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EDITORIALE
«La comunicazione non si chiude all’interno di una comunità
monastica, ma tende o dovrebbe tendere naturalmente ad allargarsi
- sia pure in modo diversificato - oltre ogni confine. Inoltre la comunicazione quando varca l’ambito della comunità dovrebbe aprirsi in
modo privilegiato alle altre comunità monastiche nell’ambito della propria congregazione; le congregazioni monastiche a loro volta
- specialmente dentro la stessa area culturale - dovrebbero anch’esse
trovare il modo più adeguato per comunicare. […] Volgendo però lo
sguardo alla situazione concreta intermonasteriale e intercongregazionale, ho l’impressione che la realtà della comunicazione, presa nel
suo senso autentico e profondo, sia praticamente assente. Nei casi
migliori si hanno certamente degli scambi di informazione, qualche
forma di aiuto di vario genere, qualche forma di partecipazione a
momenti particolare della vita della comunità o delle congregazioni.
Tutto questo però - pur lodevole - è ancora evidentemente troppo
poco». Dobbiamo all’abate Bruno Marin questa sofferta diagnosi e
quei ragionevoli auspici che egli ebbe modo di delineare nel contesto dell’annuale riunione della Conferenza Italiana dei Superiori
Benedettini (CISB), convocata a Montecassino nell’aprile del 2003
e dedicata al tema de «La comunicazione all’interno della comunità monastica e con l’esterno». Fra gli strumenti perché tali auspici
si potessero sempre più realizzare l’attuale Abate presidente della
Congregazione Sublacense non mancò di indicare la presenza e le
attività della stessa Conferenza dei Superiori Benedettini che non a
caso, anche negli anni successivi, ha continuato a organizzare simposi dedicati all’approfondimento monografico di un determinato
tema di particolare interesse e urgenza al fine di meglio qualificare
orizzonti e consapevolezza della nostra vita monastica. Gli atti di
tali seminari fino ad ora hanno trovato ospitalità nella rivista camaldolese Vita Monastica. Per ragioni molteplici, a partire da questo
numero, è tuttavia l’Ulivo a raccogliere questa responsabilità che ci
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pare davvero ineludibile in ordine ad una sempre più efficace comunicazione fra monasteri e congregazioni. A tal fine una specifica
sezione di uno dei due numeri semestrali sarà sempre dedicata alla
pubblicazione, anno dopo anno, degli atti dei suddetti seminari.
Tale sezione, come anche alcuni caratteri formali dimostrano già
da questo presente volume, gode di una sua completa indipendenza
e autonomia rispetto alla programmazione, ai giudizi e alle scelte
proprie della linea editoriale del nostro Ulivo. Responsabile in toto
degli articoli che si leggeranno nella suddetta sezione sarà pertanto
la stessa Conferenza Italiana Monastica (CIM) che organizza l’annuale incontro e che già nel presente fascicolo delle nostra rivista ci
ha chiesto di accogliere i contributi che il professor Andrea Grillo
e don Gianni Cavagnoli proposero nel 2005 all’assemblea di Vallombrosa e quelli di madre Ignazia Angelini e del professor Alberto
Monticone proposti all’incontro di Subiaco nell’aprile del 2006.
Come già accennato, la direzione dell’Ulivo, anche alla luce delle
parole del Padre Abate Marin, ha ritenuto assai doveroso rendere la
nostra rivista ulteriore strumento di condivisione e comunicazione,
mettendo in un certo senso a disposizione del mondo monastico, la
secolare esperienza di intensa relazione intermonasteriale propria
della famiglia monastica di Monte Oliveto, che fin dalle sue origini
si è sempre caratterizzata per un intenso legame spirituale e anche
giuridico fra comunità e comunità. Di tale legame, che per grazia
di Dio è e continua ad essere esperienza teologale di comunione,
l’Ulivo si è fatto, fin dal suo primo numero edito nel 1926, umile ma
convinto strumento: ci onora poter essere da oggi anche al servizio
di un progetto di condivisione che raccordi e sostenga la formazione
spirituale e culturale delle molteplici testimonianze di vita benedettina di cui, per particolare disposizione di Dio, il monachesimo
italiano è così singolarmente ricco.
Ci pare infine che alcune ulteriori parole dell’Abate Marin possano, per la loro ispirata saggezza, bene concludere questo editoriale
e, per così dire, meglio inaugurare questo nuovo capitolo nella storia
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della nostra rivista. Esse infatti indicano nitidamente il senso e gli
obbiettivi che certamente hanno da sempre animato le iniziative
della suddetta Conferenza monastica e, da oggi, l’ospitalità che volentieri loro accordiamo in queste pagine: «La comunicazione non
ha come scopo di creare più uniformità all’interno del nostro monachesimo, ma di promuovere una unità di tipo comunionale-sinfonico
dove la pluralità è ricchezza: una unità dinamica dispiegata al soffio
dello Spirito Santo, attenta ai “segni dei tempi”. […] Il comunicare,
lo sappiamo, non è una moda, ma la maniera autentica ed esigente
di vivere oggi la grazia di Dio, il nostro kairós, come operatori di
comunione (shalom) in un cammino fiducioso e colmo di speranza
verso il Regno di Dio».
La direzione editoriale
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« La communication ne se renferme pas à l’intérieur d’une communauté monastique, mais tend ou devrait naturellement tendre à se diffuser - même si de façon diversifiée- au-delà de toute limite. En outre
la communication lorsqu’elle déborde l’enceinte de la communauté
devrait s’ouvrir de façon privilégiée aux autres communautés monastiques dans le cadre de leur propre congrégation ; les congrégations
monastiques à leur tour – spécialement à l’intérieur d’une même aire
culturelle- devraient elles aussi trouver la manière la plus adéquate
de communiquer. […] Tournant cependant le regard vers la situation
concrète inter-monastères et inter-congrégations, j’ai l’impression
que la communication réelle, prise dans son sens authentique et profond, est pratiquement absente. Dans le meilleur des cas existent
certainement des échanges d’information, quelque forme d’aide de
différentes manières, quelque forme de participation à des moments
particuliers de la vie de la communauté ou des congrégations. Mais
tout cela – bien que louable – est encore évidemment trop peu ».
Nous devons à l’Abbé Bruno Marin ce diagnostic douloureux et ces
souhaits bien fondés qu’il eût l’occasion de faire dans le contexte de
la réunion annuelle de la Conférence Italienne des Supérieurs Bénédictins (CISB), réunie au Mont Cassin en avril 2003 et consacrée au
thème de « La communication à l’intérieur de la communauté monastique et avec l’extérieur ». Parmi les moyens qui pourraient rendre de
tels souhaits davantage effectifs l’actuel Abbé Président de la Congrégation de Subiaco ne manqua pas d’indiquer l’existence et les activités
de cette même Conférence des Supérieurs Bénédictins, laquelle, non
pas par hasard, dans les années suivantes, a continuée à organiser des
symposiums consacrés à l’approfondissement monographique d’un
thème d’un intérêt et d’une urgence particulière afin de mieux définir
les horizons et la connaissance de notre vie monastique. Les actes
de ces séminaires ont jusqu’ici trouvé l’hospitalité dans la revue de
Camaldoli Vita Monastica. Pour de multiples raisons, à partir de ce nu-

422

ÉDITORIAL

méro, c’est l’Ulivo qui recueillera cette responsabilité qui nous parait
s’imposer en vue d’une communication toujours plus efficace entre les
monastères et les congrégations. Dans ce but une section spécifique
d’un des deux numéros semestriels sera toujours consacrée à la publication, année après année, des actes de ces séminaires. Cette section,
ainsi qu’on peut déjà s’en rendre compte par les quelques différences
formelles dans le présent volume, jouit d’une complète indépendance
et autonomie par rapport à la programmation, aux jugements et aux
choix propres de la ligne éditoriale de notre Ulivo.
Sera responsable in toto des articles qui se liront dans la susdite section la Conférence Italienne Monastique (CIM) qui organise la rencontre annuelle et qui déjà dans le présent fascicule nous a demandé
d’accueillir les contributions que le professeur Andrea Grillo e Don
Gianni Cavagnoli ont proposées en 2005 à l’assemblée de Vallombreuse, ainsi que celles de Mère Ignazia Angelini et du professeur Alberto Monticone proposées à la rencontre de Subiaco en avril 2006.
Comme je l’ai déjà dit, la direction de l’Ulivo, à la lumière aussi des
paroles de l’Abbé Marin, a pensé qu’il était juste de faire de notre revue un instrument supplémentaire de partage et de communication,
en mettant en un certain sens à la disposition du monde monastique,
la séculaire expérience d’intense relation inter-monastères qui est le
propre de la famille monastique de Mont Olivet, laquelle dès ses origines s’est toujours caractérisée par un intense lien spirituel et aussi
juridique de communautés à communautés. De ce lien, qui par grâce
de Dieu a été et continue à faire faire une expérience théologale de
communion, l’Ulivo s’est voulu, dès son premier numéro édité en 1926,
un instrument humble mais convaincu : c’est pour nous un honneur
de pouvoir être encore aujourd’hui au service d’un projet de partage
qui relie et soutient la formation spirituelle et culturelle des multiples
témoignages de vie bénédictine dont, par une particulière disposition
de Dieu, le monachisme italien est particulièrement riche.
Il nous semble enfin que quelques autres paroles de l’Abbé Marin
peuvent, du fait de leur inspiration de sagesse, bien conclure cet édi-
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torial et, pour ainsi dire, mieux inaugurer ce nouveau chapitre de l’histoire de notre revue. Celles-ci en effet indiquent nettement le sens et
les objectifs qui certainement ont toujours animés les initiatives de
ladite Conférence monastique et, à partir d’aujourd’hui, l’hospitalité
que volontiers nous leur accordons en ces pages : « La communication
n’a pas pour but de créer davantage d’uniformité à l’intérieur de notre
monachisme, mais de promouvoir une unité de type communionelsymphonique dont la pluralité est la richesse : une unité dynamique
déployée au souffle de l’Esprit Saint, attentive aux ‘signes des temps’.
[…] Le fait de communiquer, nous le savons, n’est pas une mode, mais
la manière authentique et exigeante de vivre aujourd’hui la grâce de
Dieu, notre kairos, comme agents de communion (shalom) sur un chemin confiant et plein d’espérance vers le Règne de Dieu ».
La direction éditoriale

Traduction française d. Jean-Gabriel Personnaz
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«Communication is not closed within a monastic community, but
tends or should tend naturally to stretch - even in a diversified way
- any other boundaries. Furthermore communication when it passes
across the sphere of the community should open itself in a privileged
way to the other monastic communities in the sphere of their congregation. Monastic congregations in their turn – especially within
the same cultural area – should also find the most adequate means to
communicate. […] But turning our gaze to the concrete intermonastery and intercongregational situation, I have the impression that the
reality of the communication, taken in its authentic and profound
sense, is practically absent. In the better cases we have certainly some
exchanges of information, some form of assistance of various kinds,
some form of participation at particular moments of the life of the
community or of the congregations. But all this – although praiseworthy – is still evidently too little». We owe to Abbot Bruno Marin
this painful diagnosis and those reasonable hopes that he had a way of
delineating in the context of the annual meeting of the Italian Conference of Benedictine Superiors (CISB), convoked at Montecassino
in April of 2003 and dedicated to the theme of “Communication
within the Monastic Community and with the Outside”. Among such
auspicious instruments that could be ever more realized, the current
Abbot President of the Subiaco Congregation did not fail to indicate
the presence and the activities of the same Conference of Benedictine Superiors which not by chance, even in the following years, has
continued to organize symposiums dedicated to the monographic
deepening of a determined theme of particular interest and urgency
for the purpose of better qualifying horizons and directions for our
monastic life. The acts of these seminars until now have found hospitality in the Camaldolese review Vita Monastica. For multiple reasons, beginning with this issue, it is therefore for l’Ulivo to accept this
responsibility which seems to us really unavoidable for the purpose
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of an evermore efficacious communication among monasteries and
congregations. To this end a specific section of one of the two sixmonthly issues will always be dedicated to the publication, year after
year, of the acts of the aforesaid seminars. This section, as even some
formal characters already demonstrate from this present volume, enjoys its complete independence and autonomy with respect to the
programming, to the judgments and choices proper to the editorial
line of our Ulivo. Responsible in toto for the articles which are read
in the aforesaid section will be therefore the same Italian Monastic
Conference (CIM) which organizes the annual meeting and which
already in the present issue of our review has asked us to accept the
articles that Professor Andrea Grillo and Dom Gianni Cavagnoli proposed in 2005 at the assembly of Vallombrosa and those of Mother
Ignazia Angelini and of Professor Alberto Monticone proposed at the
meeting of Subiaco in April of 2006.
As already indicated, the direction of l’Ulivo, even in light of the
words of Father Abbot Marin, has dutifully considered making our
review a further instrument of sharing and communication, placing
in a certain sense at the disposition of the monastic world, the centuries-old experience of intense intermonastery relation proper to
the monastic family of Monte Oliveto, which from its origins has
always been characterized by an intense spiritual and even juridical
bond between community and community. From this bond, which by
the grace of God is and continues to be a theological experience of
communion, l’Ulivo has been made, since its first number published
in 1926, a humble but convincing instrument. It honors us to be able
to be from today also at the service of a project of sharing which links
together and sustains the spiritual and cultural formation of the multiple witnesses of Benedictine life of which, by a particular disposition of God, Italian monasticism is so singularly rich.
It seems to us, finally, that some further words of Abbot Marin can,
through their inspired wisdom, well conclude this editorial and, so to
speak, better inaugurate this new chapter in the history of our review.
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They in fact clearly indicate the sense and the objectives which certainly have always animated the initiatives of the aforesaid monastic
Conference and, from today, the hospitality which we willingly accord them in these pages: «Communication does not have as its goal
to create more uniformity within our monasticism, but to promote
a unity of a symphonic communion where plurality is richness: a dynamic unity spawned at the breath of the Holy Spirit, attentive to the
‘signs of the times.’ […] Communicating, we know, is not just a mode,
but the authentic and exigent manner of living the grace of God today, our kairos, as workers of communion (shalom) on a confident path
full of hope for the Reign of God».
The Editorial Committee

English translation by Br. Stephen Coffey
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«La comunicaciòn no se cierra al interno de una comunidad monàstica, sino que tiende o deberìa naturalmente tender a extenderse -aùn
en modo diversificado- màs allà de todo confìn. Asimismo la comunicaciòn cuando entra en el àmbito de la comunidad deberìa abrirse
en modo privilegiado a las otras comunidades monàsticas de la propia
congregaciòn; las congregaciones monàsticas por su parte - especialmente dentro una misma àrea cultural - deberìan encontrar los medios
màs adecuados para comunicarse [...] Dirigiendo la atenciòn, no obstante, a la situaciòn concreta intermonasterial e intercongregacional,
tengo la impresiòn que la realidad de la comunicaciòn, considerada en
su sentido màs autèntico y profundo, sea pràcticamente ausente. En
los mejores casos existe ciertamente el intercambio de informaciòn,
formas de ayuda mutua, alguna forma de participaciòn a momentos
particulares de la vida de la comunidad o de las congregaciones. Todo
esto sin embargo - aunque encomiable - es todavìa evidentemente
demasiado poco». Debemos al abad Bruno Marin esta sufrida diagnosis y estos lùcidos auspicios, los cuales tuvo ocasiòn de delinear en el
contexto de la reuniòn anual de la Conferencia Italiana de Superiores
Benedictinos (CISB), convocada en Montecassino durante el mes de
abril del 2003 y dedicada al tema de «La comunicaciòn al interno de
la comunidad monàstica y en relaciòn al externo». Entre los instrumentos para que tales auspicios se pudieran siempre mejor realizar
el actual Abad presidente de la Congregaciòn Sublacense subrayò la
presencia y la actividad de la misma Conferencia de Superiores Benedictinos que no casualmente, a travès de los años, ha continuado
a organizar simposios dedicados al estudio profundo monogràfico de
un determinado tema de particular interès y urgencia con el fin de
calificar de la mejor forma horizontes y conciencia de nuestra vida
monàstica. Los Actos de tales seminarios han encontrado hospitalidad hasta ahora en la revista camaldolès Vita Monastica. Por mùltiples
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razones, a partir de este nùmero, es l’Ulivo quien toma esta responsabilidad la cual le parace realmente ineludible en orden a una siempre
màs eficaz comunicaciòn entre monasterios y congregaciones. Con
tal fin una especìfica secciòn de uno de los dos nùmeros semestrales
serà siempre dedicada a la publicaciòn, año por año, de los Actos de
los citados seminarios. Esta secciòn, como algunos caràcteres formales demuestran ya desde el presente volumen, goza de completa independencia y autonomìa en relaciòn a la programaciòn, juicios y opciones propias de la lìnea editorial de nuestro Ulivo. Responsable in toto
de los artìculos que se leeràn en la mencionada secciòn serà entonces
la propia Conferencia Italiana Monàstica (CIM) la cual organiza el
encuentro anual y quien ya en el presente fascìculo de nuestra revista
nos pide recibir los trabajos que el profesor Andrea Grillo y don Gianni Cavagnoli han propuesto en el 2005 a la asamblea de Vallombrosa y
aquellos que madre Ignazia Angelini y el profesor Alberto Monticone
han propuesto durante encuentro de Subiaco en abril del 2006.
Como ya antes expuesto, la direcciòn de l’Ulivo, a la luz de las palabras del Padre Marin, ha considerado un fuerte deber el ofrecer
nuestra revista como instrumento adicional de condivisiòn y comunicaciòn, poniendo en un cierto sentido a disposiciòn del mundo
monàstico la experiencia secular de intensa relaciòn intermonasterial
propia de la familia monàstica de Monte Oliveto, que desde sus inicios se ha siempre caracterizado por un intenso vìnculo espiritual, asì
como jurìdico, entre comunidad y comunidad. De tal vìnculo, que por
gracia de Dios es y continua a ser experiencia teologal de comuniòn,
l’Ulivo se ha convertido, desde su primer nùmero publicado en 1926,
en humilde y convencido instrumento: nos honra el poder estar desde
hoy al servicio de un proyecto de condivisiòn que agrupe y sostenga
la formaciòn espiritual y cultural de los mùltiples testimonios de vida
benedictina de los cuales, por particular disposiciòn de Dios, la realidad monàstica italiana es tan singularmente rica.
Nos parece en fin que algunas ulteriores palabras del Abad Marin
puedan, por su inspirada sabidurìa, bien cerrar este editorial y, por asì
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decirlo, mejor inaugurar este nuevo capìtulo de la historia de nuestra
revista. Ellas de hecho indican nìtidamente el sentido y los objetivos
que ciertamente han siempre animado las iniciativas de la mencionada
Conferencia monàstica y, desde hoy, la hospitalidad que gustosamente
damos a ellas en estas pàginas: «La comunicaciòn no tiene como meta
el crear màs uniformidad al interno de nuestra vida monàstica, sino
promover una unidad de tipo comunional-sinfònico donde la pluralidad es riqueza: una unidad dinàmica desplegada al soplo del Espìritu
Santo, atenta a los “signos de los tiempos”. [...] El comunicar, lo sabemos, no es una moda, sino la manera autèntica y exigente de vivir
hoy la gracia de Dios, nuestro kairòs, como operadores de comuniòn
(shalom) en un camino confiado y lleno de esperanza hacia el Reino
de Dios».
La dirección editorial

Traducción en español de Eleonora Meneghetti
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Giorgio Picasso
LA SPIRITUALITÀ DELL’ANTICO MONACHESIMO
ALLE ORIGINI DI MONTE OLIVETO
Il monastero di Monte Oliveto – e la Congregazione benedettina che ne derivò il nome – sorse nel territorio senese nei primi
decenni del Trecento, quando il monachesimo tradizionale entrava in una parabola discendente della sua secolare vicenda storica.
Pertanto l’origine della Congregazione di Monte Oliveto si pone
come ultima in ordine di tempo delle congregazioni monastiche
italiane, sorte nella seconda ed ultima parte del Medioevo. La
Congregazione ‘de observantia’ di Santa Giustina di Padova, promossa dal venerabile Ludovico Barbo a partire dal 1409 si colloca
ormai nell’età umanistica1.
La nascita della Congregazione di Monte Oliveto non coincide
però con gli inizi del movimento ascetico che portò alla fondazio1 Per il contesto generale del monachesimo italiano cf. G. PENCO, Storia
del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medioevo, pp. 253-296. Per la
storia della congregazione benedettina di Monte Oliveto, cf. inoltre: R. DONGHI - G. PICASSO (a c. di), Alla riscoperta di una carisma. Saggi di spiritualità e
storia olivetana, Monte oliveto Maggiore 1995 (Studia Olivetana 4); MOINES
DE L’ABBAYE NOTRE DAME DE MAYLIS (a c. di), Regardez le rocher d’où l’on vous a
taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine de Sainte Marie du MontOlivet, Abbaye de Maylis 1996 (Studia Olivetana 6). Nel recente volume Il
monachesimo italiano nel secolo della grande crisi. Atti del V Convegno di studi
storici sull’Italia benedettina. Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena) 2
- 5 settembre 1998, a c. di G. PICASSO e M. TAGLIABUE, Cesena 2004 (Italia
benedettina 21), cf. C. CABY, La papauté d’Avignon et le monachisme italien: Camaldules et Olivétains, pp. 23-41); G. PICASSO, La congregazione di Monte Oliveto
nell’«Ordo sancti Benedicti», pp. 61-77; R. DONGHI, Le prime costituzioni olivetane:
tra novità e tradizione, pp. 79-86; A. RIGON, Episcopus Gialidensis. Monaci e vescovi alle origini di Monte Oliveto, pp. 87-96; M. TAGLIABUE, Decimati dalla peste. I
morti e i sopravvissuti nella congregazione di Monte Oliveto (1348), pp. 97-215.
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ne del monastero; meno che meno con l’approvazione pontificia
della Congregazione di Santa Maria di Monte Oliveto, dell’ordine
di San Benedetto, che si ebbe da parte di Clemente VI il 21 gennaio 13442. Ma dal 1313, anno della partenza da Siena di Bernardo
Tolomei, il leader del piccolo gruppo dei suoi compagni, come lui
nobili, e l’atto vescovile di fondazione del monastero datato 26
marzo 1319 (come diremo dopo, emanato dal vescovo di Arezzo
Guido Pietramala allora ancora in comunione con la Sede Apostolica)3, dal 1313 al 1319 corrono almeno sei anni, ed è su questo lasso
di tempo che deve fissarsi la nostra attenzione per conoscere il
carisma dell’iniziatore, il Tolomei, che in quei primi anni si manifestò in modo pienamente libero in rapporto ad ogni istituzione,
ad ogni dipendenza gerarchica.
Ben compresero il valore di questi inizi gli antichi cronisti dell’ordine, che ne offrirono una descrizione ad un tempo austera ed
attraente. Possiamo interrogare intanto il testo della più antica
cronaca, il Chronicon Montis Oliveti, scritto prima della metà del
secolo XV da Antonio da Barga (†1452), un monaco colto, amico
di umanisti e di frati osservanti4.
Dopo una rapida presentazione del luogo, “in Tuscie provincia,
civitate Senensi”, e del protagonista del racconto, “fuit vir, Bernardus nomine, nobilis vita, set moribus longe nobilior ... miles atque
doctor eximius”, il Bargense presenta subito gli effetti dell’azione
dello Spirito Santo che è alla radice del carisma. Si noti: siamo
ancora in città, e nulla fa presagire la futura istituzione. “Qui (sc.

2 I documenti dell’approvazione pontificia del 21 gennaio 1344 si leggono

nella più recente edizione in Regardez le Rocher (vedi n. 1), pp. 75-95.
3 Vedi n. 16.
4 Antonii Bargensis Chronicon Montis Oliveti (1313-1450), edizione di P.
LUGANO (Spicilegium Montolivetense 1) Florentiae 1901. Per l’autore vedi R.
MANSELLI, Antonio da Barga, in: Dizionario Biografico degli Italiani, III, Roma
1961, col. 538-539.
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Bernardus) divino afflatus Spiritu, vehementique fervore tactus
intrinsecus, una cum nobilibus amicis suis” – e ne vengono nominati tre: Patrizio ‘de Patritiis’, Francesco e Ambrogio, tutti senesi
– “die ac nocte conversans, anhelabat ad celestia. Et se simul a nugis secularibus alienantes, Deo tonanti servire satagebant”. Il testo agiografico, sempre sobrio, accenna poi alle difficoltà che nella
città si opponevano alla realizzazione del loro desiderio, ispirato
dallo Spirito Santo, anelante “ad celestia”5.
Ne conseguì il disegno di ritirarsi “ad loca solitaria”. Avvenne
“in agro senensi, Aretine nimirum dioecesi, in quadam villa parvissima, vulgo dicta Acona”, dove costruirono una residenza, “terreum palatium”6.
Il nuovo paragrafo assume allora il tono solenne come era
conveniente per l’annuncio di un avvenimento decisivo: “Anno
itaque ab incarnati Verbi nativitate, millesimo trecentesimo tertio
decimo”; era il 1313 quando si ritirarono nel luogo predetto “cum
utensilibus suis et libris ut Deum sedulum exiberent servitium”7. A
pochi chilometri di distanza, a Buonconvento, sulla via Cassia, in
quello stesso anno era morto o sarebbe morto (dipende se i nobili
senesi giunsero nella solitudine di Accona prima o dopo il 24 di
agosto di quell’anno) l’imperatore Enrico VII di Lussemburgo. Ma
Antonio tralascia questo particolare e si attarda invece a descrivere
la vita di quei “Deo dilecti viri” in una pagina significativa, anche
per la terminologia usata. Questi “Deo dilecti viri” “laborabant
secundum Apostoli exemplum manibus suis” per avere il necessario alla loro sussistenza. Non passò molto tempo che “abiecerunt
vestimenta saecularia, induentes se honestiorem habitum”8. Non
si dice fosse un abito monastico. Arrivando poi a descrivere il mo5 Chronicon Montis Oliveti (vedi n. 4), pp. 5-6.
6 Chronicon Montis Oliveti (vedi n. 4), p. 6.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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mento forte della loro osservanza, così il cronista si esprime: “In
oratione assidui, in silentio maximi et ad Deo laudes reddendum
alacres erant, exercentes in quadam capella, ut melius poterant,
quam ipsi construxerant, cultum divinum”9. Nessuna descrizione
di questa più efficace per fissare il loro tenore di vita. In questa
cappella chiamavano, quand’era necessario, a celebrare i divini misteri noti e devoti sacerdoti10.
Intanto una certa fama della loro santa vita si andava diffondendo. “Multi tusci, nobiles ac ignobiles, relictis omnibus que ad
hujus seculi voluptatem pertinent, adaucti sunt, arduam vitam
imitare studentes”11. Anche le prime adesioni al piccolo gruppo
precedono la fondazione vera e propria del monastero; appartengono al momento che possiamo denominare carismatico. Non c’è
ancora l’istituzione. Come si evince facilmente, a parte il riferimento all’esempio dell’apostolo, ormai di dominio comune nella
formula vita apostolica in ogni forma di aggregazione spirituale nella Chiesa, non si fa riferimento ad alcuna esperienza precedente,
a nessun ideale particolare se non alle scelte operate dal Tolomei,
“divino afflatus spiritu”, proprio come scrive il cronista agiografo. Una precedente esperienza nella confraternita senese di Santa
Maria della Scala, è del tutto possibile; in ogni caso sarebbe stata
una esperienza di più intensa vita spirituale, ma pur sempre nell’ambito della laicità12.
L’aspetto specifico della scelta ascetica del Tolomei, del tutto
estranea ad ogni personale esperienza monastica o canonicale,

9 Ibidem.
10 Chronicon Montis Oliveti (vedi n. 4), p. 7: «Nam in dicta capella, quam

ipsi nos oculis propriis aspeximus, a cognitis devotisque presbiteris divina
sibi celebrare faciebat misteria».
11 Chronicon Montis Oliveti (vedi n. 4), pp. 7-8.
12 P. LUGANO, I fondatori di Montoliveto e la confraternita dei disciplinati della
Scala in Siena, in Rivista storica benedettina 1 (1906) 54-61.

434

LA SPIRITUALITÀ DALL’ANTICO MONACHESIMO
ALLE ORIGINI DI MONTE OLIVETO

meglio risalta anche da un rapido confronto con i fondatori di due
altre congregazioni monastiche italiane, sorte nel secolo XIII, e
pertanto precedenti di poco quella di Monte Oliveto, con la quale
avrebbe condiviso orientamenti comuni durante l’età moderna, se
pur in contesti maggiormente regionali.
Celestino V, Pietro di Morrone, era stato monaco a S. Maria di
Faifula, e poi, prima di passare all’eremitismo, a Roma era stato
ordinato sacerdote, e pare abbia trascorso ancora un certo periodo nel monastero benedettino di San Giovanni in Venere, prima
di salire, verso il 1235/40 sulla montagna del Morrone13. E prima
ancora, Silvestro Guzzolini, fondatore dei monaci silvestrini, era
stato ammesso dal vescovo della natia Osimo, nella canonica della
cattedrale, e canonico fu per molti anni, prima di ritirarsi intorno
al 1227 in una spelonca dell’Appennino marchigiano, detta Grottafucile, dove visse per un triennio “absconditus cum Christo in
Deo”14.
Nulla di tutto questo a Monte Oliveto; nessuna ascendenza né
canonicale né monastica. Nelle origini olivetane, che alcuni pensarono di ritenere eremitiche, l’istituzione si inserì mediante la
Regola di San Benedetto, con le conseguenze che ne derivarono
e nel senso che si dovrà precisare15. Ben lungi però – sia detto
subito – da contrapporre l’adozione della Regola benedettina
13 P. HERDE, Celestino V, santo in, Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp.

460-472, con ampia bibliografia; L. PELLEGRINI, Dall’«Ordo morronensium» all’«ordo celestinorum», in, Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi (vedi n.
1), pp. 327-349.
14 G. PICASSO, Silvestro Guzzolini da Osimo e la vita comune del clero nella Chiesa marchigiana, in Il monachesimo silvestrino nell’ambiente marchigiano del Duecento. Atti del Convegno di studi tenuto a Fabriano, monastero S. Silvestro abate,
30 maggio - 2 giugno 1990, a c. di U. PAOLI, Fabriano 1993 (Bibliotheca Montis
Fani 22), pp. 57-65; ID., Silvestro Guzzolini, in, Il grande libro dei santi, III, Cinisello Balsamo (Milano) 1998, pp. 1793-1795.
15 G. PICASSO, La congregazione di Monte Oliveto, (vedi n.1), pp. 61-77.
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all’ispirazione originaria. Sulla base di una corretta lettura della
concessione vescovile del 26 marzo 1319, si dovrà concludere che
anche l’adozione del codice benedettino, con alcuni accorgimenti,
la fondazione canonica del monastero, insomma tutti gli aspetti
istituzionali che il fatto giuridico comportò, corrisposero ad una
scelta precisa, in funzione di garantire la permanenza dell’originaria ispirazione, “divino afflatus Spiritu”, sperimentata con buoni
risultati in quei primi anni di vita nella solitudine di Accona16.
Alcuni punti emergono con chiarezza e si possono desumere
dal testo stesso del documento vescovile che, a ragione, la storiografia olivetana ha ritenuto la carta di fondazione, charta fundationis
del monastero che ben presto diverrà centro della Congregazione
monastica.
L’iniziativa venne dagli asceti – chiamiamoli ancora così – di
Accona. Bernardo Tolomei e Patrizio Patrizi si recarono dal loro
vescovo diocesano per ottenere solidità, con l’approvazione della
Chiesa, al loro genere di vita. A questo scopo donarono a Dio e alla
Vergine i possedimenti che avevano in Accona perché si potesse
edificare, in onore di Maria, un monastero “sub Regula beati Benedicti et observantia monacali”17.
Il vescovo Guido Tarlati, essendo noto il tenore di vita fino ad
allora condotto in Accona, “quod in operibus caritatis sic hactenus
insudastis, sic in penitentie proposito laudabiliter perstitistis”, approvò senz’altro quanto gli veniva richiesto, aggiungendo una serie
di concessioni relative alla vestizione e professione dei nuovi mo-

16 La concessione vescovile del 26 marzo 1319, detta anche Charta fundatio-

nis, si legge ora con adeguato commento in Regardez le Rocher, (vedi n. 1), pp.
23-47 e per il testo pp. 66-73.
17 Il documento, per il quale si vedano le osservazioni di P. LUGANO, Montoliveto Maggiore nel VI centenario della fondazione (1319-1919), Roma 1919, p. 9,
è stato pubblicato in traduzione italiana da C. FALCHINI, I padri olivetani. Per
una rinnovata fedeltà, Comunità di Bose 2003, pp. 63-69.
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naci, e alla costruzione del monastero con annesso oratorio. Mette
conto sottolineare almeno la parte centrale di tali concessioni. “Ut
abbas, monaci, conversi et alii familiares qui pro tempore fuerint in
monasterio ipso liberius et quietius valeant Domino formulari, monasterium ipsum liberum facimus et exemptum ab omni solutione
decimarum, etc.”. Si noti: “ut liberius et quietius valeant Domino
famulari”; espressione che ci riconduce al canone 12° del IV Concilio Lateranense a garanzia della libertà dei monasteri, mediante una
loro propria organizzazione (De communibus capitulis monachorum)18.
Il riferimento implicito ad una costituzione del Lateranense
IV nel diploma vescovile richiesto dal Tolomei per la fondazione
del monastero, è chiaro indice della consapevolezza che ad Accona
si aveva delle norme della Chiesa per la costituzione di una nuova
famiglia religiosa, e nello stesso tempo era segno del bisogno che si
avvertiva di appartenere alla Chiesa secondo le norme canoniche
vigenti. Se poi, sia intervenuto anche l’invito del legato pontificio,
cardinale Bertrando del Poggetto, perché il gruppo di Accona regolasse la propria posizione canonica mediante l’autorità diocesana, anche per distinguersi nettamente dai vari raggruppamenti di
fraticelli, più o meno turbolenti nell’assetto ecclesiastico del tempo, come vorrebbe il cronista fra Antonio da Barga, è ipotesi probabile, ma non suffragata in modo esplicito dalla documentazione19. D’altra parte la costituzione 12 del Lateranense IV, De novis
religionibus prohibitis, doveva in se stessa costituire motivo più che
sufficiente per indurre il Tolomei e i suoi più vicini collaboratori a
regolare la propria collocazione all’interno della Chiesa. La Costituzione lateranense citata, Ne nimia religionum diversitas, non lasciava
18 Regardez le Rocher, (vedi n. 1), p. 70. Per la costituzione 12, De communibus
capitulis monachorum, del Concilio Laternanese IV, Conciliorum Oecumenicorum
Decreta, a c. di GIUSEPPE ALBERIGO et alii, Bologna 1991, p. 240-241.
19 Per questo problema vedi P. LUGANO, Origine e primordi dell’ordine di Montoliveto (1313-1450), (Spicilegium Montolivetense 2), Florentiae 1903, p. 83.
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molta libertà di azione per chi voleva istituire una nuova forma di
vita religiosa, o, comunque, realizzare la propria ‘conversio’ nella disciplina claustrale. La norma era categorica: “Unam de approbatis
assumat”. “Similiter – prosegue il testo lateranense – qui voluerit
religiosam domum fundaret de novo, regulam et institutione, accipiat de religionibus approbatis”. Il Lateranense IV – come è stato
provato – con tali provvedimenti non impedì la crescita di famiglie
religiose; anzi, attraverso il concentramento, ne favorì lo sviluppo.
Ne è conferma anche quanto accadde a Monte Oliveto20.
In conseguenza di norme emanate dal Lateranense IV e più
volte ribadite durante il secolo XIII, la comunità che si era liberamente ritrovata con il Tolomei e ne condivideva gli ideali, per la
sua stessa sopravvivenza, si trovò a dover scegliere “regulam et institutionem ... de religionibus approbatis”. I modelli, come è noto,
erano quattro, legati alle quattro regole approvate dalla Sede Apostolica: la regola di Agostino per i canonici regolari, le regole di Basilio e di Benedetto rispettivamente per il monachesimo d’Oriente
e di Occidente, la regola di Francesco per i mendicanti. Per Monte
Oliveto, per il genere di vita proposto da Bernardo Tolomei e condiviso dal piccolo circolo senese che si era costituito attorno a lui e
da quanti “nobiles ac ignobiles ... arduam vitam imitare studentes”
a loro si erano ben presto uniti, la scelta era del tutto scontata in
favore della regola di Benedetto, che, almeno dalla riforma carolingia, era divenuta norma comune per il monachesimo, maschile e
femminile, dell’Occidente21. Dopo il diploma vescovile del marzo

20 Un adeguato commento alle norme del Lateranense IV si deve a M.

MACCARRONE, Lateranense IV, Concilio (1215), in, Dizionario degli Istituti di Perfezione, V, Roma 1978, col. 474-495. In particolare, per la costituzione 12, col.
489-492.
21 I testi della legislazione aquisgranense sono editi in Corpus Consuetudinum Monasticarum, I, editore K. HALLINGER, Siegburg 1963, pp. 423-582 (cur. J.
SEMMLER); cf. C. BONETTI - G. ANDENNA (a c. di), Benedetto d’Aniane: vita e rifor-
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1319 i riferimenti alla regola benedettina in tutte le fonti olivetane
non si contano. Pare pertanto che la spiritualità di Monte Oliveto si sia pienamente riconosciuta nella spiritualità della regola
di Benedetto; gli asceti di Accona divennero monaci e benedettini nello stesso tempo; Accona diventò, a sua volta, un cenobio
benedettino. Dall’appartenenza di Monte Oliveto e delle prime
fondazioni all’ordine di san Benedetto si ha solenne conferma nei
documenti papali del gennaio 1344, quando il papa Clemente VI
confermò con l’autorità apostolica quella che diveniva ormai la
congregazione di S. Maria di Monte Oliveto. Il papa Clemente VI,
già monaco della Chaise-Dieu, nella lettera apostolica Solicitudinis
pastoralis officium, sempre del 21 gennaio 1344 ricorda la sua appartenenza all’ordine di san Benedetto e il desiderio di ampliarne la
memoria con la nuova congregazione: “Nos igitur qui sumus almifici confessoris Benedicti ordinis professores, cupientem ordinem
ipsum ad Dei laudem et gloriam ... dilatari” concede quanto l’abate
e i monaci nella relativa supplica gli avevano richiesto22. Monte
Oliveto appartenne fin dalle origini all’ordine di san Benedetto;
le primitive costituzioni, redatte tra il 1350 e il 1360, all’indomani
della morte del fondatore, ne offrono eloquente conferma23. Tra
l’altro – ma questo sia detto tra parentesi – l’appartenenza di Monte Oliveto all’ordine benedettino, consente di ritagliare all’interno
di una storia monastica vista all’insegna della grande crisi (la crisi
del Trecento!), uno spiraglio di autentica rinascita, tutt’altro che

ma monastica (Storia della Chiesa. Fonti 5), Cinisello Balsamo (Milano) 1993.
22 I documenti papali del 1344, con introduzione, sono editi in Regardez le
Rocher (vedi n. 1), pp. 47-61, 75-95.
23 V. CATTANA, La primitiva redazione delle costituzioni olivetane, in, Benedictina 18 (1971) 75-116; con introduzione di M. P. DICKSON e testo latino con
traduzione francese in Regardez le Rocher (vedi n. 1), pp. 128-131, 134-202; una
traduzione italiana si deve a C. Falchini in I padri olivetani. Per una rinnovata
fedeltà (vedi n. 17), pp. 111-171.
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irrilevante. Mi conforta, anche per questo aspetto, la magistrale
conclusione dell’amico Cosimo Damiano Fonseca al Convegno di
Monte Oliveto sul monachesimo italiano del Trecento, i cui atti
sono ora pubblicati24.
Ma torniamo al rapporto tra il ‘carisma’ del Tolomei e l’adozione della Regola di san Benedetto. Ho già detto dei motivi di convergenza tra la spiritualità olivetana delle origini e i grandi temi
della Regola di Benedetto: la ricerca di Dio, la preghiera liturgica,
la pratica delle grandi virtù: umiltà, obbedienza, silenzio. Tuttavia
la Regola benedettina era portatrice anche di alcuni aspetti istituzionali che riguardavano l’organizzazione della vita conventuale
tra vari ‘officiali’, i rapporti con l’esterno, ospiti e pellegrini, una
oculata amministrazione delle ‘res’ dei monasteri e dei patrimoni monastici, affidata al cellerario. Due istituzioni, però, furono
se non proprio rifiutate, almeno notevolmente ridimensionate. Si
tratta dell’ufficio dell’abate e della stabilitas loci. Non possiamo sottovalutarli, ma neppure farne un mito.
Cominciamo dalla istituzione abbaziale, che gli olivetani ridussero in un primo tempo alla durata annuale, poi triennale, creando
molti ostacoli alla immediata rielezione. Che vi sia un contrasto
con la Regola benedettina, mi pare evidente; ma non possiamo
spiegarlo soltanto con il riferimento al consolato annuale dei comuni italiani dai quali provenivano i fondatori di Monte Oliveto.
Per un aspetto di tale rilievo, non è pensabile che si siano ispirati
ad una norma desunta dalla legislazione secolare. L’abbaziato prefigurato nella Regola benedettina non è detto sia perpetuo: però
così fu interpretato e nulla, nella Regola stessa, vi si oppone25.
24 C. D. FONSECA, Il monachesimo nel secolo della grande crisi. Conclusioni del
Convegno, in, Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi (vedi n. 1), pp.
563-573.
25 P. SALMON, L’abbé dans la tradition monastique, Paris 1962; G. PICASSO, L’abate tra carisma e istituzione, in Benedictina 28 (1981) 520-530.
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L’aspetto monarchico dell’abate benedettino, subì in qualche caso
delle accentuazioni; come avvenne a Cluny, dove era lo stesso abate a designare il proprio successore (un sistema non ammesso dalla
Regola di Benedetto, ma presente nella coeva, o di poco anteriore,
Regola del Maestro). A Monte Oliveto, fin dal 1319, si mantenne
l’ufficio dell’abate ma notevolmente ridotto nella durata, come si
è appena detto. Come ha mostrato recentemente André Vauchez
già con Cîteaux l’abate non era più il medesimo abate della Regola di san Benedetto: ad un regime sostanzialmente monarchico si
era sostituita la charta charitatis che poneva al centro dell’abbazia
cistercense altri valori, assicurati a tutto l’ordine dai capitoli generali26. Gli Olivetani si pongono nello stesso percorso; al posto dell’abate la suprema autorità è esercitata dal capitolo generale, in un
primo tempo celebrato annualmente, e poi, comunque, sempre a
distanza molto ravvicinata. L’istituzione del capitolo generale ritenuto dal Concilio Lateranense e dai papi del secolo XIV un mezzo
efficace per la riforma dei monasteri, dovette apparire ai monaci
di Monte Oliveto come il mezzo più efficace per mantenere tra i
membri quella comunione, quella fraternità che era stata una loro
caratteristica fin dalle origini. La temporaneità degli uffici, e in
primis quello dell’abate, rendeva più visibile il carisma delle origini. Lo stesso Bernardo Tolomei, quando all’indomani del diploma
vescovile del 1319 si elesse il primo abate, declinò l’incarico; e così
fece almeno per le due scadenze successive27. Soltanto più tardi
accettò di occupare quel posto che il ruolo svolto fin dalle origini

26 A. Vauchez, Aux origines du régime représentatif: les ordres religieux en Occi-

dent, de Cîteaux aux Frères mendiants, in Au cloître et dans le monde. Femmes, hommes
et sociétés, IXe - XVe s. Mélanges en l’honneur di Paulette L’Hermite - Leclercq,
Paris 2000, pp. 143-149.
27 Notevole l’attenzione alla figura del Tolomei nel saggio di M. TAGLIABUE, Decimati dalla peste (vedi n. 1), pp. 97-215, con una puntuale scheda biobibliografica, pp. 164-165.
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gli assegnava. Ed anche la stabilitas loci della Regula Benedicti fu
estesa, mediante l’intervento del capitolo generale, a tutta la Congregazione, creando una mobilità che meglio pareva rispondere
a quella ecclesiologia di comunione nella quale era sorto e si era
sviluppato il carisma della loro fondazione.
Fedeltà, dunque, alla Regola benedettina, ma senza dimenticare
lo spirito delle origini che richiamava come esplicitamente osserva il
cronista Antonio da Barga, l’antico monachesimo dell’età dei Padri:
in Monte Oliveto, pertanto si manifesta una continuità con l’Egitto
e la Tebaide: luoghi di virtù e di glorificazione di Dio28. Una piccola
spia iconografica si può cogliere nella parete del primitivo oratorio,
dove i monaci vollero raffigurati gli antichi anacoreti, indicando ciascuno – lo si può leggere ancora oggi – con il nome di pater: Sanctus
pater Pacomius, Sanctus pater Paulus eremita, ed altri29.
Un altro recupero assai significativo è avvenuto in questi ultimi
anni. Nel 1996 i monaci dell’Abbazia di Maylis in Francia hanno
pubblicato una elegante antologia sui documenti primitivi della
Congregazione di Monte Oliveto, sotto il titolo biblico Regardez
le rocher d’où l’on vous a taillés, (Attendite ad petram). Tra questi
documenti, per la prima volta veniva pubblicata la prima parte
del Chronicon cancellariae scritto verso la fine del secolo XV, per
avviare una prosopografia degli abati generali che si erano insediati, di triennio in triennio, al governo della Congregazione. Il
primo profilo, molto ampio, era riservato al b. Bernardo Tolomei.
Il fondatore era morto in occasione della peste del 1348; erano

28 Chronicon Montis Oliveti (vedi n. 4), p. 16: “Et vere absque ulla mentis

ambiguitate, credendum est, quod dominus ut olim in Egipto et Thebayda,
sic in presentiarum servis suis, ad se glorificandum, sibique serviendum talem
prestaverit locum”.
29 Lo aveva a suo tempo osservato V. CATTANA, La preghiera alle origini della
tradizione olivetana, in Alla riscoperta di un carisma (vedi n. 1), p. 136; per tutto il
saggio, fondamentale per la spiritualità olivetana delle origini, pp. 129-146.
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trascorsi quasi cento cinquant’anni. Il cronista anonimo si poteva
avvalere di una memoria ancor viva tra i monaci di Monte Oliveto. E senz’altro lo ha fatto. Ma nella parte centrale del racconto,
dove si leggono due brani particolarmente belli sul profilo spirituale del Tolomei, un attento studioso dell’antico monachesimo,
un vero maestro, come il p. Adalbert de Vogüé, non ha fatto fatica
a cogliervi due brani del panegirico di sant’Onorato, fondatore di
Lérins e poi del vescovo di Arles, pronunciato nel 430 o 431 dal
suo discepolo e successore nell’episcopato, Ilario di Arles30. La valutazione del de Vogüé è piuttosto severa: dopo più di mille anni,
verso la fine del Medioevo, l’anonimo scrittore italiano ripropone
tranquillamente pagine scritte in Provenza alla fine dell’Antichità.
Il suo Bernardo è pertanto un Honoratus redivivus, una figura di
abate ideale che non ci può dire nulla sul personaggio storico che
pretende di rappresentare. Non siamo del tutto d’accordo; l’episodio si può leggere anche in altra maniera. Se dopo mille anni, a più
di un secolo dalla morte del Tolomei, l’ambiente di Monte Oliveto
può tranquillamente applicargli ampi brani della vita del fondatore
del monachesimo lerinense, significa che il carisma del fondatore
di Monte Oliveto veniva da molto lontano: attraversava il lungo
periodo del monachesimo benedettino, per risalire fino al secolo
V, alle origini del monachesimo occidentale.
Giorgio Picasso
abbazia@monaci-benedettini-seregno.com
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Seregno

30 A. DE VOGÜÉ, Emprunts à la Vie de saint Honorat dans une chronique
olivétaine du quinzième siècle, in Studia monastica 38 (1996) 257-261. I brani del
Chronicon della cancelleria interessati a questo confronto si leggono in Regardez le Rocher (vedi n. 1), pp. 382-384 (paragrafo 31), 384-387 (paragrafo 33),
398-403 (paragrafo 43).
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Abstracts
L’articolo esamina le origini e la fondazione di Monte Oliveto, soffermandosi
sulla primitiva “libera” esperienza ascetico-penitenziale del beato Bernardo
Tolomei e dei suoi primi compagni, iniziatasi ad Accona nel 1313, e conclusasi
con la concessione della Charta fundationis, che segna la nascita “istituzionale” del monastero di Monte Oliveto nel 1319. Viene messo in luce come la
spiritualità delle origini olivetane tenda ad inserirsi pienamente nel filone del
grande monachesimo dei Padri, culminando nell’adozione della Regula Benedicti. Tutto questo si riscontra, a livello letterario, nella riflessione dei primi
storiografi olivetani, con il Chronicon Montis Oliveti di Antonio da Barga e
con il più tardo Chronicon Cancellariae.

* * *
L’article examine les origines et la fondation de Monte Oliveto, en s’arrêtant
sur la première “libre” expérience ascetico-pénitentielle du bienheureux Bernard Tolomei et de ses deux premiers compagnons, qui ayant débuté à Accona en 1313, trouve sa conclusion avec la concession de la Charta fundationis,
qui marque la naissance “institutionnelle” du monastère de Monte Oliveto en
1319. Ce qui est mis en lumière c’est la façon dont la spiritualité olivétaine des
origines tend à s’insérer pleinement dans le courant du grand monachisme
des Pères qui culmine par l’adoption de la Regula Benedicti. Tout cela se
retrouve, au niveau littérraire, dans la réfléxion des premiers historiographes
olivétains, dont la Chronicon Montis Oliveti d’Antonio de Barga et plus tardivement avec la Chronicon Cancellariae.

* * *
The article examines the origins and the foundation of Monte Oliveto, from
the primitive ascetical-penitential experience of Blessed Bernard Tolomei
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and his first companions (1313) to the Charter of Foundation, which signals the
“institutional” birth of the monastery of Monte Oliveto (1319). It sheds light
on how the spirituality of the Olivetan origins tends to insert itself fully in
the tradition of the great monasticism of the Fathers, culminating in the
adoption of the Rule of Benedict. All this is compared, on the literary level, in
the reflection of the first Olivetan historiographers with the Chronicon Montis
Oliveti of Antonio da Barga and with the later Chronicon Cancellariae.

* * *
El artículo examina los orígenes y la fundación de Monte Oliveto, deteniéndose en la inicial “libre” experiencia ascético-penitencial del Beato Bernardo
Tolomeo y de sus primeros compañeros, que empezó en Accona en 1313 y
se concluyó con el otorgamiento de la Charta Fundationis, lo que marca el
nacimiento “institucional” del monasterio de Monte Oliveto en 1319. Se pone
en evidencia como la espiritualidad de los orígenes olivetanos se inserta plenamente en las líneas del monacato de los Padres, llegando hasta la adopción
de la Regula Benedicti. Todo esto se puede confirmar, en la reflexión de los
primeros historiógrafos olivetanos, con el Chronicon Montis Oliveti de Antonio da Barga y con el más tardío Choronicon Cancellariae.
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IL RUGGITO DEL LEONE*
Ermeneutica simbolica ed esperienza mistica
nel “De gloria et honore Filii hominis. Super Matthaeum”
di Ruperto di Deutz**

Introduzione
L’Abate Ruperto di Deutz (ca. 1075-1130) si pone come icona
chiave per comprendere l’interpretazione dello sviluppo del dibattito/scontro tra razionalità e mistica a cavallo tra XI e XII secolo.
L’obiettivo di questo lavoro interdisciplinare è quello di approfondire l’esperienza mistica dell’Autore attraverso lo studio dei libri
XII e XIII del De gloria et honore Filii hominis. Super Matthaeum,
ormai considerata dai critici l’opera matura del teologo di Deutz. Per approfondire questo pensiero, avvalendomi del metodo di
analisi semantico-letteraria e del contributo delle scienze teologiche e umane, analizzerò due testi tratti dai due ultimi capitoli
di quest’opera, presente nell’unica forma bilingue latino italiano,

* Pubblichiamo un elaborato presentato al Seminario «Razionalità e mistica (secoli XI-XII)» diretto dal prof. Alfredo Simon per la Licenza in Filosofia
e Mistica del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma.
** Sigle

e abbreviazioni:

DG: RUPERTUS TUITIENSIS, De Gloria et Honore Filii Hominis Super Matthaeum, ed. R. Haacke, CCCM 29, Turnhout 1979.
DO: ID., Liber de Divinis Officiis, ed. R. Haacke, CCCM 7, Turnhout 1967.
MU: RUPERTO DI DEUTZ, Mite e umile di cuore. I libri XII e XIII del “De gloria
et honore Filii hominis. Super Matthaeum”, a cura di A. Magoga, Milano 2004.

446

IL RUGGITO DEL LEONE

inedita sino a due anni fa, e delle altre fonti citate nell’apparato
bibliografico.
La struttura dell’elaborato prevede un primo capitolo che introduce la posizione biografica di Ruperto di Deutz e le sue opere,
focalizzando l’attenzione sul De gloria et honore Filii hominis e sulla
sua ripartizione contenutistica attraverso una scheda, un secondo
capitolo prenderà in esame una visione mistica tratta dal Libro
XII, il terzo capitolo un brano del Libro XIII nel quale spiego
il titolo della ricerca attraverso l’immagine simbolica dell’allegoria del leone di Giuda, infine il capitolo quarto, più strettamente
interdisciplinare, pone alcuni rilievi spirituali e antropologici sul
fenomeno mistico e sull’autenticità di questa esperienza.
1. Ruperto: l’abate delle controversie e il monaco delle altercationes
Ruperto nacque verso il 1075, nei dintorni della città di Liegi
(Belgio)1. Trascorse l’infanzia nell’ambito del chiostro del monastero di S. Lorenzo dove entrò come oblatus e certamente vi rimase
dal 1082 sino al 1119. Fece più volte l’esperienza dell’esilio2: la prima
volta si recò nella Francia del Nord, tra Reims e Laon3 (1092-1095),
la seconda a Siegburg (1116-1117) presso l’amico abate Cunone, e
la terza ancora a Siegburg e Colonia (1119). L’epoca in cui Ruperto
visse fu segnata da tensioni e contrasti. Da una parte il conflitto
tra Regnum e Sacerdotium, legato ai nomi di Gregorio VII ed Enrico
IV, divideva la Chiesa e aveva per oggetto la lotta per le investiture
e la nomina dei vescovi. Dall’altro lato stavano sorgendo alcune
1 Cf. M.L. ARDUINI, Ruperto di Deutz, in DIP, Roma 1983, vol. VII, 20632070.
2 Cf. MU, 3.
3 Cf. M. MAGRASSI, Teologia e storia nel pensiero di Ruperto di Deutz, Roma
1959, 19.
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istanze di riforma, aventi origini a Cluny e a Cîteaux e caldeggiate
dai pontefici, che mettevano in movimento e fermento l’ordine
monastico. Ruperto rimandò la propria ordinazione presbiterale
a dopo il 1107, cioè solo al ritorno dal primo esilio, nel contesto
del conflitto tra Otberto, vescovo filoimperiale di Colonia e Berengario, abate del monastero di San Lorenzo a Liegi. Il vescovo
infastidito dalle posizioni dell’abate, gli intimò di lasciare l’abbazia e con lui diversi monaci. Nel 1095 Otberto fu condannato dal
concilio di Piacenza4 per simonia e venne scomunicato da papa
Urbano II. A questo punto Otberto acconsentì al ritorno dell’abate alla sua sede e ottenne la piena comunione con Roma, solo dopo
il 1105 o comunque alla morte di Enrico IV (1106)5. La decisione
di Ruperto di rimandare l’ordinazione, individua la misura anche
politica della sua vocazione e chiarisce il suo impegno teologicostorico. Vita mistica, cuore sacerdotale e visione profetica saranno
dal quel momento i segni costitutivi della sua personalità, cui si
aggiunse, dal 1108-1109, il carisma del dottorato, cioè il dono di
interpretare le Sacre Scritture. Nel 1109-1111, Ruperto, che aveva già
scritto i Carmina e composto un Libellus, portò a termine il De divinis officiis, la prima opera teologica, un’esegesi originale dell’anno
liturgico come anno della Chiesa nel suo ufficio divino, modulato
sui tempi del Cristo. In quest’opera Ruperto affronta temi relativi alla vita sacramentale, al sacramento dell’eucaristia, alla vita
monastica e alla quaestio Cur Deus Homo, tematiche che amplierà
successivamente.
Possiamo riconoscere nella biografia del nostro Autore, almeno
tre importanti controversie teologiche. La sua esegesi nel De divinis officiis suscitò una serie di reazioni perplesse che si trasformarono in obiezioni e discussioni vere e proprie. Con Algero di Lie-

4 Il DIP riporta il Concilio di Guastalla (22.10.1106), 2064.
5 Cf. M. MAGRASSI, Teologia e storia, 19.
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gi, scholasticus e segretario di Otberto, Ruperto ebbe un certamen
permolestum non solo circa le sue distinzioni tra sacramentum e res
sacramenti, ma sulle sue teorie eucaristiche; in particolare Ruperto,
contravvenendo all’esegesi agostiniana, sosteneva che Giuda non
fosse stato presente all’istituzione dell’eucaristia nell’ultima cena.
Le critiche di Algero furono così gravose da indurre Ruperto, che
già stava scrivendo il De Trinitate, a dedicarsi all’In Johannem che è il
secondo commento al Vangelo di Giovanni nella Chiesa occidentale. Quasi contemporaneamente Ruperto ebbe una discussione
più pacata con Giovanni, vescovo di Thérouanne, uno scolaro di
Ivo di Chartres, convinto assertore della necessità di una riforma
del clero e dei monasteri: con questo vescovo, Ruperto discusse sul
differente status della vita monastica e della vita canonicale.
La controversia, che più di tutte, doveva segnare e orientare la
vita di Ruperto, fu quella con i magistri Anselmo di Laon e Guglielmo di Champeaux sulla dottrina dell’origine del male. Ruperto
venne ancora una volta accusato di scarsa ortodossia e infedeltà al
pensiero dei Padri perché si rendeva indipendente dalla riflessione agostiniana. E’ questo il periodo del De voluntate Dei e del De
omnipotentia Dei. Al ritorno dal suo viaggio in Francia per la controversia con i succitati magistri, a Liegi si scontra su argomenti di
angelologia6: i suoi avversari sostenevano che egli affermasse che
gli angeli erano stati creati da Dio dalle tenebre e non dalla luce,
come avevano sempre affermato i Padri. A questo punto era difficile la permanenza di Ruperto a Liegi e alla morte dell’abate Berengario, avvenuta il 16.11.1116 si reca all’abbazia di Michaelsberg a
Siegburg, vicino a Colonia, sotto la protezione dell’abate Cunone.
Mentre si trovava presso Cunone, alcuni chierici di Liegi, ap6 Questa questione ha avuto notevole risonanza nel XII secolo. Si trattava di capire il posto dell’uomo nel piano di Dio: l’uomo è stato creato per
prendere il posto degli angeli caduti, oppure la sua creazione fu pensata a
prescindere dal peccato degli angeli?
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profittando della sua assenza, forti della controversia con la scuola
di Laon, e comunque sollecitati dalle critiche ancora vivaci di Algero, intrigarono presso il nuovo abate di S. Lorenzo Eribrando,
affinché a Ruperto venisse revocata la licentia scribendi. È possibile
che sia intervenuto Cunone a parare le conseguenze delle nuove
accuse, fornendogli un testo di Ilario di Poitiers favorevole alla sua
tesi sull’assenza di Giuda dall’ultima cena. È altresì probabile che
Ruperto, prima di recarsi a Laon (ma Anselmo era già morto) e a
Chalons-sur-Marne (ove Guglielmo di Champeaux era vescovo), si
sia recato a Liegi convocato dall’abate e che là abbia avuto modo
di contrastare anche le ultime più recenti accuse. Tornato nuovamente a Siegburg nel 1117 completò i 42 libri del De Trinitate7, e
tra il 1117 e il 1121 scrisse l’In Apocalypsin, opera importante per le
tematiche escatologiche che esprime e per i numerosi riferimenti
allo status christianitatis del suo tempo, e forse una parte della Vita
sancti Heriberti, tra il 1119 e il 1120, nella quale il venerato vescovo
di Colonia è additato come modello di una santità e povertà alternative alla corruzione del clero romano.
Nel 11208 Ruperto viene eletto abate di S. Eriberto di Deutz,
presso Colonia, grazie all’influenza di Cunone e il favore non si sa
fino a che punto disinteressato di Federico di Colonia. La nomina
ad Abate di Deutz può essere infatti letta come una possibilità di
allontanare Ruperto da Siegburg e da Cunone. Poco tempo dopo
l’inizio del suo abbaziato Ruperto ebbe una altercatio con Norberto di Xanten, che il Nostro volle poi redigere in forma di dialogo:
Norberto sosteneva la totale distanza del monachesimo dal mondo, dunque la piena rinuncia del monachus alla cura animarum, e si
7 Secondo il DIP si tratta della prima grande teologia della storia dopo il
De civitate Dei di S. Agostino, allo schema agostiniano dei sette tempi della
creazione-storia, Ruperto sostituisce quello delle tre età trinitarie. (Cf. DIP,
2066).
8 M. MAGRASSI, Teologia e storia, 21.
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richiamava al noto detto di s. Gregorio Magno, ripreso anche da
s. Bernardo: “Monachus non habet officium docentis, sed lugentis”9. Nel monastero di Deutz Ruperto scrisse tutte le altre sue
opere: il De victoria Verbi Dei, cioè la lotta e la vittoria del Verbo
di Dio sull’Anticristo (1124); l’In duodecim Prophetas minores (11221125); l’In Cantica Canticorum (1125); l’In Matthaeum (1125-1126); Il
Dialogus inter christianum et iudaeum (1126-1127). Proprio nel 112410,
l’anno stesso in cui il Legato Papale in Germania presentò al Papa
Onorio II le sue opere, Ruperto approfittò dell’occasione per un
pellegrinaggio ai luoghi santi di Subiaco e Montecassino.11
A Deutz, prima del viaggio a Roma e forse a Montecassino (Natale del 1124), e comunque prima della redazione dell’In Regulam
sancti Benedicti12 (1125) e dell’In Mattheum, Ruperto venne nuovamente accusato di eresia: Norberto di Xanten rinnovò al De di-

9 Le obiezioni di Ruperto nell’Altercatio risultano incisive, ma l’obiezione

più radicale ci è testimoniata in questo passo della Quaestio: “Sunt autem duo
ordines monachorum, unus literatorum, alter non literatorum. Non literati
sunt tantummodo monachi et hi non habent officium docentis, sed lugentis. Literati autem sacris dumtaxat ordinibus emancipati, sunt et monachi et
clerici et hi habent ex habitu professionis officium lugentis, ex vero altaris
officium docentis”, in DIP 2067.
10 Cf. M. MAGRASSI, Teologia e storia, 21.
11 M. MAGRASSI, Teologia e storia, 20.
12 L’ In Regulam sancti Benedicti, richiesto da Cunone, va letto sullo sfondo
storico dei complessi rapporti venutisi a creare tra i monasteri allineati sulla
riforma di Siegburg - in particolare Michaelsberg e S. Eriberto - e le recenti
fondazioni di Steinfeld e Kamp, e anche nella prospettiva teologico-giuridica
delle altercationes tra l’ordine monastico e quello canonicale. Ruperto riuscì a
fare una vera e propria apologia del monachesimo e di se stesso affrontando il
problema del modo più autentico di incarnare la parola evangelica nell’ambito monastico, sia la quaestio circa lo spazio da lasciare al lavoro manuale. Nel
Libro I si trova il resoconto di quasi tutte le sue controversie; nei Libri III e
IV Ruperto espone e controbatte le consuetudines e le obiezioni dottrinali dei
Premonstratensi e dei canonici regolari. (Cf. DIP 2067)
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vinis officiis le antiche critiche di Algero di Liegi, aggiungendovi
nuove obiezioni13 contro le teorie rupertiane dell’Incarnazione14.
In questa stessa epoca vi fu una disputatio razionale sulla fede con
Juda-Hermannus poi convertitosi al Cristianesimo e divenuto in
seguito abate di Schelda. In seguito Ruperto si dedicò al De glorificatione Trinitatis (1127-1128).
La notte del 25 agosto 1128 ebbe il dolore di assistere impotente
all’incendio del suo monastero che descrisse nell’opera De incendio
oppidi tuitiensis, datata lo stesso anno. Negli anni di disagio che
seguirono la tragica situazione per la Comunità, Ruperto terminò
il suo pellegrinaggio terreno il 4 marzo 1129 o 113015 lasciando incompiuto il De meditatione mortis.
1.1. Il “De Gloria et honore Filii Hominis. Super Matthaeum”
I tredici libri del De gloria et honore si trovano nel volume 168
della PL16. L’edizione critica di quest’opera è uscita nel 1979, ed è
stata curata da Rhaban Haacke per la collana CCCM. Il curatore
afferma che esistono tre manoscritti integrali17 dell’opera che gli
hanno permesso di migliorare e correggere il testo della prima edi-

13 Le osservazioni di Noberto di Xanten toccano un aspetto ricorrente in

Ruperto, vale a dire la distinzione dell’azione delle Persone della SS. Trinità
nel piano della salvezza.
14 Ruperto sembrava affermare l’incarnazione dello Spirito Santo nel
grembo di Maria. (Cf. MU, nota 10, pp. 7-8).
15 Cf. M. MAGRASSI, Teologia e storia, 21-22.
16 Dalla colonna 1307 alla 1634.
17 Si tratta del manoscritto di Vienna, conservato alla Nationalbibliothek,
risalente agli inizi del XIII secolo; il manoscritto della Stiftsbliothek di Göttweig, risalente al XII secolo; infine quello di Heiligenkreuz, conservato nella
Bibliothek des Zisterzienserstiftes, sempre del XII secolo.
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zione del 152618, dipendente dal solo manoscritto conservato nel
monastero di origine di Ruperto a Liegi19. Desidero riportare, a
causa della rilevanza storiografica, un brano della cronaca del ritrovamento delle opere di Ruperto di Deutz tratto da Commentaria de
actis et scriptis M. Lutheri saxonis20, scritto da Cocleo nel 1549:
«In quel tempo io, Cocleo ero a Colonia. Grazie a colui che mi ospitava (…) mi fu presentato personalmente l’abate di Deutz, e mi furono
date attraverso di lui alcune opere di Ruperto, un tempo abate di Deutz, che dovevano essere pubblicate a Norimberga, per il compito fissato
dei luterani. Allora con tutto il mio zelo cominciai a dare consigli per
impedire la cosa. Infatti, i luterani avevano cercato con cura in tutte le
biblioteche antiche, ma non avevano trovato alcun autore tra i dottori
della Chiesa che avesse sostenuto le tesi luterane. Alla fine fu trovata
un’opera di un certo Ruperto, vissuto quattro secoli prima, intitolata
De victoria Verbi Dei, e subito fu mandata a Norimberga per la pubblicazione. A motivo del titolo, esso piacque così tanto ai luterani che
Ruperto divenne il loro autore preferito. (…) I luterani continuarono
una lunga trattativa con l’abate di Deutz, perché le rimanenti opere di
Ruperto fossero mandate a Norimberga per essere date alla stampa. (…)
Ma allora spiegai all’abate quale rischio sarebbe stato (…) e così sarebbe
stato creato un nuovo eretico, tratto dagli antichi autori cattolici, che
avrebbe sostenuto quattro secoli prima tutte le tesi di Lutero. L’ abate,
un buon uomo, cambiò idea e chiese indietro le sue opere (…). Siccome
i monaci non volevano stare in pace finché le opere di Ruperto non
fossero state pubblicate (…) promisi la mia assistenza alla pubblicazione
(…) desideravano raccogliere più opere di Ruperto (…). Poiché Ruperto aveva vissuto anche a Liegi nel monastero di S. Lorenzo, scrissi a
Teodorico Ezio, canonico di Liegi (…) chiedendogli di cercare in quel

18 Cf. DG, IX-XX.
19 Questa prima edizione, a cui R. Haacke allude, è edita a Colonia da

Cocleo. Giovanni Cocleo (1479-1552) dopo aver studiato a Norimberga, a Colonia e poi in Italia, a Ferrara, divenne un instancabile polemista cattolico
e pubblicista di numerosi scritti contro le nuove ideologie propagate dalla
Riforma.
20 MU, 20-22.
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monastero se c’era ancora qualche testo di Ruperto. Egli trovò que21
st’opera , ai più sconosciuta: i XIII libri del De gloria et honore Filii
Hominis super Matthaeum. (…) Poiché ero stato chiamato a Mainz, misi
insieme tutte le opere di Ruperto e lavorai lì, perché fossero pubblicate
poi a Colonia».

Fidandoci della narrazione di Cocleo, la prima edizione stampata del De gloria et honore e delle altre opere di Ruperto, avviene
dopo circa quattro secoli di silenzio su Ruperto di Deutz e trova il
suo duplice Sitz im Leben nel contesto della polemica antiluterana
e nel desiderio dei monaci di Deutz di recuperare gli insegnamenti
spirituali del loro antico padre.
1.1.1. Dibattito sull’autenticità e sulla datazione dell’opera
C’è consenso critico sulla paternità dell’opera.
Il Magrassi22 la data tra il 1125 ed il 1127, collocandola dopo il
De lesione virginitatem o comunque successiva all’In Cantica Canticorum, proponendo la sua ipotesi agganciandosi all’Epistola ad Cunonem23, che Ruperto gli dedica per l’elezione ad Arcivescovo di
Colonia nel 1126. Paul Séjourné nel Dictionnaire de Théologie Catholique24 la colloca attorno agli anni 1125-1126. La Arduini ne segue le
indicazioni. Il Van Engen nel Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et
Mistique25 la colloca tra le opere di Ruperto composte negli anni
21 Si tratta del manoscritto di Bruxelles conservato alla Koninklijke Bi-

bliotheek, ma purtroppo non integro.
22 M. MAGRASSI, Teologia e storia, 27.
23 Questa Lettera, è edita ad incipit del Liber de Divinis Officiis, CCCM
VII, 1-4.
24 Cf. vol. XIV/I, 169-205, qui 173.
25 J.H. VAN ENGEN, Rupert de Deutz, in Dictionnaire de Spiritualité, Paris
1988, vol. XIII, 1126-1133, qui 1128.

454

IL RUGGITO DEL LEONE

1119-1129 e precisamente tra il 1125 e il 1127.
Alter vero Cuno, paterfamilias domus tuae, scilicet, coenobii Sigebergensis,
cui nequeo dicere quanto debitor sim (…). Hic Cuno mihi primum suaserat hoc
26
opus ingredi, titulatum De gloria et honore Filii hominis .

In questo modo veniamo a conoscenza da Ruperto stesso che
Cunone è stato il committente di quest’opera e ancora:
Opusculum de victoria Verbi Dei quod paene tuum proprium est librorum
tredecim; et opus de gloria et honore Filii hominis secundum evangelium in Matthaei, in quod tu more tuo me impegisti; et opus ex libris regum de glorioso rege
David, in quod me dominus meus coloniensis archipraesul vehementer impulit,
quorum in altero usque ad octavum in altero usque ad undecimum librum pro27
cessi (…) .

Veniamo informati che nell’anno 1126 Ruperto è giunto alla fine
del libro VIII del De gloria et honore. Un altro elemento ci consente
di determinare con precisione il terminus ad quem della composizione dell’opera: infatti il libro XII descrive dopo un grande elogio
alla persona, l’elezione episcopale di Cunone (che viene paragonato a S. Martino di Tours) e l’accoglienza del popolo e del clero della
città di Ratisbona; il tutto ci fa pensare che queste pagine siano
venute alla luce a poca distanza dall’avvenimento. Infine nella lettera di presentazione del De glorificatione Trinitatis che nel 1127 il
nostro invia al papa Onorio II, egli dà conferma del termine del De
gloria et honore, unitamente al commento al libro dei Re che stava
scrivendo contemporaneamente.

26 MU nota 44 p. 24, DG VIII, p. 229.
27 Cf. MU nota 47 p. 25, DO, p. 3.
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1.1.2. L’intentio simbolica dell’autore
Il De gloria et honore si presenta da subito come una lettura
parziale del Vangelo matteano con l’intenzione di soffermarsi su
quelle icone più capaci di evidenziare l’idea che Ruperto ritiene
semanticamente rilevante per la sua opera.
Queste quattro sembianze della visione di Ezechiele sono i quattro misteri che ogni cristiano deve conoscere: ovvero, l’incarnazione,
la passione, la risurrezione e l’ascensione dello stesso Gesù Cristo. Lo
scopo di questo libro è interamente dedicato all’esame di queste sem28
bianze .

Ruperto instaura così una relazione tra la visione di Ez 1,10 con
la regula fidei che ogni credente è chiamato a professare. La visione
profetica dei quattro esseri viventi – l’uomo, il vitello, il leone e
l’aquila – diventa per lui la motivazione analogica per contemplare
i misteri della vita di Gesù. Egli interpreta cristologicamente il
passo di Ezechiele, commentando in maniera allegorica il titolo
del vangelo secondo Matteo, dove Gesù è presentato come filius
David, filius Abraham29; perciò il Verbo Incarnato è anche discendente di un re e di un sacerdote e perciò in Lui:
sono quattro i segni distintivi che si devono contemplare (…), poiché egli è Dio ed uomo, re e sacerdote. Là è uomo ed è nato in Sion, e
l’Altissimo l’ha fondata (cfr. Sal 86,5). Questo sacerdote offrì se stesso
e fu sacrificato come un vitello. Questo re, come un leone o come un

28 Cit. MU p. 27, DG II, p. 39: “Quattuor istas facies visionis Hiezechielis

quattuor constat esse sacramenta, quae nescire non licet homini christianae
professionis, scilicet incarnationem, passionem, resurrectionem atque ascensionem eiusdem Iesu Christi, quorum circa inspectionem facierum tota versatur intentio praesentis opuscoli”.
29 Mt 1,1.
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cucciolo di leone, salì verso la preda, dormendo nella sua morte con gli
occhi aperti, ed è risorto da morte, dopo aver vinto l’inferno. Qui Dio
30
ascende al di sopra di tutti i cieli come aquila che vola .

L’abate di Deutz collega così i quattro elementi dell’identità di
Cristo (Dio, uomo, re e sacerdote) alle quattro immagini degli esseri viventi e ai quattro grandi misteri della vita di Gesù. La divinità del Figlio dell’Uomo è rappresentata dall’aquila, che a sua volta
esprime il mistero dell’ascensione. L’umanità del Verbo è espressa
dall’immagine dell’uomo, che richiama il mistero dell’incarnazione. La regalità del Messia si manifesta nella sembianza del leone,
che ruggisce nel momento della risurrezione. Infine, il sacerdozio
dell’Eterno Sacerdote è rappresentato dall’immagine del vitello,
che sacrificando se stesso indica l’evento della passione. La relazione tra le sembianze dei quattro esseri e la vita di Gesù si trova
nelle due visioni di Ezechiele.
La prima è quella in Ez 1,1-28, dove il profeta si trova dinanzi
alla Gloria del Signore e in adorazione si prostra. Già in questa
immagine si parla di quattro esseri viventi, dei quali ciascuno ha le
sembianze di uomo, di leone, di vitello e di aquila. Sopra i quattro
esseri viventi c’è il firmamento dove è collocato il trono sul quale è
assiso qualcuno dalle sembianze umane. La seconda visione è quella di Ez 10,9-22. Anche in essa è presente la Gloria di Dio come
momento di epifania, e vi sono cherubini dalle quattro sembianze
che il profeta ravvisa essere le creature della visione precedente.
Ruperto si sente autorizzato ad applicare a Cristo questa allegoria
30 Cit. MU p. 28, DG I, p. 7: “Sunt igitur quattuor, ut iam dictum est,

insignia presenti titulo spectanda, quia Deus est et homo, rex atque sacerdos. Illic homo et in Sion natus est, et ipse fundavit eam altissimi (Sal 86,5).
Iste sacerdos semetipsum obtulit, et sacrificatus est tanquam vitulus. Iste rex
tanquam leo sive catulus leonis, ad praedam ascendit, apertis in morte sua
dormiens oculis, et spoliator inferno surrexit a mortuis. Hic Deus ut Aquila
volans, super omnes caelos ascendit”.
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vedendo nei quattro esseri l’unica realtà31, cioè Cristo, rappresentato nei suoi quattro misteri (sacramenta) che ne rivelano l’identità
divino-umana, regale e sacerdotale.
Il De gloria et honore ha come oggetto formale dello studio di
Ruperto di Deutz il Cristo, il Verbo di Dio che si è incarnato, è
morto, è risorto ed è asceso al cielo. Quest’opera si presenta quindi come il tentativo di riflettere sulla storia della salvezza e della
rivelazione a partire da una visione profetica, da un punto di vista
quindi allegorico-interpretativo32. Il vero volto del Verbo Incarnato, mistero nascosto da secoli in Dio, non può essere compreso
altrimenti che attraverso la contemplazione dei suoi misteri come
la divina rivelazione li cela svelandoli. Ruperto presentando in tal
modo la vita terrena di Gesù, la mostra ad ogni cristiano, evocandolo a riprodurla nella sua esistenza: egli deve essere esemplare
nella razionalità (pienamente uomo); deve astenersi, come vitello
votato al sacrificio, da ogni piacere mondano; deve essere forte
come un leone nelle avversità ed infine come un’aquila, profondo
negli occhi soprannaturali, cioè la contemplazione33.

31 Così infatti suggerisce la traduzione della Vulgata di Ez 10,20. “Ipsum

est animal quod vidi subter Deum Israel iuxta fluvium Chobar, et intellexi
quia cherubim essent”. Cioè questi quattro esseri viventi non sono quattro
realtà distinte, ma un’unica realtà, lo stesso essere animato (ipsum animal).
32 Ruperto conosce probabilmente la quarta omelia su Ezechiele di Gregorio Magno, nella quale egli commenta la visione di Ez 1,10-12, in accordo con
Girolamo. Gregorio afferma che Matteo è simboleggiato dall’uomo, perché
all’inizio del suo vangelo egli descrive l’origine umana di Gesù; Marco è il leone, a causa del grido di Giovanni Battista nel deserto; Luca il vitello, perché
inizia il suo vangelo con un sacrificio; Giovanni l’aquila, perché nel Prologo
egli afferma la divinità del Logos. Successivamente s. Gregorio intravede nei
simboli degli evangelisti Cristo stesso. Infatti il Verbo di Dio si è fatto uomo,
è morto come vitello-vittima sacrificale, ha atteso come un leone la risurrezione, ad occhi aperti, ed è salito al cielo come un’aquila.
33 Cf. MU, 32.
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1.1.3. Struttura e generi letterari
Il De gloria et honore non nasce come un classico commento medievale al vangelo secondo Matteo, seguendo lo schema omogeneo
della lectio continua con esegesi spirituale di versetto per versetto. I primi nove libri sono consacrati alla contemplazione della
sembianza dell’uomo ed in questo caso ci troviamo davanti alla
classica esegesi versetto per versetto dei primi dodici capitoli del
Vangelo secondo Matteo. Il decimo e l’undicesimo libro si occupano della sembianza del vitello, incentrandosi su Mt 26 e Mt 27.
Il dodicesimo libro è un’inserzione autobiografica dedicata alla descrizione delle visioni. L’ultimo libro, il tredicesimo, si ispira agli
ultimi versetti di Mt 27, ed è dedicato alla sembianza del leone e,
alla fine, all’immagine dell’aquila.
Emerge dunque da questo sommario innanzitutto la disomogeneità dell’opera e l’intreccio dei generi letterari: inizia con la
lectio continua del primo Vangelo, seguita da un’inserzione che ha
un carattere di biografia personale ed infine la contemplazione dei
quattro misteri della vita di Gesù Cristo.

Libro

I

Riferimenti biblici

Mt 1,1-25

Contenuto simbolico-dottrinale

Simbolo dell’uomo: genealogia di
Gesù; la fede di Abramo e Davide
nella promessa; la visione di Ez;
la nascita di Gesù dalla Vergine;
la persona di Giuseppe; lo Spirito
Santo
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II

Mt 2,1 – 3,14

III

Mt 3,15 – 4,25

IV

V

VI

Mt 5,1-26

Mt 5,27 – 6,15

Mt 6,16 – 7,5

I Magi con i doni; la fuga in Egitto
e i due pellegrinaggi; l’introduzione a Giovanni Battista; conflitto
con i farisei

Il Battesimo di Gesù (il Giordano
e le 12 pietre); lo Spirito (fuoco/colomba); le tentazioni; l’inizio della
predicazione di Gesù; la chiamata
degli apostoli

La salita sul monte; la bocca del
Signore; le beatitudini; sale e luce;
le quattro parti del discorso della
montagna (virtù cardinali); attacco rivolto agli scribi e ai farisei.

La giustizia: i falsi giuramenti dei
farisei;
la temperanza: le azioni di misericordia; i tre modi di pregare accetti a Dio; catechesi sulla preghiera
del Signore
Tre modi di digiunare (santi, bambini, ipocriti); due modi di ammassare tesori e due tesori;
la sola cosa necessaria: la contemplazione del Verbo di Dio.
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VII

VIII

IX

X

Mt 7,6 – 9,8

Mt 9,9 – 10,42

Mt 11,1 – 12,29

Mt 26,2-35

La fortezza: la lotta con Dio;
la comprensione della Sacra Scrittura;
Dio Padre ci dona il pane, il pesce
e l’uovo.
La prudenza: distinguere i falsi
maestri; Gesù è superiore a Mosè;
la separazione di Gesù dalla folla.
L’uomo nuovo e l’uomo vecchio;
Gesù e Mosè (altri segni); il nome
degli apostoli (il cambiamento del
nome di Pietro); il significato della chiamata degli apostoli e la loro
missione. Il bastone della disciplina e della sollecitudine pastorale.

La domanda del Battista: Sei tu
quello che deve venire?; Gesù è il Figlio di Dio; i due testimoni sono la
Sacra Scrittura e le opere; il giudizio di rovina di Gesù sui farisei a
causa dei romani.

Simbolo del vitello: la data della
Pasqua; l’unzione di Gesù ad opera della peccatrice; i trenta denari;
il sacramento dell’eucaristia; Giuda non partecipa all’istituzione
dell’eucaristia. La tristezza e caduta di Pietro
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XI

Zc 13,1-9
Mt 27,3-30
Lv 16,1-29

Profezia sulla passione e risurrezione
di Cristo, destino tragico di Gerusalemme e dono dello Spirito Santo.
Due tipi di penitenza; la croce di
Gesù ed il giudizio finale; l’immagine
del vitello, dell’ariete e del capro e i
tre ordini di uomini (secolari, perfetti, penitenti). L’aspersione del sangue
del vitello di fronte al velo del santuario: immagine di Cristo che dona lo
Spirito Santo.
Racconto delle undici visioni:

XII

Autobiografia di
Ruperto

XIII

Mt 27,51-52

1. Cristo abbassa il capo
2. Due cori salmodianti e il demonio
3. Le Tre Persone della Trinità
4. Il Padre
5. Otto anni ancora di vita
6. Salvato dallo Spirito Santo
7. Sostanza proveniente dal cielo
8. Bacio del Crocifisso
9. Un uomo entra nella sua anima
10. L’Eucaristia
11. Il distacco da Cunone
La Risurrezione: dopo il colpo di lancia che squarcia il costato di Cristo il
leone subentra al vitello ed emette il
suo ruggito contro il demonio e contro l’inferno.
Il ruggito del leone rivela la gloria del
Verbo di Dio.
Il trono di Grazia. Il Giudizio.
Dopo il giudizio, sarà il tempo del
simbolo dell’aquila e i beati potranno
vedere Dio con i propri occhi.
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2. 2. Intelligenza e mistica della Sacra Scrittura in DG XII, 2734
Nel XII Libro del De gloria et honore Ruperto narra, sotto giuramento a Cunone, le vicissitudini che lo hanno condotto a dedicarsi a commentare la Parola di Dio. Ci rende partecipi di una crisi,
avuta in età giovanile, un momento prolungato di disperazione,
nel quale, disorientato, pensava di non potersi salvare. Attraverso
una serie di visioni, le undici visioni, Dio gli fa il dono di interpretare le Scritture, per il bene della Chiesa e per suo conforto umano e spirituale. Interpretare la Parola di Dio, è diventato così per
Ruperto di Deutz quel vino di consolazione che Dio dona a chi è
piccolo e umile di cuore, che si contrappone alla scienza che inorgoglisce e gonfia i saccenti di questo mondo. In questo caso, in
controluce, si apre un campo di dibattito tra il metodo della lectio
divina e il metodo, ormai sperimentale, delle quaestiones disputatae
nelle nascenti scuole. Discussione fondamentale nella biografia
dell’abate di Deutz, che gli procurò non pochi disturbi dottrinali e
che non lo risparmiò dall’amara esperienza dell’allontanamento e
dell’esilio, come ho delineato nel profilo biografico.
Analizziamo dunque, avvalendoci della metodologia scientifica
di analisi dei testi, l’ultimo capitolo del Libro XII, che si pone al
termine delle visioni mistiche, subito dopo la brevissima apologia della motivazione della stesura del testo delle visioni, ossia il
giuramento a Cunone, personaggio quest’ultimo che appare come
interlocutore nelle ultime parole di Ruperto augurandogli un vicino arrivederlo.

34 MU pp. 180-183.
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2.1. Le fonti del brano
Per questo capitolo, evidenziamo l’uso della:
Sacra Scrittura: Pr 5,16.17; Pr 31,4-7; Sal 119,5; Gb 3,3.6-7; Mt
11,25; 2Cor 5,19; Col 2,18;
I Padri: Girolamo, Liber interpretationis hebraicorum nominum,
XIX, 5.
2.2. Tratti linguistico-semantici del testo
Non è un caso che le visioni si pongano a confermare una sorta
di metodo allegorico nell’interpretazione della S. Scrittura, e che
proprio nell’ “ultimo capitolo del suo libretto”35 il nostro Autore
ponga questa spiegazione pseudo-apologetica a sigillo del materiale mistico che inserisce nella lectio currens del suo commentario a
Matteo. Vediamone i lineamenta:
1.

Quisquis ista legerit, ut non quasi insipientem subsannare (“chiunque
leggerà queste cose, sappia che è pregato di non disprezzarle
come uno stolto”) (ll. 2-3): l’invito a leggere sapientemente il
testo, cioè con quella sapienza che si sviluppa con la frequentazione della Scrittura.

2.

Secundum verba Sapientiae (“secondo le parole della Sapienza”)
(l.5): è da intendersi l’insieme dei libri sapienziali della Sacra
Scrittura, ma questa citazione sarà nella linea 14 allegoricamente attribuita a Cristo stesso, la Sapienza incarnata.

3.

id est nulla oris custodiat, ubi scientia inflat (“Non vi è alcuna custodia della bocca, dove la scienza gonfia”) (ll. 26-27): i segreti

35 Sono le parole di Ruperto.
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della salvezza sono affidati alla strada sapienziale, una via umile e modesta, che non si atteggia a superbia, a svelamento del
mistero, bensì a sua custodia.
4. ne male iudicent de Scripturis, et aliter interpretentur (“non giudichino male le Scritture ed interpretino in modo diverso”) (ll.
35-36): per i sapienti di questo mondo, a differenza dei poveri,
ma carismatici, il rischio più grande è quello di interpretare
male e in modo differente le Scritture.
5.

tu ipse mitis et humilis cordis (“tu stesso, mite e umile di cuore”) (l. 37): c’è connaturalità tra Gesù, di cui qui si proclama
il vertice retorico nell’opera di Ruperto, e colui che è ricolmo
della sapienza di Dio nella via mistica, la via dell’umiltà e della
mitezza. Gesù ha affidato i misteri della salvezza non agli intelligenti e ai sapienti, ma ai piccoli.

6.

istis date vinum, id est istis aperiatur sensus, ut intelligant Scripturas,
legentes legem et evangelium (“a questi date il vino, cioè a questi
aprite la mente, affinché comprendano le Scritture, leggendo
la Legge ed il Vangelo”) (ll. 43-45): ai poveri e ai piccoli appartiene il Regno e la facoltà di interpretare le Scritture con una
lettura profonda; è l’immagine della lectio divina, con i momenti della lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Ruperto stesso nelle
linee successive si identifica con questi poveri che desiderano
essere consolati solo dall’arrivo dello Sposo. Probabilmente
questa è anche un’icona molto suggestiva della vita monastica
del giovane Ruperto.

2.3. Il contenuto: mite e umile di cuore, experior ut intelligam
Ruperto, per avvalorare e autenticare le sue visioni e dunque la
sua vita stessa, utilizzando al meglio la sua conoscenza della Scrit-

465

ROBERTO FERRARI

tura, si rivolge al lettore (quisquis ista legerit) perché non diventi
insipiente (ut non quasi insipientem) e disprezzi il suo scritto, ma
gli chiede misericordia per quel fanciullo triste che fu lui, a cui fu
data consolazione (consolationem) attraverso le parole della Sapienza (verba Sapientiae). Attraverso l’esperienza delle visioni e della
loro descrizione Ruperto, che è grato a Dio (gratum habere) compie
ciò che la Parola di Gesù annuncia: Ti benedico o Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti (sapientibus) e agli intelligenti (prudentibus) e le hai rivelate ai
piccoli (parvulis). Con questo esprime che l’interpretazione della
Scrittura (iudicent Scripturis et aliter interpretentur) Dio l’affida a chi
è come il Cristo, mite e umile di cuore, (mitis et humilis cordis), cioè
agli umili (humiles).
Ruperto, includendo se stesso, dice che a coloro che fanno questa esperienza di umiltà, povertà, e sofferenza, venga dato il vino
della sobria ebbrezza dello Spirito, e ad essi sia aperta la mente
(aperiatur sensu) al fine di comprendere le Scritture (ut intelligat), affinché siano consolati (nunc interim consolentur) sino all’arrivo dello
Sposo che è stato loro tolto (quia sponsum ab eis ablatus est). Ruperto
riferisce che questa esperienza fu sua durante l’adolescenza (quondam tam aetate adolescentiae), ma ebbe come dono da Dio quella
bevanda inebriante (bibi siceram, bibi vinum) che lo rese fecondo
nello spirito.
3. 3. Il leone, sacramentum Christi in DG XIII, 1-436
Pius Engelbert, commentando le visioni suesposte di Ruperto
nel libro XII, parla del cristocentrismo37 che le differenzia dalle
36 MU pp. 186-198.
37 Cf. P. ENGELBERT, Christusmystik in der Autobiographie des Rupert von Deutz,

in M. LÖHRER - E. SALMANN (edd.), Mysterium Christi. Symbolgegenwart und the-
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altre dei suoi contemporanei, sono rivelazioni del Verbo Incarnato, egli dice, e questo è un particolare notevole per la spiritualità
monastica. Di conseguenza la narrazione di queste visioni, lascia
nell’animo di Ruperto stesso un’emozione indelebile38, le cui tracce si riscontrano nel libro XIII, raggiungendo l’apice dell’espressione mistico-simbolica. Analizziamo ora la sembianza del leone e
la prospettiva che nasce da essa.
3.1. Le fonti del brano
La sembianza del leone, il suo ruggito e il suo senso di presagio
sono narrate da Ruperto in quattro capitoli splendidi per la visione
escatologica della sua teologia e per l’uso intrecciato della Sacra
Scrittura nello schema di promessa profetica ed adempimento cristico. Le fonti quindi per questi quattro capitoli sono di tre tipi:
a. fonti scritturistiche:
1 Cor 13,12; Mt 27,51-52; Gv 19,30; Pr 19,12; Lc 23,43; Gen 49,89; Ez 3,13; Ez 1,10; Mc 14,33-34; Sal 72,24; Lc 22,42; Mt 21,1-17; Mt
21,18-26,16; Gv 18,6; Mt 27,42; Sal 72,24; Ez 3,12; Mt 27,51; Am 1,2;
Ger 7,4; Gen 49,9; Rm 1,17-18. Sottolineo la ripetizione molteplice
di Am 1,2: “Il Signore ruggirà da Sion e da Gerusalemme farà udire
la sua voce”.
b. fonti patristiche:
Girolamo, Liber interpretationis hebraicorum nominum, XLI, 11.
c. fonti storiche:
Giuseppe Flavio, De bello Iudaico, VI, 5.

ologische Bedeutung. Festschrift für Basil Studer, Roma 1995, 259-286, qui 261.
38 Cf. ibidem, 265.
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3.2. Tratti linguistico-semantici del testo
1.

2.

3.

1.

1.

Libro XIII, 1
Animal quattuor facierum, quae tua quattuor sacramenta sunt, scilicet incarnatio, passio, resurrectio atque ascensio (“Essere vivente
dalle quattro sembianze, che sono i tuoi quattro misteri, cioè
l’incarnazione, la passione, la resurrezione e l’ascensione”) (ll.
8-10): Ruperto definisce questi quattro eventi della vita di
Gesù, il mistero pasquale, come “sacramenti”. Subito nelle linee successive evocherà il desiderio della lode a Dio.
facies leonis, videlicet fortissimam atque invictam virtutem tuae resurrectionis (“la sembianza del leone, ovvero la potenza fortissima ed invincibile della tua resurrezione”) (ll. 12-13): interpretazione simbolica, cioè allegorico-cristologica, attribuita alla
risurrezione.
presagium fuit illud (…): Ecce velum templi (“fu presagio … : “Ed
ecco il velo del tempio”) (ll. 14-16): Ruperto attribuisce un
valore profetico al passo di Mt 27,51-52 e ad esso riconduce
il significato allegorico di quanto poco sopra aveva descritto
in chiave simbolica. La Sacra Scrittura è allora alla base della
simbologia di Ruperto e ad essa è ricondotta ogniqualvolta introduce l’allegorizzazione di un testo scritturistico.
Libro XIII, 2
Sicut fremitus leonis (…) (“come il ruggito del leone”) (l. 9): la
citazione di Pr 19,12 è applicata all’evento della risurrezione.
Questo ruggito, o grido di vittoria, è rivolto verso l’inferno e
alla morte eterna, al diavolo e al suo piano di morte.
Libro XIII, 3
Pulchre igitur dictum (“In modo bello è dunque stato detto”)
(l.1): è la via della bellezza, che viene celebrata, la bellezza della
Parola che si compie, che accade.
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2.

Catulus leonis Iuda (…) (“Un giovane leone è Giuda”) (ll. 3-4):
Ruperto cita Gen 49,8-9 per avvalorare la simbologia Cristoleone-discendenza di Giuda.
3. id est Scripturarum veterum sacramentis evangelicis consonantium
(“cioè i misteri del vecchio testamento che suonano all’unisono con quelli del Vangelo”) (ll. 8-9): questa è la chiave allegorica per leggere l’opera di Ruperto, c’è dunque un significato
spirituale, insito nell’Antico Testamento che si accorda con i
testi del Vangelo.
4. Deus Pater sua voluntate illum oboedientis repressit ad tempus fremitum leonis (“Dio Padre di sua volontà trattenne il fremito
del leone obbediente fino al tempo opportuno”) (ll. 34-35): E’
presente il Padre nelle azioni del Figlio, il Padre ha un progetto che si adempie nella vita di Gesù. Gesù è presentato come
il leone.
Libro XIII, 4
1. In illo fremitu leonis, scilicet et in descensu ad inferos et in resurrectione Iesu Christi (“in quel ruggito del leone, cioè nella discesa agli
inferi e nella risurrezione di Gesù Cristo”) (ll. 8-9): il ruggito
del leone indicativo del terremoto che accompagna la discesa
agli inferi e la risurrezione di Gesù.
2. Hoc recte intelligitur (“questo rettamente compreso-significa”)
(ll. 43-44): l’invito a comprendere il significato della Scrittura.
Ruperto ne fa l’esegesi e ne fornisce il significato allegorico.
3. rugitus Domini (“il ruggito del Signore”) (l. 56): ora non si parla
più del ruggito del leone, ma direttamente del ruggito del Signore, riprendendo così il significato letterale della citazione
scritturistica di Amos 1,2. Citazione che è ripetuta e ripresa
più volte e che fa da sfondo a questa parte di commento.
4. Differunt tamen presenti loco rugitus Domini et vox ipsius quam dedit (“Si differenziano il ruggito del Signore e la voce che Egli
emise”) (ll. 56-57): Ruperto precisa la distinzione tra ruggito e
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5.

voce dicendo che il Risorto con il Suo ruggito fece tremare e
mise in fuga la morte e l’inferno, al mondo e alle genti donò
invece la Sua voce, cioè il Vangelo, esprimendo così il divino
insegnamento del Padre.
Doctrinae rationem expressit (“Espresse la motivazione del suo
insegnamento”) (ll. 59-62-63): il compito della voce, che si differisce simbolicamente da quello del ruggito, è quello di proclamare con dolcezza l’insegnamento di Dio che è comprensibile all’uomo, o meglio intelligibile.
3.3. Il contenuto: ruggito e voce della Parola di Dio

Ruperto traduce in forma letteraria la sua visione dando innanzitutto un tributo di lode a Dio (Benedicta gloria Domini) mentre
ascolta la voce (vox) di un gran fragore causata dal movimento
delle ali (vox alarum) dei quattro esseri animati, cioè delle quattro sembianze (quattuor facierum) che costituiscono l’unico essere
vivente glorioso (o glorioso animal) nei suoi quattro misteri (quattuor sacramenta). Si passa poi, grazie al tema del fragore, al proposito di lodare il leone, ossia la potenza fortissima (fortissimam
atque invictam) della risurrezione di Cristo. Il presagio (presagium)
del fragore è presente nel grido di Gesù dalla croce (clamante voce
magna), quando emettendo lo Spirito (emittente spiritum) il velo del
Tempio si squarciò e fu accompagnato da un terremoto (terra mota
est), mentre sepolcri si aprirono, il Figlio di Dio (Primogenito) risorse dai morti facendo risorgere con se molti corpi di santi che
dormivano (qui dormierant). Il leone rimase tranquillo (aetenus),
mentre pativa (patiente) il vitello fino al dono totale di sé (consummatum est). Da quel momento, secondo la Sapienza di Salomone lo
sdegno del re è simile al ruggito (fremitus) del leone, rivolto verso
l’inferno e contro il diavolo (diabolo) e il suo progetto mortifero
(proposito mortis). Il favore del re si pone invece nei confronti degli
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eletti (sanctis sive electis) che lo attendevano (expectaverunt) sin dalla
fondazione del mondo. La terra non sopportò (sustinere non posse) il
ruggito del leone e per questo si scosse con un terremoto (scissura
petrarum) mentre i patriarchi, gli altri santi e anche il buon ladrone lo avvertirono come rugiada (rorem) soave. Così come le voci
delle ali (vox alarum) dei quattro esseri viventi (animalium) vanno
all’unisono (consonantium) con la voce delle ruote (vox rotarum) che
li seguono, allo stesso modo i misteri dell’Antico Testamento si
coniugano con quelli del Vangelo.
Ruperto spiega ora che per mezzo della passione di Cristo (passionem eius) avverrà la prima risurrezione, cioè quella delle anime
(animarum), mentre la seconda risurrezione (resurrectionem secundam), cioè quella dei corpi, sarà grazie alla sua stessa risurrezione.
Il Padre trattenne (repressit) il grido del Figlio (fremitum leonis) sino
al tempo stabilito, guidando (deduxit) così la sua volontà e risuscitandolo (suscitasti) gloriosamente dai morti.
Il ruggito del Signore contro la morte e l’inferno, che esprime
paura (terrore), si associa infine al motivo della voce, che esprime
invece un linguaggio (loquelam), cioè la predicazione del Vangelo
(praedicatio evangelii) ai pagani, per richiamare alla penitenza (paenitentiam) le genti e allontanarle dalla superbia che tolse la grazia
spirituale (gratiae spiritualis) al popolo giudaico.
3. 4. Caratteristiche della mistica di Ruperto di Deutz
Penso sia ora necessario distinguere e paragonare l’avventura
spirituale di Ruperto con quella di altre esperienze a lui contemporanee e successive. Se confrontiamo39 dunque la descrizione che
39 Cf. A. CARLEVARIS, Mistica e anno liturgico in Ildegarda di Bingen, in, G.

BONACCORSO (ed.), Mistica e ritualità: mondi inconciliabili?, Padova 1999, 306314, qui 311-312.
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Ildegarda di Bingen (1089-1179), per esempio, compie dell’azione
di Dio sulla sua anima, con le visioni di Ruperto notiamo alcune
somiglianze. Ildegarda, nella protestificatio40, o introduzione allo
Scivias, parla in termini analoghi a quelli di Ruperto. Della conoscenza della Sacra Scrittura che viene rivelata durante la visione,
ne parlano entrambi, così come della loro iniziale contrarietà a
mettere per iscritto ciò che vedono e odono nella visione. Comunque sia c’è una differenza molto importante che desidero rilevare. Ruperto nel De gloria et honore parla di visioni che ha “visto”
con occhi interiori (interiores oculi), mentre più volte la Mistica di
Bingen sottolinea il fatto che ebbe delle visioni ‘da sveglia’, non
perdendo mai la conoscenza del mondo esterno. Un’altra analogia
fondamentale risiede nel contenuto di alcune visioni: sia Ildegarda che Ruperto ‘vedono’ i misteri di Cristo, nel suo natale, nella
passione, risurrezione e ascensione41. Possiamo inoltre affermare
che Dio si comunica ai mistici di questo secolo, non con parole
“inedite”, bensì con le parole della Sacra Scrittura, dei Salmi, della
Liturgia, dei Padri della Chiesa, parole lette, meditate, pregate,
contemplate, parole che nelle visioni riprendono un dialogo tra
la loro origine e la loro destinazione, parole che costruiscono immagini, descrivono azioni e gesti simbolici, parole che animano
spazi e aprono luoghi misteriosi, parole che hanno la capacità di
far parlare, evocare e di emettere suoni. Parole che sono in sintesi
la Parola creatrice.
Da un altro punto di vista42 l’esperienza della visione assume
un carattere simbolico e provvisorio nel quale il rapporto con
Dio avviene esclusivamente per via della propria interiorità come
40 Che sarebbe la “testimonianza a favore”.
41 Cf. HILDEGARDIS BINGENSIS, Scivias, edd. A. Führkötter e A. Carlevaris,

CCCM 43, Turnhout 1978, 190-197.
42 Cf. E. SALMANN, I ritmi dell’esperienza simbolico-liminale: verso una teoria
dello stile di vita cristiana, in, G. BONACCORSO (ed.), Mistica e ritualità, 393-400.
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luogo della nascita e della presenza indicibile del Logos. L’esperienza simbolica si autocomprende come metamorfosi continua
di impressioni, intuizioni emotive e affettive, in parole e azioni. Il
mondo simbolico che nasce e si sviluppa nel visionario e contemplativo è la transustanziazione tra mondo e linguaggio verbale, tra
linguaggio ed emozione, tra emozione e sentimento, sentimento
e azione. La mistica ci appare come una realtà in grado di marcare
una soglia, di definire un salto, di rappresentare il non-tempo nella
realtà. L’esperienza umana si cela dietro la sua realtà infinita e rivela la sua destinazione ultima attraverso la celebrazione della sua
origine divina. Ecco il simbolo cristiano: la dimensione epifanica
del dirsi e darsi, del manifestarsi di un Dio che si espone alla comprensione e al culto liturgico dell’uomo.
4.1. Quella particolare esperienza umana detta “mistica”
Brevemente vorrei addentrarmi ora in una definizione dell’esperienza di Ruperto avvalendomi dell’ausilio delle scienze umane, infatti è utile per un colloquio fruttuoso con l’uomo contemporaneo
avvicinarci a quelle possibilità spirituali che sono consone al suo
linguaggio più prossimo. Grazie al contributo di Pinkus43 possiamo assistere ad una riscrittura del contenuto dell’esperienza mistica, legata al cambiamento nel significato attribuito alla religiosità,
determinando un’attenzione convergente da parte di studiosi di
discipline diverse tra cui la psicologia dinamica44. A volte si tratta

43 Cf. L. Pinkus, Mistica e psicologia dinamica. Tra passato e presente, in, G.

Bonaccorso (ed.), Mistica e ritualità: mondi inconciliabili?, ed. G. Bonaccorso,
Padova 1999, 17-21, qui 17.
44 La psicologia dinamica (o di “scuola freudiana”) è una disciplina psicologica che si interessa soprattutto dei vissuti umani e delle loro motivazioni, accentuando l’importanza di quelle inconsce. Questo ramo ricchissimo
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di precisare il modo con il quale la patologia psichica interferisce
nel processo di maturità cristiana, cioè nell’accoglimento del Regno di Dio45, altre volte si tratta invece di constatare un cammino di fede veramente profondo, infine, indubbiamente, è anche
necessario aprirsi ad un dato imprevisto di intervento soprannaturale. È comunque, sempre, necessario discernere il vissuto partendo da un assunto psicologico come il seguente: “Per mistica
(o esperienza mistica) intendo riferirmi a quel tipo particolare di
relazione con il Trascendente (o in ogni caso l’ “Altro”) che viene
vissuta come esperienza d’immediatezza, come un livello d’unione-comunione ineffabile e in un certo senso indeterminabile”46. E
proprio perché non esiste vissuto umano che non sia collegato ad
una determinata cultura, non è possibile parlare di un’esperienza
mistica generica, ma è necessario sempre analizzarla nel contesto
in cui si ricollega e nella forma di religiosità in cui si sviluppa e
attinge. Nondimeno, è impossibile analizzare un’esperienza mistica senza un preciso orizzonte di riferimento teologico, o nel
nostro caso, un referente concettuale cristiano; ciò significa che
è inadeguato parlare d’immediatezza della nostra relazione con il
Trascendente, senza aver prima attribuito un nome identificativo
a quest’Ultimo, postulando così l’esistenza di tale relazione. Potrei definire a questo punto la mistica, ricollegandomi alla teologia
dell’Incarnazione, intesa come riflessione sull’esperienza di fede
alla luce appunto dell’Incarnazione del Verbo, come scoperta del

della psicologia ha avuto origine con le scoperte di S. Freud, sviluppandosi
poi in diverse direzioni: alcune più legate all’originaria matrice psicoanalitica
(Fromm, Erikson, Bion), altre più differenziate e distinte da essa (ad esempio
la psicologia analitica di C.G. Jung, oppure la psicologia umanistica e quella
transpersonale).
45 Cf. X. THÉVENOT, Psicosomatica e discernimento del miracolo. Puntualizzazione di una problematica, in, Salesianum 55 (1993) 569-579, qui 569.
46 L. PINKUS, Mistica e psicologia dinamica, 18-19.
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divino in noi, una via radicale, fra tutte forse la più radicale e totalizzante, per una trasformazione interiore che apre il soggetto
ad una nuova percezione del mondo. Tentando di penetrare ancora più profondamente nella definizione, potrei connotare questo rapporto con l’Assoluto di Dio come forma di relazione con il
Trascendente che raggiunge intensità tale da divenire esperienza
unitiva o mistero sacramentale, misterioso incontro sponsale tra il
soggetto e l’Altro.
Ma ecco, la psicologia dinamica ci mette subito in guardia dal
ricorrere immediatamente alla categoria dell’unione sponsale o
dell’amore, senza aver prima abbandonato memorie e realtà condizionanti, in cui l’amore appare coniugato col possesso e con la
custodia, quasi a riparare ciascuno di noi dalla fatica di un confronto con la sofferenza indotta dal limite in cui s’imbatte il desiderio, quando ci esprimiamo con piena libertà47. Gli scritti dei
mistici ripropongono alcune dinamiche che celano nel profondo
un conflitto tra amore e morte che consente l’apertura ad una dimensione ultraterrena; Dio sembra amarsi in ogni vissuto umano,
accompagnandolo sino al compimento in cui il limite si dischiude
al Suo stesso infinito. Dio eccede la portata dell’umano ed irrompe
nella sua storia. E’ questa la ragione per cui la storia di chi ha avuto
esperienze mistiche coesiste tra sospetto e fideismo.
4.2. Visionari e contemplativi tra razionalità, ermeneutica e teologia
simbolica
Non credo si possa misconoscere un carattere teologico a tutta
questa corrente di scritti che ci sono pervenuti dai monasteri medievali. Raggiungono senza dubbio una “teoria” del mistero cristia-

47 Ibidem, 20.
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no Ruperto di Deutz, Bernardo e la costellazione di autori intorno
a lui, e lo fanno grazie ad un’intima e abituale comunione con la
Parola di Dio48. Inoltre le visioni collocano l’abate di Deutz all’origine di un complesso filone di esperienze mistiche in funzione
autenticante49, che risulterà assai ricco nel medioevo successivo,
come abbiamo potuto vedere per Ildegarda ad esempio. Il visionario quindi si pone come strumento della manifestazione della potenza di Dio, vissuta come grazia speciale e gratuita perchè tocca
il soggetto in ciò che c’è di più singolare e si presenta a lui come
qualche cosa che sorpassa il merito dei suoi sforzi ascetico-spirituali50. È difficile non considerare le visioni del Nostro “incontri
mistici”, nel senso che esse descrivono in termini letterari, incontri
diretti con le Persone della Santissima Trinità e con il Dio-uomo.
Le sue visioni ci appaiono del tipo che Agostino avrebbe definito
visio spiritualis. Queste apparizioni immaginative di Dio non solo
portano con sé una dolcezza e bellezza ineffabile, ma esprimono,
nel loro proposito complessivo, l’agostiniana visio intellectualis del
significato profondo della Bibbia, questo a beneficio del monaco.
La chiave ermeneutica è un po’ questa realtà segreta, infatti l’abate
di Deutz è del tutto tradizionale nella sua insistenza sul fatto che
ciò che possiamo definire esperienza mistica è possibile e raggiungibile solo nel rapporto col testo biblico.
A questo punto si sviluppa poi la teologia simbolica che approccia il testo e, nella mediazione dell’esperienza dell’Autore, si
dirama verso i contenuti dottrinali, talvolta incontrandosi/scontrandosi con gli analoghi risultati della disputatio scolastica. Ma è
questo il nocciolo della questione, la teologia monastica dell’XI

48 Così I. Biffi nell’introduzione a J. LECLERCQ, Esperienza spirituale e teologia. Alla scuola dei monaci medievali, Milano 1990, 13.
49 Cf. B. MC GINN, Storia della mistica cristiana in Occidente: lo sviluppo (VIXII secolo), Genova-Milano 2003, 500.
50 Cf. X. THÉVENOT, Psicosomatica e discernimento, 578.
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e XII secolo si incontra con la teologia scolastica e non si lascia
trovare impreparata, alle spalle ha una tradizione esegetica e patristica e nel presente di ogni suo tempo è necessario sottolineare
due coordinate imprescindibili che la rendono difficilmente non
aggiornata: la comunità e la pratica personale. E del resto la vita
monastica condotta da Ruperto, presuppone, concretamente un
dato ermeneutico di vita comunitaria e di pratica della fede che
condizionano e arricchiscono contemporaneamente la comprensione del mistero di Cristo e la teologia. La vita in Cristo, la vita
cristiana, la vita monastica, non sono solamente espressione pratica di una fede coerentemente vissuta e assunta, ma anche epressione di una conoscenza viva, reale (e non solo intellettuale) dei
misteri51. Ecco perché secondo Leclercq, accogliendo il contributo di Chenu circa una “teologia monastica”, è necessario rimarcare
che Ruperto di Deutz si mostra contrario nei suoi scritti ad una
determinazione troppo scolastica del dato biblico a discapito di
una sua più profonda interiorizzazione nell’esperienza del credente-orante52. Allo stesso modo Leclercq, associandosi al giudizio di
Congar, dirà che il contributo di Ruperto di Deutz alla teologia
monastica, si situa molto aldilà della sola facoltà intellettuale53.
Possiamo allora concludere dicendo che la razionalità e la mistica
si trovano nello spazio di mezzo, in un Kairos tra simbolo e sapienza, come forse, in modo celato Paolo di Tarso già ci comunicava:
Quoniam et Iudaei signa petunt, et Graeci sapientiam quaerunt, nos autem
praedicamus Christum crucifixum, Iudaeis quidem scandalum, gentibus autem
stultitiam; ipsis autem vocatis, Iudaeis atque Graecis, Christum Dei virtutem
54
et Dei sapientiam .
51 Cf. A. SIMÓN, “Teología monástica”: la recepción y el debate en torno a un concepto innovador, Studia Monastica 44 (2002) 313-371; 45 (2003) 189-233, 232.
52 Cf. Ibidem, 316.
53 Cf. Ibidem, 319.
54 1Cor 1,22-24.
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Conclusione
Ruperto di Deutz nei libri XII e XIII della più ampia opera
De gloria et honore Filii Hominis. Super Matthaeum fornisce il suo
affascinante ed entusiasta contributo alla teologia monastica
dei secoli XI-XII. La riflessione spirituale, che egli esprime
spesso nella terminologia tecnica della ratio sacramentale scolastica, ci appare come un’elaborazione complessa di immagini
e ricorrenze bibliche e allegoriche incentrate sull’esperienza
del credente (monaco) con la Parola Incarnata, Gesù Cristo.
La particolare esperienza di visioni mistiche fa del nostro
Autore il più illuminato di questo filone di visionari che giungerà, tra incomprensioni e lodi, ad un proprio ambito letterario
medievale. L’incontro personale con la Parola di Dio celebrata e
vissuta nella liturgia, compresa nella chiave patristica, e a volte
chiamata ad essere testimone nelle prime dispute dottrinali
che vedono coinvolte sapienza monastica e coerenza dottrinale
scolastica, è arricchita nei testi analizzati dalla soprannaturale
rivelazione del Volto di Gesù allegorizzato nella sembianza del
leone, quell’essere vivente che più di tutti realizza nella sua forza e nella sua dolcezza il vigore della risurrezzione e la mitezza
dell’annuncio evangelico.
L’Abate di Deutz realizza in sè quella figura transeunte, che
nell’ambito della ricerca medievale di appropriazione di uno
specifico metodo teologico, risulta essere ancorato alla tradizione monastica perenne, ma aperto all’indagine speculativa
della scuola, nella quale spesso lo si ritrova controversista o dalla quale, altrettanto di frequente, mutua il lessico e la ragione.
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Abstracts
L’articolo traccia un profilo biografico di Ruperto di Deutz, per poi analizzare un capitolo della sua importante opera, il De gloria et honore Filii Hominis.
Super Matthaeum. Attraverso l’esegesi allegorica, frutto di contemplazione
mistica, di alcuni passi del Vangelo di Matteo, ma anche in riferimento alle
visioni del profeta Ezechiele, Ruperto tratta di temi di cristologia, partendo
dal simbolismo della figura del Leone. Questa mistica visione viene collegata
ad altre esperienze, quali quelle di Ildegarda. Infine, si opera una feconda
intersezione con temi tratti dalle scienze umane, come la psicologia, applicati
alla mistica.

* * *
L’article dessine un profil biographique de Ruperto de Deutz, pour passer
ensuite à l’analyse d’un chapitre de son oeuvre d’importance: le De gloria et honore Filii Hominis. Super Matthaeum. A travers l’exégèse allégorique, fruit d’une
contemplation mystique, de certains passages de l’Evangile de Mathieu, mais
également en faisant référence aux visions du prophète Ezéchiel, Ruperto
traite de thèmes de christologie en partant du symbolisme de la figure du
Lion. Cette vision mystique est mise en parallèle avec d’autres expériences,
notamment celles de Ste. Hildegarde. Finalement il y a de féconds recoupements entre des thèmes traitant de sciences humaines, comme la psychologie, et appliqués à la mystique.

* * *
The article traces a biographical profile of Rupert of Deutz, in order then to
analyze a chapter of his important work, the De gloria et honore Filii Hominis.
Super Matthaeum. Through allegorical exegesis, fruit of mystical contemplation, of some passages of the Gospel of Matthew, but also in reference to the
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visions of the prophet Ezekiel, Rupert deals with themes of Christology, beginning with the symbolism of the figure of the Lion. This mystical vision is
connected to other experiences, like those of Hildegarde. Finally, it develops
a fruitful intersection with themes dealing with the human sciences, such as
psychology, applied to the mystical.

* * *
El articulo esboza un perfil biográfico de Ruperto de Deutz, para sucesivamente analizar un capitulo de su importante obra, De gloria et honore Filii Hominis. Super Matthaeum. Utilizando la exégesis alegórica de algunos pasajes
del Evangelio de Mateo, pero también con referencias a las visiones místicas
del profeta Ezequiel, Ruperto trata temas de cristología, con base en el simbolismo de la figura del León. Esta visión mística se compara con otras experiencias, como la de Ildegarda. Al finalizar el artículo se enlazan temas de las
ciencias humanas, como la psicología, con aplicaciones a la mística.
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«ASCOLTATE E VIVRETE» (IS 55, 3)
L’ascolto della parola di Dio
«Mi stupiscono le tue parole, Signore,
per questo le custodisco nel cuore.
Scoprirle è entrare nella luce».

Questa è una possibile traduzione dei versetti 129. 130 del grande
Salmo 118, testo che Pascal amava recitare ogni giorno, nell’esperienza
di un incontro sempre vivo e vivificante con Dio. Al riguardo,
soleva dire che quando si accostava alle Sacre Scritture le sentiva
“respirare”. Ecco, questa è la grande “sfida”, a mio avviso, della lectio
divina, dell’ascolto della Parola: incontrare Dio, sentirne “il respiro”
– per stare alla suggestione del grande Pensatore francese.
Dio però viene a noi nell’estrema povertà di una lettera; è il
mistero della sua condiscendenza divina (synkatabasis), del suo
grazioso piegarsi verso di noi. Come c’è stata una kenosi, una
discesa del Logos nella carne (sarks) – affermano i Padri – , così ,
c’è una kenosi,un abbassamento del Logos nelle parole umane, nelle
parole scritte (graphé). La Scrittura è allora un sacramento, attraverso
il quale Dio ci parla e, parlandoci, si dona. Sì, perché “parlare”
(paraballo) significa – stando all’etimologia greca – “gettarsi in
avanti”, “dare”, “consegnare”. Dio, nella Scrittura, “si getta verso”
di noi e si “consegna” a noi in ciò che È ed ha.
In questa luce, pregava L. Evely:
“Viva, Signore, è la tua Parola.
Sento la tua voce che non desidera che dirsi.
La tua gioia?
È consegnarti a chi ti vuol ascoltare.
Da sempre ti offri a tutti gli uomini…
e la tua Parola è così data
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che si è fatta carne,
in un dono senza ritorno”1.

La Parola
Isaia ha una immagine efficace per descrivere ad un tempo
l’onnipotenza e la povertà della parola di Dio: «Dalla polvere la tua
parola risuonerà come un bisbiglio» (Is 29, 4).
La parola nasce silenziosa dalla polvere della terra e risuona come
un “bisbiglio”; affiora, persino, dall’estrema negatività del dolore e
della morte (tale è il simbolo della polvere nell’antico oriente), eppure
si trasforma in “fuoco” (cf. Ger 23, 29), in “miele di roccia” (cf. Sal 19,
11), in “lampada che illumina” (cf. Sal 118, 105). Sono queste alcune
delle innumerevoli metafore che descrivono all’interno del grande
codice delle Scritture la parola di Dio. La Parola – come osservava
il filosofo tedesco J. G. Hamann – svela così l’opposta grandezza
dei contrari divini senza eliderne uno; è ad un tempo povertà e
splendore, istante ed eterno, trascendenza e immanenza.
Dabar IHWH
Il termine ebraico dabar, che traduciamo con “parola”, dal
punto di vista etimologico indica la res, l’anima profonda di tutta la
realtà, ciò che la fa essere, esistere ma che però, allo stesso tempo,
rimane celato, nascosto, come coperto2.
Quando Dio pronuncia la sua parola fa allora emergere e rende
operante, in primis, ciò che sta dietro e dentro le cose; ne svela il volto,

1 L. EVELY, Preghiere intime, Piemme, Casale Monferrato 1999, 58-59.
2 Si veda F. MONTAGNINI, Parole e realtà nella Bibbia, in Parole di Vita 10

(1965) 337-345.
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la vocazione, l’identità nel miracolo di una continua creazione.
Nota Enzo Bianchi:
«È per questo che la parola di Dio riempie l’universo, perché volontà
inscritta in ogni cosa, perché fonte unica di tutto ciò che vive. Nella
parola di Dio siamo venuti all’esistenza, viviamo, ci muoviamo e siamo,
perché essa guida ed emerge in ogni cosa; e se noi sentiamo la sua voce
e rimuoviamo il velo, scopriamo la vera e profonda realtà e ci troviamo
3
all’improvviso di fronte all’autore delle cose che comunica con noi» .

Logos tou Theou
Nel NT il termine che indica la parola è logos. Nella cultura
greco-ellenistica, il logos richiama l’idea di unità, il principio
della conoscenza, la legge del cosmo che ha il suo riflesso nella
coscienza dell’uomo. Giovanni, però, ci parla del Logos divino (cf
Gv 1, 1-18) come della manifestazione suprema di Dio. Il Logos
non è solo l’ipostasi di una qualità o di un attributo divino, ma
ben più è Gesù Cristo, l’Unigenito del Padre, il solo in grado di
narrare Dio all’umanità (cf. Gv 1, 18). Per l’Evangelista, il Logos è
quindi l’origine di tutto (cf. Gv 1, 3), la ragione di tutto, ciò che
tutto sostiene: l’anima mundi. Ecco perché gli uomini solo nel
Logos hanno l’intelligenza (intus-legere) per comprendere la realtà
e capirsi reciprocamente. Il Logos è il grande centro unificatore di
tutto, dove tutto converge e si compie.
La fatica del credente, nell’ascolto della Parola nella Scrittura,
sarà appunto quella di riconoscere e accogliere, nella mediazione
delle Scritture, Colui parla (cf. Ebr 12, 25), la rivelazione di Dio, il
Logos tou Theou.
In questo contributo, che non ha pretese di completezza,
cercheremo di rispondere, sostanzialmente, a due domande; ci
3 E. BIANCHI, Pregare la Parola, Gribaudi, Torino 1974, 20.
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chiederemo le ragioni dell’ascolto delle Scritture (il “perché”), e
quali metodologie o quali atteggiamenti adottare nell’ approccio al
testo sacro (il “come”), nella convinzione che:
«Nella Parola c’è tutto. Rimirala, invecchia e consumatici sopra: non ti
allontanare mai dalla Torà, poiché non v’è per te parte migliore di essa»4.

Il grande portale dell’ascolto
L’approccio alla Sacra Scrittura, per essere fecondo, deve
avvenire tramite l’ascolto. Leggiamo in Ger 7, 22-23:
«In verità io non parlai né diedi comandi sull’olocausto e sul sacrificio ai
vostri padri, quando li feci uscire dal paese d’Egitto. Ma questo comandai
loro: Ascoltate la mia voce»5.

Per il Profeta, l’ascolto è un comandamento; anzi, il primo dei
comandamenti, o, se vogliamo, la premessa necessaria ad ogni
comandamento di Dio. La sua importanza è perciò capitale.
Vogliamo allora approfondire le ragioni, come abbiamo detto in
apertura, dell’ascolto della Parola; lo faremo a partire da un testo
riconosciuto centrale per la fede biblica, lo Shema6.

4 Avoth 5, Mishnah 22.
5 Dio non è indifferente al fatto che l’uomo ascolti o non; al riguardo, c’è

un testo di Geremia assai significativo dove Dio, per bocca del Profeta, dice:
“Se voi non ascolterete, / io piangerò in segreto dinanzi alla vostra superbia;
/ il mio occhio si scioglierà in lacrime” (Ge 13, 17). Siamo posti davanti ad
un Dio che piange per la durezza di cuore della sua creatura. La Tradizione
ebraica non ha esitato allora a leggere Is 40, 1: “Consolate, consolate il mio
popolo”, con: “Consolami, consolami o popolo mio, sono Io che devo essere
consolato” (Pesiqta deRav Kahana 16, 128 a).
6 Lo Shema si compone di tre testi biblici tratti dal Pentateuco e di alcune
berakot che lo precedono e lo concludono. Dei tre brani biblici (Dt 6, 4-9; Dt
11, 13-21; Num 15, 37-41) il più importante è il primo (quello che prenderemo in
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«Ascolta, Israele: IHWH è il nostro Elohim, IHWH è Uno. E tu amerai
IHWH, tuo Elohim con tutto il tuo cuore, e con tutto il tuo respiro e con
tutte le tue forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai
alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio fra gli occhi e li
7
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte» (Dt 6, 4-9) .

“Ascolta, Israele”: ascolto e identità
Nell’ascolto, la prima esperienza che vive il popolo di Dio è la
scoperta della propria identità: “Ascolta, Israele” (Dt 6, 4). Israele
è un nome teoforo (probabilmente significa “Che Dio dimostri la
sua forza”). Un popolo piccolo e insignificante (cf. Dt 7, 7), senza
una storia rilevante, si è trovato, allora, ad un certo punto del suo
percorso storico, a riconoscersi come il popolo di IHWH, il suo
“possesso particolare” tra le genti (cf. Es 19, 5)8. Tappa determinante
di questo iter è stata la liberazione dall’Egitto; evento culminante
la consegna delle “Dieci Parole” sul Sinai. Solo nell’ascolto della
parola di Dio, Israele manterrà viva la coscienza della propria
identità di popolo chiamato a libertà.
Vorrei ora, con una piccola digressione, focalizzare l’attenzione
sull’esperienza di Mosè al roveto (cf. Es 3, 1-14), per dimostrare come la
scoperta del Dio dei Padri, l’incontro con la sua Voce ha costituito per
Mosè (icona di ogni credente) l’incontro con la sua identità profonda.

esame). Il secondo e il terzo possono essere abbreviati o anche omessi.
7 Traduzione più letterale della versione CEI.
8 Con la stipulazione dell’Alleanza, Israele diviene: “La proprietà (di Dio)
tra tutti i popoli” (cf Es 19, 5). Il termine segullah possiamo tradurlo anche
con “proprietà o “gregge”. Dire che Israele è il gregge di Dio significa che è la
sua ricchezza (tale era il gregge per il pastore). Non solo, segullah è imparentato anche con l’accadico sikiltu, che significa “acquisto”, “tesoro personale”.
Israele è nientemeno che il tesoro personale di Dio.
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Il monte della maternità
Mosè – come è risaputo – è l’uomo salvato dalle acque; salvato
attraverso la tevà (cesta), che rimanda all’arca di Noè (cf. Gen 6,
14)9 e alla tribuna su cui poggiano i rotoli della Torà, chiamata
anch’essa tevà. Ciò che salva dal caos delle acque, da ciò che
minaccia di travolgere nel non senso è la parola di Dio. Già questo
elemento è estremamente significativo.
Adottato dalla figlia del Faraone, Mosè cresce alla corte egiziana
ma come “in terra straniera”. Raggiunta l’età adulta, infatti, “uscì
verso i suoi fratelli” – scrive l’Autore del racconto (Es 2, 11. 13). Qui
Mosè compie un esodo verso la sua identità culturale e religiosa;
desidera capirsi, e riconciliarsi con la propria radice. Compie però
un grave errore: vuole conoscere la propria identità negando la
sua storia. È quanto possiamo dedurre dall’episodio dell’uccisione
dell’egiziano. Non si può comprende la propria identità negando
(uccidendo) la storia nella quale ci troviamo (l’egiziano), altrimenti
si è costretti a fuggire. Difatti: “Mosè si allontanò dal Faraone e si
stabilì nel paese di Madian”(Es 2, 15).
Ma Dio lo attende e dove meno se lo aspetta (cf. Es 3). Tutto
– in questo incontro – sembra casuale, ma due elementi ci fanno
comprendere che siamo davanti ad una grande svolta: il monte e il
nome del monte, l’Oreb:
«Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di
Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio,
l’Oreb» (Es 3, 1).

“Monte”, in ebraico, si dice har, la cui radice è la medesima di
harah (“essere incinta”). Questo monte, quindi, è il monte della
maternità di Dio, dove Dio manifesta a Mosè la sua identità. Il
nome di “Oreb”, invece, deriva da h’arav (“distruzione”). L’Oreb è un
9 Il termine tevà ricorre solo in Gen 6, 14 e Es 2, 3.
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luogo di distruzione. Come far coincidere il monte della maternità
con la distruzione che su questo monte si compie? Possono forse
corrispondersi la vita e la morte? Non è un controsenso? Possiamo
rispondere ricordando un’espressione sintetica e chiara di Lutero,
là dove afferma che “Dio, per farci nuovi, deve distruggerci”. La
psicologia moderna parlerebbe in questo caso di destrutturazione
della personalità. È il caso di Mosè.
Stando ad Atti 7, 30-34, che rilegge l’esperienza dell’Oreb, Mosè
ha 80 anni quando incontra il Dio dei Padri al roveto. È perciò
trascorso molto tempo dai fatti dell’Egitto, eppure non sono
ancora ben integrati nella sua esperienza personale. L’insuccesso,
che ha determinato la sua fuga, gli brucia ancora dentro. Forse
anche per questo, in quel giorno, simile a tanti altri della sua vita
di pastore, decide di inoltrarsi nel deserto. In quell’eremo solitario
rilegge la sua vita. E cosa scopre? Che dentro la sua aridità, i suoi
fallimenti c’è una luce che illumina la sua storia. Questa, per quanto
possa apparire disgraziata, è attraversata da segni di salvezza: la
cesta, in primis, che l’ha sottratto dalla demenza del Faraone e poi,
non da ultimo, il luogo che l’ha accolto: Madian, dove ritrova il
modo di vivere dei suoi Padri (nomadismo e cura delle greggi) e le
tradizioni patriarcali.
Una fiamma che brucia e non consuma
Davanti al roveto, che brucia e non si consuma, Mosè vuol
capire e si avvicina per vedere quell’insolito prodigio:
«L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo ad
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: Voglio avvicinarmi a vedere questo
meraviglioso spettacolo: perché il roveto non brucia?» (Es 3, 2-3).

Per la Tradizione ebraica il roveto non fu un miracolo ma una
prova. Dio voleva verificare se Mosè era capace di attenzione. Non
a caso Mosè guarda per un tempo prolungato quel fatto insolito,
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strano. Dio vuole proprio questo: l’attenzione, l’ascolto. In questo
ascolto, Mosè giunge ad udire una Voce, che lo chiama per nome:
Mosè, Mosè… (cf. Es 3, 4).
Bisogna ascoltare a lungo; ascoltare quanto ci circonda, quanto
fa parte della nostra vita e interrogarci. Dentro fatti, eventi, e
incontri dobbiamo discernere la parola di Dio, per poi accoglierla
e viverla con intelligenza di fede. Allora la storia non è più un
groviglio di situazioni più o meno sensate ma una storia di salvezza.
Non solo: bisogna pure ascoltare dentro di noi, dentro le nostre
contraddizioni, dentro le sterilità e secchezze che ci attraversano,
dentro le spine che ci fanno soffrire per percepire proprio lì il
calore di una fiamma che arde e non consuma, di una luce che
rischiara le contraddizioni e le sofferenze che ci inquietano.
Nell’esperienza di una Voce che ci chiama, noi abbiamo l’indicibile
esperienza di Uno che ci conosce. Mosè, che cercava da sempre la
propria identità, gradatamente giunge a conoscere il Dio dei Padri, il
Dio fedele, ritrovando così anche se stesso, la sua radice profonda.
Il luogo santo
C’è poi nel racconto un particolare significativo: Dio ordina a
Mosè di togliersi i sandali:
«Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul
quale tu stai è una terra santa!» (Es 3,5).
Notiamo: Dio non dice: “Il luogo dove io sto è terra santa”, ma:
“Il luogo sul quale tu stai è terra santa”. La terra santa è la terra
dove gli uomini poggiano i piedi, dove stanno in una posizione
eretta, simbolo della loro dignità. Per giungere a comprendere
questo bisogna però togliersi i sandali, scoprire il piede10. La
10 Il piede, che permette la verticalità all’uomo, nel suo carattere simbo-

490

ASCOLTATE E VIVRETE

parola sandali, in ebraico na’al, deriva da un verbo che significa
“chiudere”, “stringere”. Mosè è finalmente liberato da ciò che fino
allora lo teneva compresso, stretto. Ritrova, attraverso l’ascolto, la
sua identità, come dicevamo, e con essa la sua dignità.
Forte dell’esperienza di Mosè, vero padre nella fede, Israele farà
dell’ascolto non solo il memoriale di una identità ricevuta, ma anche il
luogo di una conoscenza sempre più approfondita del proprio mistero.
“IHWH è il nostro Elohim, IHWH è Uno”: ascolto e alleanza
Sempre a partire dall’ascolto, Israele si autopercepisce in un
rapporto particolare con Dio: l’alleanza (berit). La formula: “IHWH
è il nostro Elohim”, richiama infatti il patto; un patto che lungo
la storia assumerà i tratti della sponsalità (vertice è il Cantico dei
Cantici). Attraverso l’alleanza matura poi la conoscenza che porta
alla professione di fede nell’unicità di IHWH. Incuriosisce un
fatto: per due volte, nel v. 4, abbiamo il Tetragramma sacro e una
volta sola il nome di Elohim. Cosa significa?
Il termine IHWH è comunemente tradotto con l’Eterno. Ma
in se stesso, come è risaputo, è intraducibile e impronunciabile
in quanto si compone di quattro consonanti senza vocali. Ecco,
questo è il modo per concepire Dio: lasciarlo nel silenzio. È una:
«Pura immagine – scrive il rabbino Marc Alain Ouaknin – che non lascia
vedere nulla, puro silenzio che non lascia sentire nulla, se non il silenzio

lico rappresenta la dignità della persona umana. Ma questo piede è però insidiato dal male (cf. Gen 3, 15), che cerca sempre di gettare a terra l’uomo. Isaia,
in apertura al suo Libro, afferma che Israele “dalla pianta dei piedi alla testa”
non ha più una parte illesa, tanto è grande il suo peccato (cf. Is 1, 5-6). Ma
Dio interviene a salvezza, chinandosi sulle ferite del suo popolo e curandole.
Meravigliosa prefigurazione della lavanda del Figlio di Dio (cf. Gv 13).
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11

stesso, nella profondità del linguaggio, fondamento del linguaggio» .

La Tradizione ebraica ci insegna che il Tetragramma può essere
tradotto con “essere”, “essere stato” e “sarò”. Il Tetragramma,
allora, più che il Nome di Dio è la sua apertura sulle tre dimensioni
del tempo e della storia. È il Nome che fonda l’esistenza, come
afferma anche la Qabbalah12.
Il termine Elohim, invece, è al plurale e si può tradurre con
“dei”13. Può voler dire anche il Dio unico, il Dio che crea separando
(la creazione avviene mediante separazioni). Israele si incontrerà
spesso con il Dio “delle separazioni”. Pensiamo, ad esempio, ad
Abramo. Sul Moria, egli si incontra con l’Elohim, che gli ordina
di separarsi dal figlio Isacco. Solo così potrà riaverlo, e vivere la
paternità a partire da Dio, dalla fede14.
Il Dio “delle separazioni” è il Dio della vita; la vita, fin dalla
sua nascita, cresce solo attraverso delle separazioni. La prima
11 M. A. OUAKNIN, Le Dieci Parole, Il Decalogo riletto e commentato dai Maestri
ebrei antichi e moderni, Paoline, Milano 2001, 50.
12 La Tradizione ebraica afferma con forza la trascendenza di Dio ma anche la sua immanenza. Dio entra nella storia, che, per A. Neher, è il regno del
Forse. Nel regno del Forse il certo è attraversato dall’incerto, la salvezza dalla
dannazione. Ma Dio, compagno dell’uomo nel suo regno, lo aiuta a cogliere il
senso nell’assurdo, la vita nella morte. Gli insegna in definitiva a sperare.
13 Come abbiamo detto Elohim è un termine plurale; la Scrittura riconosce questo fatto quando per esempio parla degli “dei degli altri”. In quel caso
verbo e aggettivi assumono anch’essi la formula plurale, come è richiesto dalla
grammatica. Ma quando Elohim è impiegato per parlare del Dio di Israele,
tutte le regole della grammatica vengono evase, volutamente, ed Elohim è
considerato termine singolare. Come mai? Elohim è usato come un collettivo;
quanto appartiene alle altre divinità (amore, forza, fecondità…) è tutto concentrato nell’unico Essere che tutto contiene. In sostanza, si vuole affermare
che tutto proviene da un unico Dio, che è il Dio d’Israele.
14 Una interpretazione suggestiva di Gen 22, 1-19 ci è offerta da A. WENIN,
Isacco o la prova di Abramo, Cittadella, Assisi 2005.
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separazione è il taglio del cordone ombelicale, e poi via via fino
alla morte, dove veniamo separati anche dal corpo.
Mediante l’ascolto si giunge alla conoscenza di Dio, al
riconoscimento della sua presenza nella storia; l’ascolto mantiene
nel cuore del credente quell’apertura necessaria perché Dio possa
rivelarsi ed essere conosciuto. E non come dato astratto e definito
una volta per sempre, ma come un Mistero che incessantemente
ci raggiunge e provoca con la sua novità.
Un altro aspetto emerge dai due termini IHWH e Elohim. Per
la Tradizione15, IHWH viene associato alla misericordia (cf. Es 34,
6), mentre Elohim, invece, alla giustizia. Sono due aspetti di Dio.
Ma i rabbini si sono chiesti: come mai per due volte, nel v. 4 di Dt
6, ritorna il Tetragramma sacro e una sola volta il termine Elohim?
Perché in Dio prevale sempre la misericordia sulla giustizia. Questa
è la loro risposta. Attraverso l’ascolto si accede a questa rivelazione
e si diviene testimoni del Misericordioso nel mondo.
“E tu amerai IHWH, il tuo Elohim…”: ascolto e unificazione nell’amore
Al grande credo collettivo (“IHWH è Uno”) deve rispondere
ognuno in modo personale (“E tu amerai…”). C’è una risposta che
il singolo deve dare ed è una risposta che supera la lealtà giuridica
del patto di Alleanza. È una risposta che appella il sé totale (“con

15 “A Mosè che chiedeva il Nome, il Santo, Benedetto Egli sia, avrebbe
risposto: Tu vuoi conoscere il mio nome? Io mi chiamo secondo le mie opere.
Di volta in volta io mi chiamo El Shaddai, Zebaoth, Elohim, IHWH. Quando esercito la giustizia mi chiamo Elohim. Quando sospendo il giudizio dei
peccati degli uomini mi chiamo El Shaddai. Quando combatto contro il male
mi chiamo Zebaoth. Quando sono misericordioso verso il mondo mi chiamo
IHWH, poiché il nome IHWH non è altro che la misura della misericordia,
come sta scritto: IHWH, IHWH, Dio misericordioso e clemente (Es 34, 6)”
(Shemot Rabba III, 6).
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tutto...”), secondo una precisa successione: dal cuore al respiro
alle forze. Possiamo notare in questo una sorta di passaggio, che
dall’intimo porta all’esterno.
Ma cosa significa amare Dio con tutto il cuore? Ciò che colpisce
è che l’amore, per lo Shema, nasce…dall’orecchio. L’amore non è
frutto del sentimento, ma dell’ascolto:
«Ascoltare significa non solo confessare la presenza dell’altro, ma
accettare di far spazio in se stessi a tale presenza fino ad essere dimora
dell’altro. Si comprende così che colui che ascolta, che definisce la sua
16
identità in base al paradigma dell’ascolto, sia anche colui che ama» .

Allora se è vero, come è vero, che fides ex auditu, è vero anche
che amor ex auditu.
La Mishna17, poi, interpreta il “tu amerai” con: “Tu amerai
IHWH con tutte le tue inclinazioni, con l’inclinazione buona
e con quella cattiva”18. Il cuore umano è capace di più amori e
non sempre facilmente omogenei. Amare Dio con le proprie
inclinazioni equivale a sublimare le inclinazioni più basse fino ad
elevarle. Questo significa ricomporre la propria unità divisa.
Lo Shema specifica inoltre che Dio va amato “con tutto il cuore,
con tutto il respiro e con tutte le forze”. Amare Dio “con tutto
il cuore” equivale ad amarlo a partire dal proprio centro. Ogni
uomo ha un centro attorno al quale tutto rimane in equilibrio ed
armonia. Amare Dio con “tutto il respiro (nefesh)” significa amarlo
con tutta la propria vita, dentro la vita e dando anche la propria
16 E. BIANCHI, Le parole della spiritualità. Per un lessico della vita interiore, Riz-

zoli, Milano 1999, 76.
17 La Mishna è la prima raccolta unificata degli insegnamenti rabbinici.
18 Rimandiamo, sul tema “delle due inclinazioni”, ad un bel saggio di M.
M. MORFINO, Un solo uomo equivale all’intera creazione. Frammenti di Antropologia
Biblico -Rabbinica, in Theologica & Historica, Annali della Pontificia Facoltà
Teologica della Sardegna, XI, Torre, Cagliari 2002, 327-398.
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vita. “Con tutte le forze” viene tradotto dalla Tradizione “con tutti
i tuoi beni”. Dio lo si ama con quanto è a nostra disposizione.
Una testimonianza di come queste richieste estreme siano state
assunte e vissute ci viene dal grande Rabbi Akiva; mentre il suo
corpo veniva scarnificato egli recitava lo Shema e ai suoi discepoli
che volevano interromperlo disse:
«Per tutta la vita mi sono preoccupato di questo versetto: Amerai Dio
con tutta la tua vita, cioè lo amerai anche nel caso che ti tolga la vita, e
dicevo: Quando mi sarà possibile compiere ciò? Ed ora che mi è possi19
bile non dovrei adempierlo?» .

La parola di Dio, che aveva guidato i suoi passi, giunge a vivificare
anche la sua morte. In questa fede Rabbi Akiva muore.
“Questi precetti che oggi ti do”: l’ascolto nell’ “oggi”
Dio parla ogni giorno, come ci ricorda il Salmo 94, 7: “Ascoltate
oggi la sua voce”. E parla al cuore (cf. Is 40, 2):
“Con il cuore non con le labbra, non solo con la volontà, non
solo con l’intelletto, non solo con il sentimento, ma in quella sola
unificante profondità, la cui forza si effonde nell’intelletto, nella
volontà e nel sentimento, la cui pienezza trabocca dalle labbra.
Questa obbedienza della fede (cf. Rom 16, 26) è la decisione del
cuore richiesta ad ogni uomo nei confronti del messaggio della
fede, senza la quale non si compie l’illuminazione. Credere è lasciar
avvicinare al cuore la Parola e trattenervela”20.
Torna ancora il “luogo” del cuore, come “organo” dell’ascolto.

19 Talmud babilonese, Berakot 61 b.
20 H. SCHLIER, Il cuore secondo S. Paolo, Queriniana, Brescia 1974, 219-220.
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Anzi, qui si aggiunge che la parola di Dio deve rimanervi “fissa”,
evitando così ogni smemoratezza o dimenticanza.
Tramite l’ascolto, Dio e l’uomo divengono allora contemporanei;
Dio si rivela all’uomo e l’uomo si fa presente a Dio. Attraverso il
reciproco ascolto entrano in dialogo, nonostante l’abisso ontologico
che, di per sé, non potrebbe far altro che partorire distanza.
L’“oggi” dove Dio fa udire la sua Voce viene esteso, nella rilettura
di Eb 3, 1- 4, 13, a “ogni giorno”, finché dura quest’oggi. Di qui la
grazia di un sempre possibile nuovo incontro con Dio.
“Li ripeterai ai tuoi figli”: ascolto e Tradizione
L’ascolto dischiude il rapporto non solo verso l’Alto ma anche
verso l’altro, verso il prossimo più prossimo, quello familiare e
verso lo straniero. Di qui l’importanza di una lettura domestica
delle Scritture (cf. Dt 6, 6-7), dove la Torà viene tramandata di
padre in figlio, di generazione in generazione (midor ledor). È la
Traditio, la trasmissione della fede.
Lo Shema sottolinea poi il desiderio di incorporare la Parola
anche nei movimenti fisici: da seduti, camminando, coricandosi,
alzandosi, fino a farne l’ornamento del corpo. Quest’ultimo aspetto
ha radici molto profonde nella storia di Israele. Quando il popolo
di Dio, nel deserto, ha voluto farsi l’idolo d’oro si è spogliato di
tutti gli ornamenti, in particolare degli orecchini (cf. Es 33, 6). Era,
questa, un’azione simbolica: Israele rinunciava all’ascolto. Voleva
“vedere”, avere un “dio” alla portata di mano e di bocca. Ecco
allora la tragica caricatura: il vitello.
Memore di questo peccato, allora, quando l’israelita recita lo
Shema si riveste della Parola. Nascono i filatteri legati alla fronte e
sul braccio sinistro, all’altezza del cuore:
«Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli
occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte» (Dt 6, 8-9).
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“Te li legherai alla mano…”; il termine yad (“mano”) è legato al
famoso verbo yada’ (“conoscere”). La mano, allora, rappresenta
la possibilità di conoscere, fonte di potere ed autorità. Questa
conoscenza, però, è mediata dalla Parola ascoltata ed accolta.
Allora la conoscenza diviene sapienza, capacità di discernimento.
Icona di questo conoscere sapienziale è Salomone, che non a caso
chiede a Dio un “cuore ascoltante”:
«Per questo Salomone dà prova di una grande sapienza quando innalza
la sua preghiera non già per ottenere una lunga vita, il regno o la vita dei
suoi nemici, ma perché gli sia concesso un cuore disponibile all’ascolto
(cf 1 Re 3, 9-12) ed è proprio nella sua disponibilità all’ascolto che il suo
21
cuore è sapiente e giudizioso» .

Concludo la lettura dello Shema, dove siamo andati alla ricerca
delle ragioni dell’ascolto, con un’ultima sottolineatura, l’imperativo
di scrivere: “Li scriverai…”. La Torà non è solo data e quindi ricevuta
dall’uomo. Il destinatario deve farsi anche scrittore. È vero, Dio ha
scritto per primo la Legge (cf Dt 5, 2), ma spetta anche all’uomo
di scriverla almeno una volta nella vita. Difatti, l’ebreo osservante
doveva scrivere una copia intera del Pentateuco, la Torà; doveva
farlo però con inchiostro nero, perché brilla sulla pagina bianca. La
Parola brilla nell’oscurità del mondo. Non doveva sbagliare neppure
uno iota, tanto la Parola è preziosa agli occhi di Dio. E doveva
scrivere con penna d’oca e non con penna metallica. Il motivo era
perché col ferro si fanno le armi; la Parola, invece, è fonte di pace.
Nel giardino lussureggiante
Ma eccoci al secondo momento del nostro percorso, dove
cercheremo di evidenziare i “sentieri”, quelle autentiche modalità
21 H. W. WOLFF, Antropologia dell’Antico Testamento, Queriniana, Brescia

1993, 68.
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d’ascolto che ci permettono di entrare dentro il variegato e
lussureggiante giardino delle Scritture.
In un testo dello Zohar leggiamo:
«Le parole della Torà sono simili ad una mandorla. Cosa significa questo? Come una mandorla ha un guscio esterno e un cuore interno, così
ogni parola della Torà contiene un fatto, un midrash e un mistero, cia22
scuno dei quali ha un significato più profondo di quello precedente» .

Di qui la necessità di una penetrazione della pagina biblica
attraverso l’analisi esegetica.
Esegesi o eisegesi?
Bisogna sapere che il termine “esegesi” è composto dalla
preposizione ek e dal verbo egheomai; la preposizione ek è la
preposizione di moto da luogo (“da”), mentre il verbo egheomai
significa “trarre”. L’esegesi, allora, è quella scienza che cerca di far
emergere tutta la ricchezza, la forza, la simbolica nascoste nella
parola di Dio. Fonte da cui tutto scaturisce è la Parola.
Il termine eisegesi (inventato), invece, è anch’esso composto
dal verbo egheomai, ma la preposizione, in questo caso, è eis (che
indica “movimento verso”). L’eisegesi viene così a configurarsi
come quel metodo che interpreta il testo biblico a partire non
tanto dalla Parola quanto dagli stati d’animo dell’interprete, dalle
sue ideologie, da scopi più o meno prefissati. Questo approccio è
una mera strumentalizzazione della Parola.
Per ovviare a questo rischio bisogna affiancare, alla lectio, alcuni
strumenti, quali ad esempio dei commentari, che abbiano però il
pregio della serietà e della sintesi. Si eviterà, in questo modo, di

5.

22 Cit in AA. VV., Il dono della Torà, in Quaderni di Vita Monastica 41 (1985)
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cadere nel fondamentalismo, che pretende di giungere alla parola
di Dio senza la fatica dell’analisi storico-critica. Questa è una
pura illusione, che genera letture superficiali del testo sacro23.
Verrà pure superato lo spiritualismo-psicologismo, che pretende
di giungere alla Parola senza il travaglio ermeneutico del senso
letterale; ed in fine non si cadrà nel mero intellettualismo, vera
e propria distorsione che porta a disperdersi eccessivamente
nell’analisi.
Nota, al riguardo, Enzo Bianchi:
«Essendo dunque movimento dialogico-relazionale l’ascolto della Parola implica anzitutto l’accettazione e la conoscenza dell’alterità del
testo, la presa di coscienza della sua differenza e della distanza culturale ed esige la messa in opera di tutta la strumentazione filologica
e linguistica, storica e archeologica, letteraria e comparativistica per
cogliere il più oggettivamente possibile la parola di Dio nel testo biblico. E tuttavia tutto questo resta ancora su un piano sostanzialmente strumentale che deve sempre essere accompagnato dalla fede che
in quel testo biblico, così come si presenta nella sua struttura attuale,
Dio parla a me oggi. E questo fa sì che anche chi è demunito di strumenti di analisi del testo possa pervenire, nel suo sforzo personale, ad
una corretta interpretazione grazie allo Spirito Santo che riposa su di
24
lui e guida indefettibilmente il suo sensus fidei» .

L’ermeneutica dell’umile
«Non ti rattristare se la ricchezza della Parola ti supera. Chi ha sete non si
rattrista della propria incapacità a prosciugare la fonte… . Quel che non hai

23 L’atteggiamento fondamentalista è stato giustamente definito “una forma
di suicidio del pensiero” (PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione
della Bibbia nella chiesa I, F, in “Regno / documenti 5, 1994, p. 140).
24 E. BIANCHI, La lettura spirituale della Scrittura oggi, in, L’esegesi cristiana
oggi, Piemme, Casale Monferrato 1992, 266-267.
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potuto attingere per la tua debolezza, lo riceverai grazie alla tua perseve25
ranza. Non ti scoraggiare da ciò che puoi ricevere solo a poco a poco» .

Diceva Fra Luìs di Leon, grande mistico spagnolo del ’500, che: “In
Dio si scoprono nuovi mari quanto più si naviga”26, ed effettivamente
la Parola è come un mare che mai si finisce di scandagliare e scoprire.
Davvero, come affermava Efrem, nel brano che abbiamo riportato
sopra, la Parola ci supera, è una fonte che non si riesce a prosciugare.
Tuttavia dobbiamo coltivare alcuni atteggiamenti. Portiamo allora la
nostra attenzione, in modo rapido, su un modello esemplare di ascolto:
Maria di Nazaret. Nel Vangelo dell’Infanzia di Gesù (cf. Lc 1-2), Luca
ci fa attenti su ben sette atteggiamenti di Maria davanti alla Parola.
Interrogarsi, chiedere e custodire
Anzitutto Maria è la donna dell’ascolto; un ascolto, però,
interrogante, tanto che l’Evangelista osserva: “Si domandava che
senso avesse un tale saluto” (Lc 1, 29). Il verbo “domandarsi”,
“chiedersi” (dielogizeto) esprime il ponderare attento, calmo,
riflessivo di quanto udito. Maria riflette pacatamente in se
stessa e cerca di capire, discernere. L’ascolto non è quindi un
atteggiamento passivo, tutt’altro! Implica una fede intelligente:
“Chiunque crede pensa e pensando crede – diceva S. Agostino – .
La fede se non è pensata è nulla”27.
Questo interrogarsi diviene poi esplicita domanda all’angelo:
“Come è possibile, non conosco uomo” (Lc 1, 34). Con questa
domanda, Maria desidera conoscere le modalità attraverso le quali
Dio realizzerà il suo disegno. È una conoscenza per una adesione
più perfetta. Se facciamo un parallelo con Zaccaria, il padre di
25 EFREM SIRO, “Commento sul Diatèssaron”, c. 1, 13-19: SC 121, 52-53.
26 Cit. in G. RAVASI, Esercizi spirituali. Viaggio lungo il Giordano dello spirito,

Piemme, Casale Monferrato, 75.
27 De praedestinatione sanctorum 2, 5.
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Giovanni Battista, possiamo notare delle differenze significative.
Anche Zaccaria riceve un grande annuncio: avrà un figlio che sarà
il precursore del Messia. Ma alla parola dell’angelo obietta: “Da
che cosa posso conoscere questo?” (“kata tì” – “in base a cosa”: Lc
1, 18). Zaccaria ha bisogno di segni per credere alla parola di Dio.
Maria, invece, risponde : “Come è possibile?”. Maria non chiede
segni, ma, come dicevamo, chiede di poter discernere le vie nuove
che Dio ha aperto per lei, i nuovi percorsi della Parola.
Come terzo atteggiamento abbiamo la “custodia” della parola:
“Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose…” (Lc 2, 19). Il
verbo tereo, in greco, indica il “custodire ciò che è estremamente
prezioso”. La Parola è per eccellenza la “perla preziosa” che Dio
depone nel cuore e nella vita del credente. Non bisogna allora
lasciarsela derubare dalle preoccupazioni inutili, dagli affanni, da
tante parole che tentano di sostituire la Parola, la sola che orienta
significativamente opere e giorni.
Meditare con perseveranza
Luca, nel medesimo versetto, aggiunge: “…meditandole nel
suo cuore” (Lc 2, 19). Anche in questo caso abbiamo la scelta di
un verbo importante: “meditare” (symballein), che significa “porre
a confronto” due o tre cose o eventi. Nella grecità il verbo ha
designato l’azione della mente, che mettendo a confronto parole
ed eventi, ne deduce una interpretazione della realtà. Se vogliamo
è un “fare l’esegesi” della storia quotidiana o universale che si vive
per poi capirne il messaggio. Maria ha operato un discernimento
della Parola dentro la sua storia.
“Sua madre conservava con cura / continuità tutte queste
cose” (Lc 2, 51). Maria evita la smemoratezza e rimane fedele alla
Parola. È perseverante nell’ascolto. In lei si realizza felicemente
l’esortazione del Siracide: “Il tuo cuore ritenga le mie parole; /
custodisci i miei precetti e vivrai” (Sir 4, 4).
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Disponibilità e gioioso assenso
La risposta di Maria all’angelo: “Eccomi sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1, 38), evidenzia
non solo la sua piena disponibilità ma anche il suo gioioso assenso.
Il verbo “avvenga” (ghenoito) si presenta infatti alla forma ottativa,
ed esprime entusiasmo, gioia di totale disponibilità. Bisognerebbe
tradurre in questo modo l’assenso di Maria: “Sì, sono felice di
entrare nel progetto di Dio”.
Ed in fine, Maria si pone davanti alla Parola come “serva” (Lc 1,
38). Nel Magnificat poi aggiunge alla autoqualificazione di “serva” il
richiamo alla sua “umiltà”. Maria è perciò l’umile serva della Parola.
Sebbene i due termini non abbiano nessun legame filologico, la
riflessione teologica vi ha scorto un influsso in base al quale “il
termine serva riversa su umiltà la valenza che gli è implicita di
disponibilità all’accoglienza della parola del Signore”28.
L’ascolto nella fede
“Se ascoltare una persona significa accoglierla, ascoltare il
Signore significa credere in lui e aderire incondizionatamente alla
sua Parola”29. Questo “credere in lui” possiamo declinarlo in tre
momenti.
Aderire a Dio che mi parla. L’esperienza di Dio non è mai diretta
ma sempre mediata. Dio parla, ad esempio, attraverso Mosé, i
Profeti, e il popolo risponde attraverso i suoi intermediari (cf. Es 19,
9). Ascoltare nella fede la Parola significa perciò accoglierla come
mediazione profetica; mediazione, che introduce all’incontro con
Dio che in e attraverso essa ci parla (cf. Eb 12, 25).

28 M. MASINI, I silenzi di Maria di Nazaret, Messaggero, Padova 2005, 111.
29 A. M. CANOPI, Scavate la parola, guida alla “lectio divina”, Casa sulla Roc-

cia, Isola S. Giulio 2003, 23 (pro manuscripto).
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Lasciarsi coinvolgere dalla Parola.Attraverso l’ascolto il credente
accede, per grazia, all’incontro con Dio, con la Sua presenza. La
fede aiuta allora a far nostra la Sua volontà, a sposarne i contenuti,
a contemplarne gli orizzonti. Il tutto con pazienza, gradualità e
nella consapevolezza di resistenze e fatiche che ci attraversano e
condizionano.
Riconoscere la poca fede che ci abita. La luce della Parola pone in
evidenza la nostra poca fede, la nostra incapacità a discernere,
nell’umile segno delle Scritture, il Signore. Questo è provvidenziale,
perché ci aiuta a collocarci davanti a noi stessi come realmente
siamo. L’umile riconoscimento della nostra verità farà sorgere
una preghiera supplice e sincera: “Io credo, aiutami nella mia
incredulità” (Mc 9, 24). Anche questo è un frutto meraviglioso
dell’ascolto della parola di Dio.
L’ascolto nello Spirito
Il valore della scrittura è eminentemente salvifico; ma la salvezza
mediante l’ascolto è opera dello Spirito Santo. La Scrittura “è
ispirata da Dio” (2 Tm 3, 16). La Scrittura possiede quindi una
dynamis propria; questa dynamis è però fondata sull’azione dello
Spirito che con la sua potenza dona salvezza a quanti “bevono ai
pozzi delle Scritture Sante” (Origene).
Se la parola di Dio presente nelle Scritture testimonia una assenza
e una distanza (in quanto narra eventi passati e indica un referente che
la eccede, Dio), lo Spirito rende questa Parola capace di instaurare
“una presenza nell’assenza, una vicinanza nella lontananza, una
comunione nella differenza tra il lettore-ascoltatore e il Dio che
rivelandosi nella Parola ha lasciato nella Scrittura ispirata un signum
della sua rivelazione”30. Scrive M. J. Rondeau:
30 E. BIANCHI, La lettura spirituale della Scrittura, 270.
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«Opera dello Spirito, come l’umanità di Cristo, l’Eucarestia e la Chiesa
anche la Scrittura esige, per essere compresa, che si raggiunga il suo dinamismo, quello dello Spirito. Solo una lettura spirituale della Scrittura
permette di percepire nelle parole la Parola a cui queste rinviano, come
solo una comprensione spirituale dell’umanità di Gesù, dell’Eucarestia,
della Chiesa permette di percepire nel rabbi giudeo, nel pane e nel vino,
nel gruppo sociologico, la realtà di cui sono segno. Ciò che fa difficoltà
non sono questi segni, che sono veramente segni di ciò che significano
perché lo Spirito è in essi, ma la nostra cecità naturale che è tolta solo
31
dall’adesione allo Spirito che li anima» .

Non a caso, Luca associa sempre il compimento della Scrittura
alla discesa dello Spirito Santo. È lo Spirito che apre la mente
all’intelligenza delle Scritture (cf. Lc 24, 45), il cuore alla fede (cf.
Atti 16, 14) e gli occhi al riconoscimento del Risorto (cf. Lc 24, 31).
Per un filone patristico, in fine, l’ispirazione non sarebbe un
intervento momentaneo sull’agiografo ma una azione permanente
dello Spirito, che continua ad agire attraverso il testo sacro. Gregorio
Magno affermava, al riguardo, che l’agiografo e colui che ascolta
si trovano entrambi sotto il tocco del medesimo Spirito (“Spiritus
tangit”). Interessante la nota di Jacques von Allmen al riguardo:
«Quando si fa la lettura della Bibbia succede qualcosa di fondamentale:
il testimone, la cui testimonianza era stata per così dire sepolta nelle lettere, si alza per prendere la parola; questo evento è possibile per
intervento dello Spirito Santo. La lettura della Scrittura deve essere
preceduta da una epiclesi, perché è grazie allo Spirito che avviene questa
specie di resurrezione della Scrittura in Parola, e la Scrittura sotto forma di lettura, trova la sua giustificazione e il suo posto nel culto della
Chiesa; la lettura, infatti, viene compiuta perché il testimone ritorni
a testimoniare e l’anagnosi diventi anamnesi, perché quello che è detto
in altri tempi e luoghi venga ridetto, in modo nuovo e vivo, qui e ora.

31 M. J. RONDEAU, Actualité de l’exégèse patristique?, in Les quatre Fleuves 7

(1977) 98.
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32

Leggere la Scrittura vuol dire inserirsi nella dinamica pasquale» .

L’ascolto e la preghiera
S. Agostino sottolinea il legame tra preghiera e comprensione delle
Scritture. E osserva, riguardo a quanti studiano le sacre pagine:
«Inoltre, ciò che è più importante e massimamente necessario, preghino per
comprendere. Proprio in quelle Lettere che essi studiano, si legge infatti che
‘è il Signore che dà sapienza, dalla sua bocca esce scienza e intelligenza’ (Pr 2,
33
6); è da lui che hanno ricevuto lo stesso studio, se è ricco di pietà» .

L’ascolto perciò avviene in un clima orante, in un dialogo che
noi chiamiamo appunto preghiera. Se è vero, come è vero, che la
lectio divina ha come fine l’incontro con il Signore (come abbiamo
più volte ricordato) appare evidente la rilevanza ermeneutica della
preghiera al testo biblico. Si comprende pregando e pregando si
entra in dialogo, come dicevamo, con il Signore che viene a noi
attraverso la sua parola.
La Parola ascoltata, allora, viene accolta come “parola di Dio” (1
Ts 2, 13) e non tanto su Dio, e ad essa si risponde parlando a Dio
e non di Dio. Si compie l’iter che dalla Parola scritta conduce alla
presenza di Cristo, come recita SC 7:
«Cristo è presente nella sua parola, giacché è lui che parla
quando nella chiesa si legge la sacra Scrittura».
La beatitudine dell’ascolto
L’ascolto della parola di Dio, l’abbiamo ben compreso lungo il
nostro percorso, è fonte di beatitudine, perché partecipazione alla
32 J. VON ALLMEN, Celebrare la salvezza, Elle di Ci, Torino 1986, 111.
33 De doctrina christiana, III, 56.
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benedizione divina: “Ascoltatemi e vivrete” (Is 55, 3): “La tua parola
fu la gioia e la letizia del mio cuore” (15, 16) – afferma Geremia
nelle sue celebri “confessioni”. Commentando questo versetto del
Profeta alcuni esegeti affermano che i termini “gioia” e “letizia”
richiamano la metafora sponsale (cf. Ger 7, 34), così che, essendo
Geremia chiamato al celibato, la gioia e la beatitudine della Parola
sarebbe analoga alla gioia e alla beatitudine del talamo.
È un fatto, che la Parola ascoltata e vissuta porta l’uomo ad
acquisire il “terzo occhio”, quello della fede, che permette di
riconoscere l’orma del passaggio di Dio nella storia, la trascendenza
sul volto del prossimo, la bellezza della realtà creata e tutto in una
mirabile sinfonia tra umano, storico e spirituale, vero anticipo della
beatitudine del Regno.
Anche il sommo Dante lo intuisce, quando descrivendoci
l’estasi del Paradiso scrive:
«Ciò ch’io vedeva mi sembrava un riso
dell’universo; per che mia ebbrezza
entrava per l’udire e per lo viso»34.

Sandro Carotta
abbazia@praglia.it
Abbazia di Praglia
35033 Bresso (PD)

34 Paradiso, XXVII, 1-6.
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Abstracts
Il presente contributo si pone in continuità ideale con il tema dell’ ascolto tematizzato sull’ “Ulivo” (2006 / I). Più in specifico, però, si analizzano
le ragioni dell’ascolto della parola di Dio, prendendo come spunto lo Shema,
testo che il pio ebreo richiama alla memoria tre volte al giorno. Successivamente l’attenzione è portata alle varie metodologie di ascolto (o atteggiamenti)
che permettono al credente un incontro vivo e vivificante con il Signore, che
attraverso le Scritture comunica la sua parola.

* * *
L’apport présent est une suite idéale au thème de l’écoute thématisé dans
“l’Ulivo” (2006/1). De façon plus spécifique, les raisons de l’écoute de la parole de Dieu sont analysées, en prenant comme point de repère le Shema,
texte que tout juif pieux se remémore trois fois par jour. L’attention se porte
successivement sur les diverses méthodologies de l’écoute (ou attitudes) qui
permettent au croyant d’avoir une rencontre vivante et vivifiante avec le Seigneur, qui communique sa parole à travers les Ecritures.

* * *
The present article places itself in ideal continuity with the topic of listening thematized in “l’Ulivo” (2006/1). More specifically, however, the reasons
for listening to the Word of God are analyzed, taking as point of departure the Shema, the text which pious Jews call to mind three times a day.
Successively attention is drawn to the various methodologies of listening (or
attitudes)which allow the believer a living and vivifying encounter with the
Lord, who communicates his word through the Scriptures.

* * *
El articulo expresa una continuidad ideal con el tema de la “escucha” tratado
en “l’Ulivo” (2006/1). Más específicamente se analizan las razones del escuchar
la palabra de Dios, tomando como punto de partida lo Shema texto que el judío
píadoso recuerda tres veces al día. Sucesivamente la atención se dirige a las distintas metodologías (ó actividades) que permiten al creyente un encuentro vivo y
vivificador con el Señor, que comunica su palabra por medio de las Escrituras.
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MONACHESIMO ED ECUMENISMO1*
1. Lo sviluppo dell’ecumenismo nel magistero e nella teologia cattolica:
tratti essenziali
Monachesimo ed ecumenismo: siamo invitati a parlarne in un
momento particolarmente propizio, denso di memoria. Ricorre
infatti quest’anno il quarantesimo anniversario di due eventi altamente significativi, che costituiscono a diverso titolo due pietre
miliari del cammino ecumenico: la promulgazione della Unitatis
redintegratio, decreto sull’ecumenismo del Concilio Vaticano II, e
lo storico abbraccio tra il papa Paolo VI e il Patriarca di Costantinopoli Atenagora. Il primo fondamentale sul piano dottrinale, il
secondo fondamentale sul piano dell’esperienza della vita di fede
concretamente vissuta. Come in tutti gli ambiti della vita di fede,
è sempre importante realizzare un circuito fecondo tra teologia
e vita, fede creduta e fede vissuta. La teologia apre il percorso all’esperienza, l’esperienza realizza e invera quanto la dottrina afferma e propone. La teologia dà la giusta direzione all’esperienza, ma
quest’ultima nutre a sua volta di contenuti la teologia, facendola
avanzare nella riflessione e aprendola sugli orizzonti sempre nuovi
e inesauribili della comprensione del mistero di Dio.
Questo circuito fecondo si sviluppa anche nell’ecumenismo,
che è l’impegno a operare per l’unità della chiesa. L’ecumenismo
è nato dall’esperienza, divenuta poi consapevolezza teologica, che

* Conferenza tenuta dall’autore all’abbazia Mater Ecclesiae dell’isola S. Giu-

lio l’11 luglio 2004, S. Benedetto Patrono d’Europa. Ringraziamo l’autore per
questo prezioso contributo [n.d.r.].
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la divisione tra le chiese, determinatasi storicamente, è in aperta
contraddizione con la volontà del Signore Gesù Cristo, il quale ha
senza interruzione pregato per l’unità della sua Chiesa, per l’unità
dei credenti in Lui. Unità che prima di avere una dimensione sociologica, ha un proprio fondamento teologico: l’unità della Chiesa è riflesso dell’unità della Santissima Trinità e dell’unico disegno
salvifico con cui Dio attrae a sé gli uomini, il mondo: una sola fede,
un solo battesimo, un solo Dio Padre.
Per secoli i cristiani hanno accettato le loro divisioni come un
dato storicamente verificatosi, e le hanno lette unilateralmente
come causate da una deviazione dalla retta fede delle controparti. Ovunque dominava un’ecclesiologia del ritorno: ovvero, affermando in modo intransigente la propria completa ortodossia e
rifiutando ogni lettura critica anche della propria posizione, non
si proponeva e non si prospettava alle altre chiese niente altro se
non ritrattare la propria posizione riconoscendo i propri errori,
rientrando così in quella che per ciascuna chiesa era l’ortodossia
da essa stessa rappresentata. Un atteggiamento questo, che molto
spesso assolutizzava ogni aspetto della vita e della prassi ecclesiale,
mettendo sullo stesso piano di “obbligatorietà” sia elementi dottrinali sia forme di spiritualità e pratiche liturgiche, senza lasciare
spazio né a una comprensione storica evolutiva del dogma e della
prassi ecclesiale, né alla sana espressione di un pluralismo laddove
non si tratti di aspetti vincolanti in materia di fede.
Il movimento ecumenico nasce agli albori del secolo XX. Nasce
dapprima in ambito missionario protestante, a partire dalla consapevolezza che le divisioni tra le chiese disorientano coloro cui è
destinata la predicazione del Vangelo. Nasce dalla consapevolezza
che in un momento storico in cui si stavano sviluppando organismi internazionali tra gli stati per promuovere la pace e il bene
comune le chiese non potevano restare unicamente in posizione di
competizione polemica reciproca. Nasce dalla presa di coscienza
che di fronte al diffondersi di un umanesimo agnostico se non ateo
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(positivismo prima, marxismo poi) occorreva riproporre con forza
ed efficacia quell’umanesimo cristiano, che non poteva essere credibilmente proposto da chiese divise e “contente” della loro divisione. Questi diversi aspetti desunti dall’esperienza di una fede che
cerca di essere eloquente sul piano culturale e sociale, spingono a
una rilettura teologica delle fonti bibliche e della tradizione, ed
ecco emergere il fondamento teologico: la volontà esplicitamente
espressa dal Signore che la sua chiesa sia una.
Non è questa la sede per fare una storia del movimento ecumenico. Basti dire che esso si sviluppa su due binari: da un lato si
creano organismi di collaborazione tra le chiese per attuare insieme attività di promozione umana; dall’altro si creano organismi di
dialogo per affrontare le questioni teologiche che hanno causato
le divisioni al fine di chiarirle e, possibilmente, di aprire prospettive in vista di formulazioni teologiche nuove, condivisibili dalle
diverse chiese.
Ma ciò che è importante è il cambiamento di “clima” teologico,
spirituale, culturale: la divisione è vissuta come una ferita, come un
“male” da superare, come un “peccato” di cui tutti si è corresponsabili; il metodo per attuare il riavvicinamento è quello non più
della polemica ma del dialogo. Vi è un emblematico mutamento di
termini: gli altri cristiani non sono più “dissidenti”, ma “fratelli separati”…divenuti “fratelli ritrovati” nelle parole dell’attuale Papa.
Si rafforza l’idea di valorizzare tutto ciò che è già comune, e si
scopre che è molto: la stessa fede nella Santissima Trinità, in Gesù
Cristo Figlio di Dio e unico Salvatore del mondo; lo stesso battesimo che ci costituisce figli di Dio, dunque fratelli. E’ la roccia su
cui costruire la casa delle relazioni fraterne, e fraterne perché tutti
riconoscono in Dio l’unico Padre che ci ha eletti in Cristo.
Con il Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica aderisce in modo
autorevole all’ecumenismo. L’Unitatis Redintegratio afferma che per
la Chiesa cattolica l’ecumenismo è un cammino dal quale non si
può tornare indietro. Il Direttorio per l’ecumenismo e l’enciclica
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Ut unum sint (1995) ribadiranno che l’ecumenismo è una dimensione strutturale dell’essere cristiani cattolici. In altre parole la
sensibilità ecumenica non è un aspetto opzionale, ma costitutivo
della vita di fede. E questo proprio perché l’unità della chiesa
è oggetto esplicito della volontà di Dio. Se preghiamo il Padre
nostro sinceramente e diciamo “sia fatta la tua volontà”, in questa
volontà vi è l’unità della chiesa, cui siamo chiamati a collaborare
in modo attivo.
L’Unitatis Redintegratio precisa con acutezza che l’impegno ecumenico riguarda sia le chiese e le comunità ecclesiali, sia i singoli
credenti. E insiste sull’importanza che i singoli credenti sentano
come loro proprio l’impegno ecumenico, che si realizza non solo
quando si partecipa attivamente ad iniziative esplicitamente volte
a promuovere i rapporti tra le chiese – questo può non essere
compito di tutti – ma si realizza quando e nella misura in cui ogni
credente procede all’unificazione di se stesso in Dio per la grazia
di Cristo e dello Spirito Santo. Unificare se stessi in Dio significa
superare la condizione di monadi autoreferenziali – condizione tipica dell’uomo in stato di peccato grave: in cui all’autoreferenzialità corrisponde la disgregazione di se stesso seguendo mille impulsi
cui si accondiscende – per sviluppare se stessi come persone aperte
al rapporto con Dio e con i fratelli, che trovano nel rapporto con
Dio la dimensione unificante dell’esistenza: significa sviluppare se
stessi come persone ecclesiali (si tratta dello stesso cammino che
devono fare le chiese: le divisioni sono sempre frutto di autoreferenzialità; ma le chiese possono farlo se i loro membri vivono
questo processo esistenziale).
2. Spiritualità benedettina e ecumenismo
L’Unitatis redintegratio sottolinea come l’ecumenismo non sia
solo un insieme di attività e di relazioni – che sono importanti e
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necessarie – ma trovi il suo fondamento in questo impegno spirituale, proprio di ogni credente, a maturare la propria unificazione
in una crescente comunione con Dio e con i fratelli.
Risulta allora chiaro come l’ecumenismo riguardi tutti, e risulta
altrettanto chiaro come la vita di fede concretamente vissuta, cioè
la spiritualità, sia direttamente coinvolta nell’impegno ecumenico.
L’ecumenismo propone ed esige una spiritualità profonda, e per
questo ricorre al tesoro della spiritualità cristiana nelle sue varie
espressioni.
È a questo livello fondamentale che troviamo un primo rapporto stretto e fecondo tra ecumenismo e monachesimo benedettino,
tra ecumenismo e spiritualità benedettina. Il monachesimo benedettino è infatti propositore e realizzatore di un modello di vita
cristiana incarnata nella storia dando rilevanza ad alcuni aspetti
che ritiene centrali. Anche l’Unitatis Redintegratio identifica alcuni
elementi fondamentali per una spiritualità ecumenica, che sono
condivisi dalle altre chiese: la centralità di Cristo cui tutte le chiese convergono (è questo il nuovo modello di unità), la conversione
del cuore, l’ascolto della Parola, la preghiera, il dialogo.
Non si può non notare nell’elencare tali elementi una sorprendente consonanza con le dimensioni fondamentali della spiritualità benedettina, di cui la Regola è autorevole espressione. Si potrebbe suggerire che per il fatto di essere precedente alle divisioni, il monachesimo
è una forma di vita di per se stessa ecumenica, se vissuta nella giusta
prospettiva. Certamente la Regola di San Benedetto proponendo una
spiritualità, una “forma vitae” che si vuole in tutto “evangelica” (si vive
per ducatum evangelii) identifica alcuni aspetti fondamentali grazie ai
quali il monaco e la comunità costruiscono se stessi in modo ecclesiale, dunque, possiamo dire noi oggi, ecumenico. Di questi aspetti è
bene prendere coscienza, per viverli con una più approfondita sensibilità ecumenica, divenendo consapevoli che tramite la loro pratica
esistenziale diamo il nostro personale contributo all’unità della chiesa; d’altra parte parlare di spiritualità benedettina come spiritualità
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ecumenica è importante per evitare di pensare all’ecumenismo come
una “novità” sradicata dalla tradizione: si tratta invece di una intuizione nuova, frutto dello Spirito Santo, che trova nella sana tradizione le
sue radici e il suo nutrimento.
Cerchiamo di tratteggiare quegli aspetti fondamentali della spiritualità ecumenica che si ritrovano come dimensioni strutturali
della vita monastica.
In primo luogo la centralità di Cristo: perché da Cristo le chiese prendono vita, e solo in una rinnovata adesione a lui possono
ritrovare l’unità perduta. La chiesa nella riflessione teologica sviluppatasi nel XX secolo – che riconsidera l’ecclesiologia patristica
e i suoi sviluppi nel primo millennio – non è più il centro di tutto
– come era nell’ecclesiologia del ritorno – ma il centro è il Signore
Gesù Cristo che vive nella chiesa, la quale è costituita come spazio
sacramentale per incontrarLo e maturare nella comunione con Lui
e – in Lui e per Lui – con i fratelli e con tutto il creato. La chiesa
trova tutto il suo insostituibile valore nel suo rapporto costitutivo
a Cristo, ed è “mistero” prima di essere anche “struttura storica”,
come è bene evidenziato nella costituzione conciliare Lumen gentium. Proprio la struttura storica della chiesa (delle chiese) deve
esprimere, riflettere nel modo più puro e eloquente il mistero della chiesa, e per questo la chiesa storica deve continuamente aderire a Cristo, purificando se stessa.
Ma le chiese attueranno tale adesione rinnovata a Cristo nella misura in cui ogni fedele vivrà la centralità della relazione con
Cristo nella propria vita. La vita monastica è via e modello di tale
relazione per ogni credente. San Benedetto nella sua Regola continuamente afferma la centralità cristologica: fin dall’inizio chiarisce che chi entra in monastero lo fa “Domino Christo vero Regi
militaturus” (RB Prol. 3), e alla fine della stessa Regola auspica che
il Cristo accolga tutti i suoi figli nella vita eterna (RB 72, 12). Vi è
dunque un’inclusione cristologica di tutto il corpo della Regola,
che invita a leggerne tutto lo sviluppo interno e l’articolazione in

513

ANDREA PACINI

tale prospettiva: fare sì che il discepolo, il credente, maturi la sua
relazione con Cristo, in cui sta il segreto della propria verità e della
propria felicità. E’ questo l’obiettivo della Regola. La centralità
cristologica trova espressione anche nella vita monastica concretamente vissuta: le varie osservanze, l’obbedienza, trovano la loro
verità e la loro condizione di possibilità se chi le compie non ha
niente di più caro di Cristo (RB 5, 2; 7, 69). Per questo niente deve
essere preposto all’amore per Cristo.
La centralità di Cristo nella Regola è sempre collegata all’amore, in modo esplicito o implicito. È l’amore per Cristo che lo fa
riconoscere presente nell’abate, nei fratelli, specie i più difficili,
negli ospiti e nei pellegrini; è l’amore per Cristo che rende disponibili, cioè, in definitiva, capaci di carità, di amore verso gli altri,
superando le difficoltà oggettive che possono esistere, superando la nostra autoreferenzialità. La centralità della relazione con
Cristo concretamente vissuta implica la progressiva maturazione
di ciascun monaco, di ciascun credente fino a giungere alla piena
maturità di Cristo (cf. Ef, 4, 13) cioè conoscerlo vivendone i sentimenti, abbracciandone la volontà, amando del suo amore, che
è lo Spirito Santo. Vivere la centralità della relazione con Cristo
significa vivere e agire “nello Spirito” (cf. Rm 8, 4-18), dunque vivere come figli dell’unico Padre in cui ci scopriamo fratelli: e questa è anche la continua scoperta che i cristiani divisi devono fare,
rendendola significativa nelle proprie scelte personali e ecclesiali.
Devono imparare ad amarsi nella verità.
È questo il percorso necessario di ogni maturazione spirituale
cristiana, di cui il monachesimo benedettino costituisce una forma
paradigmatica. E’ questa la via attraverso cui si attua la personale
unificazione in Cristo, fondamento di ogni impegno ecumenico
personale ed ecclesiale.
Occorre tuttavia identificare anche quali sono gli strumenti attraverso cui inverare continuamente la centralità cristologica nella nostra
vita personale e comunitaria: il magistero conciliare sull’ecumenismo
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e la Regola convergono nell’identificarli nella conversione del cuore,
nell’ascolto della Parola, nella preghiera, nel dialogo.
La conversione del cuore su cui tanto insiste l’Unitatis Redintegratio ha nella Regola benedettina una formulazione sintetica in quella
conversatio morum, che il monaco promette al momento della professione. La conversione dei costumi ha infatti il suo nucleo generativo nella conversione del cuore, che si attua particolarmente nel
vivere l’umiltà. L’umiltà è dimensione fondamentale nella Regola: è
la scala per cui si arriva a Dio e, oserei dire, per cui si raggiungono
veramente i fratelli, amandoli della carità di Cristo. La centralità dell’umiltà rimanda alla centralità cristologica: il modello dell’umiltà è infatti il Cristo Signore, e la misura dell’umiltà cristiana
è l’abbassamento del Figlio di Dio sulla Croce per raggiungere ogni
lontano e colmare l’abisso della separazione dell’uomo dal Padre.
L’umiltà che pur si rende vera nella prassi concreta, è in primo luogo atteggiamento esistenziale cristologico, che esprime la nostra
adesione a Cristo, attua la nostra conversione a Lui, ci rende liberi
da noi stessi e aperti in verità agli altri, che sono sempre per noi un
mistero da scoprire…perché ci rivelano Cristo.
L’umiltà è conversione del cuore, perché cambia il nostro cuore
da cuore di pietra a cuore di carne, sensibile alla grazia dello Spirito Santo e capace di vivere la vita secondo lo Spirito.
Una spiritualità ecumenica salda non può sussistere senza conversione del cuore e senza umiltà: la ricerca dell’unità implica il
distogliere lo sguardo in modo univoco da noi stessi per dirigerlo
in Dio e attraverso Dio verso i fratelli da scoprire, conoscere e
amare.
Ma dove trovare Dio, dove scoprire la sua volontà su di noi e
sulla chiesa se non nella sua Parola? L’ascolto della Parola di Dio e
l’obbedienza sono un caposaldo dell’impegno ecumenico: solo la
comprensione sempre nuova della Parola apre cammini di ritrovata unità, perché nella parola spira, è attivo in modo efficace, lo
Spirito Santo che è Spirito di unità. La parola ascoltata in modo
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efficace diviene obbedienza, cioè parola accolta nella vita del credente e personalmente vissuta: volontà di Dio che si realizza, storia personale trasfigurata dalla grazia come contributo alla trasfigurazione di tutta la storia fino alla ricapitolazione finale in Cristo.
Questo è il senso profondo dell’obbedienza, che si misura nella
fedeltà all’ascolto della Parola, nella sua intelligenza – che implica
sempre uno atteggiamento di fede – da accogliere attivamente con
larghezza di cuore. L’intelligenza della Parola implica sempre un
atteggiamento di fede, perché la Parola di Dio è eccedente rispetto alle nostre prospettive. Ecco perché obbedire è questione di
fede e di amore: fidarsi di Cristo, che ci ama, e amarlo lasciandoci
attivamente coinvolgere da lui. La rivelazione ci dischiude l’orizzonte di un’obbedienza nutrita di fede e carità che diviene ascolto
dell’unica Parola che non solo risuona nella Scrittura, ma è rivolta
a ciascuno e alla comunità tramite l’abate, tramite i fratelli, tramite le situazioni. Tutto diviene Parola eloquente del Signore, perché
ovunque è la sua presenza.
L’obbedienza alla Parola è lo strumento principale per convertire concretamente il nostro cuore, perché la Parola lo plasma a
immagine del cuore di Cristo. Nell’obbedienza alla Parola – verificata tramite le “obbedienze concrete” vissute nella nostra vita – si
attua quell’atteggiamento di disponibilità integrale di noi stessi in
cui l’umiltà diventa vera e in cui la nostra unificazione in Cristo si
compie: egli modello di ogni ascolto, di ogni obbedienza (cf. RB
7, 31-34).
Ma lo spazio dove l’amore di Cristo scaturisce e matura, dove
l’umiltà cresce e si nutre, dove la conversione del cuore trova alimento e fonte di discernimento, dove la Parola è ascoltata, celebrata e meditata è la preghiera.
La preghiera è l’anima di tutto l’impegno ecumenico, perché è
l’anima della vita cristiana, dei singoli e delle chiese; la preghiera
è anche l’anima della vita monastica, che si vuole vita evangelica,
ecclesiale, filiale.
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Nella preghiera la comunione con il Signore nasce, si sviluppa,
matura in modo dinamico e incessante. Non è un caso che nella Regola vi sia un parallelismo significativo: “nihil amori Christi
praeponere” (cf. RB 4, 21; 5, 2; 72, 11), e “nihil operi Dei praeponatur” (RB 43, 3). La fedeltà, la priorità data alla preghiera dice
la fedeltà e la priorità data all’amore di Cristo. Nella preghiera si
sperimenta la comunione con Dio e con i fratelli, in essa si può
anticipare quella comunione che sul piano storico non sa ancora
esprimere strutture di unità. Ma le sa esprimere nel mistero della
chiesa, cui la preghiera ha accesso e che la preghiera manifesta. Il
Paradiso è una realtà ecumenica: i santi di ogni confessione lodano
Dio amandolo e amandosi “mutua caritate”. Non è un caso che il
Papa e diversi Patriarchi insistano sulla santità che già crea unione
tra le chiese, sul martirio che cementa l’unità. Potremmo dire che
i santi sono i luoghi in cui la comunione tra le chiese è già perfetta,
sono anticipazioni della realtà futura. Ma tutti siamo chiamati alla
santità (cf. Rm 1): a noi di essere luoghi in cui la comunione piena
è già anticipata come primizia. Di qui la fecondità della preghiera
per l’unità delle chiese, eco dell’unica preghiera del Cristo orante
che prega il Padre “ut unum sint”.
Vi è poi l’aspetto del dialogo, che non è una strategia tattica, ma
la concretizzazione di questo atteggiamento di amore, di umiltà,
che pone in ascolto dell’altro, che rende disponibili a coglierne
le ragioni e anche il giudizio. San Benedetto insiste su questo: ad
esempio quando dice che l’abate deve “multorum servire moribus” (RB 2, 31) – esortandolo a porsi in ascolto di ciascun fratello
dialogando con lui –, o quando dispone che si accolga come ospite
chiunque arrivi al monastero, e nel caso sia un monaco, esorta ad
ascoltarne il parere su quanto vede in comunità, perché forse è
stato mandato da Dio proprio per questo (RB 61, 4. 9). San Benedetto induce i propri monaci ad avere un atteggiamento aperto
verso l’”altro” – un atteggiamento non superficiale, ma aperto e
confidente – che nasce dalla profonda convinzione che dobbiamo
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credere “ubique esse divinam praesentiam”. Questa attenzione
all’altro e, soprattutto, questa cura a riconoscerlo come possibile
inviato di Dio per esercitare un discernimento salutare è fondamentale nei rapporti ecumenici; costituisce, oserei dire, il fondamento teologico dei dialoghi ecumenici: senza di esso si riducono
a pubbliche relazioni ecclesiastiche, spesso neanche così facili e
positive da vivere.
Abbiamo dunque visto come alcune dimensioni fondamentali
e vitali della spiritualità benedettina coincidono felicemente con
quegli aspetti considerati portanti per lo sviluppo dell’ecumenismo. Una ragione fondamentale di questo è che la Regola è profondamente radicata nel Vangelo e nella tradizione della chiesa
antica ancora indivisa, e che l’ecumenismo nasce come riscoperta
dell’esigenza di una rinnovata fedeltà al Vangelo e come riscoperta
della chiesa delle origini. In questo senso il movimento ecumenico
nasce in fecondo dialogo con altri movimenti che hanno felicemente caratterizzato la stagione ecclesiale dalla metà del XIX secolo al Concilio Vaticano II: il movimento biblico, il movimento
liturgico, la riscoperta della tradizione patristica come fonte per
la teologia…
Oserei dire che vi è una forte coincidenza tra i principi della spiritualità benedettina e i principi dell’ecumenismo perché la
Regola è testimone diretta di un epoca di chiesa indivisa. E’ sintomatico come San Benedetto alla fine della Regola, quando rinvia
a testi ulteriori cui ricorrere per progredire nella vita monastica,
proponga – dopo la prima indicazione rivolta alla Scrittura e ai
testi patristici – la Regola di san Basilio, le Conferenze dei Padri,
nonché le loro Vite e Istituzioni che sono per lo più testi monastici orientali (cf. RB 73). In effetti la Regola è frutto di un percorso
di vita e di santità che ha respirato a due polmoni (senza teorizzare
tale duplicità ma vivendola nel modo più naturale), e dunque ha
una dimensione ecumenica costitutiva al suo interno.
Per questo rappresenta una via maestra di spiritualità per vivere
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oggi l’ecumenismo, nei suoi valori spirituali e teologici più profondi, che sanno poi tradursi anche in prassi concrete. Soprattutto la
Regola benedettina aiuta a vivere l’ecumenismo in modo serio e
non “vago”, radicato nella centralità di Cristo e nell’impegno alla
personale e comunitaria conversione a Lui, centro propulsore dell’unità della chiesa e di noi stessi nella chiesa. Invita a scoprire e a
vivere il senso di una fraternità vera. In questo senso la Regola e
il monachesimo sono “dominici schola servitii” ma anche “schola
fraternitatis”, perché non si può servire Dio senza amare e servire
gli uomini riconoscendoli come fratelli (cf. RB 72 come sintesi sui
rapporti fraterni sviluppati all’interno dell’amore per il Signore),
e questo vale massimamente “domesticis fidei”, per i fratelli nella
fede in Cristo.
Ma ci potremmo anche porre un secondo quesito. Se è vero che
la Regola è documento ecumenico per sua natura, se è vero che
la spiritualità benedettina mostra tante coincidenze con le prospettive aperte dalla spiritualità ecumenica, ci si può chiedere in
che misura tutto questo abbia avuto delle ricadute concrete sulla
prassi ecumenica, sulla crescita della consapevolezza e dell’azione
ecumenica in ambito cattolico. In altre parole: vi è stato un contributo monastico benedettino al movimento ecumenico del XX
secolo e questo contributo perdura oggi?
3. Il contributo del monachesimo all’ecumenismo
È indubbio che il monachesimo benedettino a partire dalla seconda metà del XIX secolo e poi nel XX secolo abbia dato un
contributo notevole all’ecumenismo e allo sviluppo di una nuova
sensibilità ecumenica sul piano teologico e più ampiamente ecclesiale. Già verso la metà del XIX secolo era sorto all’interno del
monachesimo benedettino un interesse specialistico per l’ortodossia e per l’Oriente cristiano: ne sono testimonianza ad esempio
le ampie ricerche di tipo canonistico di Dom Pitra, monaco di
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Solesmes, divenuto poi cardinale, nonché un nascente interesse
per la liturgia orientale e un rinnovato e più dettagliato interesse
per la patristica orientale e la teologia bizantina.
Questo sguardo rivolto verso l’Oriente non costituisce certo ancora un fenomeno collettivo in ambito monastico; ma per quanto
limitato all’interesse e all’opera di alcuni specialisti, esso si trova
in felice sinergia con alcune intuizioni che si stavano rafforzando
proprio a livello di pastorale papale.
Ne è testimonianza la lettera che Papa Leone XIII scrisse al
card. Dusmet – benedettino – al momento di fondare Sant’Anselmo, l’Ateneo teologico benedettino con sede a Roma:
“Voi sapete”, scrive il papa, “quanto questo progetto (l’istituzione di Sant’Anselmo) mi stia a cuore. E’ in relazione con parecchi
altri nostri progetti, particolarmente in vista del bene della Chiesa
di Oriente…”.
È quanto il papa ribadisce nel 1893 nel corso di un’udienza accordata agli studenti del collegio da poco fondato:
“Voi sapete bene quanto abbia a cuore la riconciliazione con
le Chiese di Oriente. Bene! Conto su di voi per aiutarmi a operarla. Mi dico spesso: per questo occorrono dei Benedettini. Gli
Orientali conservano ancora un grande rispetto per essi, perché
sono rimasti uomini di preghiera, di liturgia, e la loro origine è così
antica. Siate dotti e il papa potrà fare di voi dei collaboratori per
riconciliare l’Oriente…Questo pensiero è stato uno dei motivi che
mi hanno determinato a erigere il collegio Sant’Anselmo”.
È in questa prospettiva che nel 1897 anche il Collegio greco (che
esiste a Roma dal secolo XVI) viene affidato dal papa all’Ordine benedettino nella persona dell’allora abate primate Dom Ildebrando
de Hemptinne – originario del monastero belga di Maredsous – il
quale coinvolse nell’interesse per l’Oriente un giovane monaco del
suo monastero, dom Placido de Meester. Quest’ultimo nel 1905
fece un interessante viaggio sul Monte Athos di cui pubblicò il racconto, e dedicò tutta la sua vita allo studio dell’Oriente cristiano.
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Questo coinvolgimento dell’ordine benedettino nasceva dalla
consapevolezza che il monachesimo era il grande modello di vita
nato e maturato ben prima della divisione tra le chiese; come tale
era, tra le varie espressioni e istituzioni della chiesa cattolica, quella meglio accetta agli Orientali, non solo per motivi “cronologici”,
ma perché più di altri ordini religiosi o altri ambienti della chiesa
cattolica, recava sedimentati in sé molti aspetti fondamentali comuni con l’Oriente, radicati proprio nella stessa vita monastica,
nata in un’epoca di comunione piena, e assai diffusa e ecclesialmente centrale in Oriente. In questo senso il monachesimo è di
per sé un fenomeno ecumenico.
L’interesse per l’Oriente scema con il pontificato di Pio X, ma
riprende con Benedetto XV, il quale fonda la Congregazione per le
Chiese Orientali e il Pontificio Istituto Orientale a Roma, istituzione accademica per la prima volta ufficialmente aperta non solo
ai cattolici ma anche agli ortodossi.
Una valutazione del tipo di sensibilità teologica che informa questo primo periodo, porterebbe a dire che l’interesse per
l’Oriente è ancora dominato da un’ecclesiologia di tipo unionista,
che vede in prospettiva la riconciliazione delle chiese come un ritorno “tout court” all’interno della chiesa cattolica nel suo aspetto
storicamente dato. È quanto confermato anche durante il pontificato di Benedetto XV, il quale profondamento colpito dal massiccio esodo di profughi russi in seguito alla rivoluzione bolscevica
– che portavano con sé le loro icone – pensa a una loro accoglienza
nel seno della chiesa cattolica.
Tuttavia la prospettiva unionista non è così ferma come in precedenza, e soprattutto, con le primizie del nascente movimento
ecumenico emerge la consapevolezza che l’unione della Chiesa sta
nel futuro; ma si tratta di un futuro che bisogna alacremente preparare, promuovendo la mutua conoscenza, comprensione, fraternità: è questa la grande intuizione di un monaco che spicca tra i
più profondi e creativi artefici dell’ecumenismo nascente, il Padre
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Dom Lambert Beauduin.
È in tale momento di trapasso storico, culturale e teologico di
cui abbiamo accennato alcuni tratti, che emerge dunque la figura e l’opera di Dom Lambert Beaudouin, monaco benedettino di
Mont César in Belgio. Dopo aver lanciato il movimento liturgico
nella sua abbazia nel 1909, nel 1921 Dom Beauduin viene inviato
a Roma come docente di teologia fondamentale a Sant’Anselmo.
È a Roma che egli scopre l’Oriente, grazie ai contatti con il Collegio greco, con gli ambienti di studi orientalistici della capitale, e
scopre anche l’intenzione iniziale con cui Sant’Anselmo era stato
fondato per impulso di Leone XIII. Suo “introduttore” all’Oriente
fu un altro monaco benedettino, Dom Olivier Rousseau e ai due
si aggiunse nel 1922 Dom Lev Gillet dell’Abbazia di Farnborough, giovane monaco francese appassionato dalla cultura religiosa
russa. I tre costituiscono un gruppo appassionato, innamorati
dell’Oriente cristiano, dotati di uno spirito schiettamente ecumenico, caratterizzato dal desiderio e dall’impegno di conoscere gli
altri cristiani – specie orientali – e le loro tradizioni, per amarli e
individuare insieme prospettive per la piena unità. Nel loro entusiasmo sono rafforzati dalla presenza a Roma del metropolita
ucraino André Szeptichy, che vuole rivitalizzare la chiesa ucraina
restaurando il monachesimo studita con l’aiuto dei benedettini.
Anche se il progetto non vedrà la luce, si giunse persino a elaborare un typicon di una confederazione benedettino-studita, e dom
Lev Gillet si coinvolse così intensamente nel progetto da emettere
la professione nell’ordine monastico studita.
Nel 1925 dom Beauduin incontrò un altro benedettino, dom Costantino Bosschaert, della Congregazione benedettina cassinese
della primitiva osservanza – passato poi alla congregazione olivetana – coinvolgendolo nell’apostolato per l’unione delle chiese. Dom
Bossachaert promosse in modo autonomo una propria iniziativa
che trovò poi concretizzazione istituzionale nella Fondazione Vita
et Pax, affiliata alla Congregazione benedettina olivetana. La Fon-
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dazione è costituita da monaci, monache e oblate regolari, che in
collaborazione reciproca si impegnano a promuovere l’unità nei
contesti concreti in cui vivono, e, in modo specifico, a promuovere
l’impegno ecumenico per l’unità delle chiese, con attenzione specifica rivolta sia al mondo ortodosso sia alla comunione anglicana.
Mi sembra bello e importante sottolineare come questi monaci
– mossi da simili intuizioni e comuni interessi spirituali e culturali
– si siano provvidenzialmente incontrati; come insieme – e in dialogo con il contesto ecclesiale più ampio – abbiano saputo discernere – non senza personali prove e sofferenze – il progetto di Dio
per l’unità della chiesa, e si siano pionieristicamente impegnati
in esso, assumendo progressivamente una profonda competenza
di tipo scientifico – linguistico, teologico, culturale – condizione
indispensabile per ogni dialogo serio e fecondo, e unendola a un
profondo convincimento spirituale. Nelle persone di questi monaci l’ecumenismo fu sintesi mirabile di cuore e intelletto, e richiese
quindi un impegno integrale. I nomi citati rappresentano delle colonne della partecipazione cattolica al movimento ecumenico.
Nel frattempo con l’appoggio del card. Mercier di Malines –
già impegnato sul piano ecumenico con gli anglicani: sono note
le Conversazioni di Malines organizzate in collaborazione con
Lord Halifax – l’impegno di Dom Beauduin e dei suoi compagni è
presentato a Pio XI; essi vedono nella lettera apostolica Equidem
Verba (1924) scritta dal papa una conferma ai loro progetti e – non
senza qualche riserva – una sorta di carta di fondazione di un nuovo monastero di cui avevano cominciato a sognare la costituzione.
Un monastero, cioè, totalmente impegnato per l’ecumenismo, in
particolare con le chiese ortodosse.
Nella lettera apostolica Equidem Verba viene espresso un appello
a pregare Dio incessantemente e a intraprendere opere in vista
dell’unione delle chiese: studiare la lingua, la storia, le istituzioni,
la psicologia, la teologia e la liturgia dei popoli orientali. Ancora
una volta i monaci benedettini sono reputati dal papa particolar-
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mente adatti allo scopo: si pensa addirittura a istituire un’abbazia
per paese, in cui accogliere i giovani russi dell’emigrazione e riceverli nella chiesa cattolica.
Si nota nella lettera apostolica uno spirito ancora orientato all’unionismo: questo è un aspetto su cui emersero le riserve dei
monaci benedettini di cui parliamo, già decisamente orientati in
senso ecumenico.
Tuttavia l’idea di pensare a monasteri deputati a fare crescere la
comunione con l’Oriente viene elaborata da Dom Beauduin e dal
gruppo di monaci che condividevano il suo impegno ecumenico: si
precisa così il progetto di Amay-Chevetogne, ovvero di un nuovo
monastero che avrebbe dovuto rendere i suoi monaci “figli adottivi dell’Oriente”.
Dom Beauduin era persuaso che la forza del monachesimo fosse il suo essere un’istituzione anteriore alla separazione, radicato
in un patrimonio comune; era persuaso che il monachesimo occidentale avesse le sue radici in Oriente, ciò che rende i benedettini
“simpatici” alle chiese orientali.
Lo scopo di Dom Beauduin è duplice: 1. intraprendere un’opera
ecumenica; 2. ma anche, e insieme, intraprendere un’opera monastica. Le due dimensioni sono unite e interdipendenti. Dom Beauduin intuisce che se il monachesimo rappresenta un ambiente favorevole per lavorare all’unione delle chiese, l’ecumenismo d’altra
parte permette un ritorno alle fonti comuni del monachesimo occidentale e orientale che non può che essere di grande giovamento
per la vita monastica.
Il duplice intento di intraprendere un’opera ecumenica e monastica emerge nelle linee di azione prospettate da Dom Beauduin
che si articolano su una triplice prospettiva:
1.
2.

La preghiera: in particolare la liturgia, anima della vita monastica, eco della preghiera sacerdotale di Cristo per l’unità.
Gli studi sull’Oriente cristiano, per conoscerlo in modo approfondito.
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3.

Ospitalità agli Orientali e soggiorni di monaci occidentali in
Oriente per crescere esperienzialmente nella conoscenza e
nella comunione reciproca.

Si vede in questo progetto il nesso profondo tra preghiera, conoscenza teologica e scientifica e esperienza di vita condivisa: è
una sintesi di programma evangelico di “farsi prossimo”, di “riconoscersi fratelli” nel modo più vero, di vivere una prospettiva
veramente ecumenica, universale di comunione e di unità. Oggi le
linee programmatiche di Dom Beauduin possono sembrare “scontate”, ma a quel tempo furono – e rimangono – intuizioni profetiche. E come spesso accade ai profeti, che sanno vedere prima degli
altri la volontà di Dio ma proprio per questo risultano estranei alla
sensibilità maggioritaria, anche dom Lambert dopo avere fondato il monastero di Amay-Chevetogne secondo il progetto descritto, fu riprovato dall’autorità ecclesiastica per il suo ecumenismo
schietto e lungimirante, tanto che gli fu canonicamente imposto
un esilio ventennale in Francia lontano dal suo monastero. Dom
Beauduin poté ritornare a Chevetogne solo nel 1951, e vi morì nel
1960, in tempo per vedere i frutti maturi delle sue intuizioni non
solo nel proprio monastero ma nella chiesa tutta, all’alba del Concilio Vaticano II.
Nonostante le difficoltà dom Beauduin tuttavia poté discretamente ma efficacemente continuare a diffondere la sua passione
ecumenica in ambito monastico: mentre viveva il suo esilio in
Francia, dom Lambert, godendo della fiducia degli abati dei monasteri benedettini, veniva incessantemente invitato per lezioni
e conferenze ai monaci e ai novizi, diffondendo così nel mondo
monastico una sensibilità ecumenica solida e sana, che avrebbe
portato i suoi frutti.
Potremmo dire che due sono i grandi frutti dell’opera di dom
Beauduin che definiscono l’originalità del suo impegno in campo
ecumenico:
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1.

2.

L’acuta individuazione delle linee portanti di un impegno ecumenico teologicamente fondato, recepite nel più ampio alveo
del movimento ecumenico e negli stessi documenti del Concilio Vaticano II: aspetto centrale di tale visione teologica fu
il superamento dell’unionismo (o uniatismo) per abbracciare
una prospettiva decisamente ecumenica. Secondo questa prospettiva diviene fondamentale promuovere l’unità della chiesa
– che è secondo la volontà di Dio e sarà dono di Dio – tramite
l’unione sinergica e articolata di preghiera, studio e esperienza
di comunione fraterna.
La fondazione di Chevetogne, monastero esplicitamente nato
e deputato per vivere la dimensione ecumenica in rapporto
alle chiese ortodosse.

Entrambe le iniziative continuano a dare frutti. Le intuizioni
teologiche sono divenute patrimonio comune della chiesa. Chevetogne ha svolto e svolge un’opera egregia nei rapporti con l’ortodossia e, più in generale, nel sensibilizzare all’impegno ecumenico:
per quest’ultimo aspetto sono importanti la Rivista Irenikon e le
Settimane di Studio di Chevetogne, cui partecipano teologi appartenenti a tutte le confessioni cristiane.
Per promuovere i rapporti con l’Oriente ortodosso fu pensata
da dom Beauduin la stessa particolare costituzione del monastero, caratterizzato dal biritualismo – la comunità è cioè costituita
da due gruppi di monaci, di cui uno di rito latino, e l’altro di rito
bizantino salvo – e dal carattere internazionale. La ragione del biritualismo è ecclesiologica. Dom Beauduin voleva che i monaci
sperimentassero la diversità per ritrovare l’unità al di là di essa.
Domandava loro di vivere a livello comunitario quello che è domandato alla chiesa a livello planetario, perché essa sia veramente
cattolica, universale, ecumenica.
Per diffondere la conoscenza dell’Oriente, Chevetogne ha promosso molte iniziative: tramite le sue Edizioni ha pubblicato e
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pubblica traduzioni di opere orientali e di liturgia bizantina, ha
reso accessibile teologicamente e artisticamente in Occidente sia
l’arte iconografica orientale sia i canti liturgici della liturgia bizantina, nelle varianti slava e greca.
È interessante notare come questi interessi e queste linee di
azione siano stati accolti da tanti altri monasteri soprattutto dopo
il Concilio Vaticano II, pur senza configurarsi esattamente come
Chevetogne: riguardo all’interesse per la spiritualità e la teologia orientale e la sua diffusione tramite un’intelligente attività di
traduzione non si può non citare per la sua eccellenza l’impegno
ormai pluri-decennale dell’Abbazia trappista di Bellefontaine, in
Francia, con la Collana a questo deputata, ormai densa di titoli. Per quel che riguarda l’Italia si deve sottolineare l’impegno in
questo campo di alcuni monaci e monache della Piccola Famiglia
dell’Annunziata, cui si deve l’opera veramente egregia di traduzione in lingua italiana dell’Antologhion – la liturgia delle ore greca
–(iniziativa veramente ecumenica, perché utilizzatissima in Italia
dalle parrocchie ortodosse esistenti), nonché la prima traduzione
italiana de La vita in Cristo del grande teologo bizantino Nicola Cabasilas e l’intera Filocalia, opere accompagnate in entrambi i casi
da introduzione, commenti e note per facilitare l’accostamento a
questi testi fondamentali della spiritualità e teologia orientale.
Quanto all’iconografia ormai in molti monasteri si dipingono
icone – anche nel monastero Mater Ecclesiae in cui ora ci troviamo – a testimonianza concreta del ruolo ecumenico che l’icona ha
asssunto, vera dimensione in cui arte e spiritualità si fondono in
una tensione ecumenica, comunionale, che porta all’unione con il
Signore e tra noi in Lui; è quanto viene espresso nell’icona dipinta,
che dovrebbe trovare la sua sorgente nel cuore di chi la dipinge e
coinvolgere con il suo riverbero “contagioso” chi rivolge ad essa lo
sguardo orante.
Rimangono le altre due linee di azioni proposte da dom Beauduin che hanno fatto anch’esse scuola: la mutua accoglienza mo-
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nastica tra monaci o fedeli delle diverse confessioni cristiane e la
preghiera.
La mutua accoglienza, forse impensabile in precedenza, è divenuta una forma più usuale di esperienza di fraternità: conoscersi
tramite l’esperienza resta fondamentale. Diversi monasteri in Europa occidentale accolgono in modo più o meno frequente monaci
o studenti in teologia provenienti dal mondo ortodosso. Si tratta
di una “naturale” apertura ecumenica della tradizionale accoglienza benedettina. Così, anche se più raramente, vi sono monaci benedettini (e non) che trascorrono periodi di esperienza di fraternità monastica nei monasteri ortodossi. Persino sul Monte Athos è
possibile fare questo. Il frutto di queste esperienze è solitamente
assai positivo: la chiave della fraternità, dell’agape concretamente
vissuta nella comune ricerca di Dio nella vita monastica, permette
di aprire le tante chiusure spesso causate da pregiudizi e precomprensioni. Un bel programma ecumenico per i monaci potrebbe
essere quello di approfondire ulteriormente questi rapporti vivendoli alla luce di quanto San Benedetto insegna: “(fratres) oboedientiam sibi certatim impendant” e “honore se invicem praeveniant”,
in un apprendimento reciproco sulla via di Dio, che si percorre
maturando esistenzialmente in quello zelo buono che “ducit ad
Deum et ad vitam aeternam” e che i monaci – e ogni cristiano
– sono invitati a coltivare con il più grande amore.
Negli anni settanta del secolo appena trascorso è anche apparsa un’altra novità: monasteri ecumenici, ovvero formati da fratelli
appartenenti a diverse confessioni cristiane: l’esempio più noto è
la comunità di Taizé, e nella stessa prospettiva di intenti si pone la
comunità di Bose. Questi esempi rimangono però delle eccezioni,
e non hanno trovato adesioni in ambito ortodosso.
In questo contesto non si deve poi dimenticare una nuova fondazione monastica, nata rielaborando in modo originale l’esempio di Chevetogne: si tratta del monastero fondato nel febbraio
2004 nell’Irlanda del Nord (Ulster) dall’abbazia di Le Bec Hel-
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louin – appartenente alla congregazione olivetana – che intende
organizzare la propria vita in modo da promuovere il dialogo,
la reciproca accoglienza e la riconciliazione tra cattolici e protestanti in un contesto particolarmente lacerato quale è quello
dell’Ulster. La nuova fondazione trae linfa dalla pluridecennale
attività di dialogo con il mondo anglicano – in particolare con
la sede primaziale di Canterbury – che l’abbazia di Le Bec ha
sviluppato, valorizzando la figura di Sant’Anselmo di Aosta, che
fu monaco e abate di Le Bec e poi arcivescovo di Canterbury, dialogo sostenuto dagli olivetani anche mediante il loro monastero
di Cristo Re a Londra.
Infine permane in tutto il suo valore l’altra grande linea di
azione proposta da dom Beauduin – che è la prima in ordine
di importanza perché deve permeare tutto il resto – ovvero la
preghiera, soprattutto liturgica, ma anche personale – del cuore
– che caratterizza la vita monastica: la preghiera resta il modo
principale di partecipare e impegnarsi nel cammino ecumenico.
La preghiera liturgica è nella sua essenza una continua invocazione dello Spirito Santo, che è Spirito di unità e di riconciliazione,
che è carità e comunione. Invocarlo sinceramente e “appassionatamente” – unendosi ai suoi gemiti di intenso amore – è la grande
opera di Dio con cui i monaci – e ogni credente – sono chiamati
a collaborare per l’unità della chiesa. Qui si manifesta il carattere
epicletico della vita monastica, che esprime la sua vocazione intimamente ecumenica.
Se un rilievo critico più deciso bisogna fare è forse in riferimento all’indebolimento sul piano degli studi, che pure costituisce una delle tre linee portanti del programma proposto da dom
Beauduin, e che era stato raccolto dai monaci della sua generazione e delle generazioni a lui immediatamente sucessive. Studio
significa non solo pubblicare traduzioni frutto di opera altrui,
ma anche cimentarsi in prima persona con tale lavoro culturale
– grazie alla conoscenza delle lingue orientali moderne e antiche
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–; studio significa tuttavia anche procedere oltre, ovvero passare
dal livello della traduzione al livello successivo dell’elaborazione
di sintesi sul pensiero teologico e sulla spiritualità dell’ortodossia
o di altre confessioni cristiane nella prospettiva sia di elaborare
una teologia cattolica arricchita da tali apporti – dunque ecumenica – sia di mediare i tesori spirituali dell’Oriente ai cristiani occidentali, inclusi gli stessi membri dell’Ordine monastico. Questo diminuito impegno nello studio in ambito ecumenico, deve
probabilmente essere inquadrato nel più ampio indebolimento
degli studi che caratterizza l’odierno panorama monastico, su
cui i monaci stessi dovrebbero riflettere con urgenza e senso di
responsabilità: non riguarda solo l’ecumenismo, ma anche la liturgia, la teologia, le scienze bibliche, la storia della spiritualità.
A queste discipline teologiche e dimensioni della vita di fede i
monaci “maturati” nel XX secolo hanno dato in gran numero
contributi fondamentali, ma essi non sembrano trovare per ora
eredi – tranne eccezioni – in questo lavoro culturale di mediazione della fede cristiana, che richiede notevole impegno spirituale
e ascetico, e che costituisce aspetto fondamentale e rilevante del
contributo dato al monachesimo nel corso della sua storia alla
vita della chiesa e alla costruzione di una società cristiana, dell’Europa cristiana.
In sintesi, riprendendo quanto scritto da dom Bernardo Maria
Gianni OSB Oliv. (cf. Vivens homo, 2005/2), “due tratti essenziali
della vita monastica costituiscono oggi altrettante dimensioni
– accessibili a tutti – da valorizzare in prospettiva ecumenica:
il primo è senz’altro quello relativo al ritmo quotidiano della liturgia, scuola di dialogo orante fra Dio e le sue creature in un
incessante anelito di unità e di pace; l’altro, non meno significativo, è da individuarsi nella forte attenzione data dalla tradizione spirituale propria del monachesimo all’ascolto attento della
Parola di Dio che è «pane» di vita: «privato di esso il monaco è
come morto, e non ha più nulla da comunicare ai fratelli, perché
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la Parola è Cristo, al quale è chiamato a conformarsi». (Orientale
lumen 10). Quest’ultima centralità dell’ascolto della Parola nella
vita monastica, tradizionalmente espressa con la quotidiana pratica della lectio divina, convoca indubbiamente il monachesimo a
farsi strumento di dialogo anche con le diverse confessioni delle
Chiese riformate, mentre la forte e radicata sensibilità per l’azione liturgica, unita alle varie pratiche ascetiche e alle comuni radici storiche e spirituali, imparenta sommamente il monachesimo
occidentale con quello ortodosso e, più in generale, con alcuni
ben significativi tratti della Chiesa d’Oriente e lo abilita pertanto
a buona ragione, come si è detto, a farsi luogo privilegiato di riconciliazione e di reciproca amicizia in vista dell’unità (cf. a proposito Orientale lumen 9 e prima ancora Unitatis redintegratio 15)”.
Termino proponendo una sintesi del pensiero di dom Beauduin, che insegna l’essenza dell’impegno ecumenico. Per Dom
Beauduin l’ecumenismo consisteva nel liberarsi dai particolarismi contingenti per penetrare l’universale, nel superare una diversità superficiale per andare all’unità essenziale. Ed era persuaso che questo è il lavoro costante che ogni monaco – ogni
cristiano – deve fare su di sé.
Dom Beauduin insisteva sulla dimensione esistenziale dell’impegno ecumenico. La ricerca e l’impegno per l’unità devono essere posti sul piano soprannaturale nell’orizzonte della mistica
cristiana: nell’orizzonte della comunione dei santi, già operante,
che deve manifestarsi in modo sempre più evidente anche nella
storia. Nella spiritualità ecumenica Dom Beauduin coniugava la
duplice consapevolezza della responsabilità personale nel compiere la volontà di Dio per l’unità, e della dimensione escatologica del dono della comunione piena. Continuamente ribadiva che
dobbiamo attendere l’unità della Chiesa e prepararla, come gli
Ebrei attendevano il Messia; sperarla da Dio, ma sentirsi responsabili nell’adoprarsi creativamente per prepararsi ad accogliere il
dono, facendo pulsare il nostro cuore e la nostra vita all’unisono
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con il cuore del Signore, che prega incessantemente per i suoi “ut
unum sint”.
Andrea Pacini
andrea.pacini@alice.it
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Sezione di Torino
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Abstract
Il contributo presenta il rapporto tra monachesimo ed ecumenismo in tre
momenti. Nel primo si prende in esame lo sviluppo della riflessione sull’ecumenismo nel magistero e nella teologia cattolica in particolare nel e dal
Concilio Vaticano II. Nel secondo momento si analizza il rapporto tra spiritualità benedettina ed ecumenismo evidenziando alcune caratteristiche “ecumeniche” presenti nella spiritualità e nella vita monastica, come la centralità
di Cristo, la conversione, l’ascolto della Parola, la preghiera e il dialogo. Nel
terzo momento, l’articolo propone il contributo del monachesimo all’ecumenismo attraverso un’indagine storica degli ultimi 120 anni.

* * *
L’article nous présente le rapport qu’il y a entre monachisme et oecuménisme
en trois parties. Dans la première on examine le développement de la réflexion sur l’oecuménisme dans le magistère et dans la théologie catholique,
en particulier dans et à partir du Concile Vatican II. Dans la deuxième partie
on analyse le rapport entre la spiritualité bénédictine et l’oecuménisme en
faisant ressortir quelques caractéristiques “oecuméniques” présentes dans la
spiritualité et dans la vie monastique, comme la christo-centricité, la conversion, l’écoute de la Parole, la prière et le dialogue. Dans la troisième partie
l’article mentionne l’apport du monachisme à l’oecuménisme à travers une
enquête historique portant sur les 120 dernières années.

* * *
The article presents the relationship between monasticism and ecumenism
in three movements. In the first the development of the reflection on ecumenism in the magisterium and in Catholic theology in particular in and from
Vatican Council II is examined. In the second moment is analyzed the re-
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lationship between Benedictine spirituality and ecumenism making evident
some “ecumenical” characteristics present in monastic spirituality and life,
such as the centrality of Christ, conversion, listening to the Word, prayer and
dialogue. In the third movement, the contribution of monasticism to ecumenism through an historical investigation of the last 120 years is proposed.

* * *
El texto presenta la relación entre monacato y ecumenismo en tres momentos. En el primero se examina el desarrollo de la reflexión sobre el ecumenismo por parte del magisterio y de la teología católica, en especial durante
el Concilio y a partir del Concilio Vaticano 2º. En el segundo momento se
analiza la relación entre espiritualidad benedictina y ecumenismo, haciendo
énfasis en algunas características “ecuménicas” presentes en la espiritualidad
y en la vida monástica, como lo son la centralidad de Cristo, la conversión,
la escucha de la palabra, la oración y el dialogo. En el tercer momento, el
artículo propone el aporte del monacato al ecumenismo a través de una investigación histórica de los últimos 120 años.
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A DIECI ANNI DAL ROCHER:
UN AGGIORNAMENTO
DELLA BIBLIOGRAFIA OLIVETANA
Dieci anni sono trascorsi dal 12 luglio 1996, quando i monaci
dell’abbazia Notre Dame di Maylis, insieme con il P. Abate generale d. Michelangelo Tiribilli, scelsero di associare in una unica
celebrazione un importante evento comunitario ed un’iniziativa
legata alla vita della famiglia monastica di Monte Oliveto.
L’evento relativo alla storia della comunità era il cinquantesimo
anniversario di presenza olivetana nel paesino di Maylis, situato
nel sud-ovest della Francia alle pendici dei Pirenei, nel santuario
mariano risalente al XIV secolo, dove i monaci benedettini di
Monte Oliveto si erano insediati il 1° marzo 19461. L’iniziativa era
la presentazione di un volume di documenti relativi alle origini
della Congregazione di Monte Oliveto (XIV et XV secolo) dal titolo Regardez le rocher d’où l’on vous a taillés – “Guardate alla roccia

1 La storia del legame tra i fondatori di questa nuova comunità ed il santuario mariano di Maylis in realtà risaliva molto più addietro negli anni, visto
che colui che doveva diventarne il primo abate, D. Augustin Gorce, era stato
missionario diocesano proprio a Maylis per diversi anni, fino alla decisione
di abbracciare la vita monastica e alla partenza, con altri sacerdoti della diocesi di Dax, prima per Mesnil-saint-Loup e poi per l’archicenobio di Monte
Oliveto Maggiore, nel 1936. Il primo asilo di questa nuova fondazione olivetana in Francia era stata una spaziosa dimora privata situata a Tourtarel, nel
Lot-et-Garonne, a partire dal 1938. Appena passato però il tragico conflitto
mondiale, nel 1945, in modo del tutto inaspettato, il vescovo stesso della diocesi di Dax propose ai monaci di ritornare a Maylis, questa volta non come
missionari, ma per inaugurarvi il monastero benedettino – diventato abbazia
nel 1948 – di Notre Dame de Maylis.
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da cui siete stati tagliati”, presto abbreviato e citato più familiarmente come il Rocher, la ‘Roccia’2.
Nel decimo anniversario di questa publicazione, sarà opportuno non solo ricordarne brevemente il contenuto, ma soprattutto
donarle in qualche modo un seguito con l’aggiornamento della bibliografia olivetana dei secoli XIV e XV, che il Rocher riuniva per
la prima volta in un elenco completo fino al 1996.
Il Rocher
Cercando di rispondere ad un bisogno costantemente espresso
soprattutto nei capitoli generali di Monte Oliveto della fine degli
anni ottanta e dei primi anni novanta, la comunità di Maylis si era
in un primo tempo semplicemente proposta di mettere insieme,
in una dispensa ad uso interno, i documenti primitivi dei primi
due secoli di vita della famiglia monastica olivetana, traducendoli
dal latino con l’aiuto di amici o oblati della comunità. Nel corso di questo lavoro, però, un inaspettato risveglio di interesse per
la storia degli inizi della nostra famiglia monastica3 si verificò in
2 Regardez le rocher d’où l’on vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation

Bénédictine de Sainte Marie de Mont-Olivet, Texte latin et traduction française,
Ed. Moines de l’Abbaye Notre Dame de Maylis, Collaborateurs: Marie-Pascal
Dickson, Pierre Franceschini, Réginald Grégoire, Giorgio Picasso, Dominique Poirel., Maylis, France, 1996, 478 pagine. Il volume può essere richiesto
alla Abbazia di Maylis, abbaye@maylis.org
3 Già percepibile in due editoriali de l’Ulivo: «In finem dilexit suos. A proposito della morte del Beato Bernardo Tolomei», l’Ulivo 23 (1993) n. 2, p. 1-11
e «Cupientes ordinem Benedicti dilatari. La Charta Fundationis e i documenti di
approvazione della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto», l’Ulivo
24 (1994) n. 2, p. 1-14. Anche se in chiave più divulgativa, la biografia di S.
AVANZO, Fratello Bernardo di Monte Oliveto, Monte Oliveto Maggiore 1990 ha
il merito di aver contribuito a far conoscere la figura del Beato Bernardo alle
nuove generazioni di monaci di quegli anni. Infine, va ricordata l’antologia
edita in quegli stessi anni, Alla riscoperta di un carisma. Saggi di spiritualità e sto-
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occasione del 10° Incontro di Monte Oliveto del 23-25 agosto 1994,
dedicato appunto a “Le origini di Monte Oliveto”.
In questa occasione, d. Giorgio Picasso offrì una delle sue precise e stimolanti analisi del “Sorgere di Monte Oliveto nel contesto
del monachesimo contemporaneo”4. Due altri contributi, l’uno di
d. Orlando Donatelli e l’altro di d. Giovanni Ponticelli, vi furono
consacrati alle Costituzioni del 1350/605; d. Roberto Donghi vi
presentava “I documenti dell’Archivio di Monte Oliveto sulle origini della Congregazione di Monte Oliveto”; d. Celso Bidin offriva
i primi risultati delle sue ricerche di archivio in una conferenza
dal titolo: “Giovanni Bernardo Tolomei: dal palazzo al cenobio”.
Infine, il noto agiografo benedettino vallombrosano d. Réginald
Grégoire elaborò per questa occasione una analisi penetrante e
originale del Chronicon di Antonio da Barga (1450/51), aprendo così
la strada ad una rivalorizzazione non solo dell’interesse storico di
questo documento ma anche di una certa sua ingenua freschezza
dal punto di vista letterario6.
Altri impulsi positivi vennero da un presbitero parigino di origine italiana, oblato dell’abbazia del Bec e appassionato conoscitore
della spiritualità medievale, il P. Pierre Franceschini, e soprattutto
da una studiosa di lunga data della storia e della spiritualità olivetana, la Madre Marie-Pascal Dickson (+2004), allora già novantenne,
ma ancora attivissima nella ricerca e nello studio sia della figura di
ria olivetana, Ed. R. Donghi et G. Picasso, Studia Olivetana 4, Monte Oliveto
Maggiore 1995.
4 Apparso poi sotto il titolo G. PICASSO, «Il monachesimo benedettino nel
Trecento», l’Ulivo 24 (1994) n. 4, p. 42-48.
5 O. DONATELLI, «La spiritualità olivetana», l’Ulivo 24 (1994) n. 3, p. 33-52 e
G. PONTICELLI, «Struttura giuridica della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto nelle Costituzioni del 1350-1360», l’Ulivo 24 (1994) n. 4, p. 22-39.
6 R. GRÉGOIRE, «L’agiografia del Beato Bernardo Tolomei (+ 1348) », l’Ulivo
25 (1995) n. 1, p. 1-19; n. 2, p. 53-60; riedito in Alla riscoperta di un carisma, op.
cit., p. 83-118.
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Santa Francesca Romana7 che delle origini olivetane8.
Quasi naturalmente, grazie a questi stimoli provvidenziali, l’idea
iniziale di una dispensa ad uso interno evolse in un progetto di più
ampio respiro volto non solo a pubblicare il testo dei documenti latini con a fronte la traduzione francese, secondo lo stile ed i
principi adottati dalla collezione patristica Sources Chrétiennes, ma
anche a rinnovare – e talvolta ad inaugurare – l’interpretazione di
questi documenti con introduzioni approfondite, tutte centrate
intorno ad una attenta e meticolosa analisi testuale.
Si giunse in questo modo allo spesso volume edito nel 1996, le
cui 480 pagine raccoglievano tre gruppi di documenti, quasi tutti
tradotti per la prima volta dal latino in una lingua moderna ed
alcuni di essi inediti:
• alcuni testi ufficiali, vale a dire la Charta Fundationis di Monte Oliveto (26 marzo 1319), la supplica dei monaci di Monte
Oliveto per ottenere l’approvazione pontificia della Congregazione (21 gennaio 1344) e le lettere apostoliche che la concedevano Vacantibus sub religionis et Solicitudinis pastoralis officium
(21 gennaio 1344);
• dei testi legislativi: l’Atto di fiducia del 4 maggio 1347 et le Costituzioni dette del 1350/60;

7 Il suo ultimo libro su s. Francesca fu Jubilation dans la lumière divine : Françoise Romaine, 1384-1440, d’après le récit des visions transcrit par son père spirituel:
choix de 20 visions, suivies chacune d’une interprétation, O.E.I.L., Paris 1989.
8 Importantissimo il suo saggio «La Congrégation bénédictine du MontOlivet au premier siècle de sa fondation et sa place dans l’histoire de l’Ordre», dans Saggi e Ricerche nel VII centenario dalla nascita del B. Bernardo Tolomei,
1272-1972, Monte Oliveto Maggiore, Siena 1972, p. 25-47. Una evocazione della
figura di M. Marie-Pascal Dickson, ad opera di Sarah Lacheré, con la sua bibliografia, si trova ne l’Ulivo 35 (2005), p. 141-183.
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• infine dei testi letterari, cioè le due cronache quattrocentesche
sulle origini di Monte Oliveto, quella di Antonio da Barga
(1450/51) e quella detta della Cancelleria (seconda metà del
XV secolo, inedita) e un compendio della osservanza olivetana
della fine del XV secolo.
Per le edizioni dei testi e per le introduzioni, il Rocher annoverava
tra i suoi collaboratori d. Giorgio Picasso, M. Marie Pascal Dickson,
d. Réginald Grégoire, P. Pierre Franceschini e Dominique Poirel, allievo quest’ultimo come Madre Dickson della École des Chartes di Parigi e ricercatore presso il Centre National de la Recherche Scientifique.
Certamente, a distanza di dieci anni, alcuni dei limiti del Rocher
appaiono più evidenti. Essendo il risultato di un lavoro di equipe
tanto per le traduzioni che per le introduzioni, il volume è caratterizzato da una certa disparità nel livello dei contributi e delle
scelte relative alle traduzioni. Ciononostante, esso si è rivelato
uno strumento di lavoro prezioso ed ha permesso di mettere in
luce diverse caratteristiche fondamentali della Congregazione di
Monte Oliveto ai suoi primordi.
Passando attentamente al vaglio delle fonti primitive i luoghi comuni diventati parte della tradizione agiografica moderna
del beato Bernardo Tolomei e di una certa storiografia olivetana
inaugurate nel XVII secolo, il Rocher mostrava prima di tutto la
fondamentale identità benedettina della Congregazione di Monte
Oliveto e la sua chiara identità monastica contemplativa; al tempo
stesso, riscopriva la ricchezza teologica e spirituale della organizzazione fortemente centralizzata adottata dai suoi iniziatori intorno
a quella che la prima generazione di monaci olivetani qualificava
di ‘volontà di comunione’9; permetteva poi di affermare il caratte-

9 Mentre l’uso dell’espressione unum corpus per caratterizzare il ‘carisma’

della Congregazione di Monte Oliveto è molto più tardivo ed appare per la
prima volta in una bolla del papa Giulio II del 4 giugno 1507, cf. P. LUGANO,
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re risolutamente cenobitico della fondazione di Monte Oliveto,
e ciò fin dall’arrivo di Bernardo Tolomei (+ 1348) e dei suoi compagni a Accona nel 1313, e mostrava così l’infondatezza del tratto
eremitico che cronache e biografie tardive le avevano attribuito;
riproponeva i risultati delle ricerche di d. Giorgio Picasso volti ad
una riscoperta del volto autentico della santità di Bernardo Tolomei, legato non ad exploits ascetici leggendari (e solitari), ma al
suo carisma di paternità e allo stile partecipativo del suo governo
abbaziale; infine, il Rocher permetteva di valorizzare l’interesse letterario di alcuni di questi documenti ed il loro legame con altri
scritti monastici medievali.
Tra gli strumenti di lavoro offerti dal Rocher, oltre a diversi indici, fra i quali un indice delle parole latine, c’era infine appunto
una bibliografia tematica esaustiva, relativa appunto ai primi due
secoli di vita della Congregazione di Monte Oliveto.
La bibliografia dell’ultimo decennio
L’aggiornamento di questa bibliografia - realizzata con la consueta solerzia da Enrico Mariani - costituisce senz’altro il modo
migliore da un lato per ricordare questo decimo anniversario e dall’altro, indirettamente, per attestare la fecondità del Rocher e del
risveglio della storiografia olivetana nel quale si è iscritto e che ha
contribuito a promuovere nel corso di questi anni.
Un eloquente dato numerico permetterà di percepire immediatamente la crescita esponenziale di interesse per la storia e la spiritualità della nostra famiglia monastica in questo ultimo decennio.
Per il periodo che va dalle origini della Congregazione al 1996, la
bibliografia del Rocher contava 174 titoli. Dal 1996 ad oggi, più di
sessanta nuovi studi sono venuti ad arricchire la bibliografia olive-

Il primo corpo di Costituzioni monastiche per l’Ordine di Montoliveto, Roma 1911,
p. 77, nota 4.
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tana del Trecento e Quattrocento, vale a dire un incremento di più
del trenta per cento.
Se si presta poi attenzione agli autori di questa nuova messe
di contributi, si è piacevolmente sorpresi in primo luogo di trovarvi ben nove nuovi studi da parte dello storico più alacre della
nostra famiglia monastica oramai da quaranta anni a questa parte,
d. Giorgio Picasso10. Lo splendido volume Tra umanesimo e ‘devotio’
merita una menzione speciale. Ciascuno dei saggi di questa antologia edita con il sottotitolo Studi di storia monastica raccolti per il 50°
di professione dell’Autore, ha rappresentato una pietra miliare nella
storiografia olivetana degli ultimi decenni. Anche se il ruolo di pioniere, in questo campo, risale all’opera dell’abate Placido Lugano
(+ 1947)11, è indubbiamente a d. Giorgio Picasso che va attribuito il
merito di avere dato una solida statura scientifica alla storiografia
olivetana, attirando su di essa l’interesse di studiosi universitari in
Italia e all’estero. L’articolazione stessa tra le tre sezioni di questo
volume è significativa: i cinque saggi dedicati alla Congregazione di
Monte Oliveto si inseriscono tra i cinque studi iniziali sulla riforma
di Santa Giustina ad opera di Ludovico Barbo (+ 1443) e sul monachesimo alla fine del medioevo ed i quatto studi finali dedicati a
due grandi figure di santità femminile legati alla famiglia monastica
olivetana (nel senso proprio del termine, visto che ambedue furono considerate comme delle ‘madri’ dai monaci olivetani): santa
Caterina da Siena (+ 1380) e santa Francesca Romana (+ 1440). È
così illustrata prima di tutto la fondamentale matrice benedettina del monachesimo olivetano, attraverso la sua decisiva influenza
sulla prima grande riforma dei ‘monaci neri’ che, direttamente o
indirettamente, ispirerà in seguito la nascita di quasi tutte le altre
10 Compreso quello che si trova nel presente numero de l’Ulivo.
11 Vedi Placido Lugano (1876-1947). Il recupero di una memoria. Atti del IX In-

contro di Monte Oliveto, 25-26 agosto 1987, Ed. d. Roberto Donghi e d. Giorgio
Picasso, Studia Olivetana 2, Monte Oliveto Maggiore 1988.
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congregazione benedettine, fino al XIX secolo. E, al tempo stesso,
le due figure di santità femminile romana e senese ricordano la singolare capacità del monachesimo olivetano dei primi due secoli di
coniugare la presenza in ambito urbano con un autentico fervore
monastico che faceva dei nostri monasteri dei focolari autentici di
santità anche laica.
Se dunque la storiografia olivetana tendeva in passato ad essere
l’appannaggio quasi esclusivo dei monaci di questa Congregazione,
l’opera di d. Giorgio - insieme alla quale non va dimenticata quella
di figure come Madre Dickson e di d. Valerio Cattana12 - ha avuto il
merito di farla entrare nei circuiti degli studi medievali non solo in
Italia, ma anche all’estero, soprattutto in Francia, con la più grande
garanzia di oggettività e di originalità che tale apertura comporta
La bibliografia di questi ultimi dieci anni manifesta la fecondità
di questa apertura prima di tutto attraverso il volume degli atti
del V Convegno di studi storici sull’Italia benedettina su “Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi” (vale a dire il Trecento)
- che ebbe luogo proprio a Monte Oliveto Maggiore tra il 2 ed il 5
settembre 1998 - edito ancora da d. Giorgio Picasso e da un altro
attento studioso milanese delle origini olivetane, il prof. Mauro
Tagliabue13. Il monachesimo olivetano vi è per la prima volta ap12 Nel momento in cui questo articolo era già stato redatto ed il presente

numero de l’Ulivo stava per essere inviato in stampa, siamo venuti a conoscenza della splendida iniziativa del Centro Storico Benedettino di pubblicare
una antologia dei numerosi saggi di storia e spiritualità olivetana del P. Abate
Valerio Cattana a cura di Mauro Tagliabue: Momenti di storia e spiritualità olivetana (secoli XIV-XX). Saggi raccolti a cura di Mauro Tagliabue, Italia Benedettina
28, Cesena, Centro Storico Benedettino. La pubblicazione è prevista per il
2007 e informazioni relative alla sottoscrizione di questo volume si trovano
alla fine del presente numero de l’Ulivo.
13 Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi. Atti del V Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena), 2-5
settembre 1998, Ed. Giorgio Picasso e Mauro Tagliabue, Cesena 2004.
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profonditamente situato nel più ampio contesto della storia della
Chiesa e del monachesimo del Trecento, grazie a contributi sul
papato di Avignone, la commenda, l’eremitismo, la letteratura e la
cultura, la sorte di monasteri e congregazioni monastiche contemporanee e l’ideale agiografico dell’epoca.
Una menzione speciale va poi riservata alla versione italiana
del Rocher, edita nel 2003 da Cecilia Falchini della comunità di
Bose: grazie ad essa, i documenti delle origini olivetane sono
adesso disponibili anche in una elegante traduzione italiana. L’introduzione di Cecilia Falchini a questo volume ripropone, con
una spiccata volontà di indipendenza rispetto al Rocher, una sintesi della storiografia olivetana dei primi due secoli e dei tratti
distintivi della famiglia monastica di Monte Oliveto che seduce
per il suo sforzo di oggettività e per la sua completezza.
Per quanto occasionale, appare significativo l’interesse per la
storia della Congregazione manifestato da studiosi del monachesimo della statura di d. Adalbert de Vogüe, con un articolo
sulle tracce della Vita di s. Onorato reperibili nella Cronaca della
Cancelleria del XV secolo, - cronaca edita per la prima volta nel
Rocher - o ancora di d. Gregorio Penco; della tesi di laurea difesa
all’Università di Rennes in Francia da H. Grasset; infine dalla
presenza di ben tre contributi della nota docente di storia medievale della Universita di Nizza, Cécile Caby, le cui ricerche sul
monachesimo urbano del periodo dell’Umanesimo non potevano non condurla a soffermarsi oltre che sui camaldolesi anche
sugli olivetani, in relazione soprattutto al papato di Avignone e
all’esercizio dell’autorità.
Né vanno dimenticati, per finire questo rapido esame, i ben
undici studi di Enrico Mariani, fecondo allievo milanese di d.
Giorgio Picasso, gli otto di d. Celso Bidin, monaco di Monte
Oliveto che da anni riesuma con passione, dall’archivio di Stato
di Siena, documenti relativi a monasteri e personaggi spesso dimenticati; ed infine i tre saggi di d. Roberto Donghi, archivista
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di Monte Oliveto Maggiore, il cui contributo al rinnovo storiografico olivetano è tanto più meritorio in quanto prestato spesso
anonimamente attraverso l’assidua e sollecita disponibilità nei
confronti di altri studiosi per fornire loro i documenti o i dati
necessari alle loro ricerche14.
Una tale ricchezza di nuovi contributi va certamente attribuita
all’interesse storico di una delle riforme monastiche benedettine
più influenti del periodo dell’Umanesimo, ma ancora più profondamente risponde ad una urgenza di carattere spirituale. Il titolo stesso del volume edito dai monaci di Maylis si faceva l’eco di
quest’ultima esigenza ricorrendo ad una frase del libro di Isaia,
Attendite ad petram unde excisi estis (Is 51, 6). Lo studio delle origini
fa parte di uno sforzo di ritorno alle fonti, di ressourcement, destinato ad irrigare di vita nuova la missione della famiglia monastica
di Monte Oliveto nella Chiesa oggi e a permetterle di ritrovare lo
spirito e la grazia che animavano i suoi iniziatori. Si può solo auspicare, per concludere, che tale sforzo continui ad ispirare nuove
ricerche e, in particolare, a condurre in porto la preparazione, da
lungo tempo in cantiere, di una edizione in latino con traduzione
italiana delle lettere del Beato Bernardo Tolomei accompagnata
da studi volti a presentarne approfonditamente il contenuto, il
contesto storico (compresa l’identificazione di tutti i personaggi
menzionati e la datazione delle lettere), e la relazione con gli altri
documenti coevi.

14 Senza dimenticare che d. Roberto Donghi è anche l’autore della rubrica

Bibliografia olivetana della nostra rivista l’Ulivo.
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BIBLIOGRAFIA OLIVETANA DEI SECOLI XIV E XV
1996-2006
I. La Congregazione olivetana
1. Storiografia - 2. Storia e spiritualità generale - 3. Storia del XIV
secolo - 4. Storia del XV secolo - 5. Personalità del XIV e XV secolo
II. Bernardo Tolomei
1. Biografie - 2. Articoli e studi particolari - 3. Le lettere di Bernardo
Tolomei
I. La Congregazione olivetana
1. Storiografia
G. PICASSO, «Due congregazioni monastiche del tardo medioevo: Celestini e Olivetani. Note storiografiche», in Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della
vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio.
Atti del Convegno internazionale (Brescia - Rodengo, 23-25 marzo
2000), Vita e Pensiero Università, Milano 2001 (Storia. Ricerche),
p. 443-450.
2. Storia e spiritualità generale
D. STRAMARA, «Une nouvelle facette de la spiritualité olivétaine
primitive: l’adoration de la Sainte Trinité», l’Ulivo [26] 27 (1997) n.
2, p. 16-26. Anche in Studia Monastica 39 (1997), p. 365-375.
C. BIDIN, «Spinello Aretino e gli Olivetani», l’Ulivo [24] 28 (1998)
nn. 1 2, p. 41 45.
A. GERHARDS, sub voce «Olivétains (Congrégation du Mont-Olivet)», in Dictionnaire historique des Ordres religieux, Fayard, Paris
1998, p. 429-430.
D. D. GIORDANO OSB, «Il Trecento Monastico in nuova prospettiva», l’Ulivo [24] 28 (1998) nn. 3-4, p. 31-34.
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G. PICASSO, «La spiritualità dei laici nel Medioevo», l’Ulivo [25]
29 (1999) nn. 1-2, p. 56-63.
C. BIDIN O.S.B., «La tebaide di S. Maria della Scala», l’Ulivo [25]
30 (2000) nn. 1-2, p. 84-85.
C. BIDIN O.S.B., «Il Comune di Siena e la confraternita di S.
Maria della Scala», l’Ulivo 30 (2000) nn. 3-4, p. 77-78.
R. NARDIN, «L’Unum corpus olivetano come realtà teologico-giuridica», l’Ulivo 31 (2001) nn. 3-4, p. 27-41.
V. CATTANA, «Alcuni esempi di Litterae participationis dei monaci
benedettini di Monteoliveto», in Monastica et Humanistica. Scritti in onore di Gregorio Penco o.s.b., a cura di F.G.B. Trolese, tomo I,
Cesena, Badia di Santa Maria del Monte 2003 (Italia benedettina.
Studi e documenti di storia monastica, 23), p. 313-321.
L. GIOIA, Bernardo Tolomei e lo spirito della famiglia monastica di
Monte Oliveto, Abbazia di Monte Oliveto, [Siena] 2004 (Quaderni
di Monte Oliveto, [01]).
C. CABY - D.-O. HUREL, sub voce «Olivétains», in L’histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Âge. Guide de recherche et documents,
sous la directione de André Vauchez et Cécile Caby (L’Atelier du
médiéviste, 9), p. 25.
V. CATTANA, Momenti di storia e spiritualità olivetana (secoli XIVXX). Saggi raccolti a cura di Mauro Tagliabue, Italia Benedettina 28,
Cesena, Centro Storico Benedettino (pubblicazione prevista per
il 2007)
3. Storia del XIV secolo
O. DONATELLI, «Bernardo di fu Mino Tolomei e Patrizio di fu
Francesco Patrizi alla presenza di Guido, Vescovo di Arezzo, il 263-1319», l’Ulivo, [25] 26 (1996) n. 1, p. 29-35.
O. DONATELLI, «Posa della «prima pietra» della Chiesa e del monastero di S. Maria dell’Uliveto in Acona: 1° Aprile 1319», l’Ulivo,
[25] 26 (1996), n. 2, p. 27-33.
E. MARIANI, «Alle origini del monastero di Arezzo: i rapporti
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tra il vescovo Boso e gli Olivetani», l’Ulivo, [25] 26 (1996) n. 3, p.
30-35.
O. DONATELLI, «I Fondatori di Monte Oliveto e la spiritualità
olivetana», in «Tradizione monastica e monachesimo contemporaneo». Atti del XIII Incontro di Monte Oliveto (10-12 settembre
1996), a cura di D. D. Giordano O.S.B., Edizioni Cantagalli, Siena
1997, p. 111-135.
G. PICASSO, Tra umanesimo e ‘devotio’. Studi di storia monastica raccolti
per il 50° di professione dell’Autore, a cura di G. Andenna, G. Motta e M.
Tagliabue, Vita e Pensiero, Milano 1999 (Scienze storiche, 67).
E. MARIANI, «Pareri giuridici inerenti il passaggio di monaci olivetani ad altro “Ordine”», l’Ulivo 30 (2000) nn. 3-4, p. 18-21.
E. MARIANI, «Un commento giuridico alla Charta Fundationis di
Monte Oliveto», l’Ulivo 31 (2001) nn. 3-4, p. 42-44.
E. MARIANI, «“Dedicationes” a Monte Oliveto nel Trecento»,
l’Ulivo 32 (2002) nn. 3-4, p. 40-44.
I PADRI OLIVETANI, «Per una rinnovata fedeltà. Fonti olivetane:
i più importanti documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze letterarie», Introduzione, traduzione e note a
cura di Cecilia Falchini, monaca di Bose, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (Bi) 2003.
C. CABY, «Autorité du passé, identités du présent dans l’Ordre
olivétain aux XIVe et XVe siècles», in L’autorité du passé dans les
sociétés médiévales, sous la direction de Jean-Marie Sansterre, École
Française de Rome 2004 (Institut Historique Belge de Rome - Bibliothèque - Belgisch Historisch Instituut te Rome - Bibliotheek,
52), p. 203-219.
C. CABY, «La papauté d’Avignon et le monachisme italien: camaldules et olivétains», in Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi. Atti del V Convegno di studi storici sull’Italia benedettina,
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena), 2-5 settembre 1998, a
cura di G. Picasso e M. Tagliabue, Cesena 2004 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 21), p. 23-41.
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MADRE M.-P. DICKSON, «La comunione nelle costituzioni del
1350/60», l’Ulivo 34 (2004) n. 1, p. 74-85.
R. DONGHI, «Le prime costituzioni olivetane: tra novità e tradizione», in Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi, p. 79-86.
G. PICASSO, «La Congregazione di Monte Oliveto nell’«Ordo
sancti Benedicti», in Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi, p. 61-77.
A. RIGON, «Episcopus Gialidensis. Monaci e vescovi alle origini
di Monte Oliveto», in Il monachesimo italiano nel secolo della grande
crisi, p. 87-96.
M. TAGLIABUE, «Decimati dalla peste. I morti e i sopravvissuti
nella Congregazione benedettina di Monte Oliveto (1348)», in Il
monachesimo italiano nel secolo della grande crisi, p. 97-221.
C. BIDIN, «Nello di Mino Tolomei», l’Ulivo 35 (2005) n. 1, p.
105-111.
R. DONGHI, «Una inedita preghiera del Seicento al beato Bernardo Tolomei», l’Ulivo 35 (2005) n. 1, p. 112-121.
L. D’ALTILIA, «I benedettini di Monte Oliveto nelle Costituzioni del 1350. Un contesto storico», l’Ulivo 35 (2005) n. 2, p. 495-548.
G. PICASSO, «La spiritualità dell’antico monachesimo alle origini
di Monte Oliveto», l’Ulivo 36 (2006) n. 2, p. 431-445
4. Storia del XV secolo
A. DE VOGÜÉ, «Emprunts à la «Vie de saint Honorat» dans une
chronique olivétaine du quinzième siècle», in Studia Monastica 38
(1996), p. 257-261.
E. MARIANI, «Un contributo allo studio dei Corpi legislativi olivetani: la pergamena del 1408» l’Ulivo [26] 27 (1997) n. 2, p. 27-32.
A. DONATELLI, «I 500 anni dei Benedettini Olivetani in S. Michele in Bosco a Bologna», l’Ulivo [23] 27 (1997) nn. 3-4, p. 46-51.
E. MARIANI, «Una riflessione sulle origini di Monte Oliveto: dal
Chronicon di Antonio Da Barga al Chronicon Cancellariae», l’Ulivo
[23] 27 (1997) nn. 3-4, p. 39-43.
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E. MARIANI, «Presenza della Vita Prima Sancti Bernardi, Liber Primus di Guglielmo di Saint-Thierry nel Chronicon Cancellariae», l’Ulivo
[24] 28 (1998) nn. 1-2, p. 24-29.
E. MARIANI, «De poena tractantis contra pacificum et secundum statum nostrae religionis: la difesa dell’Unum Corpus minacciato dagli
apostati dal Trecento al Quattrocento», l’Ulivo [24] 28 (1998) nn.
3-4, p. 22-30.
E. MARIANI, «Riforme costituzionali nel 1432», l’Ulivo [25] 30
(2000) nn. 1-2, p. 33-36.
E. BISER, «Il posto appartato», l’Ulivo 30 (2000) nn. 3-4, p. 79-80.
E. MARIANI, «Documenti di obbedienza pisana relativi a monaci olivetani», l’Ulivo 31 (2001) nn. 1-2, p. 26-28.
E. PEVERADA, «Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara. Note e documenti per il sec. XV», Analecta Pomposiana, 26 (2001), p. 67-107.
G. PICASSO, «Momenti di storia olivetana a Rodengo», l’Ulivo 32
(2002) nn. 3-4, p. 45-52.
G. PICASSO, «Momenti di storia olivetana a Rodengo», in San Nicolò di Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra Cluny e Monte Oliveto,
a cura di G. Spinelli - P.V. Begni Redona - R. Prestini, Abbazia di
Rodengo - Associazione Amici dell’Abbazia, Abbazia di Rodengo
(Bs) 2002, p. 103-113.
R. PRESTINI, «Il monastero olivetano di Santa Francesca Romana in Brescia», in San Nicolò di Rodengo, p. 409-437.
M. TAGLIABUE, «Materiali per la storia di Rodengo nel periodo
olivetano (secoli XV-XVIII)», in San Nicolò di Rodengo, p. 115-138.
M. TAGLIABUE, «Consistenza numerica in un monastero olivetano di media grandezza: l’esempio di Finalpia nel contesto della
Liguria olivetana», in Monastica et Humanistica. Scritti in onore di
Gregorio Penco o.s.b., a cura di F.G.B. Trolese, tomo I, Cesena, Badia
di Santa Maria del Monte 2003 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 23), p. 443-489.
E. MARIANI, «Tipologie di oblati olivetani alla metà del Quattrocento», l’Ulivo 34 (2004) n. 1, p. 48-73.
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5. Personalità del XIV e XV secolo
G. BARONE, «Le culte de Françoise Romaine: un exemple de religion civique?», in A. Vauchez, La religion civique à l’époque médiévale
et moderne, Roma, Ecole Française de Rome, 1995 (Collection de
l’E.F.R., 213), p. 367-373.
R. MUCCIARELLI, I Tolomei banchieri di Siena. La parabola di un casato nel XIII e XIV secolo, Protagora Editori Toscani, Siena 1995.
C. BIDIN, «L’Ospedale di Santa Maria della Scala a Siena e i suoi
Rettori», l’Ulivo [25] 26 (1996) n. 2, p. 40-43.
A. ESCH, «Francesca Bussa (Francesca Romana), santa», in Dizionario Biografico degli Italiani, 49, Roma 1997, p. 594-599.
G. BARONE, «Francesca Romana», in Il grande libro dei santi. Dizionario enciclopedico, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1998,
vol. I, p. 692-695.
A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, «Francesca Romana (santa)», in Dizionario di mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
1998, p. 523-526.
M. P. DICKSON, «Françoise et la Vierge Marie», l’Ulivo [24] 28
(1998) nn. 1-2, p. 36-40.
SOEUR M.-S. AITOFF, Sainte Françoise Romaine, introduction, post
face et notes par Soeur Joseph-Marie et Soeur Sarah, Le Bec Hellouin, 2001 (Sources et Racines, 1).
C. BIDIN, «Alfonso Pecha e i monaci di Monte Oliveto Maggiore nel 1300», l’Ulivo 31 (2001) nn. 3-4, p. 51-54.
SOEUR M.-P. DICKSON, La Spiritualité de Sainte Françoise dans ses
caractèristiques, Le Bec-Hellouin 2001 (Sources et Racines, 2).
C. BIDIN, «La Biblioteca di San Marco e Fra Antonio da Barga»,
l’Ulivo 32 (2002) nn. 1-2, p. 47-49.
II. Bernardo Tolomei
1. Le biografie
S.M. AVANZO, Il senese Giovanni Bernardo Tolomei. Uomo di pace e di
comunione, Monte Oliveto Maggiore 1999.
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S. AVANZO, Icone di monaci. Profili di benedettini olivetani, Inchiostri Associati, Bologna 2004.
2. Articoli e studi particolari
C. BIDIN, «I familiari di Giovanni Tolomei - Beato Bernardo nella storia di Siena», l’Ulivo [25] 26 (1996) n. 3, p. 36-38.
G. PICASSO, «Tolomei, Bernardo, beato», in Dizionario degli Istituti di Perfezione, IX, Roma 1997, coll. 1192-1193.
G. PICASSO, «Bernardo Tolomei», in Il grande libro dei santi. Dizionario enciclopedico, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1998,
vol. I, p. 313-315.
M. ASCHERI, «Bernardo Tolomei, un grande senese poco conosciuto», l’Ulivo [25] 29 (1999) nn. 3-4, p. 60-63.
H. GRASSET, L’hagiographie du bienheureux Bernard Tolomei (1272-1348),
Università di Rennes II, Département d’Histoire, Septembre 2001.
G. PENCO, «Uno sconosciuto ritratto seicentesco del B. Bernardo Tolomei», l’Ulivo 32 (2002) nn. 3-4, p. 38-39.
R. DONGHI, «Il Beato Bernardo Tolomei nell’archivio di Monte
Oliveto Maggiore», l’Ulivo 33 (2003), p. 45-57.
3. Le lettere di Bernardo Tolomei
L. GIOIA, Bernardo Tolomei e lo spirito della famiglia monastica di
Monte Oliveto, Abbazia di Monte Oliveto, [Siena] 2004 (Quaderni
di Monte Oliveto, [01]).
Luigi Gioia
luigi@maylis.org
Moine bénédictine de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis

Enrico Mariani
enric.mariani@tiscalinet.it
Oblato
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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Abstracts
Per ricordare il decimo anniversario della pubblicazione dell’antologia dei documenti primitivi della Congregazione di Monte Oliveto Regardez le Rocher,
si ritraccia in primo luogo la storia di questa iniziativa e se ne ricordano il
contenuto ed i collaboratori. Si coglie poi l’occasione di questo anniversario
per offrire un rapido esame degli sviluppi nella storiografia olivetana nel corso
di questo decennio. Conclude il tutto un aggiornamento della bibliografia di
storia e spiritualità olivetana dei secoli XIV e XV per il periodo 1996-2006
che completa quella contenuta nel Rocher.

* * *
En souvenir du dixième anniversaire de la publication de l’anthologie des
documents primitifs de la Congrégation de Monte Oliveto Regardez le Rocher, on retrace d’abord l’histoire de cette initiative, et l’on en rappelle le
contenu et les collaborateurs. On profite de l’occasion de cet anniversaire
pour présenter un examen rapide des développements de l’historiographie
olivétaine au cours de cette dernière décennie. Pour conclure, une mise à
jour de la bibliographie de l’histoire et de la spiritualité olivétaine des XIV et
XV èmes siècles pour la période 1996-2006 qui complète celle déjà contenue
dans le Rocher.

* * *
In order to remember the tenth anniversary of the publication of the primitive documents of the Congregation of Monte Oliveto, Regardez le Rocher,
the history of this initiative is presented that we may recall its content and
collaborators. It offers, therefore, a quick examination of Olivetan historiography in the course of this decade and an updating of the bibliography of
Olivetan history and spirituality of the 14th and 15th centuries for the period
1996-2006 which completes what is contained in Rocher.
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* * *
Para el décimo aniversario de la publicación de la antología de los documentos primitivos de la Congregación de Monte Oliveto Regardez le Rocher, se
vuelve a presentar la historia de esta iniciativa y se recuerdan su contenido
y sus colaboradores. Se aprovecha también este aniversario para ofrecer un
rápido examen de la historiografía Olivetana en los últimos diez años. El artículo se cierra con una actualización de la bibliografía de historia y espiritualidad olivetana de los siglos XIV y XV en el periodo 1996-2006 que completa
la bibliografía contenida en el Rocher.
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«ITEM QUOD NON LICEAT ALICUI EX FRATRIBUS
ACCEDERE AD MONASTERIA MONIALIUM»
Monaci e monache nelle Costituzioni olivetane
I nuovi articoli costituzionali, approvati dal Capitolo generale straordinario della Congregazione olivetana, tenuto nel
2001, hanno dato piena «cittadinanza» alle numerose comunità
femminili che si richiamano all’esperienza del Beato Bernardo
Tolomei. Questo fatto è oggi scontato, e la collaborazione tra
* Sigle:

Const. 1392

= Constitutiones ordinis fratrum Montis Oliveti, manoscritte, nel
Codice 804 della Biblioteca Universitaria di Padova, cc. 58r72r.
Const. 1445 = P. LUGANO, Il primo corpo di Costituzioni monastiche per l’Ordine di Montoliveto (1445), «Rivista storica benedettina», 6
(1911), pp. 120-134; 258-296.
Const. 1534 = Archivio di Monte Oliveto Maggiore, codice Formularium et
ordinationes, cc. 142v-148r.
Const. 1542 = Copia tarda manoscritta conservata presso la Biblioteca dell’abbazia San Benedetto di Seregno.
Const. 1559 = Constitutiones ordinis Montis Oliveti, Bononiae, apud Antonium Giaccarellum, & Peregrinum Bonardum socios 1559.
Const. 1564-68 = Constitutiones et reformationes congregationis olivetanae. Determinatae in capitulo generali anno M.D. LXIIII, Neapoli, apud
Io. de Boy, 1568.
Const. 1572 = Constitutiones 1572 in Regula S. Patris Benedicti et constitutiones
congregationis Montis Oliveti. Eaedem prorsus tam antiquiores,
quam postremae in unum hoc volumen redactae et rursus impressae,
Romae, apud Haeredes Nicolai Mutii, 1602.
Const. 1885 = Regula SS. P. Benedicti et Constitutiones Congregationis S. Mariae
Montis Oliveti, Florentiae 1886.
Const. 1932 = Regula Sanctissimi Patris Benedicti Abbatis et Monachorum Patriarchae et Constitutiones Congregationis Sanctae Mariae Montis
Oliveti, Typis Polyglottis Vaticanis 1932.
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olivetani, monaci e monache, è pacificamente ammessa. Molteplici sono infatti le realtà in cui risultano presenti due comunità,
una maschile e una femminile (basti pensare ad esempio a Bec,
Abu Gosh o Pecos).
Non sempre però è stato così nel passato1. È sufficiente scorrere gli antichi corpi costituzionali olivetani per trovare una situazione ben diversa. In effetti, almeno fino alle soppressioni della
prima metà dell’Ottocento, il «femminile» della Congregazione,
per così dire, si riduceva alle Oblate di Santa Francesca Romana
di Tor de’ Specchi, alle monache di San Giacomo di Bari (oggi
a Palo del Colle), con le dipendenze di Modugno e Bitonto2, e
al monastero di «Santa Maria delle Grazie di Monte Oliveto in
Palermo», in Sicilia, fondato dalla venerabile Francesca Leofanti
verso il 1512, poi passato sotto l’autorità vescovile3.
A livello costituzionale, comunque, il primo accenno ai rapporti con monasteri femminili (ovviamente non olivetani) si trova nella legislazione del 1350/60. E non è un accenno «positivo».
Il cap. XLII di tale testo, significativamente intitolato «De vitan-

1 Il più completo repertorio storiografico sul monachesimo femminile nel

medioevo è quello di A. ALBUZZI, Il monachesimo femminile nell’Italia medioevale.
Spunti di riflessione e prospettive di ricerca in margine alla produzione storiografica
degli ultimi trent’anni, in Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi
di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del
terzo millennio. Atti del Convegno internazionale (Brescia - Rodengo, 23-25
marzo 2000), Vita e Pensiero Università, Milano 2001 (Storia. Ricerche), pp.
131-189.
2 Cfr. G. LUNARDI, s.v. Bari, S. Giacomo, in Centro Storico Benedettino italiano, Monasticon Italiae, Repertorio topo-bibliografico dei monasteri italiani,
vol. III. Puglia e Basilicata, a cura di G. Lunardi – H. Houben – G. Spinelli,
Santa Maria del Monte, Cesena 1986, pp. 32-33, n. 23.
3 Cfr. M. SCARPINI, I monaci benedettini di Monte Oliveto, San Salvatore
Monferrato [Al] 1952, p. 146.
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da cura monialium»4, proibisce in maniera assoluta agli olivetani la
cura pastorale delle monache (tanto meno delle donne in genere), allo scopo di tutelare la rigorosissima separazione dal mondo
che aveva presieduto alla fondazione di Monte Oliveto. Una postilla vietava anzi con la massima severità di parlare con donne
«recluse» (ossia penitenti che conducevano vita eremitica), sia
che queste risiedessero presso monasteri, sia che si trovassero in
veri e propri romitaggi. Si specifica poi che tale divieto è valido
anche per i superiori, e non solo per i singoli monaci. Eccezioni sono previste solo con l’autorizzazione dell’Abate (quello di
Monte Oliveto, il solo allora dotato del titolo di «Abate», appunto, essendo semplici priori i superiori degli altri monasteri), da
concedersi comunque per motivi gravi, e raramente. Dunque,
qualsiasi tipo di rapporto spirituale tra monaci olivetani e religiose è tassativamente escluso.
Le successive codificazioni del 13925 e 14456 riprendono praticamente alla lettera le norme del 1350/60. Singolare è poi una
norma contenuta nelle Reformationes del 1534, in cui si proibisce
«per il futuro» di accettare «beghine» (penitenti) in qualche modo
collegate ai monasteri maschili. Per quelle esistenti, si sarebbe
continuato a provvedere, nominando un unico, apposito confessore idoneo7. Ancora una volta, si ha una netta chiusura alla
direzione spirituale delle religiose (in senso lato), anche se probabili «fatti compiuti» di accettazione di singole donne penitenti
legate a monasteri olivetani vengono «sanati» con l’assegnazione
4 Regardez le rocher d’où l’on vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation

Bénédictine de Sainte Marie du Mont-Olivet. Texte latin et traduction française
par les moines de l’Abbaye Notre Dame de Maylis, Abbaye de Maylis 1996
(Studia Olivetana, 6), cap. XLII, p. 182.
5 Const. 1392, cap. XXXI.
6 Const. 1445, cap. 36, p. 279.
7 Const. 1534, <29.>, c. 146r.
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di un sacerdote addetto. Non vi sono quindi spazi per aperture,
semmai il contrario. Si deve però osservare come nel necrologium
ufficiale della Congregazione, accanto ai nomi dei monaci defunti, siano sempre riportate indicazioni quale «una monialis», in
riferimento alle Oblate di Tor de’ Specchi8. Dunque almeno le
consorelle venivano ricordate.
In ogni caso, le cosiddette «Costituzioni di Matteo Cristiani
d’Aversa» (1542) (conservate in una copia manoscritta più tarda
essendo andati perduti gli esemplari a stampa) presentano variazioni significative. Nella sezione relativa ai suffragi9, per la prima
volta si parla, a proposito del ricordo dei defunti nella preghiera (del resto comune in ambito benedettino), non solo dei confratelli e dei benefattori, ma anche di determinate «moniales», e
precisamente di quelle di Roma (le Oblate di Santa Francesca) e
della Sicilia (la fondazione della Leofanti), espressamente citate,
«che osservano la nostra stessa norma di vita». Quando muore
una di tali «moniales» sono appunto previste specifiche preghiere
di suffragio. Ora, in generale, il superiore del monastero in cui
muore un monaco deve avvisare sia l’Abate generale sia tutti gli
altri monasteri, perché elevino suffragi. Ebbene, anche le monache devono essere informate, allo scopo di suffragare l’anima del
confratello con opportune orazioni. Queste sono specificate in
trecento Pater e Ave, ossia quanto previsto per i fratelli conversi
e gli oblati del «ramo maschile»: un altro legame spirituale significativo. Tuttavia, nella Parte Terza delle Costituzioni del 1542,
quella dedicata alle normative penali, si reitera la proibizione
della cura pastorale delle monache10. Per rafforzare questo divieto, si precisa che tale incarico contraddirebbe al contenuto stesso
8 Cfr. Necrologium olivetanum, c. 73v. Per l’anno 1486, si cita D. Margarita

oblata monasterii Ariminensis.
9 Const. 1542, Pars Secunda, cap. II, p. 51.
10 Const. 1542, Pars Tertia, cap. V, n. 16, p. 120.
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della professione monastica olivetana. Dunque si compenetrano
partecipazione spirituale e chiusura netta a livello «esterno». Per
quanto riguarda invece la semplice visita ad eventuali monache
parenti11, questa è permessa. Tuttavia, occorre l’autorizzazione scritta dell’Abate generale o dei padri Visitatori (gli odierni
Definitori), per di più munita del loro sigillo. In caso contrario,
l’eventuale inosservanza di tale norma prevede per il colpevole la
«privazione della voce attiva e passiva», ossia l’impossibilità a ricoprire incarichi in monasteri e a partecipare ai Capitoli. Ancora
una volta, si ha massima severità.
La successiva legislazione del 1559 riprende lo spirito di tali
norme, e in certi punti anche la lettera, con aperture «spirituali»,
ma anche con qualche inasprimento disciplinare. Infatti, benché
non sia più specificata l’identità e l’ubicazione dei monasteri di
«moniales» citati nel 1542, rimane la prescrizione in base alla quale
occorre far partecipi i monasteri maschili della morte delle consorelle, informandone in primo luogo l’Abate generale. Non sono
invece menzionate monache nella sezione relativa alle specifiche
preghiere di suffragio che ciascuna categoria di monaci (sacerdoti, chierici, conversi, oblati) deve recitare. Inoltre, un piccolo
accenno (ormai tradizionale) viene fatto anche al rinnovo del divieto di accettare la cura pastorale di monasteri femminili12. Rimane poi valida la disposizione relativa alla proibizione di far visita alle monache13. Anzi, è esplicitamente vietato anche parlare
con loro. Inoltre, non si possono inviare loro né lettere, né doni.
L’unica eccezione è prevista solo per un rapporto di parentela
molto stretto: un monaco può fare quanto sopra esclusivamente
per le proprie sorelle. Colui che non rispetta questa norma viene
punito con la deposizione dal proprio incarico (se si tratta di un
11 Const. 1542, Pars Tertia, cap. IV, n. 13, p. 108.
12 Const. 1559, Pars Secunda, cap. 50, p. 93.
13 Const. 1559, Pars Secunda, cap. 20, p. 80.
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«praelatus»), o con la privazione dell’incarico e insieme della «voce
attiva e passiva» (se è officiale), o addirittura con l’incarcerazione
(se non ricopre incarichi particolari). Nei monasteri olivetani,
infatti, vi erano appositi luoghi deputati a prigione per i monaci
colpevoli di reati gravissimi. Tra questi vi era evidentemente anche la «visita non autorizzata di un monaco alla propria sorella».
Le successive Costituzioni del 1564 mantengono pressoché
invariate le norme sulle preghiere di suffragio14, quelle sul rifiuto
della cura pastorale delle monache, con l’unica eccezione delle
Oblate di Roma15, e quelle sulla proibizione delle visite16. Relativamente a quest’ultimo punto, però, la casistica si amplia. Tra le
beneficiarie delle visite autorizzate (sempre con permesso scritto
e «sigillato» dell’Abate generale) sono ora comprese le «consanguinee di primo o di secondo grado». In effetti, l’allargamento di
tali categorie viene fatto con estrema cautela. In ogni caso, per
gli inadempienti la pena prevista rimane quella del 1559 (perdita
del solo incarico, dell’incarico e insieme della voce attiva e passiva, o addirittura incarcerazione, a seconda dei soggetti). Rispetto
alla legislazione precedente, è stata aggiunta anche una clausola
relativa al rispetto delle disposizioni del Concilio di Trento in
materia.
Infine, nelle Costituzioni del 1572, poi riedite nel 1602 (di
fatto le ultime prima delle soppressioni), pur rimanendo in via
ordinaria il consueto divieto di cura pastorale delle monache, si
introducono delle piccole variazioni17. Si proibisce di ricevere,
verosimilmente in cura pastorale («non recipiantur») i «monialium
monasteria» (si era verso la fine di un periodo di espansione in cui
molti monasteri maschili erano passati agli olivetani). Inoltre,
14 Const. 1564, Pars Secunda, cap. 21, c. 25r.
15 Const. 1564, Pars Secunda, cap. 49, c. 48v.
16 Const. 1564, Pars Secunda, cap. 48, c. 48r.
17 Const. 1572, Declaratio ad capitulum LXII, p. 96.
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non ci si può recare presso monasteri femminili senza autorizzazione scritta del proprio abate e del superiore delle monache
stesse, né ricevere o inviare loro eventuali doni («munuscula»).
Infine, nella sezione sui suffragi le consorelle non sono più citate18.
Tutto questo rigorismo a livello teorico non ha comunque impedito che, nel corso del tempo, vari olivetani si segnalassero
come direttori spirituali di grandi mistiche. Tra gli esempi più
noti, si possono segnalare Ippolito da Roma e Santa Francesca
Romana, lo Scolari e la Beata Osanna Andreasi19, il Gazzali e
Chiara Isabella Fornari (la clarissa di Todi autrice della «Maria
Bambina» venerata a Monte Oliveto)20.
Per quanto riguarda la legislazione della rinascita olivetana, le
Costituzioni del 188521 riprendono le disposizioni tradizionali relative ai suffragi «pro monialibus nostris». La disposizione si applicherà poi alle «moniales» o suore francesi22, inglesi e americane23
e alle Oblate di Tor de’ Specchi.
Con le Costituzioni del 1932, la categoria delle «moniales»
«scompare» definitivamente dalla legislazione olivetana, per farvi
ritorno solo settanta anni dopo, nel 2002. Occorre però precisare che, dalla metà dell’Ottocento in poi, molte comunità femminili si sono legate a vario titolo alla Congregazione, dalle suore
di Cham (da cui deriva la fondazione in Corea che oggi conta

18 Const. 1572, Declaratio ad capitulum XX, p. 41.
19 Cfr. SCARPINI, I monaci…, p. 133.
20 Cfr. SCARPINI, I monaci…, p. 365.
21 Const. 1885, Declarationes [ad capitulum] XX, n. 9, p. 55.
22 SCARPINI, I monaci…, p. 476. Cfr. Petite histoire de notre Abbaye, dattilo-

scritto a cura della Abbaye Notre-Dame Saint Eustase.
23 Cfr. Chronicles of the olivetan Benedictine Nuns (1344-1939), compiled by
Donna Beneditta Back, oliv. OSB, Oxford, Oxonian Press, s.d., pp. 39-53, 54125 e 126-131.
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centinaia di religiose) alla riaggregazione della comunità di Bari,
trasferitasi a Palo del Colle dopo le soppressioni, fino alle comunità di oblate che si trovano presso i monasteri olivetani di lingua
francese e inglese.
In effetti, si deve dire che negli ultimi anni la collaborazione
tra monasteri maschili e femminili ha subito un certo incremento. Basti pensare alla partecipazione, in veste di «osservatrici»,
delle rappresentanti di varie comunità a recenti Capitoli generali. Questa tendenza ha ottenuto un riconoscimento ufficiale nei
nuovi articoli costituzionali, promulgati il 19 marzo 2002 ed entrati in vigore il mese successivo, in cui la presenza della «componente femminile» olivetana si è fatta veramente importante. Subito al n. 1 si afferma che la Congregazione olivetana «raduna monaci, monache, monache oblate, suore, oblati e oblate laici». Già
la triplice scansione (monache, monache oblate e suore) lascia
presagire forme di presenza variegate ed articolate. Uno sguardo
alle odierne Familiarum tabulae, del resto, dà l’idea della struttura
composita delle comunità femminili olivetane. Fondamentale è
dunque questa inserzione giuridica a pieno titolo di tali realtà
nella compagine della Congregazione. Proseguendo dai «principi
generali» alle indicazioni operative, la linea di tendenza risulta
abbastanza netta. Il n. 166 bis, appositamente introdotto, prescrive: «La Congregazione, per mezzo dell’Abate Generale, avrà
un’attenzione particolare per le comunità femminili a qualunque
titolo giuridico legate alla Congregazione, e potrà invitare le Superiore di queste comunità a partecipare ai Capitoli Generali,
per quanto le concerne, e alle riunioni dei Superiori. Un monaco,
membro del Definitorio, sarà delegato presso di esse». Anche a livello dei singoli monasteri, tra i compiti degli abati locali rientra
il seguente (n. 116 u): «avere a cuore che la Comunità mantenga
giuste relazioni con le comunità femminili legate alla Congregazione, che dimorano in prossimità del monastero; la Comunità
saprà accogliere i loro carismi propri e rispettarne la ricchezza».
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Questo processo di integrazione e collaborazione, per quanto
rappresenti di fatto una notevole variazione rispetto alla littera
della legislazione delle origini, recepisce una prassi che ha fondamento nella tradizione olivetana (si pensi ai monaci direttori
spirituali delle mistiche già citate) e rappresenta un prezioso tassello dell’aggiornamento postconciliare avviato nella Congregazione.
Enrico Mariani
enric.mariani@tiscalinet.it
Oblato
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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Abstracts
L’articolo parte da un esame della legislazione circa la cura pastorale dei monasteri femminili da parte degli olivetani, passando per le citazioni della componente femminile della Congregazione di Santa Maria di Monte Oliveto
(oblate di Tor de’Specchi e monache di Bari e della Sicilia) nella documentazione costituzionale a partire dal XIV secolo, per giungere alle Costituzioni
rinnovate del 2001. Si nota il passaggio da una iniziale prevenzione, con la
proibizione di avere rapporti con monasteri femminili, all’attuale, piena integrazione delle varie componenti (oblate, monache e moniales) a vario titolo
legate alla grande famiglia spirituale che fa riferimento al carisma del beato
Bernardo Tolomei.

* * *
L’article part d’un examen de la législation à propos du traitement pastoral
des monastères féminins de la part des olivétains, citant au passage les composantes féminines de la Congrégation de Santa Maria de Monte Oliveto
(oblates de Tor de’ Specchi et moniales de Bari et de la Sicile) dans la documentaton constititionnelle à partir du XIVème siècle, pour en arriver aux
Constitutions renovées de 2001. On remarque le passage d’une situation de
précaution initiale, avec l’interdiction d’avoir des rapports avec les monatères
féminins, jusqu’à la situation actuelle de pleine intégration des divers composantes (oblates, religieuses et moniales )qui à titres divers se trouvent liées
à la grand famille spirituelle se référant au charisme du Bienheureux Bernard
Tolomei.

* * *
The article examines the legislation on the pastoral care of monasteries of
women on the part of the Olivetans, in the constitutional documentation beginning from the 14th, up to the renewed Constitutions of 2001. One notes
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the passage from an initial prohibition to have relationships with monasteries
of women, to the current full integration of the various components (oblates,
nuns e moniales) connected by varied title to the great spiritual family which
makes reference to the charism of Blessed Bernard Tolomei.

* * *
El artículo arranca de una examen de la legislación relacionada con el cuidado pastoral de los monasterios femeninos por parte de los olivetanos. Hace
referencia a la parte femenina de la Congregación de Santa María de Monte
Oliveto (oblatas de Tor de ‘Specchi y monjas de Bari y Sicilia) en la documentación constitucional desde el siglo XVI hasta llegar a las instituciones
renovadas del 2001. Le pone en evidencia como se pasa de una postura inicial
que prohíbe las relaciones con monasterios femeninos, a la postura actual de
integración plena de todas las componentes ( oblatas, monjas y moniales) que
se encuentran, bajo vario titulo, vinculadas con la grande familia espiritual
que se inspira al carisma del beato Bernardo Tolomei.
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Maria Augusta Tescari *
UNA GRANDE BADESSA DEL XX SECOLO:
M. PIA GULLINI
Nel cimitero del monastero trappista di Vitorchiano c’è una distesa di croci bianche, tutte uguali, piantate sulla nuda terra. Su una
di queste si legge: M. Pia Gullini – 1892 / 1959. Badessa dal 1931 al 1940
e dal 1946 al 1951.
Sulla croce, una fotografia: un bel viso affilato dalla malattia, leggermente piegato, con gli occhi abbassati. M. Pia non amava farsi fotografare. La sua espressione, regalmente calma, sembra dire:
“Non vale la pena che vi occupiate di me”. Eppure questa donna fu
una figura profetica, che aprì la sua comunità all’ideale ecumenico;
che, nei primordi del movimento, entrò in relazione con i maggiori
ecumenisti europei; che sorresse e guidò il sacrificio della Beata
Maria Gabriella Sagheddu, offertasi per implorare da Dio l’unità
dei cristiani.
La sua vita
M. Pia nacque il16 agosto 1892 a Verona, dove la sua famiglia abitò
durante circa dieci anni a causa del lavoro di suo padre. Maria Elena
Gullini apparteneva ad una famiglia bolognese della buona borghesia. Il padre Arrigo era ingegnere delle Ferrovie: lavorò in Italia, in
Libia, in Montenegro. Si trasferì poi con la famiglia a Roma, dove
era stato chiamato per assumere la dirigenza dell’Esercizio Navigazione. Divenne poi direttore generale della Marina Mercantile e
terminò la sua carriera ministeriale come capo servizio principale
* L’autrice è stata la Postulatrice nella Causa di beatificazione di Sr. Maria

Gabriella Sagheddu [n.d.r.].
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delle FF. SS. (cioè la terza carica in ordine di importanza dopo il direttore generale e il vicedirettore). Raggiunta l’età della pensione a
60 anni, fu nominato presidente e amministratore dell’importante
società cantieristica Ansaldo di Genova, mantenendo tale carica
per qualche anno.
La madre, Celsa Rossi, era una donna eccezionale per bellezza,
bontà e intelligenza; da giovane aveva sentito la vocazione religiosa, ma non aveva potuto realizzarla: molto pia, viveva con intensità
la sua fede e la inculcava ai figli. Riservata, non amante delle vanità, lasciava che la primogenita, bella e intraprendente, la sostituisse negli impegni mondani: Maria accompagnava quindi il babbo
ai diversi ricevimenti e pranzi, a corte e nell’alta società romana.
Un’amica ricorda che nello studio dell’ingegner Gullini c’era un
gran ritratto ad olio di Maria in abito da sera nero e bianco, molto
scollato e sbracciato – con gran dispiacere di sua madre! – che rivelava la parte che la primogenita aveva nella vita di società di suo
padre. M. Pia raccontava che fu ad un ballo che, con l’esperienza
dell’insoddisfazione di fronte alle cose futili e passeggere, prese la
decisione di seguire la vocazione religiosa. Temperamento appassionato, intelligenza vasta e profonda, si era “lasciata innamorare”
dal Dio fatto uomo, secondo quanto scrisse lei stessa.
Da bambina Maria era vivacissima, fiera e ribelle, persino violenta, desiderosa di libertà, imprudente e spericolata, con qualità
evidenti di leader, amante della natura, profondamente compassionevole per le sofferenze altrui e per le necessità dei poveri, retta e
leale, senza traccia di rispetto umano: persino le sue eccentricità
apparivano in lei naturali e spontanee. Nel suo carattere c’era anche una buona dose di insofferenza e di impazienza, con cui dovette lottare fino alla vecchiaia: a più di sessant’anni confessava di
dover ancora tenere a bada le serpi che sonnecchiavano in lei.
Dagli 8 ai 18 anni aveva studiato a Venezia presso le Dame del
Sacro Cuore, ricevendo l’educazione impartita in quel tempo alle
ragazze di buona famiglia. L’insegnamento si svolgeva in francese.
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Temperamento d’artista, Maria eccelleva nella musica e nella pittura. A 10 anni ricevette la Prima Comunione dalle mani del patriarca
Giuseppe Sarto, il futuro S. Pio X. All’età di 12 anni fu in pericolo di morte in seguito ad una peritonite tubercolare, che le lasciò
per tutta la vita strascichi di facile stancabilità. Passava le vacanze
estive nella tenuta di famiglia vicino a Bologna. I lontani parenti
o i contadini ricordano ancora l’arrivo della “signorina” nella casa
di campagna dei nonni e il suo attento occuparsi dei loro bisogni
materiali e spirituali.
A causa del lavoro del padre, fece da madrina all’inaugurazione
di tronchi ferroviari e le foto di famiglia la ritraggono con mazzi di
fiori in mano, mentre sta tagliando i nastri.
Studiava col padre l’inglese e il tedesco con il nuovissimo (a quei
tempi!) metodo Berlitz e con un “teacher” che andava a casa loro
per le lezioni pratiche. Sportiva, amava il pattinaggio e l’equitazione, frequentando i maneggi romani.
Dopo lo scoppio della guerra, aveva fatto il corso di crocerossina
e assisteva i soldati feriti.
Andava a Messa quasi tutte le mattine con la mamma e faceva il
catechismo alle bambine dell’elegante parrocchia di S. Camillo e di
quella periferica di S. Elena al Prenestino; la frequentazione delle
Petites Soeurs de l’Assomption di Via Nino Bixio l’aveva portata
ad accompagnarle frequentemente, occupandosi con loro dell’assistenza ai poveri.
Di fronte alle domande di matrimonio si dimostrava capricciosa, opponendo rifiuti che desolavano la famiglia: «No, non è bello;
non è fine; è troppo alto; è troppo basso…». Spinta a riflettere di
fronte ad un partito “ideale”, aveva acconsentito a fidanzarsi, sia
pure non ufficialmente, con un giovane molto simpatico, ma quando costui, ufficiale al fronte, volle che il loro legame fosse precisato,
Maria, che aveva preso coscienza della vocazione religiosa, rispose
all’amico che non lo avrebbe sposato.
Suo confessore e direttore di spirito era un noto sacramentino, il
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Padre Di Lorenzo, che fu il suo più accanito oppositore all’ingresso
alla Trappa (secondo lui, con il temperamento che aveva, autoritario, esuberante e portato all’autonomia, non era possibile che Maria scegliesse il silenzio e l’obbedienza trappisti!), ma che divenne
poi un assiduo frequentatore di Grottaferrata.
Del resto, Maria Gullini in un primo tempo non aveva avuto la
minima intenzione di entrare nella clausura monastica. L’attirava il
servizio e l’assistenza domiciliare ai poveri e, nonostante l’opposizione della famiglia, aveva chiesto la sua ammissione nella Congregazione delle Petites Soeurs de l’Assomption. Alta, bella, vivace e
intelligente, aveva troppe qualità eccezionali per essere accettata
sic et simpliciter. M. Thérèse, la superiora, la mandò per consiglio al
loro confessore, Dom Norbert Sauvage, Procuratore dei Trappisti,
che le fece fare un ritiro di 8 giorni nella Trappa di Grottaferrata,
all’interno della clausura. Era il 14 novembre 1916 e Maria scriveva:
«Io faccio questo ritiro pregando per i peccatori: quanto al risultato, Signore, ispira tu il Padre ed io farò esattamente quello che lui
mi dirà». E Dom Norbert, che all’inizio del ritiro le aveva annunciato: «Parleremo di Gesù Cristo», le disse: «Signorina, mi sembra che
lei sia chiamata ad una vita d’amore; Gesù sembra volere da lei il sacrificio completo: la sua natura vuole la vita attiva, ma la sua anima
esige e reclama la vita contemplativa» e le propose decisamente la
Trappa. «Ma non qui. A Laval, uno dei primi monasteri dell’Ordine,
ci sono 80 monache, fra le quali molte giovani. Un diavolo come lei,
in questa massa di religiose, non si farà notare troppo»1 .
È molto probabile che Dom Norbert abbia pensato di garantire
alla signorina Gullini una buona formazione monastica, impossibile in quel tempo nel povero monastero italiano, per farla poi ritornare a Grottaferrata con un compito di direzione della comunità,
ma i documenti non permettono di affermare che ci sia stato un

1 Archivio di Vitorchiano, Tina Crapanzano, Memorie inedite.
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accordo chiaro con la badessa di Grotta in proposito. Invece è certo che da quel momento cominciò per Maria un periodo di lotta:
con i genitori, con il confessore e altri sacerdoti che accusavano
Dom Norbert di averle montato la testa, ma soprattutto una lotta
con se stessa, dato che non voleva arrendersi alla grazia. Il risultato
di questo combattimento fu la vittoria del suo “dolce Signore” e
l’entrata di Maria a Laval il 28 giugno 1917. Era chiaro che la giovane
postulante italiana era abituata a fare tutto quello che voleva, che
aveva sempre avuto delle cameriere a suo servizio, che non tollerava umiliazioni ingiustificate: «Madre, io non ho mai obbedito», fu
la prima parola da lei rivolta alla badessa, e di fronte alla domanda
di che cosa intendesse fare nel futuro, rispose con fermezza: «Obbedirò». Il modo di fare senza inibizioni della giovane sconcertò le
religiose di Laval, come aveva già stupito le monache di Grottaferrata, ma la vocazione era evidente, come anche la buona volontà
della candidata, per cui si portò pazienza da ambo le parti.
Il 29 settembre 1917 Sr. Pia (il nome le era stato imposto – contro
il suo desiderio - in ricordo del Papa che le aveva dato la I Comunione a Venezia) fece la vestizione; il 16 luglio 1919 pronunciò i primi voti e nello stesso giorno di tre anni dopo emise la professione
perpetua.
Nonostante il suo modo di fare esuberante, in netto contrasto
con lo stile piuttosto compassato delle religiose di Laval, le sue eccezionali doti di spirito le fecero affidare immediatamente degli
incarichi formativi di grande responsabilità. Nel 1923 fu infatti nominata maestra delle sorelle converse, che erano circa quaranta.
Ecco Madre Pia a Laval, descritta dalle suore converse: «Madre
Pia è diventata Madre Maestra quasi subito dopo la professione. La
Reverenda Madre Lutgarda2 aveva fiducia in lei; diceva che, tranne
qualche difetto esteriore – la spontaneità e il brio del temperamen-

2 Lutgarde Hémery, badessa di Laval dal 1900 al 1944.
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to italiano! – Madre Pia era perfetta. È a lei che ho voluto più bene,
è lei che mi ha fatto il bene maggiore: ero estasiata di sentirla parlare di Gesù e di costatare il suo spirito di fede…»
«Era un’anima ardente d’amore di Dio; amava la Regola. Andava
a fare la toilette alle suore anziane, a rifare loro il letto prima delle
4 del mattino. Non aveva mai lavorato all’orto, ma veniva a zappare
con le sorelle e, alla fine del lavoro, le ringraziava…Era piena di
buone qualità: sapeva fare tutto…».
La sua madre maestra ricordava di lei l’estrema semplicità e la
descriveva come un’anima magnanima, ardente, capace di tutti i sacrifici. Esigente anche, ed eccessiva nel proporre alle sorelle ideali
di perfezione di cui solo lei era capace. L’esperienza e l’età avrebbero temperato e corretto il suo zelo.
Fin dal 1923 M. Agnese Scandelli, badessa di Grottaferrata, aveva
chiesto a Laval un aiuto in personale per la poverissima comunità
italiana, ma M. Lutgarda aveva potuto darlo – a malincuore – solo
tre anni più tardi. E quest’aiuto era naturalmente l’italiana M. Pia:
«Facciamo un bel sacrificio e anche M. Pia lo fa, ma non vogliamo
rifiutare niente al Signore»3. C’era un’altra ragione che consigliava
il rimpatrio della giovane monaca: M. Pia soffriva di un principio
di tubercolosi e si sperava che un cambiamento d’aria le avrebbe
giovato, il che infatti avvenne, sia pure lentamente.
M. Pia arrivò a Grottaferrata il 9 novembre 1926. Lo strappo
dal «suo» monastero di Laval fu dolorosissimo e l’inserimento nella
nuova comunità tutt’altro che facile. La nuova arrivata, di cultura
e formazione differente, malaticcia, con doti umane eccezionali,
provocò reazioni di rigetto, che si prolungarono durante alcuni
anni. La decisione, l’anno seguente, di fare la stabilità a Grotta nonostante le più che esplicite riserve della comunità, ha qualcosa di

3 Lettera di M. Lutgarda al Rev.mo Abate Generale, 24-X-1926. Questa

lettera, come le altre citate in seguito, è inedita.

570

UNA GRANDE BADESSA DEL XX SECOLO: M. PIA GULLINI

eroico, date le circostanze. Le Cronache danno come motivo della
sua decisione di restare in Italia la pressione da parte dei genitori per trattenerla,4 ma dalle lettere e altri documenti è evidente
l’intervento dell’Abate della Trappa maschile di Frattocchie per far
riflettere le suore di Grotta e dissipare le loro riserve nei confronti dell’“intrusa”, ed è possibile intuire anche la discreta insistenza
dei Superiori maggiori, preoccupati per l’avvenire della comunità
italiana, priva di persone capaci di garantire una successione a M.
Agnese, anziana e malata.
Avendo lasciato il suo monastero nell’atteggiamento interiore
del sacrificio totale («un sacrificio non si rifiuta mai…, andrò dove
Dio mi chiama»), M. Pia superò il suo desiderio di rientrare a Laval
e le insistenze di Laval di riaverla: rimase però in corrispondenza
con la sua carissima M. Lutgarda fino al 1942 e con la comunità di
Laval fino a tre anni prima della sua morte.
La difficilissima situazione della comunità di Grotta, molto attaccata alla sua badessa anziana e malata, pesò gravemente sulla salute già fragile di M. Pia, che nel 1928 vide aggravarsi i suoi disturbi
epatici, per cui fu sottoposta ad un intervento chirurgico, a quei
tempi abbastanza difficile, che la mise per qualche giorno in pericolo di morte. In quell’occasione, un’anziana conversa offrì la sua
vita per il ristabilimento della giovane consorella. Rimessasi dopo
un soggiorno in famiglia, fu sottopriora, infermiera e poi priora,
dimostrando un’obbedienza totale a M. Agnese, malgrado soffrisse
molto per cose che, in comunità, avrebbero dovuto essere cambiate e non lo erano, a causa dell’infermità della superiora che non
partecipava alla vita comunitaria perché relegata in infermeria.
Nel 1931 M. Agnese Scandelli, dopo 33 anni di governo, dette
le dimissioni: M. Pia fu nominata badessa per autorità pontificia
mediante un decreto del Card. Lega, vescovo di Frascati, che reca

4 Vitorchiano - Cronache 1875 / 1975, p. 142 - pro manuscripto.
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la data del 30 dicembre 1931. Fu impossibile fare un’elezione regolare, data l’affezione delle monache alla loro antica Superiora. Non
è difficile immaginare il coraggio e la fede necessari per affrontare
una situazione così particolare. Tuttavia, anche se non scelta direttamente dalle monache, M. Pia seppe conquistarsi la stima e
l’amore della comunità, che la confermò quasi all’unanimità nelle
elezioni del 1935 e del 1938. Ella voleva fare di Grotta una trappa «come l’ho vista io», riferendosi all’amato monastero di Laval
ma, benché persino le mura del convento fossero impregnate di
preghiera e di spirito di sacrificio, Grottaferrata somigliava più a
una comunità francescana che ad una cistercense! L’impresa di trasformazione era ardua a causa della miseria - molte volte il conto
mensile del fornaio fu pagato dalla famiglia Gullini -, della ristrettezza e della non produttività della proprietà (2 ettari e mezzo),
della casa poco adatta, dell’esiguità del numero delle coriste, della
presenza di alcune sorelle che le erano ostili e, in seguito, dello
scoppio della seconda guerra mondiale.
Gli anni che seguirono la rielezione del 1938 e la morte prematura di Sr. Maria Gabriella furono per Grotta e per la sua badessa
un periodo fecondissimo, ma molto burrascoso. Nel dicembre del
1940, quindi prima dello scadere del triennio, M. Pia fu costretta
a dimettersi.
«Le difficoltà – e non era nuovo il caso trattandosi d’una donna intelligente e volitiva – furono soprattutto coi superiori maschili. Nel decidere le sue dimissioni pesarono, oltre le vedute contrastanti nella
conduzione della comunità, certamente anche il carteggio ecumenico
e la pubblicazione della biografia di suor Maria Gabriella: aperture non
.
comprensibili e non gradite a tutti»5
«Vedere in ogni cosa la tua azione - scriveva la Madre -, o mio Dio qui

5 M. DELLA VOLPE, La strada della gratitudine, Jaca Book, Milano 19962, 92.
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facis mirabilia, è dolce dovere per noi e gloria e gaudio per te, o Padre.
Ma l’occultare certe meraviglie momentanee o durature è forse meglio,
più puro e più umile che il divulgarle... Io noterò, tacendo, amando, e
aspetterò “la tua ora”, adorando e pregando per la tua Causa grande,
quella del tuo Cuore: l’unità della tua Chiesa.
[...]
Lasciamo sempre con gioia che sulla bilancia del nostro amore per la
causa di Sr. Maria Gabriella pesino le prudenze, le diffidenze, le freddezze dell’Ordine, degli elementi più responsabili. Avremo così il perfetto equilibrio tra i due piatti della bilancia e la certezza di metterci
poco di noi stesse, il meno possibile»6.

L’ottima M. Tecla Fontana, che le succedette nel governo della
comunità, le affidò il noviziato e M. Pia, da buona educatrice qual
era, si dedicò con gioia alla formazione delle giovani, pur continuando l’enorme corrispondenza e le relazioni ecumeniche.
Sei anni dopo, nel 1946, fu rieletta badessa e riconfermata con
voto quasi unanime nel primo scrutinio del 1949. In quegli anni
mantenne anche la direzione del noviziato. Le pochissime irriducibili opposizioni tuttavia continuavano: M. Pia sperava nell’appoggio del nuovo Abate Generale e del Superiore recentemente nominato nel monastero di Frattocchie per l’inizio di una fondazione
che sognava da anni, ma nel 1951, prima del termine del triennio,
scoppiò una crisi che covava da tempo. Il giorno 19 aprile, i Superiori riunirono la comunità dopo l’ufficio di Nona e avvertirono che
M. Pia aveva dato le dimissioni «per motivi particolari» e che aveva
già lasciato la comunità. L’anziana M. Tecla riprendeva le redini del
governo come superiora ad nutum.
Fu un fulmine a ciel sereno e la quasi totalità della comunità non
comprese mai i veri motivi di quella partenza.
M. Pia attese a Roma, ospite delle suore Orsoline, la concessione
del passaporto. «Io la vidi in quei giorni che dovevano essere tristis6 Note intime inedite.
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simi, calma e appagata, e sembrava un’ospite regale e non già una
suora in viaggio d’esilio»7. Partì per la comunità svizzera della FilleDieu, dove rimase per 8 anni, fino al suo richiamo in Italia. Nel 1953
non le fu concesso di ritornare in patria, né per l’elezione abbaziale,
né per le elezioni politiche, malgrado ritornassero altre due italiane
presenti nel monastero svizzero. Lasciamo ora che le sorelle della
Fille-Dieu ce la descrivano nel periodo del suo soggiorno:
«Madre Pia era la bontà personificata: la sua amabilità, il suo viso
sorridente ci facevano del bene. Era una gioia incontrarla, perché i suoi
grandi gesti parevano avvilupparci e stringerci sul suo cuore. Aveva
un’immensa pietà per quelle che soffrivano, avrebbe voluto consolarle,
aiutarle […] Il suo spirito di fede la portava verso Gesù-Ostia: sarebbe
rimasta delle ore vicina al Tabernacolo. Era una grande silenziosa, che
restava unita a Dio e viveva in Sua presenza. Il Suo talento d’artista
ci ha reso grandi servizi […]». «Ha trascorso alla Fille-Dieu otto anni,
dando l’esempio di una religiosa perfetta; era un’anima generosa, dotata
di un grande spirito di fede, di una carità perfetta e piena di una delicatezza veramente materna, un cuore d’oro, che pensava solo a far piacere agli altri. Era un’anima silenziosa: per lei il silenzio era un incontro
d’amore con nostro Signore. Per tutta la vita Lo ringrazierò per aver
vissuto a contatto con lei». «Ella spariva, cercava di passare inosservata.
Ci ha dato l’esempio di tutte le virtù, fino all’eroismo». «Durante quasi
otto anni, il Signore ci ha fatto la grazia privilegiata di prestarci questa
grande religiosa, eccezionalmente dotata e tuttavia di una semplicità,
di una discrezione esemplari. La sua umiltà profonda, la sua ardente
carità, la sua gratitudine costante verso Dio e il prossimo (“un Te Deum
ambulante!”, diceva una delle anziane), la sua eroica obbedienza, il suo
spirito di preghiera, il suo totale abbandono alla volontà divina ci hanno
profondamente edificato. Noi l’amavamo come se avesse sempre fatto
parte della nostra comunità».

Intanto in Italia, la badessa eletta nel 1953, a cui si deve il trasferimento della comunità da Grottaferrata a Vitorchiano, nel 1958
7 E. FRANCIA, Lettere e scritti di Madre Pia, Roma 1971, 9.
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diede le dimissioni per motivi di salute e fu nominata una superiora
ad nutum. Nel 1959 si preparava un’elezione abbaziale e M. Pia fu
ufficialmente richiamata a Vitorchiano dal Padre Immediato8. Non
sappiamo se il richiamo avesse di mira una sua possibile elezione
o l’affido di una responsabilità subalterna; la comunità, nella sua
stragrande maggioranza, la rivoleva e i superiori che l’avevano rimossa ora appoggiavano il suo ritorno. Ma ci si rendeva conto che
M. Pia era già sulla soglia della morte? Che anche solo il viaggio
dalla Svizzera, dato il suo stato di salute, sarebbe stato estremamente faticoso? In ogni caso, non toccava a lei decidere, ma solo
obbedire: il 22 febbraio 1959 lasciò il monastero che l’aveva ospitata
e in cui aveva desiderato morire; partì, stanchissima, disfatta, ma
serena. Si prendeva garbatamente in giro: “Una lottatrice come me!”,
commentò a chi l’accoglieva alla stazione; il 25, per intervento del
fratello, impressionato dal suo aspetto, fu ricoverata al Policlinico di Roma, dove le furono fatte molte trasfusioni. Le fu diagnosticato un mieloma in stato molto avanzato: ormai i reni, il cuore
e altri organi avevano subito danni irreparabili. M. Pia accettava
cure e premure con riconoscenza distaccata, con tranquillità, col
sorriso. Il 15 aprile fu dimessa dall’ospedale e ospitata dalle suore
Betlemite per proseguire sotto controllo una ormai inutile terapia,
in attesa di raggiungere Vitorchiano. Era coscientissima che non
avrebbe potuto assumere cariche direttive: sentiva l’approssimarsi
della morte. Prevedeva – e lo diceva con una calma e un distacco
regali – che non avrebbe mai raggiunto la sua comunità da viva: «Ce
ne andremo prima dal Signore», diceva.
«Sapendo che era in ospedale, sono andato a visitarla. Era seduta su una
poltrona. Questa visita mi ha molto impressionato. Nessuna parola sul
passato, nessuna sull’avvenire. Nessuna manifestazione di gioia, anche

8 Così viene chiamato nell’Ordine l’abate del monastero maschile che ap-

poggia una comunità femminile.
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discreta che, nella sua situazione, una persona avrebbe avuto il diritto
di provare, dato che, malgrado tutto quello che si sarebbe potuto dire,
questo richiamo in Italia era a tutti gli effetti una riabilitazione»9.

Il suo ritorno a Vitorchiano era previsto per il 5 maggio, festa dell’Ascensione. Morì per collasso cardiaco il 29 aprile, giorno in cui
l’Ordine celebrava - secondo il calendario liturgico di allora - il
dies natalis di S. Roberto, il suo preferito fra i fondatori di Cîteaux.
Probabilmente s’identificava con la sua ricerca, il suo desiderio di
fondazione e la sua rinuncia. M. Pia aveva 67 anni e 40 di professione.
Fu la prima ad essere sepolta nel nuovo cimitero, per lei sconosciuto, di Vitorchiano, secondo la predizione che aveva fatto ad una
monaca italiana della Fille-Dieu.
Il suo ritratto
Madre Pia era longilinea, bella, con un profilo delicato. Aveva
preso dal padre l’energia, il buon umore, lo spirito aperto a tutto:
alla scienza, alla novità; tutto la interessava, tutto voleva sapere. La
madre invece, attraverso un’educazione dolce ma ferma, le aveva
fatto acquisire la delicatezza e la religiosità. M. Pia era una donna
forte nel senso biblico. Era pronta e cordiale all’ascolto, rapidissima nell’intuizione: psicologa consumata, valutava in modo fulmineo le condizioni dei suoi interlocutori e sapeva metterli a proprio
agio, rendendo l’incontro cordiale, umanissimo.
Spontanea, aveva un comportamento sciolto, naturale, senza
nulla di un certo compassato stile monastico che pure apprezzava:
«Non ho maniere monastiche», diceva, ma l’impressione che dava

9 Archivio di Vitorchiano - Lettera di A. F. - 28.V.1983.
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era di un’assoluta semplicità. Era schietta e di una perfetta lealtà
e rettitudine. C’era nel suo temperamento qualcosa di indubbiamente eccessivo, ma che la portava ad una dedizione senza calcoli
e senza limiti per la gloria di Dio e il bene delle anime.
Artista, con un vivissimo senso del bello, aveva un linguaggio immaginifico che coglieva la realtà nel suo significato più profondo.
Esprimeva il suo io più vero mediante un’immagine in cui vedeva
se stessa con le braccia aperte sul mondo, sollevate verso l’alto, nell’atto di sorreggere il santo Corpo di Gesù morto, staccato dalla
Croce: «Padre, glorifica il tuo Figlio»…
Aveva un modo vivace e incisivo di insegnare: un giorno, in
noviziato, per inculcare che l’acqua della grazia misericordiosa di
Dio, attirata dalla fede, dall’umiltà e dall’amore, guarisce dai difetti molto prima e molto più radicalmente di tante lotte a base di
sforzi continui e logoranti della volontà, prese senza parlare una
bottiglietta e la riempì d’inchiostro. Poi versò da una brocca dell’acqua, facendo traboccare l’inchiostro. E così di seguito, fino a
che la bottiglia fu piena di acqua perfettamente limpida. Pulita
solo con l’acqua! Ovviamente, non intendeva esimere dallo sforzo,
ma decentrare le novizie da se stesse, facendole vivere alla presenza di Dio. Allo stesso modo, a Laval, ella arricchiva il suo insegnamento con esempi molto parlanti: le sorelle converse facevano
fatica ad accettare le loro reciproche differenze e le personalità
forti cercavano di imporsi sulle altre? M. Pia presentava loro mazzi di fiori dai colori svariati, la cui bellezza risultava dalle diversità
composte nell’unità. Artista, dipingeva immagini di Gesù e le mostrava alle sorelle, che erano spesso scoraggiate a causa dei loro
difetti e dell’apparente impossibilità di convertirsi: le immagini
non riuscite, che non assomigliavano al modello, le stracciava e ricominciava pazientemente l’opera di conformità, fino ad ottenere
una rassomiglianza più effettiva. Le suore converse apprezzavano
molto questi aspetti del suo insegnamento così poco convenzionali, ma concreti e convincenti.
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C’erano in lei comprensione materna, partecipazione vivissima
e quasi un’immedesimazione istintiva con ogni forma di debolezza
e di povertà accettate e confessate: le anziane ricordano gesti di
tenerezza incredibili verso le sorelle più fragili e sprovvedute o per
chi riconosceva i propri errori. «C’è un Dio anche per gli imbecilli»,
diceva di fronte alle sciocchezze proprie e altrui.
Invece, come succede in genere alle anime ardenti e generose,
diventava impaziente di fronte all’orgoglio arrogante, alla mancanza di lealtà o di carità, alla permalosità o al ripiegamento su di
sé. La meschinità, le mezze misure, il rifiuto della conversione la
rendevano tagliente oppure muta: se moltissime apprezzavano la
sua esigente fermezza, alcune la consideravano autoritaria, severa,
sprezzante. Eppure, la sua educazione la portava ad avere un delicatissimo rispetto per tutti, Superiori ed inferiori, vicini e meno
vicini: era questo rispetto che rendeva le sue riprensioni o umiliazioni, dure e forti se si vuole, ma mai esasperanti o portanti alla
ribellione. Se a qualcuno poté accadere questo, si deve attribuire
solo a cattive disposizioni della persona rimproverata. Parlava di
quell’io ingombrante che ci impedisce di rispondere all’amore di
Dio con una finezza e un umorismo che non avevano nulla da invidiare ai trattati di S. Bernardo. Lo definiva “il patacchino”, una
moneta o un oggetto apparentemente prezioso, che in realtà non
ha nessun valore, anche se noi gliene attribuiamo molto! Si serviva
della caricatura e di una bonaria ironia per correggere tante piccole
manie: famosa era la sua presa in giro dell’ “incompresa”.
«Madre Pia era una di quelle creature assolutamente eccezionali intorno alle quali si addensano contraddizioni violente,
perché, insieme a fortissime correnti di ammirazione, di affetto e di stima, suscitano anche, sia pure in minima misura,
tenacissime opposizioni»10.

10 Vitorchiano - Cronache, 1875 / 1975, p. 152.
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«Ho sempre avuto l’impressione che fosse molto materna con le sue
figlie, ma non mi immischiava mai ai suoi problemi di vita comunitaria.
Sono arrivato a capire che un membro o due della comunità le erano
contrari, ma non è stata una confidenza che veniva da lei …»11.

Certe offese all’amore fraterno la gettavano nella costernazione.
Lei stessa confessava:
«Le sofferenze più grandi che ho avute da Superiora, sono state le
mancanze alla carità. Certe espressioni mi toglievano perfino la forza
fisica, mi sentivo male. Una volta di fronte a una sorella eccitata verso
un’altra, non ho potuto fare altro che mettermi a piangere. Forse è stata
ancora la predica più efficace»12.

La sua spiritualità
Era lineare e concreta: aveva un senso vivissimo della maestà,
della grandezza, della magnificenza di Dio, di fronte al quale gli
unici atteggiamenti possibili erano l’adorazione, la lode, il ringraziamento e l’abbandono. Il ritorno al Padre, dopo la separazione
del peccato, si compie mediante Gesù, Dio fatto uomo: «Lasciamoci innamorare dall’umanità di Cristo», diceva. Con il suo dolce Signore aveva un rapporto sponsale, appassionato e forte, privo di ogni
sentimentalismo. L’Eucaristia e la Passione erano al centro della
sua vita. La trasformazione in Lui doveva avvenire attraverso la via
dell’umiltà e dell’obbedienza, secondo il Vangelo e la Regola. Ancora prima di conoscere la vita monastica e la spiritualità benedettina, M. Pia aveva intuito che solo attraverso un’umiltà profonda,
ricevuta come dono e fatta fruttificare, la creatura può raggiungere
il suo Creatore, imparando dal Figlio incarnato. A 13 anni, aveva
affermato: «Pur di diventare umile, sarei disposta a chiudermi in un

11 Lettera di A. F. - 28.5.1983.
12 E. FRANCIA, Lettere e scritti, 43-44.
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convento», e non erano solo parole, ma una convinzione che non si
sarebbe mai smentita.
Scriveva:
«La vita cistercense, cioè la sua lode, la sua penitenza, la sua semplicità, la
sua umiltà, il suo silenzio hanno per modello la vita umana del Figlio di
Dio a Nazaret. In essa si cerca Dio e lo si trova, perché il silenzio permette
di ascoltarlo e l’oscurità lo fa irraggiare. La vita alla Trappa reca come un
sigillo di morte per tutto ciò che rappresenta vanità e confort e un sigillo di
vita per quello che innalza l’anima verso Dio. Infatti, c’è una sola maniera
di appartenere a Dio ed è quella di non appartenere più a noi stessi»13.

Per M. Pia era una necessità vitale una sana conoscenza di sé e
una conversione radicale, che esigeva da sé e dalle sorelle, dimostrando una fondamentale fiducia nel valore della persona e ottimismo nei riguardi delle possibilità della libertà umana. Ognuna
delle sue figlie, amata da Gesù che aveva posato su di lei uno sguardo di predilezione chiedendole di seguirlo, era stata resa capace di
morire a se stessa, a quell’io negativo che le impediva di rispondere
con amore allo sguardo del Signore. Non aveva nessuna paura di
proporre a tutti un alto ideale di santità. «Aveva la statura di una
Santa Teresa», diceva un abate dell’Ordine, che pure era abbastanza prevenuto nei suoi confronti.
Amava e praticava la povertà oltre ogni misura, riconoscente a
Dio che aveva fatto questo dono proprio a lei che, per temperamento e per l’abitudine di una vita agiata, amava le carrozze e i
cavalli. Era portata all’austerità, ma non era schiava delle osservanze, perché ciò che apprezzava veramente era il fuoco interno, la
semplicità, l’umiltà, l’unione e la devozione.
Nella spiritualità di M. Pia, nettamente cristocentrica, che aveva
un carattere di gioia, di ottimismo, di semplicità e di energia tipicamente cistercense, trovavano posto con molta naturalezza la Vergine

13 Note inedite.

580

UNA GRANDE BADESSA DEL XX SECOLO: M. PIA GULLINI

Madre e tutti gli abitanti del Cielo: aveva la passione degli angeli, dei
santi, che costituivano per lei un’amicizia fraterna; sentiva che essi
aiutavano chi si sforzava di rassomigliare loro per la gloria di Dio.
Risentiva molto dell’influsso dello spirito di “Suor Teresa”, come
lei chiamava S. Teresa di Gesù Bambino, da lei conosciuta verso il
1912, prima dei processi di beatificazione.
Fra tutti gli autori cistercensi preferiva Santa Gertrude, nella
cui mistica nuziale e nella cui amorosa concretezza riconosceva la
sua stessa chiamata.
Come intorno a S. Caterina da Siena c’era il gruppo dei “caterinati”, così attorno a lei si era formato uno stuolo di fedelissimi, che,
conosciutala, non l’aveva più abbandonata:
«Non si può dire quali sentimenti si provassero alla sua presenza. Noi che
venivamo dal mondo eravamo di colpo messi di fronte alla vanità di tanta
parte delle nostre azioni e delle nostre ambizioni. Capivamo che anche a
noi laici si apriva la possibilità di redimere l’anima, con la grazia di Dio,
col sangue di Cristo, dai tentacoli del peccato, delle passioni, dell’ignoranza. M. Pia, con grazia, quasi senza parere, apriva nel nostro spirito una
fenditura…Si usciva dal parlatorio come se si fosse passati per un lavacro
di sorgente e si tornava nella città piena di mediocrità come esuli dalla
vera patria, nella quale si era ascoltata la voce dell’Eterno […] Sono stato
soltanto uno dei tanti ad avere il privilegio di avvicinarla. Ricordo l’incantamento di monaci anglicani, felici di aver scoperto quasi l’immagine viva
della Chiesa Vergine e Madre, ed avere ritrovato l’unità in quel cuore uniformato al cuore di Maria…Se la verginità è una maternità universale, M.
Pia era una madre; sull’esempio di Maria ella generava Gesù nelle anime:
le faceva Chiesa viva, corpo mistico del Signore. La sua unione mistica, il
suo silenzio profondo, il suo sacrificio sempre più crudo erano offerti alla
Chiesa, per la Chiesa…I brevi e rari incontri erano tali che non esigevano
ripetizioni: esigevano contrizione, mutamento. Si usciva dal parlatorio
con la coscienza rinnovata dal dovere di farsi santi»14.

M. Pia era molto sensibile. Confessa ella stessa: «Ho paura della sof14 Ricordi di Igino Giordani in Caritas, n. 13, dicembre 1961.
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ferenza». Ora, ciò che rivela il grado di conformità a Cristo sono le
reazioni di fronte alle umiliazioni, all’abbandono, alla sofferenza:
«Mai mi ha parlato delle sue pene e delle prove passate: sono rimaste
il segreto del Re. Anche se la sua anima delicatissima ha dovuto molto
soffrire, nel suo grande spirito di fede non ha voluto però cercare consolazione nelle creature. Proprio attraverso questa strada regale della sofferenza che l’ha colpita sotto differenti forme, ella ha preparato l’incontro
divino del 29 aprile 1959 […] Non mi sono mai lasciato abbagliare dai suoi
doni o dalla sua forte personalità. No, la stima è nata incoscientemente
e gradualmente attraverso le relazioni regolari, durate parecchi anni a
Grottaferrata. A questo si è aggiunta la testimonianza del suo santo abbandono nel suo atteggiamento durante l’esilio e nel suo ritorno a Roma.
Alla stima si è aggiunto anche un tocco di ammirazione»15.

M. Pia ebbe a soffrire anche in seguito ad accuse nei riguardi
dell’offerta di Maria Gabriella : in un clima che alcuni definivano di
“esaltazione mistica”, l’atteggiamento della badessa di Grotta non
era stato forse imprudente?
«Il suo atteggiamento era di un’estrema prudenza. Viveva nel timore di
vedere qualcuna delle sue religiose presa da uno slancio troppo precipitoso per offrirsi in sacrificio per questa o quest’altra intenzione. Diceva
che era un pericolo frequente in un ambiente claustrale. La sua prudenza si esprimeva mediante una rigidezza voluta e una riserva destinata
a scoraggiare gli slanci intempestivi. Per l’offerta di Maria Gabriella
aveva esitato molto e quando, dopo matura riflessione, aveva dovuto
arrendersi all’evidenza, ne aveva molto sofferto: aveva insistito sulle
precauzioni minuziose che era necessario prendere affinché questa “offerta” fosse autentica e non segnata da una velleità di imprudenza e di
dolorismo. M. Pia ha seguito con angoscia il progredire della malattia,
sorvegliando con la massima attenzione che non fosse trascurato nulla
di ciò che avrebbe potuto aggravarla. Ha anzi esercitato tutta la sua
influenza per far sì che la religiosa guarisse, seguendo lo sviluppo della
malattia con molta angoscia»16.

15
16

Lettera di A. F. - 28.V.1983.
Lettera di G. Z. - 23. IX. 1976.
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Quel pizzico di eccentrico che aveva avuto da giovane, dovuto
alla sua natura appassionata d’artista, era stato incanalato da una
rigida disciplina interiore: negli ultimi anni, a detta di tutti coloro che la conoscevano, l’amore di Dio e del prossimo appariva in
lei come un fiume che scorre potente e placido, fra sponde sicure.
Niente di esaltato, niente di torbido. Dopo aver salito tutti i gradini dell’umiltà di cui parla S. Benedetto nella sua Regola, M. Pia
sembrava aver raggiunto quella carità perfetta che bandisce il timore. Per lei, tutto era racchiuso in due parole, con cui commentava
la celebre affermazione di S. Giovanni della Croce: «Alla sera della
vita saremo giudicati sull’Amore: CHE RESPIRO!».
Dopo la morte
La generazione entrata nella comunità di Vitorchiano alla fine
degli anni ’50 o nella decade del ’60 non ha conosciuto M. Pia,
ma si è trovata avvolta da un’atmosfera tutta impregnata del suo
ricordo, del suo insegnamento, del suo spirito. Non c’era giorno
che in noviziato o altrove non si citassero le sue parole o i suoi
esempi. Dal momento che la sua partenza improvvisa per la Svizzera nel 1951 era rimasta come una ferita viva nella memoria della
maggior parte della comunità, che ancora la viveva come un trauma, e che il suo richiamo nel 1959 costituiva agli occhi di tutti un
segno evidente di riabilitazione, le giovani che avevano assistito
al suo splendido funerale o che sentivano la Madre Maestra e le
anziane parlare spesso di lei, volevano “sapere”. Troppi lati oscuri
c’erano state in quelle vicende! Si poteva comprendere facilmente
che alcune sorelle non apprezzassero M. Pia, con quella sua esigente passione di dono totale di sé al Signore per se stessa e per
le altre...Con lei, bisognava volare, non trascinarsi stancamente!
Non si trattava però solo di questo: i documenti rimastici gettano
sprazzi di luce su una vicenda complessa, senza tuttavia spiegarla
completamente.
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«Di questa plasmatrice di coscienze monastiche, Maria Giovanna
Dore [autrice della prima fortunatissima biografia di Sr. Maria Gabriella] aveva accettato con entusiasmo di scrivere la vita e a tale scopo era
riuscita a raccogliere materiale interessante, testimonianze di indiscusso valore. Aveva già messo mano alla desiderata fatica, quando fu pregata di passare sotto silenzio alcuni eventi. Depose la penna, restituì
il materiale a chi glielo aveva favorito, declinò l’incarico perché: “La
verità non va offesa neanche con omissioni, sia pure suggerite da opportunità”. Si sarebbe sentita corresponsabile di una scelta ambigua, a
servizio di considerazioni contrarie alla sua rettitudine. Stimava troppo
Madre Pia per esporla a … mutilazioni. Così è mancato il profilo di una
badessa cui la Dore avrebbe riservato i colori vivi della sua ricca tavo17
lozza di scrittrice» .
«È probabile che Madre Pia, marcata da rigore tradizionale e contemporaneamente mossa da intuito chiaroveggente, quasi profetico, si sia
curvata quasi con gelosa passione sulle nuove generazioni giovanili. Per
loro deve aver concepito in cuore il sogno di una fondazione che le
raccogliesse in una esperienza conforme e trasparente al carisma cistercense. Vi si intravide il pericolo di una spaccatura fra generazioni, che
18
avrebbe disintegrato la comunità…» .
«Quando mi è giunta la notizia della sua partenza per la Svizzera, non
ho potuto impedirmi di pensare che era stato commesso un errore…
M. Pia non mi ha mai parlato del motivo della sua venuta in Svizzera.
Allontanava ogni conversazione che poteva ritornare sugli avvenimenti
che la riguardavano e non si è mai lasciata scappare il benché minimo
lamento sul suo allontanamento da Grotta e dalla sua comunità… Mi
domando se i veri motivi di opposizione a M. Pia non debbano essere
19
cercati nella sua attività ecumenica» .

17 M. M. MORGANTI, Maria Giovanna Dore, Morcelliana, Brescia 2001, 189-

190.

18 M. G. DORE, Sr. Maria Gabriella per l’unità della Chiesa, Morcelliana, Bre-

scia 19836, 218; cf. Vitorchiano – Cronache 1875 /1985, p. 230.
19 Lettera di A. F. - 28.V.1983.
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In effetti, i numerosissimi contatti epistolari e l’influsso carismatico di M. Pia, esercitato soprattutto in parlatorio, potevano dare
fastidio a qualcuno: era una claustrale, una trappista! Va detto che
la badessa di Grottaferrata era la prima a soffrire di questi contatti, di cui vedeva i benefici per l’estensione del Regno, ma che non
desiderava e che la costringevano ad un ritmo di vita impossibile
per non sottrarre nulla alle esigenze legittime della sua comunità.
Sbrigava la corrispondenza di notte, dormendo solo 3 o 4 ore, ma
diceva che le notti avrebbero dovuto essere di 24 ore e i giorni di
36! Alcune denunce furono depositate alla Curia vescovile di Frascati, riguardanti i colloqui in parlatorio e la troppa prodigalità nell’esercitare l’ospitalità.
Questi e forse altri motivi a noi ignoti spiegano quello che,
a distanza di cinquant’anni, appare come un provvedimento erroneo e ingiusto, ma l’atteggiamento di M. Pia, come si deduce
dalle lettere, ci trasporta immediatamente in un’altra sfera, dove
si respira l’aria evangelica dell’umiltà, del perdono, della dimenticanza di sé:
«Ho lasciato Grotta nell’insuccesso più aperto. Torti se ne hanno più
di quanti ce ne possono addebitare, davanti agli uomini. Davanti a
Dio poi non se ne parla! Dunque inutile discutere. Sono convinta che
quelle persone che hanno provocato la raffica divina hanno agito per
la gloria di Dio e hanno tanto cercato Dio che l’ho trovato io. Meritano un monumento! Dunque il diletto Signore, che vedeva i miei
desideri immensi, i miei poveri e inutili sforzi, i miei guasti all’opera
Sua, che avrei voluto rinnovare, rendere fervente, tutta cielo in terra,
mi ha preso come Abacuc e mi ha portato qui»20.
«Il fuoco interno, dimenticare se stessi per amore di Dio e per amore
del prossimo,…non riuscii ad accenderlo come avrei voluto e riconoscendomene la colpa, con profondissima riconoscenza, ho lasciato un
posto che non sapevo tenere. Mi continui l’immensa elemosina del

20 Lettera a B. T. - 25.VII.1951.
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suo memento nel “Nobis quoque peccatoribus”. Mi sarà manto regale
sulle spalle di mendicante»21.
«... “Questi sono i momenti di Dio: si può molto glorificarlo e guadagnare, e molto pensare umanamente e...perdere. Molta fede, umile, piena d’amore: ciò produce calma, serenità. Credere (‘timentibus
Deum omnia cooperantur in bonum’), pensare a Lui senza pretendere di
capire e aspettarlo con tanta fiducia, umile e amorosa. La Madonna
benedica con tenerezza ciascuna di voi” (3-V-1951). “Più vado avanti
verso la fine, più la sintesi è facile, e nel singolo, come in una comunità, in un popolo: è la carità che vale, carità che è unione, rapporto
reciproco”(23-XI- 1951). “Quando penso che sono qui, felice, tranquilla, sola, in silenzio, portata via da una Mano onnipotente da quel caos
di occupazioni, miserie! C’è molta gioia vera nel vederci mancare gli
uomini e restare con Dio solo” (9-XII-1951). “Che pace pensare che
c’è Dio…e sparire adorando e accettando!”(19-III-1952). “Mio Dio,
che pace nel sentirsi un nulla e un nulla nelle Sue mani! Comincio a
godere di soffrire. Il vero amore è soffrire per Lui. Ciò che ci fa soffrire è quello che in noi resta di noi. Poi, a poco a poco, si soffre sempre
più di ciò che fa soffrire Lui e allora la sofferenza è una gioia profonda
– amara – ma che vale più di ogni altra gioia” (9-V-1952). “Soffrire è
una legge e quando si è giovani non ci si pensa, ma alla mia età si vede
e si capisce. Come hanno sofferto i santi! E come il Signore si serve delle creature pur soffrendo in noi e comprendendoci tanto! Dio
solo, solo , solo! Tutto è niente, ma Lui basta ed è onnipotente”(26VI-1952). “Io penso solo a consumarmi nell’amore”(18-IX-1952). “Che
Dio mi perdoni! E tutte mi perdonino! Questo e solo questo debbo
22
dire”(6-IX-1953)”» .

L’unità dei cristiani
È un avvenimento straordinario che, in Italia, i primi positivi interventi nel movimento dell’unità delle chiese abbiano avuto luogo
in un monastero di vita contemplativa come era la Trappa di Grot-

21 Lettera a D. T. - 8.IX.1951.
22 Lettere a B. T.
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taferrata. Per poter comprendere l’atteggiamento e l’opera assolutamente eccezionali di Madre Pia Gullini, dobbiamo richiamare
brevemente l’atmosfera dell’epoca:
«Intorno agli anni trenta era violenta più che vivace, malevola e spesso
inurbana la polemica tra cattolici e protestanti. Non è certo una pagina
di edificante carità l’ostilità con cui si sogguardavano le due parti avverse, piene di rancori e di sospetti. Spesso si accusavano a vicenda di
malafede e d’intolleranza e non di rado s’appellavano al potere laico per
prendere il sopravvento e regolare le proprie controversie. Tale penoso
stato di cose è rispecchiato nei numeri della rivista Fides edita dalla
Pontificia Opera per la preservazione della Fede, una rivista ben fatta e
diretta da un cattolico aperto e generoso, tramutatosi anche lui, dopo
i primi contatti con la Trappa, in alfiere spericolato dell’ecumenismo.
Ma quello era allora l’ambiente culturale e quella la situazione psicologica. In quei medesimi anni nella Trappa di Grottaferrata si comincia
a pregare per l’unità delle chiese, si supera vale a dire d’un balzo l’area
astiosa della diffidenza per ritrovare nel clima della preghiera uno spazio d’intesa e di comprensione reciproca»23.

M. Pia, apostola nascosta ma efficace, si dava da fare, cercando
di trasmettere a tutti il fuoco che le ardeva dentro:
«L’avverto che dal 18 al 25 gennaio c’è la grande ottava di preghiere per l’Unità delle Chiese... Loro due la facciano di gran cuore». «Per
l’ottava, oh! che bisogno di preghiere perché Gesù possa fare questo
gran miracolo impossibile agli uomini!» «Tanto, tanto cara figliuola, il 18
di questo mese comincia la grande ottava per l’Unità...» «Unione delle
Chiese cristiane: gran problema, enormi difficoltà. Sarebbe tanto triste
il pensarvi se Dio non fosse Dio!» «Mi raccomando la grande ottava:
24
metta a soqquadro cielo e terra, Italia e Vaticano» .

Nella vita e nel pensiero di M. Pia l’anelito all’unità era sempre presente. Come nacque e si sviluppò in lei l’ideale ecumeni-

23 E. FRANCIA, Lettere e scritti, 31-32.
24 Lettere inedite.
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co? La passione per l’unità dei cristiani doveva datare in M. Pia
fin dai tempi della sua vita a Laval, prima del suo rientro in Italia
nel 1926, ma l’incontro con un’insegnante francese, Henriette Ferrary, che nel 1933 venne a visitarla a Grottaferrata, fu decisivo per
la maturazione in lei dell’ideale ecumenico, che in quegli anni si
andava affermando in Francia con un’intensità particolare. Nella
sua passione per la Chiesa una, M. Pia divenne suscitatrice di anime ecumeniche: nel 1936 l’abbé Paul Couturier, grande promotore
del movimento ecumenico spirituale, avvisato da Henriette, inviò
per la prima volta a Grottaferrata il suo tract in preparazione dell’ottava di preghiere per l’unità e M. Pia, nel gennaio 1937, lo lesse
alla comunità radunata nella sala capitolare. P. Couturier accennava
ad alcune persone, laiche e consacrate, che avevano offerto la loro
vita per impetrare da Dio il dono dell’unità. Appena letto l’annuncio, un’anziana monaca, M. Immacolata Scalvini, lo accolse come
proposta che il Signore indirizzava direttamente a lei. Fatta l’offerta, si spegneva qualche mese dopo. L’anno successivo l’invito di
P. Couturier fu riproposto da M. Pia alle sue monache e trovò una
risonanza inaspettata nel cuore di una suora sarda di 23 anni, Maria
Gabriella Sagheddu, che si sentì spinta ad offrire la sua giovane
vita per la grande causa dell’unità. L’offerta, accettata dal Signore,
si consumò molto rapidamente: Maria Gabriella moriva il 23 aprile
1939, distrutta dalla tisi.
L’Abbé Couturier, avvisato da M. Pia dell’offerta delle due monache di Grotta, aveva messo al corrente il suo amico D. Benedict
Ley dell’abbazia benedettina anglicana di Nashdom: fu questo il
principio di un’amicizia fraterna fra i monaci anglicani e le sorelle
di Grottaferrata.
I segni che accompagnarono la morte di Maria Gabriella
indussero M. Pia a far conoscere l’offerta, nonostante la diffidenza
e le avversioni di molti. Un articolo di Ennio Francia e poi di Igino
Giordani, seguiti dalla pubblicazione della biografia di Giovanna
Dore, che ebbe sei edizioni rapidamente esaurite, fecero conoscere
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“la sorellina” in tutta l’Italia e anche all’estero. P. Couturier scriveva
nel 1941, definendo Sr. Maria Gabriella «une merveilleuse ouvrière
de l’Unité» e dicendo: «Elle est un sceau sur l’oecuménisme
spirituel».
Il contributo di M. Pia alla causa ecumenica meriterebbe una
trattazione particolare, del resto non facile, dato che il suo carattere spirituale sfugge alle quantificazioni e non è sempre documentabile. Sono state recuperate moltissime lettere, ma la maggior parte
è andata perduta, come del resto altri scritti di M. Pia, da lei bruciati o fatti bruciare prima della partenza per la Fille-Dieu. Si può
affermare con certezza che il monastero di Grottaferrata per opera
di M. Pia divenne, agli albori dell’ecumenismo, come una centrale
da cui irradiavano luce e calore: certamente la visibilità delle iniziative, dei riavvicinamenti, del dialogo concreto avvenivano altrove,
ma dipendevano in parte anche dalla passione ecumenica di questa
grande donna, unificata dall’amore e dalla sofferenza. Se si dovesse
pubblicare una storia degli inizi del movimento ecumenico in Italia,
M. Pia Gullini avrebbe certamente un posto discreto, ma non trascurabile. L’amicizia con Mons. Berretta, P. Christophe Dumont, P.
Vilain, Gaston Zananiri e mille altri citati nelle sue lettere, danno
testimonianza di un intenso movimento di visitatori e corrispondenti, affascinati dal suo genio profetico. M. Pia fu un precursore
dell’unità, vivendo il suo personale carisma all’interno della grande
corrente spirituale del monachesimo cistercense, sottolineando gli
aspetti più fondamentali e spirituali dell’allora nascente movimento ecumenico: primo fra altri quello dello scambio dei doni più che
dello scambio di convinzioni teologiche.
I contatti ecumenici, soprattutto dopo la rielezione del 1946,
si intensificarono attorno alla sua affascinante e carismatica persona. Dom Benedict Ley dell’abbazia di Nashdom (oggi trasferita
a Elmore) visitò Grottaferrata nel 1947, incontrando Mons. Montini, Mons. Penitenti, P. Charles Boyer, l’on. Giordani e altri fautori dell’ecumenismo. La visita si concluse con un’udienza speciale
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del papa a Castelgandolfo. Numerosi anglicani vennero in seguito a Grottaferrata, fra i quali P. Curtis della comunità di Mirfield,
un religioso di Kelham, il P. Rutt e tanti altri. Con la comunità di
Taizé M. Pia annodò rapporti frequenti; leggiamo in una sua lettera: «Sono in stretta relazione con i Fratelli di Taizé, il cui fondatore,
ancora molto giovane, è venuto a Grotta nel ’50 con sua mamma
e con fratel Max (il grande teologo della comunità). Sono discesi a
vedere la tomba di Sr. M. Gabriella»25. La corrispondenza con la
signora Schutz, mamma di Fr. Roger, proseguì poi per anni26.
Madre Pia, unificata dall’amore e dalla sofferenza, nell’ascolto dello Spirito e guidata da Lui verso la Verità tutta intera, in
un’epoca in cui il dialogo ecumenico stava muovendo i suoi primi
passi, ha vissuto e insegnato l’atteggiamento cristiano fondamentale, che mira all’incontro e alla comprensione dell’altro, stimato e
amato come “fratello”. Nell’accoglienza e nell’amicizia, nella preghiera e nel sacrificio, il suo gran cuore di donna, vergine e madre
di anime, ha trovato lo spazio privilegiato per vivere e far vivere
l’ideale ecumenico.
Occorre però sottolineare che, anche se la passione e il pensiero dell’unità che riempivano il cuore e la mente di M. Pia si
traducevano spontaneamente all’esterno e nelle conversazioni ella
ritornava con facilità e in maniera quasi automatica sulle relazioni
ecumeniche, non imponeva però mai ad altri, che non avevano la
sua stessa sensibilità ecumenica, ciò che ella sentiva così vivamente e profeticamente:

25 Lettera a G. Z. -19.IX.1958.
26 Le lettere della signora L. Schutz-Marsanche sono state conservate. In

quella del 6.VIII.1957, la mamma di Frère Roger riporta una frase scrittale da
M. Pia: «Si cerca di comprendersi e questa buona volontà è carità vera, pace,
seme di unione». La commenta così: «Mia buona e cara amica, com’è vero tutto quello che Lei esprime così bene nella sua lettera! Posso solo sottoscriverlo
e pregare assieme a Lei».
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«Non posso dimenticare che mi parlava facilmente e con la vivacità che
sapeva metterci quando un argomento le stava a cuore, delle visite e
della corrispondenza dei nostri fratelli separati di Francia o d’Inghilterra. E sì che ella aveva davanti un ascoltatore che non doveva incoraggiarla molto, dato che l’ecumenismo era un problema ecclesiale che mi
superava completamente. Ciò che M. Pia sentiva così vivamente nel suo
cuore e che viveva da “profeta”, aveva una risonanza minima nella mia
anima. Se ne accorgeva? Fatto sta che non ha mai tentato di farmi fare
il benché minimo gesto in favore dell’ecumenismo…Questo argomento
dell’Unità era in lei come un istinto, istinto che era sicuramente una
grazia, e i suoi desideri e i suoi atti erano una risposta a quest’istinto, a
questo carisma, che le era proprio. Oggi, a distanza di tempo, penso e
credo che tutta la sua vita spirituale fosse mossa da una forza che faceva
convergere tutta la sua vita a favore dell’Unità…Non mi stupirei se un
27
giorno si scoprisse che anche lei ha offerto la sua vita per l’Unità» .

In una lettera del 1948 all’autrice francese di una biografia su Sr.
Maria Gabriella scrive:
«Quanto al piano del libro [...] posso dirle quello che penso: [...] anni
di esperienza in questo problema della ‘Riunione’ - cioè dopo tante
lettere, visite, pubblicazioni, dopo la stampa del libro [di G. Dore su
Maria Gabriella] mi hanno fatto comprendere che il successo del libro
dipende, oltre che dalla volontà di Dio, senza la quale non si sarebbe
mai pensato a scriverlo, dal fatto che non ci sia alcun appiglio per la
controversia. Chi ignora il problema, lo capisce da quest’esempio, dato
da Sr. Maria Gabriella; chi è esperto in materia vi trova un riposo sconosciuto, una luce pacificante e come un orizzonte nuovo che dispone
all’amore piuttosto che alla discussione. È il cuore che dispone l’intelligenza a sottomettersi: questa è almeno la regola, che comporta quelle
eccezioni che la confermano. Quando si vuole un accordo, si è disposti
in anticipo - senza troppe discussioni, anzi evitandole - ad accettare le
condizioni di unità di dottrina e di governo che la ‘Riunione’ comporta, e che cattolici e protestanti conoscono bene. Ed è da questa posizione amichevole che cattolici e protestanti devono partire per trovare
.
- come fratelli - il punto d’incontro»28

27 Lettera di A. F. - 28.V.1983.
28 Lettera a M. T. K. - 28.IV.1948.
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Anche durante gli anni del suo esilio svizzero M. Pia continuò
ad occuparsi dell’ecumenismo, soprattutto attraverso le traduzioni
nelle diverse lingue della biografia di Sr. Maria Gabriella. Il Signore
la chiamava ormai a quell’unità in cui tutte le divisioni confessionali
non hanno più ragione d’essere. Madre Pia non poté rientrare nella
comunità per cui aveva speso la vita; non assistette agli sviluppi del
dialogo ecumenico aperti dal Concilio; non vide la beatificazione di
Sr. Maria Gabriella, che avvenne nel 1983; non poté vedere la fondazione che tanto desiderava, ma la comunità da lei formata, negli
anni che seguirono la sua morte, diede vita a sei nuove comunità
monastiche, in Italia, in America Latina e in Asia.
Benedetto XVI, parlando a Colonia il 19 agosto 2005 ai rappresentanti delle confessioni cristiane presenti in Germania, si è rallegrato dello sviluppo di una rete di legami spirituali fra cattolici e altri
cristiani, in cui ciascuno si impegna nella preghiera, nella revisione
della propria vita, nella purificazione della memoria, nell’apertura
della carità.
«Il padre dell’ecumenismo spirituale, Paul Couturier, ha parlato a questo riguardo di un “chiostro invisibile”, che raccoglie fra le sue mura
queste anime appassionate di Cristo e della sua Chiesa. Io sono convinto che se un numero crescente di persone si unirà alla preghiera del Signore perché “tutti siano una sola cosa”, una tale preghiera nel nome di
Gesù non cadrà nel vuoto. Con l’aiuto che viene dall’Alto, troveremo,
nelle varie questioni tuttora aperte, soluzioni praticabili, e il desiderio
dell’unità alla fine - quando e come Egli vorrà - sarà appagato. Invito
29
tutti voi a percorrere, insieme con me, questa strada» .

Una delle anime appassionate di Cristo e della sua Chiesa, profeta
e precorritrice dell’ecumenismo spirituale auspicato dal Papa, fu
certamente M. Pia, al seguito dell’Abbé Couturier.

29 Traduzione ufficiale dall’originale tedesco in L’Osservatore Romano, 20

agosto 2005.
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UNA GRANDE BADESSA DEL XX SECOLO: M. PIA GULLINI

Le parole di Maria Giovanna Dore, stampate sull’immagine-ricordo dopo la sua morte, sono la migliore sintesi della vita e della personalità di questa grande monaca:
«Consumò la sua corsa in supremo distacco da sé e da ogni cosa
terrena. Custodì la sua splendida fede nella vita contemplativa, governando con amorosa fortezza, ubbidendo con entusiastico amore. Consacrò alla causa dell’unità cristiana venticinque anni di implorazione e
di offerta. Per ogni creatura umana che si avvicinò a lei ebbe doni di
calore e di luce. Oltre i confini del suo amatissimo Ordine abbracciò il
mondo intero. Ebbe sete soltanto di Dio».

Maria Augusta Tescari
trappa.vitorchiano@virgilio.it
Monastero Trappiste
01030 Vitorchiano (VT)
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Abstracts
La figura eccezionale di M. Pia Gullini, plasmatrice di coscienze monastiche
e precorritrice del movimento ecumenico in Italia, è presentata attraverso i
dati biografici, il ritratto fisico e spirituale e la passione per l’unità che caratterizzò la sua vita. Personalità forte e avvincente, lascia un’eredità che continua a guidare le comunità nate dalla Trappa di Grottaferrata. La beata Maria
Gabriella Sagheddu, che offrì la sua giovane vita per l’unità dei cristiani, è
l’espressione più alta e più bella dell’ideale ecumenico da lei proposto.

* * *
Le portrait exceptionnel de M. Pia Gullini, façonneuse de conscience monastique et précurseur du mouvement oecuménique en Italie, est présenté
à travers des notes biographiques, un portrait physique et spirituel et la passion pour l’unité qui a caractérisé sa vie. Personnalité forte et attachante, elle
laisse un héritage qui continue à guider les communautés nées de la Trappe
de Grottaferrata. La bienheureuse Maria Gabriella Sagheddu, qui a offert sa
jeune vie pour l’unité des chrétiens, est l’expression la plus haute et la plus
belle de l’idéal oecuménique qu’elle nous propose.

* * *
The exceptional figure of the abbess M. Pia Gullini, is presented through
biographical dates, her physical and spiritual portrait and the passion for unity which characterized her life. A strong personality, she left an inheritance
which continues to guide the communities born from the Trappa di Grottaferrata. Blessed Maria Gabriella Sagheddu, who offered her young life for
the unity of Christians, is the highest and most beautiful expression of the
ecumenical ideal proposed by her.
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* * *
A través de sus datos biográficos, el retrato físico y espiritual, junto a la pasión por la unidad que caracterizó toda su vida, el artículo presenta la figura
excepcional de M. Pia Gullini, plasmadora de conciencias monásticas y precursora del movimiento ecuménico en Italia. Con su personalidad fuerte y
fascinante deja una herencia que sigue guiando las comunidades nacidas de la
Trappa de Grottaferrata. La Beata Maria Gabriella Sagheddu, que ofreció su
joven vida por la unidad de los cristianos, es la expresión más alta y bella del
ideal ecuménico propuesto por M. Pia Gullini.
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MONACHESIMO E RIFORMA LITURGICA
Nota in margine al Convegno di Monte Oliveto Maggiore
Fedele alla sua tradizione tipicamente benedettina di accoglienza, l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore ha recentemente ospitato
un importante convegno internazionale dal titolo «Monachesimo
e riforma liturgica. Bilancio e prospettive a 40 anni dalla Sacrosanctum Concilium». Come è consuetudine degli Incontri di Monte Oliveto, ormai da vari decenni organizzati nella stupenda cornice della
casa madre della Congregazione olivetana, queste giornate di approfondimento interdisciplinare intendono offrire, ogni tre anni,
un’occasione tanto di formazione permanente per tutti i religiosi
e in particolare per i monaci e le monache della Confederazione
benedettina, quanto di quell’approfondimento culturale che una
porzione significativa del laicato impegnato sempre più desidera
trovare nella quiete dei monasteri.
1.
Due tratti distintivi parevano agli organizzatori necessari per una effettiva fruttuosità del simposio in questione, svoltosi
dall’11 al 13 settembre: innanzitutto offrire una sorta di bilancio
complessivo sulla riforma liturgica, che includesse altresì uno
sguardo sulle impegnative prospettive relative ad una più sapiente
assimilazione dei contenuti teologici ed antropologici propri della
riforma stessa, anche in vista, conseguentemente, di una loro più
coerente e indifferibile attuazione. Inoltre sembrava davvero importante creare l’occasione perché diverse comunità monastiche
non solo italiane ma anche straniere, e in particolari francesi, potessero incontrarsi e testimoniare il cammino fatto per attuare la
riforma stessa e quindi render conto dell’effettivo rinnovamento
liturgico da loro compiuto, i problemi incontrati, le prospettive
future.
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Ad Andrea Grillo, docente di teologia sacramentaria e liturgica
alla Pontificia Facoltà di Sant’Anselmo a Roma e a Giorgio Bonaccorso, preside dell’Istituto di Liturgia pastorale di Santa Giustina
a Padova, sono state affidate le prime relazione di carattere più
generale, relative pertanto al senso teologico e agli aspetti pratici del «‘riformare’ la liturgia» (Grillo) e al rito stesso «tra fede
e cultura», e debitrici senz’altro di quel notevole patrimonio di
riflessione che partendo soprattutto da Romano Guardini e da
Odo Casel e arrivando fino alla fenomenologia e alle nuove antropologie teologiche, include la scoperta della stessa liturgia
come “forma” simbolica che è “fonte” della vita della Chiesa, in
una ritrovata attenzione all’agire rituale e alla sfera propria della
corporeità. Non si fatica a comprendere come si debba ascrivere
la paternità di tale fondamentale novità al cosiddetto Movimento liturgico, ovvero quel movimento di ripensamento radicale del
ruolo della liturgia nell’ambito della fede cristiana che ha portato
non soltanto ad autorevoli pronunciamenti magisteriali (Mediator
Dei nel 1947 e Sacrosanctum Concilium nel 1963) ma anche ad una riforma della prassi celebrativa e ad una nuova attenzione culturale e
spirituale per l’atto liturgico nella cattolicità, lungo tutta la seconda
metà del XX secolo. Sorto infatti a partire dai primi anni del secolo
scorso col fondamentale contributo di Lambert Beauduin, Maurice Festugière, Odo Casel e Romano Guardini, questo movimento
è stato riconosciuto dalla stessa Costituzione Sacrosanctum Concilium come «segno dei provvidenziali disegni di Dio sul suo tempo,
come un passaggio dello Spirito Santo nella sua Chiesa» (SC, 43).
Si pensi infatti a come una semplice definizione della liturgia come
«culto della chiesa» (Beauduin) abbia permesso di riscoprire alcune
verità dimenticate dall’autocoscienza ecclesiale. In primo luogo, il
culto della chiesa si caratterizza come cristiano proprio in quanto
si pone in continuità con il culto di Cristo; in secondo luogo esso è
culto comunitario perché rende visibile la natura stessa della chiesa,
convocata intorno al suo Signore. Da questa semplice definizione
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viene di fatto superata una visione puramente giuridica, storica o
archeologica del culto liturgico, e viene invece ricompresa la sua natura teologica e fondamentale per l’identità ecclesiale e per l’atto di
fede. Si è sopra accennato al recupero dell’importanza della dimensione rituale, interpretata e soprattutto esperita quale interruzione
del corso ordinario della esistenza, capace pertanto di trasfigurare
quest’ultima attraverso uno «‘stacco simbolico’» inteso «come possibilità che la vita ‘prenda senso’» (Grillo). La liturgia di fatto non vive
soltanto entro orizzonti puramente cognitivi ma soprattutto e fondamentalmente come autentico “agire\fare esperienza” ecclesiale,
da parte di tutti i battezzati almeno - ordinariamente - la domenica
nell’Eucaristia celebrata nella propria parrocchia o altrove. Già questa settimanale esperienza di vita e di rito dovrebbe essere sufficiente per assicurare ad ogni credente il superamento di una visione intellettualistica della rivelazione e quindi la scoperta incessante della
storia e della libertà come dimensioni proprie dell’incontro con Dio
per Cristo nello Spirito, di cui comunitariamente si fa memoria celebrata e celebrante nel tempo e nello spazio, non senza rinunciare
al linguaggio eloquente e significativo del corpo: davvero così, come
dice Sacrosanctum Concilium 2, mediante la liturgia «si attua l’opera
della nostra redenzione».
Convinzione forte dei due primi relatori è che, di fatto, il compito del Movimento liturgico non sia terminato e che è anzi necessario che quest’ultimo sopravviva in una nuova stagione di ricerca
che superi la limitante e fuorviante equazione fra rinascita liturgica
e ‘riforma liturgica’, quasi che compito della Chiesa sia soltanto riformare il rito e non piuttosto lasciare che la liturgia, la sua natura
profondamente e pienamente teo-logica e il suo incommensurabile portato simbolico-rituale, riformi essa stessa la Chiesa della cui
azione è e dovrebbe sempre più autenticamente essere «culmine»
e, «al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia»
(Sacrosanctum Concilium 10).
Una immediata verifica di quanto diceva efficacemente Cipriano
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Vagaggini, grande protagonista della teologia liturgica nella stagione conciliare, e cioè che «la riforma non è la soluzione dell’”aporia
liturgica”» è venuta dalla relazione di un monaco di Bose, Goffredo Boselli, apprezzato studioso di liturgia formatosi al celebre
Institut Catholique de Paris. Questi ha messo in discussione, forte di
una ricca documentazione basata su autorevoli fonti relative alle
prassi ecclesiali più antiche, la consolidata e ormai diffusa prassi
della concelebrazione e della frequenza quotidiana dell’Eucaristia.
Senza nessun intento provocatorio e senza voler innescare alcun
sterile contenzioso, lo studioso si è limitato a mettere in luce come
in forza di una più recente riflessione ecclesiologica e dell’apporto
documentario delle scienze storiche, così come delle oggettive
sollecitazioni del nostro hodie (si pensi alla rarefazione dei presbiteri e alla dispersione geografica di tantissime comunità religiose
femminili), si debba forse tornare a riflettere sulla possibilità di
avviare nuove prassi in ordine a questi temi così delicati. In particolare nel contesto specialissimo delle comunità monastiche, la
loro abbondante e quotidiana dedizione al sacrificium laudis della
liturgia e all’ascolto della Parola di Dio nella lectio divina, potrebbe
agevolare l’eventuale riscoperta, anche sperimentale, della prassi
antica (tutt’ora viva nelle Chiese ortodosse) della sola celebrazione eucaristica domenicale, per restituire così un ritmo ebdomadario all’esperienza pasquale della comunità credente, sottratta
al rischio non trascurabile di un certo logorio. Di fatto, nel confronto fra diverse esperienze liturgiche, è emerso come non poche
comunità monastiche, fra cui Camaldoli e Bose, abbiano abbandonato la frequenza quotidiana dell’Eucaristia. Se Paul De Clerk,
direttore della nota rivista francese La Maison Dieu, prestigioso
periodico di liturgia fondato nel 1945, con la relazione intitolata
«La Costituzione Sacrosantum Concilium oggi: ricezione teologica,
applicazione pratica e tentazione di ripiego», ci ha offerto fin dal
titolo un’ulteriore conferma di quanto il lavoro che resti da fare
sia molto più ampio e complesso di una semplice “rivoluzione”
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rubricistica in ordine al rito, Dom Daniel Saulnier, monaco dell’Abbazia di Solesmes e docente presso il Pontificio Istituto di
Musica Sacra di Roma, ci ha ricordato come, secondo il dettato di
Sacrosanctum Concilium, al canto gregoriano, «canto proprio della
liturgia romana», debba essere riservato «nelle azioni liturgiche, a
parità di condizioni […] il posto principale» (SC, 116). Anche alla
luce di tale indicazione di somma autorevolezza magisteriale, per
lo studioso si evince la problematicità di varie prassi liturgiche
successive, sovente polarizzate o in una rigida conservazione del
canto gregoriano o in una sua antitetica, totale messa in liquidazione. A giudizio di Dom Saulnier, di fatto la grande tradizione
monodica può rappresentare, nella frammentazione dei linguaggi
e delle culture del nostro contemporaneo “villaggio globale”, un
linguaggio musicale condivisibile da tutta la cattolicità senza tuttavia disimpegnare liturgisti, musicisti e comunità dalla ricerca di
nuovi linguaggi musicali e da seri tentativi di inculturazione del
patrimonio musicale tradizionale specialmente nel contesto delle
più giovani chiese di missione.
Le giornate di riflessione liturgica trascorse a Monte Oliveto
sono parse a tutti un felicissimo momento di formazione culturale
e di reciproco arricchimento. E’ poi sembrata evidente ai molti
monaci e monache presenti la necessità di individuare, per il bene
stesso della communio monastica italiana, un luogo di periodico incontro e uno strumento editoriale di collegamento per consolidare,
o dove necessario avviare, un serio lavoro di confronto e di riforma
in quel tipico laboratorio di fedeltà e di innovazione che è la liturgia monastica, cosa che del resto accade da anni e con fecondi risultati nei paesi francofoni per opera soprattutto della Commission
Francophone Cistercienne, la cui quarantennale storia è stata narrata
da Dom Gérard Dubois, noto e apprezzato abate trappista. Un
analogo servizio nel nostro paese, oltre ad aumentare una consuetudine di reciprocità fra le nostre comunità monastiche, potrebbe
contribuire non poco a far corrispondere meglio la qualità delle
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nostre liturgie a quella eccellenza che la teologia liturgica italiana
ha guadagnato negli ultimi decenni, grazie soprattutto alle scuole
di Sant’Anselmo a Roma e di Santa Giustina a Padova e grazie ai
nomi, fra gli altri, di Cipriano Vagaggini, di Salvatore Marsili, di
Pelagio Visentin, di Aldo Natale Terrin, di Alceste Catella, degli
stessi Giorgio Bonaccorso e Andrea Grillo (di quest’ultimo, in particolare, sono pure assai debitrici queste mie note).
Attraverso il ritmo serrato della liturgia monastica, il susseguirsi
delle relazioni ha come trovato in quel mirabile “golfo mistico”
che è l’antico coro ligneo di Monte Oliveto un immediato approdo
di verifica esperienziale e quasi una sorta di ideale sponda da cui ripartire per un necessario, dinamico lavoro di ricerca e innovazione
radicata nella traditio: tornavano così in mente le parole dell’abate
Salvatore Marsili: «La liturgia è una cosa viva, ma solo se è dinamica,
volta cioè verso l’avvenire, con l’avvertenza che il suo dinamismo
è tra due poli: quello del mistero di salvezza realizzato da Cristo e
quello dello stesso mistero di salvezza da realizzarsi in noi».
Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di San Miniato

601

Bernardo Francesco Gianni
MONACHISME ET REFORME LITURGIQUE
Notes en marge du Congrès de Monte Oliveto Maggiore
Fidèle à sa tradition bénédictine d’hospitalité, l’Abbaye de
Monte Oliveto Maggiore a récemment hébergé un important
Congrès international ayant pour titre : « Monachisme et réforme liturgique. Bilan et perspectives à 40 ans de la « Sacrosanctum
Concilium ». Comme c’est devenu une coutume lors des rencontres
de Monte Oliveto qui sont organisées depuis déjà de nombreuses
années dans le merveilleux cadre de la maison mère de la Congrégation Olivétaine, ces journées d’approfondissement interdisciplinaire cherchent à offrir, chaque 3 ans, une occasion à la fois de
formation permanente pour tous les religieux, et en particulier les
moines et les moniales de la Confédération Bénédictine, et aussi
d’approfondissement culturel qu’un nombre conséquent des laïcs
engagés souhaite toujours plus trouver dans la quiétude des monastères.
Deux parties différentes paraissaient nécessaires aux organisateurs pour que ce symposium, qui a eu lieu du 11 au 13 septembre
soit une réelle réussite : avant tout offrir une sorte de bilan global
sur la réforme liturgique, qui comprenne aussi un regard sur les
engageantes perspectives relatives à une plus savante assimilation
des contenus théologiques et anthropologiques propres à la réforme elle-même, dans l’objectif subséquent d’une actualisation plus
cohérente et plus immédiate. En plus de cela il paraissait vraiment
important de créer une occasion pour que diverses communautés monastiques italiennes mais aussi étrangères, et en particulier
françaises, puissent se rencontrer et témoigner du chemin parcouru pour mettre en œuvre la réforme elle-même, et rendre compte
des résultats et de l’efficacité du renouveau liturgique qu’ils ont
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opéré, des problèmes rencontrés, et des perspectives d’avenir.
A Andrea Grillo professeur de théologie sacramentelle et liturgique de la faculté Pontificale Saint Anselme a Rome et à Giorgio
Bonaccorso, président de l’Institut de Liturgie pastorale Sainte
Justine à Padoue, ont été confiés les premiers rapports de caractère plus général, relatifs au sens théologique et aux aspects pratiques du « réformer la liturgie » (Grillo) et au rite même « entre foi
et culture », et sans aucun doute débiteurs du notable patrimoine
de réflexion, qui, partant surtout de Romano Guardini et de Odo
Casel et allant jusqu’à la phénoménologie et aux nouvelles anthropologies liturgiques, comprennent la découverte de cette même
liturgie en tant que « forme » symbolique qui est « source » de la vie
de l’Eglise, en une attention retrouvée à l’agir rituel et à la sphère
propre de la corporéité. Il n’est pas difficile de comprendre que
l’on doit créditer la paternité d’une telle nouveauté au Mouvement
liturgique, ou à ce mouvement consistant à repenser radicalement
le rôle de la liturgie dans l’environnement de la foi chrétienne qui
a mené non seulement à d’importantes déclarations magistérielles (Mediator Dei en 1947 et Sacrosanctum Concilium en 1963), mais
aussi à une réforme de la façon de célébrer et à porter une nouvelle attention culturelle et spirituelle pour l’acte liturgique dans
la catholicité, tout au long de la seconde moitié du XXème siècle.
Ayant surgi en fait dès les premières années du siècle passé, avec
l’apport fondamental de Lambert Beauduin, Maurice Festugière,
Odo Casel et Romano Guardini, ce mouvement a été reconnu par
la Constitution Sacrosanctum Concilium, comme « signe des providentiels desseins de Dieu en son temps, comme un passage de
l’Esprit Saint en son Eglise » (SC,43). Qu’on pense en effet, à comment une simple définition de la liturgie comme « culte de l’église »
(Beauduin) a permis de redécouvrir quelques vérités oubliées de
l’auto conscience ecclésiale. Premièrement le culte de l’église se caractérise comme chrétien, en continuation avec le culte du Christ ;
deuxièmement il s’agit d’un culte communautaire, parce qu’il rend
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visible la nature même de l’église, convoquée à se réunir autour
de son Seigneur. Par cette simple définition se trouve balayée une
vision purement juridique, historique ou archéologique du culte
liturgique, et l’on réhabilite sa nature théologique et fondamentale
pour l’identité ecclésiale et pour l’acte de foi. Nous avons fait allusion plus haut à l’importance de restaurer la dimension rituelle,
interprétée surtout comme expérience de l’interruption du cours
ordinaire de la vie, donc capable de transfigurer cette dernière à
travers « un détachement symbolique » intense, « comme une possibilité que « la vie prenne un sens ». (Grillo). La, liturgie, en fait, se
vit non seulement à l’intérieur d’un horizon cognitif, mais surtout
et fondamentalement comme un « agir/faire expérience » ecclésial, de la part de tous les baptisés, au moins – ordinairement - le
dimanche lors l’eucharistie célébrée dans leur paroisse ou ailleurs.
Déjà cette expérience hebdomadaire de vie et de rite, devrait être
suffisante pour assurer à chaque croyant de pouvoir dépasser une
vision purement intellectuelle de la révélation, et donc de découvrir sans cesse l’histoire et la liberté en tant que dimensions propres de la rencontre avec Dieu par le Christ dans l’Esprit, dont
on fait mémoire de façon communautaire, célébrée dans le temps
et dans l’espace, sans pour cela renoncer au langage du corps si
éloquent et significatif : c’est vraiment ainsi, comme il est dit dans
Sancrosanctum Concilium 2 , qu’à travers la liturgie « se réalise l’œuvre de notre rédemption ».
C’est une forte conviction chez les deux premiers auteurs mentionnés, que, de fait, la tâche du Mouvement liturgique ne serait
pas terminée, et qu’il est même nécessaire que celui-ci survive
dans une nouvelle époque de recherches, qui dépasse l’équation
réductrice et trompeuse entre renaissance liturgique et « réforme
liturgique », comme si la tâche de l’église serait seulement de réformer le rite et non pas de laisser que la liturgie, par nature profondément et pleinement théo-logique et avec son incommensurable apport rituel et symbolique, réforme l’église elle-même dont
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elle est l’action, et devrait toujours plus authentiquement être «
le point culminant » et « en même temps, la source d’où provient
toute son énergie » (Sacrosanctum Concilium10).
La confirmation immédiate de ce que disait avec justesse Cipriano Vagaggini, grand protagoniste de la théologie liturgique à
l’époque conciliaire, que « la réforme n’est pas la solution à l’aporia liturgique » est venue du travail d’un moine de Bose, Goffredo
Boselli, apprécié spécialiste de liturgie qui s’est formé au fameux
Institut Catholique de Paris. Soutenu par une riche documentation
basée sur des sources dignes de confiance concernant les pratiques
ecclésiales les plus anciennes, il a remis en question la pratique
pourtant bien ancrée et répandue de la concélébration et de la fréquence quotidienne de l’Eucharistie. Sans chercher à provoquer,
et sans intention de régler quelque stérile contentieux, il s’est limité à mettre en lumière un fort courant plus récent de réflexion
ecclésiologique et l’apport de documents des sciences historiques,
avec comme objectif les besoins de notre hodie (on pense à la raréfaction des prêtres, et à la dispersion géographique de tant de
communautés féminines), ce qui amènera à ce que l’on réfléchisse
de nouveau sur la possibilité de s’acheminer vers de nouvelles pratiques, à cause de ces thèmes si délicats. En particulier dans le
contexte très spécialisé des communautés monastiques, leur dévouement quotidien et abondant au sacrificium laudis, à la liturgie,
à l’écoute de la Parole de Dieu par la lectio divina, pourrait faciliter
l’éventuelle redécouverte, même expérimentale, de pratiques anciennes (encore vivantes dans les Eglises orthodoxes), de la seule
célébration eucharistique dominicale, pour rendre un rythme hebdomadaire à l’expérience pascale de la communauté des croyants,
la soustrayant ainsi au risque non négligeable d’une certaine usure.
En fait quand on compare les différentes expériences liturgiques,
il apparaît qu’un bon nombre de communautés, parmi lesquelles Camaldoli et Bose ont abandonné la fréquence quotidienne
de l’Eucharistie. Si Paul De Clerk, directeur de l’importante re-

605

BERNARDO FRANCESCO GIANNI

vue française La Maison de Dieu, prestigieux périodique de liturgie
fondé en 1945, avec sa communication intitulée « La Constitution
Sacrosanctum Concilium aujourd’hui : réception théologique, application pratique et tentation de repli », nous a montré, rien que par
le titre déjà, combien le travail qui reste à faire est bien plus étendu
qu’une simple « révolution » de rubriques concernant le rite, Dom
Daniel Saulnier, moine de l’Abbaye de Solesmes et professeur à
l’Institut Pontifical de Musique Sacrée à Rome, a rappelé comment selon les mots de Sacrosanctum Concilium : au chant grégorien
« chant propre à la liturgie romaine » doit être réservée dans les
actions liturgiques, à parité de conditions…(…) la place principale »
(SC, 116). De même, à la lumière de telles indications venant d’une
suprême autorité magistérielle, l’auteur élimine la problématique
de différentes pratiques liturgiques successives, souvent polarisée
ou d’un maintien rigide du chant grégorien ou au contraire de sa
totale élimination. D’après Dom Saulnier, la grande tradition monodique peut représenter au sein de la fragmentation des langues
et des cultures de notre « village global » contemporain, un langage
musical partagé par toute la catholicité sans pour cela désengager
les liturgistes, musiciens et communautés, de la recherche de nouveaux langages musicaux, et de sérieuses tentatives d’inculturation
du patrimoine musical traditionnel, spécialement dans le contexte
des églises les plus jeunes et dans les missions.
Les journées de réflexion liturgiques passées à Monte Oliveto
ont été vécues par tous comme un heureux moment de formation
culturelle et d’enrichissement mutuel. Il est en même temps apparu comme évident aux nombreux moines et moniales présents,
que pour le bien de la communio monastique italienne, il était nécessaire de fixer un lieu de rencontre régulier, renforcé par un instrument de liaison et de publication, et là ou cela est nécessaire de
commencer un sérieux travail de comparaison et de réforme, dans
ce typique laboratoire de fidélité et d’innovation qu’est la liturgie
monastique, chose qui se passe depuis des années et avec de fruc-
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tueux résultats dans les pays francophones, surtout grâce à la Commission Francophone Cistercienne, dont l’histoire quadragénaire a été
racontée par Dom Gérard Dubois, abbé trappiste apprécié et de
renom. Un service analogue dans notre pays, permettrait non seulement de créer une habitude de réciprocité entre nos communautés monastiques, mais aussi de contribuer à faire correspondre la
qualité de nos liturgies avec l’excellence que la théologie liturgique italienne a acquis ces dernières décennies, en particulier grâce
aux écoles comme celle de Saint Anselme à Rome, Sainte Justine
à Padoue et grâce à des noms fameux, avec entre autres Cipriano
Vagaggini, Salvatore Marsili, Pelagio Visentin, Aldo Natale Terrin,
Alceste Catella, sans oublier Giorgio Bonaccorso et Andrea Grillo
( mes notes devant beaucoup à ce dernier).
Grâce au rythme soutenu de la liturgie monastique, les interventions successives ont trouvé dans cet admirable « golfe mystique »
qu’est l’antique Chœur de boiseries de Monte Oliveto, un abordage immédiat pour une vérification expérimentale, une sorte de
berge idéale, d’où repartir vers un nécessaire et dynamique travail
de recherche et d’innovation ancré dans la traditio : c’est ainsi que
revenaient à la mémoire les mots de l’abbé Salvatore Marsili : « La
liturgie est une chose vivante, mais seulement si elle est dynamique,
donc tournée vers l’avenir, avec la précaution que son dynamisme
se trouve entre deux pôles : celui du mystère du salut réalisé par le
Christ et celui du même mystère du salut à réaliser en nous ».
Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Moine Bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de San Miniato

Traduction de Marc Bourgeois, obl.
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Marginal note at the Convention of Monte Oliveto Maggiore
Faithful to its typically Benedictine tradition of welcome, the
Abbey of Monte Oliveto Maggiore has recently hosted an important international convention with the title «Monasticism and
Liturgical Reform: Balance and Perspectives at 40 Years from Sacrosanctum Concilium». As is customary with the Encounters of Monte
Oliveto, now for several decades organized in the stupendous cornice of the motherhouse of the Olivetan Congregation, these days
of interdisciplinary deepening intend to offer, every three years, a
very great occasion of ongoing formation for all religious and in
particular for the monks and nuns of the Benedictine Confederation, as well as that cultural deepening which a significant portion
of the commited laity ever more desire to find in the quiet of the
monasteries.
Two distinctive approaches seemed necessary to the organizers for an effective outcome of the symposium in question, held
from September 11-13. Above all, to offer a sort of comprehensive
balance on the liturgical reform, which would include as well a
look at the binding perspectives relative to a more sapiential assimilation of the theological and anthropological contents proper
to the reform itself, even in view, consequently, of their more coherent and indeferable accomplishment. Furthermore it seemed
really important to create the occasion so that several monastic
communities not only Italian but also foreign, and in particular
French, could meet and witness to the path taken in order to realize the same reform and thus to render an account of the effective
liturgical renewal completed by them, the problems encountered,
the future prospects.
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To Andrea Grillo, doctor of sacramental and liturgical theology
at the Pontifical Faculty of Sant’Anselmo at Rome and to Giorgio
Bonaccorso, president of the Institute of Pastoral Liturgy of Santa
Giustina at Padua, have been entrusted the first reports of a more
general character, relative therefore to the theological sense and to
the practical aspects of “‘reforming’ the liturgy”(Grillo) and to the
rite itself “between faith and culture,” and of course debtor to that
notable patrimony of reflection beginning above all with Romano
Guardini and Odo Casel and arriving finally at the phenomenology and at the new theological anthropology, including the discovery of the liturgy as symbolic “form” which is the “source” of the
life of the Church, in a rediscovered attention to ritual action and
to the proper sphere of bodiliness. One does not work hard to understand how one must ascribe the paternity of this fundamental
novelty to the so-called Liturgical Movement, or rather that movement of radical rethinking of the role of the liturgy in the sphere
of Christian faith which has brought about not only authoritative
magisterial pronouncements (Mediator Dei in 1947 and Sacrosanctum
Concilium in 1963) but also a reform of the celebrating procedure
and a new cultural and spiritual attention for the liturgical action in
Catholicism, across the whole second half of the 20th century. In
fact having arisen beginning from the first years of the last century
with the fundamental contribution of Lambert Beauduin, Maurice
Festugière, Odo Casel and Romano Guardini, this movement has
been recognized by the same Constitution Sacrosanctum Concilium
as “a sign of the providential designs of God on his time, as a passage of the Holy Spirit in his Church” (SC, 43). We think in fact
how a simple definition of the liturgy as “worship of the Church”
(Beauduin) has allowed us to rediscover some truths forgotten by
the ecclesial self-awareness. In the first place, the worship of the
church is characterized as Christian just inasmuch as it positions itself in continuity with the worship of Christ. In the second place it
is communitarian worship because it makes visible the very nature
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of the Church, gathered around its Lord. From this simple definition a purely juridical, historical or archeological vision of liturgical worship is de facto overcome, and instead its theological and
fundamental nature for ecclesial identity and for the act of faith
is once again understood. It is above all oriented to the recovery
of the ritual dimension, interpreted and above all experienced as
interruption of the ordinary course, capable therefore of transfiguring the latter through a “symbolic gap” understood “as possibility
that life ‘makes sense’” (Grillo). The liturgy in fact is not lived only
within purely cognitive horizons but above all and fundamentally
as authentic ecclesial “lived experience,” on the part of all the baptized at least - ordinarily – on Sunday in the Eucharist celebrated
in one’s own parish or elsewhere. Already this weekly experience
of life and of ritual should be sufficient for assuring each believer
of the overcoming of an intellectual vision of revelation and therefore the incessant discovery of history and of liberty as proper dimensions of the encounter with God through Christ in the Spirit,
in which memory both celebrated and celebrating in time and in
space is communally made, not without renouncing the eloquent
and significant language of the body. Thus, as Sacrosanctum Concilium 2 says, by means of the liturgy “the work of our redemption is
accomplished.”
A strong conviction of the first two presenters is that, in fact,
the completion of the Liturgical Movement has not ended and that
is therefore necessary that the latter survive in a new season of research which overcomes the limiting and misleading equation between liturgical revival and “liturgical reform,” as if the task of the
Church is only to reform the rite and not rather to let the liturgy, its
profoundly and fully theological nature and its immeasurable symbolic-ritual significance, reform the Church herself whose action it
is and should always more authentically be the “summit” and, “at
the same time, the source from which all its energy flows” (Sacrosanctum Concilium 10).
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An immediate verification of how effectively spoke Cyprian
Vagaggini, great protagonist of liturgical theology in the conciliar
season, who said that “the reform is not the solution of the liturgical ‘aporia,’” came from the report of a monk of Bose, Goffredo Boselli, appreciated scholar of liturgy who studied at the
famous Institut Catholique de Paris. Fortified with a rich documentation based on authoritative sources relative to the most ancient
ecclesial practices, Boselli has examined the consolidated and by
now diffuse practices of concelebration and of the daily frequenting of the Eucharist. Without any provocative intent and without
wanting to trigger any fruitless contention, he confined himself to
bringing to light how, with the strength of a more recent ecclesiological reflection and of the documentary contribution of
the historical sciences, as of the objective reminders of our
own day (one thinks of the rarefaction of priests and of the geographic dispersion of so many female religious communities), we
should perhaps turn to reflect on the possibility of directing new
practices ordered to these very delicate themes. In particular in
the very specialized context of the monastic communities, their
abundant and daily dedication to the sacrificium laudis of the liturgy and to listening to the Word of God in lectio divina, could facilitate the possible rediscovery, even experiential, of the ancient
practices (still living in the Orthodox Churches) of the sole Sunday
Eucharistic celebration, in order to thus restore a weekly rhythm
to the Paschal experience of the believing community, reduced to
the not negligible risk of a certain strain. In fact, in the comparison among several liturgical experiences, it has emerged how not
a few monastic communities, Camaldoli and Bose among them,
have abandoned the daily frequency of the Eucharist. Paul De
Clerk, director of the noted French review La Maison Dieu, prestigious periodical of liturgy founded in 1945, with the report entitled “The Constitution Sacrosantum Concilium Today: Theological
Reception, Practical Application and Temptation to Retreat,” has
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offered us from the title a further confirmation of how much work
remains to be done much more fully and completely than a simple rubrical “revolution” ordered to the rite. Dom Daniel Saulnier,
monk of the Abbey of Solesmes and teacher at the Pontifical Institute of Sacred Music in Rome, recalled for us how, according to
the dictate of Sacrosanctum Concilium, to the Gregorian chant, “the
chant proper to the Roman liturgy,” should be reserved “in the liturgical actions, all things being equal […] the principal place” (SC,
116). Even in light of such indication of the highest magisterial authorization, for the scholar is evinced the problematic of several
successive liturgical practices, often polarized or in a rigid conservation of Gregorian chant or in its antithesis, a total placement in
liquidation. In the judgment of Dom Saulnier, the great monodic
tradition can in fact be represented, in the fragmentation of the
languages and of the cultures of our contemporary “global village,”
a musical language shared by all Catholicism, without, however,
releasing liturgists, musicians, and communities from the search
for new musical languages and make serious attempts of inculturation of the traditional musical patrimony especially in the context
of the younger churches of mission.
The days of liturgical reflection spent at Monte Oliveto seemed
to all a very happy moment of cultural formation and of reciprocal enrichment. And then seemed evident to many monks and
nuns present the necessity to identify for the good of the Italian
monastic communio, a place of periodic encounter and an editorial instrument of connection in order to consolidate, or where
necessary to direct, a serious work of comparison and of reform in
that typical laboratory of fidelity and of innovation which is the
monastic liturgy. Moreover, this is happening for years and with
fruitful results in the francophone countries above all through the
works of the Commission Francophone Cistercienne, whose forty year
history has been narrated by Dom Gérard Dubois, well known
and loved Trappist abbot. An analogous service in our country, in
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addition to augmenting a custom of reciprocity among our monastic communities, could contribute not a little to make correspond
better the quality of our liturgies to that excellence which Italian
liturgical theology has earned in the last decades, thanks above
all the schools of Sant’Anselmo at Rome and of Santa Giustina at
Padua and thanks to the names among others of Cyprian Vagaggini, of Salvatore Marsili, of Pelagio Visentin, of Aldo Natale Terrin, of Alceste Catella, of Giorgio Bonaccorso and Andrea Grillo
themselves (of the latter, in particular, these notes of mine are very
much the debtors).
Through the closed rhythm of the monastic liturgy, reports
have found in that wonderful “mystical gulf” which is the ancient
wooden choir of Monte Oliveto an immediate landing of experiential verification and a sort of ideal shore from which to depart
for a necessary, dynamic work of search and innovation rooted
in the traditio. All this brings back to mind the words of Abbot
Salvatore Marsili: “The liturgy is something living, but only if it is
dynamic, time that is towards the future, with the advertence that
its dynamism is between two poles: that of the mystery of salvation realized by Christ and that of the same mystery of salvation to
be realized in us.”

Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Benedictine of Monte Oliveto
Abbey of San Miniato

English translation by Br. Stephen Coffey
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Notas al margen del Encuentro de Monte Oliveto Maggiore
Fiel a la propia tradición benedictina de acogida, la Abadía de
Monte Oliveto Maggiore ha hospedado recientemente un importante encuentro internacional sobre el tema “Monacato y Reforma
Litúrgica. Balance y perspectivas a los 40 años de la Sacrosanctum
Concilium”. Como es costumbre en los Encuentros de Monte Oliveto que desde hace algunas décadas se organizan en el estupendo marco
de la casa madre de la Congregación olivetana - estas jornadas de
profundización interdisciplinaria que se desarrollan cada tres años,
tienen el propósito de ofrecer una ocasión de formación permanente para todos los religiosos y en especial monjes y monjas de la Confederación benedictina; al mismo tiempo ofrecen la profundización
cultural que una parte exigente y cada día más significativa del laicado comprometido busca en la tranquilidad de los monasterios.
El simposio se desarrolló del 11 al 13 de septiembre con dos rasgos
distintivos que los organizadores consideraban necesarios para un
efectivo provecho: antes que todo presentar un balance general de
la reforma litúrgica, incluyendo también una evaluación de las perspectivas más relevantes acerca de la asimilación de los contenidos
teológicos y antropológicos de la reforma misma, con vista sobre
todo a su más coherente e impostergable realización; como segundo punto parecía verdaderamente importante ofrecer la oportunidad que distintas comunidades monásticas – no sólo italianas sino
también extranjeras y en especial francesas – pudieran encontrarse
y testimoniar el camino recorrido en la misma reforma y por lo
tanto dar cuenta de la efectiva renovación litúrgica realizada, de los
problemas encontrados y de las perspectivas futuras.
Las primeras ponencias han sido encomendadas a Andrea Gril614
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lo, docente de Teología sacramental y litúrgica en la facultad Pontificia de San Anselmo en Roma, y a Giorgio Bonaccorso, decano
del Instituto de Liturgia pastoral de Santa Giustina en Padua.
Por su carácter más general en estas ponencias se ha desarrollado por un lado el sentido teológico y los aspectos prácticos de lo
que es “reformar la liturgia” (Grillo) y por el otro lado el tema del
rito “entre fe y cultura”. Ambas posturas son deudoras sin duda
de aquel gran patrimonio de reflexión que, iniciando con Romano Guardini, Odo Casel y llegando hasta la fenomenología y las
nuevas antropologías teológicas, incluye el descubrimiento de la
misma teología como “forma” simbólica que es “fuente” de la vida
de la Iglesia, con una renovada atención al actuar ritual y a la dimensión propia de la corporeidad.
La paternidad de esta novedad fundamental se debe por supuesto
atribuir a lo que se llamó el Movimiento litúrgico, es decir aquel movimiento de reflexión radical sobre el papel de la liturgia en la vivencia
de la fe, que ha producido por un lado notables documentos magisteriales (Mediator Dei en 1947 y Sacrosanctum Concilium en 1963) y
por el otro lado una reforma de la praxis celebrativa conjuntamente
a una nueva atención cultural y espiritual del mundo católico hacia
el acto litúrgico, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX.
En efecto el movimiento litúrgico, que surgió en los primeros
años del siglo pasado con el aporte fundamental de Lambert Beauduin, Maurice Festugière, Odo Casel y Romano Guardini, ha sido
reconocido en la misma constitución Sacrosanctum Concilium como
“signo de los designios providenciales de Dios sobre su tiempo,
como una manifestación del Espíritu Santo sobre su Iglesia” (SC,
43). Podemos tomar como ejemplo los resultados que se pudieron
lograr con la simple definición de liturgia como “culto de la Iglesia” (Beauduin). Esta definición facilitó que se volviera a descubrir
algunas verdades olvidadas en la autoconciencia eclesial.
La primera: que el culto de la Iglesia se caracteriza como cristiano justamente porque está en continuidad con el culto de Cristo;
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la segunda: que el culto es culto comunitario porque hace visible
la naturaleza misma de la Iglesia, reunida en torno a su Señor. Con
esta simple definición se supera de hecho la visión meramente jurídica, histórica o arqueológica del culto litúrgico y en cambio se
vuelve a comprender su naturaleza teológica, fundamental para la
identidad eclesial y para el acto de fe.
Se habló, previamente, de lo importante que es recuperar la dimensión ritual, experimentándola como interrupción de la rutina
ordinaria de la existencia y por lo tanto capaz de transfigurar esta
misma rutina por medio de una “ruptura simbólica” entendida
como “posibilidad que la vida tome sentido” (Grillo). En efecto la
liturgia no se vive sólo dentro de horizontes meramente cognitivos, sino fundamentalmente y sobre todo como un auténtico “actuar / hacer experiencia” eclesial de parte de todos los bautizados,
por lo menos – normalmente – los domingos en la Eucaristía celebrada en las propias parroquias o allende.
Esta experiencia de vida y de reto semanal debería ser suficiente para llevar a todo creyente a superar una visión intelectualista
de la revelación y a descubrir entonces a la historia y a la libertad
como dimensiones propias del encuentro con Dios por Cristo en
el Espíritu. De todo eso se hace memoria comunitariamente; una
memoria que celebra y es celebrada en el espacio y en el tiempo,
sin renunciar al lenguaje elocuente y significativo del cuerpo. Es
así, como dice la Sacrosanctum Concilium 2, que por medio de la
liturgia “se realiza la obra de nuestra redención”. Los dos primeros
ponentes expresaron el fuerte convencimiento que, de hecho, el
cometido del Movimiento litúrgico no ha terminado. Más bien
es necesario que siga viviendo en una nueva etapa de investigación que supera la ecuación limitativa y desviadora entre renacimiento litúrgico y reforma litúrgica. En efecto compromiso de la
Iglesia no es simplemente reformar el rito; más bien es dejar que
la liturgia, con su naturaleza profunda y plenamente teo-lógica y su
inconmensurable legado simbólico ritual, reforme ella misma a la
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Iglesia, llegando a ser – la acción litúrgica – cada vez más su auténtica “culminación” y al mismo tiempo “la fuente de donde emana
toda su energía”. (S.C. 10).
La relación del monje de Bose, Goffredo Boselli, apreciado
estudioso de liturgia con estudios en el famoso Institut Catholique
de Paris, ha sido la confirmación explícita de lo que con mucha
eficacia había ya dicho Cipriano Vagaggini, un gran protagonista
de la Teología litúrgica en el período conciliar, es decir que “la reforma no es la solución de la aporía litúrgica”.
Fundamentado en una amplia documentación de fuentes importantes relativas a las praxis eclesiales más antiguas, Goffredo
Boselli ha puesto en discusión la consolidada y difundida praxis de
la concelebración y de la frecuencia cotidiana de la Eucaristía.
Sin ningún deseo de provocación o de cuestionamientos estériles, el estudioso ha puesto de manifiesto como a la luz: a) de la más
reciente reflexión eclesiológica, b) de los resultados de las ciencias
históricas, c) de los problemas objetivos de nuestro tiempo (con la
disminución de presbíteros y la dispersión geográfica de muchas
comunidades religiosas femeninas), sería necesario y útil volver a
reflexionar sobre la posibilidad de emprender una nueva praxis en
orden a estos temas tan delicados. Esta es una experiencia que podría ser empezada en el contexto muy especial de las comunidades
monásticas en las cuales, realizándose ya una abundante y cotidiana
dedicación al sacrificium laudis de la liturgia y a la lectio divina de la
Palabra de Dios, bien podría ser retomada – aún cuando en forma
experimental – la praxis antigua (todavía viva en la Iglesia ortodoxa)
de la sola celebración eucarística dominical, la cual podría devolver
un ritmo hebdomadario a la experiencia pascual de la comunidad
creyente, liberada así del riesgo de un cierto cansancio y desgaste.
De hecho, comparando distintas experiencias litúrgicas, se pudo
conocer que no pocas comunidades monásticas, entre las cuales
Camaldoli y Bose, han abandonado ya la práctica cotidiana de la
Eucaristía. Paul De Clero, director de la revista francesa La Mai-

617

BERNARDO FRANCESCO GIANNI

son Dieu, prestigioso periódico de liturgia fundada en 1945, con su
relación intitulada “La Constitución Sacrosanctum Concilium hoy:
recepción teológica, aplicación práctica y tentación de repliegue”
nos ha ofrecido desde el título mismo una ulterior confirmación
de cuanto sea todavía amplio y complejo el trabajo por realizar,
mucho más que una simple revolución rubricista en orden al rito.
Por otro lado Dom Daniel Saulnier, monje de la Abadía de Solesmes y docente del Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma,
nos ha recordado como – según el texto de Sacrosanctum Concilium – al canto gregoriano, “canto propio de la liturgia romana”, en
igualdad de condiciones debe ser reservado “el puesto principal en
la acción litúrgica” (SC, 116). A la luz de estas indicaciones de suma
relevancia magisterial, el autor resalta la problemática de muchas
praxis litúrgicas posteriores al documento, a menudo polarizadas,
o en una rígida conservación del canto gregoriano o en un antitético, total, abandono de él.
Según las conclusiones de Dom Saulnier, de hecho la gran tradición monódica – en medio de la fragmentación de idiomas y
culturas de nuestra aldea global – puede representar un lenguaje
musical que todo el mundo católico llega a compartir sin que por
ello disminuya el empeño de liturgistas, músicos y comunidades
en la búsqueda de nuevos lenguajes musicales y de serios intentos
de inculturación del patrimonio musical tradicional sobre todo en
el contexto de las más jóvenes iglesias de misión.
Las jornadas de reflexión litúrgica de Monte Oliveto han sido
para todos un muy feliz momento de reflexión cultural y recíproco enriquecimiento. También muchos monjes y monjas presentes
han manifestado la necesidad de individuar – para el bien mismo
de la comunidad monástica italiana – un lugar para encuentros periódicos y un instrumento editorial de conexión. De esta manera
podría encaminarse o consolidarse un serio trabajo de diálogo y de
reforma en aquel laboratorio de fidelidad e innovación que es la
liturgia monástica. Por lo demás esto ya se realiza desde hace años
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y con resultados fecundos en los países francófonos, sobre todo
a cargo de la Commission Francophone Cistercienne, cuya historia de
más de cuarenta años fue reconocida y narrada por Dom Gérard
Dubois, conocido y apreciado abad trapista.
Un servicio análogo en Italia no solamente aumentaría la tradicional reciprocidad de nuestras comunidades monásticas, sino que
podría contribuir a que haya mayor correspondencia entre la calidad de nuestras liturgias y aquella excelencia lograda por la teología litúrgica italiana en las últimas décadas, sobre todo gracias a las
escuelas de San Anselmo en Roma y de Santa Giustina en Padua y
gracias a nombres – entre otros – como los de Cipriano Vagaggini, Salvatore Marsili, Pelagio Visentin, Aldo Natale Terrin, Alceste
Catella y de los mismos Giorgio Bonaccorso y Andrea Grillo (a
este último, en especial, le debo mucho de estas notas).
Acompañadas por el ritmo intenso de la liturgia monástica, las
relaciones que se han sucedido, han tenido – en el admirable marco del antiguo coro de Monte Oliveto – un lugar de prueba experiencial y casi una especie de ribera ideal, de donde volver a partir
para un necesario, dinámico trabajo de búsqueda e innovación radicado en la traditio. Es así como vuelven a la memoria las palabras
del abad Salvatore Marsili: “la liturgia es una cosa viva, pero sólo si
es dinámica, es decir con la mirada puesta hacia el porvenir y con la
advertencia que su dinamismo se mueve entre dos polos: el misterio de salvación realizado por Cristo y aquel del mismo misterio de
salvación que se debe realizar en nosotros”.
Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Monje benedictino de Monte Oliveto
Abadía de San Miniato
Traducción en español de Eleonora Meneghetti
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S.M. AVANZO O.S.B., Fratello Bernardo. Bernardo Tolomei Iniziatore e
Protagonista di Monte Oliveto, 2° edizione [In appendice: i monasteri della
Congregazione], Grafiche il Pilastrello Edizioni, Lendinara (Rovigo)
2006, 173 p.
Il presente volume costituisce la seconda edizione del fortunato e agile
volumetto che era già apparso nel 1990 per i tipi delle Edizioni Cantagalli
di Siena con il titolo: Fratello Bernardo di Monte Oliveto. La precedente
tiratura era andata praticamente esaurita, e quindi molto opportuna
appare questa nuova pubblicazione, arricchita da una importante
appendice, come si vedrà.Come afferma nella Introduzione D. Giorgio
M. Picasso, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
cattolica di Milano e monaco olivetano: “queste pagine sono destinate
a quanti, giovani o meno giovani, vogliono conoscere oggi un messaggio
che si è incarnato in un uomo del Trecento” (p. 7). E in effetti, la vicenda
di Bernardo (al secolo Giovanni) Tolomei, fondatore della Congregazione
benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto è davvero esemplare.
Il Capitolo 1 (Siena mi fece) contestualizza la formazione del Tolomei
nell’ambiente spirituale e religioso della Siena del Trecento caratterizzato
da una intensa devozione mariana che si esprimeva anche in forme
confraternali. Il Capitolo 2 (Un fanciullo e il suo cigno) è dedicato alla
famiglia del Beato, appunto i Tolomei, una delle più ragguardevoli casate
senesi del tempo, anche con particolari biografici relativi ai suoi genitori
e fratelli. Il Capitolo 3 (L’adolescente e il suo ideale) si interessa degli studi
universitari del Tolomei, che lo portarono a conseguire la cattedra di
diritto nel locale Studium, oltre a divenire cavaliere dell’Impero, una
onorificenza molto ambita per quei tempi. Il Capitolo 4 (Maturità o la
lunga vigilia) costituisce la preparazione al passaggio alla vita monastica.
Infatti, vi si narra della partecipazione del Beato alle confraternite
devozionali senesi, tra cui primeggia quella di Santa Maria della Notte,
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che aveva sede presso l’Ospedale della Scala. Qui strinse amicizia con due
nobili senesi, Ambrogio Piccolomini e Patrizio Patrizi, che gli saranno
compagni nella sua fondazione monastica. A questo punto si inserisce
la sconvolgente esperienza di una malattia agli occhi che lo portò alla
cecità, seguita da una improvvisa e miracolosa guarigione attribuita
all’intercessione della Beata Vergine. Questa ed altre intense esperienze
spirituali lo spingono ad una scelta di radicalità evangelica. Nel capitolo 5
(Il fascino del deserto) vediamo che il Tolomei con i suoi compagni si ritira
in un terreno di proprietà della sua famiglia, distante qualche decina di
chilometri da Siena, detto Accona, e posto in diocesi di Arezzo, dove
inizia a condurre una vita di preghiera e penitenza. Nel Capitolo 6 (In
lotta con le tenebre) abbiamo una costante dell’esperienza spirituale del
Beato e dei suoi compagni: il sorgere di innumerevoli difficoltà attribuite
all’opposizione dello spirito del male, principalmente una serie di calunnie
e la falsa accusa di eresia. Tutto questo fu presto dissolto e il Beato e i
suoi amici ebbero la piena approvazione della Chiesa. Nel Capitolo 7 (La
Regola di San Benedetto) si ha la svolta fondamentale nella vita dei penitenti
di Accona: si passa dal momento iniziale entusiastico e un po’ “spontaneo”
alla scelta di un più rigoroso inquadramento giuridico tramite l’adozione
della Regola di San Benedetto, scelta dal Beato e dai suoi compagni come
la più aderente al loro ideale di “vita fraterna in comunità” con al centro
la preghiera liturgica. Il passaggio al Capitolo 8 (La vocazione di Monte
Oliveto) è caratterizzato dal più importante documento giuridico delle
origini olivetane, la celeberrima “Charta fundationis” rilasciata dal vescovo
di Arezzo Guido Tarlati da Pietramala, con la concomitante vestizione
monastica dei tre fondatori Bernardo, Ambrogio e Patrizio, seguita dalla
posa della prima pietra del monastero di Monte Oliveto. Vediamo poi la
grande umiltà del Beato che rifiuta di essere eletto primo abate, cedendo
solo alla quarta elezione al volere unanime dei confratelli. Infatti, novità
rilevantissima per l’epoca, per combattere gli abusi di potere abbaziali, era
stato scelto di avere solo abati annuali, benché la Regola ne prescrivesse il
mandato vitalizio. Ma la carità e l’umiltà erano superiori alla lettera della
Regola stessa. Con il Capitolo 9 (Un Padre premuroso e Santo) osserviamo
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la paternità spirituale del Beato, rilevata tramite la descrizione del suo
aspetto fisico e spirituale (pp. 84-85), e caratterizzata da una profonda
devozione al Crocifisso e alla Beata Vergine. Il Capitolo 10 (La Scuola del
Servizio Divino) si focalizza sulle vicende dei primi tempi del monastero.
Il Capitolo 11 (Una Congregazione intesa come famiglia) narra invece della
fulminea espansione dei monaci olivetani, chiamati ben presto a fondare
nuovi cenobi o a rivitalizzare monasteri in crisi, dapprima in Toscana e poi
in tutta l’Italia centrale. Infine, il Capitolo 12 (La morte come sacrificio) vede
il chiudersi della vicenda terrena del Beato. Con il suo generoso sacrificio
nell’assistenza ai confratelli appestati del monastero di Siena durante la
terribile epidemia del 1348. Questo sacrificio non fu vano, perché fu l’inizio
di una fulminea espansione della Congregazione che la porterà a costituire
monasteri in tutta l’Italia. Nemmeno le più terribili difficoltà riusciranno
a spegnere questo germoglio di vita monastica. Non per nulla, il capitolo
conclusivo, Capitolo 13 (Gli anni difficili e la rinascita) è, infatti, dedicato
alla ripresa della Congregazione olivetana dopo le soppressioni delle
legislazioni anticlericali dell’Ottocento. Questa ripresa porterà, tra l’altro,
all’internazionalizzazione della Congregazione e alla sua diffusione in tutti
i continenti. La Conclusione (p. 143), infine, ben sintetizza la personalità
del Beato: “Egli fu il più dolce dei Padri, ma senza la minima ombra di
volerlo essere, cioè, nella maniera più spontanea”. Il prezioso volume che
stiamo esaminando non si conclude però qui. Molto importante (anzi,
la vera innovazione di questa seconda edizione), è l’Appendice, divisa in
due parti: La Congregazione Benedettina di Monte Oliveto attualmente e Echi
del Capitolo Generale 2004. Dapprima sono descritti i monasteri italiani,
iniziando naturalmente dalla Casa Madre, proseguendo con la Francia, la
Gran Bretagna, l’America Latina, Stati Uniti, Corea del Sud, Africa. Nel
secondo capitoletto si trova invece una trattazione delle prospettive più
attuali della Congregazione, riprendendo il bilancio del Capitolo Generale
del 2004, ad opera del Reverendissimo P. Abate Generale, D. Michelangelo
M. Tiribilli. Chiude il volume una sintetica, ma esaustiva Nota Bibliografica.
Da rimarcare, infine, la presenza di un ricco apparato iconografico.
Enrico Mariani
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GIUSEPPE DE BARTOLO, Mostra d’Arte Contemporanea, L’invisibile
nel visibile, 16-24 settembre 2006, Convento dei Frati Cappuccini di
Molfetta (BA).
In occasione dei festeggiamenti di S. Pio da Pietralcina, nell’incantevole
Chiostro del Convento dei Cappuccini di Molfetta (BA), si è inaugurata
la mostra d’Arte Contemporanea L’invisibile nel visibile, dell’artista
Giuseppe De Bartolo, oblato di Monte Oliveto Maggiore, organizzata e
sostenuta dai Frati Cappuccini di Molfetta.
La personale dell’artista torinese, nelle 22 opere esposte, ha offerto
un rifugio silenzioso che penetra e rasserena in una quotidianità
assordante: materia e colore plasmati per dare forma a pensieri e
concetti, con uno stile informale e con un linguaggio espressivo
grafico/pittorico.
L’artista interpreta l’Arte come percorso tra pensiero, creazione,
materia, spiritualità e amore, percorso “habitato” dalla presenza di
Dio.
Dal programma della Mostra

Davanti ad un’opera di De Bartolo l’osservatore si inebria seguendo
il tocco, a volte delicato e sobrio a volte impetuoso e determinato, della
mano dell’artista tecnicamente esperta e professionale; pare di viaggiare
nell’infinito e man mano che si entra nel dipinto la mente opera il
distacco tra il corpo e l’anima che si spinge verso l’alto quasi a toccare
una felicità suprema e eterna.
L’evasione dalla realtà è modellata in modo coordinato con la materia
che viene trasfigurata, con una sintonia pittorica innovativa, esaltata da
tratti cromatici e armoniosi, espressione dell’esperienza di un trentennio
dell’artista le cui opere mettono in evidenza una creatività che esalta la
bellezza del Creato.
Emma Proto
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L’artista De Bartolo si potrebbe definire come “sacerdote” dell’arte
e “profeta”. Guardo e sono sospinto a entrare nella storia di un uomo,
Giuseppe De Bartolo, che esprime nell’Arte l’inesprimibile: la vita, il
mondo, Dio… la intrinseca relazione fra di loro e scopro l’Artista non
solo “Sacerdote” ma anche “Profeta” in un tempo decisamente bisognoso
di testimoni di Dio.
È un mondo che mi viene comunicato, questo mondo coi suoi contrasti
e le sue speranze. Luci ed ombre. Vicende vitali di storie che ledono una
vita mai imprigionata da esse.
La luna, calante o levante comunque il tuo occhio la veda, c’è e sempre
ci sarà per rischiarare, riflettendo la luce del sole, la tenebra della notte.
Una “notte” che tende a sconfinare imperando in pieno giorno. Ma Dio
come sole che sorge veglia sulla storia del mondo e le tenebre giammai
prevarranno.
Come la luna riflette una luce non propria così l’artista De Bartolo
si dispone a darci un messaggio di speranza che viene dall’Alto e come
il Profeta proferisce parole non proprie ed è spinto ad ascoltare e poi
gridare, anche nel deserto, che Dio è fedele alle sue promesse, così l’artista
fa da collegamento, ponte tra Dio e noi: “sacerdote” che “proferisce”
messaggi divini nei deserti aridi del cuore.
L’uso originale di materiale plasmabile e tangibile (cera e sabbia) con
i suoi rilievi aspri, dolci… dà al messaggio un’idea di concretezza. La
luce stessa diviene tangibile. Solo chi è assuefatto alle tenebre la potrà
negare.
Franco Crimì, SDB

TH. MERTON, L’esperienza interiore. Note sulla contemplazione, a cura
di W.H. Shannon, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2005, 259 p.
Il volume in esame costituisce un apporto molto prezioso alla
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conoscenza di Thomas Merton. Contiene infatti uno dei pochi “inediti”
rimasti che contribuiscono ad aggiungere un nuovo tassello alla
produzione di un insuperabile maestro di sapienza spirituale. O meglio,
il contenuto del volume era già stato parzialmente edito in varie sedi, ma
mai in un unico testo. In effetti, come illustra la puntuale introduzione,
Merton aveva disposto praticamente “per testamento”, prima della sua
tragica e improvvisa fine, la pubblicazione dei suoi scritti presso il suo
Editore, ma gli appunti intitolati “L’esperienza interiore” non avrebbero
mai dovuto vedere la luce. In realtà, come detto, varie sezioni (il
“divieto” era stato superato osservando come Merton avesse proibito la
pubblicazione “intera”, ma non di singoli estratti) erano già apparse, e
quindi tanto valeva, per così dire, completare l’opera. Quali le ragioni di
tale “ritrosia” da parte dell’Autore? Come precisa ancora l’Introduzione,
“L’esperienza interiore” è un testo assai tormentato, che ha subito
non meno di quattro stesure, al punto che è perfino incerta l’esatta
cronologia di quella definitiva (l’editore, con argomenti convincenti,
riesce a collocarla verso il 1959). Apparso per la prima volta nel 1948
(con il titolo di What is contemplation?), ebbe poca fortuna, e Merton,
ritenendolo, probabilmente a ragione, non tra le sue cose migliori, ma
scorgendovi possibilità di miglioramento, si dedicò con impegno alla
rielaborazione. Negli anni successivi ebbe modo di conoscere anche
le tradizioni contemplative orientali, e, carico di questo bagaglio di
conoscenze, poté dare vita ad un testo nuovo.
Se ci si è tanto a lungo soffermati sulla genesi del volume, è per
l’intrinseca necessità di affrontarlo tenendo conto del suo livello
“stratificato”, che gli conferisce, a prima vista, una innegabile sensazione
di disomogeneità. In effetti, i quindici capitoletti sono unità autonome,
accomunate solo dal riferimento alla contemplazione nelle diverse
tradizioni.
Essi trattano rispettivamente dei seguenti temi:
1. Avvertenza preliminare
2. Il risveglio dell’io interiore
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3. La società e l’io interiore
4. La contemplazione cristiana
5. Tipi di contemplazione
6. La contemplazione infusa
7. Cinque testi sulla preghiera contemplativa
8. Il paradosso della via illuminativa
9. Cosa fare: l’insegnamento di San Giovanni della Croce
10. Alcuni pericoli
11. Contemplazione e nevrosi
12. Il desiderio di contemplazione.
13. Il senso del peccato
14. Problemi della vita contemplativa
15. Prospettive e conclusioni.
Un tema costante è quello della via apofatica, nella grande tradizione
che parte da Dionigi Areopagita. Un autore, caro alla spiritualità
britannica, e ben noto a Merton, è anche l’Anonimo della Nube della
Non-Conoscenza, che, per il forte accenno all’illuminazione interiore,
consente agganci fecondi con la tradizione orientale. Un capitolo, ad
esempio, accosta lo zen al cristianesimo a proposito della riscoperta
dell’io interiore. Non stupisca neppure di trovare riferimenti, in negativo,
alla religione degli Aztechi (cfr. p. 64) e, addirittura in positivo, agli
indiani Sioux (p. 65). La visione di Merton è veramente “a tutto campo”,
ma non poi così sorprendente, a ben vedere. E del resto, rappresentanti
delle tradizioni religiose nordamericane non erano forse presenti anche
al celeberrimo Incontro di Assisi del 1986? Superato lo “choc” iniziale,
il lettore troverà interessanti anche quei punti che si sarebbe tentati
di oltrepassare quasi fossero divagazioni di etnografia, considerando la
serietà con cui Merton prende in considerazione ogni tipo di ierofania,
vera o presunta che sia. Dopo qualche pagina, troveremo “normale”
imbatterci nella Bhagavad Gita indiana, o nello yoga. Siamo allora in
presenza di un sincretismo, di un appannamento dello specifico cristiano?
Niente affatto. Dice Merton: “Questo non significa che le differenze tra
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induismo e cristianesimo siano di poco conto e possano essere messe da
parte senza problemi, ma solo che sono difficili da capire e da spiegare
correttamente e che il terreno per una spiegazione del genere forse non
è ancora stato completamente preparato” (p. 67). E l’Autore lo dimostra
riportandoci in aree più familiari, ad esempio con Giovanni della Croce
(cui è dedicato un intero, apposito capitolo) o Meister Eckhart, che,
logicamente gli sono maggiormente affini. Si può immaginare con quanta
veemenza l’Autore si ritrovi nel pensiero dionisiano, che non per nulla
vede la theologia come “contatto diretto quasi-sperimentale con Dio al di
là di ogni pensiero, e cioè senza la mediazione di concetti”.
Quello che colpisce è soprattutto la finezza dell’introspezione,
dell’analisi del “flusso di coscienza” all’opera durante l’esperienza mistica
e contemplativa, esperienza quanto mai “non oggettivabile” per statuto,
e di cui Merton ci offre appunto uno studio veramente “empatico”:
solo chi ha vissuto la contemplazione, anzi ha fatto della sua vita una
ininterrotta contemplazione, può avvicinarsi con questo stile a tanto
disparate situazioni contemplative. Anche l’apparentemente disinvolta
commistione fra mistica e psicologia, fra manifestazione del divino e
scoperta del proprio io, non può essere compresa, e potrebbe venire
fraintesa, se non si considerasse l’“a-priori trascendentale” contemplativo
che è presupposto alle diverse tradizioni. E sappiamo quanto il momento
contemplativo sia intrinseco ad ogni “religione”, e ne costituisca una
struttura antropologica. Ma Merton sottolinea anche la “gratuità” della
contemplazione. La contemplazione non è fatta per “produrre” (concetto
quanto mai alieno dalla temperie culturale odierna), e, al limite, non si
può nemmeno dare una formula per attingere la contemplazione. Essere
contemplativi significa trovarsi nello stato contemplativo, e quindi
non vi sono né programmi né passaggi precostituiti per giungervi. Del
resto, precisa Merton, “la contemplazione è un’intuizione immediata e
in un certo senso passiva della nostra realtà più profonda, del nostro io
spirituale e di Dio presente in noi” (p. 107). Questo però non esclude che,
anche nella vita “attiva”, si possa essere contemplativi.
Tralasciando ogni tentativo di sintetizzare i temi trattati, tentativo
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che non potrebbe che apparire riduttivo e metodologicamente inadatto a
questo testo, non resta che esortare il lettore ad un contatto diretto con
il pensiero di Merton, utilissimo per quella che, con parola oggi non più
up to date, si dovrebbe chiamare “meditazione”.
Chiude il volume un’appendice in cui sono raccolti i cenni contenuti
nell’epistolario di Merton a proposito della composizione di “L’esperienza
interiore”.
Enrico Mariani

Don G. MOSCA, Santo Stefano lodigiano. Storia di una Abbazia dimenticata.
A 1000 anni dalla Fondazione, Comune di S. Stefano Lodigiano. Con il
patrocinio della Società Storica Lodigiana 2005.
Un’opera monumentale di elevato profilo accademico. Questa
potrebbe essere la definizione, forse ancora riduttiva, per un lavoro frutto
di un’impressionante mole di ricerche d’archivio e di una bibliografia per
la quale mancano gli aggettivi. Solo il termine “Sterminata” potrebbe dare
una pallida idea dell’incredibile mole di testi consultati sottesi al volume
in esame. Questa straordinaria acribia filologica è riportata perfino nei
risvolti di copertina, i cui dati sono sbalorditivi. L’Autore condensa in
800 pagine 1500 anni di storia, sintetizzando “decine di migliaia di
documenti dell’Archivio di Stato di Milano” (sì, proprio così: si cita dai
risguardi di copertina) e di altri archivi. 550 sono poi le monografie e gli
articoli presenti nella bibliografia.
Lo stesso titolo, come ammette lo stesso Autore nella Premessa, non dà
pienamente ragione della vastità dell’impresa compiuta da Don Giulio
Mosca, impresa tanto più notevole se si pensa che l’Autore, all’attività di
ricerca (che comprende pure il riordino di ben 32 Archivi) ha affiancato
l’espletamento del suo ministero sacerdotale nella Diocesi di Lodi, ma
anche presso Roma e in America Latina.
In effetti, questa ponderosa monografia non si limita all’Abbazia di Santo
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Stefano Lodigiano, ma, in armonia con le più recenti prospettive di storia
locale (indice di un’attenzione continua all’aggiornamento nell’ambito
della produzione accademica), riesce a raccordare mirabilmente la “microstoria” con la “macro-storia”. Ogni singola tematica relativa a Santo
Stefano Lodigiano (lo sviluppo del monachesimo, il sorgere delle pievi,
le soppressioni), lungi dal fossilizzarsi in una sterile prospettiva erudita
di ambito meramente locale, si alimenta ad un continuo confronto con le
principali prospettive della storiografia più avanzata. A questo si affianca,
come precisa ancora l’Autore nella Sua Premessa, il desiderio di dare voce
agli umili, di descrivere la quotidianità semplice di un ambito territoriale
sottratto all’oblio e portato per così dire alla ribalta storiografica. Ed è
questo un altro dei grandi meriti dell’Autore.
Uno sguardo ai titoli dei capitoli rende pienamente ragione di questo
duplice piano, locale e globale.
Alla Presentazione e alla Premessa seguono le Fonti archivistiche e
abbreviazioni, e poi una prima contestualizzazione, attenta alle attuali
ricerche di storia del paesaggio e di storia della cultura materiale (di cui
sono state istituite anche cattedre universitarie), ossia il Capitolo I Strade,
Fiumi, Insediamenti umani nell’agro laudense. Alle indagini più approfondite
di storia della Chiesa e alle più recenti e stimolanti ipotesi storiografiche
( come non pensare ad autori quali Claudio Azzara) si riconnettono il
Capitolo II: L’evangelizzazione del territorio e il Capitolo III: Invasioni
e dominazioni barbariche. Anche un tema quanto mai locale, espresso
nel Capitolo IV: La chiesa di S. Stefano in Ripa Alta, è subito inserito
nell’ambito di attualissime ricerche con il successivo Capitolo V: La corte
di Ripa Alta. Come non pensare ai temi dell’economia curtense, della
signoria territoriale e dell’incastellamento resi celebri da autori quali
Pierre Toubert o Aldo Settia. Ma ecco che la prospettiva si allarga con il
Capitolo VI: Villaggi e chiese ai confini del vescovado, che si inserisce molto
bene nelle tematiche dello sviluppo plebano. Dopo un ulteriore capitolo
di ambito più “locale”, Capitolo VII: Il Corno uno o tre?, si passa ad un
nuovo settore di ricerca, quello monastico, con una trilogia introduttiva,
composta dal Capitolo VIII: L’abbazia benedettina di Santo Stefano, dal
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Capitolo IX: L’abbazia cistercense e dal Capitolo X: I commendatari,
mediante la quale le vicende cronologiche culminano nell’analisi di uno
dei problemi centrali del basso medioevo, presente nel Capitolo XI:
La disciplina monastica all’ombra dei commendatari. Gli eventi più dolorosi
sono poi approfonditi nel Capitolo XII: La soppressione, nel Capitolo
XIII: “Il popolo felice”, passando attraverso il Capitolo XIV: I Giacobini
in Lombardia e il Capitolo XV: La Repubblica Cisalpina: i tempi della spada
sguainata, per terminare con il Capitolo XVI: L’alienazione e la distruzione.
Carattere di vera e propria elegia ha invece il capitolo conclusivo: “Cosa
rimane. Commiato”. Chiudono il volume la Bibliografia, l’Indice e le
Tavole allegate. Le vicende dell’abbazia si dipanano poi a partire dal primo
documento sicuro, la lettera apostolica di Pasquale II del 1106, fino alla
tragica soppressione nel 1774, e alla morte del commendatario nel 1780.
Nel 1787 il monastero fu messo all’asta. Ma solo l’accostamento diretto
al contenuto del volume potrà dare al lettore la gioia di una continua
scoperta e, perché no, di una continua sorpresa.
Come afferma il sindaco di Santo Stefano Lodigiano nella
Prefazione: “Ne risulta una pietra miliare nella storia del nostro
territorio e presenta una tale ricchezza di annotazioni che rivelano,
accanto ad un’indagine paziente ed accurata condotta personalmente
dall’Autore, la robustezza della Sua cultura per cui, lo studio non è
un appartarsi dalla vita, ma tuffarsi in essa, ritrarsene e meditarla
approntando il frutto prezioso di un’osservazione esperta e puntuale”.
Ed è questo il migliore giudizio per un’opera veramente storica, di
cui si consiglia a tutti la lettura. L’abitante del luogo vi troverà le sue
radici, lo studioso vi troverà una trattazione impeccabile secondo
tutti i criteri della scientificità. Davvero un’opera di storia che è anche
un’opera di evangelizzazione per tutti.
Enrico Mariani
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M. TORCIVIA, Il segno di Bose. Con un’intervista a Enzo Bianchi,
Prefazione di André Louf, Piemme, Casale Monferrato (Al) 2003, 131 p.
Bose è una realtà universalmente conosciuta, ma talvolta più a livello
generico, senza una percezione profonda del suo vissuto e delle sue origini
(ovviamente, a meno di non andarci di persona). Per il lettore «profano»
risulterà dunque preziosissima questa guida, anzi questa monografia,
realizzata da uno dei massimi esperti del nuovo monachesimo italiano,
Mario Torcivia. Il tratto che distingue questo volume è dato sicuramente
dalla scientificità. Si potrebbe dire che il testo abbia una impostazione
rigorosamente accademica, nelle sue fonti e nella conduzione
dell’indagine, mentre, ed è questa la maestria dell’Autore, il risultato
appare chiaro e comprensibile. “Divulgazione scientifica” potrebbe
essere il genere letterario in cui far rientrare il lavoro in esame.
Come afferma uno dei più competenti conoscitori del monachesimo
odierno, André Louf, nella Prefazione, “Bose, attraverso la grazia del
fondatore e quella dei primi fratelli e sorelle, si riallaccia indubbiamente
alla grande tradizione monastica”. L’Introduzione provvede a delineare
il background in cui si colloca oggi Bose (Le nuove comunità monastiche
italiane).
Il volume è scandito in tre capitoli. Il Capitolo I (Storia di fr. Enzo
Bianchi e della Comunità monastica di Bose) costituisce il momento
informativo che contestualizza il sorgere della Comunità e la personalità
del suo fondatore. Suddiviso in due paragrafi (Note biografiche sul priore di
Bose e La storia della Comunità) contiene particolari preziosi sulla genesi
della comunità e anche sulle vicende, non propriamente tutte serene,
anzi decisamente “in salita” (ma la “notte oscura” non è una peculiarità
della santità?) che hanno visto nascere un’esperienza unica. Anzi, vedere
come da inizi difficili, passando addirittura per l’incomprensione delle
gerarchie ecclesiastiche, si sia giunti alla realtà che oggi è sotto gli occhi
di tutti, dimostra all’opera una mano provvidenziale.
Il Capitolo II (Tratti costitutivi di Bose) ci mette a contatto con la
realtà vissuta della Comunità, attraverso cinque momenti, scanditi da
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continui riferimenti alla Regola di Bose. Il primo illustra le componenti di
fondo in virtù delle quali Bose rientra a pieno titolo nella categoria del
monachesimo, sia pure con alcuni elementi che la demarcano rispetto
alle Congregazioni monastiche classiche. Mancano, ad esempio, i classici
“voti”, omissione motivata dalla volontà di oltrepassare il dualismo e,
in certi periodi della storia, la contrapposizione tra precetti e consigli.
Il contenuto dei voti, infatti, dovrebbe essere vissuto da tutti nel
proprio status, e non solo dai “perfetti” (p. 51). E a questo proposito,
non si dimentichi che uno dei più conosciuti libri di Bianchi, Non siamo
migliori, enuncia questa posizione addirittura fin dal titolo. Due altri
elementi vengono poi chiariti, ossia il fatto di essere comunità “mista”
e “inteconfessionale”, ossia le caratteristiche che sono la specificità di
Bose, ma anche la causa di tante incomprensioni nel passato. Meno
sorprendente, forse, è la scelta di una comunità laicale, con pochi
presbiteri. Ma in questo caso non si è fatto altro che tornare al primo
monachesimo, tralasciando quella “clericalizzazione” che è invece, di
fatto, una innovazione medievale, estranea alla tradizione dei Padri. Il
ritorno alle origini è poi presente, ad esempio, nella struttura, mutuata
da Basilio, del “governo” (parola che però si è ormai caricata di significati
quanto mai estranei al contesto di fraternità di Bose, e che forse dovrebbe
essere, appunto, messa tra virgolette) della Comunità (p. 62). Del
monachesimo d’Occidente, invece, si attinge soprattutto a Benedetto e
ai cistercensi. Il secondo punto concerne l’attività ad intra di Bose, con
il ruolo fondamentale assegnato all’Opus Dei e alla assoluta preminenza
del testo biblico: “Per noi questa assiduità e fedeltà alla Scrittura è
fondamentale perché la Parola di Dio é nostro cibo quotidiano, è presenza
reale di Cristo in mezzo a noi come lo è l’Eucaristia, è il fondamento di
tutta la nostra preghiera e l’ispirazione di tutta la nostra vita” (p. 71). Altri
due punti si occupano dell’attività ad extra, come servizio alla Chiesa,
soprattutto nell’ambito dell’ecumenismo, che caratterizza Bose fin dalla
fondazione. Infine, viene presentata la giornata monastica-tipo a Bose.
Il Terzo ed ultimo capitolo è costituito da una Intervista a Fr. Enzo
Bianchi.
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a cura di Roberto Donghi
Nel recente volume di GIOVANNI AGOSTI, Su Mantegna, I, Ed.
Feltrinelli, Milano 2006, troviamo interessanti riferimenti
all’ambiente e alla storia olivetana. Più volte viene ricordata
la Madonna Trivulzio (ora al Castello Sforzesco di Milano ed
eseguita nel 1497 per l’altare maggiore di Santa Maria in Organo a
Verona) pp. 54, 207, 212, 250-251, 283, 349. Particolare attenzione
viene data ai rapporti intercorsi tra Mantegna e il Sodoma,
come si può vedere negli affreschi del chiostro di Monte Oliveto
Maggiore e, in particolare, nel monocromo Trionfo di Nettuno
vicino all’ingresso del De Profundis (pp. 387-388 e fig. 78). Dei
dipinti citati dalle fonti antiche ma non pervenuti, eseguiti per
il monastero di Villanova Sillaro (Lodi), si parla alle pp. 392393. Un breve accenno si trova anche a riguardo della Pietà, già
dipinta in una lunetta del chiostro di Santa Maria del Gradaro a
Mantova, p. 207.

* * *
Negli atti del colloquio svoltosi a Blois (Francia), nei giorni 1719 ottobre 2002, su Le vitrail au Xxe siécle, intelligences de la lumiere,
pubblicati in “Art sacré”, Cahiers de Rencontre avec le Patrimoine
religieux, 20, 2004, alle pp. 159-174, si legge il contributo del
nostro confratello dell’abbazia di Seregno, Dom GIOVANNI
BRIZZI, Théophanies de lumière: le vitraux du moine A. Fumagalli,
con illustrazioni a colori di alcune tra le numerose vetrate che
don Ambrogio ha realizzato in diverse chiese d’Italia, in modo
particolare in quella dell’abbazia San Benedetto di Seregno,
descritte nella seconda parte del contributo.
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* * *
Nello studio di MARIA CHIARA CECCARINI, Nuove attribuzioni a
Sebastiano Ceccarini tra Lazio e Umbria, in Studi di Storia dell’Arte, 16,
2005, pp. 182, 184, 185, viene citato e raffrontato con altre opere
dello stesso artista il dipinto Miracolo del grano di Santa Francesca
Romana (Roma, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini, già
nella chiesa di Santa Maria Liberatrice al Foro Romano). Nello
stesso numero della rivista altri tre contributi riferiscono di opere
d’arte di interesse olivetano: ANTONELLO GOVERNALE, Jan Van Der
Sraet detto Giovanni Stradano. Opere inedite del periodo napoletano,
pp. 218, 221 fig 5, illustra l’affresco Ritratto di un monaco olivetano,
ancora esistente nella chiesa di Monte Oliveto di Napoli; LISA
GOLDENBERG STOPPATO, Dei soggiorni di Jan Van Der Sraet e del figlio
Scipione e degli inventari dei loro beni fiorentini, pp. 228, 229, 231, 238,
esamina dello Stradano per l’abbazia di Monte Oliveto di Napoli
e l’affresco Ritratto di monaco olivetano e il dipinto l’Assunzione della
Vergine sull’altare della cappella di Sangro; JHON T. SPIKE, Spadarino
problems, p. 254, cita il dipinto Santa Francesca Romana e l’angelo, già
nella collezione Edoardo almagià di Roma.

* * *
Nel volume di SALVATORE PEZZELLA, Piante officinali ed arboree del
Lago Trasimeno tra storia, curiosità e sapore scientifico. L’Isola Polvese,
Editice Orior, Città di Castello 2006, ricco di notizie sulle piante
autoctone dell’isola con nitide immagini del paesaggio lacustre,
si leggono anche notizie sul monastero di San Secondo e sulle
altre chiese dell’isola (pp. 20-26). Già dipendenza del monastero
di Monte Morcino di Perugia, quindi sede di una comunità di
monaci olivetani dal 1482 al 1624, oggi dell’edificio romanico a tre
navate della chiesa, si conservano la cripta, una parte dell’abside e
qualche porzione dei muri perimetrali e quasi per intero la facciata
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e una ala del monastero insieme alla torre campanaria. Attualmente
la Provincia di Perugia, proprietaria dell’isola, sta procedendo
all’opera di recupero dell’edificio, con lavori di ristrutturazione
dell’ala del monastero per adibirlo a “Centro Studi e Ricerca” del
Parco Scientifico-Didattico dell’isola.

* * *

La grande pala dell’altare maggiore della chiesa delle monache
olivetane di San Giacomo a Bari, eseguita da Paolo de Matteis
nel 1713, con la Madonna con il Bambino e i santi Giacomo Maggiore
e Giacomo Minore, restaurata nel 1997, viene esaminata e descritta
da ROSA VISAGGIO, Paolo de Matteis: attribuzioni e iconologia della
pala dell’altar maggiore di San Giacomo a Bari, in “Arte Cristiana”, 94,
2006, n. 833, pp. 126-132. Per la medesima chiesa il pittore eseguì
altre due tele con il Beato Bernardo Tolomei e Santa Francesca Romana
e l’angelo, per i rispettivi altari, ancora in loco.

* * *
Notizie sulla biblioteca del Monastero olivetano di Santa
Maria di Monte Morcino Nuovo si leggono nel contributo di
GIANFRANCO CIALINI, La Biblioteca del Dottorato dell’Università
degli Studi di Perugia, in Frammenti musicali del Trecento
nell’incunabolo Inv. 15755 N. F. della Biblioteca del Dottorato
dell’Università degli Studi di Perugia, a cura di Biancamaria
Brumana e Galliano Ciliberti, Olschki Editore, Firenze 2004,
pp. 3-13. Il monastero, soppresso con decreto imperiale l’8
dicembre 1810, fu destinato a nuova sede dell’Università
e i locali della biblioteca monastica divennero i locali della
biblioteca universitaria. Nell’atrio della biblioteca sono
dipinti, tra motivi floreali, festoni e arabeschi, i ritratti di
quattro fra i più illustri abati olivetani perugini: i fratelli
Agostino e Secondo Lancellotti, Placido Carosi fondatore della
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biblioteca e Placido Titi studioso di astrologia. Con il ritorno
del Governo Pontificio, Pio VII con breve del 23 maggio 1815,
concesse in uso perpetuo i locali del monastero all’Università.
Grazie ad un accordo successivo con la Congregazione
Olivetana, nel febbraio 1822 l’Università acquistò una parte
dei libri della biblioteca monastica, circa trecento volumi,
mentre i restanti codici, manoscritti e libri furono destinati
ai monasteri di Monte Oliveto Maggiore, Gubbio e Roma. Tra
le opere di pregio conservate nella biblioteca viene segnalata
la prima edizione del famoso trattato di Francesco Gasparini
(1668-1727), L’armonico pratico al cembalo. Regole, osservazioni,
ed avvertimenti per ben suonare il basso, e accompagnare sopra il
cembalo, spinetta ed organo, Venezia 1708, che apparteneva, come
indicato dalla nota di possesso, all’abate olivetano perugino
don Paolo Capra.

* * *
Un breve profilo di madre Maria Scolastica Di Maggio, abbadessa
del monastero di San Giacomo a Palo del Colle (Bari), si legge nel
volume di MICHELE DELLE FOGLIE, Immagine viva di una chiesa viva.
Santa Maria Assunta. Note storiche e artistiche, percorsi di vita pastorale
e spirituale della Matrice di Grumo Appula nel Tertio millenio ineunte,
Edizioni Vivere in, Roma 2003, pp. 283-287. Nata a Grumo Appula
il 27 giugno 1911 in una famiglia profondamente religiosa, collaborò
attivamente in parrocchia divenendo presidente delle giovani di
Azione Cattolica. Entrò tra le benedettine olivetane di Palo del
Colle il 3 febbraio 1942. Donna attiva e dinamica, seppe dar vita a
molte iniziative tra cui una fiorente scuola di taglio, cucito e ricamo
per le ragazze del luogo, una scuola materna e un laboratorio per
la produzione di liquori e pasticceria. Maestra delle novizie, priora
e abbadessa, si adoperò instancabilmente per la realizzazione della
nuova sede del monastero. Morì prematuramente il 26 luglio 1969.
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* * *
Dei venti libri corali del monastero di Santa Maria di Monte
Morcino a Perugia, una delle imprese più importanti della miniatura
umbre del Rinascimento, trasportati nell’abbazia di Monte Oliveto
Maggiore dopo la soppressione del monastero perugino nel 1810,
a seguito del furto del 7 maggio 1975, ne rimangono attualmente
quattro più quindici fogli miniati, recuperati in questi ultimi anni da
parte del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri di
Firenze e identificati da Fausta Gualdi che li aveva in parte studiati
facendo fare una campagna fotografica sistematica. I quattro corali
superstiti, più cinque dei quindici fogli miniati recuperati, sono stati
esposti alla mostra allestita nella Biblioteca Monumentale del Museo
di San Marco a Firenze dal 14 aprile al 25 giugno 2006 e sono stati
descritti nella guida alla mostra: Miniatura umbra del Rinascimento.
Suggerimenti per un percorso artistico, a cura di Sara Giacomelli in
collaborazione con Melania Ceccanti, Centro Di, Firenze 2006,
pp. 17-18; schede nn. 11-19, pp. 38-51 e appendice pp. 60-63: I fogli
ritrovati dell’abbazia di Monte Morcino.

* * *
Nel recente saggio di PAOLO CHERUBINI su Scritture e scriventi a Roma
nel secolo XV: gruppi sociali, presenze nazionali e livelli di alfabetizzazione,
in I luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori dell’età moderna,
Spoleto 2006 (studi e ricerche, 3), pp. 277-312, si legge anche un
rapido cenno al ciclo di affreschi di scuola antonazziana (1468 ca.), a
Tor de’ Specchi, raffiguranti i miracoli di santa Francesca Romana e
caratterizzati da didascalie in scrittura gotico-rotunda (p. 285).

* * *
Brevi notizie sul monastero olivetano femminile di Santa Croce
a Modugno (Bari) si leggono nel saggio di CHIARA MANCHISI,
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Monasteri femminili a Modugno, in Memoria e storia della chiesa Maria
Santissima Annunziata di Modugno. Catalogo della mostra documentaria e
iconografica, Bari 2006, pp. 127-132. Il monastero venne fondato nella
prima metà del sec. XVII dal protonotario apostolico Giovanni
Maria Pascale. Nel 1665 fu stabilita la clausura e il primo maggio
1666, trentasette aspiranti, provenienti dalle famiglie più ricche
di Modugno, entrarono in monastero. Le prime due monache,
abbadessa e vicaria, provenivano del monastero delle olivetane di
San Giacomo di Bari. Soppresso nel 1866, una parte del monastero
rimase abitazione delle monache fino al XX secolo. Attualmente è
la sede del Municipio. Nella mostra sono stati esposti il libro con
gli Inventari dei beni stabili e delle rendite, ms. del sec. XVIII (scheda
64, pp. 129-130); il libro Introiti ed esiti, ms. secc. XVII-XIX (scheda
65, pp. 130-131) e due carte di professione del Settecento (schede
66 e 67, pp. 130-131). Questi e altri documenti sono conservati
nell’Archivio capitolare parrocchiale di Modugno.

* * *
L’Italia è sempre stata la mèta preferita, fin dal medioevo, di
pellegrini e in seguito, per secoli, di viaggiatori. ATTILIO BRILLI nel
volume Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, il
Mulino, Bologna 2006, ricostruisce la nascita, le trasformazioni,
le tappe e le prospettive attuali di questo affascinante fenomeno
culturale, che vide nascere nel ‘700 il “Grand Tour” che portò in
Italia letterati, artisti, nobili. Un intero paragrafo del capitolo
XIII (Il convento abbandonato, pp. 358-362) descrive la visita di
Joseph e Elizabeth Pennel di Philadelphia all’abbazia di Monte
Oliveto Maggiore, dove arrivarono la sera del 19 ottobre 1884 in
velocipede, accolti dall’abate don Gaetano Di Negro, rimasto con
pochi confratelli a custodire il grandioso complesso monumentale
abbandonato dai monaci a seguito della soppressione degli
ordini religiosi decretata dal governo italiano nel 1866-67. I due
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eccentrici visitatori americani pubblicarono un resoconto del
loro ciclo tour in Italia dedicandolo all’abate Di Negro che li
aveva generosamente ospitati: L’Italia in velocipede, a cura di
Attilio Brilli, Sellerio editore, Palermo 2002 (cf. Bibliografia
olivetana, “L’ulivo”, 34, 2004, pp. 245-246).

* * *
Nel catalogo della mostra Lorenzo Monaco dalla tradizione giottesca
al Rinascimento, a cura di Angelo Tartuferi e Daniela Parenti, Giunti,
Firenze 2006, allestita alla Galleria dell’Accademia di Firenze dal
9 maggio al 24 settembre 2006, il contributo di ADA LABRIOLA,
Lorenzo Monaco miniatore tra il 1410 e gli ultimi anni di attività (e
alcune proposte per la miniatura fiorentina del tempo), attribuisce
alla bottega di Bartolomeo di Fruosino le miniature del Corale
10 della Biblioteca Laurenziana, proveniente dal monastero di
San Bartolomeo a Monte Oliveto di Firenze (pp. 92-93, figg. 78). Sempre di A. Labriola è la scheda del Graduale 1385-1390, con
miniature di Don Simone Camaldolese (pp. 252-253, cat. I.1, I.2,
I.3, I.4, I.5), mentre è di Francesca Pasut la scheda del Graduale
c. 1390 con miniature di Nicolò di Giacomo e Lorenzo Monaco
(pp. 255-256. cat. II.1). I due codici fanno parte di una serie di
cinque Graduali provenienti dal monastero di San Michele in
Bosco, oggi conservati al Museo Civico Medievale di Bologna. Il
Polittico di Monteoliveto, datato 1410, eseguito da Lorenzo Monaco
per la chiesa del monastero di San Bartolomeo a Monte Oliveto di
Firenze, oggi conservato alla Galleria dell’Accademia, è descritto
da Simona Pasquinucci (p. 314, cat. D). Nel Regesto Documentario,
in appendice al catalogo, vengono segnalati i pagamenti all’artista
camaldolese nel luglio 1407 e nel giugno 1411 da parte di fra
Giovanni Istrada monaco olivetano a San Bartolomeo (p. 321, nn.
IX e XI).
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* * *
ALESSANDRA BARBUTO, L’illuminismo prospettico nella pittura a
Roma tra il 1480 e il 1490: matrici antiquariali e ricerche rinascimentali,
in Marco Palmezzano. Il Rinascimento nelle Romagne, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo (MI) 2005, a cura di Antonio Paolucci, Luciana
Prati, Stefano Tumidei, illustra alcuni affreschi di Antoniazzo
Romano con le Scene della vita di Santa Francesca Romana, della
cappella delle Oblate a Tor de’ Specchi a Roma (pp. 72-73). Nello
stesso volume, che costituisce il catalogo scientifico della mostra
dedicata a Marco Palmezzano a Forlì nel 2005-2006, viene analizzata
la pala Crocifissione e santi, eseguita dal citato pittore, agli inizi del
XVI secolo, per la chiesa di San Bartolomeo, Monte Oliveto fuori
Porta San Frediano a Firenze, ed ora conservata nella Galleria degli
Uffizi, inv. 1418 (pp. 262-265, scheda 30 a cura di Francesca Nanni).

* * *
CHIARA BASTA, Tarsia e intagli lombardi dal Rinascimento al tardo
Barocco, in Le arti decorative in Lombardia nell’Età Moderna 14801780, Skira editore, Milano 2000, a cura di Valerio Terrarali, illustra
sinteticamente ma in modo preciso il coro commissionato nel
1450 a Cristoforo Rocchi per la chiesa dell’abbazia di San Nicola
di Rodengo Saiano (pp. 165-166) e parimenti il leggio eseguito per
la stessa chiesa da fra Raffaele da Brescia (pp. 164, 174-175). Inoltre
ricorda alcune opere di fra Giovanni da Verona (p. 175).

* * *
Raffaellino del Colle (MARCO DROGHINI, Raffaellino del Colle,
Centro Studi “G. Mazzini” Edizioni, Sant’Angelo in Vado 2001),
nel 1539 ha eseguito nella chiesa di San Pietro di Gubbio l’affresco
con le Storie di San Placido e di San Mauro (pp. 27, 97.98, scheda 26)
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e nell’anno successivo la pala con l’Adorazione dei pastori (p. 100,
scheda 27). Successivamente, nel 1545, in collaborazione con altri
pittori ha decorato con affreschi allegorici il soffitto del refettorio
del monastero di Monte Oliveto di Napoli (p. 110, scheda 32).

* * *
Nello splendido volume, Pio II e le arti. La riscoperta dell’antico
da Federighi a Michelangelo, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo
(MI) 2005, a cura di Alessandro Angelini, diverse sono le citazioni
di opere di ambito olivetano: i mobili della sagrestia di Monte
Oliveto Maggiore (p. 267) e del coro (p. 279, nota 49); i frammenti
ad affresco dell’Ultima cena di Pietro di Francesco Orioli, collocabili
al 1490 e ritrovati nel refettorio di Monte Oliveto Maggiore (pp.
359, 361, fig. 51); il portale marmoreo di Lorenzo di Mariano detto
il Marrina, proveniente dalla chiesa di San Benedetto fuori Porta
Tufi, oggi conservato presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, sul
cui architrave due grifoni alati sono collocati sopra l’iscrizione
emblematica OLIVAE FRUCTUS (pp. 367, 369, fig. 58).

* * *
Scorrendo le pagine del Catalogo, pubblicato in occasione della
Mostra, Mantegna e le arti a Verona 1450-1500, Marsilio Editori,
Venezia 2006. a cura di Sergio Marinelli e Paola Marini, numerosi
sono i puntuali riferimenti ad opere, artisti e monaci olivetani
attivi nell’abbellimento del monastero e della chiesa di Santa
Maria in Organo di Verona (pp. 13, 14, 25, 26, 31, 33, 83, 88, 136, 151,
162, 163, 181, 183, 345, 316, 436). Soprattutto sono da segnalare, oltre
il saggio di LAURA BASSO, CARLOTTA BECCARIA, LUCIA TONIOLO,
Progetto Mantegna. Madonna in gloria con santi e angeli cantori (Pala
Trivulzio): vicende conservative e programma di monitoraggio, pp. 77-81
(con la relativa scheda 15, pp. 218- 222 a cura di Sergio Marinelli),
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le seguenti schede del catalogo: 47 (pp. 271-272: Liberale da Verona
e la pala con Santa Francesca Romana nella sagrestia di Santa Maria
Nova a Roma); 61 (p. 210-211, Liberale da Verona, miniatura con San
Giovanni a Patmos, entro iniziale “I”); 102 (pp. 347-348, Francesco
Morone, pala con Madonna col Bambino in trono e i santi Agostino
e Martino); 112 (pp. 361-362, Francesco Dai Libri, miniatura: la
Domenica delle palme e salita al Calvario), 114 (pp. 363-364, Girolamo
Dai Libri, miniatura: Ad te levavi); 115 a (p. 364, Girolamo Dai
Libri e Francesco Dai Libri, miniatura: Pentecoste); 115 b (p. 365,
Girolamo Dai Libri, miniatura: Corpus Domini); 116 a –e (pp. 365367, Girolamo Dai Libri (?) e Francesco Dai Libri, miniature, 5
iniziali: Natività di Gesù, San Giovanni a Patmos, Strage degli innocenti,
Adorazione dei Magi, Presentazione del Bambino al tempio); 117 (pp. 368369, Girolamo Dai Libri, pala: Natività con San Giovanni Battista e
San Girolamo “Presepio dei conigli”); 118 (pp. 369-370, Fra Giovanni
da Verona, Leggio corale); 119 (pp. 371-372, Girolamo Dai Libri, pala:
Deposizione dalla croce con san Benedetto, santa Scolastica, sant’Elena, la
Vergine, san Giovanni Evangelista e santa Maria Maddalena); 125 a – d
(pp. 379-381, Girolamo Dai Libri, quattro miniature: Resurrezione di
Cristo, Corteo di musici e cantori, Monaci olivetani in coro, Profeta); 126
a-c (pp. 381-382. Girolamo Dai Libri, tre miniature: San Benedetto,
San Giovanni Battista, Santi Pietro e Paolo).
Una presentazione della mostra di Verona è offerta da PAOLA
MARINI, A scuola da Mantegna, in Art e dossier, XXI, Settembre
2006, pp. 14-20, dove vengono riprodotte due opere della chiesa
di Santa Maria in Organo: la pala del Mantegna, Madonna in gloria
e santi Giovanni Battista, Gregorio Magno, Benedetto e Girolamo (Pala
Trivulzio, p. 16), e il Leggio di fra Giovanni da Verona (p. 19).
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Vedere l’articolo “Una grande badessa del XX secolo: M. Pia Gullini (1892-1959)”, p. 565
Maria Gullini rispettivamente a 23 e 27 anni (nel 1915 e 1919)
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Madre Pia Gullini poco
prima della morte, nel 1959

La beata Gabriella Sagheddu postulante nel 1935 nel costume sardo che indossava al suo arrivo a
Grottaferrata. Si tratta della foto
della carta d’identità, fatta per poter
viaggiare ed entrare alla Trappa. Fu
la M. Pia Gullini ad accogliere Maria
Gabriella come postulante il 30 settembre 1935 e ad accompagnarla fino
al giorno della morte, il 23 aprile

650

IMMAGINI

L’arazzo per la beatificazione di Gabriella Sagheddu eseguito nel
1982 dal pittore romeno ortodosso Camillian Demetrescu. L’arazzo
si trova attualmente nella chiesa del monastero di Vitorchiano,
nella cappella dei secolari
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Vedere la cronaca relativa al Convegno di Monte Oliveto ‘Monachesimo e riforma liturgica’, p. 596. Partecipanti al Convegno,
11-13 settembre 2006, (prima metà del gruppo)
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Partecipanti al Convegno di Monte Oliveto Monachesimo e riforma liturgica (seconda metà del gruppo)
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Momento di preghiera corale durante il Convegno di Monte Oliveto Monachesimo e riforma liturgica
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Momento di preghiera corale durante il Convegno di Monte Oliveto Monachesimo e riforma liturgica
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Vedere l’articolo “A dieci anni dal Rocher: un aggiornamento della bibliografia
olivetana”, p. 535. Copertina del volume Regardez le rocher d’où l’on vous a
taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine de Sainte Marie
de Mont-Olivet, con la prima pagina del manoscritto del Chronicon
Cancellariae, XV secolo. La miniatura rappresenta S. Benedetto con
il B. Bernardo Tolomei. Il codice è custodito nell’Archivio Centrale
della Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
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Italia Benedettina, 28
VALERIO CATTANA
Momenti di storia
e spiritualità olivetana
(secoli XIV-XX)
Saggi raccolti
a cura di Mauro Tagliabue
Cesena
Centro storico benedettino italiano
2007

657

IMMAGINI

L’iniziativa di raccogliere alcuni saggi di storia monastica del padre abate
Valerio Maria Cattana è stata promossa dalla comunità dell’Abbazia S.
Benedetto di Seregno (Milano) in occasione del suo 50° di sacerdozio
(1957-2007).
La scelta, propiziata dall’occasione giubilare, si è orientata verso una
considerevole serie di contributi che l’Autore ha dedicato alla storia della
spiritualità e delle istituzioni della Congregazione benedettina di Monte
Oliveto. In queste ricerche, avvalendosi della notevole competenza negli
studi monastici acquisita attraverso una lunga consuetudine con il celebre
monaco e maestro dom Jean Leclercq, della frequentazione della Scuola
archivistica dell’Archivio di Stato di Milano e di altri Centri di cultura, tra
i quali spicca la Biblioteca Ambrosiana, l’abate Valerio Cattana ha fatto
conoscere testi, ambienti e personalità che gli hanno permesso di porre nel
dovuto risalto momenti significativi della storia olivetana, dalle origini,
nella prima metà del secolo XIV, fino ai nostri giorni.
La raccolta, omaggio al padre abate, si apre anche a confratelli e amici
che vogliono unirsi a noi nella Tabula gratulatoria, servendosi delle
modalità indicate in calce.
Il volume di circa 450 pagine sarà posto in vendita al prezzo di Euro 40. Ai
sottoscrittori viene offerto al prezzo di Euro 30, spese postali comprese.
Per effettuare la sottoscrizione ci si potrà avvalere di una delle due
seguenti modalità: - tramite bollettino del C/C n. 20281200 intestato
all’abbazia S. Benedetto di Seregno.
- inviando assegno non trasferibile in busta chiusa intestato a: Abbazia
San Benedetto, 20038 Seregno (MI), indicando con chiarezza l’indirizzo
cui si desidera venga recapitato il volume.
Coloro che già sono sottoscrittori della collana Italia benedettina
riceveranno a suo tempo il volume al prezzo di euro 30. Sono cortesemente
pregati di segnalare se desiderano aderire alla Tabula gratulatoria
scrivendo all’Abbazia San Benedetto - 20038 Seregno (MI).
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Saggio introduttivo di Giorgio Picasso
Bibliografia di Valerio Cattana
Abbreviazioni e sigle con nota editoriale
1. La preghiera alle origini della tradizione olivetana.
2. La devozione del beato Bernardo Tolomei a san Bernardo di
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3. Ludovico Barbo e i monaci di Monte Oliveto.
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Alfonso II d’Aragona.
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EDITORIALE
La difficoltà a trovare una rivista disposta ad accogliere nella
programmazione editoriale gli atti dell’annuale convegno della
Conferenza Italiana Monastica (CIM) ha ritardato la pubblicazione
dei contributi che il prof. Andrea Grillo e don Gianni Cavagnoli
proposero nel 2005 all’assemblea di Vallombrosa e quelli di Madre
Ignazia Angelini e del prof. Monticone all’incontro di Subiaco
nell’aprile di quest’anno. La fraterna disponibilità dei confratelli
di Monte Oliveto a garantire lo spazio editoriale risolve l’impasse
e permette di garantire una sollecita condivisione del lavoro
assembleare.
L’appuntamento che vede annualmente radunarsi abati e priori
delle comunità monastiche italiane di tradizione benedettina è
occasione unica e preziosa di incontro, dialogo, amicizia. Nel
clima fraterno con il quale tutte le comunità ci hanno accolto
è stato quasi spontaneo condividere non solo le difficoltà del
tempo presente, ma anche le aspettative e le speranze per una
presenza monastica capace di rispondere alle sfide e alle domande
spirituali dell’oggi. Le diversità congregazionali, espressione di un
plurisecolare radicamento nella tradizione spirituale del Paese,
trovano nella Conferenza un luogo di confronto e di sintesi.
Nell’incontrarsi matura la consapevolezza che il futuro del
nostro monachesimo passa anche attraverso l’assunzione di uno
stile comunionale nella collaborazione tra le Congregazioni. Già
possiamo vederne qualche germoglio nelle iniziative organizzate
per novizi e professi di voti temporanei. In prospettiva sarebbe
auspicabile una maggior apertura verso le consorelle monache: in
tale direzione si possono già riscontrare alcuni significativi passi
in avanti.
Un altro passaggio importante sarà il coinvolgimento delle
comunità, magari con la riproposta nel contesto degli incontri di
formazione permanete degli approfondimenti assembleari. Anche
per tale ragione la possibilità di poter disporre dei testi è di grande
aiuto, e ne ringraziamo di cuore la redazione dell’Ulivo.
Ab. Salvatore Leonarda
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Andrea Grillo
GLI ULTIMI DOCUMENTI SULL’EUCARISTIA:
CRITERI INTERPRETATIVI.
Il riacutizzarsi della tensione tra diversi approcci
all’eucaristia (MD e SC)

«[Fra le cose che Giovanni Paolo II ha fatto, pur senza averne l’intenzione] va annoverata la metamorfosi (si potrebbe forse dire l’ “abolizione”) del
magistero papale per inflazione».

A. Melloni1

Se comincio in modo così “forte”, muovendo da una delle analisi più lucide e più decise dell’attuale momento storico in ambito
ecclesiale, non è affatto per caso. Ciò dipende dalla convinzione
secondo cui, nel riflettere insieme su questo tema così appassionante e complesso, dobbiamo francamente riconoscere la particolare condizione in cui svolgiamo la nostra argomentazione. Per
questo nello schema di questa mia conversazione ho voluto mettere un punto “zero” - ossia una premessa estremamente “larga”,
ma tutt’altro che inutile - cui seguiranno una serie di 6 punti più
direttamente pertinenti con la materia da trattare. Vorrei però
precisare subito che tutto il discorso dei 6 punti - che senza dubbio rimane centrale - non sarebbe così fondato se non sapesse
rispondere alle questioni sollevate dal punto 0. Così da queste
premesse partiamo e a queste torneremo, proprio nelle conclusioni, come vedremo.
Chiarisco perciò anzitutto la struttura generale del percorso:

1 Chiesa madre, chiesa matrigna. Un discorso storico sul cristianesimo che cambia,

(=Vele, 12), Einaudi, Torino 2004, 40-41.

4*

GLI ULTIMI DOCUMENTI SULL’EUCARISTIA: CRITERI INTERPRETATIVI

dopo le indicate premesse contestuali e solo in apparenza “occasionali”, mi riprometto di indicare - nel par. 1. - i criteri di scelta
dei documenti, che sono tratti dalla cronaca ecclesiale recente,
ma sullo sfondo di due passaggi classici (e purtroppo dimenticati
nel loro vero significato) della recente “dottrina” circa l’eucaristia.
Proprio su questo sfondo si sofferma il par. 2, mettendo in luce la
centralità troppo trascurata del cambiamento operato da SC rispetto a MD. A ciò i parr. 3-5 aggiungono una specifica documentazione della recezione di tale novità da parte dei pronunciamenti
degli ultimi 2 anni, i cui contenuti e la cui forma sarà oggetto
di specifica - anche se necessariamente sommaria - considerazione sul piano della nuova concezione teologica introdotta dal Concilio
Vat. II e in particolare della partecipazione attiva alla celebrazione
liturgica. Da ultimo, nel par. 6, non mi resterà che trarre alcune
prospettive complessive di valutazione, arrivando a definire quelle
tre tipologie di rapporto con il “fenomeno eucaristico” che hanno strutturato la storia della esperienza ecclesiale, e delle quali
dobbiamo avere anche oggi una chiara coscienza, in tutta la loro
specificità e distinzione, proprio per non restare confusi.
0. Il contesto di cultura ecclesiale nel quale ci troviamo
Alcuni indizi iniziali possono essere tratti dalla cronaca di questi ultimissimi giorni, segnata dall’aggravarsi della malattia di Papa
Giovanni Paolo II2, dalle reazioni della stampa e dal trattamento
che di essa ha proposto il grande occhio della Televisione, come
anche dalla “cronaca” ecclesiale che non ha motivi per “finire sui

2 Si noti bene che il testo di questa conferenza si riferisce al giorno 30 marzo
2005. Nel breve volgere di alcuni giorni la salute del Vescovo di Roma è precipitata, fino alla morte (la sera del 2 aprile 2005). Ma tutto questo, evidentemente,
non entra nella considerazione della conferenza, che va collocata soltanto sulla
soglia di tali eventi.
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giornali”, ma che alimenta prassi e teorie delle quali è bene occuparsi anche qui.
0.1. Le due pagine del “Corriere della Sera” del sabato santo: gli opposti
si toccano...
Molti di voi avranno visto senz’altro, il giorno 26 marzo, sabato
santo, che il Corriere della Sera presentava in bella mostra - e con
tanto di ‘occhielli’ in prima pagina - due paginoni dedicati ad una
singolare discussione sul papato di Giovanni Paolo II, i cui titoli
suonavano già assai significativi: Il papa ha fallito e Il papa ha salvato
la Chiesa. La singolarità (e l’insolenza) di questi interventi si spiega
da diversi punti di vista:
a) Entrambi gli interlocutori si collocano agli estremi opposti
del quadro (non ecclesiale, ma dell’opinione pubblica): H. Küng
procede ad una critica spietata del papato, mentre V. Messori presenta una apologia dello stesso condotta quasi “apriori”. Comunque entrambi appiono sempre molto acidi nelle loro affermazioni
e sostanzialmente autoreferenziali nei rimandi.
b) Chi ha gli strumenti teologici per l’analisi, in realtà fa il giornalista, mentre chi potrebbe far valere altri argomenti di maggior
peso, è sprovvisto dei mezzi adeguati, non dimostra alcuna vera
cultura teologica, ma solo capacità di affabulazione giornalistica
e, appunto, di autoreferenza;
c) Per entrambi l’occasione perduta è segnalata a chiare lettere
dal fatto che finiscono per parlare non della Chiesa, di Giovanni
Paolo II o del Concilio (vaticano secondo o tridentino), ma soltanto di se stessi!
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0.2. Le immagini televisive della sera del venerdì santo
La sera del venerdì santo non ho visto la TV. Ma il giorno dopo
ho visto sullo stesso numero del Corriere della Sera la riproduzione
fotografica di una immagine televisiva assai preoccupante. In essa
si può notare una folla di fedeli, presso il Colosseo, che osserva un
grande schermo, nel quale si vede il Papa malato, che prega la via
crucis, mentre guarda seduto di spalle verso un altare, sotto il quale
è collocato un grande schermo piatto, nel quale si vede quella stessa folla, che guarda il Papa che guarda la folla che guarda il papa
che guarda la folla...e così all’infinito.
È chiaro che le precarie condizioni di salute del Papa non gli
permettevano di partecipare alla Via Crucis al Colosseo. E che
forse il collegamento con gli appartamenti papali fosse richiesto
dalla folla dei pellegrini. Ma la scelta di riprendere il Papa non di
prospetto, ma di spalle, mentre guarda la TV, tenendo in mano la
croce come se fosse in processione, mi pare un fatto di estrema
gravità, poiché non riesce a mettere al centro altro che il “guardare schermi” della folla e del Papa: rispetto a questo “essere in
diretta” mediante la TV, tutto il resto diviene inevitabilmente secondario. La delicatezza della mediazione televisiva appare utilizzata con spregiudicata efficienza, ma anche con esiti a dir poco
discutibili3.
0.3. La esperienza del Triduo Pasquale: la riforma liturgica è in crisi?
Mentre facevamo queste esperienze “mediatiche”, la Settimana
santa, con i suoi riti solenni, portava con sé anche quella sensazione di permanenza di una chiesa su due livelli (laicale e clericale, devozionale e liturgico, folkloristico e spirituale): se è vero che tutto
3 Per una riflessione complessiva sull’impatto televisivo dell’atto di culto cf.

G. BONACCORSO - A. GRILLO, La fede e il telecomando. Televisione, pubblicità e rito,
Cittadella, Assisi 2001.
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deve essere giustamente valorizzato e che nulla sopporta di essere
giudicato troppo sommariamente, è anche vero che spesso ciò che
è primario diviene lentamente ma inesorabilmente secondario e
così - infallibilmente - ciò che è secondario si fa valore primo!
Come vedremo, sulla base di queste tre premesse, il rischio
è quello di una proposta teologica e pastorale della “eucaristia”
segnata prevalentemente da un nuovo accento apologetico, che
riscopre il primato di “negazioni” rispetto alle affermazioni, che
ripensa in modo minimalistico la materia, la forma e il ministro,
riducendo la questione della partecipazione a pura interiorità individuale e sentimentale. Tutto questo, che pure appare anche
ragionevolmente come una sorta di “riequilibratura” di certi abusi post-conciliari, tende a far dimenticare qual era il grande abuso
da cui il Concilio ha cominciato a salvarci e che pretende da noi
non di smentirlo, ma di proseguire coraggiosamente nella sua scia,
reimparando l’uso prima che guardandoci dall’abuso. La domanda che
dovremo porre alla nostra riflessione suona allora così: che cosa
vuol dire oggi restare fedeli al Concilio, non retoricamente ma effettivamente? Il tentativo di risposta a tale questione ci condurrà lungo
un itinerario assai articolato.
1. I documenti da considerare: criteri di scelta “più ampi”
Per entrare nel nostro tema debbo anzitutto dichiarare che non
è affatto scontato il modo con cui si possono analizzare i documenti degli ultimi due anni (a cominciare dalla enciclica Ecclesia de
Euchristia [=EE], che è dell’aprile 2003): molte sono state le esposizioni, piane e lineari, di contenuti molto rilevanti; non raramente, però, esse sono apparse troppo timide o anche del tutto prive
di una reale dimensione critica della recensione4. Se noi vogliamo

4 Tra le più interessanti si segnalano C. GIRAUDO, Stupore eucaristico. Per una
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ancora fare un servizio teologico alla chiesa dobbiamo essere capaci
di rispetto critico e di critica rispettosa (ciò che manca rispettivamente al rispetto acritico di Messori e alla critica irrispettosa di Küng sul
Corriere della Sera di quel sabato). Questo significa sapere valutare le priorità effettive di un documento, collocandolo sul piano
della tradizione e così cogliendone novità, ripetizioni, accenti e
dimenticanze. Questo è il lavoro che cercheremo di fare, con una
scelta importante. Il grande numero di interventi di questi ultimi
due anni, a diversi livelli, mostra una grande pluralità di approcci,
alcune note comuni e tendenze prevalenti. Già l’ampiezza dello
spazio e del tempo considerati fanno parte di quella scelta per un
rispetto critico e per una critica rispettosa, senza le quali non si fa
ancora - o non si fa più - teologia.
1.1. Criteri più ampi nello spazio (Ecclesia de Euchristia [=EE], Redemptionis Sacramentum [=RS], Lineamenta del Sinodo dei Vescovi
[=L], Mane Nobiscum Domine [=MND] e L’anno dell’eucaristia [=AE],
Institutio Generalis Messalis Romani III [=IGMR III])
L’ampio spettro dei documenti (del Papa o della Congregazione
per il Culto divino) ci suggerisce un movimento composito e articolato, segnato tuttavia da alcune costanti, spesso non del tutto
coerenti con le dichiarazioni di principio. I reiterati interventi
sulla eucaristia dell’ultimo biennio, ad es., quasi mai trovano il
loro vero motivo nella pur importante scandenza eucaristica dei
40 anni da SC. Anzi, come vedremo, proprio nel riferirsi al Concilio cadono spesso in affermazioni che senza forzare i testi potremmo ben definire sostanzialmente “retoriche”.

mistagogia della Messa alla luce dell’enciclica ‘Ecclesia de Eucharistia’, LEV, Città del
Vaticano 2004; G. COLOMBO, Ecclesia de Eucharistia. La lettera enciclica di Giovanni
Paolo II, in, Teologia 29 (2004) 404-417.
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1.2. Criteri più ampi nel tempo (Mediator Dei [=MD], Sacrosanctum
Concilium [=SC])
Lo sfondo, del quale abbiamo parlato già in precedenza, consiste nel tenere una forbice temporale estremamente stretta (gli
ultimi due anni scarsi) insieme ad una forbice invece temporalmente molto più ampia (dal 1947 ad oggi). Questa seconda opzione è strategicamente decisiva: essa consente di scorgere una logica
sottile - coerente, ma estremamente pericolosa - nella gran parte
dei documenti recenti. Proprio per questo una formazione adeguata, una rilettura rispettosa e critica ad un tempo, appare come
un passaggio obbligato per assicurare quella qualità teologica e
quella conscienza liturgica che risultano decisive ad una adeguata
comprensione dell’eucaristia nel contesto ecclesiale odierno.
2. La struttura categoriale: la svolta dimenticata tra MD e SC
Con quali criteri possiamo valutare i nuovi documenti, dunque?
Il criterio fondamentale resta, a mio avviso, la grande evoluzione
cui abbiamo assistito ormai più di 40 anni fa, con il passaggio dalla visione dell’eucaristia ancora tipica di MD, alla visione proposta
da SC. Proviamo a chiarire il valore storico, ecclesiale e liturgico di tale trapasso, spesso del tutto dimenticato tanto dalla prassi
quanto dalla teoria.
Per lunghi secoli la coscienza teologica ecclesiale circa la eucaristia è rimasta per così dire “bloccata” dalla preoccupazione
prioritaria di una contrapposizione confessionale: antiprotestantesimo cattolico e anticattolicesimo protestante facevano il paio
nel comprendere se stessi quasi soltanto come valorose opposizioni ad un “nemico” pericoloso.
L’eco di tale posizione controversistica rimane ancora fortemente presente in Mediator Dei (ai nn. 53-115, sul “culto eucaristico”), per quanto ormai i frutti del Movimento Liturgico fossero
quasi del tutto maturi e si imponessero già largamente sul clima
10*
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riduttivo della apologetica5. Comunque, ancora nel 1947, i tre temi
fondamentali con cui MD riflette sulla eucaristia sono i seguenti:
a) Natura del sacrificio eucaristico (nn.53-65).
b) Partecipazione dei fedeli al sacrificio eucaristico (nn.66-93).
c) Comunione eucaristica (nn.94-106).
cui si aggiunge il tema della adorazione eucaristica (nn.107-115).
Su ognuno di questi tre punti, le aperture si compongono con
ampie riserve, con decisi distiguo e con forti chiusure. Proviamo
ad esaminarne i profili più rilevanti:
a) Il “sacrificio” è definito in filigrana rispetto alle negazioni,
secondo la mens tridentina. La natura di sacrificio della eucaristia
è ribadita secondo la argomentazione di Trento, cui si aggiungono
nuove prospettive, maturate soprattutto con la Enciclica Mystici
corporis, di cui ricorre una lunga citazione proprio in conclusione
di questa sezione.
b) La “partecipazione dei fedeli” è compresa come “intimo contatto” dell’anima con il senso della celebrazione, ma ci si premura subito di escludere una semplice parificazione tra laici e clero
come anche una minore validità delle “messe che si celebrano in
privato”, consigliando addirittura in conclusione una sorta di “parallelismo devozionale” (per i rudes) rispetto al rito eucaristico6.

5 Per una rilettura in questo senso cf. A. CATELLA, Dalla Costituzione conciliare
“Sacrosanctum Concilium” all’enciclica “Mediator Dei”, in AA.VV., La Mediator Dei e
il Centro di Azione Liturgica: 50 anni alla luce del movimento liturgico (=Bibliotheca
“Ephemerides Liturgicae” - Sectio Pastoralis, 18), C.L.V. - Ed. Liturgiche, Roma
1998, 11-43.
6 È interessante notare come il concetto di partecipazione dei fedeli in MD
sia essenzialmente legato non al rito, ma allo stato d’animo (cf. n.67). Così, coloro che hanno difficoltà ad entrare nella logica liturgica e non vogliano rinunciare a partecipare al sacrificio eucaristico “possono certamente farlo in altra

11*

ANDREA GRILLO

c) Circa la comunione, poi, si mette anzitutto in luce il fatto
che l’integrità del Sacrificio non è messa in questione dal fatto che
solo il prete si comunichi. Una famosa espressione della Imitatio
Christi come “Raccogliti in segreto e goditi il tuo Dio” (al n. 105)
rimane la luce e il modello di “partecipazione” cui guardare. A ciò
si deve poi aggiungere, sul piano pratico, l’effetto di “scissione”
del vissuto eucaristico, spezzato in due dalla distinzione (anche
temporale) del “fare la comunione” e dell’ “assistere alla messa”.
Questa è, a grandi linee ed in estrema sintesi, la condizione da cui
si parte e nella quale irrompe la nuova prospettiva di SC.
Il cambiamento di prospettiva introdotto da SC consiste, essenzialmente, nell’aver spostato decisamente le priorità del discorso sulla eucaristia7. L’elemento più qualificante di questa no-

maniera...come, per esempio, meditando piamente i misteri di Gesù Cristo, o
compiendo esercizi di pietà e facendo altre preghiere, che pur differenti nella
forma dai sacri riti, ad essi tuttavia corrispondono per la loro natura” (n.90).
Questo consiglio esplicito di parallelismo partecipativo di fatto non riesce ancora
ad immaginare la novità che SC introdurrà, rendendo inseparabile forma rituale
e partecipazione attiva. In questo sta proprio la novità più significativa che il
Concilio ha saputo recuperare e autorevolmente riproporre.
7 Sotto il titolo De sacrosancto eucharistiae mysterio essa presenta i suoi 11 numeri dedicati alla eucaristia con la seguente significativa scansione:
- 47: La messa e il mistero pasquale
- 48-49: Partecipazione attiva dei fedeli
- 50: La Riforma dell’Ordo missae
- 51: Una maggior ricchezza biblica
- 52: L’omelia
- 53: La preghiera dei fedeli
- 54: La lingua volgare
- 55: La comunione sub utraque
- 56: L’ unità della messa
- 57: La concelebrazione
È sufficiente considerare questi titoli per notare la profonda modificazione
dell’ottica con cui si guarda ora all’eucaristia.
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vità sta nella riscoperta e rivalutazione della stretta correlazione
fra tre diversi livelli del discorso e della esperienza, che nel regime
precedente (e, purtroppo, anche in parte di quello successivo e
attuale) sono rimasti separati e giustapposti:
a) la definizione “narrativa” di eucaristia,
b) l’esigenza non accessoria di partecipazione attiva da parte dei
fedeli e infine
c) la forma specifica di tale partecipazione.
Oserei dire che proprio su questo ultimo punto notiamo le
più grandi differenze rispetto al passato e, forse, anche rispetto
ad oggi! In effetti il testo, al n. 48 riguardo al mistero eucaristico,
si esprime così: “per ritus et preces id (=eucharisticum mysterium) bene
intelligentes”, ossia formula ufficialmente la insufficienza di una partecipazione della sola anima, con cui prima (e poi) ci si è “difesi” dal
ML e dal senso della Riforma da esso promossa.
È evidente che il vero motivo della Riforma consiste dunque nella possibilità di intelligere il mistero eucaristico proprio per ritus et
preces, ossia nella partecipazione consapevole, pia e attiva alla azione liturgica. E’ dunque la azione il modo primario della intelligenza
liturgica. Con questa consapevolezza non è il significato nell’anima
(actus animae) il “primum”, ma è piuttosto il significante e l’atto
corporeo (usus rerum exteriorum) ad essere messo in primo piano.
La Riforma del rito eucaristico è perciò motivata essenzialmente
dalla esigenza di recuperare appieno e per tutti questo livello rituale
e orante della intelligenza eucaristica. Non si tratta, in altre parole,
di una Riforma al servizio della solita comprensione intellettuale,
ma abbiamo piuttosto a che fare con un mutamento prospettico
e con un recupero esperienziale in vista di un nuovo e originario
modo di comprendere la verità della eucaristia, in equilibrio tra
sensibilità e intelletto. È la rituum forma (SC 49), la forma rituale,
ad assicurare la piena efficacia pastorale del sacrificio eucaristico.
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Questa prospettiva cambia anche - diremmo quasi inevitabilmente - il tono generale con cui si parla delle diverse questioni:
l’approccio in termini di actio sacra si preoccupa di recuperare anzitutto la pienezza del gesto rituale, piuttosto che la integralità
del significato8. La considerazione della pienezza della partecipazione concentra la attenzione sull’atto piuttosto che sul significato
e ciò modifica profondamente anche il metodo della teologia della
eucaristia. Prevale il “positivo” rispetto al “negativo”, il “propositivo” sul “difensivo”, l’articolato sull’essenziale: in altri termini, per
la nuova mentalità introdotta dal Concilio - ma lungamente preparata
dal Movimento Liturgico - l’accidente non è irrilevante per la sostanza:
potremmo dire che nell’eucaristia, grazie a queste nuove considerazioni, si “riscopre” che gli accidenti non sono accidentali.
Ciò, come abbiamo detto, modifica nello stesso tempo la teologia e la prassi eucaristica, poiché supera quella logica del “minimo
necessario” rituale, che per il primato dell’anima poteva/doveva
essere sufficiente, ma che nella nuova prospettiva non basta più,
anzi diventa continuamente fuorviante e principio di gravi incomprensioni.
Per questa prospettiva il vero e gravissimo abuso eucaristico è
costituito dalla riduzione della eucaristia al suo minimo, alla sua
essenza, al suo scheletro concettuale. Di qui nasce anche il bisogno urgente di una piena articolazione spazio-temporale della azione
eucaristica, che recuperi tutta la ricchezza del riferimento biblico,
dell’omelia, della preghiera dei fedeli, di una lingua comprensibile, della comunione con pane e calice, dell’unità della celebrazione
e della possibilità di concelebrazione. Si noti bene: non uno di
questi elementi è tradizionalmente ad necessitatem, ma tutti sono
ad solemnitatem. Nella vecchia prospettiva questi sono tutti aspetti
8 Qui appare chiaramente il prevalere dell’approccio liturgico-sacramentale

su quello dogmatico-disciplinare e/o soggettivo-spirituale. Alla logica del “minimo necessario” si sostituisce quella del “massimo gratuito”.
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dispensabili e in certo modo contingenti, accessori, accidentali
rispetto al significato teologico della eucaristia. Ora, invece, poiché è
l’azione liturgica - e non semplicemente il suo significato - il centro
della relazione eucaristica, ogni sua “parte” è atto simbolico-rituale
qualificante teologicamente l’eucaristia. La modificazione che questo
nuovo senso delle priorità comporta sia sul piano della esperienza pastorale-esistenziale, sia sul piano della riflessione teologicoconcettuale, non è ancora del tutto entrato nella consapevolezza
ecclesiale. Se l’autorevole magistero liturgico ad es. di un P. Parsch
era già entrato pienamente e con largo anticipo - sia pure suo modo
- nella logica simbolica e rituale di questa azione liturgica, questo
non è il caso del nostro tempo, nel quale proprio su questo aspetto notiamo spesso casi di vera e propria regressione.
L’urgenza di una risposta adeguata alla questione liturgica - inevitabilmente lasciata insoluta dalla sola Riforma dei riti - insieme
al riemergere poderoso, oggi, della vexata quaestio sulla “partecipazione attiva”, sono i fatti che rappresentano bene l’esito di una
storia del Movimento Liturgico, alla quale dobbiamo sentirci “interni” e non “esterni”. Se infatti è vero che la Riforma è solo lo
strumento per restituire di nuovo alla liturgia il suo ruolo di “fons
et culmen” di tutta l’azione della Chiesa, allora è chiaro che prima
o poi avrebbe dovuto riemergere la questione della pratica rituale
partecipata come “banco di prova” della Riforma liturgica9.
9 Per una valutazione complessiva del Movimento Liturgico e delle questioni della sua comprensione teologica della liturgia rimando ad alcune opere
recenti, che contribuiscono a reimpostare il giudizio sul fenomeno: M. PAJANO,
Liturgia e società nel novecento. percorsi del movimento liturgico di fronte ai processi di
secolarizzazione (Biblioteca di storia sociale, 28), Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 2000; A. ANGENENDT, Liturgik und Historik. Gab es eine organische Liturgie-Entwicklung? (Quaestiones Disputatae, 189), Freiburg-Basel-Wien 2001; M.
KLÖCKENER - B. KRANEMANN (edd.), Liturgiereformen. Historische Studien zu einem
bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes, 2 voll., Aschendorff, Münster

15*

ANDREA GRILLO

3. La valutazione del Concilio e della Riforma: toni troppo diversi
Approfittando di questo ultimo riferimento, vorrei osservare
le grandi oscillazioni di giudizio e di valutazione circa la Riforma
liturgica conciliare, che gli ultimi documenti presentano con una
alternanza quasi sconfortante e disorientante.
Se leggiamo infatti il n. 10 di EE, notiamo subito la compresenza di due istanze tra loro in una certa tensione, quasi come
una esigenza di affermare - e insieme di contenere o rivedere - la
Riforma:
«Non c’è dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei
fedeli al santo Sacrificio dell’altare. In tanti luoghi, poi, l’adorazione del
santissimo Sacramento trova ampio spazio quotidiano e diventa sorgente
inesauribile di santità. La devota partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo è una grazia
del Signore che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa. Altri segni
positivi di fede e di amore eucaristici si potrebbero menzionare».

La rilettura offerta della novità conciliare è assai condizionata
dal criterio “statico” di comprensione, che giustappone semplicemente celebrazione, adorazione, processione eucaristica. Minima
è la rilevanza del lato celebrativo (EE 47-52) e, addirittura, si giunge a rileggere la Riforma liturgica non come l’inizio del superamento del grave abuso della mancanza di partecipzione attiva, ma
come l’inizio degli abusi più gravi, come fa EE 52:
«Occorre purtroppo lamentare che, soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica-post-conciliare, per un malinteso senso di creatività
e di adattamento, non sono mancati abusi che sono stati motivo di sofferenza per molti».

2002; A. GRILLO, La nascita della liturgia nel XX secolo. Saggio sul rapporto tra Movimento Liturgico e (post-)Modernità, Cittadella, Assisi 2003.
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Proprio in applicazione a questo numero 52 di EE l’anno successivo è apparso il documento RS (del quale ci occuperemo nel
dettaglio più avanti), circa il quale tuttavia possiamo qui mettere
in luce la lettura ancora più riduttiva e senza respiro della esperienza della Riforma conciliare.
Si ripete infatti EE in forma abbreviata e senza le ampie concessioni del testo precedente, con una più forte accentuazione del
rapporto tra privato e pubblico, e con una visione complessiva che
sembra sostanzialmente riportare la visione della eucaristia alla
prospettiva di MD - sulla quale torneremo più avanti - e secondo
la quale si tratta di adeguare gli “atti esterni” alla interiore sintonia
tra sentimenti di Cristo e sentimenti della Chiesa. Alla fine del n.5
di RS si osserva infatti che:
«Le parole e i riti della liturgia sono [...] espressione fedele maturata
nei secoli dei sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire come lui:
conformando a quelle parole la nostra mente, eleviamo al Signore i
nostri cuori. Quanto detto nella presente istruzione intende condurre
a tale conformità dei sentimenti nostri con quelli di Cristo, espressi
nelle parole e nei riti della liturgia».

D’altra parte, in un documento di poco successivo, MND 8,
viene ripreso in modo convinto e diretto l’impegno di Novo millennio ineunte, secondo cui la Riforma deve essere portata a compimento e si invita a continuare sulla via del Concilio, coltivando
insieme Eucaristia e Liturgia delle Ore:
«Nel secolo XX, specie dal Concilio in poi, molto è cresciuta la comunità cristiana nel modo di celebrare i sacramenti e soprattutto l’eucaristia. Occorre insistere in questa direzione, dando particolare rilievo
all’eucaristia domenicale e alla stessa domenica [...] Nel contesto dell’educazione alla preghiera invitavo poi a coltivare la Liturgia delle ore,
mediante la quale la Chiesa santifica le diverse ore del giorno e la scansione del tempo nell’articolazione propria dell’anno liturgico».
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Ma anche qui, come è stato possibile che accanto ad un documento così chiaro, si potesse arrivare al grave “strafalcione” che
appare in L, nel questionario finale, alla domanda n.12, dove si
afferma:
«La S. Messa e la vita liturgico-devozionale. Riescono i fedeli a cogliere la differenza tra la s. messa e altre pratiche devozionali quali la
liturgia delle ore, la celebrazione dei sacramenti e sacramentali fuori
della messa, la liturgia della parola, le processioni ecc.?».

Mi domando, per finire: da dove arriva una tale domanda? Da
quale mondo ecclesiale rimasto fermo a 100 o 200 anni fa? Da
quale mancanza di senso teologico e liturgico, come anche di veracità e di vera autorevolezza?
4. La pratica liturgica: una pericolosa inversione di tendenza
D’altra parte, dobbiamo riconoscerlo, la vicenda della nuova
teologia cattolica dell’eucaristia aveva in sé il bisogno urgente
di predisporre non solo nuovi testi/gesti, ma di darsi anche una
nuova esperienza originaria e fondante della azione rituale, non
accessoriamente e secondariamente, ma essenzialmente e primariamente. Il ritardo di questa traduzione in atto - ossia il recupero non intellettualistico della sola vera liturgia authentica - ha
inevitabilmente comportato una grande tentazione: quella di
salvaguardare e difendere il sacramento e la stessa Riforma di esso, ma
con una teologia antiquata e inadeguata al compito, secondo la quale
la “forma” non è il rito o l’azione rituale, ma il suo significato
teologico, manifestata dalla sua forma verbale o dalla sua norma
rubricale. Così, pur cercando lodevolmente di affermare il primato di una ecclesia de eucharistia, spesso si finisce per contribuire
di fatto soltanto a costruire una eucharistia de ecclesia.
La rinnovata prevalenza del tono apologetico, controversistico, generalmente difensivo e diffidente, è tornata spesso ad
imporsi, segnando e sottolineando vecchie divisioni, vecchie di-
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stinzioni, vecchie chiusure. Al sostegno della passione per la riscoperta del più autentico uso eucaristico si può talvolta preferire
la denuncia dell’abuso; alla scoperta delle delicate distinzioni interne alla assemblea celebrante si contrappone il primato del ministro su una assemblea «non-celebrante»: in tal modo si rischia
di erodere gravemente la base stessa della esperienza liturgica
della ecclesia, ingiustamente dividendo e contrapponendo ciò
che originariamente è soltanto unito e indiviso, bensì articolato
e differenziato.
Così, l’ultimo dei documenti apparsi nel post-concilio è, per
certi versi, esemplare sotto questo profilo. Pur contenendo diversi punti che - oltre allo splendido titolo - continuano saldamente
la via del Concilio, l’enciclica Ecclesia de Eucharistia assume non di
rado un approccio minimalista, non-liturgico e puramente giuridico circa quel sacramento, che pure riafferma essere “culmine”
e “fonte” di tutta l’azione della chiesa. Torniamo così per molti
versi, tanto nel contenuto quanto nella forma, a preoccupazioni
e scrupoli tipicamente pre-conciliari, come nei casi che qui brevemente indichiamo:
- tende a riemergere con forza la controversia tra sacrificio e
convito (cf. EE 10)
- cala la attenzione per la qualità della partecipazione attiva (ridotta di nuovo a conformità e ad una sin-tonia dell’anima: cf. EE
23-25)
- perde centralità la comunione sacramentale (che torna ad essere anzitutto spirituale: cf. EE 34)
- l’adorazione eucaristica quasi pretende di essere considerata
come il criterio di verifica della celebrazione, e non viceversa (cf.
EE 10; 25)
Dobbiamo ammettere che non è affatto un segno confortante il
fatto che nel 2003 un autorevole documento sulla eucaristia dica
molto meno e molto più timidamente ciò che già 40 anni fa era
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diventato così chiaro ed evidente, tanto più se a prezzo di tante
fatiche. Non è neppure lusinghiero che la chiesa non abbia il coraggio delle proprie scelte e che voglia sempre, per così dire, «la
botte piena e la moglie ubriaca». Quando si sceglie giustamente
di riscoprire il primato dei sacramenti della iniziazione, si perde
inevitabilmente la centralità della penitenza di devozione. Quando si sceglie la centralità della eucaristia celebrata, si perde inevitabilmente il monopolio che nel rapporto con l’eucaristia aveva
ottenuto l’ostia adorata o la comunione spirituale10.
Pur con tutti i limiti della Riforma, che abbiamo anche segnalato, mi pare che questi debbano essere considerati - realisticamente e obiettivamente - come veri e propri punti di non ritorno.
Intorno ad essi si qualifica non tanto la fedeltà alla Riforma, ma
la serietà della risposta alla “questione liturgica”, nella sua forma
più urgente di “questione eucaristica”, ossia di coscienza del fatto
che la Riforma Liturgica è molto meno la riforma che la Chiesa
fa dei suoi riti, di quanto non sia la Riforma che i riti (e anzitutto
l’eucaristia) fanno della chiesa.

10

Questo non significa affatto che penitenza di devozione e adorazione
eucaristica risultino “superate”, ma piuttosto che devono essere riorientate alla
centralità del mistero “celebrato”. Si tratta, in sostanza, di una ripensamento
delle priorità con cui la chiesa esprime meglio ciò che essa pensa di sé. Anche
per questo, è il concetto di partecipazione attiva a risultare decisivo e sul quale
non è teologicamente possibile deflettere, senza mettere in questione il valore
stesso della proposta conciliare. Non appare così la ricostruzione che ne offre
G. Colombo (Ecclesia de Eucharistia, 415-417), dove il rapporto tra celebrazione e
devozione viene risolto con grande facilità, quasi con disinvoltura. Ma francamente non sembra che il testo in questione possa sopportare del tutto una tale
ermeneutica concordista.
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5. Una conferma preoccupante: la recente Istruzione RS
La tendenza che abbiamo visto affermarsi recentemente mediante l’enciclica EE ora trova una forte conferma - sebbene ad
un livello gerarchicamente meno rilevante - attraverso l’Istruzione
RS, il cui titolo è tratto non poco significativamente dalla Oratio
super oblata della messa votiva de Dei misericordia.
Un esame adeguato del tenore del documento non può prescindere da alcune premesse necessarie:
a) RS ha un intento dichiaratamente “parziale”: “non si intende esprimere l’insieme della visione cristiana sulla eucaristia” (RS,
8). Tuttavia il testo, pur affermando questo principio a chiare lettere, non rinuncia ad offrire criteri di rilettura complessiva della
celebrazione eucaristica e ciò comporta l’inevitabile emergere di
una certa tensione con la tradizione conciliare del Vaticano II. Da
questo punto di vista il Concilio non solo ha detto anzitutto “altre
cose”, ma ha detto anche le medesime cose, e tuttavia “con altro
linguaggio e da un altro punto di vista”. Questa coscienza sembra
emergere troppo debolmente dal documento in esame, col quale
in fondo si fa una operazione duplice: pur limitandosi a ribadire norme
già vigenti, si propone una rilettura “regressiva” della eucaristia,
ossia in linea piuttosto con MD che con SC!
b) Tale parzialità, tuttavia, resta ad un livello di autorevolezza
e di forza inferiore sia ai grandi documenti del Vat. II sia alle encicliche che lo hanno seguito. Ciò deve garantirci di non sovrastimare un documento il cui intento resta parziale e obiettivamente
riduttivo.
Un esame dettagliato dello sviluppo del documento ci consentirà una comprensione più adeguata delle sue luci (poche in
verità) e delle sue ombre (molte, troppe). Se poi teniamo conto
del fatto che tale documento ha già subito numerosi interventi di
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“ridimensionamento” prima della approvazione definitiva e della
conseguente pubblicazione, comprendiamo bene il tipo di impatto che pretendeva (e tuttora pretende) di avere sulla celebrazione
eucaristica.
5.1. Proemio [1-13]
L’esordio contiene almeno tre elementi qualificanti:
- una lettura riduttiva della riforma liturgica, che sa appesantire
mediante una citazione raccorciata anche il tono della enciclica
EE (RS 4).
- in linea con questa impostazione, anche la relazione tra lex
credendi e lex orandi viene intesa in modo inverso rispetto alla proposta che la teologia liturgica ha introdotto nel XX secolo, recuperandola da Prospero di Aquitania. In ciò vi è il primo segno
tangibile di una continuità con MD in funzione obiettivamente
critica rispetto a SC;
- appare fin dalle prime pagine un’altra caratteristica saliente di
questo documento, ossia una comprensione puramente disciplinare
dell’eucaristia, che tende a rileggerne contenuti e forme secondo le
categorie (inevitabilmente conflittuali) di diritto e di dovere (RS
11-12). Si prospettano una serie di “diritti” dei fedeli rispetto a cui
preti e vescovi sono tenuti ad una serie di “doveri”. La parzialità di
tale punto di vista (cf. infra) non sempre appare consapevolmente
considerata dal documento stesso.
5.2. Capitolo I: La regolamentazione della sacra Liturgia [14-18]
Sebbene si ricordi la garanzia che l’episcopato deve offrire a
“quella libertà, che è prevista dalle norme dei libri liturgici” (RS
21), non mancano anche in questo capitolo riferimenti piuttosto
tiepidi, se non addirittura freddi, alla attività delle commissioni
liturgiche diocesane (RS 25) e soprattutto, circa i presbiteri, non si
manca di annotare - in modo quanto meno azzardato - che soprattutto a partire dalla riforma liturgica, si sono manifestati abusi
22*

GLI ULTIMI DOCUMENTI SULL’EUCARISTIA: CRITERI INTERPRETATIVI

che hanno causato sofferenze al corpo ecclesiale (RS 30). Sorprende che non vi sia una riga che ricordi - come sarebbe giusto - che
ben altri abusi impedivano prima del Concilio quasi ogni rapporto
tra celebrazione rituale e esperienza ecclesiale e che la passività
non creativa e incapace di adattamento resta comunque un abuso
ben peggiore rispetto agli eccessi di creatività e di adattamento. In conclusione del capitolo, tuttavia, è da rilevare un numero
segnato da particolare attenzione alla meraviglia e allo stupore
del presbitero di fronte al mistero (RS 33), che non mancherà di
colpire anche i poeti.
5.3. Capitolo II: La partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia
Questo è forse il settore del documento dove più forti si manifestano le tensioni tra affermazioni disciplinari e convinzioni
pastorali e teologiche scaturite dal Vaticano II. Anzitutto, nonostante la ripresa (in larga parte solo retorica) degli enunciati
conciliari, viene riproposta una rilettura ecclesiologica segnata da
profondo clericalismo, ossia da una spaccatura decisa tra chierici
e fedeli laici, che viene fatta dipendere da una lettura accentuatamente e sostanzialmente sacrificale (e solo minimamente e accessoriamente conviviale) dell’eucaristia (RS 37-38). Da ciò dipende,
per conseguenza, la assunzione di un criterio di “partecipazione
attiva” del popolo di Dio alla celebrazione eucaristica che slitta
obiettivamente - e quasi potremmo dire ufficialmente - dal Vat.
II che lo ha reintrodotto, alla lettura riduttiva e sostanzialmente
ancora tridentina di MD (RS 39-42).
In questa lettura, la partecipazione dei laici alla eucaristia è essenzialmente “altro” rispetto alla celebrazione del ministro ordinato. Il vocabolario che indirettamente vorrebbe imporsi è: i laici
partecipano all’eucaristia (ma non celebrano e quindi non sono
sacerdoti), invece i ministri ordinati celebrano l’eucaristia e come
tali possono essere detti sacerdoti (come il documento fa dalla
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prima all’ultima pagina). Per questo RS 41 ripropone il parallelismo tra diverse forme di partecipazione come modello della partecipazione dei laici (mutuandolo esplicitamente da MD), mentre
il numero successivo (RS 42) rilegge la tradizione conciliare della
“assemblea celebrante” tendenzialmente come un “abuso”, considerandone l’impatto non sul piano di una maggiore ricchezza ecclesiologica, spirituale ed esistenziale, ma soltanto sul piano della
messa in discussione della distinzione tra clero e laicato: di qui
l’invito alla “cautela” nell’uso della espressione.
5.4. Capitolo III: La retta celebrazione della santa Messa
Nel capitolo successivo sono raggruppate una serie di istruzioni circa diversi punti del rito eucaristico. Ci limitiamo ad indicare
soltanto alcuni numeri, il cui svolgimento appare segnato da un
tuziorismo assai accentuato:
- circa la “materia” dell’eucaristia, il RS 49 propone indicazioni
circa il pane, nelle quali la riscoperta della “frazione del pane” e la
preoccupazione di non “spargere briciole” appaiono contemperate con contorsioni concettuali che non riescono del tutto a fugare
l’impressione che la logica della celebrazione simbolico-rituale sia
sottoposta ad una disciplina minimalista e così guidata da logiche
“devote”.
- in RS 57-58 appare con chiarezza la logica in base a cui è assicurato al fedele il “diritto” ad avere una celebrazione curata, come
se fosse un puro fruitore di un servizio che sta nelle mani di altri
“celebrare”: è proprio l’affermarsi indiscriminato di questo modello ecclesiologico ad aver motivato il Concilio Vaticano II ad
una Riforma Liturgica che riproponesse una “comunità ecclesiale
celebrante”. Così impostato, il ragionamento disciplinare sembrerebbe presupporre una sostanziale superfluità (e addirittura una
certa dannosità, come abbiamo già osservato) della Riforma liturgica.
- ancora perplessi lascia la riflessione e le conseguenti istruzioni
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sulla “unione” di vari riti con l’eucaristia (RS 75-76), poiché tenta
di affermare, nello stesso tempo, due logiche antitetiche, tra cui
occorre invece operare una scelta, almeno prioritaria, così come il
concilio Vaticano II ha lucidamente testimoniato. Altra cosa infatti è la unione tra eucaristia e battesimo, e cresima, e ordine,
e matrimonio; altra cosa è la impossibile unione tra eucaristia e
penitenza che, pur essendo giustamente ribadita, lascia aperta una
possibilità di “contemporaneità” tra eucaristia e penitenza. Tale
concomitanza, pur essendo ammessa in via di eccezione, non può
assolutamente rappresentare una priorità della pastorale rinnovata dal Concilio. La ambiguità tra unione e contemporaneità è qui
un grave difetto di espressione e di concetto, che rischia di dar
adito ad abusi gravi.
5.5. Capitolo IV: La santa Comunione
Già l’incipit di questo capitolo suona abbastanza sorprendente,
quando compreso nell’orizzonte disciplinare che dovrebbe caratterizzarne il registro: il richiamo sostanzialmente individualistico
all’eucaristia come “ antidoto, che ci libera dalle colpe quotidiane
e ci preserva dai peccati mortali” (RS 80), non riesce ad adeguatamente considerare, fin dall’inizio, il senso anzitutto comunitario
ed ecclesiale del fare comunione. E’ qui evidente una non nascosta
intenzione di ritornare ad una logica tridentina, a differenza dell’orientamento aperto e coraggioso del Concilio Vaticano II (e in
questo anche le note sono assai istruttive nel mostrare in modo
trasparente le fonti di questa scelta).
In modo lapidario, poi, si rimanda al codice di diritto canonico
per richiedere di premettere sempre alla prima comunione dei
bambini la confessione sacramentale (RS 87). Forse un documento disciplinare non può fare molto più di così, ma è certo che se la
disciplina non può identificarsi immediatamente con la normativa
vigente, potrebbe essere meritevole di qualche maggiore considerazione il fatto che, attraverso l’impiego di questa normativa, si
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suggerisca pastoralmente una iniziazione cristiana costituita da 4
e non da tre sacramenti, con la collocazione del sacramento della
riconciliazione come “soglia” per accedere (per la prima volta) alla
eucaristia. Dovrebbe forse sorgere, nella coscienza ecclesiale, la
consapevolezza che questo “uso” ecclesiale potrebbe facilmente
essere considerato una forma almeno “non lineare” e “problematica” di attuazione della iniziazione cristiana, con una trasformazione del IV sacramento in III, cosa che non può non dar adito
almeno a qualche perplessità.
Del tutto esemplare, per struttura e priorità suggerite, è il tenore dei numeri 92-93, dove il rapporto tra ministro della comunione e comunicando è interamente riletto secondo una logica in
cui è talmente accentuata la relazione tra “diritto” e “dovere”, che
orienta la prassi ecclesiale ad assestarsi piuttosto su una diffidenza
tra estranei, che non sull’affidamento tra fratelli, in cui distribuire
sulla mano o in bocca non è soltanto una “forma”, ma è sostanza di vita ecclesiale e di relazione umana, qualificata e matura.
Il pericolo della profanazione, quando utilizzato come criterio di
lettura generale dell’atto del comunicarsi ecclesiale, può diventare
un punto di sovversione e di perversione del sano spirito ecclesiale. Ma di questo abuso nel testo non vi è alcuna traccia. E la
richiesta dell’uso del piattino, indifferentemente rispetto alle forme concrete con cui la comunione viene distribuita, la dice lunga
su quale atteggiamento caratterizza il criterio della stesura di tale
istruzione.
Forse ancora più sorprendente è il dettato di RS 100, dedicato
alla comunione sotto le due specie. Qui è utile procedere ad un
breve confronto tra l’espressione del Concilio Vaticano II e questa nuova e singolare riformulazione. Mentre SC 55 raccomanda
molto quella partecipazione più perfetta alla messa, nella quale i
fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore con i pani consacrati in questo sacrificio, e poi, fermi restando i principi dottrinali stabiliti dal concilio di Trento, il richiamo alla
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comunione sotto le due specie, che si può concedere sia ai chierici, sia ai religiosi, sia ai laici..., invece il testo di RS sembra voler
ridimensionare l’impatto pastorale del Vaticano II, sottolineando
giustamente che il motivo della comunione sotto le due specie è di
“manifestare ai fedeli con maggior chiarezza la pienezza del segno
nel convivio eucaristico” (anche se la manifestazione non è “verso” i fedeli, ma nell’atto stesso dei fedeli), aggiunge subito dopo
una limitazione molto più pesante e forte di quanto non facesse
SC, dicendo “con il presupposto e l’incessante accompagnamento di una
debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in materia dal concilio
ecumenico Tridentino”. Proprio questa puntigliosa riformulazione
non può non lasciare assai perplessi, visto che, in materia, l’atteggiamento di Trento è quello della “non obbligatorietà”, quasi
la riduzione della questione a disciplina, mentre per il Vaticano
II si tratta di riscoprire la logica simbolico-rituale della liturgia,
mai riducibile al suo minimo necessario. Così, obiettivamente,
l’ermeneutica portante sembra essere piuttosto quella tridentina
che non quella di SC.
Circa i capitoli V, VI e VV ( Capitolo V: Altri aspetti riguardanti
l’Eucaristia, - Capitolo VI: La conservazione della Santissima Eucaristia
e il suo culto fuori della Messa; - Capitolo VII: I compiti straordinari dei
fedeli laici) non vi sono note di rilievo così interessanti da meritare
una esplicita annotazione.
5.6. Capitolo VIII: I rimedi [169-171]
Quest’ultimo capitolo, nella sua essenziale stringatezza, contiene però almeno due aspetti che meritano di essere segnalati,
uno sul versante “extra-ecclesiale” e l’altro sul versante “intra-ecclesiale”:
- il “testo unico” dei “graviora delicta” propone un elenco di
4 fattispecie dove il semplice avvicinamento nel contesto dello
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stesso elenco di situazione tra loro assai diverse costituisce - indirettamente, ma efficacemente - un obiettivo ostacolo allo spirito
aperto e dialogante con cui le diverse confessioni cristiane provano a costruire una comunione più intensa.
- Dal punto di vista intraecclesiale, il “diritto di ogni battezzato
di sporgere querela su abusi liturgici”, presso il proprio vescovo e
presso l’autorità romana, rischia di alimentare un clima di sospetto e di diffidenza, che potrebbe rischiare di ricordare (e di riproporre) alcune delle pagine meno felici che la Chiesa abbia vissuto
nell’ultimo secolo.
5.7. Conclusione [185-186]
Anche i numeri conclusivi dell’Istruzione (RS 185-186) ribadiscono una comprensione accentuatamente clericale del rapporto
tra clero (con doveri) e laici (con diritti) circa la celebrazione liturgica. Il che sottointende il fatto che essa è celebrata soltanto
da preti e vescovi, mentre è fruita, assistita, osservata (“partecipata”, ma solo retoricamente) dai fedeli laici. Contro questa visione
l’ultimo Concilio ha scritto una delle pagine più luminose della
storia recente e sicuramente non sarà una Istruzione della Congregazione del Culto divino a poterlo ostacolare: anche se bisogna
ammettere che questo tentativo obiettivamente sembra andare
largamente in questa direzione. Ma possono esservi atti tentati
i cui effetti sono tanto efficaci quanto quelli di atti consumati.
E non è affatto escluso che questo possa rivelarsi precisamente
come uno di questi atti.
5.8. “Lineamenta” disattenti, formalisti ed talora propriamente erronei
Il più recente documento in preparazione al Sinodo dei vescovi del 2005, pur non essendo anzitutto orientato ad una logica
giuridico-minimalista, tuttavia appare segnato assai gravemente
da profondi squilibri e da una impostazione spesso del tutto ina28*
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deguata rispetto alla posta in gioco a livello di un Sinodo dei
vescovi. Il suo attestarsi su un profilo semplicemente giuridicodisciplinare tende a reintrodurre proprio quel tipo di “sapere”
sull’eucaristia, dal quale il Concilio ha voluto mettere in movimento, articolare e arricchire. Di fatto, potremmo dire che si
tratta un ritorno al “medioevo liturgico” (K. Richter), dal quale
possiamo uscire soltanto se siamo ancora capaci di cogliere le
tre diverse dimensioni di approccio al sacramento dell’eucaristia,
che ora vorrei presentare nel capitolo conclusivo di questa piccola carrellata.
6. Prospettive e rischi:le ragioni ultime della “actuosa participatio”
Per stilare un piccolo bilancio conclusivo è essenziale distinguere bene fra tre diverse dimensioni di approccio e di considerazione della
eucaristia, che stanno scritte nella nostra storia comune, si influenzano a vicenda e delle quali dobbiamo saper dar conto quando affrontiamo una questione come quella della genealogia eucaristica
della chiesa. Queste dimensioni sono diverse, talora alternative e
spesso però si sovrappongono e prevaricano le une sulle altre. Proviamo a considerarle brevemente nella loro singolarità e in special
modo per la particolare esperienza del tempo che esse ci consentono
di vivere. Di fatto - dovremo riconoscerlo - risolvere la questione
della genealogia eucaristica della chiesa comporta aver già risolto
la più generale questione della consapevolezza di diversi rilievi e
di diverse profondità che il tempo acquisisce in queste differenti
modalità di esperienza della eucaristia.
6.1. La dimensione spirituale-personale (soggettiva)
La prima dimensione che vorrei considerare è legata alla esperienza che il soggetto ecclesiale (laico, prete o monaco) ha della
eucaristia. Il tempo del soggetto - tempo tutto suo, tempo da
usare bene, da dedicare, da sacrificare - si plasma in una adesio29*
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ne tendenzialmente estensibile ad libitum rispetto alla eucaristia
(adorata o celebrata, partecipata sacramentalmente o spiritualmente). È chiaro, tuttavia, che qui la totalizzazione del tempo
(la tensione alla adorazione perpetua o alla celebrazione ripetuta
e continua) deriva sostanzialmente da un evidente fenomeno di
assimilazione del tempo eucaristico al tempo soggettivo. La pretesa di
una sintonia della celebrazione al tempo soggettivo (cosa mai del
tutto priva di fondamento, s’intende, ma estremamemente pericolosa se assolutizzata) porta ad una inevitabile deriva che la
comprende anzitutto come esercizio, ascesi, compito. È tempo “investito” e “quantitativamente calcolabile”, dal quale si pretende
- sotto sotto - una resa. Esso è piuttosto tempo del “labora” o
dello “stude” che non tempo dell’“ora”.

6.2. La dimensione giuridico-disciplinare (oggettiva)
Una delle ultime parole che abbiamo usato nel punto precedente - quella di compito - ci introduce anche alla seconda grande
esperienza della eucaristia, che potremmo chiamare giuridico-disciplinare. Qui l’eucaristia è presa di mira e considerata come istituzione, come istituto giuridico, come struttura ecclesiale, che impegna
oggettivamente il singolo e che si pone (o meglio si impone) con
un tempo oggettivo, omogeneo, quasi inesorabile, rispetto alla
temporalità del soggetto. Posta la oggettività della forma, della
materia, del ministro competente, ogni condizione temporale e
spaziale, ogni carattere contingente dell’azione risulta risucchiato in una atemporalità insignificante. Se nel primo modello che
abbiamo considerato, la temporalità soggettiva finiva con il risucchiare ogni tempo del sacramento, ora in questo secondo caso
è il tempo oggettivo del rito a ridurre ad “adiaphoron” il tempo
del soggetto. In questa visione il tempo o è imposto oppure è irrilevante, ma comunque sottoposto anche in questo caso ad una
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“contabilità”, ad una “resa”.
6.3. La dimensione liturgico-sacramentale (intersoggettiva)
Tuttavia, accanto a questi due versanti - pur così diversi tra
loro e però anche così simili nelle conseguenze - esiste anche una
importantissima dimensione liturgico sacramentale della eucaristia.
Essa affonda la sua verità nella irriducibilità della eucaristia allo
spazio-tempo comune. Vi è dimensione celebrativa della eucaristia
in quanto venga assunta la sua simbolicità rituale come una diversa
esperienza dello spazio e del tempo. Questa è dovuta essenzialmente
alla fuoriuscita della esperienza credente da una logica della contrapposizione tra soggetto e oggetto11, tra tempo soggettivo-libero e tempo oggettivo-imposto, dando figura ad una dimensione
dell’intersoggettivo che non può mai essere ricondotta ad un tempo
come “continuum omogeneo”. La rottura di questo continuum è la
caratteristica di questa prospettiva di esperienza della eucaristia. Il
suo “sempre” non è mai riducibile a “ripetizione quotidiana”, bensì comporta una chiara assunzione dello statuto simbolico-rituale,
come modalità elementare dell’esperienza di Dio e dell’uomo.
6.4. La intersoggettività rituale della partecipazione attiva: il nuovo
(ma originario) compito del Movimento Liturgico
Nessuno dei tre aspetti che abbiamo considerato è privo di
qualche buon fondamento, s’intende. Ma ciò che deve sorprenderci è come, nella inevitabile sovrapposizione di queste esperienze, si siano creati scompensi, abusi e gravi sfigurazioni della
esperienza integrale del sacramento:
a) L’alleanza segreta tra le prime due esperienze (soggettiva e
oggettiva), quasi affermando la reciproca pretesa che l’una sia in11 Cf. G. BONACCORSO, Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia, EMP-Abba-

zia di S. Giustina, Padova 2003, 19-26.
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terlocutrice dell’altra, di fatto ottiene l’effetto di spiazzare la terza
esperienza, fino a renderla invisibile e letteralmente invivibile. Il
dramma della nostra condizione ecclesiale e sacramentale è proprio
questa pericolosissima equiparazione tra invisibile e invivibile.
b) Tuttavia, dovremmo capire che è proprio la esperienza celebrativa - intersoggettiva - a costituire lo sfondo concreto su cui
poi sono possibili le utili astrazioni personali e giuridiche. Ma una
eucaristia ridotta a dialettica soggettiva/oggettiva (a rapporto tra
diritti e doveri) risulta sempre soggettivamente desiderata o oggettivamente obbligata proprio per non essere mai comunitariamente celebrata.
c) Così si crea una assai strana combinazione tra un obbligo oggettivo di celebrazione continua del sacramento e l’ideale soggettivo di comunione (soltanto) spirituale. Il soggetto non sa che farsene
dell’oggetto, e, viceversa, l’oggetto, una volta posto, letteralmente
prescinde dal soggetto. E questa reciproca esclusione del soggetto
per l’oggetto e dell’oggetto per il soggetto sembrano alimentare le
pretese minimali di una decente esperienza eucaristica.
d) A ciò deve essere aggiunto un fatto ulteriore, di estremo rilievo per la prassi come per la teologia della liturgia. E cioè il fatto che
la coscienza della “partecipazione attiva” nelle aspirazioni fondamentali e decisive che l’hanno caratterizzata paiono portare ad una
nuova profondità - fino quasi ad una sostanziale trasfigurazione e
trasmutazione - i tre concetti cardine con cui erano stati intesi per
quasi un millennio i sacramenti: ossai la forma, la materia e il ministro. Vediamo brevemente la loro trasformazione consequenziale:
- forma viene ad assumere una progressione di senso in cui alla
identificazione con la formula (dell’atto), si sostituisce una forma
verbale anaforica (della azione di grazie) che infine giunge alla for-
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ma rituale (verbale e non verbale) della intera celebrazione.
- materia viene invece ad assumere una rilettura in cui alla materia fisica (su cui è detta la formula) viene a sostituirsi la materia
storica (della azione di grazie) del sacramento fino ad arrivare alla
materia simbolica della celebrazione
- ministro (dell’atto) viene a portare il significato anzitutto del soggetto singolare titolare della formula sulla materia, cui si sostituisce una coralità ecclesiale prima soltanto imputata formalmente, e poi anche agita e
celebrata in modo partecipato e articolato, come il rito plenario prevede.
Ed è veramente sconfortante vedere come, nell’ultimo testo dei
Lineamenta, al n. 30, si imposti la riflessione intorno alla eucaristia
su una rilettura “minimalista” del sacramento. Il testo va citato
per intero, poiché è un piccolo capolavoro di teologia inadeguata
e di assoluta prevalenza di un punto di vista giuridico-disciplinare,
che si pretende dedotto da una delle più alte definizioni scolastiche di sacramento, ripresa dal Concilio di Trento:
«Il sacramento è ‘un segno visibile della realtà sacra e forma visibile della grazia invisibile’. Non sembri desueta questa definizione
del Concilio di Trento, perché serve ancora a ricordare gli elementi
di cui si compone necessariamente anche il sacramento dell’eucaristia: il ministro, i riceventi e il gesto sensibile. Quanto agli elementi, il gesto dell’eucaristia è possibile solo col pane, col vino e
alcune gocce d’acqua che esprimono l’unione del popolo santo col
sacrificio di Cristo anche se, per la validità del gesto, l’acqua non è
necessaria. Quanto alle formule, per la fede cattolica, sono essenziali e necessarie solo le parole della consacrazione ...».
Se è vero che la definizione tridentina non è affatto desueta,
dovremmo dire che del tutto e irrimediabilmente desueta è la rilettura che questo testo ne propone, con una assolutizzazione del
tutto improvvida di un punto di vista molto marginale e per certi
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versi del tutto secondario.
Invece, nella nostra rilettura, “forma, materia e ministro”, lungi dall’essere pensate come cause, possono ricostituire adeguatamente l’orizzonte del ripensamento sacramentale ed ecclesiale
cui è chiamata l’attuale fase di declinazione del concetto di “liturgia partecipata”. La forma di tale partecipazione alla liturgia
deve riscoprirsi rituale, la materia si ridefinisce anzitutto come
storico-simbolica e il ministro si scopre costitutivamente plurale
e articolato, strutturalmente comunitario. Solo una tale liturgia
può essere non retoricamente “culmen et fons” di tutta l’azione
della chiesa.
Ma porre oggi tale questione circa la forza genealogica della
liturgia per la chiesa - di una ecclesia che viva davvero de eucharistia
- significa gettare lo sguardo in questo groviglio di relazioni tra
diverse esperienze della liturgia e - come credo - con una intenzione tutt’altro che iconoclasta o antitradizionale, ma piuttosto con
una vera passione per l’equilibrio della tradizione, quell’equilibrio
turbato dall’obiettivo prevaricare di ragioni oggettivo-disciplinari e/o devozionistico-spirituali sulle autentiche ragioni liturgicosacramentali. A questo mira quella III fase “realistica” del ML,
cui accennava Guardini nel 1953 e che oggi sollecita la Chiesa ad
assumere la “partecipazione attiva” come questione di iniziazione dei cristiani alla loro condizione sempre anche di soggetti (di
diritti) e di oggetti (di doveri), ma anzitutto di testimoni-simboli (di
doni), cioè di una identità ecclesiale segnata - nel corpo, nel cuore
e nella mente - dalla graziosa e misericordiosa Signoria del Gesù
Crocifisso e Risorto sulla misteriosa e sempre tormentosa storia
dell’uomo e del mondo.
E dovremmo chiederci, in conclusione: quanto chiaramente il
Concilio ha saputo dire in SC tutte queste cose? E quanto poco
possiamo capirlo oggi da tutti questi documenti recenti, che addirittura in qualche caso tendono a non dire più la novità e a ribadire
semplicemente ciò che la novità ha esplicitamente inteso superare
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e che ora viene sorprendentemente e aproblematicamente riabilitato? La teologia, con tutto il rispetto critico e la critica rispettosa
di cui è capace, non può non rilevare, proprio qui, il rischio di una
“abolizione del magistero per inflazione”, con la conseguenza di
una prassi lasciata a se stessa, che è proprio l’esito più contrario
sia alle intenzioni del Concilio sia ai migliori intendimenti pastorali di ogni tempo.
Di questo occorre oggi darsi pensiero - con tanta pazienza e
con altrettanta audacia - come abbiamo cercato di fare con questo
nostro esame della teologia ufficiale sul sacramento dell’altare e
della pratica liturgico-eucaristica contemporanea, con tutte le sue
luci, che permangono, ma anche con tutte le sue ombre, che non
scompaiono.
Andrea Grillo
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PANE SPEZZATO E CALICE CONDIVISO.
IL RITO SA DIRE LA COMUNIONE?
Premessa
1. “Mistero della fede”
Così proclama ogni volta chi presiede l’Eucaristia, dopo il racconto istituzionale. E l’assemblea acclama: “Annunciamo la tua
morte…”. La morte, la risurrezione di Cristo…: è il mistero che
diventa evento sacramentale nella celebrazione per coloro che vi
aderiscono mediante la loro fede. Ecco perché la Lettera apostolica Spiritus et sponsa (=SS) di Giovanni Paolo II (4.12.2003), a 40
anni dalla Sacrosanctum Concilium (=SC), pone alcuni interrogativi
di verifica del cammino compiuto, per considerare come è stato
recepito il Vaticano II.
Ci si domanda: “È vissuta la liturgia come “fonte e culmine”
della vita ecclesiale? La riscoperta del valore della Parola di Dio
ha trovato un riscontro positivo all’interno delle nostre celebrazioni? Fino a che punto la Liturgia è entrata nel concreto vissuto
dei fedeli e scandisce il ritmo delle singole comunità? È compresa
come via di santità, forza interiore del dinamismo apostolico e
della missionarietà ecclesiale?” (n. 6).
Interrogativi che accomunano pure le comunità monastiche, per
scoprire se celebrano e vivono davvero l’Eucaristia come “mistero”, cioè come evento di Cristo, attuazione di un piano divino,
che ancora si attua nella celebrazione sacramentale, con tutte le
conseguenze evidenziate.
2. La “tradizione” liturgica
Un altro ambito di verifica è rappresentato dalla concreta mo36*
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dalità celebrativa, che costituisce, nel succedersi del tempo, la tradizione liturgica. Le polemiche, in proposito, si sono moltiplicate in
questi anni, allorché, ad esempio, si è preso come modello “vero”
di tradizione liturgica il Messale Tridentino. Al riguardo vanno
avanzate due osservazioni, riferibili pienamente anche alle liturgie
monastiche:
Anzitutto “la «tradizione dei santi Padri» esige che non solo si
conservi la tradizione trasmessa dai nostri predecessori immediati, ma che si tenga presente e si approfondisca fin dalle origini tutto
il passato della Chiesa e si faccia un’accurata indagine sui modi
molteplici con cui l’unica fede si è manifestata in forme di cultura
umana e profana così diverse tra loro… Questo approfondimento
più vasto ci permette di constatare come lo Spirito Santo accordi
al popolo di Dio un’ammirevole fedeltà nel conservare immutato il
deposito della fede, per quanto varie siano le preghiere e i riti.
Il nuovo Messale, mentre attesta la norma della preghiera della
Chiesa romana e salvaguarda il deposito della fede trasmesso dai
recenti Concili, segna a sua volta una tappa di grande importanza
nella tradizione liturgica” (Ordinamento Generale del Messale Romano
[=OGMR], nn. 9-10).
Inoltre non va trascurato il senso dinamico del concetto di “tradizione”, anche in ambito liturgico, oltre che teologico. Questo
“risulta vivo, nel senso che, pur attraversando i secoli, nel momento stesso in cui si ripete, di fatto si rinnova. Tradere significa
«consegnare», nel senso di «affidare in custodia», perché ciò che
viene consegnato è una realtà viva che deve rimanere viva. Tradere
significa «mettere a disposizione», perché colui che riceve possa
davvero beneficiare di ciò che si tramanda. Tradere significa «insegnare, esporre», perché solo l’intelligenza di ciò che si tramanda è
garanzia della sua vitalità. Per questo i sacramenti sono anche una
realtà duttile. Essi sono stati di volta in volta ripensati all’interno
di situazioni esistenziali nuove, modificati in funzione dei bisogni
e delle sensibilità, adattati ai tempi e ai luoghi. Così è stato nel
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passato e così continuerà a essere, perché Chiesa e tradizione non
sussistono l’una senza l’altra” (M. Perroni - P.-R. Tragan).
3. Dalle “formule” ai segni
In questi anni si è, infine, passati dall’attenzione per le formule
verbali e rituali, con cui l’Eucaristia viene celebrata, ai segni, a tal
punto che nella Lettera apostolica di Giovanni Paolo II Mane nobiscum Domine (=MND) (7.10.2004) si legge: “L’Eucaristia si svolge
tutta nel contesto dinamico di segni che recano in sé un denso e
luminoso messaggio. E’ attraverso i segni che il mistero in qualche
modo si apre agli occhi del credente” (n. 14).
Si risente la preoccupazione già evidenziata dall’Eucharisticum
mysterium (25.5.1967): “Questo mistero penetrerà con tanta maggiore sicurezza ed efficacia nell’animo e nella vita dei fedeli, quanto più convenienti e chiari saranno i segni con cui è celebrato e
venerato” (n. 4).
E ancora si giustificano le preoccupazioni, espresse nel documento CEI Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia
(30.5.2004), per la qualità delle celebrazioni eucaristiche domenicali e festive, tra cui la valorizzazione dei segni: “Il rito va rispettato
senza variazioni o intromissioni indebite. I segni e i gesti siano
veri, dignitosi ed espressivi, perché si colga la profondità del mistero; non vengano sostituiti da espedienti artificiosi; parlano da
soli e non ammettono il prevaricare delle spiegazioni; così si salvaguarda la dimensione simbolica dell’azione liturgica” (n. 8).
Ci si dovrebbe verificare sulla modalità concreta delle celebrazioni in ambiente monastico, proprio perché la liturgia mantenga
il suo ritmo originario, che non tollera né fretta né lungaggini, e
chiede equilibrio tra parola, canto e silenzio.
1. L’Eucaristia mistero di luce
“Il Sacramento eucaristico è mysterium fidei per eccellenza. Tuttavia, proprio attraverso il mistero del suo totale nascondimento,
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Cristo si fa mistero di luce, grazie al quale il credente è introdotto
nelle profondità della vita divina. L’Eucaristia è luce anzitutto perché in ogni Messa la liturgia della Parola di Dio precede la liturgia
eucaristica, nell’unità delle due «mense», quella della Parola e quella del Pane” (MND, nn. 11-12).
Davvero, allora,“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce
sul mio cammino” (Salmo 118 [119], 105).
La Parola diventa tale luce sul cammino del credente, e del monaco in particolare, se suscita una risposta in chi l’ascolta, tenendo
però conto che “è lo Spirito Santo a rendere efficace la risposta, in
modo che ciò che si ascolta nell’azione liturgica, si attui poi anche
nella vita” (Ordinamento delle letture della Messa [=OLM], n. 6).
Inoltre, a livello comunitario, tale luce della Parola si traduce quotidianamente, sempre mediante l’azione dello Spirito, nella ricerca
dell’unità tra le membra del corpo, valorizzando i carismi personali e
lasciandosi convertire dalla Parola stessa: “L’azione dello stesso Spirito Santo non solo previene, accompagna e prosegue tutta l’azione
liturgica, ma a ciascuno suggerisce nel cuore tutto ciò che nella proclamazione della Parola di Dio viene detto per l’intera assemblea dei
fedeli, e mentre rinsalda l’unità di tutti, favorisce anche la diversità
dei carismi e ne valorizza la molteplice azione” (OLM, n. 9).
Tutto ciò conduce gradualmente, giorno dopo giorno, a una coerente testimonianza. Infatti, “tanto più viva è la partecipazione dei
fedeli all’azione liturgica, quanto più profondamente nell’ascolto
della Parola di Dio, in essa proclamata, i fedeli stessi si sforzano
di aderire al «Verbo di Dio» incarnato nel Cristo, impegnandosi
ad attuare nella loro vita ciò che hanno celebrato nella liturgia e,
di riscontro, a trasfondere nella celebrazione liturgica il loro comportamento quotidiano”.
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In questo scambio/commercium sta l’«oggi» stesso della celebrazione, per cui questa non appare soltanto un’applicazione dei frutti della salvezza agli “intervenuti”, ma una partecipazione che implica
la compromissione fattiva dei credenti, per i quali ciò che è stato
proclamato diventa “oggi” di luce sulla loro esistenza.
Insomma, la Parola sottrae la celebrazione da ogni stanchezza
ripetitiva, conferendole quella forza che trasforma, in relazione
all’evento proclamato, così da costituirne la piena efficacia.
La domanda si impone con urgenza: qual è l’importanza che
la Parola assume nelle liturgie monastiche? Come viene celebrata
comunemente? Con quali ricadute sul vissuto quotidiano?
2. L’Eucaristia mistero di condivisione
Anzitutto nella sacrificalità dell’esistenza donata. Lo si può rilevare nella sequenza rituale della liturgia eucaristica stessa, che
comprende: l’offerta dei doni; la preghiera eucaristica, come preghiera rituale (che fa leva sui tre verbi portanti: memori – offriamo
– rendendoti grazie); la condivisione nella comunione.
Al centro sta, perciò, l’offerta di sé insieme con Cristo al Padre,
esercitando la sacerdotalità di quel popolo santo, che “ha parte”
nell’azione sacra: “Certo, solo il sacerdote, in quanto rappresenta Cristo, consacra il pane e il vino. Tuttavia l’azione dei fedeli
nell’Eucaristia consiste nel fatto che essi, memori della passione,
della risurrezione e della gloria del Signore, rendono grazie a Dio e
offrono la vittima immacolata non solo per le mani del sacerdote,
ma uniti a lui; e, con la partecipazione al corpo del Signore, si compie la comunione loro con Dio e tra di loro, comunione a cui deve
condurre la partecipazione al sacrificio della Messa” (Eucharisticum
mysterium, n. 12).
La Parola proclamata specifica ogni giorno, anche nella vita monastica, in che “direzione” porre questa offerta di sé al Padre, in rispondenza alla sua volontà, che, nella partecipazione sacramentale, crea la comunione. I verbi al futuro, sia per il pane/Corpo
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che per il vino/Sangue (tradetur – effundetur), ricalcano l’esperienza
della Cena di Cristo e impegnano ad attuare nella vita ciò che si è
celebrato nel sacramento, in obbedienza al comando del Signore:
“Fate questo in memoria di me”.
In simile prospettiva va ricompreso anche il gesto dello spezzare il
pane e del bere al calice, attingendo a “questo” pane/Corpo e a questo calice/Sangue (“Prendete e mangiate da questo [ex hoc] tutti”;
“Prendete e bevete da questo tutti”), ad indicare la partecipazione
al sacrificio in atto (cfr OGMR nn. 85. 321), cioè quello di quel giorno, illuminato da quella Parola.
Infatti, il termine “frazione del pane”, “anche se al primo momento richiama il rito sacramentale, in realtà sottolinea l’aspetto
di compartecipazione nell’unità, che caratterizza la celebrazione cristiana; dato anche che la vita quotidiana della comunità rispecchiava, secondo l’uso, questa unità e questa comunione. Nella linea del pensiero ereditato dagli ebrei, i cristiani hanno certamente
visto nella frazione del pane il simbolo dell’unità cercata da Cristo
riunendo i fedeli” (X. Léon-Dufour).
A sua volta “la sacra comunione esprime la forma più piena, in ragione del segno, quando è fatta sotto le due specie”, in quanto, “grazie
alla forma più chiara del segno sacramentale, si ha modo di penetrare più profondamente il mistero al quale i fedeli partecipano”
(OGMR, nn. 281. 14). Al riguardo andrebbero ricuperate le potenzialità catechistico-pastorali, relativamente all’Eucaristia, che,
mediante l’esemplarità delle celebrazioni monastiche, potrebbero
essere prospettate anche alle varie comunità cristiane.
In quest’ottica si colloca pure la preoccupazione per l’efficacia
della celebrazione, che si radica nelle molteplici facoltà di scelta, accordate dall’attuale rito della Messa. Tant’è che “l’efficacia pastorale della celebrazione aumenta se i testi delle letture, delle orazioni e dei canti corrispondono il meglio possibile alle necessità, alla
preparazione spirituale e alle capacità dei partecipanti. Nel pre-
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parare la Messa il sacerdote tenga presente più il bene spirituale
del popolo di Dio che la propria personale inclinazione. Si ricordi
anche che la scelta di queste parti si deve fare insieme con i ministri e con coloro che svolgono qualche ufficio nella celebrazione,
senza escludere i fedeli in ciò che li riguarda direttamente. Nulla
si lasci all’improvvisazione. L’armonica disposizione ed esecuzione
dei riti contribuisce moltissimo a disporre lo spirito dei fedeli per
la partecipazione all’Eucaristia” (OGMR, n. 352).
Ancora una volta le comunità monastiche hanno non solo la facoltà, ma anche l’impegno obbligante di valorizzare al massimo
questa facoltà, perché l’Eucaristia crei comunione ed educhi alla comunione (cf. Ecclesia de Eucharistia, 40), rispecchiando appieno il celebre dettato conciliare: “Non è possibile che si formi una comunità
cristiana, se non avendo come radice e come cardine la celebrazione dell’Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse
qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità. E
la celebrazione eucaristica, a sua volta, per essere piena e sincera,
deve spingere sia alle diverse opere di carità e al reciproco aiuto,
sia all’azione missionaria e alle varie forme di testimonianza cristiana” (Presbyterorum ordinis, n. 6).
Ogni comunità monastica ha senz’altro qualche referenza da
offrire o da verificare in proposito, tanto negli aspetti/tentativi
positivi, quanto in quelli negativi.
3. L’Eucaristia mistero di comunione
È dato anzitutto dal costituirsi dell’assemblea, in quanto “i fedeli,
nella celebrazione della Messa, formano la gente santa, il popolo
che Dio si è acquistato e il sacerdozio regale. Procurino, quindi,
di manifestare tutto ciò con un profondo senso religioso e con
la carità verso i fratelli che partecipano alla stessa celebrazione.
Evitino, perciò, ogni forma di individualismo e di divisione; formino, invece, un solo corpo, sia nell’ascoltare la parola di Dio, sia
nel prendere parte alle preghiere e al canto, sia specialmente nella
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comune offerta del sacrificio e nella comune partecipazione alla
mensa del Signore” (OGMR, nn. 95-96).
Proprio questa metafora di “corpo” evidenzia la distinzione e l’interazione tra capo e membra, ripresa dall’insegnamento paolino (cf.
Rm 12; 1 Cor 12), ed esplicitata tanto da Leone Magno (“Il Figlio di
Dio ha assunto la natura umana con una unione così intima, da
essere l’unico e identico Cristo non solo in colui che è il primogenito di ogni creatura, ma anche in tutti i suoi santi. E come non si
può separare il capo dalle membra, così le membra non si possono
separare dal capo” [Trattato 63, 3]), quanto da Agostino (“Sappiamo
che il Cristo totale è insieme capo e corpo. Il capo è il nostro
stesso Salvatore, il suo corpo invece è la Chiesa: non già questa o
quella particolare, ma quella che è diffusa su tutta la terra” [Commento sul salmo 56]).
Per questo “nella Messa o cena del Signore, il popolo di Dio è
chiamato a riunirsi insieme sotto la presidenza del sacerdote, che
agisce nella persona di Cristo (personam Christi gerens, è detto in
OMGR, n. 30), per celebrare il memoriale del Signore” (OGMR,
n. 27).
Dettato nitido, che esige, però, una riflessione/verifica, a livello di comunità monastiche, sulla modalità concreta con cui svolgere i differenti ruoli, tanto di presidenza quanto di ministerialità,
tenendo conto della modalità celebrativa dell’Eucaristia, che è,
in genere, la concelebrazione. E se i fedeli sono invitati a non rifiutarsi di servire con gioia il popolo di Dio, ogni volta che sono
pregati di prestare qualche ministero o compito particolare nella
celebrazione” (OGMR, n. 97), ancor più i monaci Non solo nell’ambito celebrativo: anzi, trovano in questo la sorgente della loro
ministerialità più vera, per evitare ogni forma di individualismo e
di divisione, e formare così un solo corpo in Cristo.
La comunione al Corpo e al calice del Sangue del Signore è parte
essenziale della celebrazione eucaristica, anche se la prassi, snodata-
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si lungo i secoli, e la dottrina successiva, soprattutto quella tridentina, l’hanno alquanto attutita: “Poiché la celebrazione eucaristica
–si legge in OGMR, n. 80- è un convito pasquale, conviene che,
secondo il comando del Signore, i fedeli ben disposti ricevano il
suo Corpo e il suo Sangue come cibo spirituale”.
Onestamente va osservato che questo “ricevere” non è solo una
“convenienza”, ma, secondo la volontà di Cristo, una necessità per
vivere e dimorare in lui, secondo il dettato del vangelo di Giovanni
(soprattutto nel capitolo 6).
Inoltre non si tratta solo di un “cibo spirituale”, a conforto dell’anima, come tanta catechesi ha evidenziato, ma, secondo la visione patristica, in particolare di Leone Magno, “la partecipazione al
corpo e al sangue del Signore non opera altro se non che ci trasformiamo in quello che riceviamo, e portiamo in noi, in tutto, nello
spirito e nel corpo, colui nel quale siamo morti, sepolti e risuscitati
(Non aliud agit participatio corporis et sanguinis Christi, quam ut in id
quod sumimus transeamus, et in quo commortui et consepulti et conresuscitati sumus, ipsum per omnia et spiritu et carne gestemus)” (Trattato 63, 7).
La partecipazione all’Eucaristia è, pertanto, garanzia del cambiamento (transeamus) di una comunità/Chiesa. In quest’ottica la
celebrazione costituisce il criterio di verifica e di crescita di una
comunità, soprattutto se monastica, in quanto tutti i giorni i suoi
membri vi partecipano, proprio per “dimorare” in Cristo e vivere
da fratelli. E’ la celebre catechesi agostiniana a rilevare che “se
siete corpo di Cristo e membra, sulla mensa del Signore è posto il
mistero di voi: ricevete il mistero di voi. Unità, verità, pietà, carità: Cristo Signore, che ci ha preannunziato di volerci legati a lui,
sulla sua mensa consacrò il mistero della pace e della nostra unità”
(Sermone 272).
E siccome questa “trasformazione” non può essere opera esclusiva della volontà dei singoli, per quanto decisa, la liturgia invoca
ogni volta, nella preghiera eucaristica, lo Spirito Santo sui comunicandi, perché diventino in Cristo un solo corpo e un solo spirito,
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offerta viva a lode della gloria del Padre (cfr Preghiera eucaristica III
e IV).
Nell’Eucaristia, allora, mistero di luce, di condivisione e di comunione avviene la continua trasformazione di una comunità monastica, perché sempre più riveli al mondo la sua vera identità.
Non va infine trascurato che ogni celebrazione si attua sempre
nell’attesa della sua venuta, cioè tende alla pienezza, al compimento
della storia, quando vedremo Dio faccia a faccia (cf. 1 Cor 13, 12).
Sono particolarmente le orazioni dopo la comunione a evidenziare
questo aspetto essenziale dell’Eucaristia: sfogliandole, non c’è che
l’imbarazzo della scelta.
Basterà qui richiamare, a convalida, che “la liturgia è il grande
fiume dove confluiscono tutte le energie e le manifestazioni del
Mistero, da quando lo stesso Corpo del Signore vivente presso il
Padre non cessa di essere «donato» agli uomini nella Chiesa, per
dar loro la Vita. La liturgia non è una realtà statica, ricordo, modello, principio d’azione, espressione di sé o evasione evangelica.
Essa supera i segni in cui si esprime e l’efficacia che ne è percepita.
L’evento totale di Cristo, che è la liturgia, e nel quale noi siamo costantemente impegnati, supera da ogni parte la coscienza di fede e
la celebrazione dei credenti. Perché esso assume e penetra tutta la
storia, tutti gli uomini, e ciascuno di loro in tutte le dimensioni, e
tutto il cosmo e tutta la creazione. Per essere trascinati da questo
fiume, ci basti aver raggiunto la sua sorgente” (J. Corbon).
L’attesa della venuta né impaurisce, perché il giudizio di Dio è
amore che salva, né distoglie dalle responsabilità verso il tempo presente. Anzi, “annunziare la morte del Signore finché egli venga
comporta, per quanti partecipano all’Eucaristia, l’impegno di
trasformare la vita, perché essa diventi, in certo modo, tutta «eucaristica». Proprio questo frutto di trasfigurazione dell’esistenza
e l’impegno a trasformare il mondo secondo il Vangelo fanno risplendere la tensione escatologica della celebrazione eucaristica e
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dell’intera vita cristiana: «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22, 20)” (Ecclesia de Eucharistia, n. 20).
L’apporto della vita monastica, a questo riguardo, risulta rilevante, data la sua configurazione tipica e il suo essere, in questo mondo, segno vivente di questa “tensione” alla definitività. Ancor più,
quindi, la celebrazione eucaristica reca in sé questo impegno di
testimoniare profondamente l’«alterità», anche nel tempo concreto in cui viene posta, senza preoccupazioni stringenti d’orologio
e senza contravvenire alla sua essenziale caratteristica di “simbolicità”.
Perciò, in qualsiasi ambiente, rurale o cittadino, le Messe “conventuali” devono trovare la loro specifica caratterizzazione, e non
confondersi nel profluvio di Eucaristie celebrate, dove prevale la
pastoralità, a volte fino a snaturare l’identità stessa della liturgia.
Conclusione
La risposta all’interrogativo posto all’inizio (Il rito sa dire la comunione?), enunciando la tematica nell’ambiente monastico, a cui
particolarmente si è indirizzata questa riflessione, sfocia nella positività, a due condizioni, che costituiscono il criterio ermeneutico
ultimativo di ogni celebrazione.
Anzitutto che in essa si viva concretamente il mistero pasquale
(mysterium paschale vivendo exprimatur: è l’accattivante espressione
dell’Istruzione Inter Oecumenici, n. 6, del 26.9.1964), come richiederebbe l’azione pastorale, a vasto raggio, scaturita dalle prospettive
perseguite dalla SC. Infatti, “attraverso una perfetta partecipazione alle sacre celebrazioni, anche i fedeli attingeranno abbondantemente la vita divina e, divenuti lievito di Cristo e sale della terra, la
proclameranno e trasfonderanno anche negli altri” (n. 8).
Inoltre che le scelte rituali da compiersi per la preparazione
pratica di ogni celebrazione (cfr OGMR, n. 111) siano debitamente
indirizzate a far trasparire la preoccupazione evangelizzante, tipica della
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Chiesa italiana in questo primo decennio degli anni Duemila, così
esplicitata dai vescovi: “La prospettiva del servizio della carità ci
dà occasione di rivolgerci ai religiosi, chiamati proprio in virtù della
loro scelta di vita, che li rende «poveri e marginali», a essere segno
di speranza, testimoniando la possibilità data ad ogni uomo di abitare le frontiere della società e della vita trovandovi un senso, una
ragione per cui è possibile vivere e dare la vita. Perché questo avvenga, sarà necessario che essi si consacrino alla conoscenza amorosa di Dio, fino a far sì che la loro esistenza diventi segno della
presenza di Dio fra gli uomini. Ognuno secondo il proprio carisma: i religiosi di vita apostolica andando incontro attivamente ai
bisogni e alle sofferenze degli uomini, quelli di vita contemplativa
praticando con amore e dedizione il ministero dell’ospitalità” (CEI,
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n. 62).
Prospettiva alquanto ardua, ma esaltante da ogni punto di vista,
che imporrebbe forse, in molti casi, di rivedere le modalità attuali
di condurre la vita religiosa. Alla radice vi sta la convinzione, fatta propria dall’insegnamento conciliare, allorché afferma che “le
azioni liturgiche appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo
manifestano e lo implicano” (SC, n. 26).
Già s. Giovanni Crisostomo poneva in questa “epifania ecclesiale”, avvallata dalle celebrazioni, l’apporto all’istanza missionaria
che anche la vita religiosa è chiamata a dare, anzitutto mediante
l’entusiasmo di coloro che vi partecipano ogni giorno, come sorgente della loro esistenza e della loro comunione in Cristo, aperta
all’ospitalità, nel senso pieno del termine: “La dottrina che si espone con il contegno e la condotta della vita -egli afferma- ha infatti
maggior peso. Anche se non dici nulla, il solo fatto che all’uscita
dall’assemblea liturgica tu manifesti nell’aspetto esteriore, nello
sguardo, nella voce, nel passo e in tutto l’atteggiamento modesto
del corpo il profitto che ne hai ricavato, costituisce già di per sé
un’istruzione e un consiglio per coloro che non hanno partecipato
alla liturgia. Considera a quali misteri è concesso di partecipare a
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te che sei iniziato. Abbelliamo dunque il nostro uomo interiore,
e ricordiamoci delle cose che sono state dette qui, quando saremo fuori, perché sarà proprio là che le circostanze lo esigeranno.
Come l’atleta dimostra nella gara quello che ha imparato nella palestra, così anche noi dobbiamo manifestare nei rapporti esteriori
quello che qui abbiamo udito” (Omelia 4).
Un auspicio che attende, sempre, di essere raccolto, primariamente da destinatari così privilegiati.
Gianni Cavagnoli
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«… E LA FORZA NELLA PROVA,
OPERA LA SPERANZA» (RM 5,4).
COME, DA MONACI, SPERARE NELLA NOTTE
1.
– Premessa: “Noi speravamo…”. Un evento improbabile.
Oggi siamo desolati. La speranza è legata alla comprensione di
una Promessa affidabile, iscritta negli eventi e nei legami, dischiusa dalle Scritture.
2.
– La Scrittura e la speranza. Un’arte per sperare: leggere e
narrare la storia, sul filo delle Scritture
3.
– Oggi, per noi, c’è speranza? L’epoca cui apparteniamo, “delle
passioni tristi”. Da una società organica a una società complessa
che non conosce in alcun modo il consenso circa il fine ultimo e
neppure sulla domanda del senso.
4.
– La speranza del piccolo resto. Una marginalità “profetica” è una forma di appartenenza stabile, indispensabile alla città.
Celebrare, leggere, ospitare. La Scrittura che propizia legami (ma
non fondati su affinità affettuose), celebrazione, casa ospitale. La
speranza esige scelta, essa è generata dalla prova. Vivere nel corpo
a corpo coi paradossi dell’Evangelo.
5.
– La speranza annunciata nei monasteri: una precarietà
stabile. Rimanere nel rischio dei legami, i giovani (problematiche
analoghe a quelle dell’educazione nella famiglia: faticosi processi
d’identificazione, interminabile adolescenza, gusto della trasgressione, ecc.), i morenti, i movimenti. Il rapporto con il denaro,
l’idolo che uccide il futuro.
6.
– conclusione, ovvero: “e tutto sarà bene”: “voglio svegliare l’aurora”, la speranza quotidiana .
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“Noi speravamo”. Appartenenti a un’epoca
(“Corriere della Sera”, 3 aprile 2006, Francesco Alberoni: “Non
riusciamo a stare concentrati più di dieci minuti”: che cosa possiamo
dirci? Dicono che per tenere desta l’attenzione dei giovani occorre
“scendere in mezzo a loro, dire storielle, fare proiezioni”. E per
questo raduno? Cose che toccano la vita).
Anzitutto: speriamo di non vanificare la potenzialità di promessa custodita in questo inedito radunarsi. Tanto per intenderci,
provo a dire qual è, secondo quel che io capisco, tale valenza promissoria. Monaci invitano monache a parlare, a proposito della
speranza. In un epoca attraversata da passioni “tristi” e da cinismo
(che segnano non di rado anche le comunità monastiche); e non
soltanto ma da l’anti speranza per eccellenza che è quella passione
che Benedetto chiama praesumptio.
Ma la limitatezza della mia esperienza, il fatto che ignoro anche
se possiamo fruire di un linguaggio comune, può rendere scipita
questa opportunità di incontro. Esprimo una piccola comunità,
giovane relativamente a venerabili tradizioni secolari di monachesimo, e geograficamente isolata alle porte della grande città, che
in parte ci ignora in parte ci blandisce, eppure - sebbene in piccolissima parte - ci guarda incuriosita o addirittura condivide, con la
preghiera a la lettura delle sacre Scritture, la piccola speranza…
È parte dell’Evangelo di oggi, la speranza all’imperfetto: “noi speravamo”. E mi pare opportuno partire proprio da questo imperfetto:
le contraffazioni della speranza. Su questa arte ci sbizzarriamo parecchio, con discussioni e dialoghismoi, in questo tempo. sia come
monaci che come chiesa che come umanità.
Nella narrazione evangelica di Luca, quell’imperfetto esprime
efficacemente la situazione dei discepoli al mattino di Pasqua. Per
i due speranza è un verbo al tempo passato, legato al superamento
del livello immaginario della coscienza, che ora – chissà – forse ritengono legato a uno stadio infantile. Parlando ad alta voce tra loro
e con lo Straniero al fianco, essi danno linguaggio al movimento del
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cuore “stolto e lento” che presume di emanciparsi dalla speranza,
non si sa bene se sulle sabbie dell’angoscia o del cinismo, o della delusione. In realtà, i due devono essere ridestati alla memoria, a quella
particolare memoria della fede che consente una nuova narrazione
della storia: solo così risorgeranno alla speranza. È la conversione del sentimento iniziale, la “speranza che svanisce”, l’aspettativa
auto referenziale, alla decisione della libertà “messa alla prova”.
“Non doveva forse il Cristo patire, e così entrare…?”. La speranza
viva si sprigiona dalla scoperta di quella necessità che Gesù aveva
ripetutamente annunciato nei passi verso Gerusalemme, ma essi
non avevano voluto o potuto capire. Era necessario. Quella necessitas anche noi dobbiamo riapprendere per poter articolare la narrazione del nostro oggi, di monachesimo, di chiesa, di umanità. La
nuova narrazione dell’avvenimento che guarisce dalla malinconia,
perché mostra il senso.
San Benedetto, di questa necessitas fa un gradino basilare della scala dell’umiltà, il passaggio decisivo dal livello dell’immaginazione propria, desideria sua, alla sintonia con i disegni di Dio:
necessitas parit, dice. C’è una fecondità nell’accogliere, quale codice
narrativo per raccontare la storia, quell’intreccio nevralgico della
rivelazione di Dio che è il pathos, la passione del Cristo. A partire
dalla necessità dei patimenti del Messia, su quel tragitto da Gerusalemme a Emmaus, tutto Mosè e i profeti sono narrati di nuovo.
E anche della nostra storia di oggi dobbiamo dare nuova narrazione in questa chiave, perché si dissolvano le passioni “tristi”, e
dalla vita reale sia annnciata la speranza, perché la vita mostri la
speranza che la muove.
Per i due discepoli, solo quando il cuore, che pure arde alla lettura delle Scritture ma non capisce, vede il gesto della frazione del
pane, riconosce il Signore: la narrazione, già prima emozionante,
si fa comprensibile, raccontabile, il cuore che pure già ardeva, si
fa intelligente. Ecco, qualcosa del genere si richiede che accada
per noi oggi.
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L’oggi della post modernità. La questione del senso
Per noi, nella nostra “narrazione” di oggi, il “noi speravamo”
può diventare la cifra della post modernità. E non solo cifra del
superamento della modernità, ma anche di noi, chiesa del post
concilio. Cifra di una situazione di oltrepassamento di eventi su
cui abbiamo investito energie, ma dai quali non abbiamo tratto le
energie pur attese. Noi speravamo, ma siamo già dopo le nostre
speranze. La modernità s’era annunciata come la grande narrazione dell’uomo - libero, eguale, fraterno. È fin abusata la dichiarazione di un Occidente che oggi non spera ma si difende, avendo paura, avendo domande inquietanti: verso dove stiamo andando? Che
cosa ci sta venendo addosso in questo nostro mondo complesso e
frammentato, violento e debole, in questa grande avventura della vita, globalizzata eppure paurosamente ignara di sé, in questa
chiesa italiana? Paura e acedia sono le “passioni tristi” che segnano
per eccellenza la nostra epoca. Altrimenti, s’incontra un’euforia
spiritualistica, praesumptio, ancor più soffocante.
Ad esse si contrappone, quasi incredibile, utopica energia di superamento, l’immenso mare della sofferenza che copre tanta parte
di umanità. Fame e guerra, disoccupazione e solitudine, emarginazione e abbandono. Forse da lì, da questa passione che ha in sé
– per lo più ignorata - una carica messianica, viene oggi nuovamente la speranza “viva”.
“Fermate il mondo, ci hanno rubato il futuro”, recitava il titolo di un
articolo di giornale (Corriere della Sera, 16 marzo 2006). E diceva
della minaccia di distruzione della terra per l’evolversi della sregolata situazione di sfruttamento delle energie. A volte, sembra che
questo grido accorato spunti – con tutt’altra ragione – anche dai
monasteri, che si vedono cancellare lo scenario per le loro sacre
rappresentazioni, e con esso una possibilità di futuro. E invece no:
si tratta solo di aprire la mente alla necessitas quae parit.
E infatti non è un epoca senza speranza, questo nostro tempo. Ai monaci, io penso, si ripropone a riguardo una grave responsabilità. Quale?
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Per vocazione essi sono – dovrebbero essere – addestrati al discernimento delle passioni, e – attraversato il vasto mare dell’angoscia - alla lotta contro le “passioni tristi”. Non può dunque sfuggire
la grande sfida alla sapienza monastica custodita nella nostra epoca.
Avvenne in principio. Le profezie della nuova alleanza, del cuore
nuovo – di questa realtà al tempo stesso umana e pure totalmente
rigenerata dall’alto – si dischiude fra i deportati, o nel buio della
cisterna dove il profeta è custodito dal potere politico o religioso.
Alla fine di un’epoca, nei sotterranei s’annuncia il nuovo. Fu proprio allora che si scrissero i testi profetici più ricchi di speranza.
Quasi nuovo deserto, il nostro oggi insieme alla crisi, che annuncia
una svolta ancora non ben identificabile, accenna a chi voglia intendere, un “nuovo”. Si tratta, per testimoniare la speranza di scoprire
il “luogo” antropologico in cui l’alleanza di Dio con l’umano può
trascriversi con verità, sul cuore. Abbiamo, nel prezioso tesoro ereditato, un messaggio da trasmettere stando nella nudità silenziosa
di chi si sottrae al “pace, sicurezza”. Da testimoniare prima con la
vita che con i media: anche il nostro, come ogni tempo dell’umano,
è tempo di grazia; e: la speranza nasce attraverso la prova.
È la grande narrazione biblica la sorgente zampillante a cui attingere luce – parole e vissuti fondamentali, dinamiche ed energia
critica – per narrare il nostro tempo come parabola della grazia.
Gesù ci insegna: ai due in cammino verso Emmaus che tra loro
hanno solo parole di delusione, di sfiducia, di fuga, egli spiega le
Scritture raccontando di sé. Lo Straniero pellegrino, dischiude gli occhi alla speranza attraverso il “dissuggellamento” delle Scritture. E
in tutto ciò rimane, pur con loro, straniero e pellegrino.
In tutto ciò che sono e che esprimono, i monaci io penso, sono
chiamati a ri-esprimere il racconto delle cose accadute a partire
dal “filo” rivelato in Gesù, nel contesto di nuda essenzialità ben
raffigurato da quel tragitto da Gerusalemme a Emmaus. Liturgie
e spazi del sacro, lectio divina e cura di offrire ogni umanità, ogni
cosa deve essere ripresa in mano, riletta con occhi nuovi, come
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linguaggio di questa nuova narrazione che – a partire dall’Evangelo di Gesù – siamo chiamati a proporre, come germe di speranza
dentro una storia complessa e non di rado indecifrabile. Raccontare la storia di oggi, a partire dall’inizio promettente, orientati a
un eschaton che è diverso da tutti i pronostici e le immaginazioni,
raccogliendo la sfida di quella “necessitas feconda” attraverso cui
l’origine tende al compimento.
Uno dei detti segreti di Gesù, recita così: “Il mondo è un ponte:
in esso transitate…ma non fatevi dimora”. Oggi dobbiamo riappropriarci della nostra condizione di stranieri pellegrini, che pure
portano il fuoco di una nuova narrazione nel cuore dell’umano,
senza indulgere al lamento perché siamo in pochi e mal riconosciuti, e senza esonerarci dalla responsabilità di una speranza viva,
cioè di attraversare veramente la storia in cui siamo posti, di cercare di comprenderla, per poterla narrare come porta di speranza.
Sarà il primo capitolo di questa comunicazione: la ricerca di
riappropriarci, o lasciarci illuminare, da questa nostra unica forza:
“per ducatum Evangelii”. La Scrittura come Evangelo per la nostra
narrazione quotidiana, per plasmarci linguaggio e memoria e così
poter dare nome a ciò che viviamo. E, sulla scorta della narrazione
di Gesù, sarà proprio la scoperta di una necessaria sofferenza che ci
apparirà la chiave di accesso alla speranza viva. Era necessario che i
monasteri subissero questo contraccolpo a un’epoca di espansione
forse un poco indiscriminata, che partecipassero così alla passione
dell’Occidente, in un’epoca di precarietà, di denatalità, di “passioni tristi”. Era necessario perché la loro eredità preziosa splendesse
della luce degli inizi.
Vorrei richiamare (credo che qui si possa solo avviare un dialogo
in questo senso) le coordinate di una riscoperta della speranza qui
e oggi; del tesoro da cui trarre cose antiche e cose nuove.
A prima vista per molte nostre Comunità sembra di dover dire
che la speranza, piuttosto che essere professata e annunciata, langue. Ma non sarà che la teniamo noi in ibernazione, mentre essa
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– “la piccola speranza, vacillante al soffio del peccato, tremante a
tutti i venti, ansiosa al minimo soffio, pure così fedele, così dritta,
così pura; invincibile e impossibile da spegnere”, Ch. Peguy – più
che mai vive? La speranza infatti è legata a tutto ciò che inizia. E
l’inizio di Dio nella vita della sua creatura, della sua chiesa, è incessantemente nuovo. Occorre ricordarlo, riconoscerne l’impronta,
custodirne l’energia.
“Ma tu sei la mia speranza”. La Scrittura ci insegna la speranza, cioè ci dischiude un linguaggio e il “segreto” per narrare della storia del piccolo resto
«… tutto ciò che è stato scritto, fu scritto per noi, perché
tramite la perseveranza e la consolazione
che vengono dalle Scritture,
teniamo viva la speranza»
Rm 15,4
Una scorsa sul lessico della speranza
Cerchiamo di rintracciare nella Sacra Scrittura l’articolarsi dell’esperienza della speranza. Senza pretesa di completezza, ma come
mettendoci sulle piste dell’esperienza pasquale cui abbiamo fatto riferimento in partenza. Il lessico della speranza, in ebraico e in greco
non si dice con una sola parola, ma con una costellazione di significati,
che delineano il plesso della fede quando s’incontra con la complessità della storia: da una parte, un certo insieme di termini indica la
rocciosità dell’affidamento, mentre l’altro allude alla dinamica dell’esposizione oltre il sé medesimo - tra memoria e futuro, la speranza
teologale si articola nella coscienza in maniera dialettica.
Scrittura e speranza
Anzitutto vorrei premettere un’osservazione di fondo, cui non
si fa caso, ma che è premessa a tutta l’indagine lessicale: la stessa
nascita del testo biblico scritto, in cui si condensa la tradizione
lungamente circolata attraverso l’oralità, è un gesto di speranza. Sono
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soprattutto i profeti, e in momenti critici della loro vicenda, che
ci danno modo di identificare questa matrice. Nell’accostarci alla
Scrittura per ritrovare le ragioni della speranza, dobbiamo intendere tutta la forza d’urto di questa prima onda di comunicazione, a
cui sintonizzarci: la Scrittura è nata anzitutto per sostenere la speranza.
Sono, necessariamente solo accenni, ma tali da dare a pensare.
Scrivere è atto di speranza. Nasce dal ritenere, per lo più in situazione arrischiata, critica, che il proprio vissuto di relazione con Dio
possa parlare oltre il piccolo ambito della propria esperienza personale, oltre se stesso. E tale pensiero è ispirato per lo più in un ‘ora di
fallimento. Una speranza messa alla prova, è alla base dell’ispirazione scritturale. Ben ce lo mostra Isaia (8,16 ss.): “si scriva, si chiuda
questa testimonianza, si sigilli nel cuore dei discepoli. Io ho fiducia
nel Signore, che ha nascosto il suo volto alla casa di Giacobbe”..
La decisione di scrivere è legata alla percezione, da una parte,
della preziosità di ciò che la fede fa vedere. Dall’altra, dalla coscienza del proprio tempo come ottuso, resistente all’ascolto della
Parola diretta, così da rendere necessario che la Parola di salvezza
rimanga disponibile, offerta nella nudità di un testo scritto, fino
a che nasca un uditore fedele; a tutti essa è destinata., e rimane per
sempre “consegnata” nella Sacra Scrittura pur essendo motivata
dai suoi primi interlocutori. “Questo si scriva per la generazione futura,
e un popolo nuovo darà lode al Signore” (Sal 101,19).
“Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e
non mentisce, perché certo verrà e non tarderà” (Ab 2,3).
Geremia (36,32): “Nel quarto anno di Joiakin, figlio di Giosia, re
di Giuda, fu rivolta questa parola a Geremia, da parte del Signore:
“Prendi un rotolo da scrivere e scrivici le cose che ti ho detto riguardo a Gerusalemme, a Giuda, e a tutte le nazioni, da quando cominciai a parlarti, dal tempo di Giosia fino ad oggi. Forse quelli della casa
di Giuda…”. Giovanni imprigionato a Patmos (Ap 1,11.19): “Quello
che vedi, scrivilo e mandalo alle sette chiese; .. Scrivi dunque le cose
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che hai viste, quelle che sono e quelle che accadranno dopo”.
Se nel codice cromosomico del testo scritto sta questa sua origine, si comprende come leggere le Scritture è atto di responsabilità
verso la speranza trasmessa. “Eodem Spiritu” (DV 12,). Perché risorga sempre nuova. Si tratta di disporsi a quella grande passione
mai spenta degli agiografi, che nell’atto di scrivere hanno versato
del loro sangue, hanno arrischiato la vita, profondamente partecipi di una storia dura, disposti a sperare per ciò che non avrebbero
visto, a seminare ciò che altri avrebbero mietuto.
Il lessico della speranza
Non è un’emozione d’avventura la speranza; è un vissuto fondamentale, un modo di abitare la storia in faccia all’Eterno. Un’àncora che penetra oltre il velo, saldamente gettata attraverso la fune
di sentimenti originari. Come una corda da rocciatori, da marinai,
lo slancio della speranza ha molte anime, e la sua saldezza dipende
proprio dall’intreccio di queste molte anime, concorrenti e non
contrastanti, distinte.
C. Spiq, nelle sue “Note di lessicografia neotestamentaria”, fa delle
affermazioni estremamente rilevanti a riguardo. Nota che Gesù,
secondo i vangeli, non usa mai il termine elpis. Il verbo elpizo solo
cinque volte, di cui due in senso profano. La speranza dal pensiero greco era ritenuta un passione inutile per non dire dannosa,
mentre come dea veniva venerata nel mondo romano. I pagani
vengono descritti da Paolo come i “non aventi speranza” (1 Ts 4,13;
Ef 2,12). Ma cos’è “speranza”? Nell’ebraico VT e nel greco (già
dei LXX, e poi NT) si dice in molti modi. Le molte anime della
“corda” speranza sono anche l’aggancio al piccone di salita, o se
vogliamo – con la lettera agli ebrei 6,8-19 - adottare la metafora
marina, all’àncora d’approdo.
1. - Batah, (elpizo): confidare in, trovare saldezza, cercare sicurezza, sentirsi sicuro. Decisivo in questa accezione è identificare a
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chi ci si appoggia: Dio o l’uomo, se stesso, gl’idoli?
2. - Hasa (elpizein, pepoithenai): rifugiarsi, trovare rifugio, ricovero abbandono fiducioso in Dio, per lo più in forma di confessione
liturgica (rifugiarsi nel santuario).
3. - Haka, (hypomanein): attendere con fiducia o certezza.
4. - Qwh, (hypomanein): sperare, pazientare attivamente, perseverare dinamicamente. Fede rivolta al futuro. Spesso nei salmi viene ad esprimere una relazione che s’instaura a dare consistenza a
una situazione apparentemente molto esposta, al limite della resistenza. “E ora, che attendo (il verbo è qwh) Signore? – si domanda
in tal senso l’orante arrivato alla constatazione che l’uomo è solo
un soffio che si agita – In te la mia speranza” (Sal. 38,8).
5. - Jahal (elpizo): attendere qualcuno, aspettare pazientemente.
Come l’aurora..
Nei testi veterotestamentari sulla speranza, emergono alcune
caratteristiche di fondo che saranno poi riprese nella rivelazione
neotestamentaria. un’idea di legame affidabile, di sicurezza, fiducia,
rifugio sicuro in situazione pur minacciata; e nel contempo un’idea
di esposizione dinamica di sé all’imprevisto, inteso come il senso, e
riferito a Dio come Colui che promette. Sperare non è rivolto in
prima istanza a una situazione, a un bene desiderabile, ma esprime
relazione teologale: “La mia speranza, tu”. E a partire da questa
confessione s’instaura una lettura profetica del reale, della storia e
dei suoi aspetti più contraddittori.
“È morta la nostra speranza” (Ez 37,11). C’è dunque una speranza morta, ma c’è una speranza viva. Una speranza che sorge
quando si “profetizza allo Spirito”, cioè quando si prega dentro
una situazione di ossa inaridite, pur essendo ricomposta la loro
figura strutturale. Di essa parla 1 Pt 1,3. Concepirsi come stranieri
residenti, dispersi al modo del seme che cade a terra, minoranza in
funzione di altri, per perdersi nella massa. Questa è speranza viva:
speranza la cui consistenza è la vita, speranza in cui ne va della vita.
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Una vita messa alla prova, e proprio per questo capace di liberare
la sua qualità più vitale.
“Et nunc quae est expectatio mea?” (Sal 38,8).
“Sperando (qwh) sperai nel Signore”. La dialettica del sal 39(40),
tra speranza/appoggio e speranza / attiva pazienza.
Scrive Spiq: “la speranza neotestamentaria non è solo un sentimento personale e neppure l’oggetto stesso dell’attesa: rappresenta l’intera economia della salvezza, il senso della chiamata (Ef 4,4), di
cui il cristiano è chiamato a tenere salda la professione (Eb 10,23).
Nella Scrittura sperare non è mai un atto intransitivo. Sempre,
comunque, si realizza in un contesto di relazione, di legame affidabile.
Dio, non l’immaginazione idolatrica. L’affidabilità del legame investe tutti i tempi e gli spazi: attraverso memoria e promessa. Una fede
che non sappia articolarsi tra memoria e promessa, è illusione.
La fede si esprime col linguaggio della speranza quando l’esperienza originaria della fede – la grazia - quale tessuto della vita,
personale e comunitaria, si trova avvolta nelle tenebre, nella “invisibilità”. La tenuta del legame originario, nonostante e nell’ora in
cui tutto è contraddetto e ogni evidenza si oscura – questo è sperare. “Ma io in te spero”. Se nonostante sia notte, sebbene tutto
sia avversità, si rimane nella fedeltà del legame originario. E come
può tenere il legame?
L’autentica speranza: canto la fedeltà dell’Inizio
«certa come l’Aurora
è la sua venuta»
(Os 6,3)
Accade a Emmaus, accade sempre di nuovo. Prima essere racconto, la speranza, è un riconoscersi nel fondamento che ci abita,
in una comunione che ci pervade, e su questa forza aprirsi al futuro. Lo statuto della speranza dipende dunque radicalmente da
questo fondamento.
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L’essere umano: nasce come un “tu” amato, prima di alzarsi come
un “io” che spera. Un desiderio assoluto e antico che si riconosce
preceduto. Ed è la meraviglia: lì nasce la piccola speranza. Il soggetto non esiste se non come risposta alla grazia che lo precede, che anticipa al modo di un sogno – variamente espresso: “Questa volta essa
è carne dalla mia carne”, “Ti darò in eredità”, “Una scala si ergeva
e toccava il cielo” “Ecco il roveto bruciava, ma non si consumava”.
Ma la relazione che anticipa il desiderio e lo dischiude o orizzonte
assoluto è la vera anima della speranza, e ne supera tutte le figure, le
forme della promessa. “Ora qual è la mia speranza? Non forse il Signore”. “In te la mia speranza”. “Mia parte di eredità e mio calice, è
il Signore”. “Senza di te, nulla bramo sulla terra”. Un singolarissimo
legame – questa è l’anima della speranza. Da lì sprizza l’acqua viva
del desiderio, e poi tale desiderio in tanto può giungere a riconoscersi in quanto risponde alla provocazione che l’ha anticipato. In
quanto si rende responsabile dinanzi alla grazia che in principio l’ha
colmato di meraviglia. La speranza è la fede che s’inoltra nella storia.
Molto prima che il dovere morale, la responsabilità della speranza è
libero consenso alla grazia, libertà che risponde al Dono dell’Inizio,
la speranza è legame che ci coinvolge nel sogno di Dio.
Secondariamente la speranza è un vissuto di saldezza proiettato
nel tempo, e contestualizzato in una situazione di prova, di non
visione, di evidenza contrastante – di scarto. L’inizio promettente
non ha altra verifica che la “virtù provata” la testimonianza dei
martiri. La lotta contro ogni forma di schiavitù.
I due aspetti – relazionale e critico – non sono disgiunti: la speranza fa sì che nella situazione avversa la relazione originaria si
consolidi, s’approfondisca, riveli la sua anima profonda.
Giacobbe e la sua lotta: all’alba carpisce la benedizione, e nella
carne il segno della slogatura dell’anca: è la speranza.
Speranza è così, su questo fondamento, una costanza nella prova che
libera l’anima più vera della relazione. In un contesto di sofferenza
e lotta generate dalla contestazioni del mondo vecchio.
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Successivamente speranza è uscita nel futuro, esposizione di sé senza
paura di morire. Il futuro è già irrevocabilmente iniziato.
Militanza della speranza (intesa in termini di impegno storico e
civile) e superamento del livello “morale” e solidaristico.
Il “terzo interrogativo”: che cosa mi è lecito sperare?” (pregiudiziale dissociazione tra sapere e agire)..
Rom 5, 1-5. Un testo che mostra in atto la dinamica della speranza.
“Giustificati dunque per la fede, pace abbiamo con (pros) Dio, attraverso il Signore nostro Gesù Cristo, attraverso il quale anche l’accesso abbiamo
avuto alla grazia, questa in cui stiamo, e ci gloriamo sulla speranza della
gloria di Dio: e non solo, ci gloriamo (kauchasthai esprime fiducia profonda alla quale l’uomo gioiosamente s’innalza e s’estrinseca nella
lode e nel canto, come condensato della fiducia, fiducia radicale)
anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione fa sorgere la perseveranza (hypomonè), la perseveranza poi fa sorgere la prova, la prova la
speranza. La speranza poi non inganna perché l’amore di Dio è stato effuso
nei nostri cuori attraverso lo Spirito santo a noi donato”.
La rivelazione di questo testo paolino è illuminante per imparare la nuova “narrazione”, primo frutto della speranza. Rispetto all’origine dell’avventura della fede, al momento iniziale in cui la grazia viene incontro come il seno materno al neonato, come la manna
agli schiavi esuli nel deserto (“potente in parole e opere”), rispetto
alla “grazia nella quale già siamo” perché ormai irrevocabilmente
l’amore di Dio ci avvolge con il suo abbraccio, la prova non è uno
spiacevole incidente ma la crisis che rivela la differenza della speranza di Gesù dalle speranze negl’idoli. La prova fa sorgere la speranza
viva, il legame che rende saldi nella traversata del mare, del buio, il
senso che orienta a scelte arrischiate, non ovvie e non immediatamente vincenti, dentro la complessità della storia.
Rom 4, 7 ss. Dice che Abramo “contro speranza, su speranza
credette”: dunque la speranza è una modalità della fede, quando le
circostanze della storia ne rendono paradossale la verità. Abramo
ha generato fisicamente, ma la generazione fu, prima e dopo, insi-
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diata dalla morte, insidia che egli ha affrontato e superato semplicemente afferrandosi alla fedeltà di Dio, della Promessa, “contra
spem, in spe”. Il deserto, la valle disseminata di ossa, la terra di
deportazione, la valle di Acor, il profondo degl’inferi:
E questa nostra epoca caratterizzata da tanti “post”, cioè da tante possibilità bruciate, da tante esperienze vanificate, da tanta autentica tribolazione, non viene proprio da questa scrittura paolina
identificato come l’ora della speranza? Spendendo la vita, giorno
dopo giorno, in una precarietà sempre più minacciata, che si rivela
condizione opportuna per non possedersi, non ci troviamo nella
condizione ideale per corrispondere alla tenacia della promessa
di Dio, per testimoniare la consegna alla sua fedeltà, nel rifiuto di
ogni “espediente” per sopravvivere?
Si potrebbe leggere anche Rom 8 e affondare ancora più le radici in questo vissuto fondamentale, ma non c’è tempo… Basti questo abbozzo a richiamare che cosa intendo per “nuova narrazione”
quale compito peculiare della nostra testimonianza di monaci alla
speranza del Vangelo. San Benedetto, in un’epoca non so se più o
meno precaria della nostra, ma certamente altrettanto minacciata
di distruzione, costruisce tutta la sua regola sul fondamento della
speranza come chiave di nuova narrazione dell’umano. Basti pensare al IV gradino di umiltà, che è un climax del c. settimo.
Come, da questa rivelazione delle Scritture, ci comportiamo nei nostri
monasteri da testimoni di speranza?
«L’amore
tutto spera»
(1 Cor 13,7)
La scelta di vita cenobitica è una delle possibili libere risposte della
speranza umana alla grazia dell’Inizio. Una risposta “parabolica” nel
senso che al paradosso della grazia risponde con i paradossi di una
vita quotidiana, in comune, sulla “corda” dell’umiltà – quale forma
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della reciprocità animata dalla dialettica del Dono. Non sulla base di
affinità elettive, ma sulla base della grazia dell’Inizio, e della scelta di
riproporne le forme fondamentali nella storia umana: celebrazione,
lettura delle Scritture, relazione fraterna, accoglienza ospitale.
Testimoniare l’assoluto di Dio è impossibile – irrilevante, non credibile, falso nel senso di ipocrita – se non attraverso l’umile coraggio della speranza. Dire altrimenti Dio, ogni pretesa di nominarlo
fuori della relazione di speranza, significa ridurlo a idolo: il registro
dell’alterità è custodito dalla speranza. Che non va tanto nel registo
dell’alterità innominabile, quanto della fedeltà che precede.
Non “che cosa mi è lecito sperare” (Kant, prototipo della dissociazione moderna: dissociazione tra l’atto della speranza e l’oggetto della
speranza) ma che cosa spero perché già è accaduto. La relazione di
reciprocità con il Dio rivelato in Gesù è la reale anticipazione del
compimento, è il luogo della speranza. Come e più che per Abramo,
il legame dice il Dono che precede, un “eccesso”, una sovrabbondanza
di cui la legge non è adeguatamente responsabile: spero perché sono
amato, non per i meriti che il mio atto giusto consegue.
Il registro della speranza dà la vera profondità a tutti i tratti
delle quotidianità “normale” della vita in monastero, della reciprocità. Gli dà lo stile, la bellezza che dissipa ogni rischio di abitudine.
Il dono fra gli esseri umani è possibile perché in radice sta il Dono
che precede: il legame tra noi è già donato. La relazione è solo attivazione di un mistero che precede. Quel residuo di anonimato, la
gratuità del dono indispensabile coesione del legame comunitario,
sta a mostrare il Fondamento che precede.
Speranza individuale e speranza comune: quale rapporto?
La storia di Gesù compie, universalizzando, la storia del “piccolo resto”. In una differenza mai adeguabile. Questa categoria
a mio parere dovrebbe interessarci seriamente, nel tentativo di
comprendere che senso ha un monachesimo come testimone di
speranza nella chiesa.
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La categoria di “piccolo resto”, nasce nel contesto storico delle
grandi deportazioni, che la fede del popolo di Dio leggeva come
eventi di purificazione dai grandi peccati storici di idolatria. Si
identificava con quello sparuto residuo di scampati alla deportazione, insignificante minutaglia, che rimanevano nella terra a coltivarla, senz’alcuna forza di ricostituire un’identità di popolo. Da
questi, promette il Signore, ricomincerà la storia dell’alleanza.
A partire da questa categoria teologica, che il Vangelo di Gesù
porta a pienezza – anzitutto nella persona di lui, ma anche penso
alle beatitudini, penso alle parabole del Regno, penso al discorso
missionario -, una serie di riletture a cascata dei vari aspetti della
vita monastica, sarebbero da riconsiderare come “luoghi teologici” della speranza. Purché il monachesimo sia disposto a comprendersi come espressione di chiesa e per la chiesa e non come
élite di separati. Cosa intendo per “monachesimo come fatto di
chiesa”? Fondamentalmente questo: che abbia come unico senso
di tenere alto l’interrogativo di Gesù e su Gesù nel tempo, perché questo è il senso fondamentale della Chiesa. Che il Vangelo
attestato nei monasteri sia capace di “impastare” la vita. Così nel
celebrare, nel leggere le scritture, nei legami che matura, la comunità monastica sappia tentare una narrazione intelligente (in
senso evangelico) della storia di tutto il popolo di Dio, dei “figli di
Dio dispersi”, e non un’allegoria auto referenziale.
Oggi, per noi, c’è speranza? L’epoca cui apparteniamo, “delle passioni tristi” ci fa attraversare un difficile guado della fede. Da una
società organica (in cui un ordine prestabilito accompagnava i
gesti e le decisioni del singolo o del gruppo, per lo più di tipo familiare), a una società complessa che non conosce in alcun modo
il consenso circa il fine ultimo, circa il senso. In questo contesto
le passioni tristi sono la tipica reazione di chi vive e percepisce
il tempo che sta davanti in modo opposto a trent’anni fa: lo percepisce come minaccioso e ostile. Il futuro ha cambiato segno:
continuano a dircelo. E questa crisi esterna investe l’interiorità.
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Il soggetto si sente minacciato e insorgono in lui inquietudine e
senso d’impotenza, una soggettività “straniata”.
Ma la lettura della storia che la Scrittura ci dischiude, ci insegna
a narrare, a partire dal racconto di Gesù che – con la sua pasqua
– dischiude a ogni evento umano come suo futuro l’amore di Dio,
una storia “diversa” da quella scandita dalla rabbia del potere dominante, ansioso del tempo che sfugge.
I martiri, in principio, con la loro passione per la storia nuova,
testimoniarono, con il loro stesso soccombere la speranza. Il monachesimo, saprà annunciare in mezzo alla “grande afflizione” dei
poveri e alla tristezza dei molti, l’umile speranza che a partire dal
piccolo resto non ripiegato su di sé, non preoccupato della propria
sopravvivenza ma lietamente dedito al compito di far vivere, operoso nei margini della storia, è in realtà spinta a uscire in libertà?
La “pazienza” mediante la quale san Benedetto, alla fine del Prologo alla sua Regola, vede il modo della partecipazione alla passione
di Cristo, è concretamente la apertura al futuro, la forma della
speranza. Scrive H. Schlier: “pazienza significa esporsi all’incontro
con la storia nella serenità dell’amore. Sereni perché la storia, pur
cogliendo essenzialmente di sorpresa ogni momento e ogni sfera,
non può offrire sorprese. Serenità non significa naturalmente indifferenza, quella che viene dalla noia o dalla rassegnazione (o dall’insignificanza dell’avvenimento). La serenità presuppone in ogni
modo la tensione appassionata.”.
Tentiamo uno sguardo a queste espressioni tipiche di un monachesimo testimone di speranza.
A) La Speranza e la celebrazione
«Io non cesso di sperare.
moltiplicherò le tue lodi»
Sal 70,14
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Celebrare è un atto di speranza, nel senso che l’Evento originario viene attualizzato e assunto come germe di storia nuova nel
tessuto del tempo disteso, nelle contraddizioni della storia. Accogliendo in verità la nuova alleanza, dalla celebrazione vissuta come
culmen et fons si traggono le ragioni della speranza, le coordinate
fondamentali per narrare la storia umana come storia di salvezza,
l’energia per scelte secondo l’Evangelo.
Nell’atto di celebrare, come evento totale della fede, si concentra la struttura teologale della speranza: immergendosi nel Dono
originario, si esce animati - purificati e rafforzati, trasformati –
dall’intima energia del Dono.
Come vive oggi una comunità monastica la celebrazione? Quella dell’eucaristia e quella della liturgia delle ore e il loro scambio
con la quotidianità della vita? Il ritmo delle ferialità e il ritmo della
festa, come attingono linfa dal celebrare? Come il linguaggio celebrativo rispecchia la semplicità e purezza della speranza?
Credo che è un compito grave quello di assumere la centralità della celebrazione come compito, come responsabilità verso la
speranza “viva”. Impegna alla capacità di aprirsi al tempo originario, stando profondamente inseriti nella verità del tempo sfilacciato, frammentato, ansioso, come è il nostro tempo. Impegna
alla capacità di instaurare un processo di conversione, e di scambio simbolico. Impegna a ridare eloquenza ai simboli. Impegna a
creare dei molti un’assemblea unica, comunicante e comunicativa.
Impegna a identificare la speranza.
Mentre la Comunità celebra, annuncia, contempla presente,
apre il futuro. Ormai – da quando il tempi “è compiuto” in Gesù,
crocifisso e risorto, la speranza si dischiude sempre di nuovo a
partire da lì: il suo parlare, il suo consegnarsi corpo e sangue alla
chiesa, nel tempo; alla libertà di ogni discepolo che ne testimonia
la fedeltà attraverso i secoli.
La celebrazione si pone come spazio/tempo che invita a entrare nell’esperienza del mondo nuovo, inaugurato dalla risurrezione di Gesù.
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La fractio panis ai discepoli di Emmaus apre gli occhi, e la comunione a quel gesto estremo di Gesù, compiuto sull’orlo estremo
del tempo là dove il tempo presente confina con il Regno, svela
loro il senso dell’assenza del Signore. Nel buio che si sperimenta,.
essa diventa impulso di speranza, orizzonte della libertà, del cammino dei testimoni della risurrezione.
E analogamente avviene per la Liturgia delle ore. Pregare insieme nella notte del tempo: ecco un cenacolo di speranza. Scandire
il tempo spezzato con il ritmo della fedeltà di Dio. Intercedere
nell’ora in cui tutto è nascosto, anche la fedeltà di Dio: ecco la luce
nelle tenebre. “Nessuno che intercedesse”, è il lamento di Dio (Is
59,6), forse attuale anche oggi. Intercedere: come questa chiamata
battesimale conforma monaci e comunità monastiche oggi? Cosa
accade quando “preghiamo per”, quale vita?
O le comunità monastiche annunciano speranza con il loro celebrare, o irrimediabilmente diventeranno musei, a meno di dissipare la loro preziosa eredità in allegri happenings.
Nel rito liturgico s’inaugura il dinamismo del consenso alla Donazione originaria, al corpo dato e al sangue versato, il consenso ai
mirabilia apre il tempo bello dell’obbedienza alla grazia. Obbedienza alla grazia nella lode, obbedienza alla grazia nell’intercessione,
obbedienza alla grazia nell’umile amore. Nella piccola assemblea
che celebra – scriveva negli anni del post concilio K, Rahner, sulla
scorta dei testi conciliari – vive compiutamente il mistero di ciò
che è la chiesa in assoluto (“Il Vaticano II sulla presenza di Cristo
nelle comunità della diaspora”, in: Nuovi saggi, 495-515).
La grande speranza e i piccoli frammenti di vita, sono in relazione diretta di reciprocità. La Liturgia educa a questo collegamento
che è il fondamentale esercizio del cristianesimo.
Ma occorre ripensare in radice la celebrazione, nella fedeltà al rinnovamento della chiesa del Vaticano II. Una fedeltà che a un certo
punto s’è arroccata. È necessario cercare uno stile liturgico capace
di annunciare speranza. Linguaggio liturgico e la declinazione delle
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sue parole fondamentali: gesto, parola, silenzio, luce, profumo…
Assumere e appropriarsi del linguaggio delle fede che parla nei
salmi, essere scuola di preghiera del salterio da cui s’impara a pregare nella storia, nella carne e nel sangue dell’umano. Ne è una forte testimonianza l’esperienza dei monaci dell’Atlas, che pregavano
i salmi e annunciavano speranza. “Avendo dinanzi l’eternità? Qualcosa del genere: Nostra Signora dell’Atlas, ‘segno sulla montagna’
enuncia il nostro stemma. E mi rendo ben conto che il nostro particolare modo di vivere – monaci cenobiti – ebbene, resiste, tiene
e ti porta. Così, per fare qualche esempio. L’Ufficio. Le parole dei
salmi resistono, fanno corpo con la situazione di violenza, di angoscia, di menzogna e di ingiustizia. Sì, ci sono dei nemici. Non
si può costringerci a dire troppo in fretta che li amiamo, senza
che ciò costituisca una ingiuria alla memoria delle vittime il cui
numero cresce di giorno in giorno. Dio santo, Dio forte. Vieni in
nostro aiuto! Affrettati, non tardare! E poi si ricevono parole d’incoraggiamento, di consolazione, parole gravide di speranza, e per
questo è vitale leggere la Scrittura. È pregna di senso. Da ricevere,
da riconoscere. Riconoscere che si sta compiendo la Scrittura: Tu
viene! Ed eccoci carichi di senso. Si compie: Amore Crocifisso”.
Legame con la vita, semplicità essenziale, rifiuto dell’elitarismo
ma anche di stili “chiassosi”. Cercare Dio – anima della scelta monastica – a partire dalla celebrazione impegna, come i discepoli di Emmaus, a cercare una nuova relazione con gli altri, a domandarsi come
costituire quell’unica assemblea, laos theou, che di fatto siamo.
Celebrare nella fede è annunciare speranza. Come in principio,
assediati da molte idolatrie, esige coraggio.
B) Speranza, un modo di leggere le Scritture e di abitare la storia: Homo
viator, spe erectus
Leggere le Scritture nella fede, come atto distinto nella vita di
una comunità cristiana, per sé dà frutto di speranza. Così facevano
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i deportati, si fiumi di Babilonia. Così facevano i discepoli, nei sotterranei di Gerusalemme e di Roma imperiale. Un modo di abitare
nella storia, per una storia “altra”. Testimoni a prezzo della vita.
Ma anche e proprio in questa consegna della Parola alla Scrittura,
rimane in ogni caso evidente l’irriducibilità della Parola di Dio alla
Scrittura. Il nesso inscindibile tra rivelazione e fede, tra scrittura
e tradizione orale. Il testo è sempre un’ “opera aperta”, che senza
il lettore resta incompiuta. Il testo è, proprio in quanto ispirato, al
tempo stesso inseparabilmente ispirante. Origene parla di Scritture
come vaso di coccio, debolezza relativa e funzionale al sorgere della
libertà di colui che legge. Oggi a noi è rivolta la Parola attestata dalla
Scrittura: ma questo “oggi” dipende dalla libertà di chi legge. Questo mistero è grande! Così lo esprimeva il grande Gregorio, monaco
ancor prima che papa: “Divinum eloquium cum legente crescit”.
Questa profondità del mistero dice perché è importante la vita
monastica nella chiesa: non come fenomeno a sé, ma in vitale dialogo con ogni espressione di vita cristiana, il monaco visibilmente
sta come richiamo alla silenziosa attesa del divinum eloquium di
crescere grazie alla affettuosa custodia del lettore.
La sfida però è rigorosamente comune e unica a tutti i battezzati: la
Sacra Scrittura è come la “bella addormentata nel bosco” in attesa
del principe-lettore. I monasteri devono sentirsi responsabili di risvegliare nei loro fratelli nella fede l’unica passione. E gli “scriptoria”
non sono più luoghi sequestrati al comune accesso dei credenti, in
una clausura protetta: sono tutti gli angoli della storia trasformati in
cenacoli o locande in cui i pellegrini della speranza si incontrano e
leggendo i testi sacri tentano di decifrare il mistero dei tempi, del
loro tempo, dell’”oggi” aperto dalla Parola alla loro libertà.
In questa prospettiva, le comunità monastiche si trovano implicate in forma più coinvolgente: non solo e non tanto come “scuole
della lettura divina” attorno a un guru, quanto come coimplicati con
gli altri fratelli nella fede nel compito di una lettura “corale”. Una
complementarità si profila oggi necessaria, in successione alla vi-
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sione che tendeva a ipostatizzare la lectio monastica come il paradigma della lettura delle Scritture. Sicuramente il lettore monaco
avrà una sua inconfondibile nota da proporre e il laico impegnato nella polis ne avrà un altro pure indispensabile perché si attui
quella “percussione della roccia” da cui scaturiscono una miriadi di
scintille, una polifonia di suoni.
Rispetto alla speranza, in ogni caso, la lettura concorde delle
Scritture si propone nei monasteri come roveto ardente attorno a
cui radunarsi per maturare le ragioni delle speranza. Nei paradossi
della Parola di Dio attestata nelle Scritture infatti, da sempre si
annuncia il mondo nuovo ove le passioni tristi e le regioni di morte che minacciano la nostra epoca sono dissolte nell’umile utopia
dell’Evangelo. Comporre insieme eventi e parole, custodire la Promessa nel tempo dell’inevidenza: non è così che Maria fu donna di
speranza, propiziatrice del nuovo raduno dei cercatori di Dio, nel
lungo sabato santo?
C) La speranza e le relazioni: se tutti lavorano per se stessi, questa non è la
causa di Dio
«chiunque ha speranza in Dio
purifica se stesso
come Egli è puro»
1Gv 3,3
Anzitutto la speranza annunciata dai monaci dovrebbe avere il
sapore e la sostanza promanante dalle relazioni buone tra loro. Relazioni quotidianamente vivificate dalla energia della celebrazione
e della Parola di Dio scritta.
Che cosa proponiamo con l’ospitalità dei nostri monasteri? Il
giubileo ha propiziato l’apertura di foresterie invitanti: ma cosa vi
è offerto all’ospite che bussa? San Benedetto è limpido nella sua
proposta: lectio, preghiera e ogni umanità. Come si traduce oggi la
sua proposta? Stando vicino a una grande città, e accanto a un’ab70*
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bazia ricca di storia, noi siamo sollecitate a precisare la proposta,
per non essere fagocitate in una domanda che vanifica la verità di
una piccola comunità di monache.
Certo, abbiamo dovuto rivedere certi luoghi comuni, alla luce
della verità evangelica e della svolta epocale della cultura.
Revisione del principio monastico della “fuga mundi” intesa come
sottrazione alla relazione diretta. Il movimento di Benedetto, che lo
porta proprio qui, a Subiaco, è un legame dialettico con la storia del
suo tempo: una speranza contro speranza, una speranza viva, che non si
macchia con alleanze dubbie e non marcisce sotto installamenti vani.
Nessuno spazio alla mentalità da “conventicola”, da comunità affettiva. Ospitati nella vasta dimora dei pellegrini della speranza, ospitiamo
sotto il segno delle grandi coordinate dell’accoglienza evangelica, ripresa da Benedetto nella sua piccola regola per principianti: prima i poveri,
i pellegrini, i fratelli nella fede, … e poi se mai i grandi e i potenti.
Non è infatti fondata la relazione comunitaria sulla base di affinità elettive, o – ancor meno – di un interesse di potere, prestigio,
ricchezza - ma di apertura all’altro, chiunque bussi alla porta, sul
fondamento dell’assolto primato dell’apertura all’alterità/vicinanza del Dio che serviamo, il Dio di Gesù. E conseguentemente la
relazione di ospitalità ha richiesto di essere purificata da ogni “interesse”, da ogni estetismo.
Nel superamento del modello del mediatore.
Anzitutto rispetto alla figura dell’abate, che si trova oggi più
che mai interpellata a riproporsi come figura di Evangelo, con tutto lo smalto dei suoi paradossi. Sappiamo bene che i paradossi
evangelici ridisegnano la forma dell’autorità. Oggi, nelle fedeltà
all’intuizione di Benedetto, è da reinventare – sotto la pressione
delle passioni tristi resistendo alla suggestione dell’individualismo, dello spiritualismo, ma anche dell’auto gestione - la forma
dell’esercizio abbaziale, sia al maschile che al femminile. Un’invenzione attraverso il dialogo comunitario, pazientissimo.
Riconciliazione, accoglienza, ascolto. Le relazioni comunitarie
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succede spesso che si manifestino al di fuori dell’ambito comunitario, in tristi chiacchiere. È indispensabile alla speranza viva potersi
trasmettere attraverso una “carità non ipocrita” (Rm 12,9). Attraverso relazioni faccia a faccia, nella libertà generata dal Dono ricevuto, accolto, interiorizzato, sorgente di un sentire “altro” da ogni
ripiegamento naricsistico. Solo a questa condizione il monastero è
dimora ospitale – cioè luogo di speranza -, l’ospitalità non è “alibi” a
un dimorare insieme troppo stretto. Ai margini della città, il monastero è segno di speranza al modo di una sorta di pandocheion…
La speranza quotidiana e la Speranza: quale legame?
Che cosa si spera nel ritmo quotidiano della vita nei monasteri?
Uno dei capi d’accusa della modernità (penso a Lutero, ma anche già a Erasmo da Rotterdam, e poi l’illuminismo) al monachesimo, è stata la denuncia del tema della “fuga mundi” inteso come
rifiuto della mondanità, del principio di piacere, disprezzo del
rugoso tessuto della “carne” umana. L’otium, la vacatio dei monaci vengono bollati come atteggiamenti rinunciatari e sottilmente
presuntuosi, aristocratici.
Se mai un certo monachesimo tardo medioevale o romantico
si presta a tale recriminazione, se un certo monachesimo della restaurazione ne ripropone gli equivoci, oggi più che mai ci troviamo
provocati a rendere ragione della speranza originaria, quando i monaci scelsero la distanza della società decadente non per disprezzo
dell’umano, ma al contrario: come si sceglie di gustare la vita.
È ora di riscoprire in tutto il suo peso critico la domanda che
solca il Prologo delle regula monasteriorum: “C’è qualcuno che ama
la vita e vuole gustare giorni felici?” (Pr. RB), e declinare la virtù
della speranza in termini di riproposizione della benedizione della
quotidianità. La forza “utopica” del progetto monastico non è infatti per se stessa alternativa all’amore della terra, che si specifica
in riscoperta della nobiltà del tessuto quotidiano. Ma oggi ferialità è diventata sinonimo di noia, d’insopportabile banalità. Come
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possono i monasteri sostenere l’urto di questa mentalità, e proporre ai giovani che arrivano un ritmo non solo sopportabile ma
addirittura coinvolgente? La loro sete di cose nuove, di orizzonti
vasti, di uscire dalla solitudine annoiata di spazi auto gestiti, nella
quotidianità trova forma, orientamento o è tarpata?
Non c’è contrasto. I sogni ad occhi aperti contengono un’anima di verità, rispecchiando lo slancio più umano: verso un “oltre”
non misurato sulle nostre forze di produrlo. Siamo, in fondo, tutti
dei “prigionieri della speranza” (Zc 9,12). Il vero contrasto è tra la
speranza astratta, senza fondamento che non sia la voglia di evadere (la smania del “lieto fine”), e la speranza fondata. Che è quella
fondata sul ricordo – speranza non è forse, come la definisce G.
Marcel, un “ricordo vivente”? -, e sottoposta alla prova della predilezione. La memoria custodisce qualcosa d’irrisolto, infuocata
anima di una vita non ancora nata, in gestazione (“non ci ardeva
forse il cuore nel petto?”). La speranza è un modo di essere nella
storia, ancorati all’Eterno, non un’evasione. E conseguentemente
speranza è atto, non sentimento vano. Atto che si oppone all’essere nella storia “abituati” a ciò che sempre accade, e che pertanto
delude o dispera. Attesa attiva che implica la pazienza. Per questo il contrario della speranza non è tanto la disperazione quanto
l’inerzia, e la presunzione.
La speranza e l’esperienza quotidiana del lavoro, per mantenersi,
per maturare un rapporto di collaborazione, per partecipare a una
fatica umana comune, per dare una mano a chi è più bisognoso.
Non è un aspetto del nostro stare insieme da cui ci si possa emancipare: ne va della qualità della vita monastica. Quali lavori? Le
nuove provocazioni che vengono dal mondo del lavoro riguardano
la speranza, e ci toccano nella nostra credibilità di annunciatori di
speranza. Così è della precarietà declinata nell’ambito del lavoro:
la flessibilità riguarda anche noi, la povertà dei giovani, delle donne, senza lavoro interpella le nostre comunità che pretendono di
annunciare speranza vivendo una sorta di “autarchia”…
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Il rapporto con il denaro, in tutti i suoi aspetti, già nella Regola
di san Benedetto e nella narrazione della sua vita, aveva un preciso
rilievo nella figura della comunità monastica e precisamente nella
sua capacità di testimoniare speranza. Credo che se non ci facciamo anche noi la domanda, sarà molto esigua e esangue – in termini
di Evangelo - la speranza da noi annunciata.
Ci sono monasteri che sopravvivono perché hanno molti beni,
o perché promettono un certo benessere psicologico ai loro frequentatori. Non è da lì che s’annuncia speranza. “L’uomo nella
prosperità non comprende” e neppure trasmette credibilmente
l’Evangelo, unica parola di speranza a noi affidata.
Le agonie della speranza
«Non mi vergogno»
Le ambiguità del nostro tempo, rispetto alla speranza. Il kairos di una
cultura della “krisis”
La pur rapida scorsa sul tesoro affidato oggi alle Comunità monastiche in rapporto alla speranza cristiana, ci butta con una certa
energia, anche rude, nel mare dell’attualità perché come Giona ne
siamo inghiottiti, rimanendo custoditi dalla grazia stessa che ci scaraventa nella storia. Il senso della crisi attuale non è quello di gettarci nella paura, ma di spingere a convertirci alla speranza viva.
“Noi speravamo”: anche riguardo alla varie progettazioni di sopravvivenza, si deve dire: non è questa la speranza. Non è speranza quella
che si alimenta alle nostre evidenze, con un’operazione di proiezione
nel futuro. La vicenda dell’occidente moderno ci deve istruire anche
come responsabili della tradizione monastica, che abbiamo preso in
mano con un certo orgoglio negli anni ’70. Gli anni di un pensiero
utopico, alimentato dalla fiducia in se stessi, a cui fa seguito la cultura
dell’angoscia o del non senso. Siamo allenati da una lunga tradizione
spirituale a indicare la vanità dell’investimento di sé e della propria
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identità in forme immediate di benessere emotivo. L’uomo economico e l’uomo psicologico. Non c’è speranza nel tentare di sopravvivere a ogni costo, soprattutto se il prezzo è la fedeltà alla
forma evangelica.
Dopo la caduta delle grandi narrazioni, si fa fatica ad articolare
un orizzonte alla speranza: preferiamo restare aggrappati al presente, cercando una fedeltà alla terra. Ma il frammento del tempo
attuale, quale senso porta?
Quello di consentirci di “fare un po’ di bene”, senza voltarci
indietro e senza guardare avanti (“navigare a vista”). Ma s’assapora
il gusto chiuso dell’auto referenzialità (i negozietti dei monasteri,
con prodotti tipici e “fatti in casa”) sufficiente a far risolvere il problema economico e a crearsi una piccola aureola di adepti.
Ma rispetto a un mondo attorno a noi che privilegia il criterio
utilitaristico e l’uso auto referenziale dei beni, che cosa annuncia
questo nostro modo di lavorare?
Questa sopravvivenza non annuncia alcuna speranza, piuttosto
o è irrilevante o addirittura è di scandalo ai cercatori di Dio, a coloro che cercano ragioni per sperare.
Speranza e hypomoné. La speranza e la morte
La pazienza è una delle anime – lo abbiamo visto nella rapida scorsa sul lessico biblico – della speranza cristiana. La pazienza è il contrario della pigrizia, dell’inerzia anche nell’esporsi all’imprevedibilità del
Dio vivente. Così la speranza di Giobbe, che ha il volto di una pazienza tutt’altro che rassegnata, si oppone al dio degli amici di Giobbe.
Questo volto della speranza ci riguarda in quel largo settore della vita
della comunità che riguarda la malattia, l’invecchiamento, la morte.
Non è scontato che le nostre comunità abbiano raccolto la sfida
della morte (con l’innalzamento dell’età media delle comunità, è
un passaggio sempre più frequente) e ne abbiano fatto il luogo
della speranza, come suggerisce la Regola: “mortem quotidie ante
oculos suspectam habere ”.
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Come infatti si delinea lo spazio per la presenza, sempre più “invadente”, di fratelli e sorelle il cui corpo è “segnato dalla morte” (Rm
4,19)? Come viviamo la presenza in Comunità, di malattie degenerative della mente e della morte? Come riconosciamo in questi membri i testimoni privilegiati di quella “bellezza che salva il mondo”, la
bellezza di un umano che, al bordo estremo dell’orizzonte terreno, è
segnato a caratteri di fuoco dall’appartenenza al Dio Vivente?
Siamo salvati nella speranza. La speranza è quell’àncora che
penetra “oltre il velo”, in un oltre che è però già adesso l’intima
consistenza delle cose. Nonostante la cultura del frammentario,
provvisorio, virtuale, in realtà ci disaffeziona alla sua silenziosa e
rocciosa Presenza nel fragile, in colui che l’età rende debolissimo,
nell’impotenza del morire..
Il gesto di speranza suprema appare allora essere in quell’accettazione di essere limitati, e perciò accettare di morire, quando viene l’ora – sia per la persona singola che per l’istituzione. Senza voler
caparbiamente sopravvivere a se stessi: la sopravvivenza, cristianamente, è solo dono: “non lascerai che il tuo santo veda la corruzione”, “il mio bene: stare vicino a te”.. Senza artificiosamente voler
produrre una discendenza. La speranza cristiana ci impegna anche
a questa povertà teologale: non pretendere di garantire la propria
sopravvivenza – sia attraverso opere che attraverso persone.
I monaci, le monache segno di speranza? Le prove della speranza
Ad una promessa meravigliosa, quella rivelata in Gesù, figlio dell’uomo, corrisponde dunque una realtà difficilissima. C’è il rischio
per i monasteri di valere come alibi per la fuga. In un presente di
culture cui fanno difetto prospettive.
Si danno invece minoranze convinte e creative che hanno trovato la perla preziosa e vivono questo ritrovamento in maniera
convincente.
Difficile virtù, bambina. Un rapporto con il definitivo. In cui
il livello del desiderio, della paura, della volontà – della fede – è
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implicato. Apertura al futuro, come bambini liberi da schematismi
conclusivi. Ma non è semplicemente il desiderio rivolto al futuro.
La speranza si accende nella consapevolezza che il desiderio del
bene è sempre esposto al fallimento. Essa è dunque piuttosto la
trasformazione che il desiderio subisce quando, consapevole della
propria finitezza, esce dalla cultura dell’omologazione.
La speranza e l’acedia
Smontare l’immagine oleografica del monastero luogo di pace.
Al contrario che luoghi di conservazione museale, i monasteri sono luoghi di incubazione della modernità. Con tutte le sue
contraddizioni. Lottano i monaci contro l’acedia, contro la precipitosa resa alla convinzione che “non c’è più niente da fare nel
presente”; che qui e adesso tutte le possibilità di vita sono esaurite.
Lottano nel sottoporre alla prova del futuro le conquiste del passato. L’essenziale della lotta non è la sopportazione, ma l’accettare di
crescere attraverso il passaggio oscuro. Il travaglio di un cambiamento
non voluto, il venire meno di immagini capaci di dare figura a un
futuro che accenda il desiderio.
La questione della speranza è quella di rinascere quando si è
vecchi, invece di invecchiare. Speranza è la costanza dell’attesa di
un futuro senza immagine: “quel che occhio non vide…” (RB).
I pozzi dell’acqua della speranza, sempre di nuovo si ritrovano
intasati dalle illusioni e nostalgie. La memoria zampillante dell’inizio, non deve mancare di compiere la sua opera: rimuovere gli
stereotipi. Accade altro da quello che ci si aspettava: il presente
come “prova” della speranza e sua soglia di ingresso. Dagli idoli
dell’auto celebrazione ci si libera solo convertendosi alla memoria
del Dono originario
La speranza del chicco di senapa: la “stabilità fino alla morte” dei monaci di Tibhirine
gesù, nell’ora del turbamento supremo, gesù esprime una delle
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parabole più intense della sua predicazione, parabola della speranza: quella del chicco di grano.
La speranza e la giustizia. “Offrite sacrifici di giustizia, e sperate
nel Signore” (Sal 4,6): la dimensione di giustizia (in senso evangelico) che secondo la mente di san Benedetto deve impregnare
la vita del monaco (e ancor prima dell’abate, la ci dottrina deve
cadere come “fermento di giustizia divina” nel cuore dei fratelli) è
imprescindibile terreno della speranza. Giustizia che rispecchia la
carità della prima ora – per usare l’espressione del presbitero alla
chiesa di Efeso (Ap 2,4). Gli fa eco la parola di papa Benedetto
XVI “nel confronto faccia faccia con Dio che è Amore il monaco
avverte l’esigenza impellente di trasformare tutta la propria vita
in servizio” (“Deus Caritas est”, 40). “Per il dilagare dell’empietà
l’amore si raffredderà”. È dunque l’umile amore che rende ragione
della speranza.
“… Ma non / vivere di lamento”. Desiderio e speranza: i monaci e la poesia…
Speranza di Dio: Dio spera?
Alla radice di tutto questo balbettare c’è una certezza: è possibile per noi, pur e proprio nel tempo della povertà, annunciare
speranza, perché e nella misura in cui apriamo gli occhi del cuore
alla speranza di Dio, rivelata in Gesù. In Gesù sappiamo che anche
Dio spera, anzi soprattutto Dio spera, poiché sperare è schiusura
del tempo, a partire da un’originaria pienezza. Speranza è dimensione vitale del processo di creazione.
Dio, sicuramente, spera. Dipende da noi sperare: non dal nostro più o meno innato ottimismo, ma dall’apertura alla speranza
di Dio, rivelata in Gesù. Per noi, in corrispondenza allo sperare
di Dio che crea, che ama, sperare è - per esprimerci con un paradosso che preghiamo, che dunque esprime l’indicibile del nostro
desiderio – “svegliare l’aurora”. Questo paradossale atto che s’avvia
nella celebrazione e si continua in tutti i gesti della quotidiani-
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tà, paradossale interruzione del cerchio mortale della ripetizione,
realizza una sorta d’immersione in un evento naturale, simbolo
vivente della fedeltà di Dio, nel quale l’origine luminosa della vita
irrompe sempre da capo nel buio della nostra condizione mortale,
e annuncia – attraverso le brecce delle nostre mura di difesa, la
grazia di un giorno, veramente irrevocabilmente, nuovo..
«Tu che fai nuove tutte le cose,
rinnovami con la tua conoscenza
e muovi dentro il mio cuore
la tua autentica speranza.
Oceano di benevolenza,
sottraimi al turbinio della dissipazione
[la cui causa è l’essere] senza di te
e innalzami fin dentro la fiamma
del fuoco della fede in te.
Dammi da bere il vino che mi fa sentire la tua speranza.
Rendimi degno di questo ardore del cuore
che, essendovi caduta una goccia della tua speranza,
brucia senza consumarsi». (Isacco di Ninive, p. 112).

Maria Ignazia Angelini
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I MONASTERI LUOGHI DELLA SPERANZA:
LE DOMANDE E LE ATTESE DEI LAICI
Da diversi anni si sta verificando anche in Italia il fenomeno di
un frequente rivolgersi, di credenti, ma anche di non credenti, alle
comunità monastiche, e religiose in genere, alla ricerca di luoghi
di silenzio e di ritrovamento della propria dimensione interiore.
Le motivazioni sono molteplici: si va dal desiderio di fuga dalla
società multimediale, risonante di voci assordanti e confuse, al
bisogno autentico di dare spazio allo spirito; dal fascino di modelli di vita alternativi e riposanti alla volontà di irrobustire le
forze morali per nuovi traguardi nella quotidianità; dalla speranza
di trovare un chiarimento psicologico e intellettuale all’ansia di
confrontarsi con la Parola e lasciarla risuonare più forte e libera in
un ambiente opportuno. Naturalmente queste ed altre intenzioni
si intrecciano variamente a seconda della sensibilità e maturità
cristiana ed umana, nonché del fatto di guardare alle comunità
religiose come singoli o come gruppi (famiglie, associazioni, realtà
aggregative spontanee, seguaci di speciali devozioni, etc). In generale tuttavia sembra prevalere l’idea che monasteri e comunità
religiose siano statici e che ad essi ci si rivolga o si vada come a
realtà essenziali ma separate, cui ricorrere in momenti particolari
per fruire di un servizio spirituale inconsueto nei ritmi normali
della vita ecclesiale.
Se tale funzione di polmone spirituale è di grande valore, essa
tuttavia risponde solo in parte alle indicazioni del Vaticano II e,
per quanto attiene ai laici, non esaurisce il compito di incrementare la circolazione dei valori e dei carismi che deve essere propria
di una Chiesa in missione nella storia.
Il recarsi al monastero assume quasi il carattere di ascesi pri80*
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vata, personale o di gruppo, indubbiamente fruttuosa per la maturità del laicato, ma non direttamente coinvolgente la comunità
ecclesiale, intesa quale popolo di Dio.
Una grande tradizione nella formazione laicale dell’associazionismo cattolico italiano, specie dell’ACI, nel periodo che precedette
il Concilio e poi per circa un ventennio, additava la necessità di ricorrere periodicamente al metodo del “deserto”, cioè allontanarsi
idealmente ma anche materialmente dagli affanni di ogni giorno,
per verificare il cammino compiuto e per attrezzarsi a nuove tappe. Qualche dirigente del settore giovanile, come Carlo Carretto,
scelse persino di ritirarsi nel deserto del Sahara, quasi a simboleggiare l’assoluta necessità per un laico - immerso nella secolarità - di
purificarsi dalla polvere e dalle scorie degli impegni e dei costumi
del mondo. Lui compì un gesto radicale, ma il senso di quella scelta doveva avere un valore per tutti. Così mentre non pochi altri
laici e laiche di AC rivestirono abiti religiosi, anche nelle forme
di più rigorosa clausura, l’associazione praticò una pedagogia del
“deserto” complementare al progetto di azione nella storia e mantenne consuetudine di contatti con alcuni monasteri ed eremi.
Il metodo del “deserto” oggi richiede forse una rivisitazione nel
senso di porre accanto al criterio della crescita personale quello
dell’incontro con una comunità. Il monastero per i laici non può
essere solo il luogo nel quale si prega con la comunità,si medita
sulla Parola, si celebra la liturgia e si dialoga con se stessi. Esso
non offre solo un servizio, ma una comunità vivente: in qualche
modo il laico si fa monaco per un breve lasso di tempo, ma monaco di quel particolare monastero. La sua è una storia non solo singolare, che incontra un’altra storia: non sono due modelli di vita
che si incrociano, ma persone e comunità vere, identificabili con
i loro nomi. Non dunque un laico o un gruppo di laici e i monaci
di un ordine, ma io Alberto, Anna cittadini di un territorio e don
Giuseppe, suor Teresa, etc monaci di uno specifico monastero.
Una motivazione molto sentita dai laici oggi nel rivolgersi ai
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monasteri è il bisogno di leggere i segni dei tempi da un osservatorio che consenta di prendere la necessaria distanza dalla confusione dell’orizzonte quotidiano e di fornire sapienza cristiana di
discernimento. La lettura dei segni può essere compiuta in spazi
e luoghi diversi nella comunità ecclesiale e nella realtà sociale ed
è bene che questa molteplicità venga pienamente utilizzata dai
laici, che, quali chiamati ad agire nel temporale, sono specialmente invitati a farsi sensori della storia per utilità propria e per
servizio alla Chiesa. Vi sono tuttavia alcuni aspetti da tenere in
considerazione per i laici, tra i quali la difficoltà di coniugare operatività concreta e distacco critico, la tendenza ad accentuare la
soggettività personale e la scarsità del confronto di esperienze,
l’ascolto della Parola reso più complesso dalla pluralità delle voci
provenienti dalla società. Essi sono pertanto desiderosi di alzare
lo sguardo, di mettere meglio a fuoco eventi, situazioni, cose e di
scrutare, con lenti adatte e con l’aiuto di chi è già in una postazione di osservazione, l’orizzonte per individuare i percorsi verso
il futuro. Il rarefarsi dell’associazionismo laicale, la gracilità dell’approccio delle Chiese locali ai problemi della comunità civile,
la propensione a trasferire senza mediazione il magistero sociale
della Chiesa nell’azione del laicato hanno impoverito la ricerca dei
segni dei tempi e reso meno agevole il compito dei laici e meno
consapevole la loro duplice appartenenza alla città dell’uomo e alla
città di Dio. Anche in questo campo sembra di notare un allontanamento dal Concilio, non per dimenticanza o negligenza, ma
sotto l’impatto di epocali mutamenti nella cultura, nelle strutture
sociali, nella comunicazione, nella politica, tanto a livello internazionale quanto nel nostro Paese. La lettura dei segni dei tempi è
divenuta, specie dopo l’89 e il 2001, più segnata dal pessimismo
o almeno da atteggiamento difensivo, un pensare in opposizione
non tanto alla secolarizzazione quanto piuttosto ai mali del mondo e un cercare i rimedi e i ripari, non la redenzione. L’89, che
portò alla caduta dei muri e alla fine del comunismo quale sistema
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di organizzazione statale, avrebbe dovuto liberare potenzialità di
fraternità, di solidarietà, di dialogo; ma i modelli di vita, anziché
tendere a uniformarsi ad un livello inclusivo, si sono messi nella scia
del potere, della ricchezza, della diversità. Così l’11 settembre del
2001 ha potuto risospingere la cosiddetta civiltà occidentale nella
sua roccaforte di paura e di autoreferenzialità. Si è scelta la speranza degli uni contrapponendola alla speranza degli altri.
In verità si sono intraprese vie per superare la fase di indebolimento della laicità cristiana in Italia: da un lato con l’affermarsi e
il diffondersi tra i laici della “lectio divina”, cioè con il ricorso alla
fonte di ogni missione e al metro di ogni giudizio; dall’altra, sul
terreno più propriamente civile, vi è stata una fioritura di scuole
di formazione sociale e politica, promosse dall’associazionismo
cattolico e spesso dalle stesse diocesi. La formazione alla cittadinanza il tali scuole, alla luce dell’ispirazione cristiana, ha avuto
un andamento in crescendo negli anni ‘80, per poi declinare nel
decennio successivo. È difficile dire quali siano stati i motivi del
successo e quindi dell’indebolimento della loro funzione. Manca tuttora un’analisi di questa esperienza; è bene tuttavia tenere
presente che quelle scuole raramente sono divenute elemento rilevante nella pastorale della comunità e che, nella loro seconda
fase, non sono state sorrette da un’attenta lettura dei segni dei
tempi, mentre il passo della società in trasformazione andava, nel
bene e nel male, accelerando. Ma l’interpretazione dei segni resta
una sfida cui non è semplice dare risposte capaci di motivazioni
religiose e laiche. Il monastero può aiutare a un discernimento
proprio nell’offrire il legame profondo tra lo spazio dello spirito
e quello della storia: i laici hanno bisogno del monastero e questo
dei laici, anzi del laicato.
Se consideriamo le vicende del cattolicesimo sociale e politico italiano dagli anni quaranta del Novecento ad oggi, possiamo
notare in alcuni momenti cruciali per la Chiesa e per il Paese un
singolare intreccio con i luoghi e i valori monastici. Il testo fon-
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damentale da cui trasse origine il progetto politico sociale del
cattolicesimo democratico italiano venne redatto, com’è noto, a
Camaldoli nel luglio del ’43 e pubblicato nel ’45: è passato alla
storia come il Codice di Camaldoli. Il luogo non era stato scelto solo perché riparato rispetto alla dura sorveglianza del regime
tramontante e alla situazione militare che preludeva all’attacco
angloamericano dal Sud. I sacerdoti e i laici protagonisti del movimento cattolico, che convennero nel centro benedettino, avevano
una consuetudine di sentimenti, di cultura e di relazioni personali e collettive con quei religiosi, tra i quali era viva l’attenzione
alle vicende e alle attese della società del tempo. Fu quello un
modo di rendere operante il magistero sociale della Chiesa e di
fornire, nella sperimentazione, elementi di ulteriore sviluppo. Il
rapporto stabilitosi con il Codice continuò in forme molteplici, in
gran parte sconosciute al grande pubblico e non registrate sinora
dagli storici, da parte di gruppi diversi e di associazioni di laici
in monasteri o comunità religiose, maschili e femminili in tutta Italia, in eremi. Benedettini, rosminiani, gesuiti, domenicani,
francescani, ospitarono, ascoltarono e dialogarono con i laici, la
cui traduzione in atto della comune lettura dei segni dei tempi
portava con sé traccia sostanziosa delle comunità religiose. Uno
dei più significativi esempi di intervento nelle vicende civili di laici cristiani, sorretti e ispirati dal dialogo con la sapienza monastica, è offerto nel 1994 dai comitati per la difesa della costituzione
avviati dal monaco Giuseppe Dossetti e frutto di consuetudine di
incontri nel suo cenobio sull’appennino modenese. E non si dica
che Dossetti era stato un politico perché furono la preghiera e la
contemplazione, unite all’apprezzamento dei valori fondanti delle
nostre istituzioni civili a mobilitare l’animo di quel gruppo a 40
anni e più di distanza dal ritiro del professore dalla politica. Il movimento cattolico si è irrobustito ed ha superato le crisi ricorrenti
quando ha alimentato la sua laicità nel colloquio con il mondo dei
religiosi. Così anche il cattolicesimo democratico è stato ed è par-
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te viva della politica nella misura in cui attinge anche alla vitalità
sapienziale dei monasteri stabilendo un rapporto vitale con questi. Troppo spesso nella Chiesa si promuovono ideali di ministerialità e di servizio, trascurando però quelli dell’amicizia, che sono
un dato fondamentale nell’unire la pluralità delle vocazioni. Ma
l’amicizia esige continua duplice iniziativa da una parte e dall’altra
e, dato che i laici e i religiosi non vivono e non operano isolati, si
realizza pienamente nella reciprocità comunitaria. È un’amicizia
che rivaluta i rispettivi carismi, promuove ed amplia la reciproca
libertà, mentre rafforza la solidarietà spirituale ed ecclesiale anche
nei momenti - e sono naturalmente i più numerosi - di separata
azione nel mondo e nella Chiesa. Se si costituisce questo vincolo
profondo i monaci e le loro comunità partecipano in certo senso
della missione laicale, così come i laici e i loro gruppi portano
nelle realtà temporali il respiro interiore del monachesimo. Mai
come oggi nell’età contemporanea (quella della modernità e della
postmodernità) c’è bisogno di spirito eremitico e monastico, calato ma non confuso nella storia, sale e lievito di una società spesso
insipida ed appiattita. Qualcuno formulò, sulla scia del Concilio,
l’espressione ardita che i laici cristiani devono essere monaci del
mondo, alludendo alla loro doppia appartenenza alla città dell’uomo e a quella di Dio. Oggi si potrebbe interpretare quasi in un
senso letterale, come se ogni laico maturo portasse con sé un pezzo dell’abito del monaco.
L’amicizia, quando è fondata su valori radicali ed essenziali è
l’alimento più sostanzioso della speranza. Ci si deve però interrogare sui modi di renderla concreta tra monaci e laici, oltre al fatto
determinante che ciascuno realizzi al più alto livello possibile la
propria vocazione e missione. Tra due parti gracili infatti non si
stabilisce un legame forte. Credo che per le comunità monastiche
il punto di partenza siano due rilevanti passaggi del decreto conciliare “Perfectae caritatis” e precisamente i numeri 2d) e 9, nei
quali si raccomandano l’appropriata conoscenza delle condizioni
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dei tempi e degli uomini e l’adattamento agli odierni bisogni delle
anime, così che i monaci siano vivai di edificazione del popolo cristiano. Tali indicazioni tuttavia spingono ad originali e singolari
iniziative e comportamenti dei monasteri, in relazione diretta con
la realtà territoriale, ambientale e storica di ciascuno di essi. Più
che compiere scelte generali delle famiglie religiose sembra essere opportuno il calarsi nella specificità locale per corrispondere a
quella che è la più incidente sfida del mondo contemporaneo: il
coniugare globale e locale. Lo stesso concilio ha additato la funzione universale della Chiesa locale e la storia del monachesimo è
ricca di fecondi rapporti tra i monasteri e le popolazioni intorno
alle loro mura, ma con lo sguardo rivolto al mondo intero. Vi è
dunque un duplice compito per laici e monaci: un comune stile
e tipologie mirate di attività locale. Del resto l’amicizia più fruttuosa è quella che si consolida nella convivenza, in un luogo e in
un tempo. Anche la lettura dei segni dei tempi ha una valenza
universale, ma rimane teorica ed inefficace se non è compiuta nell’orizzonte del soggetto. Il nostro tempo spinge così alla fantasia e
all’invenzione di incontri, di proposte, di momenti di convivenza:
si potrebbero enumerare numerosi esempi italiani ed europei nel
secolo scorso, ma solo le scelte locali originarie possono aprire vie
nuove, che poi si riverberano su altre comunità. In simile cornice
appaiono oggi in Italia molto importanti iniziative di carattere
culturale da parte dei singoli monasteri: intendo di quella cultura
di umanità e di vita che aiuti i laici a capire il loro tempo, la loro
società e loro stessi alla luce della Parola. Una cultura sociale e
persino politica -- nel senso più nobile del termine - che traduca
il magistero sociale della Chiesa e la lettura dei segni dei tempi in
educazione permanente dei laici e in aggiornamento laicale dei
monaci. La nostra Chiesa e il nostro Paese hanno bisogno di una
rinascita culturale cristianamente ispirata, che pervada e animi il
movimento cattolico, che lo faccia essere obbediente per convincimento e non per prescrizioni, che lo spinga alla responsabilità
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saggia, liberante per la Chiesa e per i laici. Una cultura ricercata
insieme, senza la pretesa che gli uni o gli altri la suggeriscano o la
impongano. Una cultura congiunzione della sapienza monastica
e dell’esperienza laicale e viceversa. Anche una simile cultura è
ragione di speranza per tutti.
Ma quali sono i contorni e la natura della speranza di cui i laici
hanno sete profonda? Certo speranza cristiana della salvezza che
si fa compagna e ragione del cammino di ciascuno e di tutti, ma
anche speranza secolare di pienezza umana: spirito e corpo, eros e
agape - direbbe Benedetto XVI - non solo in una dimensione universalistica, ma anche e necessariamente nella concretezza della
realtà particolare. Si profila allora quanto alla secolarità nuovamente la duplice attesa verso i monasteri: alimento per la ricerca
del riscatto globale della società mondiale e apporto allo sviluppo
integrale dello spazio e del tempo particolare nei quali è collocata
ciascuna comunità monastica.
Come per ogni laico è la città, la sua specifica città, l’orizzonte
della sua vita di fede e della sua missione, così anche il monaco e
la sua comunità sono incorporati nel perimetro di un territorio. Il
progresso e il bene comune, anche terreno, della città richiedono
ad entrambi attiva partecipazione, ciascuno secondo la propria
natura eppure collegati in reciproco sostegno.
Se il monastero vuol costituire luogo di speranza per i laici, questi possono a loro volta offrire ad esso motivi di fiducia nel mondo
e nel laicato che vi opera. La speranza cristiana non è unidirezionale, si nutre di reciprocità. Il laicato cattolico italiano, pur frammentato e debole, è ricco di persone e di valori, capaci di futuro:
attende solo di essere riscoperto, proprio da chi - con la lunghezza
dello sguardo conferito dalla vita monastica - si affaccia al mondo
alla ricerca di segni si speranza. Speranza e conforto reciproco: i
monaci confortati nella realizzazione della loro vocazione, sapendo e scorgendo nella secolarità germogli del regno; i laici resi più
forti dal sentirsi sostenuti da parallela e complementare semina-
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zione di speranza. I laici chiedono pertanto soprattutto fiducia e
amicizia. La storia della Chiesa italiana dopo il Concilio è segnata
dai grandi appuntamenti di Roma, Loreto, Palermo e ora di Verona e dalle settimane sociali, in una sorta di percorso alla ricerca
di un sempre più motivato e migliore servizio alla comunità degli
uomini del nostro Paese. In questo itinerario presbiteri, religiosi
e laici hanno compiuto passi comuni che li hanno maggiormente
uniti, anche se non di rado le loro strade si sono poi divaricate nella
quotidianità. Le comunità monastiche, forse per rispettare la loro
speciale natura, sono state solo parzialmente coinvolte, quasi che
non siano anch’esse in cammino nella storia e, se mai, è stato in
seguito affidato ad esse il compito di contribuire a mettere in atto
i propositi maturati in quelle assemblee. Forse è il momento di
superare una certa idea tolemaica dei monasteri quali luoghi statici
mentre il mondo e la Chiesa si muovono intorno: sappiamo bene
che tale modo di pensare non corrisponde alla realtà ma occorre
che questa si manifesti e divenga parte attiva per dare un supplemento di coraggio all’impegno della comunità ecclesiale. Ora che a
Verona verrà in primo piano il compito dei laici, per quanto sopra
si è detto, sarebbe un forte segnale per questi e per tutti se le comunità monastiche partecipassero attivamente a quei lavori.
È stata sempre bella e positiva la presenza di monaci là dove il
laicato vive e si riunisce, a cominciare dai gruppi familiari sino alle
associazioni, ai movimenti e alle comunità ecclesiali locali. Noi
l’attendiamo ancora e la desideriamo in crescita: questa è la nostra
speranza, ma anche la nostra fiducia.
Alberto Monticone
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