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Editoriale
«La responsabilità, ed intendo la responsabilità nel senso più ampio
e più profondo della parola, quindi “la responsabilità per il mondo”,
è una delle caratteristiche umane più interessanti e al contempo più
misteriose. Tutti sappiamo cosa significa questa parola e nessuno sa
da dove proviene. La responsabilità non è una caratteristica qualunque tra le caratteristiche umane. La psicologia o le altre scienze non
sono sufficienti in questo campo. Essa infatti le eccede, non si riferisce solo al nostro ambiente circostante, non è quindi un mero riguardo a cosa penserà la gente. Ma è fatalmente legata a ciò che è “oltre”
ogni “oltre”: all’assoluto, all’intera memoria dell’esistenza, all’ultimo e
supremo giudizio, al senso di tutto ciò che esiste. La sola cosa importante per la nostra responsabilità è quale traccia lasceremo. Tutto il
resto è superfluo».
Scritte da Václav Havel, il grande poeta, drammaturgo e testimone della libertà ceca contro il totalitarismo comunista, queste parole
in modo del tutto speciale pertengono a noi che vorremmo essere
attenti e costanti «uditori della Parola» (Rahner), chiamati cioè a testimoniare l’amore e la speranza nell’orizzonte di una fede generata dall’ascolto di quel Dio che parlando e chiamando crea il cosmo
e guida l’uomo (cfr. Rm 10,17; Gn 1,1-31 e 12,1-4). È per questo che
la nostra stessa vita, in quel singolare microcosmo che è il chiostro
del monastero, con la sua quotidiana trama di gesti e di parole pare
costantemente interpellata perché esprima la misura, possibilmente
infinita, della nostra responsabilità, intesa anzitutto nel suo significato
etimologico più radicale: risposta libera e creativa all’appello di quel
Dio che creando è in attesa di un’umanità che corrisponda, in feconda
e operosa armonia con tutta la creazione, al disegno di bello e di bene
inscritto dalla Provvidenza nella nostra storia. Ecco la ragione per cui
«“oltre” ogni “oltre”» ritroviamo il gesto inaugurale del Signore che,
nel racconto della Genesi, ci colloca in un giardino perché l’uomo,
coltivandolo, eserciti così ‑ mirabile e responsabile corrispondenza!
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‑ una saggia e rispettosa custodia del creato (cfr. Gn 2,8-15). La nitida
bellezza e la fruttuosa bontà della creazione sono state infatti chiamate ad essere il segno incontaminato e affidabile dell’inderogabile alleanza offerta da un Dio risolutamente appassionato di noi tutti (cfr.
Gn 9,8-17). Al contrario, troppo spesso sottratto all’orizzonte ultimo
della giustizia e della gratuità del Signore, il giardino della creazione
viene mortificato dalla nostra egoistica idolatria, sottomesso al nostro contingente interesse e quindi sfruttato, vilipeso e contraffatto.
La Parola di Dio ci richiama invece non solo alla riconsegna ultima
di quanto ci è stato affidato, come tante parabole in bocca al Signore Gesù avvertono, ma anche a quella trasmissione di generazione in
generazione che possa, anziché adulterare, tener fede a quel disegno
primigenio di vita e di salvezza (cfr. Sap 1,14-15) con cui Dio stesso
ha immaginato e permesso la signoria dell’uomo nel mondo (cfr. Gn
1,28). Che la nostra traditio dunque non solo non si interrompa, ma
soprattutto accolga, ristori e riconsegni, con lungimirante e appassionata responsabilità, il bello e il buono ricevuto, e finalmente preservi
dal male quanto già reso opaco dall’idolatria dei giorni presenti, quasi
che questi non fossero il frutto di un passato e la promessa di un futuro, anzi la vivida profezia di una traccia «“oltre” ogni “oltre”»:
Che questa luce d’evidenza
non si spenga
come il cielo nella pozza priva d’acqua.
Che questo mondo rimanga
com’è stasera,
fermo nella sua trasparenza,
che altri possano cogliere
questo frutto, il suo quieto sapore.
Che questo mondo rimanga
e nella sala vuota entri
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per sempre la polvere della sera estiva,
il suo brillio sospeso nell’aria.
Che sul sentiero colpito dalla luce
scorra l’acqua di una pioggia breve,
col suo suono sottratto al tempo.
I suggestivi e quasi oranti versi di Antonio Prete, ispirati a loro
volta da una poesia di Yves Bonnefoy, sembrano appellare in modo
affatto singolare il cuore di ciascuno di noi, invitato dal voto tipicamente benedettino della stabilitas loci ad assumere in pienezza una
perseverante responsabilità per lo spazio che il Signore affida ogni
giorno alla nostra cura e alla nostra attenzione. Solo così potrà divenire un cuore quale ci raccomanda una secolare tradizione monastica:
amator Dei, fratrum et loci.
La direzione editoriale
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« La responsabilité, et j’entend la responsabilité dans le sens le
plus large et le plus profond du mot, donc « la responsabilité pour le
monde », est une des caractéristiques humaines les plus intéressantes
et en même temps les plus mystérieuses. Nous savons tous ce que
signifie ce mot mais personne ne sait d’où il vient. La responsabilité
n’est pas une caractéristique quelconque parmi les caractéristiques
humaines. La psychologie et les autres sciences ne sont pas suffisantes
en ce domaine. Elle les déborde en effet, ne se réfère pas seulement
au milieu qui nous entoure, n’est donc pas un simple regard sur ce que
penseront les gens. Mais elle est nécessairement liée à ce qui est « audelà » tout « au-delà » : à l’absolu, à la mémoire entière de l’existence,
au jugement ultime et suprême , au sens de tout ce qui existe. La seule
chose importante pour notre responsabilité est de savoir quelle trace
nous laisserons. Tout le reste est superflu ».
Écrites par Václav Havel, le grand poète, dramaturge et témoin de
la liberté tchèque contre le totalitarisme communiste, ces paroles nous
concernent tout spécialement à nous qui voudrions être des « auditeurs
de la Parole » (Rahner) attentifs et constants, c’est-à-dire appelés à
témoigner l’amour et l’espérance dans l’horizon d’une foi engendrée
par l’écoute de ce Dieu qui en parlant et en appelant crée le cosmos
et guide l’homme (cfr. Rm 10,17 ; Gn 1,1-31 et 12,1-4). C’est pour cela
que notre vie elle-même, à l’intérieur de ce microcosme particulier
qu’est le cloître de notre monastère, avec sa trame quotidienne de
gestes et de paroles, semble constamment interpellée parce qu’elle
exprime la mesure, si possible infinie, de notre responsabilité, comprise
avant tout dans son sens étymologique le plus radical : réponse libre et
inventive à l’appel de ce Dieu qui en créant est dans l’attente d’une
humanité qui corresponde, en harmonie féconde et active avec toute
la création, au projet de beau et de bon inscrit dans la Providence
de notre histoire. Voilà la raison pour laquelle « au-delà » de tout
« au-delà » nous retrouvons le geste inaugural du Seigneur qui, dans le
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récit de la Genèse, nous place dans un jardin pour que l’homme, en le
cultivant, exerce ainsi – admirable et responsable correspondance !une garde, sage et respectueuse, du créé (cfr. Gn 2,8-15). La pure
beauté et la bonté fertile de la création ont été en effet destinées
à être le signe sans tache et sûr de l’alliance indestructible offerte
par un Dieu résolument passionné de nous tous (cfr. Gn 9,8-17). Au
contraire, trop souvent soustrait à l’horizon ultime de la justice et de
la gratuité du Seigneur, le jardin de la création est abîmé par notre
idolâtrie égoïste, soumis à notre intérêt contingent et donc exploité,
méprisé et défiguré. La Parole de Dieu nous appelle au contraire non
seulement à la remise ultime de ce qui nous a été confié, comme nous
en avertissent tant de paraboles dans la bouche du Seigneur, mais
aussi à cette transmission de génération en génération qui puisse,
au lieu d’être adultère, demeurer fidèle au dessein originel de vie
et de salut (cfr. Sg 1,14-15) dans lequel Dieu lui-même a imaginé et
permis la seigneurie de l’homme dans le monde (cfr. Gn 1,28). Que
notre traditio donc, non seulement ne s’interrompe pas, mais surtout
accueille, restaure et remette, avec une responsabilité clairvoyante et
passionnée, le beau et le bien reçus, et finalement préserve du mal ce
qui a déjà été rendu opaque par l’idolâtrie des jours présents, comme
si ceux-ci n’étaient pas le fruit d’un passé et la promesse d’un futur,
mais au contraire la vivante prophétie d’une piste « au-delà » de tout
« au-delà » :
Que cette lumière d’évidence
ne s’éteigne pas
comme le ciel dans une vasque sans eau.
Que ce monde demeure
comme il est ce soir,
immobile dans sa transparence,
que d’autres puissent cueillir
ce fruit, sa tranquille saveur.
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Que ce monde demeure
et que dans la salle vide entre
pour toujours la poussière du soir d’été,
son scintillement suspendu dans l’air.
Les vers suggestifs et quasi orants de Antonio Prete, inspirés d’une
poésie de Yves Bonnefoy, semblent interpeller de façon tout à fait
singulière le cœur de chacun d’entre nous, invités que nous sommes
par le vœu typiquement bénédictin de la stabilitas loci à assumer en
plénitude une constante responsabilité sur l’espace que le Seigneur
confie chaque jour à nos soins et à notre attention. C’est seulement
à ce prix que notre cœur pourra devenir un cœur tel que nous le
recommande la tradition monastique séculaire : amator Dei, fratrum
et loci.

La direction éditoriale

Traduction française obl. Marc Bourgeois
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“Responsibility, and I intend responsibility in the fullest and
deepest sense of the word, that is, ‘responsibility for the world,’ is one
of the most interesting characteristrics and at the same time most
mysterious. We all know how significant is this word but no one knows
from where it comes. Responsibility is not any one characteristic
among human characteristics. Psychology and the other sciences are
not sufficient in this field. It in fact exceeds it, does not refer itself
only to our surrounding environment, is not therefore a chance event
regarding something of which people will think. But it is fatally linked
to that which is ‘beyond’ every ‘beyond’: to the absolute, to the entire
memory of existence, to the ultimate and supreme judgment, to the
sense of all that exists. The only important thing for our responsibility
is what trace we leave. All the rest is superfluous.”
Written by Václav Havel, the great poet, dramatist and witness
to Czech liberty against Communist totalitarianism, these words
in a very special way pertain to us who wish to be attentive and
constant “hearers of the Word” (Rahner), called that is to witness to
the love and hope in the horizon of a faith generated by the hearing
of that God who speaking and calling creates the cosmos and guides
the human race (cf. Rm 10,17; Gn 1,1-31 e 12,1-4). It is for this reason
that our very life, in that singular microscosm which is the cloister
of the monastery, with its daily woof of gestures and of words seems
constantly invited to express the infinite measure of our responsibility,
understood above all in its most radical etymological significance:
a free and creative response to the call of that creating God who is
awaiting a humanity which corresponds, in fruitful and productive
harmony with all creation, to the design of beauty and of goodness
inscribed by Providence in our history. Here is the reason why
“beyond every beyond” we again find the inaugural gesture of the Lord
which, in the account of Genesis, places us in a garden because the
human being, cultivating it, thus exercises (wonderful and responsible
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correspondence!) a wise and respectful custody of creation (cf. Gn
2,8-15). The sheer beauty and the fruitful goodness of creation have
been called in fact to be the uncontaminated and reliable sign of the
binding covenant offered by a God resolutely passionate toward us all
(cf. Gn 9,8-17). On the contrary, too often removed from the ultimate
horizon of the justice and of the gratuity of the Lord, the garden of
creation becomes deadened by our egotistic idolatry, submitted to
our contingent interest and therefore exploited, despised and become
counterfeit. The Word of God recalls us instead not only to the
ultimate handing back of what has been entrusted to us, as so many
parables in the mouth of the Lord warn, but also to that transmission
from generation to generation which can, rather than watering down,
keep faith with that original design of life and of salvation (cf. Wis
1,14-15) with which God himself has imagined and permitted the
lordship of the human being in the world (cf. Gn 1,28). May our traditio
then not only not be interrupted, but above all welcomed, restored
and handed back, with far-sighted and enthusiastic responsibility, the
beautiful; and the good received, and finally preserved from evil as
already rendered opaque by the idolatry of the present days, almost as
these are not the fruit of a past and the promise of a future, but rather
the vivid prophecy of a footprint “beyond every beyond”:
May this evident light
not be extinguished
like the sky in a dry pond.
May this world remain
like this evening,
steady in its transparency,
that others be able to harvest
its fruit, its quiet taste.
May this world remain
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and in the empty living enter
forever the dust of a summer evening,
its brilliance suspended in the air.
May on the path struck by the light
flow the water of a brief streams,
with its sound out of time.
The evocative and almost prayerful verses of Antonio Prete,
inspired in their turn by a poem of Yves Bonnefoy, seem to appeal in
a completely remarkable way to the heart of each one of us, invited
by the typically Benedictine vow of stabilitas loci to fully assume a
persevering responsibility for the space that the Lord entrusts each
day to our care and to our attention. Only in this way can it become a
heart which recommends to us an age-old monastic tradition: amator
Dei, fratrum et loci.
The Editorial Committee

English translation by Br. Stephen Coffey
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“La responsabilidad es una des las características humanas de
las mas interesantes, y al mismo tiempo de las mas misteriosas.
Todos conocemos estas palabras, pero nadie sabe de donde vienen.
La responsabilidad no es una característica cualquiera entre las
características humanas. La psicología y todas las otras ciencias no
alcanzan en explicar esta característica. De hecho las ultrapasa, no
se refiere solo al medio ambiente que nos rodea, no es solamente un
tipo de visión que se refiere a lo que podrá pensar la gente. Pero esta
fatalmente vinculada a lo que va “mas allá” todo “mas allá”: al absoluto,
a la memoria entera de toda la existencia, al supremo y ultimo juicio, al
sentido de todo lo que existe”. La única cosa importante para nuestra
responsabilidad, es cual es la marca que dejaremos. Todo el resto es
superfluo.”
Escritas por Václav Havel, el gran poeta, dramaturgo y testigo de
la liberta checa contra el totalitarismo comunista, estas palabras muy
especiales, nos apartienen a nosotros, que queremos ser constantes
“auditores de la Palabra” (Rahner) llamados a atestiguar el amor y la
esperanza al horizonte de una fe generada por el escuchar este Dios
quien, hablando y llamando, crea el cosmos y guía el hombre (cfr.
Rm10,17; Gn1,1-31e 12,1-4). Es por esto que nuestra vida misma, en
este singular microcosmo que es el claustro del monasterio, con
su cotidiana trama de gestos y palabras parece constantemente
interpelada porque exprime la medida posiblemente infinita de
nuestra responsabilidad, intensa sobretodo en su sentido etimológico
más radical: respuesta libre y creativa à la llamada de este Dios quien,
como creador esta a espera de una humanidad que corresponda, en una
forma fecunda e activa, armoniosa con toda la creación, para lo bello
y lo bueno inscritos por la Providencia en nuestra historia. La belleza
y la bondad de la creación fueron llamadas a ser el signo de la alianza
ofrecida por un Dios apasionado por nosotros todos (cf Gn 9,8-17). Al
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contrario, demasiadas veces, el jardín de la creación esta mortificado
por nuestra egoísta idolatría, sometido a nuestros intereses y entonces
explotado y contrahecho. En vez de esto, la Palabra de Dios nos llama
no solo a devolver cuanto nos ha dejado en custodia, sino también
a transmitir de generación en generación, el dono primitivo de vida
y salvación (cfr. Sg 1,14-15) por el cual Dios mismo ha imaginado y
permitido el poderío del hombre sobre el mundo (cfr. 1,28). Entonces,
que nuestra traditio no se interrumpa, pero, sobretodo, que acoja y
devuelva lo bueno y bello recibido:
Que esta luz de evidencia
no se apague
como el cielo en el pozo sin agua
Que este mundo permenezca
como esta tarde
parado en su transparencia
que otros puedan coger
esta fruta, su immovil sabor
Que este mundo permanezca
y que en la sala vacía entre
para siempre el polvo de una tarde de verano,
con su brillo suspendido en el aire
Que sobre el sendero golpeado por la luz
corra el agua de una lluvia breve
con su sonido sustraido al tiempo

Los versos sugestivos de Antonio Prete, inspirados a su vez de una
poesía de Yves Bonnefoy, suenan como un llamado al corazón de cada
uno de nosotros, invitando con nuestro voto típicamente benedictino
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de stabilitas loci a asumir en plenitud una perseverante responsabilidad
por el espacio que el Señor confía cada día a nuestros cuidados y a
nuestra atención. Solamente así podrá volverse un corazón tal como
recomendado por una secular tradición monástica: amator Dei, fratrum
et loci.
La dirección editorial

Traducción en español de obl. Marc Bourgeois
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MONTE OLIVETO E L’ABATE DI MONTE OLIVETO
NELLA TRADIZIONE DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
Cari fratelli,
quando, alcuni anni fa, qui a Monte Oliveto, si tenne il raduno
dei nostri giovani, all’inizio del mio intervento non nascosi quella
specie di emozione che mi prende ogni qual volta ritorno a Monte
Oliveto; e che non mi capita per altri luoghi monastici. Oggi, all’inizio di questa riflessione che il p. abate generale mi ha chiesto
da tempo, a maggior ragione dovrei dire che quella sensazione la
provo ancora una volta, nonostante gli anni che sono passati (ormai più di 50!).
Con questo sentimento di affetto e di ammirazione mi accingo
ora a parlare a voi, monaci di questo monastero e confratelli carissimi, mi accingo a parlarvi di Monte Oliveto e dell’abate di Monte
Oliveto (che dalla metà del sec. XV comincia ad essere detto Abbas generalis); nella tradizione della nostra Congregazione.
Una premessa, molto rapidamente, ma necessaria sulla genesi
del nome delle abbazie medioevali, In non pochi casi mantennero
il nome del luogo; ad esempio, Montecassino tale era prima che vi
giungesse san Benedetto, e tale rimase anche dopo, così Subiaco
e tanti altri. Perfino il monastero che si trova all’origine del monachesimo cisterciense, ha mantenuto il nome, banale se si vuole,
della località quasi abbandonata dove si fermarono i tre fondatori:
Cîteaux, ossia Cis Tercium, a tre miglia dalla città, come dire Desio,
Sesto, e via dicendo. Ma proprio i Cisterciensi nella loro rapida
espansione coniarono i più bei nomi dell’onomastica abbaziale e

ni,

 Costituzioni olivetane manoscritte (1392, 1445-1540, 1542), a cura di E. Mari-

Monte Oliveto Maggiore (Siena) 2002 (Studia Olivetana, 8), p. 33,
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giunsero perfino a riproporli; non so quante Chiaravalle ci siano
nel mondo, vecchio e nuovo; in Italia ne abbiamo almeno quattro.
Non v’è dubbio che il nome di Monte Oliveto sia stato un nome
voluto, un nome scelto, al posto di quello preesistente di Accona. È
pertanto lecito chiederci la ragione, o meglio, il significato di questa scelta. Se lo chiese già l’antico nostro cronista, Antonio da Barga, il quale al cap. 9 del suo Chronicon, dopo aver descritto il luogo,
osserva: “Esso (il monte) ha anche estesi oliveti, dai quali ha preso
il nome”: ma si affretta ad aggiungere: “Si chiama infatti Monte
Oliveto. E sebbene esso sia molto diverso da quel Monte degli Ulivi
nel quale il Signore Gesù era solito dedicarsi alla preghiera, come
anche sedersi per insegnare ai discepoli e operare altre meraviglie
che senz’altro la nostra lingua non ha la capacità di esprimere, tuttavia questo monte (Monte Oliveto) sembra avere in sé qualcosa di
tutto ciò. In esso, infatti, si trova un’abbondanza di molte virtù: (Est
quippe in eo pinguedo multarum virtutum), umiltà, carità, obbedienza e
castità, e molte altre che ora, per motivo di brevità passiamo sotto
silenzio. E veramente senza alcun dubbio, bisogna credere che il Signore, come un tempo in Egitto e nella Tebaide, così al presente ha
fatto dono di tale luogo ai suoi servi per essere da essi glorificato e
servito. Al centro di tale luogo i nostri padri, con il sudore della loro
fronte, hanno costruito un monastero di non mediocre bellezza, e
una chiesa”. Fin qui il Bargense: mi pare ponga bene in risalto la responsabilità di chiamarsi ed essere detti monaci di Monte Oliveto.
Tuttavia prima di procedere ad interrogare altre fonti che saranno
necessariamente legislative, ma non per questo meno significative,
vorrei ricordare due testimonianze che vengono dall’esterno, La
prima, notissima, è quella di santa Caterina da Siena che nella sua
corrispondenza con i monaci olivetani – alcuni erano stati suoi discepoli ‑, non solo raccomandò al priore di S. Benedetto di Siena
 I Padri Olivetani. Per una rinnovata fedeltà, a cura di C. Falchini, Comunità di Bose 2003, 101-192.
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due giovani perché offrisse loro l’agio della cella, ma rivolgendosi a
fra Nicolò di Ghida, monaco di Monte Oliveto, si trattenne a lungo
sul tema della “cella”, raccomandandogli di farsi amatore della cella,
e di dilettarsi nel salmeggiare con umile e continua orazione, e farsi
“della cella un cielo”. Un tema, questo, che sarà presente anche
nella spiritualità della nostra santa Francesca Romana. È singolare
che queste due mistiche, assai impegnate nella vita della Chiesa e
della società del loro tempo, siano state tanto sensibili verso questo
tema della spiritualità monastica, per non dire certosina. In ogni
caso, Caterina con il suo insegnamento esplicito, Francesca con il
suo esempio, ce lo raccomandano, se non proprio per la cella materiale, certamente per la cella del conoscimento di sé, dove impariamo a conoscere soprattutto noi stessi. Monte Oliveto, con il
suo ambiente di silenzio e di raccoglimento, è luogo assai propizio
perché ognuno di noi possa costruirsi questa cella interiore del conoscimento di sé.
Possiamo cogliere la seconda testimonianza nella lettera che
il celebre cardinale Niccolò Cusano, filosofo, teologo e uomo di
Chiesa, indirizzò nel 1463 ‑ l’anno prima della sua morte ‑ al novizio di Monte Oliveto Niccolò Albergati, nipote del suo non meno
celebre omonimo, cardinale arcivescovo di Bologna, che da lui (da
Cusano) aveva ricevuto l’abito monastico durante un passaggio
del cardinale nello stesso cenobio di Monte Oliveto. In questa
lettera il riferimento ai momenti della vita del Signore collegati
con il Monte degli Ulivi è ripetutamente sottolineato: “Vis videre
exemplum? Respice ad montem oliveti, et ea quae ibi reperis a
Christo gesta, te quid agendum docebunt”; ed ancora: “Fili mi,

 Testi citati e commentati da V. Cattana, Motivi monastici nell’epistolario

cateriniano, in Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi, Cesena 2004
(Italia Benedettina, 21), 431-461.
 La cella di santa Francesca, nella raccolta di alcuni miei saggi nel vol. Tra
unanesimo e ‘devotio’, Milano 1999 (Scienze storiche, 67), 194-193.
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disce imitari Christum in monte oliveti orando, neque credas te
orare nisi agonizes ...et de oratione surgas totus balneatus et in tuo
sanguine lotus et lacrimarum caliditate saltim spiritualiter exutus,
tunc uti Chritus consolaberis et victor sensibilis mortis, cuius poena effudisti, laetificaberis”. Potremmo dire che il Cusano abbia
colto in una sintesi efficacissima la spiritualità di Monte Oliveto,
dal momento della preghiera di Gesù. accompagnata dalle lacrime
e dal sudore di sangue, fino alla gioia dell’Ascensione nella contemplazione delle realtà celesti. E potremmo anche aggiungere,
da ultimo, la testimonianza, ma questa è interna di un abate generale della fine del secolo XV, Leonardo Mezzavacca, il quale nel
suo noto trattato sugli studi dei monaci, richiama, in base ad un
testo di sant’Agostino nel Commento al Vangelo di Giovanni, il
significato spirituale del Monte degli ulivi: “mons pinguis, mons
fructuosus, mons unguenti et mons chrismatis”. Rivolgendosi poi
– e questo è curioso – allo stesso sant’Agostino, esclama: “O beate
Augustine, virorum doctissime, quare ita extollis et tantis praeconiis exaltas Montem Oliveti? Quidnam amplius addere potuisses,
si tua religio fundata esset in Monte Oliveti?”, Non ci sarebbe nulla di strano, perché ha la gioia di poter testimoniare “quod nomen
est consequens rei, quia Mons Oliveti est mons misericordiae,
mons pietatis et clementiae”.
Prima di concludere questa parte che riguarda il periodo delle
origini, dobbiamo chiederci quale funzione in tale realtà abbia svolto l’abate di Monte Oliveto. I testi legislativi a nostra disposizione
lo collocano in posizione centrale; per molto tempo fu l’unico aba-

 Testo citato in Il nome di Monte Oliveto, in Tra unanesimo e ‘devotio’, p. 120.

Questi testi del Cusano sono stati tradotti anche in Italiano: Niccolò Cusano, La vita e la morte, Forlì, Edizioni di Ethica 1966.
 V. Cattana, Un trattato sugli studi dei monaci della seconda metà del secolo
XV,  Corrispondenza tra l’abate di Monte Oliveto Leonardo Mezzavacca e il medico
Bartolomeo di Pistoia, in Benedictina 14 (1967) 247.
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te, e, comunque, gli furono sempre attribuite quelle caratteristiche
della paternità che san Benedetto gli riconosce nella sua Regola. Il
riferimento alla Regola di Benedetto è frequente quando si tratta
dell’abate. È il padre di tutti e tutti i monaci emettono la professione nelle sue mani. Le varie costituzioni si preoccupano specialmente di regolare l’elezione dell’abate e le sue dimissioni, e questo in
conseguenza della temporaneità dell’ufficio abbaziale. Tuttavia se le
fonti legislative sono piuttosto rapide, la tradizione di Monte Oliveto poteva avvalersi ampiamente della fonti agiografiche, in particolare quelle relative al beato Bernardo che, come è noto ebbe un
lungo abbaziato, che si protrasse fino alla morte. Non possediamo,
almeno per ora, profili spirituali dei suoi successori, né scritti dei
medesimi, ma quando hanno avuto occasione di parlare ‑ pensiamo
al citato abate Mezzavacca ‑ rivelarono una spiritualità di grande
valore spesso riferita al nome di Monte Oliveto.
Vorrei ora soffermami su un altro momento nodale della nostra
storia, quello della rinascita della Congregazione nell’Ottocento,
dopo le varie soppressioni che conclusero, in certo modo, ma un
modo tragico, con la dispersione di monaci e monasteri il primo
lungo periodo della vicenda storica olivetana. Si è parlato di rinascita, e a ragione. Noi siamo figli di questa rinascita; la Congregazione, oggi, è strutturata essenzialmente secondo una legislazione
che in gran parte fu innovativa rispetto alla precedente tradizione.
Ad esempio, la diffusione oltre i confini d’Italia non sarebbe stata
possibile con le strutture fondamentalmente nazionali dell’epoca
precedente. Pertanto se oggi la Congregazione si presenta con le
caratteristiche che tutti conosciamo, lo si deve in gran parte alla
impostazione data al momento di questa rifondazione, di questa
rinascita. A quali principi si ispirò? La risposta ci viene offerta dalle Costituzioni del 1885, emanate dal cardinale Placido M. Schiaffino, allora abate generale. Proprio all’inizio della parte dedicata
al regime della Congregazione, si afferma che l’abate generale, supremus rector, è l’abate di Monte Oliveto; e segue immediatamen-
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te un elenco delle prerogative di Monte Oliveto, che risentono
dei testi agiografici compilati nel frattempo. Monte Oliveto ha
ricevuto il nome dalla stessa Vergine Immacolata, è lei che lo ha
donato ai suoi servi, e con la sua apparizione lo ha santificato; il
beato Bernardo lo ha governato sanctissime per molto tempo; i nostri padri lo hanno reso celebre con una vita esemplare e lo hanno
ornato con opere d’arte; i sommi pontefici lo hanno fatto oggetto di privilegi, ed altro ancora. Per cui, in conclusione, nulla di
più caro alla nostra tradizione di venerare quel cenobio con un
amore particolare: praecipuo amore. Il legislatore è ben consapevole
della misera condizione in cui il monastero era allora ridotto, per
la calamità dei tempi; non importa, sembra dire, l’abate rimane
comunque rector di quella famiglia monastica (che nella realtà non
c’è), simulque totius congregationis moderator. Fu senz’altro un atto di
fede nel ritorno dei monaci! Un atto di fede coraggioso, dobbiamo riconoscerlo. Erano rimasti allora in pochi monaci, senza veri
monasteri. Settignano era bella, ma una villa; Seregno, una cascina;
a Lendinara si erano aggiustati nel traballante appartamento del
custode; neppure S. Prospero di Camogli, pur costruito su basi
solide, proprio per la sua posizione a metà del colle sovrastante la
cittadina, non aveva permesso ampi spazi per le tradizionali strutture dei monasteri olivetani. Eppure speravano nella risurrezione
di Monte Oliveto; sembrava che avessero davanti agli occhi quel
che sarebbe accaduto in anni successivi, sia pure lentamente. Una
svolta decisiva in tale direzione si ebbe quando l’abate generale
Luigi Perego, appena eletto (1928) vi fissò la sua residenza; era il
ritorno nella sede naturale. Da allora la storia di Monte Oliveto
– sia pur tra difficoltà che certamente ci saranno state e altre che
ci potrebbero essere ancora – ha intrapreso la via dello sviluppo
che ne fa oggi uno dei monasteri tra i più noti in Italia.
 Regula SS. P. Benedicti et Constituitiones Congregationis S. Mariae Montis Ol-

iveti, Florentiae 1889, 187-188.
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Trattando poi delle competenze dell’abate generale, egli in primis
‑ si stabilisce ‑ deve aver cura che tutti i monasteri siano sottoposti
alla sua autorità, in modo da formare come le membra di un unico
corpo (in unum corpus coalescant), e non deve permettere che nessuno,
sive abbatem sive monachum, si sottragga alla piena obbedienza dovutagli, “nec vinculum mutuae charitatis dissolvi”. Per certi aspetti
queste norme che pongono in risalto la funzione dell’abate di Monte
Oliveto in rapporto alla Congregazione si possono ormai considerare anche tradizionali, ma almeno due motivi ci aiutano a comprenderne la portata di grande valore per la vitalità stessa della nostra
istituzione. Il primo motivo è quello già accennato della precaria
situazione di Monte Oliveto in quel momento; il secondo motivo o
aspetto – per me ancora più importante – deriva dalla novità assoluta introdotta da queste Costituzioni sul regime dei monasteri, nei
quali non solo l’abate viene ormai eletto dalla comunità, ma governa
il monastero a vita. In altre parole, mai i nostri monasteri avevano
goduto di una tale consistenza giuridica, istituzionale; eppure, nonostante questo, la superiorità di Monte Oliveto non viene scalfita,
né l’autorità e la responsabilità e soprattutto la paternità dell’abate
generale vengono, per così dire, intaccate. Siamo ben lontani dalle
forme federative adottate invece da altre congregazioni monastiche
dove monasteri e abati sono sullo stesso piano, e un abate presidente, che può risiedere in qualsiasi monastero, le rappresenta. Forma
del tutto legittima, ovviamente, ma diversa dalla nostra tradizione.
Ed ora veniamo alle nuove costituzioni, quelle promulgate dal nostro p. abate generale il 19 marzo del 2002, e pertanto attualmente in
vigore. Preparate da una apposita commissione, furono oggetto di
studio in un capitolo generale speciale, straordinario (2001), approva Regula S. P. Benedicti, 189.
 Costituzioni e direttorio della Congregazione benedettina di Santa Maria di

Monte Oliveto O.S.B., A.D. 2002 (edizione provvisoria, pro manuscripto, con
testo latino e versione italiana).
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te dalla S. Sede e promulgate, come ho detto nel 2002. Lo spirito che
anima queste costituzioni è l’ecclesiologia di comunione, promossa
dal Vaticano II; un teologo domenicano, Benoît-Dominique de La
Soujeole (autore, tra l’altro di uno studio che abbiamo anche in traduzione italiana, Il sacramento della comunione. Ecclesiologia fondamentale10)
ha assistito la Commissione preparatoria ed è stato presente anche
alla maggior parte delle sedute del Capitolo, sempre in veste di esperto consulente. Non è possibile addentrarci ora in questa problematica soprattutto teologica, ma almeno una parola dobbiamo dirla.
Ecclesiologia: ossia riflessione sulla Chiesa. Orbene che la
Chiesa sia una società, ma è più esatto dire una congregatio fidelium
(S. Tommaso), lo si è sempre ritenuto. Pertanto che all’interno di
questa Congregatio vi siano carismi diversi, compiti diversi, responsabilità diverse, ben lo sappiamo, già dalla Prima Lettera di san Paolo ai Corinti. Ecclesiologia di comunione non significa che queste
diversità di carismi, di compiti, di responsabilità, diciamo pure di
gradi gerarchici, non ci sono più, siano superate, tutt’altro. I diversi
carismi, le diverse responsabilità, pur permanendo nella loro specifica funzione, sono però uniti nel medesimo corpo della Chiesa
mediante l’azione dello Spirito Santo, che è la stessa comunione
d’amore tra il Padre e il Figlio. Ecclesiologia di comunione, pertanto, significa che la Chiesa è una Congregatio viva, tenuta insieme
dallo Spirito Santo, comunione d’amore tra il Padre e il Figlio. E
non da un insieme di norme giuridiche, di leggi, che valgono soltanto, in tanto in quanto sono a servizio di questa comunione. Ci fu
un tempo durante il quale si è insistito maggiormente sulle norme;
non sono mancate espressioni poco felici – al di là delle intenzioni
– come quando al cardinale Bellarmino scappò detto – e scritto –
che la Chiesa è una società perfetta come la Repubblica di Venezia:
ma la Repubblica di Venezia, come ogni altra istituzione politica,

10 Piemme, Casale Monferrato, 2000.
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sussiste sulla base di una legge costitutiva, di una costituzione. Gesù
però ha detto: il mio regno non è di questo mondo, e, pertanto non
si può considerare la Chiesa alla pari dei regni di questo mondo. Il
Concilio ha richiamato fortemente la vera dottrina sulla Chiesa che
si basa sulla Bibbia, sull’insegnamento dei Padri, dei grandi maestri
della scolastica, un po’ oscurata in un’epoca di decadenza di quest’ultima.
Per quel che riguarda il nostro tema, dobbiamo rilevare che gli
spetti istituzionali non sono stati cambiati, bensì presentati in questo nuovo contesto. Sentiamo che cosa ci dicono sul profilo e natura della Congregazione le nuova Costituzioni: “Fedele figlio della
Chiesa, il beato Bernardo ha adottato una struttura istituzionale
centralizzata che rispondeva ai desideri dei papi della sua epoca;
mano a mano che nascevano delle fondazioni olivetane, si realizzava
così un’unità intorno a Monte Oliveto. Questa stretta unità delle
comunità tra loro e con la casa madre di Monte Oliveto garantiva lo
stesso slancio spirituale nelle diverse case; grazie al capitolo generale e al ministero dell’abate generale sviluppava un Unum corpus che
faceva crescere la carità fraterna al di là dei limiti di ogni monastero”; e poi “la nostra stabilità nella congregazione, di cui l’archicenobio di Monte Oliveto è la fonte, conferisce all’abate di quel luogo
una responsabilità speciale nella custodia e nello sviluppo della comunione fra tutti i monasteri”. Seguono altre considerazioni, assai
rilevanti perché toccano la natura stessa della nostra professione
monastica, ricevuta anche dall’abate generale, garante dell’identità
olivetana, e, per quanto riguarda i rapporti con i monasteri si legge:
“Fra l’abate generale e l’abate locale deve svilupparsi una relazione
paterna e filiale di fiducia e di chiarezza in cui ciascuno è riconosciuto nel proprio compito”11. In particolare “l’abate generale nell’esercizio dei suoi doveri pensi che la sua autorità è a servizio dei

11 Per questi testi, v: Costituzioni e direttorio, p. (11).
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fratelli e della Congregazione. Si adoperi perciò con tutte le forze
per salvare le anime dei monaci e ottenere che questi siano uniti
come membra di un solo corpo nel vincolo della carità, testimoniata
con le parole e con le opere”. A loro volta “i monaci della congregazione vivano in comunione con lui (l’abate generale), fedeli alle
sue direttive, e lo aiutino con la preghiera”. Come poi si traduca in
pratica questa fedeltà, nella comunione, si può agevolmente dedurre da tutto l’insieme del corpus costituzionale, avvertendo tuttavia
che la fedeltà vivificata da una ecclesiologia di comunione, non può
tradursi in atti di obbedienza puramente esteriori, formali, senza
un’adesione interiore, proprio perché i rapporti tra i membri della Chiesa, pur rimanendo ben distinti ciascuno secondo il proprio
carisma e la propria specifica funzione, devono essere vissuti come
momenti di comunione e, pertanto, di crescita spirituale. È il caso
di dire, adattando un poco le espressioni della Regola, che tale fedeltà, vissuta nella comunione, deve essere gradita a Dio e cara agli
uomini, acceptabilis Deo, dulcis hominibus.
Cari fratelli, come vedete non sono venuto a dirvi novità. Mi conforta tuttavia una espressione attribuita a san Bernardo; una volta
egli avrebbe detto ai suoi monaci: «Iam non dicam vobis nova ut audiatis, sed nota ut faciatis», ossia, «Non vi dirò cose nuove perché mi
ascoltiate, bensì cose note perché le mettiate in pratica». Le ripeto a
voi e a me, cambiando un po’ l’ultimo verbo: ut faciamus.

Giorgio Picasso
abbazia@monaci-benedettini-seregno.com
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Seregno
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Abstracts
Nella prima parte, il contributo indaga le fonti Olivetane antiche da cui
emerge la figura dell’Abate di Monte Oliveto quale padre di tutti e di
ciascun monaco della Congregazione benedettina omonima. Nella seconda
parte, l’articolo rileva che nella rinascita dell’Ottocento, pur presentando un
corpus legislativo innovatore rispetto alla tradizione precedente, rimangono
pressoché inalterate le prerogative dell’Abate di Monte Oliveto che lo
confermano padre di tutti i monaci a cui devono piena obbedienza «sive
abbatem sive monachum», mostrando così una notevole differenza rispetto
ad altre Congregazioni benedettine in cui l’Abate presidente è un semplice
rappresentante. Nella terza parte il saggio si sofferma alle ultime Costituzioni
(2002) le quali propongono la figura dell’Abate di Monte Oliveto senza
alterarne l’identità che emerge dalla tradizione Olivetana, ma in un nuovo
contesto ecclesiale segnato dall’ecclesiologia di comunione.

* * *
Dans sa première partie, l’étude recense les sources olivétaines anciennes dont
émerge la figure de l’Abbé de Mont Olivet comme père de tous et de chacun
des moines de l’homonyme Congrégation bénédictine. Dans sa seconde
partie, l’article fait ressortir que dans la renaissance du dix neuvième siècle,
qui pourtant présente un corpus législatif novateur par rapport à la tradition
précédente, demeurent à peu près inaltérées les prérogatives de l’Abbé de
Mont Olivet qui le confirment comme père de tous les moines et auquel
ils doivent une pleine obéissance « sive abbatem sive monachum », montrant
ainsi une notable différence avec les autres Congrégations bénédictines dans
lesquelles l’Abbé président est un simple représentant. Dans sa troisième
partie l’essai s’arrête sur les dernières Constitutions (2002) qui proposent la
figure de l’Abbé de Mont Olivet sans en altérer l’identité telle qu’elle ressort
de la tradition Olivétaine, mais dans un nouveau contexte ecclésial marqué
par l’ecclésiologie de communion.
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* * *
In the first part, the article investigates the ancient Olivetan sources from
which emerges the figure of the Abbot of Monte Oliveto as father of each
and every monk of the Benedictine congregation of the same name. In the
second part, the article highlights that in the rebirth of the 19th century,
while presenting a legislative corpus innovative with respect to the previous
tradition, there remain almost unaltered the prerogatives of the Abbot of
Monte Oliveto whom they confirm as father of all the monks to whom they
owe full obedience “sive abbatem sive monachum,” thus showing a noteworthy
difference with respect to other Benedictine congregations in which the
abbot president is a simple representative. In the third part the essay dwells
on the last constitutions (2002) which propose the figure of the Abbot
of Monte Oliveto without altering his identity which emerges from the
Olivetan tradition, but in a new ecclesial context marked by the ecclesiology
of communion.

* * *
El estudio indaga las fuentes olivetanas antiguas y recientes, de las cuales
emerge la figura del Abad general como padre de todos y cada uno de los
monjes de la Congregaciòn benedictina de Monte Oliveto. Asimismo las
ùltimas Constituciones (2002) proponen la figura del Abad de Monte Oliveto
sin alterar su identidad, la cual emerge de la tradiciòn Olivetana -mostrando
una notable diferencia con respecto a otras Congregaciones benedictinas en
las cuales el Abad presidente es un simple representante- presentàndola no
obstante en un nuevo contexto eclesiàstico caracterizado por la eclesiologìa
de comuniòn.
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LA VEN. FRANCESCA LEOFANTE
BENEDETTINA OLIVETANA PALERMITANA
(fine XV? - XVI)
Tra le città che hanno goduto della presenza monastica
delle olivetane, anche se limitata soltanto al XVI secolo, c’è da
annoverare Palermo.
La capitale dell’allora viceregno di Sicilia occupa un preciso
posto nella memoria olivetana perché ha dato i natali a suor
Francesca Leofante.
La vergine palermitana è infatti l’unica monaca olivetana
ricordata tra le figure più rappresentative per santità della
Congregazione benedettina di Monte Oliveto - al punto da
ricevere il titolo di “venerabile” - ed un suo ritratto è presente nel
vestibolo della biblioteca dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore
(Siena), culla della congregazione benedettina fondata dal beato
Bernardo Tolomei (1272-1348).
Il presente saggio raccoglie ed ordina fonti e studi - olivetani
e locali - sulla fondatrice del monastero palermitano di S. Maria
della Grazia.

* Un vivo ringraziamento desidero esprimere a dom Roberto Donghi,
archivista di Monte Oliveto Maggiore, per la gentilezza manifestata nel fornirmi alcune fonti olivetane.
1
Parliamo di monaca e non di oblata, la cui figura più nota è s. Francesca
Romana (1384-1440), del monastero romano di Tor de’ Specchi.
 Cf. infra, p. 303-304.
 Su tale monastero e sugli altri cenobi palermitani delle olivetane cf. il mio
Le benedettine olivetane a Palermo, in Synaxis 25 (2007/2) 115-146.
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1. Fonti e studi benedettini
Prima di presentare gli autori olivetani che hanno trattato della
ven. Leofante, riportiamo appena uno stralcio del Constitutionum
ordinis olivetani liber redatto da Matteo Cristiani d’Aversa nel 1542
nel quale - vero hapax all’interno di tutte le antiche Costituzioni
olivetane - trattando delle preghiere di suffragio da farsi per i
monaci defunti, si menzionano anche le monache del monastero
romano e quelle in insula Siciliae:
«Cum vero aliquem ex fratribus nostris, cuiuscumque gradus
sive aetatis, vel aliquam monialium, quae et Romae, et in insula
Siciliae, eamdem nobiscum normam retinent, ex hac vita
decedere contigerit […] fiat (si erit noster monachus) solemne
officium cum ministris lugubri indutis vestimento».
E questo nonostante il divieto imposto dalle antiche Costituzioni
della Congregazione benedettina ai monaci in ordine al prendersi
cura delle monache olivetane.
Esaminiamo ora le fonti olivetane sulla Leofante.
La prima fonte è l’opera dell’abate olivetano dom Secondo
Lancellotti, Historiae Olivetanae.
 L’Aversano fu abate del monastero siciliano di S. Maria del Bosco negli
anni 1538 e 1539. L’abbazia - fondata nel XIV secolo nel territorio di Contessa
Entellina, in provincia di Palermo e, allora, diocesi di Agrigento, ora Eparchia
di Piana degli Albanesi - il 9 settembre 1491 ottenne da papa Innocenzo VIII
l’unione con Monte Oliveto Maggiore, dando così inizio alla presenza dei
benedettini olivetani in Sicilia.
 In Costituzioni olivetane manoscritte (1392 1445-1540 1542), Introduzione,
trascrizione e note a cura di Enrico Mariani, Edizioni «l’Ulivo», Monte Oliveto Maggiore (Siena) 2003, 243.
 Cf. E. Mariani, «Item quod non liceat alicui ex fratribus accedere ad monasteria monialium». Monaci e monache nelle Costituzioni olivetane, in l’Ulivo NS 36
(2006/2) 554-562.
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Il testo risulta molto prezioso perché l’autore ha potuto
consultare tutti gli archivi della Congregazione olivetana, molti dei
quali risultano oggi distrutti o dispersi. Il Lancellotti così registra:
«Resta che io scriva brevemente di una venerabile gentildonna Suor
Francesca Leofanta, palermitana. Essendo questa suora nel Convento di
S. Chiara dello stesso Ordine, le venne ispirazione di farsi nostra monaca.
Avuto dunque dai suoi parenti un sito in Palermo con una chiesa intitolata
alla Madonna delle Grazie con alcune case e orto, impetrò da Roma nel 1525
di eseguire quella sua santa volontà, che era di erigervi un monastero per le
monache dell’ordine di S. Benedetto e nostra Congregazione e trasferirvisi
ella con quattro monache e disposta per primo a ricevere il nostro abito
dall’Abate di S. M. del Bosco o da altro Prelato e vivere sotto i nostri
Superiori. E così fu fatto. Per essere poi stata Francesca, capo e fondatrice

di quel monastero, vi fu costituita pure da Roma badessa perpetua» .

Una fonte non cartacea è rappresentata dall’affresco nel vestibolo
della biblioteca dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore fatto realizzare
nel 1631 dall’abate generale dom Domenico Pueroni di Cremona
all’oblato olivetano fra Antonio Maria Moeller di Danzica.
Tra i personaggi illustri della congregazione ivi raffigurati
troviamo pure la Leofante, ritratta per intero, vestita da giovane
monaca olivetana con la cocolla bianca e il velo nero, con dei gigli
bianchi nella mano destra e un libro con un crocifisso nella sinistra.
Sotto l’affresco troviamo scritto:
 S. Lancellotti, Historiae Olivetanae libri duo, Typographia Gueriliana, Ve-

netiis 1623 (anche se i dati si fermano al 1593), 325-326. La citazione è tratta da
Istoria Olivetana. Libro II (1300-1593). I monasteri. (Introduzione, Trascrizione e
Integrazioni a cura di G.F.Fiori), Centro Storico Olivetano, Badia di Rodengo
(BS) 1991, 267. L’abate di S. Maria del Bosco nell’anno 1525 era il genovese fra
Arcangelo Fiesco, cf. P. Olimpio da Giuliana, Memorie antiche del monastero di
santa Maria del Bosco. Manoscritto del 1582 postillato da Torquato Tasso (a cura di
Antonino G. Marchese), Ila Palma, Palermo-São Paulo 1995, 95.
 Cf. M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, Edizioni “l’Ulivo”,
S. Salvatore Monferrato 1952, 235.
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FRANCISCA LEOPHANTA VIRGO GEN.[ERE] AC PIE / TATE
NOB. [ILI] PUELLARUM COENOB. [IO] EXE / DIFICAT 1525
IN QUO OLIVET. [ANIS] INSTITU / TI DUM VIVIT PRAECLA
[RA] CUL / TRIS PRAEEST

La terza fonte è dom Bonaventura Tondi.
L’abate eugubino scrive la Vita della Venerabile Francesca Leofanti
da Palermo oblata olivetana all’interno di volume nel quale presenta la
vita di S. Benedetto e di olivetani e olivetane illustri per santità.
Le pagine, scritte secondo i coevi canoni agiografici, hanno un
chiaro scopo, espresso nella dedica che l’autore fa a dom Marcello
Massa, abate di Fondi:
«Io con ogni riverenza esibisco alla P.V. Reverendissima la Vita di
questa gran Serva di Dio, in cui ravviserà un modello della perfezione
10
Claustrale, & un’Idea perfetta del vivere Religioso» .

Del capitolo, riportiamo soltanto l’unica notizia storica relativa
a suor Leofante:
«Lasciò il Monastero delle Francescane di Santa Chiara di Palermo,
dove s’era ritirata, perché Idio la chiamava ad una fondazione in
quella Città d’un Monastero osservantissimo delle Oblate Olivetane,
in cui ella con le sue divote Monache visse santamente, e rinnovò i
primi fervori dell’Instituto. Fondò il Monastero l’anno 1525 aiutata da
i Parenti opulenti, che le diedero il sito, e gli altri commodi necessari
 B. Tondi, L’Oliveto illustrato, Presso gli Eredi di Gio: Pietro Brigonci,

Venezia 1684, 183-190. In un opuscolo contenente diciannove incisioni di
santi, beati e venerabili olivetani, dello stesso Autore, recante lo stesso titolo,
ma pubblicato l’anno prima (1683) a Napoli, l’abate olivetano a pag. 20 presenta la raffigurazione della Leofante vestita di nero con un mantello bianco
e recante sulla mano destra un rosario e su quella sinistra un libro. La scritta
sotto l’effigie è la seguente: Francisce renovat virtutes, nomine factis; Altera Oliveti, fulgida stella mirat.
10 Id., cit., 182.
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per quest’impresa e ricevè l’abito dall’Abbate del Bosco vivendo sotto
la cura spirituale de’ nostri, che poi bramosi di vivere solitarij a sè stessi,
11
lo rinunziarono» .

Anche dom Michelangelo Belforti ha trattato della Leofante e
precisamente in due testi.
Nel primo, la biografia di un venerabile olivetano, inserisce la
Leofante nel capitolo dedicato ai membri della Congregazione
olivetana che fiorirono in santità: «Ven. Francesca Leofanti da
Palermo Fondatrice di Monache Olivetane in detta Città»12.
Nel secondo testo, oltre ad inserire la Ven. Francisca Leophanta
à Panormo Monialis nell’Index Sanctitate Praestantium Congregationis
M. Oliveti, l’abate perugino riprende sinteticamente quanto già
scritto dal Lancellotti, aggiungendo qualche altra notizia:
«Ven. Francisca Leophanta prius in Monasterio S. Clarae Seraphicam
professa vitam, divinis nutibus obtemperans cum Monialibus quatuor
praedicti Cenobij novum construxit sub Olivetanis legibus, & Virgini
Gratiarum dicat, perpetua ex Romae decreto Abbatissa ibi renunciatur,
& caelestem vitam ducens Divae Franciscae Romanae imitatrix fuit;
haec sub anno 1525., & divino afflante Numine opus ita crevit, ut
quamplures Moniales ibi etiam nostris temporibus degant Olivetanis
13
Institutis obtemperantes» .

L’Armellini, nel suo libro sui benedettini illustri per santità,
trattando di quelli appartenenti alla Congregazione olivetana scrive:
«FRANCISCA LEOPHANTA PANORMITANA Monialis olim
S. Francisci, caelesti illustrata lumine, aedificato Panormi, operâ

11 Id, cit., 185.
12 M. Belforti, Vita del Ven. Servo di Dio D. Mauro Puccioli abate olivetano,

Milano 1716, 91.
13 Id., Cronologia brevis, Agnello, Mediolani 1720, 181.
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cognatorum an. 1525. ad id Coenobio, Olivetana fieri voluit, & Antistita
perpetua constituta, omnium virtutum splendore cunctis enituit; Gabr.
14
Bucel. in Ben. red. ad an. 1526. Lancell. l. 2. p. 325» .

Più recentemente, tre sono gli studi più importanti sugli
olivetani. Il primo è della fine dell’Ottocento, gli altri della prima
metà del secolo scorso.
Nel suo saggio di storia olivetana, parlando dei nuovi sviluppi
nel XVI secolo, dom Bernard Maréchaux dedica il VII capitolo
alle religiose olivetane.
Estremamente elogiative sono le parole che l’abate olivetano
francese dedica alla Leofante parlando della nuova fondazione di
monache olivetane avvenuta a Palermo:
«Elle reconnaît comme institutrice la vénérable Françoise Léophanta,
dont la mémoire est chère à tout l’ordre; elle a survécu à toutes les
autres par les rameaux qu’elle a plantés au sud de l’Italie; à ce titre elle
mérite d’attirer toute notre pieuse attention».

E, alla luce di quanto affermato da un manoscritto settecentesco
del canonico palermitano Antonino Mongitore15, il Maréchaux
così congettura:
«Au début les religieuses clarisses, désireuses de vêtir l’habit olivétain,
étaient plus nombreuses encore; mai plusieurs renoncèrent à ce project.
[…] Il nous est impossible de ne pas établir un rapport entre cette

14 M. Armellini, Appendix de quibusdem aliis per Italiam Ordinis Divi Bene-

dicti Congregationum Scriptoribus, Episcopis, Virisque Sanctitate illustribus, Foligno 1736, 51. Tra le fonti della citazione compare il G. Bucellinus, Benedictus
redivivus, Augustae Vindelicorum 1679 che, insieme al R. Rios, Menologio
O.S.B., non siamo riusciti a consultare.
15 Il Maréchaux ha potuto conoscere e citare - primo tra i contemporanei - il
Mongitore perché il testo del manoscritto gli fu inviato dai monaci olivetani allora presenti a Palermo, come egli stesso annota all’inizio della suddetta citazione.
Sul testo del Mongitore rimandiamo a quanto già scritto a p. 301 nella nota 3.
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tentative qui dévia de son but, et le projet heureusement réalisé de la
vénérable Léophanta. Evidemment elle faisait partie de ces religieuses
qui voulaient passer de l’ordre de Sainte-Claire à la Congrégation
olivétaine, et qui s’y étaient même engagées par vœu. Mais, à l’encontre
des religieuses citées plus haut qui renoncèrent à leur dessin et se firent
relever de leur vœu, elle ne se découragea pas; elle persista à demander
l’agrégation olivétaine pour elle-même et pour quatre de ses compagnes
qui partageaient ses vues et son inébranlable résolution».

Parlando, in seguito, delle difficoltà superate dalla Leofante,
l’abate olivetano presenta quella inerente alla sua origine non nobile.
In principio fra Michele da Volterra, abate di S. Maria del Bosco,
non voleva accoglierla nella Congregazione olivetana. In seguito
accondiscese alla richiesta della monaca clarissa e la Leofante potè
comprare il terreno con la cappella di S. Maria della Grazia16.
E il Maréchaux conclude le notizie sulla Leofante affermando
come:
«Sa mémoire est demeurée en bénédiction dans la Congrégation; son
image est peinte à fresque sur le murailles de Mont-Olivet. Son œuvre
lui a survécu; le rameau qu’elle a planté s’est propagé dans le sud de
l’Italie. Il y a en ce moment trois monastères de religieuses olivétaines,
à Bari, à Bitonto et à Fondi, qui se glorifient de l’avoir pour mère. Cette
survivance de son œuvre fait que plusieurs auteurs la considèrent comme
la fondatrice des religieuses cloîtrée de Mont-Olivet. Si cet honneur peut
lui être contesté, elle n’en reste pas moins la grande figure représentant
cette branche de la Congrégation; et à ce titre nous la saluons, dans
17
l’obscurité où son humilité se cache, avec vénération et amour» .

16

Non sappiamo da dove il Maréchaux abbia attinto questi dati
‑ anche perché la Leofante apparteneva ad una famiglia nobile ‑ che
servono all’Autore per affermare che la notizia rappresenta il primo
indizio della tendenza della Congregazione olivetana a non ricevere al
proprio interno che persone appartenenti a famiglie nobili.
17 [B. Maréchaux], Essai d’histoire olivétaine, in Bulletin de Notre-Dame de la

Sainte-Espérance à Mesnil-Saint-Loup 21 (1879/4) 444.446.447.
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Il secondo studio è quello dell’abate Placido Lugano:
«Tra le religiose vissute e morte in fama di santità è da far menzione di

quella ven. Francesca Leofanti di Palermo, la quale nel 1512, insieme con
altre clarisse, volle abbracciare la Regola di S. Benedetto e le Costituzioni
monastiche di Montoliveto, riunendo le sue consorelle nel locale
dell’antico arcivescovado nei pressi della Cattedrale, ottenuto in enfiteusi,
e costruendovi a fianco una chiesa appellata di Santa Maria di Montoliveto.
Il popolo palermitano chiamò volgarmente questo monastero Badia
nuova. La vita della Leofanti fu esempio di osservanza monastica e la sua
effigie meritò di essere ritratta nell’atrio della biblioteca di Monte Oliveto
Maggiore, con Santa Francesca Romana, di cui emulò le virtù, e con gli
18
altri personaggi che maggiormente illustrarono l’Ordine» .

L’ultimo è l’opera di dom Modesto Scarpini, I monaci benedettini
di Monte Oliveto.
L’abate olivetano, oltre ad attingere dal Lancellotti, riprende il
Chronicon Cancellariae19. Le notizie sulla Leofante le ritroviamo così
all’interno della cronaca olivetana relativa agli anni di generalato
dell’abate bolognese Barnaba Cevennini (1524-1526):
«Durante questo Generalato, nel 1525, morì la venerabile Suor Francesca
Leofanti di Palermo, che aveva fondata una nuova congregazione
femminile olivetana. Già religiosa francescana nel convento cittadino
di S. Chiara, essa, verso il 1512, ebbe l’ispirazione di abbracciare con
alcune sue compagne la regola olivetana, mettendosi sotto l’obbedienza
dell’abate di S. Maria del Bosco, o di qualche altro prelato dell’Ordine.
A tal fine si ottenne da Roma i debiti permessi: fondò con l’aiuto de’
suoi parenti, il monastero di S. Maria delle Grazie di Monte Oliveto

18 P. Lugano, L’Italia benedettina, Francesco Ferrari Editore, Roma 1929,

570. A p. 565 è riportata una raffigurazione della ven. Leofanti.
19 Il testo è la raccolta di cronache della Congregazione di Monte Oliveto
iniziata alla fine del XV secolo e redatta dai vari cancellieri che si succedevano dopo ogni nuovo abate generale per raccontare quanto avvenuto durante
il rispettivo generalato.

308

La ven. Francesca leofante benedettina olivetana palermitana

in Palermo (detta la Badia Nuova) e ne fu dichiarata abbadessa, con
facoltà di accogliere novizie. Ma gli Olivetani, come nel caso di Tor
de’ Specchi, e prima e poi più volte, non amarono mai di tenere cura
di monache. Perciò, dopo qualche tempo, lasciarono la direzione
della comunità palermitana, che passò alle dipendenze del vescovo»
20
(LANCELL., op. cit., p. 325) .

Dalla disamina dei testi olivetani emergono i seguenti dati.
Anche se diversi sono gli autori olivetani che trattano della ven.
Francesca Leofante, l’unica fonte è l’opera del Lancellotti, da cui
tutti gli altri scrittori attingono, aggiungendo a volte delle notizie
che, per assenza di fonti, risultano, come diremo in seguito, false.
Iniziamo dagli autori più antichi.
Del Lancellotti dobbiamo evidenziare un errore: l’affermazione
che il monastero fondato dalla Leofante conserva il nome di “Santa
Maria Oliveto”. In realtà il monastero, come egli stesso aveva
precedentemente scritto, si chiamava “S. Maria della Grazia”. In
seguito alla morte della Leofante, per il raffreddamento spirituale
occorso e la povertà presente, le poche monache olivetane ancora
in vita, passarono, dopo il 1543, in altri monasteri cittadini. Santa
Maria (di Monte) Oliveto è invece la denominazione, rimasta
ancor oggi, della chiesa di un altro monastero palermitano di
olivetane, nonostante il brevissimo arco di tempo - appena sette
anni: dal 1512 al 1519 - che ha visto la presenza di monache clarisse
che volevano seguire la regola benedettina secondo le costituzioni
della Congregazione di Monte Oliveto.
Il Tondi forza la mano rispetto a quanto riportato nella fonte
dalla quale attinge. L’olivetano asserisce infatti che la Leofante
ricevette l’abito dall’abate di S. Maria del Bosco, mentre la notizia
fornita dal Lancellotti, riporta che nella richiesta della Leofante
a Roma in ordine alla fondazione del monastero olivetano, la

20 M. Scarpini, I monaci benedettini, 146.
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nobildonna palermitana manifestava il desiderio di ricevere l’abito
della Congregazione olivetana dall’abate buscano o da qualunque
altro Prelato.
Il Belforti fornisce, invece, una notizia falsa. L’abate olivetano
scrive infatti - siamo nel 1720 - che le monache olivetane sono
ancora presenti a Palermo.
Riguardo agli autori a noi più vicini, il Maréchaux ci risulta
oltremodo elogiativo della Leofante. L’assenza poi di apparato
critico non ci permette di avvalorare alcune sue affermazioni,
quale la reticenza dell’abate di S. Maria del Bosco nell’accogliere
nella Congregazione la Leofante perché non nobile.
Riguardo a Lugano e Scarpini, diversi sono gli errori riscontrati
nei loro dati.
Per i due abati l’anno in cui la Leofante abbracciò la Congregazione
olivetana fu il 1512. Il luogo è l’antico arcivescovado, accanto al
quale la nobildonna palermitana fece costruire, per il Lugano, la
chiesa di s. Maria di Monte Oliveto, comunemente chiamata la
Badia Nuova. Per lo Scarpini la chiesa reca il nome di s. Maria
delle Grazie di Monte Oliveto, anche se anch’essa è chiamata
comunemente Badia Nuova. Sempre lo Scarpini aggiunge inoltre
che la Leofante morì nel 1525.
Alla luce dei dati sui monasteri delle olivetane presentati nelle
pagine precedenti, si comprende bene come i due abati abbiano
confuso la fondazione della Leofante (1525) con quella, precedente,
della Badia Nuova (1512), facendo risultare così la Leofante fondatrice
di quest’ultimo monastero. Da qui anche la (con)fusione compiuta
dallo Scarpini in un’unica denominazione dei due luoghi olivetani.
In ultimo, sempre lo Scarpini, fornisce come data di morte della
Leofante quella della fondazione del monastero di S. Maria della
Grazia21.
21 Allo Scarpini si rifà G. Mendola, Da Calatamauro allo Spasimo: gli Olive-

tani a Palermo, in L’abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro tra memoria e
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L’ultima fonte, non benedettina, è il Giucci, il quale prima di
descrivere l’abito delle monache olivetane scrive:
«certo è, che la prima religiosa di quest’ordine troviamo che fosse la
Madre Francesca Leofanta di Palermo. Ella da pincipio appartenne alle
suore di s. Chiara; ma quindi, avendo fatto erigere un monistero a sue
spese, abbracciò con alcune compagne l’istituto del Monte Oliveto,
correndo l’anno 1515. Di ciò fare diedele facoltà Leone X, il quale la
nominò anche abbadessa perpetua di tal monistero, in cui la medesima
22
cessava di vivere con fama di santità» .

2. Fonti storiche locali
Presentate le fonti e gli studi benedettini, soprattutto olivetani,
esponiamo ora quelle locali.
Giovanni Battista Castellucci dà notizia del nome e della data
di fondazione del monastero fatta dalla Leofante e della sua regola
monastica:
«Questo Monasterio è sotto titolo di s. Maria delle gratie della Regola di
s. Benedetto di Monte Oliveto, hebbe la sua fondatione nel 1524. à 3 di
Giugno come per una concessione di un tenimento di case con la cappella
fatta per Vincenzo Sottili à Soro Francesca Leofanti prima Abbadessa
23
del detto Monasterio per l’atti di Notar Gio: Antonio Pinto […]» .

recupero. Atti del Convegno di Studi (Chiusa Sclafani e Santa Maria del Bosco,
17-18 aprile 2004), a cura di Antonio G. Marchese, Provincia Regionale di Palermo, Palermo 2006, 386, che scrive che alla Leofante dobbiamo la fondazione
della Badia Nuova, anche se a pag. 407, nota 64 riporta il parere discordante di
Gaspare Palermo (e non del Mongitore al quale il Palermo si rifà letteralmente)
che menziona le sorelle Diana quali fondatrici del primo monastero. Il Mendola non menziona, infine, il monastero di olivetane S. Lucia. Anche Mariani fa
suo quanto scritto dallo Scarpini, cf. il suo «Item quod non liceat, cit., 555.
22 G. Giucci, Iconografia storica degli ordini religiosi e cavallereschi, vol. IX,
Roma 1847, 29. Nel testo del Giucci troviamo un solo errore, la data, che è 1525 e
non 1515.
23 G.B. Castellucci, Giornale sacro palermitano, V.G. Bayas e R.

Ioppolus, Palermo 1680, 104.
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Antonino Mongitore ‑ oltre a riportare quanto scritto dal Lancellotti
e dal Tondi ‑ aggiunge soltanto un dato rispetto a quanto già riferito
dal Castellucci, la nobiltà della famiglia: «[…] Suor Francesca Leofante,
nobile Palermitana de’ Baroni della Verdura»24.
3. Considerazioni finali
Alla luce dei dati presentati, possiamo ora tracciare un brevissimo
quadro biografico della venerabile olivetana palermitana, tenendo
conto soprattutto di quanto riportato nell’atto del notaio Pinto,
che costituisce la fonte per eccellenza - alla quale hanno attinto i già
citati Castellucci e Mongitore - per le notizie sulla ven. Leofante25.
Francesca, della nobile famiglia dei Leofante ‑ prima baroni e
poi duchi della Verdura26 ‑ fu dapprima clarissa nel monastero
palermitano di S. Chiara.

24 A. Mongitore, Dell’Istoria sagra di tutte le chiese, conventi, monasterj, speda-

li, et altri luoghi pii della città di Palermo. I Monasteri e i Conservatori. I Monasteri,
Ms. del sec. XVIII, in Biblioteca Comunale di Palermo Qq E 7, 367. Sulla
Leofante, Mongitore aveva scritto precedentemente nel Palermo divoto di
Maria Vergine e Maria Vergine protettrice di Palermo, Gaspare Bajona, Palermo
1720, t. II, 112. La notizia non riporta nulla di nuovo rispetto a quanto verrà
riferito poi, dettagliatamente, nel succitato Dell’Istoria sagra.
25 L’atto è conservato nell’Archivio di Stato di Palermo, Notai defunti. Stanza I. Notaio Giovanni Antonio Pinto, vol. 2652 (1521-1524), Registro. Per tutto
ciò che riguarda la fondazione del monastero di S. Maria della Grazia rimandiamo a quanto già scritto nella p. 301 nota 2.
26 Per i dati sulla famiglia Leofante, cf.: V. Di Giovanni, Palermo Restaurato (a
cura di Mario Giorgianni e Antonio Santamaura. Con una nota di Salvatore Pedone), Sellerio, Palermo 1989, 159; F.M.E. E Gaetani (Villabianca), Della Sicilia Nobile. Continuazione della Parte Seconda, Secondo Tomo, Stamperia dei Santi Apostoli,
Palermo 1757, 128-131; Id., Appendici alla Sicilia Nobile, 1775 (ristampa anastatica: Della Sicilia Nobile. V. Appendici, Arnaldo Forni Editore, Bologna 2002, 293); A. Mango
di Casalgerardo, Il Nobiliario di Sicilia, t. I (A-M), Alberto Reber, Palermo 1912,
391. Tutti questi testi non menzionano però la monaca clarissa divenuta olivetana.
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Il 3 giugno 1524 acquistò le case e la cappella “S. Maria della Grazia”
di proprietà di Giovanni Vincenzo Sottile, nella contrada “delli
Divisi”27. L’anno seguente, ottenuto il permesso della S. Sede, uscì
dal cenobio delle clarisse insieme ad altre quattro monache e fondò
il monastero olivetano di “S. Maria della Grazia”, ricevendo il nuovo
abito monastico e ottenendo da Roma il titolo di badessa perpetua.
Riguardo alla data della morte, possiamo soltanto affermare che la
Leofante cessò di vivere nella prima metà del XVI secolo perché dopo
il 1543 le poche monache olivetane presenti nel monastero, a causa della
povertà, passarono a vivere in altri cenobi palermitani e non troviamo
più menzionato, nelle fonti, il nome della fondatrice del monastero.
Il titolo di “venerabile”, infine, non le è stato dato dalla S. Sede
‑ non è stato celebrato infatti alcun processo canonico in ordine
ad un’eventuale beatificazione ‑ ma dalla Congregazione olivetana.
Si sconoscono i motivi di questo riconoscimento e della nascita
della fama di perfezione religiosa ed osservanza monastica a lei
attribuite. Fama talmente considerevole che su di lei fu scritta, alla
fine del Seicento, una breve vita secondo i coevi canoni agiografici,
che la portò ad essere considerata imitatrice di Francesca Romana,
la santa oblata di Tor de’ Specchi (1384-1440) e ad essere raffigurata,
infine, nell’atrio della Biblioteca di Monte Oliveto Maggiore quale
personaggio che diede lustro alla Congregazione olivetana.
Mario Torcivia
torcivia.mario@tiscali.it
Studio Teologico S. Paolo
Catania

27 Traversa della via Maqueda, uno dei due assi che divide in quattro parti

esatte il centro storico della città di Palermo.
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L’articolo raccoglie ed ordina fonti e studi sulla palermitana Francesca
Leofante, monaca clarissa e, in seguito, fondatrice del monastero di
benedettine olivetane «S. Maria della Grazia». Gli autori consultati sono
monaci benedettini (Lancellotti, Tondi, Belforti, Armellini Maréchaux,
Lugano, Scarpini) e storici e notai del luogo (Castellucci, Mongitore, Pinto).
Alla luce delle suddette testimonianze, il saggio ricostruisce la figura dell’unica
monaca olivetana ricordata tra le figure più rappresentative per santità della
Congregazione benedettina di Monte Oliveto, al punto da attribuirle il titolo
di venerabile.

* * *
L’article recueille et ordonne des sources et des études concernant la
palermitaine Francesca Leofante, moniale clarisse, puis fondatrice du
monastère des bénédictines Olivétaines « S. Maria della Grazia ». Les auteurs
consultés sont des moines bénédictins (Lancellotti, Tondi, Belforti, Armellini,
Maréchaux, Lugano, Scarpini) ainsi que des historiens et auteurs locaux
(Castellucci, Mongitore, Pinto). A la lumière de ces témoignages, l’essai trace
le portrait de l’unique moniale olivétaine dont la mémoire est conservée parmi
les figures de sainteté les plus représentatives de la Congrégation bénédictine
de Mont Olivet, au point de lui attribuer le titre de Vénérable.

* * *
The article gathers and orders sources and studies on the Palermitan
Francesca Leofante, Poor Clare nun and, subsequently, foundress of the
Olivetan Benedictine monastery “Santa Maria della Grazia.” The authors
consulted are Benedictine monks (Lancellotti, Tondi, Belforti, Armellini
Maréchaux, Lugano, Scarpini) and historians and notaries of the place
(Castellucci, Mongitore, Pinto). In light of the aforesaid evidence, the essay
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reconstructs the figure of the only Olivetan nun remembered among the
figures most representative for holiness of the Benedictine Congregation of
Monte Oliveto, to the point of attributing to her the title of venerable.

* * *
El artìculo recoge y ordena fuentes y estudios sobre la palermitana Francesca
Leofante, fundadora del monasterio benedictino olivetano «S. Maria de la
Gracia». A la luz de variados testimonios el ensayo reconstruye la figura de
la ùnica monja olivetana recordada entre las figuras màs representativas por
santidad de la Congregaciòn benedictina de Monte Oliveto, al punto de
atribuìrle el tìtulo de venerable.
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Réginald Grégoire
Monachesimo femminile*
Non è facile scrivere qualcosa sulla storia del monachesimo
femminile, perché le fonti storiografiche sono disseminate; inoltre
le monache spesso preferiscono il silenzio e non consegnano alla
Storia la realtà dell’origine e della continuità delle loro comunità.
1. Le vergini martiri
Sono le donne martiri, che preferiscono, con notevole forza
di animo, offrire la vita per Cristo piuttosto che perdere la
verginità considerata come scelta dell’unico Sposo, Cristo; questo
è il significato del sacrificio della vita di tante cristiane: Agata,
Agnese, Anastasia, Barbara, Caterina, Cecilia, Fabiola, Lucia,
Lucina, Margherita (Marina), Prassede, Sabina, Susanna, Teodora,
ecc. La verginità è considerata come una scelta di vita. Dal III
secolo risultano titoli ufficiali: vergini sante, vergine sacre, spose
di Cristo, serve di Dio, donne di Dio, religiose (sanctimoniales):
titoli che risultano specialmente nell’epigrafia funeraria.
2. L’ascetismo femminile urbano
Risultano donne sante che hanno scelto la verginità e la
continenza, pur rimanendo nel loro ambiente di vita.
Atanasio di Alessandria (a Roma negli anni 341-343) e Girolamo
* Conferenza tenuta dall’Autore alle Benedettine di S. Margherita di Fabriano il 18 maggio 2007. Ringraziamo l’Autore per concederne la pubblicazione nella nostra rivista [n.d.r.].
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avevano diffuso in Occidente il modello egiziano (la Vita
Antonii, redatta da Atanasio, e tradotta in latino da Girolamo),
in particolare tra le vedove e le vergini romane. Notevole è lo
sviluppo dell’ascetismo urbano nelle famiglie aristocratiche, che
sono guidate da S. Girolamo: S. Asella († 405 ca.), S. Blesilla (†
383), S. Lea († 384), S. Marcella († 410; sull’Aventino), S. Paola (†
406) con la figlia S. Eustochio († 419) (importante lettera 22 di
Girolamo ad Eustochio), Proba e altre ancora. Girolamo chiama
la comunità di Lea con il vocabolo monastero
Le loro dimore suburbicarie si trasformano quasi in monasteri,
e in chiese. Melania l’anziana si trasferisce in Palestina, nel 372,
per vivere una scelta monastica sotto la direzione di S. Girolamo
(† 419); l’esempio sarà imitato da Paola e da Eustochio, e all’inizio
del secolo V, da S. Melania la giovane († 440) e dal marito Piniano
(† 432). La loro esistenza è centrata dall’ amore per la S. Scrittura;
cf. D. Gorce, La lectio divina nell’ambiente ascetico di san Girolamo,
Bologna 1991 (trad. dell’ed. francese, La lectio divina dès origines du
cénobitisme à saint Benoît et Cassiodore. Saint Jérôme et la lecture sacrée
dans le milieu ascétique romain, Parigi 1925).
3. Prime attestazioni di ascetismo comunitario
Sembra che le comunità femminili siano anteriori a quelle
maschili
Alla fine del secolo IV, sono attestate comunità femminili;
Ambrogio († 397) conferisce il velo a sua sorella Marcellina. Cf.
De virginibus (nel 393): “Mi torna in mente che recentemente una
fanciulla nobile al secolo, ora ancor più nobile davanti a Dio,
mentre era spinta dai genitori e dai parenti alle nozze, si rifugiò
presso il santo altare; e dove avrebbe potuto trovare migliore rifugio
una vergine, se non là dove si offre il sacrificio della verginità ? E
non finì qui l’audacia. Stava in piedi presso l’altare di Dio come
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vittima di pudore, vittima di castità, ora imponendosi sul capo la
destra del sacerdote, chiedendo che si pronunciasse la preghiera
di consacrazione, ora impaziente per la giusta attesa e mettendo
la testa sotto l’altare, diceva: Forse che mi coprirà meglio il velo
che l’altare, il quale santifica gli stessi veli? Meglio si addice questo
flammeo sul quale ogni giorno è consacrato il capo di tutti Cristo.
Che cosa fate voi, o parenti ? Perché insistete nel sollecitare il mio
animo a volere le nozze ? Già da tempo ho provveduto ad esse.
Mi offrite un marito ? Io ne ho trovato uno migliore” (Ambrogio,
De virginibus, I,65; ed. F. Gori, Mediolani-Roma 1989, p. 161-163)
(Sancti Ambrosii episcopi mediolanensis opera, 14 / 1). Nel 393,
egli descrive la vita di un gruppo di donne bolognesi votate alla
verginità: queste lasciano la famiglia per vivere in comunità.: “E
che dire delle vergini bolognesi, schiera feconda di pudore, le quali
rinunciando ai piaceri mondani abitano il santuario della verginità?
Senza marito, ma grazie alla compagnia del pudore hanno raggiunto
il numero di venti e quanto al frutto sono cento e, lasciata la casa
dei genitori, piantano le tende nell’accampamento di Cristo,
come instancabili soldati della castità. Ora fanno risuonare canti
spirituali, ora si procurano il cibo con il lavoro, cercano con il
lavoro manuale di avere di che fare l’elemosina”(Id., op.cit., 60;
ed.cit., p. 159).
A Milano, la vergine rimane in casa paterna: “Avete udito
o genitori, con quali virtù dovete educare le figlie, con quali
insegnamenti istruirle, perché possiate per i loro meriti
redimere i vostri delitti. Una vergine è un dono di Dio, è
una grazia del padre, un servizio sacerdotale di castità. Una
vergine è un’offerta sacrificale della madre: la sua quotidiana
immolazione placa la potenza divina. Una vergine è una figlia
inseparabile per i genitori, che non richiede dote, che non li
abbandona quando se ne va in sposa, non manca di rispetto.
(Id., op.cit., 32; ed.cit., p. 135).
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4. Il monachesimo femminile in Tebaide
Nel deserto, accanto ai Padri del deserto, ci sono anche le Madri
del deserto: alcuni nominativi: Matrona, Melania, Sarra, Sincletica,
Pelagia, Teodora.(cf. Meterikon. I detti delle madri del deserto, a c. di
L. Coco, Milano 2002). Per esempio: “Amma Sincletica disse: Se ti
trovi in un cenobio, non cambiare luogo; ne riceveresti gran danno.
Come l’aquila che si allontana dalle uova le rende improduttive e
sterili, così si raffredda e muore la fede di una monaca se erra di
luogo in luogo”(cf. Sincletica, in Vita e detti dei padri del deserto, a c.
di L. Mortari, I, Roma 1986, pp. 85-86). Nel 384 è segnalata una
comunità femminile in Tebaide. Quando la sorella di s. Pacomio
(† 346), Maria, si presenta a Tabennisi per esservi accolta, Pacomio
la avverte: “Se vuoi entrare in questa santa vita per ottenere
misericordia davanti a Dio, esaminati accuratamente, e i fratelli
costruiranno un edificio, dove potrai ritirarti. Senza dubbio, grazie
a te, il Signore farà venire altre sorelle, che si salveranno per merito
tuo” (Vita copta di S. Pacomio, 27). Di Sincletica si conservano una
trentina di detti; essa segue in ordine alfabetico l’amma Sarà.
L’osservanza di queste comunità è nota. Per esempio, a
proposito del rispetto dell’isolamento e della clausura, Pacomio
scrive: “Diciamo qualcosa anche del monastero delle vergini.
Nessuno vada a visitare se non chi ha là la madre o la sorella
o la figlia e parenti e cugine e la madre dei suoi figli. Se poi ci
sarà necessità di vederle perché prima di rinunziare la mondo
e di entrare in monastero spettava loro l’eredità paterna o vi è
qualche altro motivo manifesto, mandino con questi un uomo di
età avanzata, visitino quelle e tornino insieme. Nessuno vada da
loro tranne quelli che abbiamo detto sopra. Se vogliono vederle,
prima lo facciano dire al padre del monastero, questi li mandi
dai seniori incaricati della cura delle vergini. Essi vadano loro
incontro e insieme vedano quelle con cui devono parlare, con
ogni disciplina e timor di Dio. Quando le vedranno non parlino
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con loro di questioni secolaresche”(Regula Pachomii, 143; ed. G.
Turbessi, Regole monastiche antiche, Roma 1974).
Risulta da questo testo una dipendenza della nascita del
monachesimo femminile dall’iniziativa degli uomini, forse sotto
l’influsso di inveterate tradizioni religiose, storiche e culturali che
attribuivano a decisioni maschili qualsiasi iniziativa rivolta alle
donne.
Tuttavìa è noto che c’erano peccatrici convertite (per
esempio, Maria Egiziaca, Maria Maddalena, Taisa-Tais-Taide)
che abbracciavano una scelta ascetica per ricuperare la loro vera
identità (cf. B. Ward, Donne del deserto, Bose 1995: illustra il caso
delle prostitute convertite, con il tema del pentimento).
5. Il monachesimo femminile in Cappadocia
Nell’ascesi, S. Basilio († 379) è preceduto dalla sorella S.
Macrina († 380). Redatta dal fratello, S. Gregorio di Nissa, la Vita
di Macrina è la prima biografia cristiana di una donna (Lettera
al solitario Olimpo; P.G. 46, 960-1000; ed. E. Marotta, Roma
1989; collana di testi patristici, 77). A questa Vita corrisponde
il dialogo L’ anima e la risurrezione, dove, sul modello del dialogo
platonico Il Fedone, si narra il dialogo della monaca morente, con
al cappezzale Gregorio, alcune consorelle e un medico. Macrina
spiega l’esistenza della vita eterna dopo la morte (ed. S. Lilla,
Roma 1981; collana di testi patristici, 26).
6. Il monachesimo femminile in Africa settentrionale
In Africa settentrionale, S. Agostino di Ippona († 430), nel 391
crea a Tagaste una comunità non clericale, per la quale scrive De
opere monachorum: primo trattato sul dovere monastico del lavoro
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manuale; diventato vescovo di Ippona, trasforma l’episcopio in un
monastero per chierici. La Regola di Agostino, detta Praeceptum,
presenta una recensione al femminile (ep. 211), che sarebbe stata
poi adattata per i monaci, forse da Eugippio († 535). Col nome
di Regula Augustini, si indicano 3 opere: Consensoria monachorum,
Ordo monasterii, Praeceptum. Il programma della sua Regula ad servos
Dei si ispira al modello della Chiesa primitiva di Gerusalemme.
Cf. L. Verheijen, La regola di S. Agostino, 2 tomi, Palermo 19861993. Dall’ambiente agostiniano (forse opera di S. Alipio, † 430,
discepolo di Agostino) proviene l’Ordo monasterii. Per le Regole
di Agostino, cfr.sintesi di L.Verheijen, Regula Augustini, in
Dizionario degli Istituti di Perfezione 7 (1983), cc.1542-1554. La sorella
di Agostino, rimasta vedova, fondò un monastero a Ippone e ne
divenne la preposita.
Il concilio d Ippona (393) e il concilio di Cartagine (397)
prevedono che se una vergine consacrata perde i genitori, il
vescovo la affiderà a donne di buona fama o ad altre vergini, per
evitare di danneggiare la comunità ecclesiale.
7. Il monachesimo femminile in Italia
A Vercelli, il vescovo S. Eusebio († 371) crea un cenobio per
chierici, nel 345/346, e un monastero femminile affidato a sua
sorella S. Eusebia
Gregorio Magno († 604) segnala la presenza della sorella gemella
di s. Benedetto, Scolastica († 547) che la tradizione propone come
iniziatrice del cenobitismo benedettino femminile: “La sorella del
grande padre Benedetto, di nome Scolastica, consacrata al Signore
onnipotente fin dalla sua tenera età, solea fargli visita una volta
all’anno” (Gregorio Magno, Dialoghi,II, 33; ed. San Benedetto, un
maestro di tutti ii tampi. Dialoghi e Regola, Padova 1981, p.106).
Sono state elaborate recensioni femminili della Regola di S.
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Bnedetto, femminilizzando ove possibile, e quindi si incontrano
abbatissa, preposita, celleraria, ecc.; inoltre sono stati eliminati alcuni
capitoli: i sacerdoti del monastero, i fratelli che partono in vaggio
(cf. L. Cremaschi, Regole monastiche femminili, Bose 2003, pp. 233285). Prova ne è che la Regola esiste in funzione di una comunità.
La comunità interpreta la Regola: A bon diritto E. Bianchi poteva
affermare che l’unico monastero dove fu vissuta la Regola di S.
Benedetto era stato Montecassino durante l’abbaziato dello stesso
Benedetto (Regole monastiche d’Occidente, a c.di E. Bianchi, trad. e
note di C. Falchini, Torino 2002, pp. XI-XII). Il secondo concilio
del Laterano (1139) condannò le monache che non osservavano la
Regola di S. Benedetto.
Fisionomia particolare dell’abbazia nullius S. Benedetto di
Conversano, dove risiedettero le monache cistercensi dal 1266 al
1810; la prima “badessa mitrata” fu Daniela Paleologo; la badessa
esercitava una giurisdizione ecclesiastica.
8. Il monachesimo femminile nelle Gallie
Una Regola ai monaci era stata composta da S. Cesario di Arles
(† 542) negli anni 534-542, per il monastero di cui egli era stato
abate dal 499 al 502. Poi Cesario scrisse anche una Regola per le
vergini, destinata al monastero femminile inaugurato nel 512.
Badessa importante: S. Teodechilde di Jouarre († ca. 563).
Ida di Boulogne, vedova, fondatrice di monasteri, oblata di
Cluny (†1113).
S. Ildemarca, badessa di Fécamp († ca. 677); S. Radegonda, regina,
poi monaca a Poitiers († 587); nota per aver ottenuto una reliquia
della Croce dall’imperatore Giustino II; in occasione dell’arrivo
della reliquia, Venanzo Fortunato scrisse nel 569 l’inno Vexillas regis
prodeunt; S. Lutgarda di Aywières, cistercense († 1246).
9. Il monachesimo femminile in Germania
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Celebri sono le grandi badesse germaniche del secolo VIII. S.
Erentrude, badessa di Nonnberg († 718 ca.); S. Lioba († 782), e
le discepole di S. Bonifacio: S. Tecla di Kitzingen († fine secolo
VIII), S. Walburga di Heidenheim (secolo VIII), S. Guntilde in
Turingia, e S. Bertgitta († secolo VIII); S. Teofano di Essen (†
1058/1060); S. Elisabetta di Schönau († 1164); Iltrude di Bingen,
benedettina († 1177); S. Ildegarde di Bingen, benedettina (†
1179); Gertrude di Johanniszelle († ca. 1209); Gertrude, badessa
premostratense di Alltenberg († 1297); S. Matilde (Mectilde) di
Hackenborn (Helfta), monaca cistercense († 1299); S. Gertrude di
Helfta, monaca cistercense († 1301/1302).
Ida di Herzfeld, vedova († 813/825).
Presenza significativa di una domestica (verginità consacrata):
S. Guntilde di Suffersheim († 1057).
All’ambiente svedese: S. Brigida di Svezia, fondatrice
dell’Ordine del S. Salvatore in Alvastra († 1373).

10. Il monachesimo femminile in Inghilterra
S. Ebba, badessa di Coldingham († 683); S. Edith, badessa (†
925); S. Ildelita, badessa di Barking ( † secolo VII); b. Giuliana
di Norwich († dopo 1416), mistica e reclusa.

11. Il monachesimo femminile nei Paesi Bassi
S. Begga di Nivelles († 709), S. Gertude di Nivelles († 659),
S. Vulftrude di Nivelles († 669/670); S. Gertrude, badessa di
Hamay († 649); S. Ida di Léau-Rameige, cistercense († secolo
XIII); S. Ida di Lovanio, monaca cistercense († 1290 ca.); S.
Iltrude di Liessies, vergine consacrata († 786 ca.).
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12. Il monachesimo femminile nella penisola iberica
Il caso più singolare è quello di Egeria, che lascia l’Europa
intorno al 380 e visita, negli anni 380-384, i luoghi santi di Terra
Santa, inviando alle consorelle rimaste in Spagna il racconto
(Itinerarium) del suo lungo viaggio: Bitinia, Galazia, Cappadocia,
Terra Santa (Haifa, Lydda, Emmaus, Gerusalemme; deserto del
Sinai; Antiochia, Edessa, Bosforo, Costantinopoli).Cf. Egeria,
Pellegrinaggio in Terra Santa, a c. di N. Natalucci, Firenze 1991.
(Biblioteca patristica, 17).
B. Ilduara, monaca di S. Maria di Villanueva († 941); b.
Radegonda, benedettina di Villa Mayor (Burgos), poi reclusa (†
1156).
13. Casi singolari
Celebri sono le donne che adottano vesti maschili allo scopo
di essere ammesse in un monastero di uomini. Esempi analoghi:
Anastasia (BS I, cc.1030-1032), Atanasia (BS I, cc. 1178-1179),
Apollinaria (BS II, c. 251), Eufrosina-Smaragdo (BS V, cc. 175-176),
Eugenia (BS V, cc. 181-183); Reparata (BS XI, cc. 124-127), Teodora
(BS XII, cc. 220-221).
- Anastasia: donna vergine travestita da uomo. Già dama di
corte, per conservare la sua verginità e per evitare le attenzioni
dell’imperatore Giustiniano, alla morte dell’imperatrice Teodora
(548); si reca in Egitto e divenne discepola dell’ abate Daniele, nel
monastero di Scete, con abiti maschili, e con il nome di Anastasio
l’eunuco. Visse per 28 anni in quella solitudine; la sua femminilità
fu rilevata dopo il suo decesso. “Nella leggenda della santa patrizia
Anastasia si riconosce facilmente uno dei temi più familiari creati
dalla fantasia degli agiografi greci, quello della donna travestita da
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uomo che cela la sua condizione fino alla morte. La sua biografia,
inoltre, fa parte di una serie di racconti edificanti sorti attorno alla
figura di Daniele di Scete, e non è possibile discernere gli eventuali
elementi obiettivi” (G.M. Fusconi, in BS I, cc. 1039-1040). Altri
esempi analoghi: Eufrosina, Marina.
- Andronico e Atanasia: sposi; Atanasia è la moglie di
Andronico. Dopo un pellegrinaggio in Palestina, Atanasia si
reca nel monastero femminile di Tabenna, e Andronico rimane
presso s. Daniele di Scete. Dopo dodici anni, Atanasia cerca una
vita più austera, lascia Tabenna e veste abiti virili: “Tale fu la
sua magnanimità e il suo spirito di santificazione che ottenne la
direzione dei centri religiosi formatisi proprio in quel tempo in
Palestina e in Egitto. Andronico, desideroso di conoscere la vita
tanto celebrata di quei monasteri, si pose in viaggio per visitarli.
Atanasia appena lo vide, lo riconobbe e, senza rivelarsi, gli propose
di entrare in quel monastero, che ripeteva nel nome il numero
delle miglia che lo separava da Alessandria: il monastero XVIII.
Dopo dodici anni, trascorsi nell’eroismo e nella santa emulazione,
Atanasia morì: solo allora Andronico ne conobbe l’identità e
chiese di essere sepolto al suo fianco, in Gerusalemme. La vicenda
di Andronico e Atanasia è una breve finzione letteraria ispirata
ai più frequenti luoghi comuni dell’agiografia monastica, viaggi
e travestimenti, priva, quindi, di qualunque autenticità” (M.V.
Brandi, in BS I, cc.1178-1179).
- Apollinaria: santa, donna travestita con abiti maschili.
“Mancano su questo personaggio fonti storiche sicura. Le narrazioni
che si possiedono riportano graziose e romanzesche vicende…
Durante gli anni giovanili compì pellegrinaggi in Palestina e presso
i monasteri egiziani. L’esempio dei monaci la spinse ad emettere il
voto di verginità. Abbandonate le ricchezze, sotto spoglie maschili
fu accolta in un monastero e vi rimase per tutta la vita sotto la
direzione di s. Macario col falso nome di Doroteo; solo dopo la
sua morte e per intervento miracoloso venne scoperto il suo sesso.
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Questo tema della donna travestita da monaco, ricorre con una
certa frequenza nelle vitae leggendarie, inclini ad assecondare il
gusto romanzesco dei lettori”(G.D. Gordini, in BS II, c. 251).
- Eufrosina: nel secolo V. Eufrosina sarebbe una vergine santa
di Alessandria; promessa sposa, decide di fuggire e si rifugia in
un monastero maschile presso Alessandria, vivendovi sotto il
nome di Smaragdo e facendosi passare per eunuco. Dopo 38 anni,
nell’imminenza del suo decesso, si svelò al padre. “Gli acta, favolosi,
appartengono a un gruppo di tipici racconti di analogo tema” (P.
Bertocchi, in BS V, cc. 175-176).
- Eugenia: martire; appartiene al gruppo dei santi martiri
Filippo, Claudia, Sergio, Abdon, Proto , Giacinto.. Rifiutando le
nozze, aiutata dagli eunuchi Proto e Giacinto suoi educatori, dopo
aver indossato abiti virili, è accolta in un monastero maschile,
col nome di Eugenio. I monaci lo scelsero come loro abate. Fu
falsamente accusata (accusato) di essersi innamorata (innamorato)
della matrona Melanzia che non sospettava trattarsi di una donna;
in tribunale il finto Eugenio si rivelò la vera Eugenia. “Eugenia
è senz’altro una martire romana, ma di epoca imprecisata;
probabilmente il tempo potrebbe essere quello fra Commodo e
Valeriano… Le reliquie della martire riposano nella chiesa romana
dei SS. Apostoli” (G.D. Gordini, in BS V, cc. 181-184).
- Ilaria, santa (?), figlia dell’imperatore Zenone (474-476,
477-491). Attratta dalla vita monastica, all’età di 12 anni, in vesti
maschili, arriva in Egitto e si reca nel deserto di Scete; l’abate
Bamu le conferisce l’abito monastico; Ilaria diventa così l’ eunuco
Ilario. A Scete giunge la sorella minore di Ilaria, alla ricerca di un
guaritore; provvidenzialmente la guarigione avviene per intervento
del guaritore Ilario. L’imperatore, informato, chiama a corte
Ilario che svela la sua identità, dopo aver ottenuto la promessa che
sarebbe lasciata tornare in Egitto; l’imperatore concede ai monaci
una donazione annua di frumento e di olio. “Possiamo pensare
che i redattori di questo genere di racconti avessero uno scopo
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più pratico, oltre al piacere. Il collegamento con l’imperatore
Zenone e con i monaci di Scete, verso i quali è presentato tanto
generoso, potrebbe essere stato ispirato a motivi analoghi a
quelli che presiedettero alla redazione della “pseudo-donazione
costantiniana” in Occidente, ricordare cioè a qualche imperatore
meno favorevole ai monaci, la benevolenza e la generosità di
un predecessore meglio disposto… Il culto di Ilaria, peraltro,
malgrado la sua diffusione, non è penetrato nel mondo bizantino”
(J-M. Sauget, in BS VII, cc. 708-711).
- Ildegonda, beata († 1188). Nata a Colonia, mendicante;
vestita con abiti maschili, partì in pellegrinaggio in Terra Santa;
tornata in patria, “venne giudicata colpevole di un furto non
commesso e fu condannata all’impiccagione. Scopertosi il vero
ladro, questi venne impiccato, ma i parenti di lui per vendetta
impiccarono Ildegonda. Soccorsa da un angelo e liberata da
alcuni fanciulli ebbe dallo stesso angelo l’assicurazione che
sarebbe morta dopo tre anni. In ringraziamento di tutti i
benefici ricevuti da Dio, Ildegonda entrò allora nel monastero
cistercense di Schönau, presso Heidelberg, dissimulando il suo
sesso e ricevette il nome di frate Giusoppe”. La sua vera identità
fu scoperta al momento del suo decesso, il 20 aprile 1188 (M.A.
Dimier, in BS VII, cc. 767-768).
- Marina (Maria) o Marino, monaca, santa. Ammessa in
monastero con abiti maschili e col nome Marino. Falsamente
accusato di aver sedotto una giovane, è espulsa dal monastero,
dove sarà riammessa dopo 3 anni Al momento del decesso, si
scopre la sua identità e la calunnia di cui era stata oggetto. “È ben
difficile determinare il grado di fiducia che si può concedere a
questo raconto che presenta uno dei più celebri esempi del tema
della donna che, con un travestimento maschile, si fa passare
per un eunuco (imberbe e con la voce sottile) e può liberamente
abbracciare la vita monastica” (J-M. Sauget, in BS VIII 8, cc. 11651169). Origine maronita.
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- Reparata, vergine, santa martire di Cesarea di Palestina (?).
Anteriormente alla metà del secolo IX non si trova traccia di
un culto tributato a Reparata; la sua Passio è molto diffusa in
Occidente, “Con estrema diffidenza si considera il testo della
sua Passio, giacché bisogna ricordare che lo stesso Martirologio
di Beda […] non dà a Reparata altro titolo che quello di ‘vergine’”.
A proposito della breve notizia del Martirologio Romano, J.-M.
Sauget scrive: “In queste poche righe ci si rende subito conto
che sarebbe difficile trovare nel testo altro che una serie di
luoghi comuni, di cui il meno sospetto non è certamente la
visione dell’anima della martire che lascia il corpo sotto forma di
colomba”. I calendari orientali la ignorano. “Queste constatazioni
inficiano fortemente le ragioni che potrebbero dare un certo
credito alle apparenti precisazioni fornite dalla Passio, quale
ne sia l’ordine cronologico o geografico. Una breve Vita latina
è intitolata De Reparata seu Margarita, Pelagius dicta. In questo
documento, Magherita, costretta dai genitori a sposarsi, lascia
la camera nuziale e sotto un travestimento maschile si rifugia
in un monastero dove vive sotto il nome di Pelagio. Accusata
di aver sedotto una religiosa, subisce il castigo per quella colpa;
la sua innocenza sarà riconosciuta soltanto dopo la morte; le si
diede allora il nome di Reparata. “Anche qui ci si trova di fronte
ad un nuovo esempio di un tema ben noto, quello della donna
che si rifugia in vesti maschili in un monastero di uomini e che
è accusata falsamente di relazioni con una persona del suo vero
sesso… Nel caso di cui ora ci occupiamo bisogna notare il nome
dato all’innocente: Reparata, colei la cui reputazione era stata
offesa ma che è stata reintegrata nella innocenza. Ci si può
chiedere se non sia tutto il simbolismo che si ispira a questo
nome che ha portato con sé naturalmente la fama della santa,
come valore di esempio per tutti coloro che si sentivano offesi
nella loro reputazione. Da qui a farne un martire non vi era che
un passo” (J.M. Sauget, in BS XI, cc. 124-127).
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-Teodora, penitente. “Donna sposata, si comporta in modo
troppo accondiscendente con un corteggiatore; poi si pente, decide
di espiare la propria colpa, e travestitasi da uomo, fa il proprio
ingresso in un monastero situato a diciotto miglia di Alessandria,
in cui vive per circa otto anni, compiendo i più duri lavori. Un
giorno però, una ragazza la accusa di essere il padre del proprio
figlio: Teodora accetta la calunnia e si prende cura del bambino.
Alla morte dell’abate, i monaci, ammirati per le esemplari cure
che ella ha avuto del bimbo, la vogliono a loro guida. Solo dopo la
morte di Teodora si scopre che era una donna” (F.A. Angarano,
in BS XII, cc. 220-221). L’episodio avvenne durante il regno
dell’imperatore Zenone (474-491).
14. Donne solitarie
- Ida di Fischingen, beata († ca. 1226 ca.)
- Teoctista, solitaria nell’isola di Lesbo, santa (?). La base della
Vita incorporata da Simeone Metafrasta nel suo Menologio, è un
rimaneggiamento di una narrazione di poco anteriore, elaborata da
un certo Niceta Magistro e udito da un cacciatore che ogni anno
veniva all’isola di Lesbo (mar Egeo). “Un giorno, prima di ritornare
alla nave, il cacciatore era andato a pregare nella chiesa deserta, e la
sua attenzione era stata attirata da un fruscio la cui causa, al primo
momento, gli sfuggiva. Volle avvicinarsi, ma udì una voce: ‘Non
avanzare. Io sono una donna, non ho vesti e non voglio espormi
agli sguardi’. Il cacciatore gettò il suo mantello nella direzione da
cui giungeva la voce e vide subito comparire una donna il cui volto
portava le tracce della vita austera condotta per lunghi anni in
solitudine. Era Teoctista. Ella era di Lesbo. Una notte, gli Arabi
di Creta avevano fatto un’incursione sull’isola, presso Metimma, e
l’avevano presa prigioniera con un gran numero di altre persone.
Al ritorno, durante una sosta a Paro, Teoctista era riuscita a
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staccarsi dal gruppo dei prigionieri e si era nascosta nei boschi. I
corsari ripartirono senza notare la sua assenza, ed ella rimase sola
nell’isola, trascorrendo il tempo nella contemplazione delle cose
sante e vivendo dei prodotti naturali del suolo. A lungo andare i
suoi abiti erano caduti a brandelli senza che ella potesse trovare il
modo di sostituirli”. L’anno seguente, il cacciatore torna, portando
con se l’eucarestia per Teoctista, a sua richiesta. Terminata la
caccia, vuole salutare la solitaria, ma la trova morta; la seppellisce,
ma le taglia una mano, per reliquia. La nave non riesce a muoversi;
il cacciatore indovina il significato di quell’avvertimento celeste,
torna per riporre presso la salma di Teoctista la mano tagliata. In
seguito la nave si muove e parte come se avesse le ali. I marinai,
avvertiti, vogliono venerare le reliquie. “Si invertì la rotta e tutti
si recarono al luogo della sepoltura. Nuovo mistero: il corpo era
scomparso”.
H. Delehaye [bollandista, specialista della letteratura
agiografica] non ha difficoltà nel riconoscere, nella storia di
Teoctista raccontata da Niceta come l’aveva saputa dal cacciatore
di Eubea, la storia della penitente Maria Egiziaca in cui il ruolo
del prete Zosimo è assunto, nella presente narrazione, dallo stesso
cacciatore di Eubea. “Se l’episodio della mano rubata e restituita
potrebbe essere stato solo un artificio letterario per aggiungere
interesse al racconto, quello della scomparsa misteriosa del corpo
aveva come scopo principale quello di non suscitare diffidenza
sull’autenticità di una santa di cui non si possedevano reliquie”.
Oggi le reliquie sono custodite in un villaggio dell’isola di Icaria.
La memoria liturgica fu introdotta nei sinassari bizantini; nel
Martirologio Romano è stata inserita dal Baronio al 10 novembre
“introducendo così in Occidente il culto di questo personaggio
leggendario” (J.-M.Sauget, in BS XII, cc. 205-207).
- Teopista, reclusa, santa (?). Era una donna sposata che aveva
avuto un figlio. Alla morte del marito, si recò dal vescovo Macario
di Nikiu, e si fece reclusa; alla conclusione dell’ anno di prova,
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il vescovo la dimenticò, e, solo dopo una visione celeste, andò a
trovarla. Era morta. “Si può dire che se è vissuta prima del secolo
V, può essere ritenuta cattolica. Però tutti i sinassari […] sono
delle Chiese dissidenti in Egitto” (S. Kur, in BS XII, cc. 360-361).
15. Monasteri doppi
L’autorità di governo delle comunità doppie (donne e uomini,
in edifici separati) spettava alla badessa. I monasteri doppi erano
previsti dalle Regole di Basilio, malgrado i successivi divieti di
Gustinianio e del patriarca Epifanio (520-535), e quelli del secondo
concilio di Nicea (787); furono soppressi all’inizio del secolo IX
con l’intervento energico di Niceforo e di Teodoro Studita. Cf. A.
Solignac, art.cit., cc. 1604-1605
Esempi in Occidente:
Nivelles, fondato da S.Itta († 652). Alla stessa epoca, fondazione
di S. Maria di Laon e di Chelles, Remirement, fondazione doppia,
metteva l’autorità nella mani dell’abate.
Fontevraud, nel 1101, da Roberto di Arbrissel († 1117).
S. Salvatore del Goleto, da S.Marina († ca. 1193).
S. Pietro di Luco (Mugello), da Rodolfo, IV priore di Camaldoli
(inizio secolo XII).
Alavastra, da S. Brigida († 1371).
Attualmente, nel monastero di Bec-Hellouin (Normandia),
accanto alla comunità olivetana maschile, esiste una comunità di
oblate-monache, che emettono la professione nella mani dell’abate
di Bec, mentre la comunità femminile è guidata da una priora e dal
proprio capitolo conventuale; la domenica la liturgia è celebrata
insieme dalle due comunità.
Altra comunità monastica mista (in edifici separati), ma
liturgia celebrata in comune: Bose (Biella); Mont-Saint-Michel
(Normandia).
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Per tali fondazioni, che esistono ancora nella Chiesa siriaca,
con le comunità dei “figli e delle figlie del Patto”, cf. J. Leclercq,
Femminile, Monachesimo, in Dizionario degli Istituti di Perfezione
III, 1976, cc .1446.-1447; A. Solignac, Le monachisme féminin,
in Dictionnaire de spiritualité, X, 68/69, 1980, cc. 1604-1605; D.
Léger-B.Hervieu, Des communautés pour les temps difficiles. Néoruraux ou nouveaux moines, Paris 1983; A. Valerio, Cristianesimo
al femminile (Donne protagoniste nella storia della Chiesa), Napoli
1991, pp.69-69.; F. Lenoir, Les communautés nouvelles. Interviews
des fondateurs, Paris 1998.
16. Elenco di Regole femminili
1. Agostino († 430)
- Ordo monasterii: trascrizione al femminile della Regola di
Agostino, redatta nel 395 per la comunità femminile di Tagaste;
ed. Cremaschi, pp. 5-9, in 14 articoli.
- Regola: per un monastero femminile di Ippona, redatta negli
anni 411/430; ed. Cremaschi, pp. 13-25 ; 8 articoli.
2. Cesario di Arles († 542): Regola per le vergini: per il monastero
di S. Giovanni Battista presieduto da sua sorella Cesaria. Prima
Regola femminile (le precedenti erano adattamenti di regole
maschili). Redazione: tra il 512 e il 530/534; ed. Cremaschi, pp.
31-65; 73 articoli.
3. Aureliano († 551): Regola per le vergini: per il nuovo monastero
s. Maria in Arles, tra il 5 46 e il 551; ed. Cremaschi, pp. 69-86; 42
articoli.
4. Colombano († 615): Regola. Testo mutilo all’inizio e alla fine.
Redazione dell’inizio del secolo VII; ed. Cremaschi, pp. 89-94. 19
articoli.
5. Leandro di Siviglia († 600/601): De institutione virginum et de
contemptu mundi, indirizzato a sua sorella Fiorentina intorno al 580
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in occasione della sua professione monastica. Ed.Cremaschi, pp.
97-127; 28 articoli.
6. Valdeberto († inizio sec.VII) discepolo di Colombano.
Redatta per il monastero di Faremoutiers. Anonima Regula
cuiusdam patris, prima del 629 (quando fu eletto abate di Luxeuil);
ed. Cremaschi, pp. 141-168; 24 articoli.
7. Regola Psallendo. Frammento anonimo della seconda metà del
secolo VII e all’inizio dell’VIII; influssi di Cesario di Arles e della
Regola di S. Benedetto trascritta al femminile; ed. Cremaschi, pp.
171-175; 2 articoli.
8. Donato, vescovo di Besançon (dal 626). Scrisse una Regola per
il monastero di Jussamoutier a richiesta della badessa Gautstrude;
ed. Cremaschi, pp. 177-222; 77 articoli.
9. Abelardo († 1142). Regola scritta per il monastero del Paracleto
fondato nel 1127 per Eloisa; ed. Cremaschi, pp. 289-373; 110 articoli.
Non fu mai utilizzata; la comunità preferì seguire le Institutiones
nostrae di Eloisa (ed. Cremaschi, pp. 377-383, 13 articoli).
Il 2° concilio del Laterano (1139) condannò le monache che non
osservavano la Regola di S. Benedetto: “Stabiliamo che sia abolito,
inoltre, il dannoso e destabile costume di certe donne che, pur
non vivendo secondo la regola del beato Benedetto, di Basilio e
di Agostino, desiderano tuttavia passare per monache dinanzi al
popolo. Quelle che vivono nei monasteri secondo la loro regola,
devono condurre vita comune sia in chiesa che in refettorio
e in dormitorio. Le altre invece si fanno costruire dei luoghi di
ritiro e case private, in cui sotto l’apparenza dell’ospitalità non si
vergognano di ricevere continuamente ospiti e persone affatto
religiose, contro i sacri canoni e i buoni costumi. Poiché ogni uomo
che fa il male odia la luce e anche queste donne, nascoste nella
tenda dei giusti, credono di poter sfuggire gli occhi del Giudice
che vede tutto, noi proibiamo in tutti i modi che si perpetui uno
scandalo così vergognoso e detestabile e lo vietiamo sotto pena
di anatema” (can. 26; ed. G. Alberigo, Conciliorum Oecumenicorum
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Decreta, ed. bilingue, Bologna 1991, p. 203). .
10. Roberto di Arbrissel († 1117) Regola di Fontevraud. Si tratta di
una Regola per una comunità doppia, fondata nel 1101; i fratelli (che
non erano né monaci né canonici) erano a servizio delle sorelle. Si
affianca alla Regola di S. Benedetto Alla morte di Roberto, l’Ordine
comprendeva una ventina di monasteri e circa 2000 monache; ed.
Cremaschi, pp. 387-391; 12 articoli.
Non si prende in considerazione la forma vitae di S. Chiara, per
le Damianite, approvata da Innocenzo IV il 9 agosto 1253 (ed.
Cremaschi, pp. 397-412). L’orientamento non è benedettino.
Conclusioni
Il monachesimo femminile è bene attestato; le sue caratteristiche
corrispondono a quelle del monachesimo maschile, con ogni
proporzione.
Sotto il profilo antropologico, si può rilevare la realtà femminile
in età medievale. È difficile oggi capire ciò che era la vita di una
donna nel medio evo, specie se entrava in comunità. “La vita della
donna era estremamente dura, e tale situazione si protrarrà a
lungo nel tempo, tanto che ne troveremo ancora conferme fin nel
basso medio evo e oltre. Senza potere economico, inserita nella
struttura sociale soltanto attraverso il matrimonio, che di solito le
viene imposto, destinata a morire giovanissima di parto, la donna
della tarda antichità e del medioevo è quasi sempre analfabeta (è
il monastero che le si insegnerà a leggere perché possa recitare il
salterio), del rapporto con l’uomo conosce solo la brutalità sessuale
e l’ autorità assoluta, e di se stessa è invitata a vedere solo la sua
essenza di caput malorum e di strumento del diavolo” (I. Magli,
Monachesimo, II, Il problema antropologico-culturale del Monachesimo
femminile, in Enciclopedia delle Religioni, IV, Firenze 1972, c. 651).
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Partendo dal giudizio della sociologa Ida Magli, si rileva che la
donna monaca non si limitava a leggere i salmi, ma leggeva la
Bibbia per la lectio divina (ciò implicava la necessità di conoscere
il latino); nel monastero le donne gestivano la loro esistenza, il
loro sistema lavorativo e economico: in quel gruppo tutte avevano
accesso, ed erano guidate da una badessa liberamente eletta.
Soltanto il tardivo sistema della dote divise la comunità in coriste
e in converse, distinguendo le monache in due categorie fondate
sulla disponibilità finanziaria al momento dell’ingresso (tutto
dipendeva dunque dai genitori di ognuna). Ciò corrispondeva al
sistema sociale del tempo.
Bibliografia generale:
Regole monastiche femminili, a c. di L. Cremaschi, Bose 2003.
Index de monialibus: PL 220, cc. 713-720 (utile per l’età antica e il
medio evo).
Ph. Scmitz, Histoire de l’Orde de saint Benoit, VII, Les moniales,
Maredsous 1956.
J. Leclerq, Femminile, Monachesimo, in Dizionario degli Istituti di
Perfezione III, 1976, cc. 1445- 1451.
A. Solignac, Le monachisme féminin, in Dictionnaire de spiritualité,
X / 68-69 (1979), cc. 1603-1609.
M. Carpinello, Il monachesimo femminile, Milano 2002.
Réginald Grégoire
reginaldgregoire@hotmail.com
Monastero S. Silvestro Abate
60044 Fabriano

335

Abstracts
In questo testo, rielaborazione di una conferenza tenuta nel 2007, vengono
delineate alcune caratteristiche del monachesimo femminile, a partire
dalle prime esperienze del IV secolo e fino al termine del Medioevo,
analizzate per aree geografiche. Sono poi presentati alcuni casi peculiari
di personalità singolari, e inoltre un excursus sui monasteri “doppi”
(maschili e femminili), ed un elenco di Regole monastiche femminili. Si
rileva in particolare il ruolo di “promozione sociale” della donna operato
dai monasteri.

* * *
Dans ce texte, qui rapporte une conférence tenue en 2007, sont définies
quelques caractéristiques du monachisme féminin, depuis les premières
expériences du IVème siècle et jusqu’à la fin du moyen âge, analysées par
aires géographiques. Viennent ensuite présentés quelques cas caractéristiques
de personnalités individuelles, et en outre un excursus sur les monastères
« doubles » (masculins et féminins), ainsi qu’une liste des Règles monastiques
féminines. Est particulièrement mis en relief le rôle de « promotion sociale »
de la femme joué par les monastères.

* * *
In this text, relative to a conference held in 2007, some characteristics
of feminine monasticism are delineated, beginning from the first
experiences of the 4th century and up to the end of the Middle Ages,
analyzed by geographic areas. There are then presented some particular
cases of individual personalities, in addition to an excursus on “double”
monasteries (male and female), and a list of female monastic Rules. In
particular it highlights the role of “social promotion” of women effected
by the monasteries.
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* * *
Vienen delineadas algunas caracterìsticas de la vida monàstica femenil a partir
de las primeras experiencias del siglo IV hasta el perìodo final del Medievo,
en un anàlisis geogràfico delineado por àreas. Destaca particularmente la
funciòn de “promociòn social” de la mujer operada en los monasterios.
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SIBIU 2007: QUALE STRADA
PER LA CAROVANA ECUMENICA?
1. Premessa
Sabato 8 settembre 2007, festa della Natività della Beata
Vergine Maria, l’ultima sessione dell’Assemblea plenaria dei
delegati approvava il testo del messaggio finale rivolto alle Chiese
d’Europa. Si concludeva così la III Assemblea Ecumenica Europea
(AEE3), iniziata in forma di processo assembleare con il primo
incontro a Roma (gennaio 2006), quindi a Wittemberg e nelle
varie Chiese locali, infine a Sibiu (Romania) nella prima settimana
di settembre del 2007.
Se si voleva che questa assise generale delle Chiese fosse il banco
di prova della situazione dell’ecumenismo in Europa, si può ben
dire che lo è stato. Non lo è stato, tuttavia, tanto secondo le attese
di quanti, forse con eccessivo ottimismo, si attendevano chissà
quali risultati, quanto, invece, per il fatto che sono emersi i limiti
di un ecumenismo troppo “ecologico” e poco “teologico”, che ha
puntato sul consenso scontato per tematiche troppo generiche,
piuttosto che sul reale problema del dialogo e di un realistico
confronto su questioni teologiche e disciplinari, alla ricerca di una
unità possibile e visibile. In altri termini, anche l’ecumenismo ha
mostrato di soffrire i limiti di un pensiero troppo debole e carente
di fantasia.
In verità, già da diverse parti erano pervenuti segnali che
manifestavano un calo di entusiasmo nei confronti dell’Assemblea,
che appariva organizzata in forma troppo inamidata, con eccessivi
interventi programmati e poco spazio per i delegati. Infatti, per
le regole che si era dato, essa, più che un’Assemblea di Chiese,
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si configurava come una Convention di delegati che, alla fine, si
sono ritrovati senza capire cosa fare in concreto. Ci sono state,
a catena, relazioni e comunicazioni, con inflazione di messaggi e
saluti, che poco spazio vitale hanno offerto ad un reale confronto
e discussione. È mancata, insomma, quella tensione creativa che
a Graz aveva caratterizzato l’entusiasmo del popolo delle Chiese,
intensamente sollecitato da gruppi di lavoro, ateliers, carrefours e
una miriade di iniziative coinvolgenti; ed è mancata la condivisione
concreta di elementi comuni, pur nella differenza confessionale,
sicché, nonostante tutta la buona volontà del Comitato, non si è
riusciti a creare un clima di sentita unità di cuori tra i partecipanti,
nemmeno nei momenti di preghiera (eccettuato quello del mattino
in Assemblea), essendo tutto organizzato per gruppi confessionali.
Sono mancate persino le occasioni di confronto nelle plenarie ed
è stata esclusa, per principio, la possibilità di votare, venuta meno
la possibilità di un reale dibattito.
Con queste premesse, Sibiu non ha prodotto risultati di rilievo,
se non il fatto di costituire una grande manifestazione di buona
volontà da parte delle Chiese, decise ad andare avanti nonostante
tutto. Sotto questo profilo, essa si è posta in continuazione ideale
con Basilea ’89 (allorché i cristiani d’Europa s’erano ritrovati uniti
nell’impegno contro ogni forma d’ingiustizia, a favore della pace e
per la salvaguardia del Creato) e in continuazione ideale con Graz
(dove si era affermata l’urgenza della riconciliazione, dono di Dio,
per un cammino rinnovato).
2. La Convention di Sibiu
Organizzata dalla Conferenza delle Chiese Europee (KEK) e
dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE), la III
Assemblea Ecumenica Europea è stata articolata in modo diverso
dalle precedenti, cioè in forma di processo assembleare piuttosto
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che come evento unico e isolato. Si è trattato, per dir così, di una
sorta di pellegrinaggio – come è stato più volte sottolineato –,
la cui finalità era quella di approfondire la conoscenza e la sima
delle tradizioni spirituali e confessionali di ciascuna Chiesa, nella
speranza di poter meglio riscoprire le radici cristiane d’Europa.
Quanto al tema, il riferimento cristologico ‑ «Cristo luce del mondo»
(Gv 8, 12) ‑ faceva da guida all’intero processo e ai suoi obiettivi,
evidenziando un simbolismo particolarmente significativo nelle
tradizioni ecclesiali, sia d’Oriente sia d’Occidente. Quanto al
sottotitolo, esso indicava la speranza di rinnovamento e unità in
Europa, nel senso che il contributo delle Chiese avrebbe dovuto
concorrere a un rinnovamento del vecchio continente, a partire
da esse stesse. Gli obiettivi erano dunque suggestivi, pur se
troppo generici nella loro formulazione, essendo così indicati:
1. Celebrare, riflettere e testimoniare insieme; 2. Esprimere la
comunione esistente tra i cristiani in Europa; 3. approfondire la
conoscenza e la stima tra le diverse tradizioni spirituali; 4. Favorire
il superamento di forme di tensione e difficoltà tra le Chiese; 5.
Rafforzare e allargare la rete ecumenica europea.
L’intera settimana di lavoro è stata imperniata attorno a tre
sessioni plenarie, dedicate, rispettivamente: 1. Alla luce di Cristo
in rapporto alla Chiesa; 2. Alla luce di Cristo sull’Europa; 3. Alla
luce di Cristo nei confronti del mondo. Ognuno di questi temi è
stato, a sua volta, sviluppato in tre sottosezioni, per un totale di
nove “fora”: unità, spiritualità, testimonianza, Europa, religioni,
migrazioni, creazione, giustizia e pace. Trattasi, invero, di temi
della Charta Oecumenica, che gli organizzatori di AEE3 hanno
voluto riprendere, per dar loro maggiore consistenza e una più
appropriata ricezione a livello di Chiese e cristiani. Il risultato
finale è stato racchiuso in un “sofferto” messaggio, la cui redazione
finale ‑ come si dirà in seguito ‑ ha innescato una nuova polemica
tra la parte cattolica e quella protestante.
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3. Alla ricerca di una nuova  teologia ecumenica
Quanto all’aspetto teologico, inerente cioè ad un’ecclesiologia
in prospettiva ecumenica, l’Assemblea lo ha affrontato nella prima
giornata dei lavori – mercoledì 5 settembre – dedicata al tema «La
luce di Cristo e la Chiesa», con riferimento all’unità, alla spiritualità
e alla testimonianza cristiana.
Già durante la preghiera comune del mattino, il Patriarca
Ecumenico Bartolomeo, nel suo commento al testo di 2Cor
4, 6-7, aveva messo a fuoco il nodo cruciale della questione
ecumenica, domandandosi e domandando se e come “le Chiese
possano convenire sul carattere e sulla forma dell’unità cristiana
… perché uno dei principali impedimenti esistenti è appunto il
modo diverso delle Chiese cristiane nel considerare lo scopo e i
fini del movimento ecumenico”. Il nostro itinerario di cristiani
–ha precisato – deve essere guidato dalla luce di Cristo, che ci
fa riconoscere il suo cammino di Crocifisso attraverso i secoli,
specialmente nella frammentarietà della cristianità in numerose
Chiese e confessioni cristiane, ma anche nel desiderio di crescere
e di restaurare la comunione e l’unità. Il modello è indicato nella
preghiera finale del Signore (Gv 17, 20-21), che fa riferimento alla
vita intratrinitaria e al modo di esistere tra le tre Persone divine
del Dio Trino. Essa è per tutti i cristiani non solo un invito, ma
anche un impegno e una contemplazione spirituale. Problema
di fondo è che la luce di Cristo, che ci guida, esiste sempre, pur
quando i nostri occhi rimangono ciechi e non riescono a percepire
e seguire quella luce. Pertanto, è indispensabile, nell’immediato,
che tutti ci pentiamo e cambiamo il nostro modo di vivere, per
metterci al servizio dell’umanità sofferente e della creazione di
Dio (che geme).
I contributi teologici programmati sono stati, rispettivamente:
del Card. Walter Kasper, presidente del Pontificio Consiglio per
la promozione dell’unità dei cristiani; del Metropolita Kiril di
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Smolensk e Kalinigrad, presidente del Dipartimento per le relazioni
esterne del Patriarcato di Mosca; e del Vescovo Wolfgang Huber,
presidente del Consiglio delle Chiese Evangeliche in Germania.
Il Cardinal Kasper, dopo aver rilevato le difficoltà e le insidie della
tematica in oggetto, ha analizzato il concetto di ecumenismo, il quale
non è da intendersi solo come un sentimento umano di comune
appartenenza, ma come ciò che deve concretizzare la medesima fede
nell’unico Dio, nell’unico Signore, nell’unico Battesimo, nell’unica
Chiesa. In forza di questa base comune, non si è né estranei né in
competizione, ma fratelli e sorelle in Cristo. Bisogna ammettere che
vivere in Chiese separate è agire contro la volontà e il mandato del
Signore, sicché le scissioni non possono essere tollerate come ovvie,
ma vanno lette come espressione di peccato nonché di fallimento
della nostra missione storica nel rendere testimonianza alla luce di
Cristo. Le divisioni tra cristiani, in definitiva, oscurano la luce di
Cristo e rendono il Suo messaggio non credibile.
Nell’analizzare, quindi, l’attuale situazione ecumenica, il
Cardinale ha fatto riferimento al documento della Congregazione
per la Dottrina della Fede, evidenziando le differenze che
purtroppo sussistono tra la Chiesa Cattolica e le altre Confessioni
cristiane. Nel dir questo – ha affermato il prelato – non si vuol
ferire né sminuire chicchessia, ma semplicemente rendere
testimonianza della verità, nella speranza che lo stesso facciano
anche le altre Chiese, dovendo essere chiaro che un ecumenismo,
il quale sia fatto solo di gentilezze esteriori e formali, non porta da
nessuna parte,. “Solamente il dialogo nella verità e nella chiarezza
può sostenerci nell’andare avanti”.
Quanto alla terapia da adottare, è ormai evidente l’inadeguatezza
del metodo delle convergenze, che, pur avendo dato in passato
buoni risultati, appare oggi esaurito. Non per questo, tuttavia,
bisogna scoraggiarsi, in quanto, testimoniando gli uni gli altri
le nostre rispettive posizioni in modo onesto e coinvolgente,
e “in una prospettiva di scambio di doni, possiamo imparare gli
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uni dagli altri”, sicché, “invece d’incontrarci al minimo comune
denominatore, possiamo arricchirci vicendevolmente del
patrimonio di cui ci è stato fatto dono”. Deve comunque restar
fermo il fatto che il dono dell’unità non può fare a meno della
preghiera e dell’ecumenismo spirituale.
La relazione del Metropolita Kirill ha invece messo a fuoco, in
particolare, il concetto di luce di Cristo nelle sue varie sfaccettature,
dalla trasfigurazione taboritica alla Parola Incarnata che illumina ogni
uomo. Partecipare a questa luce significa osservare i Comandamenti.
La luce, invero, agisce in molteplici modi. Nell’ordine della
Rivelazione, è impossibile la conoscenza della verità, se non si entra
nella sfera della luce di Cristo che la Chiesa detiene, benché essa possa
brillare finanche oltre i suoi confini. Siffatta comprensione della luce
pone il rispetto delle altre tradizioni ed esperienze religiose. Quanto
poi alle Chiese cristiane, in primo luogo esse devono proporre al
mondo la rivelazione del Signore Gesù, inculturando il suo messaggio
nelle categorie della modernità.
Venendo quindi al problema delle divisione tra le Chiese e alla
loro unilaterale revisione delle norme di vita definite dalla Parola
di Dio, il Metropolita ha sottolineato la necessità di ridefinire la
morale sociale e i valori cristiani con sforzo unitario. Ciò significa
che la vecchia nozione di ecumenismo non è più adatta a questo
nuovo compito. La solidarietà cristiana ‑ ha aggiunto ‑ fondata
sull’etica unica e immutabile del Vangelo e la testimonianza
comune dei valori cristiani sono forse l’ultima possibilità che i
cristiani hanno per ridare un’anima all’Europa.
Dopo una precisa analisi della cultura contemporanea
dell’Occidente, segnata dal nichilismo e dalla secolarizzazione,
Kirill ha quindi esortato le comunità cristiane a sostenersi
reciprocamente con legami di amicizia, scambio d’esperienze,
progetti sociali comuni, in modo da parlare con una sola voce al
mondo esterno. La solidarietà tra i cristiani, nel mentre si deve
contrapporre alla sfida del secolarismo e del vuoto spirituale, deve
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porsi come diga e rimedio alle nuove povertà e bisogni del mondo.
Né si tratta di compito facile, dovendo i cristiani preservare la
propria identità e fedeltà a Cristo, in un mondo caratterizzato da
repentini cambiamenti multiculturali.
Il dott. Wolfgang Huber, presidente del Consiglio della Chiese
Evangeliche in Germania, ha trattato il tema in prospettiva
protestante, evidenziando la forte spinta motivazionale che ci
viene dal comune tesoro della spiritualità cristiana. Quindi, dopo
aver elogiato, quale frutto concreto della luce unificante di Cristo,
l’accordo di mutuo riconoscimento del Battesimo tra le undici
Chiese del Consiglio Ecumenico delle Chiese in Germania (29
aprile 2007 a Magdeburgo), ha affermato che, “per il bene degli
uomini, dobbiamo cercare il modo di non cancellare le differenze
esistenti nella concezione del ministero e dell’Eucarestia, ma
piuttosto riconoscerle reciprocamente come una strada diversa
verso l’unica luce di Cristo”.
Le varie Chiese cristiane, sorte nella storia – ha evidenziato il
relatore –, costituiscono i differenti colori dello spettro di un’unica
luce. Riflettono la luce di Cristo in differenti modi. Il pericolo
è che questa luce possa essere oscurata. In proposito, dopo aver
fatto riferimento all’effetto negativo suscitato dal documento della
Congregazione per la Dottrina della Fede, in cui si afferma che le
Chiese della Riforma non possono essere considerate Chiese in senso
proprio, egli ha ribadito che nessuna Chiesa, da sola, può riflettere
la luce di Cristo, a meno che non si voglia degradare le altre Chiese.
Per le Chiese evangeliche, il rispetto per i fondamenti ecclesiologici
di coloro che lottano per l’unità e la verità di Cristo costituisce
una regola fondamentale dell’ecumenismo. Di conseguenza, se si
vuol continuare su questa strada, necessita fare ecumenismo nella
consapevolezza che le Chiese coinvolte hanno non solo una diversa
ecclesiologia, ma anche una diversa comprensione dei ministeri,
del rapporto tra Scrittura e Tradizione, del ruolo delle donne
nella Chiesa e, soprattutto, una diversa comprensione di ciò che
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significa unità visibile. Il mutuo rispetto, peraltro, include anche
una revisione critica della propria storia. Le Chiese Protestanti, in
occasione dell’anniversario della Riforma, hanno riscoperto le loro
origini alla luce del Vangelo e si sono reputate non come l’inizio di
una nuova Chiesa, bensì come continuazione della precedente, nel
solco della tradizione. Purtroppo, non di rado è capitato che un
certo individualismo ha oscurato la percezione che la fede deve avere
della comunità dei fedeli e il senso della comunione dei Santi.
Tra caratteristiche della fede protestante, in particolare, il
relatore ha evidenziato il rispetto per un certo illuminismo,
la sensibilità per la libertà individuale, la netta distinzione tra
confessione e diritti civili, tra Stato e Chiesa, l’incoraggiamento
al sapere critico e alla liberalizzazione delle idee morali (pur
nella consapevolezza che alcuni di questi aspetti si possono
rivoltare contro la fede). La fede protestante – ha concluso – non
è antimoderna, ma è rivolta verso il mondo, con il compito di
mostrare a ogni pensiero razionale, nello stretto e necessario
legame tra fede e ragione, i limiti del suo raggio d’azione.
4. Il messaggio finale
Emerge chiaramente, esaminando anche sommariamente i
contenuti delle relazioni, come, al di là di alcuni luoghi comuni, esista
distanza teologica tra le parti in causa, con divergenza di vedute
su problemi sostanziali, per non dire della stessa comprensione
dell’ecumenismo. Tutti e tre i relatori, infatti, hanno sottolineato
le situazioni difficili e la necessità di reimpostare il cammino verso
l’unità: il cardinal Kasper nel dichiarare esaurito il metodo delle
convergenze; il metropolita Kirill nell’affermare espressamente
che la vecchia nozione di ecumenismo non è più adatta ai nuovi
compiti; il dott. Huber nel sostenere che non è più una cosa ovvia
che “la carovana ecumenica vada avanti”.Uno spunto interessante,
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tuttavia, è stato offerto dal dott. Huber, quando ha sostenuto
la necessità di sviluppare la nostra comunione nell’ambito della
spiritualità ecumenica, che, a sua volta, si fonda sulla certezza
che unità può esserci solo nella verità. Non va dimenticato che
proprio la tensione per l’unità nella verità ha contraddistinto
la storia della Chiesa sin dall’inizio. Resta da determinare dove
e come la controversia sulle verità abbia potuto portare con sé
delle divisioni. Ciò porta a prendere sul serio entrambi i compiti:
l’impegno verso l’unità e la tensione verso la verità.
È di buon auspicio il fatto che tutti sono concordi sulla necessità
di trovare nuove vie e non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà e agli
ostacoli che si incontrano durante il cammino. Un altro segno
positivo è il concetto, condiviso da più parti, della necessità di un
“ecumenismo dei profili”, intendendosi, con questa espressione, un
ecumenismo in cui l’identità confessionale di ciascuno non venga
negata ma valorizzata. Difficile è a dirsi come ciò possa realizzarsi
concretamente; resta, tuttavia, un importante ambito sul quale
sviluppare una riflessione congiunta. E’ stato a questo proposito
che il card. Kasper ha sollecitato l’impegno a incrementare lo
scambio e l’arricchimento vicendevole del patrimonio di cui le
Chiese sono depositarie, considerando come “ci conosciamo
ancora troppo poco e per questo ci amiamo troppo poco”.
La difficoltà delle Chiese a parlare con voce unanime, è emersa
anche nella stesura del messaggio finale, che ha presentato qualche
problema nell’inciso circa il rispetto della vita umana. Al termine
dell’assemblea, infatti, si sono avute varie versioni e traduzioni, fino
a quando non si è deciso di mettere, nel testo definitivo, una nota a
margine del paragrafo relativo al rispetto della vita umana, in cui si
legge: “Riteniamo che ogni essere umano sia stato creato a immagine
e somiglianza di Dio (Gn 1, 27) e meriti lo stesso grado di rispetto
e amore nonostante le differenze di credenza, cultura, età, sesso,
origine etnica”. La nota a margine aggiunge: “A questo punto, durante
la lettura del Messaggio all’Assemblea, è stata presentata oralmente
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la frase ‘dal concepimento alla morte naturale’, successivamente
tradotta in ‘dalla nascita alla morte naturale’ e, poi, ‘dall’inizio della
vita fino alla morte naturale’. Nessuna di queste formulazioni è
parte del testo ufficiale del messaggio”. Stessa formulazione appare
anche nella traduzione in lingua inglese.
Il documento finale ribadisce l’impegno delle Chiese a
proseguire il cammino verso l’unità visibile, in quanto condizione
imprescindibile per dare una testimonianza “credibile” all’Europa
e al mondo. Esso contiene dieci “raccomandazioni”, quale base di
azione comune per il futuro.
Si riconosce che a Sibiu si è avvertita di nuovo la dolorosa
ferita della divisione fra le nostre Chiese; ma si è anche verificato
che “la fiducia nel potere trasformante della luce di Cristo è più
forte dell’oscurità della rassegnazione, del fatalismo, della paura
e dell’indifferenza ...]. Oggi non c’è alternativa al dialogo: non
un compromesso, ma un dialogo della vita in cui possiamo dire
la verità nell’amore […]. La nostra testimonianza a favore della
speranza e dell’unità per l’Europa e per il mondo sarà credibile
soltanto se proseguiamo il nostro cammino verso l’unità visibile”.
Quanto alle raccomandazioni, nelle prime tre, i delegati si
rivolgono alle Chiese affinché rinnovino la missione e l’impegno
a: 1. “Proclamare Cristo come la Luce e il Salvatore del mondo”;
2. “Proseguire il dibattito sul riconoscimento reciproco del
battesimo”; 3. Sperimentare le “attività che ci uniscono” , quali
“la preghiera l’uno per l’altro e per l’unità, pellegrinaggi ecumenici,
formazione teologica e studio in comune”.
La quarta raccomandazione fa riferimento alla piena
partecipazione dell’intero popolo di Dio alla vita della Chiesa. In
particolare, si chiede di “prestare attenzione all’appello dei giovani,
degli anziani, delle minoranze etniche, dei portatori di handicap”.
C’è anche un “appello agli Stati europei”, affinché “compiano ogni
sforzo per assicurare l’immigrazione regolare, l’integrazione dei
migranti, dei rifugiati e di coloro che chiedono asilo”.
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La quinta raccomandazione sollecita le Chiese a considerare i
migranti cristiani non come “semplici destinatari di cura religiosa”,
ma come parte attiva “nella vita della Chiesa e della società”. Quindi,
dopo aver raccomandato di sviluppare la Charta Oecumenica, come
guida capace di stimolare il cammino ecumenico in Europa, le
ultime raccomandazioni riguardano l’impegno dei cristiani per la
pace, la giustizia e la salvaguardia del Creato. “Rifiutiamo ‑si legge
‑la guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti, per i quali
promuoviamo i mezzi non violenti, ed esprimiamo la nostra viva
preoccupazione per il riarmo militare. La violenza e il terrorismo
nel nome della religione sono una negazione della religione!”. Si
esortano quindi tutti i cristiani europei a sostenere “con forza
gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite come
provvedimento pratico urgente per alleviare la povertà”.
La decima raccomandazione, riguardante l’impegno ecologico,
suggerisce che il periodo che va dal 1° settembre al 4 ottobre venga
dedicato a pregare per la salvaguardia del Creato.
5. Conclusione
Si evince, in conclusione, al di là delle impressioni immediate,
sia positive sia negative, che, per dare un giudizio complessivo
sulla Terza Assemblea Ecumenica e sui suoi frutti, è ancora
troppo presto. Come per ogni grande avvenimento – e tale si può
considerare un evento che ha radunato 2.500 persone – necessitano
tempi necessari di ricezione (che solitamente sono piuttosto
lunghi). In generale, tuttavia, nonostante le percepibili tensioni,
è certamente un elemento positivo il fatto che si sia realizzato
un grande incontro di cristiani, uomini e donne di tutta Europa,
confrontatisi con grande franchezza. Sono emersi chiaramente i
nodi che ci dividono, soprattutto sulla ecclesiologia e sulle questioni
dell’etica; ma è importante che si sia cominciato a parlarne. Il
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tema dell’etica, del resto, è tema su cui occorre lavorare senza dare
niente per scontato, perché su molti argomenti le Chiese sono
divise non solo tra loro, ma anche trasversalmente al loro interno.
Altro elemento positivo è stato l’incontro con l’Ortodossia,
che abbiamo visto esprimersi con sfumature molto diverse e con
un’ampia articolazione di vedute sul movimento ecumenico (non
dimentichiamo le polemiche innescate, negli anni passati, da
alcune Chiese Ortodosse all’interno del C.E.C.).
Sul piano metodologico (e organizzativo), una questione
da rivedere è quella della partecipazione, nel senso che non
si può convocare un’Assemblea senza dare spazio adeguato ai
partecipanti, per discussioni e scambio di esperienze. Gli stessi
“fora”, che ‑ come si diceva all’inizio ‑avrebbero dovuto avere una
funzione di confronto, sono stati condizionati da un eccesso di
relazioni e interventi programmati. È una questione di rispetto
verso i convenuti.
L’Assemblea di Sibiu, in ogni caso, è stata pur sempre una
grande esperienza spirituale. Notevole è stato lo sforzo di dare
un messaggio forte all’Europa, bisognosa di parole piene di senso
e di sapienza. È emersa, in proposito, una forte disponibilità a
lavorare con maggiore impegno, non solo su quelli che sono gli
antichi conflitti teologici, ma anche sulle nuove differenze che
emergono (p. es. in materia di etica) e sullo stile da dare alla nostra
testimonianza in Europa. Manifesta e unanime è stata la volontà
di stare e lavorare insieme, più forte delle tenebre, “speranza che
avvolge completamente le Chiese, l’Europa e il mondo intero”.
Donato Giordano
donatus@tin.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Priore del monastero di Picciano
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Abstracts
L’articolo intende illustrare contenuti e prospettive emerse alla III
Assemblea Ecumenica Europea, conclusasi, dopo i due incontri preliminari
di Roma e di Wittemberg, a Sibiu, in Romania, nella prima settimana di
settembre del 2007. Sebbene sia emersa la quasi impossibilità di un reale
dibattito teologico sulle questioni più spinose (segnatamente ecclesiologia
e temi etici), andrà annotato fra i risultati positivi di quei giorni il
riconoscimento comune della necessità di un “ecumenismo dei profili”,
un ecumenismo cioè in cui l’identità confessionale di ciascuno non viene
negata ma valorizzata.

* * *
L’article fait connaître les thèmes et les problématiques qui sont ressorties
de la IIIème Assemblée Œcuménique Européenne qui, après deux rencontres
préliminaires à Rome et à Wittenberg, s’est conclue à Sibiu en Roumanie,
durant la première semaine de septembre 2007. Même si est apparue la quasi
impossibilité d’un réel débat théologique sur les questions les plus épineuses
(ecclésiologie et sujets éthiques), cependant parmi les résultats positifs on
peut noter en particulier la reconnaissance commune de la nécessité d’un
œcuménisme dans lequel l’identité confessionnelle de chacun n’est pas niée
mais valorisée.

* * *
The article illustrates contents and perspectives from the 3rd Ecumenical
European Assembly which took place in Sibiu, Rumania, during the first
week of September 2007, following the two preliminary meetings of Rome
and Wittemberg. Despite the virtual impossibility of a real theological
debate on the thornier issues (ecclesiology and ethical themes), there were
positive results, namely the common acknowledgment of the necessity of

350

abstracts

an ecumenism which does not deny everyone’s confessional identity but
places it to the fore.

* * *
El artìculo ilustra contenido y prospectivas de la III Asamblea Ecumènica
Europea celebrada durante la primera semana de septiembre del 2007 a
Sibiu. Si bien se experimentò la imposibilidad de un real debate teològico
sobre las cuestiones màs espinosas (eclesiologìa y temas èticos), entre los
resultados positivos se cuenta el reconocimiento comùn de la necesidad de
un ecumenismo en el cual la identidad confesional respectiva venga valorizada
antes que negada.
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IL “RISTRETTO COMPENDIO” DELLE
COSTITUZIONI OLIVETANE (II PARTE)
In questa seconda parte del “Ristretto Compendio”, dedicato
alla restante parte del Quinterno II, vengono presentati i
Capitoli pertinenti più specificamente alla sezione ascetica.
Il fondamentale Capitolo sull’umiltà (Capitolo IX) attinge
ampiamente al celeberrimo Capitolo 7 della Regula Benedicti con
i dodici gradini dell’umiltà. Seguono tre capitoli dedicati ai voti
religiosi: ubbidienza (Capitolo X), castità (Capitolo XI) e povertà
(Capitolo XII). Altri tre Capitoli si occupano delle relazioni dei
monaci con l’ambiente esterno (Capitolo XIII-XIV), e della cura
dei malati (Capitolo XV).
Tra i temi più significativi, si possono ricordare la necessità
dell’ubbidienza non solo ai superiori, ma anche tra i monaci.
Particolarmente severe appaiono le disposizioni e le punizioni per
la tutela del voto di castità: si va dai digiuni a pane e acqua alla
proibizione dei…bagni, permessi solo per ragioni di salute. Molto
importante è anche il Capitolo sul voto di povertà. Si ammette la
concessione di una somma privata al monaco per le sue necessità
(il famoso peculium), però solo “in uso” e non “in proprietà”.
In generale, risulta evidente la volontà di un ripristino
dell’osservanza, come appare, ad esempio, da un passo dell’ottavo
gradino di umiltà: “E ogni qualvolta non richiedessero diversamente
o il bisogno della chiesa, o il comando de’superiori, egli [il monaco]
deve sempre star sodo nel suo chiostro. Lo stesso possiamo dire
degli esercizi comuni”.
E ancora: “Un monaco umile schiverà come pericoloso
inciampo la singolarità nel vestire, nel mangiare, nei portamenti,
negli esercizi, ed in tutte le altre cose. Ogniqualvolta però nel suo
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monastero si viva con esatta osservanza, o almeno lodevolmente, e
che non si devii dalla regola nei punti essenziali. Se per avventura
un monaco non trovasse nel suo monastero buoni esempi di virtù
e di osservanza, se la regola vi fosse messa in non cale, se le buone
costumanze andassero in disuso, allora bisognarebbe ricorrere alle
sorgenti, alle regole primitive, agli esempi de’ maggiori più perfetti,
bisognarebbe conformarsi non già al costume, ma alla verità”.
Infine, dal Capitolo XIV risulta possibile datare con più
precisione il manoscritto. Vi si parla di ripartizioni della
Congregazione in Sezioni e non più in Province (come era stato fin
dal Cinquecento). Dunque ci troviamo prima delle soppressioni del
periodo 1860-70, ma dopo il 1827, quando appunto fu approvata la
costituzione di due “Sezioni” della Congregazione: “Pontificia” (i
monasteri posti nei territori dello Stato della Chiesa) ed “Estera”
(per i rimanenti monasteri).

* * *
Capitolo IX
Della umiltà
L’umiltà è la base delle virtù cristiane, senza cui le altre degenerano
in vizio. La carità e l’ubbidienza medesima senza l’umiltà non
servono a nulla. E la vera umiltà non può sussistere senza la carità
e l’ubbidienza. San Bernardo dice essere l’umiltà una virtù con
cui l’uomo, veramente convinto della propria imperfezzione, non
concepisce se non bassi sentimenti di se medesimo. San Gregorio
Magno ci avvisa ch’ella è la custodia delle altre virtù, ed una delle
maggiori pruove della nostra predestinazione, siccome la superbia

 M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Monferrato

1952, 449.
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è il carattere della riprovazione. Ed è ben raffigurata l’umiltà in
quella scala che Giacobbe vidde in sogno a Betel, per mezzo della
quale gli angioli salivano dalla terra al cielo e dal cielo calavano in
terra. Cotesta scala può signi-[8]ficare gli aiuti che Dio prometteva
per mezzo degli angioli che offerivano le orazioni di Giacobbe
al trono dell’Altissimo e ne riportavano le grazie che implorava.
E può anche significare, in senso mistico, ciò che qui dice San
Benedetto, cioè che con l’umiltà si sale al cielo, e si scende con la
superbia. L’idea di cotesta misteriosa scala ha dato occasione a San
Benedetto di prescriverci dodici gradi di umiltà, per mezzo di cui
possiamo giungere alla perfezzione della carità.
1. Il primo grado di umiltà deve essere l’aver sempre dinanzi agli
occhi il santo timor di Dio. Il primo esteriore effetto dell’umiltà
si è rendere l’uomo sogetto e rassegnato alla direzione, alla
volontà, ai lumi altrui. E però egli è vero essere il timor di Dio il
primo grado di umiltà. Sotto il nome di timor di Dio la Scrittura
abbraccia la pietà, il timor filiale, l’amor di Dio, lo zelo per cui lo
amiamo, lo serviamo, e adempiamo i di lui comandamenti. Ed in
questo appunto consiste la vera e soda devozione. Il timor di Dio,
preso in questo senso è il carattere distintivo dell’uomo giusto
e dell’empio, tanto nell’antico che nel nuovo testamento, onde
non è da maravigliarsi che San Benedetto, il quale costituisce la
perfezzione de’ suoi discepoli nella umiltà, ponga per di lei base e
primo grado il timor di Dio. E volendo formare de’ suoi monaci
altretante accademie di ubbidienza, dice esser questa il primo
grado dell’umiltà.
2. Il secondo grado dell’umiltà è l’odio della propria volontà, e
la pratica della ubbidienza. Subbito che Dio c’ispira il suo santo
timore ed amore e il desiderio della nostra salute, c’ispira altresì di
non fidarsi de’nostri lumi, del nostro talento e delle nostre forze,
e ci fà parimenti conoscere la necessità di rinunziare a noi stessi, e
metterci sotto la direzzione di persona prudente ed illuminata, la
quale ci guidi nella strada della virtù. I motivi che San Benedetto
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ci propone perché rinunziamo alla nostra volontà sono: primo,
l’esempio di Gesù Cristo, che dice: Io non sono venuto per fare la mia
volontà, ma quella di chi mi ha mandato. Secondo, il castigo con cui
Dio punisce l’attacco alla propria volontà: Voluntas habet poenam.
Terzo, la corona promessa a chi gliene fà della medesima un
sagrificio: necessitas parit coronam.
3. Il terzo grado dell’umiltà è il sottomettersi con una totale
ubbidienza al superiore, maestro e direttore dalla Providenza
assegnatoci. E giusta l’esempio del nostro Salvatore, che dal punto
della sua Incarnazione fino alla morte non lasciò mai di ubbidire
a Dio suo padre, dobbiamo noi ubbidire ai nostri maggiori senza
restrizzione, senza riserva. Il monaco deve ubbi-[9]dire in ogni
cosa. Tutte le di lui azzioni, gli andamenti, gl’intraprendimenti
devono avere il marchio dell’ubbidienza. Questa è la virtù che dà il
prezzo e il merito alle di lui opere. E quelle che fa a capriccio, tutte
sono da Dio riprovate.
4. Il quarto grado dell’umiltà è la pazienza unita col silenzio. E
c’insegna questo rimedio per le traversie, le difficoltà, le ingiurie
che forse potressimo incontrare tacita conscientia patientiam
amplectatur. Non vuole San Benedetto che il suo discepolo si lagni,
né molto meno che risponda o che mormori, ma vuole che sopporti
in silenzio - tacita conscientia - che reprima, che soffra dentro
se stesso i moti dell’amor proprio e della propria impazienza.
Anzi, non solamente questo, ma vuole che ami, che abbracci le
occasioni di ubbidire e di patire - patientiam amplectatur -, vuole
che non lo muovino punto né la gravezza, né la continuazione
delle sue molestie - sustinens non lassescat vel discedat -. E finalmente
vuole che per quanto sia dalli superiori provato e mortificato, mai
abbandoni la sua risoluzione con ritornare al secolo, memore di
essere stato avvertito degli incommodi, dei disagi che avrebbe
incontrati nella strada della salute, di essere stato chiamato alla
mortificazione ed alle penitenze, e di essersi colla sua professione
preparato a tutte le prove. San Benedetto adunque ci comanda
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che, se vogliamo conseguire la rimunerazione promessa a’ veri
ubbidienti, perseveriamo sino alla fine: Qui perseveraverit usque in
finem, hic salvus erit. Guardiamoci dall’esser pazienti solamente
perché l’altrui virtù non ci stuzzica. La nostra pazienza sia frutto
della nostra umiltà e della nostra affabilità. L’altrui virtù non
dipende da noi, ma però noi, coll’aiuto di Dio, possiamo essere
sempre umili ed affabili.
5. Il quinto grado di umiltà si è umilmente e sinceramente
confessare al proprio abate i nostri cattivi pensieri ed i mancamenti
anche i più occulti. La confessione sacramentale de’ cattivi
pensieri e degli altri peccati è d’obbligo, ma lo scuoprire gli affetti,
le imperfezzioni nostre è un atto di umiltà. Se gli abati del tempo
di San Benedetto, o anche molto a lui posteriori, fossero tutti stati
sacerdoti, non vi sarebbe guari da dubitare che il nostro Santo qui
non parlasse della confessione sagramentale. Ma poiché né esso,
né tampoco molti altri abati che dopo lungo spazio di tempo
fiorirono nel di lui ordine, non furono ornati di tal carattere, pare
che questo passo si debba intendere di quella specie di confessione
usitata nei chiostri con cui <i> monaci scuoprono a superiori, per
propria istruzzione e consolazione, i pensieri, le inclinazioni, le
colpe anche più secrete per riportarne [10] quei consigli e quegli
ammaestramenti opportuni per correggere i difetti e perseverare
nel bene. Se una tal condotta ci riesce fastidiosa, se umilia il nostro
orgoglio, essa è altresì utilissima, e dagli antichi non meno che
dai moderni approvata per uno de’valevoli mezzi per correggere i
proprii difetti ed acquistare la perfezzione. Il demonio, che è uno
spirito di tenebre, niente più teme quanto il vedere scuoprire le
sue insidie ed illusioni, e sventati i suoi artifici. Siccome dunque
un ammalato non si vergogna di manifestare al medico i sintomi e
le circostanze della malattia, così il monaco amante della sua salute
spirituale non deve vergognarsi di prevalersi dello stesso rimedio.
San Benedetto, in questo luogo, badando unicamente ad istruire
il suo discepolo nella umiltà, non si diffonde alle disposizioni
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necessarie nel superiore perché si concili la confidenza de’ monaci
e perché possa applicare gli opportuni rimedi alle loro malattie
spirituali, alle loro debolezze, alle tentazioni. Del rimanente l’abate
deve: Primo, usare tutta la carità e compassione verso i deboli, ad
immitazione di Gesù Cristo, raffigurato sotto l’idea di un amoroso
pastore che pe’ monti và in traccia della pecorella smarrita,
e rinvenendola la riporta sulle spalle al suo gregge. Secondo,
deve essere molto versato nella Sagra Scrittura e di consumata
esperienza nella direzzione delle anime. Terzo, deve essere adorno
di una straordinaria prudenza ed inviolabilmente secretissimo,
accioché ognuno possa accostargliesi con confidenza. Quarto,
finalmente deve coll’affabilità, colle esortazioni e principalmente
colle orazioni, implorare da Dio le grazie e gli aiuti necessari per la
guarigione del fratello imperfetto.
6. Il sesto grado di umiltà è che il monaco si contenti di qualunque
cosa più vile e dozzinale. Sia pur egli umiliato, dispregiato, messo
in non cale, gli si preferischino sempre tutti gli altri fratelli, sia
pure considerato per l’uomo il più abietto del mondo; se egli è
un vero monaco, e se avrà la dovuta umiltà, non solo non l’averà
a male, ma ne averà piacere, ne goderà e sarà contentissimo,
cosiché si dimostrerà sempre indifferente nella povertà degli
abiti, dell’abitazione e del vitto, come pure nella inferiorità degli
impieghi, dell’ordine, delle dignità, e di tutt’altro.
7. Il settimo grado di umiltà si è che il monaco non solo si spacci
con le paro-[11]le inferiore e più vile di tutti, ma che altresì si creda
veramente tale, nel più intimo del suo cuore. L’amore proprio può
bensì qualche volta vestire il sembiante e l’apparenza dell’umiltà,
poiché così richiede la maniera di vivere e del conversare. Infatti
la civiltà, il saper vivere di che ognuno si vanta, non è altro che in
alcuni una umiltà reale, in altri un’umiltà apparente. Ma la vera, la
soda umiltà, l’umiltà interiore fondata nell’intima cognizione di se
stesso, nella persuasione delle proprie imperfezzioni, della propria
incapacità a tutte le cose buone, della propria miseria interiore,
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oh questa sì, che è una virtù veramente rara, e più stimabile, più
ammirabile di qualunque altra. Quando dunque vogliamo sapere
se veramente possediamo la virtù dell’umiltà, proviamoci da
noi medesimi, e vediamo se alle occasioni sopportiamo, e senza
rincrescimento, senza rancore, il disprezzo, le umiliazioni, le
disattenzioni, l’indifferenza altrui verso di noi, vediamo come la
passiamo quando per avventura veniamo oltraggiati o calunniati.
Se nessuna di tali cose ci muove, e se pratichiamo senza difficoltà
gli atti di umiliazione, possiamo lusingarci di essere arrivati alla
umiltà cristiana e religiosa.
8. L’ottavo grado di umiltà si è non fare cosa che non sia
conforme alle regole comuni del monastero ed agli esempi de’
maggiori. Un monaco, quale lo abbiamo considerato nel sesto
e settimo grado dell’umiltà, certamente sarà alieno dallo spirito
di presunzione e di singolarità, si guarderà di fissarsi a capriccio
certe massime di direzzione, diffiderà troppo di se stesso e de’ suoi
lumi per volersi abbandonare al proprio spirito nell’adempimento
delle obbligazioni della sua professione. Ma anzi, con tutta umiltà
adempirà fedelmente e perseverantemente le costumanze e le
pratiche del monastero, e si conformarà agli irreprensibili esempi
de’ suoi maggiori. Un benedettino si può forse sentire inclinato,
per esempio, alla direzzione delle anime, a predicare le verità
evangeliche, al sollievo ed alle visite degli ammalati, o anche alla
vita eremitica. Ma deve considerare questa sua inclinazione come
una tentazione. E ogni qualvolta non richiedessero diversamente o
il bisogno della chiesa, o il comando de’superiori, egli deve sempre
star sodo nel suo chiostro. Lo stesso possiamo dire degli esercizi
comuni. La regola, per esempio, assegna certe ore per l’orazione,
altre per la salmodia, altre per l’opera delle mani, altre per la
tavola. Ma quantunque l’orazione sia senza dubbio un’esercizio
più elevato e più importante dell’opera manuale, ciò non ostante,
non è lecito al monaco far orazione invece di lavorare, né mu[12]tare l’ordine, né anticipare il tempo dell’orazione, né imporsi
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da se stesso digiuni maggiori de’ prescritti dalla regola. Dio fa
maggior caso del sacrifizio della nostra volontà che della pratica
di qualunque più sublime virtù. In queste occasioni il sostituire
anche una cosa più perfetta ad una meno perfetta diventa un
vizio. Un monaco umile schiverà come pericoloso inciampo la
singolarità nel vestire, nel mangiare, nei portamenti, negli esercizi,
ed in tutte le altre cose. Ogniqualvolta però nel suo monastero
si viva con esatta osservanza, o almeno lodevolmente, e che non
si devii dalla regola nei punti essenziali. Se per avventura un
monaco non trovasse nel suo monastero buoni esempi di virtù e
di osservanza, se la regola vi fosse messa in non cale, se le buone
costumanze andassero in disuso, allora bisognarebbe ricorrere alle
sorgenti, alle regole primitive, agli esempi de’ maggiori più perfetti,
bisognarebbe conformarsi non già al costume, ma alla verità. Gesù
Cristo nell’evangelo non disse: Io sono il costume, ma disse: Io sono la
verità. Geremia invitava i Giudei a rintracciare le strade antiche e
a caminare per quelle: State super vias et videte et interrogate de semitis
antiquis, quae sit via bona, et ambulate in ea. Ed i monaci devono fare
lo stesso, quando loro mancano gli esempi domestici.
9. Il nono grado di umiltà si è che il monaco freni la lingua, e
non parli se non interrogato. La superbia, la vanità, la presunzione
cercano di poter parlare, di prodursi, di darsi risalto, di farsi stimare
con maniere e con discorsi, che imponghino. Ma all’opposto
l’umiltà se ne sta cheta, e giusta l’espressione di Geremia mette
la sua bocca nella polvere, sperando unicamente in Dio e da lui
aspettando ogni gloria e felicità. Tutte le regole monastiche
raccomandano molto il silenzio, stato in tutti i secoli osservato
ora più, ora meno, secondo che fioriva ne’ chiostri il buon ordine
e l’osservanza. Anzi possiamo dire francamente che, siccome
nessuna cosa ha maggiormente contribuito alla rovina della
disciplina monastica quanto la dissipazione e l’inosservanza del
silenzio, così non v’è virtù più acconcia del silenzio per mantenere
la medesima disciplina, potendosi appunto applicare ai solitari
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quel detto di Isaia: Si revertamini et quiescatis, salvi estis. In silenzio
et spe erit fortitudo vestra. Disse pertanto con ragione il savio: In
multiloquio non deerit peccatum. Egli [13] è quasi impossibile parlare
molto senza trascorrere in qualche colpa, oltre la dissipazione
e l’aridità spirituale che da questo vizio ne proviene. Quasi mai
accade di pentirsi d’aver taciuto, e quasi sempre di aver parlato.
Vir linguosus non dirigetur super terram. Chi parla tanto, non la
incontra mai. Nelle nostre conversazioni non sogliamo fidarci
troppo de’ cicaloni. Gli schiviamo. Non facciamo con esso loro né
amicizia, né confidenza. Non abbiamo cuore di comunicare loro le
nostre facende, i nostri interessi. Cotesta sorte di gente colle sue
chiacchiere sconcerta ogni cosa.
Il decimo grado di umiltà si è che il monaco non sia facile a
ridere. Il riso è un contrasegno di leggerezza, di ammirazione,
d’ignoranza. Un uomo serio, umile e veramente penetrato dalla
propria miseria e dello spirito di compunzione, quale dovrebbe
essere ogni monaco di San Benedetto, a tutt’altro pensa che a
ridere ed alle dissolutezze delle vane allegrezze, conoscendo essere
queste cose altretanto incompatibili colla professione monastica
quanto questa è opposta allo spirito mondano e alla condizione de’
secolari. Non si legge che Gesù Cristo abbia mai riso, ma si legge
aver egli pianto e che ha detto: Guai a chi ride.
L’undecimo grado di umiltà si è che il monaco parli affabilmente,
senza ridere, con umiltà, con gravità, con poche e sensate parole.
Non vi è cosa che dimostri meglio la perfezzione che San Benedetto
pretende da’ suoi discepoli, quanto il contegno prescrittoci in
questo luogo. Imperocché egli vuole che parliamo con aria dolce
e grave, con moderazione, con umiltà, che parliamo poco, ma
saviamente e prudentemente. E per conseguenza ci proibisce il
parlar torbido, le scappate, le scurrilità, le parole rigogliose, le
piccanti, le chiacchiere, ed ogni altra cosa detta senza la dovuta
riflessione, e con poco discernimento. Di più: Non sit clamosus in
voce. Non faccia chiasso, non parli soverchiamente forte. Il parlar
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forte è segno di presunzione e di superbia. Chi conosce la propria
povertà, la propria debolezza e dipendenza, chi sente il peso de’
suoi peccati e pensa seriamente all’eternità ed alla morte, non si
diletta di alzar la voce, di vestire aria imperiosa e spacciarsi uomo
di abilità.
Il duodecimo grado di umiltà si è che il monaco non solo sia
umile interiormente, ma che si mostri tale anche col portamento
esteriore. E perciò San Benedetto prima c’insegna a regolare il
cuore, poi ci dice come dobbiamo [14] contenerci nel parlare e
nel conversare, acciocché il prossimo resti edificato dalle nostre
azzioni, dalla nostra modestia e circospezzione nel parlare, nel
risguardare, dovendo noi imitare gli antichi monaci, molti de’ quali
si racconta che siano stati parecchi anni senza alzare gli occhi. Un
monaco arrivato ad uno stato tanto felice e raro non pruova se non
consolazione nella pratica de’ suoi esercizi anche più molesti. Le
austerità gli recano piacere, e gode tutta la sua soddisfazione nelle
umiliazioni, nell’astinenza e nella mortificazione.
Finalmente il nostro santo legislatore non lascia mai di
richiamarci a Dio, come all’autore d’ogni bene. E qui ci fà sapere
che l’umiltà, la carità, il timore filiale, gli abiti santi, il fervore e tutte
le virtù, delle quali possiamo mai essere adorni, tutte sono opera
dello Spirito Santo. Che noi siamo veramente di lui servi e che egli
c’istruisce, ci anima, ci forma atti al servizio di lui medesimo.
Capitolo X
Dell’ubidienza
Entrando ora in discorso de’ voti che con giuramento promette il
monaco di osservare nell’atto della sua professione religiosa, il voto
sopra ogni altro essenzialissimo, che tutti gli altri in sé virtualmente
racchiude, è l’ubbidienza. Intorno al quale, oltre a ciò di cui ci
ammonisce il santo legislatore, è da osservarsi ciò che prescrivono
le nostre costituzioni. Vogliono esse pertanto che niuno ricusi
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l’impiego o carica adossatela dal superiore sotto qualunque scusa
o pretesto, fosse ancora questa inferiore alla condizione e rango
che uno possa avere nella congregazione. Ricordevole in ciò di
quanto il Divin Maestro disse di se stesso, cioè che il Figliuol
dell’uomo non venne al mondo per esser servito, ma per servire.
Dalla massima dello Spirito Santo inculcata che quanto uno è
più grande, tanto più deve in ogni cosa e circostanza umiliarsi.
Vogliono perciò che ciascuno ubbidisca al proprio superiore,
anco nelle minime cose. E chiunque si ricusasse, se dopo essere
stato caritatevolmente corretto non si emendi, resti sottoposto
in caso di recidiva a pene più gravi ad arbitrio del superiore. Non
è lecito però senza grave delitto il ricusare l’impiego conferito dal
superiore, il fare importune istanze e lamenti per essere sgravato,
il pretendere di non eseguire l’ubbidienza che gli venga trasmessa
per portarsi [15] in quel tal luogo ed assumere quella tal carica che
dal superiore gli viene destinata. E solo può aver luogo un’umile e
rispettosa rappresentanza al superiore medesimo, qualora o per
ragioni fortissime e verissime taluno non non [sic] si creda abile
a disimpegnarla. Se però il superiore, dopo le ragioni allegate,
persistesse nella sua volontà, il suddito deve onninamente ubbidire,
in virtù di quanto prescrive il Santo Legislatore nel capo 68 della
Regola, che viene intitolato Si cui fratri impossibilia iniungantur,
aspettandone da Dio l’aiuto, oppure la liberazione. Coloro
pertanto che pertinacemente e petulantemente si opponessero alla
volontà del proprio superiore, saranno puniti con le pene regolari
ad arbitrio del medesimo. E quando esso eccedesse nel punire,
o punisse ingiustamente, ciò nondimeno dovranno accettare la
penitenza anco ingiustamente imposta, salvo il ricorso all’abate
generale, ai visitatori in tempo di visita, i quali saranno tenuti a
punire a loro arbitrio negli abati o superiori l’ingiustizia commessa,
qualora evidentemente apparisca. Né l’ubbidienza deve soltanto
prestarsi ai superiori, ma anco agli eguali a forma del capitolo 71
della regola. In ciò però che è ragionevole e doveroso. Ed è perciò
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proibito ogni privato impero di uno sopra l’altro, sotto pena al
delinquente di essere dichiarato incapace d’ogni impiego o carica
nella congregazione.
Capitolo XI
Della castità
Passando ora dal voto di ubbidienza a quello della castità,
potendosi in questo mancare anco con le parole, è perciò statuito
che se qualche monaco, dimentico della monastica disciplina
e gravità, terrà propositi, atti e gesti lascivi o discorsi osceni ed
impudici con scandalo dei confratelli, e molto più dei secolari,
tanto nei publici che nei privati consessi, debba per due volte
digiunare in pane ed acqua. Ed essendo incorrigibile, essere punito
ancora con la pena della carcere per otto giorni continui. Che se
poi, che Iddio nol permetta, si facesse strumento di seduzzione
e pietra di scandolo in questo genere, quando di tale infamia
restasse convinto, venga carcerato ad arbitrio del superiore,
ed ivi digiuni in pane ed acqua tutti i mercoledì e venerdì della
settimana. Che se la cosa si riducesse soltanto ad indizi fortissimi,
e non a pieno convincimento per via di testimoni e prove allegate,
in tal caso ancora per lo spazio di un mese subisca la pena sudetta,
ad arbitrio però dell’abate generale. Ma quando la cosa a tanto
eccesso arrivasse, che taluno per la miserabile [16] condizione
degli uomini si trovasse sogetto a qualche vergognoso malore
acquistato per incontinenza, viene in tal caso statuito che si procuri
caritatevolmente la di lui guarigione con tutti i mezzi possibili, ma
in pena del delitto venga privato di voce attiva e passiva per tutto
quel tempo che piacerà al capitolo generale, al quale soltanto viene
l’assoluzione di tal pena riservata. Il superiore dovrà rigorosamente
invigilare se alcuno tenga fra i libri di suo uso tali che trattino di
cose disoneste, e toglierli immediatamente e darli alle fiamme,
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nel che resta incaricata la coscienza del medesimo, severamente
correggendo il delinquente. A sempre più cautelare questa gelosa
e delicata virtù, resta dalle nostre costituzioni proibito l’uso dei
bagni particolari, l’immergersi nell’acqua, nuotare e simili, senza il
permesso e la benedizione del superiore, quando ciò non esigge la
salute del monaco, e non venga prescritto dal medico per cagione
d’infermità, nel qual caso dovranno farsi con tutta la religiosa
modestia, evitando l’aspetto publico ed ogni indecenza.
Capitolo XII
Della povertà
Dovrà primieramente il monaco aver ben fisso in mente il capo
23° della regola del Santo Legislatore per bene apprendere di quanta
importanza sia l’osservanza di questo voto, dalla trasgressione
del quale dipende per lo più la spirituale di lui rovina, e l’eterna
dannazione. Non essendo però mai stato possibile, attese le
ristrettezze della congregazione, di osservare la perfetta vita
comune, che è il mezzo più proprio e più sicuro per l’osservanza
di questo voto professato, come risulta dalle celebri vertenze su
questo particolare ai tempi di Clemente VIII, Paolo V, Gregorio
XV, Urbano VIII e Innocenzo X, che si potranno riscontrare
nelle costituzioni del Besozzi, nelle quali le cose furono portate


Si tratta delle Costituzioni del 1572 riedite nel 1602 e ancora in
vigore nella prima metà dell’Ottocento. 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, declarationes al Capitolo XXXVI, p. 63.

 [C. Besozzi], Constitutiones Olivetanae notis illustratae per R..mum P.D.
Cherubinum Besozzi de Mediolano abbatem, ms. in Archivio di Monte Oliveto
Maggiore.
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a tal segno, che l’abate Roselli eugubino, abate generale di quei
tempi, proponesse al Sommo Pontefice di mandare piuttosto in
commenda la congregazione olivetana, che di obbligarla ad un peso,
al quale non poteva soggiacere. Dalla quale proposizione rimasto
sorpreso, il Sommo Pontefice desiste dall’esiggerla, a condizione
però che nella miglior possibile maniera si ovviasse al delitto
di proprietà. Donde è che la congregazione dovette formare in
questo proposito degli statuti adattati allo stato della medesima,
che devono essere ancora in piena osservanza, e dai quali non può
recedersi che incorrendo le pene contro i proprietari fulminate,
viene a dire la scomunica. Fu fissato pertanto che, potendo avere
il monaco un livello vitalizio, un vestiario in contanti ed altri
emolumenti, [17] con li quali provvedere alle proprie indispensabili
indigenze, non ne avesse però il dominio, ma il semplice uso, e
questo sempre dipendente dal permesso del proprio superiore.
Che però in ogni monastero si dovesse eleggere capitolarmente
un depositario, presso il quale, in una particolare cassa, si
conservassero i depositi di ciascun monaco, dai quali ciascuno,
secondo la quantità del denaro da lui deposto, ricavasse col
beneplacito del superiore quanto potesse occorrerli di spendere
all’occasione e per il proprio vestiario e per i propri onesti bisogni.
Che tal deposito dovesse gelosamente custodirsi dal depositario,
e non mai incorporarsi nella cassa del monastero. Che del denaro
in deposito ricevuto e di quello al deponente consegnato tener si
dovesse esatto e fedele registro dal depositario, sotto rigorosissime
pene in caso d’infedeltà o di arbitrio del medesimo. Che il monaco
non potesse avere a mano se non che una piccola quantità di
denaro per i minuti occorrenti bisogni giornalieri, determinabile
dalla prudenza e coscienza del superiore. Che trattandosi di spese
rilevanti dovessero sempre e toties quoties ottenere la benedizione e

 Giustino Roselli di Gubbio (1703-1705). M. Scarpini, I monaci, 303-304.
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permesso del superiore. Che astener si dovesse dalle spese voluttuose
e superflue al proprio stato inconvenienti. Che ad oggetto ancora
di spendere a vantaggio del monastero, o sagrestia, trattandosi di
somme vistose, dovesse ottenere il permesso dall’abate generale,
e ciò affinché niuno si creda padrone di spendere del concesso
a proprio uso, anco a vantaggio comune, considerandosi ciò
ancora come un atto di proprietà. Che non fosse lecito ad alcun
monaco dare e donare ad altro monaco, e molto meno fuori del
monastero, se non che ben piccoli oggetti, e di poca rilevanza, in
dimostrazione di gratitudine o in ricompensa de benefici ricevuti,
a forma delle costituzioni apostoliche De largitione munerum. Che
ad ogni circostanza di visita ciascun monaco, niuno eccettuato,
debba consegnare un esatto inventario di tutto ciò che si trova
avere a suo uso, tanto in denaro depositato, quanto in oggetti
di vestiario e mobilia. Che dalle celle de’ monaci debba essere
eliminato tutto ciò che eccede una semplice decenza, e proibite
le vanità e superfluità, tanto nei letti che nei mobili, intorno
alla qual cosa deve invigilare la santa visita. In virtù parimenti
di questo santo voto, sono proibiti tutti i giuochi d’azzardo, e
quelli ancora nei quali venisse a profondersi del denaro in guisa
che intaccasse questo santo voto, secondo le opinioni dei più sani
moralisti, e nei quali più che una onesta e religiosa ricreazione si
avesse in vista il vile e turpe guadagno, vista direttamente opposta
a questo voto. Oppure si spendesse malamente il tempo destinato
al ritiro, all’orazione, all’esercizio [18] delle proprie monastiche
incombenze, destinato a mediare ‑ in lege Domini die ac nocte ‑,
come esigge lo Spirito Santo da ogni cristiano, e tanto più da ogni
religioso. Quei giuochi altresì dai quali derivasse ammirazione
 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, declarationes al Capitolo XXXV, p. 61.
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alle morigerate persone del secolo, le quali vedessero un monaco
passare dal coro e dall’altare al tavoliere, nel che, oltre l’infrazzione
del voto di povertà, vi sarebbe ancora il peccato grandissimo di
scandalo. E per non avere di nuovo a trattare questa materia del
giuoco in un capo a parte, si dichiarano soltanto tollerati i piccoli
giuochi che possono convenire ai figli di famiglia nei tempi ed
ore dai superiori destinate, per pura e breve ricreazione, siccome
ancora alla gioventù i giuochi ginnastici, sempre però con quella
modestia, riserva, moderazione, decenza, sì nell’abito, che mai è
lecito per questo oggetto totalmente abbandonare, che nei gesti
e movimenti della persona, i quali nel giuoco ancora debbono
spirare tutta la possibile riservatezza. Chiunque però fosse
convinto di trasgressione in questo particolare, oltre l’incorrere
le pene comminate ai proprietari per ciò che riguarda il denaro
profuso, sarà castigato con pene afflittive regolari ad arbitrio del
superiore.
Capitolo XIII
Della maniera di conversare dei monaci
tanto in monastero che fuori di esso
Non può essere ben regolata una congregazione senza che
gl’individui che la compongono si portino fra di loro col dovuto
rispetto, non solo verso i superiori, ma ancora verso gli uguali ed
inferiori, e senza che ancora facciansi rispettare col loro religioso
contegno dai secolari fra i quali possano talvolta aver occasione
di trovarsi o di conversare. Che però trattandosi dell’interno
del monastero, le leggi nostre prescrivono che i monaci fra
loro respettivamente si onorino, ed onorino principalmente i
superiori loro e le persone in dignità costituite. Al quale oggetto
si vuole che, incontrando il proprio superiore, se gli usino quelle
dimostrazioni di riverenza secondo il grado che ciascuno ottiene
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nella congregazione. Ond’ è che agli abati, e molto più ai superiori
maggiori qualora s’incontrino, si dovrà scuoprire il capo in segno
di rispetto, e dai non sacerdoti <o> obblati piegarsi il ginocchio.
Ai soli abati, in virtù delle leggi sopradette, è concesso l’uso del
cappello per il monastero e per la clausura. Non è lecito ad alcuno
farsi vedere in [19] monastero spogliato del proprio abito religioso.
Neppure è permesso di tenere raduni privati, conversazioni nelle
celle dei particolari, quasi, come suol dirsi, per fare un controaltare ai superiori, i quali soli hanno il diritto di vedere presso di sé
radunati i loro soggetti in tempo di ricreazione. Si vietano altresì
le troppo familiari amicizie fra i particolari, le quali sono per lo più
di detrimento alla concordia comune, ed a quella generale carità
che deve sempre regnare fra i religiosi, e che creano spesso delle
fazzioni, per la quali le comunità si trovano sovente in scissure ed
in discordia. Ognuno è tenuto, non per ispirito di superbia, ma per
amore di ordine, a mantenere il proprio grado in cui è stato collocato,
ciò però senza alterigia e senza soverchia esiggenza, conservando
nell’amore dell’ordine quello ancora della tanto necessaria
umiltà. Che però non si darà luogo a men rispettose confidenze,
che pregiudichino alla riverenza dovuta alla rappresentanza,
e confondendo in certo modo la ben ordinata gerarchia. Chi
pertanto presumesse di sovvertirla mancando in tutti i dovuti
riguardi ai maggiori, e chi provocasse e condiscendesse con la sua
approvazione a tale mancanza, siccome perturbatori dell’ordine,
dopo di essere stati dal superiore ammoniti, saranno soggetti a
quelle pene regolari che crederà il superiore dovere contro tale
abuso determinare, siccome ancora alla publica correzzione.
Capitolo XIV
Dei girovagi e di quelli che spesso si assentano dal monastero
Oltre a ciò che di tali monaci discorre nella sua regola il
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Santo Legislatore, che in tutta la loro vita vanno vagando da una
all’altra provincia, da uno all’altro monastero, mai stabili, sempre
vagabondi, e che da lui si considerano peggiori ancora dei sarabaiti,
le nostre leggi varie cose stabiliscono a questo proposito. Vogliono
dunque vietato a ciascuno il sortire dalla propria provincia senza
il permesso dell’abate generale. E dentro i confini della provincia
(ed ora diremo della sezzione), senza quello del visitatore della
medesima, cosicché neppure ai superiori dei respettivi monasteri
sia permesso accordare ai propri sudditi simili licenze. Vogliono
che senza necessità, o almeno senza qualche plausibile motivo,
non vadano vagando per i monasteri. Vogliono ancora che, nelle
città ove esiste monastero, niuno pernotti fuori di esso in casa
de’ secolari, il che estendono ancora alle ville de’ medesimi. E
sebbene riguardo alle ville la cosa sia andata assai in disuso, attese
le premure che talvolta fanno i secolari di avere presso di sé [20]
i monaci o parenti o conoscenti, ciò non ostante i superiori non
debbano essere troppo in tal materia conniventi, avuto riguardo
alla dissipazione che naturalmente segue nel monaco vivendo fra i
secolari e fuori delle monastiche discipline. Che però, a meno che
non si tratti di un assai raro ed onesto sollievo, considerata ancora
la pietà ed onestà de’ secolari fra i quali vadano a soggiornare,
non potranno accordarlo senza ledere e la propria coscienza ed il
prescritto della costituzione. I monaci pertanto che ciò talvolta
ottenessero, debbono mantenere un contegno religioso, e che sia
di edificazione, non di scandalo al secolare, tanto nel conversare
che nel vestire, in guisa che sempre per monaci si distinguano,
non tralasciando i soliti regolari esercizi, l’orazione mentale e le
pratiche di devozione solite ad usarsi nei monasteri, almeno il
più che sia possibile, e compatibili con la loro situazione. In caso
che operassero in contrario, al loro ritorno in monastero saranno
dal proprio superiore severamente ripresi, e con pene regolari
castigati, senza potere in avvenire sperare il permesso di assentarsi
dal monastero sotto qualunque mendicato permesso. Nel che
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se i superiori locali fossero negligenti o troppo indulgenti, ne
renderanno conto all’abate generale, il quale procederà contro di
loro a proporzione della mancanza.
Capitolo XV
Della cura degli infermi
Tanto nella santa regola sotto questo titolo, quanto nelle annesse
constituzioni si trova prescritto sarà espressamente custodito, ed
i superiori che in ciò si trovassero negligenti, verranno denunziati
all’abate generale, il quale procederà contro i medesimi con quelle
pene che crederà opportune a castigare un tale colpevole, ed una
tanto colpevole negligenza. I monaci ancora saranno tenuti a
visitarsi caritatevolmente fra loro in simili occasioni, a prestare
tutti quei servigi che prescrive la cristiana e religiosa carità in
simili circostanze, e specialmente riguardo all’assistenza spirituale
in tempo di pericolosa malattia e dopo che gli’infermi avranno
ricevuto li Santissimi Sagramenti.
Enrico Mariani
enric.mariani@tiscalinet.it
Oblato
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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Abstracts
Continua la pubblicazione del Ristretto compendio delle Costituzioni olivetane.
Si presentano qui i punti relativi al contenuto dei voti monastici. Un piccolo
dettaglio presente nel testo consente di datare il manoscritto al periodo
immediatamente anteriore alle soppressioni.

* * *
On continue la publication du Ristretto compendio des Constitutions olivétaines.
Est présenté ici ce qui concerne le contenu des vœux monastiques. Un petit
détail figurant dans le texte permet de dater le manuscrit de la période
immédiatement antérieure aux suppressions.

* * *
Continues the publication of the Restricted Compendium of the Olivetan
constitutions. Here are presented relative points on the content of the
monastic vows. A small detail present in the text allows dating the manuscript
to the period immediately prior to the suppressions.

* * *
Continua la publicaciòn del Breve Compendio de las Constituciones olivetanas.
Se presentan aquì los puntos relativos al contenido de los votos monàsticos.
Un pequeño detalle presente en el texto permite ubicar el manuscrito en el
perìodo de tiempo inmediatamente anterior a las supresiones.
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Anselmo d’Aosta ed il genere epistolare
Sant’Anselmo d’Aosta, il conosciuto autore del Monologion,
del Proslogion, del Cur Deus homo, lungo la sua vita ha avuto a che
fare anche con un altro genere letterario diverso a quello delle sue
opere filosofiche-teologiche, cioè il genere epistolare.
Perciò, intendendo prendere in considerazione il rapporto tra
Anselmo ed il genere epistolare, queste pagine offriranno da una
parte alcune coordinate biografiche anselmiane (1) per poi mettere
in evidenza la sua proficua attività in quanto epistolografo (2) con un
richiamo finale a delle questioni teoriche sul genere epistolare (3).
1. Alcune coordinate biografiche
Così come il nuovo millennio che sta vedendo i suoi primi anni
di luce sotto i nostri occhi è segnato da forti tensioni politiche,
sociali, culturali, religiose, ecclesiali, analogamente l’inizio
del secondo millennio, nel quale Sant’Anselmo vide la luce, fu
contrassegnato da tante tensioni all’interno della Chiesa e fuori di
essa: L’xi secolo vide profonde trasformazioni in campo politico
(dall’assolutismo imperiale alla maggiore libertà comunale),
economico (dall’indebolirsi del mondo feudale ai liberi rapporti
dei Comuni), religioso (dall’assolutismo dogmatico ad una
nuova coscienza del soggetto); secolo di tensioni e contrasti che

 Cf. E. Vilanova, Història de la Teologia cristiana, vol. i: Dels orígens al segle

xv, Barcelona 1984; Aa.Vv., Les mutations socio-culturelles au tournant des xie-xiie

siècles, Etudes anselmiennes (ive session), Paris 1984.
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conformavano quel “periodo cruciale della riforma della Chiesa”,
esso vide nascere i grandi nuovi centri urbani, con il conseguente
spostamento delle persone verso le città; epoca molto agitata sul
piano ecclesiale, basti pensare alla riforma di Gregorio vii a livello
giuridico-politico ed alle prime crociate; quel nascente secolo
xi che aveva sentito il canto onnipresente del monachesimo
cluniacense, cominciava ad ascoltare un suono del tutto nuovo,
cioè la voce del nuovo monachesimo.
“Lotta per le investiture, nascita dei Comuni, Crociate”, nascita
del nuovo monachesimo: Tutte queste tensioni e trasformazioni che
attraversarono l’xi secolo determinarono pure un “allargamento di
orizzonti culturali e possibilità di contatti e di rapporti tra mondi
prima estranei e impermeabili tra loro”; e a tutto ciò dobbiamo
aggiungere il “senso collettivo di attesa per la fine del mondo
nell’imminenza dell’anno mille e la gioia successiva nel costatare

 G. Picasso, “Sant’Anselmo di Aosta e la ‘peregrinatio’ della Chiesa nel

suo tempo”, in Anselmo d’Aosta, Lettere, vol. 1: Priore e Abate di Bec, curatori
Innos Biffi e Costante Marabelli, Milano 1988, 17.
 Due grandi problemi dovette affrontare questa riforma: da una parte
l’ingerenza imperiale in questioni di stretta pertinenza della gerarchia ecclesiastica (la lotta per le investiture), e da un’altra parte la questione della simonia e del concubinato del clero (Cf. F. Bertini, “Il secolo xi”, in Aa.Vv.,
Letteratura Latina Medievale, Firenze 2005, 175-176).
 La prima crociate fu bandita nel 1096 da papa Urbano ii al Concilio di
Clermont.
 Cf. M. Pacaut, Monaci e religiosi nel medioevo, Urbino 1989, particolarmente i capitoli vii e viii. Questo “nuovo monachesimo” si ispirò negli ideali
della povertà, dell’eremitismo e della predicazione: Camaldolesi, Cistercensi,
Vallombrosani, Certosini, ecc.
 Basti pensare ai nuovi intrecci tra il mondo arabo e il mondo bizantino:
di qui il fiorire di versioni dall’arabo e dal greco in latino, il che favorì nel
secolo succesivo (xii) la possibilità di riscoprire il pensiero aristotelico (Cf.
F. Bertini, Idem, 176).
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che non era accaduto niente”.
Nel contesto di quel mondo in movimento, pure Sant’Anselmo
– nato ad Aosta verso il 1033 – dopo aver fatto un’esperienza come
studente nelle scuole della Francia settentrionale, si metterà in
movimento verso la Normandia; infatti nel 1059 sceglie una scuola
diversa, quella del Maestro Lanfranco di Pavia presso la abbazia
di Notre-Dame du Bec. Come ci fa sapere Eadmero – il biografo
de Sant’Anselmo –, Lanfranco era un “uomo ottimo e molto
rinomato per la sua sapienza e la sua religiosità”. Anselmo non
voleva soltanto vedere Lanfranco, voleva anche “parlargli e stare con
lui”10, scopi tutti questi da lui raggiunti: lo stesso Eadmero ci dice
che “in poco tempo diventò il più intimo tra gli altri discepoli”11.
Impegnato tenacemente nello studio, la sua vita diviene simile a
quella di un asceta, perciò
«Gli venne in mente che se fosse diventato monaco, come un tempo si
era proposto, le sofferenze che avrebbe dovuto subire non sarebbero
state superiori alle attuali ed a quel punto non avrebbe perso il merito
della sua fatica, visto che non capiva se la sua immediata condizione ne
12
presentasse alcuno» .

In questo breve accenno biografico abbiamo deciso di
soffermarci proprio nel periodo in cui lui decide farsi monaco.
Stando alla Vita d’Eadmero, Anselmo d’Aosta quasi trentenne
(1060) decise di farsi monaco al Bec13 e non a Cluny dove pensava
 F. Bertini, Idem, 176.
 Cf. Eadmero di Canterbury, Historia Novorum in Anglia, London 1884;

PL 159, 347-524; Vita di Sant’Anselmo, a cura di S. Gavinelli, Milano 1997.
 Eadmero di Canterbury, Vita, 1, 5, p. 39.
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
13 Contemporanei alla riforma cluniacense, sono nati altri movimenti di
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di poter farlo. Perché Le Bec e non Cluny? Sarà proprio la presenza
del prestigioso maestro Lanfranco invece del “rigore dell’ordine”14
caratteristico di Cluny a far si che Anselmo scelga il Bec:
«Fare il monaco significa forse essere posto prima degli altri, essere più
onorato di loro ed esaltato alla presenza altrui? No! Allora spogliati
della tua arroganza e diventa monaco là dove tu, per grazia di Dio, sia
giustamente stimato meno di tutti, reputato il più abietto di tutti e
fra tutti il meno considerato. E ciò dove potrebbe verificarsi? Al Bec!
Fin tanto che in quel luogo vi rimane un uomo che, reso illustre dalla
luce di una sapienza superiore riesce ad appagare chiunque e ad essere
15
onorato ed accettato da tutti , io lì sarò una nullità. La sarà dunque la
mia pace, là Dio sarà il mio unico scopo, il suo amore soltanto sarà la
mia contemplazione ed il dolce e constante ricordo di lui mi sazieranno
16
come un sereno conforto» .

Certamente, Eadmero non sta facendo storiografia nel senso in
cui noi oggi capiamo questo termine, lui piuttosto sta raccontando
la vita di Anselmo con un chiaro scopo: edificare il lettore mettendo
davanti ai loro occhi la grandezza d’animo del suo eroe17. E così, nel
paragrafo sopra citato, il primo biografo anselmiano mostra come

riforma come Brogne, Gorze, Verdun, Fleury-sur-Loire, Saint-Bénigne de
Dijon, ecc. Tra queste grande abbazie dobbiamo menzionare pure Le Bec
(Cf. Cousin, P., Précis d’histoire monastique, Belgio 1956, 284-287).
14 Eadmero di Canterbury, Idem, 1, 6, p 39.
15 Si tratta di Lanfranco.
16 Eadmero di Canterbury, Idem, 1, 6, p 40.
17 Vanni Rovighi, nella introduzione alla sua traduzione delle Opere filosofiche di Anselmo riprende la distinzione in quattro tipi di biografie medievali che fa Southern (Saint Anselm and his Biographer, Cambridge 1963, 315):
quello eroico, quello commemorativo, quello secolare e quello ispirato alle
vite dei Padri del deserto, osservando che, all’infuori del terzo, che serviva
per le vite dei re e dei grandi personaggi secolari, gli altri hanno esercitato
un certo influsso su Eadmero, più di tutti quello eroico (Anselmo d’Aosta,
Opere filosofiche, vi).
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la scelta del Bec da parte del giovane Anselmo è stata motivata
dalla ricerca dell’umiltà, della ricerca di Dio nella pace del chiostro
beccense, come tanti Padri del deserto che correvano dietro alla
kenosis cercando l’apatheia. Però, se leggiamo quel paragrafo tra
la righe ci accorgiamo di un’altra cosa: il giovane Anselmo non
è soltanto alla ricerca dell’umiltà, della pace di Dio presente nel
monastero, lui era arrivato al Bec per un altro motivo e ci rimarrà
anche per esso. Quale? La sapienza del grande Lanfranco; difatti,
chi è quell’uomo “reso illustre dalla luce di una sapienza superiore”
se non lo stesso di cui si era detto che era un “uomo ottimo e
molto rinomato per la sua sapienza”, vale a dire Lanfranco?
Sappiamo che la fama del Bec, attorno all’anno dell’ingresso di
Anselmo (1060) era ormai molto difusa, e ciò si doveva all’intensa
attività e l’autorità del maestro Lanfranco e della scuola da lui
fondata nello stesso monastero18. Quindi la scelta del Bec da
parte di Anselmo è contrassegnata allora non solo dalla ricerca
dell’umile pace della contemplazione, ma innanzitutto dalla ricerca
della sapienza, dal desiderio di crescere, dalla sete intellettuale e
spirituale, dalla ricerca di un maestro dal quale imparare. Con
questo particolare appena accennato, cioè, la ricerca della sapienza
nei primi passi della scelta monastica fatta d’Anselmo, Eadmero ci
rivela narrativamente ciò che sarà uno dei motori vitali nella vita
del monaco del Bec… e non solo del monaco.
Torniamo alle coordinate biografiche anselmiane: lo stesso
fondatore del Bec, Erluino (†1078), antico cavaliere della
corte di Brionne, ricevette Anselmo in comunità. Nel 1063
Lanfranco, priore del Bec, fu chiamato dal duca Guglielmo (“il
Conquistatore”) a reggere il monastero di St. Étienne che aveva
18 Basti ricordare la controversia tra Lanfranco e Berengario di Tour sulla
Eucarestia per capire la rilevanza della scuola del Bec all’epoca di Lanfranco;
cf. R. Nardin, “La controversia eucaristica e la scuola di Bec”, in Il Cur Deus
homo di Anselmo d’Aosta, Roma 2002, 71-74.
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fondato a Caen – Guglielmo aveva una profonda stima verso
Lanfranco; in conseguenza Anselmo ben presto (solo dopo tre
anni di vita monastica) dovrà succedere come priore e maestro
della scuola al Bec “il signore e padre suo desideratissimo”19. Pochi
anni dopo, essendo abate di Caen, Lanfranco fu eletto arcivescovo
di Canterbury (1070)20, evento chiave per la vita e per l’attività
epistolare d’Anselmo, giacché la prima lettera dell’Epistolario
anselmiano che la storia ci ha tramandato – lettera di cui ci
occuperemo più avanti – è stata scritta in “una data assai prossima
all’ordinazione di Lanfranco come arcivescovo di Canterbury,
avvenuta il 29 agosto 1070”21. Prima di questo anno 1070 non si è
conservata nessuna lettera d’Anselmo. Potremo chiederci, come
mai soltanto a partire del 1070 si sia cominciato a conservare le
lettere anselmiane? Southern dice che
«La ragione principale per cui si è cominciato a conservarle dopo questa
data è che in quell’anno Lanfranco [essendo] diventato arcivescovo di
Canterbury […] aveva condotto con sé in Inghilterra diversi monaci
tra i più intimi amici di Anselmo [che ormai era priore al Bec]. Questi
desiderava mantenersi in rapporto con loro, ed essi, da parte loro,
22
avevano bisogno dei suoi consigli» .

A questo punto possiamo domandarci perché mai i monaci
normanni andavano a Canterbury? Uno dei tanti impegni che
attendevano il nuovo arcivescovo Lanfranco al suo arrivo a
Canterbury, era quello di stabilire un fondamentale buon ordine

19 Domino et patri suo desideratissimo (Ep. 39, AL 1, 189).
20 Sulle vicende della Chiesa anglo-normanna, cf. G. Picasso, Sant’Anselmo

di Aosta e la ‘peregrinatio’, 28-41.
21 Anselmo d’Aosta, Lettere, vol. 1 (= “AL 1” d’ora in poi), nota all’Ep. 1,
106.
22 R. W. Southern, “La tradizione delle Lettere di Anselmo”, in AL 1,
89 ss.
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nella comunità della Christ Church; fu proprio per questo che
in diverse occasioni gruppi o singoli monaci da Bec e da Caen23
giunsero all’isola al fine di poter collaborare con l’arcivescovo24.
“Probabilmente non ci furono mai più di otto o dieci nuovi venuti
a Canterbury in una comunità locale costituita da trenta o quaranta
inglesi; ma privilegio dei nuovi venuti era quello di comandare e
dei monaci oriundi quello di esercitare la loro vocazione monastica
all’obbedienza”, annota con un certo tocco ironico il Southern25.
Tra questi monaci, troviamo i nomi di Enrico, Gondulfo, Maurizio,
ed Erluino; tutti loro destinatari di numerose lettere anselmiane26.
Per tanto, durante il governo lanfranchiano il Bec e St. Étienne
(Caen) mantennero i legami con i loro monaci al di là del mare
ed entrambe le case ebbero un’influenza sulla ricostruzione della
Christ Church. Benché, come dice Gibson, sia “difficile però
determinare la natura di questa influenza”27. Ciò che per noi sarà
di molta importanza è proprio l’interesse che Anselmo, in quanto
23 Ricordiamo che Lanfranco era stato priore al Bec (ca. 1045-1063) e abate

a Caen (1063-1070).
24 Soggestiva è la rassegna storica che Gibson ci offre in Lanfranco, Da
Pavia a Bec e a Canterbury, Jaca Book, Milano 1989. Particolarmente la seconda parte del capitolo settimo di quel libro aiuta a capire la complessità delle
problematiche comunitarie che dovette affrontare l’arcivescovo Lanfranco e
la potenzialità con cui costui riuscì a far emmergere della comunità di Christ
Chruch.
25 R. W. Southern, Anselmo d’Aosta. Ritratto su sfondo, Milano 1998, 331.
26 A Enrico, monaco del Bec che dal 1076 (o prima) fu priore della Christ
Church di Canterbury, Anselmo scrive 11 lettere, cioè, Epp. 5, 17, 24, 33, 40,
50, 63, 67, 73, 93 e 182. Il monaco Gondulfo – futuro vescovo di Rochester – ricevette ben 24 lettere, 9 durante la sua vita monastica a Canterbury (Epp. 4, 7,
16, 28, 34, 41, 51, 59 e 68) e altre 15 quando ormai era vescovo (Epp. 78, 91, 141,
150, 287, 293, 299, 300, 306, 314, 316, 330, 359, 374 e 381). Maurizio, pure lui monaco beccense a Canterbury fino a completare i suoi studi, fu il destinatario
delle Epp. 42, 43, 47, 51, 60, 64, 69, 74, 79 e 97; dieci lettere in totale.
27 M. Gibson, Lanfranco, 181.
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priore e abate di Notre-Dame du Bec manifesterà nel confronto
dei monaci del Bec che pur avendo i vantaggi della presenza
del grande Lanfranco a Canterbury si trovavano però fuori del
nido beccense, come Anselmo stesso chiamerà suo monastero
ricordandolo con nostalgia quando dovrà uscirne per farsi carico
della sua nomina come arcivescovo di Canterbury: nidum tamen
meum, ecclesiam dico Becci28. Questo interesse per i monaci oltre la
Manica è uno dei fattori decisivi a far si che Anselmo divenisse un
proficuo scrittore di lettere.
Durante il suo priorato al Bec, Anselmo comporrà le sue opere
più conosciute, cioè il Monologion (1076) ed il Proslogion (10771078), scrive pure in questo periodo grande parte delle Orazioni
e Meditazioni. Nell’anno 1078, Erluino, fondatore e primo abate
del Bec, muore, e così Anselmo, priore e maestro del Bec, diventa
il secondo abate della casa normanna. Incomincia così una
nuova tappa nella vita del giovane che venendo da Aosta voleva
essere istruito nella scuola di Lanfranco. Come abate (1078-1093)
Anselmo continuerà ad scrivere numerose lettere ai monaci che si
trovavano a Canterbury, e non solo a loro certamente. A questo
periodo appartengono pure il De Grammatico, il De veritate, il De
libertati arbitrii (1080-1085), il De casu diaboli (1085-1090), la prima
versione dell’Epistola de incarnatione Verbi (1092).
Nel 1087 morì Guglielmo il Conquistatore, e con il nuovo re delle
Isole, Guglielmo II – il Rufo –, incominciarono delle difficoltà che
finirono per aggravarsi dopo la morte del arcivescovo Lanfranco
(1089). Il nuovo re pretendeva di essere l’unica autorità, di nominare
vescovi ed abati, di esigere contributi, e questo mentre ferveva la
lotta per le investiture. La sede primaziale di Canterbury rimase
vacante, finché nel marzo del 1093, il re, ammalatosi, e impaurito
di fronte all’idea della morte, acconsentì che Anselmo – in visita

28 Ep. 205, AL 2, 260-263.
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all’Inghilterra – fosse nominato arcivescovo di Canterbury29.
L’idea d’allontanarsi dal Bec, dove abita da trentaquattro anni
(1059-1093), di abbandonare una vita di studio e preghiera per
dedicarsi alle preoccupazioni legate al ministero di arcivescovo di
Canterbury30 e per le quali certamente non si sentiva adatto, non
doveva piacergli31, difatti
«La prima e immediata reazione dell’abate del Bec alla prospettiva
dell’elezione è quella di un rifiuto fermo, dovuto alla consapevolezza
della propria inidoneità all’ideale episcopale. A questo stato d’animo
– che non sarà facilmente vinto, e proseguirà per non poco tempo
– succederà la convinzione del dovere di coscienza di accettare, in
considerazione della necessità e del bene della Chiesa d’Inghilterra,
anche se nel prosieguo di un sentimento di distacco dall’ufficio
episcopale, che non riceverà mai l’adesione, intimamente convinta,
e la compiacenza totale di Anselmo, che conserverà la memoria e la
32
sensazione di essere stato “rapito” all’episcopato» .

Guglielmo il Rufo si illude che Anselmo, uomo spirituale e
scarsamente politico lo possa facilmente assecondare; ma poco
dopo la sua consacrazione episcopale il nuovo arcivescovo ebbe il
suo primo contrasto con il re; difatti Guglielmo voleva distribuire
ai suoi cavalieri certe terre della Chiesa di Canterbury. Anselmo
reagì e rifiutò pure richieste di denaro da parte del re33. Tuttavia il

29 Cf. Anselmo d’Aosta, Opere filosofiche, xxiii.
30 Cf. R. W. Southern, Ritratto su sfondo, capitolo 11 “Problemi di obbe-

dienza di un nuovo arcivescovo”, 269-291.
31 La Historia Novorum in Anglia ci offre un resoconto analitico delle vicende attorno all’elezione di Anselmo ad arcivescovo di Canterbury; la Vita
Anselmi lo fa pure benché in modo sintetico. Inoltre abbiamo un gruppo di
lettere in cui Anselmo stesso ci parla di questa vicenda, ad esempio, l’Ep. 148
e quella 156, tutte e due indirizzate ai monaci del Bec.
32 I. Biffi, “Anselmo dal Bec a Canterbury”, in AL 2, 45.
33 Cf. Ep. 176, AL 2, 194-201.
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conflitto più grande col re fu quello per le investiture34. All’epoca
c’era un papa (Urbano II) ed un antipapa (Clemente III); il re
d’Inghilterra non aveva ancora riconosciuto come papa Urbano II,
e questa è la causa del lungo indugio trascorso fra la consacrazione
di Anselmo e la concessione del pallio, ultimo atto che sanciva
l’autorità del nuovo arcivescovo di Canterbury. Nell’intervallo, il
Rufo cercò di liberarsi di Anselmo chiedendo che non gli fosse
concesso il pallio, ma non riuscì. Nel 1095 riconobbe come papa
Urbano II, e questi mandò Gualtiero cardinale d’Albano come suo
legato a recare il pallio ad Anselmo35.
Nei due anni seguenti non ci furono particolari contrasti
col re, ma questi non permise ad Anselmo né di convocare un
concilio della Chiesa inglese, né di nominare gli abati delle sedi
rimaste vacanti. A partire dal 1097, ripetute volte chiese al re il
permesso di recarsi a Roma, ma avendo in riposta un continuo
rifiuto, nell’autunno del 1097 Anselmo decide di partire; ciò che
viene chiamato il primo esilio anselmiano. Durante il suo viaggio
fece sosta a Lione, donde scrisse al papa chiedendo di essere
esonerato dalla carica arcivescovile; fu invece chiamato a Roma,
dove la sua condotta fu pienamente approvata. In questo anno
(1098) porta a compimento la sua maggior opera teologica, il Cur
Deus homo. Partecipò al Concilio di Bari (ottobre 1098). Visto che
non otteneva nulla, Anselmo avrebbe voluto ritornare a Lione,
dal suo amico Ugo, ma il papa gli ordinò di rimanere a Roma per
partecipare al concilio romano (Pasqua del 1099), nel quale fu
ribadita la proibizione ai laici di dare investiture ecclesiastiche,
sotto pena di scomunica. Ma nessun aiuto concreto fu dato ad

34 Southern osserva che a quei tempi, in Inghilterra, non era facile venire

a conoscenza dei decreti papali. Nel 1093 Anselmo non sapeva ancora nulla
dei decreti sulle investiture, sebbene essi risalissero a più di venti anni prima
(Saint Anselm and his biographer, 153).
35 Cf. Anselmo d’Aosta, Opere filosofiche, xxvii-xxviii.
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Anselmo, il quale, nel maggio del 1099, ripartì per Lione dove, nel
1100 ricevette la notizia della morte di Guglielmo II, e ricevette
anche una lettera del nuovo re Enrico col invito di ritornare in
Inghilterra. Durante il suo soggiorno a Lione e prima del suo
rientro a Canterbury, Anselmo scrisse il De conceptu virginali et
originali peccato e la Meditatio redemptionis humanae.
Anselmo accettò l’invito, ma si trovò di fronte ad un sovrano
molto astuto, difatti “la personalità di Enrico fa un’impressione
più sgradevole di quella di Guglielmo. Era ugualmente licenzioso
e avaro e, almeno nei primi anni di regno […] i suoi scopi erano
ugualmente mondani. Ma aveva più amabilità e diplomazia”36. Fin
dal primo incontro con il nuovo re, Anselmo rifiuta di rendere
l’hominium, cioè di rendergli omaggio37.
A Roma intanto, c’era un nuovo papa, Pasquale II. Anselmo si
riteneva in dovere di obbedire al nuovo papa senza sottomettersi al
nuovo re. Enrico fece concessioni ad Anselmo, ma sulla questione
delle investiture mandò egli stesso suoi ambasciatori a Roma,
mettendo l’arcivescovo davanti a un brutto dilemma: o fare ciò che
voleva il re, e consacrare vescovi ed abati coloro che il re avesse
indicato, o lasciare il regno e tornare in esilio. Pasquale II rimane
fermo alle decisioni del 1099, e Anselmo per fedeltà al papa si trova
in urto con Enrico. Quando nel 1103, Anselmo si recò a Roma, sentì
riconfermare l’atteggiamento di intransigenza del papa (la stessa
che era stata stabilita nei decreti del 1099); allora, l’inviato del re gli
disse chiaro che, se non intendeva piegarsi al re, non doveva tornare
in Inghilterra. Anselmo rimase quindi, per la seconda volta, in esilio,
a Lione, presso il suo amico Ugo.
Finalmente, a luglio del 1105, Anselmo si incontrò col re a Laigle
(Normandia), ma le discussioni andarono per le lunghe finché
36 R. W. Southern, Saint Anselm and his biographer, 163.
37 Il concilio romano del 1099, oltre alla poibizione delle investiture da

parte dai laici, proibì ai preti di fare questa resa di omaggio al re.
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una lettera di Pasquale II (marzo 1106) non autorizzò Anselmo
a riconoscere i vescovi che avevano ricevuto l’investitura dal re,
o avevano consacrato altri che avevano ricevuto tale investitura o
avevano fatto l’hominium al re. Stando così le cose, Anselmo poté
ritornare alle Isole nel settembre del 1106. Da allora fino alla sua
morte, il 21 aprile 1109, Anselmo visse relativamente tranquillo,
sicché poté svolgere in questi anni una normale attività come
arcivescovo e dedicarsi alla prediletta attività di studioso scrivendo
le Epistolae de sacramentis (1106-1107) e il De concordia praescientiae et
praedestinationis (1107-1108).
Vogliamo concludere queste coordinate storiche richiamando
a mo’ d’inclusione quei brevi accenni al contesto del mondo in cui
Anselmo nacque, visse e morì. La sua movimentata vita ha avuto
come scenario quel movimentato secolo xi, difatti “non si incorre
certo in un’eccessiva sopravvalutazione dicendo che il corso della
vita di Anselmo coprì uno dei momenti più decisivi di mutamento
nella storia medievale, comparabile ai secoli della Riforma o
della Rivoluzione industriale”38, e potremmo anche aggiungere,
comparabile ai grandi mutamenti che vediamo svilupparsi attorno
a noi oggi. Tanto per richiamare soltanto alcuni degli ambiti socioculturali in cui l’xi secolo segnò un nuovo incipit, bisogna ricordare
che al tempo della morte di Anselmo, il nuovo monachesimo –
soprattutto cistercensi e certosini – rappresentavano ormai una
vera sfida alla supremazia dello stile monastico cluniacense; inoltre,
attorno al 1109, i nuovi maestri di scuole, “i fondatori del pensiero
scolastico sistematico – Anselmo di Laon, Abelardo, Gilberto di
Poitiers, Guglielmo di Conches – erano già attivi”39.
Perciò, stando a queste profonde trasformazioni e alle coordinate
biografiche di Anselmo, e avendo potuto percepire la sua vita
come un mettersi in moto – dalla sua ricerca sapienziale che lo
38 R. W. Southern,, Anselmo d’Aosta, 4.
39 Cf. Idem.
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fecce lasciare Aosta fino al suo lungo soggiorno a Canterbury come
arcivescovo, certamente senza dimenticare il periodo beccense
– vogliamo dare la parola al Southern che con chiarezza incisiva
chiuderà questa nostra sezione biografica anselmiana:
«[Anselmo] ebbe opportunità maggiori di quelle della gran parte dei suoi
contemporanei di osservare la trasformazione dell’Europa occidentale
che si sviluppava durante la sua vita (…) Non c’è alcun aspetto del
grande mutamento nella mentalità e nell’immaginario dell’Europa che
ebbe inizio nel suo tempo che non sia stato in qualche modo toccato o
40
stimolato da lui» .

2. Anselmo scrittore proficuo di lettere
Fino a pochi anni fa – e per certi versanti, ancor oggi – parlare
di Sant’Anselmo d’Aosta significava parlare innanzitutto del
filosofo oppure del teologo che lasciò la sua eredità consegnata
fondamentalmente in quelle sue opere più speculative; significava
parlare di tre opere: il Monologion, il Proslogion, il Cur Deus homo.
Certamente un tale tipo di approccio – quello di considerare
soltanto le opere succitate per avvicinarsi ad Anselmo – non ha
niente di sbagliato, anzi. Ma bisognerebbe chiedersi se solo in
quelle opere è nascosto lo spirito anselmiano, la sua grinta, il suo
pensiero, i tratti caratteristici del suo modo di scrivere.
«Forse il fatto che egli sia stato un filosofo – e quale filosofo! –, e così pure
che l’attenzione dei ricercatori si sia sempre concentrata, all’interno
del suo pensiero, sullo svisceratissimo argomento ontologico, non ha
giovato, pare, all’approfondimento di altri aspetti di per sé meritevoli
41
di altrettanta considerazione» .

40 Idem, 5.
41 A. Granata, “L’epistolario anselmiano”, in AL 3, 110.
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Nel nostro tempo una nuova finestra si è aperta a chi vuole
conoscere più da vicino questo monaco, questo priore ed abate,
questo arcivescovo: la finestra epistolare dell’edificio anselmiano.
Nella sezione anteriore, le coordinate biografiche anselmiane ci
hanno messo di fronte ad una vita molto movimentata; abbiamo
visto pure come ad un certo punto Anselmo comincia a scrivere
delle lettere; interesse epistolare che sarà presente fino ai suoi
ultimi giorni di vita. Difatti come abbiamo già detto, Anselmo è
stato non soltanto uno scrittore di opere di profilo speculativo,
filosofico oppure teologico; Anselmo è stato un proficuo scrittore
di lettere.
La grande produzione epistolare anselmiana viene incorniciata
in ciò che Giles Constable42 ha evidenziato come il periodo
aureo dell’epistolografia, vale a dire l’xi-xii secolo43. Nell’epoca
di Anselmo l’epistolografia si trovava tra le arti più apprezzate,
benché
«lo stile epistolare fu usato nel Medioevo per redigere scritti di
natura spesso molto diversa. Sotto forma di lettera furono ad esempio
composti carte o atti privati, diplomi imperiali o bolle papali, ma anche
trattateli morali, teologici o didattici. È quindi difficile proporre una
definizione generale dell’epistola medievale, ed ancora più un elenco
44
preciso dei vari tipi di lettera» .

In ogni modo, i diversi mutamenti che attraversarono l’avvento
del nuovo millennio ed il manifestarsi dell’Occidente europeo delle

42 Letters and letter-collections, Turnhout 1976, 31-38. Constable, mostra tra

l’altro l’evoluzione del genere epistolare dalla tarda antichità al tardo medioevo e al Rinascimento.
43 Cf. A. Granata, L’epistolario anselmiano, AL 3, 109.
44 F. Morenzoni, “Epistolografia e artes dictandi”, in Av.Vv., Lo spazio letterario del Medioevo I, II, 443. Sull’epistolografia nel medioevo, J. Leclercq, “La
genre epistolaire au moyen-age”, Revue du Moyen Age Latin 1 (1946) 63-70.
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nuove dinamiche sociali, economiche, culturali, politiche, religiose
– quelle a cui ci siamo riferiti nelle prime pagine di questo scritto
–, faranno sì che l’attività epistolare subisca pure essa un rapido ed
intenso sviluppo: quasi tutti i grandi intellettuali di quest’epoca
(xi-xii) ci hanno lasciato una raccolta più o meno completa oppure
almeno qualche lettera sparsa; anche questo periodo vedrà la
nascita dei primi manuali che riservano una trattazione specifica
alla tecnica epistolografica45.
Di solito le lettere anselmiane vengono raggrupate seguendo
le grandi tappe della vita d’Anselmo: ci sono delle lettere scritte
durante il priorato, altre in quanto abate al Bec, e c’è un altro gruppo
di lettere che risale al periodo arcivescovile. Questa divisione ha
senz’altro il suo fondamento nel fatto che il cambiamento di vita
che significò sopprattutto il lasciare il Bec con tutte le nuove
prospettive e preocupazioni che supponeva fare l’arcivescovo, fece
mutare pure le tematiche epistolari nonché gli stessi destinatari
delle lettere. Facciamo una mappa che ci consenta di cogliere a
colpo d’occhio le lettere anselmiane divise in periodi46:
Periodo

Quante
lettere?

Destinatari più
frequenti1

Tematiche più
ricorrenti

Priore al Bec
(1063-1078)

83 lettere

monaci e persone
dell’ambito
monastico (priori,
abati, novizi, ecc.)

amicizia; vita
monastica; consigli
per la vita monastica;
incoraggiamenti spirituali;
guida spirituale.

45 Cf. F. Morenzoni, Epistolografia e artes dictandi, 445-447.
46 In questo quadro mancano le lettere che pur formando parte dell’epi-

stolario anselmiano, sono scritte da altre persone e hanno come destinatario
Anselmo d’Aosta; queste lettere sono 103 circa.
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Abate al Bec
(1078-1093)

54
lettere2

abati.

Arcivescovo
di
Canterbury
(1093-1109)

234
lettere

papa, arcivescovi,
vescovi, re, priore
e monaci del Bec.

371
lettere

guida spirituale;
discernimento; rettitudine;
amore della verità
la carica episcopale;
questioni pastorali;
questione delle
investiture; consigli.

Stando a questa tabella, possiamo notare con Granata che
«nel primo gruppo di lettere, la componente monastica risulta com’è
logico del tutto prevalente: vi sono messagi indirizzati a singoli, altri
a un’intera comunità, altri, infine, a un priore con i suoi monaci. Nel
secondo gruppo di lettere, la componente monastica, sempre presente,
appare però ben bilanciata (sempre dal punto di vista numerico) dalle
relazioni epistolari con gli esponenti della gerarchia ecclesiastica
diocesana e arcidiocesana. Nelle lettere del terzo gruppo, in
concomitanza con l’ampliarsi delle prospettive connesse al travagliato
esercizio della funzione arciovescovile, si osserva infine un evidente
incremento dei messaggi inviati, da un lato al sommo pontifice,
47
dall’altro ad altri rappresentanti del mondo secolare» .

Allora, perché trascurare questa feconda fonte testuale
nell’affrontare la vita di Anselmo? Certamente anche le lettere
anselmiane “costitute a vast, and in some respects still unexplored,
source for the study of medieval history”48, come afferma
Constable. Tuttavia, un’accurato studio del genere epistolare non ci
consentirebbe soltanto di cogliere delle caratteristiche storiche del
medioevo, anzi, l’acqua che sgorga della fonte epistolare anselmiana
potrebbe saziarci con la trasparenza del modo di pensare del suo
47 A. Granata, “L’epistolario anselmiano”, AL 3, 120.
48 Letters and letter-collections, 66.
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autore. Non solo chiave di acceso storico, ma soprattutto luogo di
incontro con un pensiero concreto, con uno stile di pensare. Quindi,
come si potrebbe capire il pensiero anselmiano senza prendere in
considerazione anche queste numerose lettere? Difatti, “le lettere
rimaste da Anselmo contengono la documentazione migliore di
cui disponiamo per comprendere parecchi aspetti del suo spirito e
della sua personalità”49.
Bisogna però a questo punto, porsi una domanda piuttosto
teorica, senza dare per scontato un dato che è alla base di qualsiasi
ricerca epistolografica: la domanda su cosa sia una lettera.
3. Cosa è una lettera?
Potrebbe sembrare persino strano il fatto di cercare una risposta
ad una domanda del genere; anzi, potrebbe risultare senza senso
il soffermarci su una questione evidente. Tutti sappiamo di cosa
si tratta; chi non ha mai scritto una lettera, qualche riga almeno?
Quale innamorato non si è mai rifugiato sotto le seduttrici ali
di una lettera per esprimere il suo più caro sentire? A chi non è
mai capitato di dover fare una richiesta di lavoro sotto forma di
lettera? Cosa sia una lettera è allora qualcosa di scontato…. ma, si
tratta davvero di qualcosa di scontato?
Oggi giorno, viviamo una svolta molto grande a livello comunicativo, cioè la comparsa di internet. Assistiamo di fatto ad un
momento di svolta storica in ciò che riguarda i mezzi di comunicazione. Diffati, pensando sempre a livello fenomenico, sono pochissime le persone – almeno nei settori globalizzati della società
– che non scrivono ogni giorno parecchie e-mail. Tuttavia una email non è un lettera, benché abbia molti punti in comune con

49 R. W. Southern, Anselmo d’Aosta, 145.
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essa. Sedersi a scrivere una lettera è oggi qualcosa che si pone in un
secondo oppure terzo piano del livello comunicativo. E questo perché i tempi sono cambiati e dei nuovi modi di comunicazione più
immediati stanno entrando in gioco e modificando i nostri rapporti
sociali. Noi oggi siamo in un contesto socio-culturale molto diverso
da quello che abbiamo chiamato il periodo aureo dell’epistolografia.
E questo va accettato come una costatazione fenomenica senza dover porre nessun tipo di giudizio di valore sulla questione, almeno in
questa sede. Perciò la domanda su cosa sia una lettera, non è affatto
scontata per noi, che ormai quasi non scriviamo più delle lettere.
D’altra parte, l’acuto interesse per la diversità dei generi letterari – interesse sviluppato particolarmente anche a livello biblicoteologico – sta portando gli studiosi ad approfondire nel genere
epistolare in diverse direzioni: semiotica, retorica, filologica, storica, ecc50. Anche per questo motivo la nostra domanda su cosa sia
una lettera va considerata se si vuole intraprendere lo studio delle
lettere di Anselmo d’Aosta.
Un terzo motivo che ci porta a non considerare la nostra come
una domanda scontata, è il fatto che siamo abituati a chiamare

50 “Initiée au xixe siécle, renforcée par Deissmann, la recherche sur l’epis-

tolaire antique dans ses rapports avec la littérature neo-testamentaire se dèveloppa dans plusiers directions differentes” (R. Burnet, Épitres et lettres, 43).
Adolf Deissmann (1865-1936), professore a Heidelberg e dopo a Berlino, fù il
primo a trattare sui rapporti tra i papiri e gli scritti cristiani, ciò che gli fecce
raggiungere una definizione più precisa di ciò che sarebbe una lettera nel
primo cristianesimo. A lui dobbiamo la distinzione ormai classica tra épitre
et lettre; distinzione per molti versanti discussa e non accettata da tutti nel
campo della semiotica e della retorica. Allora, secondo la distinzione di Deissmann, le lettere anselmiane sarebbero epistole oppure lettere? Certamente un
tale approfondimento teorico va oltre lo scopo di un articolo introduttivo,
tuttavia vogliamo lasciare questa finestra aperta, finestra che potrebbe fare
entrare un po’ più di luce su ciò che abbiamo chiamato “l’edificio epistolare
anselmiano” in ulteriore approffondimento nella scia di questa ricerca.
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“lettera” degli scritti molto diversi tra di loro sia per l’argomento
trattato, sia per la loro misura, sia per il loro stile: ci sono delle lettere d’amore, lettere d’affari, lettere familiari, ecc. C’è qualche filo
rosso che faccia da basso continuo tra questa diversità di scritti?
In fin dei conti, cosa è una lettera?
La definizione più accettata dagli studiosi suppone tre
elementi51: 1) la lettera è una forma scritta di comunicazione; 2)
che permette di rompere la distanza tra chi scrive e colui a cui si
scrive; 3) e che si presenta come un sostituto del discorso orale e
perciò deve assumere i criteri della spontaneità.
Riprendiamo questi tre punti seguendo sempre la presentazione
che ne fa Burnet:
1) la lettera è una forma scritta di comunicazione. Una lettera
suppone un qualcuno che scrive, un messaggio scritto ed
un destinatario concreto di questo messaggio. Chi scrive
ha l’intenzione di dire qualcosa a qualcuno, e non solo
dice qualcosa, ma anche si dice; cioè, chi scrive comunica
qualcosa e si comunica, usando una molteplicità d’immagini
di sé stesso, creando un suo stile proprio. E questo modo di
comunicazione viene fatto per iscritto, dato non trascurabile
che viene a spiegare le numerose allusioni alla distanza, alla
separazione, alla temporalità.
Certamente questo primo tratto caratteristico di una lettera
lo si trova in ogni singola missiva anselmiano: Anselmo comunica
ai suoi destinatari dei contenuti su tematiche precise (si pensi
ad esempio alla dottrina anselmiana sulla vita monastica che ne
potrebbe venire fuori dopo un’analisis detagliata delle numerose
lettere indirizzate a monche, monaci, abati, abadesse, ecc); tuttavia
lui non trasmette soltanto dei contenuti, Anselmo comunica
tramite un suo stile proprio; stile poliedrico e variopinto.
2) che permette di rompere la distanza tra chi scrive e colui a cui
si scrive. Come afferma Burnet, solo la distanza, e per
51 R. Burnet, Épitres et lettres, 31.
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tanto l’assenza della presenza mutua dei due poli della
comunicazione permette di definire completamente una
lettera, giacché la distanza costituisce la condizione di
possibilità essenziale di questo tipo di comunicazione; difatti
la lettera si presenta come il sostituto della comunicazione
diretta; la lettera è presenza nell’assenza. La lettera funziona
come una presenza delegata, come un “lieutenant” piace dire
a Burnet. Chi si mette a scrivere una lettera ha il profondo
desiderio52 di essere presente perché assente.
I riferimenti alla distanza, alla lontananza, sono numerosissimi nell’epistolario anselmiano, e proprio queste lettere vengono
a riempire quel vuoto di distanza; come quando scrive Anselmo a
Lanfranco:
«Sicut igitur cotidie desiderio ut affectus amoris vestri cordi meo semper
augeatur, ita nula nostra ab invicem absentia efficere valet, ut aliquo modo
53
minuatu» .

3) e che si presenta come un sostituto del discorso orale e perciò deve
assumere i criteri della spontaneità. Una lettera non soltanto fa
presente colui che è assente, prende anche le caratteristiche
del discorso orale, della conversazione orale tra due persone,
ad esempio.
Pensiamo ad Anselmo scrivendo ai monaci che erano andati a
Canterbury; queste lettere, nella sua grande maggioranza assumono
il tono di una conversazione orale amichevole, di incoraggiamento,
di vicinanza; quelle lettere devono essere la vicinanza nella distanza,
la presenza nella assenza, perciò non vengono scritte freddamente;
da qui il carattere spontaneo che ha una lettera, carattere simile a
52 Cf. B. Gelas, “La lettre et le désir” in Aa.Vv., Les lettres dans la Bible et

dans le littérature, 45-57.
53 “Dunque, proprio come ogni giorno desidero che nel mio cuore s’accresca sempre il sentimento d’affetto per voi, così nessuna nostra reciproca
lontananza può far sì che esso diminuisca” (Ep. 23, AL 1, 156-159).
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quello di una conversazione orale, certamente adeguandosi al livello
di comunicazione che esista veramente tra i poli comunicativi: ad
esempio, Anselmo ci si gioca la sua affettività di amico anche per
iscritto quando si indirizza a quelli che gli stanno a cuore54, invece
quando scriverà al re oppure al papa questo criterio di spontaneità
del dialogo, della conservazione orale – di cui la lettera è portatrice
– ci sarà pure presente benché con altri tratti. Anche noi quando
scriviamo delle lettere – ammettendo il fatto che questo possa
capitarci ogni tanto! – adeguiamo il nostro discorso scritto al
destinatario pur rimanendo sempre fedeli a noi stessi… altrimenti
ciò che abbiamo scritto invece di essere una lettera diviene uno
scritto estraneo a noi stessi: non ci identifichiamo con esso e perciò
esso non diviene la nostra presenza nella nostra assenza.
Certo, parlare della spontaneità del genere epistolare non è
sinonimo di anarchia formale, e forse questo è il sorprendente
in una lettera: essa riesce a cancellare la distanza pur utilizzando
elementi formali che generano una nuova distanza; essa si presenta
con la freschezza di una presenza amichevole nelle veste di una
struttura formale non necessariamente spontanea. Forse nel genere
epistolare l’eterna disputa tra forma e contenuto, tra oggetto e
soggetto, tra conversazione orale e discorso scritto incontrano
un luogo di pacifica convivenza, anzi, finalmente si incontrano.
L’abilità di chi scrive una lettera risiede, tra l’altro, proprio nella
sua capacità di fare spazio a questo incontro; questa capacità di
generare un tale incontro si presenterebbe allora come un tratto
caratteristico nello stile epistolare del suo fattore. Leggendo
l’epistolario d’Anselmo possiamo accorgerci che quest’abilità di
creare uno spazio d’incontro tra forma e contenuto e uno de tratti
più forti dello stile epistolare d’Anselmo d’Aosta55.
54 Basta prendere in mano qualsiasi delle lettere a Gondulfo per trovare

esempi di questa spontaneità epistolografica.
55 Una proposta di chiave d’accesso allo stile epistolare anselmiano lo si
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Conclusione
Questo contributo articolato ternariamente, ha fissato il suo
sguardo su Anselmo d’Aosta in quanto proficuo scrittore di lettere;
difatti le sue coordinate biografiche ci hanno lasciato intravedere
come questo genere letterario epistolare abbia accompagnato
Anselmo dal 1070 (momento in cui alcuni monaci del Bec si recano
a Canterbury per collaborare con l’arcivescovo Lanfranco) fino alla
fine della sua vita. L’epistolario anselmiano racchiude perciò non
solo dei tratti storici della vita del suo autore, ma ci si presenta
pure come una porta d’accesso al suo pensiero.
Già la sua biografia ci dovrebbe far riflettere sul fatto che non
si possa continuare a trascurare lo studio del corpus epistolario se
si vuole aver accesso più integro e completo ad Anselmo d’Aosta
ed al suo pensiero. Perciò queste pagine vogliono offrirsi come
una spinta alla ricerca del pensiero anselmiano sulla scia del suo
epistolario poiché in fin dei conti tramite le sue lettere, Anselmo
si fa presente anche a noi oggi nella distanza dei quasi nove secoli
che separano il nostro dal suo movimentato contesto vitale.
Christian A. Almada
Christianalmadaosb@yahoo.com
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Piazza Cavalieri di Malta, 5
00153 - Roma

può trovare in Ch. A. Almada, “Tra risus mundi e suavitas dei, approccio allo
stile epistolare di Anslemo d’Aosta dulla traccia della lettera 8 ad Erluino” (di
prossima pubblicazione).
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Abstracts
Il presente contributo si propone come una breve introduzione al rapporto
tra Anselmo d’Aosta ‑ conosciuto autore del Monologion, del Proslogion e
del Cur Deus homo ‑ ed un genere letterario assai diverso dalle opere appena
elencate: il genere epistolare, costantemente presente nella “vita pubblica” di
Anselmo priore, abate, e arcivescovo. Il contributo offre, da una parte, alcune
coordinate biografiche anselmiane, per poi mettere in evidenza la proficua
attività di Anselmo scrittore di Lettere e, dall’altra parte, una riflessione sul
genere epistolare.

* * *
La présente étude propose une brève introduction concernant l’apport
d’Anselme d’Aoste – auteur bien connu du Monologion, du Proslogion et du Cur
Deus homo - à un genre littéraire très différent des œuvres ci-dessus citées :
le genre épistolaire, constamment présent dans la vie publique d’Anselme
prieur, abbé et archevêque. L’étude propose, d’abord, quelques coordonnées
biographiques anselmiennes, pour mettre ensuite en évidence la féconde
activité d’Anselme comme auteur de lettres et, d’autre part, une réflexion sur
son genre épistolaire.

* * *
The present article offers a brief introduction to the relationship between
Anselm of Aosta – known author of the Monologion, of the Proslogion and
of the Cur Deus homo – and a literary genre very different from the works
just listed: the epistolary genre, ever present in the “public life” of Anselm
prior, abbot, and archbishop. The article offers, on the one hand, some
Anselmian biographical coordinates, in order then to place in evidence
the profitable activity of Anselm writer of Letters and, on the other hand,
a reflection on the epistolary genre.
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* * *
El presente articulo se presenta como una breve introducción a la relación que
existe entre Anselmo de Aosta , conocido padre del Mologion, del Proslogion,
del Cur Deus homo, y un género literario muy distinto al de las obras apenas
elencadas: el género epistolar. De hecho, durante el largo arco de su “vida
pública”, este género no abandonará jamás al prior, al abad, al arzobispo. Por
ello, teniendo como mira el considerar tal relación, estas páginas ofrecerán
por una lado algunas coordenadas biográficas anselmianas para después poner
en evidencia su intensa actividad en cuánto epistológrafo, haciendo una
reflexión final sobre algunas cuestiones teóricas acerca del género epistolar.
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di Monte Oliveto

Dalle nostre comunità
Per coronare l’anno di grazia 2007, il Santo Padre Benedetto
XVI ha lanciato a tutta la Chiesa un luminoso invito alla speranza
attraverso una meditazione della quale abbiamo tutti gustato lo
spessore teologico. In un certo senso, ogni attività, ogni parola
nella Chiesa dovrebbe costituire un invito alla speranza teologale
e tale desidera essere, come sempre, anche il nostro consueto
panorama annuale della vita della nostra famiglia monastica.
Per inaugurarlo, dunque, tra i tanti eventi che sono affluiti alla
redazione de l’Ulivo dai nostri monasteri, vorremmo sceglierne
uno che illustra in modo particolare la fecondità della speranza.

* * *
Il 18 maggio, la comunità dell’archicenobio di Monte Oliveto
Maggiore ha effettuato una visita-pellegrinaggio a Genova,
per ritornare in un luogo testimone delle vicende del tutto
provvidenziali attraverso le quali la Congregazione olivetana
sopravvisse all’incalzante ritmo delle soppressioni del XVIII e
XIX secolo: il monastero di San Gerolamo di Quarto. Il 14 giugno
1828, dopo l’infuriare “dell’illuminismo dei governanti e delle corti,
poi la furia repubblicana, quindi l’imperialismo napoleonico ... poi
di nuovo la soppressione del governo italiano”, fu lo stesso governo
pontificio che inferse quello che sarebbe potuto essere il colpo di
grazia finale alla Congregazione: il divieto “per cause a sè note” del
pontefice Leone XII (+ 1829) di ricevere vestizioni e professioni.

 Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Mon-

ferrato 1952, p. 450.
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Tre anni dopo, il 6 agosto 1831, era il papa Gregorio XVI (+ 1846)
che firmava un decreto di soppressione degli olivetani negli stati
Pontifici. Il Signore però vegliava sul suo piccolo gregge ed appena
un anno dopo, il 26 luglio 1832, attraverso difficoltà indescrivibili,
l’abate Ignazio di Negro riusciva a riaprire un noviziato proprio
a San Gerolamo di Quarto dove, in brevissimo tempo, affluirono i
giovani monaci che sarebbe diventati gli artefici della rinascita
della Congregazione della fine del XIX secolo, vale a dire
Giovanni Schiaffini di Camogli, Gaetano di Negro di Genova, e
soprattutto, nel 1846, Placido Schiaffino (+ 1889), che diventerà
cardinale nel 1885. Con la celebrazione dell’eucaristia nella chiesa
di S. Gerolamo di Quarto, la comunità della abbazia-madre degli
olivetani esprimeva la sua gratitudine al Signore per il coraggio e la
perseveranza di questi nostri padri che hanno vinto il mondo con
la loro speranza.

* * *
Matera, piccola città dell’Italia del Sud, ha un passato ricchissimo
di tradizioni monastiche. Non si contano le grotte e le cappelle che,
intorno all’ottavo e nono secolo, folte schiere di monaci basiliani
santificarono con la loro preghiera e abbellirono con la loro arte.
Tra le testimonianze di questo periodo sopravvive una grotta
splendidamente affrescata con scene che rappresentano le prime
pagine della Genesi, detta Cripta del peccato originale, il cui autore
è conosciuto sotto il nome di ‘Pittore dei fiori di Matera’ a causa
dei numerosi fiori a corolla rossa disseminati nei suoi affreschi.
Per giungervi occorre intraprendere un vero pellegrinaggio,
recandosi a qualche chilometro dalla città e scendendo a metà

 Modesto Scarpini, op. cit., p. 454 e AA. VV., Placido Maria Schiaffino
(1829-1889), monaco e cardinale. Atti del X Incontro di Monte Oliveto, 22-23 Settembre 1989, Studia Olivetana 3, Monte Oliveto Maggiore 1991, p. 12 e 50.
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altezza in una delle tante gole rocciose che solcano il paesaggio
lucano. Il 4 ottobre scorso, mille anni dopo che i monaci basiliani
avevano dovuto abbandonarla, questa grotta ha ritrovato la
sua vocazione originaria, accogliendo per una visita e per un
momento di preghiera monaci e monache provenienti da tutti i
monasteri olivetani del mondo. Il contesto di questo evento così
singolare era il Primo incontro internazionale dei superiori e superiore
dei monasteri della famiglia monastica olivetana che si è svolto a
Picciano dal 1 al 5 ottobre. Si trattava della prima esperienza di
questo tipo, istituita dalle Costituzioni del 2001, per consolidare
la comunione nella nostra Congregazione, fare un bilancio a metà
percorso tra due capitoli generali e aiutare i superiori nel loro
ministero attraverso un tempo di formazione permanente. Un
resoconto più dettagliato di questo evento e dei suoi contenuti
sarà pubblicato nel prossimo numero de l’Ulivo. In questa cronaca
basterà ricordare i temi principali che vi sono stati affrontati:
l’abate, strumento di comunione, con l’aiuto del teologo e amico
della nostra Congregazione, il P. Benoît Dominique de la Soujeole
o.p. di Friburgo e della Dott.ssa Maria-Grazia Costa, psicologa
e docente presso l’Istituto Edith Stein di Genova; l’informatica
nella vita monastica, con un intervento di Mons. Franco Mazza,
vice-direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali
della Conferenza Episcopale Italiana. Inoltre, la commissione
economica e la commissione per le vocazioni, la formazione e gli
studi della Congregazione presentavano i risultati dei loro lavori di
questi ultimi anni ai superiori e in particolare la versione definitiva
della Ratio Formationis olivetana approvata quest’anno dalla Santa
Sede. Un programma ben nutrito per soli cinque giorni, ma
agevolato dalla premurosa ospitalità dei fratelli e delle sorelle di
Picciano. Più di ogni riassunto dei contenuti delle discussioni di
questi giorni, il momento vissuto nella Cripta del peccato originale
esprime il clima e l’anelito di questo incontro: un gruppo di monaci
e monache europei, asiatici, africani e americani riuniti in una sola
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famiglia, in un solo corpo, quello di Cristo, nuovo Adamo, cantava
unanime un inno di lode a Maria, nuova Eva. Una immagine della
nuova creazione che il Figlio, attraverso lo Spirito, conduce verso
il Padre.

* * *
Tra le comunità di suore benedettine affiliate alla nostra
famiglia monastica, una delle più dinamiche è quella delle
Olivetan Benedictine Sisters di Jonesboro, in Arkansas, che ha molto
impressionato il Padre Abate Generale nel corso della sua recente
visita a questa comunità. Jonesboro ha le sue radici in Svizzera,
più precisamente sul Monte Rickenbach, dove si trova un
santuario della madonna, meta di importanti pellegrinaggi e dove,
precisamente 150 anni fa, veniva fondata la comunità benedettina
di Maria Rickenbach che è all’origine di quattro comunità negli
Stati Uniti fra le quali appunto quella delle nostre consorelle. Un
tale anniversario ha coinciso con un evento del tutto inaspettato:
la priora del monastero di Maria Richenbach, sr. Andrea Kappeli,
ha colto questa occasione per rinnovare il legame di filiazione
con Jonesboro e invitarne la priora, Sr. Mary Anne Nuce, alle
celebrazioni giubilari in Svizzera. Tra il 2 ed il 10 settembre
dunque, sr. Mary Anne e sr. Georgia hanno scoperto gli splendidi
paesaggi svizzeri, hanno partecipato alle celebrazioni presiedute
dall’abate Berchtold Muller di Engelberg ed hanno condiviso le
loro esperienze con le suore venute dagli altri monasteri svizzeri.
Tra i dettagli che hanno colpito le consorelle americane, c’è la
simbiosi con la natura e i fiori delle consorelle svizzere, ma anche
le usanze monastiche comunitarie ancora in vigore nella vecchia
Europa, delle quali resta ancora la memoria nelle suore più anziane
di Jonesboro.

* * *

399

Dalle nostre comunità

Altri importanti anniversari sono stati celebrati nel corso di
questo ultimo anno. Il primo maggio, le Suore Stabilite nella Carità,
anch’esse affiliate alla nostra Congregazione, celebravano il quarto
centenario delle prime promesse emesse appunto il 1 maggio
1607, con una celebrazione eucaristica presieduta dal P. Carlo
della Comunità dell’Oratorio di san Filippo Neri. “É stato- ci
dice la priora, madre Patrizia Piemontesi- un ritorno alle origini,
un’ulteriore meditazione e riappropriazione del carisma delle
origini con il quale Vittorio dell’Ancisa e Maria Triboli hanno
invitato le ‘figlie’ a spendersi tutte nell’amore per Dio e per il
prossimo, in spirito di piena libertà, con il desiderio di compiere
l’amabilissima volontà di Dio”. Il 15 agosto, poi, ricorreva
il trentesimo anniversario dell’arrivo delle prime tre sorelle
monache-oblate di Santa Francesca Romana a Abu Gosh, Israele,
per raggiungervi i confratelli venuti dal Bec già l’anno prima.
Come commentava una di loro in questa occasione: “Alla fin fine
ha funzionato!”. E, occorre aggiungere, funzionato bene, vista la
solida comunità di 12 monache-oblate di oggi e la profondità del
suo radicamento in Terra Santa. Ancora Abu Gosh celebrava il
1 dicembre il centenario della dedicazione della chiesa abbaziale
con una messa solenne presieduta dal Card. Jean-Louis Tauran,
presidente del Consiglio Pontificale per il Dialogo Interreligioso
e con un congresso dal titolo I fratelli che si ritrovano: attualità della
riscoperta della relazione con il giudaismo. Infine, a Turvey, tutto
l’anno 2007 è stato consacrato ad un giubileo per commemorare
il 25mo anniversario dell’arrivo delle nostre consorelle di Vita
et Pax e dei confratelli monaci, guidati dall’indimenticabile d.
Edmund Jones, che nel 1981 lasciarono la parrocchia londinese di
 Una “Breve storia delle suore Stabilite nella carità” si trova nel presente
numero de l’Ulivo.
 Vederne la cronaca di fr. Louis-Marie Coudray in questo numero de
l’Ulivo.
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Cockfosters per una vita più contemplativa nella serena campagna
del Bedfordshire.

* * *

Proprio il giubileo dei confratelli e delle consorelle di Turvey
si presta ad introdurre la serie di numerose e feconde iniziative
ecumeniche di questo ultimo anno. La vocazione ecumenica
di Turvey si è espressa nel modo più eloquente attraverso la
decisione della comunità di far coincidere la parte delle festività
giubilari aperte al pubblico con dei vespri ecumenici tenuti nel
mese di gennaio nella semplice e bella chiesa conventuale comune
alle due comunità. I vespri erano presieduti da Mons. Peter Doyle,
vescovo di Northampton, mentre il Rev. Jo Spray, pastore della
vicina parrocchia anglicana, ha pronunciato l’omelia. È importante
ricordare che la sola rivista ecumenica di Gran Bretagna One in
Christ, è edita appunto a Turvey e i confratelli ci fanno sapere che,
dopo le difficoltà incontrate per assicurarne la sopravvivenza in
seguito alla scomparsa del suo principale animatore, d. Gregory
Van der Kleij (+ 2005), diverse offerte di aiuto la stanno riportando
in vita, in particolar modo grazie alla collaborazione dei confratelli
di Rostrevor. C’è anche il progetto di offrire una versione della
rivista online nel prossimo futuro.

* * *

Saremmo forse assai sorpresi se ci giungesse la notizia che il
P. Abate del Bec è stato nominato arcivescovo di Canterbury.
Impensabile oggi a causa del doloroso protrarsi –e purtroppo
complicarsi- della divisione tra la Chiesa Cattolica e la Comunione
Anglicana, un tale evento sembrava essere diventato la regola
intorno al XI et XII secolo, quando ben tre abati del Bec,
 Riportarsi agli estratti del libro edito dalla comunità in questa occasione,

Seeking God: A Monastic Jubilee, in questo numero de l’Ulivo.
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Lanfranco, il famoso Anselmo, e Teobaldo, furono chiamati
a presiedere la sede primaziale della Chiesa inglese, diventata
in seguito ‘anglicana’. Quando i monaci della Congregazione
benedettina di Monte Oliveto e le monache-oblate di Santa
Francesca Romana si insediarono al Bec, nel 1948, una delle loro
prime preoccupazioni fu quella di riannodare questo legame con
il capitolo cattedrale di Canterbury e di metterlo al servizio della
causa per l’unita dei cristiani. À partir dal Dr. Ramsey, nel 1967,
tutti gli arcivescovi di Canterbury hanno visitato ufficilamente il
Bec, compreso il Dr. Rowan Williams nel maggio 2005. Dopo
un periodo molto intenso di scambi negli anni 80 tra le comunità
del Bec e il capitolo di Canterbury, gli eventi degli anni 1990 e
2000 e il cambiamento di persone avevano fatto temere una
perdita di questo legame vivente. Per questo motivo, è nata
l’idea di sottoscrivere un charta che sancisse l’impegno solenne ad
intrattenere dei legami fraterni al di là degli alti e bassi della storia
e che è stata firmata solennemente il 28 maggio, per la festa del
Beato Lanfranco.
“Questo atto - ci dicono i confratelli del Bec - è alla misura di quello
che siamo, dunque modesto, ed impegna solo noi. Non si tratta di un
accordo dottrinale, ma semplicemente di un’alleanza fraterna che vuole
essere come un segno di ciò che lo Spirito Santo già realizza tra di noi.
Sul lungo e delicato cammino verso l’unità, speriamo di rappresentare

un fattore di fiducia, un’oasi di speranza”.

 Cf. Philibert Zobel, “La visita dell’arcivescovo di Canterbury, Rowan

Williams, alla abbazia di Bec-Hellouin”, in l’Ulivo 35 (2005), p. 589-592.
 Per un resoconto più dettagliato di questo evento, riportarsi all’articolo
del Paul-Emmanuel Clénet, “Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières”
in questo numero de l’Ulivo.
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* * *

L’ecumenismo passa soprattutto attraverso la conoscenza
reciproca tra le diverse confessioni cristiane e, tra le
iniziative promosse in questo senso, segnaliamo gli eventi
che seguono. Durante la settimana per l’unità, le consorelle
di Santa Francesca Romana al Bec hanno invitato il pastore
luterano Alain Joly per parlare loro di “Lutero, riformatore e
mistico”. Alla fine della conferenza, il pastore Joly ha offerto
alla comunità una medaglia commemorativa per la firma
dell’accordo tra luterani e cattolici sulla giustificazione del
1999. La medaglia è stata collocata nella chiesa abbaziale, sotto
la pietra tombale di Mère Marie-Élisabeth de Wavrechin.
Nel mese di marzo, c’è stato un ritiro per oblati predicato
dal canonico anglicano Roger Greenacre ed infine nel mese
di Novembre il ritiro comunitario condotto dal noto teologo
ortodosso P. Michel Evdokimov che ha saputo infondere la
luce della spiritualità orientale nella vita, nella preghiera e
nella vocazione ecumenica delle nostre consorelle. Da parte
loro, le consorelle di Vita et Pax di Schotenhof hanno ricevuto
il 19 ottobre una delegazione russa ortodossa venuta da San
Pietroburgo, i cui membri coltivano una forma creativa di
catechesi attraverso la pittura di icone per bambini.

* * *

A livello delle Chiesa universale, l’evento ecumenico più
significativo del 2007 è stata la III Assemblea Ecumenica Europea
che si è svolta a Sibiu, in Romania, dal 4 al 9 settembre 2007, sul
tema “La luce di Cristo brilla per tutti gli uomini”. Ben 4 membri
della nostra famiglia monastica vi hanno preso parte: d. Benigno,
che rappresentava la comunità della casa-madre di Monte Oliveto;
d. Donato, di Picciano, che vi era anche come membro della
delegazione della Conferenza Episcopale Italiana; Soeur AnneVéronique et fr. Joël dal Bec. Le riviste dei nostri monasteri del
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Bec e di Picciano offrono ampie presentazioni di questo evento
ed una riflessione di d. Donato sul dopo-Sibiu si trova in questo
numero de l’Ulivo. A d. Donato lasciamo esprimere alcune
impressioni:
“Nonostante le percepibile tensioni in campo ecumenico, è certamente
un elemento positivo che si sia realizzato un grande incontro di
cristiani, uomini e donne, di tutta Europa, che si sono confrontati con
grande franchezza. Sono emersi chiaramente i nodi che ci dividono,
soprattutto sulla ecclesiologia e sulle questioni di etica, e se ne è
cominciato a parlare (e anche questo si può considerare un fatto
positivo). […] Il documento finale ribadisce l’impegno delle Chiese
a proseguire il cammino verso l’unità visibile, in quanto condizione
imprescindibile per dare una testimonianza credibile all’Europa e
al mondo. […] L’Assemblea di Sibiu, nonostante i suoi limiti, è stata
una grande esperienza spirituale. Notevole è stato lo sforzo per dare
un messaggio forte all’Europa bisognosa di parole piene di senso e di
sapienza da parte delle Chiese.”

Se le difficoltà in campo ecumenico oggi appaiono dunque
evidenti, un segno non piccolo di speranza può essere scorto
nell’elezione, il 12 settembre, del nuovo patriarca della Chiesa
Ortodossa di Romania, Daniel Ciobotea, del quale d. Donato è stato
allievo durante i suoi studi di teologia ecumenica. È interessante
sapere, in particolare, che il nuova Patriarca ecumenico ha ben
tre dottorati rispettivamente in teologia ortodossa, protestante
e cattolica ed ha insegnato all’Istituto ecumenico di Bossey a
Ginevra. Un tale bagaglio risulterà prezioso in una posizione così
influente nel mondo ortodosso e certamente farà compiere passi
avanti nel cammino verso l’unità dei cristiani.

* * *
 La vetta di Picciano 2/2007, p. 27-33 e 3/2007, p. 18-26; Les Amis du Bec-

Hellouin 159 (2007), 31-46.
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I monaci e le monache di Turvey non solo si dedicano
con passione all’ecumenismo, ma coltivano anche il dialogo
interreligioso, soprattutto con i nostri ‘fratelli maggiori’. Il Council
of Christians and Jews meetings ha organizzato quest’anno tre incontri
su ‘Relazioni tra Yiddish, ebrei e cristiani’, ‘La liturgia ebraica’ e
‘Insegnare ai bambini l’Olocausto’, coinvolgendo gli studenti della
scuola St. Thomas More di Bedford.

* * *
Sembra ci sia attualmente un solo benedettino nella Curia
in Vaticano, il nostro confratello d. Cristoforo Zielinski !
L’itinerario monastico ed umano di d. Cristoforo lo conduce
a perpetuare la xeniteia così cara al monachesimo dei padri del
deserto, vale a dire la forma di ascesi che consiste a scegliere di
vivere in un paese straniero come simbolo della condizione di
viandante del cristiano su questa terra. Dopo decenni trascorsi
nelle nostre comunità di San Miniato e di Lendinara, in Italia,
dove svolse importanti servizi comunitari come responsabile
della formazione e priore claustrale, d. Cristoforo era finalmente
potuto ritornare nella sua terra natale, gli USA, dove era stato
eletto abate di Pecos nel 2003. Appena quattro anni dopo,
inaspettatamente, il Santo Padre lo ha nominato vice-presidente
della Pontificia Commissione per i Beni Culturali e l’Archeologia
Sacra, volendo esplicitamente un benedettino per questo posto.
I fratelli di Pecos ci scrivono:
“Noi a Pecos siamo molto onorati che il Santo Padre abbia scelto uno
dei nostri per una posizione così importante nella Curia Romana,
anche se questo vuol dire che dovremo eleggere un nuovo superiore,
ma siamo fiduciosi nella Provvidenza. Cosa questo voglia dire per la
Chiesa universale è un’altra questione e la risposta migliore la darà il
tempo”. “Per il momento -concludono- d. Cristoforo è molto occupato
per rappresentare queste due commissioni attraverso l’Italia e l’Europa
occidentale”.
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* * *
Nel cuore dell’Africa, il monastero olivetano di Kumasi, in
Ghana, lentamente, attraverso le prove e le difficoltà consuete per
ogni nuova fondazione, affonda le sue radici nel terreno dell’amor
loci benedettino. Alla dedizione dei fratelli di Santo Stefano di
Bologna, del loro priore d. Sergio e del loro maestro di formazione
d. Stefano Greco che hanno sostenuto la comunità agli inizi, si è
aggiunta quella del padre economo generale, d. Giacomo, e del
padre abate Charles di Abu Gosh. Quest’ultimo è stato incaricato
dal Definitorio di effettuare una visita della comunità e di studiare
delle soluzioni per il consolidamento della formazione iniziale.
Durante la sua visita, che ha effettuato nel mese di agosto insieme
a fr. Guillaume di Mesnil-saint-Loup, il padre abate Charles ha
trovato segni molto incoraggianti di speranza che lo rendono
ottimista per il futuro: dei giovani monaci ghanesi desiderosi di
vita monastica contemplativa e un contesto ecclesiale cosciente del
dono che rappresenta un monastero in una diocesi. Il 19 dicembre,
il P. Abate Charles ha inviato a Kumasi il fr. Jean-Michel, maestro
di formazione di Abu Gosh, per un periodo indeterminato,
appunto per assicurare la formazione dei monaci della comunità.
Tutta la famiglia monastica di Monte Oliveto è profondamente
riconoscente ad Abu Gosh per questo gesto di generosità che il
Signore certamente ricompenserà. Aggiungiamo che, nel corso di
questo stesso anno, i fratelli di Maylis hanno accolto fr. Nicholas in
gennaio per il suo ritiro di preparazione alla professione semplice,
insieme a fr. Jean-Pierre. Fr. Nicholas è adesso in Ghana, mentre
fr. Jean-Pierre, originario del Cameroun, resta nella comunità di
Bologna. Dei legami cominciano dunque a tessersi tra i fratelli
di Kumasi e le altre comunità della Congregazione e sembra sia
questa la direzione attraverso la quale assumere i sacrifici necessari
per sostenere il consolidamento di questa nostra fondazione, non
ultimo attraverso quello di un’assidua preghiera fraterna.
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* * *
Il 2007 è stato un anno significativo per il gruppo liturgico
intermonastico nelle Fiandre e in Olanda. Ricorreva infatti il
40mo anniversario della fondazione di questo gruppo che ebbe
tra i suoi pionieri la priora M. Imelda M. Schlatmann (+1998) della
comunità di Schotenhof e alla quale hanno contribuito attivamente
due altre suore di Vita et Pax, sr. Oda Swagemakers et sr. Reinildis
Rijnja. Questi 40 anni di fruttuosa collaborazione hanno
permesso alle comunità delle Fiandre e di Olanda di disporre
di un officio monastico completo in lingua olandese e il gruppo
continua a selezionare cantici, inni, responsori, antifone di valore
per continuare ad arricchire l’ufficio monastico. L’evento è stato
celebrato tra l’altro con la pubblicazione di un libro che ritraccia la
storia di questo gruppo: Godlof ! Kloosterliturgie in beweging, “Lode a
Dio ! Liturgia monastica in movimento”.

* * *
Dal 10 al 13 aprile, il nostro monastero di Picciano ha ospitato la
sesta assemblea della Conferenza Monastica Italiana (CIM). Il tema
affrontato era “Oltre la sopravvivenza: quale futuro per la presenza
monastica in Italia?” e vi è intervenuto anche l’Abate Primate, d.
Notker Wolf. I lettori de l’Ulivo possono leggere il testo integrale
delle conferenze pronunciate in questa occasione, visto che dallo
scorso anno la nostra rivista ospita il Supplemento CIM con gli atti
delle assemblee annuali.

* * *
Il gruppo di oblati di Santa Francesca Romana insieme al
nostro confratello d. Roberto Nardin, ha partecipato, il 27 ottobre
scorso, alla riunione degli oblati benedettini d’Italia Centrale,
tenutosi all’Abbazia di Montecassino. Dopo il benvenuto da
parte del priore questa comunità, d. Faustino Avagliano (l’abate d.
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Bernardo D’Onorio era assente perché la sera stessa avrebbe preso
solennemente possesso della sua nuova diocesi di Gaeta) e i saluti
di d. Luigi Bertocchi e Angela Fiorillo, rispettivamente Assistente
nazionale e Coordinatrice nazionale degli oblati benedettini
italiani, i circa 50 oblati presenti hanno seguito una relazione di un
monaco di Montecassino, d. Pietro Vittorelli, sul tema: L’oblato,
operatore di pace e promotore di comunione che comprendeva, tra
l’altro, un ampio commento alla bolla con cui Paolo VI, proprio da
Montecassino, proclamò S. Benedetto patrono d’Europa. Soltanto
pochi giorni dopo, il 17 novembre, lo stesso d. Pietro è stato eletto
abate di Montecassino e alla sua benedizione abbaziale, il 28
dicembre, ha partecipato anche il nostro Padre Abate Generale
d. Michelangelo con d. Roberto, amico di lunga data del nuovo
successore di s. Benedetto.

* * *
660 cresime e 780 prime comunioni. Una cifra che nei paesi
sempre più secolarizzati di Europa e di America del Nord
spontaneamente penseremmo si riferisca ad una diocesi. Invece,
si tratta del numero di cresime e di prime comunioni celebrate nel
solo 2007 nella attivissima parrocchia annessa al nostro monastero
olivetano di Boca del Monte in Guatemala, che comprende circa
60.000 parrocchiani. Le soprese dal punto statistico non finiscono
qui, visto che gli olivetani hanno preso a cuore i tanti spesso
drammatici bisogni della popolazione guatemalteca e gestiscono
un collegio di 760 alunni; una clinica medica con una farmacia che
offre medicinali a prezzi fino al 75% inferiori a quelli delle farmacie
pubbliche; un progetto di alfabetizzazione che coinvolge più di
3500 persone ed infine una Scuola di teologia e filosofia per laici,
in collaborazione con alcuni docenti universitari. Cresce anche la
comunità monastica, sotto l’egida operosa e infaticabile del padre
priore d. Ugo Panebianco: i monaci italiani della comunità sono
ora solo due; tutti gli altri membri sono guatemaltechi, vale a dire
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6 altri monaci professi perpetui, 5 professi semplici, 2 novizi e 5
aspiranti, per un totale di 20 confratelli, dei quali diversi hanno
svolto una parte della loro formazione nell’abbazia di Monte
Oliveto Maggiore. Dal 20 aprile 2005, questa numerosa comunità
dimora finalmente in un nuovo ed agevole monastero, al quale
l’instancabile costruttore che è d. Ugo ha adesso in progetto in
aggiungere una chiesa monastica.

* * *
Sempre in America del Sud, questa volta in Brasile a Salvador
Bahia, una comunità delle Suore Stabilite della Carità vive nelle
favelas ed opera a vantaggio dei meninos nelle scuoline di
alfabetizzazione a Capelinha, a S. Caetano ed a Boa Vista do
Lobato. Il 12 marzo, alla presenza della Madre Patrizia Piemontesi,
è stato inaugurato il Centro Educazionale “Vittorio dell’Ancisa”
nel bairro di S. Caetano, a Bahia, destinato ad accogliere i molti
bambini che hanno bisogno di essere tolti dalla strada, di cibo e
di formazione.

* * *
Lui stesso psicoterapeuta, il P. Gregory van der Kleij (+ 2005),
aveva promosso la creazione di un master in psicoterapia di gruppo
gestito dal Turvey Institute nell’omonimo nostro monastero in
Inghilterra. Malgrado il suo decesso, due anni fa, i monaci di
Turvey hanno saputo preservare questa sua eredità ed il corso
continua a svolgersi regolarmente, con il contributo di specialisti
che già da anni vi collaborano. Grande interesse hanno destato in
particolare quest’anno le due giornate su ‘Psicoterapia e spiritualità
in dialogo’ e una giornata consacrata all’accompagnamento
psicologico dei senza tetto. Il successo di tali iniziative ha reso
necessaria la costruzione di una nuova sala di riunione adesso quasi
completamente ultimata.
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* * *
Al bisogno di laici che sempre più numerosi e sempre più assetati
di senso si avvicinano ai nostri monasteri diventa importante
offrire programmi organici di formazione spirituale. Tra le tante
iniziative promosse nei nostri monasteri, segnaliamo quelle di
Holy Trinity in Arizona. Prima di tutto una condivisione bimensile
sulla Regola di san Benedetto per monaci, suore, oblati volta a
cercare modalità di applicazioni pratiche della Regola nella vita
della comunità. Poi, una Scuola del servizio del Signore, per leaders di
comunità parrocchiali per prepararli ad affrontare il loro compito
con una formazione sulla fede e sullo sviluppo di competenze
per condurre una comunità. Il Desert Prayer Center insegna la
meditazione cristiana due volte al giorno, sotto la responsabilità
di Marco Svoboda. A questi si aggiungono inoltre i corsi mensili
di formazione sulla Regola per futuri oblati e quelli di spiritualità
intorno all’insegnamento di Henri Nouwen e di Thomas Merton.

* * *
Sono come sempre i nostri confratelli delle Hawaii che ci
riservano i dettagli di cronaca più gustosi. Ci dicono prima di tutto
quanto apprezzino “il bellissimo posto in Paradiso (Hawaii) che il
Signore ha scelto per noi. Dal nostro monastero contempliamo
questa terra di sole e di arcobaleni che si affaccia sul blu del
Pacifico”. Un tale privilegio è vissuto come una responsabilità
ed appunto per “essere i buoni amministratori della creazione di
Dio”, i nostri confratelli hanno istallato un sistema di 126 pannelli
solari fotovoltaici che nei giorni di sole (vale a dire quasi tutti i
giorni !) produrranno oltre 100 kilowatts.

* * *

C’è del nuovo nel nostro monastero di Santa Scolastica di Mesnilsaint-Loup ! Prima di tutto dal punto di vista della liturgia, con
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l’adozione del salterio ecumenico e l’introduzione del salmo
responsoriale in francese invece del graduale gregoriano durante
la messa settimanale, per favorire la partecipazione dei fedeli. Ma
c’è del nuovo anche nella tenuta vestimentaria. A loro la parola :
“Già da diverso tempo desideravamo semplificare il nostro abito,
ma cosa fare ? Come fare ? Cosa diranno i nostri confratelli ? Madre
Thibaut ne parla a fr. Bertrand il quale risponde ‘Ma aspettavamo solo
questo !’. Le idee si succedono dunque, ed i consigli, la creatività, la
desterità delle due sarte hanno ragione di tutte le difficoltà e il tutto è
pronto per S. Giovanni Battista. I commenti sono elogiosi. Meno male
! Una vera avventura !”.

* * *
Non di rado, nel corso della propria vita monastica, capita che
un monaco o una monaca scopra di avere dei talenti dal punto di
vista artistico e cominci a svilupparli. L’apertura a questa dimensione
inserisce nella vita comunitaria una nota supplementare di gratuità e di
creatività che immancabilmente arricchisce la preghiera e le relazioni
fraterne. Diverse nostre comunità ne fanno l’esperienza, e due di esse
in particolare ce lo testimoniano relativamente a questo scorso anno.
All’abbazia di Pecos, br. John Davies ha cominciato a dipingere icone
nel 1999 e nel giro di qualche anno non solo ha acquistato la delicata
competenza necessaria per questo tipo di arte visuale, ma ha anche
cominciato a trasmetterla ad altri attraverso corsi di iconografia
annuali organizzati nel monastero. All’Abbazia di Maylis, fr. Vincent
Pratviel si è consacrato anche lui per diversi anni all’iconografia finché,
grazie a delle richieste specifiche per opere destinate a delle chiese
delle Landes, in Francia, è passato ad una forma di arte pitturale mista
che combina non solo diverse forme di pittura, ma integra anche
svariati materiali che accentuano il realismo dei suoi quadri. Nel
2007, ha realizzato una serie di opere sul tema della risurrezione che è
stata esposta nella chiesa abbaziale di Maylis durante tutto il mese di
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Agosto. Secondo quanto fr. Vincent lui stesso testimonia, il carattere
frammentario della giornata monastica centrata intorno alla priorità
assoluta da dare all’opus Dei, lungi dal nuocere all’attività artistica,
contribuisce a preservarne il clima di gratuità e di apertura all’azione
dello Spirito. In questo modo soltanto non ci si appropria nulla, ma
ci si lascia come ‘attraversare’ da un soffio che viene da altrove e vuole
condurci oltre.

* * *
A parte la casa-madre di Monte Oliveto, la più lunga presenza
continuativa di monaci olivetani in una chiesa locale è certamente
quella delle tre case che garantiscono dal XIV secolo una
ininterrotta presenza olivetana nella arcidiocesi fiorentina: Monte
Oliveto di Firenze, San Miniato e Settignano. Per manifestare
l’unità e la fecondità di questa lunga simbiosi tra la nostra famiglia
monastica e Firenze, la comunità dei monaci di San Miniato ha
allestito nell’antico salone dei vescovi un Museo degli Olivetani a
Firenze che raccoglie le collezioni di parati, arredi vari e argenterie
liturgiche provenienti da questi tre monasteri. Il museo ha un
taglio interdisciplinare: accanto all’esibizione di oggetti artistici,
si mostrano oggetti d’uso che dalla liturgia alla vita quotidiana, dal
lavoro allo studio aiuteranno i visitatori ad avere un’idea di cosa
possa essere la vita monastica colta anche nel suo evolversi storico
e nel suo valore antropologico e spirituale. Una sezione speciale è
dedicata al vasto patrimonio fotografico posseduto dal monastero
che documenta ancora una volta la vita monastica e il suo contesto:
ritratti dei primi monaci di San Miniato al loro ritorno nel 1924,
l’arrivo delle campane nel 1929, i monaci di Settignano etc...

 Una presentazione delle opere principali del P. Vincent da parte di
Sr. Anne-Cécile Azard delle monache-oblate di Santa Francesca si trova in
questo numero de l’Ulivo.
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* * *
Dal 21 al 25 agosto, si è svolto à Maylis il Secondo Incontro biennale
dei giovani monaci e monache olivetani francofoni. Un ampia cronaca
a più voci di questo evento da parte dei giovani stessi che vi
hanno partecipato è contenuta nel presente numero de l’Ulivo e
rimandiamo i lettori ad essa. Rileviamo soltanto come diversi dei
giovani monaci e monache che vi hanno preso parte fossero già
alla seconda o terza esperienza di questo tipo di incontri e fossero
unanimi alla fine nell’apprezzarne la necessità. Fino ad ora, oltre agli
Incontri internazionali triennali a Monte Oliveto (il prossimo avrà luogo
nel mese di luglio 2008), funzionano già molto bene gli incontri per
aree linguistiche italiana (annuale) e francese (biennale). Certo, gli
organizzatori sono spesso confrontati a delle reticenze da parte
delle comunità che non sempre percepiscono la necessità di questi
scambi e esitano a mandare i giovani. È evidente che le mentalità
fanno talvolta fatica a evolvere per adattarsi alla nuova fisionomia
della Congregazione che cerca di combinare armoniosamente un
legame fraterno non solo tra i monasteri intorno alla casa-madre
di Monte Oliveto, ma anche tra monaci e monache tra di loro
intorno al P. Abate Generale. Il capitolo generale straordinario
del 2001 ha percepito nell’equilibrio tra questi due poli un aspetto
essenziale del carisma dei nostri fondatori: la comunione è certo
prima di tutto un dono che riceviamo dal Signore, ma del quale
siamo responsabili e che deve quindi anche essere una ‘volontà
di comunione’, vale a dire uno sforzo costantemente rinnovato
per costituire una sola famiglia al di là delle distanze geografiche,
della varietà culturale e della diversità di lingue. Saremo come
Congregazione segno di speranza per la Chiesa e per il mondo se
sapremo testimoniare di questa unità, di questa carità che quando
sono vissute autenticamente in una comunità naturalmente si
estendono a tutte le altre ed alla Chiesa intera
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* * *
Al segno di speranza con il quale abbiamo inaugurato la
presente cronaca fa eco un evento analogo che offrirà il miglior
modo di concluderla. Il 19 agosto 1874, don Placido Schiaffino
(1829-1889), allora vicario generale assoluto della Congregazione
di Monte Oliveto, scriveva una lettera al suo confratello, amico
e collaboratore Don Camillo Seriolo (1830-1898) da una località
situata nel cuore dei Pirenei, ad un centinaio di km al sud di
Tolosa, chiamata Saint Bertrand de Comminges. Vi giunse dopo “un
viaggio malincolico per i pensieri che mi accompagnavano”, ma
immediatamente vi ritrovò la speranza :
“S. Bertrand –aggiungeva in questa stessa lettera- è un piccolo paese
di campagna amena e circondata dai Pirenei, di clima un pò più rigido
dell’italiano, d’aria salubre. […] Vedo che la disciplina vi è. […] Mi pare
luogo nato fatto per noviziato. Il popolo è pieno di rispetto pei religiosi
10
e non ci è uno che non saluti graziosamente i religiosi ”.

I “cattivi pensieri” di d. Placido erano comprensibili. Con la
presa di Roma, 4 anni prima, tutti i monasteri della Congregazione
in Italia erano stati soppressi e restavano solo 12 monaci. Sarebbe
stata la fine degli olivetani se, grazie ad una storia rocambolesca
che non è possibile riportare in questa cronaca, non ci fosse stato
un gruppetto di fragili monasterini aperti da una ventina di anni
in Francia, la cui sopravvivenza era appesa a un filo, ma che per il
momento evitarono la soppressione totale dei monasteri olivetani
in Italia. Infatti, quando tutti i monasteri furono soppressi,
Santa Maria Nova, a Roma, fu lasciata aperta proprio come
procura dei monasteri francesi presso la Santa Sede. Il seguito
degli eventi è ancora più straordinario. Appena 10 anni dopo, nel
10 Cf. Placido Maria Schiaffino (1829-1889), monaco e cardinale. Atti del X Incontro di Monte Oliveto, 22-23 Settembre 1989, Studia Olivetana 3, Monte Oliveto Maggiore 1991, p. 260s.
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1880, anche in Francia si abbatteva una ondata di soppressioni che
spazzò via queste piccole fondazioni nel giro di pochi mesi. Ma
nel frattempo, la Provvidenza non era restata inerte e già era stata
clandestinamente acquistata la villa di Settignano, presso Firenze,
(1875) che sarebbe diventata la ‘culla’ della rinascita olivetana in
Italia della fine del XIX secolo. Così, il rigagnolo del carisma di
vita monastica lasciato alla Chiesa da Bernardo Tolomei e dai suoi
compagni riuscì miracolosamente a passare attraverso tutti i sussulti
della storia per continuare imperterrito il suo corso. Il coraggioso
‘piccolo resto’ di monaci olivetani, 12, cifra oltremodo simbolica,
perseverò e la loro speranza nel Signore della storia non fu delusa.
Per far memoria di questi eventi, il 30 luglio scorso, i giovani monaci
della nostra Abbazia di Maylis si sono recati in pellegrinaggio a SaintBertrand de Comminges, ritrovando questo luogo che è diventato
un tale emblema di speranza per la nostra famiglia monastica,
oltre ad essere uno splendido sito, con la sua imponente cattedrale
medievale e le sue vestigia romane. Vi esiste ancora un edificio
chiamato Les Olivétains, oggi Ufficio del Turismo, con la chiesetta
costruita dai nostri padri olivetani attigua al monastero nel quale
vissero, lavorarono e pregarono per una ventina di anni e dove il P.
Placido Schiaffino poté corroborare la propria speranza.

* * *
S. Gerolamo di Quarto, dunque, tra il 1832 ed il 1857, e S.
Bertrand de Comminges, tra il 1874 ed il 1880, furono i modesti
focolai nei quali, sotto le ceneri, continuarono ad ardere le braci
che, al primo soffio favorevole, avrebbero ripreso a sprigionare
vita e luce. I segni di speranza esistono, sono ovunque, occorre
solo saperli scorgere, non stancarsi mai di metterli in risalto e di
farne memoria. Spe salvi !
La Redazione

415

VIE DE LA FAMILLE MONASTIQUE
DE MONT OLIVET

De nos communautés
Pour couronner l’an de Grâce 2007, le Saint Père Benoît XVI
a lancé à toute l’Eglise une lumineuse invitation à l’espérance à
travers une méditation dont nous avons tous apprécié le consistant
contenu théologique. Dans un certain sens, toute activité, tout
mot prononcé dans l’Eglise devrait être une invitation à l’espérance
théologale, et c’est ce que veut être, comme toujours, l’habituel
panorama annuel de notre vie monastique. Donc, pour l’inaugurer,
parmi toutes nouvelles de nos monastères parvenues à la rédaction
de l’Ulivo, nous en avons choisie une qui illustre particulièrement
la fécondité de l’espérance.

* * *

Le 18 mai, la communauté de l’Abbaye de Monte Oliveto
Maggiore a effectué une visite-pèlerinage à Gènes, pour retourner
sur un lieu témoin d’évènements tout à fait providentiels à travers
lesquels la Congrégation Olivétaine a survécu au rythme effréné
des suppressions des 18ème et 19ème siècles : le monastère de San
Gerolamo di Quarto. Le 14 juin 1828, après le déchaînement de rage
« du siècle des lumières avec ses gouvernants et ses cours, suivi de la
furie républicaine, ainsi que de l’impérialisme Napoléonien…puis
de nouveau la suppression par le gouvernement italien »11 ce fut le
gouvernement pontifical qui a asséné ce qui aurait pu être le coup
de grâce de la Congrégation : l’interdiction émanant du pape Léon
XII (+1829) de procéder aux prises d’habit et professions. Trois
ans après, le 6 août 1831, c’était au tour du pape Grégoire XVI

11 Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore

Monferrato 1952, p. 450
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(+1846) de signer un décret de suppression des olivétains dans les
états Pontificaux. Mais le Seigneur veillait sur son petit troupeau
et à peine un an après, le 26 juillet 1832, surmontant des difficultés
indescriptibles, l’abbé Ignazio di Negro, réussit à rouvrir un
noviciat à San Gerolamo di Quarto où très rapidement vont affluer
de jeunes moines qui deviendront les artisans de la renaissance de
la Congrégation à la fin du 19ème siècle, dont entre autres, Giovanni
Schiaffini de Camogli, Gaetano di Negro de Gènes, et surtout en
1846, Placido Schiaffino (+1889), qui deviendra cardinal en 1885.12
Avec la célébration de l’eucharistie en l’église de S. Gerolamo di
Quarto, la communauté de l’abbaye-mère des olivétains a exprimé
sa gratitude envers le Seigneur pour le courage et la persévérance
de ceux de nos pères qui ont vaincu le monde par leur espérance.

* * *

Matera, petite ville du Sud de l’Italie possède un passé de
traditions monastiques extrêmement riche. On ne compte plus les
grottes et les chapelles qui aux environs des huitième et neuvième
siècles ont abrité un nombre considérable de moines basiliens qui
les ont sanctifié par leurs prières et enjolivé de leur art. Parmi les
témoignages de cette période a survécu une grotte dont la splendide
décoration représente des scènes des premières pages de la Genèse,
appelée Crypte du péché originel, dont l’auteur est connu sous le nom
de « Peintre des fleurs de Matera » à cause des nombreuses fleurs à
la corolle rouge disséminées dans ses fresques. Pour y arriver il faut
entreprendre un vrai pèlerinage, se rendre à quelques kilomètres de
la ville, et descendre à mi-hauteur dans l’une des gorges rocheuses qui
labourent le paysage lucanien. Le 4 octobre passé, mille ans après que
les moines basiliens aient dû l’abandonner, cette grotte a retrouvé sa
12 Modesto Scarpini, op.cit., p. 454 et AA.VV., Placido Maria Schaffino
(1829-1889) moine et cardinal. Actes Xème Rencontre de Monte Oliveto, 22-23 sept.
1989, Studia Olivetana 3, Monte Oliveto Maggiore 1991, p. 12 et 50.
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vocation première en accueillant pour une visite et un moment de
prière des moines et des moniales provenant de tous les monastères
olivétains du monde. Le contexte d’un évènement aussi singulier
était la Première rencontre internationale des supérieurs et supérieures des
monastères de la famille monastique olivétaine qui s’est tenue à Picciano du
1er au 5 octobre. Il s’agissait là de la première expérience de ce genre,
établie par les Constitutions de 2001, pour consolider la communion
au sein de notre Congrégation, faire un bilan à mi-parcours entre
deux chapitres généraux et aider les supérieurs dans leur ministère
au moyen d’un temps de formation permanente. Un rapport plus
détaillé de cet évènement et de son contenu paraîtra dans le prochain
numéro de l’Ulivo. Dans cette chronique nous nous contenterons
de mentionner les thèmes principaux qui y ont été exposés : l’abbé
instrument de communion, avec l’aide du théologien et ami de notre
Congrégation, le P. Benoît Dominique de la Soujeole o.p. de Fribourg
et de la Doctoresse Maria-Grazia Costa, psychologue et professeur à
l’institut Edith Stein de Gènes; l’informatique dans la vie monastique,
avec une intervention de Mgr. Franco Mazza, vice-directeur de l’Office
National des Communication Sociales de la Conférence Episcopale
Italienne. Par ailleurs, la commission économique et la commission
pour les vocations, la formation et les études de la Congrégation ont
présenté aux supérieurs les résultats des travaux de ces dernières
années, et en particulier la version définitive de la Ratio Formationis
olivétaine approuvée cette année par le Saint-Siège. Un programme
bien rempli pour seulement cinq jours, toutefois agrémenté par
l’hospitalité attentionnée des frères et des sœurs de Picciano. Plus
que toute explication des discussions de ces jours-là, le moment vécu
dans la Crypte du péché originel, exprime le climat et le souffle de cette
rencontre : un groupe de moines et moniales européens, asiatiques,
africains, réunis en une seule famille, en un seul corps, celui du Christ,
nouvel Adam, chantant d’un chœur unanime une hymne de louanges
à Marie, nouvelle Eve. Une Image de la nouvelle création, que le Fils,
à travers l’Esprit conduit vers le Père.
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* * *

Parmi les communautés de sœurs bénédictines affiliées à
notre famille monastique, une des plus dynamiques est celle des
Olivetan Benedictine Sisters de Jonesboro en Arkansas, qui a beaucoup
impressionné le Père Abbé Général au cours de sa récente visite
à cette communauté. Jonesboro a ses racines en Suisse, plus
précisément sur le Mont Rickenbach, où se trouve un sanctuaire
de la Vierge, but d’importants pèlerinages, où il y a exactement 150
ans fut fondée la communauté bénédictine de Marie Rickenbach
qui est à l’origine de quatre communautés aux Etats-Unis, parmi
lesquelles se trouve celle de nos consoeurs. Un tel anniversaire a
coïncidé avec un évènement imprévu : la prieure du monastère de
Maria Rickenbach, sr. Andrea Kappeli, a choisi cette occasion pour
renouveler le lien de filiation avec Jonesboro, en invitant la prieure
sr. Mary Anne Nuce, aux célébrations jubilaires en Suisse. Donc,
entre le 2 et le 10 septembre, sr. Mary Anne et sr. Georgia ont
découvert les splendides paysages suisses, participé aux célébrations
présidées par l’Abbé Berchtold Muller de Engelberg et ont partagé
leurs expériences de vie avec les sœurs d’autres monastères suisses.
Parmi les détails qui ont le plus marqué les sœurs américaines, il y a
la symbiose des sœurs suisses avec la nature et les fleurs, mais aussi
les usages monastiques communautaires encore en vigueur dans
la vieille Europe, lesquels sont encore gravés dans la mémoire des
sœurs les plus âgées de Jonesboro.

* * *
D’autres importants anniversaires ont été célébrés au cours
de l’an passé. Le premier mai, les Suore Stabilite nella Carità,
elles aussi affiliées à notre Congrégation, fêtaient le quatrième
centenaire des premières promesses émises le 1er mai 1607, par
une célébration présidée par le P. Carlo de la Communauté
de l’Oratoire de Saint Philippe Néri. « Cela fut -dit la prieure,
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Mère Patrizia Piemontesi- un retour aux origines, une ultérieure
méditation et réappropriation du charisme des origines par lequel
Vittorio dell’Ancisa et Maria Triboli ont invité les « filles » à se
donner entièrement à l’amour de Dieu et du prochain, dans un
esprit de pleine liberté, avec le désir d’accomplir la très aimable
volonté de Dieu ».13 Le 15 août c’était le trentième anniversaire
de l’arrivée des trois premières sœurs moniales-oblates de Sainte
Françoise Romaine a Abu Gosh, Israël, pour rejoindre les frères
venus du Bec un an avant. Comme le disait l’une d’elles « à la
fin ça a enfin marché ! ». Et il faut même ajouter que cela a bien
marché, quand on voit aujourd’hui la solidité de la communauté
des 12 moniales-oblates, et leur profond enracinement en Terre
Sainte. Encore à Abu Gosh, on célébrait aussi le 1er décembre
le centenaire de la dédicace de l’église abbatiale par une messe
solennelle présidée par le Cardinal Jean-Louis Tauran, président
du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux et par un
congrès ayant pour thème : Des frères qui se retrouvent : actualité de la
redécouverte de la relation avec le judaïsme.14 Pour terminer, a Turvey,
toute l’année 2007 a été consacrée à un jubilé commémorant le
25ème anniversaire de l’arrivée de nos sœurs de Vita et Pax ainsi
que des moines guidés par l’inoubliable D. Edmund Jones, et qui
en 1981, ont abandonné la paroisse londonienne de Cockfosters
pour une vie plus contemplative dans la sereine campagne du
Bedfordshire.15

* * *

Justement, le jubilé des frères et des sœurs de Turvey est

13 Une « Brève histoire des Suore Stabilite nella carità » se trouve dans le

présent numéro de l’Ulivo
14 Voir la chronique du Fr. Louis-Marie Coudray dans ce numéro de l’Ulivo
15 Se reporter aux abstracts du livre édité en cette occasion par la communauté, Seeking God : a monastic Jubilee,dans ce numéro de l’Ulivo
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l’occasion de présenter la série des nombreuses et fécondes
initiatives œcuméniques de cette année passée. La vocation
œcuménique de Turvey s’est exprimée de la façon la plus éloquente
à travers la décision de la communauté de faire coïncider la partie
publique des festivités jubilaires avec des vêpres œcuméniques
qui ont eu lieu au mois de janvier dans la simple et belle église
commune aux deux communautés. Les vêpres ont été présidées par
Mgr. Peter Doyle, évêque de Northampton, alors que l’homélie a
été prononcée par le Rev. Jo Spray de la paroisse anglicane voisine.
Il est important de rappeler que l’unique revue œcuménique de
Grande Bretagne One in Christ, est précisément éditée à Turvey, et
les frères nous font savoir qu’après les difficultés rencontrées pour
en assurer la survie suite à la disparition de son principal animateur
d. Gregory Van der Kleij (+2005), plusieurs offres d’aides l’ont
ramenée à la vie, en particulier grâce à la collaboration des frères
de Rostrevor. Il existe aussi un projet d’en offrir une version online dans un futur rapproché.

* * *

Nous serions vraiment étonnés s’il nous arrivait la nouvelle
que le P. Abbé du Bec a été nommé archevêque de Canterbury.
Impensable aujourd’hui à cause de la longue – et aussi de la
compliquée – division entre l’Eglise Catholique et la Communion
Anglicane. Mais il fut un temps où cela semblait être devenu la
règle aux alentours des 11ème et 12ème siècles, quand les trois abbés
du Bec, Lanfranc, le fameux Anselme et Théobald, furent appelés à
présider le siège primatial de l’Eglise anglaise, devenue par la suite
« anglicane ». Quand les moines de la Congrégation bénédictine
de Monte Oliveto et les moniales –oblates de Sainte Françoise
Romaine s’installèrent au Bec, en 1948, un de leurs premiers
soucis fut de renouer ce lien avec le Chapitre de la Cathédrale de
Canterbury et de le mettre au service de la cause pour l’unité des
chrétiens. A partir du Dr. Ramsey en 1967, tous les archevêques
de Canterbury ont visité officiellement le Bec y compris le Dr.
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Rowan Williams au mois de mai 2005.16 Aprés une période très
intense d’échanges dans les années 80 entre les communautés
du Bec et le chapitre de Canterbury, les évènements des années
1990 et 2000 et le changement de personnes avaient fait craindre
une perte de ce lien vivant. Pour cette raison s’est faite jour l’idée
d’une charte qui entérine la volonté solennelle de maintenir des
liens fraternels au-delà des hauts et des bas de l’histoire et qui
a été contresignée solennellement le 28 mai, jour de la fête du
Bienheureux Lanfranc.
« Cet acte – nous disent les frères du Bec – est à la mesure de ce que
nous sommes, donc modeste, et n’engage que nous. Il ne s’agit pas d’un
accord doctrinal, mais simplement d’une alliance fraternelle qui veut
être comme un signe de ce que l’Esprit Saint réalise déjà entre nous.
Sur le long et délicat chemin de l’unité, nous espérons représenter un
17
facteur de confiance, une oasis d’espérance ».

* * *

L’œcuménisme passe surtout à travers la connaissance
réciproque entre les diverses confessions chrétiennes, et, parmi les
initiatives promues en ce sens, signalons les évènements suivants.
Durant la semaine de l’unité, les sœurs de Sainte Françoise Romaine
du Bec ont invité le pasteur luthérien Alain Joly, pour leur parler
de « Luther réformateur et mystique ». A la fin de la conférence
le pasteur Joly a offert une médaille commémorant l’accord
entre Luthériens et Catholiques sur la justification en 1999. La
médaille a été placée dans l’église abbatiale sous la pierre tombale
16 Cf. Philibert Zobel, « La visite de d’archevêque de Canterbury Rowan

Williams à l’abbaye du Bec-Hellouin » dans l’Ulivo 35 (2005) p. 589-592.
17 Pour une relation plus détaillée de cet évènement, se reporter à l’article
de Paul Emmanuel Clénet « Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières »
dans ce numéro de l’Ulivo.
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de Mère Marie Elisabeth de Wavrechin. Au mois de mars a eu
lieu une retraite pour les oblats prêchée par le chanoine anglican
Roger Greenacre et pour finir, au mois de novembre la retraite
communautaire conduite par le fameux théologien orthodoxe P.
Michel Evdokimov qui a su diffuser la lumière de la spiritualité
orientale dans la vie, la prière, et la vocation œcuménique de nos
sœurs. De leur coté, les sœurs de Vita et Pax de Schotenhof ont
reçu le 19 octobre une délégation venue de St. Petersbourg, dont
les membres cultivent une catéchèse créative à travers la peinture
d’icônes pour enfants.

* * *

Au niveau de l’Eglise Universelle, l’évènement œcuménique le
plus significatif en 2007 a été la IIIème Assemblée Œcuménique
Européenne qui s’est tenue à Sibiu en Roumanie, du 4 au 9
septembre 2007, avec pour thème « La lumière du Christ brille
pour tous les hommes ». Pas moins de 4 membres de notre
famille monastique y ont participé : d. Benigno qui représentait
la communauté de la maison-mère de Monte Oliveto, d. Donato
de Picciano, qui était là également en tant que membre de la
délégation de la Conférence Episcopale Italienne, sœur AnneVéronique et fr. Joël du Bec. Les publications de nos monastères
du Bec et de Picciano offrent une ample présentation de cet
évènement18 ainsi qu’une réflexion de d. Donato sur l’après-Sibiu
qui se trouve dans ce numéro de l’Ulivo. Laissons d. Donato nous
partager quelques impressions :
« Malgré les tensions perceptibles sur le plan œcuménique, c’est
certainement un élément positif qu’ait eu lieu une grande rencontre
entre chrétiens, hommes et femmes de toute l’Europe, qui se sont

18 La vetta di Picciano 2/2007, p. 27-33 et 3/2007, p. 18-26 ; Les Amis du Bec-

Hellouin 159 (2007), p. 31-46.
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confrontés avec une grande franchise. Les nœuds de division sont
clairement apparus, surtout sur l’ecclésiologie, sur les questions
d’éthique, et on a commencé à parler (et même cela peut se considérer
comme un fait positif) […] Le document final souligne l’engagement
des Eglises à poursuivre un chemin vers l’unité visible, comme condition
incontournable pour donner un témoignage crédible à l’Europe et au
Monde. […] L’assemblée de Sibiu, malgré ses limites, a été une grande
expérience spirituelle. A remarquer l’effort notoire pour lancer un
message fort à l’Europe qui a besoin de paroles pleines de sens et de
sagesse de la part des Eglises »

Si les difficultés sur le plan œcuménique aujourd’hui
apparaissent comme évidentes, un signe d’espérance, et non des
moindres, peut être découvert en l’élection le 12 septembre, du
nouveau patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, Daniel
Ciobotea, dont d. Donato a été l’élève durant ses études de
théologie œcuménique. Il est intéressant de savoir que le nouveau
Patriarche œcuménique est titulaire de trois doctorats en
théologie, Orthodoxe, Protestante et Catholique, et a enseigné
à l’Institut œcuménique de Bossey à Genève. Un tel bagage sera
précieux à une position aussi influente dans le monde orthodoxe,
et fera certainement faire de grands pas en avant sur le chemin de
l’unité des chrétiens.

* * *

Les moines et les moniales de Turvey, non seulement se
consacrent passionnément à l’œcuménisme, mais cultivent
aussi le dialogue interreligieux surtout avec nos « frères aînés ».
Le Council of Christians and Jews meetings a organisé cette année
trois rencontres sur « Les relations entre Yiddish, juifs et chrétiens »,
« La liturgie hébraïque » et « Faire connaître aux enfants
l’Holocauste », y associant les étudiants de l’école St. Thomas
More de Bedford.
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* * *

Il semble qu’il n’y a actuellement qu’un seul bénédictin à la
Curie du Vatican, notre frère d. Cristoforo Zielinski ! L’itinéraire
monastique et humain de d. Cristoforo le conduit à perpétuer la
xceniteia si chère au monachisme des pères du désert, ce qui revient
à dire la forme d’ascèse qui consiste à vivre dans un pays étranger
comme symbole de la condition de pèlerin du chrétien sur cette
terre. Après des décennies passées dans nos communautés de
San Miniato et de Lendinara, en Italie, où il a rendu d’importants
services communautaires comme responsable de la formation et
prieur claustral d. Cristoforo avait pu finalement retourner dans
son pays natal, les USA, où il avait été élu abbé de Pecos en 2003.
Tout juste quatre ans après le Saint Père l’a nommé vice-président
de la Commission Pontificale pour les Biens Culturels et l’Archéologie
Sacrée, voulant explicitement un bénédictin à ce poste. Les frères
de Pecos nous écrivent :
« Ici à Pecos nous sommes très honorés que le Saint Père ait choisi l’un
des nôtres pour un poste aussi important à la Curie Romaine, bien que
cela signifie que nous devrons élire un nouveau supérieur, mais nous
faisons confiance à la Providence. Ce que cela signifie pour l’Eglise
universelle est une autre question, et la meilleure réponse ce sera le
temps qui la donnera. » « Pour l’instant –concluent-t-ils- d. Cristoforo
est très occupé à représenter ces deux commissions à travers l’Italie et
l’Europe occidentale ».

* * *

Au cœur de l’Afrique, le monastère olivétain de Kumasi
au Ghana, lentement, à travers les épreuves et les difficultés
inhérentes à toute nouvelle fondation, prend racine sur le terrain
de l’amor loci bénédictin. Au dévouement des frères de Santo
Stefano di Bologna, de leur prieur d. Sergio, et de leur maître
de formation d. Stefano Greco qui ont soutenu la communauté
à ses débuts, est venu s’ajouter celui du père économe général
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d. Giacomo et du père abbé Charles de Abu Gosh. Ce dernier
a été chargé par le Définitoire d’ effectuer une visite à la
communauté et d’étudier des solutions pour la consolidation de
la formation initiale. Durant la visite qu’il a faite au mois d’août
accompagné du fr. Guillaume du Mesnil-saint-Loup, le père abbé
Charles a trouvé des signes très encourageants d’espérance qui
l’ont rendu optimiste pour l’avenir : de jeunes moines ghanéens
désireux d’une vie monastique contemplative et un contexte
ecclésial conscient de la grâce que représente un monastère
dans un diocèse. Le 19 décembre le Père Abbé Charles a envoyé
à Kumasi le fr. Jean-Michel, maître de formation d’Abu Gosh,
pour une période indéterminée, afin d’assurer la formation des
moines dans la communauté. Toute la famille monastique de
Monte Oliveto est profondément reconnaissante à Abu Gosh
pour ce geste de générosité que le Seigneur ne manquera pas de
récompenser. Ajoutons qu’au cours de l’année passée, les frères
de Maylis ont accueilli en janvier fr. Nicholas pour sa retraite
de préparation à la profession simple, alors que fr. Jean-Pierre
originaire du Cameroun reste dans la communauté de Bologne.
Des liens commencent à se tisser entre les frères de Kumasi et
d’autres Communautés de la congrégation et il semblerait que
c’est dans cette direction qu’il faut continuer, en assumant les
sacrifices nécessaires pour soutenir la consolidation de notre
nouvelle fondation, sans oublier celle d’une prière fraternelle et
assidue.

* * *

L’année 2007 a été une année significative pour le groupe
liturgique inter-monastique en Flandres et en Hollande. C’était
donc le quarantième anniversaire de la fondation de ce groupe
qui a eu parmi ses pionniers la prieure M. Imelda M. Schlatmann
(+1998) de la communauté de Schotenhof et à laquelle ont
contribué activement deux autres sœurs de Vita et Pax, sr. Oda
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Swagemakers et sr Reinildis Rijnja. Ces quarante ans de fructueuse
collaboration ont permis à la communauté de Flandres et de
Hollande de disposer d’un office monastique complet en langue
hollandaise, et le groupe continue de sélectionner des cantiques,
hymnes, répons, antiphones de valeur pour continuer à enrichir
cet office monastique. L’évènement a été célébré entre autres
par la publication d’un livre qui retrace l’histoire de ce groupe :
Godlof ! Kloosterliturgie in beweging, « Louange à Dieu ! Liturgie
monastique en mouvement ».

* * *

Du 10 au 13 avril notre monastère de Picciano a accueilli la
sixième assemblée de la Conférence Monastique Italienne (CIM). Le
thème exposé était : « Au delà de la survie : quel futur pour la
présence monastique en Italie ? » avec l’intervention de l’Abbé
Primat d. Notker Wolf. Les lecteurs de l’Ulivo peuvent lire le
texte intégral des conférences données en cette occasion, puisque
depuis l’an passé notre revue accueille le Supplément CIM avec les
actes des assemblées annuelles.

* * *

Le groupe des oblats de Sainte Françoise Romaine
conjointement avec notre frère d. Roberto Nardin, a participé,
le 27 octobre dernier, à la réunion des oblats bénédictins d’Italie
Centrale, qui s’est tenue à l’Abbaye de Montecassino. Après les
mots de bienvenue du prieur de cette communauté, d. Faustino
Avagliano (l’abbé d. Bernardo D’Onorio étant absent car le soir
même il devait prendre solennellement possession de son nouveau
diocèse de Gaeta) et après les salutations de d. Luigi Bertocchi et
Angela Fiorillo, respectivement Assistant national et coordinatrice
nationale des oblats bénédictins italiens, les environ 50 oblats
présents ont suivi un exposé d’un moine de Montecassino, d.
Pietro Vittorelli sur le thème : L’Oblat agent de paix et promoteur de
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communion, qui comprenait, entre autres, un large commentaire
sur la bulle par laquelle le pape Paul VI depuis Montecassino
proclama S. Benoît patron de l’Europe. Puis quelques jours après,
le 17 novembre, le même d. Pietro a été élu abbé de Montecassino
et à sa bénédiction abbatiale, le 28 décembre, ont participé notre
Père Abbé Général d. Michelangelo et d. Roberto ami de longue
date du successeur de St. Benoît.

* * *

660 confirmations et 780 premières communions. Un chiffre qui
dans les pays toujours plus sécularisés d’Europe et d’Amérique du nord
nous ferait penser qu’il s’agit d’un diocèse. Au lieu de cela, il s’agit du
nombre de confirmations et premières communions célébrées dans
la très active paroisse jouxtant notre monastère olivétain de Boca del
Monte au Guatemala qui comprend 60.000 paroissiens. Les surprises
du point de vue statistique ne s’arrêtent pas là, vu que les olivétains
ont pris à cœur les nombreux et souvent dramatiques besoins de
la population guatémaltèque et gèrent un collège de 760 élèves ;
une clinique médicale avec une pharmacie où les prix sont jusqu’à
75 % moins chers que dans les pharmacies publiques ; un projet
d’alphabétisation qui concerne plus de 3500 personnes et enfin une
Ecole de théologie et philosophie pour laïques avec la collaboration
de quelques professeurs universitaires. La communauté monastique
s’agrandit aussi, sous la direction du laborieux et infatigable prieur
d. Ugo Panebianco : les moines italiens de la communauté ne sont
plus que deux ; tous les autres membres sont guatémaltèques, c’est
à dire 6 autres moines de profession perpétuelle, 5 de profession
simple, 2 novices et 2 postulants, pour un total de 20 frères, parmi
lesquels certains ont reçu une partie de leur formation à l’abbaye de
Monte Oliveto Maggiore. Depuis le 20 avril 2005, cette nombreuse
communauté loge finalement dans nouvel et agréable monastère,
auquel l’infatigable constructeur qu’est d. Ugo a déjà prêt le projet
d’y adjoindre une église monastique.
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* * *
En Amérique du Sud, au Brésil à Salvador de Bahia, une
communauté des Suore Stabilite nella Carità, vit dans les favelas
et travaille pour le bien des meninos, dans le mini écoles
d’alphabétisation a Capelinha, a S. Caetano et a Boa Vista do
Lobato. Le 12 mars, en présence de Mère Patrizia Piemontesi a
été inauguré le Centre d’Education « Vittorio dell’Ancisa » dans
le bairro di San Caetano, a Bahia, destiné à accueillir les nombreux
enfants qu’il faut retirer de la rue et leur donner nourriture et
formation.

* * *

Lui-même psychothérapeute le P. Gregory van der Kleij
(+2005), avait favorisé la création d’un master en psychothérapie
géré par le Turvey Institute dans notre monastère du même nom
en Angleterre. Malgré son décès il y a deux ans, les moines de
Turvey ont su préserver son héritage, et le cours continue à se
dérouler régulièrement, avec la contribution de spécialistes qui y
collaborent depuis des années. Les deux journées de cette année
avec pour thème « psychothérapie et spiritualité en dialogue »
ont éveillé un intérêt particulier ainsi qu’une journée consacrée à
l’accompagnement des sans-logis. Le succès de telles initiatives a
rendu nécessaire la construction d’une nouvelle salle de réunions,
maintenant presque achevée.

* * *

Pour faire face aux besoins des laïques toujours plus nombreux
et assoiffés de sens, qui s’approchent de nos monastères, il devient
important de pouvoir leur offrir des programmes organisés de
formation spirituelle. Parmi toutes les initiatives développées
dans nos monastères, signalons celle de Holy Trinity en Arizona.
D’abord un partage bi-mensuel sur la Règle de St. Benoît pour les
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moines, les sœurs, les oblats, en vue de chercher des modalités
d’applications pratiques de la Règle dans la vie de la communauté.
Ensuite une Ecole du Service du Seigneur, pour les leaders de
communautés paroissiales pour les préparer à affronter leur
engagement avec une formation sur la foi et sur le développement
des compétences pour conduire une communauté. Le Desert
Prayer Center enseigne la méditation chrétienne deux fois par jour,
sous la responsabilité de Marco Svoboda. A ceux-ci s’ajoutent les
cours mensuels de formation sur la Règle pour les futurs oblats,
ainsi que d’autres cours de spiritualité autour d’enseignements
comme ceux de Henri Nouwen et de Thomas Merton.

* * *

C’est comme toujours nos frères de Hawaii qui nous réservent
les détails les plus savoureux de la chronique. Ils nous disent
avant tout combien ils apprécient « la très belle place au Paradis
(Hawaii), que le Seigneur nous a choisi. Depuis notre monastère
nous pouvons contempler cette terre de soleil et d’arcs- en-ciel
qui se reflètent sur le bleu du Pacifique ». Un tel privilège est
vécu comme une responsabilité et justement pour être « de bons
administrateurs de la création de Dieu » nos frères ont installé
126 panneaux solaires photovoltaïques qui durant les journées
ensoleillées ( cela veut dire a peu près tous les jours !) produiront
plus de 100 kilowatts.

* * *

Il y a du nouveau dans notre monastère de Sainte Scolastique
du Mesnil-saint-Loup ! Avant tout du point de vue liturgique, avec
l’adoption du psautier œcuménique et l’introduction du psaume
responsorial en français en place du graduel grégorien pour la
messe en semaine, afin de favoriser la participation des fidèles.
Mais il y a du nouveau aussi dans la tenue vestimentaire. Laissonsleur la parole :
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« Il y a déjà quelque temps que nous souhaitions simplifier notre habit,
mais que faire ? Comment faire ? Que diront nos frères ? Mère Thibaut
en parla à fr. Bertrand qui lui répondit ‘mais on attendait que cela! ’.
Les idées se sont succédées, tout comme les conseils, et la créativité,
la dextérité des deux tailleurs ont eu raison de toutes les difficultés,
et tout fut prêt pour la Saint Jean Baptiste. Les commentaires sont
élogieux ! Heureusement ! Une vraie aventure ! »

* * *

Il n’est pas rare de voir qu’au cours de sa vie monastique, un
moine ou une moniale découvre avoir des talents du point de
vue artistique et commence à les développer. L’ouverture à cette
dimension apporte à la vie communautaire un supplément de
gratuité et de créativité qui immanquablement enrichit la prière
et les relations fraternelles. Plusieurs de nos communautés
en font l’expérience, et deux d’entre elles en particulier en
ont porté témoignage l’an passé. A l’abbaye de Pecos, fr. John
Davies a commencé à peindre des icônes en 1999 et en quelques
années a acquis la délicate compétence nécessaire pour ce type
d’art visuel, mais l’a aussi transmise à travers des cours annuels
d’iconographie au monastère. A l’Abbaye de Maylis, fr. Vincent
Pratviel s’est consacré lui aussi plusieurs années à l’iconographie
jusqu’à ce que, grâce à des demandes spécifiques d’œuvres
destinées aux églises des Landes, en France, il est passé à une
forme d’art pictural mixte, qui combine non seulement les divers
styles de peinture mais y intègre aussi divers matériaux qui font
ressortir le réalisme de ses tableaux. En 2007 il a réalisé une série
d’œuvres sur le thème de la résurrection qui a été exposée dans
l’église abbatiale de Maylis pendant tout le mois d’août. Selon le
témoignage de fr. Vincent le caractère fragmenté de la journée
monastique centrée autour de la priorité absolue de l’opus Dei,
loin de nuire à l’activité artistique, contribue à lui préserver son
climat de gratuité et d’ouverture à l’action de l’Esprit Saint. De
cette façon, non seulement on ne s’approprie rien, mais on se

431

De nous communautés

laisse « traverser » par un souffle qui vient d’ailleurs et qui veut
nous conduire plus loin.19

* * *

Mise à part la maison-mère de Monte Oliveto, la plus longue
présence continue de moines olivétains dans un église locale est
certainement celle des trois maisons qui ont garanti à partir du 14ème
siècle une présence olivétaine ininterrompue dans l’archidiocèse
florentin : Monte Oliveto de Florence, San Miniato et Settignano.
Pour manifester l’unité et la fécondité de cette longue symbiose
entre notre famille monastique et Florence, la communauté des
moines de San Miniato a installé dans l’ancien salon des évêques
un Museo degli Olivetani a Firenze qui réunit des collections de
tentures, meubles divers et argenterie liturgiques provenant de ces
trois monastères. Le musée a une dimension interdisciplinaire : à
coté de l’exhibition d’objets artistiques, sont exposés des objets
qui vont de la liturgie à la vie quotidienne, du travail à l’étude,
qui aident les visiteurs à se faire une idée de ce que pouvait être
la vie monastique prise dans son environnement historique, et de
sa valeur anthropologique et spirituelle. Un section spéciale est
consacrée au vaste patrimoine photographique que possède le
monastère qui renseigne encore une fois sur la vie monastique
et son contexte : portraits des premiers moines de San Miniato,
leur retour en 1924, l’arrivée de cloches en 1929, les moines de
Settignano etc…

* * *

Du 21 au 25 août, s’est déroulée à Maylis la Deuxième Rencontre
biennale des jeunes moines et moniales olivétains francophones. Une
19 Une présentation des principales œuvres du P. Vincent par sr. AnneCécile Azard des moniales oblates de Sainte Françoise Romaine se trouve
dans ce numéro de l’Ulivo
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ample chronique à plusieurs voix de cet évènement faite par ces
jeunes mêmes qui y ont participé se trouve dans ce numéro de
l’Ulivo et nous y renvoyons les lecteurs. Pour plusieurs jeunes
moines et moniales c’était la deuxième ou troisième expérience
de ce type de rencontre et ils ont été unanimes pour dire combien
ils en appréciaient la nécessité. Jusque-là, en dehors des Rencontres
Internationales Triennales a Monte Oliveto (la prochaine aura lieu
en juillet 2008), les rencontres par zone linguistique italienne
(annuelle) et française (biennale) fonctionnent déjà très bien. Il est
vrai que les organisateurs sont souvent confrontés aux réticences
des communautés qui ne perçoivent pas toujours la nécessité de
ces échanges et hésitent à y envoyer leurs jeunes. Il est évident
que les mentalités ont parfois du mal à évoluer pour s’adapter
à la nouvelle physionomie de la Congrégation, qui cherche à
combiner harmonieusement un lien fraternel, non seulement des
monastères autour de la maison-mère de Monte-Oliveto, mais
aussi entre moines et moniales, autour du P. Abbé Général. Le
Chapitre Général extraordinaire de 2001 a perçu que l’équilibre
entre ces deux pôles est un aspect essentiel du charisme de
nos fondateurs : la communion est avant tout un don que nous
recevons du Seigneur, mais nous en sommes responsables et il
doit exister une « volonté de communion », ce qui signifie un effort
constamment renouvelé pour construire une seule famille, audelà des distances géographiques, des variétés culturelles et de la
diversité des langues. Nous serons en tant que Congrégation, un
signe d’espérance pour l’Eglise et pour le monde si nous savons
témoigner de cette unité, de cette charité, qui, quand elles sont
vécues de façon authentique dans une communauté, se propagent
naturellement à toutes les autres et à l’Eglise toute entière.

* * *

Au signe d’espérance par lequel nous avons commencé cette
chronique, fait écho un évènement analogue qui offrira la meilleure
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façon de la conclure. Le 19 août 1874, don Placido Schiaffino (18291889), alors vicaire général absolu de la Congrégation de Monte
Oliveto, écrivait dans une lettre à son frère, ami et collaborateur
Don Camilo Seriolo (1830-1898) à partir d’une localité située
au cœur des Pyrénées, à une centaine de kilomètres au sud de
Toulouse, appelée Saint Bertrand de Comminges. Arrivé là après « un
voyage mélancolique par les pensées qui m’accompagnaient », il
retrouvait immédiatement l’espérance :
« S. Bertrand – ajoutait-il dans cette même lettre – est un petit pays de
campagne entouré par les Pyrénées, d’un climat un peu plus rigide que
l’italien, à l’ air pur. […] Je vois que la discipline y est. […] J’ai l’impression
que c’est l’endroit idéal pour y faire un noviciat. La population y est
pleine de respect pour les religieux, et il n’y en pas un qui ne salue
20
gracieusement les religieux. »

Les « mauvaises pensées » de d. Placido pouvaient se
comprendre. Avec la prise de Rome 4 ans auparavant, tous les
monastères italiens de la Congrégation avaient été supprimés et
il ne restait que 12 moines. Cela aurait pu être la fin des olivétains,
si ce n’était que par une histoire rocambolesque qu’il n’est pas
possible de raconter dans cette chronique, il n’y avait eu un
petit groupe de fragiles petits monastères ouverts une vingtaine
d’années auparavant en France, dont la survie ne tenait qu’à un fil,
mais qui évitèrent la suppression totale des monastères olivétains
en Italie. En fait, quand tous les monastères furent supprimés,
Sainte Marie la Neuve à Rome fut laissée ouverte en tant que
procure des monastères français auprès du Saint Siège. La suite
des évènements est encore plus extraordinaire. Tout juste 10 ans
après, en 1880, en France aussi s’abattait une vague de suppressions
20 Cf. Placido Maria Schiaffino (1829-1889) moine et cardinal. Actes des  X èmes
rencontres de Monte Oliveto, 22-23 septembre 1989, Studia Olivetana 3, Monte
Oliveto Maggiore 1991, p.260s.
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qui en l’espace de quelques mois éliminait ces petites fondations.
Mais entre-temps, la Providence n’était par restée endormie et
la villa de Settignano avait été acquise clandestinement, pas loin
de Florence, (1875) qui deviendra le « berceau » de la renaissance
olivétaine à la fin du 19ème siècle. Ainsi, le ruisseau du charisme
de vie monastique laissé à l’Eglise par Bernard Tolomei et ses
compagnons a réussi miraculeusement à s’écouler à travers tous
les sursauts de l’histoire pour continuer imperturbablement son
cours. Le courageux « petit reste » de moines olivétains, 12, chiffre
particulièrement symbolique, a persévéré et leur espérance dans
le Seigneur de l’histoire n’a pas été déçue. Pour commémorer ces
évènements, le 30 juillet passé, les jeunes moines de notre Abbaye
de Maylis se sont rendus en pèlerinage à St. Bertrand de Comminges,
retrouvant ce lieu qui est devenu un tel emblème d’espérance
pour notre famille monastique, tout en étant un site magnifique,
avec son imposante cathédrale médiévale et ses vestiges romains.
Là bas existe encore une construction appelée Les Olivétains,
aujourd’hui Office de Tourisme, avec la petite église construite
par nos pères olivétains, attenante au monastère dans lequel ils
ont vécu, travaillé et prié durant une vingtaine d’années et où le P.
Placido Schiaffino a pu voir se confirmer sa propre espérance.

* * *

S. Gerolamo di Quarto, entre 1832 et 1857, et S. Bertrand de
Comminges entre 1874 et 1880, ont été les modestes foyers,
oú sous les cendres ont continué à brûler les braises, qui dès le
premier souffle favorable ont repris et libéré vie et lumière. Les
signes d’espérance existent, ils sont partout, il faut seulement
savoir les discerner, ne jamais se lasser de les mettre en évidence
ni d’en faire mémoire. Spe salvi !
La Rédaction
Traduction française par Marc Bourgeois, oblat

435

Life of the Monastic Family
of Monte Oliveto

From Our Communities
To crown the year of grace 2007, our Holy Father Benedict
XVI has extended to the whole Church a luminous invitation to
hope by means of a meditation of which we have all tasted the theological flavor. In a certain sense, every activity, every word in the
Church should constitute an invitation to theological hope and
this desire extends even to our usual annual panorama of the life
of our monastic family. To begin, then, among the many events
the editorial committee of l’Ulivo received from our monasteries,
we wish to choose one which illustrates in a particular way the
fruitfulness of hope.

* * *

On May 18 the community of the archabbey of Monte Oliveto
Maggiore made a pilgrimage-visit to Genoa, in order to return to
a place which witnessed the whole providential turn of events
through which the Olivetan Congregation survived the pursuing
rhythm of the suppressions of the 18th and 19th centuries: the
monastery of San Gerolamo di Quarto. On June 14, 1828, after
the raging “of the Enlightenment of the rulers and of the courts,
then the republican fury, then the Napoleonic imperialism... then
again the suppression by the Italian government”21, it was the very
pontifical government which struck what could have been the
finishing blow to the Congregation: the prohibition “for reasons
known to himself” of Pope Leo XII (+ 1829) to receive clothings
and professions. Three years later on August 6, 1831, it was Pope
21 Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore

Monferrato 1952, p. 450.
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Gregory XVI (+ 1846) who signed a decree of suppression of the
Olivetans in the Papal States. But the Lord was keeping watch
over his little flock and just a year later, on July 26, 1832, through
indescribable difficulties Abbot Ignazio di Negro succeeded in
reopening a proper novitiate at San Gerolamo di Quarto where, in a
very short time, there arrived the young monks who would become
the architects of the rebirth of the Congregation at the end of the
19th century, namely, Giovanni Schiaffini of Camogli, Gaetano
di Negro of Genoa, and above all in 1846, Placido Schiaffino (+
1889), who became cardinal in 1885.22 With the celebration of the
Eucharist in the church of San Gerolamo di Quarto, the community of the mother abbey of the Olivetans expressed its gratitude
to the Lord for the courage and perseverance of these fathers of
ours who conquered the world with their hope.

* * *

Matera, a small city in the South of Italy, has a very rich past
of monastic traditions. Innumerable are the grottoes and the
chapels which, around the 8th and 9th centuries, dense throngs of
Basilian monks sanctified with their prayer and embellished with
their art. Among the witnesses of this period survives a grotto
splendidly frescoed with scenes which represent the first pages
of Genesis, called Crypt of Original Sin, whose author is known
under the name of ‘Painter of the Flowers of Matera’ because
of the numerous flowers of red corolla disseminated in his frescoes. In order to arrive there it is necessary to undertake a true
pilgrimage, going a few kilometers from the city and descending
to half the height in one of the many rocky gorges which plow
through the Lucan landscape. Last October 4, a thousand years
22 Modesto Scarpini, op. cit., p. 454 e AA. VV., Placido Maria Schiaffino
(1829-1889), monaco e cardinale. Atti del X Incontro di Monte Oliveto, 22-23 Settembre 1989, Studia Olivetana 3, Monte Oliveto Maggiore 1991, p. 12 and 50.
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after the Basilian monks must have abandoned it, this grotto has
retrieved its original vocation, welcoming monks and nuns coming from all the Olivetan monasteries of the world for a visit and
for a moment of prayer. The context of this quite singular event
was the First International Meeting of the Male and Female Superiors
of the Monasteries of the Olivetan Monastic Family which was held at
Picciano from October 1-5. We dealt with the first experience of
this type, instituted by the Constitutions of 2001, for consolidating communion in our Congregation, for making an assessment at
the halfway mark between two general chapters and for assisting
the superiors in their ministry through a time of ongoing formation. A more detailed account of this event and of its contents will
be published in the next issue of l’Ulivo. In this chronicle it will
be enough to remember the principal themes which were treated: the abbot, instrument of communion, with the assistance of
theologian and friend of our Congregation, Fr. Benoît Dominique
de la Soujeole, O.P., of Fribourg and of Dr. Maria-Grazia Costa,
psychologist and teacher at the Edith Stein Institute of Genoa;
the use of computers in the monastic life, with an intervention
by Mgr. Franco Mazza, vice-director of the National Office for
Social Communications of the Italian Episcopal Conference. In
addition, the economic commission and the commission for vocation, formation and studies of the Congregation presented the
results of their labors of these last years to the superiors and in
particular the definitive version of the Olivetan Ratio Formationis
approved this year by the Holy See. A well-fed program for only
five days, but greatly aided by the attentive hospitality of the
brothers and sisters of Picciano. More than any summary of the
contents of the discussions of these days, the moment lived in the
Crypt of Original Sin expresses the climate and the yearning of this
encounter: a group of European, Asiatic, African and American
monks and nuns gathered in one single family, in a single body,
that of Christ the new Adam, sang together a hymn of praise to
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Mary the new Eve. An image of the new creation which the Son,
through the Spirit, leads toward the Father.

* * *

Among the communities of Benedictine Sisters affiliated to our
monastic family, one of the most dynamic is that of the Olivetan
Benedictine Sisters of Jonesboro, in Arkansas, which has greatly impressed Father Abbot General in the course of his recent visit to
this community. Jonesboro has its roots in Switzerland, more precisely on Mount Rickenbach, where is found a sanctuary of Our
Lady, destination of important pilgrimages and where, exactly
150 years ago, the Benedictine community of Maria Rickenbach
was founded which is at the origin of four communities in the
United States. One of these is that of our sisters. This anniversary
coincided with a totally unexpected event. The prioress of the
monastery of Maria Richenbach, Sr. Andrea Kappeli, has taken
this occasion to renew the bond of filiation with Jonesboro and
to invite its prioress Sr. Mary Anne Nuce to the jubilee celebrations in Switzerland. Between September 2nd and 10th then, Sr.
Mary Anne and Sr. Georgia have discovered the splendid Swiss
landscapes, have participated in the celebrations presided over by
Abbot Berchtold Muller of Engelberg and have shared their experiences with the sisters who came from the other Swiss monasteries. Among the details which impressed the American sisters,
there is the symbiosis with nature and flowers of the Swiss sisters, but also the community monastic usages still in force in old
Europe, of which remains only the memory in the oldest sisters of
Jonesboro.

* * *

Other important anniversaries have been celebrated in the
course of this past year. On May 1st the Sisters Established in
Charity, also affiliated to our Congregation, celebrated the 4th
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centenary of the first promises pronounced on May 1, 1607,
with a Eucharistic celebration presided over by Fr. Carlo of the
Community of the Oratory of St. Philip Neri. “There has been,”
the prioress, Mother Patrizia Piemontesi told us, “a return to
the origins, a further meditation on and reappropriation of the
charism of the origins with which Vittorio dell’Ancisa and Maria
Triboli have invited their ‘daughters’ to spend themselves totally
in love for God and neighbor, in the spirit of full liberty, with the
desire to fulfill the most lovable will of God.”23 Then August 15th
saw the 30th anniversary of the arrival of the first three oblatenuns of Santa Francesca Romana at Abu Gosh, Israel, in joining the
brothers already come from Le Bec the year before. As one of
them commented on this occasion: “In the end, it has worked!”
And it is necessary to add, worked well, seeing the solid community of 12 oblate-nuns of today and the depth of its rootedness in
the Holy Land. Again Abu Gosh celebrated on December 1st the
centenary of the dedication of the abbey church with a solemn
Mass presided over by Cardinal Jean-Louis Tauran, president of
the Pontifical Council for Interreligious Dialogue and with a congress entitled Brothers Who Found Each Other: Current Situation of
the Rediscovery of the Relationship with Judaism.24 Finally, at Turvey
the whole year 2007 was consecrated to a jubilee for commemorating the 25th anniversary of the arrival of our sisters of Vita et
Pax and of their brother monks, led by the unforgettable Dom
Edmund Jones, who in 1981 left the London parish of Cockfosters
for a more contemplative life in the peaceful countryside of
Bedfordshire.25

23 A “Short History of the Sisters Established in Charity” is found in the
present issue of l’Ulivo.
24 See the chronicle of fr. Louis-Marie Coudray in this issue of l’Ulivo.
25 Refer to the extracts from the book published by the community on
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* * *

Now the jubilee of the brothers and sisters of Turvey lends itself to introducing the series of numerous and fruitful ecumenical
initiatives of this past year. The ecumenical vocation of Turvey
was expressed in the most eloquent way through the decision of
the community to have coincide the part of the jubilee festivities
open to the public with ecumenical vespers held in the month of
January in the simple and beautiful conventual church common
to the two communities. Vespers were presided over by Mons.
Peter Doyle, bishop of Northampton, while the Rev. Jo Spray,
pastor of the neighboring Anglican parish gave the homily. It is
important to remember that the only ecumenical review of Great
Britian One in Christ, is edited here at Turvey and the confreres let
us know that, after the difficulties encountered in order to assure
its survival following the passing away of its principal animator,
d. Gregory Van der Kleij (+ 2005), there were several offers of assistance bringing it back to life, in a particular way thanks to the
collaboration of the confreres in Rostrevor. There is also the plan
to offer a version of the review online in the near future.

* * *

We would perhaps be very surprised if the news that the Abbot of Bec had been named Archbishop of Canterbury reached us.
Unthinkable today because of the distressing and unfortunately
complicated prolongation of the division between the Catholic
Church and the Anglican Communion, such an event seemed to
have become the rule around the 11th and 12th centuries, when
three abbots of Le Bec, Lanfranc, the famous Anselm, and Theobald, were called to preside over the primatial see of the English Church, having subsequently become ‘Anglican.’ When the

this occasion, Seeking God: A Monastic Jubilee, in this issue of l’Ulivo.
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monks of the Benedictine Congregation of Monte Oliveto and the
oblate-nuns of St. Frances of Rome were settled at Le Bec in 1948,
one of their first preoccupations was that of renewing this bond
with the cathedral chapter of Canterbury and of placing it at the
service of the cause for Christian unity. Beginning with Dr. Ramsey in 1967, all the archbishops of Canterbury have officially visited
Le Bec, including Dr. Rowan Williams in May 200526. After a very
intense period of exchanges in the 80s between the community of
Le Bec and the chapter of Canterbury, the events of the years 19902000 and the change of personnel have caused the fear of losing
this living bond. For this reason, the idea was born to sign a charta
which sanctions the solemn commitment to maintain some fraternal bonds beyond the highs and lows of history, and which was solemnly signed on May 28 for the feast of Blessed Lanfranc.
“This act,” the confreres of Bec tells, “is in the measure of that which
we are, therefore modest, and commits only ourselves. We are not
speaking of a doctrinal agreement, but simply of a fraternal alliance
which seeks to be a sign of what the Spirit has already realized among
us. On the long and delicate path toward unity, we hope to represent
27
a factor of confidence, an oasis of hope.”

* * *
Ecumenism happens above all by means of the reciprocal awareness among the various Christian confessions and, among the initiatives promoted in this sense, we point out the events which
follow. During the week for unity, our sisters of Santa Francesca
Romana at Le Bec invited the Lutheran pastor Alain Joly to speak to
26 Cf. Philibert Zobel, “La visita dell’arcivescovo di Canterbury, Rowan

Williams, alla abbazia di Bec-Hellouin”, in l’Ulivo 35 (2005), p. 589-592.
27 For a more detailed account of this event, refer to the article of PaulEmmanuel Clénet, “Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières” in this
issue of l’Ulivo.
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them on “Luther, Reformer and Mystic.” At the end of the conference, Pastor Joly offered to the community a commemorative
medal for the signing of the agreement between Lutherans and
Catholics on justification in 1999. The medal was placed in the
abbey church under the tombstone of Mother Marie-Élisabeth
de Wavrechin. In the month of March a retreat was held for
oblates preached by the Anglican canon Roger Greenacre and
finally in the month of November the community retreat conducted by the noted Orthodox theologian Fr. Michel Evdokimov
who knew how to infuse the light of Eastern spirituality into the
life, prayer, and ecumenical vocation of our sisters. On their part,
on October 19 the sisters of Vita et Pax of Schotenhof received a
Russian Orthodox delegation coming from St. Petersburg, whose
members cultivate a creative form of catechesis through the painting of icons for children.

* * *
At the level of the universal Church, the most significant event
of 2007 has been the III European Ecumenical Assembly which
was held at Sibiu in Romania from September 4-9, 2007, on the
theme “The Light of Christ Shines for All People.” 4 members of
our monastic family took part: d. Benigno, who represented the
community of the motherhouse of Monte Oliveto; d. Donato of
Picciano, who was there also as a member of the delegation of the
Italian Episcopal Conference; Sister Anne-Véronique and Br. Joël
from Le Bec. The periodicals of our monasteries of Le Bec and of
Picciano offer full presentations of this event28 and reflection of
d. Donato on post-Sibiu is found in this issue of l’Ulivo. We let d.
Donato express some impressions:

28 La vetta di Picciano 2/2007, p. 27-33 and 3/2007, p. 18-26; Les Amis du Bec-

Hellouin 159 (2007), 31-46.
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“Notwithstanding the perceptible tensions in the ecumenical field, it
is certainly a positive element that there came about a great meeting
of Christian men and women from all Europe, who encountered each
other with great frankness. There clearly emerged the knots which divide us, above all on ecclesiology and ethical questions, and if only it is
begun to be spoken of (and even this can be considered a positive fact).
[…] The final document reaffirms the commitment of the Churches
to pursue the path toward visible unity, inasmuch as this inescapable
condition gives a credible witness to Europe and to the world. […] The
Assembly of Sibiu, its limitations notwithstanding, was a great spiritual
experience. Noteworthy was the effort to give a strong message to
a Europe needing words full of sense and wisdom on the part of the
Churches.”

If the difficulties in the ecumenical field today appear then obvious, a not small sign of hope can be glimpsed in the election on
September 12th of the new patriarch of the Orthodox Church of
Romania, Daniel Ciobotea, of whom d. Donato had been a student during his studies of ecumenical theology. It is interesting to
know, in particular, that the new ecumenical Patriarch has three
doctorates respectively in Orthodox, Protestant and Catholic
theology and has taught at the Ecumenical Institute of Bossey at
Geneva. This background will prove itself precious in a position
so influential in the Orthodox world and certainly will help making some steps forward on the path toward Christian unity.

* * *

The monks and nuns of Turvey not only dedicate themselves with
passion to ecumenism, but also cultivate inter-religious dialogue,
above all with our ‘elder brothers.’ The Council of Christians and
Jews Meetings has organized this year three meetings on ‘Relations
between Yiddish, Hebrews and Christians,’ ‘The Hebrew Liturgy’
and ‘To Teach the Children of the Holocaust,’ involving the students of St. Thomas More School of Bedford.
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* * *
It seems there is currently only one Benedictine in the Curia at
the Vatican, our confrere d. Christopher Zielinski! The monastic
and human journey of d. Christopher leads him to perpetuate the
xeniteia so dear to the monasticism of the fathers of the desert,
that is, the form of asceticism which consists in choosing to live
in a foreign country as symbol of the pilgrim condition of the
Christian on this earth. After decades spent in our communities
of San Miniato and of Lendinara, in Italy, where he carried out important community services as director of formation and claustral
prior, d. Christopher was finally able to return to his native land,
the United States, where he was elected abbot of Pecos in 2003.
Just four years later, unexpectedly, the Holy Father named him
vice-president of the Pontifical Commission for Cultural Goods and
Sacred Archeology, wanting explicitly a Benedictine for this position. The brothers at Pecos write to us:
“We at Pecos are very honored that the Holy Father has chosen one
of our own for such an important position in the Roman Curia, even
if this means that we must elect a new superior, but we are trusting
in Providence. What this means for the universal Church is another
question and the best answer will be given in time. At the moment,”
they conclude, “d. Christopher is very busy in representing these two
commissions throughout Italy and Western Europe.”

* * *
In the heart of Africa, the Olivetan monastery of Kumasi in
Ghana, slowly, through the trials and difficulties customary for any
new foundation, sinks its roots in the earth of Benedictine amor
loci. To the dedication of the brothers of Santo Stefano of Bologna,
of their prior d. Sergio and their formation director d. Stefano
Greco who sustained the community in its beginnings, is joined
that of General Business Manager Father Giacomo, and of Father
Abbot Charles of Abu Gosh. The latter has been given the respon445
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sibility by the Definitory to carry out a visitation of the community and to study some solutions for the consolidation of the initial formation. During his visit, which took place in the month of
August together with fr. Guillaume of Mesnil-saint-Loup, Fr. Abbot
Charles found many encouraging signs of hope which made him
optimistic for the future: some young Ghanese monks desirous
of a contemplative monastic life and an ecclesial context aware of
the gift that a monastery in a diocese represents. On December 19
Fr. Abbot Charles sent fr. Jean-Michel, formation director at Abu
Gosh, to Kumasi for an indefinite period, for the purpose of insuring the formation of the monks of the community. The whole
monastic family of Monte Oliveto is deeply grateful to Abu Gosh
for this gesture of generosity which the Lord will certainly repay.
We add that in the course of this same year, the brothers of Maylis
welcomed fr. Nicholas in January for his retreat of preparation for
simple profession, together with fr. Jean-Pierre. Fr. Nicholas is
now in Ghana, while fr. Jean-Pierre, originally from Cameroun,
is staying with the community in Bologna. Some bonds then are
beginning to be woven between the brothers of Kumasi and the
other communities of the Congregation and it seems this may be
the direction through which to assume the sacrifices necessary for
sustaining the consolidation of this foundation of ours, not least
through that of an assiduous fraternal prayer.

* * *
2007 has been a significant year for the intermonastic liturgical
group in Flanders and in Holland. In fact it is the 40th anniversary of the foundation of this group which had among its pioneers
the prioress M. Imelda M. Schlatmann (+1998) of the community
of Schotenhof and to which two other sisters of Vita et Pax, Sr.
Oda Swagemakers and Sr. Reinildis Rijnja, have actively contributed. These 40 years of fruitful collaboration have allowed the
communities of Flanders and Holland to make arrangements for
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a complete monastic office in the Dutch language and the group
continues to select canticles, hymns, and antiphons valuable for
continuing to enrich the monastic office. The event was celebrated among other things with the publication of a book which
traces the history of this group: Godlof ! Kloosterliturgie in beweging,
“Praise God! Monastic liturgy in movement.”

* * *
From April 10 to 13, our monastery of Picciano has hosted the
sixth assembly of the Italian Monastic Conference (CIM). The theme
treated was “Beyond Survival: What Future for Monastic Presence
in Italy?” and Abbot Primate Notker Wolf also took part in it. The
readers of l’Ulivo can read the complete text of the conferences given on this occasion, seeing that since last year our review features
the Supplement CIM with the acts of the annual assembly.

* * *
The group of oblates of Santa Francesca Romana together with
our confrere Dom Roberto Nardin, participated last October 27
at the meeting of the Benedictine oblates of Central Italy, held at
the Abbey of Montecassino. After the welcome on the part of the
prior of this community, d. Faustino Avagliano (the abbot Bernardo
D’Onorio was absent since that same evening he would solemnly
take possession of his new diocese of Gaeta) and greetings from d.
Luigi Bertocchi and Angela Fiorillo, respectively national Assistant
and national Coordinator of the Italian Benedictine oblates,
about 50 oblates who were present followed a report of a monk
of Montecassino, d. Pietro Vittorelli, on the theme: The Oblate,
Peacemaker and Promoter of Communion which included, among other
things, a full commentary on the bull with which Paul VI, right at
Montecassino, proclaimed St. Benedict patron of Europe. Only a
few days later on November 17 the same d. Pietro was elected Abbot
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of Montecassino and at his abbatial blessing on December 28 our
Father Abbot General Michelangelo participated with d. Roberto,
long time friend of the new successor of St. Benedict.

* * *
660 confirmations and 780 First Communions. A number that in
the ever more secularized nations of Europe and of North America
spontaneously would think referred to a diocese. Instead it refers to
the number of confirmations and First Communions celebrated in
2007 alone in the very active parish annexed to our Olivetan monastery of Boca del Monte in Guatemala, which includes around 60,000
parishioners. Surprises from the statistical point of view are not finished here, seeing that the Olivetans have taken to heart the many
often dramatic needs of the Guatemalan population and they run a
college of 760 students, a medical clinic with a pharmacy which offers
medicines at prices up to 75% lower than those of the public pharmacies, a project of elementary education which involves more than
3500 people, and finally a School of Theology and Philosophy for laity, in collaboration with some university professors. The monastic
community is also growing, under the aegis of the hardworking and
tireless Fr. Prior Ugo Panebianco. The Italian monks of the community are now only two. All the other members are Guatemalan: 6
other perpetually professed monks, 5 simply professed, 2 novices and
5 aspirants, for a total of 20 confreres, of whom several have made a
part of their formation in the Abbey of Monte Oliveto Maggiore. Since
April 20, 2005, this numerous community finally lives in a new and
efficient monastery, to which the indefatigable builder d. Ugo has
now planned to add a new monastic church.

* * *
Still in South America, this time in Brazil at Salvador Bahia, a
community of the Sisters Established in Charity live in the favelas
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and work for the advantage of the meninos in the grammar schools
at Capelinha, at San Caetano and at Boa Vista do Lobato. On
March 12 in the presence of Mother Patrizia Piemontesi, the
Educational Center “Vittorio dell’Ancisa” was inaugurated in the
barrio of San Caetano, at Bahia, destined to welcome the many
young children who are in need of being taken from the street for
food and for formation.

* * *
Himself a psychotherapist, Fr. Gregory van der Kleij (+ 2005),
promoted the creation of a master’s in group psychotherapy run by
the Turvey Institute of the same name as our monastery in England.
Despite his death two years ago, the monks of Turvey have known
how to preserve this heritage of his and the course continues to take
place regularly, with the contribution of specialists who were already
collaborating there for years. Great interest was aroused in particular this year by the two days of ‘Psychotherapy and Spirituality in
Dialogue’ and a day dedicated to the psychological accompaniment
of the homeless. The success of this initiative necessitated the construction of a new meeting room, now almost completely finished.

* * *
It is becoming important to offer organized programs of spiritual formation for the needs of the laity who ever more numerous and ever more thirsty for meaning approach our monasteries. Among the many initiatives promoted in our monasteries, we
point out those of Holy Trinity in Arizona. First of all a bimonthly
sharing on the Rule of St. Benedict for monks, sisters, oblates
seeks modalities of practical applications of the Rule in the life of
the community. Then, a School of the Lord’s Service, for leaders of
parish communities to prepare them to face their task with both
a formation in faith and on the development of competencies
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to lead a community. The Desert Prayer Center teaches Christian
meditation twice a day under the guidance of Marco Svoboda.
Besides these are added the monthly courses of formation on the
Rule for future oblates and those of spirituality around the teaching of Henri Nouwen and of Thomas Merton.

* * *
As usual there are our confreres of the Hawaiian Islands who
have reserved for us the very enjoyable details of their daily life.
They tell us first of all how much they appreciate “the most beautiful place in Paradise (Hawaii) that the Lord has chosen for us.
From our monastery we contemplate this land of sun and of rainbows which appear on the blue of the Pacific.” Such a privilege
is experienced as a responsibility and notice in order “to be good
stewards of God’s creation,” our confreres have installed a system
of 126 solar photovoltage panels which on sunny days (that is, almost every day!) produce over 100 kilowatts.

* * *

There is something new in our monastery of St. Scholastica of
Mesnil-saint-Loup! First of all from the point of view of the liturgy,
with the adoption of the ecumenical psalter and the introduction
of the responsorial psalm in French instead of the Gregorian gradual during the weekly Mass, in order to favor the participation of
the faithful. But there is something new in the vesture worn as
well. A word from them:
“Already for some time we desired to simplify our habit, but what to
do? How ? What do we tell our brothers? Mother Thibaut spoke of it
to fr. Bertrand who responded ‘But we were only expecting this!’ Ideas
followed each other then, and the advice, the creativity, the dexterity
of the two dressmakers answered all the difficulties and everything was
ready for St. John the Baptist. The comments were praiseworthy. Less
bad! A true adventure!”
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* * *
Not uncommonly, in the course of one’s monastic life, it is understood that a monk or nun discovers having some talents from
the artistic point of view and begins to develop them. Opening up
to this dimension inserts into community life a supplementary note
of graciousness and creativity that unfailingly enriches prayer and
fraternal relations. Several of our communities have experienced it,
and two of them in particular give witness to it for us relative to this
past year. At the Abbey of Pecos, br. John Davies began to paint
icons in 1999 and in the course of a few years not only acquired
the delicate competence necessary for this type of visual art, but
has also begun to transmit it to others through annual courses of
iconography organized in the monastery. At the Abbey of Maylis,
fr. Vincent Pratviel has also dedicated himself for several years to
iconography until, thanks to some specific requests for works destined for the churches of the Landes, in France, he passed over to a
form of mixed pictorial art which combines not only several forms
of painting, but also integrates varied materials which accentuate
the realism of his pictures. In 2007, he completed a series of works
on the theme of the resurrection which were exhibited in the abbey
church of Maylis during the whole month of August. According
to what fr. Vincent himself testifies, the fragmentary character of
the monastic day centered around the absolute priority to be given
to the Opus Dei, far from hindering artistic activity, contributes to
preserve for it the climate of graciousness and of openness to the
action of the Spirit. In this way not only is nothing appropriated
to us, but it lets us be ‘crossed over’ by a breath which comes from
somewhere else and wants to lead us beyond.29

29 A presentation of the principal works of Fr. Vincent on the part of Sr.
Anne-Cécile Azard of the oblate-nuns of St. Frances of Rome is found in
this issue of l’Ulivo.
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* * *
Apart from the motherhouse of Monte Oliveto, the longest
continued presence of Olivetan monks in a local church is certainly
that of the three houses which guarantee from the 14th century
an uninterrupted Olivetan presence in the Florentine archdiocese:
Monte Oliveto of Florence, San Miniato and Settignano. In order to show the unity and the fruitfulness of this long symbiosis
between our monastic family and Florence, the community of the
monks of San Miniato has organized in the ancient bishops’ hall a
Museum of the Olivetans at Florence which gathers the collections of
hangings, various furnishings and liturgical silver objects coming
from these three monasteries. The museum has an interdisciplinary style. Next to the exhibition of artistic objects, are shown
objects of use that from liturgy to daily life, from work to study,
will assist the visitors to have an idea of what monastic life could
be, even grasped in its historical evolving and in its anthropological and spiritual value. One special section is dedicated to the vast
photographic patrimony possessed by the monastery which documents once again the monastic life and its context: portraits of the
first monks of San Miniato at their return in 1924, the arrival of the
bells in 1929, the monks of Settignano etc...

* * *
From August 21-25 there was held at Maylis the Second Biennial
Encounter of the Young French-Speaking Olivetan Monks and Nuns. A
full chronicle of this event in the voices of the young members
themselves who took part in it is contained in the present issue
of l’Ulivo, and we refer our readers to it. We highlight only how
several young monks and nuns who had participated were already
having a second or third experience of this type of encounter and
were unanimous in appreciating its necessity. Until now, besides
the International Triennial Encounters at Monte Oliveto (the next will
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take place in July 2008), the encounters for the Italian (annual)
and French (biennial) linguistic areas are already working very well.
Certainly the organizers have often faced some reticence on the
part of some communities who do not always perceive the necessity for these exchanges and hesitate to send their young members.
There is a mentality that sometimes makes difficult the evolving
adaptation to the new profile of the Congregation which seeks
to harmoniously combine a fraternal bond not only among the
monasteries around the motherhouse of Monte Oliveto, but also
between monks and nuns among themselves around the Abbot
General. The extraordinary general chapter of 2001 perceived in
the balance between these two poles an essential aspect of the
charism of our founders. Communion is certainly first of all a gift
which we receive from the Lord, but for which we are responsible
and which must therefore even be a ‘will to communion,’ that is, a
constantly renewed effort to constitute a single family beyond geographic distances, cultural variety and diversity of languages. We
will be as a Congregation a sign of hope for the Church and for
the world if we know how to witness to this unity, to this charity
which when they are lived authentically in a community naturally
are extended to all others and to the entire Church.

* * *
To the sign of hope with which we have begun the present
chronicle an echo is made of an analogous event which will offer the best way to conclude it. On August 19, 1874, Dom
Placido Schiaffino (1829-1889), then vicar general absolute of the
Congregation of Monte Oliveto, wrote a letter to his confrere,
friend and collaborator Dom Camillo Seriolo (1830-1898) from a
locality situated in the heart of the Pyrenees, 100 km to the south
of Toulouse, called Saint Bertrand de Comminges. He arrived there
after “a melancholy journey for the thoughts which accompanied
me,” but immediately he found hope there:
453
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“S. Bertrand,” he added in this same letter, “is a small land with pleasant
countryside and surrounded by the Pyrenees, of a climate a bit more
rigid than the Italian, with healthy air. […] I see that the discipline is
there. […] It seems to me a place born to be a novitiate. The people
are full of respect for the religious and there is not one who does not
30
graciously greet the religious. ”

The “bad thoughts” of d. Placido were understandable. With
the taking of Rome, 4 years before, all the monasteries of the
Congregation in Italy had been suppressed and only 12 monks remained. It would have been the end of the Olivetans if, thanks
to an incredible story which it is not possible to relate in this
chronicle, there had not been a small group of fragile monasteries
opened some 20 years previously in France, whose survival hung
on a thread, but which for the moment prevented the total suppression of the Olivetan monasteries in Italy. In fact, when all the
monasteries were suppressed, Santa Maria Nova at Rome was left
open just as the see of the procurator of the French monasteries
at the Holy See. The outcome of the events is still more extraordinary. Hardly 10 years later in 1880, in France too there fell a
wave of suppressions which swept away these small foundations
in the space of a few months. But in the meantime Providence did
not remain inert and already there was clandestinely acquired the
villa of Settignano, near Florence (1875), which would become the
‘cradle’ of the Olivetan rebirth in Italy at the end of the 19th century. Thus the rivulet of the charism of monastic life left to the
Church by Bernardo Tolomei and by his companions succeeded
miraculously to pass through all the starts of history in order to
continue its course unperturbed. The courageous ‘little remnant’
of Olivetan monks, 12, a number symbolic indeed, persevered
30 Cf. Placido Maria Schiaffino (1829-1889), monaco e cardinale. Atti del X Incontro di Monte Oliveto, 22-23 Settembre 1989, Studia Olivetana 3, Monte Oliveto Maggiore 1991, p. 260f.
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and their hope in the Lord of history was not deceived. In order
to keep these events in memory, last July 30 the young monks
of our Abbey of Maylis went on pilgrimage to Saint-Bertrand de
Comminges, finding once more this place which has become such
an emblem of hope for our monastic family, in addition to being a
splendid site, with its imposing medieval cathedral and its Roman
ruins. There still exists a building called The Olivetans, today
Office of Tourism, with the small church built by our Olivetan
fathers adjacent to the monastery in which they lived, worked and
prayed for some twenty years and where Fr. Placido Schiaffino
could invigorate his own hope.

* * *

San Gerolamo di Quarto, then, between 1832 and 1857, and St.
Bertrand de Comminges, between 1874 and 1880, were the modest
hearths in which, under the ashes, continued to burn the embers
which, at the first favorable breath, would again take to emitting
life and light. The signs of hope exist, are everywhere. It is only
necessary to know how to become aware of them, never to tire of
giving them prominence and of remembering them. Spe salvi !

Redaction
English translation by Br. Stephen Coffey
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Desde nuestras comunidades
Para coronar el año de gracia 2007, el Santo Padre Benito
XVI ha lanzado a toda la Iglesia una luminosa invitación a la
esperanza a través de una meditación que todos hemos apreciado por su alto contenido teológico. En cierto sentido, toda
actividad, toda palabra pronunciada en la Iglesia, todo debería
ser una invitación a la esperanza teologal, y esto es lo que quiere
ser, como siempre, el acostumbrado panorama anual de nuestra
vida monástica. Entonces, para inauguralo, hemos escogido, entre todas las noticias de nuestros monasterios que llegaron a la
redacción del Ulivo, una que demuestra más que todo la fecundidad de la esperanza.

* * *

El 18 de mayo, la Comunidad de la Abadía de Monte Oliveto Maggiore ha efectuado una visita-peregrinación a Génova
(Italia) para volver en un lugar donde tuvieron lugar hechos del
todo providenciales gracias a los cuales la Congregación Olivetana ha podido sobrevivir al ritmo desenfrenado de las supresiones de los siglos 18 y 19: el monasterio de San Gerolamo di
Quarto. El 14 de Junio 1828, después del desencadenamiento de
rabia « del siglo de las luces, con sus gobernantes y sus cortes,
seguido de la furia republicana, así como del imperialismo Napoleónico,…y de nuevo la supresión por el gobierno Italiano »31
fue el gobierno pontifical quien ha dado lo que hubiera podido
ser el golpe de gracia definitivo para la Congregación: la pro31 Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S.Salvatore Mon-

ferrato 1952, p.450
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hibición procedente del papa León XII (+1829) de proceder a
las tomas de hábitos y profesiones. Tres años después, el 6 de
agosto 1831, fué a su vez el papa Gregorio XVI (+1846) quien
firmó un decreto de supresión de los Olivetanos en los estados
Pontificales. Pero el Señor vigilaba protegiendo a su pequeño
rebaño, y apenas un año después, el 26 de julio 1832, atravesando
dificultades increíbles, el P. Ignacio de Nero consiguió abrir un
nuevo noviciado propio en San Gerolamo di Quarto dónde muy
rápidamente van a acudir numerosos jóvenes monjes que serán
los artesanos del renacimiento de la Congregación a finales del
siglo 19, entre los cuales se encuentran, Giovanni Schiaffini de
Camogli, Gaetano di Negro de Génova, y sobretodo en 1846,
Placido Schiaffino(+1889), quien será hecho cardenal en 1885.32
Con la celebración de la Eucaristía en la iglesia de S. Gerolamo
di Quarto, la comunidad de l’ Abadía Madre de los olivetanos
quisó demostrar su agradecimiento al Señor por la valentía y la
perseverancia de aquellos de nuestros padres que han vencido
al mundo por su esperanza.

* * *

Matera, pequeña ciudad del sur de Italia posee un pasado de tradiciones monásticas sumamente rico. Ya no se suman las cuevas
y capillas que en los alrededores de los siglos 8 y 9, han alojado un
número considerable de monjes basilianos que les han santificado
por sus oraciones y embellecido por su arte. Entre los testimonios
de aquella época, sobrevive una cueva cuya esplendida decoración
representa escenas de la primera parte de la Génesis, llamada
Cripta del pecado original, cuyo autor es conocido bajo el apodo de
« Pintor de la flores de Matera » a causa de las numerosas flores
32 Modesto Scarpini, op.cit., p. 454 et AA.VV., Placido Maria Schaffino
(1829-1889) monje y cardenal. Actoes Xème Encuentro de Monte Oliveto, 22-23
sept. 1989, Studia Olivetana 3, Monte Oliveto Maggiore 1991, p. 12 et 50.
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rojas diseminadas en sus obras. Para llegar allí, hay que emprender
una verdadera peregrinación, ir a algunos kilómetros de la ciudad
y bajar a media altura en uno de los muchos desfiladeros rocosos que se destacan en el paisaje lucaneo. El 4 de octubre, mil
años después que los monjes basilianos debieron abandonarla,
esta cueva volvió a su primera vocación acogiendo por una visita
y un momento de oración monjes y monjas provenientes de todos los monasterios olivetanos del mundo. Esto era parte de un
evento muy peculiar y único, que fue el Primer Encuentro Internacional de superiores y Superioras de monasterios de la familia monástica
Olivetana que tuvó lugar en Picciano del 1° al 5 de octubre. Se
trataba de la primera experiencia de este tipo, establecida por las
Constituciones del 2001, para fortalecer la comunión en el seno
de la Congregación, hacer un balance a medio-camino entre dos
Capítulos Generales, y ayudar a los Superiores en su ministerio
por medio de un tiempo de formación permanente. Un reporte
más detallado de este evento será publicado en el próximo ejemplar del Ulivo. En esta crónica, solo mencionaremos los temas
principales que fueron presentados: el Abad, instrumento de comunión, con la ayuda del teólogo y amigo de la congregación el
P. Benoît Dominique de la Sougeole o.p. de Friburgo (Svizzera)
y la Dra. Maria-Grazia Costa sicóloga y profesor del instituto
Edith Stein de Génova. Informática en la vida monástica con un
intervento de Mons. Franco Mazza, vice-director de la Oficina
Nacional de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Italiana. Por otro lado, la comisión económica y la comisión
para las vocaciones, la formación y los estudios han presentado a
los superiores los resultados de sus trabajos de los últimos años,
y en particular la versión definitiva de la Ratio Formationis olivetana aprobada por la Santa Sede este mismo año. Un programa
bien lleno para solo 5 días, felizmente hecho agradable por la
hospitalidad muy amena des los hermanos y hermanas de Picciano. Mas que derramarse en explicar las discusiones de estos
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días, el momento vivido en la Cripta del Pecado Original, retrata el
clima y el soplo de este encuentro: un grupo de monjes y monjas
europeos, asiáticos, africanos, reunidos en una sola familia, en
un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, nuevo Adán, cantando en
un coro unánime, un inno de alabanzas a Maria, nueva Eva. Una
Imagen de la nueva creación, que el Hijo, a través del Espíritu,
conduce hacia el Padre.

* * *

Entre las comunidades de hermanas benedictinas afiliadas a
nuestra familia monástica, una de las más dinámicas es la de las
Olivetan Benedictine Sisters de Jonesboro en Arkansas, que ha impresionado el Padre Abad General durante su visita a esta comunidad.
Jonesboro tiene sus raíces en Suiza, mas precisamente en el Monte
Rickenbach, donde se encuentra un santuario de la Virgen, lugar
de muchas peregrinaciones, donde, hace exactamente 150 anos fue
fundada la comunidad benedictina de Maria Rickenbach que es
origen de cuatro monasterios en Estados Unidos, entre la cuales se
encuentra la de nuestras hermanas. Un tal evento coincidió con un
evento imprevisto: la priora del monasterio de Maria Rickenbach
hna. Andrea Kappeli ha escogido esta ocasión para reanudar el
vínculo de filiación con Jonesboro, invitado la priora, hna. Mary
Anne Nuce a las celebraciones jubilarías en Suiza. Entonces, entre el 2 y el 19 de septiembre, hna. Mary Anne y hna. Georgia
han descubierto los esplendidos paisajes suizos, participado a las
celebraciones presididas por el Abad Berchtold Muller de Engelberg, y han compartido su experiencia de vida con monjas de otros
monasterios suizos. Entre los detalles que han más marcado las
hermanas americanas, fué la simbiosis des las hermanas suizas con
la naturaleza y las flores, y también los antiguos usos monásticos
comunitarios todavía en uso en la vieja Europa, los cuales quedan
grabados en la memoria de las hermanas màs ancianas de Jonesboro.
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* * *

Otros importantes aniversarios fueron celebrados el año pasado. El primero de mayo las Suore Stabilite nella Carità, también ellas
afiliadas a nuestra Congregación, festejaban el cuarto centenario
de la primeras promesas hechas el 1° de mayo 1607, por una celebración presidida por el P. Carlo de la Comunidad del Oratorio San
Felipe Néri. “Fue, -dice la priora, - Madre Patricia Piemontesi- un
volver a las orígenes, una ulterior meditación, y re-apropiación del
carisma des los orígenes con el cual Vittorio dell’Ancisa y Maria
Triboli han invitado las « muchachas » a entregarse enteramente al
amor de Dios y del próximo, en un espíritu de plena libertad, con
el deseo de cumplir la muy amable voluntad de Dios».33 El 15 de
agosto era el trigésimo aniversario de la llegada de las tres primeras
hermanas moniales oblatas de Santa Francesca Romana en Abu
Gosh, Israel, reuniéndose con los hermanos que habían llegado del
Bec un año antes. Como decía una de ellas “por fin, al final funcionó!!” Se puede agregar que ha funcionado más que bien, cuando se
ve la fuerza de la comunidad de hoy en día con sus 12 hermanasoblatas, y su profundo arraigamiento en Tierra Santa. Tambíen
Abu Gosh ha celebrado el 1ero de diciembre el centenario de la
dedicaz de la iglesia abadial con una misa presidida por el Cardenal
Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo Pontifical para el dialogo inter-religioso y con un congreso cuyo tema era: Hermanos
que vuelven a encontrarse: actualidad y redescubrimiento de la relación con el judaísmo”.34 Para terminar, en Turvey, todo el año
2007 ha sido dedicado a un jubileo recordando el 25 aniversario
de la llegada de nuestras hermanas de Vita et Pax así como de los
monjes conducidos por el inolvidable D. Edmund Jones, quienes
en 1981 han abandonado la parroquia londinense de Cockfosters
33 Une « Breve historia de las Suore Stabilite nella carità » se encuentra en

este numéro de l’Ulivo
34 Ver la croníca del hno. Louis-Marie Coudray en este numéro de l’Ulivo
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para dedicarse a una vida mas contemplativa y serena en los campos del Bedfordshire.35

* * *

Justamente hablando del jubileo de los hermanos y de las hermanas de Turvey es el momento propicio para presentar la serie
de numerosas y fecundas iniciativas ecuménicas del año pasado.
La vocación ecuménica de Turvey se ha exprimido de la manera
mas elocuente a través de la decisión de la comunidad de hacer
coincidir la parte pública de las festividades jubilarías, con unas
Vísperas ecuménicas que tuvieron lugar en el mes de enero en la
sencilla y bella iglesia comuna a las dos comunidades. Las Vísperas fueron presididas por Mons. Meter Doyle, obispo de Northamptom, y la homilía pronunciada por el Rev. Jo Spray de la
vecina parroquia anglicana. Es importante recordar que la única
revista ecuménica de Gran Bretaña One In Christ esta publicada
en Turvey, y los hermanos hacen llegar a nuestro conocimiento,
que después de muchas dificultades para mantenerla en vida, a
raiz de la muerte de su principal redactor d. Gregory Van der
Kleij (+2005), algunos otros ofrecimientos de ayuda la hicieron
revivir, en particular gracias a la colaboración de los hermanos
de Rostrevor. Existe un proyecto para ofrecer una versión on-line
en un futuro cercano.

* * *

¡Quedaríamos verdaderamente estupefactos si nos llegase la noticia de que el P. Abad del Bec, haya sido nombrado arzobispo de
Canterbury! Ni pensarlo hoy en día a causa de la larga –y también
complicada- división entre Iglesia católica y Comunión anglicana.
Pero hubo un tiempo donde esto parecia ser la regla, alrededor
35 Ver los abstracts de libro editado por la comunidad , Seeking God : a

monastic Jubilee, en est numero del’Ulivo
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de los siglos 11 y 12 , cuando los tres abades del Bec, Lanfranc,
el famoso Anselmo y Teobaldo fueron llamados a presidir el sitio primat de la Iglesia inglesa, que se volverá, mas tarde, “anglicana” . Cuando los monjes de la Congregación Benedictina de
Monte Oliveto y la monjas-oblatas de S. Francesca Romana, se
instalaron en Bec en 1948, una de sus primeras preocupaciones
fué de reanudar este vínculo con el Capitulo de la Catedral de
Canterbury, y ponerlo al servicio de la causa de la unidad de los
cristianos. Desde del Dr. Ramsey en 1967, todos los arzobispos
de Canterbury han visitado oficialmente el Bec incluido el Dr.
Rowan Williams en mayo del 2005.36 Después de un periodo
muy intenso de intercambios en los años 80 entre las comunidades del Bec y el Capitulo de Canterbury, los eventos de los anos
1990 y 2000 y el cambio de personas, hubo el miedo de perder
este légame viviente. Por esta razón se propusó la idea de hacer
una charta que selle la voluntad solemne de mantener estos lazos fraternos más allá de los altibajos de la historia, que ha sido
contrafirmada solemnemente el 28 de mayo, día de la fiesta del
Beato Lanfranc.
« Esta acta – nos dicen los hermanos del Bec – esta hecha a nuestra
medida, es decir modesta, y compromete solo a nosotros. No se trata
de un acuerdo doctrinal, pero sencillamente de una alianza fraternal
que quiere ser como un signo de lo que el Espíritu Santo ya realiza entre nosotros. En el largo y delicado camino hacia la unidad, esperamos
demostrar ser un elemento de unidad, un elemento de confianza, una
37
oasis de esperanza ».

36 Cf. Philibert Zobel, « La visita del d’archobispo de Canterbury Rowan
Williams a l’Abadia del Bec-Hellouin » dans l’Ulivo 35 (2005) p. 589-592.
37 Para una relacion mas detallada, leer el articulo de Paul Emmanuel Clénet « los riachuelos hacen los grandes rios » dans ce numéro de l’Ulivo.
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* * *

El ecumenismo progresa sobretodo por medio del conocimiento recíproco entre las diversas confesiones cristianas, y,
entre las iniciativas promovidas en este sentido, resaltan los
siguientes acontecimientos. Durante la semana de la unidad,
las hermanas de Sainte Françoise Romaine du Bec han invitado el
pastor luterano Alain Joly, para que les hable de « Lutero Reformador y místico ». Al terminar la conferencia el pastor Joly ha
ofrecido una medalla conmemorativa del acuerdo entre Luteranos y Católicos sobre la justificación de 1999. La medalla ha
sido colocada en la iglesia de la abadía, bajo la piedra funeraria
de Madre Marie Elisabeth de Wavrechin. En el mes de marzo
hubo un retiro para los oblatos predicado por el canónico anglicano Roger Greenacre, et para terminar, en el curso del mes
de noviembre un retiro comunitario predicado por el famoso
teólogo ortodoxo P. Michel Evdokimov que supo difundir la luz
de la espiritualidad oriental en la vida, la oración, y la vocacion
ecuménica de nuestras hermanas. Por su lado, las hermanas de
Vita et Pax de Schotenhof han acogido una delegación venida de
St. Petersburgo, cuyos miembros cultivan una catechesis creativa a través de la pintura de íconos para niños.

* * *

Al nivel de la Iglesia Universal, el evento ecuménico mas significativo en 2007 ha sido la II Asamblea Ecuménica Europea, que
tuvo lugar en Sibiu, Rumania, del 4 al 9 de septiembre , con el
tema de : « La luz de Cristo resplandece para todos los hombres ».
No menos de 4 miembros de nuestra familia monástica han participado: d. Benigno como representante de la Casa-Madre de
Monte Oliveto, d. Donato de Picciano, quien vinó también como
miembro de la Conferencia Episcopal Italiana, sœur Anne-Véronique, y fr. Joël del Bec. Las revistas de nuestros monasterios
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de Bec y de Picciano ofrecen una amplia presentación de este
evento38 así como un comentario de d. Donato sobre el “despuésSibiu” que se encuentra en esta misma revista del Ulivo. Dejemos
d. Donato compartir con nosotros algunas impresiones:
« A pesar de tensiones perceptibles en el nivel ecuménico, es ciertamente un elemento positivo que haya habido un gran encuentro entre
cristianos, hombres y mujeres de toda Europa, que se han enfrentado
con gran franqueza. Los nudos de división aparecieron claramente, sobre todo sobre cuestiones de eclesiologia y ética, y se ha empezado a
hablar (hasta esto se puede considerar como un hecho positivo). […] El
documento final sobrelinea el compromiso de las Iglesias a continuar
un camino teniendo con meta la unidad visible, como condición indispensable para dar un testimonio que sea creíble a Europa y al Mundo.
[…] l’Asemblea de Sibiu, a pesar de sus límites, ha sido una gran experiencia espiritual. Se puede subrayar el esfuerzo importante para lanzar
un mensaje fuerte a una Europa en busca de palabras llenas de sentido
y de sabiduría, de parte de las Iglesias”

Si la dificultades en el plan ecuménico aparecen hoy día como
evidentes, un signo de esperanza, y no pequeño, puede entreverse
en la elección el 12 de septiembre pasado, del nuevo Patriarca de
la Iglesia Ortodoxa Rumana, Daniel Ciobotea, del cual d. Donato
ha sido alumno durante sus estudios de teología ecuménica. Es
interesante saber que el nuevo Patriarca ecuménico posee tres
doctorados en teología Ortodoxa, Protestante y Católica, y que
ha dado cursos en el Instituto Ecuménico de Bossey en Ginebra.
Tantas calificaciones serán sin duda de gran valor en una posición
tan influyente dentro del mundo ortodoxo, y ciertamente ayudará a hacer grandes pasos adelante en el camino de la unidad de los
cristianos.

38 La vetta di Picciano 2/2007, p. 27-33 et 3/2007, p. 18-26 ; Les Amis du Bec-

Hellouin 159 (2007), p. 31-46
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* * *
Los monjes y las monjas de Turvey, no solo se dedican apasionadamente al ecumenismo, pero cultivan también el diálogo
inter religiosos sobre todo con “nuestros hermanos mayores.”. El
Council of Christians and Jews meetings ha organizado este año tres
sesiones con el tema: « las relaciones entre Yiddish, judíos y cristianos », « la liturgia hebráica » y « hacer conocer el Holocausto a los
niños », en conjunto con los estudiantes de la escuela St. Thomas
More de Bedford.

* * *

¡Parece que no hay sino un solo benedictino a la Curia del Vaticano, nuestro hermano d. Cristoforo Zielinski ¡ El itinerario monástico
y humano de d. Cristoforo lo lleva a perpetuar la ceniteia tan cara
a los padres del desierto, lo que significa esta forma de ascesis que
consiste en vivir en un país extranjero como símbolo de la condición
de vida de peregrino del cristiano en esta tierra. Después de decenios de vida en nuestras comunidades de San Miniato y Lendinara, en
Italia, donde sus empeños comunitarios fueron de responsable de la
formación y Prior-claustral, d. Cristofor pudó, finalmente volver a
su país nativo, Estados Unidos, donde fué elegido Abad de Pecos en
2003. Apenas cuatro años después, el Santo Padre lo ha nombrado vice-presidente de Comisión Pontifical para los Bienes Culturales y la
arqueología Sagrada, queriendo explícitamente un Benedictino para
este cargo. Los hermanos de Pecos nos escriben:
« Aquí en Pecos somos muy honrados de que el Santo Padre haya escogido uno de los nuestros para un cargo tan importante a la Curia Romana, aún si esto significa que deberemos elegir un nuevo Superior, pero
confiamos en la Providencia. Lo que esto significa para la Iglesia Universal es otra cuestión, y la mejor respuesta será el tiempo que la dará.” « Por
ahora – concluyen ellos – d. Cristoforo está muy ocupado en representar
estas dos comisiones a través de Italia y Europa Occidental ».
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* * *

En pleno corazón de África, el monasterio olivetano de Kumasi, en el Ghana, lentamente, a través de los sufrimientos y
dificultades inherentes a toda nueva fundación, toma raíces en
el terreno de la amor loci benedictina. Además de la abnegación
de los hermanos de Santo Stefano de Bologna, de su Prior d. Sergio y de su maestro de formación d. Stefano Greco que han sostenido la comunidad en sus principios, se ha agregado la ayuda
del P. ecónomo general d. Giacomo y del P. Abad Charles de
Abu Gosh. Este ultimo ha sido encargado por le Definitorio de
estudiar soluciones para consolidar la formación inicial. Durante la visita que ha hecho durante el mes de agosto acompañado
del hno. Guillaume de Mesnil-Saint-Loup, el P. Abad Charles
ha encontrado signos muy alentadores de esperanza que lo
han hecho sentirse optimista para le futuro: jóvenes monjes
del Ghana deseosos de una vida monástica contemplativa y un
medioambiente eclesial consciente de la gracia que representa
tener un monasterio en una diócesis. El 19 de noviembre el P.
Abad Charles ha mandado a Kumasi et fr. Jean Michel, Maestro de formación de Abu Gosh, por un periodo indeterminado,
con fines de asegurar la formación de los monjes de la comunidad. Toda la familia monástica de Monte Oliveto agradece
profundamente a Abu Gosh por este muy generoso gesto, que
sin duda, será premiada por el Señor. Se puede agregar que el en
curso del año pasado, los hermanos de Maylis acogieron en enero fr. Nicholas por su retiro preparatorio a la profesión sencilla,
al mismo tiempo que el hno. Jean-Pierre originario de Camerún
se quedó en la comunidad de Bologna. Unos lazos empiezan a
construirse entre los hermanos de Kumasi y otras Comunidades de la Congregación, y parece que es en este sentido que hay
que ir adelante, asumiendo los sacrificios necesarios para sostener la consolidación de nuestra nueva fundación, sin olvidar la
oración fraterna y asidua.
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* * *

El ano 2007 ha sido un ano muy significativo para el grupo
litúrgico inter monástico de Flandes y Holanda. Eran los 40 anos
de la fundación de este grupo que tuvo entre sus pioneros la Priora M. Imelda M. Schlatmann (+1998) de la comunidad de Schotenhof y a la cual han contribuido dos otras hermanas de Vita et Pax
, sr. Oda Swagemakers y sr. Reinildis Rijnja. Estos 40 años de
fructuosa colaboración permitieron a la comunidad de Flandes y
Holanda de disponer de un Oficio Monástico en lengua Holandesa, y el grupo sigue seleccionando cánticos, himnos, responsorios,
antífonas de importancia para seguir enriqueciendo este oficio
monástico. El evento fue marcado entre otras cosas por la publicación de un libro que retraza la historia de este grupo: Godlof !
Kloosterliturgie in beweging, « Alabado sea Dios! Liturgia monástica
en movimiento ».

* * *

Del 10 al 13 de abril nuestro monasterio de Picciano ha acogido la sexta Asamblea de la Conferencia Monástica Italiana (CIM). El
tema era: “¿Fuera de la supervivencia, qué futuro para la presencia
monástica en Italia?” con la intervención del Abad Primado d.
Notker Wolf. Los lectores del Ulivo pueden leer el texto integral
de la conferencia dada en esta ocasión, visto que desde el año
pasado nuestra revista hospeda el Suplemento CIM con las actas
de la Asambleas anuales.

* * *

El grupo de oblatos de Santa Francesca Romana conjuntamente con nuestro hermano d. Roberto Nardin, ha participado el 27
de octubre, al encuentro de los oblatos benedictinos de Italia
Central, que tuvo lugar en la Abadía de Montecassino. Después
de las palabras de bienvenida del Prior de esta comunidad, d.
Faustino Avagliano (el Abad d. Bernardo d’Onorio se encontraba
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ausente porque le entregaban esta misma noche su nueva diócesis
de Gaeta), y después de los saludos de d. Luigi Bertocchi y Angela Fiorillo, respectivamente Asistente Nacional y Coordenadora
Nacional de los oblatos benedictinos italianos, los más o menos
50 oblatos presentes han podido oír una charla de un monje de
Montecassino, d. Pietro Vittorelli bajo el tema: El oblato agente
de paz y promovedor de comunión, que incluía , entre otras cosas,
un largo comentario de la Bulla del Papa Paolo VI por la cual,
desde Montecassino, proclamó St. Benito patrón de Europa. Y
algunos días después, el 17 de noviembre, el mismo d. Pietro fue
elegido Abad de Montecassino, y se desplazaron a su bendición
Abadial el 28 de diciembre, nuestro P. Abad General d. Michelangelo y d. Roberto, amigo desde hace muchos años de sucesor
de S. Benito.

* * *

660 confirmaciones y 780 primera comuniones. Una cifra que
en los países siempre más secularizados de Europa y América
del norte nos haría pensar que se trata de una diócesis. En lugar
de esto se trata del número de confirmaciones y primera comuniones celebradas en la muy activa parroquia pegada a nuestro
monasterio olivetano de Boca del Monte en Guatemala que suma
60.000 parroquianos. Del punto de vista estadísticas las sorpresas van todavía más allá, visto que los olivetanos se han involucrado con todo corazón en ayudar las numerosas y muchas veces
dramáticas necesidades de la población guatemalteca, y manejan
un colegio de 760 alumnos, una clínica médica con una farmacia
donde los precios son hasta 75% más baratos que en las farmacia
públicas; un proyecto de alfabetización que concierne más de
3500 personas, y en fin, una escuela de teología y filosofía para
laicos con la ayuda de algunos profesores universitarios. La comunidad monástica también crece, bajo la batuta del laborioso
e incansable Prior d. Ugo Panebianco: los monjes de la comu-
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nidad italiana son solo dos por el momento; todos los demás
miembros son guatemaltecos, es decir 6 monjes de profesión
perpetúa, 5 de profesión sencilla, 2 novicios y 2 postulantes, lo
que hace un total de 20 hermanos, entre los cuales algunos ya
han seguido parte de su formación en la Abadía de Monte Oliveto
Maggiore. Desde el 20 de abril 2005, esta comunidad esta alojada
finalmente en un nuevo y agradable monasterio, al cual el incansable constructor que es d. Ugo, ya tiene listo un proyecto para
agregarle una iglesia monástica.

* * *

En América del Sur, Brasil, en Salvador de Bahía, una comunidad de las Suore Sabilite nella Carità, vive en las favelas y trabaja
para el bien de los meninos, en unas mini-escuelas de alfabetización, en Capelinha, en S. Caetano, y en Boa Vista do Lobato. El
12 de marzo, en presencia de la Madre Patricia Piemontesi ha
sido inaugurado el Centro de Educación “Vittorio dell’Ancisa”
en el bairro de san Caetano, en Bahía, destinado a acoger los numerosos niños que hay que sacar de la calle para darles comida
y educación.

* * *

Siendo el mismo sicoterapeuta el P. Gregory van der Kleij
(+2005), había favorecido la creación de un master en sicoterapia
manejado por el Turvey Institute dentro de nuestro monasterio
que lleva el mismo nombre, en Inglaterra. A pesar de su deceso dos años atrás, los monjes de Turvey han sabido preservar su
herencia, y el curso sigue desarrollándose regularmente, con la
contribución de especialistas que siguen colaborando desde hace
años. Los dos días de este año con tema: « dialogo entre sicoterapia y espiritualidad » han despertado un gran interés, así como
la jornada consagrada a los sin-techo. El éxito de estas iniciativas
obligó a construir una nueva sala de reuniones, que esta casi acabada.
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* * *

Para poder asumir con las necesidades de los laicos siempre más
sedientos de sentido que se avecinan a nuestros monasterios, se
vuelve importante de poder ofrecerles unos programas organizados
de formación espiritual. Entre todas las iniciativas desarrolladas en
nuestros monasterios, señalamos las de Holy Trinity en Arizona.
Primero un encuentro bi-mensual sobre la Regla de S. Benito, para
monjes, monjas, oblatos, con la intención de buscar modos prácticos de aplicación de la Regla en la vida diaria de la Comunidad.
Después, una Escuela de Servicio del Señor, para los líderes de comunidades parroquiales, para que se preparen a enfrentar su compromiso con una formación sobre la fé y el desarrollo de competencias
para guiar una comunidad. El Desert Prayer Center enseña la meditación cristiana dos veces al día, bajo la responsabilidad de Marco
Svoboda. A estos se añaden los cursos mensuales de formación sobre la Regla para futuros oblatos y otras clases de espiritualidad,
según enseñanzas como las de Henri Nouwen y Thomas Merton.

* * *

Como siempre son nuestros hermanos de Hawai que nos mandan las noticias más sabrosas de nuestra crónica. Nos dicen ante
todo cuanto aprecian « el muy bonito lugar que el Señor nos ha
reservado en el Paraíso (Hawai). Desde nuestro monasterio podemos contemplar esta tierra de sol y arco iris, que se reflejan en el
azul del océano Pacifico”. Un tal privilegio es vivido como una responsabilidad, y justamente, para ser “buenos administradores de la
creación de Dios”, nuestro hermanos han instalado 126 paneles solares fotovoltaicos que, durante los días de sol (es decir casi todos!),
producen mas de 100 kilowatios.

* * *

Hay novedades en nuestro monasterio Sainte Scholastique du
Mesnil-saint-Loup ! Primero que todo, del punto de vista litúrgi-
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co, fue adoptado el salterio ecuménico, e introducido el salmo
responsorial en francés en el lugar del gradual gregoriano, para
favorecer durante la semana, la participación de los fieles. Pero
también, hay novedades en el hábito. Dejemos que nos lo cuenten las hermanas mismas :
« Hacia ya algún tiempo que queríamos simplificar nuestro hábito,
pero, qué hacer? Como hacerlo? Qué van a decir los hermanos? Madre
Thibaut habló con fr. Bertrand quién le contestó: ‘pero todos estábamos esperando esto! ’. Fue entonces una sucesión de ideas, de consejos,
la creatividad, las manos de dos sastres que resolvieron todas las dificultades, y todo fue listo para la fiesta de S. Juan Bautista. Los comentarios
fueron elogiosos! Menos mal ! Una verdadera aventura ! »

* * *

No es nada raro, que en el curso de su vida monástica, un monje o una monja descubra tener talentos artísticos y empiece a desarrollarlos. La abertura a esta dimensión lleva a la vida comunitaria un suplemento de gratuidad y de creatividad que siempre
enriquece la oración y las relaciones fraternas. Varias de nuestras
comunidades experimentan este hecho, y dos de ellas en particular han atestiguado de aquello el año pasado. En la Abadía de
Pecos, hno. John Davies ha empezado a pintar íconos en 1999, y
en el curso de pocos años ha adquirido la delicada competencia necesaria para este tipo de arte pictórico, pero también la ha
transmitido a otros, a través de cursos anuales de iconografía en el
monasterio. En la Abadía de Maylis, hno. Vincent Pratviel también se ha dedicado varios años a la iconografía, hasta que, gracias
a una encomiendas especificas destinas a iglesias de Landes, en
Francia, ha cambiado hacia una forma de arte pictórico mixto,
que combina no solo los diversos estilos de pintura, pero que integra también diversos materiales que hacen resaltar el realismo
de sus cuadros. En 2007 ha realizado una serie de obras sobre el
tema de la resurrección que ha sido expuesta en la iglesia de la
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Abadía de Maylis durante todo el mes de agosto. Según lo que
dice fr. Vincent el índole fragmentado de la jornada monástica
centrada en la prioridad absoluta del Opus Dei, en vez de ser negativo para la creatividad artística, contribuye a preservar su clima
de gratuidad y de abertura al Espíritu Santo. De esta manera uno
no se apropia nada, pero más bien se deja “atravesar” por un soplo
venido de “otra parte”, y que quiere llevarnos màs adelante.39

* * *

Sin contar la casa madre de Monte Oliveto, la presencia màs
continua de olivetanos en una iglesia local es ciertamente la de
las tres casas que han asegurado a partir del siglo 14 una presencia
olivetana en la archidiócesis florentina: Monte Oliveto de Florencia, San Miniato y Settignano. Para manifestar la unidad y fecundidad de esta larga símbiosis entre nuestra familia monástica
y Florencia, la comunidad de monjes de San Miniato ha instalado
en el antiguo salón de los obispos un Museo de los Olivetanos en
Florencia que junta colecciones de tapicerías, muebles diversos,
y objetos litúrgicos de plata, provenientes de estos tres monasterios. El museo tiene una dimensión inter disciplinaria: al lado
de los objetos artísticos que van de la liturgia a la vida cotidiana,
del trabajo a los estudios, son expuestos objetos que ayudan a los
visitantes a hacerse una idea de lo que podía ser la vida monástica
en el medioambiente histórico de entonces, y de su valor antropológico y espiritual. Una sección especial esta dedicada al gran
patrimonio fotográfico que posee el monasterio, que enseña la
vida monástica y su contexto: retratos de los primeros monjes
de San Miniato, su regreso en 1924, la llegada de las campanas en
1929, los monjes de Settignano etc...
39 Una presentacion de las principales obras de P. Vincent por sr. AnneCécile Azard de las monjas oblatas de Sainte Françoise Romaine se encuentra
en este numero del Ulivo
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* * *

Del 21 al 25 de agosto, se ha desarrollado en Maylis, el Secundo encuentro bienal de jóvenes monjes y monjas olivetanos de habla francesa. Una
amplia crónica, a varias voces, tratando de este evento, relatado por
los jóvenes mismos, se encuentra en esta misma revista del Ulivo.
Hemos notado como varios jóvenes monjes y monjas que venían por
la secunda o tercera vez a este tipo de encuentro, fueron unánimes
en decir cuanto aprecian tal necesidad. Hasta ahora, fuera de los
Encuentros Internacionales Trienales de Monte Oliveto, (el próximo tendrá lugar en julio 2008) los encuentros por zona lingüística italiana
(anual) y francesa (bienal) ya funcionan muy bien. Es verdad que los
organizadores deben enfrentarse con reacios de ciertas comunidades
que todavía no siempre perciben la necesidad de estos encuentros,
y hesitan en mandar a sus jóvenes. Es evidente que a veces las mentalidades tienen dificultades en adaptarse a la nueva fisonomía de
la Congregación, que pretende combinar armoniosamente un lazo
fraterno, no solo entre los monasterios y la casa madre de Monte
Oliveto, pero también entre monjes y monjas alrededor del P. Abad
General. El Capitulo extraordinario de 2001 ha percibido que el
equilibrio entre estos dos polos es un aspecto esencial del carisma
de nuestros fundadores: la comunión es primero que todo un don
que recibimos del Señor, pero somos responsables de este don, y
debe existir “una voluntad de comunión”, lo que significa un esfuerzo
constantemente renovado para construir una sola familia, mas allá de
las distancias geográficas, de la variedad de culturas, y diversidad de
idiomas. Seremos, como Congregación, un signo de esperanza para
la Iglesia y para el mundo, si sabemos atestiguar de esta unidad, caridad, que cuando son vividas de manera auténtica en una comunidad,
se propagan naturalmente a la Iglesia entera.

* * *

Al signo de esperanza con el cual hemos empezado esta crónica, corresponde un evento análogo que nos ofrecerá la mejor
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manera de concluir. El 19 de agosto 1874, d. Placido Schiaffino
(1829-1889), entonces vicario general absoluto de la Congregación
de Monte Oliveto, escribía una carta a su hermano, amigo y colaborador Don Camilo Seriolo (1830-1898) desde un pueblecito
situado en el corazón de los Pirineos, a unos cien kilómetros al
sur de Tolosa, llamado Saint Bertrand de Comminges. Llegado ahí
después « de un viaje melancólico a causa de los pensamientos que
me acompañaban », se repuso inmediatamente en la esperanza:
« S. Bertrand – escribía él en esta misma carta – es un pequeño pueblo
en el campo rodeado por los Pirineos, con un clima un poco mas rígido
que el italiano, con aire puro. […] Veo que la disciplina es... […] Me
parece que seria el lugar ideal para hacer un noviciado. La gente tiene
muchísimo respeto para los religiosos, y no hay ninguno que no salude
40
los religiosos con deferencia. »

Los « malos pensamientos » de d. Placido podían entenderse.
Con la caída de Roma 4 años atrás, todos los monasterios italianos
de la Congregación fueron suprimidos, y solo quedaban 12 monjes.
Esto hubiera podido ser el fin de los olivetanos, no hubiese sido que
por una aventura increíble que no es posible contar en esta crónica,
no haya existido un pequeño grupo de frágiles y pequeños monasterios abiertos unos 20 años antes en Francia, cuya supervivencia se
mantenía por un hilo, pero que por el momento han evitado la supresión total de los monasterios olivetanos en Italia. Cuando todos
los monasterios fueron suprimidos, Santa Maria la Nueva en Roma
quedó abierta bajo forma de procura de los monasterios franceses
en la Santa Sede. Apenas 10 años después, en 1880, hubó una ola
de supresiones en Francia, que hizo desaparecer en algunos meses estas pequeñas fundaciones. Pero en el entre-tiempo, gracias a
40 Cf. Placido Maria Schiaffino (1829-1889) monje e cardenal. Actas de los X
encuentros de Monte Oliveto, 22-23 septembre 1989, Studia Olivetana3, Monte Oliveto Maggiore 1991, p.260s.
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la Providencia, siempre vigilante, se adquirió clandestinamente la
quinta de Settignano, no muy lejos de Florencia, (1875), que llegara
ser la “cuna” del renacimiento olivetano a los fines del siglo 19. Así,
el arroyo de carisma de vida monástica legado a la Iglesia por Bernardo Tolomei y sus compañeros siguió fluyendo milagrosamente
a través de todos los sobresaltos de la historia para seguir su curso
imperturbablemente. El valiente “pequeño resto” de monjes olivetanos, 12, cifra particularmente simbólica, ha perseverado y mantenido su esperanza en el Señor de la historia que no fué defraudada.
Para conmemorar estos acontecimientos, el 30 de julio pasado,
los jóvenes monjes de Maylis se fueron de peregrinación a St. Bertrand de Comminges, par conocer este lugar que se ha vuelto un tal
emblema de esperanza para nuestra familia monástica, siendo un
puesto magnifico, con su imponente catedral del medioevo, y sus
vestigios romanos. Allá existe todavía una construcción llamada Les
Olivétains, hoy sede del Oficio de Turismo, con la pequeña iglesia
construida por nuestros padres olivetanos, contigua al monasterio
en el cual han vivido, trabajado y orado, durante unos veinte años
y donde el P. Placido Schiaffino ha podido constatar la realización
de su propia esperanza.

* * *

S. Gerolamo di Quarto, entre 1832 y 1857, y S. Bertrand de
Comminges entre 1874 y 1880, fueron los modestos focos, donde,
bajo la cenizas, han seguido ardiendo las brasas, que al primero
soplo favorable se han encendido y han liberado vida y luz. Los
signos de la esperanza existen, pero uno nunca debe cansarse de
ponerlos en evidencia, ni tampoco de recordárselos. Spe salvi!
La Redacciòn
Traducción en español de Marc Bourgeois
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Breve storia delle suore
stabilite nella carità

L’Istituto delle Suore Stabilite nella Carità sorse a Firenze il 4
agosto 1589. La sua nascita è dovuta all’opera del saggio e prudente sacerdote Vittorio dell’Ancisa, che aveva vissuto un’esperienza comunitaria a Roma, a S. Girolamo della Carità, insieme a S.
Filippo. Nel 1584, nominato erede dal fratello, Vittorio tornò a
Firenze e, su consiglio di S. Filippo Neri, pensò di usare i beni in
beneficio dei poveri pellegrini che andavano a Roma e si fermavano a Firenze per un giorno di riposo. Egli chiese ed ottenne dal
Granduca del tempo, Ferdinando I dei Medici, l’antico ospedale
del Porcellana, in Via della Scala, che chiamò poi con il nome significativo di “Carità”, per suggerimento di S. Filippo.
Dopo aver iniziato ad accogliere pellegrini, nel 1589 gli venne
chiesto di dare riparo a fanciulle rimaste sole; dopo l’arrivo della
prima fanciulla, si presentò il bisogno di accogliere altre ragazze da
sfamare, formare, seguire, educare, togliere dai pericoli.
Probabilmente il dell’Ancisa non intendeva fondare un nuovo
monastero, ma solo organizzare un luogo in cui potessero essere
educate, secondo le loro inclinazioni, con particolare cura della
vita spirituale, fanciulle di diversa estrazione sociale.
L’opera fu apprezzata e sostenuta dall’arcivescovo di Firenze,
indicato da Vittorio come prima autorità del luogo, e dai
Granduchi.
Il 1 maggio del 1607, alcune giovani, avendo manifestato il desiderio di consacrarsi a Dio per dedicarsi all’ educazione delle fanciulle più piccole, fecero la promessa di stabilità. Nel 1627 al luogo
venne applicata la clausura.
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Con Maria Triboli si ebbe l’assetto definitivo dell’istituzione.
Ella organizzò la comunità in modo da dare il primato alla contemplazione, nella piena valorizzazione dell’azione. Nel 1644, constatata la trasformazione dell’opera, le esigenze delle anime e le
richieste dei tempi, le Stabilite chiesero all’arcivescovo di Firenze
di rinnovare i Capitoli e di vivere una vita di tipo monastico.
Prima di andare avanti, è necessario un breve ricordo della
Venerabile Sr Diomira Allegri. E’ difficile sintetizzare in pochi
tratti la vita interiore della Venerabile morta a soli 26 anni, il 17 dicembre 1677. L’umiltà è lo stato in cui ella è vissuta, il frutto della
sua esperienza di Dio, del suo incontro con il Verbo. Nell’unione
con il Verbo ella ha imparato l’obbedienza, amata più di ogni altra
virtù; dal Vangelo ha appreso che la Volontà del Padre è la “passione” del Verbo ed ha anteposto a tutto questa “Volontà amabilissima”. Subito dopo la morte, arrivarono alla Carità segnalazioni
di miracoli e grazie; alcune segnalazioni sono abbastanza recenti
per cui nel 2006 l’Istituto ha deciso di chiedere la riapertura del
suo processo di beatificazione. Il processo, iniziato subito dopo la
morte di Sr Diomira , fu interrotto nel 1742 ; ripreso nel 1928, si
era nuovamente interrotto per la morte del postulatore.
Con l’annessione della Toscana all’impero francese, il 31 maggio
1808, le Stabilite furono soppresse, espulse e disperse.
Nel 1817 Ferdinando III assegnò alle Stabilite, perché si dedicassero all’educazione delle fanciulle del rione, l’antico monastero
di S. Pietro a Monticelli.
Il 5 giugno 1923 il cardinale di Firenze inviò a Monticelli l’Abate
Tarani, Generale dei Vallombrosani, per ascoltare le religiose e valutare l’opportunità di apportare modifiche alle Costituzioni. Il 2
febbraio 1924 le nuove Costituzioni andarono “ad experimentum”
e il 7 aprile 1924 si ebbe la prima professione religiosa pubblica.
Gli anni successivi alla II guerra mondiale vanno ricordati per
una serie di scelte. Tramite il confessore ordinario, P. Gerardo
Bianchi, olivetano, nella Madre Generale del tempo, Sr Angelica
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Iacomelli, maturò l’idea di aggregazione a una Comunità religiosa
maschile, per favorire il rinnovamento spirituale dell’Istituto. La
comunità fu interpellata e si espresse favorevolmente, per cui si ebbero approcci vari con i superiori della Congregazione Benedettina
di Santa Maria di Monte Oliveto Maggiore. Il Decreto di aggregazione fu emesso il 13 novembre 1949.
La comunione con i monaci fece maturare all’interno l’esigenza
di rivedere le Costituzioni del 1928. L’abate P. Gregorio Palmerini
pensò alla loro redazione; vennero lette, discusse ed accettate da
tutte le suore e poi ratificate il 23 maggio 1951. Si avvertì anche l’esigenza del riconoscimento giuridico da parte dello Stato Italiano
ma per ottenerlo era necessario il “decreto di lode” da parte della
S. Sede. La Madre Angelica inviò i documenti necessari, direttamente a S.S. Pio XII che, con motu proprio, dichiarò l’istituto
di “diritto pontificio”: era il 25 ottobre 1953, festa di Cristo Re.
L’anno successivo, l’8 maggio 1954, la Sacra Congregazione dei
Religiosi emise il decreto di lode e l’8 agosto 1955 arrivò il riconoscimento giuridico.
In questo squarcio di secolo Sr Angelica ha dato un’impronta
tutta particolare alla comunità, che ha acquistato forza e vigore,
ma anche una specifica fisionomia.
Il Capitolo Generale del 1980, rinnovò, alla luce dei documenti conciliari, del nuovo Codice di Diritto canonico e della riscoperta del carisma originario, le Costituzioni, poi approvate il 24
Marzo 1984.
Seguendo le direttive della Chiesa, le Stabilite hanno poi deciso
di aprirsi alla Missione e, accogliendo l’invito del cardinale Silvano
Piovanelli, arcivescovo di Firenze. il 4 agosto 1989, quattrocento
anni dopo la fondazione, hanno dato inizio alla loro attività nella
Missione fiorentina di “Nostra Signora di Guadalupe” in Salvador
Bahia (Brasile) dove si dedicano alla evangelizzazione e promozione umana dei fanciulli e dei giovani delle “favelas”, in scuole di
alfabetizzazione, vivendo il loro carisma in mezzo alle popolazioni
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più povere. Il 21 dicembre 1996 a Bahia è stata inaugurata la casa
di formazione “Maria, Madre della Speranza” e il 29 marzo 2006,
a Varzinha, nel Pernambuco, (Brasile) la casa “Maria Madre del
Buon Consiglio”
Il Capitolo Generale del 1998-1999 ha apportato nuove modifiche alle Costituzioni, approvate in data 18 dicembre 1999: ne è stata rivista la struttura e l’organizzazione e, alla luce dell’esortazione
di Giovanni Paolo II “Vita consacrata”, è stato approfondito il
senso e il fine della vita religiosa oggi. È stata puntualizzata l’importanza della vita religiosa come segno di fraternità e le Stabilite
hanno chiesto coralmente che si confermasse e si rivitalizzasse l’aggregazione spirituale alla Congregazione Monastica Benedettina
di Santa Maria di Monte Oliveto. E’ vivo il ricordo dell’Abate P.
Gregorio Palmerini, di Don Damiano M. Romani e di tanti altri
monaci che ci hanno seguito, e ci seguono, come l’Abate Generale
P. Michelangelo Tiribilli, nella vita spirituale ed hanno celebrato e
celebrano ancora l’Eucaristia per noi e con noi.

Patrizia Piemontesi
istituto@suorestabilite.com
Madre generale Stabilite nella caritè
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Louis-Marie Coudray
Le Centenaire de la Dédicace
de l’Eglise d’Abu Gosh
La communauté des frères et sœurs d’Abu Gosh et leurs amis
ont célébré le samedi 1er décembre le centenaire de la dédicace
de l’église Sainte-Marie de la Résurrection d’Abu Gosh. La
messe solennelle fut présidée par le cardinal Jean-Louis Tauran,
président du Conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux,
venu spécialement pour l’occasion. L’église locale était présente
notamment en la personne du patriarche latin de Jérusalem,
Mgr Michel Sabbah, de son coadjuteur Mgr Fuad Twal, de Mgr
Marcuzzo, des évêques melkites et également des représentants
du Patriarcat arménien de Jérusalem, le Nonce Apostolique Mgr
Franco était également présent, bien sur le Père Abbé général
Dom Michelangelo Tiribilli ainsi que le Fr Maurice représentant
l’abbaye du Bec, le Fr Oliveto de Maylis et le Fr Mark-Ephrem de
Rostrevor.
L’église croisée d’Abu Gosh avait été laissée à l’abandon
pendant de nombreux siècles, probablement à la suite de la défaite
de Hattin en 1187, donnée à la France en 1873, restaurée à partir
de 1900 ; c’est seulement en 1907 qu’elle retrouva son utilisation
initiale.
Dans son discours de bienvenu, le père abbé, frère Charles, eut
un mot pour chacun. La diversité de l’assemblée était représentative
des amis de l’abbaye : Palestiniens et Israéliens, Juifs, musulmans
et chrétiens de diverses confessions (arméniens orthodoxes,
melkites, syriens catholiques, protestants…), représentants du
village, de la section des affaires chrétiennes du ministère israélien
de l’intérieur, du gouvernement français par la présence de Mr
Alain Rémy, consul général de France à Jérusalem, et de son
épouse, par ailleurs grands amis de l’Abbaye. Il conclut en saluant
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les représentants de ceux qui sont les héritiers des constructeurs
de l’église : l’ordre hospitalier de S. Jean de Jérusalem, de Rhodes
et de Malte en la personne du Baron de Dumas et du Dr Jacques
Kutgen, directeur de la maternité de Bethlehem.
Pour rappeler le lien entre les premiers bénédictins qui se
réinstallèrent à Abu Gosh il y a 100 ans et l’Eglise syrienne
catholique dont ils dirigèrent le séminaire à Jérusalem, l’Evangile
fut lu par un diacre de cette Eglise en langue syriaque, tandis que la
première lecture était faite en hébreu et la seconde en arabe, pour
souligner la diversité de l’Eglise locale.
Dans son homélie, le cardinal Tauran, rappela le sens de la
fête d’une dédicace : « Cette église est le sacrement du désir de
Dieu d’être présent au milieu de nous ». Il évoqua également le
rayonnement de la communauté des frères et des sœurs d’Abu
Gosh dans ce pays : « Vous êtes une école de réconciliation au
cœur de cette Terre Sainte, terre de contradictions… En vous
regardant vivre, je suis convaincu que cette communauté ne laisse
personne indifférent, grâce à vous beaucoup viennent boire à la
source de l’espérance. »
Après un repas festif, les invités furent conviés à une conférence
donnée par Dominique Trimbur, chercheur au CNRS, retraçant
l’histoire de la reprise de l’église d’Abu Gosh à la fin du 19ème siècle
insistant sur l’imbrication du politique et du religieux à cette
période.
Les Ottomans, après avoir donné l’église de Lod aux grécoorhodoxes, furent pressés par les autorités françaises de faire un
geste envers les latins. Ils concédèrent alors l’Eglise d’Abu Gosh et
ses dépendances à l’Etat français et le site devint domaine national
de la république en 1873. Après des années de recherches et de
tractations, ce furent des bénédictins français de l’ordre de Subiaco
qui se virent confier les lieux. Le 12 août 1901, une convention
est signée entre les moines et la France stipulant que les religieux
devaient être majoritairement français et servir les intérêts de la
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République. Il fut décidé de l’ouverture d’un dispensaire dans le
village arabe musulman pour se concilier les autochtones.
Parallèlement, la France est sollicitée par l’Eglise syrienne
catholique pour ouvrir un séminaire à Jérusalem. C’est sur le ‘mont
du scandale’ (où se trouve actuellement la maison Abraham, le
secours catholique français) que les mêmes bénédictins se lancent
dans cette aventure. Il s’agit pour la France de contrecarrer les
projets des catholiques allemands à Jérusalem après le passage
remarqué de Guillaume II à Jérusalem. Abu Gosh est alors relégué
au second plan. Les moines multiplieront les démarches en vue
de la restauration de l’église qui menace de s’écrouler. Finalement
les autorités françaises accorderont une aide d’urgence pour les
travaux nécessaires.
Le 24 novembre 1907 a lieu la première bénédiction abbatiale,
suivie quelque jours plus tard de la dédicace en grande pompe de
l’église rénovée. Abu Gosh devient alors le lieu de rencontre de la
communauté française en Terre Sainte.
En 1953, les moines bénédictins se retirent. Ils seront remplacés
par les Lazaristes jusqu’en 1973. En 1976, le Père abbé du Bec, Dom
Paul Grammont envoyait trois frères : fr. Jean-Baptise, (+2005) fr
Charles et fr Alain (+ 1993) pour vivre une présence monastique
cordiale en Israël et ceux-ci vinrent finalement s’installer à Abu
Gosh alors vacant.
Le lundi 3 décembre, dans le cadre du centenaire, était
organisée une journée de colloque, à la mémoire du Fr. JeanBaptiste Gourion sur le thème de la rencontre entre judaïsme et
christianisme: Les frères qui se retrouvent. Actualité de la redécouverte
de la relation au judaïsme. Le modérateur était le P. Jean-Michel
Poffet, o.p., directeur de l’École Biblique et Archéologique
Française de Jérusalem. Les différents intervenants étaient
représentatif des différents corps intéressés à ce sujet. Durant
la matinée, le P. Frédéric Manns, o.f.m., du Studium Biblicum
Franciscanum fit un relation sur le thème : « La contribution du Père
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Bagatti aux études sur les judéo-christianismes » ; le P. Justin Taylor,
s.m., de l’École Biblique, connu pour ses ouvrages sur les origines
du christianisme, développa sa pensée en imaginant : « Et s’il y avait
toujours eu une Eglise venant de la Circoncision... » ; le Professeur Serge
Ruzer, de l’Université hébraïque de Jérusalem, traitait un sujet peu
exploré : « Israel, Jewish Christianity, Nostra aetate and Eschatology:
Some Russian Orthodox Views. ». Après un buffet qui réunit tous les
participants, le travail reprit l’après-midi avec le P. Rafiq Nahra, du
diocèse de Paris, professeur au séminaire et en séjour à Jérusalem
depuis plusieurs années, sur le thème « Chrétiens d’origine juive et
chrétiens ancrés dans la tradition d’Israël » ; enfin le Fr. Louis-Marie,
présenta un relation sur « Quelques aspects de l’enseignement de JeanPaul II sur le rapport entre juifs et chrétiens ».

Louis-Marie Coudray
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye d’Abu Gosh
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Community of the Olivetan Benedictins of Turvey - UK
Seeking God: A Monastic Jubilee 
A special aspect of our life is that there are in fact two Benedictine
houses at Turvey Abbey: the Priory of Our Lady of Peace for nuns
and the Monastery of Christ Our Saviour for monks. We are independent communities worshipping together and supporting each
other in our common monastic vocation.
The community of nuns now at Turvey was founded in Rouen in
northern France in the early 1790s by Catherine Chevalier. With
her pursuit of the religious life interrupted by the Revolution, she
supported herself by running a small shop, doing much to help the
persecuted priests and religious of her area. During the Reign of
Terror she was imprisoned by the revolutionary authorities for her
refusal to open her shop on Sundays. She was tried, sentenced to
death and sent to Paris to be guillotined. She joyfully prepared for
martyrdom, but her brother was one of the court officials and managed to secure her reprieve. Once freed, she returned to Rouen.
Her first concern was to help her neighbours retain their faith in
difficult times. Mlle Chevalier offered regular retreats for laywomen at her house. She gathered together a group of women who,
like herself, discerned a religious vocation. Calling themselves the
Daughters of Mary, they did all they could to live a religious life in
the midst of society. As education in France had completely broken down, they took up the task of educating young girls, opening
a boarding school in 1802. This marked the beginning of the community’s commitment to education, which remained an important
part of our work until the move to Turvey.
In 1825 Mlle Chevalier gained the permission of the Archbishop of
 This article is adapted from the book Seeking God: A Monastic Jubilee,

Turvey Abbey 2006.
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Rouen to found a religious community dedicated to the Immaculate
Conception. On 7 September 1825, at the age of 60, Mlle Chevalier
at last took religious vows, becoming Mother Marie Joseph. She
continued as prioress of the community until her death in 1839.
In the years after her death the small community faced many
hardships, but with courage and faith they persevered in their vocation until novices began to arrive and the community steadied and
grew. In the 1840s the community began writing constitutions that
drew heavily on the Rule of St Benedict—the first indication of its
Benedictine character. In 1867 the community applied to the archbishop for permission to adopt formal enclosure. This was granted
on condition that they abandon their retreat work. The sisters
agreed to do this, although they continued to teach. They entered
the enclosure on 8 December 1867. The community moved from
Rouen to Igoville in 1877. In 1878 they received official approval for
their constitutions and erection as a Benedictine priory, becoming
affiliated to the Congregation of Monte Oliveto in 1892.
The Sisters continued to teach in Igoville, plagued by the increasingly anti-clerical laws of France until, in 1901, the situation
became intolerable. They moved to England in 1902, settling at
Bicester in the Archdiocese of Birmingham. Their background in
education led them to found a small school. They also produced
vestments and church furnishings and this, too, was to become an
important part of the community’s work in the years ahead. In late
1921 the Bicester community moved to Eccleshall.
Vita et Pax
While at Eccleshall the nuns acquired a young Benedictine
chaplain from Belgium, Dom Constantine Bosschaerts, who would
one day work as secretary to Cardinal Angelo Roncalli, the future
Pope John XXIII. Dom Constantine instilled in the nuns his own
enthusiasm for unity among Christians, which had been inspired
by Equidem Verba (1924), Pope Pius XI’s appeal to the Benedictine
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order to work for Christian unity. Understanding this to be addressed to all Benedictines—monks and nuns—and to apply to
the Churches of both East and West, Dom Constantine invited
the nuns to join him in this work in his native country. In 1926
the Eccleshall community moved to Schotenhof, just outside of
Antwerp. There they helped Dom Constantine to establish a new
foundation dedicated to the unity of the Churches, the Vita et Pax
Foundation.
Dom Constantine envisaged monks, nuns and oblates living in
close proximity and working according to their particular vocations to promote Christian unity. Within the foundation, there
was a special group of women oblates who lived alongside the
nuns but undertook work similar to that of apostolic Sisters. Dom
Constantine wanted to renew monastic life in ways that preserved
the ancient wisdom of the Rule of St Benedict while embracing the
insights of the modern world and speaking to the hearts of twentieth-century men and women.
Upon arriving in Schotenhof the nuns resumed their work as
educators, running a small finishing school for a time. The new
foundation gained considerable support and soon attracted young
women both to the nuns and to the oblates. Dom Constantine also
took steps to found a new community of monks to work alongside the nuns and oblates; at this time, he was working with Dom
Lambert Beauduin, another Belgian monk who was committed to
Christian unity and had a similar vision. Dom Constantine used
modern technology to spread his message, making several radio
broadcasts, organising conferences—to which the nuns and oblates
contributed—and publishing booklets.
Despite this promising start, the foundation soon faced difficult
times: another papal document, Mortalium Animos (1928), limited
Catholic ecumenical activity to Russia. Subsequently, the nuns
were forbidden to work for unity and the newly founded community of monks was sent to Chevetogne, another Belgian monas-
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tery committed to unity but focused exclusively on the Eastern
Churches. Dom Constantine remained with the nuns, acting as
their chaplain. They continued to use their embroidery skills, making vestments and church furnishings to the modern designs of
Dom Constantine. Much time and effort was given to developing a
liturgy that was beautiful and communicated the ancient truths of
the faith to modern worshippers.
Although bitterly disappointed by the turn of events, Dom
Constantine did not lose hope in his vision. He continued to look
for places where monks and nuns could live and work alongside
each other. Eventually, the Archbishop of Westminster gave
him permission to establish a monastery at Cockfosters in north
London, on the condition that the monks ran the parish in what
was then a new and rapidly growing suburb.
Cockfosters
In 1936 Dom Constantine took up residence at Cockfosters as
parish priest. He was followed early the next year by three nuns and
an oblate of the Vita et Pax Foundation. They were to establish two
primary schools, one run by the oblates and one by the nuns. While
they were engaged in this undertaking, Dom Constantine set about
establishing the parish, using his background in art and architecture
to design a church and a church hall, making contacts with the local churches, and beginning to build up a reputation for liturgical
innovation and excellence—a work that was continued by Dom
Edmund Jones after Dom Constantine’s untimely death in 1950.
In 1962 Mother Lucia Antonisson was elected prioress of
Cockfosters. Under her leadership the community flourished, enhancing its reputation in education, liturgical art, and the production
of resources for religious education. After Vatican II the community
was also able to resume its work in the area of Christian unity.
In the summer of 1978, simultaneously but independently,
Mother Lucia and Dom Edmund felt that, to be true to Dom

487

COMMUNITY OF THE OLIVETAN BENEDECTINS OF TURVEY - UK

Constantine’s original vision, they needed to be in a more traditional monastic setting, away from the bustle of school and parish.
Mother Lucia understood that the new members were entering in
search of a contemporary contemplative Benedictine life. Once it
became clear to her, to Dom Edmund, and to their communities
that they were aiming for the same goal, they pursued the idea of
establishing twin monasteries where men and women could live
side by side and share their life of prayer.
The difficulty was finding a quiet property appropriate for housing both communities separately, yet close together, with room for
a joint place of worship. This proved so challenging that two years
elapsed before they found what they needed: a 14-acre country estate called Turvey Abbey, although it had never been a religious
house. Turvey Abbey is now suitable for two monastic communities, but in 1980 it required extensive renovations. The former
barn and stables were transformed into the men’s Monastery of
Christ Our Saviour while the main house became the women’s
Priory of Our Lady of Peace. The historical character of the house
engendered a prolonged building campaign, Mother Lucia never
wavered, for she retained a clear sense of being guided by God, and
all the nuns were enthusiastic about the move.
Turvey
After the successful transfer of the Cockfosters school into very
capable lay hands, the nuns arrived to occupy Turvey Abbey in
August 1981. Dom Edmund had moved into the monks’ quarters
nine months previously. The move was challenging but exciting.
Mother Lucia soon had her eye on other properties that were to
become guesthouses that would allow us to continue the monastic
tradition of offering hospitality without compromising the nuns’
enclosure. Soon, the adjacent Bec House and then a cottage across
the lane were purchased and today still serve as guesthouses. After
the work on our house and guesthouses was completed, we un-
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dertook construction of a chapel, situated between the nuns’ and
monks’ residences and used by both communities for all our services. It was consecrated in 1991.
In spite of the upheaval of construction during the early years
in Turvey, we continued to put nothing before the Work of God,
striving to develop an attractive liturgy, steeped in openness, variety, colour, quietness and vibrancy. We soon acquired a growing
Sunday congregation, and people also started attending our weekday services. There was a continuous stream of pilgrims to fill our
guesthouses.
So many people came to our door with so many varying needs
that the nuns not only began offering spiritual direction but also
instituted an annual programme of retreats and workshops—resuming Mlle Chevalier’s early work. These events were focused on
prayer and reflection, and now encompass such topics as scripture,
calligraphy, the enneagram, and interfaith dialogue. One of our
Sisters produced religious artwork that was published on paper and
used in our embroidery and weaving. More recently, another Sister
has been very active in painting icons and leading events for those
interested in praying with icons or producing them themselves.
Since the move, we have continued to develop our two main
charisms: liturgy and ecumenism. Within Turvey, we have built
up good relations with All Saints Anglican church and today we
enjoy several joint services and Bible studies throughout the year.
Our friendship extends to non-Christian religions, too, and we also
welcome joyfully the many people of no faith at all who come to us
seeking peace and refreshment.
Dom Gregory van der Kleij succeeded Dom Edmund as superior of the Monastery of Christ Our Saviour and brought financial stability to the community through his psychotherapy practice. This work eventually grew into the Turvey Centre for Group
Psychotherapy, which continues to flourish, running introductory
and Masters-level courses as well as providing a therapy centre next

489

COMMUNITY OF THE OLIVETAN BENEDECTINS OF TURVEY - UK

to the monastery guesthouse. There has been a steady stream of
wayfarers calling at the monastery from its earliest days—they are
offered a good meal and a night’s accommodation. Seeking to respond to their long-term needs, the monks were instrumental in establishing an Emmaus community in the nearby village of Carlton.
This is a residence where homeless people can live permanently
and earn a living collectively through restoring and selling old furniture. The Emmaus project is thriving and the monastery remains
connected with it.
Today, the Olivetan Benedictine nuns and monks at Turvey
Abbey are wonderfully diverse communities drawn together by the
desire to seek God in the monastic life. We range in age from mid
30s to mid 80s and come from several countries. We hold degrees
in subjects across the liberal arts and sciences, and are blessed with
a variety of skills and talents—all placed at the service of others.
The current membership of the Priory of Our Lady of Peace reflects the various stages of our recent history: Srs Beatrix, Paula
and Goedele entered at Schotenhof; our superior, Sr Zoë, entered
at Cockfosters along with Srs Esther and Benedict; and Srs Lucy,
Ruth, Miriam, Judith, and Johanna entered at Turvey. Br John is
superior of the Monastery of Christ Our Saviour, both he and Br
Herbert having joined since the move to Turvey. Grateful as we are
for the twenty-five years that we have enjoyed at Turvey Abbey, we
know that it is not the conclusion of our journey or the end of the
story. The future will present us with challenges and opportunities
as yet unknown, and our hope is to meet them with the same eager
love and faith that our forerunners had.
Olivetan Benedictine Nuns and Monks
turveyabbey@btinternet.com
Monastery of Christ our Saviour
Priory of Our Lady of Peace
Turvey - UK
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Paul-Emmanuel Clénet
Les petits ruisseaux qui font
les grandes rivières
Au tournant du siècle, le renouvellement des hommes, au Bec
et à Canterbury, a fait craindre aux ‘anciens’ une rupture dans la
transmission de notre héritage de communion… L’archevêque
Lanfranc et son successeur Saint Anselme sont nos Pères communs,
mais, plus proches, les liens qui ont été noués, depuis les années
50, entre le Chapitre et l’Abbaye ont comme uni nos destins. Nous
pouvons évoquer, de notre côté, bien des visages attachants : Julian
et Burgon Bickersteth, les initiateurs de l’invitation à Canterbury,
le chanoine Waddams qui, encore à Lambeth, avait invité Père
Abbé Paul à Londres et à Canterbury, le doyen Victor de Waal
et son épouse Esther, les chanoines Donald Alchinn, Peter Brett,
Roger Symon, Reg Humphriss, devenus, tous, comme des frères ;
sans oublier bien sûr l’Archevêque Michaël Ramsey et tous ses
successeurs, ainsi que les évêques de Douvres, en fait du diocèse
de Canterbury, Richard Lewellin et son épouse Jennifer, Bishop
Stephen, son successeur, et son épouse Judith.
L’histoire avait commencé avec notre arrivée au Bec :
l’Angleterre, par la voix de son Ambassadeur, avait appuyé le
projet de redonner vie à l’abbaye, et assez vite s’étaient créées
des relations entre l’Ile et le continent. C’étaient encore des
temps héroïques… Nous avions aménagé un oratoire à l’intérieur
de l’hôtellerie, où les groupes anglicans pouvaient célébrer
l’Eucharistie ; très vite, les autorités catholiques nous ont demandé
d’y renoncer. Mais comment endiguer le souffle de l’Esprit ? Notre
amitié s’est approfondie et affermie. A l’échelle des Eglises, ces
échanges entre la Cathédrale et nous ne pesaient pas très lourd,
mais représentaient, dans la dynamique oecuménique du temps,
un signe important qui n’échappait à personne.
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Quand, dans les années 90 / 2000, disparut Père Abbé Paul, que
Père Philibert prit sa ‘retraite’, que le Chapitre de la Cathédrale fut
complètement renouvelé, certains tirèrent la sonnette d’alarme et
nous mirent même en garde : je me souviens d’une homélie musclée
de notre oblat et vieil ami, frère Lambert, Canon Roger Greenacre,
à l’occasion du cinquantenaire de la reprise de la vie monastique au
Bec, nous rappelant nos engagements et m’invitant moi-même à me
mettre résolument à l’anglais… Il fallait, oui, être vigilant : les hommes
bougent ; l’actualité galope ; notre mémoire est beaucoup plus courte
qu’autrefois. Mais un doute plus subtil se faisait jour : maintenant
que les différentes confessions chrétiennes se connaissent bien et se
respectent, que, de ce fait, l’œcuménisme est devenu plus technique,
les relations de bon voisinage vont de soi, sans qu’il soit besoin de
marques particulières d’amitié ; en d’autres termes, nos liens avec
Canterbury avaient-ils encore tant d’importance que cela ? Nous
avions conscience d’être une goutte d’eau dans le gros fleuve du
mouvement œcuménique, n’ayant plus les moyens d’être présents
et actifs dans les instances de réflexion, comme French ARC, dont
Père Philibert avait fait partie dès ses débuts. Fallait-il entretenir
une relation qui tendait à n’être plus que mondaine ?
Ce sont donc les ‘anciens’ qui nous ont secoués, Suzanne
Martineau, Roger Greenacre, Peter Brett, Roger Symon… En
2000, sous la conduite de Père Philibert et de Suzanne, nous avons
entrepris un périple en Angleterre, 4 frères et 3 sœurs, qui nous a
conduits à Londres, Canterbury, Chichester, avec un programme
très riche de rencontres, de célébrations communes et d’échanges
fraternels très chaleureux. A Lambeth, quelle émotion de prier,
le matin, avec la maison de l’Archevêque, à l’époque le Docteur
George Carrey, dans la chapelle du Palais ! Le Chapitre, conduit
par son doyen, Robert Willis, nous rendit cette visite, l’année
 French ARC est la branche française de ARCIC : Commission Interna-

tionale de dialogue entre les Eglises Catholique Romaine et Anglicane.

492

les petits ruisseaux qui font les grandes rivières

suivante ; l’ensemble de ses membres découvraient le Bec, et c’est
là que fut lancée l’idée d’une charte entre nous, pour assurer la
stabilité de nos liens, au-delà des mouvements de personnes.
Cette charte est à la mesure de nos possibilités mutuelles et de
la réalité que nous représentons : il ne s’agit pas d’un d’accord entre
nos Eglises, mais d’un engagement, de nos deux communautés, à
nous porter dans la prière, sur le chemin de l’unité où nous avançons
ensemble. C’est à la fois bien peu de chose, et très important, les
petits ruisseaux faisant souvent les grandes rivières. Il n’est pas question
pour nous d’opposer la communion fraternelle dans la prière
au travail des théologiens, mais, par la grâce de notre vocation,
d’offrir à leurs travaux l’enracinement de notre prière. Nous ne
nous situons donc pas en marge du mouvement œcuménique, mais
en son cœur, soucieux de ne pas faire bande à part, désireux de
mettre notre charisme au service de l’unité du Corps du Christ. A
partir de là, j’aimerais faire deux remarques, afin d’élargir le champ
des quelques réflexions précédentes : la première, pour situer le
sens œcuménique dans la vocation chrétienne ; la seconde, pour
situer la vocation monastique dans le mouvement œcuménique.
Oui, être chrétien, c’est avoir la passion de l’unité. L’œcuménisme
n’est pas l’exclusivité des théologiens, ni une option pastorale
parmi d’autres, mais un devoir pour tout disciple de Jésus : Que
tous soient un, dit Jésus dans sa grande prière, comme toi, Père, tu
es en moi et que je suis en toi ; qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le
monde croie que tu m’as envoyé (Jn.17, 21). L’unité entre nous est le
signe premier, privilégié, du mystère de Dieu Trinité ; elle a sa
source dans l’unité du Père du Fils et de l’Esprit. Oublier cela,
c’est passer à côté du message de Jésus, réduire l’Evangile à un
code de bonne conduite. Pas besoin, pour œuvrer à la réunion des
chrétiens, d’être un spécialiste de l’œcuménisme ; c’est d’abord
une question d’esprit, une question de foi et d’espérance. La
réflexion des théologiens, sans son terreau que sont la prière et la
charité fraternelle, n’aboutirait à rien. C’est dire que l’engagement
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œcuménique n’est pas le fait des seuls responsables d’Eglise ; il
est le fait de tous les chrétiens, qui sont responsables de la vie de
leur communauté. En ce sens, tout effort de compréhension, de
rencontre, de célébration, entre frères de confessions chrétiennes
différentes, même s’il est très modeste, a une portée œcuménique,
et met de la chair sur la réflexion des théologiens. Notre charte
avec Canterbury est le petit ruisseau, le Bec, qui grossit la Risle, la
grande rivière… Inutile d’attendre de savoir l’anglais…
Mais, les moines ne devraient-ils pas rester en retrait ? Prier,
oui, car c’est leur vocation, en laissant les ‘actifs’ mettre la main à la
pâte. C’est en partie vrai, mais pas absolu, car leur tradition d’accueil
les dispose tout naturellement à offrir aux chrétiens de toutes les
confessions un espace de communion privilégié ; cela d’autant plus
que la vie monastique est un héritage commun à toutes les Eglises,
qui n’a pas été radicalement affecté par les ruptures et les divisions
de l’histoire. Nous sommes antérieurs, pourrait-on dire, aux grandes
séparations du XIème siècle et du XVIème, et nous retrouvons
en profonde communion de prière. Sans ignorer les étapes qu’il
nous reste à franchir, les uns et les autres, et tout en respectant la
discipline de nos Eglises respectives, nous sommes un lieu d’Eglise,
prophétique, où existe déjà une authentique unité entre nous, dans la
louange commune de Dieu et la reconnaissance de son Salut en Christ.
Qu’un moine, en raison de ses compétences, participe aux travaux
d’une commission œcuménique peut se concevoir ; mais avant cela,
les communautés monastiques, de par leur charisme propre, ont une
place unique et reconnue dans le travail des Eglises pour l’unité.
C’est dire l’importance de l’acte que nous venons de poser.
Il nous engage à œuvrer en Eglise au projet de Dieu, qui est de
rassembler tous les hommes dans l’unité. C’est alors que nous
serons vraiment son image, ses témoins par conséquent. Cette
tâche, confiée par le Christ à tous ses disciples, commence en
famille, se poursuit dans nos paroisses ou nos communautés
chrétiennes, se prolonge dans toutes nos relations, est sans cesse à

494

les petits ruisseaux qui font les grandes rivières

reprendre dans nos divers lieux de vie et d’engagement, s’achèvera
dans le cœur de Dieu, l’immense océan dans lequel se jettent la
multitude des petits ruisseaux qui recueillent l’œuvre de l’homme.
Et ce que nous disons de l’œcuménisme pourrait s’appliquer à tous
les sujets, la justice, la paix, l’écologie, l’intégration, tous… Le petit
cours d’eau de ma vie, avec tous les autres, fait le grand fleuve qui
draine et fertilise l’histoire, relie et unifie les terres qu’il arrose ;
une parabole qui rejoint le témoignage de Jésus, son mystère : il n’a
connu qu’une vie, qu’un pays, qu’un siècle, et son obéissance, son
offrande d’amour ont fait toutes choses nouvelles, pour l’éternité.
Texte de la Charte
« Des liens existent entre le Bec et Canterbury  depuis les XIème et XIIème siècles ;
trois moines du Bec, à cette époque, sont devenus Archevêques de Canterbury :
Lanfranc, Anselme et Théobald.
Nous avons le désir d’approfondir cet héritage commun,
par une meilleure connaissance mutuelle et en renforçant nos liens spirituels.
Nous nous engageons donc : à nous rendre visite tous les ans, dans la mesure
du possible, une année au Bec, l’autre à Canterbury.
à partager, d’une manière ou d’une autre,
les grands évènements de nos deux communautés.
à nous accueillir en frères et sœurs dans le Christ.
à prier chaque jeudi pour l’unité des chrétiens
et pour chacune de nos deux communautés.
Dans l’espérance qu’un jour nous pourrons communier
au même pain et au même vin,
nous chercherons toujours à grandir dans la charité  du  Christ.
« Afin que tous soient un ».

Paul-Emmanuel Clénet
accueil@abbayedubec.com
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Père Abbé de l’Abbaye du Bec Hellouin
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Joseph Maurel
Echos de la IIème Rencontre
des jeunes moines et moniales
Olivétains francophones Abbaye de Maylis, 21-24 Août 2007
Communion, communion … un terme qui risque d’être trop vite
classé dans le registre du spirituel, surtout quand on n’arrive pas
à le rattacher à des expériences concrètes de notre vie. Pour nous
les jeunes, qui avons peu l’expérience de notre famille Olivétaine,
on a du mal parfois à se représenter ce qu’est le charisme propre
de notre Congrégation. Oh, bien sur, on boit à la même source,
tous à l’école de Saint Benoît, du plus jeune au plus ancien, et
notre Bienheureux Bernard est notre Père commun. Mais, au
fait, qui sont mes frères et mes sœurs Olivétains ? Est-ce que j’ai
besoin d’une telle famille pour mieux vivre l’appel du Seigneur ? Je
ne ressens pas un tel besoin, tout compte fait ! Alors, qu’elle idée
que de devoir aller se rencontrer pendant une semaine et qui plus
est en France, dans une région plus réputée pour ces canards gras,
son maïs et ses fameuses courses landaises ?
Mais voilà : l’année 2007, du 21 au 24 Août, a eu lieu à l’Abbaye
de Maylis la rencontre des Jeunes moines et moniales Olivétains
francophones. Deuxième rencontre de ce type, après celle qui s’est
déroulée au Monastère du Mesnil-Saint-Loup en 2005. Vous vous
en doutez déjà, vous ne trouverez pas dans ce qui suit un traité
de spiritualité sur la Communion fraternelle, des spécialistes s’en
chargent si bien ! Mais vous trouverez ce que vos jeunes frères et
sœurs ont bien voulu vous offrir : leur regard sur tel ou tel temps
fort de cette rencontre. C’est un cadeau qu’ils vous font, car ce
qu’on a reçu gratuitement, on ne peut le taire ! Alors, un bon
conseil : dépliez-le doucement, attentivement et vous y trouverez
peut-être quelques perles.
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Bonne lecture !
Mardi soir – 21 Août
Assemblée devant le perron Nord de l’Abbaye, comme une
grande couronne blanche, légèrement teintée de noir. Qu’est-ce
donc ? On s’approche lentement, les yeux s’écarquillent : Voilà
nos frères Raphaël (Abbaye d’Abu Gosh, Terre Sainte) ; Félicien
(Monastère Christ the King, Londres) ; Ambrogio (Abbaye du
Mont Olivet, la Maison Mère) ; Guillaume (Abbaye du Bec, Bec
Hellouin) ; Bernard (Prieuré Saint Georges, Saint Martin des Bois) ;
et le quatuor de l’Abbaye de Maylis : les frères Oliveto, Antoine,
Joseph, Grégoire. Et il y a aussi, ô surprise, nos sœurs Christine
Marie (Abbaye d’Abu Gosh, Terre Sainte) ; Anne-Cécile (Abbaye
Sainte Françoise, Bec Hellouin) ; et le trio de l’Abbaye de Notre
Dame de Saint Eustase : les sœurs Marie-Véronique, GertrudeMarie, Marie-Aimée. Est-ce tout ? Mais non … les anges gardiens
sont là aussi, à savoir les maîtres et maîtresses des novices et autres
pièces rapportées, qui vont, eux aussi, bien profiter de la session !
Chez les frères : Padre Vicario, frère Jean-Gabriel (Abbaye du
Mont Olivet, la Maison Mère) ; frère Jean-Michel (Abbaye d’Abu
Gosh, Terre Sainte) ; frère Ignace (Prieuré Saint Georges, Saint
Martin des Bois) ; frère Luigi (Abbaye de Maylis). Et chez les
sœurs : Sœur Marie-Bénédicte (Abbaye Sainte Françoise, Bec
Hellouin) ; et deux anges gardiens pour les sœurs de l’Abbaye
Notre Dame de Sainte Eustase : les Sœurs Imelda et Marie-Marie,
jeunes professes perpétuelles.
Les troupes étant au grand complet, nous pouvons nous laisser
offrir par le Père Abbé François You un rafraîchissement, qui n’est
pas pour déplaire, après une journée baignée par la douce chaleur
estivale et un voyage parfois long. On en profite pour faire un
rapide tour d’horizon, et frère Luigi annonce le déroulement de la
semaine : cela promet d’être rudement chargé. Tout en gardant les
exigences de la vie monastique conventuelle, des conférences et
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des visites se succèderont : dès ce soir, après avoir chanté Vêpres,
on plonge !
L’office des Vêpres achevé, nous nous sommes rapidement
rassemblés dans la salle Saint Grégoire pour nous laisser surprendre.
Sur le grand écran installé pour l’occasion, nous voyons apparaître :
« Connexion en cours ». Pour qui, pour quoi ? C’est alors la surprise
de retrouver notre Père Abbé Général dans un « direct-différé ».
Père Michelangelo Tiribilli nous manifeste ainsi sa proximité et
son affection toute spéciale, mais également donne la tonalité que
revêt une telle rencontre. Voici l’intégralité du message, tel qu’il
nous fut retransmis :
Les moyens de la technique moderne me donnent la possibilité
non seulement d’être avec vous spirituellement, mais encore de vous
faire percevoir cette présence. Rendons grâce à Dieu qui a donné à
l’homme les talents qui le rendent capable de créer ces moyens. Je
salue chacun de vous avec l’affection d’un Père : je suis heureux de
votre rencontre. Chaque rencontre est enrichissante : d’une façon
ou d’une autre c’est productif, fécond de quelque chose. Qu’est-ce que
l’Abbé Général peut souhaiter, vous souhaiter, qu’il naisse de cette
rencontre ? Une augmentation concrète de la communion entre vous, et
à travers vous entre vos communautés. Que croisse la communion
entre les communautés afin que toute la Congrégation devienne
communionelle. De cette façon le charisme, l’identité de notre
Congrégation deviendra opératif, actuel, et ne restera pas seulement
une belle expression spirituelle. J’espère, pour moi et plus encore
pour vous, que la communion développée en ces jours-ci perdure
et se développe non seulement par la prière réciproque, mais
aussi grâce aux moyens de la technique moderne. Tout en restant
dans nos monastère respectifs, ils nous donnent la possibilité de
partager jusqu’aux expériences spirituelles elles-mêmes, les grâces
et les souffrances. De cette manière, nous pouvons nous soutenir
mutuellement, et surtout nous nous aidons réciproquement, car
nous réussissons à mettre le Christ véritablement au premier plan
: « ne rien préférer à l’amour du Christ. » L’amour pour le Christ est
pour vous joie, enthousiasme, motivation toujours plus prégnante,
pour que par l’émerveillement de la grâce reçue vous puissiez dire
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chaque jour : « Merci Seigneur de m’avoir appelé à devenir moine de la
Congrégation bénédictine de Sainte Marie de Monte Oliveto que vous
avez inspirée à votre serviteur le Bienheureux Bernard Tolomei. » Vous,
jeunes, non seulement vous êtes le futur de l’Église, mais comme a
dit sagement le Pape Benoît XVI, vous en êtes le présent. Faites voir
et manifestez la jeunesse de Église, de la Congrégation, et témoignez
que le charisme monastique du bienheureux Bernard est encore
actuel, et que cela vaut la peine de le vivre et de le développer !

L’invitation est claire, l’ouverture est faite : l’enjeu de
l’expérience qui nous rassemble est de favoriser une augmentation
concrète de la communion fraternelle, et à travers nous, entre nos
communautés. C’est en quelque sorte toute la Congrégation qui
est réunie en germe pour cette rencontre, et sur laquelle doit en
rejaillir toute la fécondité. Quel challenge !! Mais rassurez-vous, en
ce Mardi soir, si nous sommes plus ou moins conscients des enjeux
d’un tel événement-rencontre, pour l’heure, il nous est simplement
demandé de nous laisser emporter dans un élan…
Depuis le début de l’été, on s’active ici, à l’abbaye de Maylis pour
l’Incontro et quand les frères Oliveto et Grégoire prennent le relais,
après l’allocution de notre Père Abbé Général, c’est comme le
passage d’un relais à l’autre de la flamme olympique : pas le temps
de souffler, il faut avancer, garder un même dynamisme, un même
souffle. Une heure durant, ils vont nous dévoiler l’histoire de la
communauté des frères de Maylis, depuis sa fondation jusqu’à nos
jours, à l’aide d’outils multimédias ad hoc. Tandis qu’en toile de
fond défilent les visages des frères (photographie prise le jour de
leur vêture), on voit toute une vie communautaire qui prend forme
peu à peu, façonnée par le temps et ses aléas.
On peut ainsi distinguer le temps des fondations : installation
des trois premiers frères à Tourtarel en 1938, dans le diocèse
d’Agen. Le noyau de cette communauté se compose des Pères
Augustin Gorce, Bernard Dumartin et Fulgence Lagrace. En
1946, la communauté emménage au village de Maylis, dans le
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diocèse d’Aire et Dax. Déjà d’autres frères ont rejoint la petite
communauté, et parmi eux on reconnaît les frères Emmanuel,
Jean et Alain. L’année 1948, c’est l’élection abbatiale du P. Gorce.
La fougue missionnaire des bons pères trouve vite à s’exercer,
notamment dans la prédication de retraites (Exercices spirituels
de Saint Ignace), et ils reprennent la charge curiale de la paroisse
de Maylis dès 1948. Dans le même temps, il faut augmenter les
sources de revenus, et c’est la recherche d’une activité économique
rentable (essais dans la fabrication de balais) … Mais les difficultés
ne tardent pas à surgir : en 1952, le Père abbé Augustin Gorce est
amené à s’éloigner de l’Abbaye, et deux autres frères quittent la
communauté. C’est une période d’incertitude qui va s’ensuivre,
que la communauté traversera bon gré mal gré, sous la houlette du
P. Fulgence, prieur très discret qui restera dans le sillage de son ami
de longue date, le P. Gorce. Après un long temps d’éloignement,
le P. Gorce meurt en 1962, laissant une communauté bien jeune et
pourtant déjà bien marquée par l’épreuve. En 1966, le P. Fulgence
décède à son tour.
S’ouvre alors un temps nouveau, celui de la croissance : une
figure marquera cette longue période, celle du P. Emmanuel
Saramagnan, réélu pendant 31 ans à la charge de Prieur. Un lutteur,
fils du pays, terrien plein de bon sens, qui donnera un cap à la
jeune communauté qui est encore en recherche d’identité, dans un
contexte ecclésial en pleine mutation. Très rapidement est décidé
de ne plus donner la priorité aux prédications des Exercices de
Saint Ignace ; une nouvelle activité se développe : le scoutisme.
Une expérience riche mais demandant beaucoup d’énergie et des
moines disponibles. Un nouvel équilibre s’établira dans les années
qui suivront le décès des frères Philippe et Etienne (en Janvier 1984),
partis en montagne pour repérer un lieu de camp scout. En 1996,
on se décharge de l’activité paroissiale. Il faut ajouter que durant
ce « temps de croissance », l’abbaye change de physionomie : dans
les champs, la culture de la Tisane de Maylis croît de plus en plus,
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sous l’œil vigilant du père Prieur ; les bâtiments s’agrandissent, et
même est reconstruite la Vieille Église, joyau de notre village. Les
entrées se succèderont paisiblement, échelonnées dans le temps :
parfois même, on devinera parmi les frères, au chœur, des frères
Coréens (Fr Silouane, vêture en 1989 ; Fr Paul, vêture en 1995).
En 1997, le père Emmanuel passe la main : c’est l’élection
d’un nouvel abbé, en la personne du P. François You. Le temps
de croissance et de maturité se poursuit. Tout d’abord c’est la
bénédiction abbatiale en début d’année 1998. Il faut diversifier
nos sources de revenus économiques : l’apparition d’un atelier
de fabrication d’encaustiques voit le jour en 2000. Les travaux
se poursuivent et l’espace de vie communautaire s’agrandit : il le
faut bien, car la communauté s’élargit en ce début du troisième
millénaire. D’ailleurs, il n’y a pas que des frères parmi les nouveaux
arrivants : des quadrupèdes s’installent à demeure (ovins et caprins,
sous la houlette de fr Cyril). Mais en ce nouveau millénaire il y a
aussi l’accroissement du nombre des oblats affiliés à notre Abbaye,
et l’accueil annuel désormais « traditionnel » d’oblats de … Corée
(surtout des oblates !).
Si certains étaient arrivés fatigués au début de cette soirée,
inutile de vous dire que cette course rapide mais non moins
palpitante avait suscitée l’attention : la flamme était désormais
allumée dans les cœurs.
Mercredi 22 Août
Cette journée sera comme un prolongement de la première, en
ce sens qu’elle vise à mieux connaître la communauté accueillante.
Ceci se fera en deux temps principalement : un premier temps,
dans la matinée, durant lequel une visite guidée sera proposée pour
découvrir les principales activités de l’Abbaye tandis que l’aprèsmidi sera consacré à l’histoire approfondie de la communauté
des frères de Maylis. Mais permettez : je laisse la parole à frère
Raphaël qui va nous conter la visite guidée.
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Mercredi matin, nous étions conviés à la visite des différents ateliers
de l’abbaye. Nous avons commencé par l’atelier de cire, où nous
fut expliqué la fabrication de la cire, grâce à l’ingéniosité de Frère
Grégoire, auparavant ingénieur dans le civil, qui a su concevoir les
machines nécessaires à sa fabrication. Et Frère Joseph, le responsable
des expéditions, nous parla de ses déboires avec le conditionnement,
heureusement résolus grâce à un carton plus épais et des ‘’renforts’’
à l’intérieur même du carton. Il y a beaucoup moins de problèmes à
la livraison : le client peut entièrement être satisfait et commander
de la cire de Maylis en toute confiance ! Ensuite, nous avons visité
l’atelier de la fameuse tisane de Maylis où le clou (du spectacle) fut bien
évidemment la vidéo du Père Emmanuel, vantant comme personne
les bienfaits et autres avantages de la tisane de Maylis ! Mais surtout
lorsqu’il raconte la manière dont il découvrit la tisane, dont je relate
un extrait tiré de la vidéo : « 1952... Un bon vieillard du pays vient me
trouver...“Père Emmanuel... Dans votre enclos... Il y a une fortune !...’’
J’entends encore sa voix grave... Et l’avouerai-je ?... Je me souviens...
du frémissement mystérieux qu’a produit en moi ce mot magique de
fortune !... » Il dit cela avec une telle malice, un tel pétillement dans
les yeux, un tel sourire espiègle, un tel accent chantant... Que l’on a
envie d’acheter de la tisane de Maylis ! Et pour finir, nous avons rendu
visite à Frère Cyril, à la bergerie. Il nous a fait connaître son expérience
relativement récente de l’élevage de ses boucs et autres brebis (je crois,
encore peu nombreux). L’impression que m’a donnée Frère Cyril, en
bleu de travail, avec sa “biquette’’, fut que je le trouvais vraiment en
plein dans son élément... C’est-à-dire épanoui !

Et quand parfois la ménagère se prend à la belle saison à
vouloir acheter de la Cire, pour redonner fraîcheur et nouvelle
vie à ses meubles, quand sœur Tisane dans les champs appelle
instamment pour qu’on vienne lui redonner un peu de lumière,
toute encombrée qu’elle est par toutes les mauvaises herbes, et
si de surcroît les moutons viennent à s’échapper, entraînés par
les plus jeunes d’entre eux toujours avides de nouvelles aventures
…sans parler des caprins, incapables de concevoir l’idée même de
clôture : alors parfois ce sont les moines que vous voyez courir,
bondir d’un atelier à l’autre, du champs à la bergerie!
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« Le bénédictin est celui qui se prête à tout … mais ne se donne
qu’à Dieu » aime à nous rappeler notre Père Alain qui fêtait le
1er Novembre 2007 ses 60 ans de profession. Heureusement que
nos Pères fondateurs nous ont inculqué un grand amour de la
Liturgie, le fameux « d’abord » du Père Emmanuel quant à l’Office
divin, sans quoi on pourrait vite perdre la juste finalité de toutes
ces multiples activités bien souvent nécessaires et urgentes au
détriment de notre premier « travail » : chanter la Louange Divine.
Un équilibre toujours en péril, qu’il faut chaque jour re-choisir.
Après avoir célébré la messe en fin de matinée, et pris notre
repas, nous nous retrouvons en début d’après-midi pour le second
volet de notre journée : approfondir l’histoire de la communauté
évoquée la veille au soir. Pour ce faire, quatre intervenants vont
nous guider dans ce parcours : Père Abbé François, les frères
Luigi, Antoine et Joseph. Même si je ne vais pas tout reprendre in
extenso, je voudrais ici vous partager les grands mouvements qui
constituèrent la vie de notre communauté depuis son origine. En
voici donc quelques traits esquissés :
Le P. Augustin Gorce, tout comme le P. Fulgence d’ailleurs,
furent « missionnaires diocésains » avant de répondre à l’appel
spécifique d’une vie plus contemplative. Le P. Gorce surtout, de
par son tempérament de feu, ne laissait jamais indifférent ceux
avec qui il oeuvrait : soit il enthousiasmait, soit au contraire
devant le succès de ses prédications, il s’attirait des hostilités en
tous genres. Ce sera lors d’une de ses « missions » dans le village de
Geaune (village du diocèse d’Aire et Dax) qu’un tout jeune garçon
se découvrira une vocation à servir le Seigneur : c’est celui que nous
retrouverons plus tard sous le nom de P. Emmanuel Saramagnan.
Pour l’heure, notre père fondateur très marqué par la vie et l’œuvre
du P. Emmanuel du Mesnil-Saint-Loup, se sent appelé à sa suite.
Il frappe à la porte de la Congrégation Olivétaine, et après un
court séjour au Mesnil, rejoint la Maison Mère en Toscane. Très
rapidement, il est renvoyé en France pour fonder une maison :
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il s’installe dans le diocèse d’Agen, à Tourtarel, avec deux autres
frères, le P. Fulgence Lagrace et le P. Bernard Dumartin.
En 1946, quand ils emménagent à Maylis, leur diocèse d’origine
(Diocèse d’Aire et Dax), c’est une petite communauté qui est
déjà bien formée, augmentée par l’arrivée notamment des frères
Emmanuel, Jean, et Alain. C’est toujours la même flamme qui
brûle dans les cœurs des aînés : faire de la paroisse de Maylis
un « autre Mesnil ». C’est dans ce contexte que rapidement les
pères découvrent avec émerveillement et se mettent à prêcher
les Exercices spirituels de Saint Ignace dans l’esprit du P. Vallet
(fondateur des Coopérateurs Paroissiaux du Christ Roi : CPCR),
tant et si bien que certains appellent bientôt la communauté des
frères de Maylis « la branche contemplative des CPCR » !
Le temps des fondations va toujours de pair avec le temps
des épreuves, creuset nécessaire qui vérifie la foi des élus. Ainsi,
dès 1952, la communauté va expérimenter davantage encore
la souffrance, à tel point que son fondateur le P. Gorce devra
renoncer à l’exercice de sa charge d’abbé et quittera l’Abbaye.
Épreuve qu’il aura à surmonter jusqu’à sa mort en 1962.
En l’absence du Père Abbé, c’est le P. Fulgence qui guidera
la communauté jusqu’en 1966, et le jeune P. Emmanuel prendra
sa suite en 1967, et ce pendant 31 ans. Le nouveau prieur aura
fort à faire dès les premières années de sa charge. S’il fut formé
à la même école que ses pères, son bon sens « paysan » l’aidera à
prendre conscience des échecs d’une prédication trop rigoriste,
qui en vient parfois à « bloquer les âmes » par la peur. Peu à peu,
à la lumière des textes conciliaires qu’il rumine laborieusement, il
se laisse façonner par le renouveau spirituel que suscite le Concile
Vatican II : revenir au charisme du fondateur.
C’est dans cet esprit que de nouvelles orientations sont prises,
comme celle de ne plus donner la priorité à la prédication des
Exercices spirituels de Saint Ignace, et ce dès le début des années
70. C’est alors qu’intervient une autre épreuve pour la communauté,
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puisque suite à cette orientation, près de la moitié des frères quitte
définitivement l’Abbaye en 1972. La douleur est grande alors, et la
communauté saigne… Peu à peu, un nouvel équilibre va se mettre
en place, pour entrer davantage dans l’esprit de Saint Benoît. Bien
qu’affaiblie, la communauté qui compte une quinzaine de moines
désormais, doit continuer de vivre, et gérer le quotidien qui s’offre
à elle : comme par exemple assurer de multiples remplacements à
l’extérieur, et pour ce faire prêter tel ou tel moine-prêtre pour le
service dominical de certaines paroisses.
C’est aussi à cette même époque que l’accueil des scouts va
se développer, grâce notamment au P. Philippe Guérin Séguier.
Entraînée par la fougue et le savoir faire de ce frère, c’est toute
la communauté qui va se donner à cette activité, allant même
jusqu’à créer un groupe scout dans le village de Maylis. Mais
quand en 1984 survient le drame de la mort en montagne des
frères Philippe et Etienne, cela marque une nouvelle étape pour
les frères : on n’arrive plus à assumer une si grande disponibilité
pour ce type d’accueil. Le Père Emmanuel doit se rendre à
l’évidence : ses troupes s’essoufflent dans ces multiples services
extérieurs, paroisses, scouts, et il apprend à discerner dans ces
évènements l’appel de l’Esprit Saint à vivre davantage encore selon
le charisme du fondateur, le Bienheureux Bernard Ptolémeï. Les
remplacements à l’extérieur sont alors supprimés, seule la charge
de la paroisse de Maylis subsiste, tandis que l’accueil des groupes
scouts est considérablement diminué : tout cela pour favoriser
la vie contemplative s’appuyant sur une vie conventuelle plus
régulière.
Mais ce n’est pas tout. En 1992, lors d’un Synode diocésain qui
prévoit le regroupement des paroisses (manque de prêtre oblige),
l’Abbaye se voit déchargée de sa charge curiale de la paroisse du
village. Même si aujourd’hui, un moine-prêtre rend des services
ponctuels au curé de l’ensemble paroissial, il n’est plus directement
en responsabilité.
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Il faut dire que ce mouvement général de « recentrement »
quant à notre charisme propre Olivétain, ne fut possible qu’au prix
de dures épreuves. Les évènements ont conduit la communauté à
réorienter progressivement sa vie apostolique missionnaire, à la
rendre plus compatible avec les exigences de la vie monastique.
Même si l’accueil reste très présent, il ne « tire » plus les frères
à l’extérieur, il se fait désormais intra muros. C’est vraiment le
souci de la qualité de la vie communautaire qui devient premier,
et à partir duquel tout doit découler. Ce mouvement n’est pas le
fruit du rayonnement individuel que l’on pourrait attribuer au seul
berger, mais c’est vraiment le fruit d’une communauté d’hommes
en marche vers un même but. Cette unité en construction, fut
favorisée durant le priorat du P. Emmanuel par un compagnonnage
privilégié entre les frères Emmanuel, Alain et Jean chacun pour sa
part, oeuvrant d’un commun accord pour guider, accompagner et
former leurs plus jeunes frères.
Quand en 1997, le P. François You reçoit la charge de guider
la communauté, le P. Emmanuel se retirera très discrètement,
confiant que le dynamisme entrepris va pouvoir se déployer
davantage encore. Ce dynamisme, bien ancré dans la communauté,
va alors rejaillir au-delà de nos murs et contribuer dans sa mesure
au bien de la Congrégation. On peut citer quelques exemples,
parmi lesquels : l’édition de l’ouvrage Regardez le Rocher d’où l’on
vous a taillés fruit d’une riche collaboration fraternelle ; mais aussi
tout le travail élaboré lors de la CoReCo ; l’intensification des
liens fraternels avec la Maison Mère (Frère Jean-Gabriel est élu
Vicaire Général) et avec nos frères et les oblates de Corée.
C’est une véritable course qui s’achève quand l’heure des Vêpres
sonne. Une course bien particulière, puisque nous fûmes conduits
dans ce qui constitue l’intérieur même de la vie d’une communauté,
ses joies et ses peines tout au long de son chemin, mais aussi ses
blessures profondes. Nous goûtons alors pleinement la joie d’unir
nos cœurs pour rendre grâce au Seigneur qui sait écrire droit à
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partir de lignes courbes. Oh … il est temps que je fasse silence :
deux frères sont avides de vous raconter ce que fut la soirée un peu
particulière qui débuta juste après l’Office des Vêpres, rassemblant
tous les sessionnistes et les frères de la communauté de Maylis.
écoutons d’abord notre frère Félicien.
Après les Vêpres à la vieille église, nous avons rejoint les frères de la
communauté de Maylis à l’hôtellerie monastique pour partager une
agape conviviale. Ce fut un temps d’échange et de rencontre. «Se
connaître plus pour mieux s’aimer», selon le mot du P. Abbé François.
Avant d’être conviés pour le banquet monastique, chaque moine de
la communauté et chaque jeune sessionniste s’est présenté à tour de
rôle. L’ancien de la communauté, tel un abba du désert de Scété, le P.
Jean Pouchet, garni de beaux cheveux blancs, prit la parole. Au même
moment, mon voisin me murmura à l’oreille: «Lorsqu’il commence, il
ne s’arrête plus.» Le P. Pouchet commença par parler de son enfance
lorsqu’il était enfant de chœur avec son ami, le P. Alain, puis il raconta
les débuts de sa vocation monastique, puis son travail intellectuel sur les
Pères Cappadociens. Alors, certains parmi les auditeurs lui demandèrent
de raccourcir. Quant à moi, j’aurai pu l’écouter des heures. A nouveau,
mon voisin me glissa à l’oreille: «Le matin, en arrivant pour Matines, le
P. Pouchet va plus vite que sa canne.» Détail amusant ! A la fin de son
voyage monastique, c’est l’exemple vivant de ce que notre Bienheureux
Père Saint Benoît écrivait : «à mesure que l’on progresse dans la vie
monastique et dans la foi le cœur se dilate et avec une ineffable douceur
d’amour on court dans la voie des commandements de Dieu.» (Prologue
à la Règle 49) Pour un jeune profès, le témoignage des P. Jean et Alain,
deux colonnes de la communauté est touchant et encourageant à
poursuivre dans les dura et aspera de la vie monastique. La présence du
P. Jean-Gabriel, représentant de l’Abbé Général à la réunion des jeunes
profès, a mis en évidence l’esprit della famiglia olivetana en partageant
son expérience à la Maison Mère. Puis, il nous raconta avec humour
comment son nouvel habit a été confectionné par les sœurs de San
Nazario: le rituel du gelato, la prise des mesures, l’essayage de l’habit…
Nos jeunes sœurs de Notre Dame de Saint Eustase sont restées pour ce
temps d’échange et de rencontre. Elles apportent à la soirée une note
de joie et d’ouverture. Comme la plupart des jeunes frères, nos jeunes
sœurs aspirent, non seulement à plus de liberté, mais aussi «aspirent»
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les couloirs, les recoins et les escaliers de leur monastère. Telles sont les
«joies pour les cœurs qui cherchent Dieu.» Du sacristain au procureur,
du maître de chœur au gardien de brebis, de la fabrication de la cire à
la vente de la tisane peu à peu se sont égrenées les différentes charges
de chacun. Chaque communauté composée de diverses personnalités,
de caractères et sensibilités opposés milite «sous le Vrai Roi, le Christ»
(Prologue à la Règle, 3)

… et frère Raphaël :
Le mercredi soir, nous avons rencontré – en son entier – les frères de la
communauté de Maylis... Rencontre très fraternelle, très vivante ! J’ai été
très frappé par l’enthousiasme des frères, n’hésitant pas à se ‘’chambrer’’...
Ce fut pour moi le moment important de rencontrer – enfin ! – les frères
de Maylis ! Depuis le temps que notre frère Dominique (qui a passé une
trentaine d’années à Maylis) me parlait de cette communauté ! Et puis
de son ancien maître des novices, le Père Alain, qui en a profité pour
se présenter - en fait - pour dire l’entière vérité, en a profité aussi pour
raconter ‘’un peu’’ comment était sa vie de jeune moine par quelques
anecdotes et ‘’lointains’’ souvenirs... Il nous a notamment raconté
comment était née sa vocation monastique, et son amitié depuis sa
jeunesse avec le Père Jean qui vient de fêter ses 60 années de profession!
Nous avons ensuite continué à entendre se présenter tous les autres
frères de Maylis, puis les ‘’sessionnistes’’ (comme disait fr. Luigi), cela en 3
points essentiels : nom, ancienneté et emploi. Ceci pour abréger car alors
nous en aurions eu jusqu’au lendemain matin ! Le repas qui suivit fut très
fraternel et convivial, mais surtout copieux et très bon ! (Finalement le
plus important !) La soirée se termina par les Complies, et pour vraiment
tout dire par une vaisselle rapidement exécutée, puisqu’elle se passait...
en silence ! Chut !

Jeudi 23 Août
En ce Jeudi, nous avons décidé de changer de décor ! Tout
d’abord nous passerons la matinée à l’Abbaye de Maylis, dans un
monde particulier : celui de l’art. Art pictural tout d’abord, puis art
musical et enfin art de vivre. C’est en premier lieu le Père Vincent
qui va nous conduire, où plutôt nous appeler à le rejoindre dans un
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univers qui lui est familier : l’art pictural. Laissons nous guider par
la vive plume de Sœur Anne Cécile.
Le père Vincent nous avait donné rendez-vous dans l’église abbatiale.
Nous nous y rendons. Il ne nous dit que peu de mots. En substance : son
art n’est pas « gratuit », il est au service de la Révélation judéochrétienne. Il veut dire quelque chose, il est au service d’un dire. C’est
pour cela qu’il a choisi un art figuratif et symbolique, et non pas de
l’art abstrait. Le Père Vincent nous laisse ensuite regarder ses œuvres
pendant une bonne demi-heure. J’avais eu la possibilité de passer déjà
une heure, la veille, à regarder son exposition. Donc, j’ai bien pu la
goûter. Ses œuvres demandent un moment pour être abordées. Elles ne
se laissent pas découvrir, ni apprivoiser à un regard rapide et inattentif.
Il faut du temps pour y entrer, et se laisser toucher par elles. Plusieurs
éléments sont frappants : la place des visages, des corps, de la chair ; de
la femme et de l’enfant ; des couleurs, des contrastes ; de la souffrance,
de la fragilité, de la blessure ; de l’espérance et de la lumière… C’est
bien le cœur de notre foi qui est présente dans les œuvres du Père
Vincent. On peut ne pas être sensible à un tel art. Personnellement,
je l’ai été, même si je n’ai pas tout aimé. C’est un art qui est né de la
souffrance, et qui nous l’expose à vif. Celle-ci peut nous heurter. Mais
elle peut toucher celles et ceux qui souffrent ou ont souffert… Une
famille venait de visiter l’exposition, et faisait reproche au Père Vincent
de n’avoir trouvé que des « visages durs », et était choquée par tant de
violence ; celui-ci les amena à des visages qui n’étaient pas « durs ». Il
leur dit que cette souffrance n’était pas la fin et que la Bonne Nouvelle
qu’il voulait transmettre est que de cette souffrance peut jaillir la vie, la
lumière, l’espérance. Je crois que c’est ainsi que nous pouvons recevoir
ses tableaux. Il s’agit de la mise en lumière, à travers la crudité de la
chair et de sa souffrance, du mystère pascal. Il ne s’agit ni d’éluder la
présence de la souffrance, le mal, la mort ; ni de se laisser subjuguer par
elle qui détruirait tout l’homme, comme nous le présente un Francis
Bacon, dans ses peintures. Ici, rien de tel, mais une souffrance traversée
qui mène à la lumière d’une Présence, de la Résurrection.

Après cette « rencontre » avec les œuvres picturales du P. Vincent,
largement favorisée par le lieu et le silence, et comme appelé par
les harmoniques picturales, c’est l’art musical qui va pouvoir nous
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saisir pendant quelques minutes. Toujours dans ce même lieu,
l’église abbatiale, nous allons découvrir ou re-découvrir d’autres
teintes, non moins vives que la peinture : celles de la musique ! Là,
la rencontre a lieu en direct mais d’une autre manière : l’artiste ne
pourra donner le meilleur de lui-même que dans la mesure où il se
sent « accompagné » par les auditeurs, où tous acceptent de jouer
ensemble en quelque sorte. Les instruments sont des plus variés,
et par conséquent les sons le sont également : des sons plaqués
(épinette), frottés (harpe), soufflés (cor, flûte traversière, flûte à
bec). Au total, six musiciens vont tenter des associations de sons,
parfois surprenantes, mais toujours avec le souci de l’esthétique :
l’épinette, avec Fr Marie Bernard sera d’un grand secours, pour
accompagner tour à tour les flûtes, et ce même frère se prêtera
aussi à l’accompagnement du cor, au moyen de la harpe. Si un juste
équilibre des sons n’est pas toujours facile à trouver, lieu oblige et
eu égard aux répétitions in extremis, la joie des uns et des autres
est au rendez-vous.
Mais le temps presse et notre frère Vincent nous attend pour le
dernier temps fort de cette matinée en salle Saint Grégoire. Enfin
nous allons pouvoir rencontrer le fameux artiste, l’approcher de
près, pour suivre avec lui les méandres d’un art bien particulier :
l’art de (bien) vivre, encore appelée « philosophie » chez les pères
anciens. Sœur Christine Marie va nous partager ce que fut cette
rencontre au sommet !
Rencontre avec un moine de Maylis : quelle joie car un témoignage
personnel est toujours enrichissant pour les jeunes profès que nous
sommes qui débutons dans la vie monastique. La rencontre fut
précédée d’une visite silencieuse de ses tableaux dans l’église. Ce
sont pour la plupart d’immenses tableaux retraçant des scènes ou
des personnages bibliques dont principalement le Christ : la Passion,
Pâques, les disciples d’Emmaüs. Ces oeuvres réalisées à la peinture à
l’huile avec parfois insertion de matériaux tel le bois, le tissu renforcent
l’atmosphère de prière et de méditation. Père Vincent a évoqué avec
simplicité son chemin à Maylis : 40 ans de vie dans la communauté
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dont 14 ans curé de la paroisse de Maylis : charge importante et
intéressante d’animation, de travail , d’écoute mais pas toujours facile
à concilier avec une vie monastique. A deux reprises, il a demandé
à son abbé d’en être déchargé. Puis autre tournant dans sa vie de
moine : si la création picturale est pour lui une thérapie personnelle,
ce travail est aussi un désir intérieur qu’il a voulu concrétiser : mettre
le langage pictural au service de l’Écriture judéo-chrétienne. Dans
la réalisation d’icônes, dit-il on interprète mais on ne créé pas. Là je
peux créer. Ce travail de création artistique ne fait qu’un avec la lectio,
l’oratio, la meditatio, la contemplatio, avec sa vie de moine. Toutefois, cela
représente un défi et une ascèse vis à vis de la maîtrise du temps : en
effet, sa peinture est à partager avec les offices et les différents services
communautaires. Père Vincent reconnaît que cela est bienfaisant car
«la vie monastique exige un cadrage vis-à-vis de ce travail ; elle permet
de ne pas donner un caractère absolu à la création qui peut envahir la
vie du moine. Je perçois le bienfait de mon milieu monastique même
si ça coince ; je m’estime heureux. Dans mon travail, j’ai ressenti le
besoin d’intégrer les racines hébraïques. Comment pouvons-nous dire
notre espérance, comment exprimer ce qui fait notre finalité ? Voilà ce
que je tente d’exprimer dans mes peintures. Je n’ai pas de diplômes, je
suis simplement un travailleur. La création artistique est un grand jeu
sérieux». J’ai beaucoup apprécié ce partage authentique, le groupe s’en
est trouvé plus soudé.

Juste après ce partage fraternel avec le Fr. Vincent, la célébration
de la messe nous permet d’entrer toujours plus en action de grâce
pour toutes les merveilles que le Seigneur fait pour nous, pour les
dons qu’il fait à chacun d’entre nous, en vue de les mettre toujours
plus au service de tous. L’après-midi de ce jour est consacré à la
visite de nos sœurs de l’Abbaye Notre Dame de Saint Eustase,
située à une quinzaine de kilomètres du village de Maylis. Si
on peut se douter que nos sœurs vont nous conter l’histoire de
leur communauté, nous ignorons tout de l’ampleur d’une telle
rencontre. On va alors se laisser surprendre : elles vont nous
promener dans les dédales des siècles passés, à la lumière d’une
torche qui brûle encore et dont voici quelques étincelles :
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A Eyres-Moncube le noviciat n’ a su qu’un mois avant l’Incontro le
travail qu’elles avaient à faire. Passé le premier moment de surprise,
d’interrogation -qu’est-ce qu’on va dire ? -, un vague souvenir a commencé
à émerger du cours reçu « autrefois » de la Mère zélatrice. On s’est
replongé dans les notes... et puis on a commencé à regarder les portraits
des abbesses devant lesquels on passait cent fois sans les regarder... Et puis
cette fameuse armoire des archives : on ne pourrait pas voir un peu ? Des
documents anciens ? Et voilà que soudain des visages prenaient vie :
Madame de Fénétrange, Madame de Ligniville, Madame de Lamarche,
Madame Cosserat... Chacune se passionnait pour son héroïne et
sa période, plongeait dans les livres d’histoire, les documents, pour
essayer de comprendre... On interrogeait les archives, on regardait
la géographie, on « vivait » aux Xème, Xllème, XlVème, XVIème siècles,
tout en étendant le linge ou en coupant le pain. Au jour J, le 23 août,
chacune était prête, on avait décroché des tableaux, affiché une carte...
On tremblait... Mais c’est parti et pour près de deux heures ! Pour faire
revivre 1051 années.

La joie évidente qui transparaissait sur les visages de nos cinq
sœurs « présentatrices » fut largement communicative et se diffusa
tout au long de ce qui s’ensuivit lors de cette rencontre. Voici
ce que frère Guillaume a bien voulu nous partager de ces bons
moments passés ensemble :
Chaque journée de la session à Maylis fut riche en partage, en
enrichissement personnel, en découverte de l’histoire des communautés,
de la congrégation, de la vie spirituelle de leurs membres. Tout cela
couronné par la grâce de la profession solennelle de frère Oliveto.
L’un des moments forts fut la visite au monastère des sœurs de EyresMoncube. Moments privilégiés où le mot accueil prend tout son sens.
Derrière lui se cachait l’attention de toute une communauté pour que
cette journée se passe dans une communion fraternelle simple et vraie.
Les sœurs nous ont accueilli l’après-midi, pour une visite de leur verger,
véritable conservatoire de certaines variétés anciennes de pommes,
nous parlant de leur travail de taille, de récolte, de la transformation
des fruits, de la quantité de travail que cela représente pour un
nombre réduit de sœurs jardinières. Après cette visite, et pour certains
après une dégustation de fruits tombés de l’arbre, les sœurs nous ont
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dressé l’histoire de leur communauté, d’une communauté qui a traversé
l’Histoire sans discontinu. Longue histoire mouvementée dans le
temps et dans l’espace, connaissant les persécutions, les fermetures,
les exils, mais réussissant toujours à traverser ces tumultes en revenant
inlassablement à leur charisme fondateur : une vie centrée sur la prière
et la charité vécues dans un silence et une clôture traçant un chemin
vers une plus grande intimité au Christ. Nous nous retrouvions dans
leur chapelle pour les vêpres et le salut du Saint-Sacrement, découvrant
leur liturgie, partageant, ce moment privilégié de prière dans l’esprit
de leur charisme. Instant de grâce qui nous faisait vivre l’expérience
parfois difficile de la reconnaissance de l’altérité. La communauté des
sœurs nous invitait alors, autour d’un buffet abondant, à partager ces
derniers moments dans une simplicité fraternelle et une joie
communicative. Cette journée particulière, et la session de Maylis
dans son ensemble, furent pleins de grâces. Grâce de découvrir la
richesse de notre congrégation, l’histoire des communautés, grâce de
nous connaître et de prier ensemble, grâce de découvrir derrière nos
différences la beauté et l’exigence de l’Unum Corpus.

Pendant ce temps, l’heure tourne et c’est déjà l’heure des
Complies : alors peut-être que Mère Scholastique (la sœur doyenne
de la communauté de N-D de Saint Eustase), à l’instar de la sœur
de saint Benoît, pleurait dans son cœur en suppliant au Seigneur
que ses frères et sœurs restent encore un peu pour partager sa joie,
et elle fut exaucée. Au moment opportun, Mère Abbesse Françoise
donna le signal, qui marquait la fin de cette rencontre, et nos voix
s’élevaient une dernière fois dans la nuit déjà bien avancée, pour
célébrer l’office de Complies.
Vendredi 24 Août
Ce Vendredi matin, les nuages peuvent filer dans le beau ciel
de la Haute Chalosse, s’étant déchargés auparavant de toutes leurs
réserves d’eau. C’est une autre pluie, une pluie de grâces qui va
abondamment nous arroser ! En ce jour, notre frère Oliveto va
faire sa profession solennelle. La rencontre des jeunes moines
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et moniales coïncide avec cet événement communautaire qui
couronne en quelque sorte cette session. Comme aimait à le
rappeler notre Père Abbé François, ce jour est l’occasion pour
chacun des frères de renouveler sa propre profession, son don
total de lui-même à Dieu. La présence de nos jeunes frères et
sœurs olivétains symbolise la présence de toute la grande famille
Olivétaine, rassemblée pour accueillir et accompagner un nouveau
frère sur le chemin de l’amour de Dieu. Il m’a paru opportun de
vous donner quelques éléments de l’homélie que prononça P.
Abbé François en cette occasion :
Dieu qui nous regarde… Saint Benoît reprend ce thème abondamment.
Notre vie qui se déploie sous le regard de Dieu. La qualité de notre vie
dépend de notre présence à Celui dont l’Amour ne nous lâche pas ! On a là
une caractéristique essentielle de la vocation à la vie monastique : vouloir
vivre sous le regard de Dieu, vouloir être présent à Celui qui nous tient
dans son regard, dans son Amour ! … Le moine est surtout celui qui se sent
appelé par ce regard : « Viens ! » et Jésus le déclare très nettement : « Nul
ne vient à moi, si le père ne l’attire » … sous entendu « par l’Esprit Saint ».
On a là une belle manifestation de la vie monastique où la dimension de
chercher Dieu dans Écriture est très forte. Saint Benoît nous demande
d’y consacrer de longues tranches de la journée : quand on aime
quelqu’un, on cherche à mieux le connaître, on recherche sa présence,
sa conversation… On peut dire que le but de la vie monastique est de se
laisser habiter toujours plus par l’Esprit Saint, de se laisser mouvoir par
lui, de se laisser transformer par lui. Et en même temps d’apprendre à Le
reconnaître tout autour de nous... La Règle de saint Benoît nous apprend
à le reconnaître : dans l’Abbé, dans les frères malades, dans les hôtes qui
frappent à la porte du monastère...etc. Ainsi au monastère on apprend
la « vie » du ciel. Il s’agit de laisser le Christ prendre toute la place en
nous, par son Esprit. L’Esprit Saint nous entraîne à aimer Dieu, à aimer
le Père comme Jésus aimait son Père lorsqu’il était sur terre. C’est-à-dire
: A tout recevoir de Lui ; à adhérer à sa volonté ; à rendre grâce pour
tout. Mais l’Esprit Saint nous entraîne aussi à aimer nos frères, comme
le Père, comme Jésus les aime ! C’est dire le regard de respect qu’il nous
invite à porter sur eux. C’est dire la capacité de pardonner. C’est dire la
volonté de servir et non d’être servi... Tout cela l’Esprit Saint le suscite

514

ECHOS DE LA IIèME RECONTRE DES JEUNES moines et moniales
olivétains francophones - abbaye de maylis, 21-24 aoÛT 2007

en nous et cherche à nous aider à développer cette qualité d’amour. Alors
on comprend que la mission première des monastères dans l’Église est de
chercher à établir dès cette terre, des lieux où l’on tend de plus en plus à
vivre de l’Amour de Dieu. Voilà tout un programme de vie … C’est à la
fois enthousiasmant et terrifiant ! Car plus on va dans la vie monastique,
plus on constate que l’on est pauvre en amour, que l’on ne peut que le
quémander à Dieu, plus on constate que l’on a besoin du pardon de nos
frères mais aussi que l’on peut compter sur ce pardon.

Je dois ici vous faire une confidence : il ne me restait plus
grand chose de cette belle homélie de notre Père Abbé François,
jusqu’à ce que je la reprenne pour l’intégrer dans ce compte
rendu !! J’ose penser que je suis le seul dans ce cas. Dans ce court
extrait que je viens de vous proposer, je remarque cependant la
grande importance qui est accordée au « regard ». On est comme
constamment invité à entrer dans un échange de regards avec
notre Dieu, à nous laisser mouvoir à l’intérieur de ce mouvement
qui nous invite à Le reconnaître tout autour de nous : dans l’Abbé,
dans les frères malades, dans les hôtes qui frappent à la porte du
monastère... dans Écriture Sainte ; bref dans tout ce qui constitue
notre quotidien. Je comprend mieux alors l’exclamation faite à la
fin de l’homélie par notre prédicateur : la vie monastique… c’est à
la fois terrifiant et enthousiasmant !
Mais vous le devinez bien, ce que fut le caractère propre de
cette journée de Vendredi, ce qui s’y passa réellement, se situe à
un autre niveau que tout ce que je peux vous rapporter. Je vous
propose cependant maintenant de regarder avec les yeux d’un
« ange gardien », en la personne de Sr Marie-Bénédicte, ce que
peuvent nous « dire » des gestes en apparence très dépouillés :
Ce fut une grande joie pour nous, frères et sœurs olivétains de diverses
communautés, d’être présents pour accompagner notre frère à la
dernière étape de son engagement monastique. La journée a été toute
remplie de lumière. C’était un beau témoignage de voir des parents
heureux de donner leur fils, et tant d’amis venus les entourer. Je dois
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dire que, parmi d’autres, un moment m’a spécialement touchée : c’est
le geste de l’accolade, après le rituel de profession. Notre jeune frère
a eu une initiative, non préméditée. Il a spontanément élargi ce signe,
habituellement destiné uniquement à ses frères, à tous les frères et sœurs
olivétains présents. Ce fut un moment très fort qui concrétisa l’unum
Corpus que nous formons : ce geste a comme scellé une communion à
l’intérieur de notre Congrégation.

* * *
Une de nos sœurs de l’Abbaye Notre Dame de Saint Eustase
me confiait que « le lendemain (de notre visite en leur Abbaye) on
a refermé les cahiers, rangé les archives, raccroché les portraits des
abbesses... et on est revenu en 2007 avec le combat quotidien de
notre conversion ». Ceci est indéniable, et pourtant… quelque chose a
changé en nous, nous ne pourrons plus désormais repartir au combat
comme avant. Plus ou moins consciemment, nous avons recueilli au
fond de notre cœur des perles, certes petites, mais précieuses. Je me
plais à penser que nous aimerons à y revenir, à nous en nourrir, à les
contempler, surtout quand la lumière semblera bien loin de notre
quotidien.
Voici donc quelques unes de ces perles :
« Merci de nous avoir partagé l’histoire de votre communauté avec ses
ombres et ses lumières… Ceci aide pour nos propres chemins personnels
et communautaires, à garder le cap dans la foi et l’espérance, même
quand on ne voit pas » (Sr Anne-Cécile, lettre du 31/08/07)
« le fait que nous devions présenter l’histoire de notre communauté
m’a donné l’occasion de me plonger dans notre histoire à laquelle je ne
m’étais jamais réellement beaucoup intéressée ! Et cela m’a passionnée,
et je suis fier d’avoir de telles Mères qui ont traversé les siècles avec une
foi si grande » (Sr Imelda)
« … nous avons réellement pu éprouver la communion dans la
différence » (Sr Anne-Cécile)
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« j’ai été contente de comprendre sur place le désir de Père Abbé
Général de former cet Unum Corpus de la Congrégation. En effet, cela
me semble important de poursuivre … » (Sr Marie-Bénédicte, lettre du
29/ 09/07)
« J’ai été très heureuse que nous puissions avoir ensemble un temps
d’adoration devant le Saint Sacrement après vêpres. Cela a été pour
moi le temps le plus fort de notre rencontre, car Dieu seul peut nous
donner de nous aimer vraiment » (Sr Marie-Aimée)
« Cette journée particulière, et la session de Maylis dans son
ensemble, furent pleins de grâces. Grâce de découvrir la richesse
de notre congrégation, l’histoire des communautés, grâce de nous
connaître et de prier ensemble, grâce de découvrir derrière nos
différences la beauté et l’exigence de l’Unum Corpus » (Fr Guillaume)

Voilà, cher frère, chère sœur, ramassés en quelques pages les
échos d’une belle rencontre où chacun, à sa manière, a pu faire une
expérience de la joie de se sentir appartenir à une même famille.
Je ne te cache pas que je suis émerveillé devant la complémentarité
et la richesse des regards des uns et des autres. Émerveillé encore car
je découvre plus en profondeur que mon regard personnel a toute
sa place dans la famille à laquelle j’appartiens, mais surtout que ce
regard se trouve considérablement élargi par celui de mes frères et
sœurs, et qu’ainsi je ne suis pas seul dans ce combat quotidien, que
je peux compter sur la délicatesse du Seigneur qui met des frères
et des sœurs sur mon chemin… et qui veut nous conduire tous
ensemble à la vie éternelle (Règle de Saint Benoît, 7212).
Alors bonne route ! Et gardons la flamme olympique allumée …

Joseph Maurel
joseph@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis

517

Azard Anne-Cécile
L’exposition Pictura et musica in
abbatia du Père Vincent Pratviel
- Maylis 5 – 31 août 2007
Le père Vincent nous avait donné rendez-vous dans l’église
abbatiale. Nous nous y rendons. Il ne nous dit que peu de mots.
En substance : son art n’est pas « gratuit », il est au service de la
Révélation judéo-chrétienne. Il veut dire quelque chose, il est au
service d’un dire. C’est pour cela qu’il a choisi un art figuratif et
symbolique, et non pas de l’art abstrait. Le Père Vincent nous
laisse ensuite regarder ses œuvres pendant une bonne demi-heure.
J’avais eu la possibilité de passer déjà une heure, la veille, à regarder
son exposition. Donc, j’ai bien pu la goûter.
Ses œuvres demandent un moment pour être abordées. Elles
ne se laissent pas découvrir, ni apprivoiser à un regard rapide et
inattentif. Il faut du temps pour y entrer, et se laisser toucher
par elles. Plusieurs éléments sont frappants : la place des visages,
des corps, de la chair ; de la femme et de l’enfant ; des couleurs,
des contrastes ; de la souffrance, de la fragilité, de la blessure ;
de l’espérance et de la lumière… Nous ne prétendrons pas ici à
l’exhaustivité, juste à un regard sur quelques aspects qui nous ont
plus frappé.
Au service de la Révélation judéo-chrétienne…
Toutes les peintures du Père Vincent sont inspirées par des
thèmes bibliques. Il y a plusieurs « cycles » : le chemin de croix (8),
la résurrection (7), Maternité (3), l’Apocalypse (3) ; deux diptyque
(Thalita Kum, Raguel et Uriel) et un certain nombre de tableaux qui
se lisent « tout seul ».
Une des choses marquantes est la place importante donnée à
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la racine juive de notre foi. Elle est présente de plusieurs façons.
D’abord par les thèmes abordés : la promesse faite à Abraham, Elie,
Uriel et Raguel, le Cantique des cantiques… Ensuite, la présence de
symboles de la foi juive : la Ménorah (une fois seule, une fois lors
de la Nativité) ; du rouleau (Apocalypse, Nativité, Emmaüs) ; des
habits de prière juive : sur les tableaux du cycle de la Maternité,
nous voyons Joseph avec une kippa, et ailleurs un vieil homme
prier enveloppé dans son talith ; de l’agneau (Emmaüs et la cène
de l’Agneau) ; du puits (le puits de la Samaritaine… qui est celui de
Jacob)… Enfin, à plusieurs reprises des calligraphies hébraïques
ont attiré l’œil des hébraïsants (Pessah, la promesse à Abraham,
la maternité -Abba-, la résurrection). Ces dernières ne sont pas
un « but en soi » (sauf peut-être sur le tableau « Pessah »)… mais
renvoient précisément à la racine… Plusieurs erreurs se sont glissées
dans ces calligraphies (Pemah pour pessah ; Adovai pour Adonai ;
Elle est ressuscitée pour Il est ressuscité), mais qui veut comprendre,
comprend !
La place du Christ est importante dans l’œuvre du Père
Vincent, même s’il apparaît souvent « de biais ». La réalité
de l’Incarnation est présentée dans le cycle de la maternité :
le jeune Joseph posant la main sur le ventre de son épouse
enceinte, l’enfant Jésus embrassant son père ou dans les bras de
sa mère. L’Incarnation est montrée aussi dans le joyeux tableau
Rhapsodie in blue par l’Emmanuel qui en est le centre. Et moins
directement, mais de façon sans doute plus prégnante, la réalité
de l’Incarnation éclate dans ces tableaux par la présence de tant
de visages et de tant de représentations charnelles. Nous aurons
à en reparler, et ceci apparaît particulièrement sur le chemin de
croix : la souffrance de la chair de tout homme d’aujourd’hui et
de toujours est assumée par le Christ souffrant sur la croix.
Ceci nous conduit au second aspect de la présence du Christ
dans ces peintures : la place du mystère pascal. Celui-ci nous
semble sous-tendre, en effet, toute l’œuvre du Père Vincent. Deux
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longs cycles abordent directement et délibérément ce thème : le
chemin de croix, le cycle de la résurrection.
Le chemin de croix met à nu la violence dont l’homme est
capable, et la souffrance qu’il peut vivre. A travers la douleur de
Jésus, c’est celle de toute l’humanité qui est prise… « Ce qui n’est pas
assumé, n’est pas sauvé » disait Irénée. Personnellement, j’ai surtout
été touchée par Juda et son business, Ecce homo et l’Holocauste.
Presque à chaque fois, nous retrouvons un ou plusieurs témoins
à l’épisode : un enfant, une femme, un vieil homme…. Le regard
de ce témoin est d’étonnement, de colère, d’effroi… Cet aspect
est souligné dans La Source et le témoin. Ici, le témoin semble être
l’évangéliste Jean, qui voit sortir de l’eau et du sang du côté du
Christ. Jean est comme en extase devant cette blessure, choqué,
attiré, nourri par cette vision, qui dit l’amour infini du Christ…
Un autre tableau nous montre un témoin de la Passion sur Regard
à travers la poutre.
7 tableaux appartiennent au cycle de Pâques (composés pour ce
cycle) ; mais plusieurs autres peuvent s’y joindre : Le Vivant, Pessah,
Emmaüs, la Cène de l’Agneau, pais mes agneaux. Pas de résurrection du
Christ montré sortant du tombeau ici. Le Christ n’est présent que
deux fois dans ces 12 tableaux : une fois de dos (Emmaüs : Question
salvatrice pour déprime itinérante ! ), et une fois tout resplendissant
de lumière (la myrrhophore et le jardinier)… donc même lorsqu’il
apparaît, on ne le voit pas vraiment, c’est sans doute à dessein
qu’il est représenté ainsi… Ce n’est sans doute pas là l’essentiel.
La mort est souvent présente, symbolisé par la pierre du tombeau,
les tombes vides (du cimetière inutile), le linceul, l’arbre mort, la
vieillesse, la myrrhe… La vie l’est aussi par les arbres, la lumière,
les couleurs vives, le sourire, la beauté des danseurs, le joueur de
flûte, la paisible méditation de l’homme à gauche dans le pourquoi
des visiteurs, par le questionnement, l’interrogation (le pourquoi des
visiteurs, Emmaüs, la myrrhophore…).
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La chair
Deux expériences de la chair sont présentes dans ces peintures :
celle de la souffrance et celle de l’amour.
La souffrance de la chair
Cette souffrance est liée à une violence. Elle nous heurte dans
certaines toiles, particulièrement dans celles du chemin de croix
et la Source et le témoin. Il nous y est montré que l’homme peut
être un loup pour l’homme, selon la célèbre maxime. Le tableau
Juda et son business est pour cela significatif. Le traître semble
avoir une bouche de vampire, les pièces d’argent (qu’il a reçu pour
livrer le Christ) lui forment une chaîne autour du bras… et sa main
droite est une patte animale (de loup ou d’ours ?)… Face à cette
violence, le profil quasi féminin du Christ, doux… Le regard du
loup nous regarde, menaçant, au bas du tableau de l’holocauste.
Mais la violence de l’homme est montrée surtout comme en
miroir inversée, à travers la souffrance dont l’homme pâtit de la
part de son frère en humanité. Trois tableaux nous paraissent
particulièrement significatifs : Simon et ses frères, l’holocauste et
le Vivant. Simon et ses frères est le quatrième tableau du chemin
de croix : la chute de Jésus. On devine Joseph d’Arimathie en
train de la retenir, alors que Jésus est à terre. Autour d’eux, nous
trouvons quatre protagonistes : un embryon (sans doute à cause
d’IVG ?), une vieille dame qui semble sénile, un jeune handicapé
et une femme qui semble avoir été battue. Le jeune handicapé
porte la croix, et on peut supposer que les autres la portent avec
lui. Le tableau du Vivant nous montre un vieillard et un enfant qui
est soit malade, soit bâillonné…
Il s’agit-là de souffrances dues à des exclusions ordinaires dans
nos sociétés occidentales : la mort d’embryon, la mise à l’écart
des personnes handicapée (et leur suppression par les susdits
IVG) et des personnes âgées (surtout quand elles sont atteintes
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de démence sénile ou de maladie d’Alzheimer…), et la souffrance
plus universelle des femmes. Le fait d’avoir mis ces souffrances
« universelles » sur ce chemin de croix veut signifier que le Christ a
pris sur lui toutes ces souffrances, et le tableau du Vivant dit bien,
par ce linceul qui danse et envahit l’espace, que la Vie a jailli du
tombeau, qu’Il est vivant, et qu’il apporte sa résurrection à toute
mort, à toute douleur.
Une souffrance singulière a été peinte par le Père Vincent
sur le tableau de l’holocauste : celle, indicible, de la Shoah. Le
Père Vincent a dû travailler à partir de photos réelles, les têtes
représentées nous disent « quelque chose »… Sont mis ensemble
les pieds du Christ et l’une de ses mains en croix. On ne sait trop
si les clous sont réellement tels, car ils ressemblent à des seringues,
qui peuvent évoquer les expériences faites par des « médecins »
nazis sur des Juifs… leur inoculant toutes sortes de maladies et de
substances… En bas, à gauche, un visage de déporté, rasé, hagard
qui regarde vers le haut. Regarde-t-il les trois pendus qui sont en
filigrane au-dessus de sa tête ou vers plus haut ?… Ceci rappelle la
question d’un déporté assistant à une pendaison dans un camp :
mais où est Dieu ? Il n’y a plus de Dieu. Un chrétien répondant
dans son cœur : il est là, sur le gibet…
Deux tableaux nous semblent représenter la transfiguration de
la souffrance : l’Espérance transfigure et l’amour plus fort que la peur.
Le premier nous montre un visage raviné par les ans, marqué
par la mort, ayant des yeux « encavés » dans le visage noirci par
les épreuves. Et ce visage buriné est, de fait, transfiguré, tout
illuminé. Alors que la flamme d’une bougie fume encore, parce
qu’elle vient de s’éteindre… peut-être que cette personne même
vient de terminer son chemin sur notre terre… Et elle est radieuse,
éclairée par une autre lumière, non visible aux yeux de chair, sans
un regard plus profond… cette aurore qui se lève par la fenêtre
derrière son dos, l’Espérance. Le second tableau, l’Amour plus fort
que la peur, présente un enfant qui semble trisomique. Cet enfant
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est embrassé, avec grande tendresse, par celle que nous supposons
être sa mère. Au-delà de la peur, de la tentation de désespérance,
d’abandon face à l’accueil de l’enfant handicapé, différent, l’Amour
rend possible la vie, et nous fait découvrir la vie et l’amour donné
par cette enfant.
La chair aimante
Ce dernier tableau nous introduit déjà dans cette partie sur la
chair aimante. Il y a de la tendresse dans ces œuvres.
Tendresse entre les deux jeunes époux Joseph et Marie
(Maternité). Le premier posant sa main sur le ventre de son épouse,
le « regardant » les yeux fermés, en prière, presque en adoration ;
Marie a la main posée sur la sienne, comme une mère montrant à
son proche où bouge l’enfant… l’autre main est sur le coup de son
époux. Etonnant cycle de la « maternité » où la tendre paternité a
une si belle place. Aspect maternel de la paternité qui est bien celle
qui est de plus en plus vécu de nos jours dans nos familles. Sur le
même tableau, l’enfant Jésus se jette au cou de son père terrestre.
En haut, du tableau : l’inscription ‘Abba’ en hébreu, comme pour
signifier que c’est aussi par cette relation toute simple avec son père
adoptif, que Jésus a appris ce qu’est la tendresse de son Père.
Etrange étreinte que celle de l’autre tableau du cycle Maternités…
Marie enlace Jésus enfant, mais elle est nue, ainsi que son fils.
L’Esprit Saint – aux couleurs du Talith - la recouvre et se joint à sa
coiffe… l’enfant tend la main vers une ménorah. En-bas, un vieux
Juif prie la Torah, enveloppé dans son talith…
Le tableau Cantique des cantiques exalte la chair amoureuse. Au
centre un couple s’embrasse avec tendresse. Un lys les côtoie, ainsi
que des fruits et du vin. La nature se prête elle-même à ce chant
d’amour et le couronne par un beau soleil couchant. A droite, un
homme joue du violon, instrument si aimé de la musique yeddish…
A gauche, un buste de femme dénudée, qui porte une médaille,
en posture lascive ou extatique selon les interprétations ! L’aspect
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douloureux de l’amour n’est pas oublié, si l’on regarde de plus près.
Le buste de la femme est peint en noir et blanc, et son visage est
douloureux ; de même pour celui de l’homme qui joue du violon,
dont les yeux sont cernés de noir.
Un autre tableau nous montre cette chair destinée à l’amour :
l’image du petit nourrisson qui dort, repu, après avoir tété le sein
de sa mère (troisième panneau du triptyque de L’Apocalypse). Image
de la plénitude de paix, représentée en dessous de la Jérusalem
céleste… Celle-ci est évoquée aussi par promesse inouïe, qui nous
montre un nouveau-né sortant du ventre de sa mère. Je n’aime pas
la crudité de cette image (semble renvoyer à l’origine du monde d’un
autre artiste…), mais son sens est beau, et bien ancré dans la Bible
qui est tissée de promesses de naissance, et d’espérance retrouvée
par une succession de naissances.
Un dernier tableau nous parle de chair aimante, Ta chair exultera !
On croit reconnaître le célèbre danseur russe. Le père Vincent a
du se servir d’une photo pour peindre ce tableau. On ne peut pas
dire que le visage de la femme soit très beau. Mais le mouvement
est beau. Et c’est une belle illustration de la résurrection de la chair
(1 Co 15), à travers une des belles réalisations humaines qu’est la
danse : souplesse et harmonie du corps et des corps entre eux. Le
beau dit quelque chose du bon et du bien…
Le cosmos
On perçoit par touches que le cosmos a part, lui aussi, à cette
annonce de la Bonne Nouvelle du Salut. La promesse à Abraham
passe par le nombre des étoiles du ciel (ici, même évoquées par
des galaxies !) et le nombre de poussières du sol. La galaxie est
aussi évoquée par la Galaxie du mystère pascal, et l’on retrouve la
même forme au-dessus du linceul du pourquoi des visiteurs… Le
soleil couchant illumine les amants du Cantique, et le soleil se lève
à l’Orient à travers la fenêtre de l’Espérance transfigure, tandis qu’un
grand et beau soleil de plein midi domine le puits de Jacob. Les
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poissons s’agitent dans le rhapsodie in blue qui entoure le jeune
Emmanuel Sauveur.
L’olivier est présent sur plusieurs tableaux, arbre biblique par
excellence (avec la vigne, présent sur Anastasis). La partie droite
du triptyque de l’Apocalypse nous présente deux oliviers qui
alimentent 7 lumières comme le prédit la prophétie de Zacharie
(Za 4). Il est aussi présent dans le tableau larme pour un bien-aimé,
traversé par le mystère pascal (évoqué par la mort de la moitié
de l’arbre et par la pierre roulée du tombeau), mais renaissant…
Tandis que le tableau de la myrrhophore et du jardinier se déroule
dans un jardin d’oliviers… lieu aussi du dernier combat du Christ
avant sa passions. L’olivier est donc lié à l’oint (le Messie) et à la
vie du ressuscité, ici.
Du point de vue technique : La réalisation
Le Père Vincent nous a lui-même dit que la réalisation de ses
œuvres était assez rapide (comparée aux icônes qu’il écrivait jadis,
par exemple). Ici, il y a un temps de maturation intérieure plus
ou moins long, et au moment de la réalisation, « cela part ». Le
Père Vincent est frappé par une photo, une situation… et il peint
à partir du choc, de l’émotion suscitée… Il n’a pas fait les beauxarts mais travaille, et apprend en peignant. Il utilise de la peinture
acrylique.
Quelques remarques critiques
Il est toujours facile de critiquer et les critiques d’art sont
souvent des artistes « ratés »… nous n’avancerons donc ici qu’avec
beaucoup de circonspection, étant incultes nous-mêmes ! On
sent une peinture qui se cherche : essai de réalisation en trois
dimensions (planches, épines, roseau, draps…), jeu sur les couleurs
(triptyque de l’Apocalypse, Rapsodie in blue)… Cela ne fait que peu
de temps (3 ans), que le père Vincent peint ainsi. Je pense qu’avec
le temps tout son travail aboutira à de tableaux encore plus aboutis
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(comme nous le montre déjà Emmaüs ou l’Apocalypse) : promesse
d’autres richesses à nous partager.
Le Père Vincent a un don pour peindre les visages (celui de
la jeune fille de Thalita Kum est pour moi le plus beau), même si
tous ne sont pas de même qualité. J’aime aussi cette utilisation
multiple des symboles (triptyque de l’Apocalypse, Cantique des
cantiques…) et des racines juives.
Conclusion
C’est bien le cœur de notre foi qui est présente dans les
œuvres du Père Vincent. On peut ne pas être sensible à un tel
art. Personnellement, je l’ai été, même si je n’ai pas tout aimé.
C’est un art qui est née de la souffrance, et qui nous l’expose à vif.
Celle-ci peut nous heurter. Mais elle peut toucher celles et ceux
qui souffrent ou ont souffert…
Une famille venait de visiter l’exposition, et faisait reproche au
Père Vincent de n’avoir trouvé que des « visages durs », et était
choquée par tant de violence, celui-ci les amena à des visages qui
n’étaient pas « durs ». Il leur dit que cette souffrance n’était pas
la fin et que la Bonne Nouvelle qu’il voulait transmettre est que
de cette souffrance peut jaillir la vie, la lumière, l’espérance. Je
crois que c’est ainsi que nous pouvons recevoir ses tableaux. Il
s’agit de la mise en lumière, à travers la crudité de la chair et de sa
souffrance, du mystère pascal. Il ne s’agit ni d’éluder la présence de
la souffrance, le mal, la mort ; ni de se laisser subjuguer par elle qui
détruirait tout l’homme, comme nous le présente un Francis Bacon,
dans ses peintures. Ici, rien de tel, mais une souffrance traversée
qui mène à la lumière d’une Présence, de la Résurrection.
Azard Anne-Cécile
Moniale-Oblate
Monastère Sainte Françoise Romaine
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Bernardo Gianni
Don feliciano ricci (1922-2007)
Don Feliciano Maria Ricci, chiamato al battesimo Paolo, nacque
il 18 aprile del 1922, a Colfiorito, paesino di pastori nella Diocesi e
Comune di Foligno, su di un altopiano al confine con le Marche.
La famiglia era modesta, ma di intensi sentimenti religiosi.
L’unico fratello era colui che sarebbe diventato il confratello
don Faustino, monaco e sacerdote olivetano. Don Feliciano lo seguì entrando nella nostra Congregazione e bussando al portone
di Santa Maria in Campis, il monastero olivetano di Foligno. Fu
trasferito poi a Camogli per il probandato ed entrò in noviziato
nel 1940 a Monte Oliveto. Emise la sua professione monastica il
16 luglio 1941. Fu ordinato sacerdote il 13 luglio del 1947.
Compagno di noviziato e di studi fu l’abate Agostino Aldinucci
che lo ricorda come il migliore del gruppo per bontà, mitezza, generosità con tutti. Dopo l’ordinazione passò un anno a Lendinara
poi fu per qualche anno a Monte Oliveto come maestro dei novizi conversi. Successivamente fu vice prefetto del Collegio dei
Postulanti a Monteoliveto, collaborando così coi due prefetti don
Sisto e don Cleto. Successivamente fu a Settignano e da lì il trasferimento in Messico per sostenere la fondazione iniziata da don
Patrizio Grant. Lì fu anche vicario episcopale per la vita religiosa e intensissima fu la sua vita pastorale, apprezzato sacerdote da
moltitudini di fedeli che lo hanno ricordato per tutta la vita come
ardente testimone di amore per Dio e la Sua Chiesa. Dopo circa 25
anni passati in Messico tornò in Italia esausto per gli sforzi compiuti e l’immenso lavoro svolto nel nostro monastero parrocchiale.
Venuto a Firenze da Foligno, dove aveva assistito il fratello ammalato don Faustino, soffrì immensamente per la chiusura di Santa
Maria in Campis, il suo primo monastero olivetano. Chiese così
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di venire a San Miniato al Monte dove fu per 8 anni valido aiuto
in basilica come confessore spirituale e zelante aiuto-sacrista. Nel
1992 fu colpito da un terribile ictus cerebrale che gli pregiudicò irrimediabilmente l’uso della parola e una normale deambulazione.
Iniziò così un lunghissimo periodo di malattia da lui sopportata
con ammirevole ed edificante pazienza, nel sollievo di una fresca e
incessante devozione per Santa Maria e il nostro Beato fondatore,
da Lui amatissimi, come dimostrano i tanti ritratti da lui venerati
e amorevolmente custoditi nella sua celletta. Fino a che ha potuto
si recava in cimitero consolando i parenti dei defunti, soprattutto
i genitori di figli prematuramente scomparsi, con la luminosità di
uno sguardo e di un sorriso totalmente abitati dalla presenza del
Signore che egli ha finalmente incontrato, dopo un progressivo
peggioramento della malattia circolatoria, la sera del 14 giugno
del 2007, compianto dai confratelli e da tanti fedeli che in quest’uomo sofferente e silenzioso, umile e sorridente hanno sempre
potuto intravedere un’immagine credibile dell’Agnello mite ed
afono, completamente abbandonato nelle mani e nella volontà del
Padre. Il suo corpo riposa nella cappella dei monaci olivetani di
San Miniato al Monte, nel cimitero delle Porte Sante.

Bernardo Gianni
bernardofm@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di San Miniato - Firenze
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Recensioni e segnalazioni

M. I. Angelini - M.B. Artioli - L.M. Mirri, Il pane della Parola, a
cura di Giovanna Scarca, Pazzini Editore, Verucchio (RN) 2007, 113 p.
(Monastica, 13).
Il volume in esame intende offrire un contributo monastico, incentrato
sulla Lectio divina, al disagio della post-modernità. Contro una troppo
unilaterale accentuazione degli aspetti più “negativi” verso il mondo, si
vuole qui sottolineare il contributo della spiritualità ai problemi del mondo
contemporaneo, a partire dagli ancora inesplorati tesori della Scrittura.
L’Introduzione programmatica, di Giovanna Scarca, Verso il deserto,
verso la città, già nel titolo mostra la fecondità di un contributo reciproco
tra monachesimo e cultura.
Seguono due interventi di carattere più spirituale e teologico,
rispettivamente di Maria Ignazia Angelini (La Santa Scrittura nella vita
cristiana e nell’esperienza monastica) e di Maria Benedetta Artioli (Parola e
celebrazione dei divini misteri nella vita cristiana).
Il primo saggio, dopo aver sottolineato l’importanza della lectio
(Lettura esperienziale e non teologica della Bibbia), passa al rapporto con la
liturgia, che non è certo di contrapposizione (“Parola e liturgia”, il senso di
una congiunzione). La “lettura come manducazione” (p. 22), come ruminatio
è pure sottolineata (Parola come “pane”? [Leggere come si mangia]), come
correttivo a certo dogmatismo: “La Scrittura non è un impersonale
serbatoio di verità astratte” (p. 21). Addirittura, si afferma la Kenosi
della Parola scritta, in rapporto al ruolo delle comunità monastiche nella
celebrazione corale dell’Opus Dei (p. 33). D’altra parte, è centrale anche
l’applicazione esistenziale (La Scrittura nella vita monastica), perché la
Parola consente di “leggere” il reale (p. 36). Ulteriori capitoli (Tra idolatria
e senso spirituale; La lettura della parola, generatrice di parabole viventi; “Il senso
spirituale”, Linguaggio della vita, Spinti fuori dal Testo) confermano questa
componente esistenziale.

529

recensioni e segnalazioni

Maria Benedetta Artioli (Parola e celebrazione dei divini misteri nella
vita cristiana) ribadisce la centralità della Scrittura (La Parola di Dio come
preghiera e fonte di preghiera), soprattutto come criterio per “plasmare”
pensiero e giudizio “secondo verità” (p. 53), senza trascurare gli aspetti
più propriamente liturgici (La preghiera comunitaria: l’ufficio divino; I
divini misteri: la celebrazione eucaristica). In breve, la liturgia è fonte di vita
spirituale: La vita cristiana conforme ai divini misteri.
Infine Luciana Maria Mirri (Le donne del deserto e la preghiera. Alle origini del
Monachesimo femminile), introduce una prospettiva originale, presentando il
tema della preghiera dal punto di vista delle “Madri” del deserto, con una
trattazione suddivisa per aree geografiche (Egitto, Siria, Palestina).
Chiudono il volume alcuni “Frammenti inediti dei Padri della Chiesa
Orientale sul Mistero del Pane eucaristico”, a cura di sr. Maria Benedetta
Artioli.
Enrico Mariani

F. Asti, Dalla spiritualità alla mistica. Percorsi storici e nessi interdisciplinari,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 259 p.
Il volume di Francesco Asti ‑ docente di teologia spirituale presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli) ‑ che
presentiamo si articola in sette capitoli, suddivisi in tre momenti. Il
primo indaga lo statuto epistemologico della teologia spirituale (cap. IIII). Il secondo evidenzia il rapporto tra la teologia spirituale e alcune
scienze umane, particolarmente l’antropologia e la psicologia (cap. IVV). Il terzo analizza il dialogo fra la teologia spirituale e la comunicazione
sociale e l’arte (cap. VI-VII).
Nel primo momento, la fondazione epistemologica è condotta sulla
base di una approfondita indagine storica sia attraverso la presentazione
degli autori principali che hanno segnato la teologia spirituale non solo
nel Novecento (cap. I), ma anche dall’epoca patristica fino a quella
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contemporanea (cap. II e III), sia mediante una disamina delle varie
proposte di metodo e di orizzonte teologico che permettono di articolare
la teologia spirituale all’interno di una prospettiva integrale e unitaria
nella descrizione dell’esperienza spirituale. Ciò che emerge dall’indagine
storica è da un lato la scissione consumata all’inizio della modernità tra
teologia e santità e tra ascetica e mistica e, dall’altro, il rinnovamento
spirituale e il tentativo di ricucire tale “strappo” che ha caratterizzato il
Novecento. La prima conclusione a cui giunge l’Autore è che la teologia
spirituale e la stessa teologia sistematica (e fondamentale) dovranno avere
come orizzonte l’esperienza spirituale in cui l’unità ermeneutica si porrà
al centro del soggetto che fa teologia (la vita del teologo) e non solo della
ragione teologica (la riflessione del teologo).
Nel secondo momento viene preso in esame dapprima il versante
antropologico, con lo studio dei simboli religiosi e dell’esperienza religiosa
quale valenza universale che mostra alla teologia come tutto uomo, e non
solo la sua razionalità, sia coinvolto nell’esperienza spirituale. Quindi si
prende in esame il legame spiritualità-psicologia che permette di offrire
alla teologia spirituale nuove dinamiche all’interno del rapporto tra Dio e
l’uomo, senza ridurre, tuttavia, lo spirituale allo psicologico.
Il terzo momento individua nella comunicazione l’asse centrale dell’indagine
e della provocazione per la teologia spirituale. La fondazione teologica
della comunicazione di Dio con l’uomo non solo nella storia di Israele, ma
soprattutto nell’incarnazione del Figlio, mostrano come Dio si rivela all’uomo
attraverso le realtà umane, pur rimanendovi eccedente. La comunicazione
teologica, allora, dovrà indicare in qualche modo il volto di Dio e saprà
mostrarlo nella misura in cui il comunicatore parteciperà della luce che
comunica, ben sapendo che tale luce resterà sempre irraggiungibile.
L’ultimo capitolo (VII) è consacrato alla teologia della bellezza. Attraverso
la previa indagine di teologi come Pàvel Evdokìmov per la Chiesa
ortodossa e Hans Urs von Balthasar per la Chiesa cattolica, l’Autore
offre acute intuizioni del rapporto tra spiritualità ed arte, ermeneutica e
cultura, simbolismo e semiotica.
Tra i molti meriti di questo volume, segnaliamo sia l’approccio della
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ricerca interdisciplinare fra la teologia spirituale, la teologia sistematica e
le altre discipline umane, sia il riportare al centro della riflessione teologica
l’esperienza spirituale declinata nell’orizzonte di un’ermeneutica unitaria
e integrale.
Roberto Nardin

[B. Bottigella], Vita di Bonacosa da Beccalòe (1352-1381), 1872 (Riedizione
corredata da ristampe anastatiche, a cura di Roberto Smacchia), Lodi
2003, [12 p., 48 c. di tav. + 107 p. di tav.].
Il Trecento nel Ducato di Milano è un periodo molto tormentato. Basti
citare un solo nome per tutti: Bernabò Visconti. Eppure, pur in un’epoca
“feroce” e “paganeggiante” come questa, non mancano spunti di eccezionali
vette spirituali. È questo il caso di Bonacosa da Beccaloé, una mistica penitente
vissuta nel territorio lodigiano nella seconda metà del Trecento.
Le sue vicende sono note attraverso una legenda (cc. 1-25r), attribuibile
al Bottigella, agostiniano, vescovo di Lodi dal 1393, morto nel 1404, uomo
di grande cultura e insigne prelato. Anche il Tractatus de regulanda vita,
anonimo e parimenti presentato in questo volume (cc. 25v-42v), può
essere ascritto con ogni probabilità a tale presule.
Il linguaggio è indubbiamente un volgare alto-italiano abbastanza
“arduo”, ma fortunatamente nel 1909 l’allora Prefetto dell’Ambrosiana
Achille Ratti, poi papa Pio XI, aveva dato alle stampe una sua trascrizione
(ormai irreperibile) della Vita.
Davvero benemerita appare allora questa “insolita” iniziativa editoriale,
che affianca alla riproduzione in facsimile del codice contenente tali opere,
la riedizione della prima nella trascrizione Ratti, di cui si danno anche
alcune pagine della stesura manoscritta di pugno del futuro Pontefice.
D’altra parte, l’introduzione codicologica, a cura di Francesca Mazzanti,
sottolinea, da un punto di vista paleografico, la pregevolezza dell’opera.
La lettura di questa edizione, in tiratura limitata di 300 copie, non
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può che essere raccomandata, sia al paleografo, che vi troverà una vera
gioia “estetica” per la nitidezza eccezionale della ristampa anastatica,
sia al lettore comune, che potrà comunque accedere a questa ricchezza
spirituale tramite la trascrizione del grande Pio XI.
Enrico Mariani

V. Cattana, Momenti di storia e spiritualità olivetana (secoli XIV-XX), a
cura di Mauro Tagliabue, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte 2007,
480 p. (Italia Benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 28).
La fotografia presente in questo volume, che ritrae Dom Cattana e
Dom Leclercq, è particolarmente significativa e anche simbolica. E se su
Dom Leclercq è stata pubblicata, nella stessa collana, una miscellanea dal
titolo emblematico Dom Jean Leclercq tra storia e profezia del monachesimo: una
svolta epocale, si può ben dire che anche Dom Cattana, monaco olivetano
e Abate del Monastero di San Benedetto di Seregno, sia, senza dubbio,
il protagonista di una “svolta epocale” nell’ambito del monachesimo,
appunto, benedettino-olivetano. Insieme a Dom Giorgio Picasso (con i
suoi collaboratori universitari, tra cui spicca Mauro Tagliabue, curatore
del presente volume), è colui che ha traghettato la storiografia olivetana
da un pur valido ambito di storiografia erudita (di scuola, sostanzialmente,
ottocentesca) con impianto annalistico (il cui miglior prodotto, nel
contesto di una impostazione ormai irrimediabilmente superata, è il
vetusto I monaci di Monte Oliveto di D. Modesto Scarpini, un’opera di più
di mezzo secolo fa) fino a farla assurgere alle più alte vette della ricerca
scientifica ed accademica, di cui il Convegno di Monte Oliveto del 1998
(recensito in altra parte del presente lavoro) segna senz’altro il vertice.
Basta dare un’occhiata ai saggi di questo volume per rendersi conto di
quanto cammino abbia compiuto la storiografia olivetana, grazie a Dom
Cattana, dal citato testo dello Scarpini (in larga parte composto su opere
di seconda mano o compilazioni come gli Acta Patrum) ad una serie di
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articoli di altissimo profilo scientifico, basati sulle fonti e confrontati con
i migliori risultati della storiografia accademica.
Il volume in esame si apre con una Prefazione di Dom Giorgio Picasso,
monaco olivetano, Priore dell’Abbazia San Benedetto di Seregno, VI
Definitore della Congregazione e Preside emerito della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano.
Un semplice sguardo alla Bibliografia degli scritti di Valerio Cattana (ben
16 pagine di bibliografia con decine e decine di titoli, dal 1958 ad oggi!),
all’inizio del volume, consente di avere una efficace panoramica su di
una produzione storiografica (che definire sterminata dal punto di vista
quantitativo sarebbe riduttivo) in tutti i campi della storia olivetana. Se
è normale che un ricercatore produca una ricca messe di studi in ambiti
settoriali, è certamente da ascrivere ad una personalità eccezionale l’aver
trattato argomenti così diversi dal punto di vista crono-topologico (dal
’300 al ’500, in Italia e Europa, dalla mistica alla letteratura religiosa,
perfino alla demografia monastica) con criteri di assoluta scientificità,
non di rado con la pubblicazione di fonti inedite, per la prima volta
presentate al pubblico. Ma dietro tutta questa produzione, per chi abbia
la pazienza (ben ricompensata) di seguire la fitta trama dell’apparato
di note di ogni saggio, si nasconde un infaticabile lavoro di indagine in
Archivi e Biblioteche di tutta la Penisola (e non solo), sulle tracce dei
numerosissimi passaggi dei monaci olivetani per i vasti settori culturali
della loro storia pluricentenaria. Non solo l’Indice dei nomi di persona
e l’Indice dei nomi di luogo, ma soprattutto l’Indice dei manoscritti e dei
documenti d’archivio dà un’idea dell’incessante lavorio che ha presieduto
alla realizzazione di questi saggi.
Si possono allora elencare i titoli dei testi presenti:
1. La preghiera alle origini della tradizione olivetana
2. La devozione del beato Bernardo Tolomei a san Bernardo di Chiaravalle
3. Motivi monastici nell’epistolario cateriniano
4. Ludovico Barbo e i monaci di Monte Oliveto
5. Santa Francesca Romana e i monaci di Monte Oliveto
6. Un trattato sugli studi dei monaci della seconda metà del sec. XV.
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Corrispondenza tra l’abate di Monte Oliveto Leonardo Mezzavacca e il medico
Bartolomeo di Pistoia
7. Per la storia della biblioteca del monastero olivetano di Baggio nel
Quattrocento
8. Una lettera di Andrea Contrario per i monaci olivetani di San Bartolomeo
di Firenze
9. Sermoni monastici inediti dell’olivetano Giacomo da Traietto (+1504)
10. Per la storia della commenda a Montecassino. Un progetto del re Alfonso
II d’Aragona
11. Alcuni esempi di «litterae participationis» dei monaci benedettini di Monte
Oliveto
12. Corrispondenza tra san Carlo Borromeo e i monaci olivetani
13. Corrispondenza dei monaci olivetani con il cardinale Federico Borromeo
14. Nuovi orientamenti culturali tra gli olivetani del Seicento: Banchieri,
Lancellotti, Renieri
15. Un catechismo monastico olivetano della metà del Settecento
16. Una descrizione settecentesca del monastero di S. Vittore al Corpo di Milano
17. Monasteri e monaci olivetani durante il secolo XVIII
18. Il declino della Congregazione di Monte Oliveto tra la Restaurazione e la
metà del XIX secolo
19. Il cardinale Placido M. Schiaffino tra servizio alla Chiesa e alla
Congregazione di Monte Oliveto (1870-1889): spunti per una biografia
20. L’abate Placido Lugano e la storia della Congregazione olivetana: progetti
e realizzazioni
21. Storiografia ed erudizione monastica tra Otto e Novecento
È da rimarcare che numerosi saggi costituiscono la redazione scritta di
interventi presentati in Convegni internazionali di elevatissimo spessore,
con la partecipazione dei più grandi esponenti della cultura accademica,
come il V Convegno del Centro Storico Benedettino Italiano tenuto
proprio a Monte Oliveto nel 1998.
Come si vede, non vi è terreno di studio che non sia stato pazientemente
rivangato e dissodato (ora et labora!) dall’infaticabile attività di Dom
Cattana. Si tratta per lo più di saggi già editi in precedenza o raccolti
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in altre miscellanee (come ad esempio Alla riscoperta di un carisma,
pubblicato nel 1995), ma qui raccolti per la prima volta in corpus organico
e offerti a chiunque voglia studiare con serietà la storia olivetana. Questo
costituisce, in breve, una vera e propria storia della Congregazione per
ambiti tematici, secondo i più recenti criteri della storiografia accademica,
e, perché no, anche della didattica.
Come scrive Dom Giorgio nella Prefazione: “La raccolta di questi scritti
vuole essere un ringraziamento per l’entusiasmo e la passione che ‘Dom
Cattana’ ha sempre cercato di diffondere in questi cinquanta e più anni,
insieme al rispetto delle più sicure norme della ricerca storica” (p. X).
Dunque, tutta la Congregazione olivetana, e il mondo culturale
monastico in genere, hanno un debito di riconoscenza verso un Grande,
che ha ben onorato e continua ad onorare la tradizione storiografica dei
figli di San Benedetto, coniugandola e raccordandola, in stile sapienziale,
con la ricerca storiografica in un dialogo fecondo ed ininterrotto.
Enrico Mariani

Comunità di San Leolino, La porta della vita buona. Tra spiritualità
e antropologia, Edizioni Feeria - Comunità di San Leolino, Panzano in
Chianti 2005, 174 p. (Il guado di Jabbok. I seminari di spiritualità della
Comunità di San Leolino, 1).
Nel panorama odierno delle “nuove comunità” spicca la Comunità
di San Leolino, una “Comunità di vita fraterna che si dedica al dialogo
tra il messaggio evangelico e la cultura contemporanea, in uno spirito di
accoglienza e di animazione rivolta a credenti e non credenti” (dal risvolto
di copertina). In questo ambito di promozione culturale, rientrano anche
i testi di seminari di spiritualità promossi dalla Comunità. Il rapporto
tra fede e filosofia è al centro del volume in esame, che si apre con una
“Introduzione al tema” e tre parti: Umanità di Dio, umanità della fede,
L’anima della fede tra confusione e deriva, Una vita bella buona.
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Ribadita la necessità di “Ripartire da Cristo”, avendo di mira “L’uomo
come persona, concreto, non intellettualista”, il volume è informato
alla “spiritualità conciliare di comunione” (p. 23), sul versante della fede,
mentre conduce una ricerca sul panorama attuale attraverso una “Analisi
della ‘cultura della frantumazione’”, per concludere con un paragone
alla fine della Mitteleuropa nel secolo scorso, caratterizzata appunto
da una mancanza di solida cultura. Per ovviare a questo inconveniente,
occorre l’intervento del pensiero cristiano, che però deve liberarsi
dall’incoerenza che per troppo tempo l’ha caratterizzato. Soprattutto,
occorre abbandonare una posizione “negativa” nei confronti del mondo,
pur senza indulgere alle lusinghe dell’attivismo. La spiritualità è indicata
come “terapia” idonea per il mondo attuale.
Nell’ambito della prima tematica (Umanità di Dio, umanità della fede),
Carmelo Mezzasalma propone una riflessione dal titolo: Nelle pieghe del cuore
desolato: c’è ancora relazione oggi tra Dio e l’uomo?, mentre Alessandro Andreini
(La Parola che salva. Rileggere la Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio
Vaticano II) sottolinea l’importanza di superare l’apoditticità dei dicta probantia,
per tornare al dialogo con Dio. Infine, Enrico Maria Vannoni (Quale Dio per
pensare e vivere il Cristo), propone il cristocentrismo come risposta ai problemi
contemporanei. Gesù dice qualcosa di nuovo su Dio e sull’uomo.
Nell’ambito del secondo gruppo di interventi (L’anima della fede tra
confusione e deriva), Carmelo Mezzasalma (Vocazione alla vita, vocazione
alla santità: la sfida contemporanea alla vita cristiana), attraverso l’analisi
di un’opera musicale e di un testo di Eliot (Terra desolata) esamina la
condizione giovanile, caratterizzata dalla ricerca di eccessivo benessere,
e dalla perdita del senso.
Giovanni Meucci (“Se qualcuno ama il mondo” [1Gv 2,15]. Uno sguardo
alla Prima Lettera di Giovanni), con riferimento più deciso alla Scrittura,
conferma che i cristiani devono essere “Nel mondo, ma non del mondo”.
In sostanza, verso il mondo occorre avere distacco, ma non disprezzo.
Conclude questa sezione Lorenzo Artusi (Gesù è risorto dai morti “per
compiere la nostra giustificazione” [Rm 4,25]), che approfondisce il problema
della giustificazione, alla luce del dialogo tra cattolici e luterani.
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Nella parte conclusiva (Una vita e bella e buona) Carmelo Mezzasalma
(L’idolo della mediocrità: una disfatta contemporanea), citando pensatori
quali Alberoni e Morin, combatte il “disappunto”, vera “cifra” della
post-modernità, invitando a porsi mete più “alte”. Infine, Bernardo
Artusi (“Risplenda la vostra luce” [Mt 5,16]: la profezia cristiana della fedeltà.
Gesù e la poesia della vita) conclude indicando la felicità come “dono di
Dio”, sottolineando come Gesù stesso utilizzi un linguaggio poetico per
mostrare l’“azione di Dio nel creato”.
Si tratta dunque di un volume caratterizzato da un fecondo connubio
tra fede e cultura, in cui la fede non deve temere alcuna minaccia dal
“mondo”, ma anzi è vista come salutare rimedio per il “cortocircuito”
della post-modernità.
Enrico Mariani

L. Crippa O.S.B., Grande cosa è l’amore. Per un primo accostamento a san
Bernardo di Clairvaux teologo e poeta dell’amore di Dio, Portalupi editore,
Casale Monferrato 2006, 111 p.
Talvolta può essere arduo un approccio al pensiero di Bernardo di
Chiaravalle, per chi non conosce bene il contesto della sua opera e del
movimento cisterciense. Davvero indispensabile appare allora questo volume,
che fornisce al lettore le chiavi interpretative per penetrare nel denso pensiero
del Doctor mellifluus. Se poi questa analisi è collegata a temi esistenziali propri
di ogni lettore, il nesso con l’attualità risulta ancora più stimolante. La stessa
introduzione ha un titolo programmatico: Il segreto della gioia: ricentrare come e
con san Bernardo la nostra vita sull’amore di Dio. E la finalità del volume è presto
detta: “Si spera in tal modo di aver offerto a Bernardo la possibilità di aiutare la
nostra vita a ritrovare il proprio centro e perciò stesso a metterla in condizione
di scoprire e valorizzare il segreto della propria felicità” (p. 6).
L’Autore dapprima esamina il profilo di “San Bernardo tipico
esponente della ‘teologia monastica’” (Capitolo I), soffermandosi in
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particolare sul contributo di dom Leclercq, “scopritore” dell’espressione
“teologia monastica”, che di per sé è pienamente patristica e biblica.
Successivamente, si passa ad alcune note biografiche, con particolare
riferimento alle fonti sulla vita di Bernardo. Inoltre (“Per un accostamento
alla personalità di Bernardo”), si affronta un percorso in due tappe,
rispettivamente dedicate all’“uomo” Bernardo e al “santo” Bernardo. Al
di là di tanta agiografia edulcorata, il primo ci appare davvero pienamente
“umano”, con le sue fragilità, le sue debolezza, i suoi pregi. L’Autore non
esita a segnalare, a proposito di Bernardo, “Il complesso del primo della
classe” (p. 37). Ma il “santo” Bernardo recupera tutto lo spessore di un
gigante della spiritualità, legato soprattutto al Cristocentrismo (p. 39),
nella ricerca di Dio, nell’amore per la Chiesa, nell’umile riconoscimento
dei propri limiti. Una ulteriore sezione del volume si occupa di Bernardo
“scrittore”, che unisce stile elevato e passione per la Scrittura (p. 54).
Infine, si ha una analisi precisa e puntuale di una delle maggiori opere
di Bernardo, il De diligendo Deo. Degni di nota sono anche i “Rilievi e
orientamenti per la lettura personale”, offerti al lettore. Chiude il volume
una appendice di otto testi bernardini.
La lettura del volume si consiglia dunque a tutti, sia per un primo
accostamento alla figura di Bernardo, sia per ricavarne spunti di
spiritualità, sia per approfondire temi specifici.
Enrico Mariani
A. De-Grà, Araldica dei vescovi di Lodi. Stemmi della città vecchia (Riedizione
corredata da ristampe anastatiche, [a cura di Roberto Smacchia]) - D.G.
Mosca, L’evangelizzazione del territorio, Lodi 2006, 120 p., tav.
A. De-Grà, Araldica dei vescovi di Lodi. Stemmi della città nuova (11581888), Lodi 1872, (Riedizione corredata da ristampe anastatiche, a cura di
Roberto Smacchia), Lodi 2003, 393 p., tav.
La storia ecclesiastica del territorio di Lodi, una diocesi antichissima
e molto importante, è stata ottimamente e scientificamente trattata da
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Don Giulio Mosca, nella sua fondamentale monografia Santo Stefano
Lodigiano. Storia di una Abazia dimenticata. A 1000 anni dalla fondazione, già
recensita in “L’ulivo”.
Molto opportunamente, la sezione introduttiva di questo testo è stata
inserita come contestualizzazione storica ad un eccezionale binomio storicoaraldico: i due volumi dell’opera di Alessandro De-Gra’, che nella seconda
metà dell’Ottocento realizzò uno stemmario dei vescovi di Lodi, insostituibile
dal punto di vista araldico e pregevolissimo dal punto di vista storico.
Certamente, le più recenti ricerche scientifiche e accademiche di
storia locale hanno messo in luce l’importanza di una visione a tutto
campo delle fonti storiche disponibili. La prospettiva storica “globale e
onnicomprensiva” della storiografia positivista (un nome su tutti: Ranke) si
combina efficacemente con la limitazione dell’ambito geografico di analisi,
promosso, come noto, a partire dalla Nouvelle Histoire e da Les Annales.
Ecco perché uno stemmario araldico non si riduce ad un “fatto estetico”,
di pura arte, si potrebbe dire, ma, a chi sappia interrogare le fonti, può far
dire molto, sulla personalità di un vescovo, sulla sua origine nobiliare o
meno, sulla appartenenza ad un “partito” più o meno imperiale e così via.
Naturalmente, per il “profano” di araldica risulterà essenziale, nel
secondo volume considerato, l’Introduzione all’araldica con riferimenti
particolari al lodigiano proposta con precisione e competenza da Maurizio
Carlo Alberto Gorra. D’altra parte, Angelo Stroppa (Vita e opere di
Alessandro De-Grà. Pittore, decoratore, scenografo e “disegnatore” dell’Araldica
della nobiltà lodigiana) permette una migliore conoscenza di un autore
“locale” (ma quando la storia “locale”, se fatta come in questo caso con
metodo rigorosamente scientifico, è solo tale, e non invece diventa
un ambito privilegiato di verifica della macro-storia?). Se da un lato si
mettono in luce i limiti “araldici” del De-Grà, sottolineando come i suoi
interessi fossero più “estetici” che scientifici, è anche vero che la fatica da
lui compiuta può ora essere messa a maggior frutto dai posteri.
Di ogni stemma episcopale viene fornita la descrizione accurata
secondo i canoni più scientifici dell’araldica, oltre ad alcune note storiche
sul vescovo considerato.
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I due testi esaminati (in tiratura rigorosamente limitata rispettivamente
di 300 e 500 copie sono certamente da consigliarsi sia all’esperto, che vi
troverà una riserva inesauribile di informazioni, sia al semplice “curioso”,
che, quanto meno, non potrà che restare ammirato dalla perfezione
tecnica con cui è stata realizzata la ristampa anastatica dei due volumi.
Enrico Mariani

C. di Lagopesole, Nel giardino. Inni in onore della beata Maria Candida
dell’Eucaristia e dei Santi del Carmelo, Saggio introduttivo di Carmelo
Mezzasalma, Edizioni Feeria - Comunità di San Leolino, Panzano in
Chianti 2006, 126 p. (Il granello di senapa, 21).
La poesia come veicolo di riflessione teologico-sapienziale. Questo è
il “programma” del volume in esame, che raccoglie una serie di carmi
dedicati a personalità, insigni per fama e santità, del Carmelo.
Il pregevolissimo saggio introduttivo di Carmelo Mezzasalma, dal titolo
Una preghiera vissuta testimonia l’assoluta continuità “metodologica” tra
la presente raccolta e la tradizione dei Padri.
L’introduzione si sofferma particolarmente sul genere dell’inno,
con un breve excursus tra i Padri (primo fra tutti Romano il Melode,
poi Ambrogio, Prudenzio, Venanzio e altri), anche dal punto di vista
metrico e stilistico. Si va dunque nella direzione di una “inedita” alleanza
tra filologia e teologia, laddove per secoli era stata la filosofia a fare da
ancilla privilegiata della scienza sacra. Solo così sarà possibile realizzare
il compito profetico che la poesia ha sempre svolto, non solo nella
tradizione cristiana, ma in tutte le culture. Non per nulla, come osserva
il saggio introduttivo, l’Autrice ha già realizzato un Flos sanctorum, un
martirologio ecumenico in versi apparso nel 2005 che costituisce un vero
e proprio hapax nella tradizione occidentale (cf. pp. 20-21).
Si tratta dunque di un salutare ritorno al pascaliano esprit de finesse,
tanto più salutare in un’epoca ormai satura di razionalismo, che, al di là
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del recupero in chiave appunto razionalista di nuovi apporti della filosofia
“profana” da applicare alla teologia, trova molto più opportunamente una
possibilità nella ripresa della teologia sapienziale monastica, che può ben
accostarsi, almeno su questo piano, alla tradizione del Carmelo.
Enrico Mariani

P.G. Febbo O.S.B., Nella Profumeria dei Padri, [S. Giorgio Maggiore
(Ve)] 2007, 79 p., ill.
Per celebrare il 50° del ritorno dei monaci nel monastero San Giorgio
Maggiore a Venezia risulta davvero opportuna l’iniziativa del p. Febbo,
che ci propone una vera e propria raccolta di “fioretti” tratti dalle vite dei
Padri del deserto (cf. p. 5).
Il titolo, simpatico e accattivante, è così spiegato: “Chi entra in
profumeria, anche se non compra nulla beneficia del suo profumo così è
di colui che visita i padri…”
La prima parte del volume si compone dunque di una serie di apoftegmi
tratti dalle Vite e Detti dei Padri del deserto. Dopo una breve introduzione
ai Padri, seguono dieci piccoli capitoli:
L’indispensabile contestualizzazione è data dal Capitolo 1 (Respira
dal deserto il profumo della carità), con una sintetica, ma esauriente
storia dei Padri e della loro spiritualità. Seguono poi due punti cardine
dell’osservanza monastica: il Capitolo 2 (Nel deserto solo con lo specchio),
dedicato alla Parola, e soprattutto alla lectio, con un particolare accento
sulla ruminatio, e il Capitolo 3 (La corona dell’anacoreta), che si sofferma sulla
principale virtù monastica, l’umiltà. Gli strumenti principali della vita del
monaco sono presenti nel Capitolo 4 (La luce dell’anima), sulla preghiera,
e nel Capitolo 5 (Il freno dell’anima), sull’ascesi. Molto interessante è anche
il Capitolo 6. (È forse qui la misericordia?) con un excursus sul tema del “Non
giudicate e non sarete giudicati”, il capitolo 7 (Invecchiare in terra straniera).
In quest’ultimo si considera come trascurare l’ascesi significhi “essere in
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esilio a Babilonia”. L’ascesi deve infatti essere accompagnata dalla carità.
Il momento cristocentrico della Regola è poi ampiamente considerato nel
Capitolo 8 (Non abbiamo un tesoro più grande di Cristo). Anche la tentazione,
che insidia spesso la vita del monaco, ma che può anche essere superata
e rafforzare il proposito di vita monastica, è considerata nel Capitolo 9
(L’albero scosso dal vento affonda le radici). Infine, il Capitolo 10 (La pazienza
del silenzio) sottolinea il tema della fuga mundi.
Ogni racconto è accompagnato da una illustrazione: una fotografia
di un momento della giornata del monaco o una immagine tratta da un
antico libro miniato. Curiosamente, a p. 64 è stato fotografato l’Autore
stesso in meditazione dentro un albero, in forma di “dendrita”, ossia
come un antico monaco che viveva appunto dentro un albero.
La II parte del volume comprende invece un brano della Cronaca
monastica del 23 aprile 1957, giorno del ripristino dell’osservanza regolare
in San Giorgio Maggiore di Venezia.
Il linguaggio scorrevole e piano, e la profondità degli insegnamenti
presentati, consigliano a tutti la lettura di questo pregevole volume come
ottimo sussidio per la riflessione.
Enrico Mariani

F. Sigismondi, Gerberto d’Aurillac, il trattato De Rationali et Ratione
Uti e la logica del X secolo, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma
2007, 125 p. (Scienza e fede. Saggi, 5)
Per la collana Scienza e fede dell’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”
esce una preziosa traduzione di un’opera di Gerberto di Aurillac, poi
papa Silvestro II.
Di questo autentico “scienziato” medievale sono note le conoscenze
astronomiche e matematiche. Nel Medioevo si diffuse una vera e propria
“leggenda nera” di un Gerberto mago e addirittura negromante. Questo
derivava, oltre che da ragioni politiche contingenti, dalla assoluta novità
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rappresentata dalla sua cultura scientifica, appresa tramite il filtro della
tradizione ispanica.
Nel volume in esame si trova invece all’opera Gerberto filosofo e logico,
profondo conoscitore della logica classica, conosciuta tramite Boezio. La
Prefazione di Costantino Sigismondi delinea l’origine della “leggenda nera”,
e la confuta, rendendo giustizia all’opera epocale di Gerberto. Si precisa
inoltre che quella contenuta nel volume è la prima traduzione italiana del
De Rationali. Come specificato nel Liminare di Flavio G. Nuvolone, il De
Rationali fu terminato nel 998 alla corte dell’imperatore Ottone III, e il
rapporto con il sovrano è decisivo per comprendere l’ambito in cui operava
Gerberto. L’Introduzione rileva come il X secolo sia “figlio dell’antichità”, per
i numerosi apporti offerti dalla speculazione greca, conosciuta attraverso il
figlio della tarda latinità. Inoltre, viene messo in luce come Gerberto, nella
sua biografia, sia una vera e propria “sintesi europea” (pp. 12-13): “monaco
in Catalogna […] consigliere del papa a Roma; abate a Bobbio nel nord
dell’Italia; scolastico nella scuola cattedrale di Reims e successivamente
vescovo della stessa città posta nel cuore politico della Francia; precettore
e consigliere dell’imperatore germanico Ottone III; quindi vescovo a
Ravenna e dulcis in fundo papa della Chiesa Universale a Roma”. Questo la
dice lunga sui pochi retrogradi che ancora si ostinano a negare che l’Europa
(non solo per la cultura, ma anche per l’idea unitaria) sia nata da radici
schiettamente cristiane. Nel Primo capitolo (La figura di Gerberto: l’uomo e il
suo tempo) si opera la necessaria contestualizzazione, con le tappe della vita
di Gerberto, dapprima monaco a Reims, poi abate a Bobbio, poi presente
alla corte imperiale e infine papa con il nome di Silvestro II. L’assunzione
di questo nome è programmatica: insieme a Ottone III, il papa vuole
ripristinare la feconda collaborazione tra papato e impero, risalente a
Costantino, appunto con Silvestro I (i protagonisti della celeberrima
“Donazione di Costantino”). La trattazione, sicura e approfondita, recepisce
puntualmente le più recenti acquisizioni storiografiche. Soprattutto,
l’Autore è attento alla tematica della difesa dei diritti delle istituzioni
ecclesiastiche da parte di Gerberto, prima come abate e poi come papa.
Il Secondo capitolo (Gerberto filosofo) entra nel vivo del tema. Il Libellus de
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Rationali et Ratione Uti, oggetto della traduzione in esame, è visto come il
completamento di una interessante disputa che Gerberto aveva svolto con
il dotto Otrico di Magdeburgo alla corte imperiale. Al di là dell’argomento
contingente di carattere logico-semantico, ossia una trattazione su temi
di quella che più tardi sarebbe stata conosciuta come la “Disputa sugli
universali”, conta soprattutto la profondità della speculazione di Gerberto.
Il Terzo capitolo (Conclusioni: l’eredità di Gerberto) propone un bilancio della
ricerca effettuata. Silvestro II è visto come esempio tipico di un fecondo
connubio tra fede e scienza, senza indebite subalternità, e senza opposizioni
preconcette. La teologia sapienziale di Gerberto ben si compenetra con il
raziocinio logico, anticipando così di molto i fondamenti della più tarda e
più famosa Scolastica. Segue, appunto, la traduzione del Libellus de Rationali
et Ratione Uti. Chiudono il testo una Appendice iconografica, la Lista vescovile
a Reims dall’845 al 1021 (Reims era la sede episcopale di Gerberto), la Tavola
genealogica dei Liudolfingi (cui apparteneva Ottone III) e una ricchissima
Bibliografia. Nella Appendice iconografica, degno di nota è il particolare di una
lunetta affrescata della chiesa di S. Maria in Organo a Verona (monastero
olivetano) con l’immagine di Silvestro II.
In sostanza, si tratta di un ottimo testo, seriamente documentato,
fonte certa di soddisfazione sia per il filosofo sia per lo storico, che vi
troveranno gli argomenti di rispettivo interesse esaminati con scrupolo,
acribia filologia e profondità teoretica e speculativa.
Enrico Mariani

U. Trombi (ed.), I Carmina Burana che non t’aspetti. Canti spirituali,
“corone” e drammi sacri. In Appendice: Canzone di primavera, Prefazione di
Gian Enrico Manzoni, Morcelliana, Brescia 2007, 163 p. (I testimoni).
Tutti conoscono i Carmina burana, se non altro per la celeberrima
orchestrazione di Carl Orff, poi ripresa come “sigla” sonora di innumerevoli
films e spot pubblicitari, per quel suo carattere “arcano” e roboante,
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che piace molto alla vulgata corrente sul Medioevo, che attinge più alla
“leggenda nera” diffusa nel Cinquecento dal Protestantesimo che ad una
oggettiva ricostruzione storica (e di cui il discusso e discutibile “Codice
da Vinci” rappresenta la quintessenza). Ma i Carmina nascondono una
realtà ben più complessa, e questo volume contribuisce a sfatare antichi
miti e nuovi stereotipi.
Nella Premessa si precisa che i Carmina sono contenuti nel Codex
buranus, da cui furono pubblicati nel 1847. L’Introduzione specifica che,
nel 1803, tale codice fu trovato nell’Abbazia di Benediktbeuern,e poi
portato a Monaco.
Dal 1930 fu avviata una nuova edizione dei canti goliardici, e nel 1970
furono editi i pressoché sconosciuti drammi sacri (già pubblicati nel
1901 come Fragmenta Burana). I Carmina Burana sono legati al mondo
dei clerici vagantes, gli “studenti universitari” del Medioevo, caratterizzati
da una feroce critica al clero mondanizzato, non per un anacronistico
anticlericalismo, ma per sentite ed autentiche esigenze di riforma. I
redattori dell’opera (i Carmina, come noto, sono anonimi: Burana deriva dal
monastero in cui furono scoperti), sono da collocare, con ogni probabilità,
in area italo-tedesca, in Carinzia o Tirolo meridionale, e appaiono dotati
di solida cultura. Dopo una breve nota bibliografica, vengono presentati i
Canti spirituali, qui pubblicati con testo latino a fronte. Si tratta di brevi
composizioni di carattere sacro, molto distanti all’apparenza (certamente
per il genere letterario) dai componimenti “profani” e licenziosi che
costituiscono la maggior parte della raccolta, ma pervasi dallo stesso afflato
di riforma e dalla critica ad una religione ormai formalista.
Basta leggere testi come il Pianto di Maria, che non sfigurerebbe
neppure a confronto con uno Jacopone da Todi. Oppure, si possono
citare il “terrore dell’Inferno” (p. 37), o frasi come “Tu che misero vivi,
o uomo, / nella dimora di questo mondo, / ricorda che sei cenere:/ solo
un istante, e passerai […] Disgraziato chi non ci crede” (p. 41), o ancora
“Questo mondo furibondo offre gioie menzognere” (p. 55), per capire
come l’elogio del vino e dell’amore, tipico dei più titolati Carmina che
sono serviti da spunto a Carl Orff, siano non l’esaltazione di una vita
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edonistica, ma la satira implacabile di un mondo che si stava allontanando
dalla serietà di un tempo, e proprio nella persona delle sue guide spirituali.
Lo stesso tema si riscontra in quelle che l’editore ha definito “Tre corone”,
ossia elogi di martiri (riecheggiando il “Libro delle Corone”, un’opera di
Prudenzio, dedicato alle vergini Eulalia e Agnese [p. 61]), da cui deriva il
titolo del componimento su santa Caterina d’Alessandria presente nei
Carmina. Seguono alcuni Drammi sacri (dedicati alla Natività, Passione,
Risurrezione), vere “Sacre rappresentazioni”, che comprendono
addirittura indicazioni per gli attori (anche il teatro è una invenzione
dell’“oscuro” Medioevo, come noto). A p. 81 si trova una curiosa
indicazione, all’interno di un dramma sacro, sull’“episcopo dei fanciulli”,
ossia quel personaggio che nelle feste natalizie (in una sorta di carnevale
anticipato, in cui si cambiavano i ruoli gerarchici), “rappresentava” il
vescovo. Da rimarcare, infine, che alcuni testi, come il Pianto di Maria,
presentano parti in tedesco antico (p. 130).
Si tratta dunque di una lettura molto istruttiva e consigliabile a tutti,
su aspetti poco noti del Medioevo.
Enrico Mariani

G. Zevini - M. Maritano (edd.), La lectio divina nella vita della Chiesa,
LAS, Roma 2005, 224 p. (Studi di spiritualità, 5).
Il libro che presentiamo costituisce gli atti di un Convegno biblicopastorale svoltosi alla facoltà di teologia dell’Università Pontificia
Salesiana in occasione del 40° anniversario della Dei Verbum. Si tratta
di una articolata panoramica sulla lectio divina affrontata da molteplici
prospettive. Il volume si apre con una breve introduzione di uno dei
curatori (Giorgio Zevini) in cui si pone in risalto l’attenzione biblica
riscoperta con il Vaticano II, ma in continuità con la grande tradizione
patristica, fino alle recenti sollecitazioni presentate dal Santo Padre
Benedetto XVI. È la stessa introduzione che offre come percorso del
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testo una scansione in tre momenti (cf. p. 6), che seguiamo. Nel primo
si rileva la lettura della Scrittura alla luce della Dei Verbum (Bruno
Maggioni), quindi si evidenzia un’articolata e interessante indagine
sulla diffusione e sulle varie forme di lectio divina presenti oggi in Italia
(Cesare Bissoli), infine si presenta una lettura ecumenica dell’esperienza
della lectio divina attraverso tre figure significative ‑ Guigo il Certosino,
Valdo di Lione e Dietrich Bonhoeffer – (Ermanno Genre). Nel secondo
momento compaiono altri quattro ben articolati contributi nei quali
dapprima si offre la lectio divina come fonte di esperienza ecclesiale e
spirituale (Giorgio Zevini), quindi si coglie la fondazione teologica
– antropologica, cristologia, pneumatologica, ecclesiologica e mariana
‑ della lectio divina (Angelo Amato), nonché la lectio divina e i Padri della
Chiesa (Enrico Dal Covolo) e infine la lectio divina e l’esperienza morale
(Paolo Carlotti). Il terzo momento è orientato alla prassi, da quella
pastorale-liturgica (Gianfranco Venturi), ad una rilettura di Giugo il
Certosino (Francesco Lambiasi), all’educazione dei giovani (Jesús Manuel
García), fino alla proposta di sussidi, anche di internet, per la lectio divina
(Fabio Psqualetti). Chiude il volume un’articolata bibliografia sulla lectio
divina (Giorgio Zevini).
Il libro è certamente di grande utilità per chi desidera accostarsi alla
tematica della lectio divina. La specificità e la ricchezza dei vari testi
ne consentono una lettura a vari livelli. Qualche dubbio sull’ordine dei
contributi. Forse era preferibile la prospettiva ecumenica (Genre) dopo
quella patristica (Dal Covolo, quest’ultimo dimenticato nell’introduzione)
anche perché l’analisi dei Padri termina proprio con Guigo il Certosino,
autore da cui inizia la lettura ecumenica. Infine la bibliografia merita
certamente un plauso per l’abbondanza dei titoli proposti. Un solo
appunto. Del libro di Enzo Bianchi, Pregare la parola, un classico sul tema,
dovrebbe essere esplicita la prima edizione (1974) e l’ultima (ormai oltre
la ventesima). Le poche annotazioni critiche rilevate nulla tolgono al
valore di questo bel volume di cui consigliamo la lettura.
Roberto Nardin
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a cura di Roberto Donghi
Due codici membranacei della biblioteca dell’abbazia di Monte
Oliveto Maggiore, oggi alla Laurenziana di Firenze, sono descritti
nel volume I testi agiografici latini nei codici della Biblioteca Mediceo Laurenziana, Sismel - Edizioni del Galluzzo, Firenze 2007, pp. 216-217.
Si tratta dei Dialogi di san Gregorio Magno e della Historia ecclesiastica gentis Anglorum di san Beda il Venerabile, sec. XIV, con la nota
di possesso: Hic liber est monasterii p.lis sancte Marie Montis Oliveti, agri
Senensis (43. Ashburnham 991) e delle lettere di san Girolamo con la
sua biografia di santa Marcella. Questo secondo codice, prodotto
in una bottega fiorentina dal copista Niccolò di Antonio di Pardo
de’ Ricci, era tra quelli donati da Ludovico da Terni, come si legge
nella nota di possesso al f. 4v: Hic liber est Monasterii principalis totius
sacri ordinis Sancte Marie de Monte Oliveto, emptus pecuniis viri domini
Ludovici de Interamnis eximii virtutis iuris doctoris et dignissimi advocati
apostolicae camere (44. Ashburnham 996).
* * *
Una ricerca documentaria sull’attiva presenza in Umbria di fra
Giovanni da Verona negli anni 1489 – 1481, 1483 – 1488, getta nuova luce sull’attività del celebre intarsiatore, colmando le lacune delle
fonti olivetane e svelando tra l’altro il nome del padre dell’artista, “di
Marco da Verona” e della famiglia d’origine “Tacco” o “de Tachis”,
che dagli inizi del Quattrocento apparteneva come nobile al consiglio
di Verona. I singoli documenti rinvenuti in alcuni archivi di Perugia e
di Spoleto, sono pubblicati in ordine cronologico, corredati di numero progressivo, datazione e regesto, da Stefano Felicetti, Frate Giovanni da Verona “magister lignaminis” in Umbria. Nuove acquisizioni documentarie (1481-1488), in “Il Legno nell’arte. Tarsie e intagli d’Italia”,
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nuova serie, I (2005) n. 1, pp. 29-42. Nello stesso numero della rivista,
Pier Luigi Bagatin, Fra Giovanni “de Tachis” da Verona olivetano, pp.
43-50, si sofferma sulle nuove acquisizioni di grande importanza per
completare la biografia e l’attività artistica del monaco intarsiatore.
* * *
Nella più vasta ricerca che mira alla raccolta dei tituli della pittura senese (Corpus titulorum senensium), si colloca la tesi di Dottorato di Francesca Graziadio, discussa all’Università degli Studi di
Siena, nell’Anno Accademico 2006-2007: Le scritture esposte di Monte
Oliveto Maggiore nel Senese. In essa vengono prese in esame le scritture esposte di due cicli figurativi seicenteschi poco noti, ma estremamente significativi: le didascalie in latino che accompagnano le
grandi pitture del refettorio, opera di fra Paolo Novelli d’Alfidena
del 1620, e le iscrizioni commemorative, dipinte dall’oblato Antonio
Maria Moller nel vestibolo della biblioteca nel 1631, commissionate dall’abate generale Domenico Pueroni, per celebrare personalità
eminenti della Congregazione Olivetana. I due cicli presi in esame,
risultano fino ad oggi inediti e per la prima volta si dà un’immagine
completa dal punto di vista figurativo, iconografico ed esegetico,
con le trascrizioni dei tituli e le relative traduzioni in italiano, accompagnate dall’analisi linguistica, dal commento storico, dall’analisi delle fonti e della tradizione classica.
* * *
Proseguendo la ricerca sulla vita e le opere delle figure più significative della diocesi di Siena, la Fondazione mons. Orlando Donati ha pubblicato il suo quinto quaderno dedicato interamente a
mons. Luigi Mori (1913-997), sacerdote senese conosciuto per le
sue attività pastorali e campi d’interesse, nel decimo anniversario
della sua morte. Tra le testimonianze ivi raccolte, si legge anche
quella del nostro confratello don Giovanni Ponticelli, monaco di
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Monte Oliveto, che riporta in allegato il testo latino della lettera
postulatoria a Pio XII per chiedere la canonizzazione del beato
Bernardo Tolomei, scritta da mons. Mori, in data 2 ottobre 1947,
per incarico dell’arcivescovo di Siena, mons. Mario Toccabelli:
Mons. Luigi Mori, a cura di Renato Rossi, Siena 2007, pp. 121-126.
* * *
La pubblicazione del Dizionario Biografico degli Italiani prosegue
seppur a rilento e ogni volume è sempre una fonte copiosa di notizie. Segnaliamo quelle riscontrate nel volume 69, Roma 2007:
S. Felici, Manieri, Mauro, pp. 34-36. Architetto leccese, nel 1716
disegnò il prospetto delle chiesa del monastero olivetano dei Ss.
Niccolò e Cataldo a Lecce, dimostrando una sensibilità storica perché conservò, incastonandole, le preesistenti strutture romaniche.
M. Di Monte, Mantegna, Andrea, pp. 189-190. Eseguì per la
chiesa degli olivetani di S. Maria in Organo a Verona la pala dell’altare maggiore, oggi nota come Madonna Trivulzio e attualmente
custodita a Milano, nel Museo del Castello Sforzesco. Il dipinto
firmato dal pittore, porta la data 1497: 15 augusti, in riferimento
all’Assunzione di Maria, a cui è dedicata la chiesa.
F. Sorce, Manzini, Andrea (Andrea da Firenze, Andrea di Giusto),
p. 266. Nel 1435 dipinse una pala d’altare per il monastero olivetano
di S. Bartolomeo delle Sacca a Prato, ora al Museo civico. L’ancona
di cui si conservano il documento di allogazione, del 31 dicembre
1428, e una serie di note di pagamento tra il 1429 e il 1435, rappresenta una Madonna con il Bambino e i santi Bartolomeo, Giovanni Battista,
Benedetto e Caterina. L’opera nel suo complesso è esemplata sul modello del polittico eseguito nel 1410 da Lorenzo Monaco per l’altare
maggiore della chiesa del monastero di S. Bartolomeo a Monte Oliveto di Firenze, ora alla Galleria dell’Accademia.
L. Matt, Manzini, Luigi, pp. 282-285. Scrittore particolarmente
prolifico, si fece monaco olivetano a S. Michele in Bosco a Bologna
nel 1620, ma ben presto lasciò la vita monastica per passare al clero
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diocesano. A due figure considerate esemplari per i buoni cattolici,
l’abate olivetano Angelo Maria Cantoni e il cardinale Nicola Albergati, dedicò le osservazioni raccolte rispettivamente in L’abbate
claustrale (Roma 1639) e Il principe ecclesiastico (Bologna 1644).
L. Barreca, Marangoni, Matteo, pp. 426-429. Studioso di storia
dell’arte e direttore della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze,
ritrovò nel 1926 gli affreschi di Paolo Uccello a San Miniato al
Monte a Firenze.
L. Bortolotti, Maratti (Maratta), Carlo, pp. 444-451. Eseguì
negli anni 1653-54 la tela con S. Francesca Romana in adorazione della
Madonna con Bambino per la chiesa del monastero di S. Angelo Magno in Ascoli Piceno e la coeva S. Francesca Romana in lettura, oggi
nella Pinacoteca civica della stessa città marchigiana.
F. Cristelli, Marcacci, Niccolò, p. 474. Vescovo di Arezzo dal
1778, condividendo il riformismo illuminista del granduca Pietro
Leopoldo di Asburgo Lorena, aveva aperto un’accademia ecclesiastica nel soppresso monastero olivetano di San Bernardo, dove il
3 luglio 1778, si tenne una disputatio sulla centralità della dottrina
di S. Agostino in opposizione alla filosofia e teologia scolastica, di
cui furono pubblicati gli atti (Arezzo 1788).
D. Gionta, Marcanova, Giovanni, pp. 476-482. Medico e umanista veneziano, il cui prestigio si accrebbe nell’allestimento della
magnifica biblioteca privata (521 manoscritti), a lui fra Antonio
da Barga dedicò nel 1449 l’opuscolo Historia Tusciae e la sua opera
maggiore, il Chronicon Montis Oliveti. Morì a Bologna il 31 luglio
1467 e nel suo testamento lasciò alcuni effetti personali ai monaci
olivetani di San Michele in Bosco.
Marcello, Pietro, pp. 544 – 45. Eletto nel 1409 vescovo di Padova,
nel 1427, per sfuggire all’epidemia di peste, si rifugiò tra i monaci olivetani di San Giovanni Battista del Venda, dove raccolse le
testimonianze relative alle origini di quel monastero. Morì, forse
proprio contagiato dalla peste, all’inizio del 1428, non si sa se a
Padova o a Venda.
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V. Da Gai, Marchesi, Andrea, pp. 583-585. Intagliatore, scultore
e architetto operante a Bologna nella prima metà del Cinquecento, nel 1525 ricevette un pagamento per lavori non precisati presso
la chiesa del monastero di San Michele in Bosco.
F. Singra, Marchesi, Girolamo, pp. 592-95. Decorò la cappella
di san Benedetto nella chiesa di San Michele in Bosco a Bologna
di cui ricevette il pagamento il 15 ottobre 1525. Dai monaci olivetani ricevette compensi anche per affreschi nell’abside e in sagrestia, opere andate parzialmente perdute e i cui lacerti sembrano
da ascrivere piuttosto agli aiutanti che parteciparono al cantiere.
Sempre per la stessa chiesa eseguì nel 1526 la tavola, firmata e datata, con Il beato Bernardo Tolomei che riceve la regola dell’Ordine olivetano (ossia da san Benedetto che gli consegna la regola affiancato dai santi Mauro e Placido), ora a Berlino, Staathliche Museen,
Gemaldegalerie, considerata unanimemente il più alto risultato
dell’elaborazione plastica derivata dai modelli centroitaliani.
L. Bartolotti, Marco di Giovanni Battista (Marco Pino), pp. 741745. Pittore originario di Siena, dove nacque nel 1521, durante la
sua permanenza a Napoli, prima del febbraio 1557, eseguì la Madonna col Bambino e i santi Giovanni e Andrea, per l’altare maggiore
del monastero olivetano di S. Maria di Monte Albino, oggi nella
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Nocera Inferiore.
* * *
Pochi anni dopo l’insediamento dei monaci olivetani a Santa Maria dello Spasimo (29 settembre 1508), furono fondati a Palermo, anche se per pochi anni, tre monasteri di monache olivetane, ignorati
dalla storia ufficiale della Congregazione: S. Maria di Monte Oliveto o Badia Nuova (1512-1519/20), S. Maria della Grazia (1525-post
1543) e S. Lucia (1531 – 1584). Ad essi, Mario Torcivia (Le benedettine
olivetane a Palermo, in “Synaxis”, 25, 2007, pp. 115-146 ) ha dedicato
uno studio accurato in cui, dopo un esame diacronico delle fonti,
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traccia la storia dei tre monasteri. Per i primi due si tratta di monache clarisse uscite dallo stesso monastero per fondare, a distanza di
pochi anni, due monasteri olivetani. Il primo gruppo di clarisse si
stabilisce alla Badia Nuova, la cui chiesa viene intitolata a S. Maria
di Monte Oliveto, ma le religiose mantengono abito e regola francescana e dopo sette anni, vista la loro incapacità di seguire la regola benedettina, ottengono di rimanere clarisse. Il secondo gruppo,
guidato da suor Francesca Leofante si pone sotto la direzione dell’abate olivetano di Santa Maria del Bosco, ma morta la Leofante e
abbandonate dai loro confratelli, ligi alle costituzioni che proibivano la cura delle monache, rimaste in poche e con gravi problemi di
sussistenza, passano ad altri cenobi. Il terzo monastero, dedicato
a S. Lucia, fu fondato nel quartiere palermitano Siralcadia da suor
Maria de Leoni, che lo guidò come abbadessa per 35 anni. Dopo
cinquant’anni di vita olivetana, nel 1582, le poche monache che vivevano nel monastero, a causa dell’aria poco salubre di una palude
vicina e per obbedire alla volontà dell’arcivescovo di Palermo che si
prodigava nella riforma dei monasteri, furono trasferite e unite alle
benedettine nere del monastero del Cancelliere, il 24 marzo 1584.
* * *
Tre brevi saggi sul restauro della chiesa del monastero olivetano di San Benedetto a Pistoia, fondato nel 1380 e soppresso dal
granduca Pietro Leopoldo nel 1782, sono raccolti nell’opuscolo La
chiesa di San Benedetto a Pistoia. Appunti di un restauro, Pistoia 2006,
pp. 43. Dopo la soppressione, il vescovo giansenista Scipione De’
Ricci, intitolò la chiesa a San Lepoldo, in ossequioso omaggio al
granduca, destinandola a sede dell’Accademia Ecclesistica e celebrandovi, nel 1786, il noto Sinodo Diocesano. Dal 1957 la chiesa ha
ripreso l’antico titolo di San Benedetto come sede parrocchiale e
la piazza sul fianco est della chiesa da piazza San Leopoldo è diventata piazza Monte Oliveto.
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* * *
Nello splendido volume San Benedetto. L’eredità artistica, a cura di
Roberto Cassanelli e Eduardo Lòpez – Tello Garcìa, Jaca Book, Milano 2007, pubblicato con il sostegno della badia primaziale di Sant’Anselmo all’Aventino, allo scopo di indagare la storia e la connessa
produzione artistica dell’universo benedettino, si legge un puntuale
contributo di Cecilia Alessi, L’arte rinascimentale a Monte Oliveto. I
cicli pittorici, pp. 289-302 con ill. a colori, che descrive gli affreschi
del chiostro grande con le storie della vita di San Benedetto, eseguiti da Luca Signorelli e da Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma
tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento.
* * *
Nel volume di Roberto Barsanti e Attitlio Brilli, Soggiorni
senesi tra mito e memoria, Monte dei Paschi di Siena, Cinisello Balsamo 2007, dedicato a raccontare i soggiorni di scrittori italiani e
stranieri nel territorio di Siena e che hanno lasciato testimonianze
scritte, due importanti saggi di Attilio Brilli, professore ordinario
di Letteratura americana all’Università di Siena, considerato tra i
maggiori esperti di letteratura di viaggio, riguardano l’abbazia di
Monte Oliveto Maggiore. Il primo, Joseph Pennel, Elizabeth Robins e
l’abate di Negro. All’ombra della torre rossa, pp. 299-315, descrive l’attività dell’illustratore e scrittore americano che con la moglie, giornalista e scrittrice, nel 1884, intraprese un viaggio in velocipede
per l’Italia, ospitati anche dall’abate Gaetano di Negro a Monte
Oliveto Maggiore, al quale dedicarono il libro An Italian Pilgrimage, Londra 1887 (trad. it. L’Italia in velocipede, Sellerio, Palermo
2002). Il saggio è illustrato con disegni a carboncino di alcune vedute dell’abbazia , tra cui l’interno della chiesa, e del paesaggio circostante, eseguiti dal Pennel a da lui donati, nel 1906, alla Galleria
degli Uffizi di Firenze, e da un ritratto dell’abate di Negro di Luigi
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Mussini, conservato nell’archivio dell’abbazia. Il secondo saggio,
Paul Bourget sulla strada di Monte Oliveto. Il viaggio delle sensazioni,
pp. 317 – 337, oltre ai diversi soggiorni del romanziere francese a
Monte Oliveto (settembre – ottobre 1890, giugno – luglio 1892,
marzo 1807, aprile 1910), accenna anche ad altri viaggiatori, quali Bernard Berenson, che in quel luogo solitario si convertì alla
chiesa cattolica, John Addington Symonds, che dedicò nel 1874
all’abate di Negro il suo volume Sketches in Italy and Greece (Schizzi
in Italia e in Grecia) e lo storico Romain Rolland che in una lettera alla madre parla dell’abate come di “un vecchio dalla taglia
robusta e la conversazione intelligente che accoglie gli ospiti con
simpatia”. Bourget ha descritto il suo primo soggiorno a Monte
Oliveto nel 1890 in Sensation d’Italie, Parigi 1891, mentre la moglie
Minnie ha raccolto appunti dell’ultimo soggiorno, nell’aprile del
1910, nella sua agenda giornaliera, pubblicata in Journaux Croisés de
Paul et Minnie Bourget, Chambery 1978. A Monte Oliveto, Bourget
aveva pure ambientato il romanzo Un saint, terminato a Perugia
nel novembre 1890, il cui protagonista, don Grifi, è l’abate di Negro, mentre Monte Oliveto è Monte Chiaro, ma stranamente nel
volume non vi è nessun accenno. L’acquerello del pittore russo
Vittorio Brobov, eseguito a San Pietroburgo nel 1898, pubblicato
a p. 336, come Ritratto dell’abate Gaetano Maria di Negro, è invece il
ritratto di don Giuseppe Fabbri, il monaco che viveva con l’abate
e fra Lorenzino Conti a Monte Oliveto dopo la soppressione dell’abbazia nel 1870. I due saggi sono corredati di una scheda biografica degli autori e da alcune pagine antologiche dei loro scritti.
* * *
Nel volume di Lucio Niccolai, David Lazzaretti davanti al Sant’Offizio. Documenti e atti della Suprema Congregazione sulla “Causa”
Lazzaretti novembre 1877 – luglio 1878, Edizioni Effegi, Arcidosso
(GR) 2007, vengono pubblicati diversi documenti conservati pres-
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so l’Archivio della Congregazione per la dottrina della Fede, sulla
vicenda del profeta dell’Amiata, rimasto ucciso durante uno scontro con le forze dell’ordine il 18 agosto 1878, tra cui una relazione
a stampa, del novembre 1877, in cui, tra i testimoni interrogati, vi
è anche la deposizione del “Reverendissimo P. Placido Schiaffini Generale degli Olivetani, il quale disse di avere conosciuto il
Lazzaretti e avergli parlato poche volte in occasione che l’ospitò
per sei giorni nel suo monastero di S. Francesca Romana. In quei
sei giorni, che il Lazzaretti chiamò di ritiro, nella sua condotta fu
edificante, cella e chiesa era la sua vita; aggiungendo eziandio un
rigoroso digiuno di tre giorni, nei quali non gustò neppure un sorso d’acqua. Però il P. Schiaffini notò in lui una certa smania di parlare di sé e delle cose sue: conobbe un certo spirito di superbia e
di vanagloria nel propalare le sue rivelazioni, per cui il detto Padre
lo credette un illuso e mancante del fondamento della Santità, che
è l’umiltà. Disse che i suoi aderenti si portavano spesso a Roma,
ed erano di quei Romiti, i quali dal Monte Amiata di Toscana si
portavano per ordine del Lazzaretti ad un Romitorio di Sabina,
onde vi vegliassero in digiuni e lunghe preghiere. Da ciò che seppe
intorno all’obbedienza di costoro al loro Capo, cioè il Lazzaretti,
vide che era assai diversa da quella dei Religiosi; gli parve di riconoscere un non so che di settario, tanto più che il Lazzaretti aveva
menato un tempo vita scorretta e fatto parte delle bande Garibaldine, e conchiuse che il suo giudizio era che se il Lazzaretti non è
un impostore malvagio, sia per lo meno fortemente allucinato.” (p.
31-32 ). Il soggiorno nel monastero olivetano di Roma, è confermato
dallo stesso Lazzaretti, come risulta dai verbali del suo interrogatorio presso il Sant’Offizio (22 marzo 1878), quando afferma: “Il primo
che io conobbi in Roma, fu D. Basilio Saccardi Olivetano, al quale
mi mandò P. Nazzareno Capponi per fare nel monastero un ritiro
spirituale per compiere ciò che ho detto di sopra. Non conobbi in
questo monastero altri fuori del Saccardi, che il P. Abbate, ed ora
credo morto” (p. 55-56).
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* * *
Nel catalogo delle opere del pittore romagnolo Girolamo da
Cotignola curato da Andrea Donati (Girolamo Marchesi da Cotignola, Asset Banca, San Marino 2007), oltre la riproduzione a colori
della tavola, firmata e datata 1526, con San Benedetto con i santi Mauro e Placido consegna la regola al Beato Bernardo Tolomei e ai suoi primi
compagni, eseguita per la cappella di S. Benedetto a San Michele
in Bosco a Bologna, ora nel Staatliche Museum, Gemaldegalerie
di Berlino (p. 109, con relativa scheda, cat. 70, pp. 162 – 163, e disegno 3, pp. 130, 172), si leggono nell’introduzione diverse notizie
sull’attività del Marchesi, ad esempio la sua collaborazione con i
Coda, una famiglia di pittori operante a Rimini dal 1489 al 1563 circa. Bartolomeo Coda eseguì per i monaci olivetani molte pitture
rimaste inedite, come una Annunziata a San Michele in Bosco, l’affresco con I tre fondatori Bernardo Tolomei, Patrizio Patrizi, Ambrogio
Piccolomini nella chiesa dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, e
sempre in questo cenobio, un ciclo della vita di Maria con molti santi nell’aula capitolare, tra il 1538 e il 1540, e una Deposizione
sulla parete della scala di accesso alla biblioteca. Benedetto Coda
dipinse invece la cappella dei Malatesta nella chiesa di S. Maria di
Scolca a Rimini e la pala dell’altare raffigurante San Sebastiano tra
i santi Girolamo e Lorenzo. mentre il suo figlio minore, Innocenzo,
si fece monaco olivetano e nel 1560 dipinse alcuni quadri per San
Michele in Bosco a Bologna (pp. 10-12). Girolamo Marchesi, oltre
la tavola citata, decorò anche la cappella di San Benedetto con
Sebastiano Serlio ed esegì altri lavori per i monaci di San Michele
in Bosco, in cambio dei quali ricevette dei terreni in enfiteusi. Nel
cenobio olivetano lavoravano allora i protagonisti della stagione
raffaellesca bolognese, Innocenzo da Imola, il Bagnacavallo, Girolamo da Carpi, Amico Aspertini (pp. 15 – 16). Nell’appendice
documentaria, oltre il testamento del Marchesi in cui si legge che
i monaci di San Michele in Bosco avevano con il pittore un debito
di 25 scudi, vengono pubblicati i ralativi attestati di pagamento per
i lavori eseguiti nel cenobio olivetano bolognese (pp. 32-33).
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Una presa di tabacco. L’abate Gaetano Di Negro, in abito talare, offre il
tabacco a don Giuseppe Fabbri e a fra Lorenzino Conti, oblato regolare, nel
chiostro di mezzo a Monte oliveto Maggiore. Foto di fine 800.
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Gruppo di monaci presso il pozzo del chiostro grande di Monte oliveto Maggiore. Da sinistra: d.
Ambrogio Maoggi, d. Giuseppe Fabbri, d. Emiliano Cordiglia, d. Patrizio Papucci, abate d. Gaetano
Di Negro, fr. Lorenzino Conti. Foto di fine 800.
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Monaco in lettura presso il pozzo del chiostro grande di Monte Oliveto
Maggiore. Foto del 1902.
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Gruppo di monaci nel viale della capella del Beato Bernardo Tolomei a Monte Oliveto Maggiore. Da sinistra: d.
Pio Lippi, d. Placido Lugano (quarto), d. Luigi Perego (quinto), d. Carlo Mariani (ottavo), fr. Lorenzino Conti.
Foto del 1903.
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Il giovane maestro d. Lorenzo Perosi (+ 1956) con d. Patrizio Papucci presso
il pozzo del chiostro grande durante la sua visita a Monte Oliveto Maggiore
il 18 agosto 1904. cf. l’Ulivo 5/2 (1972), p. 51.
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Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 414. La cattedrale di S. Bertrand de Comminges, nei Pirenei in Francia. Il
monastero costruito dagli olivetani è il lungo edificio con il tetto rosso affianco al campanile.
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Piazzetta antistante all’ingresso della cattedrale
chiamata appunto Place
des Olivétains. Sulla sinistra si vede la chiesetta costruita dall’abate Giovanni
Schiaffini e dietro di essa il
monastero.

Stemma olivetano sopra
l’ingresso della Chiesetta.

Ingresso dell’antico monastero olivetano, detto appunto Les olivétains, oggi sede
dell’Ufficio del Turismo.
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Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 397. I partecipanti al Primo incontro internazionale dei superiori e superiore dei
monasteri della famiglia monastica olivetana che si è svolto a Picciano dal 1 al 5 ottobre.
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Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 399. Sr. Mary Anne Nuce, priora
generale delle Olivetan Benedictine Sisters di Jonesboro, USA, e Sr. Georgia,
insieme alla priora del monastero di Maria Richenbach in Svizzera, sr. Andrea
Kappeli.
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Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 400. Il Card. Tauran presiede la
celebrazione per il centenario della dedicazione della chiesa abbaziale di
Abu Gosh.

Sr. Marie-Henri, Mère Ignace-Marie et sr. Marie Josèphe, monache-oblate di
Santa Francesca Romana, al momento del loro arrivo ad Abu Gosh, nel 1977.
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Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 401. Le comunità delle monache e
dei monaci olivetani di Our lady of peace, GB, nel XXV anniversario del loro
arrivo a Turvey.
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Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 403. Una delle sessioni della III
Assemblea Ecumenica Europea che si è svolta a Sibiu, in Romania, dal 4 al 9
settembre 2007.

D. Donato Giordano,
priore del monastero di S.
Maria di Picciano, insieme con Sua Beatitudine
Daniel, nuovo patriarca
della Chiesa Ortodossa di
Romania.
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Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 408. La comunità e la chiesa del
monastero olivetano di Boca del Monte in Guatemala.
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Incontro biennale dei giovani monaci e monache olivetani francofoni, Maylis, 21-25 agosto.
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Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 411. Icona di san Benedetto opera di
br. John Davies, dell’abbazia di Pecos (2000).

580

immagini

Vedere la rubrica «Dalle nostre comunità», p. 411 e l’articolo di Anne-Cécile Azard,
p. 518. ‘Talitha Kum’: dittico di fr. Vincent Pratviel, monaco dell’abbazia di
Maylis.
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Vedere l’articolo «Don Feliciano Ricci (1922-2007)», p. 527
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Donato Ogliari
“Oltre la sopravvivenza: quale futuro
per la presenza monastica in Italia?”
In un mondo che assomiglia sempre di più a una melting pot,
dove i valori e i significati si metamorfizzano velocemente (tanto
da mettere a soqquadro contesti di vita ben definiti che fino a
non molto tempo fa davano un sostegno al nostro ubi consistam);
in un mondo che sembra procedere incurante dei valori dello spirito, potrebbe sorgere l’impressione che la conversatio monastica
e lo stile di vita della nostra società secolarizzata – una “società
liquida”, per usare una nota definizione del sociologo Z. Bauman – si costeggino o si sfiorino senza effettivamente incontrarsi. E viene spesso da chiedersi se questa impressione non trovi
conferma anche nel mondo ecclesiale, dove la retorica sulla vita
monastica ha spesso la meglio su una reale comprensione della
medesima.
Forse è sullo sfondo di questa preoccupazione che, per dire al
mondo e alla Chiesa che – benché fragili – ci siamo anche noi, si
gioca spesso la carta di un passato glorioso, del patrimonio monumentale e artistico, delle pubblicazioni patinate con ambienti
e monaci un po’ rarefatti (più virtuali che reali) o si organizzano
eventi che possano attirare l’attenzione dei media. Tutte realtà
belle ma che, alla fin fine, rischiano di assomigliare di più a un
grido di “sopravvivenza” che non all’impegno – faticoso e affascinante insieme – di un serio ri-centramento della vita monastica
attorno a quel che le è proprio, in particolare attorno a quella
dimensione che, nell’attuale temperie culturale, ci interpella in
profondità, ossia la testimonianza cenobitica, con tutto ciò che tale
termine evoca.
A mio modo di vedere è urgente che, oggi, il monastero si
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offra allo sguardo della società e della Chiesa innanzitutto come
luogo in cui si narri la possibilità della vita comune, sorretta dalla
ricerca di Dio e perseguita nell’amore fraterno. Credo che sia
questo l’elemento, per certi versi profetico, che deve caratterizzare le nostre comunità, ancor prima e al di là dei servizi che esse
hanno offrire, anche se di natura prettamente spirituale.
1. Fedeltà paziente e lungimirante
Mantenendo sullo sfondo questa tensione cenobitica, ritengo
che nelle nostre comunità ci sia bisogno di uno sguardo paziente
e lungimirante. Questa indicazione non vuole essere un semplice
fervorino. Nasce piuttosto dalla constatazione (così almeno mi
pare) che nei nostri chiostri la pazienza sia divenuta una virtù debole. Spesso non si ha il coraggio (e la fede) di accettare che le nostre comunità siano contrassegnate dalla fragilità, e si preferisce
abbandonarsi ad una rassegnazione doppiamente pericolosa. Pericolosa perché potrebbe consegnarci alla tentazione nostalgica
di aggrapparci acriticamente al passato e alle sicurezze acquisite,
senza domandarsi se queste ultime non abbiano bisogno di essere riformulate e vivificate alla luce del Cristo (l’unico ad essere
sempre lo stesso: cf. Eb 13,8) e delle interpellanze dell’oggi. Ma
pericolosa anche perché alla tentazione di carattere “retrospettivo” – di chi cioè amerebbe poter ridurre il presente ad un letto
di Procuste del passato –, potrebbe affiancarsi la tentazione di
segno opposto, quella cioè di chi vorrebbe presumere di guardare
al futuro con facile e ingenuo ottimismo, come se le cose fossero comunque destinate a sistemarsi da sé. In entrambe i casi, il
rischio è uno solo, quello di by-passare la realtà creando illusioni
che non favoriscono di certo la fedeltà alla nostra chiamata. Occorre, invece, rinvigorire lo sguardo di fede e di speranza, quello
sguardo che, animandoci dal di dentro e aiutandoci a riporre la
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nostra fiducia nel futuro di Dio più che nelle nostre analisi e destrezze organizzative, non ci esime dal guardare in faccia e senza
sconti le fragilità di cui facciamo esperienza, sorretti dalla certezza che Dio non cessa di accompagnarci anche attraverso di esse.
È importante, dunque, che nelle nostre comunità si viva una
pazienza “attiva” nei confronti del futuro di Dio che ci viene
incontro, un futuro che, anche se carico di incognite, è la fonte luminosa che ridà fiato e vigore alla speranza. È un futuro,
perciò, che non va atteso supinamente, ma al quale dobbiamo,
a nostra volta, andare incontro con pazienza umile e fiduciosa e
con lungimirante impegno.
2. Le sfide che ci attendono
Vorrei ora enucleare – a volo d’uccello e senza pretese esaustive – alcune sfide nelle quali, a mio modesto avviso, si sta già
forgiando il nostro futuro, futuro che in larga misura dipenderà
dalla nostra capacità di interagire con queste sfide senza cedere
alla logica della mera sopravvivenza.
2.1. La sfida dell’autenticità
Di fronte al culto dell’immagine, dell’apparenza e di un’autonomia assunta a valore supremo, i nostri monasteri dovrebbero conservare il gusto delle realtà genuine, non sofisticate, il gusto della
ricerca di ciò che è essenziale, vero, buono e bello, senza lasciarsi
irretire nelle maglie dell’effimero. Siamo chiamati a far sì che le nostre comunità diventino sempre più luoghi in cui si coltiva il primato dell’essere su quello dell’apparire e, per certi versi, anche su quello
dello stesso fare. Dei luoghi, cioè, in cui tutto parli di autenticità,
dove si persegue il bene senza far rumore, e dove si accetta anche di
vivere una certa “marginalità” rispetto alle luci della ribalta.
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Una tale sfida, se fatta veramente nostra, non potrà non avere una benefica ricaduta anche su quanti bussano alla porta dei
nostri monasteri spinti dal desiderio di trovarvi un clima di autenticità che predisponga all’incontro con Dio e contribuisca al
recupero delle proprie energie spirituali. Quanti fratelli o sorelle,
spesso disorientati o segnati da grandi sofferenze, trovano, nell’umile testimonianza della nostra vita e nel silenzio e raccoglimento dei nostri chiostri, le risposte ai loro quesiti esistenziali e
religiosi! E quanti vi trovano quel supplemento di forza e di luce
che permetta loro di guardare in avanti e continuare con fiducia
il proprio cammino!
2.2. La sfida della comunione
Inutile dire che nella ricerca di autenticità gioca un ruolo decisivo la carta della “comunione”, una comunione basata su rapporti fraterni sinceri, schietti, non formali ma illuminati dalla
carità e sorretti dalla reciproca stima. Rapporti che siano il più
possibile semplici e semplificati, tesi alla ricerca costante di ciò
che unisce, consci dell’interdipendenza che lega tutti insieme e
che dovrebbe comporre armonicamente in unità le diversità di
cui i singoli sono inevitabilmente portatori. Un fattore, questo,
decisivo per il futuro delle nostre comunità.
Nel contesto di un’autentica vita comunionale deve poi essere gestita anche la transizione generazionale. L’ascolto e l’accoglienza reciproci devono rendere possibile e fecondo l’incontro
tra la “tradizione” nella sua accezione più nobile (non dunque ciò
che è transeunte e caduco, come certi usi e costumi), rappresentata dagli anziani della comunità, e il novum che portano con sé
– anche se in uno stato incoativo e sotto forma di interpellanze – i giovani della e-generation, la generazione elettronica, come
viene definita quella attuale. La difficoltà di comprensione tra
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anziani e giovani, oggi è certamente più avvertita che in passato,
e questo a motivo di un linguaggio e modelli culturali dell’epoca
attuale che non coincidono più perfettamente con quelli di ieri.
La carta vincente sta allora nello sforzo di andarsi incontro e
accogliersi reciprocamente. Le chiusure preconcette, nefaste e
infeconde, non condurrebbero da nessuna parte.
2.3. La sfida della comunità che sa “generare” ed “educare”
A questo punto siamo sospinti verso un’altra sfida di cruciale importanza, resa ancora più acuta dall’invecchiamento e dalla
scarsità numerica delle nostre comunità. La domanda che dovremmo sinceramente porci è la seguente: “Siamo ancora in grado di generare figli? Siamo in grado, cioè, di accogliere e accompagnare eventuali vocazioni, e di trasmettere loro quei capisaldi della
vita monastica che abbiamo a nostra volta ricevuto?”
Attorno a questo tema della formazione – indubbiamente
centrale – si è svolta un’interessante riflessione tenuta da Madre
Monica Della Volpe al Capitolo Provinciale della Congregazione
Sublacense in Italia, lo scorso anno. Cito la seguente affermazione della relatrice: “L’elemento critico è (...) l’essere veramente
convinti che il nostro progetto di vita sia buono, e lo sia anche per
altri, oltre che per noi, e che la comunità sia in grado di trasmetterlo, che sia abilitata a farlo; e lo è, a patto che questo progetto sia realmente condiviso fra i membri della comunità, sia cioè
realmente comune”.
Sono parole eloquenti, che non hanno bisogno di commento. È
chiaro che, là dove i modelli monastici sono pochi significativi; là
dove ci si accontenta di condurre una “convivenza” basata su una
 Madre Monica Della Volpe, La comunità monastica, soggetto e ambiente di
formazione, in La Scala 61 (2007) p. 18.
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mera tolleranza reciproca anziché su un progetto che ci accomuna
e ci fa camminare insieme nell’unità dell’amore; là dove si vivacchia
senza alcuna preoccupazione circa la qualità della propria conversatio
monastica; là dove uno sciatto pressappochismo prevale su una fedele testimonianza alla propria chiamata; là dove queste e altre condizioni negative tendono a verificarsi e a riprodursi con insistenza, è
difficile pensare che si affaccino fratelli o sorelle desiderosi di cercare Dio ed è altrettanto difficile credere che la comunità sia in grado
di trasmettere un progetto di vita veramente comune e condiviso.
2.4.  La sfida dell’affettività
Una delle caratteristiche delle nuove generazioni rispetto a quelle
del passato, è certamente la spontaneità con cui si vivono e si esprimono i propri sentimenti. L’accoglienza dell’altro o, in altre parole,
il campo dell’affettività, che nella formazione di un tempo veniva
per lo più relegata in una zona suburbana della coscienza, dev’essere
riscoperta, all’interno delle relazioni interpersonali, nella sua valenza positiva, equilibrata, matura, libera e liberante. Forse nel dimostrarci il bene reciproco e la mutua accoglienza siamo ancora un po’
troppo ingessati! Non si tratta ovviamente di fare smancerie, ma di
dare il giusto peso a quel calore umano e a quella fraterna amicizia
che sono parte integrante di un cammino comunitario.
2.5. La sfida della spiritualità
L’anno scorso, a questo stesso nostro incontro annuale, l’Ab.
Primate ebbe a fare una sottolineatura che sarà sembrata ovvia a
tutti, ma che proprio per questo mi colpì. Egli affermò, cioè, che
la significatività del monachesimo futuro dipenderà in larga misura dalla riscoperta della centralità della lectio divina, sia a livello
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personale che comunitario.
Può davvero sembrare un discorso scontato, dopo tanti anni
che si parla e si scrive sulla lectio divina. Eppure vien da chiedersi
se tale pratica sia davvero stata recepita nei nostri monasteri; se
la Parola di Dio abbia davvero riconquistato, all’interno del nostro cammino e delle nostre scelte monastiche, quella centralità
e quel ruolo di “guida” che le compete, e se sia divenuta o meno
uno strumento privilegiato di pastorale monastica. Un piccolo
test, in proposito, potrebbe consistere nel verificare se i nostri
monasteri sono in grado di presentarsi come “scuole” di lectio
divina a quanti ci frequentano.
Che dire, poi, della preghiera liturgica? Generalmente è il tramite principale attraverso cui la gente entra in contatto con le
nostre comunità. L’importanza che vi annettiamo traspare inequivocabilmente dal modo con cui ne curiamo la qualità e il decoro, senza trascurare i gesti del nostro corpo che, non meno della
mente e della voce, non solo ci aiutano a pregare, ma sono essi
stessi preghiera. Quando le nostre celebrazioni liturgiche sono
ben curate, sentite e fervorose, non possono non trasmettere la
ricchezza che contengono e irradiare la luce di cui sono portatrici, fossero anche liturgie esteticamente semplici e disadorne.
2.6. La sfida della riqualificazione
L’adeguamento della vita comunitaria, con i suoi ritmi e le sue
attività, alle forze e alle possibilità di cui si dispone, è un dato
che dev’essere saggiamente tenuto in conto, soprattutto nella
stagione di “magra” che stiamo vivendo. In qualche caso, questo
potrebbe significare una riqualificazione o modificazione delle
proprie attività, con un’eventuale scaletta di priorità alla quale
conformarsi. Bisogna però evitare di chiudersi in se stessi in una
sorta di protezionismo domestico. C’è infatti da chiedersi se, alla
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lunga, l’autoreferenzialità ripaghi gli sforzi che la comunità compie nel concentrarsi su se stessa e sui propri problemi, o se non
sia meglio, invece, condividere con gli altri anche le nostre povertà, mettendo insieme le nostre pur deboli forze, e accettando
qualche sacrificio, pur di trovare soluzioni adeguate.
2.7. La sfida culturale
Nel clima di emergenza nel quale – chi più chi meno – ci veniamo tutti a trovare, è importante vigilare il più possibile affinché
il livello e la qualità culturali delle nostre comunità non ne soffrano eccessivamente. Quando le attività e le richieste a cui si è
sottoposti sono molte, di solito a scapitarne sono lo studio e la
formazione permanente. È facile, anche a questo livello, scivolare quasi inavvertitamente sul piano inclinato della “sopravvivenza” e accontentarsi di vivere di rendita. Ma le sfide d’oggi con le
quali già ci confrontiamo esigono una capacità di comprensione
e una fatica di rielaborazione che non possiamo in alcun modo
pensare di poter vivere di rendita. E siccome sono ben poche (o
non ve ne sono affatto) le comunità che possono permettersi di
avere al loro interno un think-tank che pensi, elabori ed anticipi
le strategie da adottare per il futuro, è forse arrivato il momento
di investire e mettere in campo, in maniera comunionale, le forze migliori dei nostri monasteri e delle nostre Congregazioni. In
questa direzione va anche la sfida seguente.
2.8. La doppia sfida inter-comunitaria e inter-congregazionale
Siamo tutti un po’ gelosi della nostra autonomia, però, nello
stesso tempo, avvertiamo gli svantaggi che quest’ultima comporta quando la comunità attraversa momenti di particolare crisi.
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Pensiamo, ad esempio, alla difficoltà di intervenire e aiutare
efficacemente le comunità sensibilmente ridotte nel numero e
nella qualità della vita. Il favorire forme sempre più strette di
collaborazione (e non solo nei momenti di crisi) risulterebbe
senza dubbio di grande giovamento, e questo sia a livello intercomunitario, all’interno della stessa Congregazione (o Provincia:
cf. i tentativi messi in atto a livello di formazione iniziale nella
Provincia Italiana della Congregazione Sublacense), e sia tra le
Congregazioni presenti sul territorio nazionale.
L’Abate generale dei Trappisti, Dom Bernardo Olivera, in una
lettera del 2002 al suo ordine, ebbe a dire:
“Sembra che sia giunto il momento di lavorare insieme con
l’Ordine Cistercense per poter salvaguardare il patrimonio cistercense in alcune regioni del mondo occidentale. Forse verrà
anche il momento di fare altrettanto con la federazione benedettina, per motivi simili”.
È un’affermazione di grande respiro. Riuscirà una simile apertura profetica ad avere la meglio su logori steccati e rivendicazioni campanilistiche?
2.9. La sfida dell’ecclesialità
Qualche cosa è già emerso circa la nostra presenza nella Chiesa
locale: l’ospitalità qualificata, l’apporto liturgico, la “scuola della
Parola” (lectio divina), a cui vanno aggiunte le varie prestazioni

 A mo’ di provocazione: il fatto che le riforme monastiche del passato

siano pressoché tutte avvenute attraverso una struttura “centralizzata” dovrebbe farci riflettere non poco sull’efficacia di forme sempre più intense di
cooperazione.
 Dom Bernardo Olivera ocso, Comunità precarie o indebolite, in La Scala,
Inserto A.I.M. 2003/III, p. 75.
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pastorali, dall’accompagnamento spirituale alla celebrazione del
sacramento della riconciliazione. Inoltre, in alcuni monasteri
non va trascurata, per la sua presenza significativa, l’azione rivolta al gruppo degli Oblati secolari.
Ma soprattutto, nella compagine ecclesiale, i nostri monasteri
dovrebbero distinguersi come “laboratori dello spirito” (più che
come “oasi dello spirito”, un’espressione, questa, che sa troppo
di romanticismo), dove ci si esercita nella diuturna ricerca di
Dio alla luce di una fede, esigente ma consolante insieme, che
prevale sulla logica dei calcoli umani e politici. Laboratori dove
ci si lascia illuminare dall’ulteriorità della speranza, e dove ci si
confronta quotidianamente sulle esigenze della carità che, molto
spesso appunto, passano e si consolidano attraverso l’assunzione
delle nostre precarietà.
Infine, è importante non cedere all’illusione che i nostri monasteri possano sussistere nella compagine della chiesa locale e
di un determinato territorio come se fossero delle “cittadelle autarchiche”. Il sentirsi parte viva di quella porzione di chiesa nella
quale ci si trova, e il partecipare al suo cammino, è un’esigenza
insita nella vocazione cristiana che ci accomuna a tutti i credenti.
3. Conclusione
Mi rendo conto che è molto più facile delineare le sfide che ci
stanno davanti che non entrarci dentro e confrontarci con esse
nel vivo dei nostri giorni. Per non trovarci del tutto impreparati bisogna vigilare attentamente e non lasciarsi sommergere dal
peso delle difficoltà, dalla tristezza, dallo scoraggiamento, dalla
paura. Se così fosse, saremmo come coloro che sono senza speranza (cf. Ef 2,12). Ma a chi ha messo al centro della propria vita
il Dio di Gesù Cristo, il Risorto, non è dato di smettere neanche
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un solo istante di anelare alla luce, anche quando intorno a sé
sembra prevalere l’oscurità. Un sano e necessario realismo nei
confronti delle precarietà con cui siamo confrontati non deve
sminuire né sbiadire la bellezza della nostra vocazione e la generosità della nostra risposta. E di fronte a tale diuturno impegno
non c’è precarietà che tenga, perché ciò che ci sta davanti e che
il Signore ci riserva ancora “da vivere” è sempre molto di più del
mero “sopravvivere”!
Donato Ogliari
Abate dell’Abbazia Madonna della Scala (Noci)
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INTERVENTO ALL’INCONTRO PASQUALE
CON GLI ABATI E PRIORI BENEDETTINI
Mi è stato chiesto di esprimermi in questa bella occasione di
incontro – di cui sono molto grata -, in rapporto al fatto che è
appena stato pubblicato e viene qui presentato uno studio (tesi di
dottorato) su padre Benedetto Calati.
Non ho preparato nulla, poiché solo ora ho in mano il libro, ma
con molta gioia testimonio della vitalità che – in un tema come
quello che stiamo affrontando – mi infonde ancora e sempre di
nuovo il ricordo di padre Benedetto. La sua umanità cordiale, che
comunque sobbalzava di felicità schietta a ogni nuovo incontro
(“Ignazia!”, mi chiamò vedendomi da lontano, l’ultima volta che
andai per incontrarlo, ed era debolissimo e traballante, ma il viso
s’illuminò come quello di un fanciullo), era tale da far intravedere
il varco pasquale, lo iato della speranza, in ogni situazione, anche
difficile, anche critica, che si attraversava. Ovunque vedeva, con
il suo “fiuto”, il pertugio da cui irrompe la vita, anche in situazione di profondo degl’inferi. Sapeva incoraggiare nella situazione di
piccoli germogli, e anche quando le pesantezze e ambiguità dell’umano - che spuntano quando si cede alla meschinità - facevano
sentire tutto il loro gravame e forza d’inerzia. Sapeva intuire la via
nuova e antica, quella “più grande” (1 Cor 12,31): sia a livello pratico che nel campo della riflessione, della lettura della storia, della
ricerca di una metodica spirituale. Un grande fiuto ecclesiale.
Ma si trattava – appunto - di un “fiuto”, che chiedeva ad altri
di farsi carico degl’indispensabili passi successivi. E perciò pare
Benedetto era molto aperto, si fidava molto, di chiunque cercasse
con verità, intelligenza e passione le tracce del Vivente. Li cercava
questi compagni di viaggio, li accoglieva, senza distinzioni, oltre
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ogni steccato. Ma, pur acutissimo, era solo un “fiuto”. Le sue intuizioni vanno raccolte, riprese, coniugate in un metodo. Vanno
anche sbrogliate da una certa seduzione retorica, con un rigore di
umile ricerca che padre Benedetto non poteva avere, nel suo tempo e con le energie richiestegli nelle lotte che dovette sostenere.
Non ho avuto il tempo di farne una lettura approfondita della
tesi di suor Grazia Paris, ma – scorrendo l’indice e alcuni capitoli
subito adocchiati, in particolare i cc. 4, 6, 7 e la conclusione – ho
visto, e ho totalmente consentito, che si sottolinea la intuizione
di fondo di padre Benedetto, da lui attinta alla frequentazione
amorosa di san Gregorio: le Scritture si compiono in chi legge;
il compimento delle Scritture è l’amore. È un tema che mi pare
viene costantemente, ripetutamente ribadito attraverso tutta la
trattazione del libro. Questo è il mistero dell’unità delle Scritture,
ma anche dell’unificazione della persona credente. Il mistero della
stessa vita monastica, nel superamento delle contrapposizioni tra
vita attiva e vita contemplativa. La dinamica del compimento è il
nucleo vitale della lettura spirituale delle Scritture, ed è da padre
Benedetto individuata alla luce del filone profetico. La ricerca, la
scoperta, della divina dispositio – così come è attestata nella historia
salutis e attualizzata nella vita del discepolo - è anche l’anima della
proposta monastica.
Padre Benedetto ha solo abbozzato una via, ha intuito alcuni grandi tratti di una spiritualità del monachesimo attento alla
storia, perché in ascolto della Parola di Dio. Credo sia un’eredità
preziosa, ma al tempo stesso molto esigente, a volerla custodire fedelmente e viva. Implica che ci si inoltri ulteriormente nella comprensione delle dinamiche di compimento già operanti nel testo
rivelato. Esse sono le vie maestre per cercare di leggere le Scritture
nell’orizzonte del tempo attuale, caratterizzato – come abbiamo
già potuto intravedere dei dialoghi di questi giorni – come tempo
di precarietà, svolta verso una minorità, sfida a una presenza profetica. Che rifiuti il lamento e imbracci l’umile speranza.
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Alla base sta la certezza di fede che la Parola di Dio genera la
storia, e poi agisce in essa, e - come quel cavallo bianco, nel primo
sigillo aperto dall’Agnello, di cui si parla in Ap 6,2 – vince “ancora”,
cioè è potenza di fare storia più forte di tutte le altre energie del
caos, del male, della morte. E la storia ha perciò un senso, va verso
un compimento incessantemente rigenerato, rivela un disegno, è
da intendere. I monaci, dedicandosi a leggere le Scritture, devono
allenarsi a intendere i compimenti della storia di salvezza. E esporsi a testimoniare la vittoria dell’Agnello.
È proprio la ricerca di questi “stili di compimento” che potrebbe proporsi come obiettivo di quei laboratori culturali di cui si è
segnalata l’esigenza – madre Maria Battista ne ha appena parlato.
La Scrittura ci insegna una grammatica e una logica della vita nella fede, che bisogna poi coniugare con la storia concreta. Non è
già tutto dato, bisogna cercare con fatica, domandarsi, dialogare:
quel mormorio sommesso che caratterizza il sabato santo, e poi
anche il cammino del giorno di pasqua – penso i due discepoli
da Gerusalemme a Emmaus, percorso emblematico -, deve un po’
riattualizzarsi nei nostri dialoghi in questo tempo di precarietà, di
non facili evidenze.
Posso solo tentare di abbozzare quel che intendo dire, facendo
qualche esempio. Mi ispiro a una mia recente lettura di un testo
suggestivo di P. Beauchamp, intitolato appunto “Stili di compimento” (Assisi, 2007).
Di fronte alla sfida del tempo presente, che nella sua punta
estrema si pone come sfida dell’ateismo (padre Benedetto aveva
ben presente questa soglia dura del dialogo con gli altri esseri umani, e la batteva come luogo privilegiato in cui porre la questione
della fede, liberi da pastoie clericali), credo sia indispensabile ripensare a fondo il modo di proporsi del monachesimo nella chiesa
italiana di oggi. Per ritrovare coerenza con le radici, con – appunto
– “gli stili di compimento” che la Scrittura, la Liturgia, ci offrono
e coi quali la lectio e l’amore per la celebrazione dovrebbero met-
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terci costantemente a confronto. Un ateismo tutto nuovo quello
contemporaneo, post moderno, coltivato in nome di un corretto
esercizio del pensiero, ateismo che andrebbe davvero incontrato,
per lasciarsene provocare, da tutti i cercatori di Dio. Di fronte alla
sfida del tempo presente, provo a accennare i tratti di tre dinamiche del compimento, che mi pare dovrebbero costituire oggetto
prioritario di nostri eventuali, auspicati, “laboratori culturali”.
- la logica della speranza, che l’anno scorso abbiamo abbozzato,
ma che è rimasta in gran parte inesplorata, se ancora si fanno progetti di restaurazione. Speranza cristiana è quella che espone alla
donazione totale, non un facile provvidenzialismo. Speranza è un
volto dell’esperienza fondamentale del cristiano, figlio per grazia,
di sapersi amato gratuitamente, e per questo fedelmente. La speranza tipicamente cristiana genera uno stile di compimento per
nulla scontato, affatto ovvio. Speranza al rischio dell’amore è quella di chi genera al modo di Abramo, “in forza della promessa”. Il
proprio corpo già segnato dalla morte e morto il grembo di Sara,
non esitò per incredulità, ma diede gloria a Dio. C’è un modo di
stare nella storia, anche di “cadere” dentro la storia come il chicco
di grano, che è pieno di frutto, è tradizione di vita. Ma in forza della promessa, in forza della verità del Dio di Gesù. Questa logica di
compimento e questo modo di abitare la storia dobbiamo insieme
scoprire e attuare.
- La logica dell’elezione. Sappiamo dalla sacra Scrittura che l’elezione non è un privilegio che esenta dai dolori della storia. Inizialmente, sì, l’elezione fu vissuta così, come esperienza di una gratuità tale che ogni cosa viene incontro all’eletto, lo preserva, lo rende
vincente. Ma la historia salutis mostra uno “stile di compimento”
di questa promessa iniziale che sconvolge tutte le categorie di
provvidenzialismo o privilegio. Questo la storia ecclesiastica l’ha
spesso dimenticato. L’eletto è singolarizzato non dalla sua preminenza sugli altri ma dalla sua immersione nell’umano, nella sua
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rappresentatività: fino alla figura – fra tutte sintetica - del Servo,
uomo di dolori, che ha preso su di sé i peccati dei molti. Elezione
è chiamata a stare “vicino” a Dio, e al tempo stesso, proprio per
questo, a rappresentare in sé tutto l’umano, a radunare i molti e
i dispersi. L’eletto, il messia, deve perciò attraversare la prova.
Proprio perché è Figlio. Come dice il Sal 89(90), deve arrivare a
“portare nelle viscere l’ingiuria di molti popoli”. Cioè l’elezione
non astrae o esonera ma immerge, rende portatori di tutto l’umano. Dei dolori, fino agl’inferi. Ma lì, e proprio lì, che l’eletto glorifica la fedeltà di Dio. Per troppo tempo ci siamo lasciati sedurre da un immagine di monachesimo come “priorità”, come perfezione, come modello, come élite non mischiata agli altri. Per
troppo tempo siamo stati a coltivare i nostri orti chiusi. Oggi è il
tempo di scoprire la scelta monastica come espressione concreta
di una “elezione” in vista di una missione, nel medesimo senso
evidenziato dalla storia della salvezza, da Davide fino al Servo
sofferente, fino all’Unigenito nel quale siamo eletti per grazia. E
così forse capiremo meglio il senso della precarietà attuale, della
prova attuale, in cui non sappiamo perché, ma si affonda. Qualcosa non ha funzionato? Ci domandiamo sconcertati. Che cosa
abbiamo sbagliato? “E non ti avevamo dimenticato”, dice il Salmo. Ma tu ci hai abbandonati. Potrebbe essere una parola detta
noi, una domanda che si volge un umile auto critica: potremmo
stare vivendo semplicemente la tribolazione della nostra epoca.
In realtà la precarietà presente genera futuro, se sapremo comprenderla e portarla nell’ottica dei grandi stili di compimento
della Sacra Scrittura. Questo stesso interrogativo desolato – ma
che cosa non è andato come doveva andare? - ci fa comunicare
con tanti, ci immerge nel nostro tempo, ci fa umanità una con
gli altri, i genitori, gli educatori. Ci fa comprendere la sapienza
di Dio, diversa dai nostri pensieri egocentrici. Ci rimette alla
scuola della vita. Eletti, amati, portiamo nelle viscere l’ingiuria
di molti popoli.
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- La dinamica del sacrificio. Ancora troppa retorica dei sacrifici
e olocausti, al modo della religione antica, c’è nei monasteri, soprattutto femminili. La retorica del sacrificio è quella che annette
al fare fatica, all’obbedienza che non fa domande, che si rassegna,
si rimette, un valore religioso, una capacità di creare legame con
la sfera del divino. La religione sacrificale è stata definitivamente
superata dalla logica del Dio Vivente che non vuole sacrifici né
olocausti, ma ci crea come corpo, come orecchio, come libertà.
L’Agnello immolato una volta per sempre, e per tutti, ha definitivamente asciugato le lacrime e spezzato i sigilli. “Offrite voi stessi come sacrificio vivente a Dio” (Rm 12,1). Il frutto delle labbra
che confessano il Nome (Eb 13,15), l’ostia spirituale (1 Pt 2,5) della
mentalità nuova di chi ha ricevuto misericordia. Il monachesimo
credo sia chiamato oggi a riproporre il tema della liturgia spirituale, non in senso gnostico ma in senso cristiano, corrispondente alla
passione per la celebrazione liturgica, una carità operosa, una speranza contagiosa. Il legame con Dio è propiziato da ogni autentica
espressione dell’uomo vivente, decentrato, evangelicamente libero, sensibile allo Spirito e ai suoi movimenti nella storia. Un certo
cristianesimo “entusiasta” di oggi mi sembra riproponga vecchie
retoriche del sacrificio, rispetto a ci il monachesimo benedettino
ha ricevuto una missione evangelizzatrice.
Sono solo esempi di quegli “stili di compimento” che dovremmo studiare più approfonditamente, magari nei nostri laboratori
culturali, con l’aiuto di persone che studiano più di noi, che cercano con intelligente passione le tracce del Vivente. Sarebbe un
modo buono, penso, di raccogliere l’eredità di padre Benedetto e
portarla a frutto. È tempo di destarci dal sonno di un monachesimo auto referenziale, che vuole sopravvivere ad ogni costo, sia
pure mummificato o come apoteosi di passioni tristi.
Madre Maria Ignazia Angelini
Badessa dell’Abbazia di Viboldone (MI)

17*

Cesare Falletti
OLTRE ALLA SOPRAVVIVENZA,
QUALE FUTURO PER LA PRESENZA MONASTICA
IN ITALIA?
Domanda pesante, alla quale credo che nessuno, e tanto meno
io, possa dare una risposta con ricette sicure e infallibili; ma è bene
fermarsi a pensare, non per darci delle linee di condotta, ma per
trovare ancora una volta lo spirito che anima il monachesimo e la
coscienza del ruolo, che chiamerei profetico, della vita monastica
nella nostra Chiesa e nella nostra società.
Siamo in un’epoca in cui mancano i profeti, le grandi figure che
ci hanno illuminato nei decenni passati sono partite. Il profetismo
è nelle mani dello Spirito e non possiamo né rimpiangere né protestare, ma piuttosto leggervi la nostra vocazione.
Il monachesimo è sempre rifiorito nei tempi in cui le figure
carismatiche mancavano ed oggi tocca a noi, non essere profeti, se
questo non ci è dato, ma vivere ciò che abbiamo ereditato dai nostri padri in modo profetico. Nella Chiesa il monachesimo non sta
dalla parte istituzionale, ma è profezia che tiene in vita la fedeltà,
lo zelo, la novità della sequela evangelica di Cristo.
Non ci sono ricette anche perché ogni monastero vive al contempo secondo una Regola che è comune con quasi tutti i monasteri d’Occidente e una tradizione di vita, di stile, di rapporti ad
intra e ad extra propri.
Per questo non si può dire “si deve fare così” o “questo è il monachesimo” o “quello non è monastico”, però sappiamo che c’è
uno spirito che non va tradito.
Credo nella Chiesa: e nella sua tradizione a cui è necessario tenersi legati, e penso con essa che la Regola di Benedetto ha ancora
una grandissima validità e attualità, che non è un documento a cui
si è legati per abitudine o formalmente, ma che è ancora oggi, se
18*

OLTRE ALLA SOPRAVVIVENZA, QUALE FUTURO
PER LA PRESENZA NONASTICA IN ITALIA?

letta e seguita con intelligenza e fedeltà, sorgente di vita vivace.
Il magistero della Chiesa nella sua tradizione, oggi non mutata,
ha sempre riconosciuto non solo la legittimità, ma anche la centralità della vita monastica; anche se poi in pratica nei secoli alla
teoria non è seguita la pratica e alla stima enunciata non ha fatto
seguito uno sguardo di fiducia. Essa ha sempre chiesto ai monaci
di essere fedeli alla loro vocazione, alla loro chiamata battesimale
portandola ad una certa urgenza; non ha voluto parlare di 8° sacramento, perché la vita monastica è riconoscibile in quella di ogni
battezzato, e non è una vita speciale né per un ministero, né per
uno stato coniugale, né per uno stato di debolezza e sofferenza,
ma semplicemente portando al massimo la fedeltà e la pratica delle virtù battesimali:
amore di Dio nella preghiera, nell’attenzione alla sua presenza
e alla sua Parola,
nella liturgia come segno dell’unità della Chiesa in Cristo Risorto dai morti,
nella penitenza, soprattutto la conversione del cuore per portare nella carne la salvezza di tutti gli uomini per la gloria di Dio.
Amore del prossimo nella vita comune, nell’accoglienza e nel
lavoro, nell’intercessione e nell’attenzione, anche attiva, alla città
terrena, senza necessariamente dover lasciarsi coinvolgere nei vari
movimenti che la traversano.
La Chiesa ci chiede di essere monaci e di non voler essere tutto,
una particolare espressione di Chiesa, che rispetta e ha bisogno
delle tante altre, ma che non si confonde con esse.
Dalla Regola e dalla fiducia in essa, mi sembra che per il nostro
soggetto posso trarre tre principi:
La vita benedettina è una vita evangelica: “ per ducatum evangelii”.
Sembra una cosa ovvia per i cristiani, ma non sono così sicuro
che davvero questo sia un pilastro della vita, della loro azione gerarchica, pastorale e strutturale e della loro vita pratica. Il nostro
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servizio alla Chiesa e all’umanità è quello di cercare di vivere sinceramente il Vangelo, con tutti i rischi che comporta, ma anche con
quella garanzia che è la fiducia nell’efficacia del Vangelo.
Non credo che potremo davvero morire se rimaniamo testimoni autentici e coraggiosi del Vangelo, anche se talvolta ci sono
delle discese agli inferi.
D’altra parte se non ce lo permettiamo noi, chi può permettersi
di vivere coerentemente al Vangelo? Chi è più libero di noi di farlo? Chi è più liberato dalle paure? Non abbiamo figli, non abbiamo
beni propri, non abbiamo ambizioni di carriera o d’altro.
Il Vangelo non è una regola di vita e non dà direttive; è Gesù
morto e risorto per amore nostro e che ci dona lo Spirito. E’ l’unico punto fermo per noi, eppure è colui che tradiamo di più lasciandoci invischiare nelle ragnatele del mondo.
Se cerchiamo la forza per vivere o sopravvivere la dobbiamo
cercare nella debolezza di Cristo: amare la debolezza del presente
non correndo a cogliere mezzi non evangelici: non scendendo dal
pinnacolo del tempio facendoci ammirare da folle sfaccendate, ma
lasciandoci innalzare sulla croce per attirare tutti a lui.
Sempre di visibilità si tratta, ma è ben diverso.
E’ urgente anche come servizio alla nostra Chiesa, che sappiamo quanta fatica fa a trovare la giusta linea evangelica nel suo contesto ed eredità storici.
Amare la debolezza presente e non correre ai ripari usando
mezzi non evangelici come il potere, l’autoritarismo, la prepotenza, ma scegliendo l’umiltà, il servizio fraterno, non l’efficacia, ma
la preghiera condivisa, l’accoglienza gratuita “ai poveri e ai pellegrini che non mancano mai”, non il bisogno di farsi sentire, ma il
silenzio che “parla”, non la moltiplicazione della presenza dappertutto, ma la preghiera insistente nascosta nella stanza dove solo
Dio vede.
Il card. Bertone ha parlato di atteggiamento e intervento pastorale piuttosto che politico, cioè tenere sempre e solo conto del-
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l’uomo piuttosto che del risultato, e questo noi dobbiamo viverlo
all’interno più ancora che all’esterno del monastero.
La nostra inquietudine per tutte le Chiese passa prima di tutto
nella preghiera, poi nel modo di vivere concretamente nel monastero, facendo di esso un “già” realizzato di quella vita e di quell’unità che la Chiesa cerca, forte della “promessa” vissuta dalla prima comunità descritta nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli;
e in seguito, secondo le occasioni, anche in interventi esterni. Ma
non possiamo permetterci di fare grandi dichiarazioni politiche,
sociali, religiose o pastorali, se la vita nella nostra comunità e la
nostra presenza nella comunità sono esattamente il contrario o
incuranti dei valori che andiamo sostenendo.
Siamo sentinelle con l’occhio vigile e aperto sui nostri fratelli,
ma questo come S. Benedetto, nel cuore della preghiera, raccogliendo tutto nel raggio della luce divina.
Viviamo in un tempo e in Italia (e anche qui con tante sfumature) con monasteri dalle strutture, dai luoghi ben differenti, con
impatti con la società altrettanto, ma non sedotti da un mondo di
fuochi d’artificio.
La nostra profezia è ben quella di voler essere luce del mondo in
Colui che è la Luce vera venuta ad illuminare tutti gli uomini.
Sono certo che nella vita della Chiesa il monachesimo con le sue
caratteristiche fondamentali vivrà, ma non so se i nostri monasteri
vivranno. Nel voto di castità abbiamo ben messo quel senso di non
aver bisogno di sopravvivere nei nostri figli, lasciando Dio essere
la nostra storia, essere tutto in tutti.
E la castità o è gioiosa, libera e con gesto largo, o è una frustrazione disumana.
Sono certo che dobbiamo ritrovare e far risplendere il senso
profetico della nostra vita, perché questo è il nostro ruolo nella
Chiesa, soprattutto in un’epoca in cui “non ci sono più profeti”.
Possiamo essere Tobia, che, splendidamente ed eroicamente
pio, passa il suo tempo a seppellire cadaveri, come noi rischiamo

21*

CESARE FALLETTI

di passarlo nell’essere guardiani dei nostri monasteri e delle nostre
liturgie, studiosi e raccontatori dei nostri gloriosi passati (anche
se sono in un monastero nuovo, il monastero della mia stabilità ha
16 secoli!), o possiamo essere Rut, che nel cuore di una vita dura
e drammatica, di apparente perdita di tutto e di destino al nulla,
nella sua docilità e nel suo attaccamento alla suocera e con lei a
un popolo che le è straniero, ma che fa suo, diventa mezzo di un
futuro di grazia glorioso.
Possiamo essere Giona che sta seduto per contemplare il crollo
del mondo peccatore, scuotendo la testa e dicendo: “L’avevo detto” e si occupa esageratamente e narcisisticamente del suo tetto,
o Isaia che continua a dire “Eccomi” e apre gli occhi a prospettive
impossibili, addirittura dicendo “ah, se aprissi i cieli e scendessi!”
L’anno scorso abbiamo parlato di speranza e certo la nostra
profezia è nello sperare; ma se nella nostra vita, nelle nostre scelte,
nel nostro parlare, non diciamo e viviamo altro e altrimenti che la
società che ci circonda e ci tenta, e direi anche della Chiesa italiana, siamo inutili.
Alla Chiesa italiana dobbiamo dire una parola nuova e mostrare
una possibilità di vita diversa, ancor più rispondente al Vangelo.
Non proponiamo piani pastorali, ma esperimentiamo un modo altro per seguire il Vangelo.
Non possiamo sapere che successo avremo e non deve interessarci.
Al mondo in cui l’efficacia è un idolo prepotente e dispotico
rispondiamo con la fedeltà alla preghiera; ad un mondo senza figli
e senza amici rispondiamo con la vita fraterna. Ad un mondo di
potere, sopruso, gerarchie arroganti e blateranti, rispondiamo con
l’umiltà e il silenzio e alla prepotenza, alle mormorazioni, agli insulti, alle violenze verbali, alle polemiche inacidite e ai multiloqui
vuoti rispondiamo con l’Abate sempre attento a ciascun fratello e
con i fratelli che amano l’Abate che si servono a vicenda a gara e
non pretendono essere serviti.
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In un mondo dove certi lavori sono considerati umili e disdegnati, lasciati agli emarginati e agli immigrati, noi crediamo nella
bellezza di ogni lavoro che serve la comunità e ciascun fratello,
pronti all’obbedienza e alle cose umili.
In un mondo distrutto dal razzismo, dall’integrismo, dall’esclusione, vogliamo volerci bene da qualunque ambiente, cultura,
paese proveniamo e ci sentiamo tutti uguali, senza sospetti, senza
gelosie, senza barriere. E nello stesso spirito accogliamo chi bussa
alla nostra porta.
Nascosti in un quotidiano apparentemente banale, siamo segno
di una vera rottura con la mentalità e il vivere della società, della
politica, del lavoro.
Secondo la più pura tradizione, i monasteri possono ancora essere
degli spazi aperti in cui ognuno trova il suo situarsi, i nemici possono
incontrarsi, coloro che credono e chi non crede possono rispettarsi
senza polemiche, il giusto e il peccatore trovano il loro angolino e
tutti si sentono accolti e si accolgono vicendevolmente senza interrogatori, prevenzioni, tessere di partito o sfoggi di benemerenze.
Questo è a mio avviso essere profeti nel mondo d’oggi.
Non so se questo farà sopravvivere le strutture, questo è in
mano di Dio, ma certo ci farà vivere e sarà un vero servizio alla
Chiesa e al mondo.
Sappiamo che il Vangelo è un seme fecondo, ma sappiamo anche che la sua crescita rimane per noi misteriosa:
“Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra;
dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce;
come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente,
prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga.” (Mc
4,26-28)
Cesare Falletti
Priore Monastero Dominus Tecum (Prà ’d Mill - CN)
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“Oltre la sopravvivenza: quale futuro
per la presenza monastica in Italia?”
Alcune impressioni
Le riunioni annuali degli Abati e dei Priori Benedettini Italiani
stanno diventando un appuntamento da non mancare per fare il
punto della situazione del monachesimo in Italia. L’incontro che
la generosità del monastero olivetano di Picciano ha permesso di
svolgere quest’anno nel Sud dell’Italia ha messo i Rev.mi Padri
nella possibilità di verificare “de visu” quante potenzialità ancora
nascoste esistano nella Chiesa italiana sul fronte della sensibilità
monastica. La comunità di Piacciano, che integra la testimonianza
che già da molti decenni offre l’abbazia di Noci nel Sud dell’Italia, ha permesso di intravedere un modo di essere monaci molto
simile a quelle che si suppone dovrebbero essere state le forme
concrete assunte dal monachesimo italico nei secoli di Benedetto
e di Gregorio Magno. Infatti si è potuto toccare con mano un monachesimo inserito nel territorio, molto legato alla popolazione
locale e alla rispettiva cultura, semplice nelle forme ed estremamente caldo nei rapporti umani.
L’esperienza vissuta dagli Abati e dai Priori italiani a Picciano
potrebbe dunque essere un buon punto di ri-partenza per una riflessione più ampia sugli stili diversi che dovrebbe assumere oggi il
nostro monachesimo per trasmettere in modo efficace ed incisivo
i valori di fondo che tutti intendiamo affermare e trasmettere alla
Chiesa di oggi.
Al primo posto va posta, come è ovvio, la gioia provata da tutti
nel poter con-celebrare insieme le lodi del Signore e la Divina Liturgia con una comunità, piccola e aperta al contributo femminile,

24*

“OLTRE ALLA SOPRAVVIVENZA: QUALE FUTURO
PER LA PRESENZA NONASTICA IN ITALIA?”

che ha permesso una intensità di preghiera semplice e profonda
simultaneamente che resterà come uno degli aspetti più belli del
nostro essere stati insieme a Picciano.
Le relazioni, alcune delle quali è possibile adesso rileggere grazie
alla disponibilità dei Confratelli di Monte Oliveto, hanno offerto
soprattutto l’occasione di un dialogo fraterno franco e profondo
che, come succede sempre in questi casi, non è possibile comunicare adeguatamente a chi è costretto alla fredda documentazione
di una pubblicazione. Un motivo in più, questo, per invitare coloro che non sono riusciti a liberarsi dagli impegni di comunità, di
pensarci per tempo da qui in poi per non privarsi di un’esperienza
certamente unica da non perdere in futuro.
La documentazione del Procuratore generale dei Padri Cistercensi di Stretta Osservanza è stata di una chiarezza, ma direi anche
di una concretezza umile e, per certi versi, perfino freddamente
scientifica, tale che ha meravigliato molti. La fotografia corrispondeva alla realtà senza fronzoli inutili, cosa che ha permesso a tutti di riconoscervi molti aspetti famigliari alla propria esperienza
quotidiana e ad apprendere possibili soluzioni in situazioni analoghe già presenti o prevedibili nel prossimo futuro.
Utile anche l’inquadramento delle problematiche relative alle
nostre comunità all’interno della situazione mondiale sia sociopolitica che ecclesiale. Sapere che i nostri problemi non possono
pretendere di essere risolti prescindendo dallo ‘spirito del tempo’ in cui anche noi viviamo, nonostante tutto, è un grosso aiuto
se non altro psicologico che permette di aprire più facilmente il
cuore alla speranza. Anche la distinzione fra ciò che, a proposito
della presenza della Chiesa e dell’appeal vocazionale avviene nelle
regioni dell’occidente ritenuto cristiano e in quelle di altre parti
del mondo ritenuto ‘di missione’ è stato a suo modo utile per avere una boccata d’ossigeno. Sentirsi dire, ‘cum fundamento in re’,
che “nell’insieme il cristianesimo non si trova in una situazione
esangue come certi prendono piacere ad affermare” ha ricevuto il
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consenso di molti che hanno condiviso volentieri anche l’intento
del relatore di “portare sulla situazione attuale uno sguardo che sia
sì realistico, ma anche pieno di fiducia e di speranza”.
La preziosa documentazione con cui il relatore, facendo riferimento ai lavori del recente Capitolo Generale dei Trappisti e alle
decisioni del loro Abate Generale, ha permesso a tutti di essere
maggiormente consapevoli della complessità di problemi che rischiano, qualche volta, di essere affrontati con tale semplicismo
da finire non soltanto col causare sofferenze francamente inutili
nelle persone, ma anche di essere assolutamente inefficaci.
Il trauma di dover chiudere un monastero, soprattutto femminile, è già adesso molto frequente e lo sarà plausibilmente di più nel
prossimo futuro. Poter far tesoro di esperienze altrui è di una preziosità unica così come è stato utile per tutti venire a conoscenza
delle complessità anche giuridiche che tutto questo comporta.
I criteri utilizzati dai confratelli Trappisti per cominciare realisticamente a preparare e poi ad accompagnare con discrezione e
carità, la chiusura definitiva di una comunità, con tutte le adempienze canoniche, sia di diritto universale che di diritto proprio,
che tutto questo comporta, e soprattutto con tutta la delicatezza
possibile verso le persone concrete, senza rinunziare alla fermezza
necessaria per agire comunque per il bene comune sia dell’Ordine
che della Chiesa, sono un bagaglio di conoscenza che si rivelerà
assai importante per molti di noi nel prossimo futuro.
Non vorrei però che passasse sotto silenzio il messaggio sulla
precarietà, così vera e così misteriosa, che accomuna la situazione
della comunità monastica nella Chiesa alla situazione della Chiesa
nella comunità degli uomini.
Scoprire il tratto evangelico della precarietà potrebbe esser infatti determinante per riconoscere uno degli aspetti più caratteristici della testimonianza monastica cristiana e della sua pretesa
di essere, proprio su questo punto, modello di riferimento per la
presenza della Chiesa stessa nel mondo.
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Si può dunque, o forse si dovrebbe, trasformare la fragilità, che
accompagna indubbiamente le nostre comunità a tutti i livelli,
come un kairòs, un’occasione propizia, per annunziare alla Chiesa
e al mondo quel particolare aspetto del mistero di Cristo che trova
proprio nella kenosis, nell’umiliazione, nell’apparente insignificanza, il nocciolo stesso della proposta di un monachesimo che venga
riconosciuto da tutti come cristiano.
La storia in cui ci ritroviamo a vivere tutti oggi potrebbe nascondere dunque una misteriosa chiamata a lasciar perdere i trionfalismi inutili basati sulle nostre glorie passate, per concentrare
tutte le nostre forze spirituali nel vivere e nel testimoniare anzitutto la ‘paradossale gloria’ della croce di Cristo.
Le note di Padre Falletti hanno permesso di andare più a
fondo proprio in questa direzione, a partire dall’onesto riconoscimento di non avere risposte adeguate a nessuna delle domande che pone a tutti la situazione attuale del monachesimo
soprattutto in Italia. Bello ciò che ci ha ricordato il padre Falletti, quando ha detto: “Il monachesimo è sempre rifiorito nei
tempi in cui le figure carismatiche mancavano ed oggi tocca
a noi, non essere profeti, se questo non ci è dato, ma vivere
ciò che abbiamo ereditato dai nostri padri in modo profetico”.
Infatti se non ci fosse questa inalienabile dimensione profetica il monachesimo mancherebbe della sua funzione essenziale
nella Chiesa. Direi che cesserebbe di essere ‘sale evangelico’ e
giustamente non potrebbe che essere calpestato dagli uomini.
(Approfitto per suggerire che la consapevolezza che il monachesimo appartiene alla nota ‘apostolica’ della Chiesa, e quindi
che ne è parte inalienabile per tutti i tempi e per tutti i luoghi,
dovrebbe essere tenuta presente con maggiore attenzione di
quanto non lo sia stata finora fra i monaci. A questo riguardo
mi permetto di segnalare un contributo che ci fu richiesto da
sua Eminenza il card. Achille Silvestrini in occasione del Sinodo dei Vescovi sulla Vita Consacrata e che è possibile leggere
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in Gianfranco Brunelli (a cura di), Monachesimo Laicità e Vita
Religiosa, EDB, Bologna 1995, pp.19-37).
L’insistenza di padre Falletti su una proposta forte della nostra
identità monastica mi trova a sua volta perfettamente d’accordo
e sottoscrivo le sue parole: “La Chiesa ci chiede di essere monaci e di non essere tutto, cioè di essere una particolare espressione di Chiesa, che rispetta e ha bisogno delle tante altre, ma che
non si confonde con esse”. Ma soprattutto ritengo prezioso il suo
richiamo che la vita benedettina è una vita evangelica: per ducatum Evangelii, che va di pari passo con l’apostolicità, nel primato
assoluto della preghiera: nihil operi Dei praeponatur e nell’apertura
all’accoglienza libera e generosa verso tutti, nella consapevolezza
che chi accoglie un ospite accoglie direttamente Cristo: tanquam
Christum suscipiantur. Giustamente padre Falletti poteva concludere che “secondo la pura tradizione i monasteri possono essere degli spazi aperti in cui ognuno si trova a suo agio, i nemici possono
incontrarsi, coloro che credono e chi non crede, il giusto e il peccatore…e tutti si sentono accolti e si accolgono vicendevolmente”.
Il richiamo alla parabola di Marco (Mc 4, 26-28) sul seme gettato
dal contadino che poi va tranquillamente a dormire, perché poi il
seme fa tutto da sé (automate) al punto che egli stesso non lo sa, è
davvero emblematica di una vita monastica autentica che non si
cura di vedere frutti di qualunque tipo, dal momento che ha affidato tutto, a partire da se stesso, unicamente al Signore.
L’intervento dell’abate di Noci don Donato Ogliari è stato un
invito opportuno a chiedersi se per caso nella mentalità comune,
compresa quella ecclesiale, non si guardi al monachesimo inteso
retoricamente senza alcuna comprensione reale dei suoi valori oggettivi e della sua effettiva specificità. Mi piace attirare l’attenzione su queste parole significative dell’abate Donato: “Si gioca
spesso, anche da parte dei monaci, la carta di un passato glorioso, del patrimonio monumentale e artistico, delle pubblicazioni
patinate con ambienti e monaci un po’ rarefatti (più virtuali che
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reali) e si organizzano eventi che possano attirare l’attenzione dei
media. Tutte realtà belle ma che, alla fin fine, rischiano di assomigliare di più a un grido di ‘sopravvivenza’ che non all’impegno
di un serio rientramento della vita monastica attorno a quello che
le è proprio”. Parole sacrosante che permettono all’abate di Noci
di individuare schematicamente alcune sfide particolari poste dal
mondo e dalla Chiesa contemporanea alla nostra attuale presenza
monastica, come sarà agevole leggere nelle pagine che registrano il
suo intervento in questa sede.
La conclusione di don Donato la faccio volentieri mia per insistere a mia volta sulla speranza teologale che considero indispensabile ad ogni tentativo di rinnovamento monastico. Non si tratta
infatti di sperare genericamente su un futuro diverso del monachesimo cristiano, ma di credere fermamente che, trattandosi di
una dimensione di quella nota ‘apostolica’ della Chiesa che è parte
integrante e inalienabile della Chiesa di Cristo, non è possibile
che venga meno anche se l’attraversamento della storia imporrà
inevitabilmente, e lo stiamo verificando ampiamente già oggi, un
cambiamento di forme e di proposte che hanno bisogno di cambiare, in certi ambienti anche radicalmente, per poter ritenere ed
affermare l’essenziale. Che questo ‘essenziale’ poi non possa essere altro che una riproposta chiara e solenne della Croce e della
Resurrezione di Cristo da testimoniare nel cenobio o nell’eremo
nutriti dalla Regola ri-letta e riproposta alla luce della bella notizia
del Vangelo, è il sogno permanente del monaco di tutti i tempi.
In appendice all’incontro è stato presentato il libro di Grazia
Paris: Uomo di Dio amico degli uomini. L’insegnamento spirituale di P.
Benedetto Calati (EDB, Bologna 2007) e in questi Atti si potrà leggere la testimonianza della Badessa di Viboldone Madre Ignazia
Angelini.
L’occasione è servita comunque per ricordare a tutti che P. Calati è stato soltanto uno dei grandi monaci italiani del secolo XX
che hanno saputo dire e fare cose certamente profetiche e profon-
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damente monastiche nella nostra stessa generazione.
Sono stati ricordati personaggi come l’arcivescovo P. Mariano
Magrassi, il professore Cipriano Vagaggini, l’abate Salvatore Marsili e Padre Pelagio Visentin. La lista avrebbe potuto essere però
molto più vasta al punto che si è persino auspicato che lo stesso
lavoro compiuto dall’autrice su P. Calati qualcun altro lo possa
compiere nel prossimo futuro su personalità maschili e femminili
del monachesimo italiano del Novecento con grande vantaggio e
arricchimento della Chiesa e del monachesimo italiani.
Innocenzo Gargano
Priore Monastero san Gregorio al Celio (Roma)
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COMUNITÀ IN SITUAZIONE DI PRECARIETÀ
Introduzione
Il soggetto di questa relazione mostra la situazione difficile
della nostra Chiesa Cattolica nei paesi occidentali, questi paesi
che sono chiamati paesi di antica cristianità. In queste regioni
si può effettivamente parlare di situazioni di declino, mancano i
sacerdoti, i giovani abbandonano le chiese, i noviziati e le case di
formazione sono vuote, si considera con serietà l’eventualità della
chiusura o della vendita di monasteri e conventi, numerose chiese
e cappelle non servono più per il culto o ancora sono distrutte.
Questa situazione fa sì che certe persone pensano che ora il
cristianesimo fa parte della storia e ha perso il suo ruolo tradizionale nella vita della società umana. Pero dobbiamo essere giusti e
considerare l’insieme di ciò che si vive adesso nella Chiesa.
Alla crescita della populazione mondiale corrisponde una parallela crescita del numero dei cristiani, le statistiche lo mostrano.
Nel mondo intero il numero di sacerdoti e delle persone consacrate rimane alto, molto più alto che nel passato. Negli ultimi cinquanta anni la fioritura di nuove fondazioni è superiora a quella
che ha vissuto la Chiesa nel 1800. I luoghi di pellegrinaggio conoscono una frequentazione che non diminuisce. Nella campagna
per le elezioni presidenziali in Francia, la questione religiosa ha
fatto una entrata inattesa. Quasi tre mila adulti sono stati battez* L’autore di questa relazione tiene a dire la sua riconoscenza a Dom Bernardo Olivera ocso, Abate Generale, Dom Guillaume Jedrzejczak ocso, Abate del Mont des Cats, e Dom Armand Veilleux ocso, Abate di Scourmont,
per la documentazione messa a sua disposizione.
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zati in Francia la notte di Pasqua e, ogni anno, questo numero cresce. D’altra parte il cristianesimo conserva un ruolo considerevole
d’influsso sul mondo attuale, delle persone come Giovanni Paolo
II, M. Teresa di Calcutta o l’Abbé Pierre o ancora Roger Shutz lo
mostrano bene. In Italia constatiamo la vitalità della Chiesa con il
forte influsso dei movimenti come la Comunità di San Egidio, Comunione e liberazione o il Movimento Neo-Catecumenale, l’Opus
Dei, o ancora delle comunità come Bose.
Senza dubbio possiamo dire che, nell’insieme, il cristianesimo
non si trova in una situazione esangue come certi prendono piacere ad affermarlo.
Dunque portare sulla situazione attuale uno sguardo che sia realistico, ma uno sguardo che sia di fiducia e di speranza.
Comunque, nei nostri paesi dell’emisfero settentrionale la realtà
attuale della vita religiosa ci obbliga a cercare delle soluzioni per
permettere alla vita consacrata di essere vissuta come si deve. Questa situazione ci concerne ma concerne anche l’insieme della Chiesa
che ha preso un impegno al riguardo di ogni persona consacrata
quando sono state accolte negli diversi ordini, congregazioni, monasteri. Infatti, la professione solenne è un atto pubblico e la Chiesa ha preso un impegno particolare al riguardo di tutti e tutte le
persone che sono state ammesse nei monasteri in cui il Signore le
ha chiamate. In tutta questa situazione non solo i diversi ordini e
congregazioni monastiche sono impegnate ma anche la Chiesa e più
particolarmente il vescovo locale. Questo è un punto importante di
cui si deve tenere conto nelle decisioni che si devono prendere.
L’azione del capitolo generale e dell’abate generale
Nel caso del nostro Ordine, i Cistercensi della Stretta Osservanza, la questione ha cominciato ad essere considerata sul serio
a partire dell’inizio degli anni 90, specialmente con il rapporto
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sui monasteri della Regione Olandese, nel Capitolo Generale del
1993. Praticamente possiamo dire che sono i paesi in cui il sistema di previdenza sociale civile è più sviluppato quelli che hanno
iniziato a cercare delle soluzioni ai due problemi, fare sì che i monasteri non diventino una casa per anziani e, d’altre parte, fare sì
che la vocazione monastica sia ridotta alla vocazione d’infermiere.
I paesi che hanno particolarmente trattato questa questione dell’invecchiamento sono la Olanda, il Belgio, l’Irlanda, la Francia,
il Canada e gli Stati Uniti. Il nostro Abate Generale ha fatto più
visite canoniche nelle comunità in difficoltà, ha messo in azione
più commissioni per l’avvenire e ha scritto nel 98 una lettera sull’atteggiamento da tenere di fronte all’invecchiamento.
Più gli anni passano, più questa questione prende importanza e
diventa urgente.
Nel Capitolo Generale del 1999 sono state prese due decisioni
importanti. La prima è stata la chiusura definitiva del Monastero delle Dombes in Francia, la seconda è stata il cambiamento
di statuto d’un monastero olandese divenuto casa annessa di un
altro monastero dell’Ordine. Questa ultima decisione ha permesso di evitare un percorso giuridico abbastanza complicato e, di
più, abbastanza pesante sia per i membri della comunità sia per i
diversi superiori impegnati. Chiudere un monastero è infatti un
affare molto traumatico. Di più questa soluzione permetteva ai
membri della comunità che lo potevano di rimanere sul posto fino
all’ultimo soffio di vita... Questa soluzione permette anche di riattivare la comunità a qualsiasi momento se le condizioni lo permettono. Questa soluzione esige anche delle capacità economiche
e finanziarie che non si incontrano sempre perché c’è bisogno di
continuare a mantenere gli edifici, pagare le tasse ecc...
La parola che usiamo nel nostro Ordine per qualificare le comunità in situazione difficile è la parola “precaria” pero questa
parola può ricoprire una grande diversità di situazioni, comunità
indebolite, fragile, istabili, con un futuro incerto... D’altra parte,
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deve essere chiaro che questi termini si applicano alle comunità
dell’emisfero nord e non alle comunità dei paesi in via di sviluppo
che conoscono altri tipi di precarietà, difficoltà nel discernimento
dei candidati, livello baso di perseveranza, difficoltà economiche,
carenze nella formazione, mancanza di modello monastico adeguato. Queste situazioni hanno anche un quadro giuridico di cui
constatiamo ora le sue debolezze nel nostro Ordine perché quando abbiamo fatto le nostre costituzioni in mezzo agli anni 80, c’era
poco esperienza sul tema.
La storia ci insegna che una comunità può essere trasferita e poi
soppressa con una decisione del Capitolo Generale. Altre comunità sono di fatto soppresse ma senza decisione del Capitolo Generale, per esempio le comunità di Cina chiuse al momento della
rivoluzione marxista. Le nostre costituzioni danno dei criteri di
discernimento come la necessità di esaminare la situazione quando, dopo un lungo periodo, si vede che non c’è speranza fondata
di crescita per una comunità. Ci sono anche dei criteri giuridici,
solo il Capitolo Generale può decidere alla maggioranza dei 2/3 la
soppressione d’un monastero autonomo. Nel caso della monache
la decisione ultima appartiene alla Santa Sede. In ogni caso, queste
soppressioni possono essere decise solo se il capitolo conventuale
l’ha deciso, sempre con una maggioranza dei 2/3. Quando si fa la
decisione della soppressione una commissione di cinque persone
deve accompagnare il processo della soppressione. Al livello pastorale i membri della comunità soppressa devono essere seguiti dappertutto per trovare trovare una nuova stabilità nell’Ordine. Per
tutto ciò che concerne la liquidazione dei beni materiali, il diritto
canonico e la legge civile devono essere seguiti.
Nella situazione attuale, possiamo chiederci se abbiamo a nostra disposizione gli elementi giuridici adeguati per affrontare
queste situazione. Certi propongono di presentare al Capitolo
Generale uno statuto delle comunità che prenderebbe in considerazione dapprima tutte le questione attorno della fondazione dei
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monasteri, poi la questione delle comunità precarie e, finalmente,
la questione della soppressione delle comunità.
Ci sono alcunei domande su questi punti. Chi deve prendere
l’iniziativa della riflessione che deve portare alla soppressione
d’una comunità? Si deve mantenere la maggioranza dei 2/3 per decidere della soppressione di una comunità? Quale è l’autorità della
commissione che accompagna la soppressione? Quali sono i suoi
rapporti con la gerarchia dell’Ordine? In quale casa devono fare
stabilità le persone di cui la comunità è stata soppressa?
Al livello pastorale, si deve pensare che la presentazione della possibilità di chiudere una comunità provocherà sicuramente
delle reazioni di aggressività da parte di alcuni dei suoi membri:
bisogna prevedere un accompagnamento psicologico e spirituale?
D’altra parte, è più facile identificare le debolezze d’un persona o
di una comunità che trovare il rimedio adeguato. Finalmente, la
decisione di una chiusura provoca inevitabilmente una resistenza
da parte di molte persone dentro e fuori la comunità.
Certi criteri sono stati proposti dall’Abate Generale:
ultima professione solenne: più di 12 anni
età mediana della comunità: più di 70 anni
numero della comunità: meno di 12 membri
salute: più di 5 persone bisognose di cure particolare
stato d’animo della comunità: più rassegnazione che fiducia
progetti d’avvenire: nessuno
unità della comunità: coesistenza più o meno tollerante
dirigenti con più responsabilità da assumere
formazione: mancanza di mezzi e di persone
liturgia: partecipazione ridotta e di poca qualità
vita ascetica: volontarista e/o molteplicità di dispense
servizi e lavoro: dipendenti dei secolari
economia dipendente delle pensioni
edifici sproporzionati
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Questi criteri sono stati più o meno bene accettati. Comunque
possono servire per aiutare una comunità a capire la propria situazione, possono anche permettere a una comunità di determinare
gli aiuti di cui ha bisogno. A questo livello, i superiori gerarchici
hanno un ruolo importante da tenere.
È evidente che prima di decidere della soppressione d’una comunità, importa percorrere tutto un cammino. La prima cosa è
di pensare che non c’è una comunità o un ordine che sia sicuro di
essere sempre presente nel mondo. Ci sono dei cicli nella vita: invecchiare e morire fanno parte del ciclo ordinario. L’ars moriendi
ha la stessa importanza dell’ars vivendi.
Il realismo di fronte alla vita e alla morte deve andare alla pari
con la speranza evangelica. Dunque non c’è posto per la nostalgia
o le lamentele sul tempo presente, non c’è niente che ci impedisca
di costruire il nostro avvenire con creatività e ingegnosità, accettando i rischi inerenti. La precarietà non è peccato, il peccato è di
appoggiarsi sulle proprie forze, reali o presunte.
Un punto importante è di non considerare la situazione di una
comunità isolata dall’Ordine o dalla congregazione alla quale appartiene.
Dal punto di vista concreto spesso s’impone un ridimensionento dei luoghi regolari, capitolo, refettorio, chiesa. Questo ridimensionamento concerne anche l’attività della comunità, il principio
cioè di non sacrificare le persone alle strutture.
S’impone anche il ricorso a delle persone esterne alla comunità,
religiosi o laici, il che implica una certa vigilanza al fin di conservare una certa qualità d’ambiente monastica.
Le azioni che hanno come scopo di ridimensionare la vita regolare devono essere accompagnati da una valutazione e adeguamento della maniera di vivere la conversatio monastica alle possibilità
dei membri della comunità, facendo sì che le osservanze siano al
servizio delle persone, essendo le osservanze dei mezzi destinati
favorire l’incontro con il Signore e non delle regole assolute che
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impediscono la vita. Tali adattamenti hanno come presupposto il
fatto che è stato accettato l’impossibilità di formare nuove vocazioni alla vita monastica.
In certi casi estremi si è preso la decisione di inviare gli infermi
in case specializzate. Così gli anziani possono vivere una conversatio monastica adattata alle loro forze e i più giovani che dimorano
al monastero possono vivere secondo le Costituzioni dell’Ordine.
A volte si può anche pensare ad un trasferimento in una casa più
adatta a un piccolo numero.
Di fronte a delle situazioni del genere, si deve assolutamente
evitare due posizioni estremi: da una parte un ottimismo irrealistico, dall’altra una disperazione diabolica.
Comunque questa situazione pone in rilievo la questione della
conservazione del patrimonio dell’Ordine, un patrimonio che è
anche quello della Chiesa.
Dal punto di vista concreto come affrontare la situazione di oggi
- La prima cosa da fare è prendere in considerazione i fatti: la
piramide dell’età della comunità, la possibilità per le persone di
portare avanti i lavori necessari per la vita della comunità, la situazione economica, lo stato degli edifici del monastero, i lavori
urgenti, le ristrutturazioni necessarie.
- La seconda cosa è di interpretare questi fatti: come i membri della comunità vedono la situazione: il loro atteggiamento
è quello dell’inquietudine o quello della serenità, c’è dello scoraggiamento o ci sono delle iniziative, c’è apertura o ripiegatura
su se stessi. Importa anche valutare se tutti i membri della comunità reagiscono in un modo simile, importa tenere conto di
come il superiore viva questa situazione.
- La terza cosa è di analizzare le soluzioni concrete che sono
state proposte, valutare il perché delle soluzioni che hanno po-

37*

JACQUEs BRIèRE

tuto essere accettate ed è anche importante valutare il perché
di quelle che sono state respinte.
- Il quarto punto è quello dell’esperienza della vita. Come
gli adattamenti realizzati sono stati accolti, soddisfazione e delusione? Sarebbe necessario andare più avanti? Quali sono gli
ostacoli prevedibili?
- Il quinto punto è quello dello sguardo esterno, quali soluzioni sono state adottate nelle altre congregazioni, in altri paesi.
Come considerare un avvenire per la vita monastica in un mondo che cambia?
Finalmente tenere conto che spesso si vede una accelerazione
del processo, una volta realizzati , gli adattamenti si rivelano insufficienti.
Le soluzioni possono essere sia interne sia esterne.
Le soluzioni interne come
- aumento del personale stipendiato per continuare l’attività
- adattamento dei luoghi o trasferimento in un altro posto
- ristrutturazione delle attività, dell’officio divino, la ricerca
d’un nuovo equilibrio di vita (giorni di deserto o di riposo, individuali o comunitari)
- ricerca di un nuovo equilibrio economico e istallazione di nuove attività che corrispondono alle possibilità delle comunità e
portano un certo reddito.
Le soluzioni esterne come
- costituzione di una commissione di aiuto, con delle modalità
diverse ma che devono aiutare e il Superiore e i membri della
comunità
- ricorso a degli specialisti, psicologi, esperti in relazioni, periti
in diversi campi.
Le difficoltà incontrate:
- difficoltà a mettersi in una prospettiva di lungo termine perché generalmente gli interventi si fanno nell’urgenza.
- I limiti legati al nostro quadro giuridico: la nostra legislazione
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è fatta per delle comunità numerose e realmente autonome; si
deve anche considerare tutto quel che concerne la stabilità e il
diritto di voto delle persone inviate per un tempo determinato
per aiutare in un altra comunità.
- La nostra visione dell’autonomia è ancora al servizio delle
comunità o è un ostacolo per risolvere i problemi che affrontiamo? Studiare la possibilità di favorire delle associazioni di
monasteri che avrebbero la capacità di promuovere un aiuto
reciproco al livello della formazione, della cura degli infermi,
dell’amministrazione materiale e del patrimonio dei monasteri, dell’organizzazione della vita ecc...
il lavoro effettuato in diverse comunità mostra
1 - c’è sempre un problema di presa di coscienza della realtà
della situazione di una comunità;
2 - c’è un problema di esaurimento di certe persone legato spesso al cumulo di diverse incarichi ma che ha anche una dimensione psicologica: che cosa c’è dietro questa realtà?
3 - c’è un problema di rapporto fra le persone e le strutture, le
persone sono usate per portare avanti le strutture.
A partire da queste considerazioni possiamo formulare alcuni
domande:
1- a un livello fondamentale; capire che cosa sta accadendo in
una comunità per poter fare le buone domande e, poi, trovare
delle soluzioni.
2 - fare il discernimento di ciò che vuole la comunità: il suo
desiderio è di finire rimanendo tutti insieme, senza cambiare, o si intende fare la scelta della vita e, dunque, di fare una
rifondazione (senza spesso indicare in che consiste questa
rifondazione)?
3 - discernere il vero problema, le questione materiali o econo-
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miche? Gli adattamenti ? La vera questione è di sapere ciò che
si vuole vivere, quale è il senso di ciò che si fa.
Una questione di metodo:
generalmente sono state usate dei metodi di tipo consensuale,
dialoghi o scambi, pero la difficoltà è quella del come arrivare ad
una decisione, si può lasciare un gruppo essere motore e portare
avanti tutta la riflessione? Il processo deve essere democratico? Ci
sono altri metodi?
Una questione di fondo
La vita monastica è vita di comunione, comunione con Dio, comunione con dei fratelli e delle sorelle nel seno di una comunità,
comunione con la Chiesa, comunione con l’insieme dell’umanità
e l’insieme dell’universo. Se la nostra vocazione monastica è così
bella e cosi grande, come mai abbiamo tante poche vocazioni? La
crisi che conosce un gran numero delle nostre comunità è una crisi
non solo della vita monastica, ma in definitiva di tutta la Chiesa.
E questa crisi non è semplicemente una crisi ecclesiale ma una
crisi della società. Infatti, laddove la vita monastica presenta degli aspetti di precarietà, la Chiesa nel suo insieme si trova in una
situazione di precarietà. E laddove la Chiesa è in una situazione
di precarietà, la società civile conosce anche delle precarietà sia al
livello della famiglia, sia al livello del lavoro, sia al livello della vita
politica, sia al livello dell’educazione.
Nel nostro Ordine si parla di precarietà e abbiamo anche dei
criteri per caratterizzare questa precarietà. Ma perché una comunità con pochi membri sarebbe più precaria che una comunità più
numerosa? È una questione di senso, di coscienza profonda della
propria vocazione. I nostri fratelli dell’Atlas sono oggi in quattro
ma non dubitano della loro vocazione di essere dei testimoni di
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Gesù Cristo nel mondo musulmano. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che molte delle nostre comunità presentano delle fragilità
tali che fra pochi anni potranno sparire.
Che conclusione trarre? La prima è di non lasciarci bloccare
dai nostri problemi. La seconda è che se non ci è possibile trovare
una risposta d’insieme ai problemi della società contemporanea,
abbiamo a dare il nostro contributo come monaci e come monache. Tutta la nostra formazione monastica ci prepara a vivere
per la Chiesa, ad essere dei testimoni della Chiesa, ad essere dei
testimoni dei valori cristiani. Al di là di tutto, dobbiamo imparare
a vivere la comunione, ciò che è la realtà divina per eccellenza, e
questo nel seno d’un mondo pluralistico. Infatti, nelle nostre società occidentali, dobbiamo accettare che il cristianesimo non occupa più la posizione centrale che è stata la sua nei secoli passati.
Dio ci ha fatto tutti diversi, ogni essere creato è diverso dall’altro,
ogni personalità umana ha la propria personalità, inalienabile. Dalla sua natura, il nostro mondo è pluralista, ogni creatura è manifestazione di qualcosa dell’immensità della ricchezza della bellezza
divina. Una delle conseguenze del pluralismo attuale è il fatto che
i simboli non hanno più lo stesso valore che nel passato. L’abito
specifico per esempio può essere usato come segno di identificazione di certi gruppi ma non ha più il senso che era il suo nel
passato, perché non è considerato come manifestazione dell’identità profonda di una persona. I nostri monasteri devono essere dei
luoghi in cui ogni persona di buona volontà deve sentirsi accolta
nella sua dignità umana, e questo suppone che viviamo non al livello dell’accidentale e dell’opzionale ma al livello dell’essenziale.
È solo a questo livello che si vive una autentica comunione. Se i
nostri fratelli di Tibhirine sono andati tanto lontano nel dialogo
inter-religioso è perché hanno incontrati i nostri fratelli musulmani al livello della vita di ogni giorno nel lavoro manuale e al livello
dell’esperienza spirituale. Questi due aspetti sono creatori di comunione mentre le discussioni intellettuali e teoriche generano
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dei conflitti. La nostra vita è fondata sulla ricerca dell’esperienza
di Dio, una esperienza che si fonda su una relazione personale che
impegna tutto il nostro essere. È questo scopo che fonda la semplicità della nostra vita monastica.
Più i nostri monasteri saranno dei luoghi in cui le persone vivranno al livello esperienziale l’incontro personale con Dio nella
preghiera contemplativa, nella fede, più queste comunità saranno
capaci di entrare in comunione con tutti gli esseri umani e dunque
in grado di rispondere alle attese degli uomini e delle donne del
nostro tempo.
Conclusione
La storia dei monasteri suscita un interesse sempre più ampio
senza dubbio perché non si può ridurla al semplice racconto della successione delle vicende che concernono un gruppo preciso
di persone. Ogni monastero ha il suo proprio carattere e la sua
propria identità ma tutti i monasteri hanno in comune lo stesso
carisma, tutti sono doni dello Spirito di Dio per l’arricchimento
della Chiesa e dell’umanità. La storia di ogni monastero si colloca
in un contesto umano preciso e, allo stesso tempo, si colloca nella
storia della Chiesa cioè nella storia della Salvezza voluta da Dio
per il genere umano.
Se delle comunità monastiche devono sparire, non possiamo
dubitare che il messaggio della salvezza si iscrive fino nelle pietre
con le quali il loro monastero è stato edificato !
Jacques Brière
Abate dell’Abbazia delle Tre Fontane (Roma)
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