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Editoriale
Non sappiamo parlarti, Signore.
Parlarti come si parla
alla propria anima,
senza ingannarci,
senza ingannarti.
Parlarti come il fiore che s’apre,
come l’astro fisso nella Tua luce,
i cieli assorti nel Tuo splendore.
Non sappiamo che dirti
trascurate preghiere,
o lanciarti il grido
dell’anima, della carne ferita.
Insegnaci le parole del silenzio.

Per una volta almeno lasciamo che a guardia di questo fascicolo
de l’Ulivo sia non l’architettura consueta di un bastione discorsivo, ma un esile portale, tenue per forma, certamente, tanto esso è
essenziale, scarno e quasi irregolare nella rarefatta scansione delle
parole, ma di fatto non meno fermo e solido di qualsivoglia argomentazione. Presìdi infatti la lettura di questo nuovo fascicolo de
l’Ulivo, nella quarantesima annata della sua nuova serie, i mirabili
versi di una poetessa notevolissima e tuttavia appartata nel grande
’900 poetico italiano. Donata Doni condensa qui in nemmeno una
cinquantina di parole una mirabile catechesi sulla vera preghiera
che offriamo al lettore, perché ricordi quanto questa sia necessaria
per la nostra vita, per una intera esistenza in Cristo che sia sempre
memore del caustico e paradossale avvertimento di quel padre del
deserto secondo cui non prega affatto quel monaco che prega solo
quando sta in preghiera.
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Donata Doni ci invita a domandare a Dio «le parole del silenzio» per la consapevole diffidenza destata dalla nostra ingannevole verbosità. Uno sguardo autenticamente contemplativo
sul creato, non diverso da quello del profeta Baruc incantato
dall’«eccoci!» gridato dalle stelle a Dio, saprà infatti ravvisare nella “naturale” obbedienza del fiore, dell’astro e dei cieli al Creatore, l’immagine simbolica più convincente di quell’orante la cui
parola si compendia in un gesto, tanto radicalmente esistenziale
quanto abitualmente taciturno, di lode, di riconoscenza, di gratuità, di umiltà, di verità e dunque, inevitabilmente, di domanda
e di bisogno. In fondo prima di ogni alba, nel canto di invitatorio
delle nostre vigilie, ciascuno di noi torna quel bambino che chiede al padre di scucirgli le labbra per apprendere quelle parole con
cui dar forma al giubilo e al gemito del cuore. Non diversamente
il martire teologo Dietrich Bonhoeffer ci riportava a questa irrinunciabile esperienza infantile e filiale, radice fondamentale di
ogni cuore credente e orante: «È in questo modo che dobbiamo
imparare a pregare. Il bambino impara a parlare perché suo padre gli parla; in questo modo egli impara la lingua di suo padre.
Allo stesso modo noi impariamo a parlare a Dio perché Dio ci ha
parlato e continua a parlarci: è nel linguaggio del Padre che sta
nei cieli che i suoi figli imparano a parlargli; ripetendo le parole
stesse di Dio noi cominciamo a pregarlo. Non è nel linguaggio
maldestro e confuso del nostro cuore, ma nella lingua chiara e
pura nella quale Dio ci ha rivolto la parola in Gesù Cristo che
noi dobbiamo parlare a Dio e che egli vuole ascoltarci quando
parliamo a lui».
In questa elementare scuola di preghiera che vogliono essere i
nostri monasteri la forma poetica ci può forse addestrare ad una
ritrovata asciuttezza e verità: sono parole, quelle dei veri poeti, che, forgiate come nuove dal fuoco dello Spirito nella fucina
creativa dell’intuizione letteraria, saranno in grado di restituire
vigore alle pur irrinunciabili parole della Tradizione e, forse più
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ancora, freschezza ad un cuore che talvolta dimentica l’altro fondamentale avvertimento, questa volta di abba Agatone, il quale
a chi gli chiedeva quale fosse la fatica più grande nella vita spirituale non esitò a rispondere così: «Perdonatemi ma penso non vi
sia fatica così grande come pregare Dio. Infatti, quando l’uomo
vuole pregare, i nemici cercano di impedirlo, ben sapendo che
da nulla sono così ostacolati come la preghiera. Qualsiasi opera
l’uomo intraprenda, se persevera in essa, possederà la quiete. La
preghiera invece richiede lotta fino all’ultimo respiro». Con una
nota di maggiore pessimismo Romano Guardini arrivava a dire
che «l’uomo non prega volentieri. È facile che egli provi, nel pregare, un senso di noia, un imbarazzo, una ripugnanza, addirittura
un’ostilità. Qualunque altra cosa gli sembra allora più attraente
e più importante. Dice di non aver tempo, di avere altri impegni
urgenti, ma appena ha tralasciato di pregare, eccolo mettersi a
fare le cose più inutili. L’uomo deve smettere di ingannare Dio
e se stesso. È molto meglio dire apertamente: “non voglio pregare”, piuttosto che usare simili astuzie». Sia dunque cancellata
ogni diabolica astuzia di distanza fra noi e Dio, sia ritrovato l’ultimo, appassionato e agognato respiro con cui tornare ad adorare, a parlare e ad ascoltare la Presenza di tutte le Presenze, quella
Parola che ancora Donata Doni arrivò così a invocare: «“sei tutto
parola: / dolore dell’uomo / amore di Dio». Viene sovente ascritto a noi monaci il merito di essere maestri di preghiera. Ma lo
siamo davvero? Forse pochi versi di Antonia Pozzi ci aiuteranno
a riscoprire anzitutto la nostra stessa vita monastica come scuola
di ascolto, di attesa e di umile e perseverante confidenza. Prima
ancora che questo evento possa accadere per grazia e per mistero
nei nostri cuori siano per tutti i lettori parole finalmente capaci
di propiziare la riscoperta di una sintassi essenziale propria di
ogni possibile dialogo con Dio e la grammatica elementare di
ogni nostra preghiera:
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Ho tanta fede in te. Mi sembra
che saprei aspettare la tua voce
in silenzio, per secoli
di oscurità.
Tu sai tutti i segreti,
come il sole:
potresti far fiorire
i gerani e la zàgara selvaggia
sul fondo delle cave
di pietra, delle prigioni
leggendarie.
Ho tanta fede in te. Son quieta
come l’ arabo avvolto
nel barracano bianco,
che ascolta Dio maturargli
l’orzo intorno alla casa.

La direzione editoriale
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Nous ne savons pas te parler, Seigneur.
Te parler comme on parle
à sa propre âme,
sans nous tromper,
sans te tromper.
Te parler comme la fleur qui s’ouvre,
comme l’astre immobile dans Ta lumière,
les cieux absorbés dans ta splendeur.
Nous ne savons que te dire
des prières distraites,
ou te lancer le cri
de l’âme, de la chair blessée.
Enseigne-nous les paroles du silence.

Pour une fois, laissons ce fascicule de l’Ulivo commencer, non
par l’habituelle architecture discursive, mais par un frêle portail,
mince dans sa forme, tellement elle est essentielle, modeste et quasi irrégulier dans la rime rare des paroles, mais de fait non moins
ferme et solide qu’une argumentation. Commencent ce nouveau
fascicule de l’Ulivo, dans la quarantième année de sa nouvelle
série, les vers admirables d’une poétesse très célèbre et toutefois
à part dans le grand dix neuvième poétique italien. Donata Doni
condense ici, en moins d’une cinquantaine de mots, une catéchèse
sur la vraie prière, que nous offrons au lecteur, pour qu’il se rappelle combien celle-ci est nécessaire à notre vie, pour une entière
existence en Christ, et lui fasse souvenir de l’avertissement, fort et
paradoxal, de ce Père du désert, selon lequel il ne prie pas réellement le moine qui prie seulement quand il se tient en prière.
Donata Doni nous invite à demander à Dieu “ les paroles du si239
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lence” dans une consciente méfiance suscitée par notre trompeuse
verbosité. Un regard authentiquement contemplatif sur le créé,
semblable à celui du prophète Baruch ravi par le “me voici” crié
par les étoiles de Dieu, saura en effet reconnaître dans la “naturelle” obéissance à Dieu, de la fleur, de l’astre et des cieux, l’image
symbolique la plus convaincante de ce priant dont la prière se résume à un geste, aussi radicalement existentiel qu’ habituellement
silencieux, de louange, de reconnaissance, de gratuité, d’humilité,
de vérité et donc, inévitablement, de demande et de besoin. Au
fond, avant chaque aube, dans le chant d’invitatoire de nos vigiles,
chacun de nous redevient cet enfant qui demande au Père de lui
ouvrir les lèvres pour qu’il apprenne les mots par lesquels donner
forme à la jubilation et au gémissement du coeur. Ce n’est pas autrement que le théologien Dietrich Bonhoeffer nous amenait à
cette irrécusable expérience infantile et filiale, racine fondamentale de chaque coeur croyant et priant : “ C’est de cette façon que
nous devons apprendre à prier. L’enfant apprend à parler parce
que son père lui parle ; de cette façon, il apprend la langue de son
père. De la même façon, nous apprenons à parler à Dieu parce que
Dieu nous a parlé et continue à nous parler : c’est dans le langage
du Père qui est aux cieux que ses fils apprennent à lui parler ; en
répétant les paroles mêmes de Dieu, nous commençons à le prier.
Ce n’est pas dans le langage confus de notre coeur, mais dans la
langue claire et pure dans laquelle Dieu nous a adressé la parole
en Jésus-Christ que nous devons parler à Dieu et que lui veut nous
entendre lorsque nous lui parlons”.
Dans cette école élémentaire de prière que veulent être nos
monastères la forme poétique peut peut-être nous aider à retrouver simplicité et vérité: nouvellement modelées par le feu de l’Esprit dans la créativité de l’intuition littéraire, les paroles des vrais
poètes seront en mesure de rendre saveur aux mots inéluctables
de la Tradition et, plus encore, de rendre de l’allant à un cœur qui
parfois oublie l’autre avertissement fondamental, cette fois de
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l’Abbé Agathon, lequel, à qui lui demandait qu’elle était la peine
la plus grande dans la vie spirituelle, n’hésita pas à répondre ainsi : « Pardonnez-moi, mais je pense qu’il n’y a pas de peine plus
grande que celle de prier Dieu. En effet, quand l’homme veut
prier, les ennemis cherchent à le lui rendre impossible, sachant
bien que rien ne les empêche tant de nuire que la prière. Quelle
que soit l’œuvre que l’homme entreprend, s’il y persévère, il trouvera la paix. La prière, au contraire, nécessite la lutte jusqu’au
dernier souffle”. Avec une note de pessimisme, Romano Guardini
allait jusqu’à dire que « l’homme ne prie pas volontiers. Il arrive
facilement qu’il éprouve, lorsqu’il prie, un sentiment d’ennui, un
embarras, une répugnance, même une aversion. N’importe quoi
lui semble alors plus attrayant et plus important. Il dit qu’il n’a
pas le temps, qu’il a d’autres occupations urgentes, mais à peine
a-t-il cessé de prier, le voici qui se met à faire les choses les plus
inutiles. L’homme doit cesser de tromper Dieu et lui-même. Il
vaut beaucoup mieux dire ouvertement: “je ne veux pas prier”,
plutôt qu’utiliser de semblables prétextes ». Que soit donc enlevée toute tromperie diabolique de distance entre nous et Dieu,
que soit retrouvé l’ultime, passionné et désiré soupir dans lequel
retourner à adorer, parler et écouter la Présence de toutes les
Présences, cette Parole qu’encore Donata Doni arriva à invoquer
ainsi: “tu es tout parole: /douleur de l’homme/amour de Dieu”.
Souvent nous est attribué, à nous moines, le mérite d’être des
maîtres de prière. Mais le sommes-nous vraiment ? Peut-être que
quelques vers d’ Antonia Pozzi nous aideront a redécouvrir avant
tout notre vie monastique elle-même comme une école d’écoute,
d’attente et d’humble et persévérante confiance. Avant même que
cela puisse se réaliser par grâce et par mystère dans nos cœurs,
qu’ils constituent pour tous les lecteurs des paroles capables de
stimuler la redécouverte d’une forme essentielle propre de tout
possible dialogue avec Dieu et la grammaire élémentaire de chacune de nos prières:
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J’ai tellement foi en toi. Il me semble
que je saurai attendre ta voix
en silence, pendant des siècles
d’obscurité.
Tu sais tous les secrets,
comme le soleil:
tu pourrais faire fleurir
les géranium et la fleur d’oranger sauvage
au fond des carrières de pierre,
des prisons légendaires.
J’ai tellement foi en toi. Je suis paisible
comme l’arabe enveloppé
dans son burnous blanc,
qui écoute Dieu lui faire mûrir
l’orge autour de sa maison.

La direction éditoriale
Traduction par fr. Jean-Gabriel Personnaz
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We do not know how to talk to You, Oh Lord.
To be able to speak to You
as we speak to our souls,
without lying to ourselves,
without lying to You.
To speak to You as the flower that blossoms,
as the star fixed in Your light.
Skies absorbed in Your splendor.
We do not know  what to tell you
distracted prayers,
or sending a scream
from our souls, from our wounded flesh.
Teach  us the words of silence.
Just for once we want to start this issue of L’Ulivo not with the
usual architecture of a discursive, but with a thin portal, definitely
feeble in its structure as much as it is essential, humble and almost
irregular in the rarefied scanning of the words, but definitely not
less firm and strong than any argumentation. So let’s have the
beginning of this new issue of l’Ulivo, in the fortieth year of its
new series, the marvelous verses of a lady poet who is very well
known and at the same time somehow placed on the side of the
great XXth Century Italian poetic entourage. Donata Doni condenses here in not even 50 words a catechesis on the true prayer.
We offer it to the readers, so they can be reminded how prayer is
necessary for our lives, for a complete existence in Christ and that
they always keep in mind the strong and paradoxical advice by
that Desert Father according to whom the monk who prays alone
when is involved in praying, is actually not praying at all.
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Donata Doni invites us to ask God ”the words of silence”, as
the conscious mistrust caused by our misleading verbosity. A really contemplative look on the created world, not different from
that of the Prophet Baruch, enchanted by the “here we are!”, screamed by the stars to God. This view will also know to detect in the
“natural” obedience of the flower, of the sun and the skies to the
Creator, the symbolic image that is more convincing than that
praying person whose word is summed up in a gesture, so radically existentialist as habitually silent, for praise, gratitude, humility,
truth and so, inevitably, of request and of need.
Basically before any dawn, in the invitatory chant of our Vigils,
each one of us becomes again that child who asks his Father to
open his lips to learn those words with which we can express our
joys and the groans of our hearts.
In the same way Dietrich Bonhoeffer, theologian and martyr,
guided us to this unrenouncing child-like and filial experience,
fundamental root for all hearts who believe and pray:” It is in
this way that we are to learn to pray. The child learns to speak
because his father talks to him; in this way he learns his father’s
language. In the same way we learn how to speak to God because God spoke to us, and continues doing so: It is in the Father’s
language: It is in the language of the Father Who is in Heaven
that His children learn how to speak to Him; by repeating God’s
same words we are able to start to pray to Him. It is not in the
confused language of our hearts, but it is in the clear and pure
language by which God spoke to us in Jesus Christ, that we
must speak to God and it is the one He wants to hear from us
when we speak to Him”.
In the basic school of prayer that our monasteries want to
be, the poetic form can perhaps help us find again simplicity
and truth: They are words, those of the real poets, that, plasmated as new by the fire of the Spirit in the creativity on the literary intuition, will be able to give vigour again to the words of
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the Tradition that we do not give up, and, perhaps, even more,
give freshness to a heart that sometimes forgets the other fundamentl warning, this time by Abba Agathon. They asked him
which was the hardest burden in the spiritual life, and he did
not hesitate to answer:” Forgive me, but I think that there
isn’t a burden as big as the one of praying God. In fact, when a
man wants to pray, the enemies try to stop him, and they know
well that nothing can hamper them as strongly as prayers.
Whichever work man starts, if he perseveres in it, he will possess calmness. On the contrary, prayer requires a fight till the
last breath”.
With a note of pessimism Romano Guardini also said that: ”Man
does not pray willingly. It is common for him to experience, when
he prays, a sense of boredom, an embarrassment, a ripugnance,
even hostility. Any other thing seems to him more attractive and
more important. He says he does not have the time, that he has
some urgent committments, but as soon as he stops praying, he
starts doing the most futile things.
It is much better to say openly: ”I do not want to pray”, instead of using similar tricks”. So, let’s erase any diabolic trick to
distance ourselves from God, let’s find again the last passionate
and desired breath by which we can go back to worship, to speak and to listen to the Presence of all Presences, that Word that
the same Donata Doni invokes in this way: You are all Word:/
sorrow of mankind/ love of God”. Often people attribute to us
monks the merit to be masters of prayers. But, are we? Perhaps
a few verses by Antonia Pozzi can help us to rediscover first of
all our own monastic life as a school of listeners, of men who
can wait, who are humble and possessa persevering confidence.
Well before that, this event could happen because of grace or of
mistery in our hearts, this words will be able to stimulate our readers to rediscover an essential form for any possible dialogue
with God, and the basic grammar for all our prayers:
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I have so much faith in You.

It seems to me
that I’ d be able  to wait for Your voice,
in silence, during centuries
of obscurity.
You know all the secrets,
like the sun:
You could make
the geraniums and the orange blossoms
open up  in  deep pits
of rocks, of legendary jails.
I have  so much faith in You.
I am calm
As the Arab man all wrapped up
In his white barracan,
who listens  to God  who makes
barley grow  around his home.

The Editorial Committee
English translation by Br. Stephen Coffey
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No sabemos hablarte, Señor.
Hablarte como se habla
a la propia alma,
sin engañarnos,
sin engañarte.
Hablarte como a la flor que se abre,
como al astro fijo en Tu luz,
los cielos absortos en Tu esplendor.
No sabemos que decirte
oraciones descuidadas,
o lanzarte el grito
del alma en la carne herida
enseñanos las palabras del silencio.
Por una vez dejamos que al iniciar este fascículo del Ulivo, sea
no la arquitectura consueta de un tema, sino un delicado portal,
tenue por forma, ciertamente, tanto cuanto es esencial, modesto y casi irregular en la rareza del vaiven de las palabras, pero
de hecho no menos firme y sólido de una argumentación. Incio
la lectura de este nuevo fascículo del Ulivo, en la 40° edición
anual de su nueva serie. Donata Doni condensa aquí en menos
de cincuenta palabras una catequésis sobre la verdadera oración
que ofrecemos al lector, para que recuerde cuanto sea esta necesaria para nuestra vida, por una entera existencia en Cristo que
sea siempre memoria del fuerte y paradosal advertencia de aquel
padre del desierto según el cual no ora de hecho aquel monje que
ora solo cuando esta en plegaria.
Donata Doni nos invita a preguntar a Dios «las palabras del
silencio» para la conciente cautela suscitada de nuesta palabrería.
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Una mirada auténticamente contemplativa sobre la creación, no
diversa de aquella del profeta Baruc encantado del «¡Heme aquí!»
gritado desde las estrellas a Dios, sabrá efectivamente revisar
en las “naturales” obediencias de la flor, del astro y de los cielos al Creador, la imagen simbólica más convincente de aquella
orante la cual palabra se resume en un gesto, tanto radicalmente
existencial cuanto abitualmente taciturno, de alabanza, de reconocimiento, de gratuidad, de humildad, de verdad y entonces,
inevitablemente, de petición y de necesidad. En fondo antes de
cada alba, en el canto de invitatorio de nuestras vigilias, cada
uno de nosotros torna a ser como aquel niño que pide al padre
de ayudarle a abrir los labios para aprender aquellas palabras con
las cuales dar forma al júbilo y al gemido del corazón. No diversamente el mártir teólogo Dietrich Bonhoeffer nos reportava a
esta irrenunciable experiencia infantil y filial, raíz fundamental
de todo corazón creyente y orante: «Es en este modo que hemos
de aprender a orar. El Niño aprende a hablar porqué su padre le
habla, en este modo él aprende de su padre. Al mismo modo nosotros aprendemos a hablar a Dios, porque Dios nos ha hablado
y continua a hablarnos: es en el mismo lenguaje del Padre que
esta en los cielos que sus hijos aprendemos a hablarle; repitiendo
las palabras mismas de Dios y nosotros comenzamos a orar. No
es en el lenguaje confuso de nuestro corazón, sino en la lengua
clara y pura en la cual Dios nos ha dirigido la palabra en Cristo
Jesús que nosotros debemos hablar a Dios y que el quiere escucharnos cuando hablamos a èl».
En esta elemental escuela de oración, que quieren ser nuestros monasterios la forma poética, nos puede talvez ayudar a
redescubrir la simplicidad y la verdad: son palabras, aquellas de
verdaderos poétas, que, plasmadas como nuevas del fuego del
Espíritu en la creatividad de la intuición literaria, estarán en grado de restituir vigor a las aunque irrenunciables palabras de la
Tradicion, y talvez mas aún, frescura a un corazón que tantas
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veces olvida el otro fundamental advenimiento, esta vez de Abba
Agatone, el cual a quien le pedía cual fuera la fatiga más grande
en la vida espiritual no dejo de responder así: «Perdonénme pero
pienso que no haya fatiga asi más grande como orar a Dios. Efectivamente, cuando el hombre quiere orar, los enemigos tratan de
impedirlo, bien sabiendo que de nada son así obstaculados como
de la oración. Cualquier obra el hombre inicie, si persevera en
ella, poseerá la quietud. La oración en vez necesita lucha hasta el
último respiro». Con una nota de pesimismo Romano Guardini
llegaba a decir que «el hombre no ora con gusto. Es fácil que el
pruebe, en el orar, un sentido de aburrimiento, una vergüenza,
una repugnancia, hasta una hostilidad. Cualquier otra cosa le parece entonces más atrayente e más importante. Dice de no tener
tiempo, de tener otros compromisos urgentes, pero apenas ha
dejado de orar, he aquí que se pone a hacer las cosas más inútiles. El hombre deve renunciar de engañar a Dios y a sí mismo.
Es mucho mejor decir abiertamente. “no quiero orar”, más bien
que usar similares astucias». Sea entonces borrada toda diabolica astucia de distancia entre nosotros y Dios, sea encontrado el
último, apasionado y deseado respiro con el cual tornar a adorar,
a hablar y a escuchar la Presencia de todas las Presencias, aquella Palabra que aún Donata Doni llego así a invocar: «”eres toda
palabra:/dolor del hombre/ amor de Dios». Viene tantas veces referido a nosotros monjes el mérito de ser maestros de oración.
Pero lo somos verdaderamente? Talvez pocos versos de Antonia
Pozzi nos ayudarán a descubrir sobre todo nuestra misma vida
monástica como escuela de escucha, de espera y de humilde y
perseverante confianza. Antea aún que este evento pueda acontecer por gracia y por misterio en nuestros corazones sean para
todos nuestros lectores palabras capaces de estimular el redescubrimiento de una forma esencial propia de todo posible diálogo
con Dios y la gramática elemental de nuestra oración:
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Tengo tanta fe en ti. Me parece
que sabria esperar tu voz
en silencio, por siglos
de oscuridad.
Tú sabes todos los secretos,
como el Sol:
podrías hacer florecer
los geranios y la zágara silvestre
sobre el fondo de las cuevas
de piedra, de las prisiones
legendarias.
Tengo tanta fe en tí. Estoy quieto
como el árabe envuelto
en el blanco manto,
que escucha Dios madurarle
la cebada entorno a la casa.

A dirección editorial
Traducción en español de Gabriel M. Ola Velasquez
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SAN BENEDETTO E SANTA SCOLASTICA
Un rinnovamento civile e culturale centrato
sulla persona, immagine di Dio1*

Carissimi fratelli e sorelle,
Celebriamo oggi la Giornata del Ricordo di eventi che hanno segnato drammaticamente, con il loro tragico carico di sofferenza
e di ingiustizia, queste nostre terre. Siamo alla foiba di Basovizza
che è stata designata ad essere, dalla volontà di pace e di bene
di tante persone, il monumento al ricordo delle tragiche vicende
che si sono consumate, con una sconcertante efferatezza, in questi
luoghi. Siamo qui per ricordare e per pregare, consegnando alla
misericordia del Signore i tanti che sono stati vittime dell’odio, i
loro parenti che ancora portano stampigliate sulla pelle della loro
anima i segni brucianti di ferite dolorose. Affidiamo a Dio anche
coloro che furono i carnefici, affinché il Signore, che tutto considera con l’occhio dell’equità, della giustizia e della misericordia,
trovi il modo per riparare una pagina disastrosa della storia degli
uomini.
Quest’oggi la Chiesa fa memoria liturgica di santa Scolastica
che era la sorella di san Benedetto. San Benedetto, con il suo programma spirituale e civile collegato all’ora et labora, delineò per i
popoli dei suoi tempi, che si trovavano invischiati nelle secche
1*

Omelia pronunciata il 10 febbraio 2011 dall’Arcivescovo di Trieste, mons.
Giampaolo Crepaldi, durante la Messa celebrata alla Foiba di Basovizza in occasione della Giornata del Ricordo.
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della decadenza dell’impero romano, una prospettiva di fraternità,
di prosperità e di pace. Come non pensare che anche la sorella
Scolastica sia stata al fianco del fratello nel condividere la passione
per un rinnovamento della civiltà e della cultura dei popoli del loro
tempo? Un rinnovamento civile che aveva in Dio la sua fonte e la
sua sorgente; un rinnovamento culturale che aveva nella parola di
Dio il suo essenziale paradigma. Questa parola che abbiamo ascoltato nella prima lettura ci presenta uno stupefacente scenario di
armonia, profusa da Dio nella sua creazione. Essa raggiunge il suo
apice nella creazione dell’essere umano, nella concreta distinzione
di uomo e di donna. I due sono fatti l’uno per l’altro nel senso che
essi trovano nel reciproco dono di sé la completezza e la felicità.
Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato si parla di una donna
che ai tempi di Gesù era considerata doppiamente impura: è sirofenicia, cioè pagana ed ha una figlia indemoniata. Eppure questa
donna manifesta una fede straordinaria che la rende l’icona vivissima e attuale di una basilare e caratterizzante verità cristiana: ogni
uomo e ogni donna sono fatti ad immagine e somiglianza di Dio e
sono portatori di una dignità inalienabile che nessuna appartenenza etnico-razziale deve mortificare.
La parola di Dio, con il suo messaggio illuminante, ci offre le
chiavi interpretative più adeguate per comprendere a fondo anche
questo luogo e questo monumento al ricordo, richiamandoci ad
una essenziale verità, necessaria se vogliamo che le tragiche avventure che qui si sono consumate non si ripetano mai più: tutto, cioè
ogni sistema sociale, culturale, economico e politico; le relazioni
personali, quelle nazionali e internazionali; gli organismi civili e
le istituzioni politiche; tutto e tutti devono avere come base del
loro essere e del loro operare il rispetto della dignità della persona
umana creata da Dio a sua immagine e somiglianza. Si tratta di un
valore e di un diritto indisponibili e fondamentali. Quando si perde di vista questa bussola può succedere di tutto, anche quello che
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è successo qui e che continua a succedere in altre parti del mondo.
La foiba diventa quindi una cattedra che ci insegna la più preziosa
e la più utile delle lezioni di storia: se vogliamo la pace dobbiamo
sempre rispettare la dignità della persona umana. A questa cattedra di vita dobbiamo portare i nostri giovani: impareranno qui la
lezione più necessaria per la loro formazione; dobbiamo portare
qui i dimentichi di Dio affinché capiscono che le foibe nascono
quando le sorti dell’umanità finiscono nelle mani ballerine degli
uomini invece di restare in quelle solide di Dio; dobbiamo portare
qui quanti sono infervorati da ciechi fondamentalismi ideologici
per far loro conoscere il prezzo delle loro idee distruttive. Qui
dobbiamo venire tutti per imparare, con cuore buono e limpido, a
coltivare il bene, costruendo ogni giorno i ponti della pace, dedicando forza e volontà alle opera della giustizia e coltivando l’ideale
evangelico della fraternità umana. Amen!
+ Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo di Trieste
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Il monachesimo benedettino:
una spiritualità ecclesiale*
È nota la tendenza della vita religiosa nella Chiesa d’Occidente
ad affrontare il tema della identità dei numerosi ordini religiosi
che sono fioriti in essa a partire dalla fine del medio evo in termini
di specificità. Quando si parla del “carisma” di un ordine religioso
ci si riferisce ad aspetti della sua missione o della sua spiritualità che dovrebbero distinguerlo da tutti gli altri. Questa retorica
della “specializzazione”, piuttosto blanda nei primi grandi ordini
religiosi storici (certosini, domenicani, francescani) è andata amplificandosi con il loro moltiplicarsi, introducendo distinzioni che
il primo millennio della storia della Chiesa indivisa non aveva conosciuto, come per esempio quella tra “vita contemplativa” e “vita
attiva”, tra “monaci” e “frati” o “monache” e “suore”. Con il passare del tempo, si è giunti a far consistere il carisma di un ordine in
aspetti sempre più circoscritti della missione della Chiesa (ordini
dediti al riscatto degli schiavi, ordini dediti alla cura pastorale dei
migranti etc…) o in forme di pietà in linea con la spiritualità delle
epoche nelle quali tali ordini nascevano (ordini dediti alla preghiera per le anime del purgatorio, all’adorazione eucaristica perpetua,
o al culto del Sacro Cuore etc…) o in determinate strutture gerarchiche (centralizzazione assoluta o relativa).
Senza voler valutare criticamente tale logica, ma considerandola
semplicemente come un dato di fatto, occorre però osservare quan*

Contributo per la conferenza internazionale “Christian Spirituality: Historical and Cultural Perspectives”, Mosca 20-21 Giugno 2010 organizzata
congiuntamente dal St. Andrew’s Biblical Theological Institute (Mosca) e
dal Comitato Pontificio di Scienze Storiche.
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to essa sia a volte andato a scapito del senso di appartenenza ecclesiale di alcuni ordini religiosi, li abbia disancorati dalla vita liturgica
che è la spiritualità della Chiesa, abbia indotto un isolamento e una
chiusura che, con il passare del tempo, hanno avuto come conseguenza una sterilità dal punto di vista ecclesiale, l’incapacità di restare aperti al soffio dello Spirito per riconoscere i segni dei tempi
ed una conseguente crisi vocazionale .
Da un punto di vista teologico, il parametro di verifica del carisma di ogni ordine è prima di tutto il suo inserimento ecclesiale,
non solo a livello universale, ma prima di tutto lì dove la chiesa effettivamente si incarna, cioè nella Chiesa locale, in ogni comunità
dove si è a contatto del “prossimo” nei confronti del quale vivere
concretamente la carità. Ma più profondamente ancora, la validità
del carisma, del dono o se si vuole della spiritualità di ogni comunità
cristiana o ordine religioso va determinata secondo un criterio più
fondamentale, vale a dire in cosa e come tale spiritualità o carisma
sono una porta di ingresso, una via, per la “spiritualità ecclesiale”.
Nel Credo confessiamo che la Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. E in un certo senso ogni comunità per essere veramente
Chiesa, per essere segno della Chiesa, deve essere anche essa “cattolica” cioè “universale”, “aperta al tutto”, “aperta a tutti”.
È dunque fondamentale trovare il modo giusto di porsi la questione della “spiritualità” del monachesimo benedettino. Anche e
soprattutto per esso, porsi una tale questione in termini di specificità, cercare in cosa esso sarebbe diverso da ogni altro ordine
religioso d’Occidente, condurrebbe su una strada sbagliata. Per
fornire un solo esempio, ci si chiede spesso se il monachesimo
benedettino sia “contemplativo”, senza rendersi conto di quanto
anacronistica sia questa categoria per una forma di vita comune
nata diversi secoli prima che la distinzione fra vita contemplativa
e vita attiva fosse introdotta per indicare ordini dediti esclusivamente alla preghiera e differenziarli da altri dediti prevalentemente ad una attività pastorale.
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Questo spiega dunque la linea di riflessione che adottiamo, vale
a dire cercare di comprendere in come e cosa la spiritualità benedettina
sia una spiritualità ecclesiale. Per questo, partiremo da un aspetto che
spesso è stato considerato come il più caratteristico del monachesimo benedettino: l’opus Dei, cioè la celebrazione della liturgia. Aldilà
delle grandi differenze che esistono nella maniera di incarnare la
Regola di san Benedetto nelle varie famiglie monastiche, l’organizzazione della giornata intorno alla celebrazione della liturgia delle ore resta il
fattore unificante più rilevante. Inoltre esso è un aspetto facilmente
reperibile anche da chi non conosce nulla della vita benedettina. Per
attenerci alla prospettiva sopra esposta, cercheremo di capire come
l’opus Dei renda la spiritualità benedettina appunto una spiritualità
ecclesiale, esplorandone lo spessore teologico e teologale: teologico
rispetto al contenuto della fede cristiana, al mistero di Dio e della
salvezza, al “cosa credo”; teologale in riferimento alla fede come adesione a questo Dio, alla fede come relazione con il Dio di Gesù Cristo,
con le sue caratteristiche proprie, che ci modella in un certo modo,
cioè al “come credo”, come effettivamente “aderisco al Signore”.
Nella Regola benedettina troviamo significativamente che
all’amore di Cristo e all’opus Dei è attribuito uno stesso primato,
espresso in entrambi i casi con l’avverbio nihil: «Non anteporre nulla
all’amore di Cristo»1 e «Nulla sia anteposto all’opera di Dio»2. Questo parallelo, anche e forse soprattutto se non è intenzionale, esprime qualcosa di profondo sul senso da dare alla espressione opus Dei:
opus Dei e amore di Cristo sono la stessa realtà e per questo hanno lo
stesso primato. Questo ci fa già capire che “amore di Cristo” qui
vuol dire prima di tutto “amore di Cristo per me, per noi” e solo
dopo “mio, nostro amore per Cristo”. In questo modo siamo condotti a porci un interrogativo legato alla espressione stessa opus Dei:
1

RB 4,21: Nihil amori Christi praeponere. Cf. 72,11: Christo omnino nihil preponant e 5,2: Haec convenit his qui nihil sibi a Christo carius aliquid existimant.
2
RB 43,3: Nihil operi Dei praeponatur.
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perché chiamare la celebrazione comunitaria della liturgia delle ore
“opus Dei”, cioè “opera non dell’uomo ma di Dio”? La risposta da un
punto di vista teologico è semplice: perché la liturgia è accoglienza
e celebrazione di ciò che solo Dio opera, solo Dio dona e al quale
possiamo corrispondere solo per dono di Dio.
Il Vangelo di Giovanni parla sia di “opere di Dio” al plurale” che
di “opera di Dio” al singolare:
«Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole
che io vi dico, non le dico di mio; ma il Padre che dimora in me, fa le
opere sue. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se no, credete a causa di quelle opere stesse. In verità, in verità vi dico che chi crede
in me farà anch’egli le opere che faccio io; e ne farà di maggiori, perché
io me ne vado al Padre»3.
«Essi dunque gli dissero: “Che dobbiamo fare per compiere le opere
di Dio?” Gesù rispose loro: “Questa è l’opera di Dio (l’opus Dei!): che
crediate in colui che egli ha mandato”»4.

Ai discepoli che gli chiedono quali siano “le opere di Dio”, cioè
le opere che “gli uomini devono fare per Dio”, Gesù risponde in
modo inaspettato capovolgendo la prospettiva: prima di parlare di
“opere degli uomini per Dio”, occorre accogliere “l’opera di Dio
per l’uomo”, l’opus Dei, ciò che Dio opera in noi, cioè il dono della
fede. E il dono della fede, lo sappiamo bene, nel senso giovanneo
e neo-testamentario, non indica solo il contenuto da credere (cosa
credo), ma prima di tutto il dono della relazione con Dio, il dono
della comunione con Dio:
«Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che
abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le
nostre mani toccarono del Verbo della vita - la vita infatti si manifestò,
noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la
3
Gv 14,10-12
4

Gv 6,28-29
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vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi -, quello che
abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche
voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre
e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la
nostra gioia sia piena»5.

Raggiungiamo così un dato teologico fondamentale: l’opus Dei è
ciò che Dio opera in noi, è la grazia, è il dono di Dio, ed esso è
comunione, è alleanza, è riconciliazione. La fede, intesa come adesione a Dio, ci conferisce un dono, una grazia che è di natura essenzialmente comunitaria. A sua volta, tale dono, tale grazia si traduce
in una azione di grazie (eucaristia) che è anch’essa essenzialmente
comunitaria, sia come forma di preghiera che come forma di vita.
L’espressione della Regola di S. Benedetto “Nihil operi Dei praeponatur” non vuole dunque dire ”Non si anteponga nulla alle opere che noi dobbiamo fare per Dio”, ma “Non si anteponga nulla
all’accoglienza e alla celebrazione di ciò che Dio fa per noi”, cioè
all’accoglienza e alla celebrazione dell’opera di salvezza di Dio in
noi, all’accoglienza e alla celebrazione dell’Alleanza, all’accoglienza e alla celebrazione della riconciliazione, all’accoglienza e alla
celebrazione della comunione di Dio.
La comprensione di cosa sia l’Opus Dei in questa prospettiva è
radicalmente trasformata. In essa è ristabilito il primato dell’iniziativa e dell’azione del Signore. L’accento non è più su come noi
celebriamo la liturgia delle ore, cioè sulla forma, con tutte le derive
rubriciste o estetizzanti che questo approccio può comportare,
ma su quello che il Signore fa attraverso la liturgia.
In questa prospettiva, “Non anteporre nulla all’accoglienza e alla
celebrazione di ciò che Dio fa per noi” vuole dire prima di tutto
lasciarsi continuamente convocare (con-vocare: “chiamare insieme”,
“riunire insieme”) in questa Alleanza per mezzo della Parola di Dio,
5

1Gv 1,1-3
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cioè lasciarsi sempre più profondamente riconciliare con il Padre e
con i fratelli. Poi vuol dire rispondere continuamente a questa grazia con il sacrificio di azione di grazie della celebrazione eucaristica
e del suo prolungamento, la salmodia, la cui natura è essenzialmente comunitaria. Nella liturgia si celebra la grazia, il dono di Dio,
si “rende grazie” per la “grazia”, cioè si “rende dono per dono” ed
in questo modo diventiamo in unione con Cristo un sacrificio gradito a Dio. Poi vuole dire ancora lasciare questa Alleanza, questa
Riconciliazione, questa comunione esprimersi, manifestarsi in una
vita che effettivamente diventi segno di questa grazia la cui natura è
essenzialmente comunitaria: se è questa la grazia che riceviamo, se
effettivamente la accogliamo con cuore aperto e sincero, allora lo si
vedrà nella qualità (e nella fecondità) della nostra vita comunitaria.
S. Benedetto aveva una chiara consapevolezza di tutto questo.
Nella sua Regola, infatti, entrambe le espressioni che abbiamo
preso come base, «Nulla sia anteposto all’opera di Dio»6 e «Non
anteporre nulla all’amore di Cristo»7, proprio perché mettono al
centro della vita del monaco il carattere essenzialmente comunitario della salvezza, sono incastonate in un contesto comunitario.
La celebrazione della liturgia delle ore è per sua natura comunitaria e la Regola dispone che tutta la comunità vi partecipi integralmente e per tutta la sua durata. Solo l’abate può dispensare
il monaco dal parteciparvi per ragioni serie. Ma anche quando i
monaci sono lontani dal monastero, devono recitare l’ufficio alle
ore fissate lì dove si trovano8. Il luogo di visibilità principale della
comunità è la celebrazione comune della liturgia. Ma altre disposizioni esprimono questa stessa concezione di fondo, per esempio

6
RB 43,3: Nihil operi Dei praeponatur.
7

RB 4,21: Nihil amori Christi praeponere. Cf. 72,11: Christo omnino nihil preponant e 5,2: Haec convenit his qui nihil sibi a Christo carius aliquid existimant.
8
RB 50
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nei capitoli dedicati alla scomunica dei monaci che hanno commesso delle colpe, siano esse gravi o leggere9.
La parola ‘scomunica’ ha perso oggi lo spessore ecclesiale del
suo significato originario. Nella Regola di S. Benedetto essa è una
esclusione dalla comunione visibile con uno scopo medicinale, cioè
un mezzo di guarigione, un modo per aiutare il monaco a capire la
vera portata delle colpe che ledono la vita comunitaria, introducono
divisioni, come soprattutto l’orgoglio, il mormorio, la disobbedienza10. La scomunica è una pedagogia per aiutare il fratello recalcitrante a prendere coscienza della gravità delle conseguenze del suo
atteggiamento sulla comunità11. Un isolamento fisico, con la solitudine che esso comporta, aiuta a capire quanto ancora più grave sia
l’isolamento morale nel quale ci si rinchiude separandosi dai fratelli
con atteggiamenti di ripiego su se stessi. Ora, nella Regola, la forma
di scomunica più grave riguarda appunto la celebrazione della liturgia. Essa può andare dalla proibizione di esercitare un ruolo attivo
nella preghiera (intonare salmi, fare le letture)12 alla esclusione pura
e semplice dall’oratorio13. La nostra preghiera è gradita a Dio solo
se è fatta in unione con Cristo e con il suo corpo che è la Chiesa. Il
monaco che con il suo comportamento ha leso la vita comunitaria
deve prendere coscienza delle conseguenze delle sue azioni attraverso l’esclusione dalla celebrazione comune della liturgia.
La seconda espressione, “Non anteporre nulla all’amore di Cri9
RB 23-30 et 43-44
10
RB 23,1
11

Questo spiega perché per S. Benedetto, la condizione fondamentale perché la pena della scomunica possa essere inflitta è la capacità di comprenderne la gravità. Cf. 23.4: »Si vero neque sic correxerit, si intellegit qualis
poena sit, excommunicationi subiaceat»; 30.2: «Ideoque, quotiens pueri vel
adulescentiores aetate, aut qui minus intellegere possunt quanta poena sit
excommunicationis».
12
RB 24.2 et 44.4-6
13
RB 25.1 et 44
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sto”, è a sua volta inserita nel celebre capitolo 72 della Regola che è
unanimemente riconosciuto come una delle pagine più importanti
del codice benedettino:
«Come c’è un cattivo zelo, pieno di amarezza, che separa da Dio e porta
all’inferno, così ce n’è uno buono, che allontana dal peccato e conduce
a Dio e alla vita eterna. Ed è proprio questo zelo che i monaci devono
esercitare con la più ardente carità e cioè: si prevengano l’un l’altro nel
rendersi onore; sopportino con grandissima pazienza le loro debolezze
fisiche e morali; facciano a gara nell’obbedirsi scambievolmente; nessuno
cerchi il proprio vantaggio, ma piuttosto ciò che giudica utile per gli altri;
si portino a vicenda un casto amore fraterno; temano Dio con amore;
amino il loro abate con sincera e umile carità; non antepongano assolutamente nulla a Cristo, che ci conduca tutti insieme alla vita eterna».

Alla luce di tale contesto appare più chiaramente il senso della
ingiunzione “Non anteporre nulla all’amore di Cristo”: possiamo
dire di stare veramente accogliendo questa grazia, questa salvezza,
questa alleanza, questa riconciliazione; possiamo veramente dire
di non preferire nulla all’amore di Cristo, di non preferire nulla
all’Opus Dei, solo quando realmente ci onoriamo a vicenda, solo
quando realmente portiamo con pazienza le nostre infermità, solo
quando siamo aperti gli uni nei confronti degli altri, non cerchiamo il nostro proprio interesse, ma quello altri etc…. Ed il carattere
comunitario della salvezza si traduce in particolare nel “tutti insieme” con il quale questo capitolo si conclude: i monaci benedettini
non cercano una salvezza individuale, ma una salvezza comunitaria, voglio giungere “tutti insieme”, pariter, alla vita eterna.
Quando ci si interroga dunque sul “carisma” o sulla “spiritualità” del monachesimo benedettino è in questa preferenza (nihil
preponatur, nihil praeponere, pariter) che occorre cercarli: nulla può
essere anteposto all’opera di salvezza del Padre in noi, per mezzo
Cristo nello Spirito Santo, che è Alleanza, Riconciliazione, Comunione; nulla può essere anteposto alla accoglienza di questo
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amore, alla sua celebrazione nella preghiera e in una vita fraterna
che permetta a questa grazia di esprimersi; nulla può essere anteposto alla comunione, cioè a questa comunità di cui faccio parte e
alla Chiesa locale nella quale essa è inserita e alla cui edificazione
devo concorrere con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le
forze. Infine, nulla può essere anteposto a questo pariter: occorre
avanzare tutti insieme; non c’è vera gioia se non si giunge al traguardo tutti insieme.

* * * *
Fin qui dunque, le implicazioni di questa doppia preferenza
per l’opus Dei e per Cristo corrispondono alla pista di analisi che
abbiamo adottato: definire ciò che è specifico alla spiritualità benedettina dal punto di vista di ciò che la rende autenticamente
ecclesiale, cattolica, cioè “espressione del tutto”, “profezia per il
tutto”. Occorre però fare un passo avanti e cercare di scendere
maggiormente nel concreto.
La logica della specializzazione che abbiamo rilevato nella tradizione della vita religiosa nella Chiesa in Occidente, oltre agli aspetti
che abbiamo brevemente evocato all’inizio, ha avuto un altro risvolto. Gli ordini religiosi nati dopo il medioevo hanno generalmente
espresso le loro caratteristiche specifiche, il loro carisma, non prima
di tutto in termini di comunione ma in termini di missione, identificandosi cioè a partire da aspetti della missione della Chiesa che richiedevano un impegno particolare nell’epoca nel quale sono stati fondati: la predicazione, l’assistenza ai malati, l’insegnamento, la cura
pastorale dei giovani, l’evangelizzazione dei Mass Media etc... Nelle
nuove forme di vita religiosa, naturalmente, restava quasi sempre
una struttura di vita comunitaria più o meno alleggerita in funzione
dei bisogni apostolici, ma spesso l’insistenza sulla missione faceva
passare la comunione in secondo piano.
Il monachesimo benedettino, invece, pur avendo svolto e svolgen262
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do ancora quasi tutte queste stesse attività e molte altre ancora, non
si è mai auto-definito identificandosi con una di esse. Pur attraverso
le sue vicissitudini e i suoi smarrimenti storici, esso ha continuato
a riconoscersi sempre e prima di tutto nel doppio nihil praeponatur
per l’opera di Dio e l’amore di Cristo, e nel pariter, cioè nella priorità
riconosciuta alla comunione sulla missione, nella convinzione che la
forma più potente di missione fosse appunto la stessa comunione.
Infatti, la priorità attribuita alla comunione dalla Regola di S.
Benedetto non è una forma di egoismo collettivo, paragonabile al
particolarismo etnico o sociale che conduce regioni, razze, nazioni o classi sociali a chiudersi su se stesse. Al contrario, si tratta di
una preferenza per un amore che viene da altrove, che non chiude
su se stessi, ma che è profetico, anzi è la profezia per eccellenza
perché parla da sé: quando è vissuto esso trasforma la comunità
nella fiaccola posta sul lampadario. È quanto afferma Gesù quando dichiara: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). O ancora, è quanto
esprime il teologo Hans Urs von Balthasar nel titolo di un suo famoso opuscolo programmatico: L’amore solo è degno di fede14.
La storia del monachesimo benedettino è molto eloquente a
questo riguardo: ogni volta che questa preferenza è passata in secondo piano ed esso ha cercato di subordinare il quadro di vita
comunitario ad una finalità anche nobilissima (come l’attività ecumenica, le scuole di preghiera, l’insegnamento cattolico etc..), gli
inizi possono talvolta essere stati esaltanti, ma quasi sempre è poi
subentrata una crisi. Non è la legittimità di queste opere che è in
discussione. Anzi, i monaci benedettini, nel corso dei 1500 anni
della loro storia, hanno svolto quasi tutte le attività che sono poi
diventate appannaggio degli ordini religiosi moderni e il contributo determinante dei monasteri benedettini alla storia della civiltà
14

H.U. von Balthasar, La percezione dell’amore. Solo l’amore è credibile. Abbattere i bastioni, Jaca Book 2010.
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e della cultura europee è universalmente riconosciuto. Tale fecondità apostolica, culturale, sociale è una espressione della flessibilità e del genio del monachesimo benedettino
Ma allo stesso tempo, mai le comunità monastiche benedettine si sono definite a partire dalle attività che hanno svolto in un
determinato momento della loro storia. Se questo fosse avvenuto,
queste stesse comunità avrebbero perso la loro ragione di essere
quando tali attività non fossero più state necessarie. Questo di
fatto avviene per ordini religiosi moderni che hanno legato la loro
identità ad aspetti troppo specifici della missione della Chiesa.
Tanti per esempio sono gli ordini religiosi soprattutto femminili
nati per svolgere un prezioso e generoso servizio assistenziale nella sanità o nell’educazione che oggi spesso si estinguono perché
tali servizi sono oramai assunti efficacemente dalla società civile.
Diversi monasteri benedettini gestiscono scuole, università,
ospedali, lavorano in territori di missione, ma cercando sempre di
salvaguardare questa priorità della comunione sulla missione o piuttosto questa priorità della comunione come la forma più importante della missione. Così i monaci si dedicano alle loro tante attività
solo nella misura nella quale esse non intralciano il primato (nihil
praeponatur) da riservare all’opus Dei nel senso non solo liturgico ma
appunto teologico e teologale esposto finora, vale a dire il primato
da dare all’accoglienza e alla celebrazione, con la preghiera e con la
vita, della riconciliazione, dell’alleanza, della comunione.
Tanti sono gli esempi concreti che potrebbero essere forniti
per illustrare questa affermazione. Alcuni monasteri inglesi hanno
lasciato scuole che avevano ottima reputazione, alcuni monasteri francesi hanno sacrificato attività culturali e riviste di grande
successo, alcuni monasteri italiani hanno lasciato parrocchie che
funzionavano benissimo e facevano l’invidia del clero diocesano.
In un monastero francese dove diversi monaci anziani avevano bisogno di assistenza continua, la comunità ha deciso di dedicarsi
prioritariamente a loro riducendo altre attività esterne. In ognuno
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di questi casi, con il cessare delle loro attività, non solo la ragione
di essere di queste comunità non è venuta meno, ma anzi esse dando la priorità alla comunione hanno ritrovato più profondamente
la loro ragione di essere e sono diventate un segno ancora più eloquente di vita evangelica nella Chiesa e nel mondo.
Una tale libertà è la massima espressione della carità e si traduce
in una gioia caratteristica: “Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum”, “Ecco, com’è bello e com’è gioioso che i fratelli
vivano insieme!”. È la gioia di cui parla Giovanni nel passaggio della
sua prima lettera citato sopra, quella che scaturisce dalla comunione
vissuta dalle creature rese nuove dalla riconciliazione:
«Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è
con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo,
perché la nostra gioia sia piena».

In conclusione, dunque, la spiritualità benedettina, la doppia preferenza per l’Opera di Dio e per l’amore di Cristo, è precisamente
ciò che la rende una spiritualità “ecclesiale”, cioè segno, profezia di
ciò che è la Chiesa. In questo la spiritualità benedettina è un carisma
secondo Dio perché contribuisce all’edificazione della Chiesa. Il contributo fondamentale del monachesimo benedettino alla vita e alla
missione della Chiesa sta nello zelo con il quale riesce a preservare
questa priorità malgrado tutte le incomprensioni in una società (e
purtroppo talvolta anche in una Chiesa) così dominata dalla logica del
risultato come quella odierna. Tale priorità è infatti quella che Gesù
ha assegnato alla Chiesa tutta intera: prima di essere strumento di salvezza o anzi meglio per poter essere strumento di salvezza, la Chiesa
ne deve essere prima di tutto in modo sempre più trasparente il segno.
E siccome la salvezza è comunione, è riconciliazione, la si annuncia in
modo credibile solo quando essa è incarnata in comunità dove regna
la carità, la gioia e la libertà dei figli di Dio. In questo modo la comu265
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nione diventa il mezzo più importante di evangelizzazione, perché
l’amore solo è degno di fede, l’amore solo è credibile15.

Luigi Gioia
999pax@gmail.com
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Kloster Heiligkreuz, Cham
15

Cf. a questo riguardo “La fraternità come segno” nel documento Vita fraterna
in comunità della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di
vita apostolica, 1994, nn. 55-56: «Per qualcuno “il fare comunità” è sentito come
un ostacolo per la missione, quasi un perdere tempo in questioni piuttosto secondarie. È necessario ricordare a tutti che la comunione fraterna, in quanto tale,
è già apostolato, contribuisce cioè direttamente all’opera di evangelizzazione. Il segno per
eccellenza lasciato dal Signore è infatti quello della fraternità vissuta: “Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).
[…] “Accanto alla missione di predicare il Vangelo ad ogni creatura (cf. Mt 28,
19-20) il Signore ha inviato i suoi discepoli a vivere uniti, “perché il mondo creda” che Gesù è l’inviato del Padre al quale si deve dare il pieno assenso di fede
(cf. Gv 17,21). Il segno della fraternità è quindi di grandissima importanza, perché è il segno che mostra l’origine divina del messaggio cristiano e possiede la
forza di aprire i cuori alla fede. Per questo “tutta la fecondità della vita religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna in comune” (Giovanni Paolo II). […] più intenso
è l’amore fraterno, maggiore è la credibilità del messaggio annunciato, maggiormente
percepibile è il cuore del mistero della Chiesa sacramento, dell’unione degli uomini con Dio e degli uomini tra di loro. […] La comunità religiosa, conscia delle
sue responsabilità nei confronti della grande fraternità che è la Chiesa, diventa
anche un segno della possibilità di vivere la fraternità cristiana, come pure del prezzo
che è necessario pagare per la costruzione di ogni forma di vita fraterna. […]
Inoltre in mezzo alle diverse società del nostro pianeta, percorse da passioni e
da interessi contrastanti che le dividono, desiderose di unità ma incerte sulle
vie da prendere, la presenza di comunità ove si incontrano come fratelli o sorelle persone
di differenti età, lingue e culture, e che rimangono unite nonostante gli inevitabili conflitti
e difficoltà che una vita in comune comporta, è già un segno che attesta qualche
cosa di più elevato che fa guardare più in alto».
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Da un punto di vista teologico, il parametro di verifica del carisma di ogni
ordine religioso è prima di tutto il suo inserimento ecclesiale, non solo a livello universale, ma prima di tutto lì dove la chiesa effettivamente si incarna,
cioè nella Chiesa locale. Così, anche la spiritualità benedettina va determinata secondo questo criterio: in cosa e come essa è una porta di ingresso per la
“spiritualità ecclesiale”.

* * *
Du point de vue théologique, le paramètre de vérification du charisme de
tout ordre religieux est avant tout son insertion ecclésiale, non seulement au
niveau universel, mais avant tout là où l’Eglise effectivement s’incarne, c’està-dire dans l’Eglise locale. Ainsi, la spiritualité bénédictine aussi doit être
déterminée selon ce critère: en quoi et comment elle est une porte d’entrée
pour la “spiritualité ecclésiale”.

* * *
From a theological point of view, the parameter of verification of the charism of each religious order is first of all its place in the Church, not only at the
universal level, but above all where the church actually is embodied, i.e. in the
local church. Thus Benedictine spirituality too is to be determined by this
criterion: what and how it is a gateway into the “spirituality of the Church”..

* * *
Desde un punto de vista teológico, el parámetro de verificación del carisma
de cada orden religioso es ante todo su aunarse eclesial, no solo a nivel universal, sino también y sobre todo allí donde efectivamente se encarna, es decir
en la Iglesia local. Esto vale de igual manera para la espiritualidad benedictina
que se determina según este criterio: en como y como ella es una puerta de
ingreso a la “espiritualidad eclesial”.
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TRA RISUS MUNDI E SUAVITAS DEI
Alla ricerca dello stile epistolare di Anselmo d’Aosta
(Prima parte)
1. Introduzione
Precedentemente e sempre in questa Rivista1 abbiamo sottolineato l’intima connessione che c’è tra la biografia di Anselmo di
Aosta e la sua proficua attività epistolografica. Il presente contributo si colloca in linea di continuità con il precedente lavoro2. In
queste pagine, quindi, si cercherà di tratteggiare le caratteristiche
dello stile epistolare di Anselmo.
L’epistolario di Anselmo d’Aosta rimane ancora una parte della
sua opera poco studiata; convinti allora dal fatto che anche questo
corpus epistolare sia una miniera da cui ricavare non solo dei tratti
storici sulla figura dell’autore, ma soprattutto dove poter incontrare anche il suo modo concreto di esprimersi, il suo stile portatore
di un pensiero, ci siamo disposti ad approfondire la conoscenza di
Sant’Anselmo in quanto scrittore proficuo di numerose lettere, in
quanto epistolografo, avendo come scopo fare una ricerca che ci
consenta di cogliere qualche caratteristica stilistica del suo modus
epistolaris.
1

Cf. Ch. A Almada, Anselmo d’Aosta ed il genere epistolare, in l’Ulivo 37/2
(2007) 372-395.
2
L’insieme dei due contributi costituiscono, in buona sostanza, il primo
capitolo della Tesi di dottorato in Teologia (specializzazione monastica) che
ho discusso al Pontificio Anteneo S. Anselmo (direttore della Tesi prof. E.
Salmann) il 14 maggio 2009. Un estratto di questa tesi è stato pubblicato: Ch.
A. Almada, Il genere epistolare, un locus theologicus monastico-sapienziale. Analisi
semantica dei termini ‘sapientia’, ‘scientia’ e ‘veritas’ nelle lettere di Anselmo
d’Aosta, di Gregorio Magno e di Bernardo di Chiaravalle, Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo, Tesi di Laurea n. 213, Roma 2010.

268

TRA RISUS MUNDI E SUAVITAS DEI

Una tale ricerca avrà come baricentro lo studio approfondito
dell’Ep. 8 che Anselmo scrisse a Erluino, monaco del Bec che attorno all’anno 1070 lascia il monastero normanno per aiutare il nuovo
arcivescovo di Canterbury, Lanfranco; missiva che si presenterà allora come sentiero da percorrere verso l’orizzonte di qualche tratto stilistico epistolare anselmiano. Perché scegliere questa lettera
e non un’altra? Forse è proprio il termine “sentiero” a far chiarezza
sulla motivazione che ha spinto la scelta di questa singola missiva
ad Erluino. Chi ha fatto esperienza di camminare in montagna sa
che tante volte sentieri inattesi si fanno presenti come invitandoci
a percorrerli: curiosità, desiderio d’inoltrarsi in soglie ancora non
conosciute, timore di perdersi e certezza di poter tornar indietro
a condizione di non sviare i passi di quel sentiero motivante, sono
caratteristiche che conformano l’atmosfera accogliente ed invitante che nasce dall’incontro sorprendente tra l’esploratore ed il piccolo sentiero. Noi sapevamo qual’era la montagna in cui inoltrarci,
l’epistolario anselmiano; tuttavia questa montagna si presentava
davanti ai nostri piedi ignoranti come una vetta troppo alta da pretendere raggiungere nella sua sommità: davanti a questa montagna
epistolare, non c’era nessun presupposto teorico da parte nostra
per scegliere l’Ep. 8, non siamo stati noi a trovare un sentiero per
percorrere il paesaggio montagnoso delle lettere d’Anselmo; è
stato piuttosto il sentiero a sorprenderci (forse con la sua breve
estensione) e ad invitarci (forse dopo aver sentito i primi sussurri
che venivano dal suo interno) a mettere i nostri passi di ricerca
sulla sua scia. Perciò il termine “sentiero” – ricorrente d’altronde
in queste pagine – non solo evoca il metodo di ricerca progressiva,
fatta passo a passo, che domina il nostro approccio ad Anselmo
epistolografo; “sentiero” si presenta anche come la descrizione – e
non come una razionale giustificazione – della motivazione che ci
spinse a fissare il nostro sguardo sull’Ep. 8.
Le pagine che seguono vengono allora strutturate in due grandi
capitoli. Il primo capitolo intraprenderà una ricerca delle possibili
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caratteristiche dello stile epistolare anselmiano: prima elencherà
diverse possibilità di accesso ad un tale stile, possibilità di accesso
che abbiamo pure chiamato figurativamente “sentieri” e che sono
stati percorsi da studiosi anselmiani di spicco tale come Guglielmo di Malmesbury, A. Granata, R.W. Southern; di seguito le nostre pagine s’incammineranno su un possibile nuovo sentiero di
ricerca, vale a dire l’analisi formale e contenutistica d’una singola
lettera, l’Ep. 8 scritta dal priore dal Bec al monaco Erluino; perciò dopo aver presentato il testo della missiva anselmiana e aver
affrontato le questioni del destinatario Erluino e della datazione
della lettera, l’elaborato fornirà una struttura schematica del testo
per poi analizzarne ogni singola parte a livello formale; un accenno all’uso delle fonti in questa lettera ed un approccio analitico al
contenuto di essa concluderanno questo primo capitolo lasciando
ormai le porte aperte all’incontro con alcune caratteristiche dello
stile epistolare d’Anselmo. Sul piano del metodo, sarà un criterio analitico di forme e strutture linguistiche-semantiche presenti
nell’epistolario a marcare la scadenza ritmica dei passi a seguire
durante questo capitolo.
Il sentiero segnato dall’analisi dell’Ep. 8 ci porterà infine
sull’orizzonte del secondo capitolo che si apre con una specie di
“semaforo in rosso” prima di raggiungere la nostra meta stilistica: non si può pretendere di vedere scaturire uno stile epistolare
dall’analisi di una sola ed unica lettera, perciò la prima sezione di
questo capitolo metterà in risalto delle coordinate storiche-analitiche di un’altra lettera, quella Ep. 393 scritta al re Enrico; la scelta
di questa seconda missiva seguirà dei criteri di diversità temporale
e tipologica – tra altri – rispetto alla missiva indirizzata ad Erluino.
Criteri di diversità che ci permetteranno di cogliere gli elementi
che accomunano l’Ep. 8 con quella scritta al re. Una volta rispettato il “semaforo” iniziale, il sentiero percorso sgorgherà nel suo ricercato orizzonte, quello di un variegato e colorito stile epistolare,
scopo di queste pagine.
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L’edizione bilingue (latino-italiano) delle lettere curata da Inos
Biffi e Constante Marabelli che riporta a sua volta la editio critica
di F. S. Schmitt, sarà la nostra fonte principale; edizione che verrà
abbreviata con la sillaba AL più un numero (1, 2 oppure 3) per designare il volume di riferimento.
1. Verso uno stile epistolare anselmiano
1.1. Alcuni sentieri di ricerca: Guglielmo di Malmesbury, Granata, Southern
Quando scriviamo una lettera, non solo diciamo qualcosa… scrivendone una noi diciamo noi stessi, segniamo la scrittura con la
nostra impronta. Un elemento, che senza dubbio contribuisce a
delineare quest’impronta personale in una lettera, è lo stile con cui
la costruiamo; stile che, pur prendendo spunto dagli elementi tratti dal bagaglio letterario che abbiamo accumulato lungo la nostra
vita, si presenterà come il nostro vero e proprio3, cioè quella configurazione unica che assimila una determinata opera a un deter3

Nella storia dell’ermeneutica il concetto di ‘stile’ ha subito diverse interpretazioni. Noi assumiamo il significato che Ricouer dà a questo termine
in Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica: «Cuando Ricoeur habla de estilo,
está asumiendo la segunda significación que Gadamer da a este concepto,
aunque aplicándola al nivel del lenguaje escrito y no ya del arte; dejemos que
Gadamer mismo nos lo diga: ‘El estilo se refiere también a la mano individual
que se reconoce en todas las obras de un mismo artista. Este uso secundario
tiene desde luego sus raíces en la antigua práctica de canonizar representantes clásicos para determinados genera dicendi’, es decir los géneros estilísticos,
‘pero desde el punto de vista conceptual, la aplicación del concepto de estilo para el llamado estilo personal es de hecho aplicación consecuente del
mismo significado. Pues también este sentido de estilo designa una cierta
unidad dentro de la variedad de las obras, el modo como la forma característica de exposición de un artista se distingue de la de todos los demás [Verdad
y Método, Salamanca, 1984, 587]» (Ch. Almada, La propuesta hermenéutica di
Paul Ricouer aplicada a la lectura del Prólogo de la RB, di prossima pubblicazione,
nota 16, p. 10). Per uno sguardo suggestivo e approfondito sullo stile a livello
teoretico-filosofico, G. Bottiroli, Teoria dello Stile, Firenze 1997.
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minato autore. Allora, quale stile epistolare possiamo rintracciare
nell’epistolario di Anselmo d’Aosta?
Per riuscire a cogliere qualche caratteristica di un tale stile occorre fare una scelta metodologica, bisogna avere un tipo di approccio concreto con l’epistolario anselmiano. Proprio questa
scelta metodologica si presenterà allora come una strada, un sentiero dove mettere i passi della ricerca stilistica. Quale sentiero si
dovrebbe seguire, però, per riuscire a trovare qualche tratto caratteristico dello stile con cui Anselmo scrive le sue lettere? Ci
sarebbero diverse possibilità, diversi sentieri da inseguire. Perciò,
prima di intraprendere il nostro cammino di ricerca, vogliamo
elencare sommariamente alcuni dei sentieri già percorsi: quello di
Guglielmo di Malmesbury, quello di A. Granata, e quello di R.W.
Southern.
1.1.1. Guglielmo di Malmesbury e la sistemazione delle lettere
Una via di ricerca potrebbe essere quella che tentò già Guglielmo
di Malmesbury. Dobbiamo però dire che egli non fece uno studio
sullo stile di Anselmo, ma ciò nonostante, Guglielmo è stato il primo a segnare un sentiero, con un tipo di approccio all’epistolario
anselmiano, che dopo di lui sarà ripreso quasi di continuo da parte
degli studiosi, senza dimenticare inoltre che senza il contributo di
Guglielmo, non si sarebbe arrivati a fare una collezione finale delle
lettere arcivescovili4. Cosa fece allora Guglielmo di Malmesbury?
Questo personaggio fu uno storiografo che qualche anno dopo la
4

Fatto accaduto a Canterbury tra il 1125-1130; questa collezione finale
delle lettere arcivescovili è conosciuta come L nella tradizione dei manoscritti dell’epistolario; cf. R. W. Southern, Anselmo d’Aosta. Ritratto su sfondo,
Milano 1998, 421-423. Sulla raccolta delle lettere degli anni precedenti che
Anselmo trascorse al Bec, cf. ibidem, 423-424. Per una lettura dettagliata della
storia dei manoscritti del corpus epistolarum anselmiano, cf. Fröhlich, W., Introduction. The life and the Times of St. Anselm of Canterbury, in S. Anselm of
Canterbury, The letters of Saint Anselm of Canterbury, vol. 1, ed. ing., trad. di
W. Fröhlich, Michigan 1990, 26-52.
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morte di Anselmo, visitò Canterbury (verso il 1120-1123) allo scopo
di raccogliere del materiale per le sue narrazioni5. I suoi resoconti
oltre a fornire una prova importante “del ritrovamento dei falsi
primaziali6 a Canterbury”, sono notevoli per ciò che dicono a proposito dello stato delle lettere7.
«Tre manoscritti (M F D) sono rimasti e si sa dell’esistenza di un altro,
ora perduto, nei quali Guglielmo, o coloro che lavoravano per lui, trascrisse il materiale che trovava. Essi tentarono di organizzare i testi in
vario modo. In uno dei manoscritti derivati dalle scoperte di Guglielmo
(M), alcune lettere di Anselmo sono in una confusione totale, ma altre
sono sistemate secondo le persone o i gruppi di persone a cui sono
indirizzate. In altre due (F D), le stesse lettere sono sistemate in un ordine approssimativamente cronologico; e nel manoscritto ora perduto i
documenti papali furono estratti per formare un libro autonomo. Dalla
varietà di questi tentativi di sistemare le lettere di Anselmo in vari differenti tipi di ordine intelligibile risulta chiaro che Guglielmo le aveva
8
trovate a Canterbury senza ordine alcuno» .

Ciò che intendiamo sottolineare sul contributo di Guglielmo
di Malmesbury è proprio questa “varietà di tentativi”, questa sua
intuizione di sistemare le lettere anselmiane seguendo diversi criteri: gruppi di persone, singolo destinatario, ordine cronologico.
Fare la scelta del sentiero malmesburense per ricercare lo stile
epistolare anselmiano, vale a dire, prendere in considerazione un
certo gruppo di lettere scelte seguendo un particolare criterio (ad
esempio: studiare solo le lettere di un periodo, o quelle indirizzate ad un tipo di persone, oppure tutte quelle indirizzate ad una
singola persona) potrebbe essere un metodo che ci consentirebbe
di trovare non solo le variazioni contenutistiche ma soprattutto
5
Si tratta delle Gesta Regum e le Gesta Pontificium.
6

Sulla questione del primato di Canterbury e la falsificazione delle lettere papali – da parte di Lanfranco nel 1072 – che furono usate per difendere
tale primato di fronte a York, Cf. R. W. Southern, Anselmo d’Aosta, 349-384.
7
Cf. R. W. Southern, Anselmo d’Aosta, 421.
8
Ibidem, 422.
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ci permetterebbe di cogliere delle variazioni stilistiche affioranti
all’interno del non facilmente definibile modus epistolaris9. Questo
sentiero di ricerca è stato intrapreso frequentemente portando
dei risultati molto suggestivi; si potrebbero elencare tanti saggi
fatti sul percorso di tale cammino; basti come esempo prezioso un
contributo molto recente fatto su questa scia: quello che ci offre
la Vaughn nel suo St. Anselm and the Handmaidens of God, in cui si fa
uno studio storico così accurato e approfondito sulle lettere che
Anselmo indirizza a delle donne che è servito a chiarire lo stile di
Anselmo nel rivolgersi a donne. Allo stesso modo qualsiasi tipo di
scelta di sistemazione del materiale anselmiano potrebbe contribuire a capire sempre meglio il suo stile epistolare.
1.1.2. A. Granata e lo studio degli stilemi
Tuttavia, bisogna non perdere di vista il fatto che per quanto
riguarda la specificità dell’epistolario anselmiano e la concretezza dello stile che lo percorre, non si deve procedere in fretta, ma
piuttosto con piedi di piombo giacché come ci ricorda Granata,
l’epistolario d’Anselmo
«sorto a cavallo tra l’xi e il xii secolo, in una epoca cioè in cui, se già
albeggiava l’ars dictaminis […], se il cursus era in via di affermarsi nella
cancelleria papale, né il numero né la qualità dei dictatores erano però
tali da aver già imposto universalmente l’ossequioso rispetto delle regole da loro stabilite, esso epistolario si presenta in effetti come attraversato – vuoi per l’originalità del suo autore, vuoi per il tipo di cultura
e di spiritualità da cui scaturisce – da un soffio di impetuosa libertà
compositiva che vivamente sconsiglia dal volerne troppo in fretta individuare una cifra stilistica unitaria, di per sé estranea, se non andiamo
errati, non meno alla estrema flessibilità del genere in quanto tale che
10
alle intenzioni più profonde del suo intellettualissimo cultore» .

9

Cf. A. Granata, L’epistolario anselmiano: un monumento di vita e di letteratura, in AL 3, 118.
10
Ibidem, in AL 3, 119.
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Pur condividendo pienamente la posizione del Granata, non possiamo non evidenziare il fatto che lui stesso, nel paragrafo succitato,
ci fornisce comunque degli elementi che potrebbero costituire dei
tratti epistolari anselmiani, una sorte di chiave stilistica anselmiana.
Difatti lui parla della “originalità del suo autore”, del “tipo di cultura
e di spiritualità da cui scaturisce” – vale a dire quella monastica –,
del fatto che l’epistolario si presenti “attraversato da un soffio d’impetuosa libertà compositiva”, lo definisce persino “intellettualissimo
cultore”. Questo paragrafo di Granata riflette piuttosto i risultati della sua ricerca, benché venga proposto quasi all’inizio del suo scritto.
Difatti dopo aver affermato che non si deve andare in fretta riguardo
allo stile epistolare anselmiano, egli intraprende un sentiero di ricerca molto particolare e proficuo – diverso da quello di Guglielmo di
Malesbury – che gli permetterà di arrivare a dei punti fermi sullo
stile anselmiano: quello di analizzare minuziosamente alcuni stilemi
presenti nell’epistolario per capire il modus scribendi anselmiano. Gli
stilemi sono degli elementi ricorrenti nell’epistolario; tra quelli che
esamina Granata troviamo le formule iniziali e lo stilema viva voce.
«In quanto ricorrenti, con una frequenza che ovviamente varia dall’uno
all’altro, essi costituiscono in effetti una sorte di “leitmotiv” che, disseminando il testo di indizi, gli conferiscono una patina che sta a noi
interpretare in maniera corretta grazie al confronto con un ventaglio
il più ampio possibile di altri testi, anselmiani o di altri autori, precedenti, coevi, o anche cronologicamente più tardi, in primo luogo con le
11
espressioni più significative della letteratura epistolare» .

Dopo la sua analisi, Granata arriva a delle conclusioni, pur lasciando la porta aperta a ulteriori ricerche che possano persino
andare per altri sentieri. I risultati della sua ricerca sono i seguenti:
a) l’alto grado di formalizzazione delle formule iniziali e il loro
valore d’annunzio del tema trattato nel corpus della missiva; b) l’im11

Ibidem, in AL 3, 146.
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portanza dello stilema viva voce, soprattutto al fine di determinare
le modalità dei continui e fecondi processi di osmosi tra parola
scritta e parola proferita; c) l’esistenza, all’interno della missiva, di
elementi strutturali chiaramente riconoscibili che, se da un lato
sono subordinati all’insieme, spiccano però dall’altro per l’uso di
registri stilistici più o meno differenziati12.
In un altro suo contributo, dal suggestivo titolo «Anselmo d’Aosta, maestro di stile epistolare»13 prenderà in considerazione ancora
altri stilemi presenti nell’epistolario anselmiano, tali come la epistolaris brevitas ed il ruolo dei latores, segnalando infine delle ulteriori
piste di ricerca che potrebbero fungere da bussola per chi volesse
inoltrarsi nello studio dello stile anselmiano, cosa che “esige in primo luogo un costante sforzo di penetrazione del suo pensiero, oltreché della forma in cui di volta in volta diversamente esso s’atteggia e
si realizza comunicandosi all’animo del lettore”14. Le piste di ricerca
proposte da Granata sono sostanzialmente tre: a) approfondire una
ricerca sul campo del genere letterario stesso in quanto forma di
comunicazione; b) intraprendere uno studio più accurato sul modo
in cui Anselmo si rapporta di fronte alla Scrittura Sacra e ai Padri; c)
nonché l’uso che lui fa dei testi classici15. Lo studioso finisce il suo
contributo con una frase che riferendosi all’ars scribendi di Anselmo,
susciterà non poche sfide alla nostra ricerca anselmiana:
«nel caso di Anselmo epistolografo rimane forse a tutt’oggi, anche
per l’inestricabile nesso tra le ragioni del cuore e il loro cristallizzarsi in forme di pura letteratura, una delle piste più affascinanti da
16
percorrere» .
12
Cf. ibidem, 151.
13

I. Biffi - C. Marabelli (edd.), Anselmo d’Aosta. Figura europea, Milano
1989, 247-268.
14
A. Granata, Anselmo d’Aosta. Maestro di stile epistolare, in Anselmo d’Aosta
figura europea, Milano 1989, 247.
15
Cf. F. Bertini, Aspetti letterari nell’opera di Anselmo: le citazioni dei classici
latini nelle Epistole, Rivista di Storia della Filosofia 48 (1993) 457-465.
16
A. Granata, Anselmo d’Aosta. Maestro di stile epistolare, 268.
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1.1.3. R.W. Southern e le somiglianze stilistiche tra Anselmo ed Agostino
Granata ci aveva detto che lo studio degli stilemi, oltre ad essere considerato nel suo versante “intra-testuale”, vale a dire nel
contesto di tutto l’epistolario anselmiano, andrebbe valutato anche sul versante “extra-testuale”, cioè nel confronto con altri autori. Sarà proprio questo uno dei tanti sentieri percorsi da R.W.
Southern: egli confronterà Anselmo con una delle sue fonti preziose, Sant’Agostino, cercando delle somiglianze stilistiche tra di
loro. Va detto però, che lo studioso inglese segue questo sentiero
prendendo in considerazione alcune Meditazioni e non le lettere
anselmiane. Comunque, la sua ricerca potrebbe essere applicata
pure alle lettere di Anselmo, presentandosi in questo modo come
un ulteriore sentiero di ricerca dello stile epistolare anslemiano.
Southern, dopo aver affermato che Anselmo è uno dei latinisti
più eleganti del medioevo: limpido, musicale, epigrammatico – che
sapeva valersi della rima per rendere più chiaro il significato dei suoi
scritti – mette in evidenza la ricchezza formale con cui le Meditazioni
12 e 7 esprimono il loro senso più profondo17, e si fa una domanda:
«Sotto l’influenza di chi Anselmo giunse a questo ideale di riprodurre
negli effetti stilistici le gioie del Paradiso e gli orrori dell’Inferno, e il
faticoso equilibrio dell’anima umana tra questi due estremi di gioia e
18
miseria?»

Certamente la risposta è: di Sant’Agostino. Anche costui, infatti, soprattutto nei suoi Sermoni si valse dello stesso uso che Anselmo fa della rima a struttura antitetica delle frasi, con le loro rime
corrispondenti e le forti somiglianze di parole, che sono espressioni di una tensione analoga nei contenuti che vengono trasmessi19.
Il sentiero di comparazione delle somiglianze tra lo stile delle
17
Cf. R. W. Southern, Anselmo d’Aosta, 78-79.
18
Ibidem, 80.
19

Cf. ibidem, 80.
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Meditazioni anselmiane e quello dei Sermoni agostiniani, porta il
Southern alla seguente conclusione:
«In Agostino le rime e i ritmi hanno uno scopo retorico, quello di mantenere salda l’attenzione dell’uditorio. In Anselmo sono segnali del suo
senso di congruenza tra le parole e le cose che queste significano. Più in
generale possiamo dire che, usando questi strumenti letterari, Agostino realizzò una poetica della persuasione e Anselmo una poetica delle
20
congruenze e delle opposizioni logiche» .

Seguire i passi del Southern applicando il suo modo di confrontare Anselmo con le sue fonti, non già sulla base delle Orazioni e
Meditazioni ma piuttosto dell’epistolario, si presenta quindi come
un ulteriore campo di ricerca per chi volesse affrontare lo studio
dello stile epistolare anselmiano.
1.2. Un altro sentiero: l’Ep. 8 al monaco Erluino
Numerose sono le strade che si potrebbero seguire allo scopo
di delucidare qualche caratteristica stilistica d’Anselmo scrittore
di lettere, come ormai abbiamo potuto costatare; parecchi sono
allora i sentieri che senza contraddirsi l’uno con l’altro si completano a vicenda, intrecciandosi l’uno con l’altro, consentendoci
di aver, ogni volta di più, una visione assai più completa dello stile epistolare anselmiano. Analisi di lettere per gruppo (sulla base
delle collezioni come quelle che fece Guglielmo di Malmesbury),
studio minuzioso di diversi stilemi (Granata), confronto stilistico
con delle fonti anselmiane (Southern), tutti questi sentieri di ricerca ci hanno offerto già dei tratti caratteristici del poliedrico stile
epistolare anselmiano.
Possiamo noi contribuire con qualcosa a questa ricerca? Essendo consapevoli di essere principianti nello studio d’Anselmo
d’Aosta, vogliamo comunque ricercare altre briciole di quello stile,
20

Ibidem, 81.
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seguendo un sentiero molto concreto, cioè l’analisi accurata di una
lettera in particolare. Sarà possibile ricavare qualche volto dello
stile epistolare anselmiano facendo una tale tipo di analisi? Premesso che una singola lettera non potrebbe mai esaurire tutte le
caratteristiche di un tale stile, non dobbiamo perdere di vista però
che quella stessa singola missiva potrebbe consentirci di trovare
dei singoli tratti stilistici da confrontare con l’uso che Anselmo ne
fa in altre lettere.
Vogliamo perciò adesso intraprendere questo altro sentiero di
ricerca stilistica, vale a dire l’analisi di una breve missiva anselmiana, l’Ep. 8 al monaco Erluino, e ricercare in essa dei tratti stilistici presenti nell’Epistolario anselmiano. La nostra analisi comprenderà diverse tappe: dopo aver riportato il testo della lettera
in questione, affronteremo degli argumenti che ci permetteranno
di contestualizzarla storicamente; in seguito faremo un breve accenno alla tematica che la percorre e proporremo una struttura
schematica di essa; il passo seguente sarà il più esteso, cioè quello
dell’analisi formale delle singole sezioni evidenziate nella struttura. Tale tipologia d’analisi sgorgherà in un’ulteriore analisi contenutistica che terrà anche conto dell’uso delle fonti che fa l’Ep. 8.

1.2.1. “Ad Herluinum monachum”21: il testo dell’Ep. 8
«Domino et fratri dilecto Herluino: frater Anselmus salutem.
Incepisti, mi carissime, gustare quoniam dulcis est dominus. Cave, ergo
ne sic implearis sapori saeculi, qui tibi opulentur affluit, ut evacueris sapore dei, qui cito et furtim incautis defluit. Pensa, mi frater, saepissime
et scito certissime quia quos allicit dulcedo saeculi, eos occupat aeterna
amaritudo; et quos attrahit suavitas dei, eos satiat perpetua beatitudo.
Certe verum est, non est falsum, verum, inquam, est quod dicit spiritus
dei per os amici dei: quia “amicus” “saeculi huius constituitus inimicus
dei”. Utique sic est; omnino est immutabile. Non sunt verba tantum
audienda, sed est res terrifice metuenda. Si igitur non amas constitui
inimicus dei, horre execrando esse amicus huius saeculi. Amicus autem
21

«Al monaco Erluino».
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saeculi huius est, quicumque saecularis delectationis amicus est.
Rogo ergo te, amice, ne ames saecularia oblectamenta. Cum absunt,
noli ad ea cor extendere; cum adsunt, noli illis “cor apponere”; sed cum
absunt et cum adsunt, semper te velis ab illis abscondere. Si mundus
vel aliquid eorum quae sunt mundi ridet tibi, noli arridere illi. Certe,
frater, non ridet tibi ut in fine risus tu rideas, sed simulat risum ut te
irrideat. Esto igitur, dilectissime, sempre cautus ut anticipes eum et
retorqueas fraudem eius in eum; et cum ille tibi fallaciter ridet, tu veraciter irride eum. Et certe numquam veracius irridebis illum, quam
si, cum ipse riserit contra te, tu fleveris contra illum. Ad has quidem
lacrimas tanto studiosius te debes exercere, quanto melius est contra
falsum risum ad modicum ex voluntate flere, quam sub vera irrisione in
aeternum ex necessitate lugere.
Legat hanc epistolam domnus Gondulfus, non ut faciat quod legit, sed
ut legat quod facit. Quod si fervor eius devotionis hanc epistolam vult
22
esse suam, pro tuo nomine ponat suum, et sit sua. Ambo valete» .
22

«Al signore e fratello diletto Erluino: il fratello Anselmo porge i suoi
saluti.
Hai già, mio carissimo, incominciato a gustare che soave [dulcis] è il Signore. Bada dunque a non saziarti del sapore di questo secolo, che scorre a te
in abbondanza, a segno di privarti del sapore di Dio, che in fretta e furtivamente scorre via da chi non si guarda. Considera spessissimo, fratello mio, e
sappi in modo certissimo che, chi si lascia sedurre dalla dolcezza del secolo,
è vinto da eterna amarezza; e chi è attirato dalla soavità di Dio si sazia di beatitudine sempiterna. Sicuramente è vero, non è falso, è vero, sì, ciò che dice
lo spirito di Dio per bocca dell’amico di Dio: che “l’amico di questo secolo
si rende nemico di Dio”. In ogni caso è così; è affatto immutabile. Non son
parole soltanto da udire, ma è una realtà da far rabbrividire. Dunque, se non
desideri renderti nemico di Dio, abbi in orrore ed esecrazione l’essere amico
di questo mondo. Ora, amico di questo mondo è chiunque sia amico dei diletti mondani.
Perciò ti supplico, amico, di non amare le lusinghe del mondo. Quando
sono lontane, non aspirarvi col cuore; quando sono vicine, ad esse “non attaccarti col cuore”; ma, sia quando sono vicine che quando sono lontane, da
esse cerca sempre di nasconderti. Se il mondo – o alcune delle cose che appartengono al mondo – ti sorride, tu non sorridergli. Non ti sorride certo, fratello, perché alla fine del riso tu rida, ma simula il riso per irriderti. Dunque,
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1.2.2. Il monaco Erluino e la datazione della missiva
Che cosa sappiamo del monaco Erluino a cui Anselmo indirizza questa lettera? A dire la verità, non abbiamo tante notizie su
questo monaco beccense, oltre a ciò che possiamo ricavare dalle
stesse lettere anselmiane. Sappiamo che Erluino sarà il latore delle
Epp. 4 e 5 scritte rispettivamente a Gondulfo ed Enrico, tutt’e due
monaci del Bec a Canterbury. Queste lettere sono state inviate
da Anselmo per mezzo d’Erluino quando quest’ultimo con altri
monaci fu inviato ad aumentare la schiera dei beccensi al servizio
di Lanfranco in Anglia, in una data compresa tra il 1070 e il 107323.
Una volta a Canterbury, Erluino riceverà tre lettere dal priore del
Bec, le numero 8, 35 e 5124, e verrà nominato anche in altre lettere
spedite a dei monaci: si tratta delle Epp. 5, 7, 17, 43, 60, 69 e 7425.
Possiamo vedere in quelle brevi righe come Anselmo considerasse
Erluino un «diletto fratello»26. Il monaco Erluino sarebbe da idendilettissimo, sii sempre in guardia per batterlo sull’anticipo e ritorcere contro
di lui la sua insidia; e quand’esso falsamente ti sorride, tu irridilo veramente. E
certo che tu non lo irriderai mai veramente, che se, quand’esso riderà contro
di te, contro di lui tu piangerai. Sicuramente, con tanto maggior zelo ti devi
esercitare in queste lacrime, quant’è meglio, contro un falso riso, versare un
po’ di pianto di propria volontà, anziché esser costretti a penare in eterno a
causa della vera irrisione.
Il monaco Gondulfo legga questa missiva, non per fare ciò che legge,
ma per leggere ciò che fa. Se poi il fervore della sua devozione desidera che
questa missiva sia sua, metta il suo al posto del tuo nome, e sia sua. Addio a
entrambi» (AL 1, 128-129).
23
Cf. AL 1, p. 122 nota 2 e p. 116 nota all’Ep. 4.
24
Quest’ultima, la Ep. 51, ebbe come destinatario non soltanto Erluino
ma anche Gondulfo e Maurizio.
25
Nella nota 2 all’Ep. 5 (AL 1, 122) si mette sull’elenco delle lettere in
cui Erluino viene nominato la Ep. 15 a Girardo, ma in essa non c’è nemmeno
un’allusione al nostro destinatario. Invece, nello stesso elenco viene trascurata la menzione esplicita fatta nella Ep. 17 a Enrico.
26
Scrivendo a Enrico (Ep. 5), Anselmo manifesta la dilezione e la fiducia
che aveva nei confronti d’Erluino, latore della lettera: «Commendo tibi dom-
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tificare con Erluino, abate di Glastonbury che secondo Gibson
avrebbe iniziato il suo mandato nel 110027; «per lo Schmitt, invece,
il suo abbaziato è da porsi tra il 1102 e il 1120»28.
Riguardo alla datazione dell’Ep. 8, invece, senza poter precisare
l’anno esatto in cui fu scritta, possiamo tentare un’ubicazione temporale in relazione ad altre lettere. Erluino, fu il latore delle Epp.
4 e 5 scritte tra 1070-1073 ca., periodo nel quale dobbiamo situare
l’arrivo del monaco di Bec alla comunità di Christ Church. Una
lettera posteriore inviata a Gondulfo (Ep. 7), rimanda «a una data
non precisabile, ma comunque anteriore al 107729, quando Gondulfo diviene vescovo. Poiché sia nelle lettere 4 e 5, sia in quest’ultima si chiedono preghiere per l’anima del defunto Osberno30, è
num Herluinum, dilectum et dilectorem nostrum, sicut ex eius conversatione cognosces,
qui melius tibi quae sint erga me et pro quibus tuam rogem dilectionem poterit dicere,
quam ego epistolari brevitati» (AL 1, 120). Nell’Ep. 7 a Gondulfo, Anselmo rende
testimonianza dell’arrivo d’Erluino a Canterbury: «Preaterea quoniam omnis adhaerentes mihi adhaerent tibi, cui adhaereo: quos tibi per domnun Herluinum mandavi
nostrae penitus astringi velle familiaritati» (AL 1, 126) Nuovamente concludendo
un’altra lettera a Enrico (Ep. Le altre quattro menzioni di Erluino nell’epistolario anselmiano, si trovano rispettivamente in quattro lettere indirizzate a
Maurizio. In tutte quattro, Anselmo invia dei saluti a Erluino: «Saluta dilectum
fratrem nostrum domnum Herluinum» (Ep. 60, AL 1, 232). «Saluta dilectos fratres et
amicos nostros: domnum Herluinum...» (Ep. 69, AL 1, 254). Nelle altre due oltre a
salutarlo lo esorta tramite Maurizio: «Saluta domnum Herluinum, mones ut sibi et
mihi memor sit mei» (Ep. 43, AL 1, 200). «Saluta dilectum fratrem nostrum domnum
Herluinum et hortare eum vice mea, quatenus a bono inceopto, quod in eo vidi, nullius
transitoriae delectationes amore deficiat; sed sicut de die in diem ultimae diei appropiat,
sic cotidie ad contemptum temporalium et amorem aeternorum proficiat» (Ep. 74, AL
1, 266).
27
Cf. M. Gibson, Lanfranco. Da Pavia a Bec e a Canterbury, Milano 1989, 176.
28
AL 1, nota 2 all’Ep. 5, 122.
29
Gondulfo è stato eletto vescovo della sede di Rochester; l’ordinazione
avvenne il 19 marzo 1077.
30
«Vale, vale, mi carissime et ut secundum importunitatem tuam retribuam tibi, precor et precor et precor, memento mei et ne obliviscaris animae
Osberni, dilecti mei. Quod si te nimis videor onerare mei obliviscere et illius
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ragionevole pensare che siano state tutt’e tre scritte entro un anno
dalla sua morte»31; sappiamo, grazie alla testimonianza di Eadmero, che «dopo la sua morte (d’Osberno) Anselmo celebrò per un
anno intero quotidianamente una messa in suffragio della sua anima per non privare il defunto del tributo di santo affetto che gli
aveva devoluto da vivo [...] Inviando inoltre delle lettere circolari
chiese ed ottenne che si facessero delle orazioni per l’anima del
suo Osberno»32; ma non possiamo trascurare il fatto che l’Ep. 8 non
ci riporta la richiesta di preghiere per l’anima d’Osberno. Forse
perché Anselmo la scrisse dopo che l’anno d’intenso ricordo di
Osberno era già trascorso?
Dall’altra parte la raccomandazione di Anselmo a Erluino alla,
fine della nostra lettera, di farla leggere anche a Gondulfo33, ci fa
capire che quest’ultimo ancora si trovava a Canterbury, e non era
diventato ancora vescovo, cioè prima del mese di marzo 1077.
Tutti questi dati, messi insieme, ci consentono di accettare che
questa lettera sia stata «scritta dopo le lettere 4 e 5, di cui lo stesso
Erluino, ora a Canterbury, era stato il latore, e molto probabilmente nella stessa occasione della precedente lettera 7, nella quale si fa
riferimento34 al già avvenuto arrivo di Erluino e dei suoi compagni
in Inghilterra»35. Quindi la data dell’Ep. 8 deve collocarsi nell’arco di
memorare» (Ep. 4, AL 1, 120). «Vale, et animam Osberni, alteram meam, non
ut eius, sed ut meam habe» (Ep. 5, AL 1, 122). «Sed animam Osberni mei, rogo,
care mi, illam non nisi in sinu meo» (Ep. 7, AL 1, 126).
31
AL 1, nota all’Ep. 7, 126.
32
Eadmero di Canterbury, Vita di Sant’Anselmo, a cura di S. Gavinelli,
Milano 1997, capitolo 1, 16, p. 49.
33
«Legat hanc epistolam domnus Gondulfus, non ut faciat quod legit,
sed ut legat quod facit» (AL 1, 128).
34
«Preaterea quoniam omnis adhaerentes mihi adhaerent tibi, cui adhaereo: quos tibi per domnun Herluinum mandavi nostrae penitus astringi velle
familiaritati, eos in interiori cubiculo memoriae taue tibi, ubi ego assiduus
assideo – quod et ipsi mecum precantur – colloca mecum in circuitu meo»
(Ep. 7, AL 1, 126).
35
AL 1, nota all’Ep. 8, p. 128.

283

christian a. almada

tempo che comprende l’anno 1073 e non oltre la fine dell’anno 1076.
1.2.3. Cercando una possibile struttura
Già a colpo d’occhio emergono con forza le numerose opposizioni di cui è intessuta la missiva scritta per Erluino. Difatti una
prima lettura del testo ci consente di affermare che la tematica
generale fiorente dell’Ep. 8 è quella dell’esortazione ad Erluino,
esortazione che è messa in scena tramite delle contrapposizioni tra
tutto ciò che rimanda al campo semantico di Dio e tutto ciò che
invece parla del mondo/secolo.
Se adesso la rileggessimo attentamente, tentando di vedere i
mattoni che formano l’edificio di questa breve missiva, cioè i punti fermi che formano la compagine di questa lettera, prestando
attenzione a giochi linguistici, sintattici, tematici con cui il priore
del Bec articola il suo discorso, ne potrebbe venir fuori una possibile struttura dell’Ep. 8. Riuscire a delineare la struttura d’una
lettera – come pure di qualsiasi altro tipo di genere letterario – si
presenta come un elemento decisivo per capire il pensiero del suo
autore e in quale modo lui disponga ciò che intende dire; in fin
dei conti questa struttura è una mappa, un sentiero, una porta di
accesso allo stile proprio di uno scrittore.
Stando a diversi criteri di contrapposizione e di concatenazione
dei diversi elementi formali e contenutistici che verranno ulteriormenti analizzati, abbiamo individuato la seguente struttura:
Saluto iniziale
Domino et fratri dilecto Herluino: frater Anselmus salutem.
(Al signore e fratello diletto Erluino: il fratello Anselmo
porge i suoi saluti)
Premessa introduttiva
Incepisti, mi carissime, gustare quoniam dulcis est dominus.
(Hai già, mio carissimo, incominciato a gustare che soave
[dulcis] è il Signore)
284

TRA RISUS MUNDI E SUAVITAS DEI

1° sezione
Cave ergo (...) quicumque saecularis
delectionis amicus est.
(Bada, dunque... è chiunque
sia amico dei diletti mondani)

Corpus

2° sezione
Rogo ergo (...) quam sub vera irrisione in aeternum
ex necessitate lugere.
(Perciò ti supplico... anziché penare in eterno
a causa della vera irrisione)

Richiesta ulteriore
Legat hanc epistolam domnus Gondulfus [...] et sit sua.
(Legga il monaco Gondulfo questa missiva ... e sia sua)
Saluto finale
Ambo valete.
(Addio a entrambi).
1.2.4. Il gioco sonoro delle contrapposizioni: analisi formale
I criteri che abbiamo valutato per arrivare alla struttura del testo sono tutti interni alla lettera stessa: criteri linguistici, sintattici, semantici, tematici. In seguito analizzeremo queste diverse
forme tramite le quali Anselmo redige la sua lettera e seguiremo
come mappa ognuna delle parti della struttura proposta sopra.
1.2.4.1. Saluto iniziale
Domino et fratri dilecto Herluino: frater Anselmus salutem36.
Senz’altro, come dice Granata, «da che il mondo è mondo, una
lettera – davvero spedita o che aspiri a presentarsi come tale – ha
avuto inizio con l’indirizzo e sempre si è conclusa con espressioni
di saluto e di congedo»37. Leggendo l’epistolario anselmiano dob36

«Al signore e fratello diletto Erluino: il fratello Anselmo porge i suoi
saluti» (AL 1, Ep. 8, 128-129).
37
A. Granata, L’epistolario anselmiano, in AL 3, 126.
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biamo constatare che anche in ognuna delle lettere che lo compongono, troviamo sempre, nelle sue prime righe, una formula
iniziale composta dei seguenti elementi: nome del destinatario,
accompagnato dai titoli e dalle definizioni che meglio si addicono
alla sua qualifica, nome del mittente, anch’esso accompagnato dalla qualifica che gli è propria, più una formula di augurio38.
La nostra lettera ha una formula iniziale che pur essendo breve
non manca di nessuno degli elementi succitati: vi troviamo il nome
del destinatario, Herluino, che viene denominato da Anselmo domino et fratri dilecto; il mittente, che oltre a farsi conoscere con il
suo nome, Anselmus, si autodefinisce frater e porge finalmente un
brevissimo augurio al monaco al quale si sta indirizzando: salutem.
Una prima considerazione interessante riguardo alla formula
iniziale di questa lettera è la constatazione del fatto che essa è
quasi identica all’incipit dell’Ep. 35, pure questa inviata al monaco Erluino. Infatti la trentacinquesima incomincia così: Domino
et fratri carissimo Herluino: frater Anselmus salutem. Comparando entrambi i saluti iniziali vediamo che c’è soltanto una piccola variante nella qualifica con cui Anselmo si rivolge a Erluino: mentre in
una lo chiama dilecto (Ep. 8) nell’altra lo nomina carissimo (Ep. 35).
Questa piccola differenza non trascurabile ci porta a fare un’ulteriore ricerca: occorre fare un elenco comparativo dei diversi titoli
qualificativi che Anselmo conferisce ad Erluino, per capire la profonda densità di queste parole. Ormai sappiamo quali sono tutte
le lettere in cui compare Erluino come destinatario o come nome
menzionato nel contesto di altre epistole39. Di seguito presentiamo in uno schema il risultato della ricerca:
Ep. 5
Ep. 7
Ep. 8

Domnum Herluinum, dilectum et dilectorem nostrum.
Domnun Herluinum.
Domino et fratri dilecto Herluino / mi carissime / mi frater / amice /
frater / dilectissime.

38
Cf. ibidem, 127.
39

Vedi note 24 - 26.
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Ep. 17
Ep. 35
Ep. 43
Ep. 51
Ep. 60
Ep. 69
Ep. 74

Dilectos fratres nostros et domnum Herluinum et...
Domino et frati carissimo Herluino / carissime / frater amatissime /
dilectissime.
Domnum Herluinum.
Dominis et fratribus et amicis carissimis Herluino, Gondulfo, Mauritio
/ carissimi / dilectissimi /carissimi / amici mei amatissimi.
Dilectum fratrem nostrum domnum Herluinum.
Dilectos fratres et amicos nostros: domnum Herluinum.
Dilectum fratrem nostrum domnum Herluinum.

Dal precedente schema ne scaturisce che i campi semantici in
cui Anselmo colloca Erluino sono diversi come diversa è la ricorrenza dei termini che gli vengono attribuiti. Questi campi semantici, che elenchiamo secondo l’ordine di ricorrenza, sono: l’ambito
del dominus (usato 10 volte e per tanto presente in tutte le lettere
prese in considerazione), del nome proprio Herluinus (presente
pure 10 volte in tutte le dieci lettere), del frater (utilizzato anche
esso 10 volte benché non presente in tutte le lettere), del dilecto (compare 8 volte), dell’uso del possessivo meus-nostrum (anche
8 volte), del carissimo (6 volte), del amicus (4 volte), del amatus (2
volte)40.
Tornando adesso alla formula iniziale della lettera in questione
e considerando come viene nominato Erluino non soltanto nell’incipit ma anche nel resto della lettera, possiamo concludere che
«esiste una stretta correlazione tra il tipo di intestazione a elementi
alterni e un corpus della lettera caratterizzato, sul piano della forma, da
un elevato livello di stilizzazione [come vedremo nella nostra analisi del
corpus], su quello dei contenuti da un esclusivo o perlomeno preminen41
te interesse alla fenomenologia della dilectio» .

Infatti, ciò che Granata argomenta in genere sulle lettere an40

Queste e le altre considerazioni linguistico-semantiche che metteremo in evidenza lungo il nostro percorso, saranno di grande importanza al
momento di fare un approccio al significato (significati) che l’Ep 8 potrebbe
nascondere in attesa del lettore attuale.
41
A. Granata, L’epistolario anselmiano, in AL 3, 130.
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selmiane possiamo vederlo riflesso nello stesso gioco con cui sono
usati i diversi appellativi “eurliani” nell’Ep. 8, dove troviamo un’inclusione attorno al dilecto-dilectissime e una focalizzazione sull’ambito del frater che ricorre alternamente:

1. Domino et fratri dilecto

3. mi frater

5. frater

2. mi carissime

4. amice

6. dilectissime

Una seconda considerazione viene fatta al parallelismo che troviamo nello stesso incipit: fratri Herluino: frater Anselmus. Questo
tipo di parallelismo piace molto ad Anselmo; oltre a fratri frater,
nell’epistolario ne troviamo altri, come per esempio: dilecto dilectus42, amico amicus43. Notiamo però che questo tipo di linguaggio
viene usato da Anselmo soprattutto con dei monaci44.
In terzo luogo, guardando la formula d’augurio presente nel saluto iniziale che stiamo analizzando, cioè frater Anselmus salutem,
ci accorgiamo – avendo in mente diverse altre lettere anselmiane
– che si tratta della forma più semplice usata da Anselmo. Questa
formula d’augurio non viene più usata d’Anselmo quale arcivescovo di Canterbury tranne una volta nella Ep. 163; invece, siamo di
fronte ad una formula presente quasi unicamente nel gruppo di
lettere che il nostro autore scrisse quale priore e abate del Bec.
Infatti, frater Anselmus salutem si trova nelle Epp. 4, 5, 8, 15, 17, 20,
42
Epp. 37, 59, 142.
43
Epp. 37, 41, 59, 142, 148.
44

Gishalberti, intitola la sua recensione dell’AL 1 con la frase che
potrebbe essere proprio “la” tematica delle lettere del periodo beccense:
Dilecto dilectus, amico amicus, fratri frater: l’epistolario beccense di Anselmo
d’Aosta, in La Scuola Cattolica 116 (1988) 339-355. Per una lettura succinta e
schematica delle lettere di questo periodo, cf. H. Kohlenberger, “Introduction aux lettres d’Anselme”, in Anselme de Cantorbéry, L’œuvre de S. Anselme
de Cantorbéry, VI: Lettres 1 à 147 (Priorat et abbatiat au Bec), ed. R. Corbin, Paris
2004, 5-22.
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21, 24, 35, 38, 47, 58, 83, 93, 95, 108, 111, 119, 163. Colpisce il fatto che
queste lettere abbiano come destinatari, nella maggiore parte dei
casi, diversi monaci; fanno eccezione: la Ep. 1545 a Girardo (dove
comunque Anselmo manifesta la possibilità che Girardo entri al
Bec), la Ep. 9546 a Odone (un laico che Anselmo esorta ad abbandonare il mondo), la Ep. 11147 al cugino Folcheraldo, e quella 16348
indirizzata al Siniscalco regio Eudone.
Anselmo non dice semplicemente salus, bensì salutem, per tanto questa «novità consiste nell’indubitabile ampliamento dell’area
semantica del termine salus ora includendo – accanto al valore di
salutatio, corrispettivo del nostro ‘saluto’ – quello in linea con l’universo di pensiero cristiano di salute o salvezza»49.
1.2.4.2. Premessa introduttiva:
Incepisti, mi carissime, gustare quoniam dulcis est dominus50.
Dopo aver salutato Erluino, Anselmo scrive una brevissima frase
che funge da premessa introduttiva che, come vedremo, si presenta come chiave ermeneutica dell’intera lettera, poiché ha un ruolo
programmatico e mette le basi per l’esortazione, con cui il priore
del Bec si rivolgerà ad Erluino nel corpus della lettera in questione.
Vediamone da vicino gli elementi formali che la conformano.
Primo elemento da notare è il verbo all’inizio di questa proposizione, incepisti. La prima parola che utilizza Anselmo per aprire
il suo discorso è una parola sull’inizio, sull’incipit, facendo uso però
d’una forma verbale che richiama un’azione con un inizio molto
preciso che non può essere messo in dubbio: Erluino ha già inco45
46
47
48
49
50

AL 1, 144-146.
AL 1,128-130.
AL 1, 340.
AL 2, 56.
A. Granata, L’epistolario anselmiano, in AL 3, 131.
«Hai già, mio carissimo, incominciato a gustare che soave [dulcis] è il
Signore» (AL 1, Ep. 8, 128-129).
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minciato. Inoltre il verbo latino stesso indica anche un’azione che
ha iniziato a svolgersi e che continua a farlo. Vedremo più avanti
cosa ha iniziato a fare Erluino; prima però, vogliamo approfondire
un po’ di più l’uso che Anselmo fa di questo verbo.
Facendo una ricerca sull’uso che l’epistolario anselmiano fa di
questo verbo, possiamo constatare una cosa sorprendente: il più
delle volte che Anselmo utilizza questa forma verbale (incepisti), lo
fa nel contesto della vita monastica. Facciamo uno schema di queste ricorrenze per vedere con più chiarezza questo “sitz im leben”
dell’incepisti51.
Ep. 99 al novizio Rodolfo52

Precor igitur omnipotentem deum (…) ut te ab perturbatione incepti
propositi custodiant. Te quoque rogo illum, cuius gratia inspirante hoc incepisti, ne te terreant ullae insidiae vel suggestiones inimici.
Ep. 162 a Gualeranno53
51

Nel seguente schema abbiamo tralasciato una sola ricorrenza, quella
che compare nell’Ep. 472 a Tommaso, eletto ad arcivescovo di York (AL 3,
498-501). Questa ricorrenza dell’incepisti è l’unica che non sta in relazione con
il “santo proposito”; d’altronde siamo alla soglia della morte di Anselmo e le
sue lettere riflettono in questo periodo tematiche molto diverse dalle “lettere monastiche” dei primi periodi. Nel caso dell’Ep. 472 lo sfondo è la forte
tensione tra Canterbury e York riguardo alla questione dell’autorità primaziale, conflitto che continuerà dopo la morte di Anselmo (cf. R. W. Southern,
Anselmo d’Aosta, 349-384).
52
Rodolfo decise di entrare al Bec; Anselmo che da tempo ne desiderava
la sua conversione era però assente al momento dell’ingresso del nuovo novizio; allora dalla Inghilterra scrive questa lettera incoraggiando Rodolfo a non
desistere del suo proposito (Cf. AL 1, nota all’Ep. 99, 318-319).
53
Gualeranno, «già cantore della Chiesa di Parigi» come dice il titolo della lettera, «dopo essere entrato nel monastero di Saint-Martin-des-Champs,
vi è stato allontanato per volontà del suo vescovo». In questa situazione di
pericolo di abbandonare il “santo proposito” Anselmo dà dei consigli al suo
destinatario: di fronte al comando del vescovo, Anselmo consiglia Gualeranno di seguire il “Christi consilium” (Cf. AL 2, nota all’Ep. 162, 152- 154).
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Mens tua ab aratro Christi respicit retro, si a proposito, ad quod te
vocavit Christus et quod incepisti, aliqua occasione tepescendo deficit
[…] Amice carissime, si multa non legisses et rationabilis ingenii non esses,
multa tibi dicerem, ut quam bonum sit quod incepisti, et quam malum,
si ab incepto deficis, ostenderem. Breviter dico: nihil salubrius potuisti
incipere, nihil peroculosius potes relinquere.

Ep. 169 alla monaca Gunnilda54

Itaque dicit tibi deus: ‘Redde mihi, tu ancilla mea, creata et redempta
mea, redde quod promisisti mihi et iam incepisti, et exige, si debes, non a
me, sed ad hominibus quod tibi polliciti sunt’.

Ep. 335 a Guarniero55
Ne aestimes umquam quod tibi minus valeat quod incepisti, ideo quia
timore mortis coactus et non spontanea voluntate es attractus.
Ciò che risulta chiaro stando a queste ricorrenze oltre al dato
già messo in evidenza – vale a dire al fatto che la forma verbale
in questione rimanda all’ambito del propositum, della vita monastica – è che l’intraprendere la vita monastica si presenta come
una decisione personale che ha il suo motore d’inizio in un’iniziativa divina, che può presentare i volti più variopinti: «cuius
54

Anselmo aveva già indirizzato un’altra lettera a questa monaca,
l’Ep.168. Gunnilda, figlia del re Aroldo ii, era diventata monaca nel monastero di Wilton; Da qualche tempo lei aveva abbandonato il suo monastero nel quale aveva rivestito l’abito monastico, e si era legata ad un uomo
senza vincolo matrimoniale (Cf. AL 2, nota all’Ep. 168, 168). Le vicende di
Gunnilda e le due lettere anselmiane a lei indirizzate sono state studiate
sotto diversi versanti e ripetute volte. Cf. Southern R.W., Saint Anselm
and his biographer, 180-193; Granata, A., L’epistolario anselmiano, in AL 3,
150-151; Vaughn, S. N., St. Anselm and the Handmaidens of God, 184-202.
55
Questo novizio di Canterbury, «aveva intrapreso lo studio letterario
in vista di una carriera clericale» però «l’imminente pericolo di morte aveva
indotto Guarniero alla conversione monastica» (AL 3, nota all’Ep. 335, 229).
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gratia inspirante» (Ep. 99), «ad quod te vocavit Christus» (Ep. 162),
«tu ancilla mea, creata et redempta mea» (Ep. 169), «quia timore mortis coactus… es attractus» (Ep. 335). Inoltre, ogni volta che Anselmo
la usa in questo contesto vuole incoraggiare i suoi destinatari
“monastici” a non abbattersi di fronte alle diverse difficoltà,
proprio perché ciò che è stato intrapreso – avendo come incipit
un’attrazione divina – va fortemente stimato e coraggiosamente difeso: «ne te terreant ullae insidiae vel suggestiones inimici» (Ep.
99), «occasione tepescendo deficit… quam malum, si ab incepto deficis,
ostenderem… nihil salubrius potuisti incipere, nihil peroculosius potes relinquere» (Ep. 162), «ne aestimes umquam quod tibi minus valeat
quod incepisti» (Ep. 335).
Ancora su questo incepisti iniziale dell’Ep. 8 dobbiamo evidenziare il fatto che il verbo incipere è presente in tutt’e tre l’Epp. inviate
ad Eurlino56. Nell’Ep. 35, Anselmo concluderà la sua esortazione a
Erluino con le seguenti parole:
«Ab inceptis ergo nulla lassitudine deficias, sed potius quae tibi expendiunt et quae nondum es agressus, in spe superni auxilii pro amore
beati praemii incipias, ut ad sanctorum beatum consortium Christo
57
ducente pervenias» .

Le ricorrenze del verbo incipere in quest’Ep. sono in completa
assonanza con le altre appena studiate, pur aggiungendo qualche
elemento di novità, cioè il compimento a cui porta l’aver intrapreso la vita monastica sotto la guida del Cristo lungo il cammino di
un tale compimento.
56
Epp. 8, 35, 51.
57

«Allora, nessuna stanchezza ti faccia desistere dal cammino intrapreso,
bensì, nella speranza del supremo aiuto, per amore del premio beato, incomincia piuttosto ciò che ti conviene,e a cui non hai ancora posto mano, onde
condividere infine la sorte coi santi beati avendo Cristo come guida» (AL 1,
Ep. 35, 178-179).
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Invece nell’Ep. 51, indirizzata non solo ad Erluino, ma anche
a Gondulfo e a Maurizio, dopo aver esortato amichevolmente i
suoi amici a progredire nel loro proposito monastico, Anselmo,
benché utilizzi il verbo in questione con un senso simile a quello
che abbiamo già visto, lo riferirà in questo caso a sé stesso: avendo
anche lui intrapreso il proposito della vita monastica, Anselmo è
conscio di dover portare a compimento quell’incipit, perciò con
tono fraterno chiuderà la sua lettera, affidandosi alla preghiera dei
suoi amici monaci affinché «in chi esorta non si rilassi il medesimo
impegno di perfezione»58 che attraversa tutta la sua esortazione:
«Valete, amici miei amatissimi; et rogo vos per fraternam caritatem
quam mihi debetis: orate solito instantius, ne ego, qui vos hortor ad
profectum, perficiam quem iam olim vere incepi et iam nunc fere effe59
ci, miserabilem defectum» .

Quindi, Anselmo ci fa capire che per raggiungere il compimento del cammino intrapreso occorre pure la preghiera degli amici
amatissimi: la comunione beata dei santi, meta del cammino intrapreso, è già anticipata e vissuta nell’amicizia che accompagna
anche con la sua preghiera quel progredire.
Questo verbo, allora, rimanda all’ambito dell’essere in cammino: ciò che è stato intrapreso, che ha avuto un’incipit nella decisione di una persona mossa da una iniziativa divina, deve essere portato ad un compimento. Perciò questa importante parola
messa all’inizio dell’Ep. 8 racchiude in chiave dinamica l’esperienza stessa di Erluino e di ognuno dei destinatari a cui Anselmo si
rivolge: per lui, entrare in monastero, essendo stati attratti da
58
AL 1, nota all’Ep. 51, 214.
59

«State bene, miei amici amatissimi; e in nome della fraterna carità a me
dovuta, così vi chiedo: pregate più insistentemente del solito, affinché – mentre vi esorto a progredire – non porti io a compimento quell’infelice regresso
che un tempo ho già davvero incominciato e ora di già quasi realizzato» (AL
1, Ep. 51, 216-217).
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uno dei poliedrici volti dell’iniziativa divina, non significa aver
raggiunto la meta; significa piuttosto un mettersi in cammino,
un aver intrapreso la strada, un essere iniziati. Tuttavia, come
abbiamo visto, raggiungere la meta di quel cammino non è frutto
di uno sforzo stoico, anzi, lungo la strada intrapresa sarà l’amicizia orante e la guida di Cristo ad aiutarci ad arrivare al buon
porto. Perciò in questo incepisti vengono racchiusi il passato (la
decisione concreta d’intraprendere la vita monastica), il presente
(la dimensione dinamica del cammino sotto la guida del Cristo e
l’orante amicizia fraterna) e il futuro (il premio beato nella comunione dei santi).
A questo punto possiamo fare un passo in avanti: cosa ha intrapreso, cosa ha incominciato Erluino? Anselmo afferma nella premessa introduttiva che Erluino ha incominciato a gustare quoniam
dulcis est dominus. Il riferimento al salmo 33 (34),9 è evidente; tuttavia l’uso che Anselmo fa di questa citazione è molto suggestivo
e ci consentirà di capire fino in fondo l’importanza di tutta questa
breve premessa introduttiva.
Lungo tutto l’epistolario anselmiano, si trova soltanto un’altra
citazione o riferimento al salmo 33 (34),9; si tratta infatti dell’Ep.
120, appartenente al periodo abbaziale, indirizzata a due consanguinei di Anselmo: Aimone e Rainaldo – destinatari dell’Ep. – che
durante l’assenza di Anselmo si presentano al Bec, mossi forse anche «da quelle esigenze spirituali che spingevano tanta gente nel
medioevo a intraprendere lunghi viaggi» per la fede; Anselmo viene informato «e si appresta a scrivere loro, non tanto per dovere
di cortesia, quanto invece per rivolgere loro l’ardente preghiera di
rimanere per sempre» al Bec60. Essendo questo il contesto dell’Ep.
120, nel corpus della lettera, Anselmo si rivolgerà loro con le parole
del salmo:
«“Gustate”, amatissimi, quam “suavis est dominus”»61.
60
(Cf. AL 1, nota all’Ep. 120, 362-363).
61

«Gustate, amatissimi, come soave è il Signore» (AL 1, Ep. 120, 364-365).
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In questo caso l’abate del Bec cita testualmente il testo biblico,
usando la parola suavis, mentre nell’Ep. 8, pur riferendosi allo stesso salmo 33,9, ha preferito la parola dulcis. Verrebbe da chiedersi
come mai questa divergenza? Si tratterebbe semplicemente di sinonimi? Anselmo conosce bene il testo biblico – ne è testimone la
citazione testuale del salmo 33,9 fatta nell’Ep. 120 –, allora il fatto
di usare dulcis al posto di suavis, non può essere un dato trascurabile. Purtroppo la traduzione dell’Ep. 8 che abbiamo adoperato non
mette in evidenza questa parola giacché in essa si legge: “Hai già,
mio carissimo, incominciato a gustare che soave è il Signore”62;
dulcis viene tradotto per “soave” quando invece stando all’intera
Ep. 8, crediamo sia opportuno mantenere il suo senso letterale e
tradurre nel seguente modo: “Hai già incominciato, mio carissimo,
a gustare che dolce è il Signore”63.
La spiegazione della presenza di questa parola – dulcis – verrà
compresa più profondamente quando studieremo il corpus della
nostra lettera, vale a dire nella prossima sezione. Tuttavia basti
ricordare il posto dove questa parola viene usata, proprio in ciò
che abbiamo chiamato “premessa introduttiva”: il salmo 33 è stato
sempre molto caro alla tradizione monastica64, perciò il fatto che,
all’inizio di questa missiva, Anselmo cambiasse una parola, non
poteva sfuggire all’udito del suo destinatario abituato a sentire le
62
AL 1, Ep. 8, 129.
63

Il termine dulcis compare nelle seguente Epp. oltre a quella che è
oggetto della nostra analisi: 46, 61, 65, 68, 72, 75, 85 [2 volte], 87, 117 [2
volte], 119, 120, 121 [2 volte], 142, 160, 379, 407. In tutti questi casi Granata, il traduttore dell’edizione che seguiamo, traduce dulcis con “soave”.
Se da una parte va riconosciuta l’omogeneità tecnica di un tale tipo di
scelta linguistico-semantica, dobbiamo però affermare che nel caso dell’Ep. 8 bisognerebbe rispettare il senso letterale del termine latino, scrivendo “dolce” anziché “soave”. Le ragione di questa nostra scelta si possono ricavare proprio nell’analisi del corpus dell’Ep. 8 che presenteremo
nelle seguenti pagine.
64
La stessa Regula Benedicti costruisce grande parte del suo Prologo come
un commento al Salmo 33 (34): Cf. RB Prologo 14-20.
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varianti quam suavis e quam bonus. Questa parola avrebbe chiamato
Erluino a prestare attenzione all’ambito del gustare, della dolcezza… ma quale?
1.2.4.3. Corpus della lettera:
1.2.4.3.1. Prima sezione: La soavità di Dio
«Cave, ergo ne sic implearis sapori saeculi, qui tibi opulentur affluit,
ut evacueris sapore dei, qui cito et furtim incautis defluit. Pensa, mi
frater, saepissime et scito certissime quia quos allicit dulcedo saeculi,
eos occupat aeterna amaritudo; et quos attrahit suavitas dei, eos satiat
perpetua beatitudo. Certe verum est, non est falsum, verum, inquam,
est quod dicit spiritus dei per os amici dei: quia “amicus” “saeculi huius
constituitur inimicus dei”. Utique sic est; omnino est immutabile. Non
sunt verba tantum audienda, sed est res terrifice metuenda. Si igitur
non amas constitui inimicus dei, horre execrando esse amicus huius
saeculi. Amicus autem saeculi huius est, quicumque saecularis delecta65
tionis amicus est» .

Pretendere di fornire, in queste pagine, un’analisi completamente esuariente di tutti gli elementi formali sui quali Anselmo costruisce questa prima sezione del corpus (e anche la seconda) sarebbe
65

«Bada dunque a non saziarti del sapore di questo secolo, che scorre a
te in abbondanza, a segno di privarti del sapore di Dio, che in fretta e furtivamente scorre via da chi non si guarda. Considera spessissimo, fratello mio,
e sappi in modo certissimo che, chi si lascia sedurre dalla dolcezza del secolo,
è vinto da eterna amarezza; e chi è attirato dalla soavità di Dio si sazia di beatitudine sempiterna. Sicuramente è vero, non è falso, è vero, sì, ciò che dice
lo spirito di Dio per bocca dell’amico di Dio: che “l’amico di questo secolo
si rende nemico di Dio”. In ogni caso è così; è affatto immutabile. Non son
parole soltanto da udire, ma è una realtà da far rabbrividire. Dunque, se non
desideri renderti nemico di Dio, abbi in orrore ed esecrazione l’essere amico
di questo mondo. Ora, amico di questo mondo è chiunque sia amico dei diletti mondani» (AL 1, Ep. 8, 128-129).
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un’impresa colossale e forse ci farebbe smarrire in un bosco analitico troppo frondoso. Tanto il “saluto iniziale” quanto la “premessa
introduttiva” ci hanno acconsentito di fare un tipo di analisi minuziosa: abbiamo difatti fissato lo sguardo su ogni singolo elemento,
anche nel contesto di tutto l’epistolario; date la brevità di quelle due
sezioni, un tale approccio era non solo possibile nel quadro di questo elaborato ma soprattutto auspicabile. Adesso invece, a partire da
questa 1° sezione del corpus, vogliamo presentare un tipo di analisi
più formale e schematica mettendo in risalto delle risorse strategiche con cui Anselmo struttura la sua lettera; certamente senza rinunciare a fare dei parallelimi con altre lettere anselmiane.
Se si prova a leggere a voce alta tutto il corpus, si potrà constatare che la linfa che dà vita a questo corpus e irrora i tessuti delle sue
diverse membra, è proprio una sorte di musicalità formale contrappuntisticamente equilibrata. A quali elementi ci riferiamo?
1. L’inizio della 1° sezione, cave ergo (bada dunque) è in parallelo
con l’inizio della seconda, rogo ergo te (perciò, ti supplico).
2. Come ormai ci è noto, la tematica dell’Ep. 8 è una esortazione
ad Erluino messa in scena tramite delle contrapposizioni tra tutto
ciò che rimanda al campo semantico di Dio e tutto ciò che invece
parla del secolo/mondo; questo viene affermato già dalla prima frase
di questo corpus, difatti Anselmo metterà in gioco tutta una serie
di parallelismi antitetici con allitterazione finale e, così facendo,
evidenzierà formalmente (“musicalmente”) ciò che in fin dei conti costituisce il cuore tematico della sua esortazione. Il primo di
questi parallelismi,
ne sic implearis sapori saeculi, qui tibi opulentur affluit,
ut evacueris sapore dei, qui cito et furtim incautis defluit66
66

Abbiamo evidenziato con diversi tipi di scrittura le antitesi formali.
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riprende l’argomento del gusto che era stato presentato nella
premessa iniziale; da qui l’importanza di attenerci ad una traduzione letterale della frase (“dolce” = dulcis). Il parallelismo in questione mette in evidenza due sapori: quello del secolo e quello di Dio.
Quindi, stando a questa prima antitesi e ricordando la premessa
introduttiva, sappiamo che Erluino ha già incominciato a gustare
il sapore di Dio che è dolce. Tutt’e due i sapori dialetticamente
contrapposti, hanno per Anselmo un tipo di proprietà acquosa, per
così dire; difatti l’uno affluit, l’altro defluit. Quindi l’immagine che
ne scaturisce stando alle contrapposizioni di questo parallelismo, è
quella di un contenitore, cioè uno spazio di ricettivo, in cui si versa
un certo “liquido gustoso”: se Erluino non è attento e si lascia saziare, riempire (implearis), dal sapore del secolo che corre verso di lui
abbondantemente, finirà per far evacuare (evacueris) il sapore di Dio
dalla sua capacità gustativa. Tramite questo gioco formale e l’uso di
un linguaggio simbolico, Anselmo fa capire che il sapore di Dio non
ammette altri sapori. Questa immagine dinamica di contrapposizioni tra poli opposti sarà una constante dell’Ep. 8. Inoltre non ci deve
sfuggire il fatto che questi sapori compiono delle azioni, l’uno opulentur affluit, mentre l’altro cito et furtim incautis defluit, quindi tanto il
sapore del secolo, quanto il sapore di Dio vengono personificati.
Bisogna ancora evidenziare un dettaglio: soltanto in questa lettera, compare il binomio dialetticamente contrapposto tra sapore
saeculi / sapore dei; anzi nemmeno in modo separato vengono a trovarsi un’altra volta lungo l’epistolario anselmiano; potremo allora
considerare come un “hapax epistolare-anselmiano” questa unica
ricorrenza della contrapposizione in tutto l’epistolario. Quindi
la tensione dialettica che esiste tra questi due sapori si presenta
come il fondamento di tutta questa lettera; un motivo in più per
mantenere la parola dolce nella premessa iniziale67.
67

Da notare è il fatto che il termine sapore, comparirà soltanto una volta in
più nel Corpus epistolare di Anselmo; proprio nell’Ep. 46 a Guglielmo, è pure quella
volta quel termine sarà legato a dulcis benché in questo caso ciò che è risultato
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3. La frase seguente incomincia con un parallelismo costrutto
sul superlativo: Pensa saepissime (…) Scito certissime (Considera spessissimo… sappi in modo certissimo). Che cosa? Anselmo ci risponde con un nuovo parallelismo antitetico articolato non già sulla
base di una stessa parola – come era il caso del primo parallelismo
antitetico, vale a dire sul termine sapore – bensì su dei sinonimi:
quos allicit dulcedo saeculi, eos occupat aeterna amaritudo
quos attrahit suavitas dei, eos satiat perpetua beatitudo
L’opposizione creata nella frase precedente tra il sapore del secolo e il sapore di Dio viene approfondita in questo nuovo parallelismo; difatti Anselmo non contrapporrà la dulcedo saeculi ad una
possibile dulcedo dei, piuttosto userà due parole diverse che, pur
appartenendo allo stesso campo semantico dei sensi, rimangono
diverse e distinte: dulcedo saeculi / suavitas dei. Così come il binomio
sapore saecoli / sapore dei, lo si viene a trovare soltanto in questa Ep.
8, anche questo nuovo binomio dialettico – dulcedo68 saeculi / suavitas69 dei – compare soltanto in questa lettera.
Forse questo spiegherebbe la scelta di Granata che traduce dulcis per “soave” nella premessa introduttiva; certo il traduttore tiene
conto soprattutto dell’integrità della lettera all’inizio del suo lavoro; però, pensiamo comunque che la premessa della nostra lettera
“dolce” e ha saziato Anselmo con il “sapore di una carità senza limiti” è stata la lettera ricevuta da Guglielmo, lettera a cui l’Ep. 46 risponde (Cf. AL 1, 206-207).
68
Il termine dulcedo ricorre poche volte nell’Epistolario, e solo nell’Ep.
8 avrà un significato negativo in riferimento alle seduzioni del secolo (dulcedo
saeculi)in contrapposizione a qualcosa di positivo (suavitas dei). In tutt’e tre le
altre ricorrenze (Epp. 87, 100, 209) dulcedo viene usato con un significato positivo, come qualità affettiva di una persona nel confronto di un’altra.
69
Questo termine, invece, lo si trova unicamente nell’Ep. 8.
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dovrebbe rispettare il senso letterale del latino; l’ultima ragione di
tale affermazione che proponiamo – oltre a quelle già fornite – ci
viene offerta proprio da questo parallelismo: tradurre dulcis per
“soave” fin dall’inizio toglie proprio l’elemento di gradualità con
cui Anselmo vuole portare Erluino a comprendere anche formalmente ciò che gli sta dicendo. Perciò la progressione, la gradualità,
la tensione espressiva che ogni volta si fa più forte nella concatenazione creata fra la premessa iniziale, il primo parallelismo antitetico ed il secondo va rispettata anche nella traduzione.
Inoltre, dobbiamo dire che questa progressione graduale era già
presente – anche a livello formale – nell’incepisti iniziale: Erluino
ha incominciato a gustare come è dolce il Signore; Anselmo approfondisce quell’incipit di Erluino ricordandogli che quella dolcezza
di Dio, il suo sapore, si chiama suavitas dei.
Un altro dettaglio da sottolineare nella contrapposizione che stiamo considerando è proprio l’effetto che producono ognuno dei poli in
questione: mentre la dolcezza del secolo seducendo porta alla aeterna
amaritudo, la soavità di Dio attraendo verso di sé sazia con la perpetua
beatitudo. La dolcezza del secolo produce amarezza, mentre la soavità
di Dio sazia con la beatitudine. Va messo pure in rilievo il fatto che
la personificazione dei poli – di cui abbiamo parlato a proposito della
prima contrapposizione – viene qui ulteriormente approfondita.
4. Inoltre, Anselmo dopo aver fatto la progressione graduale già
presa in considerazione, metterà in gioco un argomento scritturistico che introdurrà una nuova tematica nel confronto degli opposti: quella dell’amicizia. L’argomento della Scrittura verrà introdotto da una formula chiasmica articolata retoricamente sulla base di
una nuova opposizione, questa volta tra vero e falso:
Verum est, 					
non est falsum

verum... est

Cosa è certamente vero? La risposta a questa domanda sarà una
nuova opposizione antitetica tratta dalla Lettera di Giacomo: amicus
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saeculi huius constituitur inimicus Dei (Gc 4,4). La contrapposizione tra
“amico del secolo” e “nemico di Dio” si presenta allora come un’equazione, potremo dire; difatti farsi “amico del secolo” significa convertirsi in “nemico di Dio”. Una seconda volta, verso la fine di questa 1°
sezione del corpus, Anselmo riprenderà la stessa equazione: Si igitur
non amas constitui inimicus Dei, horre execrando esse amicus huius saeculi.
Abbiamo visto come Anselmo sia molto conscio di ciò che fa
a livello formale: la scelta dell’incepisti per incominciare la sua lettera, l’uso di dulcis per provocare una gradualità nell’ascolto della
lettera, la costruzione accurata di parallelismi antitetici; perciò a
questo punto ci sembra d’obbligo notare che l’equazione, di cui
stiamo parlando (amicus saeculi = inimicus dei), viene usata due volte
nell’Ep. 8 mentre il suo contrario non è adoperato da Anselmo: chi
si fa amico del secolo diviene nemico di Dio, ma non viene detto
che colui che si fa amico di Dio divienga nemico del secolo. Ripetendo due la volte la stessa equazione, Anselmo sicuramente vuole
affermare con chiarezza ciò che sta dicendo, cioè che farsi amico
del secolo è farsi nemico di Dio; anzi, lo afferma così fortemente
che utilizzerà due sentenze per sigillare la sua equazione, cioè una
frase lapidaria: utique sic est; omnino est immutabile, seguita da un’altra con un nuovo parallelismo antitetico con allitterazione finale:
Non sunt verba tantum audienda
est res terrifice metuenda
Neanche nell’Ep. 405 alla monaca Mabilia – un’altra lettera dove
verrà citata ancora Gc 4,4 – Anselmo userà il contrario della nostra
equazione. Questa missiva racchiude in sé le stesse tematiche contrapposte, presenti nell’Ep. 8. Difatti, Mabilia è fortemente tentata
di abbandonare il monastero per ritornare, forse temporaneamente, presso la propria famiglia70; in questo contesto Anselmo riprende la citazione di Gc. 4,4 dicendole:
70

Cf. AL 3, nota all’Ep. 405, 375.
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«Tu noli ire ad eos, quia tibi non licet exire de claustro, nisi ea necessitate, quam deus testetur, Noli, filia mea, noli amare saeculum, quia
71
“amicus” “saeculi huius, inimicus dei constituitur”» .

Oltre al fatto che pure in questo caso non siamo di fronte ad
un’allusione implicita del testo di Giacomo ma ad una citazione
testuale di esso, bisogna fare anche una considerazione cronologica per niente trascurabile: le due citazioni di Gc 4,4 sono presenti
in due lettere che stanno proprio agli estremi temporali dell’epistolario stesso; l’Ep. 8 è una delle prime lettere anselmiane, scritta tra il 1073-107672 mentre l’Ep. 405 – benché «non ci siano per
questa lettera elementi di datazione«»73 – viene considerata come
appartenente agli ultimi anni di vita d’Anselmo, cioè tra il 1100110974. Da ciò l’importanza di stare a quello che Anselmo dice,
senza fargli affermare ciò che non dice.
Certamente tutt’e due le lettere sono scritte con un forte tono
parenetico al fine di far custodire il sapore di Dio (Ep. 8), di far
stare fermi nel propositum vitae, di esortare a non abbandonare il
monastero (Ep. 405). Tuttavia – tornando all’equazione amicus saeculi = inimicus dei – con la stessa forza con cui afferma ciò che vuole
dire, Anselmo mette pure in evidenza ciò che non dice: Anselmo
non afferma il contrario di ciò che sta dicendo; perciò affermare
che chi si fa amico del secolo diviene nemico di Dio, non significa
pure affermare il contrario, vale a dire che l’amico di Dio sia necessariamente nemico del secolo. Questa seconda possibile equazione (amicus dei = inimicus saeculi) non viene mai usata. Stando quindi
71

«Non accarezzare il desiderio di recarti da loro: a te non è permesso
lasciare il chiostro, a meno che Dio non ne dimostri l’imprescindibile necessità. No, no, figlia mia, non amare il mondo; poiché “l’amico di questo
secolo si rende nemico di Dio”» (AL 3, Ep. 405, 376-377).
72
Vedi Capitolo I.2.2.2.
73
AL 3, nota all’Ep. 405, 375.
74
Cf. AL 3, 574.
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al modo con cui Anselmo scrive, risulta evidente che se egli avesse voluto affermare pure il contrario dell’equazione in questione,
l’avrebbe fatto.
5. Allora, chi deve essere considerato “amico del secolo”? L’ultima frase della 1° sezione del corpus, risponde alla nostra domanda
con una nuova equazione costruita chiasmicamente:
Amicus				
saeculi = saecularis delectationis

amicus

6. Prima di passare alla 2° sezione del corpus, vogliamo evidenziare delle sequenze di termini che con scadenza ritmica ricorrono
in questa prima sezione. Per far ciò riportiamo ancora una volta il
testo integro della sezione mettendo in risalto alcuni elementi:
«Cave, ergo ne sic implearis sapori saeculi, qui tibi opulentur affluit,
ut evacueris sapore dei, qui cito et furtim incautis defluit. Pensa, mi
frater, saepissime et scito certissime quia quos allicit dulcedo saeculi,
eos occupat aeterna amaritudo; et quos attrahit suavitas dei, eos satiat
perpetua beatitudo. Certe verum est, non est falsum, verum, inquam,
est quod dicit spiritus dei per os amici dei: quia “amicus” “saeculi
huius constituitus inimicus dei”. Utique sic est; omnino est immutabile. Non sunt verba tantum audienda, sed est res terrifice metuenda.
Si igitur non amas constitui inimicus dei, horre execrando esse amicus
huius saeculi. Amicus autem saeculi huius est, quicumque saecularis delectationis amicus est».

In queste sequenze di vocaboli possiamo notare tre cose: a) I
due poli vengono equilibratamente contrapposti: ognuno compare 6 volte; b) Colui che nella premessa introduttiva era stato
chiamato al nominativo dominus, in tutta questa prima sezione verrà menzionato sempre in caso genitivo: Dei. c) Dio, al genitivo è
presente soltanto in questa prima sezione; al di fuori di essa non
troveremo la forma genitiva Dei; perciò la focalizzazione su Dio, e
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la gradualità che ci ha fatto arrivare alla sua soavità, costituiscono
per noi il cuore tematico di questa sezione. Cosa succederà con
saeculum nel resto dell’Ep. 8?
(prima parte)

Christian A. Almada
christianalmadaosb@yahoo.com
Abbazia di S. Paolo Fuori le mura
Via Ostiense, 168
00146 Roma
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Abstracts
Prendendo spunto da un articolo dell’A. precedentemente pubblicato in questa
Rivista (l’Ulivo, luglio-dicembre 2007, 372-395), in cui si mise in evidenza l’intima connessione che c’è tra la biografia di Anselmo di Aosta e la sua proficua
attività epistolografica, il presente contributo (presentato in due fascicoli della
Rivista) tratteggerà le caratteristiche dello stile epistolare del Dottore Magnifico, qualificato dall’A. come “poliedrico”, seguendo la traccia di una profonda
analisi formale-contenutistica dell’Epistola 8 di Anselmo al monaco Erluino,
nella quale risuonerà l’intero epistolario anselmiano da diverse angolature.

* * *
Partant d’un article de l’A. publié précédemment dans cette revue (l’Ulivo,
juillet-décembre 2007, 372-395), dans lequel a été mise en évidence l’intime
connexion entre la biographie d’Anselme d’Aoste et son abondante activité
épistolaire, la présente contribution (publiée sur deux numéros de la Revue)
traite des caractéristiques du style épistolaire du Docteur Magnifique, qualifié par l’A. de « polyédrique », comme il ressort d’une profonde analyse de la
forme et du contenu de la Lettre 8 d’Anselme au moine Herluin, dans laquelle
on retrouve, à divers points de vue, l’écho de tout l’épistolaire anselmien.

* * *
Choosing as a starting point an article by the author, which was previously published in this magazine (l’Ulivo, July-December 2007, pp. 372-395),
in which it was pointed out the intimate connection that exists between Anselm of Aosta’s biography and his profitable epistolographic activity,
this new contribution (introduced in two previous issues) will sketch the
characteristics of the Magnificent Doctor’s epistolary style, defined by the
author as “polyedric”, following the clues of an in-depth analysis of the form
as well as the content of Letter 8 written by Anselm to the monk Herluin,
in which the whole body of letters written by Anselm will resonate from
different points of view.
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* * *
En un artículo precedentemente publicado en esta Revista (l’Ulivo, julio-diciembre 2007, 372-395), el A. puso en evidencia la íntima conexión que existe
entre la biografía de Anselmo de Aosta y su fecunda actividad epistolar; estas
páginas (en presentación de dos fascículos de la Revista) colocándose en línea
de continuidad con el artículo apenas mencionado, llegarán a caracterizar el
estilo epistolar del Doctor Mgnífico como “poliédrico” gracias a un profundo
y minucioso análisis formal y de contenido de la Carta 8 que Anselmo dirigió
al monje Herluino; en tal análisis resonará el Epistolario anselmiano desde
diversas perspectivas.
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DI MARIA MADDALENA DE’ PAZZI (1566-1607)*

I. Loquacità del cristianesimo
1. Il proprio del cristianesimo – si sa ‑ non consiste nell’affermazione dell’esistenza di Dio e neanche nell’affermazione di un’onnipotenza, da venerare e da contenere. Proprio del cristianesimo
è piuttosto la scoperta che Dio si interessa all’uomo e gli si rivela,
che “il Regno di Dio è vicino” e che questa rivelazione è essenziale al senso della vita. L’ Altissimo può manifestarsi all’uomo
perché gli è amico e la sua manifestazione è finalizzata alla pienezza dell’uomo: «Dio infatti diviene uomo perché l’uomo divenga Dio» (Ireneo da Lione). Il cristianesimo prosegue in questo la
tradizione ebraica, portandola a un compimento: ora Dio non si
manifesta più parzialmente, come si manifestò nella Legge e nei
Profeti, ma completamente in Gesù di Nazareth, perché Gesù è
il Cristo, Dio ed uomo; non Dio e superuomo e neanche uomo e
creatura perfetta assunta in Dio, ma per l’appunto Dio e uomo.
La tradizione cattolica giunge a comprendere che il desiderio di
rivelazione in Dio è così grande che l’Altissimo non si accontenta
1

*

Grato per l’ospitalità offerta da L’Ulivo, pubblico qui la conferenza letta
a Firenze il 27 febbraio 2009, nella Sala Verde del Palazzo Incontri di Via de’
Pucci, nell’ambito del ciclo di incontri Figure femminili nella storia di Firenze,
a cura dell’Associazione Internazionale Fioretta Mazzei e dell’Associazione
della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (novembre 2008-maggio 2009).
Ho corredato il testo solo di poche note essenziali, mentre le fonti che ho utilizzato sono riferite in una complessiva nota bibliografica. I titoli delle opere
citate in forma abbreviata nelle note, sono sciolti nella bibliografia finale.
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di entrare nella storia una volta sola: egli si incarna continuamente
e realmente nell’Eucaristia; l’Altissimo continua la sua presenza
non in un evento solo spirituale, ma nella continuità di un evento
storico e spirituale, che avviene per mezzo della Chiesa storica,
che è accompagnata da Dio anche quando sembra diminuirlo. Il
riconoscimento di questa assoluta disponibilità divina a rivelarsi
e della straordinaria somiglianza teandrica, è dunque la ragione
per la quale il cristianesimo ha sì bisogno di una Chiesa storica,
ma non è una religione, bensì un’esperienza, l’esperienza appunto
della somiglianza teandrica. Il cristianesimo è mistica.
2. La persona che sperimenta la condizione cristiana vive nella
coscienza di una libertà che non ha limiti, che non gli viene dalla
carne e dal sangue, ma che inonda la sua carne; essa non dipende
dalla sua virtù o dal suo censo, dipende dalla sua somiglianza divina,
dipende dall’amore divino per la persona, un amore che ha in sé
stesso la sua legge e che viene accettato dai credenti perché lo Spirito opera in loro. Questa libertà non forma un’aristocrazia, perché
è subito disponibile a chiunque, ed è questo il maggior dono ricevuto
nel creato; serve ad amare, perché solo dalla libertà che in Dio è
originata acquistano consistenza tutti gli amori che l’uomo sperimenta; grazie alla libertà assoluta che la figliolanza divina produce,
gli amori non si percepiscono come casuali e meccanici, ma come
azioni proprie dalla persona. Il cristiano ritorna così nell’Eden e
proprio la nostra Maria Maddalena lo ricorda esplicitamente, affermando che la sua fede “è un paradiso terrestre nel quale l’anima si
unisce con Dio più strettamente, partecipa più abbondantemente
i tesori della Chiesa, gode una dolcissima pace che divinamente la
imbalsama e la fa divenire una piccola deità in terra”. Cristo è nuovo Adamo e in lui lo è ogni cristiano. Certo, nell’Eden si incontra di
nuovo l’albero proibito, l’albero della contrarietà, quello che l’uomo deve accettare ed amare come gli altri alberi. Questo albero è la
croce di Dio e la croce dell’uomo e l’uomo sa di essere veramente
redento quando ama anche la contrarietà, quando ama i nemici.
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3. Scusatemi per queste parole d’introduzione. Esse vi risulteranno ovvie – credo – ma sono oggi storiograficamente necessarie ad
introdurre un discorso sulla mistica cristiana e alla sua comprensione storica. Sono necessarie cioè a comprendere quale sia stato
l’orizzonte dell’autocoscienza di quei cristiani che hanno goduto
di doni estatici e ne hanno dato testimonianza: non si può infatti
riconoscere un interesse nel loro discorso, se non vi si riconosce
una consapevolezza; e la consapevolezza dei mistici non consiste
nella negazione di ogni possibile discorso su Dio, ma tutto al contrario nella facilità del discorso cristiano su Dio, una facilità che
rende i mistici maestri di teologia, senza essere stati ad altra
scuola se non a quella dello Spirito. Accingendosi a leggere Maria
Maddalena de’ Pazzi ci accingiamo dunque a leggere il resoconto
di una visione di Dio, che non esaurisce l’onore di Dio, ma ne
dà tuttavia una piena e positiva testimonianza, una testimonianza
che accompagnò Maria Maddalena nella libertà e nel piacere.
II. La storia di Maria Maddalena
3. Varrà la pena ricordare alcuni elementi della vicenda storica
di Maria Maddalena, in relazione alle fonti di cui disponiamo. Primo documento per ricostruire questa storia è il Breve Ragguaglio
della Vita della santa Madre, scritta nel 1598 dalla consorella Maria Pacifica del Tovaglia, che le era stata compagna fin da bambina. Quando il Breve ragguaglio viene composto, Maria Maddalena
è ancora in vita, ma già l’antica amica poteva riconoscere in lei
un’esperienza spirituale straordinaria: nata in una famiglia aristocratica, il 2 aprile del 1566, secondogenita di Camillo de’ Pazzi e di
Maddalena Maria Buondelmonti, conosce nell’infanzia un piccolo
conflitto sul nome, che sarà in qualche modo significativo nella sua
formazione. La madre la chiama nel battesimo Caterina, anche in
ricordo di Caterina da Siena (santa da poco più di cent’anni), ma
il padre la vuole poi Lucrezia, come la nonna paterna, e Lucrezia
sarà nella Cresima. La piccola non smette però di portare in cuore
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il desiderio della madre e vive come una precoce Caterina, con
esagerazioni che la porteranno poi anche al conflitto con la madre
stessa1. L’una e l’altra coinvolte in un sincero desiderio spirituale
sono tuttavia donne secrete, e via via che Lucrezia cresce sembrano
non comprendersi più. Quando il padre deve lasciare Firenze per
essere commissario del granduca Francesco de’ Medici a Cortona,
la madre affida l’educazione della figlia al monastero di San Giovannino dei Cavalieri di Malta. Lei ancora secolare e ancora giovane, vuole introdurre una riforma nel monastero: “la chiamavon
Jesuita e Teatina” per rimproverarle ‑ con un cenno di sarcasmo ‑ la
radicalità delle rinunce; le rimproverano l’assiduità alla comunione, l’obbedienza ai padri dell’ancora giovane Compagnia di Gesù
(24 giugno 1539), la consuetudine della lettura di libri religiosi e
il disprezzo della mondanità a cui il monastero pareva accondiscendere, disprezzo che in Maria Maddalena assume anche le forme della protesta di una quindicenne piuttosto determinata. Tra
le monache trova pure qualche consenso e qualcuna le chiede di
entrare nella loro comunità e assumere un’iniziativa riformatrice;
tuttavia, anche su suggerimento del direttore spirituale, il gesuita
Pietro Blanca, Lucrezia sceglie un’altra via, chiudendosi nel convento del quartiere povero di San Frediano, tra le carmelitane di
Santa Maria degli Angeli: vi entra a 16 anni, superando le opposizioni dei genitori, l’8 dicembre del 1582. Al padre che le si oppone
infine risponde: «Io vi dico, Padre mio, che io sono deliberata di prima
lassarmi tagliar la testa che di no esser’ Religiosa» e lui, scoppiando a
1

Nel Breve ragguaglio di Maria Pacifica del Tovaglia (pubblicata ne I quaranta giorni) si legge: «Hebbe nome alla fonte [del battesimo] Catherina, per la
madre di sua madre. Ma non sendo contenti e’ parenti, parendogli no’ havessi
fatto conto della suocera, la cominciorno a chiamar’ Lucretia per la detta, e
così si seguitò sempre. Il che, quando sendo in età intese la fanciullina, gli fu
di grandissimo scontento, sì perché haveva per male gli fussi stato levato il
nome che haveva havuto alle Fonte, sì ancora perché portava gran devotione
a Santa Caterina da Siena».
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piangere, non può che lasciare la cosa in mano al suo confessore,
il padre Blanca2. Si può anche pensare che il padre Blanca abbia
svolto una qualche opera di mediazione, perché primo desiderio
di Maria Maddalena sarebbe stato quello di ritirarsi nel monastero
domenicano delle Crocette, dove aveva predicato fino al 1553 Domenica del Paradiso, savonaroliana in linea diretta.
4. Nel monastero carmelitano di Santa Maria degli Angeli, all’inizio del noviziato nel gennaio del 1583, Lucrezia-Caterina assume il
suo terzo nome, quello di Maria Maddalena. La sua nuova famiglia
è segnata dall’esperienza di Giacomo Lainez, dall’insegnamento del
predicatore domenicano Alessandro Capocchi (morto nel 1581) e
da quello del savonaroliano Agostino Campi, confessore nel monastero dal 1563 al 15913. E’ di rilievo osservare come in questo mondo
siano compresenti l’incoraggiamento alla vita estatica (attraverso
una pratica sacramentale intensa, la preghiera comune e l’orazione
mentale) e una forte esigenza di riforma, di guida della Chiesa, di
comprensione teologica della storia, che ha nella povertà personale
ancora un simbolo decisivo della familiarità divina. Ed è pure di
rilievo osservare una certa convergenza tra la Compagnia di Gesù e
il movimento savonaroliano, che ha sullo sfondo l’amicizia tra due
personaggi così diversi come Filippo Neri e Ignazio di Loyola. Il
forte vincolo savonaroliano del monastero dove la giovane Lucrezia
entra è anche evidente nella venerazione per Maria Bagnesi, la terziaria domenicana di cui si ricordava l’intensa esperienza spirituale
nella lunga malattia: di lei in Santa Maria degli Angeli si conservava
il corpo e Maria Maddalena spesso la ricorda nelle sue visioni, che
cominciano a manifestarsi poco dopo l’inizio del Noviziato.
2
Maria Pacifica del Tovaglia, Breve ragguaglio in I quaranta giorni, 84.
3

A. Scattigno, Una comunità testimone. Il monastero di Santa Maria degli
Angeli e la costruzione di un modello di professione religiosa in I monasteri femminili
come centri di cultura fra Rinascimento e Barocco, Roma 2005, 175- 204, in part.
pp. 183-85.
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5. Siamo dunque giunti a parlare dell’esperienza visionaria, che
costituisce il centro della vita di Maria Maddalena. Quest’esperienza comincia abbastanza presto e subito la coinvolge intensamente. I mistici Colloqui, le revelationi e i ratti segnano infatti la prima
parte del suo Noviziato, a partire dal 27 maggio del 1584, fino al
16 giugno del 1585, quando ancora non ha compiuto i vent’anni.
Molte delle sue prime esperienze sono senz’altro cateriniane: riceve l’anello sponsale che la unisce a Cristo, sperimenta il cambiamento di cuore e l’esperienza delle stimmate. Tutto questo legato
cateriniano è un poco nascosto nei resoconti biografici dedicati
a Maria Maddalena, almeno per quanto ciò implicava una vocazione profetica, che la maestra Caterina aveva vantato e che nella
Firenze del secolo XVI si riferiva immediatamente all’opera del
Savonarola, per la riforma e per la giustizia, e anche per quanto si
connetteva all’azione della santa di Prato, la Caterina de’ Ricci, cateriniana e savonaroliana a cui Maria Maddalena pure si rivolgerà
direttamente, per averla “coaiutore” nella sua opera. L’esperienza
di Maria Maddalena è tuttavia speculativamente più complessa di
quella delle caterine che l’avevano preceduta e che l’accompagnavano: raccolta in pochi densissimi anni di rivelazioni (dal 1584 al
1604, ma soprattutto fino al 1600), essa mostra una straordinaria
complessità teologica. Anche nei modi della sua realizzazione la
sua esperienza è spettacolare: niente è scritto di sua mano, a parte
un piccolo gruppo di lettere: quasi tutte le sue rivelazioni sono
invece raccolte stenograficamente o sintetizzate dalle consorelle
che in gruppo cercano di registrarne il racconto, da lei proclamato
di solito restando immobile e immersa nella visione. Altre volte
devono invece inseguirla, scrivendo mentre corre frenetica nelle
stanze del monastero a raccontare la sua gioia e ad esortare alla
conversione, o mentre balla con grazia. Dopo i Colloqui, le visioni
dei Quaranta giorni e le Revelatione e intelligentie (testi che prima
vengono trascritti per un’esigenza di controllo e poi per la constatazione di una grazia evidente in atto), dopo queste tre prime
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serie di visioni, e ancora durante il Noviziato, le vengono concesse
nuove rivelazioni nelle estasi, tra il 20 luglio e l’ottobre del 1586.
Hanno un carattere un po’ diverso dalle precedenti e insieme con
un gruppo di lettere, scritte quasi di getto, danno luogo ad un notevole dossier dedicato alla Renovatione della Chiesa. Maria Maddalena scrive in pochi giorni lettere a Sisto V, all’arcivescovo di Firenze Alessandro de’ Medici, ai cardinali presso la sede apostolica, ai
rettori della Compagnia di Gesù a Firenze e al padre guardiano dei
Minimi di San Francesco di Paola a Firenze: esorta tutti e prima
di tutti il papa alla renovatione, alla giustizia e misericordia, ma le sue
lettere e le sue preghiere non varcheranno le porte del convento
e non avranno alcun esito concreto, anche se è da notare che nel
settembre del 1586, l’arcivescovo di Firenze vorrà incontrala, per
avere con lei un lungo colloquio: di esso non vi è testimonianza ma
certo non fu colloquio di condanna.
6. Nell’ottobre del 1586, Maria Maddalena conclude il Noviziato e diviene maestra delle Novizie (tra le sue allieve bisognerà ricordare suor Maria Benedetta Vettori). In questi anni le sue estasi
si fanno più rare: anzi, dichiara di sentirsi privata del gusto spirituale
(anche se non è privata del lume): altre rivelazioni avvengono, ma
sono spesso legate alla sofferenza per la minaccia dell’aridità spirituale: queste estasi problematiche – per così dire - l’accompagnano fino al 30 ottobre del 1600 e più tardi saranno raccolte sotto il
titolo eloquente di Probatione. A questo periodo risalgono anche gli
Ammaestramenti (dove ancora incita le novizie a guardarsi dall’aridità spirituale, con l’invito a non temere neanche questa prova estrema dello spirito). Oltre a quello di maestra delle novizie, assume
in monastero qualche altro incarico, ma sempre tra i minori (per
esempio è sagrestana), finché nel 1604 è eletta sottopriora, ma si
ammala quasi subito e deve rinunziare all’incarico otto mesi dopo
l’elezione, quando – dopo l’ultima visione sul nudo patire - iniziano
per lei tre anni di pura sofferenza, fino alla morte il 25 maggio del
1607. Subito si avvia la raccolta di documentazione sulla sua vita
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e di tutto quanto ha insegnato: le deposizioni delle monache presenti ai rapimenti di Maria Maddalena, rese nel 1607 e confermate
dal confessore del monastero Vincenzo Puccini, attestano come
ella abbia ricevuto in più modi e più volte tutti doni dello Spirito,
per mezzo dei quali essa era diventata vera maestra di teologia,
parlando di Gesù, della Trinità e dello Spirito santo “come se fusse
stata per multo tempo esercitata nelle scuole”, dice il Puccini. Vincenzo Puccini stesso pubblica una nuova Vita di Maddalena e una
prima raccolta delle visioni nel 1609, per ampliarla in una seconda
edizione apparsa due anni dopo. Il riconoscimento della proprietà
dell’insegnamento dottrinale di lei non viene smentito neanche
dall’ufficio ecclesiastico, allorché il gesuita Claudio Seripando appone il placet del Sant’Uffizio riconoscendo nei dettati di Maria
Maddalena il lume che aveva visitato quei pescatori rozzi e ignoranti
della Galilea per farne maestri del mondo. Il processo di beatificazione di Maria Maddalena ebbe inizio quasi subito, nel 1611;
ebbe anche un decorso abbastanza rapido: fu proclamata beata da
Urbano VIII nel 1626 e nel 1669 santa, da Clemente IX.
7. Per quanto le sue suore vogliano subito dare grande risalto
alla vita santa di Maria Maddalena e per quanto si cerchi anche di
amplificare il valore dei suoi gesti, la vita di lei scorre nascosta e
breve, chiudendosi a 41 anni, dopo tre anni di silenzio, nella malattia: ultima prova per un corpo che aveva spesso e gravemente
sofferto e per brevi momenti goduto partecipando delle rivelazioni concesse dallo Spirito: il padre Pozzi ha così potuto scrivere
che “la sua vita straordinaria, cui danno oggi tanto rilievo il corpus degli scritti, e che fu immediatamente gonfiato dagli agiografi,
nell’ambito della comunità e della città passò quasi inosservata”,
senza per altro avere nemmeno quel successo di pubblico di cui
per esempio aveva goduto Caterina de’ Ricci e in qualche modo
anche Domenica del Paradiso: alla grata di Maria Maddalena, invece, troviamo solo il laico Ippolito Galantini e del loro incontro
quasi niente è trasmesso.
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III. Nel canone della mistica
Eucaristia e vita biblica
8. Chiediamoci a questo punto dunque dove sta il valore degli scritti di Maria Maddalena. Quando si parla della letteratura
mistica si insiste molto a descriverne certe modalità esteriori e il
linguaggio che la esprime, affascinati dagli aspetti singolari e straordinari dell’espressione; in questa indagine però si vuole troppo
spesso concludere che i mezzi stilistici impiegati, tautologie ed ossimori, metafore e metonimie frenetiche, servirebbero alle visionarie a circoscrivere il niente, il contenuto inesprimibile, l’oscurità di Dio: la storiografia replica così in sé stessa quel silenzio che
attribuisce alla sua fonte, proclamando l’ossimoro dell’oscurità
divina (che non rivelerebbe nessun contenuto), prolungando il silenzio in cui i contemporanei chiusero i mistici. L’esperienza delle mistiche ‑ si ama dire ‑ sarebbe indicibile, anche se loro parlano
moltissimo: vedono e dicono ma non potrebbero dire quello che
vedono, perché Dio è indicibile. Subito mi verrebbe da replicare
semplicemente che questo è falso; posso ‑ per garbo ‑ attenuare
la mia determinazione, dicendo che nella sua assolutezza la pretesa che le mistiche cristiane siano chiuse nell’indicibile è falsa:
non è vero che Maria Maddalena non riesce a raccontare quello
che vede, quando vede Dio. In linea con quanto abbiamo detto
del cristianesimo e della sua loquacità, Maria Maddalena e molta altre donne mistiche con lei, nella loro perfetta ortodossia,
quando vedono, vedono qualcosa di preciso e in buona parte lo
riferiscono. Possiamo credere o meno a quanto riferiscono, ma
per prima cosa dobbiamo registrare i termini della loro visione.
Se seguiamo il racconto che Maria Maddalena ci offre vediamo
all’inizio come ella trasferisca il suo essere nella vita biblica: partecipa come una contemporanea alla vita storica di Gesù, alla sua
infanzia e alla sua passione, conversa con gli amici di Gesù, con
Giovanni e con Maria, specialmente; in questo modo conferma la
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Bibbia e ne continua la scrittura. Per dare l’immagine di questo,
consentitemi di leggere un suo brano a proposito della visione di
Gesù da bambino.
«Nel Decimo Colloquio, le suore cominciano scrivere che “per le molte
occupatione occorse in questi di, siamo state impedite di non poter
parlare con la diletta Anima. Pure hoggi, che siamo alli 5 di Febbraio
1584 [1585], che è la festa della gloriosa Santa Agata, ci ha fatto il’ Signore grazia di poterci ritrovare insieme. Et fra le altre cose ragionamo
particularmente di quello ch’el’ Signore si degnò comunicarli la mattina
della Purificatione [2 febbraio], doppo che fu comunicata”. Sollecitata
dalle amiche Maria Maddalena riferisce i suoi pensieri sulla perfetta offerta della Vergine Maria e comincia a dire che i cristani devono offrire
a Dio offerte perfette come quelle offerte da Maria: “Et noi … ‑ ella dice
‑ habbiamo a offerire, insieme con noi stesse, ancora le nostre sustantie
sovvenendo a’ poveri di Christo nel tempo del’ bisogno di quello che
habbiamo”».

A questo punto Maria Maddalena è rapita in estasi e riferisce
rivelazioni che le suore trascrivono abbastanza fedelmente:
«Doppo vedeva quest’Anima, Jesu come un Bambino di un anno, vestito di una bella tonachina che era di molti varii colori, e lunga sino alli
piedi. E andava alle Monache giù giù perché lo pigliassino imbraccio;
et loro lo lassavono passar via e non lo pigliavono, perché havevono gli
occhi chiusi, e non lo vedevono. Et essa se ne pigliava un affanno grande
che harebbe pur voluto le Monache lo pigliassino, vedendo che era tanto bello. Et diceva: “O Jesu mio, fa che le ti piglino”. Et Jesu gli rispose:
“Vedi Figliuolina mia, le non mi conoscono, e però non mi pigliono”.
Et lei diceva: “Fa che le ti conoschino, e ti piglieranno”. Et dette parole
le diceva con tanta efficacia e vehementia, che fu sentita assai ben discosto, parlando forte a quel modo ratta. Et disse poi a noi che Jesu gli
diceva: “Vedi, Io son venuto a voi in questa forma, che è tanto piacevole
alle persone vedere un fanciullino di questa età così ben vestito come
vedi me, perché le mi piglino, ma le non mi veggono havendo per le loro
imperfettione e poco amore che mi portono un grosso velo su gli occhi.
Le non mi dispregiono già, e se mi potessino vedere mi piglierebbono,
ma non possono se non sono illuminate, e non saranno illuminate né mi
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vedranno se le non sono pure, che e’ puri di cuore son quelli che mi veggono”. “Non manca da me, vedi quello che io fo, son venuto a questo
modo piccolo fanciullino, vestito di questa vesta talari polimita come
quella bella tonacha che fece Jacob al suo figliuolo Joseph (cf. Gen 37,3),
che me l’ha fatta il mio eterno Padre. Significa la lunghezza sua la mia
eternità, la varietà di tanti belli colori sono tutte le virtù che sono in
me, e queste pure vi harebbono a fare innamorare di me. Un fanciullino
così fatto per l’ordinario è tanto grato alle persone, che ancora il padre
di esso fussi suo nimico, non dimeno quel bel figliuolino gli piacerebbe
e non lo harebbe in odio, se bene havessi in odio il suo padre, sendo
questa età molto piacevole e grata a ogniuno, apportando seco gran
bellezza e vaghezza”. S’affaticò buon dato, come s’e detto, questa benedetta Anima perché noi l’havessimo, ma venne da’ nostri difetti e poco
lume e conoscimento che habbiamo di Jesu che non l’havemo.
Vedeva poi che la Vergine Maria tenendolo in braccio lo voleva dare
a tutte, ma poche ci disse che lo riceverno in braccio, dico bene che
a tutte Jesu dette il suo bacio, ma quelle poche sole lo riceverno. Et
stando a quel modo nelle lor braccia, dice che esso dolce Bambolino le
baciava molto dolcemente…
Intese ancora questo, che nel cantare la notte il Mattutino [della festa
della Purificazione], a ogni silaba che noi dicevomo si rinnovava nella
Vergine Maria appresso al Padre eterno quella gratitudine che essa hebbe quando nel tempio gli offerse il suo Figliuolo Jesu, la quale all’hora fu
a esso eterno Padre tanto grandemente grata quanto di sopra s’è detto.
Et qui finì»4.

Ora di questo resoconto si potranno dire molte cose, ma non si
potrà negare che dice esplicitamente qualcosa di Dio, come Dio a
Maria Maddalena si sia chiaramente rivelato, nel senso del Nuovo
Testamento e con qualche aggiunta.
9. In questa, come nella grande maggioranza delle visioni di
Maria Maddalena, la porta di ingresso all’esperienza estatica è
l’eucaristia, che Maria Maddalena chiama «finestrella del cielo», il
«mezzo più efficace per perfezionar l’anima»5: è l’Eucaristia che la
4
I colloqui, X, 135-37.
5

Ammaestramenti in Renovatione della Chiesa, XV,4-5.
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trasforma e la introduce nel tempo della Bibbia, nella familiarità
alla storicità di Cristo. Si potrà dire a questo punto che un’esperienza quale quella che ho riportato, contraddistinta dal legame
tra vissuto biblico e Eucaristia non rappresenta una novità nella
storia della mistica. E in effetti la si nota non con la pretesa di indicare una novità, quanto cercando di documentare la persistenza di
una tradizione, collocando Maria Maddalena nella Chiesa e nella
sequela di Francesco d’Assisi, che può ben essere detto il padre
delle mistiche, come vuole Claudio Leonardi. Le esperienze visionarie di Maria Maddalena la collocano nella Chiesa perché essa,
per quanto radicalmente autonoma nel suo sentire e nel suo fare,
per quanto forte della familiarità diretta con Dio, non potrà mai
rinunciare all’Eucaristia, che solo dalla Chiesa può venire. Nella
tradizione di Francesco, Maria Maddalena sa poi che il suo è un
Dio perfetto nella straordinaria umiltà, l’umiltà della rivelazione,
una rivelazione perfetta in Gesù e ancora più perfetta nel fatto che
Gesù non si dà una volta soltanto, ma ogni giorno di nuovo, e non
solo nello spirito, ma anche nel corpo (ché sarebbe facile a Dio
darsi solo nello spirito, ma non sarebbe il proprio di un Dio umile
e onnipotente, nell’umiltà e nel desiderio). Questo Dio perfettamente umile, unico Dio credibile perché unico amabile, si dà a chi
lo attende con cuore puro e dandosi conduce in un’altra esperienza
del tempo e dello spazio, che è ad un passo eppure visibile solo
nella stessa umiltà divina, che rende docili allo Spirito.
10. Prima di Maria Maddalena, lo avevano imparato Angela da
Foligno e Chiara da Montefalco. In Chiara da Montefalco (anche
per il supporto di una cultura psicologica agostiniana), l’esperienza
aveva giustificato la spontaneità della clausura perfetta, mai prima
di allora vissuta con tanta consapevolezza e adesione. Da Chiara
da Montefalco fino a Maria Maddalena de’ Pazzi, e anche molto
oltre, queste ragazze irrequiete e rivoluzionarie possono accettare
la clausura, perché essa è per loro lo spazio fisico dove la storia si
dilata e mille mondi e mille braccia si aprono.
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IV. Universalità della Chiesa e riforma. La tradizione cateriniana e
savonaroliana
11. La clausura e la politica non sembrano poter andar d’accordo.
Eppure la clausura di Maria Maddalena incorpora la componente
profetica della mistica post-trecentesca. Anche Maria Maddalena
connette mistica e profezia. Il punto dinamico della sua profezia
è ancora quello che anima la parola di Caterina da Siena: la Chiesa
che genera l’Eucaristia deve essere universale e la mistica pretende questa universalità dalla Chiesa. Se per Caterina da Siena ciò
aveva significato l’impegno nella grande battaglia per il ritorno del
papa a Roma e poi l’iniziativa della crociata, per Maria Maddalena,
che viene dopo il Savonarola, universalità significa che la Chiesa
deve essere un riferimento per tutto il mondo, mostrando il proprio fondamento metastorico, anche al mondo dei non credenti, attraverso la povertà e l’umiltà dell’obbedienza: come lucido
simbolo della sua libertà, la Chiesa deve allora saper separarsi dal
potere e dalla ricchezza, testimoniando la metastoria nella storia.
Il Papa deve per primo dare l’avvio alla riforma in sé stesso, per
poter chiederne il compimento nei conventi, tra gli ecclesiastici e
tra i laici. Fin tanto che saranno prigionieri della loro ricchezza e
del desiderio del potere, i cristiani non potranno essere lume nella
storia; essi saranno come prigionieri, incapaci di guidare il mondo
mostrando il vero significato delle realtà, perché incapaci di vedere il giudizio di Dio sulla storia. E su questo Maria Maddalena
insiste nelle rivelazioni sulla Renovatione:
«O bone Jesu, son ciechi gli occhi nostri, e offuscati, e non vegghiam
lume. E chi potrà scampar tanti lacci? Bisognerà bene haver l’occhio
puro a non esser preso, e esser forte a non esser superato: però dà
lume, Iddio mio. La nostra cecità nasce da un humore che cade in su
la pupilla dell’occhio nostro, però bisogna habvere una continua lima
d’un lume e gratia particulare. La quale superfluità d’humore nasce da
un intimo amore delle cose terrene; ma non lo vo’ chiamare amore,
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anzi odio, perché ci priva del vero amore»

6

.

Ancora in visione Maria Maddalena comprende come debba
avvenire la renovatione della Chiesa, come il suo sguardo possa tornare lucido:
«Cinque parole hanno a dare e attrarre quello ch’ha fare tal renovatione, e se non ci sono, non ci potrà essere né potere, né sapere, né volere
<a proposito del promuovere il rinnovamento>. Cinque voce hanno a
sclamare nella santa Chiesa … La prima voce ha sclamare povertà; la 2ª:
charità; la 3ª: purità; la 4ª: patientia; la 5ª: perseverantia. Con queste 5
virtù s’ha renovare tutta la santa Chiesa».

E dovranno esclamare queste cinque parole tutti i gradi della
Chiesa. Primo dovrà essere il Vicario di Cristo: «all’istesso Vicario
‑ infatti ‑ è Maria, che ha a dare il consenso, perché se non acconsente Maria, non si può fare la redentione, e per consequente
la renovatione». «Il 2º, <grado a prendere l’iniziativa dovrà essere
quello di> tutti gli altri religiosi. Il 3º, <del>le religiose. Il 4º, de’
secolari, quelli però che hanno lume. Il 5º, lo stato de coniugati e
continenti».
Per Maddalena la riforma dovrà certamente partire dagli Ordini religiosi e il suo contenuto storico più esplicito è certamente
nella richiesta al Papa di promuovere il ritorno dei religiosi alla
sincerità della loro vocazione, una sincerità a cui lei aveva dedicato la vita. Così nella lettera al papa Sisto V, che non sarà mai
spedita, scrive:
«Dhe sì, dhe sì, dhe sì, fate conoscere il prezzo di questo Sangue! Et non
posso però tenere di non manifestare quello che intendo, che hoggi a
molti è ascoso e a voi deve esser noto per il grado e potestà che tenete;
dico del grande e indissolubil nodo che essi religiosi fanno con Dio in
6

Renovatione della Chiesa, 46-47.
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essa loro professione, el quale hoggi nella santa Chiesa e vostra chara
7
sposa (come credo) tanto poco <è> osservato» .

Il grande e indissolubil nodo, il patto che l’ingresso in religione ha
posto, non è rispettato perché i voti propri della vita religiosa sono
traditi e ciò avviene perché la povertà è in generale ignorata nella
Chiesa. Così con discrezione e quasi all’orecchio del Papa, Maddalena aggiunge trascurate sono le virtù
«e massimo la santa povertà. Et quello che è peggio, (ardirò di dire),
ancorché minima, dico fra Dio e voi suo Vicario, che tale ignorantia
<della poverà> è quasi in tutti e principali membri di voi suo Capo.
E rimanga nell’ intrinsico della vostra conscientia, la qual cosa potete
molto ben conoscere nel trattar che fate co’ sudditi vostri, vedendo di
che conditione essi sieno, il che è a me d’intrinsico dolore e lo profferisco fra Dio e voi».

Se il Papa amasse la povertà potrebbe richiamare gli Ordini
religiosi a rispettarla e potrebbe richiamare i religiosi al rispetto
dell’altro cardine della vita religiosa “la santa obedientia”, troppo
spesso contraddetta dai consacrati. Maddalena non dubita, che se
il Papa farà osservare li dua principali impegni dei religiosi, tutto il
resto andrà al giusto posto e sarà charissimamente abbracciato.
Dopo essersi appellata alla povertà e all’obbedienza religiosa, sicura del suo proposito, Maria Maddalena può concludere la lettera
a Sisto V con una esortazione tutta ispirata ai modi di Caterina da
Siena:
«Esclama grandemente hoggi el Sangue dello svenato Agnello dinanzi al
Padre suo misericordia e vendetta per li consecrati sua christi e ribelle
spose, il quale invita voi suo Vicario, al’imitatione sua, a spogliarsi tutto
di sé e di tutte le cose che sono sotto Dio. Attendete, attendete, S.mo
7

Renovatione della Chiesa, 65-67. Parte della lettera si legge anche in Mistici
italiani dell’età moderna, G. Jori (ed.), pref. C. Ossola, pp. 35-36.
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Padre, a tal imitatione, dico a spogliarvi tutto di voi stesso e vestirvi di
lui, come ben disse il consorte di cui voi tenete il luogo che ci spogliassimo di noi e ci vestissimo di Christo: Induimini Dominum Jesum Christum (Rm 13,14), sì come esso svenato Agnello in sul legno della croce
vi dette esempio sdimenticatosi (per modo di dire) in tutto di sé e del
suo nobilissimo essere, dando la vita, il Sangue, l’honore e le ricchezze
(le quale non volse mai possedere) per le sua pecorelle delle quale voi
dovete tenere somma custodia».

E ancora:
«Dhe miri, dhe miri, dhe miri la Santità vostra lo svenato Agnello in
croce. Dhe sì, dhe sì, inviti e sua sudditi, e a noi padri e superiori, doppo di lui, a esser coaiutori a tal opera. Non avvisa e non ricerca la dolce
Verità che si faccia tal renovatione in una città sola o in un castello, ma
in tutto l’universo, perché tutto l’universo è dato sotto il suo potere. Ci
sono in ogni città e luogo quelli che tengono doppo voi il luogo vostro
che potranno mettere e far mettere in esecutione il comandamento
vostro e il voler di Dio. Dhe non tema, dhe non tema la Santità vostra,
dhe non tema a far tal comandamento, dolcissimo Padre e Vicario dello
svenato e innamorato Agnello Christo Jesu!»

Maria Maddalena previene il dubbio che intuisce nel suo interlocutore, il dubbio di non poter riuscire a sopportare quel patire
che apre la strada della riforma, e mostrando l’origine della sua
profezia, indica per lui il rimedio della mistica, aggiungendo ancora:
«E se sentissi di patire e trovarsi in penuria, vadia al petto della sua sposa, che lo nutrirrà abbondantemente. Et pigli per sua nutrice la dolce
charità, la quale non solo lo conforterà e darà nutrimento e fortezza, ma
farà che Dio sarà in lui come dice il dolce Giovanni: chi sta in charità,
Dio sarà in lui, e lui in Dio (cf. 1Jo 4,16). Sovengagli ancora quel che dice
l’altro innamorato di Paulo: che chi Dio ha eletto, dà ancora il potere
di operare. Non dubito punto che se starete al petto della vostra dolce
sposa, e abbraccierete la santa charità, non mancherete di mettere in
effetto la grande e grata opera di Dio».
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Una lettera di forte sapore cateriniano, dunque, che trasmette
un progetto che ha certamente presente anche l’ammaestramento del Savonarola e che Maria Maddalena cercherà di realizzare
con l’aiuto “della Compagnia e Collegio di Jesu, del patriarcha San
Domenico e della Confraternità di San Francesco di Paula”, a cui
pure Maria Maddalena scriverà grandi lettere di riforma, sempre in
ratto. Tutte lettere che non saranno nemmeno consegnate.
V. L’innovazione dell’Amore morto
12. Tutto quanto si è detto fin qui, la rivisitazione della Bibbia
per mezzo dell’Eucaristia, il desiderio e il richiamo alla renovatione,
connesso al senso della universalità della Chiesa e basato sull’esperienza mistica, sono tra gli elementi che qualificano la figura di
Maria Maddalena, ma appartengono senz’altro ad una lunga tradizione mistica. Il suo insegnamento appartiene ad una traditio mistica, nella quale non si perde la coscienza di quanto acquisito e si
rinnova, come se fosse per la prima volta conosciuto; ancora una
volta dunque Maria Maddalena mostra la persistenza nella Chiesa,
di una voce esplicita a proposito della vita divina, una persistenza
che corrisponde anche alla formazione di un canone di mistici, rivelando una continuità e un consenso effettivo (che pur non esclude l’eventualità di conflitti tra i mistici). Tuttavia sarà anche nato
in noi il desiderio di individuare l’elemento di novità che in Maria
Maddalena si manifesta, la differenza specifica, ciò che ne segna la
storicità, distinguendola da Francesco, Angela, Chiara, Caterina e
Gerolamo.
13. Mi pare che ci introduca nello specifico di Maria Maddalena
il tema del totale relassamento di sé, conseguenza dell’amore relassativo, il primo grande traguardo della vita mistica, a cui si arriva
dopo essere transitati da amori spirituali più superficiali. L’amore
relassativo giunge infatti dopo i preliminari, che Maria Maddalena
chiama l’ amore esercitativo, l’ amore impatiente, l’ amor penoso, e viene
descritto così:
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«O, questo amor relassativo, ch’è il quarto e ultimo, è quello che grandemente desidero, ma non lo posseggo. Et come è? Amore in tutto
relassato, di modo che nulla vuole, nulla possiede, nulla desidera. Non
aspira a nessuna perfettione, non si ferma in nessun dono, non considera a qual perfettione potrebbe venire, né in quella che è stato, né
manco in quella che è, ma solo, solo, ha la sua mira a honorare Dio. Non
teme alcuna tentatione, anzi l’abbraccia e stringe, si gode di vedere che
e’ sua prossimi <le persone vicine, cioè> camminino a maggior perfettione di lui e amino Dio più di lui, et quello che vede non amare esso
Dio, si strugge che lo trapassino. Però che quella creatura che possiede
quest’amore relassativo, o vero è posseduto da esso amore, non si cura
che Dio operi in lei in questo o in quell’altro modo, come quel Santo
e quell’altro, come quel Beato e quel glorioso, ma solo, solo desidera e
cerca che Dio sia honorato, o per lei o per altri, o in quel modo o in
8
quell’altro, non gli dà noia» .

L’ amore relassativo è un traguardo non perché sia l’ultimo grado
dell’esperienza mistica di Maria Maddalena, ma perché da questo
amore in poi, ogni altro grado d’amore è pienamente ispirato alla
presenza decisiva di Dio, che è potuto entrare nell’animo relassato;
dopo l’amore relassativo, altri quattro amori dovranno giungere, a
renderlo più perfetto e preciso, per portare l’anima al grado estremo del suo essere. Maria Maddalena annunzia così l’ amore otioso,
l’amore ansioso, l’amore satiativo, i tre nuovi amori che preparano al
culmine assoluto dell’amor morto. E di tutti Maria Maddalena dà
spiegazione:
«Amore otioso <è quello> che opera gran cose. È otioso, sì. Et come è
otioso se opera? E come opera se è otioso? È otioso perché se ne sta
contemplando Dio. Et vedelo essere d’una bontà somma, d’una gran8

Il resoconto di questa estasi (13 giugno 1585) in Rivelatione e Intelligenze IV, 209-213, ma si veda anche l’antologia Scrittrici mistiche italiane, G. Pozzi

- C. Leonardi (edd.), pp. 441-42; Maria Maddalena de’ Pazzi, Le parole dell’estasi,
G. Pozzi (ed.), pp 178-79 e Mistici italiani dell’età moderna, G. Jori (ed.), pref.
C. Ossola, pp. 31-32.
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dezza infinita, d’una sapientia profonda, et che tanto ricerca dalla creatura, <la> quale vedendosi essere un nichilo non può corrispondere a
tanta grandezza. Però se ne sta esso amore - anzi la creatura (dico) che
possiede esso amore - se ne sta otiosa a considerare le infinite perfettione di Dio con la sua bassezza, lassando operare ogni cosa a esso Dio,
onde in essa sua otiosità opera gran cose».

Dopo l’amore otioso viene l’amore ansioso:
«l’anima che ha questo amore [l’amore ansioso], con un continuo e spasimato desiderio, desidera che tutte le creature conoschino Dio, e di
conoscerlo ancor lei, et che esso Dio si dia a conoscere a tutti. Et non è
questo amore ancor lui perfetto perché ha in sé desiderio».

Questo amore non è perfetto perché ha ancora in sé un desiderio proprio, per quanto spirituale, distinto dal desiderare divino.
Deve giungere allora un altro amore, ancora più perfetto, per così
dire: dopo l’amore ansioso giunge quello satiativo, il quale non solo
è relassato, e perciò otioso e perciò ansioso, ma anche divinamente
soddisfatto: l’amore satiativo «il quale gode tutto Dio, si diletta in
Dio, indirizza tutte l’opere a Dio, le muove per Dio e le finisce in
Dio. Et ancora questo amore non è perfetto perché gusta Dio». A
sua volta dunque l’amore satiativo deve aprirsi ad una più alta esperienza, quella dell’amore morto, che unisce definitivamente a Dio:
«L’ultimo amore è morto, il quale non desidera, non vuole, non brama
e non cerca cosa nessuna, però che l’anima che possiede questo amore,
per la morta relassatione che ha fatta di sé in Dio, non desidera conoscerlo, intenderlo, né gustarlo. Nulla vuole, nulla sa e nulla vuol potere.
Et tanto s’humilia se gli fussi detto che la fussi Dio, quanto se gli dicessi
che la fussi un Demonio. Et tanto si inalza quando gli fussi detto: ‘tu hai
a fruire il paradiso’, quanto ‘tu hai andar nell’inferno’, perché la pena
non gli è pena e la gloria non la cerca, vivendo al tutto come morta.
Tutti questi amori <che abbiamo visto> conducono al Verbo, ma non è
però da fermarsi se non nell’ultimo, (dico) nell’amor morto, del quale ne
vuol far gustare esso Verbo un ché alla sua sposa».

Non si tratta di quietismo né di cinica e compiaciuta rinuncia
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ad ogni valore, perché anzi Maria Maddalena sa bene che lo Spirito
«in gran pienezza descende e si riposa in quell’anime che lavoran
pietre pretiose di solide e reali virtù, d’humiltà» e l’amore morto è
appunto il frutto di un lungo esercizio amoroso e per continuare
deve essere scelto costantemente, come accettazione di un dono
gratuito. Neanche è quietistico il suo effetto, perché tutti gli altri
amori si radunano e sono attesi intorno all’amore morto e gli danno
consistenza, acquisendo in lui una diversa consistenza. Perduto il
proprio volere, la persona rinuncia alla propria personalità storica,
e anche alle sue virtù e ai suoi santi desideri, ma per recuperarli
come desideri di Dio in lei, che a Dio si è interamente donata,
morendo a sé: la creatura che è posseduta dall’amore morto (che
non può possedere e non vuole con i suoi desideri possedere) ha
desiderato pienamente Dio e le vengono restituiti i suoi precedenti amori, ma come amori di Dio in lei, che così giunge alla piena
realizzazione, rinsaldandosi anche agli amori più imperfetti, a cui
per esempio l’amore relassativo aveva invece rinunciato:
«E quando l’anima ne ha gustato <scil.: dell’amore morto>, gli fai dono,
o Verbo, di tutti gli altri <amori>. Gli doni l’amore esercitativo, l’amore
impatiente, l’amor penoso, <che sono gli amori che addirittura precedono quello lassativo da cui il cammino spirituale più alto aveva preso
avvio e gli ridona> l’amor relassativo, l’amor otioso, l’amor ansioso e
satiativo. E gnene ridoni in questo modo: che essa anima è in un continuo esercitio e non essercita nulla, è impatiente e non è penosa e non
ha pena alcuna, è otiosa e opera gran cose, è sitiente e satiata, satiata
e sitiente».

14. L’esperienza di Maria Maddalena corrisponde ad un’esperienza biblica. Giungendo all’amore morto, ella rivive l’esperienza
della perfezione dell’amore umano in Gesù deposto: quando Gesù
è morto, la sua umanità ama l’uomo in un modo prima non conosciuto. Un riferimento dottrinale è qui necessario: secondo la
tradizione domenicana (e in Tommaso d’Aquino in particolare),
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il corpo di Gesù morto non è identificato dal perdurare in esso
dell’anima umana (ché altrimenti la sua morte non sarebbe vera
morte), ma dal permanere della sua adesione alla natura divina (e
nella divinità è custodita anche l’immagine dell’anima umana di
Gesù). La morte priva dunque Gesù del tutto anche della volontà
umana, per poter essere riempito di volontà divina, una volontà
divina che contiene la sua volontà umana, che di per sé però ritornerà solo nella Resurrezione: l’umanità di Gesù continua ad amare l’umanità, ma come amore morto intriso di Dio, mostrando un
nuovo modo dell’amore dell’uomo, una nuova pienezza dell’uomo
e di Dio.
VI. Barocco
15. Maria Maddalena spiega cosa l’uomo sente quando nella
sua umanità giunge ad amare Dio e gli altri nel modo in cui Dio
stesso ha amato in Gesù deposto e Gesù deposto in Dio, amando
senza limiti, senza trattenere niente per sé, secondo il modello
dell’amore morto. Ella sembra appropriarsi ancora una volta della
figura di Maria, che nella scena della Pietà accoglie il corpo deposto del Figlio e in lui muore travolta in una sofferenza riempita
di Dio: muore per essere una sola cosa con Gesù, in un abbraccio
che non ha limiti. Se il discorso dottrinale ci è difficile, possiamo
farci aiutare dall’immagine dell’incompiuta Pietà Rondanini a cui
Michelangelo lavorò fino alla vigilia della morte, fino alla notte del
14 febbraio del 1564 (quattro giorni prima della sua morte). Anche
Michelangelo non vede un limite nell’abbraccio tra Maria e Cristo,
ricavando la figura di Cristo dal corpo della Vergine, e Maria Maddalena dà la parola a questa Pietà, alla madre che abbracciando il
Figlio, l’amore morto, si sente una cosa sola con lui, lo sente morire
in sé e al di là di ogni proprio volere assume lo Spirito di Dio.
Maria Maddalena descrive il grandissimo calore che l’avvolge avvicinandosi all’esperienza di questo amore, per spiegarsi il liquefarsi,
il consumarsi della propria persona, come cera, nell’abbraccio del
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carissimo che è morto e vivente della volontà divina; ella racconta
il suo essere travolta in un flusso di emozioni che la trasformano e
la rendono luminosa e capace come un sole di riscaldare tutti. Ella
ci consegna così una nuova figura divina compiuta.
16. L’esperienza mistica dell’amore morto Maria Maddalena non
la racconterà soltanto né soltanto la vivrà nell’estasi. Quel racconto e quell’estasi diventeranno in pochi anni la profezia dell’esperienza di dolore che doveva chiudere i suoi ultimi anni di vita.
Nella sua ultima visione del 1604, ella annunzia il suo nudo patire in una malattia che dovrà toglierle davvero ogni identità; una
malattia che darà consistenza esistenziale e definitiva adesione a
quell’amore morto che aveva posto al culmine dell’esperienza visionaria. Dobbiamo leggere ancora un brano: il resoconto dell’ultima
esperienza visionaria.
«Addì 24 del mese di giugno 1604 fu rapita in spirito. E doppo di essere
stata alquanto in silenzio, sendogli le novizie tutte intorno per essere
all’hora lor maestra, chiese che gli fussi dato il suo libro. Onde esse gli
porsono un libro da dir l’offizio divino. E ella rendendolo disse: “Non
è questo. Il mio libro non è stampato”. E pur di nuovo chiedendo il
suo libro, alla fine gli dettono un Crocifisso, e essa lo prese con gran
giubilo e contento dicendo: “Questo è il mio libro”. L’abbracciava, lo
baciava e se lo stringeva al petto con gran tenerezza, e consumando
tutto il giorno col suo Jesu crocifisso parlò così altamente della croce e
del nudo patire che se si fussi scritto non sarebbe stato inferiore a molte altre intelligenze havute, ma per nostra negligenza si lassò passare
senza notarle. E questa fu l’ultima volta che patisse simile astrazione,
sì come ella predisse mentre parlava con Dio in questo stesso ratto con
queste parole: “Questa, o Jesu mio, è l’ultima volta che devo stare unita
con te in questo modo”. E in questo eccesso gli mostrò il Signore, in
modo assai oscuro, un grave e lungo patire che gli voleva far provare,
conforme a che gli haveva dato sempre certezza interiormente, in quelli
suoi vivi desideri e domande che li faceva, di volere esaudirla avanti la
morte con darli a provare un nudo patire. Onde parlando pure con il
suo celeste Sposo con familiarità singulare diceva, con volto molto giubilante: “Adunque volete, Jesu mio, che io diventi parvola così piccola,
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anzi volete che io rinasca”. E non restando di maravigliarsi replicava:
“O quanto piccola devo ritornare. Queste mie anime non mi riconosceranno perché sarò lattante”. E rivoltandosi alle novizie che erano quelle
di chi diceva: ‘Non mi riconosceranno’, diceva: “Tenete pur certo, anime, che se ben sarò così piccolina, sarò l’istessa che sempre sono stata,
e Dio sarà meco come prima, ma opererà con esso meco ascosamente,
che neppure io me ne accorgerò”. Et qui voleva dire, come parte lo
dimostrò nell’istesso ratto e parte se ne ritrasse poi da lei, che per una
grave e lunga infirmità nella quale doveva incorrere fra breve tempo
(come avvenne), doveva tenere una vita talmente contraria, quanto allo
esteriore, a quella che fino all’hora tenuto haveva che la prendeva per
un rinascimento, prevedendo ancora come per suo maggior patire le
voleva il Signore levare il sentimento della grazia sua in guisa che come
bambina doveva operare come che mai havesse havuto lume di Dio, sì
9
come appunto avvenne» .

17. Qui il nostro discorso potrebbe chiudersi. Tuttavia mi sembra di dover affrontare ancora una domanda perché il mio compito sia assolto. Quale significato ha la parola di Maria Maddalena
fuori dalla comunità di cristiani? Chi non partecipava affatto alla
fede di Maria Maddalena cosa poteva intendere di tutto questo?
Dobbiamo insomma chiederci se e come con la sua parola, ella
segni la storia culturale europea anche oltre l’ambito della vita
spirituale. Si potrebbe rispondere bruscamente che quanto abbiamo letto insieme avrebbe potuto generare soltanto ripugnanza in
quanti non avessero partecipato alla fede, eppure questa risposta
semplice mi pare incompleta. Maria Maddalena vuol dire come
Dio la sta amando e in ciò rappresenta il modo speciale in cui
le sembrava amasse il mondo del suo tempo: un amore concreto
a lei pienamente visibile, di cui lei è assolutamente certa. Questa certezza le dà energia e smuove il linguaggio: l’esperienza di
Dio in Maria Maddalena è nuova, anche misurata sulla tradizione
mistica a cui appartiene e questa novità la costringe ad agire sul
9

Renovatione della Chiesa, 351-53.
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linguaggio che eredita, la costringe ad inventare parole nuove e
un nuovo stile espressivo che entrerà in circolazione e consentirà ad ogni uomo di comprendere meglio la propria esperienza.
Il linguaggio che in lei si genera avrà poi una storia che va oltre
l’ambito spirituale della sua origine. Gli anni di Maria Maddalena sono quelli del Caravaggio e di Galileo, di Shakespeare e del
Cervantes (che nel 1605 pubblica la prima parte del Don Chisciotte); anni definitivi dunque per la storia dello spirito europeo, e
questa condizione va sotto il segno del Barocco. Cosa esprime
questo tempo? L’Europa si scopre piccola e sommersa da differenze inattese; le Americhe e la naturale magia delle lenti sono
i suoi simboli e da qui infinite apparizioni e riflessi della natura
e della storia la inondano. Di fronte ad orizzonti che diventano
infiniti in ogni direzione, gli uomini scoprono lo sfaccettarsi sempre in movimento della realtà, il senso lussureggiante della luce,
la vitalità dei dettagli innumerevoli, il caldo brulichio di esattezze
e di ambiguità, che riflette l’infinito in atto nei particolari: ci si
può sentire come morti di fronte a questa immensità di vita e
si ha bisogno di non essere abbandonati. Questo annuncia e a
questo risponde l’apparizione di un nuovo volto di Dio: l’infinitamente altro che penetra la pura materia, insediandovisi come
Dio, il Dio denso di una vita assoluta che identifica un corpo privo di vita e fonte di ogni vita, materia che unita alla grandezza
sovrana diviene per forza inerme e frammentata eppure ancora
divina e capace di riamare. Prima del Barocco, prima e accanto
ai suoi risultati più alti, c’è il Dio che Maria Maddalena ha visto
ed espresso nell’amore morto, che somiglia al Cristo deposto nella
scena della pietà, a sua madre caldissima mentre stringe un amore
freddo e graffiato dall’incredibile: il Dio che esalta anche la decadenza e l’inerzia assoluta e convoca allo spettacolo dell’essere
persino le sfumate sporcizie che ora vediamo con gli occhi del
Caravaggio. Maria Maddalena esprime la scoperta nelle pieghe
del suo corpo, nell’esperienza di una plasticità meravigliosa in cui
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le pare di consumarsi tutta: il calore, la rapidità, la densità fluida e
morbida, e lo scintillare, sono i tratti del suo stile, in una scrittura
che non ha paura delle stravaganze e delle rozzezze in cui quasi
si compiace per implicarle ancora in una strategia di seduzione.
Di fronte al suo Dio nasce un linguaggio che serve all’uomo per
dire in maniera nuova il sentimento della libertà a cui la persona
non può rinunciare. Quel linguaggio forse dimenticherà il luogo
da cui proviene, ma a quel luogo continua a somigliare. Per questo
possiamo dire che la nostra Maria Maddalena ha dato alla Chiesa
l’esperienza di altri modi dell’amore di Dio e al mondo la profezia
di un’altra poetica, a conforto della persona.
Nota bibliografica
I manoscritti con le trascrizioni dei testi dettati in estasi da
Maria Maddalena sono conservate nel monastero di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi a Careggi (Firenze); le sue opere si possono leggere nell’edizione Tutte le Opere, I-VII, Firenze 1960-1966
(In particolare: I quaranta giorni, I, ed. B. Visentin, Firenze 1960; I
colloqui II-III, ed. C. M. Catena, Firenze 1961-1963; Rivelatione e
Intelligentie IV, ed. B. Visentin, Firenze 1964; Probatione, V-VI, ed.
G. Agresti, Firenze 1965; Renovatione della Chiesa, VII, edd. F. Vallainc - C. M. Catena, Firenze 1966, dopo la relazione del ratto sperimentato dall’11 al 15 agosto del 1586, questo volume contiene le
12 lettere scritte in estasi e varie opere minori con Ammaestramenti,
Meditazioni e altre relazioni di esperienze estatiche). Si tratta di
un’edizione definita ottima da padre Giovanni Pozzi, che ne trasse
i testi per l’antologia che si leggono in Scrittrici mistiche italiane, edd.
G. Pozzi - C. Leonardi, Genova, 1988, pp. 419-446 (alle pp. 419-22
una breve introduzione, con la ricostruzione della cronologia delle
opere di Maria Maddalena). Si veda anche E. Ancilli, I manoscritti
originali di S. Maria Maddalena de’ Pazzi in Ephemerides carmeliticae 7
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(1956) 323-400. Un approccio alle opere è anche possibile grazie ai
volumi antologici a cura di G. Agresti, Maria Maddalena de’ Pazzi,
L’amore non amato. Un’antologia delle opere, Roma 1974, e Maria Maddalena de’ Pazzi, Le parole dell’estasi, ed. Giovanni Pozzi, Adelphi,
Milano 1984, nonché grazie all’antologia Mistici italiani dell’età moderna, ed. Giacomo Jori e pref. Carlo Ossola, Einaudi, Torino 2007,
5-36. Di recente dobbiamo a Chiara Vasciaveo l’edizione de L’epistolario completo, Firenze 2009, 260 p. Le principali fonti antiche
sulla vita di Maria Maddalena sono quelle della consorella Maria
Pacifica del Tovaglia, Breve Ragguaglio della Vita della santa Madre
(scritta nel 1598 per ordine del confessore Francesco Benvenuti),
che pure si legge ne I Quaranta giorni cit. I, 64-93; subito successiva
la biografia del confessore Vincenzo Puccini, Vita della Veneranda
Madre suor M. Maddalena de’ Pazzi fiorentina monaca dell’ordine carmelitano nel Monastero di S. Maria de gli Angeli di Borgo S. Fridiano di
Firenze… Presso i Giunti, Firenze 1609. Per una sintesi recente, che
riassume i principali dati biografici e la problematica storiografica,
si veda A. Scattigno, Maria Maddalena de’ Pazzi in Il grande libro dei
santi, Milano 1998, II, 1357-1362. Per un esame della dottrina E.
Ancilli, Maria Maddalena de’ Pazzi. Estasi – Dottrina – Influsso, Teresianum, Roma 1967 (Bibliotheca Carmelitica, S. II, Studia 4) e
B. Secondin, Sancta Maria Maddalena de’ Pazzi. Esperienza e dottrina,
Institutum carmelitanum, Roma 1974 (Vacare Deo, 5).
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La rilettura dell’esperienza mistica di Maddalena de’ Pazzi (1566-1607), carmelitana fiorentina, reclama anzitutto la consapevolezza che il Dio di Gesù
Cristo è un Dio loquace, che si lascia esperire nella parola e che pertanto
consente ai credenti la possibilità di un discorso cristiano su Dio. L’esistenza di Maddalena, di fatto inosservata ai più del suo tempo, si svolge tutta
nell’ambito della clausura del Carmelo, reclusione estrema che tuttavia non
esclude la componente profetica. Questa risuona anzi ancor più fortemente
nelle istanze di riforma che l’esperienza mistica di Maddalena propone con
forza alla Chiesa del suo tempo. Non potrebbe che essere così considerato
come accesso all’esperienza estatica per la Santa fiorentina sia sempre l’Eucaristia che la introduce sia alla famigliarità con Cristo che all’universalità della
Chiesa, dalla quale sola l’Eucaristia stessa scaturisce: da qui l’ansia estrema di
una totale «renovatione» dell’intera compagine ecclesiale. La peculiare esperienza mistica dell’«amore morto», quando la creatura è cioè resa simile al
Cristo morto nel quale l’umanità crocifissa è pervasa di volontà divina, consente alcune lucide intuizioni circa la portata anche culturale di una simile,
potentissima esperienza di Dio nel contesto nuovo e inquieto che segna l’avvio della grande stagione barocca.

* * *
La relecture de l’expérience mystique de Maddalena de’ Pazzi (1566-1607),
carmélitaine fiorentine, met en évidence surtout la conscience que le Dieu de
Jésus Christ est un Dieu “qui parle”, qui se laisse expérimenter dans la Parole
et qui permet aux croyants d’avoir un discours chrétien sur Dieu. La vie de
Maddalena se déroule entièrement dans la Clôture du monastère, ce qui n’exclue pas la composante prophétique. Celle-ci résonne Même plus fortement
encore dans la demande de réforme que l’expérience mystique de Maddalena
propose avec force à l’Eglise de son temps. Il est ensuite significatif que les
expériences d’extase de Maddalena soient toujours situées dans le contexte
de l’Eucharistie, c’est-à-dire dans la familiarité avec le Christ. En outre, l’expérience originelle mystique de l’ “amour mort”, quand la créature est rendue
semblable au Christ mort, lui permet des intuitions de portée culturelle qui

333

abstracts

marquent le début de la grande saison baroque.

* * *
The re-reading of the mystical experience of Magdalene de’ Pazzi (15661607), Florentine Carnelite, demonstrates above all the awareness that the
God of Jesus Christ is a God “who speaks”, who lets himself be experienced
in the Word and who therefore allows the possibility of a Christian discourse
with God to believers. Magdalene lived her life entirely within the Carmelite
cloister, which did not exclude the prophetic element. This resounds even
more forcefully in the demand for reform that Magdalene’s mystical experience proposed with vigor to the Church of her day. It is significant, then,
that Magdalene’s experiences of ecstasy were always situated in the context
of the Eucharist, that is, in familiarity with Christ. Furthermore, the original
mystical experience of «amore morto», when the creature is made similar to
the dead Christ, opens the door to her for some intuitions of cultural import
which mark the debut of the great Baroque season.

* * *
A releitura da experiência mística de Madalena de Pazzi (1566-1607), carmelita florentina, evidencia, sobretudo, a consciência de que o Deus de Jesus
Cristo é um Deus “que fala”, que se deixa experimentar na palavra e que, portanto, permite aos crentes a possibilidade de um discurso cristão sobre Deus.
Toda a vida de Madalena se passa na clausura do carmelo, mas não exclui o
componente profético. Este ressoa ainda mais forte na proposta de reforma
que a experiência mística de Madalena demanda com força à Igreja de seu
tempo. Depois, é significativo que as experiências de êxtase de Madalena
estejam sempre situadas no contexto da Eucaristia, ou seja, na familiaridade
com Cristo. Além disso, a sua original experiência mística do “amor morto”,
quando a criatura é, quer dizer, torna-se semelhante ao Cristo morto, lhe permite algumas intuições também de peso cultural que revelam a aproximação
da grande estação barroca.

334

Ivan Maffeis
CHIAMATI A EDUCARE
Orientamenti pastorali, una presentazione∗

1. Fra gli ultimi, dietro chi miete
«Quando mieterai la messe della vostra terra – prescrive il libro
del Levitico – non mieterai fino al margine del campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo raccolto; lo lascerai per il
povero e per il forestiero»1. Questi ultimi – il povero e il forestiero
– erano ammessi a seguire i mietitori per raccogliere quello che
cadeva o che veniva lasciato dal primo passaggio. Così Rut, si legge
nel libro che porta il suo nome, «andò e si mise a spigolare nella
campagna […] e a raccogliere tra i covoni dietro ai mietitori»2.
Davanti alle responsabilità educative, ci sentiamo anche noi
come ultimi, rivestiti di umiltà, che non fa, però, il paio con la
rassegnazione, lo scetticismo o la rinuncia; per esprimerci con il
Siracide, siamo, a nostra volta, «come uno che racimola dietro i
vendemmiatori»3, tra campi e vigne spogliate da un vento culturale
che si è portato via molti riferimenti affidabili, quasi fossero secche foglie autunnali. Nell’ultima relazione annuale del Censis è fotografato un Paese appiattito, che stenta a ripartire perché non sa
più desiderare, non coltiva più sogni, perché non coglie un futuro
verso il quale tendere. I nostri vescovi – riprendendo parole di Be-

∗
Relazione tenuta ad una pubblica assemblea del Consiglio Pastorale Diocesano della Chiesa di Firenze (Firenze, 10 dicembre 2010).
1
Lev 23,22.
2
Rut 2,2.7.
3
Sir 33,16.
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nedetto XVI – ricordano che alla radice della crisi dell’educazione
c’è una crisi di fiducia nella vita (cf. 5).
Ebbene, in questo contesto veniamo alla ricerca di una spiga
rimasta, di un resto di saggezza, di un grappolo con il quale contribuire a riempire il tino, perché il vino della festa non manchi sulla
tavola della vita delle generazioni di domani.
Ci anima la disponibilità a condividere i pensieri, le esperienze e le fatiche che accompagnano il vivere di ciascuno, ciò che
riposa nel cuore e ciò che vi si agita, ciò che aiuta a conoscere
e a comprendere meglio questo tempo, con i suoi rischi e le sue
straordinarie opportunità; a conoscere e a comprendere meglio
l’umanità di cui siamo impastati, a sondarne le esigenze, a scrutarne anche gli aspetti problematici – senza esasperarli – per
continuare a stillare ancora risposte dai filari della nostra tradizione e della nostra vita spirituale, per non smettere di voler
bene a questa vita, a questa Chiesa e a questa società, in cui ci è
data la grazia di vivere.
Con questa chiamata a raccolta sgomberiamo il campo da un
equivoco che potrebbe rivelarsi fuorviante, chiarendo subito ciò
che gli Orientamenti pastorali non sono: né un’enciclica, né un trattato esaustivo sull’educazione; non contengono nemmeno il programma pastorale della diocesi di Firenze… Ci vengono consegnati per stimolare la verifica dei sentieri finora battuti (cf. n. 53) e
favorire il confronto sugli obiettivi e sulle scelte prioritarie per
percorsi di vita buona (cf. n. 54); di questa riflessione ci indicano i
punti salienti. Non dunque un documento chiuso, ma una pista di
lavoro, che richiede approfondimenti e traduzioni sul territorio;
linee di fondo – tematizzate nel V e ultimo capitolo – che chiedono di essere accolte e sviluppate a livello locale per una crescita
concorde delle nostre comunità ecclesiali (cf. 52).
2. “Dove sei?”
“È tempo di discernimento”, ci dicono i nostri vescovi fin
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dal primo capitolo degli Orientamenti: «Il Signore – sottolineano – ci chiede di interpretare ciò che avviene in profondità nel
mondo d’oggi, di cogliere le domande e i desideri dell’uomo»
(n. 7), nella consapevolezza che «l’opera educativa della Chiesa
è strettamente legata al momento e al contesto in cui essa si
trova a vivere, alle dinamiche culturali di cui è parte e che vuole
contribuire a orientare. Il ‘mondo che cambia’ è ben più di uno
scenario in cui la comunità cristiana si muove: con le sue urgenze e le sue opportunità, provoca la fede e la responsabilità dei
credenti» (ivi).
Siamo consapevoli di come, nel volgere di poche generazioni,
sia venuta meno la possibilità di prospettare modelli di identità in
modo quasi automatico: nel nostro tempo convivono una «molteplicità dei riferimenti valoriali, la globalizzazione delle proposte
e degli stili di vita, la mobilità dei popoli, gli scenari resi possibili
dallo sviluppo tecnologico» (n. 10).
Dove siamo, dunque? Qui non si tratta di negare gli enormi progressi compiuti, ma di prendere atto che essi «inaugurano dinamiche inedite» (ivi); e, comunque, per una volta la domanda con la
quale ci misuriamo non è «Che cosa fa?», bensì «Dov’è questo tempo?». È la domanda – la stessa – che Adamo si è sentito rivolgere
nel giardino: «Dove sei?»4.
Scrive Martin Buber in quel testo tanto piccolo quanto prezioso
che è Il cammino dell’uomo: «La Scrittura è eterna, abbraccia tutti i
tempi, tutte le generazioni e tutti gli individui. In ogni tempo Dio
interpella ogni uomo: Dove sei nel tuo mondo? Dei giorni e degli
anni a te assegnati ne sono già trascorsi molti: nel frattempo, tu fin
dove sei arrivato nel tuo mondo? Dove ti trovi?»5.
Dov’è e, quindi, dove va questa società? Dov’è e dove va questa
Chiesa? Sono domande che ci poniamo non da stranieri, ma da
4
Gen 3,9.
5

M. Buber, Il cammino dell’uomo, Qiqaion, Magnano 2004, 18.
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cittadini e da credenti, che hanno a cuore le sorti della comunità
degli uomini.
A tale riguardo, senza farne un testo sociologico, gli Orientamenti ci aiutano a «prendere coscienza di alcuni aspetti problematici
della cultura contemporanea, come la tendenza a ridurre il bene
all’utile, la verità a razionalità empirica, la bellezza a godimento
effimero», spingendoci però anche a riconoscere «le domande inespresse e le potenzialità nascoste» e a «far leva sulle risorse offerte
dalla cultura stessa» (n. 7).
“Dove sei?”. Nel rispondere a questo interrogativo che ci provoca dal di dentro, siamo chiamati innanzitutto al alzare le fronde dei cespugli dietro ai quali ci siamo rintanati: «Ho udito la tua
voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono
nascosto»6.
Quali sono, dunque, i segni della fuga, di un’esistenza che – per
dirla ancora con Buber – «viene trasformata in un congegno di nascondimento», mediante il quale «l’uomo scivola sempre, e sempre
più profondamente, nella falsità»?7
2.1. Il nascondimento della libertà
I nostri vescovi partono da un riconoscimento valoriale preciso:
«Un segno dei tempi – scrivono – è senza dubbio costituito dall’accresciuta sensibilità per la libertà in tutti gli ambiti dell’esistenza: il
desiderio di libertà rappresenta un terreno d’incontro tra l’anelito
dell’uomo e il messaggio cristiano. Nell’educazione, la libertà è il
presupposto indispensabile per la crescita della persona» (n. 8).
Il problema quindi non sta nella libertà in se stessa, ma nel suo
travisamento, legato a quello squilibrio – più volte denunciato da
Benedetto XVI – tra la crescita tanto rapida del nostro potere

6
Gen 3,10.
7

M. Buber, Il cammino dell’uomo, 21.
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tecnico e quella ben più faticosa delle nostre risorse morali8.
Da questo punto di vista, gli Orientamenti riconducono l’emergenza educativa innanzitutto a quella falsa idea di autonomia che
induce l’uomo a concepirsi come un «io» che basta a se stesso (cf.
n. 9): una distorsione facilmente riconoscibile nella cura ossessiva
di sé, del proprio corpo, della propria igiene psichica – che gli altri,
fossero anche i famigliari, non devono poter compromettere – del
modo di organizzare il proprio tempo libero, i propri interessi, le
proprie risorse economiche. Si finisce per avere occhi soltanto per
sé, rendendo gli altri invisibili. La stessa ricerca della felicità migra
altrove, anche rispetto alle pareti domestiche, in quanto l’essere
coniugi e genitori sembra spesso non sufficiente a soddisfare il
proprio desiderio di realizzazione.
«Le persone – osservano i vescovi – fanno sempre più fatica a
dare un senso profondo all’esistenza. Ne sono sintomi il disorientamento, il ripiegamento su se stessi e il narcisismo, il desiderio
insaziabile di possesso e di consumo, la ricerca del sesso slegato
dall’affettività e dall’impegno di vita, l’ansia e la paura, l’incapacità
di sperare, il diffondersi dell’infelicità e della depressione» (n. 9).
È quanto rileva anche p. Antonio Spadaro, gesuita de La Civiltà
Cattolica, in un testo uscito di recente, nel quale questa fatica di
legare la propria libertà ad una verità è ricondotta all’aver sostituito l’esperienza di vita con una collezione di esperimenti: viviamo
«l’illusione di una condizione fantastica, senza tempo e senza età,
[…] nella quale in ogni momento è possibile scegliere ciò che ci
pare e poi tornare indietro. Ogni cosa è a tempo determinato: dal
lavoro agli affetti. Tutto si può (e anzi si deve) cambiare: […] tutto ci appare […] sostituibile»9. Le conseguenze l’Autore le elenca
8

Cf. Discorso alla 61ª Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana,
27 maggio 2010.
9
A. Spadaro, Svolta di respiro. Spiritualità della vita contemporanea, Vita e
Pensiero, Milano 2010, 3.
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poco dopo: «Narcisismo sociale e tendenziale scomparsa dell’altro,
rifiuto del passato, della nostalgia e della memoria, riduzione della
socialità non virtuale, indebolimento del senso del limite»10.
L’alternativa ad una pratica dell’esistenza fondata sulla perenne
reversibilità di ogni scelta richiede innanzitutto proprio un recupero del senso del limite. La libertà – paradossalmente – fiorisce
nella misura in cui sa anche riconoscere il limite. E qui potrebbe
essere illuminante un commento di Erri De Luca al Salmo secondo, dove lo scrittore contrappone l’infinita soggezione del credente di ieri – che lo portava al più completo affido della propria libertà a Dio – alla superficialità del credente di oggi, che si considera
socio di minoranza di un padrone bonaccione, al quale si rivolge
con una sua confidenza di collaboratore…. Per quest’ultimo – che
si crede uomo libero – l’altro (il credente di ieri) era uno imbottito
di spaventi; in realtà, «succede il contrario, chi ha quel timore non
ha più nervi per tremiti minori. Chi teme Dio è finalmente assolto
dalle mille umanissime paure. È riscattato da altri affanni in nome
dell’unico degno della specie umana»11. È un uomo libero.
Il timore lo sperimento quando avverto che ciò che fa la ricchezza della mia vita, a partire dalle relazioni, non è una realtà
scontata, al punto che la posso perfino perdere. Il timore non vive
di paura, ma di cura, di premura, di attenzione sincera, di legami
non passeggeri.
2.2. Il nascondimento dell’età
Il discorso, a ben vedere, rischia di condurci lontano. In fondo,
però, è questo il quadro con il quale gli Orientamenti accostano
la crisi dell’adulto; e lo fanno senza mezzi termini: «I giovani si
trovano spesso a confronto con figure adulte demotivate e poco
10
Ibidem, 4.
11

E. De Luca, Salmo secondo, ovvero elogio del massimo timore, in MicroMega
2 (2000) 298.
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autorevoli, incapaci di testimoniare ragioni di vita che suscitino
amore e dedizione» (n. 12). Gli aggettivi pesano come macigni:
adulti demotivati, poco autorevoli, incapaci. Adulti poco disposti
a riconoscersi tali, perché adulto oggi non fa tendenza: è bello,
invece, tutto ciò che blocca il tempo e la crescita.
Qui si aprirebbe una riflessione quanto mai interessante sull’importanza di educarsi fin da giovani a invecchiare bene, maturando serenità, responsabilità, riconoscenza… Un proverbio africano
ricorda che nell’ultima fase della vita ci scalderemo con la legna
raccolta da giovani… Quanto è pesante l’invecchiamento di chi
semplicemente lo subisce, provando il rimpianto delle occasioni
perdute e avvertendo come una minaccia terribile l’idea della fine:
si diventa, allora, duri, acidi, ostili… Ci sono, invece, anziani che
sono invecchiati bene, anziani con i quali è bello stare: sono coloro che hanno saputo darsi nuove ragioni per vivere e continuare
a crescere; hanno messo le radici della propria esistenza in valori
non effimeri; hanno trovato un impegno significativo per sé e utile agli altri; hanno saputo mantenere una propria autosufficienza,
evitando la pretesa che tutto giri intorno a loro; hanno accettato
l’idea della morte; hanno saputo coltivare una spiritualità più intensa.
Con Romano Guardini, dovremmo veramente chiederci «se la
vecchiaia sia proprio soltanto la conclusione della vita, dopo la quale non viene più nulla, oppure se la vecchiaia abbia un senso proprio, e se non abbia, forse, persino un senso buono e profondo»12.
Torniamo, però, all’adulto (anche perché, a livello educativo,
spesso i nonni sembrano avere qualche carta in più rispetto agli
stessi genitori…). La comunicazione educativa richiede un’asimmetria fondamentale: se l’adulto punta a fare il giovane, perde
quella differenza che può suscitare, alimentare e custodire un dialogo intergenerazionale. Oggi gli adulti si sono avvicinati così tan12

R. Guardini, Le età della vita, Vita e Pensiero, Milano 1992, 97.
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to ai giovani – nel modo di pensare, di vestire, di progettare la vita,
di fare i conti con la realtà – che si confondono con loro: ma se
l’adulto pretende di restare giovane; se il diventare adulti è avvertito come una sorta di maledizione, perché i giovani dovrebbero
desiderare di crescere?
I vescovi indicano in questa prassi adulterata dell’essere adulto
un punto debole della nostra cultura. Per questo, già nell’Introduzione degli Orientamenti, affermano la necessità di un investimento
educativo che esprima una nuova attenzione per gli adulti (cf. n. 3).
2.3. Il nascondimento del dialogo tra le generazioni
Con questo abbiamo introdotto anche il terzo nascondimento,
relativo al dialogo interrotto tra le generazioni.
«Il processo educativo – leggiamo nel documento – è efficace
quando due persone si incontrano e si coinvolgono profondamente, quando il rapporto è instaurato e mantenuto in un clima di
gratuità oltre la logica della funzionalità» (n. 28).
L’educatore compie il suo mandato anzitutto attraverso l’autorevolezza della sua persona, frutto sì di esperienza e di competenza,
ma acquisita soprattutto con la coerenza di vita e con il coinvolgimento personale (cf. n. 29). Si tratta di una credibilità che rimane
sempre sottoposta alla sfida del tempo – avvertono i vescovi – per
cui «viene costantemente messa alla prova e deve essere continuamente riconquistata» (n. 31). Senza l’accettazione di questa fatica
si cade o in quell’«autoritarismo che soffoca la libertà o in quel
permissivismo che rende insignificante la relazione» (n. 28).
In un contesto come l’attuale, caratterizzato da una molteplicità di messaggi, si rivela irresponsabile anche l’idea di un’educazione che – in nome del rispetto della libertà del soggetto – pretenda
di essere neutrale (cf. n. 10). In realtà, questa posizione, unita alla
crisi di appartenenza ecclesiale degli adulti, ha portato a quella che
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don Armando Matteo in un testo dell’inizio di quest’anno definisce La prima generazione incredula13, una generazione che – quanto a
formazione religiosa – non possiede più un vocabolario condiviso:
non che sia priva di un bisogno di spiritualità; è, invece, povera di
cultura biblica e, più in generale, di formazione cristiana (le preghiere, i segni…), in quanto non ha alle spalle nessuno che le abbia
narrato la rilevanza, la forza e la bellezza dell’avventura evangelica
ed ecclesiale. Il collasso del supporto familiare e degli ancoraggi
tradizionali che vedevano l’interazione famiglia-scuola-parrocchia
ha fatto sì che la fede cristiana non sia più assimilata come parte
dell’ambiente culturale e di un ethos condiviso.
Del resto, anche per tanti credenti che significato hanno oggi
parole come peccato, grazia, risurrezione, mistero pasquale…?
Probabilmente, come scrive il teologo Elmar Salmann in un saggio
di recente pubblicazione, «nella maggioranza di noi è sorta una
situazione a metà: abbiamo ancora molte tracce dell’antica esperienza del cristianesimo […], ma non sappiamo come tutto questo
possa diventare moneta spicciola e venir rappresentato»14.
Così la generazione dei nostri ragazzi è «una generazione che
non si pone contro Dio o contro la Chiesa – scrive Armando
Matteo – ma […] che sta imparando a vivere senza Dio e senza la
Chiesa»15.
Tutto ciò contribuisce a farci intuire quanto sia opportuna e
urgente l’assunzione dell’educazione quale via che ridona spessore
alla vita, riallacciando anche i fili con le nuove generazioni. Occorre, certo, «ravvivare il coraggio, anzi la passione per l’educare» (n.
30), attraverso persone formate e motivate.
3. Con il coraggio di decisioni definitive
13
A. Matteo, La prima generazione incredula, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010.
14
E. Salmann, Il respiro della benedizione, Cittadella, Assisi 2010, 11-12.
15

A. Matteo, La prima generazione incredula, 16.
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L’individuazione dell’educazione quale tema portante per questi
dieci anni ha un suo retroterra nel cammino della Chiesa italiana
nel primo decennio del millennio (Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia) e, in particolare, nel Convegno di Verona. In quell’occasione – era il 2006 – Benedetto XVI ricordava che
«un’educazione vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle decisioni
definitive, che oggi vengono considerate un vincolo che mortifica la nostra libertà, ma in realtà sono indispensabili per crescere e raggiungere
qualcosa di grande nella vita, in particolare per far maturare l’amore in
tutta la sua bellezza: quindi per dare consistenza e significato alla stessa
16
libertà» .

Sono temi ripresi nel discorso che a maggio di quest’anno lo
stesso Benedetto XVI ha pronunciato all’Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana; il testo integrale di quell’intervento non a caso è parte degli stessi Orientamenti pastorali. In esso
il Papa ricorda che
«i giovani portano una sete nel loro cuore e questa sete è una domanda
di significato e di rapporti umani autentici, che aiutino a non sentirsi
soli davanti alle sfide della vita. È desiderio di un futuro, reso meno
incerto da una compagnia sicura e affidabile, che si accosta a ciascuno
con delicatezza e rispetto, proponendo valori saldi a partire dai quali
17
crescere verso traguardi alti, ma raggiungibili» .

4. Negli ambiti della vita quotidiana
Davanti a tale sete di relazioni e di futuro, di mete verso le quali orientare il cammino, gli Orientamenti riaffermano con forza il
primato di Dio e rileggono la storia della salvezza riconoscendo
16

Discorso ai partecipanti al IV Convegno ecclesiale nazionale, Verona, 19 ottobre 2006.
17
Discorso alla 61ª Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, 27
maggio 2010.
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in Lui Colui che educa il suo popolo (cap. 2). La risposta dei vescovi alle domande dei giovani passa dall’annuncio del Dio amico
dell’uomo, che in Gesù – l’unico vero Maestro – si è fatto prossimo
a ciascuno: «Gesù Cristo è la verità, che rivela l’uomo a se stesso
e ne guida il cammino di crescita nella libertà» (n. 19). La fede in
lui è «radice di pienezza umana» (n. 15); alla sua scuola, la Chiesa si
riscopre continuamente discepola, madre e maestra (cap. 3).
Solo abbracciando questo orizzonte teologico si può capire la
fiducia che la Chiesa nutre nei confronti della possibilità di educare. Chi ha sperimentato che in Gesù Cristo si realizza il progetto
di una vita riuscita, non dubita che la trasmissione della fede sia
parte irrinunciabile della formazione integrale della persona, per
cui intende annunciarla in maniera esplicita e integrale, testimoniando la bellezza del dono ricevuto (cf. n. 4).
E si capisce, infine, pure «l’opzione di declinare la testimonianza
nel mondo secondo gli ambiti fondamentali dell’esistenza umana,
cercando nelle esperienze quotidiane l’alfabeto per comporre le
parole con le quali ripresentare al mondo l’amore infinito di Dio»
(n. 3).
Ha raccolto un consenso crescente l’intuizione del Convegno di
Verona di declinare la testimonianza nel mondo secondo gli ambiti fondamentali dell’esistenza umana (cf. n. 3).
Gli affetti, ambito che spesso dice di rifugi temporanei e poco
impegnativi, per la paura di aderirvi fino in fondo. Educarsi ed
educare, a prezzo di sacrifici e rinunce, a superare l’onda puramente emotiva dei sentimenti e coltivare affetti che vivano di fedeltà,
di pazienza e perdono, rimane un compito prioritario, nella consapevolezza di navigare controcorrente, sedotti come siamo dalla
quantità delle relazioni, piuttosto che dalla loro qualità.
Il lavoro e la festa. La difficoltà che oggi si sperimenta nel dar
significato al tempo lavorativo, toglie valore anche a quello festivo.
Alle forme di competizione, di sopraffazione, di arrivismo si sono
aggiunte quelle legate alle ristrutturazioni e alle delocalizzazioni
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aziendali, alle ricadute della crisi economica, con sempre più lavoratori espulsi dal mercato o in forte difficoltà a mettervi piede.
Educare qui significa sollecitare senza indugi un impegno politico
attento a ricostruire le condizioni perché ci sia lavoro per tutti e in
esso la persona possa esprimersi nella sua dignità e competenza.
La fragilità spesso isola, riduce le occasioni d’incontro, porta
a chiudersi, a ripiegarsi, a considerarsi diversi. Quest’ambito, più
di altri, porta a capire che la persona “non vive di solo pane”: la
sua è fame di prossimità, di un tempo dedicato, di qualcuno che,
con discrezione, aiuti a dare un senso anche alla sofferenza. Gli
Orientamenti ribadiscono a più riprese quanto siano da incentivare
le proposte di coinvolgimento dei giovani in esperienze di servizio
e di volontariato. Qui educare significa portare a prendersi cura
dell’altro: non dobbiamo infatti dimenticare che alla domanda
«Adamo, dove sei?» ne segue una seconda, altrettanto incalzante:
«Caino, dov’è tuo fratello?»18. Si diventa uomini nella misura in cui
si accetta la responsabilità – e la dipendenza – di essere custodi
dell’altro.
La tradizione. Nella nostra cultura c’è un patrimonio da recuperare, radici di fede a cui tornare, una memoria da far propria e
da esprimere in termini nuovi. Qui educazione fa rima con formazione, condizione per ritrovare un’identità: non certo da usare
contro altri, ma per poterli incontrare, per allargare lo spazio del
confronto e rendere ragione della nostra speranza in un tempo di
disillusioni.
La cittadinanza. A questo livello c’è innanzitutto da vincere la
sfiducia nei confronti di una politica che sembra far di tutto per
aumentare la disaffezione. Eppure, anche quest’ambito – al pari
degli altri – coinvolge tutti nel «coltivare il senso interiore della
giustizia, dell’amore e del servizio al bene comune»19 (Gaudium et
18
Gen 4, 9.
19

Gaudium et spes, 73.
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spes, 73), superando quell’indifferenza per le sorti degli altri, che
sfilaccia la convivenza.
L’orizzonte della cittadinanza si traduce nell’impegno ad abitare
il territorio in maniera responsabile, educandosi a usare risorse,
cultura e lavoro per fare in modo che l’uomo trovi casa anche nel
nostro tempo.
5. Dove si plasma il volto di un popolo
Una Chiesa che si riscopre comunità educante è anche una Chiesa che – pur nella consapevolezza di avere una sua proposta valida
per tutti – non si pone con sufficienza, ma è attenta a promuovere
alleanze educative che attraversano gli ambienti in cui la persona
si forma. Il primo di essi rimane la famiglia, luogo dei legami che
«sin dalla nascita lasciano un’impronta indelebile» (n. 27), dove si
plasma il volto di un popolo (cf. n. 56) e dove «i suoi membri […]
imparano ad amare in quanto sono amati gratuitamente, imparano
il rispetto di ogni altra persona in quanto sono rispettati, imparano a conoscere il volto di Dio in quanto ne ricevono la prima rivelazione da un padre e da una madre pieni di attenzione» (n. 56).
Di qui, l’impegno a tutelarla, anche denunciando che «la sua debolezza non deriva solo da motivi interni alla vita della coppia e al
rapporto tra genitori e figli». I nostri vescovi fanno capire che
«molto più pesanti sono i condizionamenti esterni: il sostegno inadeguato al desiderio di maternità e paternità, pur a fronte del grave problema demografico; la difficoltà a conciliare l’impegno lavorativo con
la vita familiare, a prendersi cura dei soggetti più deboli, a costruire
rapporti sereni in condizioni abitative e urbanistiche sfavorevoli. A ciò
si aggiunga il numero crescente delle convivenze di fatto, delle separazioni coniugali e dei divorzi, come pure gli ostacoli di un quadro economico, fiscale e sociale che disincentiva la procreazione» (n. 36).

6. Relazione, cifra che accomuna
Un tema che emerge in maniera trasversale nel documento è
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quello delle relazioni. In fondo, le stesse piazze digitali – i social
network – prima ancora che di contenuti, esprimono una forte
domanda di socialità, di emozioni, di relazioni: è una dimensione
che, come credenti, ci sta particolarmente a cuore, convinti che
viviamo di relazioni. Non passa forse dagli incontri lo stesso segreto della nostra vita? Se dovessimo raccontare il perché della nostra
scelta affettiva, coniugale, religiosa o sacerdotale che sia, non torneremo un po’ tutti alla forza di incontri che ci hanno segnato in
maniera indelebile? Non sarebbe questa la cifra che ci accomuna?
E non è proprio la cura delle relazioni la via principale di una
comunità autenticamente educante? «Il processo educativo è fortemente legato alla sfera affettiva, per cui è rilevante la qualità del
rapporto che l’educatore riesce a stabilire con ciascuno» (n. 31). E,
ancora: «L’opera educativa – osservano i vescovi – si gioca sempre
all’interno delle relazioni fondamentali dell’esistenza; è efficace
nella misura in cui incontra la persona, nell’insieme delle sue esperienze» (n. 33).
Per questo «educare richiede un impegno nel tempo, che non
può ridursi a interventi puramente funzionali e frammentari; esige
un rapporto personale di fedeltà tra soggetti attivi» (n. 26), con
l’educatore attento a farsi carico dell’altro con amore e premura
costante, perché sboccino tutte le sue potenzialità (cf. n. 5).
7. Quasi una conclusione
Quand’ero giovane i Police cantavano che ciascuno di noi è un
messaggio posto in una bottiglia, lanciata nel grande mare della
vita. Fare in modo che le bottiglie non si riducano a cozzarsi l’una
contro l’altra, andandosene alla deriva con i loro segreti sigillati, è
il compito difficile, possibile ed esaltante dell’educazione.
Si tratta di abitare questo tempo con lo spirito fiducioso con
cui la Chiesa saluta ogni nuovo giorno: «Benedetto il Signore, Dio
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d’Israele, perché visita il suo popolo…»20.
Questo sguardo di fede si traduce in precise scelte di campo. Così Paolo – stando a quanto narrano gli Atti degli Apostoli
– giunto ad Atene, «si infiammava di sdegno nel vedere come la
città era piena di idoli»21. Sulla piazza della città, però, l’Apostolo
si rivela capace di uscire da questo atteggiamento indignato; dimostra, anzi, di saper raccogliere i germi della poesia pagana, fino
a riconoscere gli stessi ateniesi come ‘religiosissimi’, quasi che la
loro cultura altro non fosse che una vera e propria preparazione
all’annuncio del Vangelo. Una semplice captatio benevolentiae o non
piuttosto un processo spirituale di maturazione e di discernimento con il quale accostare l’uomo di ogni tempo per condividerne il
cammino?22

d. Ivan Maffeis
vice direttore
Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali
della Conferenza Episcopale Italiana

20
Lc 1, 68.
21
At 17,16.
22

Cf. A. Spadaro, Svolta di respiro, 101-102.
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Abstracts
Viene presentato il recente documento della Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali per il decennio
2010-2020. L’analisi della cultura contemporanea e le risposte formative che
è suscitata ad offrire la Chiesa, ne fanno un documento significativo per tutte
le Chiese del mondo occidentale e per il monachesimo che vive il quello stesso contesto culturale. Dopo aver sottolineato come l’opera educativa della
Chiesa sia strettamente legata al momento e al contesto in cui essa si trova a
vivere, vengono descritti i molteplici riferimenti valoriali in cui si trova immerso l’uomo contemporaneo, spesso segnato dalla tendenza a ridurre il bene
all’utile, la verità a razionalità empirica, la bellezza a godimento effimero.
Tuttavia, permangono profonde domande di senso a cui la Chiesa deve saper
soddisfare mostrando che solo il Vangelo può offrire una risposta compiuta
che non delude.

* * *
Cet article présente le récent document de la Conférence Épiscopale Italienne, Éduquer à la bonne vie de l’Evangile. Orientations pastorales pour les années
2010-2020. L’analyse de la culture contemporaine et les réponses formatives
offertes par l’Eglise, en font un document significatif pour toutes les Eglises
du monde occidental et pour le monachisme qui vit dans ce même contexte
culturel. Après avoir souligné comment l’œuvre éducative de l’Eglise est
étroitement liée au moment et au contexte dans lequel elle vit, on décrit
les multiples références aux valeurs dans lesquelles l’homme contemporain
est immergé, avec une fréquente tendance à réduire le bien à l’utile, la vérité
à la rationalité empirique, la beauté à la jouissance éphémère. Demeurent
cependant de profondes demandes de sens, auxquelles l’Eglise doit savoir
répondre en montrant que seul l’Evangile peut offrir une réponse complète
qui ne déçoive pas.
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* * *
We introduce the recent document of the Italian Episcopal Conference, Teaching the Good Life of the Gospels. Pastoral Guidelines for 2010-2020. The
analysis of contemporary culture and the formative answers that the Church
was inspired to offer, make a document which is meaningful to all the Churches of the western world and for the Monasticism that lives in that same
cultural context. After highlighting the fact that the instructive work of the
Church is strictly connected to the moment and to the context in which She
is living, the multiple value related references in which today’s mankind is
part of are described, and often mankind is characterized by the tendency to
narrow the good to the useful, the truth to an empyrical rationality, beauty to
a fading pleasure. Notwistanding that, there are deep questions of meaning,
that the Church must be able to satisfy showing that only the Gospels can
offer a fulfilling answer that does not disappoint.

* * *
Viene presentado el reciente documento de la Conferencia Episcopal Italiana, Educar a la vida buena del Evangelio. Orientaciones pastorales para el decenio 2010 – 2020. El análisis de la cultura contemporánea y las respuestas
formativas que ha suscitado y ofrece la Iglesia, lo hacen un documento significativo para todas las Iglesias del mundo occidental y para el monacato que
vive in este mismo contexto cultural. Después de haber subrayado la opera
educativa de la Iglesia sea estrechamente ligada al momento y al contexto en
el cual ella se encuentra viviendo, vienen descritos las múltiples referencias de
valor en los cuales se encuentra sumergido el hombre contemporáneo, tantas
veces marcado de la tendencia a reducir el bien al útil, la verdad a la racionalidad empírica, la belleza al placer efímero. Sin embargo, quedan profundas
preguntas de sentido al cual la Iglesia debe saber satisfacer mostrando que
solo el Evangelio puede ofrecer una respuesta completa que no desilusiona.
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UN’ANTROPOLOGIA DALL’ENTUSIASMO
ALLA RESPONSABILITÀ
Il volume che ho il piacere di presentare mi permette di accostare, seppure in punta di piedi date le mie modeste conoscenze
dirette, la spiritualità di Mons. Guglielmo Giaquinta e del Movimento Pro Sanctitate.
Come ogni libro che si rispetti il titolo deve subito far emergere, almeno a grandi linee, il contenuto che verrà trattato. Il volume
che presentiamo si mantiene in questo orizzonte, descrivendo il
proprio percorso in «Alleanza, chiamata sanità». È l’introduzione
al libro, curata da Gaetano Zito, Preside dello Studio Teologico
di Catania, ad offrirci la chiave ermeneutica del titolo nel quale
si è voluto porre l’accento sulla «dimensione trinitaria della vita
cristiana quale fondamento e via per una riflessione sull’uomo» (p.
9). Il volume, infatti, costituisce gli atti del IV Convegno di Studi
su Guglielmo Giaquinta (Roma 15 novembre 2008), permettendo
così una prima conclusione e un raccordo dei precedenti convegni
in vista di ulteriori approfondimenti. Gli incontri anteriori hanno
avuto nel loro insieme una scansione trinitaria, con il IV convegno
ne è risultata la sintesi in cui mostrare come nell’economia della
salvezza il Padre opera per l’“Alleanza”, il Figlio nella “Chiamata”
e lo Spirito Santo verso la “Santità”. Senza ripetere quanto già ben
illustrato nell’introduzione al volume, desidero porre l’attenzione al sottotitolo del libro: «per una antropologia ottimista». Mi
* Pubblichiamo la conferenza tenuta dall’autore al Centro Movimento
Pro Sanctitate, Roma, il 21 novembre 2009 quale presentazione del volume
Alleanza, chiamata, santità. Atti del IV convegno di studi su Guglielmo Giaquinta, Pro Sanctitate, Roma 2009 [n.d.r.].
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sono chiesto quale fondazione, soprattutto teologica, potrebbe
giustificare una lettura ottimista dell’antropologia. La risposta che
ci viene presentata dal volume, e che richiama la prospettiva di
Giaquinta, vorrei sintetizzarla nell’espressione: un’antropologia
dall’entusiasmo alla responsabilità. Intendo questi due termini
nella valenza semantica che ci viene offerta dall’etimologia. L’entusiasmo non è da intendersi come un superficiale atteggiamento
spensierato e illusoriamente positivo di fronte alla realtà che ci
appare invitante; quanto, invece, l’essere in Dio, «en theos». Ne
deriva un ottimismo fondato teologicamente, in Dio, appunto, e
non definito dalla semplice risposta emotiva alla realtà. Tuttavia,
questa interazione positiva con il reale, anche se teologica, non
basta. Si rende necessaria una risposta che coinvolga in profondità l’uomo e lo renda soggetto attivo, responsabile. Anche in
questo caso, intendo la portata semantica delle parole in chiave
etimologica, per cui essere responsabile lo colgo nell’accezione di
«respondeo», ossia di rispondere all’autorità che ha investito di responsabilità e non nella prospettiva dell’investitura di un’autorità
di cui si diventa assoluti depositari. In altri termini, si tratta di
rispondere al vero soggetto che ha l’autorità (e che la delega) e non
in funzione dell’oggetto di cui si è responsabili (su delega altrui).
Insomma, si tratta di comprendere l’autorità come “servizio” (di
cui “rispondere”) e non come l’acquisizione di un “dominio” assoluto (ossia sciolto da legami: a cui non è richiesto “rispondere”).
“Sono responsabile”, quindi, non significa primariamente “io decido”, ma “io rispondo”. Non sono padrone di un bene personale,
ma amministratore di un bene altrui.
Le due categorie che ho evocato potrebbero diventare la chiave
ermeneutica del libro che stiamo presentando. Dio, infatti, si rivela attraversa parole ed eventi e l’uomo accogliendo l’intervento
di Dio nella storia, risponde ancora con parole ed eventi. Le parole sono soprattutto la fede, gli eventi la testimonianza (come ha
messo in evidenza Francesco Asti nel suo contributo). La struttura
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della rivelazione cristiana è ben presente nel libro, attraverso la rivelazione biblica riletta in chiave di “alleanza” (intervento di Bruno Moriconi). L’alleanza proposta da Dio nell’Antico Testamento
ha il suo compimento nel Nuovo Testamento attraverso l’evento
di Cristo, in cui non si pone tanto una novità concettuale, di parole, quanto, invece, una novità ontologica, nella quale si realizza
ciò che è stato già detto nell’Antico Testamento. La conseguenza
primaria è presentata nella nuova antropologia, se così possiamo
chiamarla, del “cuore nuovo”. La Legge non è più un’osservanza
esterna, ma attraverso il cuore nuovo l’uomo può osservare, anzi,
vivere la Legge perché essa risulta scritta nel suo cuore. L’uomo
allora diventa veramente responsabile perché è entusiasta. Il Nuovo
Testamento, quindi, contiene tutto l’Antico Testamento, ma è letto, e soprattutto è vissuto, con il cuore nuovo della nuova alleanza:
è l’entusiasmo. L’uomo, allora, può davvero rendere conto della
propria vita attraverso il cuore nuovo, ottenuto per dono, e nel
quale può scoprire il vero senso della sua vita. È dall’entusiasmo,
dall’essere in Dio, che si scopre il senso profondo e più vero della
vita, che l’uomo diventa uomo. Ma l’essere in Dio è dono di Cristo
per cui «Chi segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa lui pure più
uomo» (GS 22).
Tornando all’Antico Testamento, se guardiamo alla storia d’Israele peregrinante nel deserto, prima di entrare nella terra promessa, è costantemente tentato dall’idolatria. Anzi, potremmo dire
che tutta la storia d’Israele è una continua storia di tentazione:
abbandonare il Dio dei Padri per seguire altri dei. Lo stesso peccato originale descritto nei primi capitoli della Genesi può essere letto come una descrizione idolatrica in cui l’uomo non si fida
più di Dio e comincia a credere ad altri (serpente). Qui si pone il
rapporto tra icona e idolo (descritto dal contributo di Gianni Colzani). L’uomo è icona, ossia, immagine di Dio, ma qualora l’uomo
seguisse l’idolo, egli diventerebbe meno uomo perché si allontanerebbe dalla fonte della sua immagine, del suo essere ciò che è ve354
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ramente. La tentazione di seguire l’idolo è costante in Israele, ma
l’esperienza dell’esodo è il momento in cui si acutizza di più questa
tensione, perché Dio sembra assente e Israele non ha nulla su cui
appoggiarsi, è nel deserto. Si chiede a Israele, allora, di camminare fidandosi unicamente di Dio, convertendo le proprie illusioni
di sicurezza (l’idolo) nella vera stabilità (Dio). Non è casuale se
nei primi secoli della Chiesa, quando non si nasceva ma si diventava cristiani e il battesimo era il punto culminante di un lungo
percorso catecumenale, il libro su cui la catechesi maggiormente
poneva la propria attenzione era proprio quello dell’Esodo. L’Esodo diventava il paradigma spirituale della conversione del pagano
che diventava catecumeno e che poi chiedeva il battesimo. Non
dobbiamo dimenticare, inoltre, come il percorso che precedeva
il battesimo fosse lungo e significativo, segnato da parole (fede)
ed eventi (testimonianza). I catechisti, infatti, non dovevano solo
assicurare al candidato al battesimo una corretta conoscenza della
fede, ma anche che rispondesse con una coerente testimonianza
della vita. Non era per nulla irrilevante, per esempio, il tipo di
lavoro svolto o la situazione familiare. Per cui risultava incompatibile con la richiesta di battesimo chi continuasse, per esempio, a
costruire idoli o vivere poligamo.
L’antropologia, allora, deve essere entusiasta (in Dio) e responsabile (rendere conto a Dio) perché altrimenti l’uomo da icona (di
Dio) si trasforma in idolo (di se stesso). Non è sufficiente essere
entusiasti, essere immagine di Dio, bisogna diventare responsabili, ossia diventare immagine e somiglianza di Dio.
L’antropologia in chiave patristica (contributo di Rosario Gisana) propone un’altra osservazione basilare: l’importanza della relazione. Ho già rilevato come la risposta responsabile dell’uomo alla
Rivelazione di Dio coinvolga parole ed eventi. Ora, se l’evento, la
testimonianza, può essere muta, la parola non lo è mai, è per sua
natura dia-logica, si rivela attraverso (dia) il verbo (logos). La relazione come elemento antropologico costitutivo può essere colta
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considerando come l’uomo sia l’immagine di Dio-Trinità, non di
un Dio monolitico e solitario, pur essendo unico. La relazione,
inoltre, non può essere riferita solo al rapporto con Dio, ma deve
essere coniugata e coinvolta nel rapporto con i fratelli, facendo
dell’uomo una vera conformazione a Cristo (questa dimensione
è stata messa in rilievo da Mario Pangallo). Insomma, la risposta
umana entusiasta e responsabile ha una visione dialogica, in una
duplice prospettiva, verticale e orizzontale, in cui l’uomo viene
trasformato facendolo diventare sempre più conforme alla vera
icona di Dio, Cristo. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che nella
visione patristica la vera immagine di Dio è Cristo, per cui l’uomo
è l’immagine dell’immagine in quanto Dio guardando Cristo crea
l’uomo. La conformazione a Cristo, quindi, è l’obiettivo ultimo
della responsabilità, ma è possibile una responsabilità che si configura a Cristo soltanto se previamente si ha l’entusiasmo in Cristo,
l’essere in Cristo.
Riprendendo ciò che è riferito nel contributo di Francesco Asti,
l’antropologia ottimista in Giaquinta si colloca nel rapporto tra
Dio e l’uomo in cui la rivelazione di Dio si coniuga con l’esperienza dell’uomo: la parola deve inverarsi nella testimonianza. La teologia, allora, non può essere il semplice frutto di un ragionamento
su Dio, ma dovrà discendere da un’esperienza di Dio: non solo
parlare di Dio, ma parlare con Dio. Da queste considerazioni, e riallacciandomi allo schema iniziale, si potrebbe dire che non basta
parlare di Dio e nemmeno con Dio ma occorre parlare in Dio, bisogna essere entusiasti. Si tratta, in ultima analisi, dell’essere uniti
radicalmente a Dio, e questo è possibile attraverso l’evento sacramentale che è il battesimo. L’essere in Dio, e quindi dialogare con
Dio perché Dio è presente in noi, fa diventare la teologia l’ultimo
anello del percorso che parte dall’entusiasmo. Si tratta, tuttavia, di
una rivelazione che non si può circoscrivere a coordinate ontologiche essenzialiste, ma di una rivelazione che entra nell’accadere del
tempo, che si pone una prospettiva costituita di parole e di eventi,
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dove gli eventi accadono nella storia e la storia suscita le parole.
La storia, quindi, acquisisce un valore teologico importantissimo,
riscoperto nel Novecento fino a divenire attenzione ai “segni dei
tempi”, che devono essere scrutati e interpretati alla luce del vangelo, come si esprime il Vaticano II (GS 4). Potremmo dire che se
la Rivelazione di Dio si è conclusa con l’Apocalisse, Dio non ha
terminato di rivelarsi nella storia, ma continua la sua presenza nella quale ci interpella dal profondo dal nostro cuore (entusiasmo) a
riconoscerlo per rispondergli (responsabilità).
Tornando all’aspetto personale, in Giaquinta si parla anche
di ‘massimalismo’, intendendo con questa affermazione che Dio
opera in noi offrendo tutto se stesso in Cristo. Potremmo anche
dire, con un esempio, che Dio pur sapendo che ho bisogno di un
bicchiere d’acqua per dissetarmi, non si limita a riempire il mio
bicchiere, ma mi pone davanti a una cascata. Questo mi dovrebbe
indurre a donare il mio bicchiere con lo stesso criterio con il quale
Dio lo ha riempito, ossia con generosità non con il contagocce.
Dio, quindi, agisce in modo “massimo”, perché anch’io agisca in
modo “massimo”. E la risposta “massima” di Dio è Cristo, che ha
dato tutto se stesso. Si tratta di vivere l’ampiezza della carità e non
solo della giustizia, perché la sola giustizia nasconde l’idolo.
L’altro orizzonte è dato da Cristo il quale si rivela come parola
ultima del Padre, per cui devo configurarmi in lui.
Si sono appena concluse le celebrazioni del IV centenario della canonizzazione di santa Francesca Romana. Questo evento ha
permesso di riscoprire alcune caratteristiche di questa “santa tutta
romana”, come è stata chiamata. Il primo episodio che colpisce
leggendo la sua vita è dato dalla sua obbedienza al Signore. Sin
da piccola avrebbe desiderato entrare in monastero, ma la sua famiglia, molto agiata, l’aveva promessa sposa a un giovane del suo
livello sociale. Prima del matrimonio si ammalò gravemente, al
punto che si cominciò a temere per l’incolumità della sua vita. In
questo frangente le apparve sant’Alessio chiedendole se volesse
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guarire. Alla domanda del santo la risposta fu immediata e precisa:
«Voglio solo quello che piace al Signore». Guarì subito e si sposò, non realizzando il proprio desiderio del chiostro, quindi, ma
diventando sposa e madre, ma anche percorrendo una luminosissima via della santità con innumerevoli opere di carità. Santa Francesca Romana negli ultimi anni della sua vita poté anche realizzare
il suo “sogno”. Dopo la morte del marito, infatti, entrò nel monastero che lei stessa aveva fondato ed esistente ancora oggi: Tor
de Specchi, nel centro di Roma. Vorrei concludere questo breve
riferimento sulla figura di questa grande santa con un rilievo sulla
sua profonda umanità e, al tempo stesso, sulla sua intima comunione con Dio. La santità, infatti, non è mai disgiunta dall’umanità
ma ne è il suo compimento e, al tempo stesso, rivela la presenza
escatologica di Dio nella storia, divenendo testimonianza profetica nella Comunità delle sorelle e dei fratelli. Basti ricordare gli
ultimi momenti della vita di santa Francesca per vederne manifesti
gli aspetti appena ricordati. Quando seppe che suo figlio, l’unico
che le era rimasto, stava male, non esitò ad andarlo a trovare (ecco
l’umanità della madre) lasciando il monastero di Tor de’ Specchi.
Ma proprio mentre si trovava a casa del figlio, a palazzo Ponziani,
dove lei stessa abitò col marito, Francesca si ammalò gravemente.
Voleva tornare in monastero ma restò a casa Ponziani per obbedienza al suo confessore, vivendo fino alla fine il suo programma di
vita “Voglio ciò che piace al Signore”. Le sue consorelle accorsero
attorno al suo capezzale per sentirne le ultime volontà e Francesca
esortò tutte alla pace, all’obbedienza e alla carità fraterna (ecco la
testimonianza profetica della santità nell’orizzonte della comunità). Come ci riportano i testimoni, morì recitando i Vespri della
Beata Vergine Maria, rivelando la sua intima e costante comunione
con Dio.
Insomma, i santi ci propongono una visione antropologica fondata teologicamente (“entusiasmo”), quindi unitaria e integrale
(“responsabile”), per questo è “ottimista”.
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Per concludere vorrei porre delle domande stimolate dal libro
che stiamo presentando e che ci permettono di approfondire ulteriormente la tematica antropologica. Uno dei maggiori conoscitori della spiritualità monastica, Giorgio Picasso, benedettino di
Monte Oliveto, Preside emerito della facoltà di Filosofia dell’Università Cattolica di Milano, ha sostenuto che la Regola di San Benedetto è connotata da un ottimismo antropologico e da un pessimismo storico. Ci potremmo chiedere: l’antropologia ottimista
di Mons. Giaquinta quale orizzonte storico propone? Lo sfondo
storico influenza, e in che termini, la visione antropologica? Come
proporre un’antropologia fondata teologicamente all’interno del
panorama culturale odierno?
La risposta a queste domande penso che debba coniugarsi all’interno della dinamica tra entusiasmo e responsabilità, come il libro
«Alleanza, chiamata sanità» prospetta.
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Abstract
Il contributo costituisce la presentazione degli Atti di un convegno su Guglielmo Giaquinta e del Movimento Pro Sanctitate, da lui fondato. Il libro
descrive l’antropologia del Movimento Pro Sanctitate come “ottimista” e la
presentazione individua nell’entusiasmo e nella responsabilità le due chiavi di
lettura teologica. Per entusiasmo non è da intendersi un superficiale atteggiamento spensierato e illusoriamente positivo di fronte alla realtà; quanto,
invece, l’essere in Dio, «en theos». Ne deriva un ottimismo fondato teologicamente, in Dio, appunto, e non definito dalla semplice risposta emotiva
alla realtà. Tuttavia, questa interazione positiva con il reale, anche se teologica, non basta. Si rende necessaria una risposta che coinvolga in profondità l’uomo e lo renda soggetto attivo, responsabile, «respondeo», ossia possa
rispondere al progetto di Dio che si rivela. La santità dono di Dio nel cuore
dell’uomo (entusiasmo), deve poi tradursi come vissuto nelle pieghe della storia (responsabilità).

* * *
La contribution consiste dans la présentation des Actes d’un colloque sur
Guglielmo Giaquinta et le Mouvement Pro Sanctitate, fondé par lui. Le livre
décrit l’anthropologie du Mouvement pro Sanctitate comme « optimiste »
et la présentation discerne dans l’enthousiasme et dans la responsabilité, les
deux clés de lecture théologique. Par enthousiasme il ne faut pas comprendre
une attitude insouciante et superficielle, illusoirement positive face à la réalité, mais, au contraire, l’être en Dieu, « en theos ». Il en résulte un optimisme
fondé théologiquement en Dieu, justement, et ne consistant pas dans une
réaction émotive devant la réalité. Toutefois, cette interaction positive avec
le réel, même si elle est théologique, ne suffit pas. Il est nécessaire d’aller
jusqu’à une réponse qui atteigne l’homme en profondeur et le rende sujet
actif, responsable, « respondeo », c’est-à-dire capable de répondre au projet
de Dieu qui se révèle. La sainteté, don de Dieu dans le cœur de l’homme (enthousiasme), doit ensuite se traduire en un vécu dans les plaies de l’histoire
(responsabilité).
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* * *
The contribution constitutes the presentations of the Acts of the Conference on Guglielmo Giaquinta and of the Movimento Pro Sanctitate, that
he founded. The book describes the anthropology of the Movimento Pro
Sanctitate as being “optimist”, and the presentation points out the two keys
of theological interpretation, which are enthousiasm and reponsability. As
enthousiasm we must not interpret it as a superficial, light-From that the
result is an optimism founded clearly in God, and not defined by a simple
emotional answer to reality. Moreover, this positive interaction with the real,
although if theological, is not enoughhearted stance and false positive in
front of reality; on the contrary, as much as we are in God, ”en theos”.. It is
necessary to have an answer that involves man deeply, making him an active
participant, responsible,”respondeo” that is, he can answer to the project
of God Who reveals Himself. Sanctity, God’s gift for the human heart,
(enthusiasm), must then be translated into being lived in history’s unfoldings
(responsibility).

* * *
La contribución constituye la presentación de las Actas de un Congreso sobre Guillermo Giaquinta y del Movimiento Pro Sanctitate, fundado por él.
El libro describe la antropología del Movimiento Pro Sanctitate como “optimista” y la presentación individual en el entusiasmo y en la responsabilidad,
las dos claves de lectura teológica. Por entusiasmo no es de entenderse una
superficial actitud descabellada e ilusionadamente positiva de frente a la realidad; cuanto, en vez, el ser de Dios, «en theos». Deriva un optimismo fundado teológicamente, en Dios, justamente, y no definido de la simple respuesta
emotiva a la realidad. Sin embargo, esta interacción positiva con el real, también si teológico, no basta. Se hace necesaria una respuesta que involucre en
profundidad al hombre y lo haga sujeto activo, responsabile, «respondeo»,
o sea pueda responder al proyecto de Dios que se revela. La santidad don
de Dios en el corazón del hombre (entusiasmo) deve luego traducirse como
vivencia en los pliegues de la historia (responsabilidad).
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CRISTIANI E MONACI NEL SUD EST DELLA TURCHIA
Considerazioni su un recente viaggio nel Tur Abdin

Tur Abdin, la “montagna degli adoratori”, altipiano nel sudest turco, cuore storico del cristianesimo siriaco1, è come incastonato tra le due città che furono i centri di irradiazione
di questa antica tradizione cristiana. Non lontana, verso ovest,
Edessa (oggi Şanliurfa), centro propulsore di quel cristianesimo
che ne assunse la lingua (varietà di aramaico nota con il nome
di ‘siriaco’), dando vita a una nuova e fecondissima espressione
di cristianesimo ‘semitico’; città che accolse la famosa scuola
teologica di Efrem, per secoli fucina di cultura e di pensiero
religioso. Vicinissima, a sud, Nisibi (oggi Nusaybin), prima sede
della scuola teologica di Efrem divenuta in seguito l’accademia
per eccellenza di quella parte di cristiani siriaci che divennero
la Chiesa siro-orientale, la Chiesa dei persiani.
Appena alle spalle delle due grandi e fertili città della pianura, un
entroterra montagnoso e recondito, costellato di piccole cittadine,
villaggi e numerosi insediamenti monastici. Sono questi ultimi che
gli hanno dato il nome. Ancora oggi, infatti, il Tur Abdin (e il Monte
Izla o Izlo, che ne costituisce la parte più meridionale) è ricordato
per i numerosi asceti, siro-occidentali e siro-orientali, che lo hanno
abitato, che vi hanno pregato e lottato. Una sorta di Monte Athos
dei siriaci, come si suole ripetere; e il paragone è tutt’altro che improprio, visto l’altissimo numero di monasteri di cui si ha notizia.
1

Un’ottima presentazione, illustrata, del Tur Abdin è l’opera trilingue
(tedesco, inglese e turco) di H. Hollerweger, Lebendiges Kulturerbe. Turabdin.
Wo die Sprache Jesu gesprochen wird, Linz 1999; si veda anche S. de Courtois,
Les derniers Araméens. Le peuple oublié de Jésus, Tours 2004.
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Ma cosa resta di tutto ciò? Restano innumerevoli vestigia, soprattutto di chiese, grotte abitate da solitari e cenobi. Restano i
riflessi dell’esperienza spirituale vissuta da quei solitari, nei numerosi gioielli della letteratura siriaca che, scampando a distruzioni e
abbandoni, sono giunti sino a noi (Afraat, Efrem, Giacomo di Sarug, Filosseno, Isacco di Ninive, Giovanni di Dalyata e tanti altri).
Restano infine visibili e vive testimonianze di quello che fu, nei
non pochi villaggi ancora abitati da cristiani e in alcuni monasteri
che, pur tra mille difficoltà, perseverano da tempo immemorabile
nella loro ricerca di Dio o che hanno da poco fatto rivivere luoghi
abbandonati. Ciò che resta è dunque molto, vario e prezioso.
Tutto questo e forse anche altro è ciò che mi ha attirato a più
riprese in queste terre, per tentare una lettura ‘integrale’ di tale
tradizione; una lettura completata da ciò che è possibile vedere,
odorare; da ciò che resta vivo, per quanto povero possa apparire:
già una decina di anni fa con un gruppo di giovani frati, poi ancora
cinque anni fa con vari amici anch’essi desiderosi di ascoltare e
vedere questo cristianesimo altro... Infine, quasi in forma di pellegrinaggio, da solo, per due settimane durante lo scorso mese di
giugno. L’idea era quella di rivedere con occhio più lento e meditativo quei medesimi luoghi, e soprattutto di condividere, anche
solo per pochi giorni, la vita dei quattro monasteri ancora attivi.
Ne è risultata un’esperienza di comunione difficile da narrare eppure impossibile da tacere. Un’esperienza che sento impormi un
irrinunciabile atto di testimonianza, cui queste righe vorrebbero
corrispondere.
1. Città e villaggi
Cosa resta dunque? Innanzitutto restano le comunità di cristiani che, nelle città come nei villaggi, continuano a vivere su una
terra che sentono profondamente legata alla loro storia, eppure a
volte così diversa da quella dei ricordi.
A Diyarbakır, l’antica Amida, costeggiata dal fiume Tigri e rac363
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colta nelle sue poderose mura basaltiche, ancora oggi importante agglomerato poco a nord dell’altipiano del Tur Abdin. Famosa
soprattutto per la sua Grande moschea (Ulu Camii) tra i cui fregi architettonici sono ben visibili colonne e cornici di edifici più
antichi, soprattutto di origine bizantina, è ancora abitata da una
piccola ma vivace comunità cristiana: alcune famiglie di siro-ortodossi e pochi armeni. Si ritrovano nella chiesa della Yaldot Aloho
(Madre di Dio), risalente al VII secolo e recentemente restaurata,
animata dal presbitero Petros e dalla sua famiglia. Vi è anche la
chiesa caldea di Mar Petyon, da poco rimessa a nuovo, e una chiesa armena abbandonata e cadente, ma che mostra ancora l’antica
ricchezza; mi parlano anche di un gruppo di nuovi cristiani: alcuni
coraggiosi convertiti, guidati da un fervente musulmano che, dopo
l’incontro con l’Evangelo, ha chiesto di essere battezzato.
A Mardin, una specie di roccaforte abbarbicata alle ultime montagne che si affacciano sulla Mesopotamia: immenso balcone sulla
fertile pianura; sorta di città in verticale; mosaico di case riccamente decorate solcate da viuzze e scale che si inerpicano su per
le rocce. Fino agli inizi del secolo scorso a maggioranza cristiana,
oggi restano solo un’ottantina di famiglie cristiane, quasi tutte siro-ortodosse, con un loro presbitero (l’intraprendente p. Gabriele
e la sua vivace e numerosa famiglia, composta della ‘presbitera’ e di
tredici figli) che officia nella chiesa dei Quaranta martiri (Kırklar
Kilisesi) datata al VI secolo. Delle altre comunità (siro-cattolici,
armeni e caldei) restano solo un paio di famiglie e le rispettive
chiese, ormai non più aperte al culto eppure gelosamente custodite. Si tratta di comunità cristiane che portano ancora il segno di
violenze e partenze per un altrove di speranza; ma anche comunità
segnate da divisioni interne (la grande chiesa siro-cattolica e il suo
ex-patriarcato, oggi museo, stanno lì a ricordare anche lo scandalo
delle nostre divisioni).
A Midyat, altra cittadina nel cuore del Tur Abdin, anch’essa un
tempo quasi interamente abitata da cristiani, sul cui profilo svet364
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tano ancora i campanili di sette chiese, di cui ormai una sola è
normalmente officiata. Una colonna posta all’ingresso della città
antica si mostra fiera di dichiararla luogo di convivenza di musulmani, cristiani e yezidi. Ci sono poi ancora numerosi villaggi,
interamente cristiani o dove costoro convivono con i loro vicini
turchi e curdi.
Penso a Bsorino, un villaggio interamente cristiano con circa 250 abitanti e le sue 23 chiese (!); penso a Midun e ad Arkah,
anch’essi interamente cristiani e delle medesime dimensioni di
Bsorino; penso al vivace borgo di Bekusyone e ai suoi bambini
ridenti e fieri di imparare la lingua dei padri. Ma penso anche alla
città di Idil, l’antica e fiorente Bet Zabday, nell’estremo est del Tur
Abdin, dove non resta che una chiesa e qualche cristiano a guardia.
E penso a Nusaybin, l’antica Nisibi, a sud, con la sua chiesa che custodisce la tomba del vescovo Mor Yaqub (IV secolo), maestro di
Efrem, dove scavi recenti stanno portando alla luce parti – si pensa
– dell’antica accademia teologica; non vi resta che un’unica famiglia, proveniente da Midyat, posta a sentinella di questo tassello
ormai sprovvisto di cristiani locali e che non si vorrebbe perdere.
Penso anche a quelli che possiamo considerare segni di una speranza contro ogni speranza: due case recentemente costruite nel
villaggio abbandonato di Derkube, con la sua antica chiesetta in
restauro, e coloro che hanno deciso di vivere proprio qui, al limite
dell’impossibile; o il villaggio di Kafro, interamente ricostruito da
un gruppo di famiglie che, dopo anni di emigrazione in Germania,
hanno scelto di ritornare e di ritentare la vita nel loro villaggio
d’origine, cercando di mettere insieme un passato e un presente
che stentano a riconoscersi... Infine, penso anche a quei villaggi
che mancano di tali segni di speranza, eppure conservano ancora
una chiesa o un monastero, restaurato e gelosamente custodito;
a volte affidato a chi ormai vive lì al posto dei cristiani, come nel
caso di Kfarbe, dove ‘custode’ della bellissima e antica chiesa (VI
secolo!) che ancora caratterizza il profilo dell’abitato, è una fami365
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glia di curdi, che guidano il visitatore in un edificio che sentono
anche ‘loro’.
Chi sono questi cristiani? Me lo sono chiesto spesso durante il
mio peregrinare, cercando una risposta nei loro sguardi e nelle loro
parole. Innanzitutto essi si sentono figli legittimi di questa terra;
questa è la terra dei loro padri ed essi avvertono la responsabilità di
preservare la memoria di quello che è stato e soprattutto di quello
che è ancora: alcuni di loro sono anche appassionati di storia e
di archeologia, ma tutti sono desiderosi innanzitutto di vita, di
vivere un presente che abbia senso! Di qui la loro ricerca di salvare
tutto quanto è possibile. Anche grazie ai connazionali in diaspora
e ad associazioni occidentali, moltiplicano i progetti di restauro
di chiese e di qualsiasi retaggio del loro passato, senza chiedersi
troppo quale potrà essere l’esito di tutti questi sforzi, cosa ne sarà.
Accanto agli edifici, le persone... i loro figli, cui sentono il dovere
di trasmettere la lingua e il patrimonio letterario dei padri. Non
essendovi nella scuola pubblica alcun insegnamento della lingua e
cultura siriache e non essendo consentite scuole private confessionali, i ragazzi vengono mandati nei quattro monasteri ancora
abitati; al mattino frequentano le scuole statali delle cittadine vicine e al pomeriggio integrano con corsi di lingua siriaca sotto la
guida dei maestri (malfone) dei monasteri, adattandosi al ritmo
di preghiera e di lavoro della comunità. Imparano a conoscersi,
approfondiscono la loro diversità, si attrezzano a resistere... Sono
di questa terra eppure sentono tutto il peso del loro essere diversi;
non solo lo sentono, ma lo coltivano... Ammirazione e commozione sono i sentimenti che spesso mi hanno colto vedendoli e
pensando alla loro vita, presente e futura.
Chi sono dunque questi cristiani? Sono anche e soprattutto
normalissimi uomini e donne che tentano di vivere la loro fede,
così come è loro dato, senza alcun eroismo. Nessuno può prevedere il futuro, ma su ciascuno incombe la responsabilità del presente!
Questo mi è sembrato il sentimento che anima ciascuno di loro.
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Ho visto anche occhi oberati da tristezza e angoscia per le nubi
che si addensano all’orizzonte (soprattutto gli occhi di chi ha una
funzione di guida di questo popolo), ma non ho visto flettere la
responsabilità della speranza. Qui più che mai mi è sembrato di
osservare cosa significhi portare il “peso della speranza”.
2. Monasteri
La “montagna degli adoratori” è nota soprattutto per i suoi
monasteri. Si continua ad affermare, anche se qualcuno non è
d’accordo, che prima dell’arrivo di Tamerlano e delle sue orde
travolgenti (XIV secolo) vi fossero attivi poco meno di cento monasteri, con migliaia di monaci. Comunque sia, ancora oggi sono
visibili tracce di numerosi centri monastici. Alcuni ridotti a pochi
ruderi; altri ben conservati ma vuoti; qualcuno animato da una
vita sui generis (penso allo splendido Deir da-Slibo, il Monastero
della Croce, dove in una struttura ancora perfettamente monastica, convivono alcune famiglie e una monaca, che hanno scelto
di stare lì per dargli vita, come possono, in una sorta di comunità
di laici e religiosi dettata dalla necessità); qualcuno, infine, ancora animato da vivaci anche se esigue comunità. Sono questi che
ho cercato innanzitutto di conoscere, condividendo per qualche
giorno la loro vita. Si tratta di quattro monasteri, dove alcuni monaci, alcune monache e vari studenti con i loro insegnati, testimoniano la propria fede.
Cominciando da est, il primo monastero ancora abitato è Deir
Zafaran (Monastero dello Zafferano). Vi risiede il vescovo della
città di Mardin, Mor Filoxinos Saliba Özmen, insieme a un altro
monaco, a una decina di studenti, al maestro (malfono Yaqub) e
ad alcuni laici che collaborano alla gestione. Si tratta di un antico
monastero, famoso anche per aver ospitato per alcuni secoli il
patriarca della Chiesa siro-ortodossa, caratteristico per l’intenso
colore giallo della pietra con cui è costruito (da cui il nome). È
circondato da un anfiteatro naturale, puntellato in cima da al367
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tri monasteri e grotte un tempo abitate da asceti. Quello della
Yaldot Aloho (Madre di Dio), dove dalla roccia cadono ancora
preziose gocce d’acqua che i sapienti monaci raccoglievano in
vasche di pietra che sono ancora lì a continuare la loro opera (mi
sovviene la grotta di Sant’Elia lo Spileota in Calabria...); ormai
tutto è lasciato a se stesso, eppure meno di un secolo fa vi ha
trascorso vari anni il vescovo di Mardin, Mor Filoxinos Yuhanna
Dolabani. Quello, ancora più spettacolare, di Mor Yaqub, le cui
celle si affacciano come balconi su un panorama unico al mondo.
Ancora più in là, quello di Mor Azazoyel. Deir Zafaran è, tra
tutti, il monastero dove più si sente la mancanza di una comunità monastica più numerosa; ma tutt’intorno alle mura fervono i
restauri, si dissoda il terreno, si piantano ulivi e alberi da frutta...
e si attende che a questa vita se ne accompagni anche un’altra, di
uomini e donne.
Mor Gabriel, nel centro del Tur Abdin, a una ventina di kilometri a est di Midyat, è l’altro grande monastero della regione,
anch’esso sede di un vescovo, Mor Samuel Aktaş, insieme al quale
vivono quattro monaci, una quindicina di monache e una trentina
di studenti con i rispettivi insegnati (i due Isa, Gülten e Doğdu,
e altri). Anche qui si resta stupiti per l’estrema cura riservata agli
edifici e ai giardini tutt’intorno. Il monastero vive un momento
di grave difficoltà e tensione con alcuni dei villaggi (curdi) che lo
circondano i quali contestano la proprietà e l’attività dei monaci;
l’arcivescovo ne è visibilmente provato, misurando ancora una
volta tutta la fragilità della loro presenza in un luogo che pure
occupano ininterrottamente fin dal IV secolo e che ora vedono
a rischio. L’importanza del luogo non è solo storica, benché non
si possa dimenticare che la chiesa principale in cui la comunità
si ritrova ancora oggi a pregare risale al VI secolo! Mor Gabriel
è anche il simbolo di una presenza e in certo senso svolge una
funzione di protezione, più simbolica che reale, nei confronti
dei cristiani della regione. Anche per questo, l’arcivescovo Mor
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Samuel cerca ovunque appoggi alla causa, soprattutto all’estero,
spesso non trovando la comprensione e il sostegno sperati2*.
Non lontano da Midyat, verso nord, un terzo monastero ancora
abitato è Mor Yaqub di Salah. Sorto accanto a un tempio pagano,
di cui i monaci stanno portando alla luce importanti vestigia, conserva ancora intatta una chiesa del V secolo, intorno alla quale è
stato ricostruito un ampio monastero, che accoglie due monaci (p.
Daniel e p. Saliba), quattro vivacissime monache e una decina di
ragazzi (anche qui con il loro maestro). I monasteri misti (composti di monaci e monache), soprattutto in Oriente, non sono affatto
un dato tradizionale. Tuttavia qui tale forma è ormai vista come
naturale. L’origine è da ricercarsi probabilmente nell’impossibilità
per delle monache di vivere da sole in un contesto spesso minacciato da incursioni. Ne è risultata un’esperienza molto interessante di cooperazione tra quelle che pure restano due comunità l’una
accanto all’altra, con una propria specificità. Per vivere, i monaci si dedicano soprattutto all’agricoltura. Intorno al monastero è
sorto un orto (di un rigore e di un ordine teutonici!), dove sono
impiegati anche alcuni abitanti curdi del vicino villaggio. È uno
2

*

La vicenda segnalata si sta purtroppo evolvendo verso la confisca dei
terreni del monastero da parte dello Stato turco (come ha sentenziato la “Yargitay”, la “Corte di Cassazione” di Ankara). Il monastero di Mor Gabriel ha
anche un bel sito internet in tre lingue, siriaco, turco e inglese (http://morgabriel.org) in cui si possono avere molte informazioni sulla storia e sulla vita
della comunità nonché della diocesi, indicazioni bibliografiche e splendide
foto, ma nessun riferimento alla incombente minaccia della perdita dei terreni che garantiscono il sostentamento del monastero. Probabilmente si temono ulteriori ostilità “in casa” e si preferisce sensibilizzare all’esterno questa
situazione che si può configurare come strisciante persecuzione verso una
minoranza religiosa. Notiamo che, in genere, quando una minoranza è perseguitata per motivi religiosi, soprattutto se cristiana, il mondo occidentale è
per lo più indifferente. Nel caso specifico di Mor Gabriel solo in Germania si
è registrata attenzione e solidarietà [n.d.r.].
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dei luoghi in cui ho potuto toccare con mano quella prossimità
monastica che travalica con naturalezza estrema ogni confine linguistico, culturale e anche teologico; come un comune sentire che
sembrava frutto di antica conoscenza e frequentazione, e invece
scaturiva semplicemente da una comune ricerca. Muovendomi tra
‘siriaci’, mi affiorava persistente una domanda: cosa resta in costoro di consapevole retaggio della propria ricchissima tradizione patristica? Quei padri e quella spiritualità che andiamo riscoprendo
in Occidente, che posto hanno qui a casa loro? Forse non sempre
la loro presenza è palese, eppure ne restano frammenti indiscutibili, a livello di un vissuto concreto e visibile, caratterizzato da una
certa apertura ecumenica, unica al mondo (di cui ho avuto varie
prove, prima tra tutte quella di essere accolto come un ‘monaco’
e basta...), oppure una certa visione del monachesimo, che mi ha
ricordato l’antica tradizione siriaca. Penso a una sintesi dell’essenza della vita monastica che uno dei due monaci mi ha consegnato,
passeggiando negli orti: “Tre sono i pilastri – diceva ‑ della vita
monastica: la preghiera, la lettura e il lavoro”. Soprattutto in quella lettura distinta e accostata alla preghiera ho sentito l’eco certa e
caratteristica degli antichi monaci siriaci.
Il quarto monastero ancora abitato è Mor Malke, nel cuore del
monte Izla (o Izlo), nella parte più meridionale del Tur Abdin, non
lontano da quello che si considera tradizionalmente il monastero
più antico della regione, Mor Awgin. Anche qui, una piccola fiaccola, ma con una intensità di luce indimenticabile! Il monastero,
la cui fondazione risale al IV secolo, è abitato da due monaci (p.
Isho’ e p. Aziz), una monaca e qualche studente. Anche qui l’ordine e la cura sono al di là di ogni immaginazione. Tutt’intorno
al monastero crescono alberi da frutta di ogni specie e vigne, che
prendono terreno al bosco circostante che si estende a perdita
d’occhio. Sono accolto come uno di loro; anche qui un monaco e
basta... Tutto il resto non ha rilevanza. E si tratta di una relazione
talmente naturale che non dev’essere l’improvvisazione del mo370
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mento giustificata dall’accoglienza dovuta al visitatore occidentale; sembra maturata e supportata da un pensiero chiaro e lucido
sulle nostre storie di cristiani divisi eppure ancora fratelli, nonostante tutto. Si tratta del monastero forse più minacciato dall’instabilità politica che a volte si fa sentire in questa zona, e i monaci
non nascondono una certa apprensione, eppure guardano avanti
e continuano a piantare alberi nel loro giardino... fino a quando
sarà loro dato di farlo. Poi si vedrà: è la responsabilità del presente
di cui si diceva. Anche qui, nei due giorni di permanenza, respiro
qualcosa dei “miei” padri siriaci; una frase uscita dalla bocca di p.
Isho’ che, dopo una splendida divina liturgia domenicale (cominciata alle 4,30 e sempre più inondata dalla luce del sole che filtrava
dalla finestrella rivolta ad est), invitandomi a mettermi a tavola,
mi diceva: “Ora, dopo la preghiera dell’anima, quella del corpo: il
cibo; anche questa preghiera è importante. Dio ha infatti pensato
l’anima e il corpo come due fratelli; è il Male ad averne fatto due
nemici”.
Infine un segno di speranza (contro ogni speranza) anche tra
i monaci... Mentre ero a Mor Gabriel, l’arcivescovo mi annuncia
un progetto dalla realizzazione ormai imminente: un tentativo di
ridare vita all’antico monastero di Mor Awgin, disabitato da quasi un secolo. C’è un giovane monaco, p. Yoyakim, che si è detto
disponibile all’impresa (dentro di me, mi sembra una follia quella
di vivere lì da solo, eppure...). Un segno di speranza, che più di
tutto il resto avrebbe bisogno di essere sorretto e accompagnato,
nei modi e con le forze propri a ciascuno... Anche di questo sento
l’intima necessità della testimonianza.
3. Per concludere: tra sogno e speranza
In una di quelle serate tipicamente orientali in cui si sta lì, insieme, a parlare del più e del meno, in attesa che a qualcuno venga
una parola sapiente da condividere, all’improvviso uno degli insegnanti di Mor Gabriel si volta verso di me e mi dice: “Perché voi
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monaci e monache d’Occidente non ci date una mano a custodire
questo immenso patrimonio?”. Si era appunto parlato – per l’ennesima volta – di sogni e progetti, giungendo sempre alla medesima
conclusione: “Siamo troppo pochi per tutto questo”. La mia prima reazione è stata uno di quei sorrisi che sono di cortesia e allo
stesso tempo di invito a parlare d’altro... di cortese disimpegno.
Ma poi ho deciso di andare schiettamente al contrattacco: “Sta
dicendo che vorreste cedere alla Chiesa cattolica alcuni dei vostri
monasteri? Non crede che nel passato abbiamo già fatto non pochi
errori, proprio da queste parti, percorrendo vie analoghe?”. Non
potevo essere più netto e chiaro; ma proprio mentre terminavo
quelle frasi, ho visto dalla luce dei suoi occhi la percezione – o il
sogno? ‑ di un’altra possibilità di Chiesa... di una terza via. Una luce
che il mio interlocutore ha quindi cercato di spiegarmi a parole:
“No! Non si tratta più di cedere o acquisire monasteri e territori, ma di vivere insieme la medesima vocazione monastica che ci
accomuna in modo unico e indissolubile”. Già... vivere insieme,
restando ciascuno quello che è.
Confesso che ancora adesso, dopo una lunga meditazione di
quelle parole, non riesco a capirne fino in fondo la direzione, non
riesco a vederne una concretizzazione possibile, eppure sento che
avevano qualcosa di vero, che va oltre il sogno utopico. Sento che
quelle parole contenevano un appello, articolato così come ne può
essere capace l’attimo dell’intuizione.
Questo, e altro ancora, mi hanno convinto che forse i monaci
e le monache dell’Occidente potrebbero fare qualcosa per questi loro fratelli e sorelle, figli di quell’Oriente cui hanno attinto
la loro ispirazione monastica. A più riprese ho colto da parte di
questi monaci un discreto ma convinto desiderio di sentirsi accompagnati, non dimenticati. Indubbiamente avrebbero bisogno
di molte cose, anche di aiuti materiali (penso al monaco che va a
vivere a Mor Awgin, un monastero tutto da restaurare, per il quale
si potrebbe anche dare un aiuto concreto), ma ciò di cui più mi è
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parso sentissero il bisogno è di essere ricordati, di essere visitati,
di sapere di essere parte di un mondo più vasto di quell’oasi di
bellezza e di tragedia in cui vivono.
Il sogno-speranza, dunque, che mi ha spinto a scrivere questa
testimonianza si fa più chiaro: è la proposta che avanzo da queste
righe, in particolare ai monaci e alle monache ‑ ma non solo ‑ che
si possa rispondere a questo appello. Le possibilità sono molte: la
visita fraterna di un gruppo, degli aiuti materiali, la permanenza di
qualcuno per alcuni giorni, per condividere la loro vita...; ma forse
non sta a me proporre. Per ora vorrei solo raccontare e lasciare
spazio creativo a chiunque si sentisse toccato. L’appello dell’amico
di Mor Gabriel non era infatti rivolto a me personalmente, ma ai
“monaci e alle monache d’Occidente”; ed è a loro che lo rinvio.
Personalmente mi faccio carico di recepire le eventuali proposte
e magari di farle circolare in vista di un’elaborazione comune. Una
cosa mi è chiara: che sia qualcosa di diverso dal soccorrere chi ha
bisogno di aiuto; che sia stringere un’alleanza.
fr. Sabino Chialà
sabino@monasterodibose.it
Monastero di Bose
13887 Magnano (BI)

373

sabino chialà

Abstract
Il denso resoconto di un viaggio-pellegrinaggio di un monaco occidentale tra
i cristiani e i monaci nel sud est della Turchia, diventa indagine sulla loro
identità più profonda. Si scopre, così, che questi cristiani e questi monaci si
sentono figli legittimi della terra dei loro padri e avvertono la responsabilità
di preservare la memoria di quello che è stato e soprattutto di quello che è
ancora. Tutti sono desiderosi innanzitutto di vita, di vivere un presente che
abbia senso. In un secondo momento prevale la comunione che il monaco
occidentale pellegrino in quella terra riceve e offre. Una communio che si spinge sino a pensare una concreta comunione di vita di monaci cristiani, occidentali e orientali, in quella terra, radice del monachesimo. Senza attendere
la realizzazione di grandi progetti, l’auspicio è che possa davvero diventare
prassi che qualche monaco occidentale compia esperienze, anche brevi, in
quei monasteri.
L’Ulivo segnala che la comunità monastica di Mor Gabriel (cf. web: http://
morgabriel.org), il più antico monastero cristiano (IV secolo), soffre per l’incombente minaccia della perdita dei terreni che garantiscono il proprio sostentamento.

* * *
Le récit dense du voyage-pèlerinage d’un moine occidental parmi les chrétiens
et les moines du sud-est de la Turquie, devient une enquête sur leur identité
la plus profonde. On découvre ainsi, que ces chrétiens et ces moines se sentent les fils légitimes de la terre de leurs pères et sentent la responsabilité de
conserver la mémoire de ce qu’elle a été et surtout de ce qu’elle est encore.
Tous sont désireux avant tout de vie, de vivre un présent qui ait un sens. Un
second moment fait ressortir la communion que le moine occidental pèlerin sur cette terre, reçoit et offre. Une communio qui va jusqu’à suggérer une
concrète communion de vie des moines chrétiens, occidentaux et orientaux,
sur cette terre, racine du monachisme. Sans attendre la réalisation de grands
projets, le souhait est que quelque moine occidental puisse faire des expériences, même brèves, dans ces monastères.
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L’Ulivo segnale que la communauté monastique de Mor Gabriel (cf. web:
http://morgabriel.org), le plus ancien monastére chrétienne (IV s), est menacé de perdre les terrains qui lui permettent de vivre.

* * *
The in depth account of a pilgrimage-journey, by an occidental Monk among
Christians and the Monks from South Eastern Turkey, becomes a research into their deepest identity. So we find out that those Christians and
those Monks feel they are legitimate children of the land of their forefathers and that they are aware of the responsability to preserve the memory of the past and especially the memory of their present times. They all
are especially longing for life, to live in a present that makes sense. Soon
after, it emerges the communion that the Western Monk, as a pilgrim,
receives and offers in that land. A communion that encourages a lot to
imagine a concrete communion of life for the Christian Monks, the Western and Eastern ones in that land, where Monasticism has its origins. Without waiting for the realization of great projects, the hope is that it will
be able to become the normal practice that some Western Monks could
acquire some experiences, although brief ones, in those Monasteries.
L’Ulivo indicates that the monastic community of Mor Gabriel (cf. web:
http://morgabriel.org), one of the most ancient of Christian monasteries (IV
century), suffers for impending threat of the lass of the very lands that guarantees its own sustenance.

* * *
La densa narración de un viaje-peregrinaje de un monje occidental entre los
cristianos y los monjes en el sur este de la Turquía, se convierte en una investigación sobre su identidad más profunda. Se descubre, así, que estos cristianos y estos monjes se sienten hijos legítimos de la tierra de sus padres y
advierten la responsabilidad de preservar la memoria de aquello que ha sido
y sobretodo de aquello que es aún. Todos estamos deseosos sobretodo de
vivir, de vivir un presente que tenga sentido. En un segundo momento prevalece la comunión que el monje occidental peregrino en aquella tierra recive y
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ofrece. Una comunión que se impulsa hasta pensar una concreta comunión de
vida de monjes cristianos, occidentales y orientales, en aquella tierra, raíz del
monacato. Sin esperar la realización de grandes proyectos, el auspicio es que
pueda de verdad convertirse en práxis que algún monje occidental cumpla
experiencias, aún breves, en estos monasterios.
L’Ulivo, señala que la comunidad monástica de Mor Gabriel (cf. web: http://
morgabriel.org), el más antiguo monasterio cristiano (siglo IV), sufre por la
eminente amenaza de la pérdida de los terrenos que garantizan su sustento.
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Dalle nostre comunità
«Unum sunt si invicem sunt»
Ecco che la redazione dell’Ulivo ha incaricato un nuovo confratello di scrivere per voi la cronaca della nostra Congregazione. Per
molteplici ragioni questo impegno non è facile, e non è senza apprensione che lo ricevo dai miei confratelli. Tuttavia intraprendo
con voi questo cammino al servizio della nostra unità nella carità,
confidando nell’azione sorprendente dello Spirito, che guida alla
Verità tutta intera. Se Dio lo vuole, questa ricerca e descrizione
dei mirabilia Dei potrà forse costituire, per ciascuno di noi e per
ciascuna delle nostre comunità, un piccolo aiuto sul nostro comune cammino monastico. È in questo spirito che ho voluto mettere
la rilettura dell’anno trascorso sotto il segno dell’unità, con il motto del Capitolo generale: “Unum sunt si invicem sunt”.
Uniti nella carità
In effetti per noi l’anno 2010 rimarrà contrassegnato prima di
tutto dallo svolgimento del nostro Capitolo generale, che è stato
preparato da tutte le comunità sia con la preghiera che con riflessioni ed elezioni nei mesi che l’hanno preceduto, tanto da inserirlo in modo discreto, ma forte, nella trama del nostro quotidiano.
Ecco perché anche se non tutti sono andati a Monte Oliveto, tutti
in qualche modo vi hanno preso parte. Nulla, va da sé, sostituisce
la partecipazione diretta a queste settimane così dense, ed un confratello che le ha vissute ne parlerà meglio di me1. Ma mi sembra
1

Vedi il contributo di d. Vianney Deslandres in questo stesso numero
dell’Ulivo.
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comunque opportuno citare in questa cronaca due cose importanti, relative al “prima” e al “dopo” di questo momento unico.
La prima riguarda la preparazione del Capitolo. Se tutte le
comunità hanno vissuto questo tempo nella preghiera, ciascuna
nella sua maniera, una di esse se ne è caricata in maniera più
particolare, e bisogna farle arrivare tutti i nostri più calorosi ringraziamenti. Nella grazia di essere il capo al quale è unito tutto
il corpo olivetano, la comunità di Monte Oliveto porta il peso
della responsabilità di molti dei nostri incontri, ed in particolare dei nostri Capitoli generali. La loro preparazione richiede un
grosso investimento logistico, ed un notevole aggravio di lavoro
per i confratelli che ci accolgono. Basti pensare, ad esempio, al
fatto che il Capitolo riunisce per tre settimane un centinaio di
persone di diverse nazionalità, si tratti di monaci o di monache,
dei membri della segreteria o dei traduttori, con tutto ciò che
questo significa a livello di cose da prevedere e da organizzare.
Ricordando qui tutto questo lavoro andato a buon fine, circondiamoli del nostro affetto e diciamo loro di nuovo quale gioia sia
per noi tutti venire a riunirci da loro per questi tempi forti. Anche se possono nascere delle inevitabili tensioni nelle relazioni
fraterne nel corso di incontri di tal genere, la gioia che ci lasciano
nel cuore le supera di gran lunga.
Perché la seconda cosa importante da ricordare è questa gioia
unanime dei confratelli capitolari, condivisa con le loro comunità al ritorno di quei giorni così densi. Gioia di ritrovarsi, di
scoprirsi o di riscoprirsi; gioia di imparare a conoscersi meglio,
di parlare delle nostre differenze per poter meglio apprezzare
la nostra unità; gioia di ritornare portando nel cuore tanti visi e
relazioni. Un cammino rinnovato si apre davanti a noi con delle
prospettive di lavoro e di riflessione, per camminare in una nuova fedeltà al nostro carisma monastico e alla nostra tradizione
benedettina olivetana.
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Uniti da san Benedetto e san Bernardo, nella tradizione monastica
Procediamo in effetti sulle orme dei nostri anziani. Costruiamo
su fondamenta che altri hanno gettato prima di noi, per grazia di
Dio. E non si può progettare il futuro senza costantemente ricordarsi di ciò che hanno fatto i nostri padri, del modo in cui i primi
hanno letto ed interpretato la Scrittura, poi del modo in cui i successivi, di generazione in generazione, hanno accolto e proseguito
il cammino intrapreso cercando di discernere la volontà di Dio.
È in questo spirito che varie comunità si sono preoccupate di segnare il primo anniversario della canonizzazione del nostro padre
Bernardo Tolomei, come la comunità di Picciano, che ha voluto
organizzare una giornata di congresso per l’occasione.
È anche in questo senso che vorrei fare memoria della partenza
per la casa del Padre di dom Cleto, monaco dello stesso monastero
di Picciano. Il Signore ha voluto richiamarlo a sé dopo una lunga
malattia nel giorno della festa del nostro santo padre Benedetto,
l’undici luglio. Accogliamo quest’estrema testimonianza di colui
che aveva scelto di lasciare tutto per camminare sulle tracce del
santo Patriarca. Dom Cleto ha lasciato un segno in molti tra noi e
resterà un punto di riferimento per la sua rettitudine, la sua serenità, la sua onestà, la sua disponibilità, il suo lavoro e soprattutto
per la sua affabilità sorridente che offriva Dio a coloro che lo avvicinavano. Che il Signore sia ringraziato per avercelo donato, e che
si degni ora di ascoltare la sua intercessione per noi.
Anche per le nostre consorelle coreane quest’anno è un momento molto particolare di ricordo delle meraviglie che Dio ha
compiuto nella vita delle loro consorelle più anziane. Festeggiano infatti l’ottantesimo anniversario dell’arrivo in Asia delle prime sorelle del monastero della Santa Croce di Cham in Svizzera.
Stabilitasi in un primo momento in Cina, nel 1931, la comunità fu
dispersa nel 1945 dopo la seconda guerra mondiale, con l’avvento
al potere del comunismo. Delle sorelle si riunirono in seguito in
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un orfanatrofio in Corea. Ma nel 1950 le vicissitudini della guerra di Corea le costrinsero a spostarsi più a sud, e raggiunsero finalmente Busan, dove si trovano ancora oggi. La comunità fu poi
riconosciuta priorato indipendente di diritto pontificio nel 1981.
In segno di ringraziamento per la grande fecondità e la grande
estensione che hanno nel loro paese, le nostre consorelle hanno
voluto offrire al Signore e alla Chiesa una fondazione in terra di
missione. Tre suore sono dunque partite per il Brasile in giugno
per un periodo di formazione a Brasilia. Poi all’inizio di gennaio
hanno raggiunto la diocesi della Santissima Conceiçao do Araguaia, al
limitare dell’Amazzonia, di cui è vescovo Mons. Dominique You,
fratello del padre Abate François, della nostra Abbazia di Maylis
(Francia). Poiché ogni fecondità cristiana nasce da una profonda
vita di preghiera, quest’anno anniversario è anche stato l’occasione
per loro di registrare un doppio CD di canto gregoriano e di canto
liturgico coreano, con in particolare alcune delle loro composizioni. Molti altri eventi sono attesi: che lo Spirito del Signore le abiti
per far loro portare il frutto di una comunione sempre più vera e
rinnovata.
Uniti nella lode
La nostra vita, scandita dalla celebrazione, giorno e notte, della
gloria di Dio, scorre al ritmo delle campane dei nostri monasteri.
Ecco perché riveste una particolare importanza la benedizione e
l'installazione di nuove campane per i nostri monasteri del BecHellouin e di Rostrevor. Queste benedizioni sono state occasione
di incontri e di rallegramenti fraterni tra diverse comunità, e di
fatto concernono noi tutti. In effetti, al di là di tutti gli eventi
passeggeri della vita delle nostre comunità, quest’umile fedeltà nel
servizio ecclesiale della preghiera continua è una delle più grandi
notizie che dobbiamo comunicarci gli uni agli altri, anche se è una
delle più nascoste. Ciascuna delle nostre comunità è responsabile
di questa lode quotidiana che ci unisce per portarci con un cuore
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solo verso il Signore. Possa il canto delle campane dei nostri monasteri incoraggiarci a questa fedeltà.
Uniti nei rapporti fraterni
Nella liturgia delle ore che struttura il ritmo quotidiano delle nostre comunità facciamo di continuo al Signore l’offerta delle
nostre persone, dei nostri rapporti fraterni, dell’unità che cerchiamo di costruire nel corso delle nostre attività. La vita comune ci
richiede un lavoro continuo di aggiustamento reciproco.
Ecco che diverse discussioni comunitarie hanno contribuito alla
ricerca di nuovi equilibri. I confratelli del Guatemala hanno cercato di ripensare il loro orario in vista di una vita monastica meglio
armonizzata con le esigenze delle loro iniziative di apostolato. A
Maylis l’anno è stato contrassegnato da una lunga riflessione sulla
maniera di vivere il perdono reciproco in comunità. Quanto alla
comunità delle Hawaii, in occasione della rielezione di padre David come superiore, hanno voluto ripensare la maniera di vivere il
dialogo tra il superiore e ciascuno di membri della comunità per
quanto riguarda la vita spirituale e le mutue relazioni tra confratelli. Ad Abu Gosh la dedicazione della nuova pietra dell’altare della
chiesa è stata vissuta nella preghiera e nella comunione con tutti
coloro che hanno fatto professione in quella stessa chiesa, richiamo per tutti della propria consacrazione monastica. Infine a Rostrevor, nell’occasione del settimo anniversario della dedicazione
della loro chiesa, i nostri confratelli hanno cominciato, con l’inizio
dell’Avvento, un anno sabbatico nel corso del quale desiderano rivedere gli elementi principali della loro vita monastica. Accompagnamoli con la nostra preghiera.
Ma gli aggiustamenti necessari nella vita comunitaria riguardano anche la realtà molto materiale della gestione economica. Cucina, riscaldamento, telefono, impianto idraulico della foresteria, restauro delle celle dei monaci, i lavori domestici non sono mancati
quest’anno nei nostri monasteri. Essi ci richiedono dialogo e aiuto
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reciproco, e anche in questo sono molto preziosi. Attraverso questo modo indispensabile e molto concreto di costruire la nostra
vita siamo in comunione gli uni con gli altri oltre che con le preoccupazioni che sono di ogni uomo. Citiamo in maniera particolare
qualche iniziativa tra le più impegnative. I nostri confratelli di Go
Song hanno fatto dei lavori di restauro e ingrandimento della loro
foresteria abbastanza consistenti. A Maylis il laboratorio della cera
è in corso di riorganizzazione per poter permettere la realizzazione di un nuovo prodotto ed uno stoccaggio maggiore e conoscere
così una specie di nuovo inizio. Il monastero delle Hawaii invece
si è arricchito di un colombario e di sei arnie, abitate da sei sciami
di api. Speriamo che il miele che produrranno avrà tanto successo
quanto i biscotti sfornati da non molto dai confratelli di San Miniato. Sempre a Firenze alle attività commerciali si è aggiunto il
servizio della bellezza, perché lo spostamento del laboratorio di
fabbricazione delle candele ha fatto scoprire dei bellissimi muri
del monastero in pietra grezza. E l’amore ben giustificato dei confratelli per il loro monastero li ha portati a rimettere a giorno il
pavimento in cotto del XVI secolo dell’antico refettorio. Un grazie a loro perché ci ricordano così l’importanza del servizio della
bellezza.
Al di là del lavoro interno di ciascuna comunità anche i legami
tra le comunità sono stati fonte di grande gioia e contribuiscono a
rafforzare grandemente l’unità tra noi. Ci sono le visite dell’Abate
generale o dei membri del Definitorio, che sono sempre un momento forte. Ci sono anche gli scambi, molto numerosi, nell’ambito di ciascuna area linguistica per avvenimenti particolari. Ma ci
sono anche delle visite più eccezionali. E dunque: alcune giovani
suore coreane sono state viste tanto in Italia che in Francia o in
Terra Santa. La fondazione del Brasile è anche stata l’occasione
per due di esse e per dom Giona di visitare i monasteri di Riberão
Prêto e del Guatemala, dove è stata loro riservata un’accoglienza entusiasta e calorosa. Dom Philip-Herluin e dom Francisco di
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Monte Oliveto si sono recati ad Abu Gosh, mentre da Abu Gosh
dom Jean-Michel è andato a rivedere i cari confratelli del Ghana.
Infine quattro giovani monache di Abu Gosh hanno fatto un pellegrinaggio in Italia sui passi di santa Francesca Romana e di san
Bernardo Tolomei, in occasione del giubileo della Madre Ignazia,
accompagnandola al Capitolo generale. Sembrerebbe che per tutti
le migliaia di chilometri percorsi siano poca cosa rispetto ai frutti
raccolti.
Uniti nella conoscenza e nella ricerca di Cristo
Lo sviluppo delle nostre comunità e della nostra Congregazione
mostra ancora un altro aspetto: quello del lavoro intellettuale. Riguarda certamente la formazione iniziale, che occupa molte delle
nostre comunità, ma anche la formazione permanente. Per quanto
riguarda quest’ultima un premio d’onore potrebbe essere conferito
alla nostra comunità coreana che ha avuto quest’anno molte sessioni di formazione intellettuale e spirituale in patristica, liturgia
e teologia biblica. Possa questo esempio incoraggiarci a non aver
paura di dedicare del tempo al nostro rinnovamento intellettuale
e spirituale in comunità.
Vorrei anche menzionare il tempo molto ricco che per qualcuno di noi è rappresentato dalla frequenza di studi superiori specializzati. Se il lavoro intellettuale è il fine principale di questi anni
passati fuori dalla comunità, essi sono anche l’occasione di una
conoscenza più vasta della Chiesa universale in generale e della
Congregazione in particolare. È così che a Roma si succedono o si
affiancano diversi confratelli e consorelle dell’Italia, della Corea e
della Francia per studiare la liturgia, il diritto canonico, la teologia
monastica o la teologia della vita consacrata. Questi studi sono
certamente importanti, per riempire le nostre teste e formare le
nostre intelligenze. Ma un altro aspetto non lo è meno: l’apertura
a delle nuove culture ed il dono prezioso dell’amicizia che vengono
ad allargare gli orizzonti e i cuori, tanto quelli di coloro che vengo383
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no da lontano che quelli di coloro che danno accoglienza. La comunità di Maylis ha anche la gioia di ospitare, già da qualche mese,
don Valentino, Coreano, venuto per imparare il canto gregoriano.
Speriamo che la Provvidenza permetta a molti dei nostri giovani
confratelli e consorelle di vivere a loro volta una tale esperienza
internazionale ed “intra-congregazionale”.
Uniti con tutta la Chiesa
Questo legame con la Chiesa universale si vive anche, e in primo
luogo, nelle nostre comunità. Molte di loro testimoniano che la visita del loro vescovo diocesano o di un’altra personalità ecclesiale
è stato un momento importante dell’anno. Rallegriamoci, perché
queste visite danno l’occasione per far conoscere ed amare la nostra famiglia monastica in seno al collegio episcopale. Speriamo
che l’effetto di questi legami non sia quello di allontanarci dalla
vita contemplativa, come hanno spesso temuto i monaci a partire
dai padri del deserto, ma piuttosto di unirci più intimamente alla
Chiesa, e di manifestare nel suo seno la fecondità del nostro carisma monastico. Di queste numerose visite nelle nostre comunità
mi limiterò a citare quelle dei cardinali, perché manifestano nel
modo più chiaro questo legame. Oltre ad aver presieduto la celebrazione a Roma, come sua abitudine, per la solennità di santa
Francesca Romana, il cardinal Sodano è anche andato a Monte
Oliveto per la solennità di san Bernardo Tolomei. Il cardinal Law
l’aveva preceduto il 24 giugno per l’ordinazione presbiterale del
nostro confratello dom Ambrogio. E i nostri confratelli di Camogli hanno ricevuto per due volte la visita paterna del cardinal Bagnasco, pastore della loro diocesi.
Ma il legame con la Chiesa si manifesta più comunemente attraverso le nostre attività di foresteria o di apostolato. Molte comunità testimoniano l’accrescersi del numero dei loro oblati e del
nutrimento spirituale che è loro proposto, o dell’aiuto che essi forniscono: rallegriamocene.
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Alcuni dei nostri monasteri sono anche dei poli di formazione
nella Chiesa. È il caso di Seregno, grazie al suo centro di studi
molto apprezzato nella diocesi di Milano, o di San Miniato, grazie alle serate di lectio divina proposte dai confratelli. Quelli di St.
Louis Obispo invece propongono da più di trent’anni una scuola
di direzione spirituale carismatica, e quest’anno è stato uno dei
migliori: la scuola ha richiamato 27 persone da tutto il paese e dal
Canada, tra le quali c’era anche suor Céleste, oblata della nostra
comunità delle Hawaii. Questa scuola fornisce un insegnamento
in spiritualità e psicologia pensato come aiuto nell’accompagnamento di coloro che desiderano “vivere nello Spirito Santo”. I
nostri confratelli di Pecos propongono anche loro una scuola del
genere, e si preparano di già a viverne la cinquantesima edizione
l’estate prossima.
Dei legami ecclesiali sono tessuti anche al di fuori dell’ambito
strettamente cattolico. È il caso dei nostri fratelli del Bec con i
protestanti, e di Abu Gosh con tutti i cristiani della Terra Santa.
Menzioniamo un avvenimento particolare a Rostrevor: i nostri
confratelli hanno partecipato in luglio ad un raduno di 3000 giovani da 15 a 18 anni, prevalentemente anglicani, ma anche di altre
confessioni protestanti. Invitati dalla “Chiesa anglicana d’Irlanda”,
vi hanno organizzato una giornata cadenzata dagli uffici monastici
e da un momento di lectio divina. Che questa testimonianza possa
essere stata l’occasione per la chiamata di qualche giovane al servizio del Signore.
Mentre il dialogo con giudei e musulmani prosegue ad Abu
Gosh, i confratelli e consorelle coreani, dal canto loro, hanno partecipato ad un’attività inter-monastica un po’ particolare. Con le
altre diverse comunità benedettine del paese hanno fatto un pellegrinaggio, guidato da una monaca buddista molto impegnata nella
lotta per l’ecologia, sul fiume Nak Dong. La politica governativa di
“sviluppo economico” infatti sta distruggendo questo fiume, che è
uno dei più grandi del paese. Dialogo intermonastico e lotta con385
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tro la tirannia del denaro si sono dunque mescolati in una sintesi
molto evangelica.
Uniti nelle gioie e nei dolori
Mentre ci avviamo alla fine di questa cronaca torniamo al nostro punto di partenza. Al Capitolo generale c’è stato il passaggio
di testimone tra gli Abati generali e il debutto del nuovo Definitorio. Tutti i nostri ringraziamenti vanno all’Abate Michelangelo,
che ha fatto così tanto in diciotto anni di abbaziato, come anche
al Definitorio che l’ha assistito in questi ultimi anni. E tutti i nostri auguri e le nostre preghiere vanno al padre Abate Diego ed ai
suoi collaboratori per il ministero di cui hanno ricevuto il pesante
fardello. Che lo slancio dato dal Capitolo li sostenga nella loro
missione, ma che sia anche per ciascuno di noi fonte di coinvolgimento personale per il bene di tutti.
La gioia di questa nuova tappa si mescola al dolore, perché,
come ben sappiamo, il Signore ha permesso che ci sia stato portato via improvvisamente il nostro amato confratello dom Gabriele,
poco dopo essere stato eletto Abate della comunità di Lendinara
per succedere al padre Abate Diego. Più di ogni altro avvenimento
questa morte ci mette davanti al mistero della nostra vita donata. Circondiamo i nostri confratelli col nostro affetto e la nostra
preghiera nel cammino che bisogna continuare a percorrere nella
fede.
Su questo cammino di fede si sono a noi affiancati quest’anno
parecchi nuovi confratelli. Che il Signore ci assista in questa via
di fecondità perché sappiamo discernere i suoi richiami con lucidità ed accompagnare con delicatezza questi primi passi sulla
via monastica. Anche di altri passi, quelli dei nostri confratelli e
consorelle anziani o malati, molte comunità si fanno carico. Per
il fatto di essere umili e discrete, nascoste nel nostro quotidiano,
queste notizie, con le quali termino, sono nondimeno di primaria
importanza in una società dove dominano, la maggior parte delle
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volte, l’individualismo ed il materialismo. Se molti dei nostri contemporanei sono toccati da ciò che viviamo nei nostri monasteri,
è in particolare per la testimonianza dell’attenzione alle persone,
soprattutto le più deboli. Che il Signore ci faccia la grazia di vivere
sempre più intensamente questo servizio reciproco. Svilupperemo
l’unità solo vivendo gli uni per gli altri, dando così al nostro mondo
la testimonianza della più grande carità.

Oliveto Gérardin
oliveto@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
Traduzione dal francese di d. Benedetto Vichi
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De nos communautés
« Unum sunt si invicem sunt »
Voici que la rédaction de l’Ulivo a chargé un nouveau frère d’écrire pour vous la chronique de notre Congrégation. Pour beaucoup
de raisons cette tâche n’est pas aisée, et ce n’est pas sans appréhension que je la reçois de mes frères. J’entreprends cependant avec
vous ce chemin au service de notre unité dans la charité confiant
dans l’action surprenante de l’Esprit qui conduit vers la Vérité tout
entière. Si Dieu le veut, cette recherche et cette mise en forme des
« mirabilia Dei » pourra peut-être constituer, pour chacun de nous et
pour chacune de nos communautés, une petite aide sur notre chemin monastique commun. C’est dans cet esprit que j’ai voulu placer
la relecture de l’année écoulée sous le signe de l’unité avec la devise
du Chapitre Général : « Unum sunt si invicem sunt ».
Unis dans la charité

L’année 2010 restera en effet marquée pour nous avant tout
par la célébration de notre Chapitre Général. Il a été préparé
par toutes les communautés tant par la prière que par des réflexions et élections durant les mois qui l’ont précédé, s’insérant
ainsi discrètement mais fortement dans la trame de notre quotidien. C’est pourquoi si tous ne se sont pas rendus à Monte
Oliveto, tous pourtant y ont participé pour leur part. Rien ne
remplace bien sûr la participation à ces semaines si denses, et
un frère qui les a vécues en parlera mieux que moi1. Mais il me
1

Cf. la contribution du fr. Vianney Deslandres dans ce même numéro
de l’Ulivo.
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semble pourtant opportun de mentionner dans cette chronique
deux choses importantes à propos de « l’avant » et de « l’après »
ce moment unique.
La première concerne la préparation de ce chapitre. Si toutes les
communautés ont vécu ce temps dans la prière, chacune à sa manière, l’une d’entre elles l’a assumée de manière plus particulière,
et il nous faut faire monter vers elle nos plus chaleureux remerciements. Dans la grâce d’être la tête à laquelle est uni tout le Corps
olivétain, la communauté de Monte Oliveto porte le poids de la
responsabilité de beaucoup de nos rencontres, et en particulier
de nos Chapitres Généraux. La préparation de ceux-ci demande
un investissement logistique important, et un notable surcroît de
travail pour les frères qui nous accueillent. Il suffit de penser par
exemple au fait que le Chapitre réunit durant trois semaines une
centaine de personnes de diverses nationalités, qu’il s’agisse des
moines et moniales, du secrétariat ou des traducteurs, avec tout
ce que cela implique de choses à prévoir et à mettre en place. En
faisant mémoire ici de tout ce travail mené à bien, entourons-les
de notre affection et redisons-leur tout le bonheur que nous avons
tous à venir nous réunir auprès d’eux pour ces temps forts. Même
si d’inévitables tensions peuvent naître dans les relations fraternelles au cours de telles réunions, la joie qu’elles nous laissent dans le
cœur va bien au-delà de celles-ci.
Car la deuxième chose importante à mentionner est cette joie
unanime des frères capitulaires partagée avec leurs communautés
au retour de ces jours si denses. Joie de se retrouver, de se découvrir ou de se redécouvrir ; joie d’apprendre à se connaître mieux,
de mettre des mots sur nos différences afin de mieux apprécier
notre unité ; joie de revenir avec dans le cœur tant de visages et
d’échanges. Un chemin renouvelé s’ouvre devant nous avec des
perspectives de travail et de réflexion pour marcher dans une fidélité renouvelée à notre charisme monastique et à notre tradition
bénédictine olivétaine.
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Unis par St Benoît et St Bernard, dans la tradition monastique
Nous marchons en effet sur les traces de nos anciens. Nous
construisons sur les fondements que d’autres ont posés avant
nous, par grâce de Dieu. Et l’on ne peut projeter l’avenir sans
constamment faire mémoire de ce qu’ont fait nos pères, de la
manière dont les premiers ont lu et interprété l’Écriture, puis de
la manière dont les suivants, de génération en génération, ont accueilli et poursuivi le chemin entrepris en essayant de discerner
la volonté de Dieu. C’est en ce sens que diverses communautés
ont eu à cœur de marquer le premier anniversaire de la canonisation de notre père Bernard Tolomei, comme par exemple la
communauté de Picciano qui a voulu organiser une journée de
congrès à cette occasion.
C’est dans ce sens aussi que je voudrais faire mémoire du départ
vers le Père de Dom Cleto, moine de ce même monastère de Picciano. C’est après une longue maladie que le Seigneur a voulu le
rappeler à lui le jour de la fête de notre père St Benoît, le 11 juillet.
Accueillons cet ultime témoignage de celui qui avait choisi de tout
laisser pour marcher sur les traces du saint Patriarche. Dom Cleto
a marqué un grand nombre d’entre nous et restera une référence
pour sa droiture, sa sérénité, son honnêteté, sa disponibilité, son
travail, et par-dessus tout pour son affabilité souriante qui offrait
Dieu à ceux qui l’approchaient. Que le Seigneur soit remercié de
nous l’avoir donné, et qu’il daigne écouter à présent son intercession pour nous.
Cette année est aussi pour nos sœurs coréennes de Busan un
moment très particulier de mémoire des merveilles que Dieu
a accomplies dans la vie de leurs aînées. Elles fêtent en effet le
quatre-vingtième anniversaire de l’arrivée en Asie des premières
sœurs du monastère de la Sainte Croix de Cham en Suisse. Installée tout d’abord en Chine en 1931, la communauté fut dispersée en
1945 après la seconde guerre mondiale, à l’arrivée au pouvoir du
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communisme. Quelques sœurs se rassemblèrent plus tard dans un
orphelinat en Corée. Mais en 1950 les vicissitudes de la guerre de
Corée les obligèrent à se déplacer plus au sud, et elles rejoignirent
finalement Busan où elles se trouvent encore aujourd’hui. La communauté fut par la suite reconnue prieuré indépendant de droit
pontifical en 1981. En signe d’action de grâce pour la très grande
fécondité et le très grand rayonnement qu’elles ont dans leur pays,
nos sœurs ont voulu offrir au Seigneur et à l’Église une fondation
en terre de mission. Trois sœurs sont donc parties pour le Brésil en
juin pour un temps de formation à Brasilia. Puis début janvier elles ont rejoint le diocèse de la Santissima Conceiçao do Araguaia,
en bordure de l’Amazonie, dont est évêque Mgr Dominique You,
frère du père abbé François, de notre abbaye de Maylis (France).
Parce que toute fécondité chrétienne naît d’une profonde vie de
prière, cette année anniversaire a été aussi l’occasion pour elles
d’enregistrer un double CD de chant grégorien et de chant liturgique coréen, avec en particulier certaines de leurs compositions.
Bien des événements sont encore à venir : que l’Esprit du Seigneur
les habite pour leur faire porter le fruit d’une communion toujours
plus vraie et renouvelée.
Unis dans la louange
Notre vie scandée par la célébration de la gloire de Dieu de
jour et de nuit avance au rythme des cloches de nos monastères.
C’est pourquoi revêt une particulière importance la bénédiction
et l’installation de nouvelles cloches pour nos monastères du BecHellouin et de Rostrevor. Ces bénédictions furent l’occasion de
rencontres et de réjouissances fraternelles entre diverses communautés, et de fait elles nous concernent tous. En effet, au-delà de
tous les événements passagers de la vie de nos communautés, cette
humble fidélité dans le service ecclésial de la prière continuelle
est l’une des plus grandes nouvelles que nous ayons à nous donner
les uns aux autres, bien qu’elle soit aussi l’une des plus cachée.
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Chacune de nos communautés est responsable de cette louange
quotidienne qui nous unit pour nous porter d’un même cœur vers
le Seigneur. Puisse le chant des cloches de nos monastères nous
encourager à cette fidélité.
Unis dans les rapports fraternels
Dans cette liturgie des heures qui structure le rythme quotidien de nos communautés, nous faisons sans cesse au Seigneur
l’offrande de nos personnes, de nos rapports fraternels, de l’unité
que nous essayons de construire au gré de nos activités. La vie
commune nous demande un travail incessant d’ajustement les uns
aux autres.
C’est ainsi que diverses discussions communautaires ont contribué à la recherche de nouveaux équilibres. Nos frères du Guatemala ont cherché à rééquilibrer leur emploi du temps en vue d’une
vie monastique mieux harmonisée avec les exigences de leurs apostolats. À Maylis, c’est une longue réflexion sur la manière de vivre le pardon mutuel en communauté qui a marqué cette année.
À l’occasion de la réélection du père David comme supérieur, la
communauté de Hawaï a quant à elle voulu repenser la manière
de vivre le dialogue entre le supérieur et chacun des membres de
la communauté sur leur vie spirituelle et leurs relations en communauté. À Abu Gosh, la dédicace de la nouvelle pierre d’autel de
l’église, a été vécue dans la prière et la communion à tous ceux qui
ont fait profession dans cette église, rappel pour tous de leur consécration monastique. Enfin à Rostrevor, à l’occasion du septième
anniversaire de la dédicace de leur église, nos frères sont entrés au
début de l’Avent dans une année sabbatique au cours de laquelle
ils désirent revoir les éléments principaux de leur vie monastique.
Accompagnons-les de notre prière.
Mais les ajustements nécessaires dans la vie communautaire
concernent aussi la réalité toute matérielle de la gestion économique. Cuisine, chaudière, téléphone, plomberie de l’hôtellerie
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ou réfection de cellules de moines, les travaux domestiques n’ont
pas manqué cette année dans nos monastères. Ils réclament de
nous dialogue et aide mutuelle, et en cela aussi ils sont très précieux. Par cette manière indispensable et bien concrète de construire notre vie, nous sommes en communion les uns avec les
autres ainsi qu’avec les soucis de tous les hommes. Citons de
manière particulière quelques initiatives plus importantes. Nos
frères de Go Song ont fait d’assez gros travaux de restauration
et d’agrandissement de leur hôtellerie. À Maylis, l’atelier de cire
est en train d’être réorganisé pour pouvoir accueillir la fabrication d’un nouveau produit, un stock plus important, et connaître
ainsi comme un nouveau départ. Le monastère de Hawaï, quant à
lui, s’est enrichi d’un columbarium et de six ruches et habitées de
six essaims d’abeilles. Nous espérons que le miel qu’elles produiront aura autant de succès que les biscuits fabriqués depuis peu
par les frères de San Miniato. Toujours à Florence, aux travaux
utilitaires s’est joint le service de la beauté, car le déplacement
de l’atelier de fabrication de chandelles a donné lieu à la redécouverte des très beaux murs en pierre des caves du monastère. Et
l’amour bien justifié des frères pour leur monastère les a conduits
à remettre à jour le pavement en terre cuite du XVIe siècle de
l’antique réfectoire. Merci à eux de nous rappeler ainsi l’importance du service de la beauté.
Au-delà du travail interne de chaque communauté, les liens entre les communautés ont aussi été sources de grande joie et contribuent grandement à fortifier l’unité entre nous. Il y a les visites de
l’abbé général ou de membres du définitoire qui sont toujours un
moment fort. Il y a aussi les échanges, assez nombreux, à l’intérieur
de chaque aire linguistique pour quelque événement. Mais il y a
aussi des visites plus exceptionnelles. Des jeunes sœurs coréennes
ont ainsi été vues tant en Italie qu’en France ou en Terre Sainte. La
fondation au Brésil a été aussi l’occasion pour deux d’entre elles et
pour dom Giona de visiter les monastères de Ribeirão Prêto et du
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Guatemala, où leur a été réservé un accueil enthousiaste et chaleureux. Dom Philippe-Herluin et dom Francisco de Monte Oliveto
se sont rendus à Abu Gosh, tandis que d’Abu Gosh, Fr Jean-Michel est allé revoir les chers frères du Ghana. Enfin, quatre jeunes
sœurs d’Abu Gosh se sont rendues en pèlerinage en Italie sur les
pas de Ste Françoise Romaine et St Bernard Tolomei à l’occasion
du jubilé de mère Ignace, en l’accompagnant au Chapitre Général.
Il semblerait que pour tous les milliers de kilomètres franchis soient peu de choses en comparaison des fruits récoltés.
Unis dans la connaissance et la recherche du Christ
La construction de nos communautés et de notre congrégation revêt encore un autre aspect : celui du travail intellectuel.
Il concerne certes la formation initiale, qui occupe beaucoup de
nos communautés, mais aussi la formation permanente. Pour ce
qui est de cette dernière, un prix d’honneur pourrait être décerné à notre communauté de Corée qui a eu cette année plusieurs
sessions de formation intellectuelle et spirituelle en patristique,
liturgie et théologie biblique. Puisse cet exemple nous encourager
à ne pas avoir peur de consacrer du temps à notre renouvellement
intellectuel et spirituel en communauté.
Je voudrais aussi mentionner le temps très riche que constitue
pour quelques-uns d’entre nous la poursuite d’études supérieures
spécialisées. Si le travail intellectuel est le principal but de ces années passées hors de la communauté, elles sont aussi l’occasion
d’une connaissance plus vaste de l’Église universelle en général et
de la Congrégation en particulier. C’est ainsi qu’à Rome se succèdent ou se côtoient divers frères et sœurs d’Italie, de Corée, et
de France pour étudier la liturgie, le droit canon, la théologie monastique ou la théologie de la vie consacrée. Ces études sont certes
importantes pour remplir nos têtes et former nos intelligences.
Mais un autre aspect est non moins important : l’ouverture à de
nouvelles cultures et le don précieux de l’amitié qui viennent élar394
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gir les horizons et les cœurs, tant ceux des frères et sœurs qui
viennent de loin que ceux des frères qui les accueillent. La communauté de Maylis a aussi la joie d’accueillir depuis plusieurs mois
don Valentino, de Corée, venu pour apprendre le chant grégorien.
Espérons que la Providence permette à beaucoup de nos jeunes
frères et sœurs de vivre à leur tour une telle expérience internationale et « intra-congrégationnelle ».
Unis avec toute l’Église
Ce lien avec l’Église universelle se vit aussi et d’abord dans
nos communautés. Beaucoup d’entre elles témoignent de ce que
la visite de l’évêque de leur diocèse ou d’une autre personnalité
ecclésiale a été un temps fort de l’année. Réjouissons-nous de
ce que ces visites permettent de faire connaître et aimer notre
famille monastique au sein du collège épiscopal. Espérons que
l’effet de ces liens ne soit pas de nous retirer de la vie contemplative, comme l’ont souvent craint les moines depuis des Pères du
désert, mais bien plutôt de nous unir plus intimement à l’Église,
et de manifester en son sein la fécondité de notre charisme monastique. De ces nombreuses visites dans nos communautés, je
me limiterai à citer celles des cardinaux, car elles manifestent
le plus clairement ce lien. Outre sa traditionnelle présidence à
Rome de la solennité de Ste Françoise Romaine, le cardinal Sodano s’est rendu aussi à Monte Oliveto pour présider la St Bernard Tolomei. Le cardinal Law l’y avait précédé le 24 juin pour
l’ordination presbytérale de notre frère Ambrogio. Et nos frères
de Camogli ont reçu deux fois la visite paternelle du cardinal
Bagnasco, pasteur de leur diocèse.
Mais le lien à l’Église se manifeste plus communément par nos
activités d’hôtellerie ou d’apostolat. Plusieurs communautés témoignent de l’accroissement du nombre de leurs oblats, et de la
nourriture spirituelle qui leur est proposée ou de l’aide qu’ils leur
apportent : réjouissons-nous en.
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Certains de nos monastères sont aussi des pôles de formation
dans l’Église. Ainsi en est-il de Seregno grâce à son centre d’études
très apprécié dans le diocèse de Milan, ou de San Miniato grâce
aux soirées de lectio divina offertes par les frères. Nos frères de
St Luis Obispo, quant à eux, proposent depuis plus de trente ans
une école de direction spirituelle charismatique, et ont vécu cette année l’une des meilleures. Elle a rassemblé 27 personnes de
tout le pays et du Canada, parmi lesquels se trouvait sœur Céleste,
oblate de notre communauté de Hawaï. Cette école dispense un
enseignement en spiritualité et psychologie qui puisse aider à accompagner ceux qui désirent vivre dans l’Esprit Saint. Nos frères
de Pecos proposent aussi une telle école, et se préparent déjà à en
vivre la cinquantième édition l’été prochain.
Des liens ecclésiaux sont tissés aussi au-delà de l’Église catholique. C’est le cas en particulier de nos frères du Bec avec le protestantisme, et d’Abu Gosh avec tous les chrétiens de Terre Sainte.
Mentionnons un événement particulier à Rostrevor : nos frères
ont participé en juillet à un rassemblement de 3 000 jeunes de 15
à 18 ans, majoritairement anglicans mais aussi issus d’autres confessions protestantes. Invités par « l’Église anglicane d’Irlande »,
ils y ont organisé une journée rythmée par les offices monastiques
et par un temps de lectio divina. Puisse ce témoignage avoir été
l’occasion pour le Seigneur d’appeler quelque jeune à son service.
Tandis que le dialogue avec juifs et musulmans se poursuit à
Abu Gosh, nos frères et sœurs de Corée ont participé quant à eux,
à une activité inter-monastique un peu particulière. Avec les diverses autres communautés bénédictines du pays, ils ont fait sur le
fleuve Nak Dong un pèlerinage guidé par une moniale bouddhiste
très engagée dans la lutte en faveur de l’écologie. Ce fleuve, qui est
l’un des plus grand du pays, est en effet en train d’être détruit par
la politique gouvernementale de « développement économique ».
Dialogue intermonastique et lutte contre la tyrannie de l’argent se
sont donc mêlés en une synthèse très évangélique.
396

Vie De la famille monastique de mont olivet

Unis dans les joies et les peines
Alors que nous approchons de la fin cette chronique, revenons
à notre point de départ. Au Chapitre Général a succédé le passage
de relais entre les abbés généraux et le début des travaux du Définitoire renouvelé. Tous nos remerciements vont à l’abbé Michelangelo, qui a accompli tant de travail en dix-huit ans d’abbatiat,
ainsi qu’au Définitoire qui l’a assisté ces dernières années. Et tous
nos vœux et nos prières vont au père abbé Diego et à ses collaborateurs pour le ministère dont ils ont reçu la lourde charge. Que
l’élan donné par le Chapitre les soutienne dans leur mission, mais
qu’il soit aussi pour chacun de nous source d’investissement personnel pour le bien de tous.
La joie de cette nouvelle étape s’est mêlée à la douleur, puisque,
comme nous le savons tous, le Seigneur a permis que nous soit
repris subitement notre aimé frère dom Gabriele, peu après avoir
été élu abbé de la communauté de Lendinara pour succéder au
père abbé Diego. Plus que tout autre événement, ce décès nous
place plus que tout autre devant le mystère de notre vie donnée.
Nous entourons nos frères de notre affection et de notre prière
sur le chemin qu’il faut continuer de parcourir dans la foi.
Sur ce chemin de foi, se sont engagés cette année à nos côtés
plusieurs nouveaux frères. Que le Seigneur nous accompagne dans
cette voie de fécondité afin que nous sachions discerner ses appels avec justesse, et accompagner avec délicatesse ces premiers
pas sur la voie monastique. Ce sont aussi les pas de nos frères et
sœurs anciens ou malades que bien des communautés prennent
soin d’accompagner. Pour être humbles et discrètes, cachées dans
notre quotidien, ces nouvelles sur lesquelles je termine n’en sont
pas moins de première importance dans une société où dominent
le plus souvent l’individualisme et le matérialisme. Si beaucoup
de nos contemporains sont marqués par ce que nous vivons dans
nos monastères, c’est en particulier par le témoignage d’attention
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aux personnes, en particulier aux plus faibles d’entre elles. Que le
Seigneur nous fasse la grâce de vivre toujours plus intensément ce
service mutuel. Nous ne serons un que si nous vivons les uns pour
les autres, donnant ainsi à notre monde le témoignage de la plus
grande charité.

Oliveto Gérardin
oliveto@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
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From our communities
«Unum sunt si invicem sunt»
Well, the Ulivo’s editorial staff has appointed a new brother to
report to you our Congregation news. This is not an easy task for
many reasons, and it is not without apprehension that I receive
it from my brothers. However, I start this journey in the service
of our unity in charity, confiding in the astonishing action of the
Spirit, who guides us to the whole and entire Truth. God willing,
this research and description of the mirabilia Dei may become, for
each of us and for our communities, a small aid in our common
monastic path. It is in this spirit that I want to place this review of
the past year under the sign of unity with the motto of the General
Chapter, “Unum sunt si invicem sunt.”
United in charity
In all respects 2010 will be remembered, first of all, as the year
of the General Chapter. This event was prepared with the participation of all our communities both through their prayers and with
the reflections and elections during the months that preceded it,
to the point that it became present for all of us in the scheme of
our daily life in a discreet but powerful way. This is why, even though not everybody went to Monte Oliveto, everybody participated
in some way. Nothing, of course, can substitute the direct participation to those intense weeks – and a brother who lived them
in person will talk about them better than I can1. In any event, I
believe it is appropriate to mention in this report two important
facts regarding the “before” and “after” of that momentous event.
The first is regarding the preparation of the Chapter. Even thou399
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gh all the communities lived this time immersed in prayer, each
one in its own way, one of them particularly distinguished itself,
and we must send those brothers our warmest thanks. In the grace
of being the head to which the entire Olivetan body is united, the
community at Monte Oliveto carries the responsibility of many
of our meetings, and especially of our General Chapters. The preparations for these events require a great logistic investment, and
a remarkable increase in the workload of our hosts. Just think,
for example, that the Chapter brings together about one hundred
people - religious men and women, members of the administration, translators - of different nationalities for three weeks, with
all that this involves in foresight and organization. Recalling now
all this well-executed work, let’s surround them with our love and
let’s express again how joyful it was, for all of us, to come together
there at that important time. This joy engendered in our hearts
thoroughly minimizes the inevitable little tensions that may arise
among brothers in these kind of encounters.
Therefore , the second thing to remember is that unanimous joy
that the brothers received from the Chapter and carried to their
communities at the end of those intense weeks. The joy of coming
together, of discovery or re-discovery; the joy of learning to know
one another, to talk about our differences to better appreciate our
unity; the joy of coming back holding in our heart so many faces
and relationships. A renewed path opened up with new prospects
of work and reflection, to walk in new fidelity to our monastic
charisma and to our Olivetan Benedictine tradition.
United by St. Benedict and St. Bernard in the monastic tradition
Indeed we continue on the footprints of our elders. We build
on foundations that others have formed before us, by God’s grace.
We cannot plan the future without constantly remembering what
our fathers did, how they first read and interpreted the Scriptures, then how their successors, generation after generation, have
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accepted and continued their chosen path trying to discern God’s
will. It is in this spirit that many communities have decided to
mark the first anniversary of the canonization of our father Bernardo Tolomei. The community of Picciano, for example, organized a day of congress for the occasion.
It is also in this sense that I would like to mention the departure for the house of the Father, of Dom Cleto, a member of that
same monastery of Picciano. The Lord called him home after a
long illness on the very day of the feast of our father, St. Benedict,
on July 11. Let’s accept the extreme testimony of one who had
chosen to leave everything behind in order to follow the steps of
the holy Patriarch. Dom Cleto has left a mark in many of us and
he will remain a point of reference for his rectitude, his serenity,
his honesty, his willingness, his work and, above all, for the smiling
kindness that he offered to God and to all who came in contact
with him. May the Lord be thanked for giving Dom Cleto to us,
and may He listen now to his intercessions for us.
This year is also very important for our Korean sisters and a reminder of the wonders that God accomplished during the lives of
their older sisters. They are celebrating the eightieth anniversary
of the first arrival in Asia of the sisters of the Holy Cross of Cham
in Switzerland. The community first settled in China in 1931. In
1945, after the Second World War and the advent of Communism,
the community was dissolved. Later some sisters came together
in an orphanage in Korea. In 1950 the vicissitudes of the Korean
War pushed them farther south, until they finally reached Busan,
where they are now located. The community was recognized as an
independent priory of pontifical right in 1981. In thanksgiving for
the great fruitfulness and the great extension that they have gained in their country, our Korean sisters want to offer to God and
to the Church a foundation in a missionary land. Three of them
left for Brazil in June for a formation period in Brasilia. At the beginning of January they reached the diocese of Santissima Conceiçao
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do Araguaia, at the edge of Amazonia, where Mons. Dominique
You is bishop. Mons. You is the brother of Abbot François, of our
abbey in Maylis (France). Because every Christian fecundity is generated from a deep life of prayer, this anniversary was also the
sisters’ opportunity to record a double CD of Gregorian chant and
liturgical Korean music, with some of the pieces composed by the
sisters themselves. Many other events are being planned: may the
Spirit of God dwell in them and generate in them the fruit of an
ever deepening and renewed communion.
United in praise
Our lives, marked by the celebration, day and night, of the glory
of God, flow to the rhythm of our monasteries’ bells. This is why
the benediction and installation of new bells at our monasteries
of Bec-Hellouin and Rostrevor are particularly important. These
benedictions provide the occasion for brotherly encounters and
rejoicing among communities and in fact concern us all. Indeed,
beyond all the transitory events in the life of our communities,
this humble faithfulness in the service of the ecclesial service of
continuous prayer is one of the greatest news that we must report
to one another, even though it’s one of the most hidden. Each of
our communities is responsible for this daily praise that unites us
to bring us in one heart towards the Lord. May the sound of our
monasteries’ bells encourage us to keep our faith.
United in brotherly relationships
We continually offer to the Lord ourselves, the relationships
with our brothers, and the unity that we try to build during our
activities in the liturgy of the hours which structures the daily
rhythm of our communities. Communal life requires constant efforts and reciprocal adjustments.
And so, diverse community discussions contributed to the quest
for new equilibrium. The brothers from Guatemala have tried to
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rethink their schedules to achieve a monastic life more in harmony with their apostolic initiatives. At Maylis the year was marked
by a long reflection on how to live reciprocal forgiveness in the
community. The Hawaiian community, in the occasion of Fr. David’s re-election as the Superior, re-evaluated the way to live the
dialog between the Superior and each member of the community
in regards to the spiritual life and the mutual relationship among
brothers. At Abu Gosh the new altar stone dedication was experienced in prayer and communion with all those who had made
their profession in that church, a reminder to all of their monastic
consecration. Finally, at Rostrevor, in the occasion of the seventh
anniversary of their church dedication, our brothers began, at the
beginning of Advent, a sabbatical year in which they’ll review the
principal elements of their monastic life. Let’s be with them in
our prayers.
The necessary adjustments to monastic life also concern the
very material reality of economic management. From food preparation, heating, telephones, the hydraulic plant of the guest quarters, to the restoration of the monks’ cells, housekeeping work
was not lacking this past year in our monasteries. They require
dialog and reciprocal help, and in this they are precious. Through
this indispensable and very concrete portion of our lives, we are in
communion with one another reaching beyond our own preoccupations. We’ll mention only some of the most exacting projects.
Our brothers at Go Song have completed a substantial restoration
and enlargement of their guest quarters. At Maylis the wax workshop is being reorganized to allow the realization of new products and to gain more storage space, creating, in this way, a sort
of new beginning. The monastery in Hawaii was enriched by a new
columbarium and six beehives. We hope that their honey will have
the same success as the cookies produced by the brothers of San
Miniato. Also in Florence, the move of the candle shop revealed
beautiful stone walls. The well-justified love of those brothers for
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their monastery also prompted them to refurbish the terra cotta
floors of the XVI century refectory. We thank them for reminding
us of the importance of the appreciation of beauty.
In addition to the internal work of each monastery, the ties
between the communities have been a source of great joy and greatly strengthen our unity. The visits from the Abbot General and
the members of the Definitory are always powerful occasions. We
also experienced many exchanges within each language group at
particular events. But there were also exceptional visits: a number
of young Korean nuns were seen in Italy, France and the Holy Land.
The foundation in Brazil was the occasion to for two of them and
for Dom Giona to visit the monasteries at Riberão Prêto and in
Guatemala. They were given an enthusiastic and warm reception.
Dom Philip-Herluin and Dom Francisco from Monte Oliveto visited Abu Gosh, while from Abu Gosh Dom Jean-Michel left to
visit the dear brothers in Ghana. Finally, four young nuns from
Abu Gosh went on a pilgrimage to Italy following the steps of
St. Francesca Romana and St. Bernardo Tolomei. They were accompanying Mother Ignace, who is celebrating her jubilee, to the
General Chapter. It appears that the thousands of kilometers traveled were a small sacrifice in comparison to the fruits reaped.
United in the knowledge and the search for Christ
The development of our communities and Congregation shows
also another aspect: our intellectual work. This concerns not only
the initial formation, which occupies many of our communities,
but also the permanent formation. Regarding the latter, an honorable mention belongs to our Korean community. In the past year
they have conducted many sessions to promote the intellectual
and spiritual formation in patristics, liturgy, and biblical theology.
May their example encourage us not to fear setting aside time for
a spiritual and intellectual renewal in our community.
I would also like to mention the very rich time represented,
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for some of us, by higher education and specialization courses.
Even though intellectual research is the principal aim for these
years spent outside the community, they also provide an occasion
to come in touch with the universal Church in general, and the
Congregation in particular. And so in Rome brothers and sister
follow one another, or come together, from Italy, Korea or France, to study liturgy, canon law, monastic theology or the theology of consecrated life. This is all very important to improve our
knowledge and our intelligence. But the other aspect is not less
important: the opening to new cultures and the precious gift of
friendship. These experiences widen the horizons and open the
hearts of both those who come from a long distance and those
who welcome them. The community of Maylis has had the joy to
host, for a few months, Dom Valentino who has come from Korea
to learn Gregorian chant. We hope that Divine Providence will
allow many of our young brothers and sisters to live this international and “intra-congregational” experience.
United with the whole Church
This tie with the universal Church is lived also, and foremost,
in our communities. Many of them state that a visit from their
diocesan bishop or another ecclesial personality was an important
event during the year. Let’s rejoice because these visits are opportunities to make our monastic family known and loved by the
larger Episcopal college. We hope that these ties won’t have the
effect of endangering our contemplative life, as it was often feared
by some monks ever since the times of the desert fathers, but
rather to unite us more intimately to the Church, so that we can
manifest the fecundity of our monastic charisma within her bosom. Of these numerous visits, I will only mention the cardinals’
because they better manifest the importance of this tie. Cardinal
Sodano presided, as usual, at the celebration of the solemnity of
St. Francesca Romana in Rome and at the solemnity of St. Ber405
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nardo Tolomei in Monte Oliveto. Cardinal Law was there on June
24 for the presbyteral ordination of our brother, Dom Ambrogio.
Our brothers in Camogli received twice the paternal visit of their
pastor, Cardinal Bagnasco.
Our ties to the Church are more commonly seen through our
hospitality and apostolic activities. Many communities report a
rising number of oblates, of the spiritual nourishing opportunities
they are offered, and of the help they provide: let’s rejoice!
Some of our monasteries are also formation points for the
Church. It’s the case of Seregno, thanks to its well-respected study center in the Diocese of Milan, and of San Miniato, thanks to
the lectio divina evenings offered by the brothers. The brothers of
St. Luis Obispo have been offering, for more than thirty years, a
school for charismatic spiritual direction. This was one of their
best years: the school attracted more than 27 people from the United States and Canada, including Sister Celeste, one of our oblate
sisters from Hawaii. This school provides teachings in spirituality
and psychology intended as a support to those who seek to “live
in the Holy Spirit.” Our brothers in Pecos also propose a similar
school and are about to organize its fiftieth edition this coming
summer.
Ecclesial threads are woven also outside the Catholic Church.
Our brothers from Bec have ties with the Protestants, and those from Abu Gosh with all the Christians of the Holy Land. We
would like to mention a particular event at Rostrevor: in July our
brothers participated at a gathering of over 3,000 youth from 15
to 18 years of age, mostly Anglicans but also from other protestant
confessions. Invited by the Irish Anglican Church , they organized
a day punctuated by the cadence of the monastic offices and an
opportunity for lectio divina. We hope that their testimony may
have called some of the youth to the service of the Lord.
The dialog with the Jewish and Moslem community continued
at Abu Gosh. Our Korean brothers and sisters, instead, participa406
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ted in an unusual inter-monastic activity. With the other Benedictine communities of the area, they joined in a pilgrimage to the
river NakDong led by a Buddhist nun who is involved in ecological
issues. The government policy, bent towards economic development, is destroying this river, one of the largest in the country.
Inter-monastic dialog and the fight against financial tyranny came
together in a synthesis faithful to the spirit of the gospel.
United in the joy and the sorrow
As we approach the end of this report, we go back to our starting point. At the General Chapter there was the passage of the
witness between the General Abbots and the start of the new Definitory. We owe many thanks to Abbot Michelangelo, who accomplished so much in the last eighteen years, and to the Definitory that assisted him in these last few years. Our best wishes and
prayers go to Abbot Diego and his assistants for the important
and burdensome ministry they have just received. May the energy
that came out of the Chapter support them in their mission and
may this same energy be a source of our own personal engagement
for the good of all.
As we begin this new stage, our joy is mixed with sorrow. Our
beloved brother Dom Gabriele was suddenly taken from us by the
Lord, just after being elected as abbot of the community of Lendinara, succeeding the Father Abbot Diego. More than any other
event, this loss confronts us with the mystery of the gift of life. We
surround our brothers in Lendinara with our love and our prayers
as they continue their journey of faith.
We were joined on this journey of faith by many new brothers.
May the Lord assist us in this path of fruitfulness so that may be
able to discern his call with clarity and that we may be able to
accompany with kindness our brothers’ first steps in the monastic
life. Many communities find themselves on a different path of the
same journey: they take care of our elderly or sick brothers and
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sisters. These facts are often hidden, with discretion and humility,
in the reality of our daily lives, yet they of the most importance
in a society where, very often, individualism and materialism dominate. If many of our contemporaries are touched by our lives
in the monastery, it is mostly because they witness our attention
to our fellow humans, especially the neediest. May the Lord give
us the grace to live ever more intensely our gift of service to one
another. We can create unity only by living for the other, giving to
the world a testimony of the greatest charity.
Oliveto Gérardin
oliveto@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis

English translation by br. Stephen Coffey
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Desde nuestras comunidades
«Unum sunt si invicem sunt»
He aquí que la redacción del Olivo ha encargado un nuevo hermano de escribir para ustedes la crónica de nuestra Congregación.
Por múltiples razones este compromiso no es fácil, y no es sin
aprehensión que lo recibo de mis hermanos. Sin embargo inicio
con ustedes este camino al servicio de nuestra unidad en la caridad, confiando en la acción sorprendente del Espíritu, que guía a la
Verdad toda entera. Si Dios quiere, esta búsqueda y descripción de
mirabilia Dei –las maravillas de Dios- podra talvéz constituir, para
cada uno de nosotros y para cada una de nuestras comunidades,
una pequeña ayuda en nuestro común camino monástico. Es en
este espíritu que he querido poner la relectura del año pasado bajo
el signo de la unidad, con el eslogán del Capítulo General: “Unum
sunt si invicem sunt”.
Unidos en la caridad
Efectivamente para nosotros el año 2010 permanecerá marcado
primero que todo del desarrollo de nuestro Capítulo General, que
ha sido preparado de todas las comunidades sea con la oración que
con las reflexiones y elecciones en los meses que lo han precedido,
tanto da inserirlo en modo discreto, pero fuerte, en la trama de
nuestro cotidiano. He aquí porqué también si no tantos, han ido
a Monte Oliveto, todos en algún modo han tomado parte. Nada,
va de por sí, sustituye la participación directa a estas semanas así
densas, y un hermano que las ha vivido nos hablará mejor que yo1.
1

Puedes ver la contribución de dom Vianney Deslandres –monje de Maylis- en este mismo número del Olivo.
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Pero me parece de todos modos oportuno citar en esta crónica
dos cosas importantes, relativas al «antes» y al «después» de este
momento único.
La primera tiene relación con la preparación del Capítulo. Si
todas las comunidades han vivido este tiempo en la oración, cada
una a su manera, una de ellas se ha encargado de manera particular,
y es necesario hacerle llegar todos nuestros más calurosos agradecimientos. En la gracia de ser, la cabeza a la cual esta unido todo
el cuerpo olivetano, la comunidad de Monte Oliveto, lleva el peso
de la responsabilidad de muchos de nuestros encuentros, y en particular de nuestros Capítulos Generales. Su preparación requiere
una gran inversión logística, y un notable agravio de trabajo para
los hermanos que nos acogen. Basta pensar, por ejemplo, al hecho
que el Capítulo reúne por tres semanas un centenar de personas
de diversas nacionalidades, se trata de monjes o de monjas, de los
miembros de la secretaría y de los traductores, con todo esto que
significa a nivel de cosas de proveer y de organizar. Recordando
que todo este trabajo ha ido a buen fin, circundémosles de nuestro afecto y digamos a ellos de nuevo, que alegría sea para todos
nosotros venir y reunirnos con ellos para estos tiempos fuertes.
Aunque si pueden nacer inevitables tensiones en las relaciones fraternas en el curso de los encuentros de tal tipo, la alegría que nos
dejan en el corazón las supera en gran manera.
Porque la segunda cosa importante de recordar que esta alegría
unánime de los hermanos capitulares, compartida con sus comunidades al retorno de aquellos días asi densos. Alegría de encontrarse, de descubrirse o de re-descubrirse: alegría de aprender a
conocerse mejor, de hablar de nuestras diferencias de poder mejor
apreciar nuestra unidad; alegría de retornar llevando en el corazón
tantos rostros y relaciones. Un camino renovado se abre delante a
nosotros con algunas espectativas de trabajo y de reflexión, para
caminar en una nueva fidelidad a nuestro carisma monástico y a
nuestra tradición benedictina olivetana.
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Unidos de San Benito y San Bernardo, en la tradición monástica
Procedemos en efecto tras las huellas de nuestros ancianos.
Construyamos sobre los cimientos que otros han lanzado antes
que nosotros, por gracia de Dios. Y no se puede proyectar el futuro, sin constantemente recordarse de esto que han hecho nuestros padres, del modo en los cuales los primeros han leído e interpretado la Escrítura, luego del modo en el cual los sucesivos,
de generación en generación, han acogido y proseguido el camino
emprendido buscando discernir la voluntad de Dios. Es en este
espíritu que varias comunidades se han preocupado de marcar el
primer aniversario de la Canonización de nuestro padre Bernardo
Tolomei, como la comunidad de Picciano, que ha querido organizar una jornada de Congreso para la ocasión.
Es tambien en este sentido que quisiera hacer memoria de la
partida a la casa del Padre de Dom Cleto, monje del mismo monasterio de Picciano. El Señor ha querido llamarlo a si después
de una larga enfermedad, en el día de la fiesta de nuestro Santo
Padre Benito, el 11 de julio. Acogemos este extremo testimonio de
aquel que había elegido de dejar todo para caminar tras las huellas
del santo Patriarca. Don Cleto ha dejado un signo en muchos de
nosotros y permanecera un punto de referencia por su rectitud, su
serenidad, su honestidad, su disponibilidad, su trabajo y sobretodo
por su afabilidad sonriente que ofrecia Dios a aquellos que se le
acercaban. Que el Señor sea agradecido por habérnoslo donado, y
que se digne ahora de escuchar su intercesión por nosotros.
Tambien por nuestras hermanas coreanas, que este año en un
momento muy particular de recuerdo de las maravillas que Dios,
ha cumplido en la vida de aquellas hermanas más ancianas. Festejando efectivamente el 80° anniversario de su llegada al Asia de
las primeras hermanas del monasterio de la Santa Cruz de Cham
en Suiza. Establecidas en un primer momento en China, en el 1931,
la comunidad fue dispersa en el año 1945 después de la segunda
guerra mundial, con la llegada al poder del comunismo. Algunas
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hermanas se reunieron en seguida en un orfanatrofio en Corea.
Pero en el 1950 las vicisitudes de la guerra de Corea las obligaron
a moverse hacia el sur, y llegaron finalmente a Pusan, donde se
encuentran aún hoy. La Comunidad fue luego reconocida Priorato Independiente de Derecho Pontificio en el 1981. En señal de
agradecimiento por las grandes fecundidades y la grande extensión
que tienen en su país, nuestras hermanas han querido ofrecer al
Señor y a la Iglesia, una fundación en tierra de misión. Tres hermanas han partido para Brasil en junio por un período de formación
en Brasilia. Luego al inicio de enero han llegado a la diocesis de
la Santissima Conceiçao do Araguaia, al limite de la Amazonia, en la
cual es obispo Mons. Dominique You, hermano del Padre Abad
François You, de nuestra Abadia de Maylis (Francia). Porque toda
fecundidad cristiana nace de una profunda vida de oración, este
año aniversario ha sido también la ocasión para ellos de grabar un
doble CD de canto gregoriano y de canto litúrgico coreano, con
un particular, algunas de sus composiciones. Muchos otros eventos se esperan: que el Espíritu del Señor habite en ellas para hacerles portadoras del fruto de una comunión siempre más verdadera
y renovada.
Unidos en la alabanza
Nuestra vida, acompañada de la celebración, día y noche, de la
gloria de Dios, transcurre al ritmo de las campanas de nuestros
monasterios. He aquí porque reviste una particular bendición y la
instalación de nuevas campanas para nuestros monasterios de BecHellouin y de Rostrevor. Estas bendiciones han sido ocasiones de
encuentros y de alegría fraterna entre diferentes comunidades, y
de hecho conciernen a todos nosotros. Efectivamente, más allá de
todos los eventos pasajeros de la vida de nuestras comunidades,
esta humilde fidelidad en el servicio eclesial de la oración continua
es una de las grandes noticias que debemos comunicar los unos
a los otros, tambien si es una de las más escondidas. Cada una
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de nuestras comunidades es resposable de esta alabanza cotidiana
que nos une para llevarnos con un solo corazón hacia el Señor.
Pueda el canto de las campanas de nuestros monasterios animarnos en esta fidelidad.
Unidad en las relaciones fraternas
En la liturgia de las horas que estructura el ritmo cotidiano de
nuestras comunidades hacemos una continua ofrenda de nuestras
personas al Señor, de nuestras relaciones fraternas, de la unidad
que buscamos construir en el curso de nuestras actividades. La
vida común nos pide un trabajo continuo de ajuste recíproco.
He aqui que diferentes discusiones comunitarias han contribuido a la búsqueda de nuevos equilibrios. Los hermanos de Guatemala han buscado de reorganizar su horario en vista de una vida
monastica mejor adecuada con las exigencias de sus iniciativas de
apostolato. A Maylis el año ha sido marcado de una larga reflexión
sobre la manera de vivir el perdón recíproco en comunidad. En
cuanto a la comunidad de Hawaii, en ocasión de la re-elección del
Padre David como superior, han querido re considerar la manera
de vivir el diálogo entre el superior y cada uno de los miembros de
la comunidad por cuanto concierne la vida spiritual y las mutuas
relaciones entre los hermanos. A la Abadía de Abu Gosh la dedicación del nuevo altar de piedra de la Iglesia ha sido vivida en la
oración y en la comunión con todos aquellos que han hecho profesión en esta misma iglesia, recuerdo para todos de la propia consagración monástica. En fin Rostrevor, en la ocasión del séptimo
aniversario de la dedicación de su iglesia, y nuestros hermanos han
comenzado, con el inicio del adviento un año sabático en el curso
del cual desean ver de nuevo los elementos de su vida monástica.
Acompañémosle con nuestra Iglesia.
Pero los ajustes necesarios en la vida comunitaria tienen que
ver tambien con la realidad muy material de la gestión económica.
Cocina, calefacción, teléfono, équipo hidráulico de la hospedería,
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restauro de las celdas de los monjes, los trabajos domésticos non
han faltado este año en nuestros monasterios. Estos requieren de
nosotros diálogo y ayuda recíproca, y que también en esto son
muy preciosos. Atravéz este modo indispensabile y muy concreto de construir nuestra vida, estamos en comunión los unos con
los otros, además que con las preocupaciones que hay en cada
hombre. Citamos en manera particular algunas iniciativas entre
las más comprometedoras. Nuestros hermanos de Go Song han
hecho trabajos de restauración y engrandecimiento de su foresteria considerablemente consistentes. A Maylis el laboratorio de la
cera esta en etapa de reorganización para poder permitir la realización de un nuevo producto y una mayor variedad y conocer
asi una especie de nuevo inicio. El monasterio de Hawai en vez
si ha enriquecido de un alveario de seis colmenas habitados de
seis enjambres de abejas. Esperamos que la miel que producirán
tendra igualmente éxito que las galletas horneadas de no mucho
tiempo de los hermanos de San Miniato. Siempre a Florencia a
las actividades comerciales se ha agregado el servicio de belleza,
porque el traslado del laboratorio de fabricación de las candelas ha
hecho descubrir unos bellísimos muros del monasterio en piedra
rústica. Y el amor bien justificado de los hermanos para su monasterio los ha llevado al redescubrimiento del pavimento de barro
del siglo XVI del antiguo comedor. Un gracias a ellos porque nos
recuerdan así la importancia del servicio de la belleza. Más alla del
trabajo interno de cada comunidad tambien los vínculos entre las
comunidades han sido fuentes de grandes alegrías y contribuyen
a reforzar grandemente la unidad entre nosotros. Han estado las
visitas del Abad General y de los miembros del Definitorio, que
son siempre un momento fuerte. Hay también intercambios, muy
numerosos, en el ámbito de cada una de las areas linguísticas por
advenimientos particulares. Pero hay tambien visitas excepcionales. Y entonces: algunas jóvenes suoras coreanas han sido vistas
tanto en Italia, que Francia o en Tierra Santa. La fundación de
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Brasil ha sido también la ocasión para dos de ellas y don Giona de
visitar los monasterios de Riverão Prêto y de Guatemala, donde
ha sido reservada a ellos una cálida y acogedora bienvenida llena
de entusiasmo. Dom Philip-Herluin e Don Francisco de Monte
Oliveto han ido juntos a Abu Gosh, mientras de Abu Gosh Dom
Jean-Michel que ha ido a visitar de nuevo a los queridos hermanos
del Ghana. En fin cuatro jóvenes monjas de Abu Gush han hecho
un peregrinaje en Italia tras los pasos de Santa Francesca Romana
y de San Bernardo Tolomei, en ocasión del júbileo de la Madre
Ignacia, acompañándola al Capítulo General. Parecería que por
todos los millares de kilómetros recorridos sean poca cosa respecto a los frutos recogidos.
Unidos en el conocimiento y en la búsqueda de Cristo
El desarrollo de nuestras comunidades y de nuestra Congregación muestran aún otro aspecto: aquel del trabajo intelectual. Con
respecto ciertamente a la formación inicial, que ocupa muchas de
nuestras comunidades, pero tambien la formación permanente.
Por cuanto concierne esta última, un premio de honor podría ser
conferido a nuestra comunidad coreana que han tenido este año
muchas sesiones de formación intelectual y espiritual en patrística, liturgía y teología bíblica. Pueda este ejemplo animarnos a no
tener miedo de dedicar tiempo a nuestro renovamiento intelectual y espiritual en comunidad.
Quisiera también mencionar el tiempo muy rico que para alguno de nosotros ha representado de la frecuencia de los estudios
superiores especializados. Si el trabajo intelectual es el fin principal de estos años pasados fuera de la comunidad, ellos son tambien
la ocasión de un conocimiento más basto de la Iglesia universal en
general y de la Congregación en particular. Es así que a Roma se
suceden o se acercan diversos hermanos y hermanas de Italia, de
Corea y de Francia para estudiar la liturgía, el derecho canónico,
la teología monástica o la teología de la vida consagrada. Estos
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estudios son acertamente importantes, para llenar nuestras cabezas y formar nuestras inteligencias. Pero un aspecto también no
menos importante lo es la apertura a las nuevas culturas y el don
precioso de la amistad que vienen a alargar los horizontes y los corazones, tanto los de aquellos que vienen de lejos como de aquellos
que dan una acogedora bienvenida. La comunidad de Maylis tiene
también la alegría de hospedar, ya de algún mes, Don Valentín, coreano, venido para aprender el canto gregoriano. Esperemos que
la Providencia permita a muchos de nuestros jóvenes hermanos
y hermanas de vivir a su vez una tal experiencia internacional e
“intra-congregacional”.
Unidos con toda la Iglesia
Este vínculo con la Iglesia universal se vive tambien, y en primer
lugar, en nuestras comunidades. Muchas de ellas testifican que la
visita de su obispo diocesano o de otra personalidad eclesial ha sido
un momento importante en el año. Nos alegrámos, porque estas
visitas dan la ocasión para hacer conocer y amar nuestra familia
monástica en seno al colegio episcopal. Esperamos que el efecto
de estos vínculos no sea aquel de alejarnos de la vida contemplativa, como han temido tantas veces los monjes a partir de los padres
del desierto, sino más bien de unirnos más intimamente a la Iglesia, y de manifestar en su seno la fecundidad de nuestro carisma
monástico. De estas numerosas visitas en nuestras comunidades
me limitare a citar aquellas de los cardenales, porque manifiestan
en el modo más claro este vínculo. Además de haber presidido la
celebración a Roma, como usa hacer siempre, para la solemnidad
de Santa Francisca Romana, el Cardenal Sodano tambien ha visitado Monte Oliveto para la Solemnidad de San Bernardo Tolomei.
El Cardenal Law lo había precidido el 24 de junio para la ordenación presbíteral de nuestro hermano Dom Ambrogio. Y nuestros
hermanos de Camogli han recibido por dos veces la visita paterna
del Cardenal Bagnasco, pastor de su diócesis.
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Pero el vínculo con la Iglesia se manifesta mas comunmente
por medio de nuestras actividades de forestería o de apostolato.
Muchas comunidades testifican el acrecentarse el número de sus
oblatos y del nutrimiento espiritual que les es propuesto a ellos, o
de la ayuda que ofrecen: alegrémonos de esto.
Algunos de nuestros monasterios son tambien de polos de formación en la Iglesia. Es el caso de Seregno, gracias a su centro de
estudios muy apreciado en la diócesis de Milano, o de San Miniato, gracias a las tardes de lectio divina propuestas de los hermanos.
Aquellos de St. Louis Obispo en vez proponen desde hace más de
30 años una escuela de dirección spiritual carismática, y que este
año ha sido uno de los mejores: la escuela ha convocado a 27 personas de todo el país y de Canadá, entre las cuales tambien sor Celeste, oblata de nuestra comunidad de Hawai. Esta escuela ofrece
una enseñanza en espiritualidad y psicología pensado como ayuda
en el acompañamiento de aquellos que desean “vivir en el Espíritu
Santo”. Nuestros hermanos de Pecos proponen tambien ellos una
escuela semejante, y se preparan desde ya a vivir la 50°. Edición en
el verano próximo.
De vínculos eclesiales son tejidos también desde fuera del ámbito estrechamente católico. Es el caso de nuestros hermanos del
Bec con los protestantes, y de Abu Gosh con todos los cristianos
de la Tierra Santa. Mencionamos un evento particular a Rostrevor: nuestros hermanos han participado en julio a una reunión de
3,000 jóvenes entre 15 y 18 años, prevalentemente anglicanos, pero
tambien de otras confesiones protestantes. Invitados de la “Iglesia
anglicana de Irlanda”, han organizado una jornada armonizada con
los officio monásticos y de un momento de lectio divina. Qué este
testimonio pueda ser la ocasión para la llamada di algunos jóvenes
al servicio del Señor.
Mientras el diálogo con los judios y los musulmanes prosigue
en Abu Gosh, los hermanos y hermanas coreanas, de su parte, han
participado a una actividad inter-monástica un poco particular.
417

desde nuestras comunidades

Con las otras diferentes comunidades benedictinas del país han
hecho un peregrinaje guiado de una monja budista muy comprometida en la lucha por la ecología, por el río Nak Dong. La política
gubernativa de “desarrollo económico” en efecto está destruyendo
este río, que es uno de los más grandes de aquel país. Diálogo intermonástico y lucha contra la tiranía del dinero se han combinado en una síntesis muy evangélica.
Unidos en las alegrías y en los Dolores
Mientras nos dirigimos al final de esta crónica tornamos a nuestro punto de partida. Al Capítulo general donde ha estado el paso
de la estafeta entre los Abades Generales y el debut del nuevo Definitorio. Todos nuestros agradecimientos al Abad Michelangelo,
que ha hecho así tanto en 18 años de abaciado, como también al
Definitorio que lo ha asistido en estos últimos años. Y todos nuestros augurios y nuestras oraciones van para el Padre Abad Diego y
sus colaboradores por el ministerio del cual han recibido el pesado
cargo. Qué el empuje dado del Capítulo los sostenga en su misión,
pero que sea tambien para cada uno de nosotros fuente de compromiso personal por el bien de todos.
La alegría de esta nueva etapa se mezcla con el dolor, porque,
como bien sabemos, el Señor ha permitido que sea llevado improvvisamente nuestro amado hermano Dom Gabriele, poco después
de haber sido elegido Abad de la Comunidad de Lendinara para
suceder al Padre Abad Diego. Más que otro evento, esta muerte
nos pone delante el misterio de nuestra vida donada. Circundamos
a nuestros hermanos con nuestro afecto y nuestra oración en el
camino que es necesario continuar a recorrer en la fe.
Sobre este camino de fe se han acercado este año muchos de
nuestros hermanos. Qué el Señor nos asista en esta vía de fecundidad para que sepamos discernir sus exhortaciones con lucidez y
acompañar con delicadeza estos primeros pasos sobre la vía monástica. También de otros pasos, aquellos de nuestros hermanos y
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hermanas ancianos o enfermos, muchas comunidades se hacen
cargo. Por el hecho de ser humildes y discretos escondidos en el
cotidiano, estas noticias, con las cuales termino, son nada menos
de primera importancia en una sociedad donde dominan, la mayor parte de las veces, el individualismo y el materialismo. Si muchos de nuestros conteporáneos son tocados de esto que vivimos
en nuestros monasterios, y en particular por el testimonio de la
atención a las personas, sobretodo más débiles. Que el Señor nos
conceda la gracia de vivir siempre intensamente este servicio recíproco. Desarrollaremos la unidad solo viviendo los unos por los
otros, dando así a nuestro mundo el testimonio de la más grande
caridad.
Oliveto Gérardin
oliveto@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis

Traducción en español de d. Gabriel Ola Velasquez
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CHAPITRE GENERAL 2010
En octobre 2010, nous nous en souvenons tous, notre chère
Congrégation olivétaine s’est réuni pour un temps fort de son
cheminement : le chapitre général. Voici quelques mots pour les
frères qui n’y ont pas participé sur place, à la maison mère1. Après
hésitation, le fond et la forme sont présentés ensemble car c’est
bien ainsi que nous les avons vécus.
Concrètement cela représente une assemblée d’environ cinquante personnes. Presque la moitié vit en Italie, les autres proviennent des cinq continents (même l’Océanie est représentée par
la communauté des îles Hawaï…). Il s’agit vraiment de l’événement
majeur depuis la canonisation de notre saint fondateur Bernard
Tolomei, même si ce n’est pas en soi un « événement exceptionnel ».
Grande joie de se rassembler si nombreux au lieu de nos origines et de notre histoire. Celle-ci est vraiment une source pour
nous tous. À un moment, les frères coréens ont exprimé cela de
manière particulièrement saisissante. Eux qui viennent d’un monde tellement différent du nôtre ressentent spécialement l’attachement à Mont-Olivet. Plus encore, la vénération des anciens est
pour eux un élément de tradition important, constitutif. Venir à
Mont-Olivet, c’est baigner dans la lumière et l’exemple de nos anciens, ces moines des temps jadis. L’« unum corpus » fonctionne non
seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps. Grâce à eux,
nous l’avons mieux perçu.
1

En raison de la paternité du fondateur qui est de manière caractéristique à la racine de la congrégation, conviendrait-il mieux de parler de « monastère père » plutôt que de « maison mère » ?
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Les débats entre nous ont eu lieu en italien, français ou anglais.
Un système de traduction simultanée (merci aux frères traducteurs) facilite grandement la tenue des assemblées plénières. Mais
force est de constater que la langue reste une difficulté pour une
pleine participation aux débats, et les italophones sont clairement
avantagés.
Un des buts du chapitre général, particulièrement par ces débats (mais aussi par la prière), est de renforcer la communion de
l’ensemble du « corps olivétain ». Dans la Foi c’est à chaque fois
une petite Pentecôte que nous vivons, en recevant la diversité de
nos maisons et en même temps l’unité de fond qui nous habite.
Il est évident que nous ne sommes pas toujours à l’unisson dans
les discussions, mais jamais les divergences ne mettent en péril la
volonté de rester unis dans un même corps. Vous vous souvenez
que cette volonté de communion est une caractéristique essentielle de notre charisme olivétain. Le chapitre général est une occasion privilégiée pour s’en rendre compte et pour l’aider à grandir.
Pour nous mettre en bouche, nous avons d’abord profité
d’un expert en droit canon, cistercien2 (donc moine) travaillant
au Vatican. La première remarque frappante de sa présentation
fut le rappel sur le statut canonique du Chapitre général.
-

C’est l’autorité maximum, le pouvoir législatif suprême de
notre Congrégation. Le chapitre général peut évidemment
modifier les Constitutions.
C’est le Chapitre général qui nomme par élection le P. Abbé
général et les définiteurs, c’est-à-dire ses premiers conseillers
dans le gouvernement de la congrégation.
C’est aussi lui qui définit les priorités pour les six années à
venir, que l’Abbé général et son définitoire vont s’efforcer de
mettre en œuvre.

-

2

Il s’agit de P. Sebastiano Paciolla, O. Cist., Sous-secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée.

421

vianney deslandres

Un des sujets récurrents des derniers chapitres est le charisme
olivétain. Ce charisme est constitué par l’ensemble des dons spirituels dont Dieu a caractérisé notre congrégation pour la construction du corps du Christ. Mais une fois ceci dit, il devient plus
difficile de préciser. Il est pourtant important de chercher à l’expliciter car c’est notre identité qui est en jeu. Or, si la notion de
« charisme » n’existe pas dans le droit canon, les juristes de l’Église
parlent volontiers de « patrimoine spirituel ». C’est justement le
deuxième apport important de cette présentation initiale : une
présentation de la notion de « patrimoine spirituel » de la congrégation. Pour faire court, les ingrédients sont :
-

les intentions et projets des fondateurs,
l’authentification de l’Église,
les caractéristiques de l’institut considéré (nature, but,
esprit),
les « saines traditions » conservées par tous.

Il est important de rappeler que le charisme du fondateur est
différent du charisme de l’institut, même si évidemment les deux
sont liés. Les différences les plus faciles à comprendre viennent
des circonstances historiques différentes dans lesquelles Dieu
nous demande de vivre la vie monastique à laquelle Il nous appelle.
Il faut aussi noter qu’un aspect du charisme peut être vécu par
d’autres. L’« unum corpus » caractérise l’Église universelle comme
corps du Christ. Toutefois les olivétains l’incarnent (c’est le cas de
le dire) selon des modalités qui leur sont propres.
Dans une congrégation comme la nôtre, le Chapitre général gère le patrimoine spirituel de la congrégation. Un exemple
souvent évoqué et très débattu est la formule de profession, que
certains voudraient voir revenir à la formule traditionnelle jamais
changée avant le chapitre général extraordinaire de 2001. A propos
du Chapitre général de 2001, le relateur a observé que les changements approuvés par ce chapitre auraient, à son avis, introduit un
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changement significatif de l’identité olivétaine. Il a souligné aussi
que la portée de ces changements devrait être approuvée par tous
les moines ou par une très large majorité, et pas seulement par un
chapitre général.
Pendant le chapitre général de 2010 plusieurs on fait remarquer
que le chapitre général spécial de 2001 s’était exprimé dans les
votes d’approbation des modifications constitutionnelles avec une
quasi unanimité, après une très large consultation de toutes les
communautés de la Congrégation.
Une commission a été chargée de reprendre le dossier à frais
nouveaux.
Après cette conférence inaugurale, nous avons commencé une
première étape de dialogue et de réflexion pour préparer l’élection
de l’Abbé général. Pour ce faire, nous avons fonctionné avec des
groupes dans lesquels les les différentes langues étaient représentées. Nous y avons travaillé des sujets comme « le rôle et la place de
Mont Olivet Majeur dans la Congrégation », « formation et unum
corpus », les « perspectives pour le nouveau mandat ».
Autre chose de marquant dès le début de ce Chapitre : la prestation de serment de la part de tous les frères et personnels présents pour des raisons techniques (traducteurs, responsable de la
sono…). Tous prêtaient serment devant le chapitre réuni, chacun
à son tour debout au milieu, une main sur la Bible, l’autre tenant
le micro. Impressionnant. Serment de garder le secret sur les éléments propres au chapitre dont ils peuvent avoir connaissance.
La Bible (polyglotte3) resta au centre du chapitre pendant toute sa
durée, symbole de la Parole de Dieu qui reste toujours à écouter
et à suivre.
Quant à nous, nous sommes aussi tenus à un certain secret, avec la
très belle restriction que l’on peut dire ce qui nourrit la charité.
3

Bible offerte à fr. Roberto Nardin à la suite de son travail au synode des
évêques.
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Le moment clé du chapitre général reste l’élection du nouvel
Abbé général. La question polarise les esprits et les débats au
point que revient de temps en temps la question d’organiser des
chapitres généraux sans élection. Le but serait d’avoir l’esprit plus
libre pour affronter les questions qui se posent à la Congrégation.
L’Abbé général émérité, P. Michelangelo Tiribilli, a eu le courage de persévérer dans cette charge trois mandats consécutifs,
soit 18 ans de gouvernement. Il était heureux de transmettre le
flambeau. Au profit de son abbatiat, on compte un net développement de l’unité de l’ensemble de l’arbre olivétain : dimension
internationale de la Congrégation et lien avec les communautés
féminines qui s’y rattachent ; et bien sûr, c’est en partie sous son
impulsion que notre fondateur a enfin été canonisé.
Son successeur, Dom Diego Rosa, était Abbé d’une petite communauté proche de Venise, Lendinara4. Il quitte donc celle-ci et
devient Abbé de Mont-Olivet majeur, tête de la congrégation. Il a
58 ans, parle les trois langues olivétaines, et est doué d’une grande
capacité de dialogue. Il devient donc père de la congrégation, de
la communauté de Mont-Olivet bien sûr, mais aussi de chacun des
olivétains dans le monde, et a autorité sur eux, sans effacer l’Abbé local. Sa mission est essentiellement de veiller à la qualité et à
l’unité de l’esprit olivétain.
De même, après l’élection du P. Abbé général, nous avons attendu une semaine la confirmation de Rome en écoutant différentes
présentations :
« Les oblats, leur formation, leur lien à la communauté » (P.
Henry Capdeville). Aux États-Unis l’oblature marche très fort par
endroits puisqu’il existe une petite communauté de moines (de
l’ordre d’une petite dizaine) qui regroupe environ 500 oblats dans
le diocèse de Tucson. Beaucoup d’entre eux ont une vie intégrée
à celle de la communauté, habitants dans les environs immédiats,
4

Abbazia Santa Maria del Pilastrello.
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avec des roulottes… Voilà une expression de la vie olivétaine peu
commune dans la vieille Europe !
« Quels aspects de la vie olivétaine peuvent attirer les jeunes
aujourd’hui » (D. Diego Rosa, Abbé général In petto).
« Exposé des différentes communautés féminines représentées » Car de nombreuses sœurs sont venues quelques jours. Elles
ne votent pas, puisqu’il s’agit du chapitre des moines, mais elles
nous ont enrichis d’une touche de féminité très fraternelle d’une
part et de leur manière de vivre le charisme olivétain d’autre part.
C’est dire si leur présence était importante, car ce charisme dont
nous vivons, nous avons encore du mal à en parler en termes précis, même si quelques caractéristiques sont connues. Vous voyez,
cette question du charisme olivétain est partout présente. Certaines sœurs sont moniales contemplatives, d’autres, tout en se
recommandant de la spiritualité olivétaine, sont actives. Les degrés d’appartenance ou de liens avec la congrégation sont divers
et multiples. Ce fut l’un des mérites du Père Abbé Michelangelo
d’avoir resserré ces liens avec nos sœurs, de manière que l’esprit
de la famille olivétaine soit plus perceptible parce que tout simplement plus fraternel et plus familial. D’une de ses communautés est
venue l’expression selon laquelle les olivétains sont « les bénédictins de la Vierge Marie ». C’est joliment dit et tellement vrai !
L’organisation matérielle a aussi son importance pour vivre en
communauté et former un seul corps. Le service de table était organisée de façon que ce ne soit pas seulement les frères du MontOlivet qui s’en chargent : nous étions une petite centaine dans
le réfectoire, les serveurs fonctionnaient par rafales de six ou de
huit… Ce système avait déjà commencé à fonctionner lors de la
précédente édition, mais de l’avis de tous ce fut cette fois-ci mieux
organisée, plus facile de s’y retrouver. L’esprit de service en fut
renforcé et la joie des participants tout autant.
Après le diner, grand temps d’échanges informels puis retour au
grand silence à 21 h 30, chacun pouvant dire les complies en privé.
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Ainsi nous pouvions réfléchir ensemble aux questions relatives au
chapitre ou simplement approfondir l’amitié avec tel ou tel, ou
encore faire un petit courriel pour tenir en haleine notre propre
communauté. Comme vous voyez, tout tournait autour de la communion fraternelle, et cela justifiait pleinement ces dérogations
aux pratiques habituelles.
Une autre grande réussite fut basée sur la constitution de groupes de réflexion. Pour creuser les innombrables questions soumises à la sagacité des membres, les groupes de travail mélangèrent
les aires linguistiques et donc les mentalités. Ce qui paraissait à
certains une complication inutile fut en fait d’une grande richesse,
tant il est vrai qu’il est important de prendre la mesure de nos différences de sensibilité, de formation. C’était un bon moyen pour
s’ouvrir les uns aux autres, relativiser nos jugements, et aussi pour
être plus réalistes sur les buts à proposer et les moyens d’y parvenir. La présence des sœurs y fut précieuse. Mais c’est aussi le
moment de redire la chance de pratiquer plusieurs langues, et en
particulier l’italien. Apprendre une langue est un gros investissement, mais le bénéfice est encore plus important ! La communion
suppose un minimum de communication, et ce qui facilite l’une
facilite l’autre.
La dernière semaine fut consacrée à la réflexion sur l’Instrumentum Laboris, et sur les recommandations / orientations du chapitre
au nouveau Définitoire.
Le plus fort, pour terminer, reste, de l’avis de tous, l’expérience
de fraternité que représente le Chapitre général. Certes il existe
des différences, voire des divisions et des tensions entre nous,
parfois cela s’est exprimé avec vigueur. Pourtant c’est ce fameux
« unum corpus » qui dominait. Ce qui nous unit est bien plus grand
que ce qui nous divise, et c’est bien là le plus beau et le plus important. C’est même probablement le témoignage que nous avons à
donner au monde comme fils du nouveau saint Bernard Tolomei,
canonisé par le Pape de « Dieu est Amour ». Dans cette optique,
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nos diversités et nos difficultés à « être un » sont non seulement
une épreuve, mais aussi une chance. C’est là que nous sommes
vraiment olivétains, dans cette difficile diversité qui fait percevoir
une unité bien belle. Tellement belle qu’elle n’est pas seulement
le but d’une mission ni seulement le fruit de nos efforts, elle est
avant tout un don que nous avons reçu. Don à recevoir et à entretenir. Cela ne veut pas dire que nous sommes les seuls à en bénéficier, mais ce don caractérise notre congrégation, pour nous et
pour ceux qui nous entourent.
Puisse l’esprit de nos fondateurs et de tous ceux qui nous ont
précédés inspirer l’équipe fraichement élue à nous entraîner,
tous et chacun, dans cette voie.

Vianney Deslandres
vianney@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
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CAPITOLO GENERALE 2010
Nell’ottobre del 2010, ce ne ricordiamo tutti, la nostra cara
Congregazione Olivetana si è riunita per un “tempo forte” del suo
cammino: il Capitolo generale. Ecco qualche parola per i fratelli
che non vi hanno partecipato in prima persona, presso la casa madre1. Dopo averci pensato su, verranno presentati insieme sfondo
e forma, perché di fatto è così che noi li abbiamo vissuti.
Concretamente si tratta di un’assemblea di circa cinquanta persone. Circa la metà vive in Italia, gli altri provengono dai cinque
continenti (anche l’Oceania è rappresentata dalla Comunità delle
isole Hawaii…). Si tratta veramente del più importante avvenimento dopo la canonizzazione del nostro santo fondatore Bernardo
Tolomei, anche se non è, in sé, un “avvenimento eccezionale”.
Grande la gioia di riunirci così numerosi nei luoghi delle nostre origini e della nostra storia. Questa rappresenta veramente
una fonte per noi tutti. C’è stato un momento in cui i confratelli
coreani l’hanno manifestato in un modo particolarmente profondo. Loro, che vengono da un mondo così differente dal nostro,
provano in modo tutto particolare l’attaccamento a Monte Oliveto. Per loro la venerazione degli anziani è davvero un elemento
importante, costitutivo, a livello tradizionale. Venire a Monte Oliveto è immergersi nella luce e nell’esempio dei nostri anziani, quei
monaci di un tempo passato. L’unum corpus funziona non soltanto
nello spazio, ma anche nel tempo. Grazie ad essi ne abbiamo avuto
una percezione più chiara.
1

In ragione della paternità del fondatore, che è in maniera così caratteristica alla radice della Congregazione, non sarebbe meglio parlare di “monastero padre” piuttosto che “casa madre”?
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Le discussioni tra noi si sono svolte in italiano, francese o inglese. Un sistema di traduzione simultanea (un grazie ai confratelli
traduttori) facilita di molto la tenuta delle assemblee plenarie. Ma
è giocoforza constatare che la lingua rimane una difficoltà per una
piena partecipazione ai dibattiti, e quelli che parlano italiano sono
chiaramente avvantaggiati.
Uno dei fini del Capitolo generale, in particolare attraverso questi
dibattiti (ma anche attraverso la preghiera), è di rinforzare la comunione dell’insieme del “corpo olivetano”. Nella Fede è, ogni volta,
una piccola Pentecoste quella che viviamo, accogliendo la diversità
delle nostre case e, allo stesso tempo, l’unità di fondo che ci abita.
È evidente che non si parla sempre ad una sola voce nelle discussioni, ma le divergenze non mettono mai in pericolo la volontà di
restare uniti in uno stesso corpo. Vi ricordate certamente che questa volontà di comunione è una caratteristica essenziale del nostro
carisma olivetano. Il Capitolo generale è un’occasione privilegiata
per rendersene conto e per stimolarne la crescita.
Per introdurre le discussioni, ci siamo avvalsi di un esperto di
diritto canonico, cisterciense2 (un monaco, dunque) che lavora in
Vaticano. La prima osservazione forte della sua introduzione è stato il richiamo sullo statuto canonico del Capitolo generale:
-

È la massima autorità, il potere legislativo supremo della nostra
Congregazione. Il Capitolo generale può evidentemente
modificare le Costituzioni.
È il Capitolo generale che nomina, per elezione, l’Abate
generale ed i definitori, cioè i suoi primi consiglieri nel governo
della Congregazione.
È ancora il Capitolo che definisce le priorità per i sei anni
successivi, che l’Abate generale ed il suo Definitorio si
sforzeranno di attuare.

-

2

Si tratta di P. Sebastiano Paciolla, O. Cist., sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata.
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Uno dei temi ricorrenti degli ultimi Capitoli è il carisma olivetano. Questo carisma è costituito dall’insieme dei doni spirituali
coi quali Dio ha caratterizzato la nostra Congregazione per la costruzione del corpo di Cristo. Ma, detto questo, precisare diventa
più difficile. Pertanto è importante cercare di esplicitarlo, perché
è la nostra identità che è in gioco. Ora, la nozione di “carisma” non
esiste nel diritto canonico, i giuristi della Chiesa parlano piuttosto
di “patrimonio spirituale”. È appunto questo il secondo contributo importante di questa presentazione iniziale: una presentazione
della nozione di “patrimonio spirituale” della Congregazione. Per
farla breve, gli ingredienti sono:
-

le intenzioni e i progetti dei fondatori;
il riconoscimento da parte della Chiesa;
le caratteristiche dell’istituto considerato (natura, scopo,
spirito);
le “sane tradizioni” conservate da tutti.

È importante ricordare che il carisma del fondatore è differente dal
carisma dell’istituto, anche se, evidentemente, esiste un collegamento
tra i due. Le differenze più facili da capire vengono dalle circostanze
storiche differenti nelle quali Dio ci domanda di vivere la vita monastica alla quale ci chiama. Bisogna anche osservare che un aspetto del
carisma può essere vissuto da altri. L’unum corpus caratterizza la Chiesa
universale come corpo di Cristo. Tuttavia gli olivetani lo incarnano (è
il caso di dirlo) secondo delle modalità che sono loro proprie.
In una Congregazione come la nostra il Capitolo generale gestisce il patrimonio spirituale della Congregazione. Un esempio
spesso portato e molto dibattuto è la formula di professione, che
alcuni vorrebbero vedere tornare alla formula tradizionale, che non
era mai stata cambiata prima del Capitolo generale straordinario
del 2001. A proposito del Capitolo generale del 2001, il relatore ha
rilevato che i cambiamenti approvati da quel Capitolo a suo avviso
avrebbero introdotto a un cambiamento significativo nell’identità
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olivetana. Ha anche sottolineato che la portata di simili cambiamenti dovrebbe essere approvata da tutti i monaci o da una larghissima maggioranza, non solo da un Capitolo generale.
Nel Capitolo generale del 2010 si è fatto notare da più parti che
il Capitolo generale speciale nel 2001 si era espresso nelle votazioni di approvazione delle modifiche costituzionali con una quasi
unanimità, dopo una larghissima consultazione di tutte le comunità della Congregazione.
Una commissione è stata incaricata di riprendere da capo la
questione.
Dopo questa relazione inaugurale, abbiamo cominciato una
prima fase di dialogo e di riflessione per preparare l’elezione
dell’Abate generale. Per far questo, abbiamo lavorato in gruppi in
cui erano rappresentate le differenti lingue. Abbiamo trattato argomenti come “il ruolo e il posto di Monte Oliveto Maggiore nella
Congregazione”, “formazione e unum corpus”, le “prospettive per il
nuovo mandato”.
Altra cosa di rilievo fin dall’inizio del Capitolo: il giuramento da
parte di tutti i fratelli e del personale presenti per ragioni tecniche
(traduttori, responsabili del suono…). Tutti giuravano davanti al
capitolo riunito, ciascuno a turno, in piedi, stando in mezzo, una
mano sulla Bibbia, l’altra che teneva il microfono. Impressionante.
Giuramento di conservare il segreto sugli elementi specificamente
riguardanti il capitolo di cui potevano entrare in conoscenza. La
Bibbia (poliglotta3) è rimasta al centro della sala capitolare per tutta la durata del capitolo, simbolo della Parola di Dio, che sempre
rimane, per essere ascoltata e seguita.
Quanto a noi, noi pure siamo obbligati a mantenere un certo
segreto, con la molto bella eccezione di poter dire ciò che può
accrescere la carità.
3

Bibbia regalata a d. Roberto Nardin in seguito al suo lavoro al sinodo
dei Vescovi.

431

vianney deslandres

Il momento chiave del Capitolo generale rimane l’elezione del
nuovo Abate generale. La questione polarizza gli spiriti ed i dibattiti al tal punto che ritorna di tanto in tanto l’idea di organizzare
dei Capitoli generali senza elezione. Lo scopo sarebbe di avere lo
spirito più libero per affrontare le questioni che si presentano alla
Congregazione.
L’Abate generale emerito, P. Michelangelo Tiribilli, ha avuto il
coraggio di perseverare in questo servizio per tre mandati consecutivi, il che fa 18 anni di governo. Era felice di poter passare il
testimone. Nel bilancio del suo abbaziato si registra un netto sviluppo dell’unità dell’insieme dell’albero olivetano: dimensione internazionale della Congregazione e legame con le nostre comunità
femminili che vi si collegano; e, certamente, è in parte merito del
suo impulso che il nostro fondatore sia stato infine canonizzato.
Il suo successore, Dom Diego Rosa, era Abate di una piccola
comunità vicino a Venezia, Lendinara4. La lascia, quindi, e diventa
Abate di Monte Oliveto Maggiore, capo della Congregazione. Ha
58 anni, parla le tre lingue olivetane, ed è dotato di una grande capacità di dialogo. Diventa quindi padre della Congregazione, della
comunità di Monte Oliveto ma anche di ciascuno degli olivetani
nel mondo, ed ha autorità su di essi, senza sostituire l’Abate locale.
La sua missione è essenzialmente di attendere alla qualità e all’unità dello spirito olivetano.
In seguito, dopo l’elezione del P. Abate generale, abbiamo aspettato per una settimana la conferma da Roma, ascoltando diverse
relazioni:
“Gli oblati, loro formazione, loro legame con la comunità” (P.
Henry Capdeville). Negli Stati Uniti l’oblazione procede, in alcuni
posti, molto bene visto che c’è una piccola comunità di monaci
(dell’ordine di una decina) che raggruppa circa 500 oblati della
diocesi di Tucson. Molto tra loro hanno una vita integrata a quella
4

Abbazia Santa Maria del Pilastrello.
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della comunità, abitando nei dintorni, con delle roulottes… Ecco
un’espressione della vita olivetana poco comune nella vecchia Europa!
“Quali aspetti della vita olivetana possono attrarre i giovani
oggi” (D. Diego Rosa, Abate generale in pectore).
“Quadro delle differenti comunità femminili rappresentate”.
Già: numerose sorelle sono venute per qualche giorno. Non votano, perché il capitolo è dei monaci, ma ci hanno arricchiti da una
parte con un tocco di femminilità molto fraterna, e dall’altra con
il loro modo di vivere il carisma olivetano. Quanto è stata importante la loro presenza! Perché questo carisma del quale viviamo,
abbiamo ancora problemi a parlarne in termini precisi, anche se
alcune caratteristiche sono conosciute. Vedete, questa questione
del carisma olivetano ritorna sempre fuori. Alcune sorelle sono
monache contemplative, altre, pur richiamandosi alla spiritualità
olivetana, sono di vita attiva. Il grado di appartenenza o dei legami
con la Congregazione sono diversi e molteplici. È stato uno dei
meriti dell’Abate emerito Michelangelo di aver rinforzato questi
legami con le nostre sorelle, di modo che lo spirito della famiglia
olivetana sia più percepibile semplicemente perché più fraterno e
familiare. Da una delle comunità è venuta l’espressione secondo la
quale gli olivetani sono “i benedettini della Vergine Maria”. Un’affermazione che suona così carina, e così vera!
L’organizzazione materiale ha anche la sua importanza per vivere in comunità e formare un solo corpo. Il servizio a tavola era
organizzato in modo che non fosse compito soltanto dei fratelli di Monte Oliveto: eravamo quasi un centinaio nel refettorio, i
servitori si attivavano per ondate di sei o otto… Questo sistema
aveva già cominciato a funzionare nella precedente edizione, ma
secondo il parere di tutti, questa volta è stato organizzato in maniera migliore, era più facile ritrovarcisi. Lo spirito di servizio ne è
uscito rafforzato e la gioia dei partecipanti altrettanto.
Dopo cena un certo tempo a disposizione per scambi informali
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e poi il ritorno al grande silenzio alle 21:30, con la compieta lasciata alla recita privata. Così abbiamo potuto riflettere insieme
sulle questioni relative al capitolo o, semplicemente, approfondire
l’amicizia con l’uno o l’altro, o ancora dedicarsi un po’ alla posta
elettronica per mantenere attente le nostre proprie comunità.
Come vedete, tutto girava attorno alla comunione fraterna, e questo giustifica pienamente queste deroghe alle pratiche abituali.
Un’altra cosa degna di nota nasce dalla costituzione dei gruppi
di riflessione. Per sviscerare le innumerevoli tematiche sottoposte alla sagacità dei membri i gruppi di lavoro hanno mescolato
le aree linguistiche e, conseguentemente, le mentalità. Quella che
sembrava ad alcuni una complicazione inutile è stata, nei fatti, una
grande ricchezza, per l’importanza di prendere le misure delle nostre differenze di sensibilità e di formazione. È stato un buon mezzo per aprirci gli uni verso gli altri, relativizzare i nostri giudizi, e
anche per essere più realisti sui traguardi da proporre e sui mezzi
per raggiungerli. La presenza delle sorelle è stata, in questo, preziosa. Ma bisogna di nuovo sottolineare l’opportunità di potersi
esercitare con varie lingue, in particolare l’italiano. Imparare una
lingua è un grosso investimento, ma il beneficio è ancora maggiore! La comunione suppone un minimo di comunicazione, e ciò che
facilita l’una facilita anche l’altra.
L’ultima settimana è stata consacrata alla riflessione sull’Instrumentum Laboris, e sulle raccomandazioni/orientamenti del Capitolo al nuovo Definitorio.
La cosa più forte, per terminare, rimane, secondo il parere di
tutti, l’esperienza di fraternità che il Capitolo generale rappresenta. Certamente esistono delle differenze, delle vere e proprie
divisioni e tensioni tra di noi, che si esprimono a volte con vigore. Nonostante ciò era il famoso unum corpus che dominava. Ciò
che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide, ed è questa
la cosa più bella ed importante. È anche, probabilmente, la testimonianza che dobbiamo dare al mondo in quanto figli del nuovo
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santo Bernardo Tolomei, canonizzato dal Papa di “Deus caritas est”.
In quest’ottica le nostre diversità e le nostre difficoltà ad “essere
uno” sono non soltanto una prova, ma anche un’occasione. È qui
che siamo veramente olivetani, in questa difficile diversità che fa
percepire un’unità veramente bella. Talmente bella che non è soltanto lo scopo di una missione, né solamente il frutto dei nostri
sforzi, ma è prima di tutto un dono che abbiamo ricevuto. Dono
da ricevere e conservare. Questo non vuol dire che ne siamo i soli
beneficiari, ma questo dono caratterizza la nostra Congregazione,
per noi e per coloro che ci circondano.
Possa lo spirito dei nostri fondatori e di tutti quelli che ci hanno
preceduto ispirare la squadra scelta di fresco per guidare, tutti e
ciascuno, in questa via.
Vianney Deslandres
vianney@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
Traduzione italiana di d. Benedetto Vichi
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GENERAL CHAPTER 2010
In October 2010, we all remember that our beloved Olivetan
Congregation got together for an “Important Step” of its journey:
The General Chapter. Here there are some words for those Brothers who could not attend in person, at our Mother House. After
thinking about it for a while, we’ll present its background as well
as its form, because this is the way in which we lived them.
Basically it is an assembly of approximately 50 people. Almost
half of it lives in Italy, the rest come from the five Continents
(also Oceania is represented as part of the Community from the
Hawaiian Islands). It really is the most important event after the
Canonization of our Holy Founder Bernardo Tolomei, although it
is not “Per se” an “exceptional event”.
It was a with a great joy that so many of us could get together
in the places of our origins and our history. This represent a spring
for all of us. At a certain point our Korean Brothers manifested
that in a very deep way. They, who come from a world so different
from ours, feel the attachment for Monte Oliveto in a very special
way. For them the adoration for the elders is a real and important
element, constitutive part of their tradition. To come to Monte
Oliveto it is to dive into the light and the example of our elders,
the Monks of the past. The Unum Corpus exists not only in space,
but also in time. Thanks to them we experienced a more limpid
perception of that.
Our discussions were in Italian, French or English. A simultaneous translation system (thank you, translator confreres) facilitates the plenary meetings. But we must admit that the language
remains a difficulty for a full participation to the discussions, and
those who speak Italian have a definite advantage.
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One of the goals of the General Chapter, especially through
these discussions (but also through prayer) is to reinforce the
communion of the entire “Olivetan Body”. In Faith there is, every
time, a little Pentecost that we live, accepting the diversity of our
homes and, at the same time, the community who lives there.
It is evident that not only just one voice is speaking during our
discussions, but our divergence never represent a danger the will
to be always united in the same body. You definitely remember
that this will of communion is an essential characteristic of our
Olivetan charisma. The General Chapter is a very special occasion
to realize that and to stimulate its growth.
In order to introduce the discussions, we could take advantage
of an expert in Canon Law, a Cistercensian, 2. (so a Monk) who
works in the Vatican. The first strong observation he made in his
introduction was the reminder of the Canonical Statute of the
General Chapter:
-

It is the supreme authority, the supreme legislative power of
our Congregation. The General Chapter can definitely modify
the Constitutions.
It is the General Chapter who chooses, by means of an election,
the Abbot General and his advisors, that is those who are his
first advisors in the governing of the Congregation
It is still the Chapter that defines the priorities for the next
6 years, and the Abbot General and his body of advisors who
will try to implement them.

One of the recurrent t subjects of the last Chapters is the Olivetan Charisma. This charisma is made up by all the spiritual gifts
by which God characterized our Congregation for the building
of the Body of Christ. But after stating this, it is more difficult
to give a detailed description. So it is very important to try to
present it, because it deals with our identity. Well, the notion of
“Charism”, does not exist in Canon Law, the legal experts in the
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Church speak of ”Spiritual patrimony” This is the second important contribution of this initial presentation: A presentation of
the notion of “spiritual patrimony“.
To sum up these are the ingredients:
-

The intentions and the projects of the founders
To be recognized by the Church
The characteristics of the Institute under study (nature, goals,
spirit)
The strong traditions preserved by everybody.

It is important to remember that the charisma of the Founder
is different from the charisma of the Institution, although there is a definite connection between the two. The differences that
can be more easily understood come from the historical circumstances in which God commands us to live the Monastic Life to
which He call us. We must realize that an aspect of the charisma
can be lived by other people too. The Unum Corpus characterizes
the Universal church as the Body of Christ. Notwithstanding that
the Olivetanes embody that (we must mention that) according to
some specific and characteristic modalities.
In a congregation like ours the General Chapter is in charge of
the spiritual patrimony of the Congregation. An example which is
often presented and very much debated is the formula of the profession, that some would like to see according to the traditional
formula, which had never been changed before the extraordinary
General Chapter of 2001(decision that was made almost unanimously after a long preparatory work).
Regarding the General Chapter in 2001,the speaker underlines the fact
that the changes approved by that Chapter would have introduced a relevant change in the Olivetan identity, according to him. He also stressed
that the impact of such changes should be approved by all the monks or by
a very large majority, non only by a General Chapter.
In the 2010 general chapter it was noted by several members
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that the special general chapter in 2001, after a long consultation
of all the communities of the Congregation, approval for constitutional modifications were expressed with near unanimity in the
votings.
A committee has been put in charge to reexamine this matter.
After this inaugural report, we started a first phase of dialoguing
and reflection to get ready to elect the Abbot General. In order to
do that we worked in groups with representatives speaking different languages. We discussed subjects like “ The role and the position Of Monte Oliveto Maggiore in the Congregation”, formation
and unum corpus “ and “ perspectives for the new tenure”.
Another relevant aspect since the beginning of the Chapter:
the swearing by all the brothers and the personnel who we represent for technical assistance (translators, sound technician..).
All sworn in front of the whole Chapter, each one individually,
standing up. In the middle, a hand on the Bible and the other
was holding a microphone. Very impressive. Swearing to maintain
the secrecy about the elements specifically regarding the chapter
they could become aware of. The Bible (polyglot) remained in the
middle of the chapter hall for the duration of the whole chapter,
symbol of God’s Word., that always is present to be listened to
and followed.
As for us, we too are obliged to maintain a certain amount of
secrecy, with the very beautiful exception to be able to say what
can augment Charity.
The heart of the General Chapter remains the election of the
new Abbot General. The matter polarizes the souls and the discussions to the extreme that comes back from time to time that
asks for reorganizing general chapters without an election. The
goal would be to have a more free spirit to face the questions that
are presented to the Congregation.
The Abbot General emeritus, Father Michelangelo Tiribilli,
had the courage to persevere in this position for three consecu439
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tive tenures, which is 18 years of governing. He was happy to pass
the helm. In the time of his mandate we experienced a clear development in the unity of our Olivetan Tree: An international dimension of our Congregation and the bond with our communities
of Sisters, and definitely and it’s because of his impulse that our
founder has finally been canonized.
His successor, Dom Diego Rosa, was the Abbot in a small Community near Venice, at Lendinara. So he has to leave it, and he
becomes Abbot of Monte Oliveto Maggiore, head of the Congregation. He is 58 years old, he speaks the three Olivetan languages,
he has the gift of a great capacity for dialoguing. So he becomes
the Father of the Congregation, of the Community of Monte Oliveto but also a Father to all the Olivetans in the world; he has
authority over them, without taking the place of the local Abbot.
His mission is essentially to take care of the quality and the unity
of the Olivetan Spirit.
After the election of the Father Abbot General, we waited one
week for the confirmation from Rome, listening to the following
presentations:
The Oblates: Their formation, their connection with the Community (Father Henri Capdeville). In the USA the Oblation is
doing quite well, as there is a small community of Monks (more
or less ten of them) that has an Oblate Community of approximately 500 Oblates, in the diocese of Tucson, Arizona. Many of the
Oblates there have a life integrated with that Community, living
around the Community in motor homes. This is an example of the
Olivetan Family not common at all in the old Europe!
Which aspect of the Olivetane Life can attract today’s youth?
(Dom Diego Rosa, general Abbot in pectore)
Presentations of the various Nuns’ communities represented.
As numerous Sisters came for a few days. They do not vote, as the
Chapter is the Monks’, but they have enriched us partly with a
very fraternal feminine touch and partly with their way to live the
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Olivetan Charism. How important is their presence! Because the
Charism we live, we still have problems in describing it in precise
terms, although some of its characteristics are well known. You
see, this matter of the Olivetan Charism is always popping up.
Some Sisters are contemplatives, others, although always according to the Olivetan spirituality, have an active life. The level of
belonging and connections with the Congregation are various and
multiple. It has been to the credit of the Abbot General Emeritus Michelangelo to have reinforced those connections with our
Sisters in a way in which the spirit of the Olivetan Family is more
perceived as more fraternal and familiar. From one of those communities it came the expression according to which the Olivetans
are “The Benedictines of the Virgin Mary”. An affirmation that
sounds very nice and so true!
The material organization has also its importance when we live
in a community and to form only one body. Serving at the tables
was organized in a way that it was not only a responsibility for the
Brothers of Monte Oliveto: We were approximately one hundred
in the refectory, the servers moved by waves of six or eight… This
system had already started being adopted in the previous edition,
but, according to everybody’s opinion, this time it was organized
in a much better way, it was easier to get used to it. The spirit of
service was stronger because of that and so it was the joy of the
participants.
After dinner there was some time dedicated to be spent in informal exchanges and then the return to the Great Silence at 9:30
p.m., and Compline left to the individual recitation. So we were
able to reflect together on the matters related to the Chapter, or,
simply, to deepen the individual friendships among us or also to
have time to check our emails to keep our Communities informed. As you see, everything was revolving around our fraternal
communion and this justifies completely the delays to the habitual
practices.
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Another thing worth of being mentioned comes from the formation of the reflection groups. To analyze the numerous basic
themes presented to the sagacity of the members, we mixed the
linguistic areas and, as a consequence, the different mentalities.
What has seemed to a few a useless complication was, on the
contrary, a great enrichment, for the importance of accepting our
differences in sensibility and in formation. It was a good way to
open up to each other, give a dimension to our opinions ,and also
to be more realistic on the goals to propose and the ways to reach
them. The presence of the Sisters was very precious in this. But
we have to underline again the opportunity to be able to practice
different languages, especially Italian. To learn a language is a big
investment, but the benefits are still greater! The communion presupposes a minimum of communication ,and what helps one thing
helps the other.
The last week was consecrated to the reflection on Instrumentum
laboris, and on the recommendations/orientations of the Chapter
to the new Definitory.
The strongest thing, to sum up, according to everybody, is the
experience of fraternity that the general Chapter represents. There are definitely some differences, some real divisions and tensions
among us, that at times are expressed with vigor. Not wistanding
it, it was the famous Unum corpus that dominated. What unites us
is much bigger than what divides us, and this is the most important and beautiful thing. It is also probably the witnesses proof
that we must give the world as we are the children of the new
Saint Bernardo Tolomei, canonized by the Pope of “Deus caritas
est” . In this perspective our diversities and our difficulties to “be
one” are not only a challenge, but also an opportunity. Here we are
really Olivetanes, in this difficult diversity that makes us perceive
a really beautiful unity. It is so beautiful that it is not only the
goal of a mission, or only the fruit of our efforts but it is above
anything else a gift that we have received. A gift to receive and
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preserve. This does not mean that we are the only beneficiaries,
but this gift characterizes our Congregation, for us and those who
are around us.
That the spirit of our founders and of those who preceded us
may inspire the direction square just chosen to guide all and each
one, on this way.

Vianney Deslandres

vianney@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
English translation by br. Stephen Coffey
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CAPÍTULO GENERAL
En el octubre del 2010, nos recordamos todos, nuestra querida
Congregación Olivetana se ha reunido para vivir un “tiempo fuerte” en su camino: el Capítulo General. He aquí algunas palabras
para los hermanos que no han participado en persona, a la Casa
Madre1. Luego de haber pensado sobre esto, vendran presentados
juntos el fondo y la forma, porque de hecho es así que nostros lo
hemos vivido.
Concretamente se trata de una asamblea de más o menos cincuenta personas. Aproximadamente la mitad vive en Italia, los
otros provienen de los cinco continentes (tambien de Oceanía que
esta representado de la Comunidad de las Islas Hawai) Se trata
verdaderamente del más importante advenimiento después de la
canonización de nuestro Santo Fundador Bernardo Tolomei, aunque si no es en sí, un “evento especial”.
Grande es la alegría de reunirnos así numerosos en el lugar de
nuestro origen y de nuestra historia. Esta representa verdaderamente una fuente para todos nosotros. Hubo un momento en que
los hermanos coreanos han manifestado en un modo particularmente profundo. Ellos que vienen de un mundo así diferente del
nuestro, prueban en modo todo particolar el apego a Monte Oliveto. Por la veneración de los ancianos es en realidad un elemento
importante, costitutivo, a nivel tradicional. Venir a Monte Oliveto
es sumergirse en la luz y en el ejemplo de nuestros ancianos, aquellos monjes de un tiempo pasado. L’Unum Corpus funciona no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Gracias a estos
1

En razón de la Paternidad del fundador, que es en manera así característica a las raíces de la Congregación, ¿No sería mejor hablar de “Monasterio
Padre” más bien que “Casa Madre?
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hemos tenido una percepción más clara.
Las discuciones entre nosotros se han desarrollado en italiano,
francés e inglés. Un sistema de traducción simúltanea (un gracias a
los hermanos traductores) facilita mucho la tenida de las asambleas
plenarias. Pero es … constatar que la lengua es siempre una
dificultad para una plena participación en los debates, y aquellos
que hablan italiano son claramente aventajados.
Uno de los fines del Capítulo General, en particolar a través de
estos debates (pero también através de la oración), es de reforzar
la comunión del conjunto del “Cuerpo Olivetano”. En la Fe es,
cada vez, un pequeño Pentecostés aquel que vivimos, acogiendo
la diversidad de nuestras casas y al mismo tiempo, la unidad de
fondo que experimentamos.
Es evidente que no se habla siempre a una sola voz en las discusiones, pero las divergencias no ponen nunca en peligro la voluntad de permanecer unidos en un mismo cuerpo. Se recuerdan
ciertamente que esta voluntad de comunión es una característica
esencial de nuestro carisma olivetano. El Capítulo Generale es una
ocasión privilegiada para darse cuenta y para estimular ese crecimiento.
Para introducir las discuciones, nos hemos valido de un experto
de Derecho Canónico, cisterciense2 (en definitiva, un monje) que
trabaja en el Vaticano. La primera observación fuerte de su introducción ha sido la llamada de atención sobre el estatuto canónico
del Capítulo General:
-

Es la máxima autoridad, el poder legislativo supremo de nuestra
Congregación. El Capítulo General puede evidentemente
modificar las Constituciones.
Es el Capítulo General quién nomina, por elección, el Abad
General y los definidores, es decir sus primeros consejeros en

2

Se trata de Padre Sebastiano Paciolla, O. Cist., Subsecretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada.
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-

el Gobierno de la Congregación.
Es también el Capítulo que define las prioridades para los
seis años sucesivos, que el Abad General y su Definitorio se
esforzarán de actuar.

Uno de los temas que se han dado en los últimos Capitulos Generales es el Carisma Olivetano. Este Carisma está constituido del
conjunto de los dones espirituales con los cuales Dios ha caracterizado nuestra Congregación para la construcción del cuerpo
de Cristo. Pero, dicho esto, precisarlo se convierte en algo más
dificíl. Por tanto es importante buscar de esplicitarlo, porque es
nuestra identidad que esta en juego. Ahora, la noción de “Carisma” no existe en el derecho canónico, los juristas de la Iglesia
hablan más bien de “Patrimonio Espiritual”. Es justamente esta la
segunda contribución importante de esta presentación inicial: una
presentación de la noción de “Patrimonio Espiritual” de la Congregación. Para hacerlo breve, los ingredientes son:
-

Las intenciones y los proyectos de los fundadores
El reconocimiento de parte de la Iglesia
Las características del Instituto considerado (naturaleza,
fin, espíritu)
Las “Sanas Tradiciones” conservadas de todos

Es importante recorder que el charisma del fundador es diferente del carisma del Instituto, tambien si, evidentemente, exite
una conección entre los dos. Las diferencias más fáciles de comprender vienen de las circunstacias históricas diferentes en las
cuales Dios nos pide de vivir la vida monástica a la cual nos llama.
Es necesario observar que un aspecto del carisma puede ser vivido
de otros. L’Unum Corpus caracteriza la Iglesia universal como cuerpo de Cristo. Sin embargo los olivetanos lo encarnan (es el caso de
decirlo) según las modalidades que le son propias)
En una Congregación como la nuestra el Capítulo General administra el patrimonio spiritual de la Congregación. Un ejemplo tantas
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veces usado y muy debatido es la formula de profesión, que algunos
quisieran ver de nuevo en su forma tradicional, que nunca había sido
cambiada antes del Capitulo General del 2001. A propósito del Capitulo General del 2001, el relatore ha subrayado que los cambios aprobados da
aquel Capítulo, según su parecer, habrían introducido un cambio significativo en la identidad olivetana.  Ha también subrayado que la relevancia de
semejantes cambios deberían de haber sido aprobados de todos los monjes o de
una amplisima mayoría, no solo de un Capítulo General.
En el Capítulo General del 2010, se ha hecho notar de muchas
partes, que el Capítulo General Especial del 2001 se había expresado en las votaciones para la aprovación de las modificaciones constitucionales, con una casi unanimidad, después de una largísima
consultación de todas las comunidades de la Congreagación.
Una comisión ha sido encargada de tomar desde el inicio la cuestión.
Luego de esta Conferencia inagural, hemos comenzado una primera fase de dialogo y de reflexión para preparar la elección del
Abad General. Para hacer esto, hemos trabajado en grupos en los
cuales estaban los representantes de las diferentes lenguas. Hemos tratado argumentos como “el rol y el puesto de Monte Oliveto Maggiore en la Congregación”, “formación y Unun Corpus”, las
“perspectivas para el nuevo mandato”.
Otra cosa de gran relevancia desde el inicio del Capítulo General: el juramento de parte de todos los hermanos y del personal
presente por razones técnicas (traductores, responsables del sonido, etc.) Todos juraban delante al Capítulo reunido, cada uno
a turno, en pie, estando en el medio, una mano sobre la Biblia, la
otra que tenía el micrófono. Impresionante. Juramento de conservar el secreto sobre los elementos específicamente relacionados
con el Capítulo de los cuales podían entrar en conocimiento. La
Biblia (Poliglotta3) ha permanecido al centro de la Sala Capitular
3

Biblia regalada a d. Roberto Nardin en seguida a su colaboración al
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por toda la duración del capítulo, simbolo de la Palabra de Dios,
que siempre permanece, para ser escuchada y seguida.
En cuanto a nosotros, tambien estamos obligados a mantener
un cierto secreto, con la muy bella excepción de poder decir aquello que puede acrecentar la caridad.
El momento clave del Capítulo General es siempre la elección
del nuevo Abad General. La cuestión polariza los espíritus y los
debates a tal punto que retorna de tanto en tanto la idea de organizar algunos Capítulos Generales sin elección. El fin sería de tener
el espíritu libre para enfrentar las cuestiones que se presentan a la
Congregación.
El Abad General emérito, P. Michelangelo Tiribilli, ha tenido
el valor de perseverar en este servicio por tres mandatos consecutivos, lo que hacen 18 años de gobierno. Estaba feliz de poder
pasar la estafeta. En el balance de su abaciado se registra un neto
desarrollo de la unidad de conjunto del árbol olivetano: dimensión
internacional y un vínculo con nuestras comunidades femeninas
que se unen; y ciertamente, es en parte mérito de su impulso, que
nuestro fundador haya sido canonizado.
Su sucesor, Dom Diego Rosa, era Abad de una pequeña comunidad cerca de Venecia, Lendinara4. Deja esta comunidad, y entonces se convierte en Abad de Monte Oliveto Maggiore, cabeza de
la Congregación. Tiene 58 años, habla las tres lenguas de la Congregación, y esta dotado de una grande capacidad de diálogo. Se
convierte entonces en Padre de la Congregación, de la comunidad
de Monte Oliveto pero también de cada monje olivetano en el
mundo, y tiene autoridad sobre ellos, sin sustituir al Abad local. Su
misión es esencialmente de preocuparse por la calidad y la unidad
del espíritu olivetano.
En seguida, después de la elección del Padre Abad General, hemos
Sinodo de los Obispos.
4
Abbazia Santa Maria del Pilastrello
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esperado por una semana la confirmación de Roma, escuchando
algunas temáticas de particolar interés.
“Los oblatos, su formación, su vínculo con la comunidad” (P.
Henry Capdeville). En los Estados Unidos la oblación procede,
como en algunos lugares, muy bien visto que hay una pequeña comunidad de monjes (del orden de una decena) que agrupa aproximadamente unos 500 oblatos de la Diócesis de Tucson. Muchos
entre ellos tienen una vida integrada a aquella de la comunidad,
habitando en los alrededores, en casas rodantes… ¡Una expresión
de la vida olivetana poco común en la antigua Europa!
“¿Cuáles aspectos de la vida olivetana pueden atraer a los jóvenes hoy?” (D. Diego Rosa, Abad General in pectore)
“Cuadro de las diferentes comunidades femeninas representadas”. Pórque numerosas hermanas han venido por algunos días.
No votan, porqué el Capítulo es de los monjes, pero nos han enriquecido de una parte con un toque de feminidad muy fraterna,
y de la otra con su modo de vivir el carisma olivetano. ¡Cuánto ha
sido importante su presencia! Pórque este carisma del cual vivimos, tenemos aún problemas para hablar de él en terminos precisos, aunque si algunas características son conocidas. Vean, esta
cuestión del Carisma Olivetano, retorna siempre a gala. Algunas
monjas son hermanas contemplativas, otras, aunque haciendo referencia al carisma olivetano, son de vida activa. El grado de pertenencia o los vínculos con la Congregación son diversos y múltiples.
Ha sido uno de los méritos del Abad emérito Michelangelo de haber reforzado estos vínculos con nuestras hermanas, de modo que
el espíritu de la familia olivetana sea más perceptible simplemente
pórque más fraterno y familiar. De una de las comunidades ha venido la expresión según la cual los olivetanos son “los benedictinos
de la Virgen María”. ¡Una expresión que suena así bella, y así verdadera!
La organización material ha tenido tambien su importancia para
vivir en comunidad y formar un solo cuerpo. El servicio a la mesa
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habia sido ya organizado en modo que no fuera tarea solamente
de los hermanos de Monte Oliveto: eramos casi un centenar en el
comedor, los servidores se distribuian en grupos de seis y ocho…
Este sistema habia ya comenzado a funzionar en la precedente edición, pero según el parecer de todos, esta vez ha sido organizado
en manera mejor, era más fácil acomodarse. El espíritu de servicio
ha sido fortalecido y la alegría de los participantes igualmente.
Después de la cena un cierto tiempo a disposición para los intercambios informales y para el retorno al grande silencio a las
21:30, con las completas dejadas a la recitación personal. Así hemos
podido reflexionar juntos sobre las cuestiones relativas al Capítulo
o, simplemente, profundizar la Amistad con el uno o con el otro
y aún dedicarse al correo electrónico para mantener informadas a
las propias comunidades. Como pueden darse cuenta, todo giraba
entorno a la comunión fraterna, y esto justifica pienamente estas
derogas a las practicas habituales.
Otra cosa digna de nota nace de la conformación de grupos de
reflexión. Para desentrañar las innumerables temáticas sometidas
a la sagacidad de los miembros y grupos de trabajo, que han mexclado las áreas linguísticas y de consecuencia las mentalidades.
Aquello que parecía para algunos una complicación inútil ha sido,
en los hechos, una grande riqueza, por la importancia de tomar las
medidas de nuestras diferencias de sensibilidad y de formación.
Ha sido un buen medio para abrirnos los unos hacia los otros, relativizar nuestros juicios, y también para ser más realistas en los
horizontes de proponer y los medios para alcanzarlos. La presencia de las hermanas ha sido, en esto, preciosa. Pero es necesario
de nuevo subrayar la oportunidad de poderse ejercitar con varias
lenguas, en particular l’italiano. ¡Aprender una lengua es una grande inversión, pero el beneficio que se alcanza es aún mayor! La
comunión supone un mínimo de comunicación y esto que facilita
una, facilita tambien la otra.
La última semana ha sido consagrada a la reflexión sobre el
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Instrumentum Laboris, y sus recomendaciones/orientaciones del
Capítulo al nuevo Definitorio.
La cosa más fuerte, para terminar, permanece, según el parecer
de todos, la experiencia de fraternidad que el Capítulo General
representa. Ciertamente existen diferencias, verdaderas divisiones
y tensiones entre nosotros, que se expresan a veces con vigor. No
obstante esto, era el famoso Unun Corpus que dominaba. Esto que
nos une, es mucho más grande de aquello que nos divide, y es esta
la cosa más bella e importante. Es tambien, probablemente, el testimonio que debemos dar al mundo en cuanto hijos del nuevo
santo Bernardo Tolomei, canonizado por el Papa de “Deus caritas
est”. En esta óptica nuestras diversidades y nuestras dificultades a
“ser uno” son no solamente una prueba, sino tambien una ocasión.
Es aquí que somos verdaderamente olivetanos, en esta díficil diversidad que nos hace percebir una unidad verdaderamente bella.
De tal manera bella que no es solamente el fin de una misión, ni
solamente el fruto de nuestros esfuerzos, sino es primero que todo
un don que hemos recibido. Don de recibir y conservar. Esto no
quiere decir que seamos los solos beneficiarios, sino que este don
caracteriza nuestra Congregación, para nosotros y para aquellos
que nos circundan.
Pueda el espíritu de nuestros fundadores y de todos aquellos
que nos han precedido inspirar, a aquellos que han sido llamados
ahora para guiarnos, a todos y cada uno, en esta vía.
Vianney Deslandres
vianney@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
Traducción en español de d. Gabriel Ola Velasquez
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Recensioni e segnalazioni
Chiara Angelica De Marco - Giulio Meiattini, Trasparenze del volto.
Accompagnamento alla scrittura dell’icona, La Scala, Noci (BA) 2009, 177 p.
(Scintillae, 4).
La profondità spirituale delle icone conosce oggi un costante revival ,
caratterizzato dal sorgere di corsi di ogni genere. Ma forse gli aspetti più
“tecnici” non sono ben raccordati con gli aspetti teologici. Veramente
opportuno appare dunque questo contributo, frutto delle “competenze”,
se così si può dire, sia teoriche sia pratiche che caratterizzano gli autori.
Il testo è costituito dalla trascrizione delle riflessioni introduttive premesse ad un corso di iconografia tenuto a Noci, cui è abbinata una serie
di schede tecniche sulla realizzazione delle icone.
Chiarito che l’arte dell’Icona poggia sul dogma dell’Incarnazione (lo
sviluppo dell’iconografia si ha proprio come reazione all’iconoclastia), si
afferma che «La storia delle icone è la storia sempre nuova dell’incontro
con questo volto» (p. 8).
Da non trascurare sono le implicazioni ecumeniche dell’arte delle icone, che conserva pienamente la Tradizione della Chiesa. Infatti,
«Dall’Oriente ortodosso possiamo imparare proprio il senso del mistero e
la bellezza celebrativa che promana dalla liturgia e che forse noi, nel tentativo di rendere accessibile e comprensibile la celebrazione del mistero,
abbiamo messo in secondo piano» (p. 13). E vedendo certi risultati dell’arte “religiosa” contemporanea, non si può non consentire con questa grande verità. L’Occidente ha progressivamente smarrito la “Teologia della
bellezza”, per dirla con il titolo del celeberrimo volume di Evdokimov.
Vediamo ora in dettaglio i contenuti del testo
Il Capitolo I (Atto di purificazione), evidenzia la necessità di una adeguata preparazione ascetica dell’iconografo, vero «servitore della bellezza
di Dio» (p. 41).
Gli aspetti tecnici si focalizzano sulla scelta del legno per l’icona e sulla
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preparazione della superficie pittorica.
Il Capitolo II (Accoglienza della luce di Dio), attraverso collegamenti con
la letteratura e la filosofia (l’arte dell’icona non è avulsa dal dialogo con il
proprio tempo), sottolinea la perdita del senso della meraviglia, causata
dalla diffusione in Occidente della razionalità. La “luce” della ragione,
l’illuminismo, non è più favorevole al Mistero, e la scienza che pretende di sapere tutto, non vuole più aprirsi all’alterità. Questa meditazione
sottolinea invece l’importanza di prepararsi a ricevere il dono della Luce
dall’alto. La parallela nota tecnica si focalizza, evidentemente, sul colore
oro, come simbolo della luce.
Nel Capitolo III (Contemplazione del Dio fatto uomo), viene fatto un bilancio del lavoro svolto. Il Capitolo I ha considerato il soggetto, il II
ha considerato il medium attraverso il quale lo si può percepire (la luce),
ora bisogna pensare all’oggetto, contemplando Gesù nel Mistero della
sua Incarnazione. Più in dettaglio, il Capitolo IV (Dall’ombra alla luce) e
il Capitolo V (Dalla morte alla vita) considerano il dramma di peccato e
redenzione.
In definitiva, il volume risulta di piacevole lettura, molto stimolante sul piano spirituale, e ben preciso nella parte tecnica, riuscendo a far
comprendere al lettore che realizzare un’icona non è “dipingere un quadro”, ma entrare nel Mistero.
Enrico Mariani

Myriam Fiori, C’è qualcuno che desidera la vita? La visione dell’uomo nella
Regola di San Benedetto, EDB, Bologna 2009, 188 p. (Itinerari).
Raccordare la spiritualità benedettina con l’antropologia filosofica:
questo è l’impegnativo compito che si assume (e che adempie con profonda competenza scientifica e autentica sapienza spirituale) l’autrice di
questo pregevole testo, laureata in filosofia presso l’Università Cattolica
di Milano e monaca benedettina.
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Il primo capitolo (Benedetto, l’uomo di Dio) tratteggia un profilo biografico di San Benedetto, sulla base dei Dialoghi di San Gregorio Magno,
prescindendo programmaticamente dai dibattiti accademici, e focalizzandosi sui temi spirituali.
Il secondo capitolo (Il concetto di «Regula» e la Regula Benedicti nella
tradizione monastica), traccia un excursus delle principali fonti della tradizione monastica. Vengono così passati in rassegna i testi della Scrittura
(testo di riferimento primo e principale per i monaci), e i contributi di Pacomio (autorità e koinonia), Basilio (la fraternità), Cassiano (mediatore tra
monachesimo orientale ed occidentale), Agostino (con il primato della
carità), le Regole dei Padri (nei loro complessi rapporti con il mondo della
Gallia), Cesario (primo autore di una Regola monastica espressamente
ideata per monasteri femminili), e infine il Maestro, fonte diretta di San
Benedetto, ma tanto distante da lui, con il suo esasperato verticalismo, e
con il suo rigorismo draconiano.
Dopo questa ampia introduzione storico-spirituale, si passa al nucleo
centrale del volume, ossia il terzo capitolo (La radicalità della sequela Christi come cammino di liberazione e realizzazione della persona umana). Vengono
presi in considerazione vari ambiti (ascolto, silenzio, obbedienza, umiltà,
preghiera, povertà, lavoro, stabilità) per indicare un programma di vita
pienamente attuale.
Il quarto capitolo (La discrezione: equilibrio, armonia e realismo antropologico) si sofferma sulla “regina” delle virtù monastiche, la discretio.
Proprio qui, la discrezione «[…] manifesta chiaramente una concezione
antropologica unitaria e realistica […]» (p. 119). Si tratta della sezione propriamente filosofica del testo, e infatti un rapido raffronto tra la Regula
Benedicti e i Padri mostra subito la dialettica tra un’antropologia unitaria (quella benedettina) ed un dualismo di stampo neoplatonico, di cui
soprattutto i Padri greci non riescono a liberarsi. Ancora una volta, il
criterio fondamentale è quello personalistico: la discretio si rivolge al bene
spirituale del singolo monaco. Si passa poi a considerare il “mondo”, nei
cui confronti ci si deve porre con una sapiente integrazione tra “fuga”
e “accoglienza”. Molto interessante è anche il successivo punto, con la
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trattazione dell’equilibrio che si deve instaurare tra littera della Regola e
discretio applicativa da parte dell’abate. Dopo un excursus filosofico, in cui
si pongono a confronto il personalismo della Regola e l’individualismo
platonico-kantiano, si prosegue con un nuovo campo di operazione della
discretio, ossia il bilanciamento tra severità e misericordia (riprendendo in
particolare il valore pedagogico della penitenza), per concludere con un
ultimo raffronto tra “rinuncia” e “gioia” («un’apparente contraddizione,
un’unica esperienza di Dio»), nel contesto del “ritmo di vita” scandito
dalla Regola.
La linea-guida di questo interessantissimo contributo è dunque quella
del “giusto mezzo” e dell’“equilibrio”, garantiti dalla discretio benedettina,
nel quadro di un’antropologia personalistica, vista come efficace antidoto
alle derive relativistiche del nostro tempo. È questa una nuova dimostrazione della perenne attualità della Regula Benedicti.
Enrico Mariani

Paolo VI, L’uomo recuperato a se stesso. Discorsi ai monaci, Abbazia di
Praglia 2010, 2a edizione riveduta e ampliata, 268 p. (Scritti monastici).
Nella collana “Scritti monastici”, edita dall’Abbazia di Praglia, viene
pubblicata una nuova edizione, con un diverso titolo di copertina (“L’uomo recuperato a se stesso”), della raccolta di discorsi di Paolo vi al mondo monastico. La prima co-edizione (per i tipi dell’Abbazia di Praglia ed
Edizioni Messaggero di Padova – 1982) si intitolava “Discorsi ai monaci
(L’uomo recuperato a se stesso)”. Il parziale cambio di titolo trova la sua
giustificazione anche nel fatto che ci si trova di fronte ad un’edizione
arricchita e rivista e non ad una semplice ristampa.
Il materiale della prima edizione è riproposto integralmente, ma con
una disposizione più organica, una nuova numerazione e la revisione redazionale di tutte le traduzioni dei testi in originale latino (nella precedente edizione il lavoro di traduzione era stato fatto dalle monache del
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Monastero “Mater Ecclesiæ” di Isola S. Giulio).
Accanto alla Introduzione scritta da Jean Leclercq, anch’essa presente
nella prima edizione, sono stati aggiunti altri due contributi introduttivi.
Il primo, redazionale, analizza lo stile e le tematiche dei testi del Pontefice. Il secondo, una parte di una conferenza del Dott. Giuseppe Camadini, Presidente dell’Istituto Paolo vi, tratteggia i rapporti tra Montini e
la spiritualità monastica benedettina, a cominciare dagli anni giovanili.
Salgono così a 45 le pagine che precedono gli scritti e i discorsi del Pontefice, offrendo una valida griglia di lettura per dei testi che spaziano dalla
fine degli anni Cinquanta, quando Montini era arcivescovo di Milano,
agli ultimi periodi del suo pontificato.
Proprio l’inclusione, in appendice, di cinque discorsi alle monache durante l’episcopato milanese rappresenta, per l’allargamento del periodo
temporale coperto dalla raccolta, uno degli arricchimenti della presente
edizione. La lettura delle affermazioni del futuro Papa offre l’opportunità
di percepire la continuità sia del sentimento montiniano verso la vita cenobitica che della sua concezione. Per fare un esempio: la tematica della
scelta della separazione dal mondo che non significa indifferenza verso il
mondo, in virtù del forte collegamento che lega le varie membra del corpo mistico di Cristo e della comunione dei santi. O l’importanza del fatto
che una comunità monastica parli al mondo attraverso la bellezza della
sua liturgia, riferendosi in particolare al canto gregoriano, e attraverso
la semplice testimonianza della propria presenza sul territorio, presenza
che si apre poi nella pratica dell’ospitalità, così tipica del monachesimo.
Sono concetti che, anche da Papa, Montini continuerà ad esprimere, pur
se con un tono meno informale.
Altri quattro testi sono stati aggiunti: due discorsi (ai monaci Basiliani di Grottaferrata e ai monaci studiti di Albano) e, nell’irreperibilità
dei discorsi integrali, due sintesi (alle monache Basiliane di Albano e ai
Trappisti dell’Abbazia delle Tre Fontane di Roma). In questi nuovi testi
tornano i temi della fruttuosità della separazione dal mondo e, nell’incontro con tradizioni di rito orientale, della varietà costitutiva della Chiesa
e dell’ecumenismo, nella speranza di vedere avanzare sempre più quel
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cammino di avvicinamento che, da parte cattolica, aveva trovato un forte
impulso con il Concilio Vaticano II.
Il riferimento al Concilio è cruciale non solo lungo il versante ecumenico: come già la prima edizione, la raccolta dei discorsi di ambito
monastico di papa Montini evidenzia come egli avesse fatto proprio l’obbligo pastorale di garantire, quasi di preservare l’identità monastica negli
anni del post-concilio. Occorreva che le previste revisioni costituzionali degli istituti religiosi, e quindi anche quelle degli ordini monastici, si
mantenessero in armonia con una tradizione più che millenaria ed i testi
riportati testimoniano come questo Papa, che aveva ben compreso l’importanza della vita contemplativa e, non a caso, dichiarato San Benedetto patrono d’Europa, non mancò di esercitare con puntualità e costanza
questo suo ufficio pastorale.
Il volume merita quindi la lettura sia da parte di chi è interessato alla
figura di Papa Montini, per trovare il suo pensiero e la sua prosa caratteristica, sia da parte di coloro che hanno interesse per il mondo monastico,
nell’ascolto delle parole di un pastore della Chiesa che di tale mondo era
un sincero estimatore.
Benedetto Vichi

Adalberto Piovano - Lorenzo Sena - Mariano Dell’Omo, La stabilità nella vita monastica, La Scala, Noci (BA) 2009, 173 p. (Scintillae, 2).
Nell’era della globalizzazione diventa sempre più difficile affermare il
valore, tipicamente benedettino, della stabilitas loci. Molto opportuno è
dunque questo pregevole volume a più voci, che affronta questo delicato
tema nel solco della più genuina tradizione monastica.
Il primo contributo, di Adalberto Piovano, concerne appunto La stabilitas loci nella Regola di san Benedetto e nella tradizione monastica. Nell’Introduzione, l’autore si interroga sulla attualità della stabilità oggi, rispondendo così alla obiezione di quanti si pongono il dubbio se, nella nostra
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epoca, caratterizzata dal provvisorio e dall’effimero, non sarebbe forse
più adatto un monachesimo ad tempus, sul modello, ad esempio, del mondo buddista. Successivamente, si effettua un’analisi del tema della stabilità nella tradizione monastica. Questa panoramica storica considera in
primo luogo il monachesimo egiziano, poi la Regula Benedicti e il mondo
cenobitico, per terminare con il periodo medievale. Di quest’ultimo si
considerano in particolare il tema della peregrinatio del monachesimo celtico e della tradizione camaldolese romualdina. Non mancano riferimenti al monachesimo del mondo dell’ortodossia, ed in particolare a quello
russo. Un terzo capitolo considera i “luoghi” in cui si attua la stabilitas.
Questi sono individuati nel tempo e nello spazio, ma anche nella cella
monastica, nella comunità e nella fedeltà all’Opus Dei. Il quarto capitolo,
poi, mette a fuoco le “minacce” contro la stabilità. Oltre al classico tema
della akedia, del “disagio esistenziale” che, come magistralmente mettono
in luce le Vitae patrum, spingerebbe il monaco a lasciare la sua cella, vi è
pure l’estremo opposto, ossia l’immobilismo, il fissarsi in una tradizione non autenticamente vissuta. Il quinto capitolo cerca di conciliare il
“paradosso” di stabilità e movimento: la stabilitas è un’esperienza vissuta
interiormente e anche esteriormente, ma non necessariamente legata alla
fissità di un luogo.
Il secondo saggio, di Lorenzo Sena, si concentra in particolare sulla
stabilitas nella Regula Benedicti. Vengono analizzati, in particolare, i passi
della Regula in cui compaiono i termini stabilitas, stare e permanere. Viene messo in evidenza che essi si trovano tutti nel Prologo e nella parte ascetica (capp. 1-7) e nella sezione sull’accettazione dei nuovi fratelli
(capp. 58-61). Ne risulta che il pericolo più grave è rappresentato proprio
dall’apostasia, massima negazione della stabilità benedettina.
Il terzo contributo, di Mariano Dell’Omo (La stabilitas loci nella storia
monastica [dall’alto Medioevo all’età contemporanea]), si articola in quattro
capitoli. Il primo (Stabilità come valore teologico, spirituale ed istituzionale), si
sofferma sui commentari alla Regola di due importanti autori monastici,
Ildemaro di Corbie (IX secolo) e Smaragdo (+ 830 circa), ma anche sugli
apporti di Agostino. Si mette in evidenza, in particolare, l’importanza
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dell’aspetto normativo, che, nei suoi momenti rispettivamente istituzionale e disciplinare, è garante della stabilità non meno degli atteggiamenti
interiori, forse troppo unilateralmente sottolineati nei tempi più recenti,
a scapito dell’osservanza. Il secondo capitolo (Stabilità come identità monastica nei secoli medievali) costituisce un dettagliatissimo excursus negli ambiti più svariati del monachesimo medievale, e nelle diverse estrinsecazioni
del principio della stabilitas. Lungi dal presentare un orizzonte uniforme,
questo periodo è caratterizzato da modalità varie di vivere questo fondamentale aspetto della Regula Benedicti. Dopo aver precisato come proprio
Ildemaro sia stato il primo a caratterizzare il contenuto della professione
monastica benedettina come stabilità, conversatio morum e obbedienza, si
considerano le prime, sorprendenti “eccezioni” alla stabilità vista come
immobilismo. In primo luogo, Pier Damiani, considera normale il transitus dal cenobio all’eremo, senza per questo che sia intaccato il principio
della stabilità. Anche Cluny costituisce un sorprendente contro-esempio
di una stabilità troppo letteralistica. Nella celeberrima abbazia borgognona, infatti, era possibile accettare monaci provenienti da altri cenobi, anche senza il consenso dei loro superiori d’origine. Dunque una certa “mobilità” era ammessa, e anzi era addirittura auspicata presso i cistercensi.
Non altri che San Bernardo ammetteva senza difficoltà il “trasferimento”
della propria stabilità, se nel monastero di provenienza la Regola non fosse stata completamente osservata. Il principio del transitus causa utilitatis
è espressamente codificato anche dall’abate di Montecassino Bernardo
Aiglerio (1263-1282). Tutto questo non escludeva però che per gli apostati fuggitivi fossero previste pene severe prima della riammissione, come
testimoniano gli esempi, ampiamente descritti, di Bec e Montecassino.
Il terzo capitolo (Stabilità come specchio della crisi: dall’autunno del medioevo
all’età moderna), esamina un periodo di decadenza, a partire dalla metà del
Trecento (il secolo della “Grande crisi”, oggetto di un Convegno del Centro Storico Benedettino Italiano a Monte Oliveto Maggiore nel 1998). I
rimedi alla crisi potevano essere particolarmente drastici. Ad esempio,
nel monastero di Valladolid (fondato nel 1390) il rimedio per la conservazione della stabilità era la pura e semplice stretta clausura, imposta per
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così dire “coercitivamente”. Si considera poi il caso della Congregazione
di Santa Maria di Monte Oliveto, con la sua stabilità per l’Ordo nel suo
complesso, e non più per il singolo monastero. Anche la Congregazione di Santa Giustina introduce la stabilità sub Congregazione, sia pure per
le mani dell’abate/priore locale. Era comunque ammessa la possibilità di
trasferimenti. Con il quarto capitolo (Stabilità come variabile nella rinascita monastica dell’età contemporanea) si passa al difficile periodo successivo
alle soppressioni, in cui i tentativi di riorganizzazione del monachesimo
spaziano attraverso posizioni opposte. Ad esempio, se la Congregazione
sublacense prevedeva la professione “per la provincia”, a Solesmes si sosteneva invece la piena autonomia di ogni singolo monastero.
Come si vede, il libro in esame risulta molto interessante, e affronta temi dibattuti e di straordinaria attualità. L’accommodata renovatio, per
riprendere la terminologia del decreto conciliare Perfectae caritatis, non
potrà mancare di fare riferimento alla tradizione del passato, secondo
l’“ermeneutica della continuità”, riproposta e sostenuta da Benedetto
XVI. Per questo, non si devono trascurare le radici del monachesimo,
e neppure l’importanza del momento giuridico-normativo, ma sempre
nella prospettiva della discretio tipicamente benedettina. Questo volume
rappresenta un prezioso contributo in tal senso.
Enrico Mariani

Adalberto Piovano - Maristella Bartoli, Visione dell’invisibile. Icona
e preghiera, La Scala, Noci (BA) 2009, 153 p., ill. (Scintillae, 5).
Il volume in esame raccoglie una serie di meditazioni tenute nella Comunità della SS. Trinità di Dumenza, parzialmente apparse in Ora et labora, ed ora organicamente raccolte.
La prima meditazione ha per titolo L’icona: contemplare la Parola e celebrare con l’Immagine. Questa riflessione, dedicata all’iconostasi, ne spiega
l’origine da una pergola che ornava la struttura del presbiterio, cui poi

460

recensioni e segnalazioni

cominciarono ad essere appese icone come reazione all’iconoclastia.
Si ha quindi una lettura guidata del bozzetto-tipo dell’iconostasi, con
il suo molteplice ordine di raffigurazioni, che comprende i Patriarchi, i
Profeti, le 12 feste principali dell’Anno liturgico, la Deesis e le immagini
della devozione locale proprie di ogni chiesa. Con un compendio così
completo, «Potremmo dire che l’iconostasi è una rivelazione in immagini
di un progetto dell’economia della salvezza» (p. 19).
Si sottolinea poi come ascolto e visione (p. 22) vadano di pari passo
nella “lettura” dell’icona. Quella che a noi occidentali potrebbe sembrare
una limitazione alla creatività dell’artista, ossia la fissità del soggetto (p.
34), è invece una garanzia di fedeltà alla Tradizione. L’icona non si dipinge,
si “scrive”, perché ha una portata teologica e non estetica.
Si passa poi ad una serie di meditazioni tematiche sui principali soggetti iconografici. In primo luogo, si considera L’icona della Natività di Cristo. In questa meditazione, un tratto è particolarmente sottolineato, ossia
che non siamo noi a guardare l’icona, ma è Dio che ci guarda dall’icona. Questo “punto di vista” non deve mai essere dimenticato, se si vuole
comprendere bene l’icona. Nel caso specifico della Natività, personaggi
ed ambiente sono minutamente analizzati nei loro particolari simbolici
(alcuni elementi sono tratti dagli apocrifi), e raccordati con il tema della
storia della Salvezza.
Ancora, L’icona della discesa agli Inferi o Anastasis presenta un soggetto
proprio solo dell’Oriente, legato ad un difficile passo della Prima lettera
di Pietro, che diventa spunto per una ricapitolazione sulla Salvezza operata da Gesù.
Analogamente, la successiva meditazione (Trinità ed Eucaristia) si focalizza sul celeberrimo capolavoro di Rublev, con suggestivi riferimenti
filmografici.
Un’ultima meditazione (Da Ascensione a Pentecoste: due icone della Chiesa)
completa la trattazione della historia salutis.
Infine, Suor Maristella Bartoli ci presenta una riflessione sull’iconografia
mariana (Qualche spunto per un primo approccio alle Icone della Madre di Dio).
Bozzetti e immagini, ben collocati nel testo, aiutano la considerazione
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del lettore.
Si tratta dunque di un volume pregevolissimo, caratterizzato da
quell’accostamento tra Parola e immagine, che è la “cifra” dell’arte
dell’icona.
Enrico Mariani

Cristiana Piccardo, La stabilità monastica in un mondo in perenne
mutamento, Borla, Roma 2010, 152 p. (Collana monastica).
Parlare di stabilità oggi, nell’epoca postmoderna, in cui il criterio di
discernimento (spesso inconsapevole) è dato dalla frammentazione, declinata nei vari ambiti come provvisorietà (frammentazione del tempo,
delle relazioni, degli impegni …), come cronaca senza senso (frammentazione della storia), come emozione senza ragione (frammentazione
dell’anima), come corpo senza spirito (frammentazione dell’uomo), come
soggetto senza comunità (frammentazione della persona), come uomo
senza Dio (frammentazione fondamentale), assume una valenza assai significativa e oserei dire profetica. La stabilità, infatti, evoca una serie
poliedrica di tensioni: alla permanenza che si oppone al provvisorio; al
senso della storia, quella personale, che fugge dalla casualità; alla ricerca
del logos che regola la vita e che non accetta come legge ogni spontaneismo; alla sensibilità di saper accogliere come un valore non solo ciò che
è misurabile e quantificabile, ma anche ciò che non si vede, non si tocca,
non si sente …; alla necessità del confronto con l’altro, con colui che mi
sta accanto e che non posso cambiare perché non decido io i suoi tempi;
e, infine e soprattutto, alla ricerca incessante (stabile) del volto dell’Altro,
riconosciuto, per Suo dono, nei mille volti di ogni giorno e contemplato
nella ferialità della storia, che, in Lui, acquista senso.
La tentazione contemporanea, a mio avviso, è quella di assecondare
il desiderio del cuore che tende naturalmente a “riposarsi” nella stabilità
(perché il frammento delude, non può dare gioia), ma vivendola assolu-
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tizzando proprio quel frammento di verità che si trova a portata di mano.
Per questo è importante comprendere la stabilità in uno spettro integrale, pena, scambiare la stabilità con l’assolutizzazione del frammento, ossia
l’integrismo. Occorre essere integrali (visione d’insieme) non integralisti
(visione parziale con pretesa di assoluto).
La stabilità, quindi, deve coinvolgere a vari livelli la vita “semplicemente” umana e quella “profondamente” spirituale e non può di certo
essere ridotta a mera stabilitas loci, come talvolta la vulgata monastica l’ha
compresa.
Il libro di Madre Cristiana Piccardo affronta la tematica della stabilitas proprio nell’ottica ad ampio raggio indispensabile per coglierne la
ricchezza, spesso sottesa. Ciò che colpisce il lettore non è solo la competenza teologica dell’Autrice, ma la sua prospettiva sapienziale in cui le
varie tematiche vengono affrontate e sviluppare non semplicemente in
una chiave di lettura teoretica, sia essa monastica o patristica, pur fondamentale, ma in un orizzonte integrale di mente e cuore, di teoria e
pratica, di regola e vissuto. È in questo dinamismo del cuore e della vita,
e non solo delle fonti, che in Madre Cristiana si evidenzia l’attenzione alla
storia, o per dirla con il Vaticano II, ai segni dei tempi. Potremmo dire
che nella descrizione della stabilitas traspare una sorta di autobiografia
dell’Autrice. Non sorprende, allora, l’articolazione ampia e la ricchezza
che ne viene descritta: sono un riflesso dell’intensa e profonda esperienza
umana, cristiana e monastica compiute da una donna, divenuta monaca e
poi badessa, protagonista dell’incredibile fecondità della Trappa di Vitorchiano, che con le sue cinque fondazioni realizzate in meno di vent’anni
costituisce un “fenomeno” che non solo ricorda le prolifiche abbazie medievali, ma, e soprattutto, rivela il segno della presenza del Risorto che dà
la vita in abbondanza.
Certamente la ricchezza umana della donna-autrice del libro spicca
molto prima della scelta monastica, almeno da quando entra nell’Azione Cattolica per diventarne in pochi anni delegata nazionale del settore
giovanile. La vocazione monastica trappista avrebbe potuto significare
umanamente una “mortificazione” delle sue innate qualità, soprattutto
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relazionali e invece, ancora in poco tempo, non solo diventa monaca
“senza frustrazioni”, ma badessa per 24 anni, proprio dall’immediato pre
Concilio, da cui ha saputo coglierne il senso più autentico, senza fughe in
avanti o in dietro, ma nella fedeltà all’oggi della storia, quale kairos di Dio.
Lo spessore di Madre Cristiana non è solo monastico, ma squisitamente
ecclesiale nella doppia valenza per cui la Chiesa e la Comunità monastica
sono modello e orizzonte l’una all’altra, nella costante (stabilitas) radicale
appartenenza a Cristo, unico Signore di entrambe. È significativo che nel
Sinodo dei vescovi sulla Vita consacrata (1994) la relazione «La vita contemplativa oggi», sia affidata proprio a Madre Cristiana. Per poter parlare
della vita contemplativa, infatti, occorre essere donne e uomini concreti,
che abbiano fatto esperienza dell’incarnazione di Dio nella loro storia,
imparando, così, a vivere nella fede per lasciare fecondare dalla carità le
loro relazioni, affinché non siano solo umanamente ricche, ma permettendo che in esse si manifesti la presenza di Cristo risorto.
Per concludere, la stabilitas, tema del volume, per essere compresa si
deve collocare in uno sguardo integrale a tutto tondo, in cui le prospettive cristologica, ecclesiologica e antropologica si intersecano. È quanto
ha saputo fare Madre Cristiana per la quale la cristologia è declinata in
chiave escatologica, l’ecclesiologia in chiave monastica e l’antropologia in
chiave storica e ontologica, mettendo così a buon frutto la sua ampia e
prolungata esperienza di donna, di monaca e di Madre.
Roberto Nardin
(Presentazione del volume, pp. 11-13)
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Le caratteristiche formali ed il complesso simbolismo di tre grandi
dossali intarsiati, ciò che rimane di un suntuoso sedile, realizzato per la
chiesa del monastero di San Benedetto Novello di Padova agli inizi del
terzo decennio del Cinquecento, oggi al Museo del Louvre di Parigi, eseguiti dall’olivetano veronese fra Vincenzo Delle Vacche (1475 ca - 1531),
uno degli allievi di fra Giovanni da Verona, sono analizzati da Elena Bugini, Preziose cifre di patavinitas nel capo d’opera d’un legnaiolo veronese del Rinascimento, in Arte Cristiana 98 (2010), fasc. 861, pp. 455 - 464. L’Autrice
riprende in questo saggio quanto aveva già analizzato nella terza parte
della sua tesi di dottorato, Il significato della musica nell’opera intagliata ed
intarsiata di fra Giovanni da Verona, discussa in Francia, il 15 settembre
2007, nel quadro di una convenzione di co-tutela tra il Centre d’Etudes
Supérieures de la Renaissance de l’Université “François Rabelais” di Tours
e l’Università degli Studi di Torino.

* * *
In un primo censimento delle pubblicazioni celebrative, in prosa o in
versi, in occasione di vestizioni e professioni monastiche, consuetudine largamente diffusa soprattutto nel Sei – Settecento nei monasteri femminili
italiani, analoga ai così detti Nuptialia in occasioni di celebrazioni nuziali,
sono segnalate tre pubblicazioni riguardanti il monastero delle monache
olivetane di San Giacomo di Bari: per la professione dell’illustrissima signora Giulia Bengassi (1690); per la professione dell’illustrissima signora Anna
Carrara (1690); per la vestizione della nobile Elena Cesena (1836), e una per
la “solenne vestizione nella venerabil casa di Torre de’ Specchi” di Donna
Angelica Lancellotti dei principi di Laura (1781). Vedi Angelo D’Ambrosio,
Omaggi poetici e monacazioni femminili: per un censimento delle edizioni celebrative
(sec. XVII – XIX), in Benedictina 57 (2010), p. 343 nota 11, 351, 354.
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* * *
All’amicizia dell’abate don Placido Lugano (+ 1947) con monsignor Paolo Guerrini (+ 1960), fondatore e direttore del periodico di studi storici
diocesano Brixia sacra, accenna Gabriele Archetti nel saggio premesso
agli indici generali, nel Centenario di fondazione della Rivista (1910 –
2009): “Servizio buono e commendevole”. Brixia sacra: cento anni di storia della
Chiesa, rimandando a una recensione del Lugano al primo numero della
rivista, pubblicato su L’Osservatore Romano del 29 novembre 1931 e alla
corrispondenza intercorsa tra i due, conservata nell’archivio dell’abbazia
di Monte Oliveto Maggiore e nella Fondazione Civiltà Bresciana a Brescia (Brixia sacra, terza serie, 15 [2010] pp. 22, 24, 27).

* * *
Nel catalogo della mostra Meraviglie del Barocco nelle Marche. 1. San Severino e l’Alto Maceratese, a cura di Vittorio Sgarbi e Stefano Papetti, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2010, sono descritti due dipinti
con Santa Francesca Romana: Orazio Gentileschi, Santa Francesca Romana
riceve il Bambino dalla Madonna, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche
già nella chiesa degli Olivetani di Santa Caterina a Fabriano (Lidia Carloni, scheda 19, pp. 168 - 170); Carlo Maratti, Visione di santa Francesca Romana, Ascoli Piceno, chiesa dell’ex - monastero olivetano di Sant’Angelo
Magno (Antonio D’Amico, scheda 38, pp. 208 - 209).

* * *
Una ragionata analisi dei documenti e una proposta di ricostruzione degli avvenimenti, che si legge nel saggio del confratello Donato
Giordano, Il monastero di San Giacomo di Bari e la sua unione alla Congregazione di Monte Oliveto, in Nicolaus 37 (2010) fasc. 1, pp. 295 - 309,
permette ormai di ritenere leggendaria e priva di fondamento l’incerta
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tradizione, sorta nell’ambiente degli storici baresi dell’Ottocento e ripresa dall’abate Placido Lugano, circa le antiche origini bizantine di
questo monastero femminile, che si sarebbe aggregato nel 1344, ancora
vivente il Fondatore San Bernardo Tolomei, alla Congregazione Olivetana. Secondo l’Autore, l’origine del monastero di San Giacomo di Bari
va collocata negli anni tra la fine del sec. XIII e gli inizi del sec. XIV,
anche se restano oscure le modalità della sua fondazione ed erezione
canonica. Si trattò verosimilmente di un monastero femminile acefalo
che seguiva la Regola di San Benedetto. Nel contesto del rinnovamento
della vita religiosa promosso dal Concilio di Trento, verso la fine del
Cinquecento, avvenne l’adesione alla Congregazione Olivetana. Nel
1681, l’abate generale Orazio (non Oronzo!) Lampugnani di Milano, dichiarò le monache di San Giacomo formalmente aggregate e partecipi
di tutti i beni spirituali e privilegi della Congregazione benedettina di
Monte Oliveto.

* * *
Il giurista senese Antonio di Tano Castellani, canonico della cattedrale e rettore della chiesa di San Quirico in Castelvecchio, morto di
peste nell’agosto del 1400, nel testamento vergato di proprio pugno
il 20 ottobre 1399, lasciava erede universale dei suoi beni l’Opera metropolitana di Siena, rappresentata dal rettore pro tempore, ma qualora
costui avesse rifiutato l’eredità, doveva subentrare il capitolo dei canonici del duomo e, similmente, in caso di rifiuto o di mancata esecuzione del medesimo, l’eredità sarebbe andata alla comunità monastica
di S. Maria di Monte Oliveto presso Chiusure nel contado senese. A
Bartolomeo, di professione lanaiolo, il canonico Antonio legava duecento fiorini d’oro con l’onere di far celebrare dai monaci di Monte
Oliveto quaranta messe all’anno per la salvezza della sua anima e dei
suoi genitori. Paolo Nardi, Il testamento ed i libri di un canonista senese
del XIV secolo, in Studi in onore di Remo Martini, Giuffrè Editore, Milano
2009, II, p. 837 - 853.
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* * *
Nel volume Il Liber decretorum dello scribasenato Pietro Rutili. Regesti della
più antica raccolta di verbali dei consigli comunali di Roma (1515 - 1526), a cura
di Andreas Rehberg, Fondazione Marco Besso, Roma 2010, p. 183 (Collana di storia ed arte, 5), è regestato il decreto del 2 marzo 1521 che ordina al
camerarius della Camera Urbis di offrire, ogni anno, un calice alle religiose
mulieres ordinis beate Francisce e al loro convento (seu monasterio) in onore
della beata Francesca de Pontianis. L’offerta avrà luogo a Santa Maria Nova.
Questa usanza è rimasta in vigore fino ai nostri giorni. Infatti ogni anno,
il 9 marzo, per la festa di Santa Francesca Romana, l’Amministrazione
Capitolina, rinnova l’offerta del calice alla Compatrona di Roma, nella
basilica di Santa Maria Nova.

* * *
Nel grande affresco con la crocifissione, rimasto incompleto, sopra
il quale fu dipinta successivamente una seconda crocifissione, ambedue
staccati e conservati nel salone del monastero delle Clarisse di Camerino, già monastero di S. Maria Nova dei monaci olivetani (1385 - 1408),
attributo a Cola di Pietro (sec. XV), Mario Sensi identifica nel monaco
in abito eremitico - penitenziale, privo di ogni attributo iconografico,
che inginocchiato abbraccia la croce, San Bernardo Tolomei. Se l’ipotesi
avanzata è corretta, il repertorio iconografico del Tolomei non solo si
arricchisce di un nuovo testo, ma anticipa la raffigurazione del fondatore
dei monaci olivetani di circa cinquant’anni, in quanto quelle finora rinvenute sono posteriori alla prima metà del secolo XV. Nel secondo affresco,
del pittore folignate Giovanni di Corraduccio (+ 1450 ca), tra i numerosi
personaggi che assistono alla crocifissione è raffigurato un santo monaco
barbuto in cocolla bianca, senza altri attributi, da alcuni identificato con
lo stesso San Bernardo Tolomei, da altri con San Bernardo di Clairvaux o
con San Benedetto, mentre l’Autore avanza l’ipotesi di identificarlo in San
Romualdo (+ 1027), morto e sepolto a Fabriano, all’epoca diocesi di Ca-
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merino: Due ‘drammatiche’ crocifissioni già sovrapposte a S. Chiara di Camerino,
in Un desiderio senza misura. Santa Battista Varano e i suoi scritti. Atti della IV
giornata di studio sull’Osservanza francescana al femminile, 7 novembre
2009, Monastero Clarisse S. Chiara Camerino, a cura di Pietro Messa,
Massimo Reschiglian, Clarisse di Camerino, Edizioni Porziuncola, Assisi
2010, pp. 307 - 334. Nei diversi contributi raccolti nel volume si leggono
numerosi riferimenti all’olivetano fra Antonio da Segovia (Ispano), confessore e direttore spirituale di Santa Camilla Battista da Varano, durante
la sua permanenza nel monastero di S. Maria di Coldibove a Camerino
(1492 - 1496), oltre che copista di alcune sue opere. Camilla Battista da
Varano è stata canonizzata da Benedetto XVI il 17 ottobre 2010.

* * *
Il personaggio ritratto accanto a Paolo III (Alessandro Farnese), nel
dipinto di Jacopino del Conte (1515 - 1598), conservato nella sacrestia della
Basilica di Santa Maria Nova a Roma (tavola 120 x 102), ritenuto in passato il cardinale Reginald Pole, va invece identificato con Ercole Gonzaga
(1505 - 1563), cardinale diacono di Santa Maria Nova dal 1527 alla morte. Il quadro, già nella sala capitolare dell’attiguo monastero, è sempre
appartenuto ai monaci olivetani, come lascia intendere la copia inedita
conservata nel Museo dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (tavola
120 x 103). È quanto si legge nell’accurato saggio di Andrea Donati, Jacopino del Conte. Proposta di un catalogo ragionato, in Idem, Ritratto e figura
nel Manierismo a Roma. Michelangelo Buonarroti, Jacopino del Conte, Daniele
Ricciarelli, Asset Banca, San Marino 2010, pp. 155 - 157, tav. 221.

* * *
Una descrizione dell’organo della basilica di San Vittore al Corpo di
Milano “de’ monaci olivetani”, si legge nell’articolo di Mario Manzin,
Organi e portelle d’organo nei “ritratti” di Milano del Torre e del Lattuada, in
Diocesi di Milano. Terra Ambrosiana, Volume in memoria di mons. Luigi
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Crivelli, Milano 2010, p. 95. L’organo era stato costruito da Benedetto
Antegnati nel 1584. Le ante di questo strumento, ora conservate nella
sacrestia della basilica, furono commissionate a Camillo Procaccini. Presentano ad ante aperte l’Annunciazione e la Natività, ad ante chiuse l’affogamento del Faraone nel Mar Rosso. Delle stesse dimensioni delle ante del
Procaccini sono due grandi tele, anch’esse conservate in sacrestia, raffiguranti la Visitazione e l’Adorazione dei Magi, probabilmente due ante dell’organo acquistato dall’abate Claudio Merlino nel 1652, in seguito venduto
“perché non reputato a proposito”.

* * *
Nell’edizione in corso di stamp dell’opera di Giovanni Antonio Pecci
(1693 - 1768), Lo Stato di Siena antico, e moderno. Trascrizione e annotazioni
a cura di Mario De Gregorio e Doriano Mazzini, nel volume II, parte
III - IV, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2010, alle pp. 193 - 206,
lo storico e polemista senese, trattando del “piccolo e ignobil castello”
di Chiusure, afferma che “a proporzione delle fabbriche, non pochi sono
gl’abitatori, ma tutti poveri, e mercenari, obbligati, per sostenere le famiglie loro, a lavorare la terra, a esercitare alcuni scarsi mestieri; le donne a
cucire e tessere panni pe’ monaci, e il rimanente della popolazione, non
atta a operazione alcuna, a vivere colle questue, che continuamente gli
somministra il monastero di Monte Oliveto Maggiore”. Tra le notizie storiche e geografiche su questo piccolo borgo, con la pieve “decorosamente
ornata, dedicata a san Michele Arcangiolo, di padronato de’ monaci Olivetani”, non manca una breve descrizione della vicina abbazia che qui
trascriviamo: “Ciò che poi reca stupore a riguardanti si è, che, in situazione bassa, in comparazione di Chiusure, s’innalza il grandioso monastero
di Monte Oliveto, chiamato Maggiore, perché quivi nacque la cospicua
congregazione di tal nome, e quivi, ogni tre anni, si adunano i Capitoli
generali. Riguarda questa fabbrica verso levante, e circa 600 piedi si distende per longhezza, sebbene nella larghezza sia molto minore, e la di lei
figura, conforme scrive il Tommasi, si assomiglia a una foglia di castagno.
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Questa magnifica fabbrica, attorno attorno resta terminata da altissime,
e inacessibili balze, che, a osservare le loro profondità, producono orrore;
solamente da capo dove, quasi penisola, si unisce alla terra, e di situazione
più angusta, si apre l’accesso, sopra a cui s’inalza una torre, fabbricata,
con mattoni, a guisa di fortezza, e quivi per vietare l’entrata a chiunque
s’appressasse per recar danno, è tagliata con fossa, per cui l’acque scolano
nella valle e sopra, col mezzo d’un ponte levatoio, si dà accesso alla detta
torre, agl’appartamenti per la copiosa speziaria , ed altre stanze di comodità. Scendendo dipoi, si arriva al tempio, magnificamente, con mattoni,
fabbricato, e con cappelle, e pitture valutabili ornato, ed a questi si uniscono il monastero, e gli spaziosi appartamenti, con tre claustri, il primo
de’ quali quasi tutto da Giovanni Antonio Razzi [sic], detto il Sodoma, da
Luca Signorelli, e maestro Riccio, dipinto, e con sale, corridoi, camere,
stanzoni, granai, cantine e stalle, che prestano amplio ricetto anco nel
tempo del generale Capitolo. Diverse cappelle, e piccoli oratori sparsi ne
contorni, e in fin ne dirupi si osservano, ma, senza parragone, sopra tutte
l’altre, quella dedicata al beato Bernardo Tolomei, fatta ultimamente, col
disegno del celebre Antonio Galli Bibiena, fabbricata dalla generosa pietà
del generale Scarsella, che terminò il di lui generalato nel 1764 con ornamenti di stucchi messi a oro, con statua, e altare di finissimi marmi, e con
pitture del cavaliere Apollonio Nasini, che supera ogn’altra de tempi passati, e che potrebbe vedersi con ammirazione ancora nelle cospicue città.
Questo luogo, e questa così aspra situazione, nel principiare del secolo
XIV fu da tre beati Bernardo Tolomei, Ambruogio Piccolomini, e Patrizio Patrizi nobilissimi sanesi, come luogo solitario, e d’austera penitenza,
prescielto, per servire a Dio, con abito eremitico monastico, e d’austera
penitenza, che se, nel primo nascimento, fu d’angusto ricetto, crescendo
dipoi a poco a poco la devozione, e dilatatasi la congregazione, fu ridotto
nella magnificenza, che presentemente si vede, e la nobile famiglia Piccolomini, come osservano i Comentari del pontefice Pio II, molto contribuì all’ingrandimento, atteso che in quelle vicinanze possedea le castella
di Chiatina, e Avena, che ora si rimirano distrutte. Il monte, che è per natura domestico, molto più si è reso delizioso per le piantate degl’alberi da
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frutto, e se negl’antichi tempi era di soli olivi ripieno, come i sopracitati
Comentari descrivono, per cui il nome di Monte Oliveto assumé, presentemente abonda di qualunque maniera di frutti. Quivi, negl’appianati
viali, si osservano altissimi cipressi, e nelle dirupi foltissimi arbuscelli, né
mancano le acque, sebbene non da vive sorgenti, ma raccolte in una gran
vasca, che, per condotti sotterranei, derivate, danno comodo a tutti gl’opportuni servizii, e inaffiano gl’orti, e i giardini. A questo divoto, e delizioso soggiorno non pochi pontefici, sovrani e gran signori si portarono, e,
tra gl’altri, in fin l’imperador Carlo V, e da questo monastero, che ha dato
tanti generali alla nazione sanese, e tant’altri monaci illustri per santità, e
per lettere, la città di Siena ne riceve lustro, e decoro, e i poveri abitatori
di Chiusure nutrimento, e sollievo”.

* * *
Un documentato profilo biografico di don Barnaba (Francesco) Milleville, monaco olivetano ferrarese (1577 - 1643), organista, maestro di
cappella e compositore, contemporaneo di Claudio Monteverdi, si legge
nell’omonima ‘voce’ di Biancamaria Brumana nel Dizionario Biografico degli Italiani, volume 74, Roma 2010, pp. 513 - 516. Altre ‘voci’ nello stesso
volume che riguardano la nostra bibliografia:
L. Bortolotti, Mezzaastris, Pierantonio, pp. 91 - 93. Pittore di Foligno,
decorò la cappella dei Ss. Pietro e Paolo (altrimenti nota come cappella
di Cola delle Casse) in S. Maria in Campis a Foligno, opera terminata
entro il 1460, che riveste un ruolo centrale nello sviluppo della pittura
folignate.
E. Bellazzecca, Michele di Matteo da Bologna, pp. 177 - 179. Pittore bolognese attivo nel Quattrocento, dipinse nel 1424 la scala del dormitorio
nel monastero di S. Michele in Bosco di Bologna. Verso il 1440 realizzò
per la chiesa del monastero olivetano di S. Elena in Isola a Venezia il polittico (ora nelle Gallerie dell’Accademia) con la Madonna con il Bambino
e le sante Lucia, Elena, Maria Maddalena e Caterina,e nella predella cinque
pannelli con scene di S. Elena che ritrova la croce.
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G. Doti, Michelozzi, Michelozzo (Michelozzo di Bartolomeo), pp. 257 - 264.
Celebre architetto e scultore fiorentino, realizzò nella basilica di San Miniato al Monte il Tabernacolo del Crocifisso (1447 - 48), opera voluta dall’arte
di Calimala per custodire il crocifisso miracoloso di San Giovanni Gualberto, finanziata da Piero di Cosimo de’ Medici.
B. Cirulli, Micocca (Micocchi), Giovanni, pp. 341 - 343. Le prime opere
note di questo pittore romano (1763 - 1825), sono due copie di originali del
suo maestro A. Cavallucci, raffiguranti l’Innocenza e la Penitenza, che egli
eseguì per il “gabinetto di pitture” dell’appartamento dell’abate Antonio
Maria Griffi nel monastero olivetano di San Bartolomeo a Rovigo, da lui
conosciuto nel 1787 in occasione di un suo viaggio nell’Italia settentrionale. Sempre per l’abate Griffi realizzò altre copie, tra cui una Santa Francesca Romana con l’angelo di G. Baglione, per il santuario della Madonna del
Pilastrello a Lendinara (Rovigo).
E. Ciferri, Minucci, Ferdinando, pp. 708 - 710. Arcivescovo di Firenze
dal 1828 al 1856, effettuò nel 1843 la visita apostolica ai monasteri olivetani
della Toscana, accompagnato dai monaci certosini Leone Niccolai e Francisco Ferreira de Matos, che ne stilarono la relazione.
A. Serafini, Miradori, Luigi, detto il Genovesino, pp. 774 - 780. Pittore
originario di Genova, dipinse nel 1642 per i monaci olivetani di San Lorenzo di Cremona la Nascita della Vergine, firmata, e la Decollazione di S.
Paolo, firmata e datata, entrambe nel Museo civico di Cremona, mentre
il Miracolo del beato Bernardo Tolomei, dipinto sempre per gli olivetani di
San Lorenzo di Cremona nel 1650, si conserva attualmente nella chiesa
parrocchiale di San Siro di Soresina (Cremona). La fisionomia di uno dei
tre monaci, ritratti in secondo piano in questo dipinto, è identica, per intensità espressiva al Ritratto di monaco olivetano della famiglia Pueroni (collezione privata), già ritenuto capolavoro di Francisco de Zurbaràn.

* * *
Nell’inventario delle carte dell’archivio Della Valle – Del Bufalo, conservate all’Archivio Segreto Vaticano, viene segnalato un attestato di
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Alessandro Bonaventura, custode delle Sacre Reliquie e segretario del
cardinale vicario Gaspare di Carpegna, che, in data 7 ottobre 1691, dichiara di aver consegnato all’abate Nicolò Francesco della Valle una particola
della reliquia di santa Francesca Romana, conservata nel monastero di
Tor de’ Specchi. Nell’inventario sono registrati anche alcuni documenti
sulla vendita di terreni da parte del monastero di S. Maria Nova nel Quattrocento: Archivio Della Valle – Del Bufalo. Inventario, a cura di Gianni Venditti, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2009 (Collectanea
Archivi Vaticani, 65) p. 166 n. 37, 274 n. 45, 277 n. 3, 279 n. 15, 282 n. 31.

* * *
L’opuscolo del confratello dom Louis-Marie Spick, una breve ma documentata biografia sul fondatore e i primi monaci del monastero benedettino di Mesnil-Saint-Loup, unito alla Congregazione di Monte Oliveto
nel 1886, dal titolo “Les Vieux Saints” au Mesnil-Saint-Loup. Le Père Emmanuel et les premiers moines de Notre-Dame de la Sainte Espérance, pubblicato
come supplemento al « Bullettin de Notre-Dame de la Sainte-Espèrance »
nel 1972, è stato recentemente ristampato con l’aggiunta di alcune illustrazioni (L’Aigle 2010, pp. 76).

* * *
Una scheda sul leggio del coro, scolpito e intarsiato da Fra Giovanni
da Verona, per la chiesa del monastero olivetano di S. Maria in Organo a
Verona, firmata da Claudio Paolini, si legge nel volume Art and Illusions.
Masterpieces of Trompe l’oeil from Antiquity to the Present Day, edited by Annamaria Giusti, Mandragora, Firenze 2009, pp. 202 - 203.

* * *
Partendo da una nota di cronaca presente nel Memoriale estense del
giuereconsulto Girolamo Ferrarini che riferisce della visita fatta dall’ar-
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civescovo di Ravenna Filiasio Roverella, il 19 agosto 1487, alla chiesa del
monastero olivetano di San Giorgio di Ferrara per ammirare l’ancona
dell’altare maggiore, commissionata a Cosmè Tura dal vescovo Lorenzo Roverella e da suo fratello fra Nicolò monaco olivetano, entrambi zii
dell’arcivescovo Filiasio, conosciuta come Polittico Roverella, in seguito
smembrato e disperso, Enrico Peverada ritorna sull’identificazione dei
personaggi ritratti dal Tura, ritenendo che nel San Bernardo dipinto in
uno dei pannelli “si può tranquillamente precisare che si tratta di San
Bernardo Tolomei (+ 1348). Interessante per l’Autore anche la notizia
dell’esistenza “nella base della tavola” di alcune tavolette con episodi della vita dei santi Benedetto e Bernardo, forse il più antico ‘ciclo pittorico’
con fatti della vita di san Bernardo Tolomei. La suggestiva ipotesi non è
purtroppo verificabile per la scomparsa delle tavolette della predella: Vernissage del “Polittico Roverella” nella chiesa olivetana di S. Giorgio (agosto, 1487),
in Analecta Pomposiana 34 (2009) pp. 369 - 383. (Miscellanea di studi per il
sessantesimo sacerdotale di mons. Antonio Samaritani).
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LA LIBERTÀ
Tante e diverse sono le prospettive.
Libertà è quel momento in cui sei veramente solo e capisci di
esserlo sempre stato anche se sempre, e da sempre, sei comunque teso ad un incontro a tutto campo....
Liberta è capire che tutto, noi compresi, è relativo e contingente e non spaventarsi per questo: si apre così uno spazio ampio
per rendere prezioso ogni istante e poter gustare il sapore dolce/amaro della vita.
Libertà è anche aprire agli altri le braccia ed il cuore così generosamente da superare ogni barriera e finire di aver timore
dell’altro e di lasciarsi travolgere dai colpi di chi vive nella paura
e nel possesso.
Libertà è Dio che si propone e non si impone mai, che si offre
come via per “trovarsi e ritrovarsi” e dice “se mi amate ... seguitemi, anche se la via è stretta”, ma non dice mai “se non mi
seguite, io non vi amerò più”!
Libertà è quindi l’amore, se è vero dono, rispetto, ascolto, disponibilità, desiderio di conoscenza e vicinanza, pazienza e perdono, condivisione ma anche misura nell’avvicinarsi all’altro.
E se Amore è Dio stesso, libertà è Amore che è sempre dono ed
insieme, sempre attesa.
Luisa Tavanti Chiarenti
Oblata di S. Maria Nova
Roma
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