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Editoriale
Presentiamo ai lettori il volume unico relativo al 2011, XLI annata della nuova serie della nostra rivista. Questo e il prossimo
fascicolo saranno annuali, riferiti rispettivamente al 2011 e al 2012,
per ritornare nuovamente con due numeri all’anno nel 2013.
La nostra redazione infatti, recentemente indebolita nelle sue
forze, è costretta a questo gesto di realismo.
Inoltre informiamo sin da ora che questo fascicolo sarà l’ultimo
che pubblicherà la cronaca dei nostri monasteri. Siamo giunti a
questa decisione a causa dei tempi lunghi che richiede la composizione e soprattutto la traduzione della cronaca nella forma
unitaria come è stata pubblicata dal 2004 ad oggi, costringendo
spesso a ritardare la pubblicazione della rivista e offrendo, così,
delle notizie sulle Comunità poco aggiornate. Ringraziamo coloro
che hanno assunto l’onere di comporre la cronaca in questi anni,
d. Oliveto Gérardin e soprattutto d. Luigi Gioia, nonché i vari
monaci che si sono assunti l’impegnativo compito della traduzione. Tutte le nostre Comunità sono invitate ad inviare la cronaca a
nardin@pul.it perché sia resa facilmente disponibile in rete all’indirizzo www.monteolivetomaggiore.it. La cronaca nel web anziché
nella carta stampata risulta essere, tra l’altro, molto più aggiornata
e facilmente consultabile.
Precisiamo che la sezione della rivista “Vita della famiglia monastica di Monte Oliveto” continua anche senza la cronaca unitaria e per questo motivo invitiamo le nostre Comunità ad inoltrare
alla redazione contributi su eventi che le riguardano.
Segnaliamo, infine, che a breve sarà disponibile su una “pagina”
internet, sempre all’indirizzo www.monteolivetomaggiore.it, una
sezione riservata alla nostra rivista.
Per quanto riguarda questo fascicolo già una scorsa dell’indice di questa annata rivela la costante attenzione della nostra ri4
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vista al mondo monastico, non intesa come semplice descrizione
dell’attualità del monachesimo, ma come indagine sull’identità più
profonda della forma monastica radicata nella sequela Christi lungo
la storia per diventarne profezia nella communio della Ecclesia. In
questo orizzonte si collocano in particolare i saggi qui raccolti in
ricordo di monaci la cui statura di fede, di sapienza e di erudizione
ha dato lustro all’Ordine benedettino e alla Chiesa: alludiamo al
padre Adalbert de Vogüé (1924-2011) e al padre Réginald Grégoire
(1935-2012). A quest’ultimo poi la nostra Congregazione deve tutta
l’immane ma efficace fatica della postulazione per la canonizzazione del nostro Fondatore, Bernardo Tolomei, sigillata da quel
commovente abbraccio fra il monaco silvestrino e lo stesso Santo
Padre Benedetto XVI il 26 aprile del 2009 in piazza San Pietro
durante la solenne e indimenticabile celebrazione eucaristica. Fra
altri contributi va poi segnalata la sezione che ospita gli interventi tenuti nell’ambito dell’annuale Conferenza Italiana Monastica,
tenuta a Farfa nel 2011 e dedicata al delicato tema della verginità
per il Regno.

La direzione editoriale
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Nous présentons au lecteur le volume unique concernant l’année 2011, XLI année de la nouvelle série de notre revue. Ce volume et le prochain, concernant respectivement les années 2011 et
2012, seront annuels, et l’on reprendra le rythme de deux numéros
par an à partir de 2013.
De fait, notre Rédaction, récemment affaiblie, est contrainte à
cette décision réaliste.
En outre nous informons dès maintenant que ce fascicule sera le
dernier où paraîtra la chronique de nos monastères. Nous sommes
arrivés à cette décision à cause des délais très longs que demande
la composition et surtout la traduction de la chronique sous une
forme unique, comme elle a été publiée depuis 2004 jusqu’à aujourd’hui, obligeant souvent à retarder la publication de la revue
et offrant donc des nouvelles trop peu à jour sur nos Communautés. Nous remercions ceux qui ont assumé la charge de rédiger
la chronique durant ces dernières années : D.Oliveto Gérardin et
surtout D.Luigi Gioia, ainsi que tous les moines qui ont collaboré
à la lourde charge d’en faire la traduction. Toutes nos Communautés peuvent envoyer leur chronique à l’adresse : nardin@pul.it et il
sera facile de les consulter sur internet à l’adresse www.monteolivetomaggiore.it. Entre autre avantage, la Chronique sur internet
sera mieux ajournée et plus facile à consulter que celle imprimée.
En ce qui concerne ce fascicule, un coup d’œil sur l’index de
cette année révèle une constante attention de notre revue au monde monastique, non comprise comme une simple description de
l’actualité du monachisme, mais comme une enquête sur l’identité
profonde de la forme monastique enracinée dans la sequela Christi
tout au long de l’histoire pour devenir prophétique dans la communio de l’Ecclesia. Sur cet horizon se placent en particulier les articles
ici rassemblés en souvenir de moines dont la stature sur le plan de
6
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la foi, de la sagesse et de l’érudition ont donné un certain lustre à
l’Ordre bénédictin et à l’Église : nous faisons allusion au P.Adalbert
de Vogüé (1924−2011) et au P.Réginald Grégoire (1935−2012). A ce
dernier par ailleurs notre Congrégation doit l’immense mais efficace labeur de la postulation pour la canonisation de notre Fondateur, Bernard Toloméi, scellé par cette émouvante accolade du
moine sylvestrin avec le Saint Père Benoît XVI lui−même le 26
avril 2009 sur la place Saint Pierre durant la solennelle et inoubliable célébration eucharistique. Parmi les autres articles on doit
ensuite signaler la section qui regroupe les interventions durant
la Conférence Italienne Monastique annuelle qui s’est déroulée à
Farfa en 2011 et qui était consacrée au thème délicat de la virginité
pour le Règne de Dieu.

La direction éditoriale
Traduction par fr. Jean−Gabriel Personnaz
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Editorial
We present to our readers the single volume relative to 2011,
the sixty-first year of the new series of our review.
This volume and the following one will be annual editions referring to 2011 and 2012, allowing us to be back with two editions
in 2013.
In fact, our editorial committee, recently weakened in manpower, is constrained to this gesture of realism.
Besides, we would also like to advise you that this is the last volume that will contain the news items regarding our monasteries.
We have made this decision due to the fact that the composition
and translation of the news items in unitary form as published
since 2004, takes a relatively long time, often forcing us to publish
the magazine late and offering outdated news about our Communities. We would like to thank our confreres who were responsible
for putting the news items together over the past years: dom Luigi M. Gioia and dom Oliveto M. Gérardin as well as the various
monks who helped out with the translations. Those Communities
that wish to publish their news items may send their information
to nardin@pul.it. That way it will be easily accessible on line at
www.monteolivetomaggiore.it.
Having the news items published on line rather than on the
magazine will guarantee that they are up to date and easily consultable.
We would like to point out that the section “Life of the monastic family of Monte Oliveto” still exists even without the news
items, and for this reason we would like to invite our Communities to send the editorial their contribution on events regarding
them.
8
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A quick glance of the index of this year reveals the constant
attention of our review to the monastic world, not understood as
a simple description of the current state of monasticism, but as
an inquiry on the more profound identity of the monastic form
rooted in the sequela Christi throughout history in order to become its prophetic voice in the communio of the Church. In this
perspective particular essays are collected here which commemorate monks whose stature of faith, of wisdom, and of erudition
have given luster to the Benedictine Order and to the Church.
We allude to Father Adalbert de Vogüé (1924-2011) and to Father
Réginald Grégoire (1935-2012). It is to the latter that our Congregation owes all the immense but effective effort of the postulation
for the canonization of our founder, Bernard Tolomei, sealed by
that moving embrace between the Sylvestrine monk and the Holy
Father Benedict XVI himself on April 26, 2009, in Saint Peter’s
Square during the solemn and unforgettable Eucharistic celebration. Among other articles, we refer to the section which hosted
the reflections presented during the annual Italian Monastic Conference held at Farfa in 2011, and dedicated to the sensitive theme
of virginity for the Kingdom.
The Editorial Committee
English translation by Br. Stephen Coffey
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Apresentamos aos leitores o volume único relativo a 2011, XLI
anos da nova série da nossa revista.
Esta e a próxima edição serão anuais, referindo-se, respectivamente ao ano de 2011 e 2012, para retornar com os dois números
em 2013.
A nossa redação, no entanto, recentemente debilitada nas suas
forças, está obrigada a este gesto de realismo.
Além disso, informamos desde já que esta edição será a última
que publicará a crônica dos nossos mosteiros. Chegamos a esta
decisão devido ao longo tempo que requer a composição e, sobretudo, a tradução da crônica na forma unitária como foi publicado
desde 2004 até hoje, constrangendo, de forma frequente, o adiamento da publicação da revista e oferecendo, assim, notícias sobre
as Comunidade não tanto atualizadas. Agradecemos aqueles que
assumiram o ônus de redigir a crônica nestes anos, D. Oliveto Gérardin e, sobretud, D. Luigi Gioia, bem como aos vários monges
que assumiram a empenhativa tarefa da tradução. Todas as nossas
Comunidades são convidadas a enviar a crônica ao endereço nardin@pul.it e será facilmente disponível na web ao endereço www.
monteolivetomaggiore.it. A crônica na web em vez de papel impresso, passa a ser, entre outras coisas, mais atualizada e de fácil
acesso.
Esclarecemos que a sessão da revista “Vita della famiglia monastica di Monte Oliveto” continua sem a crônica unitária e por este
motivo convidamos nossas Comunidades para enviar-nos as contribuições para a elaboração da mesma, sobretudo com os eventos
que acontecem nas mesmas.
Informamos, enfim, que em breve estará disponível em uma
“página” na internet, no mesmo endereço www.monteolivetomaggiore.it, uma sessão reservada à nossa revista.
10
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Pelo que diz respeito a esta edição já no ano passado este índice
revela a constante atenção da nossa revista ao mundo monastico,
não entendida como simples descrissão da atualidade do monaquismo, mas como pesquisa sobre a indentidade mais profunda da
forma monástica enraizada na sequela Christi ao longo da história
para tornar-se profecia na communio da Ecclesia. Neste horizonte
coloca-se, em particular, os ensaios aqui recolhidos em recordação
dos monges cuja estatura de fé, de sabedoria e erudição deu brilho
à Ordem Beneditina e à Igreja: fazemos alusão ao Padre Adalbert
de Voguë (1924-2011) e ao Padre Réginald Grégoire (1935-2012). A
este último, pois, a nossa Congregação deve toda a enorme, mas
eficaz, fadiga da postulação para a canonização do nosso Fundador, Bernardo Tolomei, selada por aquele comovente abraço entre
o monge silvestrino e o mesmo Santo Padre Bento XVI no dia 26
de abril de 2009 na praça de São Pedro durante a solene e inesquecível celebração eucarística. Entre outros contributos vai, pois,
assinalada a sessão que hospeda as intervenções tidas no âmbito
da anual Conferência Italiana Monástica, tida em Farfa em 2011 e
dedicada ao delicado tema da virgindade para o Reino.

A direção editorial

Tradução em português de d. Bernardo Bergamin

11

Pubblichiamo l’ultimo testo, inedito, offerto da d. Réginald Grégoire, osb,
(Dicembre 2011) per l’Ulivo.
Lo presentiamo, come omaggio al grande monaco studioso recentemente
tornato alla casa del Padre e, soprattutto, come gesto di sentita e indimenticabile riconoscenza al Postulatore per le cause dei santi della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto per la quale ha potuto coronare
la canonizzazione del proprio fondatore, San Bernardo Tolomei.

********

Nous publions le dernier texte, inédit, proposé par D. Reginald Grégoire,
osb, (Décembre 2011) pour l’Ulivo.
Nous le présentons comme un hommage au grand moine et savant, récemment
retourné à la maison du Père et, surtout, comme un geste de sincère et perpétuelle reconnaissance au Postulateur de la cause des saints de la Congrégation bénédictine de Mont Olivet en faveur de laquelle il a pu porter à son couronnement la canonisation de son propre fondateur, Saint Bernard Tolomei.

********

We are publishing the last unedited text offered by Dom Réginald Grégoire,
osb, (December 2011) for l’Ulivo.
We present it as homage to the great monk scholar recently returned to the
house of the Father and, above all, as a gesture of deeply felt and unforgettable recognition to the postulator for the causes of saints of the Benedictine
Congregation of Monte Oliveto for whom he was able to secure the canonization of its own founder, Saint Bernard Tolomei.

********

Publicamos o último texto – inédito – oferecido por D. Réginald Grégoire,
OSB (Dezembro de 2011) para l’Ulivo.
Apresentamo−lo como homenagem ao grande monge e estudioso que recentemente tornara à casa do Pai e, sobretudo, como gesto de um inesquecível
reconhecimento ao Postulador para as causas dos santos da Congregação beneditina de Monte Oliveto, para a qual, pode coroar a canonização do próprio fundador, São Bernardo Tolomei.
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P. Réginald Grégoire, Postulatore della causa di S. Bernardo Tolomei
nel giorno della sua Canonizzazione, 26 aprile 2009, riceve l’abbraccio
e le felicitazioni del Santo Padre.
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+ Réginald Grégoire
REGISTRI AVIGNONESI E REGISTRI VATICANI:
UN CONTRIBUTO ALLE ORIGINI
DI MONTE OLIVETO

Durante i dieci anni di lavoro impegnati per la Postulazione della
Causa di canonizzazione del beato Bernardo Tolomei (riconoscimento
del miracolo e Concistoro, 22 febbraio 2008; canonizzazione proclamata da Benedetto XVI il 26 aprile 2009), uno sforzo particolare è
stato compiuto per la ricerca di documenti pontifici emanati in Avignone nei due primi anni di pontificato di Clemente VI (1342−1352), in
occasione dell’approvazione pontificia della neonata Congregazione
eremitica (poi cenobitica) di Monteoliveto nel 1344, avvenuta in Avignone. In questi anni sono stati promulgati documenti pontifici, il cui
valore effettivo aveva validità con il pagamento della tassa curiale; purtroppo il lungo elenco dei nominativi dei debitori è anonimo, senza
riferimento cronologico, e non si riesce ad identificarli con sicurezza.
L’evento della canonizzazione è stato straordinario: vedere la dolce effigie in uno stendardo appoggiato sulla facciata della Basilica
vaticana mi provocava una serenità e una gratitudine fuori del comune. In quella domenica di aprile, cadeva una pioggia leggera, ma
quando il Papa, alle ore 10,25 pronunciò la solenne formula, al momento della nomina del nuovo Santo, apparve in modo istantaneo il
sole, che rimase tranquillo per tutta la giornata, al punto che alcuni
presenti mi dissero: “Un altro miracolo del nuovo Santo”. Ho avuto
la gioia di dirlo al Papa, che era felice di aver potuto compiere il rito.
Il Santo Padre si alzò per accogliermi, e mi mise le mani sulla spalle,
stimolando l’applauso dei fedeli1. Bernardo era il primo benedettino
1

Cf. foto p. 13.
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canonizzato dal 1608, dopo la canonizzazione di Francesca Romana,
ultima santa benedettina e olivetana.
L’assenza dei benedettini “neri”, ad eccezione di due abati presidi, fu costatata da molti, e mi creò un doloroso disappunto.
L’eventualità della canonizzazione era stata prospettata allo stesso
Abate Primate in settembre 2008. La condizione preliminare era
l’assenso del Sacro Collegio in sede di Concistoro, quando il Papa
lasciò circa 75 minuti di silenzio, per confermare il precedente
voto scritto già lasciato in Congregazione per le Cause dei Santi.
Dall’abbazia primaziale di S. Anselmo e dagli altri monasteri benedettini romani e laziali “neri” non venne nessuno2. Ciò mi provocò
una viva tristezza.
Per la canonizzazione, mi furono illustri e cari accompagnatori i due confratelli olivetani d. Bernardo M. Gianni (priore di S.
Miniato, in Firenze) e d. Roberto M. Nardin (cancelliere di Monteoliveto e professore alla Pontificia Università Lateranense). Comunque, nel tardo pomeriggio del giorno della canonizzazione,
furono cantati in Basilica vaticana i Vespri, durante i quali il nuovo
Santo fu invocato. La celebrazione della canonizzazione fu registrata dall’ufficio televisivo Vaticano.
I Registri Avignonensi si consultano tutti in DVD; il materiale
originale è cartaceo; cominciano con Giovanni XXII (1316−1334);
probabilmente i Registri anteriori sono perduti. I singoli documenti, tutti autentici e originali, sono redatti in modo irregolare, e
la scrittura è una minuscola notarile trecentesca pontificia, di faticosa lettura, che richiede una solida preparazione paleografica. Per
evidenziare la provenienza, ho talvolta ottenuto la consultazione
diretta da Registro, per verificare la filigrana; quando l’orientamento di Fabriano, a livello politico cittadino, era ghibellino (cioè
filo−imperiale), la carta proveniva da Talamone, in Toscana.
2

A onore del vero era presente p. Pietro Vittorelli, Abate di Montecassino [n.d.r.].
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Una forma redazionale migliore sarà compilata nei successivi
Registri Vaticani, che ricorrono ad una identica minuscola trecentesca. Una edizione parziale, in regesto (= riassunto) è stata effettuata da E. Déprez − G. Mollat, Clément VI (1342−1352). Lettres
closes patentes et curiales intéressant les pays autres que la France publiés
ou analysés d’après les registres du Vatican, I, Paris 1960. Sono stati
consultati i Registri Avignonensi nei giorni: 14 ottobre 2008 (Reg.
Av. 71), 24 ottobre 2008 (Reg. Av. 72), 3 dicembre 2008 (Reg. Av.
73), 11 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009 (Reg. Av. 74), 20 gennaio
2009 (Reg. Av. 75), 3 febbraio 2009 (Reg. Av. 76), 13 marzo 2009 e
9 febbraio 2011 (Reg. Av. 77). La complessità della lettura si avverte
facilmente; per esempio il Registro Avignonense 78 contiene 100
documenti, in 546 fogli, con 1002 fotografie in DVD; leggendo
tutto, si nota che quasi tutti i documenti riguardano la Gran Bretagna e la Francia, e non risulta alcun documento olivetano; allo
stato attuale il volume è dedicato a Clemente XI (1700−1721, già
l’urbinate Giovanni Francesco Albani) nel dicembre 1720.
Tra la richiesta scritta autografa del DVD, la consegna del DVD
(da giovani e cortesi funzionari, ivi compreso il dott. Luciano Cipriani addetto di archivio presso la sala di studio dell’Archivio
Segreto Vaticano, e il dott. Giovanni Castaldo, segretario per le
accettazioni e la concessione della tessera di ammissione, con fotografia aggiornata, e il piccolo calendario dei giorni di apertura)
e il tempo necessario per una lettura attenta effettuata presso una
sala fornita di vari computers, il tempo volava via, anche perché
l’Archivio Segreto Vaticano chiude alle ore 13. Dopo la precedente
seduta di lavoro (oltre 1 ora) per la Postulazione della Causa, con
il Promotore della Fede, mons. Sandro Corradini e l’arrivo al lontano Archivio Segreto, nel Cortile del Belvedere, dopo il controllo
delle Guardie Svizzere e dei Gendarmi Pontifici (che verificavano la validità della tessera annua d’accesso), non c’era tempo da
perdere. La stanchezza provocata dalla lettura non suggeriva di
sollecitare l’accesso pomeridiano.
16
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Una eventuale frequentazione della Biblioteca Apostolica Vaticana richiedeva una apposita tessera magnetica annua, da chiedere
in segreteria entro le ore 10,30. Si accedeva all’apposita sezione
(con specifici cartoncini numerati: stampati, manoscritti, riviste),
senza possibilità di trasferire in Archivio Segreto Vaticano la documentazione della Biblioteca Apostolica Vaticana (che frequento
dal gennaio 1958). Occorreva prendere nota previa del materiale
librario da consultare, nella speranza di trovare quanto richiesto;
più di una volta lo stampato era già in lettura o “in riserva” (cioè
da chiedere, con specifico foglio con l’indicazione del numero della chiave d’ingresso e la propria firma, ai funzionari dell’apposito
banco di distribuzione). Dopo un periodo di attesa, il libro era
accessibile per la consultazione e la lettura; spesso si trattava di
verificare un titolo e le pagine precise dell’edizione.
Dopo i pluriennali lavori di ristrutturazione della Biblioteca,
per gli “esterni” (sempre gentilmente accolti) questa procedura si
è complicata. Fortunatamente gli schedari sono redatti su supporto cartaceo; i libri si rintracciano facilmente con apposite tabelle
orientative.
Nel secolo XV, la mano e la firma del registratore delle lettere apostoliche Agostino Maffei (1341−1496 ca.) ricorrono nei
Registri Vaticani in cui notai camerali e segretari apostolici riportavano le minute dei documenti papali, dove si evidenziano
quelli che richiedevano l’esclusivo intervento del maestro e custode del registro. In merito, si sottolinea come la bolla di Niccolò V (1447−1455), Ad Sacram Petri Sedem, allo scadere degli anni
Ottanta del Quattrocento giungesse alla tipografia romana di
Stephan Plannck nella versione collazionata proprio dal Maffei.
Complementare alle operazioni di registrazione poteva essere la
stesura dei cosiddetti sommari. Uno di questi (Archivio Segreto
Vaticano, Arm. XXXV, vol. 49), estratto dai libri di bolle inerenti i papi da Urbano VI (1378−1389) a Eugenio IV (1431−1447),
fu appunto compilato da Agostino Maffei nel 1456 e, si ipotizza,
17
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con tale scrupolo da indurre il vescovo Urbano Fieschi a plagiarne, nel 1485, i contenuti. Si conservano anche numerosi atti che
Agostino Maffei stilò per conto della Camera Apostolica, alcuni
dei quali concorrono alla definizione dei rapporti che lo legavano a personaggi eminenti della società romana. Recano la firma
abbreviata di Agostino Maffei (M) i mandati relativi ai lavori di
sistemazione dei locali destinati a ospitare gli uffici camerali durante gli spostamenti della Curia.
Agostino Maffei redigeva simili autorizzazioni di spesa da Firenze (febbraio 1439), Mantova (giugno 1459) e Siena (febbraio 1460).
Sempre per esigenze connesse all’itineranza della corte pontificia,
nell’aprile 1459 si certificava le uscite dovute al trasporto di materiale d’archivio da Roma a Siena.
Altri ordini di pagamento risalgono agli anni 1445 e 1447. Il 18
aprile 1445, infatti, la famiglia di Eugenio IV era tassata per finanziare il completamento della via di Borgo da Castel Sant’Angelo a S. Pietro, mentre il 4 marzo 1447 si computavano le somme necessarie alla distribuzione del drappo nero ai familiari del
papa, deceduto il 23 febbraio. Sotto Niccolò V il registratore curiale Agostino Maffei si interessò ai progetti per la realizzazione
di piazza S. Celso e per la riqualificazione del quartiere romano
di Borgo.
I Registri Vaticani furono consultati il 27 maggio 2009 (Reg.
Vat. 154), il 9 luglio 2009 (Reg. Vat. 155), il 9 luglio 2009 (Reg. Vat.
156), l’11 dicembre 2009 (Reg. Vat. 159), il 19 gennaio 2010 (Reg.
Vat. 160), il 14 luglio 2010 (Reg. Vat. 161), il 5 ottobre 2010 (Reg.
Vat. 162). In queste condizioni, si è individuato, nel Registro Vaticano 167, due Bolle pontificie a favore di Bernardo Tolomei (f. 233
v, n. 951), del 21 gennaio 1344: Significant S.V devoti famuli et oratores
vestri abbas et conventus monasterii S. Marie de Monte Oliveti in Acona,
ordinis S. Benedicti, Aretinæ diocesis; lettera apostolica di Clemente
VI confermando la fondazione del monastero di Monteoliveto
dell’ordine di S. Benedetto (21 gennaio 1344): Clemens episcopus ser18

Registri avignonesi e registri vaticani: un contributo
alle origini di monteoliveto

vus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Vacantibus sub religionis
observantia. Sono gli unici documenti relativi a Bernardo Tolomei
e alla sua istituzione monastica rintracciati in Archivio Segreto
Vaticano.
A titolo informativo, l’orientamento è dato da G. Gualdo, Sussidi per la consultazione dell’Archivio Segreto, nuova edizione, (Collectanea Archivi Vaticani, 17), Città del Vaticano 1989 (cf. pp. 135−244);
Indice dei Fondi e relativi mezzi di descrizione e di ricerca dell’Archivio Segreto Vaticano.
Réginald Grégoire +

19

Abstract
Breve resoconto con cui lo storico Postulatore per le cause dei santi, dopo
un personale e vivo ricordo della canonizzazione di San Bernardo Tolomei,
rende noto i frutti delle sue ultime ricerche nell’Archivio Segreto Vaticano,
in particolare che le due Bolle pontificie relative all’approvazione di Monte
Oliveto (21 gennaio 1344) sono nel Registro Vaticano 167 (f. 233 v, n. 951).

********
Bref compte rendu dans lequel l’historien Postulateur des causes des saints,
après un souvenir personnel et vibrant de la canonisation de Saint Bernardo
Tolomei, donne connaissance de ses ultimes recherches aux Archives secrètes
du Vatican et en particulier de ce que les deux Bulles pontificales concernant
l’approbation de Mont Olivet (21 janvier 1344) sont dans le registre Vaticano
167 (f. 233 v, n. 951).

********
Brief account with which the historic postulator for the cause of the saints,
after a personal and vivid memory of the canonization of Saint Bernard Tolomei, makes known the fruits of his latest research in the Vatican Secret
Archives, in particular, that the two pontifical bulls relating to the approval
of Monte Oliveto (21 January 1344) are in the Vatican Register 167 (f 233 v,
n. 951).

********
Breve relatório com o qual, o histórico Postulador para as causas dos santos,
depois de uma pessoal e viva recordação da canonização de São Bernardo Tolomei, torna público os frutos das suas últimas pesquisas no Arquivo Secreto
Vaticano, em particular, sobre as duas Bulas pontifícias relativas à aprovação
de Monte Oliveto (21 de janeiro de 1344) que estão no Registro Vaticano 167
(f. 233 vs, nº 951).
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+ Bruno Forte

LA «NUOVA EVANGELIZZAZIONE»:
UNA SFIDA E UNA PROMESSA*

1. La sfida della crisi
L’istituzione del Pontificio Consiglio per la promozione della
nuova evangelizzazione (28 Giugno 2010) e la prossima Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, chiamata a riflettere
nell’ottobre 2012 su Nuova evangelizzazione e trasmissione della fede
cristiana, dicono quanto sia rilevante questo tema per Benedetto
XVI. È stato lui stesso a renderne ragione nel discorso alla prima
Assemblea Plenaria del nuovo Consiglio il 30 Maggio 2011, con parole tanto più incisive in quanto radicate nella sua storia personale
di studioso e di pastore:
«Quando lo scorso 28 giugno, ai Primi Vespri della Solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo annunciai di voler istituire un Dicastero per la
promozione della nuova evangelizzazione, davo uno sbocco operativo alla
riflessione che avevo condotto da lungo tempo sulla necessità di offrire
*

Riflessione offerta dall’Autore, Arcivescovo di Chieti−Vasto, il 14 giugno
2011, al presbiterio della propria Arcidiocesi, presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, a Casalbordino (Chieti), nella prospettiva di promuovere
un impegno di “nuova evangelizzazione” nella propria Chiesa locale. Mons.
Bruno Forte è membro del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, la cui prima Assemblea plenaria (30−31 maggio), sotto la
presidenza dell’Arcivescovo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio, ha visto anche una udienza e un significativo discorso dello stesso Papa
Benedetto. Ringraziamo di cuore l’Autore per il permesso accordatoci per la
pubblicazione del Suo intervento nella nostra rivista [n.d.r.].
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una risposta particolare al momento di crisi della vita cristiana, che si sta
verificando in tanti Paesi, soprattutto di antica tradizione cristiana».

Il Papa mostra come all’origine della riflessione sull’urgenza
di una nuova evangelizzazione sia la constatazione di una diffusa situazione di crisi, percepibile soprattutto nei Paesi di antica
cristianità. In che consiste questa crisi? Quali ne sono le cause?
Rispondere a queste domande è punto di partenza necessario per
proporre un efficace progetto per la nuova evangelizzazione.
Nel “Motu proprio” Ubicumque et semper del 21 Settembre 2010,
con il quale viene istituito il nuovo Pontificio Consiglio, lo stesso
Benedetto XVI descrive così la crisi di cui parliamo:
«Uno dei tratti singolari del nostro tempo è stato il misurarsi con il
fenomeno del distacco dalla fede, che si è progressivamente manifestato presso società e culture che da secoli apparivano impregnate
dal Vangelo. Le trasformazioni sociali alle quali abbiamo assistito
negli ultimi decenni hanno cause complesse, che affondano le loro
radici lontano nel tempo e hanno profondamente modificato la percezione del nostro mondo. Si pensi ai giganteschi progressi della
scienza e della tecnica, all’ampliarsi delle possibilità di vita e degli
spazi di libertà individuale, ai profondi cambiamenti in campo economico, al processo di mescolamento di etnie e culture causato da
massicci fenomeni migratori, alla crescente interdipendenza tra i
popoli. Tutto ciò non è stato senza conseguenze anche per la dimensione religiosa della vita dell’uomo. E se da un lato l’umanità
ha conosciuto innegabili benefici da tali trasformazioni e la Chiesa
ha ricevuto ulteriori stimoli per rendere ragione della speranza che
porta (cf. 1Pt 3,15), dall’altro si è verificata una preoccupante perdita
del senso del sacro, giungendo persino a porre in questione quei
fondamenti che apparivano indiscutibili, come la fede in un Dio creatore e provvidente, la rivelazione di Gesù Cristo unico salvatore, e
la comune comprensione delle esperienze fondamentali dell’uomo
quali il nascere, il morire, il vivere in una famiglia, il riferimento ad
una legge morale naturale».
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La crisi, nell’analisi del Papa teologo, ha dunque radici lontane: sul piano culturale si potrebbe individuarne l’origine in quel
processo di autonomia del mondano, che ha inizio col “secolo dei
Lumi” e si sviluppa nelle varie forme e stagioni dell’ideologia moderna del “regnum hominis” quale regola assoluta dell’agire. Un
grande pensatore cristiano del Novecento, Romano Guardini, presenta così il processo indicato: «L’esigenza morale diviene sempre
più una legislazione autonoma dell’uomo, mentre il richiamo del
sentimento a Dio svanisce progressivamente e il bene, staccato
dalla sua radice metafisica, perde la sua forza vincolante. Di qui la
profonda crisi della coscienza morale del nostro tempo»1.
Si comprende allora come
«dietro l’idea di autonomia ci sia una pretesa che non solo vuole fondare
l’uomo in se stesso, ma attacca Dio. Ciò che essa afferma è che l’uomo,
nel suo carattere etico, sia assoluto. Ma tale egli non è. Se ciò nonostante l’uomo mantiene la pretesa, ne deriva una solitudine interiore,
là dove sensatamente si dovrebbe trovare una comunione, e appunto
perciò uno sforzo eccessivo e spasmodico, che necessariamente nello
sviluppo storico deve rovesciarsi nello scetticismo e nel nichilismo o
2
nell’abbandono di sé in balia della violenza» .

È un’etica della solitudine quella che la pretesa assoluta della ragione moderna finisce col produrre: l’altro diventa uno “straniero
morale”; il Trascendente è negato; l’io è solo.
«L’uomo moderno ha perduto il punto di riferimento esistenziale; non
è più in relazione con il Dio sovrano che è al di sopra del mondo. Il
mondo ricade su sé medesimo e aspira a essere l’Universo. Ora l’uomo
non può tuttavia eliminare il dato di fatto su cui si fonda il suo essere,
3
ossia il rapporto personale con Dio» .
1
R. Guardini, Etica, Morcelliana, Brescia 2001, 467s.
2
Ibidem, 486.
3

Ibidem, 555.
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Dell’uomo lasciato in balia di se stesso la volontà di potenza
della ragione ideologica ha facile gioco: dove è persa la relazione
col Trascendente è aperta la strada a ogni possibile manipolazione
dell’uomo sull’uomo. Alla base della crisi della modernità – esplosa
in piena evidenza nella parabola tragica dell’ideologia in tutte le
sue espressioni, di destra come di sinistra – sta la perdita del senso
della verità su Dio e sull’uomo davanti a Lui e conseguentemente
l’oblio del valore infinito della persona e della sua libertà: «Una
verità, vale a dire una validità assoluta della conoscenza che si attui
in maniera giusta; un’esigenza morale, vale a dire un incondizionato legame della libertà: questi due valori, su cui si fonda semplicemente l’esistenza umana, non possono essere fondati se si parte
dalla tesi dell’autonomia»4.
Per uscire dalla crisi non c’è per Guardini che una sola via, coincidente con quella più volte proposta da Benedetto XVI: aprire
gli occhi di fronte alla verità, uscire dall’ipertrofia del soggetto.
Bisogna guardare fuori di sé alla verità delle cose, misurarsi con
la realtà dell’altro, sia prossimo e immediato, che trascendente e
sovrano. Occorre riscoprire il primato del logos sull’ethos, dove con
logos s’intende l’ultimo fondamento della realtà, che non richiede né fondazione, né riconoscimento per essere vero. Papa Benedetto testimonia di continuo la fiducia nella forza unificante e
liberante del logos, precisamente perché ne coglie le conseguenze
decisive per il mondo uscito dalla crisi della modernità, alla ricerca
di orizzonti affidabili in questa inquieta post−modernità. Se per
l’ideologia moderna Dio risultava “mortuus, inutilis, otiosus” davanti alle pretese assolute dell’autonomia dell’uomo, uno sguardo
alla realtà privo di pregiudizi ne mostra invece il valore fondante
per ancorare la vita e la storia a una autentica riserva di senso.
Se le volgarizzazioni del positivismo scientifico e le realizzazioni
storiche dei modelli ideologici davano per scontata la morte di
4

Ibidem, 1022.
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Dio, e questa pretesa si affaccia nelle recenti proposte divulgative
di un certo ateismo postulatorio (cf. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Michel Onfray, Piergiorgio Odifreddi), il ritorno
alla realtà risveglia il bisogno dell’incontro liberante col Dio vivo.
Ci si rende conto «del deserto interiore che nasce là dove l’uomo,
volendosi unico artefice della propria natura e del proprio destino,
si trova privo di ciò che costituisce il fondamento di tutte le cose»
(Ubicumque et semper).
Il volto propriamente “post−moderno” di questo processo di crisi si manifesta nel rifiuto di un qualsivoglia orizzonte ideologico,
perché visto come totalitario e violento. La massificazione tipica
delle ideologie spinge per reazione l’uomo post−moderno a vivere
di frammenti: tempo della contaminazione (tutto è sporco, contaminato, nulla ha veramente valore) e della fruizione (tanto vale bruciare l’adesso, consumando il piacere possibile), il post−moderno
si rivela tempo della frustrazione, stagione di un “lungo addio”
da ogni certezza totalizzante (Gianni Vattimo). Anche la proposta religiosa viene da molti equiparata a quella delle ideologie e
ciò ne motiva un pregiudiziale rigetto. Occorre allora aver chiaro
che il Dio cristiano non ha nulla della totalità onnicomprensiva
e violenta della ragione ideologica: al contrario, è un Dio che ha
scelto la debolezza e l’abbandono della Croce per manifestare al
mondo la forza del Suo amore infinito. Inoltre, se il rifiuto degli
orizzonti totali spinge molti figli del post−moderno a chiudersi in
se stessi in una sorta di riflusso nel privato, che produce una vera
e propria “folla delle solitudini”, la proposta cristiana della carità
va più che mai avanzata come buona novella contro la solitudine
e via percorribile per creare ponti d’incontro e di solidarietà. Nel
cristianesimo il Tutto viene a offrirsi nell’umiltà del frammento,
com’è avvenuto in modo esemplare una volta per sempre nel Figlio
abbandonato alla morte di Croce e risorto alla vita. E poiché il
“Tutto nel frammento” può considerarsi l’altro nome del “bello” –
termine che viene da “bonicellum”, piccolo bene, infinito che si fa
25
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presente nel finito, eternità che entra nel tempo – il cristianesimo
risulta significativo nel post−moderno proprio in quanto annuncio
di una bellezza umile, eppure infinita e salvifica, quella del più bello dei figli degli uomini, il Dio crocifisso.
Le conseguenze etiche di questi processi sono evidenti: l’arcipelago prodotto dalla frammentazione tipica del post−moderno
riduce l’altro a “straniero morale” da cui guardarsi. «Oggi – dice
Benedetto XVI nel discorso del 30 maggio 2011 – si assiste al
dramma della frammentarietà che non consente più di avere un
riferimento unificante». Proprio questo favorisce una nuova enfasi dell’io, che si propone come metro di tutto. Si delinea così la
cosiddetta “modernità liquida”, più volte descritta dal sociologo e
filosofo britannico di origini ebraico−polacche Zygmunt Bauman.
Nel nostro tempo
«modelli e configurazioni non sono più “dati”, e tanto meno “assiomatici”: ce ne sono semplicemente troppi, in contrasto tra loro e in
contraddizione dei rispettivi comandamenti, cosicché ciascuno di essi
è stato spogliato di buona parte dei propri poteri di coercizione […]
Sarebbe incauto negare, o finanche minimizzare, il profondo mutamento che l’avvento della modernità fluida ha introdotto nella condizione
5
umana» .

Mancando punti di riferimento certi, tutto appare giustificato o giustificabile in rapporto all’onda del momento. Gli stessi
parametri etici che il “grande Codice” della Bibbia aveva affidato all’Occidente, sembrano diluiti, poco reperibili ed evidenti. Si
parla di “relativismo”, di “nichilismo”, di “pensiero debole”. Questo volto fluido della post−modernità si manifesta in particolare
nella volatilità delle informazioni offerte dal “web” e nella fragilità delle sicurezze promesse dall’“economia virtuale”, sempre più
separata dall’economia reale. Crollata la maschera del massimo
5

 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma−Bari 2002, xiii.
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vantaggio al minimo rischio, restano le macerie di una situazione
economico−finanziaria fluida su tutti i livelli. Trovare punti di riferimento, indicare linee guida affidabili è la sfida titanica per governanti e amministratori. Come Benedetto XVI ha evidenziato
nell’Enciclica Caritas in veritate, anche l’economia cerca salvezza
bussando alle porte dell’etica!
2. In che senso “nuova” evangelizzazione?
Di fronte al mutato contesto culturale dell’Occidente e all’impatto che tutto questo ha sulla vita degli uomini, nasce la domanda
su come si possa annunciare oggi credibilmente la buona novella
di Gesù. Afferma Benedetto XVI nel discorso citato del 30 maggio 2011: «Il termine “nuova evangelizzazione” richiama l’esigenza
di una rinnovata modalità di annuncio, soprattutto per coloro che
vivono in un contesto, come quello attuale, in cui gli sviluppi della
secolarizzazione hanno lasciato pesanti tracce anche in Paesi di tradizione cristiana. Il Vangelo è il sempre nuovo annuncio della salvezza operata da Cristo per rendere l’umanità partecipe del mistero
di Dio e della sua vita di amore e aprirla a un futuro di speranza
affidabile e forte. Sottolineare che in questo momento della storia la
Chiesa è chiamata a compiere una nuova evangelizzazione, vuol dire
intensificare l’azione missionaria per corrispondere pienamente al
mandato del Signore». Ciò che cambia, insomma, non è il Vangelo,
ma il destinatario cui va annunciato: occorre aprirsi alle nuove sfide,
apprendere nuovi linguaggi, tentare nuove forme di approccio.
«La nuova evangelizzazione � afferma ancora il Papa � dovrà farsi carico di trovare le vie per rendere maggiormente efficace l’annuncio della
salvezza, senza del quale l’esistenza personale permane nella sua contraddittorietà e priva dell’essenziale. Anche in chi resta legato alle radici
cristiane, ma vive il difficile rapporto con la modernità, è importante far
comprendere che l’essere cristiano non è una specie di abito da vestire
in privato o in particolari occasioni, ma è qualcosa di vivo e totalizzante,
capace di assumere tutto ciò che di buono vi è nella modernità».
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Alla radice di questa novità di linguaggi e di approcci sta sempre però la novità dell’incontro col Cristo vissuto da chi crede:
«All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione
decisiva»6. In questo senso, l’aggettivo “nuova” posto innanzi al
termine “evangelizzazione” va ben compreso: non si tratta di una
semplice novità cronologica, quasi che quanto fatto finora è stato
sbagliato o parziale, e ora inizi l’anno zero della proclamazione
del Vangelo al mondo. Una simile lettura sarebbe fuorviante: dal
passato ci vengono straordinari esempi di rinnovato slancio evangelizzatore in epoche di grande creatività pastorale e missionaria.
Si pensi, per fare solo un esempio, all’opera delle missioni nell’età
moderna, che ha conquistato al Vangelo interi popoli e diversissime culture. Ciò che deve essere nuovo nello sforzo dell’evangelizzazione oggi richiesto si pone piuttosto sul piano qualitativo: per
ricorrere alla terminologia del greco neotestamentario, in gioco è
la novità del “kainós”, non quella del “neós”, la novità qualitativa
ed escatologica, non quella meramente cronologica di ciò che accade adesso e prima non era accaduto. Non a caso Gesù chiama
“kainé” il suo «comandamento nuovo» («entolé kainé»: 1Gv 2,7s),
per indicare che solo gli uomini nuovi, resi tali dal Figlio, possono
vivere la novità dell’amore da Lui richiesto e darne testimonianza
credibile.
In questa luce, l’evangelizzazione sarà “nuova” se nascerà da un
impegno di profondo rinnovamento e riforma di tutta la Chiesa e di ciascuno dei protagonisti che la vivranno: il Papa afferma
che «non si deve pensare che la grazia dell’evangelizzazione si sia
estesa fino agli Apostoli e con loro quella sorgente di grazia si sia
esaurita». Citando Sant’Agostino, osserva che

6

Benedetto XVI, Deus caritas est, 1.
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«questa sorgente si palesa quando fluisce, non quando cessa di versare. E
fu in tal modo che la grazia tramite gli Apostoli raggiunse anche altri, che
vennero inviati ad annunciare il Vangelo […] anzi, ha continuato a chiamare fino a questi ultimi giorni l’intero corpo del suo Figlio Unigenito,
cioè la sua Chiesa diffusa su tutta la terra (cf. Agostino, Sermo 239,1)».

Benedetto XVI conclude perciò affermando che «la grazia della
missione ha sempre bisogno di nuovi evangelizzatori capaci di accoglierla, perché l’annuncio salvifico della Parola di Dio non venga
mai meno, nelle mutevoli condizioni della storia» (discorso del 30
Maggio 2011). È giustificato, allora, ricorrere a modelli del passato
e pensare, ad esempio, che la “nuova evangelizzazione” possa stare
al Concilio Vaticano II come il grande processo della “riforma cattolica” stette al Concilio di Trento: quello che lo Spirito ha detto
alla Chiesa attraverso questi grandi eventi conciliari, va tradotto
nella vita nuova dei battezzati, nel nuovo entusiasmo dell’incontro
col Signore risorto, che la Chiesa rende sempre di nuovo possibile,
e nello slancio a trasmettere agli altri credibilmente ciò che ha
segnato e trasformato la nostra vita di discepoli di Gesù.
Anche in questa convinta chiamata alla “nuova evangelizzazione” si manifesta, allora, quella che sempre più si rivela come
una caratteristica fondamentale di questo Pontificato: l’impegno
per la riforma della Chiesa a partire dalla conversione dei cuori.
Già da Cardinale Joseph Ratzinger non aveva nascosto la sua
sofferenza davanti a ciò che aveva definito la “sporcizia” nella
Chiesa. I Suoi interventi da Papa hanno affrontato con fermezza
e veracità la sfida della purificazione della comunità ecclesiale.
Nessuno come Benedetto XVI ha parlato con tanto coraggio
della pedofilia, una piaga atroce che tocca l’intera società e purtroppo anche alcuni uomini di Chiesa. Gli attacchi che ne sono
conseguiti contro di Lui sono facilmente spiegabili: questo Papa
che ama la verità, la dice senza giri di parole. E questo, in una
“società liquida” come la nostra, senza appigli né certezze, appare a molti come una sfida che dà fastidio. Per chi ama la Chiesa,
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per chi nella Chiesa ha trovato il dono della fede, questi attacchi
non fanno paura. Gesù li ha preannunciati ai suoi ed ha assicurato: «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32). Chi crede nella forza della
verità sa che prima o poi essa vincerà sul pregiudizio e sulla menzogna. È su questa convinzione che Benedetto XVI chiama tutta
la Chiesa a camminare fiduciosa «fra le persecuzioni del mondo e
le consolazioni di Dio», come ripeteva Agostino7.
Certo, dalla ferita del male non ci si libera con un banale colpo
di spugna o peggio ancora chiudendo gli occhi: il rinnovamento
della vita ecclesiale, scriveva il giovane Professore, oggi Papa
«non consiste in una quantità di esercizi e istituzioni esteriori, ma
nell’appartenere unicamente e interamente alla fraternità di Gesù Cristo […] Rinnovamento è semplificazione, non nel senso di un decurtare
o di uno sminuire, ma nel senso del divenire semplici, del rivolgersi a
quella vera semplicità […] che in fondo è un’eco della semplicità del Dio
uno. Diventare semplici in questo senso, questo sarebbe il vero rinno8
vamento per noi cristiani, per ciascuno di noi e per la Chiesa intera» .

L’autentica riforma passa attraverso l’amore, e questo vuol dire
farsi carico delle colpe, fare penitenza e camminare speditamente
sulla via della conversione, volere la giustizia, anche umana, e la
giusta riparazione, stando accanto alle vittime senza alcuna ipocrisia: ispirato dal primato della carità e dei bisogni reali, chi intende
operare per il rinnovamento della vita ecclesiale, dovrà tornare
all’amore, con la pazienza di rispettare anche i cammini più lenti,
nella docilità e nella decisa obbedienza allo Spirito. È la via cui
Benedetto XVI sta chiamando la Chiesa intera, a tutti i livelli.
Proprio così questo Papa si rivela un “riformatore”: e la riforma
che persegue è quella profonda della “metànoia” evangelica, la sola

7
Agostino, De civitate Dei 18, 51, 2.
8

J. Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio, Queriniana, Brescia 1971, 301, 303.
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capace di riportare la Chiesa alla sua bellezza originaria e di farla
risplendere così come segno levato fra i popoli...
3. Alcune scelte pastorali al servizio della “nuova evangelizzazione”
Come vivere dunque l’annuncio della buona novella rendendo
ragione della nostra fede in situazioni così differenti da quelle del
passato cosiddetto “di cristianità”?
«La crisi che si sperimenta � diceva ancora Benedetto XVI alla recente
Plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione � porta con sé i tratti dell’esclusione di Dio dalla vita delle persone, di una generalizzata indifferenza nei confronti della stessa
fede cristiana, fino al tentativo di marginalizzarla dalla vita pubblica
[…]. Oggi si verifica spesso il fenomeno di persone che desiderano appartenere alla Chiesa, ma sono fortemente plasmate da una visione della vita in contrasto con la fede».

Occorre, perciò, procedere su due direttrici, entrambe necessarie e urgenti. La prima è il rinnovamento della pastorale ordinaria,
teso a cogliere tutte le occasioni per far risuonare la freschezza
della buona novella; la seconda è costituita da nuove proposte e
iniziative di evangelizzazione da mettere in atto con creatività e
audacia. Su entrambi i fronti, quello che sarà necessario è mostrare credibilmente agli uomini la bellezza di Cristo: se è vero che
la Chiesa, «dal giorno di Pentecoste in cui ha ricevuto in dono lo
Spirito Santo (cf. At 2,14), non si è mai stancata di far conoscere al
mondo intero la bellezza del Vangelo, annunciando Gesù Cristo,
vero Dio e vero uomo, lo stesso “ieri, oggi e sempre” (Eb 13,8)»
(Ubicumque et semper), non è meno vero che di fronte alla crisi della
totalità moderna e al trionfo della frammentazione post−moderna
è più che mai urgente proporre agli uomini del nostro tempo quel
“Tutto nel frammento”, che è appunto la bellezza che salva, il Vangelo del Pastore buono e bello, Gesù (cf. Gv 10,11).
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La grande tradizione cristiana ci insegna come una tale bellezza
si sperimenti in modo specialissimo nella preghiera di adorazione,
nell’ascolto credente della Parola di Dio, nella liturgia ben celebrata, nella comunione e nel servizio della carità. Sono queste le vie
tradizionali e insieme da vivere con sempre nuova novità di cuore
in cui la bellezza di Cristo ci raggiunge e ci cambia, rendendoci
capaci di annunciare credibilmente ad altri questa stessa bellezza.
«Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia � ha detto Joseph Ratzinger qualche settimana prima di diventare
Papa (Subiaco, 1 Aprile 2005) � sono uomini che, attraverso una fede
illuminata e vissuta rendano Dio credibile in questo mondo. La testimonianza negativa di cristiani che parlavano di Dio e vivevano contro
di Lui, ha oscurato l’immagine di Dio e ha aperto la porta dell’incredulità. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto verso
Dio, imparando da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui
intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in
modo che il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri e il loro
cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che
9
sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini» .

La testimonianza di uomini così ha espresso nella storia e potrà
esprimere ancora oggi tante e diverse forme di bellezza, dall’arte
figurativa e plastica alla musica, alla poesia, alla letteratura, all’architettura, tutti canali possibili della bellezza cha apre a Dio: una
bellezza che deve essere per tutti, perché nessuno va escluso dal
dono e in particolare i poveri hanno diritto alla bellezza.
Un primo campo in cui annunciare oggi la bellezza del Dio di
Gesù Cristo è dunque quello della pastorale ordinaria: se la scelta
di celebrare con i sacramenti le tappe fondamentali della vita è
ancora abbastanza diffusa fra noi, questo potenziale va valorizzato
per far risuonare sempre l’annuncio centrale della fede, il “kéryg9

J. Ratzinger, L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture, LEV - Cantagalli, Città del Vaticano − Siena 2005, 63−64.
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ma” pasquale del Cristo morto e risorto. A tal fine occorre curare
con grande attenzione sia la catechesi dell’iniziazione cristiana,
che quella degli adulti, come pure la predicazione � ancora troppo
spesso poco preparata e prolissa � e le occasioni di grazia delle
feste e dei pellegrinaggi, la celebrazione dei sacramenti e la proclamazione e meditazione della Parola di Dio (“lectio divina”, esercizi spirituali per tutti, ecc.). Una particolare occasione di nuova evangelizzazione è rappresentata dai corsi di preparazione al
matrimonio, che raggiungono coppie, di cui non poche da tempo
lontane dall’effettiva pratica dei sacramenti e diverse già conviventi. Parimenti, l’accompagnamento delle famiglie, specialmente
giovani, risulta essere un effettivo esercizio di evangelizzazione
permanente. Lo stesso insegnamento della religione cattolica nelle
scuole, benché abbia una finalità anzitutto culturale e informativa,
può costituire un prezioso veicolo di evangelizzazione se passerà
attraverso la testimonianza eloquente della vita e dell’impegno dei
docenti. Per tutte queste vie, unite alla quotidiana testimonianza
della vita specialmente dei genitori e in generale degli educatori,
Cristo apparirà alle donne e agli uomini di oggi, e specialmente ai
giovani, non solo come la verità, che in persona egli è, non solo
come il bene, che è e di cui ci rende capaci, ma anche come la
bellezza che salva, il Tutto dell’amore eterno che si dona nei frammenti dell’esistenza toccata e redenta dalla grazia.
Ci sono, poi, da valorizzare le nuove occasioni e i nuovi strumenti dell’evangelizzazione. Fra le prime vorrei citare alcune
delle esperienze vissute in questi anni nella nostra vita diocesana: le “quaestiones quodlibetales”, incontri pubblici promossi
dall’Arcidiocesi in collaborazione col Rettorato dell’Università
per discutere questioni etiche, teologiche e filosofiche di fondo,
mettendo sempre a confronto la posizione della Chiesa con quella di interlocutori aperti al dialogo e alla ricerca. I “laboratori
della fede” prima, e i “dialoghi con il Vescovo” poi, sono stati
luoghi concreti e significativi di evangelizzazione dei giovani: nel
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primo caso presentando figure bibliche nella concreta storia di
fede e di amore a Dio e al prossimo da esse vissuta; nel secondo
caso dibattendo temi cruciali per i ragazzi (dall’amicizia con gli
altri all’incontro con Cristo, dalla giustizia all’amore, dall’educazione alla pace alla speranza…). Un certo impatto mi sembra
abbiano avuto gli incontri che ho tenuti nelle scuole superiori a
tappeto: le domande dei giovani non sono state mai banali; il loro
ascolto attento e profondo. L’esperienza dell’evangelizzazione di
strada, poi, si sta rivelando come una via preziosa a raggiungere
tanti con la freschezza del primo annuncio: vi giocano un ruolo
fondamentale la preparazione orante, l’accompagnamento che
alcuni fanno con l’adorazione all’azione missionaria di quelli
che, a due a due, annunciano ai passanti il Vangelo, invitandoli
a un’esperienza di preghiera comunitaria. Una via privilegiata di
“nuova evangelizzazione” è, infine, rappresentata dalle opere segno della Caritas diocesana, che manifestano il volto concreto di
una Chiesa accogliente, pronta a servire e sostenere i più deboli
e bisognosi.
Una speciale iniziativa di “nuova evangelizzazione” è quella della missione popolare parrocchiale, che vado proponendo
alle varie Parrocchie come frutto della visita pastorale. Ciò di
cui c’è bisogno oggi mi sembra sono missioni popolari animate
dalla stessa comunità parrocchiale, per una conversione progressiva anzitutto degli stessi protagonisti della missione e l’annuncio della salvezza a quanti è possibile raggiungere attraverso il
dialogo, l’evangelizzazione e la promozione umana. La missione
popolare in una Parrocchia consiste nell’annuncio straordinario
della Parola di Dio, messo in atto dalla comunità intera sotto la
responsabilità e la guida del Parroco, coadiuvato dal Consiglio
pastorale. Lo scopo è che nella potenza dello Spirito Santo e nella comunione piena con il Vescovo e con tutta la Chiesa la buona
novella di Gesù raggiunga ogni cuore e lo chiami alla conversione in modo da rifondare, rinnovare e far crescere la comunità
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cristiana. Pur non presentando speciali novità nel contesto della
vita sacramentaria e nell’esercizio della carità, la missione popolare mette in movimento un insieme di energie naturali e soprannaturali che nella pastorale ordinaria difficilmente si sprigionano. L’intera Comunità parrocchiale ne deve essere protagonista
per assumere nuova consapevolezza della propria fede e vivere
un cammino rinnovato di comunione e di missione. I “missionari” (catechisti, operatori pastorali, persone consacrate, membri
dell’Azione Cattolica e delle varie Aggregazioni Ecclesiali, “frequentanti”, ecc.) sono convocati e formati a portare a tappeto
nella case il Vangelo, accompagnandone il dono con un breve annuncio kérygmatico e l’invito a momenti di approfondimento e a
esperienze di preghiera e di condivisione in Parrocchia. Per offrire agli operatori delle basi “teologiche” minime, sarà opportuno
strutturare un programma formativo diocesano, curato dall’Ufficio Catechistico per Zone o gruppi di Zone pastorali. Il contenuto da trasmettere è l’incontro con Gesù Cristo, il rapporto con la
Parola di Dio, l’esperienza dell’atto di fede, della partecipazione
ai sacramenti e della carità vissuta (uno strumento valido di cui
servirsi è la Lettera ai cercatori di Dio, pubblicata dai Vescovi Italiani nel 2009, da usare nella proposta e nell’accompagnamento
di cammini di apertura alla fede).
Su queste esperienze e su altre già in atto o da realizzarsi tutti dobbiamo sentirci chiamati a coinvolgerci. Come dice ancora
Papa Benedetto XVI nel suo discorso del 30 Maggio 2011,
«annunciare Gesù Cristo unico Salvatore del mondo, oggi appare più
complesso che nel passato; ma il nostro compito permane identico
come agli albori della nostra storia. La missione non è mutata, così
come non devono mutare l’entusiasmo e il coraggio che mossero gli
Apostoli e i primi discepoli. Lo Spirito Santo che li spinse ad aprire
le porte del cenacolo, costituendoli evangelizzatori (cf. At 2,1−4), è lo
stesso Spirito che muove oggi la Chiesa per un rinnovato annuncio di
speranza agli uomini del nostro tempo».
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Non siamo soli, insomma: ci accompagna il grande evangelizzatore, lo Spirito di Gesù, e la Chiesa tutta comunità evangelizzante.
Ci sostiene Gesù, vivo e presente fra noi. Guida i nostri passi lo
sguardo del Padre, meta ultima di bellezza e di pace dell’umanità
riconciliata nel Suo amore.
+ Bruno Forte
Arcivescovo Metropolita di Chieti−Vasto
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Abstract
L’origine del distacco dalla fede nelle società di antica appartenenza cristiana è data dall’indipendenza dell’uomo da Dio, che ha inizio nel “secolo dei
Lumi” e si sviluppa nelle ideologie della modernità fino ai totalitarismi del
XX secolo. La “nuova evangelizzazione” si manifesta come un elemento fondamentale del pontificato di Benedetto XVI: l’impegno per la riforma della
Chiesa a partire dalla conversione dei cuori. Gli interventi del Papa, infatti,
hanno affrontato con fermezza e verità la sfida della purificazione della comunità ecclesiale. Nessuno come Benedetto XVI ha parlato con tanto coraggio
della pedofilia, una piaga atroce che tocca l’intera società e anche alcuni uomini di Chiesa. Gli attacchi che ne sono conseguiti contro di lui sono facilmente spiegabili: questo Papa che ama la verità, la dice senza giri di parole.
E questo, in una società come la nostra senza certezze, appare a molti come
una sfida che dà fastidio.

********
L’origine du détachement de la foi dans les sociétés d’antique appartenance chrétienne remonte à l’indépendance de l’homme par rapport à Dieu,
laquelle commence avec le « siècle des Lumières » et se développe dans
les idéologies de la modernité jusqu’aux totalitarismes du XXème siècle. La
« nouvelle évangélisation » se manifeste comme un élément fondamental du
pontificat de Benoît XVI : l’engagement pour la réforme de l’Eglise à partir de
la conversion des cœurs. Les interventions du Pape, en effet, ont affronté
avec fermeté et vérité le défi de la purification de la communauté ecclésiale. Personne comme Benoît XVI n’a parlé avec autant de courage de la
pédophilie, cette plaie atroce qui touche la société toute entière et aussi
quelques hommes d’Eglise. Les attaques qui en sont résultées contre lui
s’expliquent facilement : ce Pape qui aime la vérité, la dit sans détours. Et
cela, dans une société comme la nôtre sans certitudes, apparaît à beaucoup
comme un défi qui dérange.
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********
The origin of the drifting from the faith in ancient Christian societies is
dated by the independence of humanity from God, which began with the
Enlightenment and was developed in the ideologies of modernity up to the
totalitarianisms of the twentieth century. The “new evangelization” manifests itself as a foundational element of the pontificate of Benedict XVI:
the commitment for the reform of the Church beginning with conversion of
hearts. Indeed the interventions of the Pope have confronted with firmness
and truth the challenge of the purification of the ecclesial community. No
one has spoken with as much courage as Benedict XVI of pedophilia, an
atrocious wound which touches the whole of society and even some men of
the Church. The attacks against him flowing from this are easily explained:
this Pope who loves the truth, says it without mincing words. And this, in
a society like ours without certainties, appears to many as a disconcerting
challenge.

********
A origem do desapego da fé nas antigas sociedades cristã dá−se pela independência do homem de Deus, que teve início do “século das Luzes” e
desenvolve−se nas ideologias da modernidade até os totalitarismos do século
XX. A “nova evangelização” manifesta−se como um elemento fundamental
do pontificado de Bento XVI: o empenho pela reforma da Igreja a partir da
conversão dos corações. As intervenções do Papa, com efeito, afrontaram
com firmeza e verdade o desafio da purificação da comunidade eclesial. Ninguém falou com tanta coragem da pedofilia como Bento XVI, uma ferida
atroz que atinge toda a sociedade e também alguns homens da Igreja. Os ataques que tal fato resultaram ao Papa são explicados facilmente: Este Papa que
ama a verdade, a pronuncia sem rodeios de palavras. E isto, em uma sociedade
como a nossa, sem certeza alguma, aparenta, a muitos, como um desafio que
incomoda.
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TRA RISUS MUNDI E SUAVITAS DEI
Alla ricerca dello stile epistolare di Anselmo d’Aosta
(Seconda parte)
1.2.4.3.2. Seconda sezione: Il sorriso del mondo
«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
1
in aeternum ex necessitate lugere» .
1

«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, dilettissimo, 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» (AL 1, Ep. 8, 128-129).
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1. Anselmo nella 1a sezione del corpus ha espresso con chiarezza
formale la contrapposizione tra i due “sapori”, fino a far capire che
ogni volta che qualcuno si fa “amico del secolo” diviene – sempre e
immutabilmente2 – “nemico di Dio”; che ogni volta che il contenitore
si lascia riempire del sapore del secolo, lo stesso contenitore perde la
capacità di accogliere il gusto del sapore di Dio. Le forme verbali con
cui Anselmo si indirizza ad Erluino in tutta l’Ep. 8 sono perlopiù degli
imperativi; tuttavia bisogna soffermarsi un attimo sulla disposizione
di queste forme verbali in entrambre le sezioni:
2a sezione
1a sezione				
Cave
Ne ames
Ne implearis
Noli … extendere
Pensa
Noli … apponere
Scito
te velis … abscondere
Horre execrando esse			Noli arridere illi
					
Esto … custus
					
Irride eum
					
Debes excere
La presenza di tutti questi imperativi, di un congiuntivo esortativo (te velis … abscondere) e di una frase con il senso di dovere
(debes excercere), oltre a mostrarsi come un argomento chiave per
affermare che l’Ep. 8 è una esortazione, ci fa vedere come questa 2a
sezione, pur essendo praticamente della stessa lunghezza della 1a,
sia divenuta più personale ancora. Se nella 1a sezione, Anselmo stabiliva delle coordinate generali e invariabili – utique sic est; omnino
est immutabile – riferendosi alla Sacra Scrittura, in questa 2a sezione
non ci sarà nemmeno una frase che non abbia un imperativo rivolto direttamente ad Erluino: tale insistenza rende il discorso ancora
più diretto.
2

Utique sic est; omnino est immutabile.
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2. Un’altra espressione in aggiunta al numeroso uso degli imperativi che rende più personale questa sezione, è il rogo ergo te con
cui essa incomincia – inizio che richiama quello della 1a sezione:
cave ergo – seguito da una apposizione carica d’enfasi; difatti il te
a cui si indirizza Anselmo e che sarà il destinatario di tutti quegli
imperativi, non è soltanto un frater – come viene chiamato più
spesso Erluino in questa lettera –, ma anche un amico: Rogo ergo
te, amice. Il frater a cui si rivolge più direttamente è diventato
amicus; dunque è l’amicizia la condizione di possibilità di questo ulteriore approfondimento imperativo che pervade tutta la
2a sezione.
Già nella 1a sezione il campo semantico dell’amicizia era evocato con insistenza: Anselmo dice che lo spirito di Dio parla per bocca degli amici di Dio, poi fa capire che ci sono anche gli amici del
secolo; adesso, all’inizio della 2a sezione, il priore del Bec approfondisce il legame con il suo destinatario e vuole che presti ancora
più attenzione, chiamandolo “amico”. Anche in questo caso siamo
di fronte a una gradualità formale (linguistica), come abbiamo già
visto nel caso dell’incepisti e della progressione del dulcis fino alla
suavitas Dei; gradualità formale che va dal frater all’amicus, e dagli
amici Dei all’amico di Anselmo.
3. Come sonoramente, fin dall’inizio, questa sezione fa riferimento a un termine ormai usato nelle precedenti righe della stessa
missiva – amicus –, così ci sono pure altri legami strutturali-linguistici tra questa sezione e quella precedente. Questo non deve
affatto sorprenderci: in fin dei conti siamo di fronte ad un’unità
letteraria unica che per ragioni metodologiche abbiamo diviso in
sezioni. Quali sono questi legami?
1a sezione				
Si igitur non amas constitui inimicus dei
Saecularis delectationis			
Incautis						
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2a sezione
Ne ames saecularia oblectamenta
Saecularia oblectamenta
Cautus
4. Dopo la frase iniziale di questa sezione, Anselmo articolerà
un insieme di concatenazioni, parallelismi, antitesi, e allitterazioni sorprendentemente equilibrati e musicalmente costruiti. Aveva
raccomandato a Erluino di non amare le saecularia oblectamenta; in
seguito approfondisce la sua idea, creando una rima artisticamente armonizzata in cui ogni singola parola della prima proposizione
richiama il suo parallelo – a modo di specchio – nella seconda proposizione, avendo come baricentro il cuore (cor) di Erluino:
Cum absunt, noli ad ea cor extendere
+
cum adsunt, noli illis cor apponere
Si tratta infatti di un parallelismo accumulativo – perciò abbiamo
usato il segno “+” – che approfondisce la proposizione iniziale di
questa 2a sezione. Ma Anselmo non si ferma qui, andrà ancora oltre
inserendo ancora un’altra proposizione accumulativa che si struttura sulla base della ripetizione di cum absunt, cum adsunt. Riprendiamo
tutta questa grande concatenazione accumulativa in uno schema:
Cum absunt,

noli

ad ea

cor

extendere

cum adsunt,

noli

illis

cor

apponere

Cum absunt
cum

adsunt

}

te velis

+
+

ab illis		
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Erluino, leggendo questa lettera, non poteva non aver percepito questi giochi sonori che gradualmente e progressivamente
approfondivano il pensiero di chi a lui si rivolgeva nella missiva.
Purtroppo la traduzione del Granata non rispetta la ripetizione
cum absunt, cum adsunt, cum absunt, cum adsunt. Infatti egli scrive (ciò che noi traduciamo): «quando sono lontane […] quando
sono vicine […] quando sono vicine […] quando sono lontane»3,
creando così una specie di chiasmo e facendo sì che la incisività
dell’elemento formale di questa accumulazione perda parte della sua forza sonora e ritmica. Inoltre se Anselmo avesse voluto
strutturare la sua idea chiasmicamente, l’avrebbe fatto – abbiamo già visto come egli sappia avvalersi anche di questa risorsa
formale. Il fatto di non riprendere chiasmicamente l’elemento
“spaziale” – per così dire – che dà inizio ad ogni singola proposizione, ma piuttosto di ripeterlo ritmicamente, ci spinge a prestare attenzione alla forza espressiva dei verbi che chiudono ognuna
di queste proposizioni. Difatti, la prima cadenza ritmica del cum
absunt, cum adsunt viene segnata da due verbi in forma negativa:
noli … extendere, noli … apponere; mentre la ripresa di quello stesso
elemento ritmico-sonoro viene a sfociare in un verbo usato in
forma affermativa: abscondere. Perciò all’interno di tutta questa
grande concatenazione possiamo inoltre evidenziare un parallelismo antitetico (forma verbale negativa / forma verbale affermativa) con allitterazione finale:
[Noli extendere… noli apponere]
abscondere
3

AL 1, Ep. 8, 129.
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5. Con la frase seguente vediamo entrare in scena un nuovo termine che non era stato ancora utilizzato nella lettera: si tratta di
mundus. Questa nuova comparsa verrà affiancata al campo semantico di due verbi – neanche questi usati ancora nella stesura della missiva: ridere, arridere. La frase in questione si presenta allora
come una antitesi sul ridere / arridere:
«Si mundus vel aliquid eorum quae sunt mundi ridet tibi,
noli arridere illi».
Abbiamo visto come Anselmo nella 1a sezione riprenda ripetutamente il termine saeculus; in questa 2a sezione, invece, solo nelle saecularia oblectamenta della frase iniziale sentiremo una parola
etimologicamente affine a saeculus, dopo di che quest’ultima non
verrà più usata nell’Ep. 8.
6. Allora se il mundus ridet, c’è un risus mundi. Inoltre, Anselmo
approfondisce la frase precedente creando un chiasmo tra il sostantivo risus ed i verbi ridere/irridere, tutt’e due riferiti al mundus:
a) non ridet tibi				
c) tu rideas,
d) sed simulat risum				

b) ut in fine risus
e) ut te irrideat

7. In seguito Anselmo unirà tre proposizioni sulla ripetizione
finale della stessa parola, eum (riferita a mundus):
Esto igitur, dilectissime, sempre cautus ut anticipes eum
et retorqueas fraudem eius in eum;
et cum ille tibi fallaciter ridet, tu veraciter irride eum.
L’ultima di queste proposizioni viene inoltre strutturata come
un parallelismo antitetico ove ogni parola ha la sua corrispondente, come abbiamo già visto altre volte:
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ille tibi fallaciter ridet
tu veraciter irride eum
A questo punto Anselmo ha ripreso la contrapposizione tra il
verum ed il falsum, già presa in considerazione nella 1a sezione.
Questa volta di fronte alle risa false del mondo, Erluino deve irridere veramente quel risus mundi. E quando riuscirà a fare questo?
La riposta ci viene fornita da una nuova proposizione edificata sulla ripetizione accumulativa del veraciter irride eum e su un ulteriore
parallelismo antitetico:
(te veraciter irride eum)
+
Et certe numquam
veracius irridebis illum,
quam si, cum ipse riserit contra te,
		

tu fleveris contra illum

Come aveva fatto poche righe prima con l’eum, così anche con
la concatenazione appena presentata che è stata armonizzata sulla
cadenza finale d’una stessa parola, illum:
Et certe numquam veracius irridebis illum,
quam si, cum ipse riserit contra te, tu fleveris contra illum.
Allo stesso modo dell’eum finale delle tre proposizioni precedenti, anche quest’illum si riferisce al mundus; perciò è interessante
notare come Anselmo in tutte queste proposizioni centrali della
2a sezione voglia concentrare l’attenzione del destinatario dell’Ep.
8 sul mundus, e precisamente sul risus mundi. Potrebbe sfuggire
all’orecchio di Erluino la seguente ripetizione sonora?:
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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.
Quindi l’elemento sonoro finale di queste cinque proposizioni
ha un valore formale di primo piano per capire anche il contenuto
di ciò che Anselmo vuole esprimere. Non si tratta infatti di un
elemento superficiale, ornamentale.
8. L’ultima delle proposizioni analizzate aveva introdotto in antitesi al riserit del mondo, proprio il fleveris che Anselmo consiglia
ad Erluino. Come già abbiamo incontrato parecchie volte, anche
adesso Anselmo approfondirà ciò che è stato detto riprendendo
l’ultima tematica introdotta, vale a dire quella del flere. E come
all’inizio di questa 2a sezione, prima mette in scena il verbo ridere e
dopo il sostantivo risus, così anche adesso simmetricamente, dopo
aver usato il verbo flere comparirà un sostantivo ad esso affine: lacrimas; lo farà ancora una volta giocando sulla concatenazione di
tre proposizioni con allitterazione sonora finale di cui le ultime
due sono – inoltre – articolate a modo di parallelismo antitetico :
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.
9. Arrivati a questo punto, vogliamo proporre uno sguardo d’insieme sull’intera 2a sezione – così come abbiamo fatto verso la fine
dell’analisi della 1a – evidenziando delle sequenze di parole che costituiscono il cuore di questa parte del corpus:
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«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».

Abbiamo evidenziato tre elementi: a) tutta la serie di pronomi
personali che si riferiscono ad Erluino compaiono in maiuscoletto grassetto; come lo si può vedere sono frequentissimi; risalta ciò che già è stato detto, vale a dire, l’approfondimento del
discorso diretto in questa 2a sezione; b) tutti i pronomi che si riferiscono al mondo, a ciò che è del mondo, sono stati sottolineati;
c) la sequenza di verbi che, oltre ad essere sonoramente familiari
tra loro, sono quelli che dominano in questa sezione, è stata evidenziata con i caratteri in grassetto; la maggior parte di queste
assonanze sonore si riferiscono al mondo; ad Erluino tocca piuttosto flere di fronte a quel risus. Se nella 1a sezione gran parte degli
elementi formali ci portavano a concentrare la nostra attenzione
sulla suavitas Dei, questa 2a invece ha a cuore il risus mundi e cosa
deve fare Erluino di fronte ad esso.
10. Un’ultima breve nota da segnalare, non già soltanto riguardo
alla 2a sezione ma piuttosto all’intero corpus dell’Ep. 8, è il fatto che
esso viene articolato nella sua totalità come una grande inclusione
musicale nel gioco di verbi sonoramente affini:
Inizio della 1a sezione: aFLuit, deFLuit.
Fine della 2a sezione: FLeveris, FLere.
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Possiamo dire allora che il corpus dell’Ep. 8 è un gioiello dell’architettura musicale anselmiana. Risulta ormai evidente che siamo
di fronte ad una persona che sa fare buon uso dell’elemento formale per esprimere il suo pensiero.
1.2.4.4. Ulteriore richiesta e Saluto
«Legat hanc epistolam domnus Gondulfus, non ut faciat quod legit, sed
ut legat quod facit. Quod si fervor eius devotionis hanc epistolam vult
4
esse suam, pro tuo nomine ponat suum, et sit sua. Ambo valete» .

Una volta chiuso il corpus della lettera, Anselmo avrebbe potuto
essersi congedato da Erluino senza aggiungere altro; difatti abbiamo potuto vedere come l’architettura del corpus abbia raggiunto
la sua completezza. Bastava soltanto salutare Erluino. Tuttavia il
priore epistolografo andrà ancora oltre.
Il priore del Bec costruirà una nuova concatenazione formale
per fare ad Erluino una ulteriore richiesta. Pur continuando ad indirizzarsi ad Erluino, l’argomento di cui si parlerà in questa breve
richiesta non sarà più né la suavitas Dei né il risus mundi, ma piuttosto l’epistola stessa che comparirà a modo di ritornello due volte
accompagnata dallo stesso aggettivo dimostrativo, hanc epistolam.
L’epistola parla della epistola stessa.
Inoltre, Anselmo sta chiedendo ad Erluino di far leggere questa
missiva a Gondulfo – anche costui monaco del Bec a Canterbury
e amico caro di Anselmo –, e lo farà mettendo in gioco anche qui
delle strategie formali:

4

«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, Ep. 8, 128-129).

48

TRA RISUS MUNDI E SUAVITAS DEI

1. La prima proposizione viene articolata sulla base di un doppio chiasmo; il primo è un chiasmo verbale che racchiude inclusivamente tutta la proposizione:
Legat						
legit

legat

Il secondo, invece, avendo sempre il verbo “leggere” come centro, metterà in gioco una contrapposizione antitetica aggiungendo un secondo verbo, “fare”:
Non ut faciat quod legit
ut legat quod facit
2. Nella seconda proposizione ripetendo l’hanc epistolam apparirà un pronome possessivo ancora mai usato lungo la missiva; quello che si riferisce alla 3a persona singolare e rimanda a Gondulfo.
Questo verrà fatto nella stessa maniera con cui Anselmo aveva
introdotto l’eum e l’illum nella 2a sezione del corpus, vale a dire disegnando una concatenazione di frasi tramite delle allitterazioni
sonore:
Quod si fervor eius devotionis hanc epistolam vult esse suam,
pro tuo nomine ponat suum,
et sit sua
3. Per ultimo è da segnalare la parola domnus con cui Anselmo
designa Gondulfo. Potrebbe vedersi in essa in richiamo inclusivo
al saluto iniziale di hanc epistolam nel quale Anselmo si riferiva ad
Erluino come a Domino et fratri dilecto Herluino?
Quindi, Anselmo stesso, in quest’Ep. 8 vuole dare un suo insegnamento di base che può servire non solo ad Erluino. Ormai
l’epistola, ricca di linguaggio diretto verso Erluino è divenuta
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una lettera collettiva. Chiudendo la lettera con un ulteriore auspicio, certamente il saluto finale non poteva essere altro che
ambo valete.
1.2.5. L’uso delle fonti
Prima di analizzare il contenuto dell’Ep. 8 crediamo conveniente farci la domanda quale sia lo “zaino culturale-spirituale-esistenziale” dal quale Anselmo si serve per rivolgersi a Erluino, in altre
parole, quale siano le fonti usate da Anselmo. Ci accorgiamo che
Bibbia, Regola di San Benedetto, retorica classica, e la propria
esperienza di vita vengono a confluire nella redazione della nostra
lettera.
Anselmo incomincia la sua lettera facendo un riferimento implicito ad un Salmo molto caro alla tradizione monastico-sapienziale:
il Salmo 34 (33). Fin dall’inizio la citazione biblica implicita del
Salmo 34 (33), 9 mette in rapporto parallelo l’incipit dell’Ep. 8 con
quello della RB che citando esplicitamente un’altro versetto dello
stesso Salmo (34 (33),13) in RB Pr 155, fa però riferimento implicito
al nostro versetto 9 in RB Pr 19, dove Benedetto rivolgendosi ai
suoi ascoltatori chiede «Che cosa è più dolce, o carissimi fratelli, di
questa voce del Signore che ci invita?»6. La scelta del dulcis (dolce)
da parte di Anselmo nella premessa introduttiva, mette in evidenza ancora con più forza come lui sia in stretto rapporto di continuità con la RB che utilizza la stessa parola per riferirsi anch’essa
implicitamente al Salmo in questione.
Nell’Ep. 8 troviamo due citazioni bibliche esplicite. La prima –
nella 1a sezione del corpus – rimanda alla Lettera di Giacomo (4,4):
5
«Quis est homo, qui vult vitam, et cupit videre dies bonos?» (RB Pr 15).
6

«Quid dulcius nobis hac voce Domini invitantis nos, fratres carissimi?»
(RB Pr 19).
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«L’amico di questo secolo si rende nemico di Dio»7; la seconda – a
sua volta nella 2a sezione del corpus – rimanda invece al Salmo 62
(61),11: «non attaccarti col cuore»8.
Tutta l’Ep. 8 viene a costituirsi come un richiamo di testi biblici,
dalla premessa introduttiva alla 2a sezione del corpus. Tuttavia il
modo con cui Anselmo si rapporta con i testi biblici non risulta
per niente fondamentalista; è piuttosto un modo creativo – quasi
mimetico, potremmo dire – a guidare il richiamo della Parola Sacra nella missiva anselmiana. Questo non vuol dire che egli faccia
dire ai testi ciò che non dicono, bensì che i testi biblici trovano
nell’articolazione formale dell’Ep. 8 uno spazio di risonanza monastico; come afferma Southern, Anselmo assorbì la Bibbia nel
suo pensiero e nel suo linguaggio e lasciò che le sue meditazioni
si arricchissero, come un fiume acquista forza dalle fonti da cui
scorre9.
Lungo l’Ep. 8 troviamo diverse citazioni implicite non soltanto della Bibbia ma anche della RB10. Se pensiamo, per esempio, alla tematica del riso, delle lacrime, della progressione
della fede, del linguaggio sapienziale, vediamo come Anselmo
formi parte del fiume sapienziale monastico nel quale nuota
con molta libertà.
Possiamo chiederci allora se l’esortazione a mettersi in guardia che Anselmo fa ad Erluino, sia nata soltanto da un bagaglio
intellettuale e dalla lettura dei testi biblici e monastici da parte
del priore del Bec. Pensiamo invece che l’autorevolezza con cui
Anselmo scrive non venga soltanto da una conoscenza teorica della tensione tra i diversi sapori che si presentano alla “bocca” di
7
«Amicus saeculi huius constituitur inimicus dei» (Gc 4,4).
8
«Cor apponere».
9
Cf. R. W. Southern, Anselmo d’Aosta, 74.
10

Cf. H. De Saint-Marie, “Les lettres de Saint Anselme de Cantorbéry et
la règle bénédictine”, in Mélanges bénédictins, Saint-Wandrille 1947, 261-320.
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un monaco; Anselmo stesso, infatti, presentandosi come fratello
mostra come anche lui, monaco, impari nella sua vita quotidiana il
discernimento dei sapori.
Tutti questi riferimenti espliciti ed impliciti vengono tessuti
in una rete bellissima di fili retorici che da una parte tradiscono
lo spessore culturale del nostro autore, e dall’altra ci mostrano
come lui riesca a fare un atto d’inculturazione (si potrebbe dire)
mettendo in dialogo armonioso la sua vasta esperienza classica
con il suo non minore bagaglio sapienziale, biblico e monastico.
1.2.6. Tra “suavitas Dei” e “risus mundi”: analisi del contenuto
Nelle considerazioni proposte, abbiamo fissato la nostra attenzione su elementi formali, come i diversi termini usati, le differenti
espressioni sintattiche, semantiche, ecc. Adesso ci chiediamo quale sia il contenuto della lettera e proponiamo un’analisi di esso.
Qual è il contenuto di questa lettera? Potremo riassummerlo
nel seguente modo: dopo aver salutato Erluino chiamandolo signore e fratello diletto, Anselmo – presentandosi pure come fratello (saluto iniziale) – afferma che quel monaco ha ormai incominciato a gustare quanto dolce è il Signore (premessa introduttiva).
Il motivo per cui il priore del Bec si indirizza a Erluino è proprio
per esortarlo, da una parte, a vigilare per non saziarsi del sapore
di questo secolo che butta fuori il sapore di Dio, che Erluino ha
ormai già gustato, e dall’altra, lo esorta anche a considerare frequentemente dove conducano la dolcezza del secolo e la soavità di
Dio; lo invita inoltre a non farsi amico del secolo per non diventare nemico di Dio (1a sezione del corpus). I nemici di Dio, infatti,
amano i diletti mondani, perciò Anselmo, con tono supplichevole,
chiede a Erluino di non amare ciò che quelli amano e lo mette
in guardia di fronte al mondo che in realtà cerca di irriderlo col
suo sorriso: a questo falso sorriso del mondo occorre che Erluino
contrapponga le lacrime per poter irridere il mondo e non essere
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costretto a penare in eterno a causa della vera irrisione (2a sezione
del corpus). Verso la fine Anselmo chiede a Erluino di estendere la
presente lettera a Gondulfo (richiesta ulteriore), congedandosi da
tutt’e due (saluto finale).
Certamente questo riassunto contenutistico non ci risulta estraneo, dopo l’analisi formale che è stata l’oggetto di considerazione
nelle pagine precedenti. Sarà allora quello studio a far nascere questo secondo tipo di analisi contenutistica. Inoltre, le pagine che
seguono potrebbero consentire la comprensione delle coordinate
fondamentali a chiunque voglia conoscere il contenuto di questa
lettera senza entrare però nei dettagli dell’analisi formale. Bisogna
però evidenziare che le seguenti riflessioni contenutistiche sono
nate non soltanto dalla lettura attenta del contenuto ma soprattutto dalla forma stessa della Ep. 8.
1. Nell’Ep. 8 sono presenti espressioni tali come “gustare”, “sapore del secolo”, “sapore di Dio”, “dolcezza del secolo”, “soavità
di Dio”; di fronte alle quali possiamo chiederci cosa vogliano significare nel contesto anselmiano. Tutte queste espressioni rimandano al campo semantico del senso del gusto (per Anselmo,
anche la soavità di Dio “sazia”); quindi, per il priore del Bec Dio
può essere gustato; ci si può sentire il sapore di Dio; di Dio, allora, si può fare esperienza; proprio l’esperienza del Suo sapore.
In concreto per Anselmo, stando all’analisi fatta, si incomincia a
gustare Dio una volta che si sia entrati in monastero. Sapore di
Dio ed esperienza monastica sono inscindibili per il priore del
Bec. Sappiamo inoltre che dalla parola “sapore” viene quell’altro
termine molto importante nella tradizione biblico-monastica,
cioè “sapienza”, allora possiamo parlare in questo caso di esperienza sapienziale e sapienza esperienziale di Dio11. Questa tematica
11

 Di obbligo, se si volesse fare un ulteriore approfondimento del pensiero
anselmiano nell’Epistolario su questo aspetto, si dovrebbe analizzare tutto il
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profonda dell’Ep. 8 si riflette anche nella sua stessa forma: si tratta infatti di una esortazione ad Erluino, attuata tramite gli strumenti retorici; queste forme esortative di solito vengono usate in
scritti e in ambiti sapienziali.
2. Anselmo ci fa anche vedere come quella “esperienza sapienziale” abbia un incipit. Quell’incepisti (hai incominciato) che si trova nella premessa introduttiva, denota l’inizio di qualcosa che deve
essere portato a compimento; non si riferisce allora immediatamente a un’azione compiuta definitivamente, ma implicitamente
a una progressività, a una gradualità. Anselmo, essendo monaco
come Erluino, è consapevole che la condizione del monaco è quella di un principiante (cf. RB 73), e sa anche che «quanto dolce sia
il Signore» (cf. Salmo 34) non è un’esperienza che si possa gustare
una volta per tutte. Anche formalmente nell’Ep. 8, dopo l’incepisti
c’è una progressione dal dulcis (dolce) fino alla suavitas Dei (soavità
di Dio). Anselmo ci dice che la dolcezza di Dio è suavitas Dei. L’Ep.
8 ci parla allora dell’esperienza sapienziale della soavità di Dio che viene gustata progressivamente e gradualmente nell’ambito del monastero, nello svolgersi del propositum monastico.
3. Dobbiamo dire che nella nostra lettera non è presente soltanto questa tematica dell’esperienza sapienziale della soavità di
Dio; vi troviamo anche tutto un ampio campo semantico attorno
alla tematica del “secolo”, del “mondo”. L’esperienza del sapore di
Dio si incomincia a gustare in mezzo alle seduzioni del mondo che
si presentano anche esse gustose, piene di un sapore copioso, abcampo semantico che ha a che fare con la sapientia. Per tale approfondimento, cf. Ch. A. Almada, “Il genere epistolare, un locus theologicus monasticosapienziale. 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.
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bondante. Ma per Anselmo si tratta di un sapore diverso: mentre
quello di Dio è soavità (suavitas), il sapore del secolo è “dolcezza”
(dulcedo); una dolcezza falsamente dolce giacché porta alla “eterna amarezza” (aeterna amaritudo). Ma come capire cosa sia questo
“sorriso del mondo” per Anselmo? Forse l’immagine delle spine
che, crescendo, soffocano il seme appena seminato (cf. Mt 13,7.22)
ci serve come chiave ermeneutica di ciò che Anselmo considera
risus mundi: tutto ciò che in qualche modo soffoca la crescita del
piccolo seme dell’esperienza della soavità di Dio cosicché essa non
possa dare frutto; tutto ciò che si presenta come un pericolo di
fronte all’opzione per la vita monastica al Bec, nel caso d’Erluino.
Certamente questo monaco, andato a Canterbury per aiutare Lanfranco nelle sue imprese, viveva ancora in un contesto monastico,
quello della Christ Church, tuttavia una tale collaborazione con l’arcivescovo supponeva inoltre essere esposti a delle trattative politiche e a dei contatti più frequenti con la società, data l’importanza
dell’Abbazia primaziale. Quindi, in chiave espressivamente simbolica, Anselmo mette in guardia Erluino di fronte a quelle spine
della parabola evangelica. Il secolo tenterà di soffocare quell’incipit
di seme in diversi modi: con la sua dolcezza che in verità produce
amarezza, con le lusinghe del secolo che invitano a ridere insieme
al mondo diventando così i suoi amici (amicus saeculi), perché proprio degli amici è il ridere insieme.
4. Allora, cosa può fare l’uomo tra questa suavitas Dei e il risus
mundi? Le righe di questa lettera ci lasciano ancora intravedere
che siamo di fronte ad una persona realista e carica di esperienza
della propria umanità: Anselmo sa che l’uomo cerca continuamente qualcosa che riesca a saziarlo, perciò scrivendo spinge
Erluino, anche col suo modo di scrivere, a custodire positivamente ciò che ha incominciato a gustare. Nell’Ep. 8 si afferma
implicitamente che è possibile gustare Dio per cui l’uomo non
è abbandonato alla seduzione del secolo; l’uomo può fare qual55
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cosa tra il sorriso del secolo, falsamente amichevole, e la soavità
di Dio: mentre il sapore del secolo, il sorriso del mondo scorre
(afluit) abbondantemente tentando di saziarci, l’uomo deve versare (flere) lacrime così che il sapore di Dio, la sua soavità, non
scorra (defluit) furtivamente da sé. Tematica simile a quella che
scorre nel Salmo 137 (136): «Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo
piangendo al ricordo di Sion [...] là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i nostri oppressori [...] Come cantare i canti del Signore in terra straniera?
Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra [...] se
non metto Gerusalemme al di sopra di ogni gioia». Come i deportati erano decisi a non cantare i propri canti in Babilonia, così
anche Erluino non deve ridere col secolo bensì deve piangere
al ricordo dell’esperienza di Dio già assaporata al Bec, restando
seduto accanto ai fiumi del secolo. Essere nel mondo senza essere
del mondo, ci direbbe il Quarto evangelista12.
5. Prestando attenzione a una sottigliezza della retorica anselmiana, ci accorgiamo di un fatto molto interessante che può aiutarci a capire come l’atteggiamento di Anselmo non possa essere
ridotto a una lettura pessimistica del mondo13. Senza ripetere tutti
i dettagli dell’analisi fatta, la sottigliezza di cui parliamo è la seguente: Anselmo esprime tassativamente che chi si fa “amico del
secolo” diventa “nemico di Dio”, ma paradossalmente, non ne afferma il contrario, cioè che chi si fa amico di Dio diventa nemico
12
Cf. Gv 15, 19; 17, 14-15.18.
13

Bisogna inoltre sottolineare che se secolarmente altre opere anselmiane
come il Cur Deus homo sono state bersaglio di una tale interpretazione pessimistica da parti degli studiosi di Anselmo, gli studiosi del nostro tempo hanno incominciato a richiamare l’attenzione sull’aspetto positivo della visione
del mondo che il pensiero anselmiano lascia intravedere, cf. R. Nardin, Il
Cur Deus homo di Anselmo d’Aosta. Indagine storico-ermeneutica e orizzonte triprospettico di una cristologia, Roma 2002, 55−58.
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del secolo. Forse sta insinuando che chi si fa amico di Dio non
diventa necessariamente nemico del secolo?
6. Vogliamo fare un’ultima considerazione contenutistica alla
luce di ciò che abbiamo chiamato “ulteriore richiesta”. L’Ep. 8 finisce riferendosi a se stessa (hanc epistolam) senza chiudersi in se
stessa, aprendosi piuttosto ad un ulteriore lettore, Gondulfo. In
qualche modo abbiamo già detto che questo fatto ci fa capire
come lo stesso Anselmo ritenga che il contenuto della lettera non
abbia a che fare soltanto con Erluino; Anselmo stesso sa di trattare
una tematica che può riguardare non solo ed esclusivamente la vita
del monaco Erluino. Quindi egli stesso, volendo che il contenuto
delle sue lettere fosse conosciuto da persone diverse dai destinatari ci fa pensare che ci sia un pensiero anselmiano presente nelle
lettere, pensiero che potrebbe essere rintracciato nell’insieme di
esse come corpo letterario unitario.
Questo atteggiamento anselmiano è presente pure in altre lettere “monastiche” – per così dire –, persino al punto di dar origine
esso stesso alla raccolta delle lettere anselmiane. Sappiamo inoltre
che, egli stesso ad un certo punto – attorno agli anni 1085 e 1092,
cioè prima di diventare arcivescovo – «decise di costituire una raccolta delle proprie lettere e dovette chiedere ai loro destinatari
di restituire quelle che avevano ricevute»14. Difatti scrivendo ai
fratelli residenti a Conflans – 1085 ca. –, Anselmo chiuderà la sua
lettera ricordando che
«Epistolas nostras, quas domnus Mauritius nobis mittere debuit, adhuc
15
exspectamus» .

14

R. W. Southern, La Tradizione delle Lettere di Anselmo, Priore e Abate del
Bec, in AL 1, 90.
15
«Siamo tuttora in attesa delle nostre missive: doveva farcele recapitare
il monaco Maurizio» (Ep. 104, AL, 1, 332−333).
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Ciò che a noi interessa, a questo punto, è il fatto che lo stesso
Anselmo abbia avuto l’intenzione di raccogliere «le sue lettere monastiche, senza dubbio con l’idea di lasciare una documentazione
permanente del suo insegnamento sulla vita monastica», annota
Southern16.
2. Un poliedrico stile epistolare
2.1 Da una singola lettera ad uno stile?
Descrivendo la motivazione per cui abbiamo scelto l’Ep. 8 per
affrontare lo studio dell’epistolario anselmiano, abbiamo richiamato l’immagine dell’incontro sorprendente tra l’esploratore della
montagna ed un piccolo sentiero all’interno di essa. A questo punto del nostro scritto allora, vogliamo mettere in evidenza la riuscita
di un tale incontro, la pertinenza di una tale scelta; difatti, l’analisi
della missiva ad Erluino ci ha portato veramente sulla cima della
montagna, ci ha permesso di cogliere alcune caratteristiche dello
stile epistolare anselmiano, come si vedrà in questo capitolo.
Prima però di affrontare ciò che è il cuore di questo secondo
capitolo, in cui tenteremo di raccogliere le caratteristiche stilistiche che affiorano dall’analisi dell’Ep. 8 al monaco Erluino, non
vogliamo sorvolare – illudendoci – uno dei limiti dell’approccio
analitico ormai concluso. Difatti, come abbiamo avuto occasione
di segnalare, non si può pretendere di cogliere esaurientemente
lo stile epistolare di un autore sulla base di una sua singola lettera, benché certamente i tratti peculiari di questa singola missiva
possano contribuire al quadro integrale della stilistica epistolare
anselmiana, della sua “montagna” epistolare.
Benché, lungo l’analisi dell’Ep. 8 abbiamo avuto occasione di
vedere come altre lettere entrassero in questione per approfon16

R. W. Southern, Trasmissione della corrispondenza arcivescovile di Anselmo,
in AL 2, 86.
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dire, descrivere oppure anche sottolineare degli aspetti presenti
nella lettera ad Erluino, ci sembra d’obbligo fornire in questa
breve sezione le coordinate di un’altra lettera anselmiana, che
possa avvalorare l’analisi fatta. Dapprima era sorta una nuova domanda: quale lettera scegliere a un tale scopo? Alla fine ci siamo
decisi per una missiva che a priori mostra di appartenere a un
altro gruppo epistolare. Il seguente schema presenta a modo di
specchio sommario le diversità che hanno determinato la nostra
scelta:
Criteri

Ep. 8

l’altra Ep.

Luogo fisico che la missiva occupa nell’epistolario anselmiano

Una delle
prime lettere

Una delle
ultime lettere

Periodo a cui appartiene

Anselmo,
priore del Bec

Anselmo,
arcivescovo
di Canterbury

Tipo di lettera

Familiare,
di amicizia

Ufficiale

Abbiamo la risposta
del destinatario?

No

Si

Nel quadro precedente appaiono allora i quattro criteri che
hanno motivato la scelta di una lettera “specchio” di fronte a
quella d’Erluino. Se la Ep. 8 si presenta come una delle prime
lettere conservate ed appartenente al primo periodo anselmiano,
quale priore del Bec, la nuova lettera doveva situarsi nell’ultimo
periodo della vita di Anselmo e datarsi verso la fine dell’epistolario, perché potessimo elaborare uno spazio cronologico che abbracciasse quasi tutto l’arco di vita anselmiano. Se come abbiamo
visto, le lettere più numerose che Anselmo scrisse come priore
59

christian a. almada

ed Abate del Bec, sono state quelle indirizzate a dei monaci17 –
lettere che secondo la tipologia epistolare potrebbero chiamarsi
familiari o di amicizia oppure anche monastiche –, la scelta della
nuova missiva dovrebbe riflettere ciò che caratterizza il gruppo
di lettere arcivescovili, vale a dire una lettera ufficiale scritta da
Anselmo in quanto Arcivescovo per trattare questioni pratiche.
Infine, siamo consapevoli del fatto che qualsiasi tipo di approccio al genere epistolare risulta in linea di massima un approccio
zoppiccante perché di solito gli epistolari dei grandi autori non
conservano tutte le risposte dei destinatari. Perciò affrontando
lo studio di un tale genere si ha a che fare spesso solo con un lato
della medaglia – pregio e svantaggio del genus epistolare in fin dei
conti – la scelta di una nuova lettera doveva acconsentirci di conoscere pure la rispota del destinatario anselmiano18.
2.1.1. Un altro esempio: l’Ep. 393 al re Enrico d’Inghilterra
I criteri su elencati ci hanno portato a scegliere l’Ep. 393 a Enrico, re d’Anglia e la conseguente risposta del re ad Anselmo, Ep.
39419. Il nostro approccio si concentrerà certamente sulla lettera anselmiana, pur richiamandosi alla risposta del re Enrico per
avere un paesaggio storico più colorito e attendibile. Tuttavia,
non faremo un’analisi minuziosamente dettagliata di questa missiva, come abbiamo fatto con l’Ep. 8; ma piuttosto useremo un
criterio descrittivo-storico che ci aiuterà a cogliere alcuni aspetti
delle lettere in questione, mettendo in luce – alla fine – alcuni
elementi formali che sono evidenti a prima vista e che saranno
17

Cf. Ch. A. Almada, Anselmo d’Aosta ed il genere epistolare, in l’Ulivo 37/2
(2007) 372-395.
18
Bisogna ricordare che entro il corpus epistolare anselmiano sono state
pure raccolte numerose lettere il cui destinatario è Anselmo stesso.
19
Sul rapporto tra Anselmo ed il re Enrico, cf. R. W. Southern, Anselmo
d’Aosta, 306-320.
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utili al momento di cercare dei legami stilistici formali tra la missiva ad Erlunio e quella indirizzata al re.
L’arcivescovo Anselmo trovandosi in esilio (il cosiddetto 2°
esilio), dopo il suo incontro col re Enrico a Laigle (luglio 1105),
si richiamerà, nell’Ep. 393 alla risposta ricevuta dal re Enrico ad
una sua precedente lettera20, nella quale veniva rimproverato
duramente il diritto che il sovrano si era arrogato di multare
i preti inadempienti ai deliberati del concilio di Westminster
del 110221, diritto di punizione che competeva soltanto ai vescovi delle singole diocesi, o in caso di negligenza loro al primate22. Difatti il re aveva proceduto alla spoliazione dei beni,
incominciando da quei preti che vivevano con una donna e poi
estendendo la punizione a tutte le parrocchie. Così nell’Ep.
39123, l’arcivescovo esiliato – benché sulla via del ritorno – veementemente ma con diplomazia l’esorta a non avere «in spregio
le usanze ecclesiastiche, incorrendo in un così grave peccato,
anzi, se già avete incominciato, rinunziatevi totalmente»24. Con
la sua risposta quasi immediata (Ep. 39225), il re Enrico ribadisce
astutamente di aver agito a nome dell’arcivescovo di Canterbury e mette in chiaro che le proprietà arcivescovili non sono
state toccate.
Questo è allora il contesto immediato in cui si inseriscono le
Epp. 393 e 394. Avendo ricevuto una tale risposta del re, Anselmo
scrive:
20

Rispettivamente Epp. 392 (dal Re Enrico ad Anselmo) e 391 (da Anselmo al re Enrico).
21
Il concilio prevedeva tra l’altro, la punizione dei preti che vivevano in
concubinato.
22
Cf. AL 3, nota all’Ep. 391, 348.
23
Lettera che risale ad aprile del 1106 (cf. AL 3, nota all’Ep. 392, 350).
24
«Ne vos contra ecclesiasticam consuetudinem in tam grave peccatum
mittatis, et si iam incepistis, ut omnino desistatis» (Ep. 391, AL 3, 348-351).
25
Cf. AL 3, 350-351.
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«Suo carissimo domino Henrico, gratia dei regi Anglorum: Anselmus archiepiscopus Cantuariae, fidele servitium et fideles orationes.
Gratias ago deo et dignationi vestrae, quae in litteris suis promissit se
convenienter responsuram mihi de hoc, unde precatus eam fueram in
litteris meis de sacerdotibus Angliae; et oro dominum, cuius consilium
manet in aeternum, ut ipse vobis consulat respondere et facere quod
illi placeat, et unde fideles dilectores animae vestrae gaudeant. De hoc
autem quod legi in litteris vestris, quia creditis vos facere per me quod
facitis: pro certo scitote, mi domine, quia non est per me, quoniam
contra deum facerem, si per me esset. Quapropter adhuc precor magno et fideli affectu, quatenus in tali incepto nullius consilio persistatis.
Omnipotens deus corpus et animam vestram ab omni malo corporali et
26
spirituali defendat atque custodiat. Amen» .

Anche questa Ep. segue una chiara struttura formale: abbiamo pure in questa un saluto inziale, una premessa introduttiva,
un corpus seguito da un’ulteriore richiesta e una conclusione con
una formula di congedo in chiave di benedizione orante. Se il re
aveva detto di agire in nome di Anselmo, costui non si affretta a
rispondere impulsivamente con orgoglio ferito, ma si manifesta
all’altezza della situazione: saluta il re con una formula ricorrente
nelle lettere ad Enrico re, e
26

«Al suo carissimo signore Enrico, per grazia divina re d’Anglia: Anselmo, arcivescovo di Canterbury; con fedeli servigi e fedeli preghiere.
Nella vostra missiva mi si promette adeguata risposta in merito allo scopo
delle suppliche circa i sacerdoti d’Anglia da me trasmessevi per via epistolare:
ne ringrazio Dio e la vostra degna persona; prego altresì il Signore, il cui consiglio dura per sempre, a che vi consigli di rispondere e agire a suo beneplacito, e in maniera di dar gioia a chi è fedele amico dell’anima vostra. Quanto
a ciò che leggo nella vostra missiva, e alla vostra convinzione di agire a mio
nome, sappiate per certo, mio signore, che non è così; se così fosse, agirei in
spregio a Dio. Con fiducia e viva emozione rinnovo perciò la mia supplica:
nessuno vi induca con i suoi consigli a ostinarvi nella via intrapresa.
Il Signore onnipotente vi protegga e custodisca, fisicamente e spiritualmente da ogni male fisico e spirituale» (Ep. 393, AL 3, 352-353).
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«dopo i rituali di ringraziamento [ciò che chiamiamo premessa introduttiva], l’arcivescovo puntualizza, con una certa nervosità, l’errore che
il re commette credendo di agire in nome suo nei confronti dei preti
che non si sono attenuti alle disposizioni del concilio di Westminster e
si augura che nessun cattivo consigliere riesca a ostinare il cuore del re
27
nella via intrapresa» .

2.1.2. L’altra faccia della moneta: la risposta del re Enrico all’Ep. 393
Conosciamo inoltre la risposta di Enrico a questa missiva arcivescovile, riposta che ci consente di aver una visione più integrale di come sono andati i fatti sulla vicenda dei preti puniti.
In questa lettera «il re se ne scuserà dichiarando la sua buona
fede»28:
«Henricus, rex Anglorum: Anselmo, Cantuariensi archiepiscopo, salutem
et amicitiam. De hoc quod mihi mandasti de sacerdotibus, scias quod ita
decenter feci, ut opino, secundum quod facere debui. Nec tibi sit incognitum brevi intervallo temporis me trasfretaturum. Et ex quo tecum locutus fuero, si qua commisi in his: omnipotentis dei et tuo consilio corrigam.
29
Teste Waldrico cancellario apud Merlebergam» .

Un breve confronto tra l’Ep. 394 e la lettera a cui essa risponde,
può aiutarci ancora più a cogliere la particolarità del modus scri27
Cf. AL 3, nota all’Ep. 393, 352.
28

I. Biffi, Anselmo arcivescovo e monaco: le tribolazioni per la libertas ecclesiae. L’azione pastorale. Il tramonto a Canterbury, in AL 3, 39.
29
«Enrico, re d’Anglia, ad Anselmo, arcivescovo di Canterbury; con i suoi
amichevoli saluti.
Circa quanto mi ingiungi in merito ai sacerdoti, sappi che, a mio giudizio,
mi sono attenuto a quel criterio a cui era mio dovere conformarmi. Né ti
rimanga celato che tra breve verrò in continente. Anzi, se da ciò che ti dirò a
quattr’occhi risulterà che in tale materia in qualcosa ho sbagliato, su consiglio
tuo e di Dio vi porrò rimedio.
Da Marlborough, testimone il cancelliere Gualdrico» (Ep. 394, AL 3, 252-253).
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bendi di Anselmo. A colpo d’occhio può vedersi a livello formale
si può constatare nella risposta di Enrico l’assenza di tutte quelle
strategie formali (parallelismi, accumulazioni, chiasmi, ecc) con
cui Anselmo edifica la sua architettura epistolare. Inoltre, la risposta del re Enrico è molto più asciutta di quella di Anselmo; il re era
un’uomo d’affari e le sue parole – in una tale situazione di conflitto
– prendevano il carattere di atto ufficiale, perciò la lettera doveva
per forza chiudersi con la testimonianza di un cancelliere. L’arcivescovo, pure lui in una lettera d’affari, aveva invece richiamato la
protezione e benedizione del Signore sul suo destinatario; quindi,
il testimone d’Anselmo è Dio stesso.
2.1.3. Analisi succinta dell’Ep. 393
Una volta identificate le coordinate storico-tematiche che ci
permettono di capire l’Ep. 393, vogliamo segnalare alcuni elementi formali che sono presenti in questa missiva. Un tale elenco di
elementi formali sarà evidenziato a livello schematico e riassuntivo, a mo’ di eco dell’approfondita analisi formale della lettera
ad Erluino:
1. Quale struttura è presente nell’Ep. 393?:
- Saluto inziale: Da Suo carissimo domino Henrico a fideles orationes.
- Premessa introduttiva: Da Gratias ago deo fino a fideles dilectores
animae vestrae gaudeant.
- Corpus: Da De hoc autem fino a si per me esset.
- Ulteriore richiesta: Da Quapropter adhuc fino a consilio persistatis.
- Formula finale: Da Omnipotens deus fino ad Amen.
2. Il saluto iniziale è articolato sulla base di tre elementi (come
l’Ep. 8): mittente, destinatario (tutt’e due accompagnati dai loro
titoli identificativi) più una formula di augurio.
3. Come aveva già fatto nell’Ep. 391, pure in questa Anselmo si
rivolge al re chiamandolo carissimo domino.
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4. La formula d’augurio che conclude questo saluto iniziale, risulta una formula ripresa quasi a calco in ogni missiva anselmiana
al re Enrico: fidele servitium et fideles orationes30.
5. La premessa introduttiva viene incorniciata come inclusione
sulla base del termine vestrae:
dignationi vestrae			
animae vestrae.
6. All’interno di questa premessa si trova pure la ripetizione del
vocabolo litteris:
in litteris suis			
in litteris meis
7. Il corpus si collegherà con la premessa introduttiva riportando
il termine appena richiamato: litteris vestris.
8. Il corpus racchiude il contenuto di ciò che Anselmo intende
dire ad Enrico, vale a dire la confutazione dell’argomento che il re
ribadiva di aver agito in nome dell’arcivescovo; perciò Anselmo
articolerà il suo discorso ripetendo per 3 volte per me:
Quia creditis vos facere per me quod facitis:
pro certo scitote, mi domine, quia non est per me
quoniam contra deum facerem, si per me esset.
9. Inoltre in questa parte della lettera Anselmo proporrà dei
parallelismi accumulativi sulla base del verbo facere: vos facere …
quod facitis … contra deum facerem.
10. Il corpus di questa Ep. 393 si chiuderà con un parallelismo antitetico:
non est per me…
…si per me esset.
30

L’epistolario anselmiano riporta ben 14 lettere indirizzate al re Enrico:
Epp. 228, 265, 294, 301, 308, 319, 368, 378, 391, 393, 402, 404, 424, 462. La formula
d’augurio riporta praticamente sempre queste tre parole: fidele servitium cum
orationibus (8 volte: Epp. 294, 301, 308, 368, 378, 404, 424, 462), fidele servitium
et fideles orationes (2 volte: Epp. 228, 265, 393), fideles orationes cum fideli servitio (1
volta: Ep. 391), e fidele servitium cum fidelibus orationibus (1 volta: Ep. 402).
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11. L’ulteriore richiesta finale richiamerà due elementi: da una
parte il livello affettivo della fedeltà già espresso nel saluto iniziale
(fideli affectu) e dall’altra riprenderà il termine consilium già usato
nella premessa iniziale riferitosi al Signore (dominum, cuius consilium manet in aeternum), questa volta però in riferimento a dei
consigli che potrebbero venire dalla cerchia di persone attorno al
re: quatenus in tali incepto nullius consilio persistatis.
12. Pure l’augurio finale con cui Anselmo chiude la lettera, risulta una formalizzazione assai ricorrente nelle lettere ad Enrico:
«Omnipotens deus corpus et animam vestram ab omni malo corporali et spirituali defendat atque custodiat. Amen»31.
L’inclusione tematica d’un augurio orante rivolto a Dio/Signore
apre e chiude la lettera.
2.1.4. La lettera ad Erluino e quella al re Enrico: sommiglianze e
diversità
Come abbiamo detto all’inizio di questa sezione, la scelta di
un’altra lettera anselmiana da presentare non già come analisi approfondita ma piuttosto come sommario analitico, dovrebbe servire – almeno come germoglio d’un ulteriore sviluppo di ricerca
– per confrontare alcuni dei punti analitici raggiunti lungo il percorso fatto sulla scia dell’Ep. 8.
Abbiamo già segnalato dei criteri di diversità tra l’Ep. 8 e
quella 393, criteri che a priori hanno motivato la nostra scelta.
Perciò bisogna adesso fare due cose, da una parte presentare
una descrizione marcata delle differenze formali e contenutisti31

Serva da esempio la precedente Ep. 391 che utilizza all’interno del suo
corpus una frase costruita sulla base delle stesse parole ed idee: «Precor igitur
vos sicut carissimum dominum, cuius animan diligo plus quam praesentem
vitam corporis mei, et consulo sicut vere fidelis corpori et animae vestrae ne
vos contra ecclesiasticam consuetudinem in tam grave peccatum mittatis, et
si iam incepistis, ut omnino desistatis» (AL 3, 348-350).
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che tra queste due missive, e dall’altra chiedersi quali siano gli
elementi comuni che si potrebbero evidenziare tra loro, malgrado la distanza cronologica che le separa, quale il titolo sotto
il quale Anselmo scrive e la diversa tipologia che le caratterizza
con l’assenza o presenza della risposta del destinatario entro
l’epistolario.
Riassuntivamente possiamo segnalare due grandi differenze tra
l’Ep. 8 e l’Ep. 393:
1. Sul piano formale la missiva al re Enrico, dato il suo carattere di lettera ufficiale, scritta dall’arcivescovo di Canterbury al
re d’Anglia, presenta un carattere molto più formale, standardizzato; la presenza del linguaggio affettivo, caratteristico del
primo periodo di lettere al quale appartiene l’Ep. 8, è presente
nella lettera ad Enrico solo come reminiscenza, ormai pure essa
formalizzata.
2. Sul piano del contenuto invece, l’Ep. 393 viene ascritta al contesto di risoluzione di una faccenda; Anselmo pensa ad un problema concreto, come abbiamo visto e scrive cosicché i rapporti tra re e clero tornino sul binario giusto. L’Ep. 8 invece si
rifà contenutisticamente all’ambito dei consigli spirituali, un
monaco che parla ad un altro, un priore che si prende cura di
Erluino tramite un’esortazione.
Queste due grandi differenze non ci impediscono di poter paragonare le due lettere in linea di comunanza letteraria. C’è qualche legame tra esse? In seguito un elenco riassuntivo dei punti di
legame chiuderà questa sezione:
1. Se da una parte un alto livello di formalizzazione è stato evidenziato nel modo in cui Anselmo struttura una lettera ufficiale (Ep. 393), dall’altra un tale richiamo di formule identiche
– che è tra l’altro una consuetidine anselmiana presente pure
nelle lettere di amicizia – non allontana l’epistolografo da un
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tipo di linguaggio affettivo, nettamente caratteristico delle
lettere monastiche. Il fatto di trovare una maggiore formalizzazione (anche del linguaggio affettivo) verso la fine della vita
d’Anselmo, non ci deve far sfuggire che, pur in diversi gradi, c’è
la presenza degli stessi elementi.
2. Benché trent’anni separino le due missive – una scritta tra il
1073 ed il 1076 e l’altra scritta nel 1106 –, si può verificare però
che gli elementi strutturali di base sono presenti in entrambe;
vale a dire, il cursus epistolaris che prevedeva un saluto iniziale, la
premessa introduttiva, il corpus seguito d’una ulteriore richiesta
e il saluto finale.
3. Pure l’arcivescovo, così come fece il priore, ricorre spesso
all’uso di ripetizioni di parole quali anelli che colleghino una
proposizione con l’altra, una parte della missiva con l’altra. Ideale architettonico presente in entrambe le lettere.
4. Vediamo come la ricorrenza di frasi che incentrano l’attenzione
del destinatario/lettore sul contenuto preciso che Anselmo intende proporre, sia un motivo constante da segnalare: nel caso
dell’Ep. 393 il per me, ad esempio. Come abbiamo visto, questo
per me svela l’intimo pensiero di Anselmo: Enrico non ha agito
in nome d’Anselmo.
5. Ci sono pure delle strategie stilistiche presenti in tutt’e due le
lettere: parallelismi, inclusioni, accumulazioni, ecc.
6. Un altro parallelo tematico-formale è il ricorso con cui Anselmo riprende, ad un certo punto del suo discorso, la questione
del genere epistolare in se stesso; una specie di personificazione dell’elemento comunicativo epistolare che diventa presenza
nell’assenza: hanc epistolam (Ep. 8), litteris suis, litteris meis, litteris
vestris (Ep. 393).
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Certamente uno studio accurato a livello analitico di altre lettere anselmiane renderebbe sempre di più accessibile ciò che si può
chiamare lo stile epistolare anselmiano. Questo singolo esempio
comparativo appena delineato andrebbe approfondito per cogliere di volta in volta più caratteristiche stilistiche. Bisogna però –
una volta che abbiamo fatto attenzione al “semaforo” che segna
il limite del nostro approccio, e che abbiamo presentato sommariamente l’articolazione formale di un’altra missiva32 – inoltrarsi
in ciò che costituisce l’oggetto di questo studio: il tentativo di dipingere una stilistica mappa epistolare anselmiana sulla base del
percorso analitico della missiva ad Erluino. Difatti, fino a dove ci
ha portato il sentiero dell’Ep. 8? Siamo riusciti a scoprire qualche
caratteristica dello stile epistolare anselmiano?
2.2. Alcune facce del diamante stilistico alla luce dell’Ep. 8
Il sentiero, la traccia dell’Ep. 8 ci ha portato – dopo una lunga
analisi – fino alla vetta della montagna, fino a un traguardo suggestivo e attraente che ci fa intravedere l’orizzonte di uno stile epistolare ricco ed accuratissimo, uno stile poliedrico che accomuna
e fa dialogare diverse caratteristiche: sposalizio tra forma e contenuto, equilibrata musicalità significante, scrittura gradualmente
pedagogica, linguaggio simbolico/logico, gioco ludicamente ondeggiante di frasi e parole. Tutti questi aspetti vengono a costituire le facce luminose del poliedrico diamante stilistico a cui ci ha
condotto il nostro sentiero analitico.
2.2.1 La forma che contiene ed il contenuto che dà forma
Durante l’analisi abbiamo voluto evidenziare alcuni degli elementi formali con i quali Anselmo ha costruito l’Ep. 8, riprenden32

Senza dimenticare inoltre i numerosi richiami fatti ad altre lettere
quando si considerò l’analisi formale dell’Ep. 8.
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doli più tardi a livello di contenuto. Per una ragione metodologica
abbiamo intrapreso prima l’analisi formale e poi quella contenutistica; tuttavia, come abbiamo potuto verificare non è possibile
assolutizzare una tale divisione stando all’esempio dell’Ep. 8. Ciò
che il Southern affermava sulla base delle Orazioni e Meditazioni,
possiamo allora sostenerlo anche noi sulla base dell’analisi compiuta:
«Le sue rime [di Anselmo] rafforzano l’argomentazione: per prima cosa
indicano il significato, e solo accidentalmente gli ornamenti. Le somiglianze di suono seguono la costruzione della frase; la costruzione della
frase la forma dell’argomentazione; e la forma dell’argomentazione segue l’equilibrio di un ordine cosmico, che a sua volta riflette la perfetta
simmetria dell’intera creazione. Le rime e le assonanze nei primi scritti
anselmiani ricreano in miniatura le tensioni dell’universo: la tensione
tra peccato e giustizia, creazione e ri-creazione, debito e riscatto, giu33
stizia e misericordia, miseria eterna ed eterna benedizione» .

Nell’Ep. 8 forma e contenuto si salutano a vicenda, trovano uno
spazio di incontro per esprimere insieme la forza esortante di un
monaco che vuole farsi presente ad un fratello tramite la sua missiva. Così l’analisi integra dell’Ep. 8 ci porta sulla soglia della prima
delle caratteristiche stilistiche presenti nell’epistolario anselmiano che senz’altro vogliamo evidenziare: proprio la sua capacità di
esprimere formalmente lo stesso contenuto.
L’Ep. 8 – come abbiamo già detto – si presenta come una esortazione ad Erluino messa in scena tramite delle contrapposizioni tra
tutto ciò che rimanda al campo semantico di Dio e ciò che invece
appartiene al mondo/secolo. Questa lettera viene composta da Anselmo stesso con delle risorse stilistiche e retoriche molto accurate, delle scelte che vogliono far capire a livello formale, ciò che
costituisce il contenuto stesso della lettera. Con una forma che fa
33

R. W. Southern, Anselmo d’Aosta, 78-79.
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intuire lo stesso contenuto. Siamo di fronte, allora, a uno scritto
in cui forma e contenuto si danno la mano molto amichevolmente,
perciò non è possibile tralasciare la struttura letteraria tramite la
quale Anselmo esorta Erluino. Da qui una maggior attenzione va
prestata alla forma che non soltanto trasmette un contenuto, ma
anche lo nasconde nella sua stesura, se si vuole capire sempre un
po’ di più lo stile epistolare anselmiano. Difatti
«L’opera di Anselmo ha due lati: forma e contenuto, metodo e oggetto;
e se entrambi stanno in tensione l’uno con l’altro, si è usualmente trop34
po poco attenti alla loro unità e al loro condizionamento reciproco» .

Tuttavia von Balthasar non prende mai in considerazione l’epistolario anselmiano per mettere in evidenza l’“unità e il condizionamento reciproco tra forma e contenuto”. L’analisi dell’Ep. 8 ci
ha portato a mettere in evidenza il gioco tra forma e contenuto,
anche in questo tipo di produzione di Anselmo d’Aosta; così facendo, viene confermato un tratto, un aspetto caratteristico dello
stile anselmiano, che ci ha permesso – usando le parole di von Balthasar – di capire come lo stesso stile presente nel Monologion, nel
Proslogion, nel De veritate, nel Cur Deus homo, nel De Casu Diaboli
– opere prese in considerazione dal teologo –, sia pure presente
nell’epistolario.
2.2.2 La musicalità come forma espressiva di un significato
Al secondo elemento stilistico dell’epistolario anselmiano che
emerge dall’esame dell’Ep. 8, ci piace dare il nome di “musicalità
anselmiana”; è la musicalità di quelle scelte formali a fare come da
cassa di risonanza alla forte contrapposizione contenutistica che
Anselmo intende sottolineare. Ogni singola frase di questa missiva
viene armonizzata, musicalizzata, per così dire. Bisognerebbe leg34

H. U. von Balthasar, Gloria, II, Stili ecclesiastici, Milano 1985, 192.
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gere ad alta voce questa breve lettera per accorgerci della cadenza
sonora con cui Anselmo si fa presente ad Erluino. Certamente agli
orecchi dei monaci che avevano studiato alla scuola del Bec – senza fare di tutti loro degli intellettuali – non potevano sfuggire i
giochi sonori a cui abbiamo fatto riferimento.
Questo elemento sonoro non è semplicemente un ornamento
superficiale di cui si potrebbe fare a meno; si tratta piuttosto di
una caratteristica essenziale dello stile che assume Anselmo quando scrive una lettera; caratteristica ricavabile, in modo costante,
in tutto l’Epistolario.
2.2.3 Il testo che fa da pedagogo
Una lettera è presenza nell’assenza. Anselmo sa che nella stesura della sua lettera deve occultarsi e, allo stesso tempo, rivelare
la sua presenza a Erluino. Perciò colui che aveva accompagnato la
crescita di tanti monaci, che era stato un pedagogo non soltanto
come priore – e poi abate – ma anche come maestro alla scuola
del Bec, fa sì che la sua lettera giunga a Erluino come presenza
pedagogica.
Perciò, la gradualità pedagogica dell’Ep. 8 si presenta come un
ulteriore tratto del suo stile che sa accompagnare il processo graduale di chi ascolta/legge il testo scritto. Ciò che va sottolineato,
a questo punto, sono non soltanto le capacità pedagogiche di
Anselmo – cosa ormai scontata, difatti, «la genialità di Anselmo
educatore è concordemente riconosciuta sia dagli attuali anselmiani che studiano la sua vita e le sue opere, sia dai contemporanei del priore e abate di Le Bec»35 –, ma anche la sua capacità
di far sì che un suo scritto, divenendo presenza nell’assenza, lo
renda pedagogo di chi ascolta. Difatti sarà hanc epistolam a far
35

I. Biffi, Anselmo d’Aosta e la sua genialità educativa, in I. Biffi - C. Marabelli
- S.M. Malaspina (edd.), Anselmo d’Aosta. Educatore Europeo, Milano 2003, 29.
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crescere quell’incepisti iniziale della lettera stessa. Tramite questa
pedagogia graduale nascosta nel testo stesso dell’Ep. 8, Anselmo
porta Erluino in modo dialettico alla comprensione di ciò che
intendeva dirgli.
Lo stile epistolare anselmiano si presenta allora come uno stile
pedagogico e progressivo36.
2.2.4. Tra il simbolo e la logica
Un ulteriore tratto di questo poliedrico volto stilistico che vogliamo evidenziare, è il tipo di linguaggio adoperato da Anselmo:
un linguaggio ricco di immagini intrecciate con rigorosità logica.
Abbiamo visto come l’Ep. 8 ci introduca in un mondo di sapori, di
gusti, di sorrisi, di lacrime, di amicizia, di inimicizia e di personificazione dei contenuti trasmessi, e tutto questo con una grande
consapevolezza logica. Il linguaggio simbolico che insieme con
la musicalità, di cui abbiamo già parlato attrae con grande forza
colui che legge/ascolta, non toglie però forza all’elemento logico
formale con cui ogni singola proposizione viene edificata, eretta,
composta. Quindi, anche l’armonica bellezza creativa dei mondi
simbolici e la padronanza degli elementi sillogistici, si baciano nello stile epistolare di Anselmo.
Secondo Marabelli, Anselmo è stato un educatore dei costumi attraverso un tipo di linguaggio che lo studioso chiama
“parabolico”37, ricordandoci che se
36

Cf. I. Biffi - C. Marabelli - S.M. Malaspina (edd.), Anselmo d’Aosta.
Educatore Europeo; R. Nardin, La sapienza della fede: intelligenza ed esperienza dal
medioevo monastico. Prospettive per la formazione, in C. Piccardo - R. Nardin - S.
Corsi, La sapienza monastica: una tradizione vivente, Roma 2006, 20072, 47−60.
37
C. Marabelli, Anselmo educatore dei costumi attraverso il linguaggio parabolico, in I. Biffi - C. Marabelli - S.M. Malaspina (edd.), Anselmo d’Aosta.
Educatore Europeo, 191-229.
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«Le immagini di per sé sole non possono costituire la teologia, neppure
quella pratica […], le immagini possono […] diventare un elemento di
visione spiritualmente importante se, lasciandosi sostenere dalla ratio,
o anche solo penetrare da un’intelligenza fenomenologica, diventano
capaci di rappresentare la res nella universalis essentia»38.

Tuttavia, pur condividendo la posizione di Marabelli, ci preme
di sottolineare che siamo di fronte a uno stile che fa ricorso non
soltanto ad un tipo di linguaggio “parabolico”: linguaggio del rinvio, linguaggio del “come se” – elemento anche presente nell’opera
anselmiana come lo stesso Marabelli ci fa notare nel suo contributo –; ma anche e soprattutto a un linguaggio simbolico in cui il
simbolo non è sostitutivo della realtà, un “come se”, bensì è un tipo
di presenza di quella realtà. Per fare un esempio: ormai sappiamo
– dopo l’analisi – che “gustare Dio” si riferisce all’opzione per il
propositum; tuttavia Anselmo non dice che entrare al Bec è “come”
gustare il sapore di Dio, afferma che Erluino “ha incominciato a
gustare Dio”, questo gustare Dio non è soltanto una parabola della
vita nel chiostro, è piuttosto una realtà espressa in chiave simbolica, tramite la quale il priore del Bec crea un’identificazione tra il
sapore di Dio e l’esperienza monastica; secondo Anselmo allora,
il sapore di Dio si fa presente nel Bec. Una parabola ha bisogno
di essere ulteriormente spiegata, un simbolo invece non va mai
spiegato, può essere soltanto descritto liricamente e al massimo
evocato.
Geniale in Anselmo è proprio la sua capacità di intrecciare quel
linguaggio simbolico nel tessuto di una chiara struttura logica. Insieme di immaginario e di ratio, lo stile anselmiano ci mette ancora
una volta di fronte ad un epistolografo che sa creare punti di legame e di unione tra le realtà più contrastanti.
38

Ibidem, 228-229.
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2.2.5. Il ludico ondeggiare delle proposizioni
L’Ep. 8 incorniciata “acquosamente” a modo di inclusione sulla
base di verbi che hanno a che fare con il fluire (afluit, defluit, flere),
e a sua volta architettonicamente costruita come il fluire di diverse proposizioni concatenate da legami formali, ci pone inoltre
davanti a uno stile epistolare consapevolmente “acquoso”, fluido,
che scorre ludicamente e si presenta come tutt’altro che fermo e
chiuso in se stesso: difatti ogni singola proposizione si concatena con la seguente, come guidata dal movimento cadenzato delle
onde; ogni singola proposizione si collega alla seguente dando al
lettore/ascoltatore l’impressione di stare innanzi al mare; ogni piccola onda terminologica, formale e strutturale, con cui ogni frase
viene legata a ciò che segue porta sempre di più il destinatario
della missiva dentro il mare ondeggiante coinvolgente e profondo
del pensiero anselmiano.
Questa caratteristica stilistica appare allora come un gioco consapevole di proposizioni ondeggianti; uno stile dinamicamente
ludico e creativo.
Per concludere
Si è sempre affermato che Anselmo è l’uomo della dialettica,
delle distinzioni e delle separazioni. Senza negare la forza di queste affermazioni, bisogna non dimenticare però che solo chi sa far
entrare in dialogo le realtà più distanti è in grado di mantenerle
allo stesso tempo distinte. Anselmo non dissolve le ancestrali tensioni tra i poli evidenziati, genera piuttosto spazio vitale ove essi
riescano ad esprimere il meglio di sé in un musicale e graduale
progredire che giovi in ogni caso a chi legge/ascolta le sue lettere.
È uno stile epistolare capace di creare uno spazio in cui poli di
solito messi in costante contrapposizione (forma/contenuto; segno/significato; linguaggio simbolico/logica) possono incontrarsi,
interagire reciprocamente, salutarsi a vicenda. Si presenta allora
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come un poliedrico diamante brillante che rispecchia la luce sotto
diverse facce; prisma d’un colorato arcobaleno pieno di vita e di
vitalità.
Questo significa senz’altro possedere uno stile chiaro, personale e
definito. Uno stile che sa muoversi tra il risus mundi e la suavitas Dei.

Christian A. Almada
christianalmadaosb@yahoo.com
Abbazia di S. Paolo Fuori le mura
Via Ostiense, 186
00146 Roma
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Abstract
Prendendo spunto da un articolo dell’A. precedentemente pubblicato in questa Rivista (l’Ulivo 37/2 [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
37/2 [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 37/2 [2007] 372-395), in which was highlighted 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 37/2 [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 Magnífico 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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Bernardo Francesco Gianni
Officium laudis
La liturgia delle ore
Preghiera della Chiesa, preghiera per la Chiesa1∗

Talvolta mi alzo nel mezzo della notte
E arresto tutti gli orologi, tutti.
Però non dobbiamo neppure averne timore.
Anche il tempo è una creatura del Padre
Che tutti noi ha creato.
Hugo von Hofmannsthal,
Il cavaliere della rosa, atto I
Stamattina viene chiesto ad un monaco che tenta di vivere la
Regola di san Benedetto qualcosa su questa mirabile esperienza
ecclesiale e antropologica che è la liturgia delle ore, ovvero la preghiera nel tempo, direi meglio la preghiera inscritta in quel tempo
di qualità che è il tempo come lo misura e come lo qualifica la Chiesa. Esito, non solo perché al cospetto di relatori tanto illustri che
mi hanno preceduto la mia presenza qui deprime senz’altro l’alto
profilo di questi incontri formativi ma anche perché chi vi parla
si sente ancora più sprovveduto, in materia, dello stesso giovanile san Benedetto. Questi, infatti, nella sua iniziale vita monastica
condotta nell’orrida solitudine di un antro, giunse a perdere com1 ∗

Il testo corrisponde a quanto letto presso il Seminario Arcivescovile
Maggiore di Firenze il 24 marzo 2011 nell’ambito di un ciclo di conferenze
organizzate dall’Arcidiocesi di Firenze per la formazione permanente dei suoi
presbiteri e dei religiosi.
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pletamente il senso del tempo arrivando addirittura a non rendersi
conto che era finalmente arrivato il giorno di Pasqua, giorno in cui
era più che doveroso interrompere ogni digiuno e temperare la
solitudine con la grazia dell’arrivo inatteso di un ospite, evento cui
provvede il Signore stesso per garantire a Benedetto, con la visita
di un presbitero dei dintorni, una più equilibrata esperienza, finalmente ecclesiale, del tempo, dello spazio, della solitudine e direi
della presenza di Dio stesso. «Scio quod Pascha est, quia videre te
merui»: «È davvero Pasqua, perché ho avuto la grazia di vederti!»
dice con gioia Benedetto all’ospite sopraggiunto e vi rammento
volentieri queste parole un po’ per allentare la tensione indotta
dalla mia inadeguatezza che si consola tuttavia con il mio Santo
così liturgicamente … “sbadato” e soprattutto per dirvi che davvero, nonostante la gran paura, stamani l’esser con Voi, intorno al
nostro amato Pastore, in una bella esperienza di fraternità sacerdotale, qui nel diletto vivaio dei futuri preti della nostra Chiesa
fiorentina, ha per me accenti già assolutamente pasquali di gioia e
di amicizia in Cristo Risorto.
Si è detto che oggi parliamo di preghiera nel tempo, il titolo
assegnatomi parla di liturgia delle ore, di una preghiera cioè che
si dipana nel ritmo del tempo, giornaliero, anzitutto, ma non solo,
una preghiera che, radicata nel mistero del Cristo Risorto non può
non avere un ritmo anche settimanale, con la Domenica come inizio e compimento ebdomadario e al contempo un ritmo anche
annuale, perché la Chiesa stessa, come ci suggerisce Sacrosanctum
Concilium al numero 102, «nel corso dell’anno […] distribuisce
tutto il mistero di Cristo dall’Incarnazione e dalla Natività fino
all’Ascensione, al giorno di Pentecoste e all’attesa della beata speranza e del ritorno del Signore». Il titolo assegnatomi parla anche
di «officium laudis», alludendo chiaramente ad una dimensione autenticamente doverosa di lode per il Signore. In senso più ampio tale
doverosità andrà anzitutto connessa con il senso stesso dell’agire
liturgico della Chiesa, secondo la ben nota coppia lessicale di Sa80
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crosanctum Concilium 10 «culmen et fons», ovvero culmine/compimento del suo esserci e sorgente del suo efficace vigore in ordine
alla glorificazione di Dio e alla santificazione degli uomini. In un
senso più specifico potrà esser utile rammentare come Sacrosanctum Concilium, al numero 102, intenda l’agire liturgico nel tempo
come doveroso ed efficace esercizio di memoria, di anamnesis cioè:
«La santa madre Chiesa considera suo dovere celebrare l’opera salvifica del suo sposo divino mediante una commemorazione sacra,
in giorni determinati nel corso dell’anno […]. Ricordando i misteri
della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, le rende come presenti a tutti i
tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di essere ripieni
della grazia della salvezza». Ancor più in riferimento alla liturgia
delle ore, le elevate finalità che giustificano il carattere doveroso del
quotidiano officium liturgico si indicano nei notissimi numeri 84 e
85 della stessa Costituzione:
«Il divino ufficio, secondo la tradizione cristiana, è strutturato in modo
da santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della
lode divina. Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di
lode sono i sacerdoti o altri a ciò deputati per istituzione della Chiesa,
o anche i fedeli che pregano insieme col sacerdote secondo le forme
approvate, allora è veramente la voce della sposa che parla allo sposo,
anzi è la preghiera che Cristo unito al suo corpo eleva al Padre (n. 84).
Tutti coloro pertanto che recitano questa preghiera adempiono da una
parte l’obbligo proprio della Chiesa, e dall’altra partecipano al sommo
onore della Sposa di Cristo perché, lodando il Signore, stanno davanti
al trono di Dio in nome della madre Chiesa (n. 85)».

Grazie a questi due ultimi numeri, accanto al tema centrale
della memoria prima evocato col numero 102, si collocano due ulteriori aspetti fondamentali, la doverosa santificazione del tempo,
anzi del giorno stesso, il tempo cioè come possibile esperienza di
santità nel dettaglio feriale e quotidiano delle ore se non dei minuti e la gratuità della lode come grazia di contemplazione giacché
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per privilegio ogni battezzato è ammesso a contemplare, mediante
e non senza lo sguardo orante e dossologico della Chiesa, il trono
stesso di Dio.
Riflettere dunque assieme sulla liturgia delle ore come esperienza di qualificazione della memoria, del tempo e della gratuità
potrebbe essere forse il più vero e utile intento al fine di recuperare in pienezza tutto lo spessore qualitativo di quella mirabile esperienza del Signore che la Chiesa ci fa fare ogni qual volta ci invita,
sia mediante il suono delle campane come nel mio monastero, sia
forse più frequentemente mediante il ticchettio dei vostri orologi
da polso, ad interrompere il lavoro, l’agire, la concentrazione e/o
distrazione per ricordare e per contemplare nel tempo e più ancora
attraverso il tempo il Mistero che in Cristo si fa Volto e Presenza.
Si intuisce molto bene come in questa prospettiva è pienamente
interpellata e coinvolta la nostra consapevolezza antropologica e
anche sociale e culturale. Come non accorgersi di quanto nel nostro oggi le diverse esperienze quotidiane registrino una diffusa
patologia della memoria e delle relazioni, e quindi, in definitiva,
del tempo? E come è bello pensare che l’umile e quotidiano “esercizio” – uso volutamente questa parola che connetto volentieri
al tratto di austera doverosità propria della liturgia delle ore per
come ce la raccomanda la Chiesa – come è bello pensare, dicevo,
che questo quotidiano “esercizio” liturgico possa lentamente guarire i nostri cuori dal contagio, inevitabile almeno nel mio cuore,
di quelle stesse patologie? Mi sento confortato in questa rilettura
antropologica e spirituale della liturgia delle ore da un passaggio
per me bellissimo di un testo di Giovanni Paolo II, tratto dalla lettera scritta nel 1996 ai Sacerdoti, pubblicata come consuetudine il
Giovedì Santo. Allora il venerabile papa Giovanni Paolo scriveva
nel numero 6 titolato Il sacerdozio come «officium laudis»:
«“Gloria Dei vivens homo”. Le parole di sant’Ireneo (S. Irenaei, Adversus Haereses, IV, 20, 7) uniscono profondamente la gloria di Dio con l’au-
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torealizzazione dell’uomo. «Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da
gloriam» (Sal 113 B [114-115], 1): ripetendo spesso queste parole del Salmista, ci rendiamo conto che il “realizzare se stessi” nella vita ha un
riferimento ed un fine trascendenti, contenuti nel concetto di “gloria di
Dio”: la nostra vita è chiamata a diventare officium laudis. La vocazione
sacerdotale è una speciale chiamata all’“officium laudis”. Quando il sacerdote
celebra l’Eucaristia, quando partecipa nella Penitenza il perdono di Dio
o amministra gli altri sacramenti, sempre egli rende lode a Dio. Occorre dunque che il sacerdote ami la gloria del Dio vivente e che, insieme
con la comunità dei credenti, proclami la gloria divina, che risplende
nella creazione e nella redenzione. Il sacerdote è chiamato ad unirsi in
modo particolare a Cristo, Verbo eterno e vero Uomo, Redentore del
mondo: nella redenzione, infatti, si manifesta la pienezza della gloria
che l’umanità e l’intera creazione rendono al Padre in Gesù Cristo. Officium laudis non sono soltanto le parole del Salterio, gli inni liturgici,
i canti del popolo di Dio fatti risuonare al cospetto del Creatore in
tante lingue diverse; officium laudis è soprattutto l’incessante scoperta
del vero, del bene e del bello, che il mondo riceve in dono dal Creatore e, insieme, è la scoperta del senso dell’esistenza umana. Il mistero
della redenzione ha pienamente compiuto e rivelato questo senso, avvicinando la vita dell’uomo alla vita di Dio. La redenzione, attuatasi
definitivamente nel mistero pasquale mediante la passione, la morte
e la risurrezione di Cristo, rivela non soltanto la trascendente santità
di Dio, ma anche, come insegna il Concilio Vaticano II, svela “l’uomo
all’uomo” (Gaudium et Spes, 22). La gloria di Dio è inscritta nell’ordine
della creazione e della redenzione; il sacerdote è chiamato a vivere fino
in fondo questo mistero per partecipare al grande officium laudis, che si
compie incessantemente nell’universo. Solamente vivendo in profondità
la verità della redenzione del mondo e dell’uomo, egli può accostarsi alle
sofferenze e ai problemi delle persone e delle famiglie e affrontare senza timore anche la realtà del male e del peccato, con le energie spirituali
necessarie per superarla».

Trovo bellissimo come in questi pensieri dell’ormai beato Giovanni Paolo l’officium laudis non solo non si riduca alla mera doverosità precettistica dell’agire liturgico, ma, oltre alla forma e ai
contenuti della nostra dinamica orante con Dio, esso sia addirittura presentato come una complessiva e coinvolgente esperienza del
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cuore e dell’intelligenza capace di connettere la glorificazione di
Dio con la operosa scoperta delle sue tracce di verità e di bellezza
nella creazione e più ancora nella ritrovata dignità dell’uomo, esito
di quel disegno redentivo che impedisce di divaricare uomo e Dio,
e, anzi, in Cristo Gesù ne mostra l’intima e incancellabile inerenza. La doverosità “ufficiale” della liturgia delle ore, il suo essere
“officium laudis”, noi la recuperiamo volentieri perché ci aiuti a
capire come e per chi l’uomo realizza se stesso e perché tale recupero ci aiuti a diventare quel che dobbiamo essere a gloria di Dio,
al servizio del prossimo e a testimonianza dell’umanità nuova che
Cristo rivela e vuole continuare a rivelare ad ogni persona del nostro tempo, anche e forse soprattutto attraverso di noi sacerdoti!
Un simile itinerario che, ripeto, connette teologia e antropologia,
ci apre anche la prospettiva avvincente per cui quella doverosità,
toccando le ragioni più profonde del nostro essere, non può non
diventare quella gratuità in forza della quale noi non possiamo fare
a meno di celebrare la liturgia delle ore pena lo stesso perdere le
ragioni profonde della nostra vita, grazie alle quali noi possiamo
essere quello che dobbiamo e amiamo essere!
In realtà andrà subito detto che non pochi riscontri socio-culturali mostrano come sia rallentata se non ostacolata «l’incessante
scoperta del vero, del bene e del bello, che il mondo riceve in dono
dal Creatore» e come categorie mondane addirittura avversino una
più diffusa e condivisa «scoperta del senso dell’esistenza umana»
quale la Chiesa con umile ma ferma convinzione non cessa di proporre al nostro tempo. Officium laudis sarà allora sondare qualcuna
delle supposte “ragioni” di questo nostro mondo contemporaneo,
discernerle, accoglierle ma anche respingerle se necessario per riproporre i contenuti essenziali della Rivelazione quale unica antropologia possibile per non ledere la dignità dell’uomo e dell’esistere. Riflettere sulla liturgia ci aiuterà anche in questo, non in
forza di mie megalomani ambizioni inevitabilmente sproporzionate rispetto alle mie esigue possibilità di analisi, ma perché l’offi84
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cium laudis raccomandato da papa Giovanni Paolo a noi sacerdoti
è davvero molto più che estrinseca ed esteriore ritualità, è semmai
una esistenza intera orientata a Dio, profondamente oblativa nella
misura della santità a Lui gradita. Riconoscerete come qui io intenda alludere al fondamentale versetto di Romani 12.1: «Offrite i
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio: è questo
il vostro culto spirituale», «loghikè latreía», un invito, questo di Paolo, che abolisce qualsiasi divorzio fra vita e rito e dove anzi l’agire
celebrativo rimanda e presuppone un’esistenza modellata su quel
Lógos, su quella Parola che Cristo stesso, Verbo incarnato, ci rivela per assomigliarGli: «Il mistero della redenzione ha pienamente
compiuto e rivelato questo senso, avvicinando la vita dell’uomo
alla vita di Dio». Talamo di questa salvifica approssimazione fra
la nostra vita e quella divina è ovviamente il tempo, secondo la
prospettiva che, fra molteplici esempi possibili, è espressa da quel
versetto della seconda lettera a Timoteo che continua a risuonare
nei nostri orecchi in questi giorni: «Dio infatti ci ha salvati e ci
ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre
opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata
data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con la
manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù».
Con la sua consueta pregnanza lessicale e formale Mario Luzi
ha espresso qualcosa di questo mistero di un eterno che nell’ora si
fa evento salvifico e grazioso quando scrive:
Tempo sospeso ad alcunché tra oscuro
E manifesto quando pare certo
Che il vero non sia in noi, ma in un segreto
O un miracolo prossimo a svelarsi

Mario Luzi usa un termine chiave in questo nostro momento
di riflessione quando dice come il tempo si riveli in un mistero
che ci svela il miracolo segreto dell’esistenza. Verità dunque come
svelamento (secondo l’etimologia della parola greca che indica
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la verità, alétheia) e verità come dono da accogliere, secondo un
tratto tipicamente cristiano e biblico della verità (segnatamente
alludo qui al Prologo del Vangelo giovanneo): “accogliere” cioè la
natura, la creazione, le parole profetiche e infine la Parola suprema, Cristo Signore come manifestazione, più ancora come rivelazione dell’amore divino che cerca l’uomo, lo interroga, lo prende
con sé lungo il cammino abbracciandolo nel reciproco stupore di
un istante che apre e s’apre all’eterno (Gv 1,14). Possibilità unica
di questa rivelazione è il tempo perché ad esso è inevitabilmente
sottoposta la nostra capacità creaturale di intuire e di afferrare
qualcosa della Veritas. Agostino – tutti voi lo sapete – si è sempre
interrogato circa il mistero del tempo e la sua indicibile relazione
con l’Eterno che Cristo intende rivelare anche ai cuori più distratti. Si legge in un celeberrimo passaggio delle Confessioni (XI, 14,
par 16-17):
«Ma non è nel tempo che tu precedi i tempi. Altrimenti non li precederesti tutti. E tu precedi tutti i tempi passati dalla vetta della tua
eternità sempre presente; superi tutti i futuri, perché ora sono futuri, e
dopo giunti saranno passati. Tu invece sei sempre il medesimo, e i tuoi anni
non finiscono mai […] Il tuo oggi è l’eternità. Perciò generasti coeterno con te Colui, cui dicesti: “Oggi ti generai”. Tu creasti tutti i tempi,
e prima di tutti i tempi tu sei, e senza alcun tempo non vi era tempo.
Non ci fu dunque un tempo, durante il quale avresti fatto nulla, poiché
il tempo stesso l’hai fatto tu; e non vi è un tempo eterno con te, poiché
tu sei stabile, mentre un tempo che fosse stabile non sarebbe tempo.
Cos’è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? Chi
saprebbe formarsene anche solo il concetto nella mente, per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo
ritorna nelle nostre conversazioni? Quando siamo noi a parlarne, certo
intendiamo, e intendiamo anche quando ne udiamo parlare altri. Cos’è
dunque il tempo? Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a
chi m’interroga, non lo so».

Non trova risposta adeguata Agostino alla domanda sul tempo
giacché intriso di mistero è il tempo anche per noi credenti: tut86

officium laudis: la liturgia delle ore.
preghiera della chiesa, preghiera per la chiesa

tavia con lo sguardo della fede ci è dato di individuare nel tempo
stesso la profonda inerenza fra manifestazione di Dio nella creazione e – supremamente – la stessa salvezza in Cristo. Dio crea
infatti il tempo ma soprattutto crea nel tempo, «in principio», «immettendo nella nostra povera durata qualcosa dell’eterna assoluta
presenzialità di Dio» (C. Massa). Dio ha scelto il tempo per portarvi dentro l’eternità, Dio ha scelto il tempo perché fosse l’alveo
del nostro agire, la misura del nostro giorno, creando «il cielo e la
terra», «rimanendo tuttavia, come anche ci ha detto Agostino, «in
eterno» (Sal 117,2). È della stessa genesiaca progettualità di Dio il
ritmo settimanale della creazione che dura mirabilmente ancora
oggi, ritmo del tempo realizzato anche con la creazione degli astri,
segni e strumenti dell’armonia temporale con cui Dio realizza e
vuole il cosmo educandoci a gradualità e alternanza, obbedendo
lui stesso a quell’alternanza, pazientando coi tempi dell’uomo, fatti di lavoro e di riposo, così come Lui riposa il sabato! È in questo
tempo cosmico, per sua natura ciclico e ripetitivo, entro questo
avvicendarsi incessante di giorni e notti, stagioni e anni, che il Padre, «dopo aver parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi
modi ai padri per mezzo dei profeti», non ha disdegnato di mandare «ultimamente in questi giorni» il suo Figlio, la grande benedizione di Dio sul tempo e nel tempo (Eb 1,1-2). Egli donandoci il
Figlio del suo Amore, coeterno e generato prima di tutti secoli,
«ha avuto tempo per noi» (B. Forte), ha scelto il tempo per noi,
ha – potremmo dire con una certa audacia – egli stesso obbedito
al tempo attendendone la pienezza. Vi chiedo un ulteriore sforzo,
ma davvero dobbiamo fermarci almeno un attimo sul capitolo 4 di
Galati. Lì Paolo scrive:
«1Ecco, io faccio un altro esempio: per tutto il tempo che l’erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, pure essendo padrone
di tutto; 2ma dipende da tutori e amministratori, fino al termine stabilito dal padre. 3Così anche noi quando eravamo fanciulli, eravamo come
schiavi degli elementi del mondo. 4Ma quando venne la pienezza del
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tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, 5per
riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 6E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato
nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! 7Quindi
non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà
di Dio».

L’uomo senza Cristo e prima di Cristo è – dice Paolo senza mezzi
termini – «schiavo degli elementi del mondo», è nel tempo come
divenire cronologico, come stato di frantumazione, di separatezza
e il peccato è l’assoggettamento dell’uomo e della storia alla medesima frantumazione dell’essere. L’incarnazione, che noi celebriamo
liturgicamente nella festa dell’Annunciazione, è l’entrata di Dio
nella dimensione dell’uomo, la kenosi di Dio è proprio questo lasciare la vita come durata eterna e piena – aion – per entrare nella
frantumazione – chronos – logica del tempo, nella dimensione propria dell’uomo. Non dobbiamo mai sottovalutare e obliare l’infinita qualità e quantità di quell’amore celeste che sta come unico,
permanente e affidabile presupposto alla indicibile sottomissione di
Dio ai tempi dell’uomo, per arginare la diabolicità del tempo e rinsaldare chronos, kairos e aion in Cristo, che ricapitola per amore tutto
di noi (Ef 1,9-10): «il tempo creato riceve in Cristo Gesù e in ogni
atto di fede in lui il carattere e il marchio dell’eternità, la vita vissuta nella fede acquista la dimensione della vita eterna», sintetizza
mirabilmente Karl Barth e un monaco camaldolese, dom Ernesto
Menichelli, ha potuto ben dire che «il tempo è redento con l’incarnazione così come la storia sarà redenta con la vita e la morte in
Cristo». L’uomo è addirittura chiamato a sperimentare la pienezza
del mistero di un Dio che incarnandosi nel Figlio ci dona di ambire
a nostra volta, con umile consapevolezza, alla divina figliolanza in
Cristo, così come il chronos passando attraverso il kairos (mistero pasquale) ritorna all’aion, il creato all’increato, la cronologia dispersiva
all’unità come pienezza. Vi è infatti un peculiare esito nel tempo e
nella nostra esperienza del tempo grazie alla piena consapevolezza
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dell’essere figli in Cristo. Essere figli nel Figlio comporta di fatto
una qualificazione assoluta della nostra percezione ed esperienza
del tempo, con feconde conseguenze “etiche”: il tempo diventa infatti avvincente occasione di memoria e di speranza perché “luogo”
finalmente affidabile e altrettanto avvincente di relazione, di simbolicità e di apertura. Basti pensare al ladrone sulla croce: l’estremo orrendo della solitudine della morte-maledizione, in Cristo si
fa esperienza salvifica di relazione con il condannato, con cui condivide la partecipazione ai frutti dell’amore che riceverà dal Padre.
Suo frutto immediato è infatti quell’oggi sarai con me in Paradiso! (Lc
23,39-43). L’episodio è quasi da commentarsi coi noti versetti paolini
del capo sesto della seconda epistola ai Corinzi:
E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio.
2
Egli dice infatti:
Al momento favorevole ti ho esaudito
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 2Cor 6,1−2
(cf. Rm 5,6: Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito � kata kairon!).
1

Dio nel Figlio suo ha benedetto il tempo con una benedizione
eterna e gloriosa: noi dunque partecipi della sua umanità gloriosa
e ammirati dal fulgore nascosto della sua divinità beata siamo fatti
capaci di vivere il tempo non più come maledizione o enigma, ma
come mistero di salvezza: da qui la liturgia delle ore, la santificazione del tempo, l’anno liturgico, l’intelaiatura orante della giornata di ogni vero credente; nel tempo si dà il kairòs per incontrare
la salvezza che viene. Agostino ci dona questo meraviglioso effato
che sigilla in un certo senso questo itinerario di ritorno attraverso
il tempo a quella pienezza dell’Eterno persa con la disobbedienza: «È nato per noi oggi liberamente nel tempo, per introdurci
nell’eternità del Padre. Dio si è fatto uomo, perché l’uomo diventasse Dio». E la liturgia delle ore è e deve essere obbediente e
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perseverante esperienza di questa straordinaria densità, teologica
e antropologica della salvezza delle nostre esistenze, delle nostre
facoltà intellettive e sensoriali, del tempo stesso e nondimeno degli spazi che attraversiamo. È il tempo di qualità che ci lascia toccare con mano, pur nella fatica inevitabile dell’inserzione feriale
dell’eterno nel tempo e della gratuità nel lavorativo, la possibilità
per noi di entrare oggi, ogni giorno, in una alterità salvifica. Questo
doppio movimento, dalla pienezza dell’eterno verso la nostra fragile cronologia e viceversa dalla malferma successione dei nostri
giorni alla pienezza del cielo è bene espresso dalla riflessione di Sacrosanctum Concilium che ravvisa proprio nella liturgia la possibilità
di sperimentare realmente come efficace e propizio quel dinamico
commercio fra cielo e terra. È qui d’obbligo citare per intero il
celebre numero 83 di Sacrosanctum Concilium, che riecheggia forse
una bellissima pagina di Cristo ideale del Monaco di Dom Marmion:
«Cristo Gesù, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell’inno che viene eternamente cantato nelle dimore celesti. Egli unisce a sé
tutta la comunità degli uomini, e se l’associa nell’elevare questo divino
canto di lode».

E ancora, ex parte hominis, il numero 8:
«Nella liturgia terrena noi partecipiamo per anticipazione alla liturgia
celeste che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la
quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio
quale ministro del santuario e del vero tabernacolo; insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l’inno di gloria;
ricordando con venerazione i santi, speriamo di aver parte con essi;
aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando
egli comparirà, egli che è la nostra vita, e noi saremo manifestati con
lui nella gloria».

Pienezza del tempo sarà dunque anche il pieno compimento
della nostra antropologia in Cristo, una antropologia dell’amore
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che già ora ci permette però di essere strumenti di una relazione
vitale col Padre in un tempo finalmente riconsegnato alla sua sapiente signoria. Esprime molto bene questa pienezza di senso l’architettura e la decorazione musiva di San Miniato al Monte come
quella di chissà quante altre chiese romaniche. Da noi la pianta
quadrata del coro alto abisdale, simbolo della terra, è sovrastata
dalla semisfera absidale simbolo del cielo, al centro, come unico
e cosmico Signore di ogni essere, di ogni spazio e di ogni tempo,
sta il Cristo Pantokrator, il Cristo Alpha e Omega di Apocalisse 1,8.
Noi monaci nel coro, sospeso fra la città degli uomini e la Gerusalemme celeste, con i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre voci: lo
strumento finalmente riconquistato, nell’azione liturgica, per una
ritrovata armonia dialogica fra Dio e la sua creazione e fra l’eterno
e i tempi, resa possibile da Cristo stesso e dal dono del suo Santo
Spirito. Scrive Clemente Alessandrino nel Protrettico:
«Il Verbo celeste canta sul trono immortale dell’armonia nuova, che da
Dio prende nome, il canto nuovo [...] Questo canto divino, sostegno
del tutto, armonia dell’universo, tutto accordò secondo il volere di Dio,
il Padre […] Trascurando la lira e la cetra, strumenti senza anima, per
mezzo dello Spirito Santo, ha armonizzato il mondo, e l’uomo – microcosmo – la sua anima e il suo corpo. Il Verbo di Dio canta al Padre con
questo strumento poliarmonico, accompagna la sua lode con questo
strumento che è l’uomo [...] Avanti dunque, di corsa, verso la salvezza, verso la risurrezione, verso l’unico amore, verso l’unità, tratta come
divina armonia dalla pluralità di voci prima disperse. Unica sinfonia,
unico il Maestro, unico il corego: il Verbo che non cessa, finché non sia
detto ovunque in piena verità, dal dire “Abbà, Padre”».

Solo in questa mirabile prospettiva l’uomo si può riscoprire
al centro della natura cosmica, destinatario della natura stessa e
pienamente immerso nel tempo perché filialmente partecipe della signoria di Dio sul tempo e nel tempo! Anche questa armonia
intende dire la nostra preghiera delle ore che si armonizza con le
luci del giorno e le tenebre della notte, con il bagliore del meriggio
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e l’alternarsi delle stagioni! Tutti voi avrete in mente quel bellissimo sermone natalizio di Massimo di Torino in cui esperienza della
luce solare, vita interiore ed evento cristologico si saldano in un
tutto assolutamente armonico e denso di significato:
«il tempo ci avverte che il Natale di Cristo Signore è vicino […]. Il mondo con le sue stesse angustie dice l’imminenza di qualche cosa che lo
rinnoverà, e desidera con un’attesa impaziente che lo splendore di un
sole più fulgido illumini le sue tenebre. Mentre, per la brevità delle ore,
teme che il suo cammino stia per finire, con una certa qual speranza
scopre che l’anno sta trasformando il suo corso. Quest’attesa della creazione persuade anche noi ad attendere il sorgere di Cristo, nuovo Sole,
perché illumini le tenebre dei nostri peccati […] E poiché possiamo
presentire il Natale del Signore dagli stessi segni della natura, facciamo
anche noi quel che essa fa: come in quel giorno sulla terra comincia ad
aumentare la durata della luce, così anche noi allarghiamo la misura
della nostra virtù […]».

Non è certo per una banale concessione ad un deprecabile olismo di sapore new age che volentieri sottolineo queste corrispondenze fra micro e macrocosmo, fra rito ed esperienza del tempo
cosmico, quanto per ribadire con forza come la prospettiva teologica e antropologica che sostanzia la nostra visione dei giorni
manifesti le ragioni di un “dimorare-nel-mondo” in opposizione
netta a tanta cultura oggi dominante nella nostra contemporaneità. Nessuno meglio di papa Benedetto riflette su tutto questo e
fondamentale è la sua riflessione in proposito nella sua enciclica
sulla speranza. Egli scrive al numero 5, incrociando, per così dire,
sguardo sull’antichità e sul presente:
«La Prima Lettera ai Corinzi (1,18-31) ci mostra che una grande parte dei
primi cristiani apparteneva ai ceti sociali bassi e, proprio per questo,
era disponibile all’esperienza della nuova speranza. Tuttavia fin dall’inizio c’erano anche conversioni nei ceti aristocratici e colti. Poiché proprio anche loro vivevano “senza speranza e senza Dio nel mondo”. Il
mito aveva perso la sua credibilità; la religione di Stato romana si era

92

officium laudis: la liturgia delle ore.
preghiera della chiesa, preghiera per la chiesa

sclerotizzata in semplice cerimoniale, che veniva eseguito scrupolosamente, ma ridotto ormai appunto solo ad una “religione politica”. Il
razionalismo filosofico aveva confinato gli dèi nel campo dell’irreale. Il
Divino veniva visto in vari modi nelle forze cosmiche, ma un Dio che si
potesse pregare non esisteva. Paolo illustra la problematica essenziale
della religione di allora in modo assolutamente appropriato, quando
contrappone alla vita “secondo Cristo” una vita sotto la signoria degli
“elementi del cosmo” (Col 2,8). In questa prospettiva un testo di san
Gregorio Nazianzeno può essere illuminante. Egli dice che nel momento in cui i magi guidati dalla stella adorarono il nuovo re Cristo, giunse
la fine dell’astrologia, perché ormai le stelle girano secondo l’orbita determinata da Cristo. Di fatto, in questa scena è capovolta la concezione
del mondo di allora che, in modo diverso, è nuovamente in auge anche
oggi. Non sono gli elementi del cosmo, le leggi della materia che in definitiva governano il mondo e l’uomo, ma un Dio personale governa le
stelle, cioè l’universo; non le leggi della materia e dell’evoluzione sono
l’ultima istanza, ma ragione, volontà, amore – una Persona. E se conosciamo questa Persona e Lei conosce noi, allora veramente l’inesorabile
potere degli elementi materiali non è più l’ultima istanza; allora non
siamo schiavi dell’universo e delle sue leggi, allora siamo liberi. Una tale
consapevolezza ha determinato nell’antichità gli spiriti schietti in ricerca. Il cielo non è vuoto. La vita non è un semplice prodotto delle leggi
e della casualità della materia, ma in tutto e contemporaneamente al di
sopra di tutto c’è una volontà personale, c’è uno Spirito che in Gesù si
è rivelato come Amore».

Sono parole di grande potenza e lucidità, che devono dare consapevolezza nuova alla nostra preghiera nel tempo: ci sta di fronte
infatti «un Dio che si può pregare», «un Dio personale che governa le stelle, cioè l’universo», un Dio la cui incarnazione, come ha
scritto Pierangelo Sequeri ha introdotto «nell’orizzonte del divino l’ordine degli umani affetti e la pregnanza dell’accadere storico». La nuova dignità del corso temporale degli eventi, riscattato
dall’Amore manifestato in Cristo, e dunque non più caos indeterminato o destino cieco fluttuante verso una caducità o una ciclicità irrimediabili, reclama dal cuore dell’uomo un’esperienza nuova
e diversa del tempo, libera, memore, fiduciosa, dialogica, respon93

bernardo francesco gianni

sabile, riconoscente, in una parola: orante! La pienezza della Rivelazione è proposta al cuore dell’uomo spezzando in Cristo il cerchio di una storia che troppo spesso la nostra poca fede e il nostro
peccato sono tentati di interpretare come ciclicità senza senso,
maglie di catene che soffocano la nostra libertà e il nostro amore
per la creazione, alimentando semmai rassegnazione e disperazione. In realtà la ciclicità del tempo e delle stagioni è solo apparente,
reale e autentica è invece la linea di una spirale che riportandoci
ai consueti tornanti del tempo naturale ci solleva davvero su ali
d’aquila verso il mistero della divina Presenza. Già Agostino nel
De civitate Dei aveva combattuto la tentazione di vedere il tempo
come eterno ritorno, anello di anelli privi di prospettive ulteriori
(capo XII 14-15):
«Comunque secondo le norme della retta fede non dobbiamo credere
che con le parole di Salomone furono indicati i cicli con cui si hanno,
come pensano costoro, i medesimi ritorni di tempi e di avvenimenti nel
tempo; ad esempio, come il filosofo Platone in quel tempo ha insegnato
agli allievi nella città di Atene, nella scuola detta l’Accademia, così il
medesimo Platone, la medesima città, la medesima scuola, i medesimi
alunni sarebbero tornati attraverso le infinite successioni di tempo nel
passato a fasi molto lunghe ma determinate e tornerebbero nelle infinite successioni che verranno. Non dobbiamo, dico, credere a queste
fandonie. Infatti Cristo è morto una sola volta per i nostri peccati, “ma
risorgendo dai morti non muore più e la morte non l’assoggetterà più
nell’avvenire”, e noi dopo la risurrezione “saremo sempre col Signore”, al quale nel tempo presente diciamo quel che ci suggerisce il sacro
Salmo: “Tu, o Signore, ci custodirai e ci difenderai dalla generazione
presente, fino nell’eternità”. Penso infine che a questi filosofi si adatti
molto bene il versetto seguente: “Gli empi si muoveranno in giro”, non
nel senso che la loro vita ritornerà ai cicli da loro immaginati, ma perché nel tempo presente la via del loro errore è un circolo vizioso, cioè
una falsa dottrina».

Vagamente imparentata con la presente obiezione agostiniana,
ma radicalmente disperata nella sua drammatica protesta contro
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ogni possibile lettura simbolica e festiva del tempo, è la critica
leopardiana degli anniversari, demolizione – potremmo dire – di
tutta l’indole mnemonica, speranzosa e dunque festosa e celebrativa del nostro calendario liturgico. Scrive infatti Leopardi in un
noto Pensiero:
«Bella ed amabile illusione è quella per la quale i dì anniversari di un avvenimento, che per verità non ha a fare con essi più che con qualunque
altro dì dell’anno, paiono avere con quello un’attinenza particolare, e
che quasi un’ombra del passato risorga e ritorni sempre in quei giorni,
e ci sia davanti: onde è medicato in parte il tristo pensiero dell’annullamento di ciò che fu, e sollevato il dolore di molte perdite, parendo che
quelle ricorrenze facciano che ciò che è passato, e che più non torna,
non sia spento né perduto del tutto».

Gli anni, i giorni, le ore, in questa prospettiva, non hanno nessuna pregnanza o dignità che permangano oltre l’evento stesso. Il
tempo è pura estensione, senza alcuna “durata” che possa qualificarsi come possibilità feconda di memoria condivisa, come celebrazione qualificante, come attualizzazione propiziante e dunque
come tramite efficace di speranza. La nostra contemporaneità vive
con ulteriore drammatizzazione questa che per noi è una grave
patologia del nostro rapporto col tempo. La memoria – quando
esiste – è scaduta a rimpianto, a nostalgia, a vintage ovvero a quella
forma culturale che riproponendoci oggetti, moda, stili del tempo
andato – può bastare anche un lasso di pochi decenni – «ci àncora
– come scrive Aldo Nove – alla rassicurante dimensione perduta di
un passato che ha più senso del presente ... un presente che urge
e latita allo stesso tempo e che si presta a essere riempito di cose
ideali», che colmino il vuoto di senso con l’ausilio di «momenti
fondanti» ridotti per l’appunto a oggetti-relitti, a design démodé, a
canzonette del tempo andato, a gusto retrò. Tale esperienza nostalgica del tempo si salda con l’assillante moltiplicazione di occasioni
che si vogliono spacciare per irripetibili e che in realtà denudano
95

bernardo francesco gianni

un penoso appiattimento di significato in ordine a quanto solo
un’adeguata caratura antropologica può definire autenticamente
“festa”. Mi riferisco qui alla deprecabile inflazione della parola
“evento”, per lo più evocata per qualsivoglia accadimento spettacolare o commerciale, in vista di una fascinazione collettiva che
segnala purtroppo un generale impoverimento esistenziale. Ancora una volta è il grande filosofo e sociologo francese Marc Augé ad
avvertirci circa qualche tratto essenziale di questa situazione patologica del nostro tempo. Egli scrive: «l’irripetibilità dell’evento,
indipendentemente dal fatto che sia vera o meno, nega qualsiasi
divenire, rinchiudendo ciò che accade in una parentesi temporale
senza memoria e senza prospettiva. La moltiplicazione degli eventi più o meno orchestrata dalla società dei consumi implica quindi
un accumulo che produce una temporalità senza evoluzione e senza storia». La successione più o meno seriale di tali eventi “irripetibili” finirebbe insomma per assorbire in modo schizofrenico l’attenzione del pubblico di cui si attenuano tanto la memoria quanto
la capacità di intuire un divenire storico, che solo una memoria
vigilante potrebbe riconoscere e che solo la speranza permette di
celebrare in un’attualizzazione festosa capace di fecondare il futuro. In questa prospettiva si comprende bene – ed è questa la
ragione per cui tanto insisto su queste analisi – tutto l’impianto antropologico sotteso alla nostra celebrazione quotidiana delle ore è
scardinato perché è radicalmente e consapevolmente rimossa dalla nostra contemporaneità quella che poco fa Sequeri ci definiva
la «pregnanza dell’accadere storico» inaugurata da quel Dio che
prende carne nei nostri giorni. E questo ultimo sì che è l’unico,
vero “evento”, autenticamente irripetibile, capace di fecondare i
giorni lungo un itinerario che ogni anno e ogni giorno la liturgia
sa farci ripercorrere come storia salvifica centrata in Cristo nostro
unico salvatore, ieri, oggi e in eterno (cf. Eb 13,8).
Una fascinosa lirica di Jorge Luis Borges molto bene esprime
quel tipo di consunzione della memoria e dell’attesa, appiattite
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nell’impossibile e frustrante desiderio di rilevare una forma dalla
vuota molteplicità delle cose lasciate a se stesse, di cui l’uomo è
accidentale artefice e tuttavia solo provvisorio fruitore:
Le monete, il bastone, il portachiavi,
la pronta serratura, i tardi appunti
che non potranno leggere i miei scarsi
giorni, le carte da giuoco e gli scacchi,
un libro e tra le pagine la appassita
violetta, monumento d’una sera
di certo indimenticabile e tuttavia già dimenticata,
il rosso specchio occidentale in cui arde
illusoria un’aurora. Quante cose,
atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi,
ci servono come taciti schiavi,
senza sguardo, stranamente segrete!
Dureranno più in là del nostro oblio;
non sapranno mai che ce ne siamo andati.

La serata indimenticabile e già dimenticata, gli oggetti destinati
a sopravvivere al nostro oblio seppure in una muta incoscienza
e, più ancora, l’aurora illusoria perché presente solo nel riflesso
di uno specchio volto al tramonto esprimono con mesta lucidità
un rassegnato sentimento del tempo che presuppone sostanzialmente la disfatta della memoria e l’inconsistenza di ogni speranza.
Marc Augé direbbe che la stanza di Borges è soggiogata, come del
resto tutto il nostro mondo, dalla «dittatura dell’incerto presente»,
che il filosofo francese spiega come l’imperversare di «un’ideologia
del presente e dell’evidenza che paralizza lo sforzo di pensare il
presente come storia, perché essa si adopera a rendere obsoleti
tanto le lezioni del passato quanto il desiderio di immaginare l’avvenire. Da uno o due decenni a questa parte il presente è divenuto
egemonico. Agli occhi dei comuni mortali, esso non è più l’esito
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del lento evolversi del passato, non lascia più intravedere un abbozzo del futuro possibile, ma si impone come un fatto compiuto, opprimente, il cui inopinato palesarsi fa dileguare il passato
e saturare l’immaginazione dell’avvenire». Questa sua recente ed
angosciata diagnosi pone chiaramente in evidenza uno dei sintomi
più drammatici di una diffusa patologia dell’uomo contemporaneo: il nostro infatti è un cuore sovente sgretolato dal pragmatismo tecnologico dominante e pertanto tentato di subordinare alla
percezione e alla consunzione dell’immediato l’austera ma feconda
fatica della memoria e della speranza. Il cristiano dovrebbe invece
ben sapere come l’intero arco del tempo – dalla storia magniloquente delle diverse civiltà allo scorrere feriale dei nostri giorni
– sia nelle mani di Dio come sua inalienabile proprietà. Il tempo
dunque non ci appartiene, semmai ci viene donato come costante
occasione per scorgerci l’irrompere sempre nuovo e inaudito del
kairós favorevole e di quel giorno della salvezza (2Cor 6,2) inaugurati per sempre nel mistero pasquale. Tale novità è quotidianamente
resa attuale nella liturgia che da un lato celebra di quel mistero
la memoria attraverso il paziente ripercorrere, mediante l’ascolto
della Parola di Dio salmodiata e proclamata, dell’intera historia salutis, dall’altro schiude alla salvezza in Cristo il tempo presente e la
creazione intera nel mistero sommo della celebrazione eucaristica,
memoriale dei memoriali. È in questa dimensione tipicamente cristiana che riconosciamo il nostro cuore radicalmente bisognoso di
custodire la memoria e la speranza come doni e attitudini capaci
sia di renderci fiduciosamente consapevoli dell’azione provvidente
e mirabile di Dio nella nostra storia sia di alimentare il desiderio
della vita eterna, télos supremo delle nostre esistenze. Solo se sollecitati da questa salutare tensione fra passato e futuro e solo se
perennemente memori che «nella speranza noi siamo stati salvati»
(Rm 8,24), possiamo dedicarci in pienezza all’edificazione di un
presente secondo il cuore e la volontà di Dio. In definitiva a tut98
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to questo alludeva in altri bellissimi termini il martire evangelico
Dietrich Bonhoeffer:
«La perdita della memoria morale non è forse il motivo dello sfaldarsi di
tutti i vincoli, dell’amore, del matrimonio, dell’amicizia, della fedeltà?
Niente resta, niente si radica. Tutto è a breve termine, tutto ha breve
respiro. Ma beni come la giustizia, la verità, la bellezza e in generale tutte le grandi realizzazioni richiedono tempo, stabilità, “memoria”, altrimenti degenerano. Chi non è disposto a portare la responsabilità di un
passato e a dare forma a un futuro, costui è uno “smemorato”, e io non
so come si possa colpire, affrontare, far riflettere una persona simile».

Dalla dittatura di questo incerto presente, così smemorato e
disperato, ci può liberare solo un nuovo Esodo che abbia per protagonista quel Cristo che, come nuovo Mosè, liberandoci dall’oppressione dei nostri quotidiani faraoni, possa condurci nel deserto, nella terra della libertà, per fare della stessa libertà l’occasione
festosa e finalmente gratuita per ascoltare e celebrare l’unico vero
Signore: «Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire nel
deserto», si legge in diversi passaggi dell’Esodo (7,16; 7,26; 8,16; 9,1;
9,13;10,3). Tutti sappiamo come qui il “servizio” sia l’avodà ebraico,
il servizio cultuale, al contempo fine e strumento nelle mani di
Dio per educare il suo popolo alla libertà, all’ascolto, alla responsabilità. Anche noi siamo invitati nella liturgia a fare finalmente
spazio alla signoria di Dio nella nostra vita, liberando il tempo che
lui ci dona dalle nostre cose e dalle oppressioni subite per la forza
di condizionamenti culturali e sociali estranei al Vangelo di Cristo
e alla tradizione ecclesiale, per imparare finalmente, ascoltando e
celebrando, a riconoscere e a respingere ogni vitello d’oro e a sentirci parte di un popolo, la Chiesa, che il Signore presiede e orienta secondo la sua santa volontà. Nell’esperienza celebrativa della
liturgia noi dunque impariamo pian piano a riconoscervi l’opus Dei,
un’azione divina che ha Cristo per protagonista e noi per membra
vive chiamate a costituirsi come Chiesa secondo la prospettiva in99
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superabilmente descritta da Pietro nella prima lettera al capo 2:
«4Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta
e preziosa davanti a Dio, 5anche voi venite impiegati come pietre
vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio
santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di
Gesù Cristo». E la meditazione esegetica condotta da Agostino sul
Salmo 85 offre alla Institutio generalis sulla liturgia delle ore la riflessione necessaria per fondare, al numero 7, la centralità cristologica
di ogni agire liturgico e il suo carattere strettamente ecclesiale:
«Anche il sacerdozio di Cristo è condiviso da tutto il Corpo della Chiesa,
così che i battezzati mediante la rigenerazione e l’unzione dello Spirito
Santo vengono consacrati in edificio spirituale e sacerdozio santo (cf. LG
10) e sono abilitati a esercitare il culto del Nuovo Testamento, culto che
non deriva dalle nostre forze, ma dal merito e dal dono di Cristo. “Nessun
dono maggiore Dio potrebbe fare agli uomini che costituire loro capo il
suo Verbo, per mezzo del quale ha creato tutte le cose, e a lui unirli come
membra, così che egli fosse Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, un solo Dio
con il Padre, un solo uomo con gli uomini. Così, quando pregando parliamo con Dio, non per questo separiamo il Figlio dal Padre e quando il
Corpo del Figlio prega non separa da sé il proprio Capo, ma è lui stesso
unico salvatore del suo Corpo, il Signore nostro Gesù Cristo Figlio di
Dio, che prega per noi, prega in noi ed è pregato da noi. Prega per noi
come nostro sacerdote, prega in noi come nostro Capo, è pregato da noi
come nostro Dio. Riconosciamo dunque in lui le nostre voci e le sue voci
in noi” (S. Agostino, Enarrationse in ps. 85)» (IGLH 7).

In questo dunque sta la dignità della preghiera cristiana, che
essa partecipa dell’amore del Figlio Unigenito per il Padre e di
quell’orazione, che egli durante la sua vita terrena ha espresso con
le sue parole e che ora, a nome e per la salvezza di tutto il genere
umano, continua incessantemente in tutta la Chiesa e in tutti i
suoi membri.
E ancora, lo stesso Agostino:
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«Se sono due in una sola carne, perché non due in una sola voce? Parli
dunque Cristo, perché in Cristo parla la Chiesa e nella Chiesa parla
Cristo; il corpo nel capo e il capo nel corpo».

Potremmo collazionare decine di altri testi che, illustrandoci
ulteriormente questi peculiari tratti, ci garantiscano che il nostro
umile, tenace, austero, paziente salmodiare lungo il giorno, sia esso
celebrato nella magniloquente e melodica assemblea di un coro capitolare o monastico, sia esso recitato nella raccolta solitudine da
un solo presbitero, è evento cristologico e totalmente ecclesiale.
Diamo almeno voce però alla sapienza di san Cipriano che nel suo
trattato sul Padre Nostro (nn. 8-9) ci insegna a riconoscere il carattere comunitario di ogni autentica preghiera, avvertendoci così
di quanto difficilmente si possa mai parlare con legittimità di una
preghiera “privata”, addirittura da preferirsi per un suo supposto
intimismo soggettivo e psicologico. A riguardo scrive con grande
chiarezza il grande Padre della Chiesa:
Innanzitutto il dottore della pace e maestro dell’unità non volle che
la preghiera fosse esclusivamente individuale e privata, cioè egoistica,
come quando uno prega soltanto per sé. Non diciamo «Padre mio, che
sei nei cieli», né: «Dammi oggi il mio pane», né ciascuno chiede che
sia rimesso soltanto il suo debito, o implora per sé solo di non essere
indotto in tentazione o di essere liberato dal male. Per noi la preghiera
è pubblica e universale, «quando preghiamo, non imploriamo per uno
solo, ma per tutto il popolo, poiché tutto il popolo forma una cosa sola.
Il Dio della pace e maestro della concordia, che ha insegnato l’unità,
volle che ciascuno pregasse per tutti, così come egli portò tutti nella
persona di uno solo.

Per questo Giovanni Crisostomo poteva ben dire che «è possibile pregare nella propria casa, ma è impossibile pregare bene
come si prega nell’assemblea» (Sulla incomprensibilità di Dio, 3).
Ma forse ora è davvero più bello congedarci con quello che vorrei fosse il frutto più prezioso di questa mattinata trascorsa insie101
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me a Voi, una umile ma consolante intuizione: questa nostra assemblea, così come ogni assemblea che in ogni angolo del mondo
prega Cristo e con Cristo, assolutamente non teme più il tempo.
Lo sa attendere, riconoscere, misurare, interpretare, celebrare, ma
non lo vuole né temere, né possedere, né tantomeno esserne soggiogata. Il lungo cammino nel deserto dove il Signore ci ha fatto
provare la fame, poi ci ha nutrito di manna, che non conoscevamo
e che nemmeno i nostri padri mai avevano conosciuto, per farci
capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di
quanto esce dalla bocca del Signore, questo lungo cammino ritmato dalla preghiera ci ha insegnato a vivere il tempo come storia e
come liberazione. Per questo con assidua fedeltà amiamo misurare
il tempo, per questo con le nostre campane musichiamo la festa
che ogni ora ci propone come novitas nella pur logora trama dei
giorni e, sempre per questo, noi non abbiamo mai, mai paura di
invecchiare.
Nel suo diario «del ritorno dal Lager», la scrittrice ebrea Liana
Millu, scomparsa a Genova nel 2005, annota una intuizione di formidabile potenza:
«Tra venti settimane è Natale. Mi viene in mente tutta la contabilità del
tempo che tenevo nel Lager, i 180 giorni a Natale, i 70 dalla battaglia
d’inverno, le dieci settimane a Pasqua. Se al mondo non ci fosse altro di
buono, c’è questo scorrere del tempo. L’unica cosa sicura del mondo».

Tuttavia, in questo pur sicuro e oggettivo scorrere del tempo,
accudito e fecondato dalla nostra preghiera inscritta in istanti che,
in Cristo, segnalano e promettono una storia, può darsi ancora
inquieta la domanda delle domande:
tempo e pioggia
tempo e profusione
di mondo a se medesimo. Ci assorbe
in sé o ci dissolve
quell’afflusso di vita
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alla vita che risorge?
Che n’è di noi, siamo chiamati o esclusi
Dalla rigenerazione
Dell’aria, degli elementi?

E la risposta al più profondamente umano fra tutti i quesiti ormai la conosciamo: più che risposta essa torna ancora a farsi accorata e orante invocazione, sempre magnificamente sigillata dalla
poesia di Mario Luzi:
Non startene nascosto
nella tua onnipresenza. Mostrati,
vorrebbero dirgli, ma non osano.
Il roveto in fiamme lo rivela,
però è anche il suo
impenetrabile nascondiglio.
E poi l’incarnazione ‑ si ripara
dalla sua eternità sotto una gronda
umana, scende
nel più tenero grembo
verso l’uomo, nell’uomo ... sì,
ma il figlio dell’uomo in cui deflagra
lo manifesta e lo cela ...
Così avanzano nella loro storia.

Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Priore dell’Abbazia di San Miniato
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Abstract
Le pagine, mediante un sondaggio di fonti patristiche e del magistero, ripropongono i contenuti teologici essenziali della liturgia delle ore la cui celebrazione appare come doverosa ed efficace esperienza ecclesiale di qualificazione in Cristo della memoria, del tempo e della gratuità. La conseguente
attitudine alla speranza rappresenta – come un confronto con testi letterari e
sociologici lascia meglio intendere – una vera e propria alternativa al desolante panorama delle culture oggi dominanti.

********

Ces pages, à travers un sondage dans des sources patristiques et du magistère,
reproposent les contenus théologiques essentiels de la liturgie des heures dont
la célébration apparaît comme une expérience ecclésiale, nécessaire et efficace,
de qualification dans le Christ de la mémoire, du temps et de la gratuité. L’attitude d’espérance qui en découle représente, – comme le fait mieux comprendre
une comparaison avec des textes littéraires et sociologiques – une vraie et propre alternative au désolant panorama des cultures aujourd’hui dominantes.

********

The pages, by means of a survey of patristic sources and the magisterium,
repropose the theological content essential to the liturgy of the hours, the
celebration of which appears as dutiful and effective ecclesial experience of
qualification in Christ of memory, of time and of gratuitousness. The consequent ability to hope represents – as a comparison with literary and sociological texts lets one better understand – a genuine alternative to the distressing
panorama of cultures dominant today.

********

As páginas, mediante um levantamento das fontes pastrísticas e do magisté-

rio, repropõem os conteúdos teológicos essenciais da liturgia das horas, cuja
celebração aparece como um dever e eficaz experiência eclesial, na qualificação em Cristo, da memória, do tempo e da gratuidade. A consequente atitude
à esperança representa – como um confronto com os textos literários e sociológicos deixam entender melhor – uma verdadeira e própria alternativa real
para o panorama das culturas dominantes hoje.
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«DESIDERARE LA VITA ETERNA
CON ARDENTE BRAMA SPIRITUALE»
In una massima della regola benedettina
la biografia di padre Adalbert de Vogüé osb

Credo che, se avesse potuto, avrebbe scelto di morire solo sotto lo
sguardo di Dio1. Giorni fa è uscito per una passeggiata nella foresta
e a sera non è rientrato. I confratelli lo hanno ritrovato esanime
lungo il fiume che scorre nei dintorni dell’abbazia de La Pierrequi−Vire, dove viveva dall’età di vent’anni.
Padre Adalbert de Vogüé nasce il 4 dicembre 1924 in una delle
più antiche famiglie di Francia, dalla quale è teneramente amato. Delle case della sua infanzia ricordo immagini fastose: la vasta
facciata ancien régime della residenza dei marchesi de Vogüé a rue
Fabert a Parigi e lo struggente splendore de La Verrerie a Oizon,
un castello rinascimentale nella campagna fra Chartres, Orléans,
Poitiers, Tours, Richelieu. La vocazione lo convoca alla prospettiva della vita eterna: «Fra tempo ed eternità nessuna misura possibile. Ciò che finisce doveva essere sacrificato o subordinato a ciò
che dura per sempre. Dovevo fare della mia vita una preparazione,
puntare tutto sul definitivo e sull’assoluto. La chiamata di Cristo a
lasciare tutto per seguirlo era l’espressione di quella esigenza e di
quella verità. Non esisteva altro da fare quaggiù e lo avrei fatto»2.
1

L’espressione si trova in Gregorio Magno, Dialoghi, II,3,5 ed è riferita a
S. Benedetto, giovane eremita a Subiaco: Tunc ad locum dilectae solitudinis rediit,
et solus in superni spectatoris oculis abitavit secum.
2
Désirer la vie éternelle. L’espérance hier et aujourd’hui. Vie monastique n. 32,
Abbaye de Bellefontaine 1995, 12.
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Quando concepisce questa riflessione ha dieci anni. Al momento prefigura genericamente l’ingresso in religione, forse da sacerdote, forse da missionario – «lasciare tutto, andare lontano il più
possibile nel dono di sé e nella rinuncia»3. Negli anni a seguire,
l’adolescente Adalbert è folgorato da alcune parole delle lettere di
Charles de Foucauld: «Immensa felicità di cui si gioisce al pensiero
che Dio è Dio e che colui che amiamo con tutto il nostro essere è infinitamente ed eternamente beato»4. A lungo ne custodisce
l’emozione. A diciassette anni è dominato dall’influenza di John
Henry Newman, in cui trova unione fra intelligenza e fede, estetica e religione. Sogna di vivere una esistenza studiosa a Oxford, la
città di Newman, oppure a Roma presso l’Ateneo Sant’Anselmo,
che ha visitato a quindici anni, senza poter prevedere che sarà la
sede del suo insegnamento.
L’ora arriva durante l’occupazione tedesca, mentre frequenta la
Sorbona: «A Parigi, nel febbraio 1944, la febbre della liberazione che
si avvicina rende difficile lo studio. Bisogna impegnarsi nella Resistenza o al servizio di Dio»5. Due mesi dopo, a La Pierre−qui−Vire,
indossa l’abito monastico e avverte che l’ingaggio è concluso. Ha
scelto i benedettini attratto dal loro ethos, che lo condurrà a fondo
nel movente della sua vocazione: desiderare la vita eterna con ardente
brama spirituale6.
Spogliarsi senza ritorno di tutto quanto possiede nel mondo
gli riesce facile. Egli non lo dice mai, lo comprendiamo da ciò
che racconta del primo periodo in monastero, quando afferma di
3

Come lo stesso de Vogüé si esprime descrivendo la personale esperienza
della “chiamata” nella voce Vocazione in Dizionari degli Istituti di Perfezione 10
(2003) 525−528, qui 525. Una versione più ampia di questa stessa esperienza
era stata pubblicata in From the Coenobium to Solitude: The History of a Monastic
Vocation in Word and Spirit 15 (1993) 51−68.
4
Vocazione, 526.
5
Ibidem.
6
Regola di s. Benedetto, IV, 46.
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non sentire l’esigenza di scrivere a casa: se lo fa una volta al mese,
è solo per obbedire all’abate che glielo ha ordinato. E poi conclude: «Non sapevo che quelle lettere raggiungevano rue Fabert
come chiamate alla vita monastica»7. Nelle sue parole i genitori
avvertono le avvisaglie della svolta che li condurrà entrambi sui
suoi passi. Dei cinque anni successivi riferisce che le osservanze
gli procurano reali costrizioni e che per questo ringrazia Dio;
la sua fondamentale disposizione è una incondizionata accettazione della vita comune fondata sulla regola di san Benedetto,
così com’è concretamente vissuta in questi anni Quaranta8. Più
recentemente, nel corso di conferenze americane, afferma: «(I
monaci) solo in questo stato trovano il loro equilibrio e la loro
felicità»9. Univoche testimonianze di pienezza.
Il primo appello alla riscoperta dell’antico monachesimo, di cui
diventerà il maggiore esperto, gli giunge attraverso il teologo Louis Bouyer, che tiene un ritiro alla Pierre-qui-Vire nel 1949 e che attira la sua attenzione sull’epilogo della regola di S. Benedetto: «Abbiamo scritto questa regola affinché, osservandola nei monasteri,
diamo prova di una qualche onestà di costumi e di un avviamento
alla vita monastica. Ma per chi si affretta alla perfezione ci sono gli
insegnamenti dei santi Padri, la cui pratica può condurre l’uomo
al culmine. Infatti quale pagina o quale parola di autorità divina
del Vecchio e del Nuovo Testamento non è per la vita dell’uomo
la norma più retta? O quale libro dei Padri cattolici non ci insegna
con forza ad andare per una vita diretta al nostro creatore?»10.
7
 Da scritti inediti a carattere privato.
8

Cf. From the Coenobium to Solitude: The History of a Monastic Vocation, in
Word and Spirit 15 (1993) 51−68.
9
Notre situation de moines et de moniales au XX siècle, in Collectanea Cisterciensia 33/1 (1971) 171−178, qui 172.
10
RB 73, 1-4.
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Si spalanca uno squarcio sui fondamenti scritturali e patristici
della regola. Le opere dei padri della Chiesa si trovano in grandi
raccolte, ammassate in lingua originaria, tesi di dilettanti e novizi
o lavori di professori oberati da incarichi ne presentano alcune,
ma per la maggioranza giacciono trascurate. Occorre tradurle, inquadrarle nei rispettivi contesti e pubblicarle. Dato che ciascuna
risale ai Vangeli e ne propone i fondamenti in rapporto ad altre, è
necessario ricostruire il sistema dei rimandi, ove trovano spiegazione reciproca. All’impegno si vota «senza riserve»11. Sulla regola
i secoli restituiscono un immenso corpus di panegirici, che per
lo più ne fanno un fiore raro, mentre il quadro dei principi che
dalle Scritture e altre fonti confluiscono a miriadi ad alimentarne la vitalità è ancora da ricostruire. Di quegli anni scrive: «Alla
gioia di attendere alla verità e di compiere scoperte si aggiungeva
la speranza di essere utile alla Chiesa, non solo portando qualche
illuminazione alla ricerca, ma anche edificando ponti in due direzioni: quella del passato, ove Cristo è presente nei padri, e quella
del movimento scientifico contemporaneo, dove il suo spirito cerca di infondersi. Essere nella Chiesa dei nostri giorni un orecchio
attento, ascoltando la voce di Dio che parla dall’inizio dei tempi,
farsi carico di quel ruolo di antenna spirituale con tutti i possibili
strumenti utili alla ricerca scientifica contemporanea, unire in me
stesso le richieste della scienza moderna al tradizionale impulso di
cercare Dio: queste alcune delle gioiose ambizioni che mi sostenevano mentre procedevo nei miei studi»12.
Soffermiamoci su movimento scientifico contemporaneo. Per quanto
appassionatamente sostenuto in proprio, l’impegno di padre Vogüé travalica la cinta claustrale. Lungi dal separarsi dagli uomini
del presente, egli è parte d’una costellazione di studiosi dediti a rileggere le fonti del cristianesimo con i criteri delle scienze umane;
11
From the Coenobium to Solitude, 58.
12

Ibidem.
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è uno degli esponenti di quell’intellighenzia del Novecento cattolico
che ha accordato al pensiero della Chiesa una nuova universalità.
Nel 1974, dopo lunga preparazione, si trasferisce in un eremo
non lontano all’abbazia e riporta in onore antiche forme di vita
solitaria in simbiosi con la propria comunità13, alla quale è estremamente attaccato. È nei decenni successivi che pubblica i dodici
volumi della sua Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’antiquité14.
Molto si può dire di ciò che lascia e altri lo farebbero meglio di
me: che la sua opera libera la spiritualità monastica dalle angustie
della celebrazione devota; che rifonda il pensiero dei padri rendendolo accessibile; che dà la misura del lavoro sulle fonti alle generazioni a venire; che richiama i contemporanei alle altezze dell’ideale monastico e a pratiche ascetiche e liturgiche che rischiavano
l’oblio15; che assegna alla presenza femminile nella storia monastica il posto che le è dovuto; che riconsegna all’occidente cristiano
una porzione immensa ed essenziale del patrimonio spirituale che
gli è proprio, deprivato del quale morirebbe d’inedia.
Ciò che personalmente sento di dover dire è che in lui ho conosciuto l’uomo di Dio. Lessi per la prima volta il suo commento
dottrinale e spirituale alla regola quando avevo trentatré anni. Poi
andai a trovarlo a La Pierre-qui-Vire. Provenivo da una famiglia
sostanzialmente agnostica, ero priva di formazione religiosa, non
13

A. de Vogüé, A propos d’un canon du nouveau code. La vie solitaire en symbiose avec une communauté, Collectanea Cistercensia 50 (1988) 279-287.
14
M. Carpinello, Identità monastica femminile. Le fonti del monachesimo nella
“Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’antiquitè” di Adalbert de Vogüé
osb, in Rivista di Scienze dell’Educazione 47/3 (2009) 439−450.
15
A. de Vogüé, Aimer le jeûne. L’espérience monastique. Cerf, Paris 1988; tr.
ingl. To love fasting. The Monastic Experience, St Bede’s Publications, Petersham,
Mass. 1994; Introduzione a Giovanni Cassiano, Le Istituzioni Cenobitiche, traduzione e note a cura di Luigi d’Ayala Valva, Qiqajon, Comunità di Bose,
2007, 5-20.
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avevo mai avuto un vero confessore né conosciuto un vero sacerdote e da sempre ero in cerca di Dio, ma ignoravo su quale via
cercarlo. Senza che dovessi spiegarmi (del resto ne sarei stata incapace) il padre mi accolse come figlia e non perché lo meritassi, ma
perché ne avevo bisogno. Specialmente avevo bisogno di ascoltare
in lui «la voce di Dio che parla dall’inizio dei tempi»16 e ne fu tramite tale che mi portò a scoprire la mia appartenenza alla Chiesa
cattolica. Se oggi so, felicemente, di essere nella Chiesa, è stato
il suo esempio a farmelo comprendere perché in lui non esisteva
divergenza fra ciò che scriveva e ciò che era, il monaco dei libri era
lo stesso della vita e quel monaco si spendeva completamente nel
fare posto a Cristo dentro di sé; e se parlò di nascondimento, lo
praticò anche, evitando sempre il centro della scena. Fu la sua vera
adesione alla sequela di Cristo a sostenere la mia conversione, vale
a dire quel desiderio ardente di vita eterna che lo aveva animato da
ragazzo, cui ha consacrato tutti i suoi anni e che oggi ha portato
a compimento.
Mariella Carpinello
mariellacarpinello@tin.it
Via Parioli, 160
00197 Roma

16

Citazione dal brano sopra riportato, il cui riferimento è la nota 12.
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Abstract
Il 14 ottobre 2011, nella Abbazia de La Pierre-qui-Vire in Borgogna, Padre
Adalbert de Vogüé osb è morto all’età di 87 anni, dei quali 67 trascorsi da monaco benedettino e consacrati allo studio delle fonti patristiche. Con il suo
lavoro ha dato un contributo immenso al “movimento scientifico”, legando il
proprio nome a quella intellighenzia del Novecento cattolico che ha accordato
al pensiero della Chiesa una nuova universalità. La sua biografia descrive un
esempio di grande coerenza e di amore per la tradizione dei padri, lungo le
linee d’una vitale continuità spirituale.

********
Le 14 octobre 2011, à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire en Bourgogne, le Père
Adalbert de Vogüé osb est mort à l’âge de 87 ans, dont 67 comme moine
bénédictin et consacré à l’étude des sources patristiques. Par son travail il a
donné une immense contribution au « mouvement scientifique », liant son
nom à cette intelligentsia du vingtième siècle catholique qui a donné à la pensée de l’Eglise une nouvelle universalité. Sa biographie manifeste une grande
cohérence et un grand amour pour la tradition des Pères, tout au long des
lignes d’une continuité spirituelle vivante.

********
On the 14th of October 2011, in the Abbey of La Pierre-qui-Vire in Bourgoin, Father Adalbert de Vogüé, osb, died at the age of 87, 67 of whose years
were spent as a Benedictine monk dedicated to the study of patristic sources.
With his work he has made an immense contribution to the “scientific movement,” leaving his own name to that intelligentsia of the Catholic twentieth
century who accorded to the thought of the Church a new universality. His
biography describes an example of great coherence and of love for the tradition of the Fathers, along the lines of a living spiritual continuity.

********
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abstract

No dia 14 de outubro de 2011, na Abadia de La Pierre-qui-Vire, na Borgonha,
morreu Dom Adalbert de Vogüé, OSB, aos 87 anos de idade, dos quais 67
transcorridos como monge beneditino e consagrados ao estudo das fontes
patrísticas. Como seu trabalho, deu uma grandíssima contribuição ao “movimento científico”, ligando o próprio nome à inteligência dos meados de 1.900
católico que acoplou ao pensamento da Igreja uma nova universalidade. A sua
biografia descreve um exemplo de grande coerência e de amor pela tradição
dos padres, juntamente com uma continuidade espiritual vital.
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IL RECUPERO DI UNA TELA
L’abate Giannetti e la pala dell’ospizio di S. Chiara

In una nota del catalogo dei dipinti della Pinacoteca Nazionale di Siena, pubblicato nel 1978, veniva segnalato che nei depositi
della medesima erano conservate due opere di Luigi Boschi: un
piccolo ovale con un Sacro Cuore e una grande tela raffigurante,
secondo l’estensore del catalogo, S. Benedetto che appare a S. Chiara e
a un vescovo benedettino. Stranamente però queste due opere del Boschi erano ritenute “di provenienza ignota” mentre, sempre nella
stessa nota, riportando alcune brevi notizie sull’attività del pittore
a Siena, riprese da Gaetano Romagnoli, si afferma che il Boschi
«colorì ancora dei quadri a cavalletto come quello di S. Chiara
fatto nel 1824», che è appunto la nostra tela1. Anche l’identificazione dei personaggi raffigurati destava non poche perplessità
perché venivano accostati due santi benedettini con una santa di
osservanza francescana in base all’antica intitolazione della chiesa
e all’attiguo convento delle Clarisse. Quando nel 1994 la tela fu
pubblicata, per la prima volta, nel volume La cultura artistica a Siena
nell’Ottocento, è stato possibile identificare con maggiore precisione i personaggi ritratti2. Si tratta infatti di S. Benedetto che appare ai
Santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana, pala dell’altare maggiore
della chiesa dell’ospizio olivetano di S. Chiara presso Porta Pispini a Siena, commissionata al pittore dall’abate generale Giannetti,
1

P. Torriti, La Pinacoteca Nazionale di Siena. I dipinti dal XV al XVIII secolo,
Genova 1978, p. 407 nota 17.
2
C. Sisi, Neoclassicismo e Romanticismo, in La cultura artistica a Siena nell’Ottocento, a cura di C. Sisi, Ettore Spalletti, Siena 1994, 190.
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come si legge nello stesso dipinto in un cartiglio, sorretto da un
angelo, a sinistra di san Benedetto, che, con l’incipit del Prologo
della Regola benedettina, riporta l’anno di esecuzione del dipinto,
il nome del committente e del pittore: AUSCULTA O FILII PREAECEPTA MAGISTRI ET INCL(INA). QUESTO QUADRO FU
DIPINTO NEL 1824 A SPESE DEL RE.MO PADRE GE/NERALE D. ASCANIO GIANNETTI DI LUCCA DA LUIGI BOSCHI
R(OMANO). Appena tre anni dopo, in un inventario manoscritto,
redatto il 30 agosto 1827, il dipinto veniva già segnalato come pala
d’altare della chiesa dell’ospizio di S. Chiara3.
1. L’ospizio di S. Benedetto in S. Chiara a Siena
Con la soppressione del monastero di S. Benedetto fuori Porta
Tufi nel 1808, era venuta meno la presenza dei monaci di Monte
Oliveto a Siena, città in cui era nato ed aveva concluso la sua esistenza terrena il loro Fondatore, san Bernardo Tolomei4. A dieci
anni dalla loro forzata partenza, il 14 luglio 1818, il presidente della
Commissione Ecclesiastica sul Ripristinamento degli Ordini Regolari nel Granducato di Toscana, comunicava all’abate generale
degli Olivetani che veniva rilasciato al monastero di Monte Oliveto Maggiore, come suo ospizio in Siena “la fabbrica del Convento
di S. Chiara e suoi annessi”. Otto giorni dopo, il 22 luglio 1818, con
atto notarile del dott. Giuseppe Lanzi, pubblico notaio in Siena,
alla presenza di don Benedetto Bellini cellerario dell’abbazia di
Monte Oliveto Maggiore, veniva formalmente consegnato ai mo3

Archivio Abbazia Monte Oliveto Maggiore (in seguito AMOM), Inventario dei mobili, arredi sacri ed altro esistenti nell’Ospizio di S. Chiara il dì 30 agosto
1827, in Libro d’amministrazione appartenente ai RR. Monaci Olivetani tenuta da
Giovanni Frittelli dal dì 9 novembre 1827, f. 33r.
4
AMOM, Spedizioni, patenti, ubbidienze, licenze ed altre determinazioni … dal
1805 al 1856, vol. II, 156. M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, San
Salvatore Monferrato, 1952, 441.
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naci olivetani il convento di S. Chiara con la chiesa e i suoi annessi5. Qui, nel 1824, l’abate generale don Stefano Ascanio Giannetti,
perché il soggiorno a Monte Oliveto Maggiore era nocivo alla sua
salute, con il consenso del Granduca e con le debite facoltà della
S. Sede, trasferiva la Curia Generalizia, datando poi gli atti del suo
governo “dall’Ospizio di S. Benedetto in S. Chiara” per richiamare
idealmente l’antico monastero soppresso fuori Porta Tufi6. Al termine del Capitolo Generale del 1827, in cui fu eletto abate generale
don Luigi Ambrosi di Ascoli Piceno, il 29 maggio, una comunicazione della Segreteria del Regio Diritto di Firenze, proibiva di tenere in S. Chiara una comunità di monaci, prescrivendo che rimanesse un semplice ospizio come era stato concesso all’inizio. Non
potendo in quel tempo risiedere a Monte Oliveto Maggiore, sua
sede naturale, per lo stato di estremo abbandono in cui si trovava
l’abbazia, la Curia Generalizia venne trasferita nel monastero di S.
Bartolomeo a Monte Oliveto di Firenze7. In seguito i monaci affittarono una parte dei locali dell’ospizio senese a dei privati, finché
nel 1863, accantonato dal Comune di Siena il progetto di trasformarlo in carcere, fu adibito a caserma militare. Due anni dopo, nel
1865, i monaci olivetani furono costretti a lasciare definitivamente
il monastero di S. Chiara ritirandosi all’interno della casa dell’ortolano, un piccolo fabbricato accanto all’ingresso, ora scomparso.
Tutto il complesso fu poi destinato a Distretto Militare, compresa la chiesa che fu ridotta a magazzino. Contemporaneamente si
provvide allo “svuotamento” del complesso di tutti i beni mobili di
interesse artistico, tra cui la pala d’altare di Luigi Boschi. Nel 1944
i soldati tedeschi minarono la chiesa e la fecero saltare il 2 luglio, al
5
AMOM, Spedizioni, II, 293 e 293bis.
6
AMOM, Spedizioni, II, pp. 344−345.
7

M. Scarpini, I monaci benedettini, 450.
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momento della fuga. Di essa, come dell’ambiente attiguo, restano
oggi solo i muri perimetrali8.
2. L’abate generale Stefano Ascanio Giannetti di Lucca
Committente della pala d’altare, come si legge nel cartiglio riportato sopra, fu l’abate generale don Stefano Ascanio Giannetti.
Nato a Lucca il 15 ottobre 1757, era entrato tra i monaci olivetani
nel monastero di S. Ponziano della sua città natale, il 30 maggio
1773 e aveva emesso la professione monastica il 24 giugno 1774.
Laureatosi “optime” in filosofia, teologia e diritto canonico a Bologna, nel celebre monastero di S. Michele in Bosco, terminò gli
studi a Roma, dimorando nel monastero di S. Maria Nova, dove fu
ordinato sacerdote nel 1781. Inviato come insegnante di retorica
nel monastero di S. Maria del Bosco a Calatamauro in Sicilia, dopo
appena cinque mesi, per motivi di salute, dovette lasciare quel monastero. Ritornato a Lucca con un viaggio avventuroso, durante il
quale la nave fece un naufragio, arrivò sano e salvo a Civitavecchia,
attribuendo la propria incolumità alla Vergine Maria alla cui protezione si era affidato, come scrive nella sua autobiografia, scritta
currenti calamo, al termine del suo mandato generalizio9. Destinato
con lo stesso incarico di insegnante di retorica al monastero di S.
Pietro di Gubbio, successivamente, dal 1785 al 1790, fu lettore di
filosofia nel monastero di S. Maria delle Grazie a Novara. Nel 1791
fu inviato a Roma nel monastero di S. Maria Nova con l’incarico
di archivista della Procura Generale. Ritornato nel monastero di
S. Ponziano a Lucca, esercitò l’incarico di pro−cellerario e nel Capitolo annuale del 16 aprile 1807 fu nominato abate di S. Ponziano
8

M. Eicheberg, L’edilizia religiosa senese all’indomani dell’Unità tra progetti di
riutilizzo e restauri stilistici, in Architettura e disegno urbano a Siena nell’Ottocento,
a cura di M. Anselmi Zondadari, Siena 2006, 163−169.
9
AMOM, Autobiografia dell’abate Giannetti, foglio manoscritto autografo.
Vedi Appendice I.
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e visitatore della Provincia Ligure−Lombarda. Fu l’ultimo abate di
quel monastero che due anni dopo veniva soppresso. Per circa sei
anni visse a Lucca in casa del fratello don Giacomo, sacerdote diocesano. Caduto Napoleone fu chiamato a Roma dal vicario generale don Giuseppe Benedetto Cassinis per provvedere al ripristino della Congregazione. Nominato dalla S. Sede vicario generale
apostolico il 7 giugno 1816 e in seguito eletto abate generale dal
Capitolo Generale “inter absentes”, il 9 maggio 1824, per un triennio, fino al 1827, si dedicò con energia e competenza al governo
della Congregazione, riordinando l’amministrazione dei monasteri e attuando un riforma delle Costituzioni approvata da Leone
XII il 30 gennaio 182710. Al termine del suo mandato generalizio,
rimase ancora qualche tempo nell’ospizio senese, la cui chiesa fece
restaurare e abbellire. Il Giannetti concluse la sua esistenza nel
monastero di S. Maria di Finalpia (Savona), dove morì il 21 novembre 1833, a 76 anni di età. Lasciò, a beneficio del monastero
stesso, la considerevole somma di circa settemila scudi11. Durante
la sua permanenza a Roma, nel monastero di S. Maria Nova, come
archivista della Procura Generale della Congregazione, posò per il
pittore palermitano Francesco Manno (1754−1831), che fece il suo
ritratto giovanile, aveva allora 41 anni, in atteggiamento assorto,
“colto con naturalezza nel momento in cui distoglie gli occhi da
un libro”. Il dipinto (olio su tela, cm 98 x 75), nel cui retro, prima
della recente rifoderatura a seguito di un restauro conservativo, si
leggeva: “Ritratto del fu P. Exgenerale D. Ascanio De Giannetti /
opera originale del fu Cav. Francesco Manno professore, ed Accademico di S. Luca in Roma anno 1798”, è esposto nella Pinacoteca
Comunale di Spoleto12.
10
M. Scarpini, I monaci benedettini, 444−450.
11
AMOM, Liber Mortuorum seu Necrologium, 239.
12

Vedi scheda di Patrizia Felicetti in Arte in Valnerina e nello Spoletino. Emergenza e tutela permanente. Catalogo della mostra. Spoleto ex chiesa di S. Niccolò
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3. Il pittore e la tela
Originario di Roma, dove era nato nel 1796 ed aveva iniziato
la sua formazione artistica proseguita poi a Firenze, Luigi Boschi
fu attivo a Siena nella prima metà dell’Ottocento, formatosi, con
Giovanni Bruni, alla scuola di Giuseppe Colignon, primo direttore dell’Istituto di Belle Arti, inaugurato dopo la Restaurazione
nel 1816, come aveva stabilito, con motuproprio del 23 dicembre
1815, Ferdinando III, Granduca di Toscana. L’Istituto, situato in
via della Sapienza, era concepito come un organismo pubblico a
statuto autonomo, con presidenza e gestione amministrativa affidate a illustri rappresentanti dell’aristocrazia senese quale Gaetano Saracini ed era articolato in quattro scuole: pittura, architettura, disegno e ornato. Tra le opere eseguite a Siena da Luigi
Boschi ricordiamo: San Gaetano da Thiene perseguitato durante il sacco
di Roma del 1527, pala d’altare per l’Oratorio di S. Gaetano della Nobile Contrada del Nicchio, nel 1825; la Visitazione, per la chiesa di
S. Maria in Provenzano, nel 1838; Sansone e Dalila, opera premiata
al concorso triennale del 1842, ora presso la Soprintendenza per
i Beni Artistici e Storici; Dante alla corte di Cangrande della Scala,
eseguita per l’esposizione dell’Istituto di Belle Arti nel 1845, nella Collezione Chigi Saracini. Nel 1824, su commissione dell’abate
generale Giannetti, terminava la pala per l’altare maggiore della
chiesa dell’ospizio olivetano di S. Chiara che proprio in quell’anno
diventava la sede, e lo sarà solo per un triennio (1824−1827), della
Curia Generalizia della Congregazione Olivetana. Il soggetto della
grande pala (olio su tela, cm 345 x 230) con San Benedetto che appare
ai santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana, rappresenta una sintesi
della storia e della spiritualità della Congregazione benedettina di
Monte Oliveto. Al centro, in alto, san Benedetto in abiti abbaziali
con il pastorale nella mano destra, è assiso sopra nuvole tra angeli
25 giugno − 30 agosto 1983, Muligrafica, Roma 1983, 181−182. Cf. “immagini”
nel presente fascicolo de l’Ulivo, p. 252.
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oranti, mentre con la mano sinistra indica un cartiglio, sorretto
da un angelo, in cui sono riportate le parole iniziali del prologo
della Regola, il nome del committente, del pittore e la data di esecuzione del dipinto. La colomba dello Spirito Santo, che aleggia
sul capo di san Benedetto, vuole simboleggiare l’ispirazione divina
che ha guidato il santo legislatore nel comporre la Regola per i
monaci e che Bernardo Tolomei e Francesca Romana hanno scelto
come programma della loro vita consacrata. In basso sono raffigurati, a destra, santa Francesca Romana con le braccia incrociate
sul petto rivestita del grande velo bianco di oblata, aureolata da
un angioletto e accompagnata dall’angelo in dalmatica damascata
che le indica san Benedetto in gloria. Sempre in basso, al centro,
un angioletto che mostra lo stemma olivetano, mentre con i piedi
calpesta lo stemma della famiglia Tolomei, per indicare la scelta
monastica di Bernardo Tolomei, ritratto a sinistra in cocolla bianca con le insegne abbaziali ai suoi piedi, proteso a braccia aperte
a contemplare la visione di san Benedetto che abbassa lo sguardo
verso di lui. Alle spalle del santo, l’arcangelo Michele con scudo e
lancia in atto di trafiggere il demonio, mentre sulla corazza spicca
il triangolo raggiato con al centro l’occhio divino, un richiamo alla
vita monastica come combattimento contro lo spirito del male
che tenta di distogliere il monaco dalla sequela Christi13. Come ha
osservato Carlo Sisi, «il taglio compositivo della scena ha comuni
origini barocche ma la solidità arcaica delle figure, arieggianti una
grazia ingenua e pur nobilitata da torniture neoclassiche, fa supporre la conoscenza da parte del pittore di quella tendenza contemporanea della pittura di genere sacro che prevedeva il recupero
dei primitivi come tramite per un arte astrattiva ma di contenuti
più solidi». Con l’altra grande pala di Giuseppe Colignon, Santa Te13

G. Brizzi, Iconografia dei santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana (secoli
XV−XX), Badia S. Maria del Monte, Cesena 2009 (Italia Benedettina, 33), 34
(scheda 59); 241−242 (scheda 348).
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resa e San Giovanni della Croce in adorazione della Sacra Famiglia, per la
chiesa di San Niccolò al Carmine, l’opera del Boschi «rappresenta
uno snodo importante per l’evoluzione della pittura senese sul piano della misura compositiva e sui temi formali allora dibattuti tra
Firenze e Roma, i quali potevano distogliere i pittori dal ripetere
pedissequamente i modelli della tradizione barocca»14.
4. Il recupero
L’idea di recuperare la tela del Boschi, che per mancanza di spazi
era confinata nei depositi della Pinacoteca Nazionale di Siena, nata
tra i monaci di Monte Oliveto a seguito delle iniziative della recente canonizzazione di San Bernardo Tolomei, il 26 aprile 2009, e di
riportarla in un ambiente sacro, per il quale era stata realizzata, in
questo caso l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, essendo andata
distrutta la chiesa del soppresso ospizio olivetano di S. Chiara, ha
trovato la sua concreta realizzazione grazie alla sensibilità dell’allora abate generale dom Michelangelo M. Tiribilli che ne ha fatto
espressamente richiesta, alla Soprintendenza per i Beni Artistici
Storici ed Etnoantropologici delle Provincie di Siena e Grosseto
che ha assecondato la richiesta, concedendo l’opera in deposito
all’abbazia, previo accurato restauro, e al generoso contributo di
Bancasciano Credito Cooperativo che ha finanziato il restauro. Il
dipinto, trasportato a Firenze, è stato sottoposto ad un accurato
restauro nel laboratorio di Daniele Rossi, con la collaborazione
di Claudia Esposito, Gloria Verniani ed Helena Bernal, sotto la
direzione della dott.ssa Cecilia Alessi15. Domenica 3 luglio 2011, al
14

Neoclassicismo e Romanticismo, in La cultura artistica a Siena nell’Ottocento,
a cura di C. Sisi, Ettore Spalletti, Siena 1994, 188.
15
Vedi in Appendice II la scheda di Daniele Rossi sul restauro del dipinto. Nel 2009 Bancasciano aveva già finanziato il restauro della pala di Fabrizio
Cartolari, San Benedetto che appare a san Bernardo Tolomei, 1773 (olio su tela, cm
325 x 235), posta sull’altare del Santo nella Chiesa Abbaziale di Monte Oliveto

120

Il recupero di una tela

termine della Messa conventuale, presieduta dal p. abate generale
dom Diego M. Rosa per il Centenario di Fondazione di Bancasciano (1911−2011), dopo i discorsi commemorativi del Centenario
e prima dell’applauditissimo Concerto vocale del confratello dom
Guglielmo Gambina, tenore, con l’accompagnamento al pianoforte di Marco Forgione, è stato presentato, dal Soprintendente dott.
Mario Scalini e dal Restauratore Daniele Rossi, il restauro del dipinto. Collocata nel presbiterio della chiesa abbaziale, sulla parete
destra dell’altare maggiore, la pala di Luigi Boschi è una preziosa
testimonianza del complesso clima culturale senese del primo Ottocento, aperto ai nuovi indirizzi stilistici pur restando ancorato
alla tradizione secentesca toscana, ma anche un’ulteriore testimonianza dell’affetto e del culto che i monaci olivetani hanno sempre
riservato ai loro santi, e che ora viene ad arricchire il patrimonio
artistico dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore.

***

Maggiore, cf. 100 anni Bancasciano Credito Cooperativo. Una storia, il territorio, un
secolo per la comunità, a cura di A. Leoncini, Siena 2011, 195−199.
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APPENDICE
I. Memoria autobiografica dell’Abate generale
d. Stefano Ascanio Giannetti di Lucca (1757−1833)

Archivio Abbazia Monte Oliveto Maggiore, foglio ms. autografo.
Ill.mus et Rev.mus P. D. Stephanus Ascanius Giannetti de Luca
Abbas Vicarius Generalis Apostolicus Congregationis Olivetanae
et Ordinarius Montis Oliveti Maioris Nullius etc. postea Abbas
Generalis ad triennium.
D. Stephanus Ascanius Giannetius, domo Luca parentibus Nicolao et Rosa Maria probatissimis nascitur anno a reparata salute
1757 Idibus Octobris.16 Pueritia primaque iuventa per bonas artes
transacta, sestodecimo aetatis suae anno pridie Kalendas Iunias
177317 in monasterio S. Pontiani de Luca Congregationis Olivetanae nomen dedit. Bononiam inde profectus ut in percelebri S. Michaelis in Busco monasterio tyrocinium exerceret. Anno eiusdem
espleto, octavo Kalendas Quintiles18 solemnem emisit professionem. Philosophici disciplinis triennio addictus, bis, nec sine laude
harum periculum publice fecit. Per aliud inde triennium, dogmaticae atque sacrorum canonum studiis, Roberto Malaspina et Horatio Hungaro institutoribus operam navavit, publicasque concertationes, dante Deo, feliciter, incommunicatis thesibus sustinuit.
Bononia Romam missus, in monasterio S. Mariae Novae studiorum curriculum explevit, nulloque adiuvante publice de rebus theologicis certamen proposuit. Sacerdos factus studiorumque sacrum espleto integro cursu, mittitur in Siciliam, ut in monasterio
S. Mariae ad Nemus Agrigentinae dioecesis, tyrocinii alumnis re16
15 ottobre.
17
31 maggio.
18

25 agosto.
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thoricam traderet; sed adversa valetudine conflictatus caelique illius insulae temperie contraria sibi experta, vis quinque mensis
elapsis, iterum navigare compulsus, parum abfuit quin, duplici
tempestate jactatus, mergeretur. Sed Deipara, cui se voverat, adiuvante, incolumis Centumcellarum portum obtinuit. Inde Romam,
Romaque Lucam divertit. Paucas ibi menses demoratus Eugubium
proficiscitur, ut ibi quoque rethoricam doceret; quo munere triennio perfunctus, adventantibus Generalibus Comitiis, monasterii
illius Divi Petri eligitur Discretum. Comitiis absolutis, monasterio
S. Mariae Gratiarum Novariae recens obtento cum lectoris titulo
destinatur. Varias ibi a suggestu panegiricas orationes benignissime auditas recitavit; Mariam Antoniam Ferdinandam Sardinae
Reginam paulo ante vita functam pro funere laudavit, laude quoque ob hoc, ipse a proceribus regni honestatus Mediolani quoque
Lucae et Eugubii divorum laudes prosequtus est, Accademicamque
Orationem inter Ansiosas, sic Accademiam suam Iguvini vocant,
quibus etiam adnumeratus est. Sexennis Novariae absoluto, qua in
urbe, liceat, parum modeste forsan, sed tamen grati animi ergo
omnium ordinum cives, praecipueque excellentissimum atque rev.
mum D. D. Aurelium Balbi Bertone Ecclesiae illius Antistitem,
itemque ill.mum et rev.mum D. D. Lambertum D’Allegre Vicarium
Generalem, postea Ticinensem Episcopum, sibi apprime devinctos cum esset expertus, suaviterque propterea demoraretur. Comitiis tamen Generalibus illius appropinquantibus, secundo in
Discretum electus Montem Olivetum Maiorem petiit. Inde Romam per sex annos munere Tabularii et a Secretis R.mi Procuratoris Generalis functurus destinatus. At rebus Italiae Romaeque perduellium Gallorum factione fatiscentibus, Roma, nec sine lacrimi
discedens Lucam, theologiam traditurus aegerrime tandem revisit. Quadriennio post pro – theologus Montis Oliveti Maioris designatus et per sex circiter menses eo munere functus, Gallico iterum bello recrudescente ad propria reversus, urgente R.mo D.
Benedicto Turre illius monasterii abbate, contra votum quidem,
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sed tamen obsequentes aeconomatum eius dificillimis temporibus
administrandum suscepit. Anno 1802 occasione Comitiorum Generalium Iubilatis Montis Oliveti Maioris adscribitur. Abbate monasterii S. Pontiani Benedicto Turre Nonis Februarii19 anno 1806
extincto, aeconomus absolutus constituitur, donec in Capitulo
Generali 1807 abbas S. Pontiani, visitatorque item renuntiatur. Verum cum se D. Pompeio Sergiusti praelatum vidisset, nullo licet
suo molimine aut culpa, ne ea res turbas moveret, datis ad abbatem generalem supplicibus epistolis, sponte cessit, invidiam deprecatus, nec tamen ut exudiretur obtinuit. Hoc unum pro voto ei
cessit, ut saltem visitatoris honos in dictum Pompeium a se transferetur, isque etiam abbas alternans (ut dicunt) sub titulo S. Salvatoris in Salmiano crearetur. Rebus ita compositis, cum biennio vix,
maximas inter angustias, animique perpetuum angorem suum monasterium gubernasset, nostri aevi vandalis irruentibus, monachisque loco cedere iussis, coactisque paternam domum post liminio
repetiit, syllabumque abbatum Divi Pontiani clausit. Ocium onestum interim illi fuit cum amatissimo frate D. Jacobo canonico,
spatio sex circiter annorum; quando Gallis, Gallorumque Imperatore profligatis, mundo pace parta, Pontifice Romano tandem in
suam sedem restituto, dum Romae de Ordinibus Regularibus revocandis consulitur, Romanum iter ingressus, Florentia discedens,
duodecimo ferme ab ea civitate milliario, nocte a latronibus agressus expoliatur. Domum reversus, paulo post epistolis a R.mo D. D.
Josepho Cassinis acceptis, Romae iterum consultor novandae sui
Ordinis restitutionis operae destinatur. Illic qua scripto, qua opera, qua consilio rem nec facilem nec diu duraturam, utpote quae
malo omine inceptae, pessimo consilio prosecutas, quantum valuit
adiuvit. Congregatione restituta, novis Italiam turbis agitantibus,
ad propria revertitur. Ibi dum cogitat ducere sollicitae jucunda
oblivia vitae ex improvviso occulta amicorum factione proditus,
19

5 febbraio.
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Rev.mo Cassinis clarum rei pubblicae detrectanti, Pontificio Decreto, in Supremo Ordinis Magistratu, sub titulo Vicarii Generalis
Apostolici sufficitur. Onus importabile exhorruit resignavitque
munus ingratum Em.mo Domino Cardinali Carafa Ordins tunc
temporis Protectori, sed frustra; suscipere coactus, humeros supposuit, idque fuit Junio labente anno 1817. Obvenerat ei perdifficilis extricatu mataxa, quam, in Tuscia presertim, omnia fere essent
infecta, nondum tradita domicilia, nondum monachis sustentandis traditum patrimonium, cui rei, semper onorabilis memoriae
R.mus P. D. Cajetanus Vanzi, ad sui necem usque improbo, sed pio
studio jamdiu insudaverat; cuiusque fideli opera utebatur quando
ecce laboribus fractus, fato tandem cessit gnavus fidissimusque
cooperator. Quantum inde maeroris, quantum laboris et curam
pro re restituenda ei occurrerit, longum hic enarrae atque superfluum, cum liber hic idem paucis retro paginis multa ab eo facta
contineat. Maerore animi quod non omnia illi ex veto succederent
bis morbo regio, sive bilis flavae corripitur, perque fere annum adversa valetudine conflictatur, qua tandem sufficientes recuperata,
fortis in id incubuit viribus, ut domi monasterio S. Pontiani Monialibus Dominicani Ordinis traditum Congregationi nostrae iterum vindicaret, sed incassum Reginae Maria Aloysia Borbonica,
quae Dux Lucae erat adversante quanquam Apostolicis Litteris
monita bona melioris et tali facto proveniente sibi consuleret;
quas litteras idem ipse potentissimis interpositis intercessoribus
solliciteverat. Et si profunda Dei investigare liceat, injuria non remansit inulta. Nepte prius illi carissima extincta, ipsaque haud
multo post vigente adhuc aetate sublata. Quum autem Roma Breve emanasset quo in Regularium restitrutione Olivetani quoque
contemplabuntur, ea tamen conditione, ut dimidia dotationis statutae par eis, dimidia Rhenanis Canonicis cederet, insimulque angusto loco habitarent, ita ut duae familiae distinctae forent, duo
superiores in eadem domo, ritus bini et diversi in eadem ecclesia,
aliaque huiusmodi monstra retroactis saeculis inauditas, postquam
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et Lucae et Romae quoque pluries de inconvenientia et impossibilate repraesentasset, viso quod nihil proficeret, restitutionem latrocinio deteriorem recusavit. Tunc Patria relicta, cui nuncium
misit, Senas tandem se contulit, ibique suasu E.mi et R.mi D. Antonii Felicis Zondadari eiusdem civitatis Archiepiscopi Cardinalis
in Hospitio Sanctae Clarae sedem fixit Curiamque transtulit, obtenta etiam S. Concilii Congregatione residentiae in loco Ordinariatus sui dispensatione. Causa ibi sistendi illi fuit et grave sibi
caelum Montis Oliveti Maioris sthomachi labore vexato, et situs
rebus solicitius expediendis accomodus, quando in principe monasterio, ob inopiam, omnia quae prius fuerant, ad hoc opportuna
deessent, et Hospitii absque gravi Montis Oliveti Maioris impensa
manutenendi, et Ferdinandi III Magni Ducis adprobatio, et E.mi
Zondadari, ut supra dictum est, non levis instantia, tandemque
civium visendi saltem olivetanum habitum desiderium. Sexto sui
praesulato anno labente20 Roma litteras accepit qua eis de celebrando Generale Capitulo, Sacrae Congregationis Episcoporum
et Regularium nomine et invitatu monebatur. Monitione ei libentius morem gessit, quo importabile onus deponere gestiebat, verum cum obversantibus circumstantiis, impossibile cerneret illud
inter praesentes labore, ut inter absentes schedulis trasmissis celebraretur proposuit, obtinuitque. Blandiebatur spe fore futurum,
ut post septem annos molestiarum inquieti regiminis, requiem
tandem adipisceretur, cum resaratis schedulis, non sine gravi animi moerore, confirmatum, et in Abbatem Generalem electum se
sensit21. Quid ea occasione gesserit, ut quancitissime posset a tanto
se onore expedire, Acta patrum referunt. Biennio in ea dignitate
transacto, ut quod sibi proposuerat exequeretur, de convocando in
sequenti anno Capitulo Generali cogitavit et cogitata perficere aggressus est. Verum cum iuxta praescriptum antiquarum Constitu20
1823.
21

La terza domenica dopo Pasqua del 1824.
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tionum celebrari posse impossibile omnino intelligeret, novam
propterea de Regimine Congregationis Constitutionem tempori
convenientem concinnavit, Summoque Pontifici adprobandam per
E.mum Josephum Cardinalem Albani Ordinis Protectorem, ad hoc
exoratum, exhibuit. Annuit Summus Pontifex postulatis, eamque
per Breve sub die 30 Januarii 1827 sancivit. Ita Generale Capitulio
congregato tertia post Pascha dominica, pridie Nonas Maias anni
supradicti22 praesultatu tandem decimo post anno se abdicavit, aetate anni septuagesimo nondum exacto. Alia multa quae fecit, quae
passus est Acta Patrum, et Liber Expeditionum exhibent.
Nota. Amice lector.
Licet omnium quae retuli ipse ego sim et auctor et testis, ideoque evangelicum illud quas mihi possit ingerere: Tu testimonium
de te ipso dicis: testimonium tuum non est verum23, ingenue actamen
fatear me ne hilum quidem veritati narratorum addidisse, vel
detraxisse. Ecquid enim, si nonnulla mihi in toto vitae curriculo
bene sucessere, ea vel silentio praetereunda, vel ex adverso narranda? Minime gentium; nec enim decet etiam sui ipsius historicum mentiri. Adde, quod non talia sint, quae mihi vel timorem,
vel saltem philautiam, vanamque gloriam parere possint cum quae
mihi honorabilia retuli nullius sint fere momenti, et si qua sunt
alicuius, soli Deo honorum omnium largitori recteque factorum
Auctori, non ingrato mandacio detrahenda, sed memoris animi signifactione adsignanda, quod factum volo testorque illud frequenter ingeminans: Tibi honor et gloria, mihi autem confusio faciei24, illudque insuper: Si accepisti, quid gloriaris, quasi non acceperis?25. Valeas,
emendesque opto quae currenti calamo nulloque pene adhibito
studio exaravi. Anno 1827 mense aprili.
22
6 maggio 1827.
23
Gv 8,13.
24
Cf. Dan 9,7.
25

1Cor 4,7.
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II. Scheda sul restauro del dipinto, di Daniele Rossi
Tela raffigurante San Benedetto in gloria con i santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana, proveniente dalla soppressa e bombardata
chiesa di Santa Chiara ora Distretto Militare e conservata nei depositi della Pinacoteca Nazionale di Siena.
Stato di conservazione e tecnica di esecuzione
L’opera è dipinta a olio su di una tela di lino a tramatura compatta, formata di pezze cucite con metodo a risvolto. È probabile
che un mutamento delle dimensioni dovuto a ragioni ignote, abbia
indotto l’artista ad ampliare la tela aggiungendo ai lati in senso
verticale, quattro strisce larghe 5−6 centimetri ciascuna di tessuto
similare, e un paio di toppe a semicerchio di circa dieci centimetri
ciascuna, che si innestano alle due estremità all’inizio della centinatura. Sulla tela preparata ed ingessata l’artista ha tracciato con
la matita una quadrettatura della quale se ne rilevano tracce nella
zona inferiore, e ha trasferito il disegno ingrandito di un probabile
bozzetto precedentemente disegnato o dipinto. La preparazione
gessosa è di color grigio rosato, il colore è steso per campiture
chiare a rilievo, mentre i colori bruni, le ocre, e in particolare le
lacche rosse, hanno una craquelure molto aperta a causa del probabile legante oleoso. Oltre a san Benedetto, a san Bernardo Tolomei
e a santa Francesca Romana, è raffigurato anche san Michele Arcangelo descritto con grande ricchezza di particolari, sui lati alcuni angeli volano accanto alla Santa, e uno recante il cartiglio con la
commissione del dipinto e la firma dell’artista. Sul perimetro, per
una fascia di circa 15−20 centimetri, vi sono lunghe e sottili mancanze, sull’angioletto che tiene l’aureola si nota una grossa lacuna
dovuta probabilmente a danno accidentale. Si notano numerosi
pentimenti e mutazioni intenzionali in corso d’opera, in particolar
modo sul pastorale spostato a sinistra, il piede sinistro, la spalla e
la mano destra di san Benedetto, sull’ala sinistra dell’angelo con il
128

Il recupero di una tela

cartiglio e sull’angioletto che tiene l’aureola, anche sull’angioletto
con la mitria. Sul retro è visibile la tela di rifodero adesa con colla
di pasta, attualmente il dipinto è montato su di un telaio di legno
di abete ad espansione, l’intervento risulterebbe eseguito intorno
al 1970. La superficie si presentava polverosa ed alterata da residui
di colla organica, apposta in fase di foderatura, alcune ossidazioni
sono dovute ad antiche infiltrazioni di umidità.
L’opera è stata trasportata in laboratorio. Dopo alcuni test preliminari di compatibilità con solventi ed emulsioni si è proceduto
a rimuovere i residui di colla in superficie con l’aiuto di panni di
microfibra umidi, mentre alcune zone sono state alleggerite con
acetone e ammoniaca (1%) dispersi in emulsione cerosa. La mancanze sono state stuccate con gesso e colla di coniglio imitando le
asperità delle pennellate per essere colmate con colori a tempera,
e successivamente ultimate con colori a vernice. La verniciatura è
stata condotta con vernice tableau e retoucher in proporzione (1:1)
e con retoucher per nebulizzazione.

Roberto Donghi
donrobertodonghi@gmail.com
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Abstract
A seguito del restauro del dipinto San Benedetto appare ai santi Bernardo Tolomei
e Francesca Romana, collocato nella chiesa abbaziale di Monte Oliveto Maggiore, vengono fornite notizie sull’Abate generale Stefano Ascanio Giannetti,
committente dell’opera, sul pittore Luigi Boschi, sul soggetto raffigurato e
sulle vicende del recupero di questa pala d’altare eseguita originariamente,
nel 1824, per la chiesa dell’ospizio olivetano di S. Chiara a Siena.

********
À la suite de la restauration du tableau San Benedetto appare ai santi Bernardo
Tolomei e Francesca Romana, placé dans l’église abbatiale de Mont Olivet Majeur,
sont données des informations concernant l’Abbé Général Stefano Ascanio
Giannetti, commanditaire de l’œuvre, sur le peintre Luigi Boschi, sur la scène
représentée et sur les épisodes de la récupération de ce retable d’autel exécuté à
l’origine, en 1824, pour l’église de l’hospice olivétain de Santa Chiara à Sienne.

********
As a result of the restoration of the painting Saint Benedict appears to the Saints
Bernard Tolomei and Frances of Rome, located in the abbey church of Monte Oliveto Maggiore, we provide news on the Abbot General Stefano Ascanio Giannetti, who commissioned the work, to the painter Luigi Boschi, on the subject
depicted, and on the events of the recovery of this altarpiece originally executed in 1824, for the church of the Olivetan hospice of Santa Chiara in Siena.

********
Após a restauração do quadro em que São Bento aparece aos santos Bernardo Tolomei e Francisca Romana, colocado na igreja abacial de Monte Oliveto Maior,
foram fornecidas notícias sobre o Abade Geral Stefano Ascanio Giannetti, que
encomendou a obra, sobre o pintor Luigi Boschi, sobre o sujeito representado
e sobre os eventos da recuperação deste retábulo do altar, executado originalmente em 1824, para a igreja do asílo olivetano de Santa Clara em Sena.
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Roberto Nardin
LA VITA MONASTICA
QUALE TESTIMONIANZA CRISTIANA∗1
Introduzione al film
«Uomini di Dio»:
il martirio dei monaci cristiani di Tibhirine∗2∗

Sono molto contento di poter conoscere da vicino questa associazione perché prima di voi ho conosciuto personalmente Padre Teodoro Capra. Ho avuto la grazia di conoscerlo per alcuni
anni a Monte Oliveto, proprio nel periodo della mia formazione
iniziale alla vita monastica. Mi ha sempre colpito la fedeltà con
cui partecipava assiduamente all’ufficio divino e alla celebrazione
della Messa conventuale, anche quando le sue condizioni di salute
cominciavano ad aggravarsi. Amava intrattenersi con noi giovani
per discutere di qualche aspetto di spiritualità o più propriamente teologico e, non di rado, di attualità. Avevo l’impressione che
fosse molto spirituale e al tempo stesso particolarmente attento a
capire il mondo in cui era inserito, anche se da monaco. Ho avuto
la grazia di essere presente pochi giorni prima del suo incontro definitivo con il Padre, per cui penso di essere testimone di come un
santo lascia la terra. In particolare, ricordo molto bene che quando lo assistetti in ospedale avevo notato che teneva spessissimo
gli occhi chiusi, come se stesse dormendo, ma dal momento che
1*

Conferenza organizzata dall’“Associazione Padre Teodoro M. Capra,
osb” e svoltasi il 21 maggio 2011 al Centro Pastorale Montarioso di Siena.
2**
Si tratta del noto film del regista Xavier Beauvoir che ha suscitato un
grande successo di pubblico e di critica soprattutto in Francia, fino al Gran
premio della giuria al Festival di Cannes nel 2010 [n.d.r.].
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muoveva le labbra pensavo che pregasse. Successivamente, però,
temendo che avesse bisogno di qualcosa e che lo stesse chiedendo, una volta avvicinai il mio orecchio alle sue labbra, ma poiché
non capivo perché il suono era debolissimo, dovetti mettere il mio
orecchio vicinissimo alle labbra di Padre Capra e così sentii con
molta chiarezza due frasi: “Prendimi Signore sono pronto” e “L’obbedienza è la via maestra”. A ripensarci ora, in quel momento ritenevo di essere io, chinandomi con l’orecchio, a dover poi offrire
un servizio a P. Capra, ed invece, con quelle due frasi, era stato lui
a offrire un regalo a me, a mostrarmi in poche ma dense parole un
intero programma di vita.
Il mio intervento vorrebbe, ed è questo il motivo per il quale
sono stato invitato, presentare brevemente il film che tra poco
verrà proiettato. Già il titolo del mio intervento “La vita monastica quale testimonianza cristiana” – esprime un obiettivo: indicare
quali sono gli elementi che fanno sì che il monaco diventi un testimone della fede. Premetto che il mio riferimento sarà sempre
al solo monachesimo cristiano, anche se sono ben presenti esperienze monastiche al di là del cristianesimo e in contesti culturali
molto diversificati. Sin dalle sue origini il monachesimo ha voluto
esprimere il compimento della vita cristiana o, in altri termini,
portare alle ultime conseguenze il battesimo, ossia la vita in Cristo, l’essere nuova creatura. D’altra parte, però, il monachesimo
diventa anche l’icona, il modello della vita cristiana, quasi il prolungamento tangibile della primitiva comunità di Gerusalemme,
di cui ci parla l’evangelista Luca all’inizio del libro degli Atti, in
cui la communio fondata in Cristo, reso presente nella “frazione del
pane”, e corroborata dall’insegnamento degli apostoli costituisce
la forma della vita cristiana. La vita monastica, allora, si capisce
dalla vita cristiana, dalla quale assume i fondamenti del proprio
esistere e, d’altra parte, la vita cristiana trova il proprio modello
nella vita monastica, a cui guarda non come a un ideale astratto,
ma quale via percorribile e concreta.
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Potremmo chiederci quale sia la testimonianza che la vita monastica offre al cristianesimo. Tra i molti aspetti che si potrebbero
individuare, come la ricerca di Dio, il radicamento in Cristo, la
comunione, la preghiera, l’ospitalità, scelgo, tenuto conto del film
che verrà proiettato, “la vita come vocazione”. Si tratta di cogliere
il proprio stare nel mondo, come una risposta ad una chiamata,
in cui chi chiama è proprio Dio, il quale attraverso le situazioni
e le circostanze in cui siamo immersi (il mondo), ci prospetta il
Suo amore come chiave per comprendere la nostra vita e la storia
stessa. Questa chiave ci è già stata data ed è Cristo Signore. Anzi.
Si tratta molto di più di una chiave per “capire” noi stessi, gli altri,
la storia e il mondo dove viviamo, ma di diventare noi stessi come
quella chiave, ossia essere configurati a Cristo. È questa la nostra
vocazione, ciò a cui siamo chiamati ad essere.
Bisogna però dissipare subito dalla nostra mente una facile conclusione a cui saremmo portati in modo superficiale. Configurati a
Cristo non significa semplicemente imitare Cristo e non solo perché non si considera, ovviamente, l’aspetto esteriore della imitatio
(per es. avere i capelli lunghi e la barba, indossare la tunica …), ma
soprattutto perché non si deve intendere in una semplice partecipazione emotiva alla vita di Cristo che conduce a una spiritualità
di tipo devozionale e affettivo (es. immaginarmi Gesù in circostanze gioiose ed essere io nella gioia, o in circostanze dolorose
ed essere io nel dolore). In realtà essere configurati a Cristo deve
coinvolgerci guardando ai due misteri fondamentali della sua vita:
l’incarnazione e il mistero pasquale.
Incarnazione, per noi, significa accogliere in pienezza la realtà,
chi e cosa ci sta attorno, tutte le persone e le situazioni che incontriamo nella nostra strada e che spesso non abbiamo scelto. Si
tratta soprattutto del prossimo che “vedo” e che il Signore ci ha
comandato di amare, quale risvolto e verifica dell’amore di Dio
che “non vedo”. Attraverso l’incarnazione, la nostra, noi entriamo
nella storia che ci viene offerta dalla vita. Abbiamo così la preziosa
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occasione per la quale possiamo andare verso Dio, che ci chiama,
purché offriamo amore e ci rendiamo amore per il prossimo, tutto
il prossimo, anche quello che non ci piace, che non è amorevole
verso di noi. È proprio questa conclusione che apre a una prospettiva a prima vista poco attraente: la croce.
L’incarnazione conduce alla croce, è stato così per Gesù e lo è
per noi. Si tratta di accettare fino in fondo la strada che ci viene
offerta dal Padre, anche quando non è facile né piacevole, quando
è piena di difficoltà e di ostacoli. Si tratta di vivere il comandamento nuovo di amare Dio con tutto se stessi e il prossimo come
se stessi. La situazione della grave crisi matrimoniale che vive la
nostra epoca evidenzia come sia sempre più difficile accogliere
l’incarnazione, la nostra, ossia, saper accogliere l’altro (il prossimo) con tutte le sue luci e le sue ombre senza avere la pretesa di
piegare l’altro ai nostri personali punti di vista. Le statistiche registrano ed evidenziano in modo implacabile quanto sia fragile oggi
l’istituto matrimoniale, così segnato dalle separazioni, anche per
i matrimoni celebrati in chiesa e, sempre più spesso, dopo poco
tempo dalla celebrazione. È un indice chiaro della mancanza di
capacità di sapersi incarnare nella nuova situazione da accogliere e
soprattutto dell’incapacità di amare l’altro nella sua realtà segnata,
naturalmente, dalle luci e dalle ombre. Mentre è facile accogliere
dell’“altro” quelli che (per noi) costituiscono i lati positivi, molta
difficoltà si incontra nel convivere con i lati “oscuri”: si tratta della
croce. Non è per nulla simile al masochismo, che è una patologia,
come l’esperienza di Gesù ci rivela molto bene quando egli si trova
davanti alla sua croce, in cui chiede al Padre che “passi questo calice”, tuttavia, aggiunge, “sia fatta la Tua volontà”. La croce, allora,
è accoglienza della volontà di Dio nella situazione concreta della
vita, anche quando è dolorosa, distruttiva e, a volte, apparentemente senza senso. È affidarsi a Dio sapendolo Padre.
Il mistero della croce, non bisogna mai dimenticarlo, apre la
porta sul mistero della risurrezione ed è ad esso strutturalmente
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legato. La croce non è l’ultima parola, ma una dimensione del mistero pasquale che include la risurrezione. Senza croce non ci può
essere risurrezione ed è quest’ultima che rivela il senso della croce.
Tutto questo è avvenuto in Cristo ma avviene anche per noi ogni
volta che accogliamo la croce, come compimento della nostra incarnazione nella storia, quale dono di Dio. È proprio dalla nostra
croce, accolta in Cristo, che si aprono spiragli, spesso inattesi, di
nostra risurrezione. Più in profondità, però, non si tratta di una
semplice esperienza umana, ma del fatto che noi siamo inseriti nel
mistero pasquale attraverso il battesimo, come ci ricorda la lettera
ai Romani di Paolo (cf. Rm 6), per cui siamo già passati dalla morte
(croce) alla vita (risurrezione). Si tratta del cambiamento avvenuto
nel nostro cuore profetizzato già nell’Antico Testamento (cf. Ez
36; Ger 31) ossia di una vera e propria nuova nascita. Ecco perché
Gesù può parlare di un comandamento nuovo, perché è l’uomo
nuovo che potrà viverlo. Non tanto, quindi, una nuova legge o un
nuovo comandamento ma un uomo nuovo reso tale attraverso lo
Spirito Santo, dono del Risorto. È con il cuore nuovo che uomini
rinati dallo Spirito possono accogliere la croce come dono di Dio
quale momento di salvezza. Il cristiano, allora, non è colui che ama
la sofferenza, non è un masochista, ma è colui che, guardando a
Cristo, può dare senso alla sofferenza.
Se ora focalizziamo la nostra attenzione alla vita monastica di
matrice benedettina, essa ha, ovviamente, uno dei suoi codici di
riferimento nella Regola di san Benedetto. Il Patriarca del monachesimo d’Occidente nel capitolo primo della sua Regola descrive quattro specie di monaci, la terza è quella che egli chiama
Sarabaiti e si tratta di “monaci” che non essendo stati temprati
dall’esperienza della Regola conservano abitudini mondane, ossia
«hanno come unica legge l’appagamento delle proprie passioni per
cui chiamano santo tutto quello che torna loro comodo, mentre
respingono come illecito quello che non gradiscono». Dopo millecinquecento anni abbiamo ancora un testo attualissimo, perché
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la Regola non descrive semplicemente il monaco, ma l’uomo, e
l’uomo è sempre lo stesso. Anche oggi, nella nostra cultura, siamo
invitati costantemente a giudicare come buono ciò che piace e che
è utile e come cattivo ciò che non piace e non è utile, riproponendo così lo stesso metro di giudizio valoriale dei monaci sarabaiti di
cui mette in guardia la Regola. La vita monastica, allora, e quella
cristiana, ossia le donne e gli uomini di tutti i tempi, sono chiamati
alla conversione. Si tratta di poter discernere e accogliere come
buoni non solo ciò che è piacevole e utile, ma anche ciò che può
risultare non piacevole e non utile.
Un altro elemento caratteristico della vita monastica è dato
dalla comunità. È attraverso la comunità, «sotto una Regola e un
Abate», come ricorda san Benedetto all’inizio del suo codice, che
il monaco cerca Dio e vive l’esperienza del suo amore. Potremmo
dire, allora, che conversio e communio sono i due pilastri della vita
monastica. Il monachesimo benedettino, tuttavia, non può non
avere nel Vangelo il suo fondamento essenziale. Lo si evidenzia non
solo con il continuo riferimento a Cristo, presente con insistenza
nella Regola, ma anche nella centralità del Comandamento Nuovo,
il comandamento dell’amore. Qui si pone la sintesi della Regola e
della vita cristiana: per il monaco Cristo è presente nell’Abate, nel
fratello, nel malato, nell’ospite … si tratta dell’incarnazione a cui
si faceva riferimento in precedenza e dell’orizzonte della carità,
perché in tutte queste “presenze di Cristo” il monaco è chiamato
ad esprimere l’amore a Cristo. La vita monastica, allora, è caratterizzata da tre elementi che potremmo racchiudere in tre parole
inizianti con la stessa lettera, la C: conversio, communio, caritas. Prima di concludere questa ampia parte dedicata alla vita monastica
benedettina, penso sia necessario evidenziare il suggerimento che
san Benedetto (Regola, cap. 58) offre al Maestro dei novizi quando
deve discernere la vocazione dell’aspirante alla vita monastica. Si
tratta di un discernimento molto significativo perché si pongono
in evidenza gli aspetti centrali dell’esperienza monastica che do136
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vranno poi essere vissuti da colui che desidera donarsi in questa
forma di vita. Abbiamo ancora tre parole inizianti con la stessa
lettera, la O: Opus Dei, oboedientia e obprobria. L’opus Dei è la preghiera corale, comunitaria che deve essere vissuta come centro,
anche temporale, della giornata del monaco. In essa si pone rilievo che il soggetto è Dio e la preghiera è opus Dei, opera di Dio.
L’oboedientia è l’altro aspetto fondamentale della vita monastica
e san Benedetto lo coniuga non solo riferito all’Abate, ma anche
nella reciprocità tra i fratelli, ponendo in evidenza l’importanza
di tutti i singoli monaci (non solo dell’abate) che dovranno essere
umili per potersi obbedire reciprocamente. Infine l’obprobria, ossia le umiliazioni, le difficoltà a volte aspre che si incontrano nel
proprio cammino. Le tre O stanno ad indicare ancora un chiaro
percorso di incarnazione.
Ho voluto indugiare di proposito sul monachesimo per lasciare
a voi la possibilità di poter riconoscere gli aspetti della vita monastica che ho cercato di evidenziare fino ad ora, nella vita dei monaci che verrà illustrata in Uomini di Dio. Mi permetto, tuttavia, di
indicare qualche piccolo elemento che ritengo utile. Nella descrizione che il regista ha voluto proporre per presentare la comunità
monastica di Tibhirine si nota subito come si tratti di una comunità profondamente incarnata nel tessuto in cui vive, mettendosi “a
servizio”. Icona di questa diaconia è la figura del monaco medico.
La comunità, inoltre, è incarnata perché assume su di sé tutte le
angosce e le speranze del contesto esistenziale in cui è posta. Immagine di questa “assunzione” è data dalla grande paura di fronte
a un pericolo mortale come quello del terrorismo, che accomuna non solo i monaci cristiani, ma anche gli abitanti del villaggio,
musulmani. È proprio questo aspetto umano, a mio avviso, che
rende il film molto interessante, perché verosimile. Infatti, non
vengono descritti uomini eroici “senza macchia e senza paura”,
ma uomini con luci e ombre, con eroismi e pavidità, con certezze
e dubbi, insomma uomini “normali”, quindi veri, non da film ed è
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proprio per questo che il film è da vedere. La normalità, tuttavia,
non è sinonimo di appiattimento, di mediocrità, di rassegnazione perché “ormai sono fatto così”, ma di tensione costante verso
la crescita, il superamento di sé, dei propri limiti, in una parola,
della conversio. Questa “crescita”, umana e spirituale, la si vede nel
film in vari momenti. È sorprendente, infatti, cogliere all’inizio
del “racconto” l’evidente errore del priore della comunità, quando
prende una decisione di un certo rilievo senza consultare alcun
fratello (e qualcuno della comunità glielo fa notare), ma, d’altra
parte, è edificante vedere come lo stesso priore, in tutto il corso
del film, accolga sempre i consigli dei fratelli e soprattutto stimoli
la decisione “finale” essenziale per “restare o partire” attraverso
una sempre maggior presa di coscienza di tutta la comunità per
una scelta consapevole, matura e libera. È la communio. Infine, la
comunità decide, come sappiamo, per mantenersi fedele a Dio e
all’uomo, a costo della vita. I monaci rimangono nel loro monastero sapendo che quella è la loro vocazione, la personale risposta alla
chiamata di Dio. Al tempo stesso, o meglio, come conseguenza
della risposta alla chiamata divina, la comunità è consapevole di
essere punto di riferimento per le persone che le stanno accanto,
per il villaggio vicino, di cui la comunità è “a servizio”. Emblematica la frase di un monaco: «Se noi andremo via che succederà di
questo villaggio?». Una communio non chiusa in se stessa, quindi,
ma attenta all’altro, perché segno di un Altro e per il quale offre la
propria vita, fino alla fine. È la caritas.
Roberto Nardin
nardin@pul.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Abstract
Prendendo spunto dal film Uomini di Dio, in cui si descrive il martirio, ad opera di fondamentalisti islamici, dei sette monaci cistercensi che costituivano
la comunità di Tibhirine (Algeria), vengono presentate le caratteristiche della
vita monastica attraverso il doppio riferimento della Regola di san Benedetto
e della configurazione a Cristo. Nel primo momento si pone rilievo sia ai tre
aspetti fondamentali di conversio, communio e caritas, sia a quanto stabilito
dalla stessa Regola di S. Benedetto nel discernimento vocazione, ossia l’opus
Dei, l’oboedientia e gli obprobria. Nel secondo momento l’attenzione è riservata
ai due principali misteri della vita di Cristo: l’Incarnazione e la Pasqua.

********
Prenant comme point de départ Des hommes et des dieux, film dans lequel est
retracé le martyr, du fait d’islamistes fondamentalistes, des sept moines cisterciens qui composaient la communauté de Tibhirine (Algérie), sont présentées les caractéristiques de la vie monastique, en double référence à la
Règle de Saint Benoît et à la configuration au Christ. Dans un premier moment on met en relief les trois aspects fondamentaux de conversio, communio
et caritas, ainsi que ce qui est établi dans la Règle elle−même de St Benoît au
sujet du discernement des vocations, à savoir : l’Opus Dei, l’oboedientia et les
obprobria. Dans un second moment, l’attention est portée sur les deux principaux mystères de la vie du Christ : l’Incarnation et la Pâque.

********
Taking as its point of departure the film Of Gods and Men, in which the martyrdom by Islamic fundamentalists of the seven Cistercian monks who constitute the community of Tibhirine (Algeria) is described, characteristics of
monastic life through the double reference of the Rule of St. Benedict and
of configuration to Christ are presented. In the first movement the three
fundamental aspects of conversio, communio and caritas are highlighted, as well
as what is established by the same Rule of St. Benedict in vocational discer-
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nment, namely, the Opus Dei, obedience, and humiliations. In the second
movement attention is focused on the two principal mysteries of the life of
Christ: the Incarnation and the Paschal Mystery.

********
Levando em consideração o filme Homens e deuses, no qual descreve o martírio, por meio de fundamentalistas islâmicos, dos sete monges cistercienses
que constituíam a comunidade de Tibhirine (Argélia), foram apresentadas as
características da vida monástica através de uma dupla referência da Regra de
São Bento e da configuração a Cristo. Em um primeiro momento coloca−se
em destaque, seja os três aspectos fundamentais de conversio, communio e caritas, seja quanto é estabelecido na própria Regra de São Bento no discernimento vocacional, ou seja, o opus Dei, a obœdientia e os obprobria. Em un
segundo momento a atenção é reservada aos dois principais mistérios da vida
de Cristo: a Encarnação e a Páscoa.
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VITA DELLA FAMIGLIA MONASTICA
DI MONTE OLIVETO
Dalle nostre comunità

«Identità e futuro sono strettamente legati, ed il futuro germoglia sempre nel presente che disegniamo. Non possiamo prevedere
il futuro, che resta nelle mani di Dio, possiamo però cominciare
a scriverlo». Così si esprimeva il Padre Abate Generale nella sua
lettera di Natale, e questa riflessione è proprio attuale per chi è
incaricato di scrivere sul passato, su questa promessa di futuro
che abbiamo scritto insieme, giorno dopo giorno, in questi ultimi
mesi. Ogni germogliare è un processo nascosto, imprevedibile: per
questo è spesso un’operazione difficile quella di cogliere i segni
dei tempi e farne un bouquet per una cronaca annuale. Pertanto in
questo 2011 mi si offre un’occasione per farlo più facilmente.
1. I segni dei tempi
L’occasione è la morte di due persone emblematiche. Non facevano parte della nostra Congregazione monastica, ma l’opera che
ciascuno di loro ha lasciato esercita un’influenza diretta sulla nostra vita, e la loro scomparsa non può lasciarci nell’indifferenza. Al
contrario, dovrebbe spingerci a tornare in noi stessi per rileggere
la nostra vita misurandola su ciò che, attraverso le loro, il Signore
ha offerto all’umanità.
A dire il vero è strano accostare i due uomini dei quali voglio parlare, perché per molti aspetti essi sono uno l’opposto dell’altro. Ma
tutti e due hanno vissuto la loro vita in una grande coerenza con il
dono che avevano ricevuto da Dio, un genio particolare nell’uno e
nell’altro caso, e l’hanno fatto fruttificare a beneficio dei loro simili.
141

Dalle nostre comunità

Ogni uomo che si trova confrontato col frutto della loro fatica non
può che averne la vita cambiata, se acconsente a lasciarsi interrogare.
Il primo di cui voglio parlare è Padre Adalbert de Vogüé, monaco benedettino, in seguito eremita, all’Abbazia de La Pierre qui
Vire. Il suo instancabile lavoro sul monachesimo antico in generale, e sulla Regola di San Benedetto in particolare, ha rinnovato
totalmente l’approccio che si poteva avere su quest’ultima prima
di lui. Ha vissuto quel che insegnava, perché insegnava ciò che lo
faceva vivere. Che si sia d’accordo o no con le sue interpretazioni,
chiunque si richiami con onestà a San Benedetto non può che confrontare la propria vita alla doppia testimonianza che ci lascia.
La seconda persona a cui alludo è Steve Jobs, l’informatico che
ha reso accessibile a tutti la comunicazione digitale, segnando così
una nuova tappa nella storia delle relazioni interpersonali. Le sue invenzioni sono penetrate fin dentro ai luoghi più ritirati del mondo.
È così che anche nei nostri chiostri sono diventate indispensabili
alla nostra vita quotidiana, e questa situazione nuova che si incrocia
col nostro ideale monastico deve essere affrontata con lucidità e
responsabilità.
Possiamo rileggere il nostro anno, la nostra vita, considerando
questi due poli simbolici: il passato, al quale ci rinvia Padre de
Vogüé, ed il futuro, verso il quale ci proietta Steve Jobs. In effetti,
il presente è equilibrato solo se ha consapevolezza tanto delle sue
radici che lo devono nutrire, quanto del futuro che esso genera.
2.Sguardo verso le radici
La dipartita degli anziani
Fare memoria del passato comincia con il breve ricordo di qualcuno dei nostri fratelli maggiori che ci hanno lasciati, dopo averci
consegnato la fiaccola della tradizione monastica. L’undici gennaio
il Signore ha chiamato a sé Padre Armando Donatelli. Oltre ad
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un lungo e fedele servizio come responsabile della nostra rivista
«L’Ulivo», egli si è impegnato a trasmetterci l’eredità olivetana scrivendo la vita di San Bernardo Tolomei, pubblicandone le lettere e
lavorando sulla storia della nostra famiglia monastica. Il 22 giugno
è avvenuto l’incontro di Padre Eugenio Porcelloni col suo Creatore e Salvatore, dopo aver dedicato la vita all’insegnamento, in
particolare della filosofia. Avendo vissuto a lungo nel monastero di
Santa Anastasia a Roma, era conosciuto e apprezzato da molti dei
nostri studenti, che egli accompagnava con i suoi consigli. Il dono
di saggezza che il Signore gli aveva dato aveva anche fatto di lui
un monaco perspicace, il cui consiglio si è spesso rivelato determinante per costruire la nostra storia. Infine il 13 novembre si è addormentato nel Signore Padre Alain Delbos, che è stato Maestro
dei novizi per 40 anni all’Abbazia di Maylis. Il suo lungo impegno in questo ministero così delicato già dice l’importanza che ha
avuto per i suoi confratelli. Testimone privilegiato della tradizione
monastica tramite il suo insegnamento, è stato anche un esempio
vivente della saggezza che la caratterizza.
Se ho tenuto a ricordare questi tre confratelli che, in maniera
particolare, ci hanno aiutato a vivere secondo il carisma monastico
ed olivetano, contribuendo così a radicarci profondamente nella
nostra vocazione, non voglio dimenticare che altri fratelli e sorelle hanno raggiunto la Terra tanto desiderata. A volte sono partiti
all’improvviso, come suor Marie−Jean, del Bec o dom Thomas, di
Pecos, a volte lentamente, come dom Albert, di San Luis Obispo.
Tutti ci fanno puntare lo sguardo verso l’Essenziale.
L’importanza di mantenere il ricordo di coloro che ci hanno
preceduto è anche manifestata dalla presenza del cimitero nei nostri monasteri. Ecco perché la comunità di Picciano ha cominciato
i lavori per ricavare il proprio tra il santuario e il monastero. Il corpo di d. Cleto Campoli, cofondatore della comunità, attualmente
sepolto a Matera, verrà presto ad inaugurare quest’ultima dimora
terrena.
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Molti anniversari
Fare memoria del passato vuole anche dire segnare delle tappe
per prendere coscienza del tempo che passa, ed imparare a vivere
in modo diverso il presente.
Il 18 gennaio 2011 la comunità di Rostrevor ha celebrato il settimo anniversario della dedicazione della sua chiesa monastica e
dell’inaugurazione del monastero. In una prospettiva biblica hanno
vissuto l’anno 2011 come un anno sabbatico: un tempo privilegiato per riflettere sull’opera di Dio nelle loro vite e nella storia della
loro comunità. L’anno sabbatico è cominciato la prima domenica
dell’Avvento del 2010 e si è chiuso il 18 gennaio 2012 con la professione solenne del nostro confratello Joshua Domenzain Canul.
Per essere aiutati nel cammino nel corso di tutto quest’anno, hanno
chiesto al loro amico, il Rev. Desi Maxwell, già professore di Antico
Testamento e di ebraico al Belfast Bible College (collegio teologico che
fa parte dell’Università di Belfast), di guidarli al ritmo del calendario
liturgico ebraico. Nel corso del loro pellegrinaggio hanno potuto
rendersi conto di nuovo come la santificazione del tempo giochi un
ruolo importante nella spiritualità ebraica, ed in seguito in quella
cristiana e monastica. Il Rev. Maxwell ha ricordato loro che la prima
volta che la parola santo (kadosh) è utilizzata nella Bibbia, essa non
qualifica né il popolo (dichiarato santo al Sinai: Es 19,6) né un luogo
(la tenda del convegno: Es 40,34), ma un giorno: «Dio benedisse il
settimo giorno e lo santificò» (Gen 2,3). Per altro è degno di nota il
fatto che, nel Decalogo, la parola santo non è usata che per lo Shabbat (Es 20,11). Delle lezioni e degli incontri comunitari sono stati
così per loro un’occasione per essere rinnovati nella loro attenzione
al tempo, dono di Dio per la nostra crescita e santificazione.
Anche la comunità delle nostre sorelle coreane ha festeggiato
l’anniversario della propria fondazione: 80 anni1. In vista di questa
1

Cf. l’articolo «The footprints of grace» e le foto alle p. 205 e 250.
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ricorrenza l’anno è stato contrassegnato da una serie di iniziative.
Oltre ai primi passi della fondazione missionaria in Amazzonia,
di cui si è già detto nella cronaca dell’anno 2010, le sorelle hanno voluto approfondire la loro conoscenza della personalità di S.
Bernardo Tolomei e delle radici olivetane grazie, nello specifico,
ad un ciclo di conferenze tenuto nelle loro differenti comunità
da d. Luigi Gioia. Questo sguardo indirizzato verso le origini ha
preparato la celebrazione solenne dell’anniversario che si è tenuta
il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Santa Croce. In questa
occasione più di 350 delle 490 suore si sono potute ritrovare alla
casa madre di Busan per rendere grazie ad una sola voce.
Allo stesso modo la comunità di Picciano ha degnamente festeggiato il 45o anniversario della sua nascita ufficiale, il 9 ottobre
1966. Il 26 maggio ha anche ospitato l’iniziativa di preghiera di un
rosario di ringraziamento e di intercessione per il 150o dell’unità
d’Italia. Era un evento organizzato dalla diocesi di Matera, in comunione con il Papa e tutte le diocesi d’Italia. L’iniziativa ha avuto
un tale successo che la chiesa non è bastata a contenere il numero
delle persone nella celebrazione eucaristica che è seguita.
Sempre a Picciano, il 10 luglio, il cardinal Law è venuto a presiedere la cerimonia di ringraziamento per i cinquant’anni di sacerdozio del P. Abate Michelangelo Tiribilli. Il P. Abate generale
aveva già invitato l’Abate emerito a venire a Monte Oliveto per la
Pentecoste per rendere grazie al Signore per il dono del sacerdozio, testimoniando così il legame forte della comunità di Monte
Oliveto con colui che ha guidato la Congregazione e la casa madre
per 18 anni.
Un altro anniversario importante è stato quello della consacrazione della nostra Congregazione al Sacro Cuore di Gesù, avvenuta
80 anni fa. La Messa conventuale a Monte Oliveto Maggiore, presieduta dal P. Abate generale, si è conclusa con una processione eucaristica nei tre chiostri dell’abbazia, come si era fatto il 14 giugno
del 1931. La presenza in quei giorni della Commissione capitolare
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per le celebrazioni del 2013 ha permesso per questo avvenimento
una più ampia rappresentanza della diversità che contraddistingue
la nostra famiglia monastica.
3. Un presente che si vive differentemente
Guardare al passato sarebbe un’operazione sterile se si trattasse
di semplice nostalgia di un tempo trascorso. Abbiamo cominciato
menzionando Padre de Vogüé come simbolo del nostro radicamento nella tradizione monastica. Lui lo è divenuto non tanto per
il gusto dell’archeologia, ma perché si è preoccupato delle sfide del
presente.
La carità prima di tutto, nella vita quotidiana
Per noi cristiani, ed in particolare per noi che abbiamo emesso
la professione monastica, la più grande sfida del presente è quella
di vivere la carità nel quotidiano. Ciò richiede di inventare senza
sosta dei nuovi modi di esprimerla, perché essa deve essere incarnata nelle condizioni concrete che ci offre una cultura in perenne
evoluzione.
Ciascuno è responsabile del proprio coinvolgimento a vivere
l’amore fraterno. I nostri superiori sono chiamati a giocare un ruolo particolare per aiutarci a viverlo in comunità. Dopo vent’anni di
servizio, suor Thibaud Loiseau, di Mesnil, si è dimessa da superiora, e suor Grégoire M. Porteu de la Morandière le è succeduta. A
Lendinara, Padre Gabriel Ola Velasquez, arrivato dal Guatemala,
si è messo al servizio dei confratelli in lutto per la morte improvvisa del loro giovane abate appena eletto. A Seregno è d. Leo Kiskinis, proveniente da Bologna, che ha ricevuto la missione di aiutare
la comunità ad avanzare.
Che l’aiuto di una comunità all’altra porti i suoi frutti. La comunità di Abu Gosh, rispondendo ad un appello della Congregazione,
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si è attivata ad aiutare i nostri fratelli del Ghana. Ed i fratelli del
Guatemala hanno pure mostrato il loro amore per la Congregazione mettendo al suo servizio d. Antonio Bran Tecùn, per alleggerire
il lavoro del nostro Economo generale. Pure per loro si tratta di
accettare una certa precarietà, a noi altri quindi l’impegno di sostenerli con una preghiera piena di riconoscenza.
«Precarietà» è una parola che qualifica varie realtà quotidiane
delle nostre comunità. Possono trattarsi di cose materiali, quando
si tratta di installare una nuova caldaia a Seregno o di inventare una nuova cera a Maylis per adeguarsi alle norme ecologiche
europee. Può trattarsi, spesso, della salute. La maggior parte delle nostre comunità è segnata dalla malattia dei confratelli o delle
consorelle, e molti tra loro li si è dovuti sistemare in case specializzate per dei lunghi periodi, o anche in maniera definitiva. Occorre
allora essere fantasiosi per perpetuare il legame fraterno con delle
visite regolari. A volte ci vuole anche del tempo per ridistribuire i
compiti in comunità per poter normalizzare il lavoro quotidiano,
come è stato per i nostri confratelli delle Hawaii.
La solidarietà fraterna si è manifestata anche tra i nostri fratelli
e le nostre sorelle della Corea, che si sono scambiati i monasteri
per favorire la vita comunitaria. Un esempio di buon vicinato e di
risposta alla difficoltà dovuta ad uno spazio ridotto.
La nostra vita quotidiana non è però contrassegnata unicamente
dalla precarietà. Lo testimonia l’apertura ufficiale del noviziato di
Picciano, con la vestizione di due novizi e l’organizzazione della formazione monastica secondo le indicazioni della Ratio formationis.
I legami tra le comunità
A volte i legami tra i monasteri si intrattengono nonostante la
distanza. Così le comunità francofone si rallegrano di una maggiore facilità e semplicità nelle visite reciproche, per un aiuto, un
periodo di riposo o una visita fraterna. Queste visite avvengono a
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volte in seguito ad occasioni particolari, come una professione, un
incontro di formazione o per un semplice passaggio nelle vicinanze del monastero per un motivo qualsiasi.
A volte le visite arrivano fino in Italia: d. Joshua Domenzain
Canul, di Rostrevor, ha fatto un pellegrinaggio alle sorgenti olivetane prima della sua professione. O possono provenire dall’Italia:
i confratelli di Abu Gosh hanno avuto il piacere della visita di d.
Virgilio Sabatini e di d. Vincenzo Patella, venuti da Roma, mentre
i confratelli di Mesnil hanno avuto quella di d. Ildebrando Wehbé,
da Firenze.
Un piccolo evento molto concreto di vita quotidiana ha portato alla memoria un tempo in cui era meno facile coprire distanze
del genere per questo tipo di scambi. La comunità di Mesnil ha
rimesso a nuovo i tavoli del refettorio, che vengono dalla regione
di Maylis. Infatti era stato d. Augustin Gorce, fondatore della comunità, che li aveva fatti venire di là più di settant’anni fa. Ecco
quanto possono essere concreti, a volte, i legami tra le comunità.
La memoria è uno dei primi strumenti della comunione. Parecchi confratelli hanno cambiato comunità l’anno scorso, portando
con sé molti ricordi nelle comunità alle quali si sono uniti. Anche
questo è un legame prezioso, che deve essere vissuto al servizio
della carità.
Il mondo a portata di mano
Questi movimenti sono un segno dei nostri tempi, e rappresentano una sfida per la nostra vocazione monastica. Sfida che comporta occasioni e rischi, che è necessario valutare bene. Un’occasione è la possibilità, per dei monaci e delle monache che la vita
separata dal mondo tende spesso a chiudere su se stessi, di una
più grande apertura di spirito e di cuore. Un rischio può essere il
favorire l’instabilità e la dispersione del cuore che la nostra società
si porta dietro.
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Pertanto non possiamo evitare la nuova realtà della mondializzazione, che si impone anche alla vita monastica. L’evento delle
Giornate Mondiali della Gioventù a Madrid ne è un bell’esempio.
Suor Céleste, delle Hawaii c’è andata con Mons. Larry Silva e 46
pellegrini: hanno avuto la gioia di vedere il Papa da vicino, dopo
una paziente giornata di attesa. Quanto ai confratelli di Maylis,
essi hanno accolto nella loro foresteria, tra gli altri pellegrini, una
famiglia di musicisti americani venuta dalla Louisiana, dei vicini
di casa dei nostri confratelli di Opelousas.
Però la palma dell’apertura internazionale se la aggiudica
senz’altro il Bec. In effetti, oltre al Cardinal Sarah, presidente del
Pontificio Consiglio Cor Unum, i confratelli hanno accolto nella
loro foresteria un Vescovo del Texas con alcuni sacerdoti, 50 cinesi in cammino verso Madrid, 30 senegalesi e, infine, 67 studenti
giapponesi!
Costruire la Chiesa universale
Il monachesimo ha quindi anche il suo posto nel servizio alla
Chiesa universale. Diversi avvenimenti mostrano il coinvolgimento delle nostre comunità nel rinforzare i legami inter−monastici.
È in effetti per questo che il P. Abate generale ha invitato l’Abate di Vallombrosa, P. Giuseppe Casetta, a presiedere l’eucaristia
nella solennità di S. Bernardo Tolomei2. E nello stesso spirito ha
voluto mettere a disposizione dell’Ateneo Sant’Anselmo di Roma
uno dei nostri confratelli, d. Luigi Gioia, come bibliotecario ed
insegnante. Inoltre, la S. Sede ha affidato a d. Roberto Nardin il
servizio di Assistente religioso della Federazione italiana delle
Benedettine dell’Adorazione perpetua, la cui storia è molto legata alla figura del padre Celestino Colombo, monaco olivetano (+
1935). Madre Marie−Placide Cazenave invece, priora del Bec, ha
2

Cf. l’omelia a p. 202.
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introdotto una sessione del Service des Moniales3, insieme all’Abate di Chèvetogne, sui Padri del deserto. E bisogna credere che il
suo lavoro sia stato apprezzato, visto che poco dopo ne è stata
eletta presidente per i prossimi tre anni, per rappresentare la vita
monastica femminile francese, in particolare presso la Conferenza Episcopale Francese.
Le comunità francesi erano anche presenti l’undici novembre a Ligugé per festeggiare il cinquantenario dell’Alliance
Inter−Monastères, organismo internazionale di aiuto reciproco monastico. Bisognerebbe ricordare qui anche le attività ecumeniche
di varie nostre comunità, sia con le Comunità ecclesiali uscite dalla Riforma, in particolare a Picciano, al Bec e a Rostrevor, sia con
la Chiesa Orientale, in Russia, a Mesnil.
Una finestra aperta sulla Chiesa universale è stata anche l’ordinazione di due dei nostri confratelli (d. Teodoro M. Muti e d.
Cristoforo M. Zajchowski) il 20 novembre a Monte Oliveto. In
effetti si è unito ad essi un seminarista della Costa d’Avorio, e la
celebrazione è stata presieduta da Monsignor Sciacca, vescovo titolare di Vittoria, Segretario di stato della Città del Vaticano ed
amico della comunità.
4. Costruire il nostro futuro
Se, iniziando questa cronaca, ho preso Steve Jobs quale simbolo della costruzione del nostro futuro, non era per farmi vedere
al passo coi tempi e sintonizzarmi su ciò che va per la maggiore.
Più, forse, rispetto ai lavori di P. de Vogüé, la parte di storia che
abbiamo scritto quest’anno è stata segnata dall’impatto, indiretto,
certamente, ma reale, delle invenzioni di questo genio della fine
del XX secolo.
3

Sorta di organismo di collegamento delle religiose francesi, con compiti di
formazione e di rappresentanza presso organismi ecclesiali.<
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Nuove tecnologie
Penso in particolare al fatto che molte delle nostre comunità
hanno rinnovato o creato il loro sito internet. Altri, tra noi, hanno fatto la scelta di utilizzare con parsimonia le risorse dei nuovi mezzi di comunicazione sociale. Già queste scelte divergenti
fanno riflettere, e in più su una questione che di semplice ha ben
poco. Sempre di più il sito internet è il primo contatto che la gente
ha con i nostri monasteri. Alcuni lo consultano per delle informazioni turistiche o per raccogliere informazioni sui nostri prodotti
artigianali, e questo ha un impatto sul versante economico. Altri si
informano così sugli orari delle Messe e della liturgia, o vogliono
vedere se ci sia la possibilità di passare qualche giorno in foresteria, e questo ha un impatto sulla nostra testimonianza. Infine ci
sono anche dei giovani che, interrogandosi su ciò che il Signore
chiede loro di fare nella vita, fanno una prima visita delle nostre
comunità in maniera virtuale, e ricevono la nostra prima testimonianza fraterna con la mediazione della rete.
Fare o non fare un sito web non è dunque una questione anodina. Come farlo non lo è altrettanto. Molte scelte differenti sono
possibili. La comunità di Monte Oliveto ha scelto di avere una
home page dinamica, con colori vivaci. I confratelli di San Miniato invece hanno voluto mostrare la vita comunitaria tramite delle
foto esclusivamente in bianco e nero, mantenendo al contempo,
in questo modo, una certa distanza, quella che si annulla solo nel
mistero dell’intimità e della relazione personale diretta con le persone. Non sono che due esempi di scelte, tra le molte altre che
possono riguardare, ad esempio, il modo di scrivere il testo, di
trattare le immagini e la presentazione, l’attualizzazione del sito
con le notizie comunitarie, e così via.
Raccontiamo in questo campo un’iniziativa interessante della
comunità di Rostrevor. Nel maggio del 2011 i nostri confratelli
hanno installato una telecamera nella loro chiesa, per permettere
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a tutti quelli che hanno un accesso ad internet di seguire in diretta
la loro liturgia. A parte la materializzazione nel coro di alcuni microfoni molto sobri, non è stata necessaria alcuna modifica nello
stile e nel ritmo dei loro offici. Gli echi che hanno avuto sono stati tutti incoraggianti e positivi. Famiglie, oblati, amici e parecchi
sconosciuti, nel Regno Unito o sul continente, hanno espresso la
loro gioia per la possibilità di camminare nella preghiera con la comunità. I confratelli sono anche stati informati che degli anziani,
in una casa di riposo in Irlanda del Nord, partecipano attraverso
questo canale alla loro eucaristia quotidiana, comunicandosi in
contemporanea alla comunità.
Pure i confratelli di Holy Trinity usano molto internet in vari
modi. Dei messaggi inviati per posta elettronica permettono di
far pervenire puntualmente le informazioni quotidiane a tutti i
membri della comunità o agli oblati. Peraltro il loro sito web ha
portato al monastero molti ospiti, partecipanti a ritiri e visitatori.
Infine l’invio mensile del foglio informativo «The Holy Herald» a
circa 500 destinatari è un mezzo per gli amici ed i benefattori del
monastero di essere informati sulla vita e gli eventi straordinari
della comunità. Contiene un messaggio del priore, un piccolo insegnamento sulla Regola di San Benedetto e qualche altro articolo
su argomenti vari, che cambiano di mese in mese.
Tutte queste iniziative mettono davanti a noi domande che a
ben guardare sono quelle di sempre. A volte sono sospettose: le
nostre tradizioni resisteranno a questa nuova invasione? A volte
sono ottimiste: come prendere al volo questa opportunità che ci
è offerta per conoscerci reciprocamente ed accoglierci l’un l’altro
più facilmente pur nelle nostre diversità?
Attività artistiche
Un altro modo per costruire il futuro è l’attività artistica, che
serve da ponte tra le generazioni. Ne è testimonianza il restauro
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di una grande tela di Luigi Boschi (1824), San Benedetto che appare a
San Bernardo Tolomei e Santa Francesca Romana, che si trova a fianco
dell’altar maggiore della chiesa abbaziale di Monte Oliveto4. Questo restauro è stato sponsorizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Asciano, che il 3 luglio ha voluto celebrare il centenario
della sua fondazione (1911−2011) nella nostra Abbazia. In questa
occasione al nostro confratello Guglielmo Gambina, tenore, è stato chiesto di esibirsi in un piccolo recital canoro, accompagnato
al pianoforte da Marco Forgione, col quale aveva lavorato quando
era in attività.
Avendo apprezzato la performance, la Banca ha proposto di finanziare la registrazione di un disco, cosa che è stata fatta alcune
settimane più tardi. Il disco proposto all’attenzione degli ascoltatori, «Ridonami la calma», raccoglie una serie di arie da camera
su temi religiosi, composte da grandi compositori tra la fine del
XVIII e l’inizio del XX secolo5. Molte di queste arie sono state
registrate per la primissima volta. Il nostro confratello carezzava
questo progetto già da tempo. Ringraziamo il Signore che gli ha
dato la possibilità di realizzarlo nel corso della sua vita monastica,
permettendo così alla bellezza ed al talento artistico di essere impregnati di preghiera.
Un altro evento di musica olivetana è stato la pubblicazione del
libro «Un canto nuovo: Vita e musica del maestro Enrico M. Capaccioli, monaco olivetano», scritto da Federico Ferrandina e Primarosa Ledda6.
Ne è stata fatta una presentazione nella cattedrale di Matera, alla
presenza dell’Arcivescovo, di altre autorità e un pubblico numeroso.
Un’altra presentazione dello stesso volume che si è svolta nella chiesa del monastero delle consorelle di Palo del Colle ha visto anch’essa
una numerosa partecipazione. D. Enrico M. Capaccioli (1921−1994),
4
Cf. l’articolo «Il recupero di una tela» e le foto alle p. 113 e 252.
5
Cf. foto della copertina a p. 254.
6

Cf. foto della copertina a p. 54*.
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a lungo monaco a Picciano, ci ha lasciato un’importante opera di
musica sacra per organo e canto, che rappresenta un contributo notevole al rinnovamento liturgico in atto nei nostri giorni.
Sempre nell’ambito musicale, segnaliamo l’offerta presentata a
Papa Benedetto XVI della Missa Sancti Bernardi Tolomei, per orchestra sinfonica, coro e solisti, composta da Leandro Espinosa, fratello di d. Francisco de Jesus, maestro di coro della comunità di Monte
Oliveto. Si tratta di una delle sessanta opere d’arte contemporanea
esposte nella mostra dal titolo Lo splendore della verità, la bellezza della
carità, organizzata durante l’estate in occasione del sessantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale del Santo Padre7.
L’undici luglio, a Monte Oliveto, in occasione della solennità di
San Benedetto, il Padre Abate generale ha benedetto la nuova statua di San Benedetto in terra cotta fatta dalle monache benedettine di Rosano, che è stata posta nel chiostro grande. Alle Hawaii
è stata sistemata nella cappella la prima di una serie di vetrate di
tema eucaristico. Che queste opere aiutino tutti quelli che le ammireranno a pregare volgendo lo sguardo verso Dio.
Le nostre sorelle coreane, in occasione dell’anniversario della loro
fondazione, hanno offerto al pubblico una grande mostra di diverse
opere eseguite da sei di loro: dipinti, disegni, sculture, icone. C’era anche un posto speciale per un trittico realizzato e donato da d. Vincent
Pratviel, monaco di Maylis e pittore, in segno di comunione tra le
comunità. Questa mostra ha avuto un ottimo successo: le numerose
persone che l’hanno visitata ne hanno apprezzato la qualità.
5. Conclusione
Impegnandoci, tramite il lavoro artistico, a raccogliere la sfida
spirituale e culturale del nostro tempo, noi siamo fedeli alle nostre
radici e alla nostra tradizione olivetana, che ha sempre tenuto a
7

Cf. foto a p. 255.
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dare in questo modo il suo contributo all’umanità nel corso dei
tempi. Scegliere di seminare nel presente dei germi di bellezza
vuol dire anche manifestare la nostra speranza, permettere che il
futuro sia luminoso e fecondo. È il mistero del dono gratuito della
vita, del disinteresse radicale che partecipa all’abbellimento della
Creazione di Dio.
Il servizio gratuito della Bellezza, come quello della Bontà, è
forse il miglior mezzo per trovare oggi un equilibrio tra ieri e domani. Solo il dono generoso di se stessi, personalmente o in comunità, permette di evitare tanto la paura di un futuro difficile a discernersi, quanto quella di un passato che a volte sembra aver l’aria
di giudicarci. Bisogna andare avanti costruendo il nostro presente
su basi il più possibile solide.
Si tratta dunque di scegliere tra Adalbert de Vogüé e Steve Jobs?
Ci è richiesto di prendere partito per uno o l’altro dei simboli, apparentemente opposti, che essi rappresentano? Uno viveva nascosto in un chiostro, l’altro era una personalità conosciuta a livello
planetario. Uno ha lavorato con pazienza e minuziosità per più di
50 anni, l’altro ha avuto una carriera folgorante. Uno si volgeva con
risolutezza al passato per poter vivere meglio il presente, e l’altro
spingeva in avanti questo presente, essendo tutto risolutamente
rivolto al futuro. L’opera dell’uno resterà sconosciuta alla maggioranza degli uomini, l’opera dell’altro è fin d’ora entrata nella vita
quotidiana della quasi totalità degli uomini.
Anche noi siamo, tra noi, molto differenti. Eppure costruiamo
un pezzo di storia insieme, animati dallo stesso Spirito. A ciascuno, a ciascuna comunità, il compito di rispondere senza paura alla
storia, di dialogare con essa con lucidità e discernimento. Per scriverla, e scriverla in modo che risplenda di bellezza. Solo l’umiltà
della carità lo renderà possibile, come ricordava il Padre Abate
generale nella sua lettera di Natale: «La bellezza di Dio è l’umiltà.
Ce lo dimostra spogliandosi completamente della sua gloria e ripartendo da zero. Si nasconde nelle nostre vite personali ma anche
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nella cronaca chiaroscura dei nostri monasteri». Sapremo riconoscerne la presenza nella nostra storia, per contemplarlo, adorarlo
e lasciarci guidare?

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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« Identité et futur sont étroitement liés, et le futur germe toujours dans le présent que nous dessinons. Nous ne pouvons prévoir
le futur, qui reste dans la main de Dieu, cependant nous pouvons
commencer à l’écrire ». Ainsi s’exprimait le père abbé général dans
sa lettre de Noël, et cette réflexion est bien d’actualité pour qui
est chargé d’écrire sur le passé, cette promesse de futur que nous
avons écrite ensemble jour après jour durant ces derniers mois.
Toute germination est un processus caché, imprévisible. Et pour
cela il est le plus souvent difficile de cueillir les signes des temps
pour en faire un bouquet dans une chronique annuelle. Cependant
en cette année 2011, une occasion m’est donnée pour le faire plus
facilement.
1. Les signes des temps
Cette occasion est le décès de deux personnes emblématiques.
Elles ne faisaient pas partie de notre Congrégation monastique,
mais l’œuvre que chacune a laissé exerce une incidence directe
sur notre vie, et leur disparition ne peut nous laisser dans l’indifférence. Tout au contraire, elle devrait nous pousser à faire retour
sur nous−mêmes pour relire notre vie à la mesure de ce que par
elles le Seigneur a offert à l’humanité.
A dire vrai, il est étrange de rapprocher les deux hommes dont je
veux parler, car à plus d’un titre ils sont opposés l’un à l’autre. Mais
tout deux ont vécu leur vie dans une grande cohérence avec le don
qu’ils avaient reçu de Dieu, un génie particulier dans l’un et l’autre
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cas, et ils ont fait fructifier ce don pour le service de leurs frères en
humanité. Tout homme qui se trouve confronté au fruit de leur labeur
ne peut qu’en avoir sa vie changée, s’il veut bien se laisser interroger.
Le premier dont je veux parler est le père Adalbert de Vogüé,
moine bénédictin puis ermite à l’abbaye de La Pierre qui Vire. Son
inlassable travail sur le monachisme antique en général, et sur la
Règle de Saint Benoît en particulier, a renouvelé totalement l’approche que l’on pouvait avoir de cette dernière avant lui. Il a vécu
ce qu’il enseignait, car il enseignait ce qui le faisait vivre. Que l’on
soit d’accord ou non avec ses interprétations, quiconque se réclame honnêtement de saint Benoît ne peut que confronter sa vie au
double témoignage qu’il nous laisse.
Le second homme auquel je fais allusion est Steve Jobs, l’informaticien qui a rendu accessible à tous l’usage de la communication
numérique, faisant advenir ainsi une nouvelle étape dans l’histoire
des relations interpersonnelles. Ses inventions ont pénétré jusque
dans les lieux les plus retirés du monde. C’est ainsi que même dans
nos cloîtres elles sont devenues indispensables à notre vie quotidienne, et cette situation nouvelle que rencontre notre idéal monastique doit être affrontée avec lucidité et responsabilité.
Nous pouvons relire notre année, notre vie, en considérant ces
deux pôles symboliques: le passé auquel nous renvoie le père Adalbert de Vogüé, et le futur vers lequel nous projette Steve Jobs. En
effet, le présent n’est équilibré que s’il a conscience tant des racines qui doivent le nourrir que du futur qu’il construit.
2. Regards vers les racines
Le départ des anciens
Faire mémoire du passé commence par le bref rappel de quelques uns de nos frères ainés qui nous ont quittés, après nous avoir
transmis le flambeau de la tradition monastique. Le 11 janvier,
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c’était le père Armando Donatelli que le Seigneur appelait auprès
de lui. Outre un long et fidèle service comme responsable de notre revue « L’Ulivo », il s’est attaché à nous transmettre l’héritage
olivétain en écrivant la vie de St Bernard Tolomei, en publiant ses
lettres, et en travaillant sur l’histoire de notre famille monastique. Puis le 22 juin le père Eugenio Porcelloni était invité à se
présenter devant son Créateur et Sauveur, après avoir passé une
vie dédiée en particulier à l’enseignement de la philosophie. Ayant
longtemps résidé au monastère de St Anastasie de Rome, il fut
connu et apprécié de beaucoup de nos étudiants qu’il accompagnait de ses conseils. Le don de sagesse que le Seigneur lui avait
donné a aussi fait de lui un moine perspicace, dont l’avis s’est révélé souvent déterminant pour construire notre histoire. Enfin le
13 novembre, s’endormait dans le Seigneur le père Alain Delbos,
qui fut Maître des novices durant 40 ans à l’abbaye de Maylis. Sa
longévité dans ce ministère délicat dit assez l’importance qu’il a eu
pour ses frères. Témoin privilégié de la tradition monastique par
son enseignement, il fut aussi un exemple vivant de la sagesse qui
la caractérise.
Si j’ai eu à cœur de rappeler ces trois frères qui, de manière
particulière, nous ont aidé à vivre selon le charisme monastique et
olivétain, contribuant ainsi à nous enraciner profondément dans
notre vocation, je ne veux pas oublier que d’autres frères et sœurs
ont rejoint la Terre tant désirée. Parfois ils sont partis brutalement, comme sr. Marie−Jean, du Bec, ou fr. Thomas, de Pecos,
parfois lentement, comme fr. Albert, de San Luis Obispo. Tous
tournent notre regard vers l’Essentiel.
L’importance de rappeler le souvenir de ceux qui nous ont précédé est aussi manifestée par la présence du cimetière dans nos
monastères. C’est pourquoi la communauté de Picciano a commencé les travaux pour installer le sien entre sanctuaire et monastère. Le corps de d. Cleto Campoli, cofondateur de la commu159
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nauté, actuellement enseveli à Matera, viendra bientôt inaugurer
cette ultime demeure terrestre.
Beaucoup d’anniversaires
Faire mémoire du passé, c’est aussi marquer des étapes pour
prendre conscience du temps qui passe, et apprendre à vivre différemment le présent.
Le 18 janvier 2011, la communauté de Rostrevor a célébré le septième anniversaire de la dédicace de son église monastique et de
l’inauguration du monastère. Dans une perspective biblique, ils ont
vécu l’année 2011 comme une année sabbatique: un temps privilégié
pour réfléchir sur l’œuvre de Dieu dans leurs vies et dans l’histoire
de leur communauté. L’année sabbatique a commencé avec le premier dimanche de l’Avent 2010 et s’est close le 18 janvier 2012 avec
la profession solennelle de notre Fr. Joshua Domenzain Canul. Pour
les aider à cheminer tout au long de cette année, ils ont demandé
à leur ami le Rev. Desi Maxwell, ancien Professeur d’Ancien Testament et d’Hébreu au Belfast Bible College (Collège théologique qui
fait partie de l’Université de Belfast) de les guider au rythme du
calendrier liturgique juif. Au cours de leur pèlerinage, ils ont réalisé à
nouveau combien la sanctification du temps joue un rôle important
dans la spiritualité juive, puis chrétienne et monastique. Rev Desi
Maxwell leur a rappelé que la première fois que le mot saint (kadosh)
est utilisé dans la Bible, il ne qualifie pas le peuple (déclaré saint au
Sinai Ex 19, 6), ni un lieu (la tente du rendez−vous en Ex 40, 34) mais
un jour : « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia » (Gn 2, 3). Par
ailleurs il est remarquable que, dans le Décalogue, le mot saint n’est
employé que pour le Shabbat (Ex 20, 11). Des enseignements et des
rencontres communautaires ont ainsi été l’occasion pour eux d’être
renouvelés dans leur attention au temps donné par Dieu pour notre
croissance et notre sanctification.
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La communauté de nos sœurs de Corée a aussi fêté l’anniversaire des 80 ans de sa fondation1. A cette occasion, l’année a donc
été marquée par une suite d’initiatives. Outre les premiers pas de
la fondation missionnaire en Amazonie, déjà mentionnée dans la
chronique de l’année 2010, nos sœurs ont voulu approfondir leur
connaissance de la personnalité de St Bernard Tolomei et des racines olivétaines, notamment grâce à un cycle de conférences donné
dans leurs différentes communautés par le père Luigi Gioia. Ce
regard tourné vers les origines a préparé la célébration solennelle
de l’anniversaire qui a eue lieu le 14 septembre pour la fête de la
Croix glorieuse. A cette occasion, plus de 350 des 490 sœurs ont
pu se retrouver à la maison mère de Busan pour rendre grâce d’un
seul cœur.
De même la communauté de Picciano a dignement fêté le 45e
anniversaire de sa naissance officielle, le 9 octobre 1966. Elle a
aussi accueilli le 26 mai la prière d’un rosaire d’action de grâce et
d’intercession pour le 150e anniversaire de l’unité de l’Italie. Il était
organisé par le diocèse de Matera, en communion avec le pape et
tous les diocèses d’Italie. L’initiative a suscité un tel enthousiasme
que l’église n’a pu contenir l’affluence des personnes pour l’eucharistie qui a suivi.
C’est aussi à Picciano que le cardinal Law est venu pour présider
la cérémonie d’action de grâce pour les cinquante ans de sacerdoce
du Père Abbé Michelangelo Tiribilli, le 10 juillet. Le Père Abbé
Général avait déjà invité l’abbé émérite à venir à Monte Oliveto
pour la Pentecôte afin de rendre grâce au Seigneur pour le don
du sacerdoce, témoignant ainsi le lien fort de la communauté de
Monte Oliveto avec celui qui a guidé la Congrégation et sa maison
mère durant 18 ans.
Un autre anniversaire important fut celui de la consécration de
notre Congrégation au Sacré cœur de Jésus il y a 80 ans. La messe
1

Cf. l’article «The footprints of grace» et les photos aux p. 205 e 250.
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conventuelle présidée par le Père Abbé Général s’est terminée par
une procession eucharistique dans les trois cloîtres de l’abbaye,
comme elle avait eu lieu le 14 juin 1931. La présence en ces jours−ci
de la Commission capitulaire pour les célébrations de 2013 a permis une plus ample représentation de la diversité de notre famille
monastique pour cette évènement.
3. Un présent qui se vit différemment
Regarder vers le passé serait œuvre stérile s’il s’agissait de la
simple nostalgie d’un temps révolu. Nous avons commencé en
faisant mention du père de Vogüé comme d’un symbole de notre
enracinement dans la tradition monastique. Il l’est devenu avant
tout non par goût de l’archéologie, mais parce qu’il s’est préoccupé
des défis du présent.
La charité avant tout, dans la vie quotidienne
Pour nous autres chrétiens, en particulier nous qui avons fait
profession monastique, le plus grand défi du présent est de vivre
la charité au quotidien. Cela nécessite d’inventer sans cesse de
nouvelles manières de l’exprimer, car elle doit être incarnée dans
les conditions concrètes que nous offre une culture toujours en
évolution.
Chacun est responsable de son engagement à vivre l’amour fraternel. Nos supérieurs sont appelés à jouer un rôle particulier pour
nous aider à le vivre en communauté. Après vingt années de service, sr Thibaud Loiseau, du Mesnil, a remis sa charge de supérieure,
et sr Grégoire M. Porteu de la Morandière l’a reçue. A Lendinara,
le père Gabriel Ola Velasquez, arrivé du Guatemala, s’est mis au
service des frères endeuillés par la mort soudaine de leur jeune
abbé à peine élu. A Seregno, c’est le père Leo Kiskinis, venu de
Bologne, qui a reçu la mission d’aider la communauté à avancer.
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Que l’aide d’une communauté à l’autre porte ses fruits. La communauté d’Abu Gosh, répondant à un appel de la Congrégation,
s’est employée à aider nos frères du Ghana. Et les frères du Guatemala ont aussi montré leur amour envers la Congrégation en
mettant à son service le père Antonio Bran Tecùn, afin d’alléger
le travail de notre économe général. Il s’agit aussi pour eux tous
d’accepter une certaine précarité, et donc pour nous autres de les
soutenir par une prière pleine de reconnaissance.
« Précarité » est un mot qui qualifie bien des réalités quotidiennes
de nos communautés. Il peut s’agir de choses matérielles, quand
il s’agit d’installer une nouvelle chaudière à Seregno, ou d’inventer
une nouvelle cire à Maylis pour s’adapter aux normes écologiques
européennes. Il s’agit aussi souvent de la santé. La plupart de nos
communautés sont marquées par la maladie de frères ou de sœurs,
et plusieurs d’entre eux ont dû être mis dans des maisons spécialisées pour des durées longues ou même définitivement. Il faut alors
être inventif pour perpétuer le lien fraternel par des visites régulières. Parfois il faut aussi prendre le temps de se repositionner en
communauté afin de pouvoir assumer le travail quotidien, comme
l’ont fait nos frères à Hawaï.
La solidarité fraternelle s’est aussi manifestée chez nos frères
et sœurs de Corée, qui ont échangés leurs monastères afin de favoriser la vie communautaire. Un exemple de bon voisinage et de
réponse à la difficulté d’un espace réduit.
Notre vie quotidienne n’est cependant pas marquée uniquement
par la précarité. En témoigne l’ouverture officielle du noviciat de
Picciano, avec la vêture de deux novices et l’organisation de la formation monastique selon les indications de la Ratio Formationis.
Les liens entre les communautés
Parfois les liens entre les monastères s’entretiennent malgré
la distance. Ainsi les communautés francophones se réjouissent
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d’une plus grande facilité et simplicité dans les visites réciproques,
pour une aide, un temps de repos, ou une visite fraternelle. Ces
visites sont parfois dues à une occasion particulière, comme par
exemple une profession, une session de formation, ou l’occasion
d’un passage à proximité du monastère pour quelque nécessité.
Ces visites peuvent aller jusqu’à l’Italie: ainsi fr Joshua Domenzain Canul, de Rostrevor, a fait un pèlerinage aux sources olivétaines avant sa profession. Elles peuvent aussi venir de l’Italie: ainsi les
frères d’Abu Gosh se sont réjouis de la visite des pères Virgilio Sabatini e Vincenzo Patella, venus de Rome, et les frères du Mesnil se
sont réjouis de celle du père Ildebrando Wehbé, venu de Florence.
Un petit événement très concret de vie quotidienne a rappelé
un temps où il était moins facile de franchir de telles distances
pour ce genre d’échanges. La communauté du Mesnil a rénové les
tables de son réfectoire, lesquelles viennent de la région de Maylis.
En effet c’est le père Augustin Gorce, fondateur de cette communauté, qui les en avait fait venir il y a plus de soixante dix ans. Les
liens entre communautés sont donc parfois très concrets.
La mémoire est l’un des premiers instruments de la communion.
Plusieurs frères ont changé de communauté l’année dernière, apportant avec eux bien des souvenirs dans les communautés qu’ils
ont rejointes. Cela aussi est un lien précieux qui doit être vécu au
service de la charité.
Le monde à portée de main
Ces mouvements sont un signe de notre temps, et constituent un
défi pour notre vocation monastique. Tout défi comporte chances
et dangers, qu’il est nécessaire de bien évaluer. Une chance est donner l’occasion d’une plus grande ouverture d’esprit et de cœur à des
moines et moniales que la vie retirée du monde a souvent tendance
à renfermer sur eux-mêmes. Un danger peut être de favoriser l’instabilité et la dispersion du cœur que notre société porte aussi en elle.
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Cependant nous ne pouvons éviter la nouvelle réalité de la mondialisation qui s’impose aussi à la vie monastique. L’évènement des
Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid en est un bel exemple.
Sr Céleste, de Hawaii, s’y est rendue avec avec Mgr Larry Silva
et 46 pèlerins: ils ont eu la joie de voir le pape de près après une
patiente journée d’attente. Quant à eux les frères de Maylis ont accueilli, entre autres pèlerins, une famille de musiciens américains
venue de la Louisiane, des voisins de nos frères d’Opelousas.
La palme de l’ouverture internationale revient cependant sans
doute au Bec. En effet outre le Cardinal Sarah, président du conseil
pontifical Cor Unum, les frères ont accueilli dans leur hôtellerie
un évêque du Texas avec quelques prêtres, 50 chinois en route vers
Madrid, 30 sénégalais, et enfin 67 étudiantes japonaises!
Bâtir l’Église universelle
Le monachisme a donc aussi sa place dans le service de l’Église
universelle. Divers évènements montrent l’engagement de nos communautés à renforcer ce réseau monastique. C’est en effet pour cela
que le Père Abbé Général a invité le père Giuseppe Casetta, abbé
de Vallombrosa, à présider l’Eucharistie pour la solennité de Saint
Bernard Tolomei2. En ce sens il a voulu aussi mettre à disposition
de l’Athénée St Anselme de Rome un de nos frères, d. Luigi Gioia,
comme bibliothécaire et enseignant. Par ailleurs, le Saint Siège a
confié au père Roberto Nardin le service d’Assistant religieux de
la Fédération des Bénédictines de l’Adoration Perpétuelle, dont
l’histoire est très liée à la figure du père Celestino Colombo, moine
olivétain (+ 1935). Mère Marie−Placide Cazenave, prieure du Bec,
quant à elle, a encadré une session du Service des Moniales sur les
Pères du désert avec l’abbé de Chèvetogne. Et il faut croire que son
travail a été apprécié, car peu après elle en était élue présidente pour
2

Cf. l’homélie à la p. 202.
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trois ans, afin de représenter la vie monastique féminine française,
en particulier auprès de la Conférence Épiscopale de France.
Les communautés françaises étaient aussi présentes le 11 novembre à Ligugé pour fêter le cinquantenaire de l’Alliance
Inter−Monastères, organisme international d’entre−aide monastique. Il faudrait ici rappeler aussi les activités œcuméniques de
certaines de nos communautés, soit avec les Communautés ecclésiales issues de la Réforme, en particulier à Picciano, au Bec et à
Rostrevor, soit avec l’Église orientale, en Russie, au Mesnil.
Fenêtre ouverte sur l’Église universelle a été aussi les ordinations
de deux de nos frères (d. Teodoro M. Muti et d. Cristoforo M. Zajchowski) le 20 novembre à Monte Oliveto. En effet s’est joint à eux
un séminariste de Côte d’Ivoire, et la célébration a été présidée par
Mgr Sciacca, évêque titulaire de Vittoria, Secrétaire du gouvernement de la Cité du Vatican, et ami de la communauté.
4. Construire notre futur
Si en commençant cette chronique j’ai mentionné Steve Jobs
comme symbole de la construction de notre futur, ce n’était pas
par simple volonté de me montrer au fait de l’actualité et de me
mettre au goût du jour. Plus, peut−être, que par les travaux du père
de Vogüé, la portion d’histoire que nous avons écrite cette année
a en effet été marquée par l’impact, indirect certes mais réel, des
inventions de ce génie de la fin du XXe siècle.
Nouvelles technologies
Je pense en particulier au fait que plusieurs de nos communautés ont rénové ou mis en place leur site Web. D’autres parmi nous
ont choisi de peu utiliser les ressources des nouveaux moyens de
communication sociale. En eux−mêmes, ces choix divergents donnent à penser sur une question qui n’a rien de simple. De plus en
plus, le site Web est le premier contact que les personnes ont avec
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nos monastères. Certains le consultent pour des informations touristiques ou pour prendre des renseignements sur nos fabrications
artisanales, et cela a un impact sur notre économie. D’autres cherchent par ce moyen à savoir les horaires des messes et des offices,
ou veulent voir s’il serait possible de passer quelques jours à l’hôtellerie, et cela a un impact sur notre témoignage. Enfin il y a aussi
des jeunes qui se posent des questions sur ce que le Seigneur leur
demande de faire de leur vie, qui font une première visite virtuelle
de nos communautés par ce moyen, et ils y reçoivent notre premier témoignage fraternel.
Faire ou ne pas faire un site Web n’est donc pas anodin. Comment le faire n’est pas anodin non plus. Beaucoup de choix différents sont possibles. La communauté de Monte Oliveto a choisi
d’avoir une page d’accueil dynamique, aux couleurs vives. Les
frères de San Miniato ont voulu utiliser exclusivement des photos en noir et blanc pour manifester la vie communautaire tout
en laissant une certaine distance, celle du mystère de l’intimité,
de la relation personnelle directe avec les personnes. Ce ne sont
que deux exemples de choix parmi bien d’autres qui peuvent
concerner la manière d’écrire le texte, le traitement des images
et la présentation, l’actualisation du site avec les nouvelles communautaires, etc.
Notons en ce domaine une initiative intéressante de la communauté de Rostrevor. En mai 2011, nos frères ont installé une camera
dans leur église afin de permettre à tous ceux qui ont un accès internet de suivre en direct leur liturgie. Hormis l’apparition de discrets
micros dans le chœur, cette installation n’a demandé aucune modification dans le style ou le rythme de leurs offices. Les échos qu’ils ont
eus ont tous été encourageants et positifs. Familles, oblats, amis, et
plusieurs personnes qu’ils ne connaissent pas, au Royaume−Uni ou
sur le Continent, ont dit leur joie de pouvoir cheminer en prière
avec la communauté. Les frères ont aussi été informés qu’un groupe
de personnes âgées, dans une maison de retraite en Irlande du Nord,
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participent par ce biais à leur eucharistie quotidienne et reçoivent la
communion en même temps qu’eux.
Les frères de Holy Trinity utilisent aussi beaucoup l’Internet de
diverses manières. Des messages envoyés par courrier électronique
permettent de faire passer les informations quotidiennes à tous les
membres de la communauté ou oblats de manière sûre. Par ailleurs
leur site Web a amené au monastère beaucoup d’hôtes, de retraitants, de visiteurs. Enfin l’envoi mensuel de la lettre de nouvelles,
« The Holy Herald », à environ 500 destinataires est un moyen pour
les amis et bienfaiteurs du monastère d’être informés sur la vie et les
évènements spéciaux de la communauté. Il contient un message du
prieur, un petit enseignement sur la Règle de Saint Benoît, et quelques autres articles sur des sujets qui changent chaque mois.
Toutes ces initiatives placent devant nous des questions qui
sont celles de tous les temps. Parfois elles sont méfiantes: nos
traditions résisteront−elles à cette nouvelle invasion? Parfois elles
sont optimistes: comment saisir cette opportunité qui nous est
offerte de nous connaître mutuellement, et de nous accueillir plus
facilement les uns les autres dans nos diversités?
Activités artistiques
Une autre manière de construire le futur est l’activité artistique,
qui sert de pont entre les générations. En est témoin la restauration d’une grande toile de Luigi Boschi (1824), Saint Benoît qui apparaît à Saint Bernard Tolomei et Sainte Françoise Romaine, qui se trouve
à coté de l’autel majeur de l’église abbatiale de Monte Oliveto3.
Cette restauration a été effectuée à l’initiative de la Banca di Credito Coperativo di Asciano, qui a voulu célébrer le centenaire de
sa fondation (1911 – 2011) dans notre abbaye le 3 juillet. Pour cette
occasion, notre frère Guglielmo Gambina, ténor, a aussi été invité
3

Cf. l’article «Il recupero di una tela» et les photos aux p. 113 e 252.
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à donner un concert de chant, accompagné au piano par Marco
Forgione, un de ses anciens collègues.
La prestation ayant été appréciée, la Banque a proposé de financer l’enregistrement d’un disque, et ce fut fait quelques semaines
plus tard. Le disque ainsi offert à l’attention des auditeurs, « Ridonami la calma », est une série d’airs de chambre sur des thèmes
religieux composés par de grands auteurs entre la fin du XVIIIe et
le début du XXe siècle4. Plusieurs de ces airs reçoivent ici leur premier enregistrement absolu. Notre frère avait ce projet à cœur depuis longtemps déjà. Rendons grâce au Seigneur de lui avoir donné
la possibilité de le réaliser dans la vie monastique, permettant ainsi
à la beauté et au talent artistique d’être imprégnés de prière.
Un autre événement de musique olivétaine a été la publication
du livre: Un canto nuovo: Vita e musica del maestro Enrico M. Capaccioli,
monaco olivetano, écrit par Federico Ferrandina et Primarosa Ledda5.
Une présentation en a été faite dans la cathédrale de Matera, en présence de l’Archevêque, d’autres autorités, et d’une participation très
nombreuse. Une autre présentation du même livre a été faite dans
l’église du monastère de nos sœurs de Palo del Colle, avec aussi une
nombreuse participation. Le père Enrico M. Capaccioli (1921−1994),
longtemps moine à Picciano, nous a laissé une assez importante œuvre de musique sacrée pour orgue et pour chant, apportant ainsi une
notable contribution au renouveau liturgique que vit notre temps.
Toujours dans le domaine musical, signalons l’offrande faite au
pape Benoit XVI de la Missa Sancti Bernardi Tolomei, pour orchestre
symphonique, chœur et solistes, composée par Leandro Espinosa,
frère de d. Francisco de Jesùs, le maître de chœur de la communauté de Monte Oliveto. Elle fait partie des soixante œuvres d’art
contemporain de l’exposition La splendeur de la vérité, la beauté de la
4
Cf. la photo de la couverture à la p. 254.
5

Cf. la photo de la couverture à la p. 54*.
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charité, organisée durant l’été à l’occasion du soixantième anniversaire de sacerdoce du Saint Père6.
Le 11 juillet, à Monte Oliveto, à l’occasion de la solennité de la
Saint Benoît, le Père Abbé Général a béni la nouvelle statue de
Saint Benoît en terre cuite faite par les moniales bénédictines de
Rosano, et placée dans le grand cloître. Et à Hawaï, le premier
d’une série de vitraux sur des thèmes eucharistiques a été installé
dans la chapelle. Puissent ces réalisations aider tous ceux qui les
verront à prier en tournant leur regard vers Dieu.
Nos sœurs de Corée, à l’occasion de l’anniversaire de leur fondation, ont offert au public une vaste exposition de diverses œuvres de
six d’entre elles: peintures, dessins, sculptures, icônes. Il y avait aussi
une place spéciale pour un triptyque réalisé et offert par le père Vincent Pratviel, moine de Maylis et peintre, en signe de communion
entre les communautés. Cette exposition fut un grand succès: les
nombreuses personnes venues la visiter en ont apprécié la qualité.
5. Conclusion
En nous employant, par le travail artistique, à relever le défi spirituel et culturel de notre temps, nous sommes fidèles à nos racines, et
à notre tradition olivétaine qui a eu à cœur de donner ainsi sa contribution à l’humanité au long des temps. Choisir de semer dans le présent des germes de beauté, c’est aussi manifester notre espérance,
permettre que le futur soit lumineux et fécond. C’est là le mystère
du don gratuit de la vie, du radical désintéressement que constitue la
participation à l’embellissement de la Création de Dieu.
Le service gratuit de la Beauté, comme celui de la Bonté, est peutêtre le meilleur moyen de trouver aujourd’hui un équilibre entre hier
et demain. Seul le don généreux de soi−même, personnellement ou en
communauté, permet d’éviter tant la peur d’un futur difficile à discer6

Cf. les photos à la p. 255.
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ner, que celle d’un passé qui a parfois l’air de nous juger. Il nous fait
aller de l’avant en construisant notre présent sur des bases solides.
S’agit−il donc de choisir entre Adalbert de Vogüé et Steve Jobs?
Faut−il prendre parti pour l’un ou l’autre des symboles, apparemment opposés, qu’ils représentent? L’un vivait caché dans un cloitre,
l’autre était une personnalité mondialement connue. L’un a travaillé
avec patience et minutie pendant plus de 50 ans, l’autre a eu une
carrière fulgurante. L’un était résolument tourné vers le passé pour
mieux vivre le présent, et l’autre propulsait ce présent en étant tout
aussi résolument tourné vers le futur. L’œuvre de l’un restera inconnue pour la plupart des hommes, l’œuvre de l’autre est d’ores et déjà
entrée dans la vie quotidienne de la quasi totalité des hommes.
Nous aussi sommes bien différents les uns des autres. Pourtant
nous construisons une portion d’histoire ensemble, animés par le
même Esprit. A chacun, à chaque communauté, de répondre sans
peur à l’histoire, de dialoguer avec elle avec lucidité et discernement, pour la dessiner et qu’elle soit belle. Seule l’humilité de la
charité le permettra, comme le rappelait le Père Abbé Général
dans sa lettre de Noël: « La beauté de Dieu est l’humilité. Il nous
le démontre en se dépouillant complètement de sa gloire et repartant à zéro. Il se niche dans notre vie personnelle mais aussi dans
la chronique claire−obscure de nos monastères. » Saurons−nous
reconnaître sa présence dans notre histoire pour le contempler,
l’adorer, et nous laisser guider?
Oliveto Gérardin
oliveto@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
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“Identity and future are strictly linked, and the future always
blooms in the present which we design. We cannot foresee the
future, which rests in the hands of God, but we can begin to write
it.” Thus did the Abbot General express himself in his Christmas
letter, and this reflection is timely for those entrusted to write on
the past, on this promise of a future which we have written together, day after day, in these last months. Each blooming is a hidden process, unforeseeable: for this is often a difficult operation,
gathering the signs of the times and making of them a bouquet for
an annual chronicle. Therefore in this 2011 it offers me an occasion to make it easier.
1. Signs of the Times
The occasion is the death of two emblematic persons. They
were not part of our monastic congregation. But the work which
each of them left exerts a direct influence on our life, and their
passing cannot leave us in indifference. On the contrary, it should
motivate us to turn to ourselves to re−read our life measured on
that which, through them, the Lord has offered to humanity.
Frankly it is strange to bring together the two men of whom I
wish to speak, because in many aspects they are the opposite of
each other. But both lived their life in great coherence with the
gift they received from God, a particular genius in both cases, and
they have made it bear fruit for the benefit of others. Each one
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who finds himself confronted with the fruit of their effort cannot but have his life changed if he consents to be questioned.
The first of whom I wish to speak is Father Adalbert de Vogüé,
Benedictine monk, then hermit, at the Abbey of La Pierre qui Vire.
His untiring work on ancient monasticism in general, and on the
Rule of St. Benedict in particular, has totally renewed the approach
which one could have on the latter before him. He lived what he
taught, because he taught what made him live. Whether one agrees
with his interpretations or not, whoever honestly recalls Saint Benedict cannot but confront his own life with the double testimony
which he left us.
The second person to whom I allude is Steve Jobs, the computer
scientist who has made digital communication accessible to all, thus
marking a new step in the history of interpersonal relations. His inventions have penetrated even into the most withdrawn places of
the world, so that even in our cloisters they have become indispensable to our daily life, and this new situation which crosses paths with
our monastic ideal should be met with lucidity and responsibility.
We can re−read our year, our life, considering these two symbolic poles: the past, to which Father de Vogüé sends us back, and
the future, towards which Steve Jobs projects us. In effect, the
present is balanced only if it has as much awareness of its roots
which must nurture it, as of the future which it generates.
2. Looking to the Roots
The passing of the elders
Remembering the past begins with the brief recall of some
of our elder brothers who have left us, after having transmitted to us the torch of the monastic tradition. On the 11th of
January the Lord called to himself Father Armando Donatelli.
In addition to a long and faithful service as editor of our review
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L’Ulivo, he was committed to transmitting to us the Olivetan
heritage writing the life of Saint Bernard Tolomei, publishing
his letters and working on the history of our monastic family.
On June 22 the encounter of Father Eugenio Porcelloni with his
Creator and Saviour occurred, after having dedicated his life to
teaching, in particular of philosophy. Having lived a long time in
the monastery of Santa Anastasia at Rome, he was well known
and appreciated by many of our students, whom he accompanied
with his counsels. The gift of wisdom which the Lord had given
to him also made of him a discerning monk, whose advice was
often revealed decisive for building our history. Finally on November 13 Father Alain Delbos, who had been master of novices
for forty years at the Abbey of Maylis, fell asleep in the Lord. His
long commitment to this so delicate a ministry already speaks of
the importance that held for his brothers. Privileged witness of
the monastic tradition through his teaching, he was also a living
example of the wisdom which characterizes it.
If I have kept in memory these three confreres who, in a
particular way, have assisted us in living according to the monastic and Olivetan charism, thus contributing to rooting us
profoundly in our vocation, I do not want to forget that other brothers and sisters have reached the much desired Land.
Sometimes they departed suddenly, like Sister Marie−Jean of Le
Bec or Brother Thomas of Pecos, sometimes slowly, like Father
Albert of San Luis Obispo. They all make us look to the Essential.
The importance of maintaining the memory of those who have
preceded us is also manifested by the presence of the cemetery
in our monasteries. This is why the community of Picciano has
begun work to obtain their own between the sanctuary and the
monastery. The body of Dom Cleto Campoli, cofounder of the
community, currently buried at Matera, will come soon to inaugurate this final earthly dwelling place.
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Many anniversaries
To remember the past also means to mark the steps so as to
recognize the time which passes, and to learn to live the present
in a different way.
On January 18, 2011, the community of Rostrevor celebrated
the seventh anniversary of the dedication of its monastic church
and of the inauguration of the monastery. In a biblical perspective
they lived the year 2011 as a sabbatical year: a privileged time to
reflect on the work of God in their lives and in the history of their
community. The sabbatical year began the first Sunday of Advent
of 2010 and closed January 18, 2012, with the solemn profession
of our confrere Joshua Domenzain Canul. In order to be assisted
on the way in the course of this whole year, they requested their
friend, the Rev. Desi Maxwell, professor of Old Testament and
Hebrew at Belfast Bible College (a theological college which is part
of the University of Belfast), to guide them in the rhythm of the
Hebrew liturgical calendar. In the course of their pilgrimage they
could realize anew how the sanctification of time plays an important role in Hebrew, and subsequently in Christian and monastic
spirituality. Rev. Maxwell recalled for them that the first time the
word holy (kadosh) is used in the Bible, it qualifies neither the people (declared holy at Sinai: Ex 19,6) nor a place (the tent of meeting: Ex 40,34), but a day: “God blessed the seventh day and made
it holy” (Gen 2,3). Moreover worthy of note is the fact that, in the
Decalogue, the word holy is not used for the Sabbath (Ex 20,11).
Readings and community meetings have been thus for them an
occasion in order to be renewed in their attention to time, a gift
of God for our growth and sanctification.
Also the community of our Korean sisters celebrated the eightieth anniversary of their foundation1. In view of this anniversary
1

Cf. the article “The Footprints of Grace” and the photos on p. 205 e 250.
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the year was marked by a series of initiatives. In addition to the
first steps of the missionary foundation in the Amazon, of which
mention was made in the chronicle of the year 2010, the sisters
wished to deepen their awareness of the personality of St. Bernard
Tolomei and of the Olivetan roots thanks specifically to a cycle
of conferences held in their various communities by Dom Luigi
Gioia. This glance toward the origins prepared for the solemn celebration of the anniversary which was held on September 14, feast
of the Exaltation of the Holy Cross. On this occasion more than
350 of the 490 sisters were able to find themselves at the motherhouse of Pusan in order to render thanks with one voice.
In the same way the community of Picciano worthily celebrated the forty−fifth anniversary of its official birth, October 9, 1966.
May 26 also hosted the initiative of prayer of a rosary of thanksgiving and of intercession for the 150th of the unity of Italy. It
was an event organized by the diocese of Matera, in communion
with the Pope and all the dioceses of Italy. The initiative had such
success that the church was not sufficient to hold the number of
people in the Eucharistic celebration which followed.
Still at Picciano, on July 10 Cardinal Law came to preside at
the ceremony of thanksgiving for the fifty years of priesthood of
Father Abbot Michelangelo Tiribilli. Father Abbot General had
already invited the Abbot Emeritus to come to Monte Oliveto for
Pentecost to give thanks to the Lord for the gift of priesthood, so
witnessing the strong bond of the community of Monte Oliveto
with the one who guided the Congregation and the motherhouse
for eighteen years.
Another important anniversary was that of the consecration of
our Congregation to the Sacred Heart of Jesus eighty years ago.
The conventual Mass at Monte Oliveto Maggiore, presided by Father Abbot General, concluded with a eucharistic procession in
the three cloisters of the abbey, as was done on June 14 of 1931.
The presence in these days of the capitular commission for the
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celebrations of 2013 allowed for this event a fuller representation
of the diversity which distinguishes our monastic family.
3. A Present Which Is Lived Differently
Looking to the past would be a sterile operation if treated simply as nostaglia for bygone times. We began mentioning Father de
Vogüé as symbol of our rootedness in the monastic tradition. He
became this not so much for the taste for archeology, but because
he was preoccupied with the challenge of the present.
Charity First of All in Daily Life
For us Christians, and in particular for us who have made monastic profession, the greatest challenge of the present is that of
living charity in daily life. This requires us to invent without pause
some new ways of expressing it, because it must be incarnated
in the concrete conditions which offer us a culture in perennial
evolution.
Each one is responsible for his own involvement in living fraternal love. Our superiors are called to play a particular role in
assisting us in living it in community. After twenty years of service
Sister Thibaud Loiseau of Mesnil left office as superior, and Sister
Grégoire M. Porteu de la Morandière succeeded her. At Lendinara, Father Gabriel Ola Velasquez, arrived from Guatemala, was
sent to the service of the confreres in mourning for the unforeseen death of their young newly elected abbot. At Seregno is Dom
Leo Kiskinis, coming from Bologna, who received the mission to
assist the community to move forward.
But the assistance of one community to another bears fruit. The
community of Abu Gosh, responding to an appeal of the Congregation, became active in assisting our brothers in Ghana. And the
brothers of Guatemala have also shown their love for the Congrega177
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tion, placing at its service Dom Antonio Bran Tecùn, to alleviate the
work of our General Business Manager. Also for them it involves
accepting a certain precariousness; for the rest of us then the commitment to sustain them with a prayer full of gratitude.
“Precarious” is a word which qualifies several daily realities of
our communities. We are dealing with material things, when we
speak of the installation of a new furnace at Seregno or of inventing a new wax at Maylis to adapt to European ecological standards. Often enough we are dealing with health issues. The greater
part of our communities is marked by illness of the brothers or
sisters, and many had to be placed in houses of specialized care
for long periods or even definitively. So we must be imaginative
in perpetuating the fraternal bond with regular visits. Sometimes
we also want time to redistribute the duties in community so as to
normalize the daily work, as it was for our Hawaiian confreres.
Fraternal solidarity was also manifested between our brothers
and sisters of Korea, who exchanged monasteries in order to favor
community life, an example of good neighborly relations and a
response to the difficulties due to reduced space.
Our daily life is not, however, marked only by the precarious.
This is witnessed by the official opening of the novitiate of Picciano, with the clothing of two novices and the organization of
the monastic formation according to the indications of the Ratio
formationis.
The Bonds between Communities
Sometimes the bonds between monasteries are maintained
despite the distance. Thus the French speaking communities are
delighted by a greater ease and simplicity in mutual visits, for assistance, a period of rest or a fraternal visit. These visits occur at
times as a result of special occasions, such as a profession, a formation meeting or for a simple passing nearby for any reason.
178

LIFE OF MONASTIC FAMILY OF MONTE OLIVETO

Sometimes the visits head for Italy: Dom Joshua Domenzain
Canul of Rostrevor, made a pilgrimage to the Olivetan sources
before his profession. Or they can come from Italy: the brothers
of Abu Gosh have had the pleasure of the visit of Dom Virgilio
Sabatini and of Dom Vincenzo Patella, come from Rome, while
the brothers of Mesnil have had that of Dom Ildebrando Wehbé,
from Florence.
A very concrete small event of daily life brought to mind a time
in which it was less easy to cover such distances for this type of
exchange. The community of Mesnil renovated the tables of its refectory, which came from the region of Maylis. In fact, it was Dom
Augustin Gorce, founder of the community, who had brought
them there more than seventy years ago. The links between communities are sometimes very concrete.
Memory is one of the first instruments of communion. Several
brothers have changed communities last year, carrying with them
many memories into the communities to which they are united.
Even this is a precious tie, which must be lived out in the service
of charity.
The World at Your Fingertips
These movements are a sign of our times, and they represent a
challenge for our monastic vocation, a challenge that involves opportunities and risks, which is necessary to evaluate well. An opportunity is the chance for monks and nuns, that life separated from
the world often tends to close in on themselves, for a greater openess of spirit and of heart. A risk is likely to be favoring the instability and the dispersion of heart that our society also carries in it.
Therefore, we cannot avoid the new reality of globalization,
which imposes itself even on the monastic life. The event of
World Youth Day at Madrid is a good example of it. Sister Celeste
from Hawaii went with Bishop Larry Silva and forty−six pilgrims
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who had the joy of seeing the Pope nearby, after a patient day of
waiting. As for the confreres of Maylis, they welcomed in their
guesthouse, among other pilgrims, a family of American musicians
who came from Louisiana, neighbors of our Opelousas brothers.
Without a doubt, however, LeBec wins the palm of international
openess. In fact, beside Cardinal Sarah, president of the Pontifical
Council Cor Unum, the brothers have welcomed in their guesthouse
a bishop from Texas with some priests, fifty Chinese on the road
to Madrid, thirty Senegalese and, finally, sixty−seven Japanese
students!
Building the Universal Church
Monasticism then also has its place in service to the universal
Church. Several events show the involvement of our communities in reinforcing intermonastic bonds. It is in fact for this reason that Father Abbot General invited the Abbot of Vallombrosa,
Father Giuseppe Casetta, to preside at Eucharist on the solemnity of St. Bernard Tolomei2. And in the same spirit he wanted
to place at the disposal of the Ateneo Sant’Anselmo of Rome one
of our brothers, d. Luigi Gioia, as librarian and teacher. In addition the Holy See has entrusted to Dom Roberto Nardin the
service of religious assistant of the Italian Federation of the Benedictine Nuns of Perpetual Adoration, whose history is very much
bound to the figure of Father Celestino Colombo, Olivetan monk
(+1935). Mother Marie-Placide Cazenave, prioress of Le Bec, has
in her turn, introduced a session of the Service des Moniales3, together with the abbot of Chèvetogne, on the desert Fathers. And
we must believe that her work has been appreciated, since shortly
2
Cf. The homily on p. 202.
3

Sort of liaison body of French religious, with responsibility for formation and representation at ecclesial bodies.
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after she was elected president for the next three years to represent the female French monastic life, in particular at the French
Episcopal Conference.
The French communities were also present November 11 at
Ligugé for celebrating the 50th anniversary of the Alliance InterMonastères, an international body of monastic mutual assistance.
We should also remember here the ecumenical activities of several
of our communities, whether with the ecclesial communities issuing from the Reform, in particular at Picciano, Bec and Rostrevor,
or with the Eastern Church, in Russia, at Mesnil.
Also the ordination of two of our brothers (d. Teodoro M. Muti
and d. Cristoforo M. Zajchowski) on November 20 at Monte Oliveto is a window opened on the Church universal. Joining with
them, in fact, was a seminarian from the Ivory Coast, and the celebration was presided over by Monsignor Sciacca, titular bishop of
Vittoria, Secretary of the Governorate of Vatican City and friend
of the community.
4. Building Our Future
If, beginning this chronicle, I took Steve Jobs as symbol of the
construction of our future, it was not to make me seem in step
with the times and to harmonize myself with the taste of the day.
More, perhaps, than by the works of Father de Vogüé, the part of
history that we have written this year has been marked by the impact, indirect, certainly, but real, of the inventions of this genius
of the end of the twentieth century.
New Technologies
I’m thinking in particular of the fact that many of our communities have renovated or created their website. Others among us
have made the choice to utilize sparingly the resources of the new
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means of social communication. Already these divergent choices
make us reflect on a question which has no simple answers. More
and more the website is the first contact that people have with our
monasteries. Some consult it for touring information or for gathering information on our artistic products, and this has an impact
on our economy. Others so inform themselves on the hours of the
Masses and of the liturgy, or want to see if there is the possibility of spending some days in the guesthouse, and this has an impact on our witness. Finally there are also some youth who, asking
themselves what the Lord is calling them to do in life, make a first
visit of our communities in a virtual manner, and receive our first
fraternal witness with the mediation of the network.
To make or not to make a website is not then an innocuous
question. How to do it is not so innocuous. Many different choices
are possible. The community of Monte Oliveto has chosen to have
a dynamic home page with lively colors. The brothers of San Miniato, on the other hand, have chosen to show their community life
through photos exclusively in black and white, maintaining at the
same time in this way a certain distance, which is annulled only
in the mystery of intimacy and of direct personal relationships
with people. These are but two examples of choices, among many
others we can look at; for example, the way of writing the text, of
treating images and the presentation, the realization of the site
with community news, and so on.
We recount in this domain an interesting initiative of the community of Rostrevor. In May of 2011 our brothers installed a telecamera in their church, to allow all those who have access to the
internet to directly follow their liturgy. Outside the appearance
of discrete microphones in the choir, this installation has not required any modification in the style or the rhythm of their offices.
The feedback they had was all encouraging and positive. Families,
oblates, friends and several unknown persons in the United Kingdom and on the Continent have expressed their joy at the possi182
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bility of walking in prayer with the community. The brothers have
also been informed that some elderly in a rest home in Northern
Ireland, participate through this channel at their daily Eucharist,
receiving communion at the same time as the community.
Also the brothers of Holy Trinity use the internet a lot in various ways. Messages sent by e−mail allow daily information to be
made available punctually to all the members of the community
or to the oblates. Furthermore, their web site has brought to
the monastery many guests, participants at retreats and visitors.
Finally the monthly bulletin on the information page “The Holy
Herald” with a circulation of 500 recipients is a means for the
friends and the benefactors of the monastery to be informed
on the life and the extraordinary events of the community. It
contains a message from the prior, a short teaching on the Rule
of St. Benedict and some other article on various topics, which
change from month to month.
All these initiatives place before us questions which are those of
all times. Sometimes they are suspicious: do our traditions resist
this new invasion? Sometimes they are optimistic: how to seize
this opportunity which is offered us to mutually know ourselves
and to welcome one another more easily in our diversities?
Artistic Activities
Another way of building the future is artistic activity which
serves as a bridge between generations. This was testified to by the
restoration of a large canvas of Luigi Boschi (1824), Saint Benedict Appearing to Saint Bernard Tolomei and Saint Frances of Rome, found at the
side of the main altar of the abbey church of Monte Oliveto4. This
restoration was sponsored by the Banca di Credito Cooperativo di
Asciano, which on July 3 wanted to celebrate the centenary of its
4

Cf. The article “Il recupero di una tela” and the photos on p. 113 and 252.
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foundation (1911−2011) in our Abbey. For this occasion our brother
Guglielmo Gambina, a tenor, had also been invited to give a recital
of chant, accompanied on the piano by Marco Forgione, one of his
former colleagues.
Having appreciated the performance, the Bank proposed to finance the recording of a disk, and this was done a few weeks later.
The disk offered to the attention of hearers, «Ridonami la calma»,
collects a series of chamber arias on religious themes, composed by
great artists between the end of the eighteenth and the beginning
of the twentieth century5. Many of these arias were recorded for
the very first time. Our brother had this project at heart for a long
time already. Let us give thanks to the Lord who has given him the
possibility of realizing it in the course of his monastic life, thus allowing beauty and artistic talent to be impregnated with prayer.
Another event of Olivetan music was the publication of the book
“Un canto nuovo: Vita e musica del maestro Enrico M. Capaccioli, monaco
olivetano,” written by Federico Ferrandina and Primarosa Ledda6.
A presentation of it was made in the cathedral of Matera, in the
presence of the archbishop, of other authorities and a numerous
public. Another presentation of the same volume took place in the
church of the monastery of our sisters of Palo del Colle. This also
had a good number of participants. Dom Enrico M. Capaccioli
(1921−1994), long time monk at Picciano, has left us an important
work of sacred music for organ and chant, which represents a noteworthy contribution to the liturgical renewal in our days.
Still in the musical sphere, we point out the offering presented
to Pope Benedict XVI of the Missa Sancti Bernardi Tolomei, for
symphonic orchestra, choir, and soloists, composed by Leandro
Espinosa, brother of Dom Francisco de Jesus, choirmaster of the
community of Monte Oliveto. It was part of sixty works of con5
Cf. Photo of the cover on p. 254.
6

Cf. Photo of the cover on p. 54*.
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temporary art from the exposition The Splendor of Truth, the Beauty
of Charity organized during the summer on the occasion of the sixtieth anniversary of the priestly ordination of the Holy Father7.
On July 11 at Monte Oliveto, on the occasion of the Solemnity
of Saint Benedict, Father Abbot General blessed the new statue
of Saint Benedict in terra cotta made by the Benedictine nuns
of Rosano, which was placed in the large cloister. Installed in the
chapel in Hawaii was the first of a series of windows on a eucharistic theme. May these works assist all those who admire them to
pray turning their gaze toward God.
Our Korean sisters, on the occasion of the anniversary of their
foundation, offered to the public a large display of various works
of six of them: paintings, designs, sculptures, icons. There was
also a special place for a tryptich conceived and given by Dom
Vincent Pratviel, monk of Maylis and painter, as a sign of communion between the communities. This display was very successful; numerous people who visited it appreciated its quality.
5. Conclusion
Committing ourselves through artistic work to take up the spiritual and cultural challenge of our time, we are faithful to our roots
and to our Olivetan tradition, which has had at heart to give in this
way its contribution to humanity in the course of time. To choose
to sow in the present some seeds of beauty is also to manifest
our hope, to permit that the future be luminous and fruitful. It is
the mystery of the gratuitous gift of life, of the radical disinterest
which participates in the embellishment of God’s creation.
The gratuitous service of Beauty, as well as that of Goodness, is
perhaps the best means for finding today a balance between yesterday and tomorrow. Only the generous gift of self, personally or
in community, allows one to avoid both the fear of a future dif7

Cf. Photo on p. 255.
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ficult to discern, and that of a past which at times seems to have
the air of judging us. It is necessary to go forward, constructing
our present on the most solid basis possible.
Is it therefore a choice between Adalbert deVogüé and Steve
Jobs? Is it necessary to take a part for one or the other of the symbols, apparently opposed, which they represent? One lived hidden
in a cloister, the other was a personality known at the global level.
One had worked with patience and detail for more than fifty years,
the other had an electrifying career. One turned with resolution to
the past in order to be able to live the present better, and the other pushed forward this present, being all resolutely turned toward
the future. The work of one will remain unknown to the majority
of the human race, the work of the other has now entered into the
daily life of almost the totality of the human race.
Even we, among ourselves, are very different, though we construct a piece of history together, animated by the same Spirit. To
each individual, to each community, is given the task to respond
without fear to history, to dialogue with it with lucidity and discernment in order to design it and that it be beautiful. Only the
humility of charity will make it possible as Father Abbot General
recalled in his Christmas letter: “The beauty of God is humility.
He demonstrates it for us in despoiling himself completely of his
glory and starting from scratch. He hides himself in our personal
lives but also in the veiled chronicle of our monasteries.” Do we
know how to recognize his presence in our history in order to
contemplate it, adore it, and let it guide us?
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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“Identidade e futuro estão estreitamente ligados, e o futuro germina sempre no presente que designamos. Não podemos prever
o futuro, que está nas mãos de Deus, mas podemos começar a
escrevê−lo”. Assim expressara−se o Padre Abade Geral na sua carta de Naral, e esta reflexão é própriamente atual para quem está
encarregado de escrever sobre o passado, sobre esta promessa de
futuro que temos escrito juntos, dia após dia, nestes últimos meses. Cada germinar é um processo oculto, imprevisível: por isso
é, muitas vezes, uma tarefa difícil, aquela de colher os sinais dos
tempos e fazer um bouquet para uma crônica anual. Por isso, neste
2011, é−nos dada a ocasião de fazê−la mais facilmente.
1. Os sinais dos tempos
A ocasião é a morte de duas pessoas emblemáticas. Não faziam
parte da nossa Congregação monástica, mas a obra que cada um
deles deixou exercita uma influência direta sobre nossas vidas, e o
desaparecimento destes, não pode deixar−nos na indiferença. Ao
contrário, deveria estimular−nos a retornar em nós mesmos para
reler a nossa vida medindo−a, sobre tudo, que, através das vidas
deles, o Senhor ofereceu à humanidade.
Para dizer a verdade é estranho aproximar−nos aos dois homens
do qual quero falar, porque por muitos aspectos, um é o oposto
do outro. Mas todos os dois viveram a suas vidas em uma grande
coerência com o dom que receberam de Deus, um gênio particular
num e noutro caso, e o fizeram frutificar em benefício dos seus
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próximos. Cada homem que se encontra confortado com o fruto
da sua fadiga não pode deixar de ter a vida mudada, se consciente
em deixar−se interrogar.
O primeiro do qual quero falar é o Padre Adalbert de Voguë,
monge beneditino, depois eremita, da abadia de La Pierre qui Vire.
O seu incasável trabalho sobre o monaquismo antigo, em geral, e
sobre a Regra de São Bento, em particular, renovou totalmente a
aproximação que se podia ter com esta última antes dele. Viveu
aquilo que ensinava, porque ensinava aquilo que o fazia viver. Que
seja de acordo ou não com as suas interpretações, qualquer um
que se refira com honestidade a São Bento, não pode deixar de
confrontar a própria vida ao duplo testemulho que nos deixa.
A segunda pessoa que aludo é Steve Jobs, o informático que deu
acessibilidade a todos à comunicação digital, assinalando, assim, uma
nova etapa na história da relação interpessoal. As suas invenções são
penetradas desde dentro aos lugares mais retirados do mundo. É
assim que também nos nossos claustros tornaram−se indispensáveis
à nossa vida, e esta nova situação que cruza com o nosso ideal monástico deve ser afrontada com lucidez e responsabilidade.
Podemos reler o nosso ano, a nossa vida, considerando estes
dois polos simbólicos: o passado, ao qual nos re−envia Padre de
Voguë, e o futuro, ao qual nos projeta Steve Jobs. Com efeito, o
presente é equilibrado somente se existir consciência, das raízes
que deve nutrí−lo e do futuro que ele gera.
2.Olhar para as raízes
A partida dos anciãos
Para lembrar o passado começamos com uma breve recordação
de alguns dos nossos irmãos maiores que nos deixaram, depois de
dar−nos a tocha da tradição monástica. Aos onze de janeiro o Senhor chamou a si Pe. Armando Donatelli. Após um longo e fiel ser188
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viço como responsável da nossa revista «L’Ulivo», ele empenhou−se
a transmitir a herança olivetana escrevendo a vida de São Bernardo
Tolomei, publicando as cartas e trabalhando na história da nossa
família monástica. No dia 22 de junho aconteceu o encontro do Pe.
Eugênio Porcelloni com o seu Criador e Salvador, após ter dedicado sua vida ao ensino, em particular à filosofia. Viveu por muito
tempo no mosteiro de Santa Anastásia em Roma, era conhecido e
apreciado por muitos dos nossos estudantes, que ele acompanhava
com seus conselhos. O dom da sabedoria que o Senhor lhe tinha
dado também fizera dele um monge perspicaz, cujos conselhos,
muitas vezes, foram decisivos para construir a nossa história. Enfim, aos 13 de novembro adormentara-se no Senhor Pe. Alain Delbos, que fora Mestre de noviços por 40 anos na Abadia de Maylis.
O seu grande empenho neste ministério, assim dedicado, diz a importância que tivera para os seus irmãos. Testemunha previlegiada
da tradição monástica através do seu ensinamento, foi também
um exemplo vivo da sabedoria que o caracterizava.
Se tentei recordar estes três irmãos que, de um modo particular,
nos ajudaram a viver segundo o carisma monástico e olivetano,
contribuindo assim a enrraizar−nos profundamente na nossa vocação, não posso esquecer que outros irmãos e irmãs chegaram à
Terra que tanto desejaram. Alguns partiram ao improviso, como
Ir. Marie−Jean, del Bec ou D. Tomaz, de Pecos, ou às vezes lentamente como, D. Albert, de São Luis Obispo. Todos eles nos fazem
dirigir o olhar para o Essencial.
A importância de manter uma recordação daqueles que nos precederam é também manifestada pela presença dos cemitérios em
nossos mosteioros. Eis porque a comunidade de Picciano começou
os trabalhos para ter o próprio, entre o santuário e o mosteiro. O
corpo de D. Cleto Campoli, irmão da comunidade, atualmente sepultado em Matera, logo inaugurará esta última morada terrena.
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Muitos aniversários
Relembrar o passado pede também assinalar algumas etapas
para tomar consciência do tempo que passa, e aprender a viver, em
um modo diferente, o presente.
Aos 18 de janeiro de 2011 a comunidade de Rostrevor celebrou o
sétimo aniversário da dedicação da sua igreja monástica e da inauguração do mosteiro. Em uma prospectiva bíblica viveram o ano
de 2011 como um ano sabático: um tempo privilegiado para refletir
sobre a obra de Deus nas suas vidas e na história da comunidade. O ano sabático começou no primeiro domingo do Advento de
2010 e se concluiu aos 18 de janeiro de 2012 com a profissão solene
do nosso irmão Joshua Domenzain Canul. Para serem auxiliados
no caminho, no curso de todo este ano, pediram ao amigo, o Revmo. Desi Maxwell, professor de Antigo Testamento e de hebraico
no Belfast Bible College (Colégio teológico que faz parte da Universidade de Belfast), para guiá−los, ao rítimo do calendário litúrgico hebraico. No curso desta pelegrinação foram capazes de ver,
novamente, como a santificação do tempo desempenha um papel
importante na espiritualidade hebraica, e em seguida àquela cristã
e monástica. O Revmo. Maxwell recordou−lhes que a primeira vez
que a palavra Santo (Kadosh) é utilizada na Bíblia, ela não qualifica
nem o povo (declarado santo no Sinai: Ex 19,6) nem um lugar (a
tenda da reunião: Ex 40,34), mas um dia: «Deus abençoou o sétimo
dia e o santificou» (Gn 2,3). Além disso é interessante notar que, no
Decálogo, a palavra Santo é utilizada para o Shabbat (Es 20,11). As
palestras e reuniões comunitárias foram, para eles, uma oportunidade para renovarem a atenção no tempo, um dom de Deus para o
nosso crescimento e santificação.
Também a comunidade das nossas irmas coreanas festajaram
o aniversário da própria fundação: 80 anos1. Em vista deste ani1

Cf. o artigo “The footprints of grace” e as fotos à pag. 205 e 250.
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versário o ano foi marcado por uma série de iniciativas. Além dos
primeiros passos da fundação missionárioa na Amazônia, da qual
já falamos na crônica do ano de 2010, as irmãs quiseram aprofundizar os seus conhecimentos sobre a personalidade de São Bernardo
Tolomei e sobre as raízes olivetanas graças, em forma específica, a
um cíclo de conferências dadas, nas diferentes comunidades, por
D. Luigi Gioia. Este olhar endereçado às origens preparou a celebração solene do aniversário que se deu aos 14 de setembro, festa
da Exaltação da Santa Cruz. Nesta ocasião mais de 350 das 490
irmãs puderam reencontrar−se na casa−mãe de Busan para dar graças a uma só voz.
Do mesmo modo a comunidade de Picciano festejou dignamente o 45º aniversário do seu nascimento oficial, aos 09 de outrubro
de 1966. Aos 26 de maio, também acolheu a iniciativa da recitação de um terço, de agradecimento e de intercessão, pelos 150º da
união da Itália. Foi um evento organizado pela Diocese de Matera,
em comunão com o Papa e todas as dioceses da Itália. A iniciativa
foi tão bem sucedida que a igreja não foi suficiente para conter o
número de pessoas para a celebração eucarística que se seguiu.
Ainda em Picciano, aos 10 de julho, o Cardeal Law presidiu a
cerimônia de agradecimento pelos cinquenta anos de sacerdócio
do Pe. Abade Michelangelo Tiribilli. O Pe. Abade Geral já tinha
convidado o Abade emérito para vir a Monte Oliveto na Solenidade de Pentecostes para agradecer ao Senhor pelo dom do sacerdócio, testemunhando assim o vínculo forte da comunidade de Monte Oliveto com aquele que guiara a Congregação e a Casa−Mãe por
18 anos.
Outro aniversário importante foi aquele da consagração da nossa Congregação ao Sagrado Coração de Jesus, exatamente há 80
anos. A Santa Missa Conventual em Monte Oliveto Maior, presidida pelo Pe. Abade Geral, concluiu−se com uma procissão eucarística nos três claustros da abadia, assim como fora feito aos 14
de junho de 1931. A presença, naqueles dias, da Comissao capitular
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para as celebrações de 2013 permitiu a este acontecimento uma
mais ampla representação das diversidades que distinguem a nossa
família monástica.
3. Um presente que se vive diferentemente
Olhar para o passado seria uma operação estéril se se tratrasse de
uma simples saudade de um tempo transcorrido. Começamos mencionando Padre de Vogüé como símbolo do nosso enraizamento na
tradição monástica. Ele se tornou, não tanto pelo gosto da arqueologia, mas porque se preocupou com os desafios do presente.
A caridade antes de tudo, na vida cotidiana
Para nós cristãos, e em particular para nós que emitimos a profissão monástica, o maior desafio do presente é aquele de viver a
caridade no cotidiano. Isso requer invensões, sem pausas, de novos
modos de expressá−la, porque ela deve ser encarnada nas condições
concretas que nos oferece uma cultura em contínua evolução.
Cada um è responsável pelo próprio envolvimento para viver o
amor fraterno. Os nossos superiores são chamadaos a desempenhar um papel particular para ajudar−nos a vivê−lo na comunidade.
Depois de vinte anos de serviço, Ir. Thibaud Loiseau, de Mesnil,
renunciou ao cargo de superiora, e Ir. Grégoire M. Porteu da Morandière a sucedeu. Em Lendinara, Pe. Gabriel Ola Velasquez, que
veio da Guratemala, foi colocado a serviço dos irmãos em luto
pela morte repentina do jovem abade recém−eleito. Em Seregno
foi D. Léo Kiskinis, de Bologna, que recebeu a missão de ajudar a
comunidade a caminhar.
Que a ajuda de uma comunidade auxilie outra a dar frutos. A comunidade de Abu Gosh, respondendo a um apelo da Congregaçao,
fora acionada para ajudar os nossos irmãos de Gana. Os irmãos da
Guatemala também mostraram o seu amor peia Congregação colo192
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cando a seu serviço D. Antonio Bran Tecùn, para aliviar o tabalho
do nosso Ecônomo Geral. Para eles trata−se de aceitar uma certa
precariedade; e, a nós, compete o compromisso de apoiá−los com
uma oração cheia de gratidão.
«Precariedade» é uma palavra que qualifica várias realidades
cotidianas das nossas comunidades. Pode ser das coisas materiais, quando se trata de instalar uma nova caldeira em Seregno ou de inventar uma nova cera em Maylis para adequar−se às
normas ecológicas européia. Pode tratar−se, com frequencia, da
saúde. A maior parte das nossas comunidades estão marcadas
pela doença dos irmãos e das irmãs, e muitos entre eles forom
alojados em casas especializadas por um longo período ou até
mesmo de forma definitiva. Com isso devemos ser imaginativos
para perpetuar o laço fraterno com visitas regulares. Às vezes,
também, requer tempo para redistribuir as tarefas na comunidade para poder normalizar o trabalho cotidiano, assim como foi
para os nossos irmãos do Hawaí.
A solidariedade fraterna manifestou−se também entre os nossos
irmãos e as nossas irmãs da Coréia, que se transferiram de mosteiro para promover a vida comunitária. Um exemplo bem próximo e
de resposta à dificuldade de um espaço reduzido.
A nossa vida cotidiana não é apenas marcada pela precariedade.
Testemunha disso é a abertura oficial do noviciado em Picciano,
com a vestiçao de dois noviçoes e a organização da formação monástica segundo as indicações da Ratio Formationis.
Os laços entre as comunidades
Às vezes os laços entre os mosteiros dão−se, apesar da distância.
Assim as comunidades de língua francesa congratularam−se com as
visitas recíprocas, feitas com alegria e simplicidade, para um auxílio,
um período de descanso ou uma visita fraterna. Essas visitas ocorrem, às vezes, em algumas ocasiões particulares, como uma profis193
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são, um encontro de formação ou simplesmente por uma passagem
nos arredores.
Às vezes as visitas chegaram até a Itália: D. Joshua Domanzain
Canul, de Rostrevor, fez uma pelegrinação à nascente olivetana
antes da sua profissão. Ou podem provir da Itália: os irmãos de
Abu Gosh tiveram o prazer da visita de D. Virgílio Sabatini e de D.
Vincenzo Patella, vindos de Roma, enquantos os irmãos de Mesnil
tiveram aquela de D. Ildebrando Wehbé, de Florença.
Um pequeno evento muito concreto de vida cotidiana trouxe
à memória um tempo no qual era mais difícil cobrir as distâncias
para este tipo de intercâmbio.
A comunidade de Mesnil colocou novas mesas no refeitório,
que provém da região de Maylis. Na verdade, fora D. Augustin
Gorce, fundador da comunidade, que fizera vir de lá a mais de
setenta anos. Eis ai o quanto pode ser concreto, às vezes, os laços
entre as comunidades.
A memória é um dos primeiros instrumentos da comunhão. Vários
irmãos mudaram de comunidade no ano passado, levando consigo
muitas recordações às comunidades que se uniram. Este também é
um laço precioso, que deve ser vivido em serviço da caridade.
O mundo na ponta dos dedos
Estes movimentos são um sinal dos nossos tempos, e representam um desafio para a nossa vocação monástica. Desafio que envolve ocasiões de riscos e oportunidades, que devem ser avaliados
bem. Uma oportunidade é a possibilidade, para alguns monges
e monjas, que a vida separada do mundo tende, muitas vezes, a
fechar−se sobre si mesmos, uma maior abertura do espírito e do
coração. Um risco pode ser o favorecimento à instabilidade e a
disperssão do coração que a nossa sociedade carrega.
Portanto, não podemos evitar a nova realidade da globalização, que se impõe também à vida monástica. O evento da Jornada
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Muindial da Juventude em Madri é um grande exemplo disso. Ir.
Céleste, do Hawaí, foi com seu Bispo D. Larry Silva e 46 pelegrinos: tiveram a alegria de ver o Papa bem perto, depois de um paciente dia de espera. Quanto aos irmãos de Maylis, eles acolheram
na hospedaria, entre os outros pelegrinos, uma família de músicos
americanos provinda de Louisiana, vizinhos da casa dos nossos irmãos de Opelousas.
Mas, a palma da abertura internacional recebera, sem dúvidas,
Bec. Na verdade, além do Cardeal Sarah, presidente do Pontifício
Conselho Cor Unum, os irmãos acolheram na hospedaria um Bispo do Texas com alguns sacerdotes, 50 chineses que iam à Madri,
30 senegaleses e, enfim, 67 estudantes japoneses.
Construir a Igreja universal
O monaquismo possui também o seu lugar no serviço à Igreja
universal. Diversos acontecimenso mostram o envolvimento das
nossas comunidades no fortalecimento de seus vínculos intermonásticos. É por isso que o Pe. Abade Geral convidou o Abade de Valombrosa, Pe. José Casetta, para presidire a Eucaristia
na solenidade de São Bernardo Tolomei2. E no mesmo espírito
quis colocar à disposição do Ateneo Santo Anselmo de Roma
um dos nossos irmãos, D. Luigi Gioia, como bibliotecário e professor. Além disso, a Santa Sé confiou a D. Roberto Nardin o
serviço de Assistente religioso da Federeção italiana das Beneditinas da Adoração perpétua, cuja história é muito ligada à figura do Pe. Celestino Colombo, monge olivetano (+1935). Madre
Marie−Placide Cazenave, priora de Bec, introduziu uma sessão
do Service des Moniales3, juntamente com o Abade de Chèvetog2
Cf. A homilia à pag. 202.
3

 Espécie de organismo de ligação das religiosas francesas, com trabalhos
de formação e de representação diantes dos organismos eclesiais.
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ne, sobre os padres do deserto. E é necessário acreditar que o seu
trabalho fora tão bem apreciado, que pouco tempo depois fora
eleita presidente, para os próximos três anos, para representar a
vida monástica feminina francesa, em particular diante da Conferência episcopal Francesa.
As comunidades francesas também estiveram presentes aos onze
de novembro em Ligugé para celebrar o quinquagésimo aniversário
da Aliance Inter−Monastères, organisação internacional de ajuda monástica recíproca. Devemos relembrar também as atividades ecumênicas das nossas comunidades, seja com as Comunidades eclesiais que
nasceram com a Reforma, mas em particular Picciano, Bec e Rostrevor, tanto com a Igreja Oriental, na Rússia, e em Mesnil.
Uma janela aberta sobre a Igreja universal fora também a ordenação de dois de nossos irmãos (D. Teodoro M. Muti e D. Cristoforo M. Zajchowski) aos 20 de novembro em Monte Oliveto.
Também uniu-se a eles um seminarista da Costa do Marfim, e a
celebração foi presidida por D. José Sciacca, Bispo titular de Vittoria, Secretário do governo da Cidade do Vaticano e amigo da
comunidade.
4. Construir o nosso futuro
Se, ao iniciar essa crônica, tomei Steve Jobs como um símbolo da
construção do nosso futuro, não era para mostrar-me com os tempos e nem sintonizar−me sobre o que é mais popular. Mais, talvez,
do que os trabalhos de Pe. de Vogüé, uma parte da história que escrevemos este ano foi sinalada pelo impacto, indireto, certamente,
mas real, das invenções desse gênio do final do século XX
.
Novas tecnologias
Penso, em particular, no fato de que muitas das nossas comunidades renovaram ou criaram o próprio site. Outras, entre nós, fizeram
a escolha de utilizar, com moderação, os recursos dos novos meios de
comunicação social. Estas escolhas divergentes fazem refletir, e ainda
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mais sobre uma questão que não é nada simples. Cada vez mais o site
é o primeiro contato que as pessoas têm com os nossos mosteiros.
Alguns usam−no para informações turísticas ou para ter informações
sobre os nossos produtos artesanais, e isso tem um impacto sobre a
vertente econômica. Outros se informam sobre os horários das Missas e da Liturgia, ou querem ver se há a possibilidade de passar alguns
dias na hospedaria, e isso tem um impacto sobre o nosso testemunho. Enfim, existe também jovens que, interrogando−se sobre o que
o Senhor lhes pede para realizar na vida, fazem uma primeira visita
das nossas comunidades em um modo virtual, e recebem o nosso
primeiro testemunho fraterno com a mediação da rede.
Fazer ou não fazer o site web não é, portanto, uma questão anódina. Como fazê−lo não é o mesmo. Muitas escolhas diferentes
são possíveis. A comunidade de Monte Oliveto optou por ter uma
Home Page dinâmica, com cores vivas. Os irmãos de São Miniato
ao invés, quiseram mostrar a vida comunitária através das fotos
exclusivas em branco e preto, mantendo, desta forma, uma certa
distância, que desaparece somente no mistério da intimidade e
do relacionamento pessoal direto com as pessoas. Estes são dois
exemplos de escolhas, entre as muitas outras que podem existir,
por exemplo, a maneira de escrever o texto, de tratar as imagens e
a apresentação, a atualização do site com as notícias comunitárias,
e assim por diante.
Mencionamos neste campo uma iniciativa interessante feita
pela comunidade de Rostrevor. Em maio de 2011 os nossos irmãos
instalaram uma câmera na igreja, para permitir a todos aqueles que
acessam à internet, de assistir ao vivo a liturgia. Tirando a materialização no coro, de alguns microfones muito sóbrios, não foi
necessária nenhuma mudança no estilo e no rítmo dos ofícios.
Os ecos que tiveram foram todos de encorajamento e positivos.
Famílias, oblatos, amigos e inúmeros desconhecidos, no Reino
Unido ou do Continente, expressaram a eles a alegria que tiveram
pela possibilidade de caminhar na oração com a comunidade. Os
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irmãos também foram informados que os idosos de um asílo na
Irlanda do Norte, participam, através deste canal, da Eucaristia
diária, comungando, contemporaneamente à comunidade.
Também os irmãos de Holy Trinity usam muito e de varias maneiras a internet. As mensagens enviadas por e−mail permitem de
chagar pontualmente as informações cotidianas a todos os membros da comunidade ou aos oblatos. Além disso, o site traz ao mosteiro muitos hóspedes, visitantes e pessoas para fazer um retiro.
Enfim, o envio mensal do folheto informativo «The Holy Herald»
a quase 500 destinatários é um meio para os amigos e os benfeitores do mosteiro serem informados sobre a vida e os eventos extraordinários da comunidade. Contém uma mesagem do prior, uma
pequena reflexão sobre a Regra de São Bento e alguns outros artigo sobre vários argumentos, que mudam a cada mês.
Todas estas iniciativas colocam diante de nós questões que, se
olharmos bem, são as mesmas de sempre. Às vezes são suspeitosas: as nossas tradições resistirão a esta nova invasão? Às vezes são
otimistas: como aproveitar esta oportunidade que nos é oferecida
para nos conhecer reciprocamente e acolhermo−nos uns aos outros mais facilmente mesmo em nossas diversidades?
Atividades artísticas
Um outro modo para construir o futuro é a atividade artística,
que serve como uma ponte entre as gerações. Disso é testemunha
a restauração de uma grande tela de Luigi Boschi (1824), São Bento que aparece a São Bernardo Tolomei e Santa Francisca Romana, que
está localizada ao lado do altar maior da igreja abacial de Monte
Oliveto4. Esta restauração foi patrocinada pelo Banco de Crédito
Cooperativo de Asciano, que aos 03 de julho quis celebrar o centenário da sua fundação (1911−2011) em nossa Abadia. Nesta ocasião,
4

Cf. o artigo “Il recupero di una tela” e as fotos à pag. 113 e 252.
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o nosso irmão Guilherme Gambina, tenor, fora convidado para um
pequeno recital, acompanhado ao piano por Marco Forgione, com
quem trabalhou quando ainda estava no ramo artístico.
Apreciando o desempenho, o Banco propôs de financiar a gravaçao de um CD, que fora realizado semanas mais tarde. O álbum
proposto à atenção dos ouvintes, «Ridonami la calma», contém
uma série de melodias de câmara sobre temas religiosos, compostas por grandes compositores entre o final do séc. XVIII e início
do séc. XX5. Muitas destas melodias foram gravadas pela primeiríssima vez. O nosso irmão acariciava este projeto há algum tempo.
Agradecemos ao Senhor que lho deu a oportunidade de realizá−lo
durante o curso da sua vida monástica, permitindo assim, à beleza
e ao telento artístico de ser repleto de oração.
Outro evento de música olivetana foi a publicação do livro «Un
canto nuovo: Vita e musica del maestro Enrico M. Capaccioli,
monaco olivetano», escrito por Federico Ferrandina e Primarosa
Ledda6. A apresentação foi feita na catedral de Matera, na presensa do Arcebispo, outras autoridades e um grande público. Outra
apresentação do mesmo volume foi feita na igreja do mosteiro da
irmãs de Palo del Colle, e alí também teve uma numerosa participação. D. Enrico M. Capaccioli (1921−1994), ao logo de sua vida,
monge em Picciano, nos deixou uma importante obra de música
sacra para órgão e canto, o que representa uma contribuição significativa para a renovação litúrgica nos nossos dias.
Ainda no âmbito musical, assinalamos a oferta apresentada ao
Papa Bento XVI da Missa Sancti Bernardi Tolomei, para orquestra
sinfônica, coro e solistas, composta por Leandro Espinosa, irmão
de D. Francisco de Jesus, mestre de coro da comunidade de Monte Oliveto. Trata−se de uma das sessenta obras de arte contemporânea expostas na exposição de arte intitulada O esplendor da verdade,
5
Cf. foto da capa à pag. 254.
6

Cf. foto da capa à pag. 54*.
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a beleza da caridade, organizada durante o verão em ocasião do sexagésimo aniversário da ordenação sacerdotal do Santo Padre7.
Aos 11 de julho, em Monte Olivero, pela ocasião da Solenidade
de São Bento, o Pe. Abade Geral abençoou a nova estátua de São
Bento, feita de barro cozido pelas monjas beneditinas de Rosano,
e foi colocada no claustro grande. No Hawaí foi colocada na capela
a primeira de uma séria de vitrais com tema eucarístico. Que estas
obras ajudem, a todos aqueles que as admirarem, para orar elevando o olhar a Deus.
As nossas irmãs coreanas, pela ocasiao do aniversário da fundaçao, ofereceram ao público uma grande exposição de várias obras
realizadas por seis delas: pinturas, desenhos, esculturas, ícones.
Houve também um lugar especial para um tríptico feito e doado
por D. Vincent Pratviel, monge de Maylis e pintor, em sinal de
comunhão entre as comunidades. Esta exposição teve um grande
sucesso: as inumerosas pessoas que a visitaram apreciaram a qualidade.
5. Conclusão
Empenhando−nos através do trabalho artísitco, para enfrentar
o desafio espiritual e cultural do nosso tempo, nós somos fiéis às
nossas raízes e à nossa tradição olivetana, que sempre deu, desta
forma, a sua contribuição à humanidade ao longo dos anos. Escolher semear no presente as sementes da beleza, significa também
manifestar a nossa esperança e permitir que o futuro seja luminoso
e fecundo. É o mistério do dom gratuito da vida, do desinteresse
radical que participa ao embelezamento da Criação de Deus.
O serviço gratuito da Beleza, como o da Bondade, é, talvez, hoje, a
melhor maneira de encontrar um equilibrio entre o ontem e o amanhã.
Só o dom generoso de si próprio, pessoalmente ou na comunidade,
7

Cf. foto à pag. 255.

200

vida da famÍlIa monÁstica de monte oliveto

permite de evitar tanto o medo de um futuro difícil de ser discernido,
como aquele de um passado que às vezes parece nos julgar. Precisa ir
adiante construindo o nosso presente sobre bases mais sólidas.
Trata−se, portanto, de escolher entre Adalbert de Vogüé e Steve
Jobs? É−nos pedido de tomar o lado de um ou do outro dos símbolos,
aparentemente opostos, que eles representam? Um vivera escondido em um claustro, o outro era uma personalidade conhecida a nível
global. Um trabalhou com paciência e minúciosidade por mais de 50
anos, o outro teve uma carreira fulgurante. Um voltava−se com resolução ao passado para poder viver melhor o presente, o outro empurrava para frente este presente, sendo tudo resolvido no futuro. A obra
de um permanecerá desconhecida para a maioria dos homens, a obra
do outro é, desde já, na vida cotidiana de quase todos os homens.
Também nós somos, entre nós, muito diferente. No entanto,
construimos juntos um pedaço da história, animados pelo mesmo
Espírito. A cada um, a cada comunidade, o dever de responder sem
medo à história, de dialogar com ela com lucidez e discernimento.
Para escrevê−la, e escrevê−la de uma maniera que seja repleta de
beleza. Só a humildade da caridade fará com que isso seja possível,
como lembrou o Pe. Abade Geral na sua carta de Natal: «A beleza de Deus é a humildade. E isso, nos demonstra, despojando−se
completamente da sua glória e começando do zero. Esconde−se
nas nossas vidas pessoais, mas também na crônica claro−escura dos
nossos mosteiros». Saberemos reconhecer a sua presença na nossa
história, para contemplá−Lo, adorá−Lo e deixar−nos guiar por Ele?

Oliveto Gérardin
oliveto@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
Tradução em português de D. Bernardo Bergamin
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Giuseppe Casetta
S. BERNARDO TOLOMEI1*
Il comando dell’amore che apre e chiude il passo evangelico
scelto per questa festa, trova in Gesù il modello, la ragione e la misura: modello, ragione e misura vissuti nella vita di Bernardo Tolomei in pienezza. Noi non possiamo affatto dire qualcosa sull’amore
di Dio all’interno della Trinità, perché il mistero avvolge tutto, ma
appena questo amore esce da sé ed entra nella storia, noi scopriamo che questa storia rivela la qualità dell’amore a cui siamo chiamati: una gratuità in piena perdita di sé. Gesù insiste sulla reciprocità
dell’amore, ma al tempo stesso la sconvolge, perché a modello e
fondamento dell’amore reciproco pone il “come io ho amato voi”,
cioè la Croce, la gratuità.
Da dove nasce la reciprocità cristiana? Dalla gratuità, perché – e
non si finirà mai di sottolinearlo – l’amore cristiano è asimmetrico:
il dare e il ricevere non sono sullo stesso piano, la reciprocità evangelica non è il semplice scambio! Certo, l’amore – quello di Dio e
quello dell’uomo – tende alla reciprocità, la costruisce. Ma – ecco
il punto – non è la sua radice né la sua misura! Se ami solo nella
misura in cui sei ricambiato … il tuo non è amore autentico. E se
sei amato solo nella misura in cui dai, non ti senti veramente amato. Soltanto chi comprende questa gratuità originaria dell’amore,
è in condizione di avvicinarsi al mistero di Dio e di comprendere
se stesso. Allora rimanere nell’amore vuol dire persistere in questa dimensione sacrificale, donativa. Il testo greco dice: rimanete

1 ∗

Omelia tenuta a Monte Oliveto Maggiore dall’Abate di Vallombrosa
durante la celebrazione eucaristica della solennità di S. Bernardo Tolomei,
19 agosto 2011. Ringraziamo l’Autore per averci dato il testo e il permesso di
pubblicarlo [n.d.r.].
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nell’amore, il mio! Ossia in quell’amore inconfondibile che porta
appunto il sigillo del dono della vita.
Potremmo obiettare: ma se questo è vero, come coniugare
l’amore col desiderio della vita? Non rischia, questa dimensione
sacrificale, di bloccarci ancora una volta dentro uno schema perdente? Gesù sfida questi nostri interrogativi affermando: “Vi ho
detto questo perché la vostra gioia sia piena”. E la gioia è indiscutibilmente l’esperienza della vita come pienezza. La sfida di Gesù
non è espressa con argomenti stringenti a livello razionale, ma con
inviti a livello di esperienza, in cui l’amore crocifisso lasci il sapore di una verità compiuta, di un gusto di pienezza … si tratta di
provare più che dimostrare. In tante situazioni della vita, dove a
volte ci si contrappone in nome di una verità che ci vede schierati
su fronti diversi, deve rimanere per noi ferma l’affermazione di
Gesù per cui l’amore è la prima verità di Dio e della vita: “questo vi comando, amatevi gli uni gli altri”. Questo rapporto Amore/
Comandamento è tanto delicato quanto inscindibile. Lasciatemi
tradurre così: l’amore è il culto del cuore, il comandamento è il
corpo concreto di questo culto. Da un lato è il comandamento che
permette all’amore di esprimersi in forma concreta, ma dall’altro
lato l’amore purifica il comandamento da ogni costrizione esterna,
facendone un’esigenza interiore dell’amore stesso. Nell’amore il
comandamento diviene esigenza di risposta da parte di chi ama. C’è
di più. Nell’obbedienza al comandamento è assicurato il portare
frutto, un frutto che rimane. Mirabile circolarità dell’amore: l’amore
spinge a fare (l’osservanza dei comandamenti), fare il comandamento dà stabilità e garantisce che l’amore viva.
Pensiamo all’esperienza di S. Bernardo Tolomei e confrontiamola con il nostro oggi. Oggi l’amore non si capisce più cosa sia. È
una realtà che ha perso i suoi punti di riferimento, riducendosi al
semplice desiderio al benessere personale, smarrendo, come dicevamo, la sua dimensione oblativa e sacrificale. Nella mia esperienza
assisto quasi inerme ad un marketing di sentimenti, regolati quasi
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come le attività di Borsa, perdendo però spesso le regole del gioco.
È ormai evidente la preferenza per le esperienze di un momento,
che non coinvolgono più di tanto e che non richiedono di giocare
se stessi, ma che si consumano nel puro sentire e apparire!
Sono troppo pessimista se dico che anche nei nostri ambienti si
respira spesso quest’aria? La voglia di cambiare per cambiare, l’insoddisfazione che è il frutto di una ricerca di sé che spesso diviene
frustrazione perché non si è mai sufficientemente gratificati.
Non ci dobbiamo stupire, quindi, se finiamo per costruire
rapporti deboli, perché non stiamo più educandoci ad una stabilitas cordis che rende possibile la stabilitas loci che per noi monaci
è la possibilità di pensare insieme una storia d’amore che respiri
d’eterno.
Concludo queste brevi riflessioni lasciando, con la provocazione, tre domande fondamentali:
- Dove sei?
- Dove vai?
- Che cosa speri?
Dove sei? È la domanda che Dio rivolge ad Adamo. La mia dimora, risponderebbe S. Bernardo, è l’amore.
Dove vai? Io vado dove mi porta l’amore. Potrei dire con S. Bernardo che non vado verso un luogo, ma vado là da dove vengo,
vado là dove sono sempre stato, perché l’unica dimora – dice Gesù
– è l’amore del Padre.
Cosa speri? Spero di udire, al termine di questo viaggio, quella
Parola del Vangelo che ha udito S. Bernardo: “Entra nella gioia del
tuo Signore”! Amen.

Giuseppe Casetta
Abate di Vallombrosa
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M. Enosh Cho
THE FOOTPRINTS OF GRACE

This year our community, the Olivetan Benedictine Sisters of
Busan, celebrates the 80th anniversary of its foundation in Korea.
Remembering our history, we are deeply grateful to God for his
loving presence and the abundant graces showered upon us over
the past 80 years.
I. Roots and History of the Olivetan Benedictine Sisters of Busan
     Heiligkreuz Monastery in Cham
Our Korean Community was established from the Heiligkreuz
Monastery in Cham, Switzerland. The Heiligkreuz Monastery was
originally founded by Fr. Joshep Leonz Blum in 1830 for the purpose of educating poor women, and later joined itself to the Benedictine Congregation of St. Mary of Monte Oliveto in 1892.
Yenji (1931−1947)
In 1931, six Swiss sisters of Heiligkreuz were sent to the Yenji
Diocese in Manchuria, China, in response to the needs of that
time, even though the community was not originally founded for
the foreign missions. By 1939, there were twenty−one Swiss sisters
who had been sent to Yenji in five different groups. They maintained faithful observance of their Benedictine way of life and also
began expanding their missionary efforts by engaging in parish,
medical and educational ministries. They also established a novitiate for young Korean women interested in religious life. The first
four Korean sisters made their first profession in 1935 and by 1944
twenty Korean sisters had taken their religious vows in Yenji.
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At the end of the Second World War in 1945, Korea was liberated from Japanese colonial rule. Soon after that, Manchuria was
taken over by the Chinese Communists. The monastery together
with all its mission stations were forcibly closed, and all its properties were confiscated. The Korean sisters had to flee south to
Korea between 1946 and 1947. After suffering severe religious persecution and imprisonment, all the Swiss sisters were sent back to
their home country by 1951.
Cheongju − Busan (1947−1971)
After a few years of living in precarious dispersion, fourteen
Korean sisters were finally reunited in an orphanage in the city of
Cheongju, South Korea. There they tried to maintain the religious
way of life they had learnt from the Swiss sisters, and also engaged
in charitable works taking care of the abandoned orphans, in spite
of their own extremely needy circumstances. As a result of the outbreak of the Korean War in 1950, however, these sisters were once
again forced to seek refuge elsewhere. They eventually moved to
Busan where they established a charity hospital for refugees.
The community settled down in Busan while serving at the
charity hospital and opened a novitiate in 1952 for the growing
number of candidates. The sisters eventually needed to find a new
residence apart from the hospital for the growing community.
The novitiate first moved to Kwang−An Dong in 1965 where the
present motherhouse is located.
Independent Priory (1972−1998)
In 1972, the Korean community received the recognition and
the right to have its own delegate superior. In 1981 on the occasion of the 50th anniversary of its foundation, the Korean community received canonical recognition as an independent priory
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under pontifical right with full autonomy from the motherhouse
in Cham.
In 1991, on the occasion of its 60th anniversary, the community
decided to send two Korean sisters to Yenji, the place where the
Korean community was initially established. They were able to restart a small community which included Sr. Anna Kam who could
not leave for Korea during the religious persecution. Sr. Anna
Kam remained alone in Yenji and kept her religious life faithfully
but secretly for 43 years. She was able to visit Korea in 1989 and
met her old friends with whom she studied religious life and made
her first profession as a Benedictine.
The Yenji community has opened a novitiate for Chinese
candidates. Presently, nine sisters from Busan and six sisters from
China live in Yenji serving Chinese people in the local parishes, a
social welfare center and two clinics.
II. Today
In 1999, the community set up a regional system of governance
since the number of sisters had increased to more than four hundred
members. The three regions are Busan, Seoul and Daejeon. This regional system, served by regional superiors, is now fully operational.
Ongoing Formation
We strive, first of all, to live out the love of God which is revealed in the «Powerlessness of the Cross» (Constitution 1: Goal and
Characteristics 2). In order to follow Christ more closely as Benedictines, we try to be deeply rooted in the spirit of the Rule by
practicing each day Opus Dei, Lectio Divina, and Labor which are
the most essential elements of Benedictine monastic life.
Recognizing the importance of ongoing formation for our professed sisters, our community offers our members helpful programs
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and workshops every year for their constant renewal. For example,
all our sisters are expected to attend annual seminars in which the
essential issues of Benedictine life are dealt with: stability, Conversatio
morum, obedience, Lectio Divina, work, prayer and other appropriate
topics.
Ministries
We take part in the mission of the Church to preach and live
out the Good News of Jesus Christ in Korea as Benedictines. In
service to the Church we try to share the concerns of all the people of God and respond to the needs of the time. We especially
commit ourselves to charitable works in various fields for those
most in need in our time: the poor, the handicapped, the aged, and
the growing number of migrants to Korea as well as by providing
educational and medical services.
Another essential ministry is to respond to the desire of the laity
to cultivate their spiritual life through deeper prayer and to seek the
true meaning of life in this troubled age. In many of the parishes
and the six retreat houses in which we work in Korea, our sisters
respond to the yearning of people by teaching Lectio Divina, giving
retreats and seminars on spiritual and psychological issues, and providing spiritual accompaniment for groups and individuals.
Regarding ecological and environmental issues which are the
most urgent concerns of our time, we established a “commission
for ecology” in 2007 to try to find and practice ways of protecting
nature and the environment and of maintaining sustainable life
for the future generation.
Members
Last year, three of the oldest sisters in our community, who began their religious lives in Yenji and had been regarded as the liv208
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ing embodiment of our history, passed away. Presently, there are
496 professed members in our community including 51 juniors.
On March 6 this year, our novitiate accepted seven aspirants from
Korean dioceses and Canada. There are now 39 in our novitiate,
and we are supposed to welcome again more new members this
coming September.
III. Planting a new seed
Celebrating our 80th anniversary, we are deeply grateful to our
mother community, the Heiligkreuz Monastery, for their courage, commitment, and sacrifices which the Swiss sisters needed to
make in order to respond to God’s call for a new land and a new
people. They planted a seed in Yenji and it has grown into a flourishing tree in Busan. In gratitude for the graces we have received,
we decided to start a foreign mission to a needy place of our own
time just as the Swiss sisters did for the Korean people 80 years
ago in Yenji. On January 2011, three of our sisters were missioned
to Pau D’arco, in the diocese of Conceição do Araguaia, Brazil.
We will plant a new seed there!
Mindful of our checkered history, we recognize that God has
been at our side all along the road up until now. We can, indeed,
see ‘the footprints of his grace.’ We now entrust our community
into the hands of God who has been guiding and caring for us
all through our history as we continue our journey to seek God
alone.
M. Enosh Cho
Olivetan Benedictine Sisters of Busan
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Studium de l’Abbaye de Maylis
LA FIDELITÉ AU CHARISME FONDATEUR :
ENTRE ARCHÉOLOGIE ET UTOPIE

A la fin du cours de théologie dogmatique 2011 sur la Constitution Dei Verbum de Vatican II, nous avons entrepris une recherche sur le thème de « l’analogie entre la transmission de la
Révélation et la transmission d’un charisme » pour essayer d’en
déterminer les possibilités, les modalités et faire un essai de discernement.
C’est un travail théologique, à savoir « la disponibilité à accueillir
la vérité telle qu’elle se présente au terme d’une recherche dans laquelle n’est intervenu aucun élément étranger aux exigences d’une
méthode correspondant à l’objet étudié »1.
Il en est résulté une sorte de cahier des charges pour une fidélité
au charisme fondateur, que nous voudrions simplement partager,
d’abord en établissant la possibilité de cette analogie, ensuite en
énumérant quelques critères de discernement.
I - Possibilité de l’analogie
A - Révélation objective et subjective:
1. La Révélation objective
Selon la Constitution Dei Verbum, « Il a plu a Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui−même et de faire connaître le
mystère de sa volonté : par le Christ, Verbe fait chair, les hommes

1

Congrégation
gien, (1990), 12.

pour la

Doctrine
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ont, dans le Saint−Esprit, accès auprès du Père, et deviennent participants de la nature divine »2.
Cette Révélation est certes terminée et cependant elle est pour
moi, puisque Dieu veut révéler son Fils en chacun de nous3. Non pas
pour une nouvelle Révélation, mais pour m’en rendre participant.
2. La révélation subjective
C’est dans la voie bénédictine que Dieu m’a appelé à vivre cette
Révélation et donc d’abord par l’Evangile, « norme ultime de toute
vie religieuse »4. Personnalisé pour moi dans la vie Bénédictine Olivétaine (manière de vivre l’Evangile), « manifestation du mystère
et de la mission de l’Église par les multiples charismes de vie spirituelle et apostolique que l’Esprit Saint a donné aux Fondateurs»5.
B − La transmission de la Révélation :
1. La transmission de la Révélation objective
Selon Dei Verbum, Dieu a pris des dispositions pour que la Révélation demeure en son intégrité, et soit transmise. Comme une
source (l’Evangile) se déversant en deux bras (Tradition et Ecriture) et confié au Magistère vivant de l’Eglise.
L’Evangile dans l’Eglise : c’est là que je vais trouver la Révélation, m’y insérer.
2. Mais il en va analogiquement de même en ce qui concerne la
voie Bénédictine Olivétaine, transmission de la révélation subjective pour moi :
2
Vatican II, Dei Verbum, 2.
3
Gal 1,16.
4
Vatican II, Perfectae Caritatis, 2.
5

Vita consecrata, 12.
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On trouve la même Source : l’Evangile [source unique] avec
sa « résurgence » dans le charisme du Fondateur [source propre]
qui se déverse en deux bras : une tradition Olivétaine6 / une
écriture Olivétaine7 – et confié à l’Eglise dans la Congrégation
Olivétaine.
C − Une analogie
S’agissant d’une analogie, on trouvera donc, entre la Révélation et sa transmission, d’une part, le charisme et sa transmission,
d’autre part, des dissemblances. Mentionnons seulement ici :
-

Le fait que le charisme et sa transmission ne sont que
des appropriations de la Révélation objective et de sa
transmission.
La Révélation et sa transmission bénéficient de la part de
Dieu de garanties qui ne sont pas données au charisme et à sa
transmission : assistance spéciale de l’Esprit Saint, inspiration
de l’Ecriture, infaillibilité du Magistère.
Un charisme est un don personnel fait par Dieu à une
personne, pour l’Eglise. Ce n’est donc que par convenance
et non en rigueur de termes que l’on peut parler de la
transmission d’un charisme.

-

-

Mais cela ne remet pas en cause la possibilité de l’analogie,
dont il nous faut voir maintenant quelques critères de fonctionnement.

6

Les Chroniques Olivétaines, les observances de l’Ordre, les vies
des moines, etc…; cf. Perfectae caritatis, 2b.
7
Comprenant entre autres : les Lettres apostoliques, la Charte de
Fondation, les Lettres de St Bernard, les Constitutions 1350−1360.
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II − Critères de discernement pour une transmission du charisme fondateur
Partant des critères de discernement valables pour une transmission fidèle de la révélation, nous allons voir comment ils peuvent s’appliquer analogiquement pour la transmission fidèle d’un
charisme.
1. Il importe de garder un dépôt (1Tm 6,20) qui est « la substance du
charisme », ses éléments spécifiques8 ; de demeurer fidèle au charisme
fondateur, à l’inspiration originelle et au patrimoine spirituel9.
2. Dans une rénovation adaptée :
a. sous l’impulsion de l’Esprit10
b. une rénovation qui soit un progrès, pas une modification11
c. mais une adaptation du charisme aux conditions changeantes
du temps, en réponse aux signes des temps qui apparaissent dans
le monde actuel12
d. en correspondance aux conditions nouvelles d’existence13
e. et pouvant porter sur la formulation de la législation de l’Institut ; on soumettra aussi à l’examen le système de gouvernement
des instituts14
3. Conditions générales :
a. Cette rénovation devra se faire « dans le même sens – selon le
même dogme – la même pensée»15
8
Jean−Paul II, Lettre aux Carmélites déchaussées, (1−10−1991), DC 1991, 974−975.
9
Jean Paul II, Vita consecrata, (1996), 36 ; Perfectae caritatis, 2.
10
Perfectae caritatis, 2.
11
Vincent de Lérins, Commonitorium XXIII.
12
Jean−Paul II, Lettre aux Carmélites.
13
Perfectae caritatis, 2.
14
Jean− Paul II, Lettre aux Carmélites; Perfectae caritatis, 3.
15

Vincent de Lérins, Commonitorium.
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b. Selon une « herméneutique de la réforme », du renouveau
dans la continuité de l’unique sujet−Eglise [Congrégation]16.
c. Le consensus effectif tradition / écriture / Congrégation en
matière substantielle ne doit pas être simplement synchronique
(celui du moment présent) mais aussi diachronique (consensus
moralement unanime de toutes les époques de l’histoire) pour être
fidèle au charisme du Fondateur17.
d. L’adaptation relève uniquement … des chapitres généraux,
avec l’approbation du St Siège18.
4. Conditions particulières :
Nous pouvons mentionner en outre quelques conditions particulières :
a. Retrouver avec courage l’esprit entreprenant, l’inventivité et
la sainteté des fondateurs et des fondatrices, en réponse aux « signes des temps » qui apparaissent dans le monde actuel19.
b. Il est clair que cet engagement en vue d’exprimer de façon
nouvelle une vérité déterminée exige une nouvelle réflexion sur
celle−ci et un nouveau rapport vital avec elle20.
c. Parfois, une réforme, renouveau dans la continuité, peut sembler une forme de discontinuité à cause des situations historiques
concrètes qui masquent la continuité des principes. C’est précisément dans cet ensemble de continuité et de discontinuité à divers
niveaux que consiste la nature de la véritable réforme21.
16
Benoît XVI, Discours à la Curie (21−12−2005), DC 2006, 56−63.
17

Cf. T. Bertone, A propos de la réception des documents du Magistère et du
désaccord public, (1997), DC 1997, 110.
18
Constitutions Olivétaines, 150 et 152c ; Perfectae caritatis, 4 ; Jean−Paul II,
Lettre aux Carmélites.
19
Jean−Paul II, Vita consecrata, 37.
20
Benoît XVI, Discours à la Curie.
21
Ibidem.
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d. Veiller à ne pas faire de manipulation des textes : non pas
projeter sur les écrits des opinions ou idéologies nouvelles, mais
rechercher la lumière que les écrits contiennent pour le temps
présent22.
e. Ne pas assimiler la Tradition et les traditions temporelles ou
locales.
Discerner dans les traditions :
le contenu de Tradition qu’elles véhiculent ou non : l’adaptation
éventuelle au vécu culturel dans des traditions plus conformes23.
f. Il apparaît aujourd’hui nécessaire pour tous les Instituts de
renouveler leur considération de la Règle, parce que, dans cette
dernière et dans les constitutions, un itinéraire est tracé pour la
sequela Christi24.
Conclusion
La première conclusion que nous tirons de ce parcours entre
archéologie et utopie, est la discrétion nécessaire pour demeurer
fidèle au charisme fondateur dans une rénovation adaptée. C’est
un chemin de crête entre deux versants, sur lequel seul un discernement assisté par l’Esprit Saint permet de marcher.
Notons ensuite que Jean−Paul II dans sa Lettre aux carmélites
explique pourquoi le St Siège a été amené à approuver deux textes
différents de Constitutions :
« Des différences correspondent à des modalités diverses d’interpréter l’adaptation aux conditions changeantes des temps et de
formuler la législation des instituts religieux dont l’approbation
est de la compétence exclusive du Siège Apostolique. Il s’agit par
conséquent d’appréciations différentes qui naissent d’une même
volonté de fidélité au Seigneur. Le St Siège a voulu les respecter …»
22
Irénée de Lyon, CH 1,8,1.
23
Y. Congar, La Tradition et les traditions, Fayard 1963, II, 56−57.
24

Jean−Paul II, Vita consecrata, 37.
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La communion Olivétaine n’exige certes pas la rédaction de
deux textes de Constitutions, mais on peut souhaiter que la réflexion soit inspirée par le même respect des appréciations différentes quant au contenu du charisme, à l’adaptation aux conditions
changeantes des temps et quant à la formulation de la législation.
Grégoire Calmettes
Antoine Darroux
Joseph Maurel
Jean−Gabriel Personnaz
abbaye@maylis.org
Moines bénédictins de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis

216

Bernardo Francesco Gianni
OBLAZIONI A SAN MINIATO AL MONTE

La celebrazione della solennità di San Benedetto, padre dei monaci d’Occidente e principale patrono d’Europa, quest’anno ha una
sottolineatura davvero speciale a San Miniato al Monte per l’oblazione di dieci laici, uomini e donne di varia età, stato e professione
che intendono unirsi in modo particolare al Signore offrendogli la
loro esistenza mediante un vincolo di fedeltà e di amore che da quel
giorno li legherà per sempre al nostro monastero. Gli Statuti degli
Oblati benedettini, regolarmente approvati dalla Santa Sede, così
tratteggiano la fisionomia ecclesiale dell’oblato: «l’oblato benedettino secolare è il cristiano, uomo o donna, laico o chierico che, vivendo nel proprio ambiente familiare e sociale, riconosce e accoglie il
dono di Dio e la sua chiamata a servirlo, secondo le potenzialità ed
esigenze della consacrazione battesimale e del proprio stato; si offre
a Dio con l’oblazione, ispirando il proprio cammino di fede ai valori
della S. Regola e della tradizione monastica. L’accoglienza di questo
dono si rende visibile e attuabile mediante il rito dell’oblazione».
Quest’ultima, dallo stesso corpo legislativo, è intesa come un «atto
liturgico−spirituale riconosciuto dalla Chiesa con il quale l’aspirante
oblato, dopo un congruo periodo di formazione, fa l’offerta di se
stesso a Dio vincolandosi a una comunità benedettina determinata». La celebrazione liturgica solenne, in canto gregoriano, dell’11
luglio scorso è stata dunque il contesto vivo ed efficace in cui questi
battezzati hanno mostrato alla Chiesa e hanno attuato dentro di
essa il gesto forte e confidente di offerta della loro vita al Signore
che, in qualificate porzioni del loro tempo, continueranno a celebrare e a servire sempre più profondamente in quella «schola caritatis»
(S. Bernardo) e in quella «schola Dominici servitii» (S. Benedetto)
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che anche il nostro monastero di San Miniato al Monte da quasi
mille anni cerca di essere. Come la professione monastica, di fatto anche l’oblazione altro non intende se non tornare ad assumere,
certo con robusta e impegnativa consapevolezza, «le potenzialità e
le esigenze della consacrazione battesimale». Un tale radicamento
nel battesimo conferisce all’oblato una singolare predilezione per
Cristo Signore, in perfetta coerenza col ben noto cristocentrismo
della spiritualità monastica, efficacemente riassunto dal celebre detto della Regola di Benedetto: «nulla anteporre all’amore di Cristo»
(RB 4,21 e 72,11). Tale accorata simpatia per il Signore è in fondo
il vero “segreto” della spiritualità benedettina e come tale nei suoi
contenuti essenziali essa è autenticamente condivisibile dai monaci
stabilmente immersi nel recinto del monastero e nondimeno dagli oblati che nel “mondo”, in uno stile coerentemente evangelico e
laicale, vivranno della Regola e del monachesimo la stessa passione
per la liturgia, corale o personale, per la lectio divina, per il lavoro,
per la condivisione fraterna, per una certa indole contemplativa
tale da saper apprezzare il silenzio, il raccoglimento e nondimeno
l’apertura incondizionata all’altro, quale ospite che il Signore invia
a bussare alla nostra porta per addestrarci a riconoscervi i tratti del
Cristo forestiero. Insomma, tanto al monaco quanto all’oblato sono
proposti dalla Santa Regola alcuni “valori” e “strumenti” di vita e
di discernimento coi quali acquisire da un lato uno sguardo capace
di vedere nel volto di Cristo la ragione di ogni esistenza e dall’altro
di intravedere in ogni creatura il riverbero di quella «grazia di Dio»
che «ci insegna a … vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo
mondo, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della
gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo», come l’Apostolo Paolo scrive a Tito. Ed è proprio questo “mondo” il contesto
privilegiato in cui l’oblato, diversamente dal monaco, ha lo specifico
munus di narrare quanto il laboratorio monastico va producendo nelle architetture interiori di chi lo abita e di chi lo frequenta. Scrivono
a tal proposito gli stessi Statuti: «L’oblato si impegna ad una forma
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di vita che sia progressiva conformazione a Cristo, unico scopo della
sua oblazione e della spiritualità benedettina, che con la sua stessa
vita cercherà di irradiare nel mondo, diventando testimone della
perenne vitalità della vita monastica nell’esperienza cristiana». Ci
si potrà infine chiedere se è davvero ancora vitale la vita monastica
oggi, quale sia il suo compito e cosa mai questi nostri dieci amici
e amiche, fratelli e sorelle in Cristo, potranno testimoniare per le
strade della nostra città. La piccola comunità benedettina olivetana
che dal 1373 ha l’incomparabile privilegio di vivere accanto alla Porta
del Cielo aperta da Dio sulla nostra Firenze, all’intelligenza spirituale di se stessa e dei suoi oblati altro non vorrebbe raccomandare se
non il permanente ricordo della gratuità dell’amore trinitario che
debordando dai suoi infiniti abissi investe di grazia e di senso la nostra esistenza. Di questa assoluta e salvifica gratuità la nostra vita
quassù, apparentemente inutile e inattiva, vorrebbe essere celebrazione e riflesso nel ritmo sostenuto e prolungato di una lode quasi
incessante e nell’umile consapevolezza che anche un minimo gesto
di ascolto, di apertura e di perdono, non importa se sconosciuto
ai più, dilata considerevolmente i misteriosi margini di speranza e
di dignità ancora possibili nella malferma vicenda di questa nostra
umana esistenza. Profondamente grati al Signore per questo dono
inatteso, affideremo presto queste prime intuizioni ai nostri nuovi
oblati nella fraterna certezza che dagli spalti di San Miniato al Monte, con il loro aiuto, meglio sapremo guardare al cuore della nostra
città, alle sue fatiche e alle sue angosce, ma anche alla sua inesausta
sete di speranza, di amore e di pace.

Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di San Miniato
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Fulvia Scarduelli
L’ATTUALITÀ DELLA REGOLA DI SAN BENEDETTO
Intervista a d. Roberto Nardin, OSB,
in margine all’incontro dell’Abbazia di Rodengo1∗

Non si finisce mai di scoprire la profondità di un testo: ciò
emerge dall’indagine condotta sulla Regola di San Benedetto da
d. Roberto Nardin, monaco Benedettino Olivetano, docente di
Teologia alla Pontificia Università Lateranense e saggista di spicco
nella spiritualità monastica, che di recente all’Abbazia di Rodengo
su invito dei Monaci e dell’associazione culturale «Amici dell’Abbazia» ha illuminato vari aspetti della Regola, base del cenobitismo
e della spiritualità Benedettina21. La conferenza rientrava nel ciclo
di riflessioni su «La Regola di San Benedetto tra Incarnazione e
Pasqua», che si concluderà in primavera.
Quali contenuti della Regola potrebbero ispirare ancora oggi la
vita associata non soltanto in ambito religioso? Quanto essa può insegnare anche ai laici in termini di corresponsabilità? Quali rapporti
la legano alla Regola del Maestro, più antica di circa trent’anni?
«La Regola di San Benedetto, � dice Nardin � articolata in 73 capitoli,
mostra profonda aderenza al testo biblico: moltissime sono le citazioni soprattutto dai libri sapienzali dell’Antico Testamento e dai Vangeli. Tuttavia, non è una teoria di vita monastica, non è essenzialista, cioè non spiega
“chi è” ma “come vive” il monaco, quindi è una regola pratica, esistenziale e
di conseguenza è dinamica. Un altro aspetto significativo della Regola è il
∗
Intervista pubblicata da Giornale di Brescia, 24−12−2011, 47 [n.d.r.].
1

L’incontro si è svolto il 17 dicembre 2011.
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suo orizzonte cristocentrico: l’abate, gli ospiti, i malati, i poveri sono Cristo,
mentre il monaco milita per Cristo. Rispetto alla Regola del Maestro, che
Gregorio Penco ritiene essere stesa dallo stesso San Benedetto, si nota una
visione più ottimista dell’uomo, probabilmente frutto della sua trentennale
esperienza di abate».
Quali contenuti sono ancora attuali?
«Il rapporto uomo−Dio è segnato sempre dalle stesse dinamiche, in quanto il cuore dell’uomo non cambia, nonostante i secoli. Si tratta di un cuore
che cerca Dio, perché Dio non si stanca di chiamare l’uomo. La Regola di
San Benedetto esprime una via attraverso la quale cercare Dio, o meglio,
educa ad accogliere i segni con i quali Dio cerca l’uomo e lo chiama all’esperienza del suo amore. Il segno di questa chiamata divina più evidente per
il monaco è la comunità, dentro la quale sperimenta l’obbedienza all’abate
e ai fratelli, la preghiera e l’accoglienza della croce che porta alla sua risurrezione. Più datata è la parte disciplinare, basata su modelli educativi
di 1500 anni fa, che va letta utilizzando una corretta ermeneutica. A quel
tempo, per fare un esempio, se il monaco non avesse compreso la scomunica,
l’abate avrebbe potuto percuoterlo; oggi ciò è ovviamente improponibile,
ma l’ermeneutica ci invita a riflettere sul significato profondo di quanto
ci dice la Regola, al di là delle modalità esistenziali a noi molto lontane.
Questo permette di riconoscere un monito rivolto all’abate e ai formatori,
ossia che l’imperativo “vietato vietare”, di moda negli ultimi decenni, non
è formativo».
L’accoglienza e la formazione dei novizi offrono suggerimenti
ai laici?
«Nella sua Regola, San Benedetto afferma che occorre istituire una scuola di servizio del Signore, in cui si augura che le norme del suo Codice non
siano vissute come deprimente austerità ma come via per guarire dai vizi
e soprattutto per vivere l’esperienza di Dio. Da qui nasce il Padre Maestro,
figura diversa dall’Abate, che accoglie i novizi, verifica se essi realmente
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cercano Dio e li guida in questa ricerca. È chiamato “Padre” in quanto genera la vita nei discepoli e “Maestro” perché insegna, rivolgendosi però al
cuore, non solo alla mente degli allievi; le due prospettive indicano le due
anime della formazione: l’esperienza di vita generata dal Padre e il cuore che fa propri gli insegnamenti del Maestro. Guidati dalle esortazioni
del Padre Maestro, i novizi potranno correre tra i precetti divini col cuore
dilatato dalla soavità dell’amore; i precetti sono sempre più difficili, ma
il cuore dilatato consente di viverli addirittura correndo. Si forma così
quello che San Tommaso chiama “habitus”, cioè l’abitudine al comportamento, da intendersi, come suggerisce la duplice grafia � e il duplice significato � della parola greca “ethos” non soltanto come buon comportamento
finalizzato all’approvazione altrui, ma soprattutto come comportamento
naturalmente positivo. Per San Benedetto, quindi, il monaco, nella scuola
di servizio del Signore, il monastero, deve esercitarsi a cercare Dio, ossia
anteporre Dio a tutto amando i fratelli, sopportare e perdonare i difetti
altrui e cercare l’utilità della comunità e non l’utile personale».
Cosa suggerisce al mondo laico la struttura del cenobio?
«Il monastero pensato e vissuto da San Benedetto è una comunità il cui
centro è dato da Cristo e attorno al quale tutto ruota. Ne segue che l’abate è
il responsabile, non in senso dispotico ma in quanto deve o dovrà rispondere
del suo operato, ed è circondato dai suoi collaboratori e dal Consiglio di tutti i fratelli in cui, afferma esplicitamente San Benedetto, spesso il Signore
ispira un giudizio migliore al più giovane».
Come il monaco vive il mistero pasquale e quello dell’Incarnazione?
«Incarnazione, Crocifissione, Resurrezione pur riferendosi a tre tempi
distinti della vita di Gesù, devono essere letti in stretto e circolare rapporto
in cui un mistero richiama gli altri e si comprende alla luce degli altri.
Il monaco, e ogni cristiano, imita Cristo nelle varie situazioni della vita,
che per il monaco sarà quella comunitaria. Sarà nella e dalla comunità,
guidata dall’abate, che il monaco compirà l’esperienza dell’incarnazione,
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della croce e della resurrezione. Questo percorso di imitazione di Cristo,
o meglio, di conformazione a Cristo, vale per tutti i cristiani, per esempio
nella vita coniugale: anche lì c’è l’esperienza dell’incarnazione e della croce
nell’accettazione dell’altro/a con tutte le sue luci, ma anche con tutte le sue
ombre che provocano ostacoli e sofferenze, ma se sono accolti col cuore dilatato dall’amore, portano a una sorta di interiore resurrezione, che permette
di accogliere, con uno sguardo rinnovato, l’altro/a anche coi suoi difetti».

Fulvia Scarduelli
C/o Abbazia Olivetana di Rodengo
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Francesco Asti, Teologia della vita mistica. Fondamenti − Dinamiche − Mezzi, LEV, Città del Vaticano 2009, 677 p.
La riflessione teologica postconciliare, com’è noto, è caratterizzata da una stagione di fruttuoso ripensamento che coinvolge
anche il versante della spiritualità, la quale viene ricompresa in
una prospettiva di fondazione teologica, allontanandosi dalla sterile divisione tra teologia (studio) e spiritualità (vita, soprattutto
ascetica e/o interiore), divenendo teologia spirituale. Anche la mistica ha subito un salutare ripensamento abbandonando la divisione tra ascesi (per tutti, vita spirituale, via ordinaria) e mistica
(solo per alcuni, vita mistica, via straordinaria) focalizzandosi non
sulla fenomenologia mistica riservata a poche “anime elette”, ma
sul mistero di Dio nella vita dell’uomo nella prospettiva dell’universale chiamata alla santità proposto dal concilio Vaticano II e
dal Magistero postconciliare.
È proprio sulla mistica che gli ultimi decenni hanno visto un
intensificarsi di convegni e di pubblicazioni ponendola al centro
di un interesse che ha investito non solo tutti i rami della teologia,
ma anche vari ambiti della filosofia e discipline come la fenomenologia, l’ermeneutica, la psicologia, la sociologia, la comunicazione
e l’arte.
La poderosa opera che presentiamo si inserisce in questo orizzonte di riscoperta della mistica e costituisce il terzo pannello del
“trittico mistico”, se così possiamo chiamarlo, offerto dall’autore
noto docente di Teologia spirituale nella Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sempre per i tipi della Libreria Editrice Vaticana. Le prime due ‘tele’ Spiritualità e mistica (2003) e
Dalla spiritualità alla mistica (2005) – hanno descritto la mistica nel
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rapporto con la spiritualità ponendo il fulcro su quest’ultima in cui
si è dapprima indagato il metodo, in chiave storica e fenomenologica (prima ‘tela’: Spiritualità e mistica) e poi si è colta la valenza
interdisciplinare nell’apporto delle varie scienze, non solo teologiche, ponendo alla stessa teologia una serie di importanti stimoli a
vari livelli, soprattutto la necessità di una ricerca unitaria che superi la frammentazione. La terza ‘tavola’ affronta direttamente la
“mistica”, o meglio la “teologia della vita mistica”, con l’obiettivo
di approfondire lo statuto epistemologico della teologia spirituale mediante l’indagine della vita, nel senso di vissuto, mistico. Il
tomo si articola in tre grandi sezioni, ben evocate nel sottotitolo.
La prima si occupa dei ‘Fondamenti’ (pp. 15−98), la seconda delle
‘Dinamiche’ (pp. 101−393) e la terza dei ‘Mezzi” (397−654). Il volume si apre con una breve introduzione del prof. H. Blommestijn,
della Pontificia Università Gregoriana e si chiude, dopo una breve
conclusione di Edmondo A. Caruana, responsabile editoriale della
LEV, con la bibliografia.
La prima sezione, ‘Fondamenti’, si articola in due capitoli “I
principi epistemologici della vita mistica” e “La struttura disciplinare della vita mistica”. È in questa sezione che il nostro autore
pone le basi dell’ardua impresa del ripensamento della “Teologia
spirituale”, proponendola, appunto, come “Teologia della vita mistica” focalizzata sul mistero di Dio nella vita concreta dell’uomo
credente.
Due mi sembrano, in estrema sintesi, gli elementi che costituiscono l’ossatura su cui si pongono i ‘Fondamenti’. Il primo è dato
dal guadagno recente intorno al dibattito sulla questione mistica
teologicamente fondata e che l’autore lucidamente individua in tre
aspetti: «L’attuale dibattito si è sviluppato con nuove piste di riflessioni indicate dagli interventi magisteriali, da convegni internazionali e da centri culturali […]. Benedetto XVI, nella sua enciclica
Deus caritas est, sottolinea la dimensione agapica della fede propria
di una intensa esperienza di Dio Trinità. Le espressioni del Can225
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tico dei Cantici fanno da sfondo alla mistica cristiana che indica
Cristo come Sposo dell’umanità Sposa. La mistica intesa cristianamente è uno svolgersi nella storia dell’incontro appassionante con
il Dio rivelato in Gesù Cristo e che coinvolge le attività quotidiane
del credente» (p. 17). Il secondo elemento è quasi la conseguenza
e la riformulazione sintetica del triplice guadagno evidenziato sopra, ossia la descrizione di cosa si intenda per mistica: «Il termine
mistico è da applicare alla persona trasformata dall’amore di Dio»
(p. 18). La relazione tra Dio e l’uomo, tra Dio Trinità (caritas) e l’uomo concreto (nella storia), è quindi l’oggetto della teologia della
vita mistica, in cui l’amore di Dio coinvolge, trasformandolo, l’uomo facendolo crescere nell’amore o, se si preferisce, nella santità
ossia della vita mistica come credente in Cristo. Una delle prime
conseguenze riguarderà le fonti dell’indagine teologica, in cui non
dovranno più essere assenti i libri scritti dai santi, anche se non
teologi “di professione”. L’autore si preoccupa anche di sottolineare alcune differenze significative, attraverso le quali chiarifica la
propria argomentazione sulla mistica. Tra le distinzioni, quella tra
teologia della mistica e teologia della vita mistica. La prima considera
l’esperienza ‘diretta’ dei mistici, la seconda, invece, si allarga allo
studio teologico dell’esperienza credente quale movimento di comunione con Dio, detto appunto non solo mistico, ma della vita
mistica, in quanto cammino di fede vissuto nella ferialità della vita
quale sviluppo battesimale dei doni di Dio (cf. pp. 21−22). Infatti,
«il cammino mistico […] non riguarda solo il monaco o la monaca
che si ritirano nel deserto, ma ogni fedele, in quanto l’incontro
trasformante con Dio avviene quando l’anima è unita a Lui» (pp.
29−30). Altra sottolineatura è data dalla distinzione tra esperienza
mistica e vita mistica. Con la prima si intende porre in evidenza
la scintilla, il frammento che costituisce l’anelito e l’immediatezza dell’irripetibile presenza/incontro di/con Dio. Con la seconda
l’esperienza/consapevolezza della comunione con Dio attraverso
l’esercizio delle virtù teologali, delle mediazioni ecclesiali, sacra226
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mentali e spirituali vissute nelle concrete vicende storiche personali.
Il nostro autore, come detto, propone non una teologia della
mistica, né dell’esperienza mistica, ma della vita mistica.
La seconda sezione, ‘Dinamiche’, si articola in cinque capitoli.
I primi due trattano dell’incontro di Dio con l’uomo (la comunicazione di Dio) e dell’incontro dell’uomo con Dio (l’antropologia
mistica). Quindi i successivi analizzano la vita mistica, l’esperienza
mistica e la lotta spirituale.
In questa seconda sezione � senza entrare nei dettagli in questa parte che da sola occupa 300 pagine del volume � la dinamica
teologica è letta quale comunicazione e condiscendenza di Dio
in un’ottica trinitaria, cristologica, pneumatologica e sponsale.
La dinamica antropologica è colta quale figliolanza (adottiva) di
Dio, nella prospettiva dell’immagine e somiglianza divina con
particolare attenzione a un orizzonte integrale dell’uomo (corpo,
coscienza, affettività). La dinamica mistica è indagata nelle due
valenze (preannunciate nella prima parte del volume, come visto)
di vita (secondo lo spirito) e di esperienza. Per la prima l’attenzione
è posta alla grazia, ai doni dello spirito e alle virtù teologali. Per
la seconda alla descrizione dell’esperienza mistica e ai fenomeni
mistici. Chiude questa seconda sezione un capitolo dedicato alla
lotta spirituale tra il peccato e la grazia, quindi tra le tentazioni e
le purificazioni.
La terza sezione, ‘Mezzi’, comprende ancora cinque capitoli. Si
inizia con “Il cammino secondo lo Spirito”, che è l’altro modo con
cui si enuncia la “vita mistica”, quindi “La vita mistica nella liturgia
della Chiesa” e “La preghiera nella Chiesa”. Chiudono la sezione
due ulteriori capitoli: il primo sull’accompagnamento spirituale e
il secondo su problematiche attuali. La terza sezione inizia, quindi, con un capitolo centrato sulla santità che viene declinata in
senso biblico, teologico, cristologico, ecclesiologico, pedagogico
chiudendo col rapporto tra mediazione e immediatezza. Il secon227
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do capitolo affronta la vita mistica nella liturgia in cui prendono
posto considerazioni sulla mistagogia, sulla sacramentaria e sui sacramenti. La preghiera, che costituisce il terzo capitolo, è colta in
una fondazione biblica che affonda le proprie radici nell’Antico
Testamento per poi diventare trinitaria e cristologica. In questo
capitolo assume giustamente una valenza significativa la lectio divina. Nel capitolo dedicato all’accompagnamento spirituale il nostro
autore indaga con attenzione sulla situazione culturale contemporanea per collocare la propria risposta di “vita mistica” all’interno
di un’esperienza concreta di vissuto con tutte le potenzialità insite
nell’humanum, ma non nascondendo i limiti e le ombre offerte dalla società odierna. L’accompagnamento spirituale e il discernimento personale e comunitario risultano, quindi, proprio nel contesto
attuale, particolarmente necessari. Con l’ultimo capitolo, Asti affronta un’ampia serie di problematiche attuali, aprendo l’analisi
sottolineando l’unica proposta biblica in ordine alla sequela. Non
due vie alla santità: i comandamenti per i laici e i consigli evangelici per i religiosi, ma un’unica via alla santità fondata sul battesimo
da cui derivano le varie vocazioni specifiche del credente (cf. p.
614).
Come osservazione conclusiva, si può osservare che l’impresa
progettata da Asti è stata portata a felice compimento attraverso
un’indagine che ha saputo sapientemente coniugare una metodologia attenta alle fonti bibliche, patristiche, magisteriali e teologiche
e una riflessione sistematica sempre argomentata nonché attenta
alla temperie culturale contemporanea. La ricerca che ne esce è
un invito (riuscito) a proporre una riflessione teologica unitaria seguendo le tre direzioni che ho già evocato all’inizio e che riprendo
in forma sintetica: esperienza agapico−trinitaria della fede, mistica
sponsale e dimensione storica dell’incontro Dio−uomo.
Roberto Nardin

228

recensioni e segnalazioni

Luca Bianchi, Monasteri icona del mondo celeste. La teologia spirituale di Gregorio Palamas, Prefazione di Ioannis Spiteris, EDB, Bologna 2010, 272 p. (Istituto francescano di spiritualità della Pontificia Università Antonianum. Collana Teologia spirituale, 17).
Il punto di vista da cui Luca Bianchi affronta la figura di Gregorio Palamas è veramente originale. Invece di partire dalle opere
teologiche, ormai a lungo scandagliate nell’ambito degli studi sulla
controversia circa l’esicasmo, decide di affrontare l’argomento analizzando le opere spirituali del grande teologo orientale. Si tratta
di un contributo veramente essenziale, perché, come afferma nella
Prefazione l’arcivescovo Spiteris di Corfù, gli studi sul celebre esicasta erano ancora carenti circa la dottrina sul monachesimo. Il
tema non è davvero di poco momento, anche considerando che,
come si afferma nell’Introduzione, Palamas, in ambito orientale è
paragonabile a quello che per l’Occidente è Tommaso d’Aquino,
anche se la sua non è una teologia dogmatica, ma spirituale. La tesi
fondamentale di questo studio è, come affermato anche dal titolo,
l’equivalenza tra vita monastica e mondo celeste, in prospettiva
escatologica.
Il Capitolo 1 (La spiritualità del monachesimo bizantino e in particolare dell’esicasmo) sintetizza la visione che del monachesimo si aveva
nel mondo bizantino. Una particolare attenzione è riservata, come
è ovvio, alla tradizione esicasta (caratterizzata dai tre stadi della
fuga mundi, del silenzio e della pace) che, lungi dal costituire un
blocco monolitico, presenta ben cinque periodi (i Padri del deserto, la scuola sinaitica, Simeone il Nuovo Teologo, il movimento
dell’Athos, il movimento filocalico). In questa prospettiva, l’hesychia (di cui si sottolinea la polisemia) è un mezzo per l’unione con
Dio, che si manifesta come quiete interiore.
Il Capitolo 2 traccia un profilo biografico di Gregorio Palamas,
con rigore e metodo scientifico. Dapprima si considera il contesto storico del Trecento bizantino, caratterizzato da guerre civili
229

recensioni e segnalazioni

e dalla costante minaccia turca. Poi si esaminano le fonti su Palamas (non solo l’Encomion scritto dal discepolo Filoteo, ma anche
le cronache degli storici). Segue una cronologia che si sofferma
sulla formazione culturale e monastica di Palamas, e sulla sua vita
eremitica, con i continui passaggi, imposti anche dalle scorrerie
turche, per l’Athos, poi presso Tessalonica, di nuovo all’Athos.
Congruo spazio ha anche la sua nomina a metropolita di Tessalonica. Non mancano ovviamente due paragrafi dedicati alle più
celebri controversie dottrinali che coinvolsero il Palamas, quella
con Barlaam, e quella, meno nota, con Akindynos, sullo sfondo
delle guerre civili. Scomunicato e poi riabilitato, anche in parallelo
con le vicende politiche, Palamas vede trionfare la propria dottrina spirituale contro le posizioni “razionaliste” degli avversari.
Il pensiero di Palamas non è un hapax, e il Capitolo 3 (Le fonti
del pensiero spirituale di Palamas) ne è la conferma, in quanto rintraccia alcuni autori preferiti dal grande esicasta, come Massimo
il Confessore, e anche Dionigi Areopagita, mentre nelle opere più
tarde emergono i Cappadoci. Soprattutto, il pregio del volume di
Bianchi è quello di mettere il lettore a contatto con autori molto
meno noti, ma non meno importanti, come Niceforo l’Esicasta,
Teolepto di Filadelfia e Gregorio il Sinaita, tutti legati in vario
modo a tale movimento, ma con accenti, sfumature e differenze
ben precise.
Si passa poi (Capitolo 4, Le opere analizzate) allo scavo dei testi,
con riferimento agli scritti di argomento prettamente monastico
di Palamas, come i Capitoli riguardanti la preghiera e la purezza di
cuore e la Vita di Pietro Athonita. Di ogni opera vengono specificate
le Circostanze di composizione e l’Analisi del contenuto.
Dopo questo lavoro sulle fonti, Bianchi è pronto per giungere al
nucleo del volume, ossia l’individuazione del pensiero di Palamas
sulla vita monastica (Capitolo 5, La spiritualità monastica nelle opere
ascetiche di Palamas). I concetti fondamentali sono quelli della vita
monastica come vita “unificata”, con una spiccata preferenza per
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la vita eremitica, ai cui vertici si giunge attraverso la purificazione interiore e la preghiera (sorprendentemente, mai nelle opere
monastiche di Palamas si accenna alla celeberrima “preghiera del
cuore”, né ad altre “tecniche” psico−fisiche di meditazione, che
pure sono molto più note a proposito dell’esicasmo), che culmina
nella “divinizzazione”, prospettiva tipica della spiritualità orientale. A differenza della visione neoplatonica, in Palamas è tutto
l’uomo ad essere divinizzato dalla grazia, anima e corpo. Un ruolo
particolare è poi assegnato alla metafora della “luce”. Infine, con
grande originalità, Palamas identifica in Maria il modello del perfetto esicasta, avendo Ella compiuto il desiderio di ogni monaco:
accogliere Dio.
Terminato lo studio del pensiero palamita, Bianchi si accinge
a sottolinearne gli aspetti peculiari, a confronto con il monachesimo del suo tempo (Capitolo 6, L’originalità del pensiero spirituale
di Palamas). Un primo guadagno è relativo al collegamento con il
momento escatologico. Ancora, seguendo la distinzione tra spiritualità “liturgica” e “terapeutica”, si può dire che, mentre la spiritualità classica è volta al futuro, quella palamita è volta piuttosto
al recupero della purezza originaria. Inoltre, si sottolinea l’estremo
individualismo del pensiero palamita. Praticamente assente dai
suoi scritti monastici è, infatti, la dimensione ecclesiale, mentre
quasi nulla è quella sacramentale (mai si accenna, ad esempio, al
ruolo dei sacerdoti).
Nella Conclusione, Bianchi propende per la considerazione di
quella palamita come di una delle possibili forme di esicasmo,
ma certo non quella classica o addirittura unica. Altre modalità,
pure presenti nel mondo orientale, coinvolgevano maggiormente
l’aspetto comunitario. In ogni caso, viene ribadita l’importanza di
Palamas per il dialogo ecumenico.
Enrico Mariani
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Mariella Carpinello, Bernardo d’Aosta. Alle origini di una millenaria tradizione di accoglienza, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2010, 130 p., ill.
Il tema dell’accoglienza è dei più attuali, come le cronache non
mancano di sottolineare, ma non vi è dubbio che il cristianesimo
ha sempre avuto una lunghissima tradizione in questo senso. Celeberrimo è appunto l’ospizio del Gran San Bernardo, le cui origini vengono qui presentate da Mariella Carpinello. L’Introduzione
descrive anche i “cimeli” di cui è ricco l’ospizio, con un’ampiezza
veramente universale, dal busto−reliquiario trecentesco del fondatore Bernardo d’Aosta, al mausoleo del generale napoleonico Desaix, qui sepolto per esplicita volontà del Bonaparte (pp. 7−8).
Un primo capitolo è dedicato proprio alla figura di Bernardo
(Capitolo I: San Bernardo: la prima stagione della sua vita), con la presentazione della figura del Santo di Aosta, vissuto nell’XI secolo,
fondatore dell’ospizio stesso, effettuata attraverso il vaglio delle
fonti, non sempre attendibili, di cui la più antica è un Panegirico
del XII secolo, con attenzione ai dati sicuri, come la sua posizione di arcidiacono della Chiesa di Aosta (e con un ampio excursus
sulla funzione degli arcidiaconi nella Chiesa medievale), più che
sulle più o meno presunte sue improbabili discendenze da questa
o quella casa regale post−carolingia.
Segue poi la trattazione relativa alla fondazione dell’ospizio
(Capitolo II: La fondazione dell’ospizio), sorto come prosecuzione
di un precedente, poco noto insediamento, forse benedettino, dedito all’accoglienza e posto sul versante nord (Bourg−St−Pierre),
sul passo montano dove erano stati costruiti dapprima un luogo
di culto gallico, e poi un antico tempio dedicato a Giove Pennino
dai Romani, da cui il titolo di “Mons Jovis” dato al passo stesso.
Fu Ermengarda, moglie di re Rodolfo di Borgogna, a ricevere in
dono dal marito l’antica chiesa monastica, e ad affidarla proprio
all’arcidiacono di Aosta Bernardo, con una comunità canonicale.
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Alla metà dell’XI secolo l’ospizio iniziò la sua attività. Anche in
questo caso, con sicura competenza e stile coinvolgente, l’Autrice
ci propone un excursus sugli antichi luoghi di accoglienza cristiani,
come gli xenodochia, e sulla vita canonicale.
Molto meno nota è invece l’istituzione “gemella” (Capitolo III:
L’ospizio del Piccolo San Bernardo), oggi ridotta a Museo, ma di non
minore importanza.
L’aspetto agiografico è poi considerato (IV: Miracoli di Bernardo) con attenzione alla critica delle fonti, tardive e non sempre
attendibili, pronte all’amplificazione (a tutto vantaggio, bisogna
dire, dell’iconografia, che ne ha tratto ampio spunto con risultanti
sorprendenti, come testimonia il corposo inserto fotografico). Si
porta quindi a termine la trattazione della figura del Santo (Capitolo V: Ultimi episodi della vita di Bernardo), con l’incontro con
l’imperatore Enrico IV nell’ambito della Lotta per le Investiture.
Bernardo muore il 12 giugno 1081.
Poi, la Carpinello entra nel vivo della “posterità” di Bernardo
(VI: La discendenza spirituale). Maneggiando con sicura padronanza
le fonti storiche, l’Autrice ci presenta in rassegna i passaggi salienti della vita della comunità del Gran San Bernardo, dalla primitiva
adozione della Regola canonicale alla scelta di quella agostiniana,
nella tensione con i potenti vicini (i duchi di Savoia), con tutte
le problematiche del tempo (a partire dalla minaccia della “commenda”), e con il rispetto e l’ammirazione unanime che i canonici
si acquistarono nel corso dei secoli. Un sapiente scavo nelle fonti
consente all’Autrice di delineare anche l’evoluzione giuridica della
Congregazione canonicale di San Bernardo, con i rinnovamenti
costituzionali dettati dalla necessità dei tempi e dal desiderio di
ritornare al fervore originario.
Liberatisi, alla metà del Quattrocento, dall’ingombrante tutela dei Savoia (pur con perdite economiche e con la decurtazione
dell’ospizio del Piccolo san Bernardo, passato all’Ordine mauriziano), i canonici poterono concentrarsi nella loro missione di preghie233
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ra e assistenza ai pellegrini. Gustosissime (e di questo dobbiamo
ringraziare l’Autrice) sono le pagine dedicate agli aneddoti, come
quelle riservate agli “straordinari” che il passaggio dell’intero esercito napoleonico nel 1800 dovette far fare ai buoni e pazienti canonici, con tale soddisfazione del Bonaparte che questi, pur non
certo tenero, come noto, verso la Chiesa, appena aperto il passo del
Sempione si fece un dovere di impiantarvi un ospizio, chiamando
non altri che gli efficientissimi canonici. O ancora, si può pensare
alla scrupolosa viaggiatrice inglese ottocentesca che, con evidente
ammirazione, annotò puntualmente le aree “decentrate” e “specializzate” da cui i canonici facevano affluire ogni tipo di rifornimento
(latte dagli alpeggi, pane da Aosta, legna da boschi appositi), in una
e propria organizzazione “manageriale” dell’assistenza.
Con l’apertura di più agevoli vie di comunicazione, il ruolo dei
canonici nel Novecento sembrava diminuire, ed ecco che i buoni
religiosi “esportarono” il proprio carisma, con l’apertura di missioni in Cina e Tibet. Commoventi sono le pagine dedicate a Maurice
Tornay, canonico bernardiano, morto martire in quelle terre.
La prospettiva si estende infine all’“oggi”, con i canonici che
continuano la loro tradizione, offrendo ospitalità “spirituale” e
pace ai viaggiatori sempre più frettolosi. Infatti, come chiarisce
l’attuale prevosto dei canonici, Jean−Marie Lovey (Conclusione.
L’accoglienza oggi), l’ospitalità non può “finire”, perché è radicata
nel Vangelo.
Chiudono il prezioso volume alcuni Cenni Bibliografici.
Si tratta dunque di un testo veramente importante, perché mostra aspetti poco noti dell’esperienza medievale dell’accoglienza,
tema di evidente attualità nel mondo globalizzato.
Enrico Mariani
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Eva Carlota Rava, La grazia di Dio che è con me. Libertà e grazia
nella vita spirituale, Lateran University Press, Città del Vaticano
2010, 316 p. (Prospettive, 3).
Il volume in esame costituisce un pregevolissimo manuale di
teologia spirituale, completo ed aggiornato.
Una Prima parte è dedicata proprio a La teologia spirituale, intesa come disciplina scientifica. Particolarmente interessante è il
primo capitolo (Teologia spirituale: storia e contenuto), che definisce
la teologia spirituale (comprendente ascetica e mistica) come riflessione sul rapporto tra il credente e Dio, e sulle modalità di
tale rapporto. Seguono alcune linee di storia della disciplina, con
attenzione soprattutto ai suoi esordi come teologia mistica (sec.
IV), all’acquisizione dell’“autonomia” dell’ascetica (XVII secolo)
e alla differenza con la teologia morale (che pure ha lo stesso
oggetto).
Con la Seconda parte (L’iniziativa divina e la risposta umana) si
entra nel vivo delle tematiche più prettamente teologiche, in dialogo con l’antropologia contemporanea. Il capitolo 2 (La santità
divina: sorgente e traguardo della vita spirituale) parte dall’uomo come
immagine di Dio, per avviare alla comprensione del Mistero Trinitario. Si conclude con la visione della “santità” del cristiano come
al tempo stesso “dono” e “compito”, vissuta nelle sue due dimensioni, rispettivamente tipica dell’Occidente (morale ed ascetica,
legata alla sequela), e dell’Oriente (ontologica e mistica, connessa
al “vivere in Cristo”).
Il capitolo 3 (Conoscenza e possesso di sé) è di taglio più antropologico. Dapprima si considerano gli ostacoli da rimuovere per
giungere all’interiorità, come ad esempio le ferite del peccato,
l’eccesso di immagini proprio dei mezzi di comunicazione moderni, il distacco dalla rivelazione, il ruolo sovradimensionato
attribuito al momento psicologico, il ripiegamento della ragione (distaccata dalla fede) su se stessa. Si passa poi a considera235
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re la duplice coscienza dell’uomo, psicologica e morale. Non
manca una sezione dedicata alle virtù, nella classica accezione
aristotelico−tomista, ossia l’habitus definito come “disposizione
naturale” o vera e propria “seconda natura”, con ulteriori distinzioni tra “abiti formali” (applicabili a realtà differenti) e “abiti
materiali” (per realtà concrete).
Il successivo capitolo 4 (La formazione del cuore) esamina le facoltà, suddividendole in tre ambiti: sfera spirituale (intelletto e
volontà, con riferimento all’importanza della verità), sfera “mista”
(ossia l’affettività e la conoscenza estetica), ed infine sfera sensibile (sensi esterni, memoria, immaginazione), senza dimenticare la
corporeità.
Dopo aver così delineato il quadro antropologico di riferimento, si prosegue con il capitolo 5 (Peccato, tentazioni, prove. L’umiltà
come disposizione all’azione divina). Il nucleo del peccato viene identificato nell’orgoglio. Viene poi ripresa la tematica del “combattimento spirituale”, per concludere con il recupero dell’importanza
della virtù dell’umiltà.
La Terza parte (La trasformazione nell’Amato secondo san Giovanni
della Croce) ha carattere più “monografico”, ed è esemplificativa
dell’applicazione delle categorie precedentemente enucleate. Il capitolo 6 (Sviluppo della vita teologale) effettua una analisi dettagliata
e puntuale della “mistica notturna” del grande autore carmelitano,
passando in rassegna rispettivamente la “notte attiva e passiva dei
sensi”, e la “notte attiva e passiva dello spirito”, con le rispettive
dinamiche di purificazione, fino alla “trasformazione teologale”,
approfondita nel capitolo 7 (L’unione per amore).
In Appendice si offrono in primo luogo delle Linee di storia della
spiritualità cristiana, ripartite tra Occidente (con i classici, dai Padri al mondo monastico, dal medioevo all’epoca contemporanea), e
Oriente (con attenzione anche all’esicasmo e a figure come Nicola
Cabasilas, fino alla Filocalia ed ai più recenti Soloviev, Bulgakov, Florenskij, Eudokomov, Lossky, senza trascurare il mondo delle icone).
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L’Appendice II è invece dedicata ad un fenomeno contemporaneo di pseudo−spiritualità, ossia Il New Age e la nuova religiosità, con
le sue basi di relativismo, i suoi influssi provenienti dalle religioni
orientali, e la sua svalutazione della “persona”, a favore degli “spiriti cosmici”.
L’impostazione del volume è fenomenologico−esistenzialista (gli
autori più citati sono Bernardo, Tommaso, Santa Teresina di Lisieux,
Santa Teresa Benedetta della Croce e Kierkegaard), e quindi di grande attualità anche per i riferimenti all’antropologia filosofica.
Enrico Mariani

Il segreto di Mectilde De Bar. Il vero spirito delle religiose adoratrici
perpetue del santissimo Sacramento (1684−1689). Introduzione, traduzione e note a cura di Annamaria Valli, Glossa, Milano 2009, lx,
185 p. (Sapientia, 40).
Il volume in esame costituisce l’edizione italiana del Véritable
esprit (= VE), ossia del testo fondamentale per comprendere il carisma delle Benedettine dell’Adorazione perpetua fondate da Madre Caterina Mectilde de Bar.
Il testo si apre con un denso saggio introduttivo sulla figura della
Fondatrice, nata nel 1614 e morta nel 1698, dapprima monaca benedettina a Rambervillers prima di fondare il suo istituto nel 1653.
Seguono le Linee introduttive al VE, che ne illustrano la complessa genesi. Il testo, infatti, che ebbe ben tre edizioni diverse, non fu
elaborato dalla Madre Mectilde, ma fu opera di una redattrice, che
unì materiale proprio della Fondatrice, come evidenzia il primo
paragrafo (Dai «foglietti» del ritiro di Mectilde [1661−1662] alla prima
edizione [1683]).
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All’origine del VE si pongono dei “foglietti” che la Madre Mectilde indirizzava alle sue monache come «materiale di intrattenimento spirituale» (p. XVI). Gli appunti, presi dalla Madre d’Escale, confluirono in un manoscritto (N 249) che fu poi il canovaccio
del VE, in cui confluirono quei testi che meglio evidenziavano
l’identità delle monache adoratrici (p. XXI).
Attraverso successivi rimaneggiamenti e aggiunte (La seconda
edizione del VE [1684]) si giunse al testo definitivo (La terza edizione
definitiva del VE [1684−1689]).
Il saggio introduttivo mette poi in luce quali fossero le fonti degli
scritti della Madre Mectilde, rintracciandole in alcuni spirituali francesi suoi contemporanei, come Jean Bernières ed Epiphane Louys.
Quello che mette conto sottolineare è però il fatto che la Madre Mectilde, pur interagendo con le categorie proprie della teologia del suo
tempo, vuole comunicare un contenuto esperienziale, ricavato dal
suo vissuto, e segnatamente da un ritiro tenuto tra la fine del 1661 e
l’inizio del 1662, da cui derivano i contenuti fondamentali del VE.
Uno dei problemi centrali affrontati dal saggio introduttivo è però
quello relativo all’identità del redattore che, di fatto all’insaputa di
Madre Mectilde, assemblò i vari materiali, dando così origine al VE.
Certamente la finalità dell’opera era quella di agevolare il reclutamento vocazionale mostrando la specificità del carisma mectildiano
(p. XXIX). Si trattava anzi, per così dire, solo di una pubblicazione
destinata alle aspiranti all’ingresso nell’Istituto (p. XXX). Il redattore viene infine individuato in Marie de Jésus Chopinel de Brême, o
meglio in Marie de Jésus Petigot di Toul, sulla base di una lettera di
Madre Mectilde, in cui si mostrava stupita per la redazione del VE
fatta a sua insaputa. Segue poi, sempre nel saggio introduttivo, un
puntuale confronto fra le tre successive edizioni, con una tavola sinottica che illustra spostamenti, eliminazioni o aggiunte di capitoli.
Al di là di questo problema di attribuzione o di organizzazione del
materiale, restano i contenuti, che sono essenziali per comprendere
il carisma delle Benedettine dell’Adorazione.
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Al termine del saggio introduttivo si trova l’elenco di tutte le
edizioni e traduzioni del VE (pp. LI−LIV) e degli scritti di Madre
Mectilde (pp. LIV−LVI).
Si riporta qui il titolo completo e l’elenco dei capitoli dell’edizione definitiva, per dare un’idea dei contenuti.
Il vero spirito delle Religiose adoratrici perpetue del Santissimo
Sacramento (1684−1689).
I. Disposizioni pratiche per le Figlie del santissimo Sacramento
II. Quale disposizione è necessaria nel momento in cui si entra a vivere
nei monasteri dell’Istituto
III. Le tre dimore di Dio
IV. Per ascoltare bene la santa messa, bisogna essere uniti a Gesù Cristo
V. La Confessione
VI. Le disposizioni da coltivare accostandosi alla santa comunione
VII. La santa comunione. Principi generali
VIII. Il desiderio infinito che nostro Signore ha di unirsi alle anime in
virtù della santa comunione
IX. La solitudine e il silenzio che nostro Signore ha osservato nel seno
della sua santa Madre e le umiliazioni abissali a cui si sottopone nella divina Eucaristia
X. La nascita di nostro Signore e le profonde umiliazioni che patisce nel
santissimo Sacramento
XI. La vita nascosta in Gesù Cristo
XII. Dio tiene l’anima nella morte prima di donarle la sua vita divina
XIII. L’abbandono dell’anima al beneplacito divino
XIV. La divina volontà
XV. La signoria di Gesù Cristo
XVI. Dobbiamo formare un solo corpo con Gesù Cristo
XVII. La stima e il rispetto che dobbiamo avere per Dio
XVIII. Rapporti dell’anima con Gesù nel Sacramento
XIX. La relazione spirituale intercorsa tra il nostro beato padre san
Benedetto e la divina Eucaristia.
239

recensioni e segnalazioni

Ogni capitolo presenta i rimandi alle fonti (generalmente pensieri e meditazioni della Madre Mectilde), con l’aggiunta di commenti letterari o spirituali in nota.
La spiritualità riparatrice è sicuramente centrale. Il contesto in cui si colloca l’istituzione di una Congregazione di
adoratrici−riparatrici, del resto, è ben espresso dalla Madre Mectilde in un testo riportato alla nota 12 alle pp. 10−11, in cui si descrive
un clima fosco di continui sacrilegi e profanazioni, che sorprendono nella Francia del Seicento, “Figlia primogenita della Chiesa”.
Accorato è pure il Capitolo X, in cui si parla delle necessità di
riparare ai gravissimi sacrilegi che, al tempo della Madre Mectilde,
dovevano essere piuttosto frequenti.
Il Capitolo XI contiene una serie di pratiche (generalmente
aventi a base l’umiltà ed il disprezzo di sé) per giungere alla imitazione di Gesù nel suo “stato” di vittima.
Il Capitolo XVI ci rende presente anche la pratica eucaristica
del tempo, sottolineando che, anche se, per le rigorose prescrizioni dell’epoca, non era possibile la Comunione frequente, almeno si
doveva fare la Comunione spirituale.
Il Capitolo XVIII è relativo ai famosi “bozzetti” del Padre
Louys. Alcuni esempi possono dare un’idea della spiritualità
dell’epoca. Ad esempio, per imitare Gesù “servo”, occorre avere
carità perfetta, per seguirlo nel suo essere “contraddetto e perseguitato”, occorre la “pazienza invincibile”, essendo Gesù nel Santissimo Sacramento “privo di capacità d’azione”, la benedettina
adoratrice dovrà attuare la “sottomissione perfetta”, e così via.
Non mancano comunque riferimenti alla componente specificamente “benedettina” della Congregazione. Ad esempio, nel Capitolo XIX, la descrizione della morte di San Benedetto nei Dialogi
di San Gregorio Magno, “con le braccia” aperte, nel pensiero della
Madre Mectilde diventa un gesto di adorazione davanti al tabernacolo, prefigurazione del carisma della benedettine-adoratrici.
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recensioni e segnalazioni

Naturalmente, il linguaggio dell’opera è consono alla teologia
tridentina e post−tridentina. Ad esempio, si consideri quanto si
afferma a pagina 51, nota 11: «Il vocabolario usato rasenta lo schema della compensazione, sempre gravato da quello della pena vendicativa, che si è infiltrato surrettiziamente nella soteriologia del
tempo», in riferimento al passo della Madre Mectilde che afferma:
«[la Giustizia divina] ci folgorerebbe in ogni momento, se questo
Agnello non offrisse se stesso». Oppure si consideri il duplice riferimento a p. 65: «qui il Padre non perdona a Gesù», e «farlo [Gesù]
comparire in questo stato dinanzi alla giustizia divina, la quale esige da Lui l’intera soddisfazione che le spetta, con inflessibilità e,
se è lecito esprimersi così, fino a totale sazietà».
Si affida alla meditazione dei lettori la profondità dei contenuti di
questo mirabile libretto di teologia sapienziale monastica e mistica.
Enrico Mariani
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L’esemplare di un incunabolo della Legenda Sanctae Catarinae
Senensis, di Raimondo da Capua, stampato a Milano «per Iohanne
Antonio de Honate» nel 1489, proveniente dalla Biblioteca dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, ora nella Biblioteca Comunale
degli Intronati di Siena, è stato esposto nella mostra dedicata alla
Santa senese nel 550° anniversario della sua canonizzazione, allestita
a Montepulciano (21 maggio - 12 giugno 2011) e a Pienza (25 giugno - 4 settembre 2011), a cura della Società Bibliografica Toscana.
La provenienza del volume, oltre che dalla precedente collocazione
nella Biblioteca dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore sul dorso e
in calce a c. a2r: XX, 32; Manet in banco 13 ex parte orientis, è confermata da diverse note manoscritte che attestano la devozione dei monaci di Monte Oliveto verso la Santa. A c. i6r: «Viva santa Chatarina
da Siena mia devota, anzi devotissima. D. Alexandro Ariminiensis
manu propria scripsi». A c. 18v: «frate Alexandro de la Città de Castello in Monte Oliveto de Chiusure città magna». A c. o3r note ms.,
la prima delle quali lasciata incompiuta: «Fr. Benedetto da R; Ego
dictus (?) Valerius de Arimino mansi in hoc Monasterio anno Domini 1552 sponte et non coacte». A c. t6v: «Al suo car.mo et aman.o mio
quanto fratello don Raphaello de Lucha in Monte Oliveto can.»: Società Bibliografica Toscana, I caratteri di Caterina. Libri e incisioni
(secoli XV - XVIII), a cura di Mario De Gregorio - Ettore Pellegrini,
Torrita di Siena 2011, pp. 23-24.

***

Dopo aver esaminato l’accoglienza accordata alla riforma della
Veglia pasquale, voluta da Pio XII nel 1951, gradualmente conosciuta
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e sperimentata negli anni 1951-1954 e resa definitiva nel 1955, Nicola
Giampietro nel contributo “O vera beata nox”. L’Accoglienza dell’Ordo
Sabbati Sancti del 1951-1952, in Ephemerides Liturgicae 125 (2011), pp.
142-189, riporta in appendice gli estratti delle relazioni degli Ordinari diocesani, inviati alla S. Congregazione dei Riti, pubblicate nel
1955, tra le quali si legge anche l’estratto di quella inviata da Monte
Oliveto Maggiore, il 10 aprile 1951, dall’abate generale d. Romualdo
M. Zilianti: «Dalle relazioni ricevute dai suoi vari monasteri risulta
che dovunque la partecipazione dei fedeli è stata assai confortante e
che dovunque ha incontrato l’entusiastica approvazione. Fa perciò
voti il sottoscritto che per il prossimo anno ciò che ora è ad experimentum divenga prescrizione stabile» (p. 182).

***

Un catalogo manoscritto della biblioteca del monastero olivetano di Sant’Elena all’Isola di Venezia, redatto negli anni ottanta del
Settecento, conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, Cod. it. VII, 1562 (7843), che «rivela una accurata collezione
di testi cinque-seicenteschi di storia naturale», è segnalato da Antonella Barzazi, “Un tempo assai ricche e piene di libri di merito”. Le
biblioteche dei Regolari tra sviluppo e dispersione, in “Alli 10 agosto 1806
soppressione del monastero di S. Giorgio”. Atti del Convegno di studi
nel bicentenario, Venezia San Giorgio Maggiore, 10-11 novembre
2006, a cura di G. Vian, Cesena, Badia S. Maria del Monte, 2011
(Italia Benedettina 34), p. 77.

***

Nel volume di Mario Torcivia, Chiamati alla santità. Donne e
uomini di Sicilia alla sequela radicale di Cristo, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2011, si leggono due studi riguardanti le monache
benedettine olivetane di Palermo, già pubblicati in altre sedi, rielaborati con alcune correzioni nei testi e rivisitati in ordine ai titoli
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e alla bibliografia: Le monache benedettine olivetane a Palermo (XVI
secolo), 21-46 e La ven. Francesca Leofante OSB oliv. (fine XV? - XVI
secolo), pp. 47-56.

***

I monaci olivetani del monastero di S. Angelo Magno ad Ascoli Piceno ridettero vita, nel 1787, all’industria delle ceramiche, un
artigianato smesso da oltre un secolo, di cui la città marchigiana
sentiva grande bisogno. Fu l’abate d. Valeriano Malaspina, di antica famiglia di Ascoli, ad assumere in proprio l’onere e l’onore della
rischiosa impresa che richiedeva adeguata attrezzatura, uomini
provetti e poderoso impiego di mezzi pecuniari. Egli non ebbe la
fortuna di veder procedere sicura, nei campi dell’arte e anche nelle
realizzazioni pratiche e commerciali, la fabbrica da lui impiantata,
ma fu per la sua tenacia che l’iniziativa non fece naufragio. L’abate
Malaspina morì nella tarda età di 96 anni, l’8 gennaio 1807. Cf.
Giuseppe Fabiani, L’arte della ceramica e i monaci di S. Angelo, in Id.,
Artisti del Sei-Settecento in Ascoli, Edizioni Librati, Ascoli Piceno
2009, pp. 257-263; 312-314.

***

Notizie sull’attività del pittore Giuseppe Nicola Nasini (Castel
del Piano 1657 - Siena 1736) nella chiesa del monastero olivetano
di San Pietro a Gubbio, si leggono nel volume di Giovan Battista
Fidanza, La pittura del Settecento a Gubbio. Storia e documenti, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, pp. 25-29. Il Nasini
eseguì cinque tele per le due cappelle opposte collocate ai lati del
transetto, dedicate al SS. Crocifisso (quella di sinistra) e san Bernardo Tolomei (quella di destra). Mentre le due tele della cappella
di sinistra sono rimaste al loro posto (la Deposizione dalla Croce e
la Salita al Calvario), le tre tele della cappella corrispondente, con
episodi della vita di san Bernardo Tolomei, furono rimosse a segui244
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to dell’arrivo dei camaldolesi, per essere sostituite dalla pala con
il Transito di san Romualdo (opera di Agostino Tofanelli, 1831). Dei
due dipinti laterali della cappella di san Bernardo Tolomei si sono
perse le tracce, mentre la pala d’altare con La Vergine col Bambino e
san Bernardo Tolomei, è stata collocata nel secondo altare di destra
dell’unica navata della chiesa, dove è tuttora conservata.

***

Nel Seicento le beatificazioni, le canonizzazioni e le feste successive dettero luogo a una produzione artistica molto varia e ampia che viene ora ricostruita nel volume di Vittorio Casale, L’arte
per le canonizzazioni. L’attività artistica intorno alle canonizzazioni e alle
beatificazioni del Seicento, Allemandi, Torino 2011. Delle quarantuno, tra beatificazioni e canonizzazioni prese in esame, l’Autore si
sofferma anche sulla beatificazione equipollente, ossia basata sul riconoscimento del culto ab immemorabile, di Bernardo Tolomei da
parte di Urbano VIII, il 25 novembre 1644 (p. 140) e sulla canonizzazione di Francesca Romana da parte di Paolo V, il 29 maggio
1608 (pp. 101-104 e tav. XXV-XXVIII).

***

Sulla scorta di documenti originali Beatrice Cirulli, Un documento e una proposta per la decorazione quattrocentesca della cappella
delle oblate di santa Francesca Romana in Santa Maria Nova a Roma,
in Paragone LXI - Terza serie - Numero 92-93 (725-727), Luglio Settembre 2010, pp. 102-119, tav. 56-61, propone di attribuire alla
comunità di Tor de’ Specchi la committenza di tre celebri tavolette, già studiate da Kaftal, raffiguranti la Comunione e oblazione di
Santa Francesca Romana; La protezione della Vergine su Francesca e le sue
oblate, e Francesca rapita in cielo culla il Bambino Gesù tra le braccia, oggi
conservate in alcuni musei americani. Questi tre dipinti sono la
prima testimonianza iconografica sulla Santa, precedente gli stessi
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affreschi dell’antico oratorio a Tor de’ Specchi (1468). Secondo la
studiosa, le tre tavolette erano state commissionate dalle oblate
per decorare la loro cappella sepolcrale nella basilica di S. Maria
Nova e facevano parte di un polittico andato disperso. Il presente
contributo è stato pubblicato, con alcune variazioni testuali e una
diversa appendice documentaria anche nel volume Francesca Romana. La santa, il monastero e la città alla fine del Medioevo, a cura di Alessandra Bartolomei Romagnoli, Firenze 2009 (Francesca Romana
advocata Urbis, 1), pp. 247−271.

***

Per venire incontro alla difficile situazione economica in cui
versava il clero della sua diocesi, il beato cardinale Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, in un articolo apparso sul quotidiano L’Italia del 5 marzo 1940, suggeriva, specialmente ai parroci di
montagna e del basso milanese, di dedicarsi all’allevamento delle
api, invitando quei sacerdoti che già si dedicavano a questa attività a mettere a disposizione dei confratelli che volessero iniziarla
qualche sciame. All’appello rispose anche l’abate del monastero
olivetano di Seregno, d. Stanislao Maria Cazzaniga, con lettera del
28 marzo 1940, indirizzata al segretario dell’arcivescovo, dicendosi
spiacente che, per la stagione avversa, non poteva sul momento
mettere a disposizione del clero milanese nessuno sciame e che se
l’apicoltura «non dà un reddito sufficiente per mantenere la vita, a
meno che non si eserciti su vasta scala e con criteri commerciali,
ma può dare sempre una risorsa che va a beneficio di tutti in generale e in particolare a vantaggio di chi ha bisogno di migliorare le
sue condizioni economiche quando queste fossero magre per scarsità di introiti». L’abate confida poi al segretario: «Ormai sono più
di 40 anni che coltivo le api e posso dire di aver sempre avuto dei
proventi. Quando nel ’25 abbiamo fatto il nuovo altare di S. Giuseppe che ci è costato 22 mila lire le api hanno contribuito a quella
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spesa con una somma di oltre 14 mila lire. Oggi il miele che ricavo
dal mio apiario viene regalato in gran parte ai benefattori della
nostra Chiesa e se non ho un vantaggio diretto l’ho però indiretto
e in misura maggiore»: Bruno Maria Bosatra, Il cardinale Schuster
e i sacerdoti apicoltori, in Lettere di Ildefonso Schuster e altri saggi, a cura
di Inos Biffi, Glossa, Milano 2011, p. 571. Nelle lettere di Schuster
pubblicate in questo volume, si trovano alcuni riferimenti all’abate
Placido Lugano (1876-1947), alle pp. 65, 118n, 142, 389.

***

Uno degli attributi iconografici più caratteristici di santa Francesca Romana è senz’altro un angelo, quasi sempre raffigurato al
suo fianco, rivestito con la dalmatica e, qualche volta, con un libro
aperto in cui si legge un versetto del salmo 72, 23: Tenuisti manum
dexteram meam et in voluntate tua deduxisti me. Era il suo angelo custode che l’accompagnava nelle varie attività e che, per singolare
privilegio, vedeva visibilmente al suo fianco. Su questo argomento
si sofferma il contributo di una studiosa del Boston College: Josephine von Henneberg, Saint Francesca Romana and Guardian Angels
in Baroque Art, in Religion and the Arts 2/4 (1998), pp. 467−487.

***

Notizie su fra Giovanni da Montepulciano, monaco olivetano
miniatore, attivo negli anni 1480−1498, di cui vengono pubblicate tre lettere miniate di un antifonario, conservato nel convento
di S. Lucia a Foligno, si leggono in Mario Morganti, Dizionario degli artisti poliziani. Note biografiche, opere, documenti, Thesan e
Turan Editore, Montepulciano 2010, pp. 94−96. Due pittori, Domenico e Marco da Montepulciano, affrescarono le pareti della
chiesa dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore nel 1451. Di questi
affreschi non rimane nessuna traccia. Secondo l’Autore sono da
attribuire a questi due pittori l’affresco con i Tre Fondatori, nella
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parete destra, sopra la porta laterale del coro e la lunetta nel chiostro di mezzo, rinvenuta nel 1972, con la Madonna con il Bambino
che stringe in mano un cardellino e due angeli. L’affresco con i Tre
Fondatori è però successivo ed è stato attribuito a Bartolomeo
Coda, 1520−1530 ca., che ha decorato la sala capitolare. Marco da
Montepulciano sostituì il suo maestro Lorenzo di Bicci di Firenze
nella decorazione a fresco del chiostro del monastero olivetano di
S. Bernardo di Arezzo, con un ciclo di dieci storie monocromatiche della vita di S. Benedetto più altre decorazioni, che completò
il 24 aprile 1448. Di questi affreschi restano solo alcuni frammenti
nel Museo d’Arte antica e moderna di Arezzo (pp. 110−118).

***

Un’organica panoramica sulle peculiarità del cibo e dei piatti che si dipanavano sulle tavole dei refettori dei monasteri, con
un’attenzione particolare agli ambienti claustrali femminili nel
corso dell’Età moderna, viene offerto da Angelo D’Ambrosio, Il
cibo dei chiostri. Piatti e dolci della tradizione monastica, Insieme, Terlizzi (BA) 2011. Tra i regolamenti sulla quantità delle porzioni di
cibo, è riportato anche quello del monastero delle monache olivetane di S. Pietro Nuovo di Bitonto, redatto nel 1737. Le uova
costituivano un’importante e significativa componente della dieta
ordinaria; una minuziosa registrazione lascia testimonianza del
consumo annuale, nel 1744, di circa 15.000 uova per una disponibilità mensile pro capite di 20/22 uova. Secondo le ricorrenze
del calendario liturgico, le monache facevano diversi “donativi” di
dolci da loro confezionati di cui viene riportata una lista di nominativi da omaggiare (pp. 25 nota 12, 30, 60−61). Spaziando tra
le tavole imbandite di alcune comunità maschili, viene riportato
il menù del monastero dei monaci olivetani (non monache come
si legge nel libro!) di S. Girolamo di Quarto a Genova, dove, «la
presenza del mare si fa tutta sentire nei frequenti piatti settima248
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nali del 1769 a base di pesce fresco», con un elenco di una ventina
di diverse specie ittiche (pp. 43−44). Anche tra i fornelli dei monaci olivetani di S. Pietro a Gubbio intorno alla metà del ’700, si
trova una cucina a base di pesce, sia di mare che di acqua dolce.
Accanto al pesce, che compare a tavola frequentemente nel corso
della settimana, compaiono altri alimenti che completano il pasto
quotidiano, come carni di volatili, coratello di agnello, capretti,
capponi, lepri, ecc. Per i dolci invece, i monaci di S. Pietro preferivano affidarsi all’esperienza e alla bravura delle monache cittadine
e in particolare alle cappuccine del Buon Gesù alle quali fornivano
gli ingredienti necessari per confezionare “panetelle”, “zuccarini”,
“ciambelle”, “biscotti di Savoia”, “sfogliati a base di uva passa e
pinoli” (pp. 46, 65).

***

Un libro corale del monastero di S. Maria di Baggio vicino a
Milano, miniato dal Maestro Olivetano, identificato con fra Girolamo da Milano (+ 1449) e dal Maestro dei corali di Lodi, artista
ancora poco noto, venduto a Parigi, Drout, il 25 maggio 1976, è
stato riprodotto e studiato da Milvia Bollati, Un Graduale olivetano. Un percorso nella Miniatura Lombarda del Quattrocento, Sam Fogg,
London 2008, 71 p., con una descrizione paleografica di Arianne
Bergeron − Foote. Fra i più raffinati artisti del primo Quattrocento,
il Maestro Olivetano ci offre nel Graduale una collezione unica di
prestigiose miniature. Prodotto della cultura benedettina, l’opera
è un alto esempio dell’arte olivetana, tradizionalmente rinomata
per l’attenzione riservata ai manoscritti e alla calligrafia. La riscoperta di questo codice, nella sua legatura originale, reclama la giusta collocazione all’interno della produzione del Maestro e della
storia della miniatura Lombarda del primo Rinascimento. Dei due
artisti viene fornito una catalogo dei manoscritti da loro miniati e
la loro provenienza (pp. 34-39).
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Luigi Boschi, San Benedetto appare ai santi Bernardo Tolomei e Francesca
Romana, 1824, olio su tela, cm 345 x 230. Monte Oliveto Maggiore,
Chiesa Abbaziale.
252

immagini

Francesco Manno, Ritratto di don Stefano Ascanio Giannetti, 1798, olio su
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Missa Sancti Bernardi Tolomei, per orchestra sinfonica, coro e solisti,
composta da Leandro Espinosa, fratello di d. Francisco de Jesus,
maestro di coro della comunità di Monte Oliveto. Rilegatura realizzata
da d. Ambrogio Lecca presso il restauro del libro di Monte Oliveto.
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Giancarlo Bigazzi
Paolo e Gesù testimoni della verginità

La verginità è scelta e stato di vita tipicamente cristiano, ma
nel Nuovo Testamento lo sviluppo del tema è quantitativamente
ancora limitato e sporadico. I testi neotestamentari più rilevanti
sull’argomento sono la sentenza di Paolo sul cuore indiviso di 1Cor
7,34 e il logion di Gesù sugli eunuchi per il Regno dei cieli di Mt
19,12.
Richiesto per iscritto dai Corinzi (1Cor 7,1) di pronunciarsi sulla
bontà o non−bontà del matrimonio, fin dalla sua prima battuta
Paolo è netto in senso positivo perché scrive: «Riguardo a ciò che
mi avete scritto […] ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna
il proprio marito. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto.
Ugualmente anche la moglie al marito» (7,2−3). Tuttavia, a motivo
dell’avvento della fede cristiana, per Paolo la scelta della verginità
si impone come ideale evangelico preferenziale in vista dell’amore
del Signore. Con due significativi «Vorrei che […]», prima infatti
egli scrive: «Vorrei che tutti fossero [non sposati] come me» (v. 7),
e poi «Vorrei che foste senza preoccupazioni». Le preoccupazioni
– precisa Paolo – vengono dall’avere un partner. Infatti aggiunge:
«Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose
del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso! Così
la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del
Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere
al marito» (7,32−34).
Chi è sposato rischia dunque una frattura interiore dal momento che deve vivere due tensioni e il legame col coniuge può disto3*
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gliere dalla dedizione a Dio. La prospettiva dalla quale Paolo vede
il problema è quella escatologica (amare il coniuge è essere preoccupato delle «cose del mondo»), come escatologico è il Cristo cui
egli fa costantemente riferimento, non avendo conosciuto il Gesù
terreno ma solo il Cristo glorioso di Damasco.
Quanto a Gesù, egli invece ha parlato di persone che per amore
del Regno di Dio hanno il dono di rinunciare al matrimonio. La
storia ha conosciuto eunuchi per malformazione fisica o per crudele castrazione a beneficio degli harem e delle corti dei sovrani, –
dice Gesù – ma ora l’eunuchìa è anche vocazione: se l’annuncio cristiano può dividere le famiglie, può anche distogliere dal formarne
una: «Vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre;
ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono
altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli» (Mt 19,12).
A partire dal presupposto che queste sentenze di Paolo e di
Gesù siano in qualche misura autobiografiche, si può cercare nel
loro vissuto l’esegesi esemplare di questi loro insegnamenti.
Paolo e il cuore indiviso
Al momento di scrivere ai Filippesi nella seconda metà degli
anni Cinquanta, a scelte fatte e consolidate Paolo sintetizza l’oggetto del desiderio e il motivo di vanto che hanno abitato la sua
adolescenza ed età giovanile e che egli chiama «fiducia nella carne»: «Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più
di lui» (Fil 3,4).
Dapprima egli elenca tre motivi di vanto e di fiducia che ha
ricevuto dalla sua famiglia alla nascita (Fil 3,5a): (1) «[…] circonciso
all’età di otto giorni» – era nato dunque da una famiglia fervorosa
e di rigida osservanza; (2) «[…] della stirpe d’Israele, della tribù di
Beniamino» – essendo nato nella tribù di Beniamino, gli era stato
imposto il nome del contribulo più famoso, Saul, il primo re d’Israele; (3) «Ebreo figlio di Ebrei» – dalla famiglia aveva ereditato la
4*
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lingua delle Scritture, la devozione ad esse e la fede monoteistica.
Poi elenca altri tre motivi di vanto che però erano sua conquista
personale (Fil 3,5b−6): (4) «[…] quanto alla Legge, fariseo» – aveva
dunque aderito al rigorismo dei Farisei che cercavano di vivere
i precetti della Legge, non nel ritiro dal mondo che i qumraniti
cercavano sulle sponde del Mare Morto, ma nel bel mezzo degli
impegni e delle responsabilità quotidiani; (5) «[…] quanto allo zelo,
persecutore della Chiesa» – la sua dedizione al giudaismo era comprovata dal fatto che aveva combattuto senza incertezze quella
che risultava una perniciosa deviazione dalle tradizioni dei Padri;
(6) «[…] quanto alla giustizia che deriva dall’osservanza della Legge, irreprensibile» – per tutto il suo passato nulla aveva da rimproverarsi circa la più scrupolosa osservanza della Torah.
Dopo questo cristallino “irreprensibile” (gr. àmemptos), nel testo
di Paolo viene un “ma/tuttavia” (gr. allà) che rovescia il discorso
e, con il discorso, l’oggetto del desiderio e ogni motivo di fiducia e di vanto: «[…] ma queste cose, che per me erano guadagni,
io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo» (Fil 3,7). Il
trapasso da ciò che è perdita a ciò che è guadagno è avvenuto «a
motivo di Cristo», e nel confronto con il Messia i vanti giudaici
sono risultati totalmente perdenti. Ma poi Paolo estende ad «ogni
cosa» il superamento del desiderio di prima, formulando in modo
ancora più preciso ciò che ha provocato la svolta della sua vita,
perché l’espressione «a motivo di Cristo» diventa «a motivo della
sublime conoscenza di lui»: «Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore» (v. 8a). Non ancora pago, Paolo degrada a spazzatura tutti
i precedenti motivi di vanto: «[…] ho lasciato perdere tutte queste
cose e le considero spazzatura» (v. 8b). Il Salmo 43,8 parlava di «un
abisso che chiama l’abisso» e anche qui, dopo l’abisso della sublime
conoscenza, per Paolo viene l’abisso della conquista di colui che lo
aveva conquistato nell’agone sportivo o sul campo di battaglia. Paolo parla allora della grande corsa che ha intrapreso verso la meta
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intravista: «Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato
alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché
anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù […]. Dimenticando
ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte,
corro verso la mèta» (v. 12).
Nella vita di Paolo c’è stato dunque un incontro che ha cambiato i valori, i dinamismi, la tensione della sua persona. Si tratta evidentemente dell’incontro di Damasco la cui importanza fu
ben messa a fuoco da Joachim Jeremias (Dresden 1900 − Tübingen
1979) in un breve scritto intitolato «Per comprendere la teologia
dell’apostolo Paolo» (Morcelliana, Brescia 1973, edizione originale
in tedesco: Stuttgart 1971). Jeremias afferma che a spiegare Paolo
e la sua opera non è Tarso, dove Paolo è nato, dove si è familiarizzato con la lingua greca e con la traduzione greca della Scrittura.
Non è neanche Gerusalemme, dove Paolo ha approfondito la sua
cultura e spiritualità di ebreo e dove ha frequentato il tempio e le
sue liturgie. Infine, non è Antiochia di Siria, dove Barnaba lo ha
introdotto nella vivace comunità di quella metropoli, dal cui patrimonio cristiano ha tratto frammenti catechetici, liturgici, professioni di fede, parole di Gesù … A spiegare Paolo – dice Jeremias – è
solo Damasco.
A prescindere dal triplice racconto degli Atti degli Apostoli (At
9; 22; 26) e dalle Lettere deutero−paoline, gli echi dell’evento capitale di Damasco sono anche in altri testi di Paolo. Ovviamente
sono per noi più preziosi i testi dello stesso Paolo che non la voce
indiretta dei suoi discepoli e ammiratori.
Va ricordato anzitutto Gal 1 dove, per trattenere i Galati dal
passare a un vangelo che ritiene necessaria la circoncisione anche
per chi proviene dalle genti, Paolo dice che «il vangelo senza circoncisione» da lui annunciato in Galazia è intangibile perché lo ha
ricevuto «per rivelazione»: «Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da
me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho
ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione […]» (Gal
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1,11−12), «Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre
e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il
Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito ecc.»
(Gal 1,15−16). Paolo si richiama a Damasco due volte anche nella
Prima Lettera ai Corinzi. In 9,1 l’aver visto il Signore è fondamento della sua (contestata) apostolicità, mentre in 1Cor 15,8 la visione
di Damasco è apparizione del Risorto. È infatti elencata da Paolo
come ultima fra sei apparizioni pasquali, mentre il libro degli Atti
non la considera tale dal momento che in At 1,3 le apparizioni del
Risorto sono racchiuse entro i 40 giorni che seguirono la Pasqua:
«Non sono forse un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro?» (1Cor 9,1); «[…] è risorto il terzo giorno secondo le Scritture
e apparve a Cefa e quindi ai Dodici […]. Ultimo fra tutti apparve
anche a me come a un aborto» (1Cor 15,4−8).
Per Paolo, dunque, Damasco è stato rivelazione (Gal 1,11−12),
rivelazione del Figlio (Gal 1,15−16), dono della sublime conoscenza
di lui e conseguente superamento del vanto giudaico e di ogni altro valore (Fil 3,7−8), apparizione pasquale del Risorto (1Cor 15,8)
e conseguentemente fondamento del suo titolo di apostolo (1Cor
9,1 e 1Cor 15,9−10), inizio della grande corsa verso la meta, verso la
conquista del proprio conquistatore (Fil 3,12−14).
Dall’incontro di Damasco, insieme con l’apostolicità di Paolo
nascono anche la sua schiavitù (doulèia) e il suo servizio (diakonìa),
temi che anch’essi potrebbero essere illustrazione della risposta di
Paolo al Risorto che gli è apparso. Paolo si definisce doulos di Cristo in Rm 1,1; Fil 1,1 e Gal 1,10; doulos del vangelo in Fil 2,22, e doulos
di tutti in Cor 9,19. Si definisce poi diàkonos in quanto apostolo
in 1Cor 3,5; diàkonos di Cristo in 2Cor 11,23; diàkonos del vangelo in
2Cor 6,3 e Col 1,23.25; diàkonos della Chiesa in 2Cor 11,9 e Col 1,25,
mentre parla della sua diakonìa in Rom 11,13 e 2Cor 4,1.
In sintesi: nella vita del giovane Paolo giunge il momento del
confronto tra i valori che si propongono come desiderabili, e della
conseguente scelta preferenziale, radicale e totalizzante. A Dama7*
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sco di fatto Paolo svuotò la sua vita dal molteplice vanto che fino
ad allora aveva trovato nel giudaismo e, in seguito a una rivelazione, giunse alla conoscenza sublime che creò in lui tutt’un altro
centro di vita, così da poter dire: «Per me vivere è Cristo» (Fil 1,21)
e: «Non sono più io che vivo ma il Cristo vive in me» (Gal 2,20).
Quell’incontro impresse nella sua vita una nuova irresistibile spinta e diede il via a una corsa in avanti per conquistare il suo Conquistatore. Quell’incontro motivò il suo servizio senza sosta e senza
riserve al Cristo, al suo vangelo e alla sua Chiesa. A quell’incontro,
poi, come a una sorgente inesauribile, tornava sempre di nuovo nei
momenti critici: per essere lui per primo fedele al vangelo e per
chiedere agli altri la stessa fedeltà, per affermare la sua apostolicità
e per alimentare la sua tensione spirituale al Cristo.
È così che Paolo ama e serve il Cristo con il cuore indiviso di
cui egli parla in 1Cor 7,34. Paolo è terreno vergine. È vergine come
intende il termine il Manzoni quando definisce sé stesso «vergin di
servo encomio e di codardo oltraggio». Paolo è vergine «da», ed è
vergine «per», perché gli è estraneo tutto ciò che non è il Cristo,
suo centro, suo Signore e sua meta.
Gesù e l’eunochìa per il Regno
A parte i racconti dell’infanzia (Mt 1−2 e Lc 1−2) che hanno altra
origine, la tradizione sinottica su Gesù si apre con una trilogia
che riguarda: la presentazione del Battista, il battesimo di Gesù al
Giordano, e la quarantena di Gesù nel deserto.
Secondo tutti e quattro i vangeli (1) il Battista radunò la parte
più sensibile di Israele per preparare all’accoglienza di colui che
doveva venire, e Gesù andò ad unirsi all’Israele che si preparava ai
tempi messianici. Il giorno in cui chiese anche lui il battesimo (2),
in una esperienza che si potrebbe chiamare mistica Gesù avvertì
che per lui il momento era giunto («Gesù cominciò che aveva circa
trenta anni», Lc 3,23). Prima di iniziare la sua opera di maestro iti8*
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nerante e di Messia, però, si trattenne quaranta giorni nel deserto (3) per l’episodio che, in modo non appropriato, solitamente si
chiama «delle tentazioni». La formula pone enfasi sulla parte negativa, e cioè sulle suggestioni del tentatore, ma ovviamente l’enfasi
deve essere posta sulle risposte e quindi sulle scelte di Gesù, sul
loro contenuto e sulla loro motivazione. In altre parole la quarantena nel deserto fu un episodio positivo, non negativo, anche
perché Gesù fu portato nel deserto dallo Spirito sceso su di lui nel
battesimo. Anzi, per Lc 4,1b, dallo Spirito egli fu mosso e guidato
per tutti i quaranta giorni. Come per Paolo, anche per Gesù si è
dunque di fronte ai temi della giovane età, del confronto tra valori,
e delle scelte fatte per una forte esperienza spirituale.
L’episodio in Mt e Lc è articolato in tre scenari, tre suggestioni
e tre risposte.
Il primo scenario è il deserto sassoso, dal quale prende il via la
prima suggestione. Il tentatore suggerisce al giovane Gesù, che
sta per dare inizio alla sua itineranza, di farsi per Israele il Messia
del pane. La prima risposta di Gesù è: «Sta scritto!». In effetti egli
cita Dt 8,3 che Lc riporta in versione breve («Non di solo pane
vive l’uomo») e Mt invece, conformemente al suo continuo rifarsi
alle Scritture, in versione lunga («[...] ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio»). Nel primo scambio di battute c’è dunque la
suggestione di farsi Messia del pane a buon mercato, a colpi di
miracolo: a farsi dunque il Messia del benessere, dell’opulenza,
un Messia che potremmo definire «economico». Ma Gesù nel deserto ha ascoltato anche un’altra voce, quella della Scritture («Sta
scritto …!»), quella di Dio. È così che, alla luce delle omelie di Mosè
ai campi di Moab circa i pericoli che avrebbe offerto la terra in cui
si stava per entrare, Gesù decide di essere per Israele il Messia
della parola che esce dalla bocca di Dio.
Il secondo scenario (nella successione di Lc 4) è una montagna
altissima o comunque un punto così alto (Mt e rispettivamente Lc)
che permette lo sguardo su tutta l’ecumene. Di lì il tentatore offre a
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Gesù, se si prostra ad adorarlo, il possesso dei regni della terra, della
loro gloria e del loro potere (cf. soprattutto Lc 4,6: «Ti darò tutto
questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a
chi voglio»). Come nel primo attacco, anche nel secondo Gesù ricorre all’arma delle Scritture: «Sta scritto!». Anche questa volta cita
le omelie di Mosè e, in particolare, l’ingiunzione che dice: «Dio solo
adorerai» (Dt 6,13). Nel secondo assalto il tentatore gli propone dunque la sciagurata alleanza con il potere dei regni della terra in tutto il
suo risvolto demoniaco, e Gesù risponde che non sarà il Messia del
potere politico−teocratico, ma il Messia del servizio.
Il terzo scenario è quello del pinnacolo del tempio dove il tentatore, fattosi esegeta, invita Gesù a lanciarsi a basso perché il Salmo
91,11−12 gli assicura la protezione divina: «Gettati giù, perché sta
scritto: “Ai suoi angeli darà ordini di custodirti perché il tuo piede
non inciampi [...]”». Citando una terza volta le omelie di Mosè (Dt
6,16), Gesù risponde che non metterà a prova il Signore Dio. La
terza suggestione è dunque quella di imboccare la porta larga e di
prendere la via protetta, ma per la terza volta Gesù attinge dalle
Scritture la scelta messianica: questa volta, la scelta della fiducia in
Dio anche nella difficoltà, sulla via della fatica e della sofferenza e,
se necessario, della croce.
Quello che bisogna aggiungere è il legame di queste scelte con
l’annuncio del Regno. Infatti, subito dopo l’episodio del deserto,
Gesù «andò ad abitare a Cafarnao, nel territorio di Zabulon e di
Neftali» così che su un popolo immerso nelle tenebre si accese una
grande luce. Per Matteo l’accendersi della luce fu appunto l’inizio
dell’annuncio del Regno: «Da allora Gesù cominciò a predicare
e a dire: “Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino”» (Mt
4,13-17).
È qui che si deve rileggere in chiave autobiografica per Gesù il
logion sul farsi eunuchi per il Regno di Dio: perché a tutte le attese
dell’ambiente Gesù è rimasto vergine, da esse tenendosi a netta
distanza per dedicarsi al Regno e al suo annuncio.
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La finale dell’episodio in Lc 4,13 fa capire come, dopo la quarantena in cui egli nel deserto aveva meditato le Scritture, la tentazione per Gesù non era del tutto alle spalle. Luca scrive bensì: «Dopo
avere esaurita ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui», ma
aggiunge: «[…] per tornare al momento fissato». Di fatto tutti e
quattro i vangeli parlano del ritorno a più riprese, della triplice
tentazione.
Il quarto vangelo ripropone le due tentazioni del pane e dei
regni quando «la folla, visto il segno [= dei pani] che egli aveva
compiuto, diceva: “Questi è davvero il profeta, colui che viene nel
mondo!”» [tentazione di procurare un pane facile], ma «[…] sapendo che venivano a prenderlo per farlo re [tentazione dei regni],
Gesù si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo» (Gv 6,14−15). Poi
dalle parti di Cesarea di Filippo ritorna per Gesù la tentazione di
farsi Messia teocratico, ma Gesù ribadisce la scelta di percorrere,
se necessario, la via difficile, non quella protetta. Alla domanda
posta da Gesù: «Voi, chi dite che io sia?», Pietro risponde: «Tu sei il
Messia!» intendendo il Messia teocratico, vittorioso, e Gesù, chiamandolo «Satana», lo allontana come aveva allontanato il Satana
del deserto e descrive se stesso invece come Figlio dell’uomo sofferente, messo a morte dai capi del popolo (Mc 8,29−33). A Cesarea
è evidente che le suggestioni di Satana nel deserto erano l’eco delle
attese di tutto l’ambiente religioso−sociale. Al Getsemani torna infine la tentazione di sfuggire alla sofferenza e alla ostilità che trova
espressione sulle labbra stesse di Gesù: «Se è possibile, passi da me
questo calice» (Mc 14,36).
Che nel ministero pubblico il ritorno alle scelte iniziali di Gesù
e la sua fedeltà ad esse siano continui lo provano le sentenze del
«Sono venuto per […]». In Mc 1,38 Gesù dice: «[…] per questo sono
venuto» riferendosi all’urgenza che sente di non farsi catturare da
alcuno per dedicarsi all’annuncio del Regno. Poi dice di essere venuto «non a perdere ma a salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10; Mt
18,11), «per le pecore perdute della casa d’Israele» (Mt 15,24), «non
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per i giusti ma per i peccatori» (Mt 9,12−13; Mc 2,17; Lc 5,32), «per
chiamare a conversione» (Lc 5,32), «non per abolire ma per dare
compimento» (Mt 5,17), «a portare un fuoco sulla terra» (Lc 12,49),
«a portare non la pace ma la spada» (Mt 10,34), «a portare non pace
ma divisione» (Lc 15,51), «a separare l’uomo da suo padre, la figlia da
sua madre e la nuora da sua suocera» (Mt 10,35), «per ricevere un
battesimo» (Lc 12,50), «non a condannare il mondo ma a salvarlo»
(Gv 12,47), «non a farsi servire ma a servire e a dare la vita in riscatto per i molti» (Mc 10,45; Mt 20,28), «perché gli uomini abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10).
La dedizione alla causa per la quale Gesù era venuto, la causa del
Regno, è detta con la metafora sponsale. A chi critica i discepoli
perché non osservano i digiuni, Gesù risponde dicendo di essere
lo sposo che celebra le sue nozze, per cui attorno a lui si fa festa
e non digiuno: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto
finché lo sposo è con loro?» (Mt 9,15; Mc 2,19; Lc 5,34). Nel quarto
vangelo è Giovanni a definire Gesù come sposo: «Non sono io il
Cristo ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al
quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente
e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo » (Gv 3,28−29). Sono
poi molte le parabole evangeliche dello sposo e delle nozze e, nella
parabola di Mt 25, nella notte si alza il grido che annuncia il suo
arrivo: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» (v. 6). È infine l’Apocalisse a riprendere dalla tradizione evangelica il tema nuziale e a
parlare ripetutamente della sposa, della sposa dell’Agnello, della
sua veste nuziale, del banchetto di nozze, e del sospiro d’amore
della sposa per l’attesa sempre troppo lunga dell’amato: «[…] sono
giunte le nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una
veste di lino puro e splendente» (19,7−8), «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello» (21,9), «Lo Spirito e la sposa
dicono: “Vieni!”. E chi ascolta, ripeta: “Vieni!” […] “Sì, vengo presto!”» (22,17.21).
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L’eunuco per il Regno si dona e ama dunque con amore sponsale, con cuore indiviso, perché «non si può servire a due padroni»
(Mt 6,24) e perché «bisogna anzitutto cercare il Regno di Dio e il
resto verrà in aggiunta» (Mt 6,33).
Conclusione
Le due identità, di Paolo e di Gesù, non possono in alcun modo
essere equiparate e paragonate: l’uno è il servo, l’altro è il Cristo, il
suo Signore. Ma è significativo che per due volte in loro si riproponga lo stesso modello e lo stesso itinerario umano e spirituale.
In tutti e due i casi, infatti, nella giovane età una esperienza iniziale porta al confronto tra valori e a scelte che poi saranno totalizzanti. Paolo da quel momento di grazia si lancia in una corsa che
non si fermerà se non nel martirio, mentre il vocabolario cui Gesù
ricorrerà è quello della «venuta», motivata dalle Scritture e finalizzata all’annuncio del Regno e a dare i segni del suo avvento: anch’essa
si fermerà solo al martirio della croce. Per ambedue le personalità
è evidente che c’è un centro, un baricentro, il quale è fuori di sé
stessi ed è nel Cristo per Paolo, mentre per Gesù è nella volontà
del Padre. In tutti e due i casi c’è la più piena donazione di sé: nella
diakonìa−doulèia o nella oblazione sponsale. Paolo vive la sua corsa e
la sua diakonìa con cuore indiviso, Gesù vive la sua venuta e la sua
sponsalità nel farsi eunuco per il Regno. Paolo e Gesù, infine, sono
esempi complementari per chi vuole consacrare la sua vita al vangelo del Regno nella verginità, perché l’uno insegna a essere orientati
e centrati nel Cristo, e Gesù, ancora più in profondità e più in alto,
a essere centrati nell’amore fecondo della divina Trinità.
Tutto questo dice come ognuno che voglia vivere la verginità cristiana deve avere la sua Damasco e il suo battesimo al Giordano, e
ad essi continuamente tornare ad attingere.
Giancarlo Bigazzi
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CUSTODIRE LA VERGINITÀ: DISCERNIMENTO
E ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

Verginità: una parola che oggi si osa appena dire, quasi vergognandosi o con l’impressione di dire una cosa impensabile e passeista. Da usarsi unicamente per la Madonna, di cui d’altra parte,
talvolta si contesta la verginità, almeno quella post partum.
Tuttavia essa è e rimane ciò che caratterizza la testimonianza
dei consacrati – religiosi e religiose – e pone una sfida scottante
agli uomini di oggi.
Questi la contestano, spesso la irridono, ma non possono restarne indifferenti, perché il linguaggio, la testa, il cuore degli uomini
d’oggi sono molto occupati da tutto ciò che interessa il mondo
affettivo, sessuale o relazionale in genere. Si tratta però quasi sempre di una relazione di conquista, di possesso o di dominazione,
volti ad una ipertrofia dell’io e del piacere e non di una vera relazione umana, paritaria, accogliente, oblativa.
Mi sembra però che parlare oggi di verginità, non può significare o almeno limitarsi ad un dato di partenza, da preservare con la
lotta di tutta una vita.
Sempre di più, in parte staccandosi dal monopolio dello stato
fisico, la verginità è un concetto che interpella le persone per un
cambiamento, sempre più radicale, di molti aspetti: dal fisico fino
a toccare il cuore e purificarlo in modo sempre nuovo.
Il monaco/a cristiano è un battezzato che si converte di giorno
in giorno fino all’ultimo giorno. Come Maria di Magdala il primo
giorno della settimana, egli cerca il suo Signore con lacrime, cioè
con la povertà del suo non−possedere l’oggetto del suo amore.
Come Maria si è sentito o si sente chiamare per nome e “si vol14*
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ta”, riceve un nuovo orientamento, un nuovo sguardo, un nuovo
modo di cercare.
Il cristiano, il monaco in particolare, deve cercare voltandosi
ed alzando lo sguardo, altrimenti rimane in uno stato di lacrime
che contemplano il proprio dolore, la propria povertà, la propria
mancanza di affetto, di relazione, di incontro fisico, ecc.
La verginità in questo è un cammino del cuore che dura tutta la
vita e che conduce dall’attaccamento a sé e dalla contemplazione
di ciò che manca e di ciò di cui si ha bisogno, al “non aver nulla di
più caro che Cristo”.
Mi sembra che è questa preferenza che S. Paolo propone nella
1Cor 7,33: «Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore,
come possa piacere al Signore».
Ora, è questo, anche se talvolta non si riesce ad esprimerlo, che
spinge a cercare la vita monastica, anche quando le motivazioni
sono espresse in modo impacciato o inadeguato.
Quando le priorità sono altre, la vita monastica con la sua ricerca di essenzialità, delude. La stabilità in una comunità assorbe una
gran parte delle relazioni; l’obbedienza, quando non è vissuta solo
strategicamente per il quieto vivere o per un buon andamento della casa, non ha gran senso e diventa pesante e alla lunga avvilente,
lasciando il posto all’evasione o all’accettazione del plagio.
Senza il senso dell’essenzialità i voti, nel senso stretto o largo del
termine, lasciano il posto alla ricerca di compensazioni altrove.
D’altra parte, che la gente ci creda o no, la provocazione della vita religiosa e la testimonianza della redenzione del Cristo al
mondo è data dal celibato casto e da come questo è vissuto e manifestato.
Di qui una prima considerazione: è importante vivere la verginità gioiosamente ed avere tutta l’attenzione prudenziale e il modo di
rapportarsi con le persone in modo tale che sia una testimonianza
positiva, di una scelta non subita, che apre il cuore e non lo chiude,
che rende capaci di amare in modo disinteressato e senza paure.
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Purtroppo sappiamo che la povertà di cui facciamo voto e che,
anche quando cerchiamo di viverla seriamente secondo la tradizione benedettina, anche se ha una grande influenza sul nostro
agire spirituale, non è più riconosciuta, non è più visibile.
Neanche l’obbedienza è una cosa che può interpellare i nostri
contemporanei, perché se “da fuori” si vede troppo, rischia di essere qualcosa di poco sano e vissuta in modo poco corretto, cioè
esaltando la personalità del leader e sfociando in un culto della
personalità, o in una mancanza di capacità di assumere una responsabilità.
È dunque la verginità che dice cosa cerchiamo e che attira, frena o respinge chi ha una intuizione di una chiamata del Signore.
Anche se spesso lo si vuole nascondere o minimizzare, la verginità
è la cosa più grande che diamo e che ci è richiesta e a non sottolineare questo aspetto rischiamo di formare i giovani e vivere noi
stessi con molte ambiguità e tradimenti.
È meglio aver chiaro in testa cosa significa per la Chiesa, per noi
e anche quale testimonianza dà.
Ci sono vari tipi di eunuchi, dice il Signore; e noi potremmo
aggiungere che ci sono varie ragioni e modi di vivere la scelta di
non aver relazioni affettive esclusive e una vita sessuale con una
persona, di non avere famiglia, ecc.
Per noi è “per il Regno dei cieli” o, secondo la Regola: “per cercare veramente Dio”.
Mi sembra che questo lavoro interiore, questo orientamento comincia con l’entrata in monastero (anche se è certo preceduto da
tutta una formazione alla castità) ed espresso evangelicamente col
fatto di lasciare padre, madre, fratelli e sorelle, casa e campi … cioè
con lo spogliamento di ciò che si possiede e che ci àncora a noi stessi, a “le persone per noi” e non “noi per Dio e per gli altri”.
La vita benedettina gira tutta intorno a questi due poli: (1) rendere il monaco umano, di una umanità realizzata nell’essere capace di
vere relazioni e di “vivere per”, cioè vivere per donarsi e ricevere
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nella gratuità, e ordinare tutte le forze, desideri, bisogni, pulsioni,
affetti, ecc, (2) verso la centralità dell’amore di Cristo, primo vero Uomo
realizzato.
Dall’amore casto per l’Abate e tutto ciò che è detto nel capitolo
72 sull’amore fraterno, capiamo che non è questione di non amare,
ma di non impossessarsi del Padre e di non esserne schiavi, che si
serve in comunità non per le proprie esigenze, ma perché si è attenti ai bisogni degli altri e si sopportano i fratelli con la massima
pazienza, che la vita è umana se è oblativa in una de−centrazione
da sé mai terminata.
D’altra parte non dobbiamo forse raccomandare spesso anche
ai coniugi di compiere l’atto coniugale facendo attenzione a rallegrare l’altro e non solo soddisfacendo se stesso? Cosa che naturalmente dà un colore a tutto il resto della vita?
E ancora: il fatto che l’Abate deve cercare piuttosto di “prodesse” piuttosto che di “preesse”, unito a tutte le attenzioni che
deve avere per le forze e fragilità dei monaci, conservando sempre
l’equilibrio della giustizia e di non avere preferenze di persone (e
l’Abate è l’icona del monaco), mostra quale libertà di cuore occorre per vivere in monastero.
Tutto questo, secondo me, entra nel campo della verginità, cioè
di un amore che si dà e non si serve, nella verità del gesto con cui
ci si rapporta gli uni gli altri, nella giustizia del volere o non volere
e nella capacità di scelte chiare.
Nel nostro mondo in cui fin da bambini si è educati a realizzarsi
secondo le proprie voglie, i propri gusti, le proprie brame e non
nel cercare la gioia che si trova nel dare, la verginità del corpo e
del cuore non sa dove trovare posto. Credo, però, che rimane
almeno confusamente una aspirazione.
I giovani che entrano in monastero non hanno imparato che ci
si realizza nell’attenzione all’altro e nel dono. In taluni casi hanno
semplicemente esperienza di volontariato, che il più delle volte
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è una breve esperienza esaltante; ma come la vigna, per portare
frutto bisogna essere potati.
Entrano personalità rigogliose e piene di capacità, interessi,
contatti – facebook – ma non possono portare frutto perché non
sanno scegliere fino a “svuotarsi” o non pensano che la potatura
che il monastero offre fa portare un frutto migliore.
Sicché l’amicizia, cosa che dà colore alla relazione con Dio e
con gli uomini, non può fiorire, perché ha bisogno di scelte forti e
quella potatura che è saper preferire.
La vita religiosa richiede la verginità del cuore e del corpo, perché può essere vissuta in modo positivo solo da chi vuole scendere
nell’essenziale dell’essere persona umana: un’amicizia totalizzante
per Dio, che vede nei fratelli/sorelle il sacramento di questa amicizia.
E di Dio non ci si può impossessare, farlo proprio e non lo si
può godere per il proprio benessere, ma solo nella perdita della
propria vita.
Certo questa è la via stretta, non sempre piacevole, che provoca nell’uomo/donna passaggi dolorosi, ma non toglie, anzi dà la
gioia.
Tutto questo nel monastero, soprattutto, ma non solo, per i giovani richiede un accompagnamento. Rimane capitale il 5° gradino
dell’umiltà in cui si impara ad aprirsi, ad essere aiutati a prendere
coscienza di sé, a lasciarsi vedere e vedersi nella verità; altrimenti
le relazioni fraterne scadono e diventano delle compensazioni, distrazioni e morbosi attaccamenti, con conseguenti gelosie, ripicche e tutto quel veleno che sappiamo distillare.
Un accompagnamento che smitizza i nostri babau e impedisce
di cadere nella colpevolizzazione. Anzi permette di vedere il proprio passato con uno sguardo di pace che lancia verso un futuro
più luminoso.
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Un accompagnamento sorridente, ma che non sminuisce né la
grandezza dell’esigenza, né la lotta e ciò che la lotta implica: il fine
è il dono di sé sempre più totale.
Questo dono, naturalmente, richiede che tutti gli altri valori
cristiani e monastici crescano insieme. La castità sarà pur la “bella
virtù”, ma le altre non sono brutte!
E le virtù crescono tutte insieme o insieme appassiscono, perché
è inutile essere “pure come angeli e orgogliose come demoni”.
Allora questo sorriso deve entrare nel fratello/sorella che deve
imparare a saper sorridere nella e della propria lotta, degli attacchi del demonio, anche delle proprie cadute. È necessario un sano
umorismo e gli apoftegmi non cessano di insegnarcelo; umorismo
ben diverso da quell’insegnamento sul vaso di cristallo che cercava di terrorizzarci in gioventù e che è stato messo nell’armadio e
rimpiazzato dal nulla, da un silenzio latitante, che evita di portare
luce e infondere coraggio in un cammino difficile.
Gli apoftegmi ci insegnano a ridere e a ricominciare nella speranza, ad essere sempre nuovi nell’amore.
Altra cosa necessaria è una buona dose di fantasia. Ciascuno
deve diventare e scoprire come cavarsela “nell’ora della tentazione”. Non esistono ricette, bisogna trovarle.
E infine nulla serve se non ci mettiamo in testa che la vita spirituale (e le sue implicazioni psicofisiche) può essere solo vissuta
avendo ben davanti agli occhi la Prudenza.
Chi crediamo di essere una volta rivestito l’abito? Abbiamo gli
occhi, la memoria, la pelle di prima e non esiste vaccino desensibilizzante. O mettiamo nel nostro comportamento la vera e sana
prudenza, senza paure, manie o moralismi di ogni genere, o accettiamo di dover piangere e continuare a fare pasticci.
La clausura (sempre meno stretta) può in caso salvarci dall’esterno (ma la Monaca di Monza docet), ma le tentazioni diventano
peggiori all’interno.
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L’amicizia è salva finché è allegra (sono più pericolose le vedove
piangenti che le vedove allegre, diceva uno dei miei abati) e finché
si accetta che l’altro sia altro (anche nei confronti della Regola!).
Per concludere questo sguardo ben limitato voglio dire che la
verginità, su cui troppo spesso sorvoliamo, e la conseguente lotta
interminabile per essere fedeli e per tornare sempre alla fedeltà,
è il grosso regalo che facciamo al Signore, è ciò che ci costa, ma
anche ciò che ben vissuto ci dà più gioia, suscita la preghiera e
ci mantiene umili, proprio perché non siamo mai definitivamente
vittoriosi.
Gioia, preghiera, lotta e umiltà fanno il monaco, anche se non
gli danno l’impressione di fare qualcosa o di essere già assunto in
cielo.
Cesare Falletti
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Premessa
Un titolo così impegnativo connette due termini: verginità ed
educazione. Sul primo, e cioè verginità (e ci piace molto sentirla
chiamare così, a differenza del termine ambiguo celibato!), Voi, ovviamente, non siete solo gli esperti, ma i fecondi testimoni; non
dovremmo perciò osare dire nulla su tale tema. Eppure osiamo
elencarne alcune connotazioni di base che, dal nostro punto di vista, si innestano con il termine educazione, per essere sicuri di usare le parole nei loro significati, per quanto è possibile, condivisi.
La verginità come stabile condizione di vita è grazia, vocazione,
compito.
Se è grazia, non può essere disgiunta dalla bellezza, cioè dalla
manifestazione/trasfigurazione dell’umano; è dono cioè di compimento, di bellezza totale cui l’umano è chiamato, dono dei “tempi
ultimi” per cui, nel mistero della Sua elezione, si definisce, qui e
ora, il già del non ancora, un già perciò non totalmente perfetto, ma
che porta con sé gli anticipi della bellezza definitiva dell’umano,
come pensato agli inizi che includono la temporalità del legame
uomo−donna, ma ne svelano il destino ultimo, il totale lasciarsi
possedere da Dio.
La verginità è vocazione e perciò un di più di libertà e non di disumanità, di disincarnazione. Se è vocazione, si attesta sulla forma originaria della chiamata, e cioè anzitutto chiamata ad essere un uomo
(umano); cito un passaggio di quella epocale Lettera alle famiglie del
1994 in cui Giovanni Paolo II riflette in maniera profetica sull’intero arco della vita umana. Al n. 9, dopo aver ricordato citando la
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Gaudium et spes che l’umano è l’unico essere voluto da Dio «per se
stesso», afferma testualmente: «essere un uomo è la sua fondamentale vocazione: essere un uomo a misura del dono ricevuto».
La domanda da farsi è perciò quale sia questa misteriosa misura
e come essa sia un’esplicazione dell’essere uomo. Ebbene, questa misura si attesta nell’apertura al mondo: nessuna vocazione è
per il privato singolo, ritagliato dalla sua storia, non è − ci si passi
la metafora − un prezioso anello al dito infilato per impreziosire
di nascosto la mano, ma un’apertura della mano per gli altri, per
raccoglierli, amarli, contribuire allo sviluppo della loro identità, o
meglio: del sogno di Dio su ciascuno di loro. E dunque la verginità
è compito, non una puntiforme chiamata avvenuta una volta per
tutte e già in se stessa esaustiva, bensì missione di tutta la vita, per
sé e per gli altri.
E qui si innesta la (ci sia permesso) stranezza del bisogno di
educazione alla verginità, cioè alla differenziazione, termine che ha
un suono tecnico e che per approssimazione può essere reso in
sintonia con autonomia, sacra solitudine, intimità. Diciamo per ora
che la differenziazione è il vertice della verginità, nel senso che l’intimità del vergine raggiunge un punto di contatto con Dio in cui è
dispiegata totalmente la differenza dell’umano e nel contempo la
sua totale disponibilità alla divinizzazione che Dio opera in lui.
Ma qui si innesta proprio il percorso educativo, poiché è proprio la
capacità di differenziazione che oggi si fa molto difficile, grazie alle spinte all’omologazione da parte della cultura−ambiente che teme il diverso e preferisce assorbire le punte originali, creative, non inquadrabili nei suoi schemi, grazie ad una sorta di “vetrinizzazione” del
sé emotivo−affettivo, in cui apparentemente tutto è permesso, ma
dove quel “tutto” è ciò che è funzionale al sistema: libera sessualità
(o “libero amore”, si diceva ancora qualche decennio fa) compresa, a
costo zero. Ma, in questa cultura, è propriamente la famiglia da cui proviene il giovane in ricerca vocazionale che lavora, più inconsapevolmente che consapevolmente, a rendere difficile la differenziazione; la fami22*
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glia prepara (dovrebbe preparare) allo svincolo, cioè alla possibilità
da parte del soggetto di percorrere la propria vocazione, secondo il
biblico “lasciare il padre e la madre” che vale per ogni vocazione.
Si tratterà dunque di mostrare come oggi sia possibile differenziarsi, nonostante le forze centripete della famiglia; ciò, l’abbiamo intuito, attiene all’umano in quanto tale e non può essere bypassato.
Nella prima parte ci occuperemo perciò di come educare alla
differenziazione: premessa per un esercizio sano della sessualità e
quindi della verginità.
Ma poiché ciò non si dà come illusoria educazione io−tu, cioè
come privatizzazione del singolo che, in questo caso, sarebbe in
qualche modo strappato alla famiglia di origine per collocarlo
in una disincarnata autonomia, fallace quanto impossibile, serve
chiedersi quali siano le condizioni in cui si dia una pratica della
verginità che non sia astratta, in altre parole occorre chiarire come
tirar fuori il soggetto dal chiuso dell’ovile perché incontri «i pascoli erbosi e le acque tranquille» che gli sono promessi: nella seconda
parte ci occupiamo allora di come la comunità del monastero educa alla verginità. Con una excusatio perché abbiamo in effetti più
esperienza di congregazioni che di monasteri, tanto che vi chiediamo di adattare voi alla vita monastica quanto verremo dicendo.

Prima parte
1. Case study
Leggiamo un brano tratto dall’autobiografia di un giovane in
cammino vocazionale:
«Oggi mi sento turbato nei confronti di mia madre perché (anche a causa del rapporto instaurato) vuole intervenire in modo impetuoso nella mia vita, proprio anche adesso che sto iniziando un
cammino vocazionale.
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Ma io cerco di staccarmi e non renderle più il conto di tutto
ciò che faccio. A causa di ciò si litiga e lei, almeno così mi pare,
reagisce come faceva nonna con lei, cioè mettendo il “muso” ed
entrando in silenzio stampa.
Oggi vedo mamma come il perno della famiglia perché apparentemente è sottomessa a papà; nelle decisioni contingenti ed
urgenti decide papà, mentre nelle decisioni importanti mamma si
impone iniziando a brontolare e a lamentarsi fino a quando non si
fa come dice lei. Diciamo che non lascia libere le persone.
E diciamo anche che rivedo in lei il comportamento che aveva
nonna nei confronti di nonno: lei lo trattava molto male e, nonostante nonno si incavolasse spesso e litigassero, nonna aveva sempre la meglio.
Tali comportamenti li rivedo anche con me. Molte volte (per
dirne una anche sull’ora di andare a letto ... insomma ho 28 anni,
sarò pur libero di decidere io quando andare?!) non desiste fino a
quando non faccio come dice lei.
Comunque è stata lei a trasmettermi la fede e di questo le sarò
eternamente grato».
2. La mappa familiare e la differenziazione
Per affrontare il nostro case study iniziamo con il presentare,
nella sua struttura, la mappa familiare secondo lo psicoterapeuta
sistemico Salvador Minuchin1.
Il sistema familiare deve comprendere la barriera generazionale;
ovvero, i due coniugi, con la nascita del figlio, si trasformano in
genitori ma non devono dimenticare la loro coniugalità, non debbono lasciarsi assorbire dalla genitorialità e perciò devono tener
fermo che il figlio non può essere un “pari”; l’antecedenza del ge1

S. Minuchin, Famiglie e terapia della famiglia, Astrolabio, Roma 1976
(or. 1974).
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nerare istituisce la responsabilità, cioè la differenza; se essi si lasciano
assorbire dal figlio e lo mettono al centro al modo di diventare
semplicemente (e faticosamente!) suoi servitori, senza offrirgli dei
sani limiti (una metafora per tutte: il bambino che abita costantemente nel lettone dei genitori!), allora fiorisce un fiore inquinato e
inquinante: la famiglia invischiata, simbiotica, in cui non sono permesse le differenze, in cui tutto deve andar bene a tutti, in cui ci
deve essere accordo (pseudo accordo) senza passare attraverso un
sano conflitto.
In un clima familiare sano è permesso differenziarsi, non si è
costretti a costruirsi un falso sé (Winnicot) cioè ad agire in conformità dei desideri e dei dettami dei genitori per essere amati; il
“bravo bambino” cui è implicitamente proibito di sentire ciò che
sente, di manifestare la sua distanza da ciò che gli altri si aspettano
da lui, non può differenziarsi, pena sentire più o meno consapevoli
sensi di colpa.
Ma differenziarsi è il compito ineludibile di un giovane adulto:
se egli non impara a “trasgredire” nel senso etimologico di transgredior, di camminare oltre2, difficilmente diventerà il soggetto
delle sue scelte e di una sessualità adulta.
In effetti, la differenziazione è un bisogno, prima ancora che
un compito: è la logica verso la quale spinge la vita. Se questa diversità non è permessa, ciascuno è prigioniero dell’altro. Il bambino/la bambina dice, crescendo: «sarò come papà», «sarò come
mamma», cioè si identifica in almeno un aspetto del genitore. Ma
non può fermarsi lì, anche nel migliore dei casi. Deve esperire
che l’identificazione non è immedesimazione: la vita non gli chiede di
“fermarsi” a sostenere il genitore di cui porta la bandiera. «Come
mio padre … siamo ambedue orfani. Anche lui, come me, è rimasto orfano ed ha sentito la mancanza del padre!»: chi parla è
2

Cf. M. Zattoni - G. Gillini - M. Michielan - M. Reschiglian, Che
male c’è? La sessualità nella vocazione all’amore, Porziuncola, Assisi (PG) 2007.
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un uomo di poco più di quarant’anni che si immedesima nella
“orfanitudine” di papà. Con una differenza, che lui non riesce a
vedere: il padre era rimasto orfano a 16 anni e lui, figlio, a 38 anni!
Sentire e portare sulle spalle l’universo del genitore non permette di differenziarsi. L’immedesimazione non è richiesta dalla vita,
anzi diventa un blocco evolutivo.
La differenziazione richiede una ridefinizione di sé positiva (“posso
iniziare il lungo viaggio della vita, ce la farò”) e un’opera di giustizia,
perché dà a ciascuno ciò che gli spetta: la conferma del Self a favore
del figlio (Sì, puoi andare, ce la farài) e la conferma del compimento
a favore dei genitori (Sì, avete fatto del vostro meglio, ora potete
“riposare”).
La differenziazione ha effetto non solo nell’espressione del
riconoscimento, ma nella demarcazione dei confini generazionali, i
quali non sono dati “graziosamente” dall’altro, e nemmeno possono essere pretesi: l’adolescente tenta di demarcare i confini
(non entrare in camera mia!) e il genitore di lasciarglieli senza
negoziazione (la mansarda è tua, fanne quello che vuoi, io non
ci metterò piede): ma cosa ha fatto il figlio/a perché quella sia
“camera sua”? Come l’ha guadagnata, curata, assunta in proprio?
È l’ennesimo inganno di una pseudodifferenziazione, poiché demarcare i confini significa assumerli (e curarli) in proprio. Ben
diverso è il caso del figlio sposato che alla mamma invadente che
entra senza bussare, dice fermamente: «Questa è casa mia e di
mia moglie, tu entrerai dopo aver bussato»: bellissima differenziazione che genera un perimetro, una patria, in cui i piccoli poggeranno al sicuro i piedini! L’invischiamento (non posso mettere i
paletti alla mia mamma, a mio padre, ai miei fratelli e sorelle) più
è silenzioso, tanto più toglie energie: conosciamo tutti la moglie
che si sente “tra l’incudine e il martello”, cioè tra le esigenze del
marito e quelle della madre che non vuole essere messa in secondo piano rispetto al genero; per quanto corra, questa donna avrà
sempre meno energie ed è ancora lì, a voler l’approvazione dei geni26*
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tori, a tenere nella stessa barca capra e cavoli, e a un certo punto
non ce la fa più. Quanti matrimoni falliscono all’ombra di questa
impossibilità di disegnare un progetto di vita a due svincolato
dalle attese della famiglia di origine!
Ma l’invischiamento − che è l’opposto della differenziazione − si
annida anche in un’altra pretesa intergenerazionale che oggi diviene
sempre più macroscopica: non solo voler l’approvazione a tutti i costi e quindi impedirsi di trasgredire, ma voler cambiare i genitori. Voler
cambiare i genitori è missione impossibile (e di solito mandato di un
solo genitore, quello che il figlio “sente” di più) e non solo, ma simile
accanimento è patologico, cioè porta al blocco transgenerazionale.
In altre parole, la non−differenziazione ha un elemento centrale: un mancato incontro emozionale con l’altro, con la diversità
dell’altro. È qui che la differenziazione risulta difficile, quasi impresa impossibile o carica di sensi di colpa; solo per portare un
esempio, una madre urlava rabbiosa alla figlia di 25 anni che tutti
i weekend voleva incontrarsi con il moroso che abitava lontano:
«Ma insomma, lui è più importante di me!»; la figlia è al bivio: se
le risponde con astio «Sì, meno male che c’è lui a tenermi lontana
da te!» prima o poi si seppellirà nei sensi di colpa; se si spaventa
e dice «Non è vero, tu rimani sempre per me la più importante»,
rimarrà incollata alla mamma e il suo rapporto probabilmente
non evolverà. Allora che fare?
Possiamo dire che una mancata lealtà nella scelta di vita, sia in
quella di consacrazione che in quella matrimoniale, possa poggiare
i piedi in un fallimento della differenziazione e quindi della capacità di “lasciare il padre e la madre” (da parte del giovane adulto) e
di “lasciar andare” (da parte della famiglia di origine).
3. Prima ripresa del case study
Possiamo riprendere ora in mano la narrazione iniziale con cui
abbiamo segnalato il Leitmotiv del fallimento della differenziazione e quindi dello svincolo, poiché è bene saggiare la tenuta di
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certe nozioni teoriche in quanto a incidenza sulla vita. Il giovane
autore, che chiameremo Matteo, detto Teo, sta cercando di staccarsi dalla madre ed è così acuto da far arrivare a coscienza il suo
“turbamento” (leggi: la rabbia ostile) nei confronti di una madre
che vive come invadente; egli vuole «non renderle più il conto di
tutto ciò che faccio»: lapsus interessante; bastava dire rendere
conto e invece gli dice «non renderle più il conto», come a dire che
egli ha conti in sospeso che deve “smaltire” prima di affacciarsi
alla vocazione e, come vedremo, a nome di altri. È netto il capovolgimento di prospettiva sulla madre (da cui, secondo ciò che
afferma precedentemente nella sua autobiografia, era profondamente dipendente, nel tentativo di fare il “bravo bambino” e di
ottenere la sua approvazione). Ora pare rendersi conto che «o si
fa come dice lei», cioè si perpetua una dipendenza che è anche rinuncia a dare diritto di cittadinanza al proprio self (cioè: rinuncia
a differenziarsi) oppure la madre mette in atto le sue strategie di
dominio che il figlio può finalmente vedere, anche grazie al fatto di essere entrato come postulante in una comunità religiosa.
Ma egli può vedere, osare tutta la sua splendida intelligenza (tra
l’altro è laureato in fisica) ma non fare un passo verso lo svincolo.
Perché?
Prima vedeva la madre vittima di una nonna impositiva e di un
marito che pare ritirarsi dal combattimento, ora si accorge che
proprio lei è diventata come e meglio della sua maestra, cioè la
nonna: ha imparato l’arte: quando si sente in minoranza, mostra la
sua impenetrabile sofferenza (“mette il muso e tace”) e fin qui si può
sospettare che anche questo figlio (unico, tra l’altro) da frate potrà
usare simili strategie, quando non si sentirà vincente, colpevolizzando così tutti gli altri.
Ma da dove si vede che questo figlio non si è ancora differenziato all’età di 28 anni, ha provato morose a spaglio, senza impegnarsi
seriamente, come lui stesso dice nella sua autobiografia, perché
sempre oscillante tra dominare la figura femminile (imporre con
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la disapprovazione più o meno muta le proprie ragioni) o lasciarsi
dominare (cosa assai temuta perché lo identifica con l’inerzia del
padre)? Ma da dove si vede che questo figlio non si è ancora differenziato all’età di ventotto anni?
In questa famiglia allargata da ben tre generazioni sembra sia
impossibile lo svincolo cioè darsi il permesso di andare senza “presentare il conto”: da una nonna dominante si passa ad una madre dominante che non ha “lasciato” sua madre, nel senso detto sopra,
anche lei − come il figlio, la terza generazione − oscillante tra dominare (in quale modo è poco rilevante) o lasciarsi dominare (cosa
nemmeno pensabile perché equivale a non esistere). Fin qui l’ossigeno dello svincolo non pare spuntare da nessuna parte: sappiamo
bene che se Teo urlasse contro la madre, le sbattesse in faccia i
suoi torti e se ne andasse con lo zaino in spalla, cioè se troncasse
in malo modo, non avrebbe risolto nulla, anzi. La madre rispunterebbe dallo zaino con il senso pesante della colpa e/o di una rabbia
sempre risorgente.
4. Il concetto di supplenza
Per offrire una via di uscita al nostro Teo, abbiamo bisogno del
concetto di supplenza, che oggi più che mai è l’arpione con cui le
famiglie trattengono il figlio.
In termini più generali: un figlio − scelto inconsapevolmente
magari tra altri − viene sollecitato da un genitore a oltrepassare la
barriera generazionale, a fungere da vero partner “alternativo” di
quel genitore perché deluso, insoddisfatto, impotente e soprattutto svalutante del proprio coniuge.
Un fatto: un seminarista diocesano trovava del tutto naturale
avere lui la firma sul conto corrente di famiglia e non il padre, che
pure c’era! Anzi, talora gli venivano concesse scappate a casa in
più, su qualche emergenza finanziaria (i suoi avevano un negozio).
Ma dov’è qui la guida che educa, se non ha la forza − non dico di
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strappare il figlio a questa situazione − ma almeno di disapprovare
simile invischiamento? In certi casi, siamo forse costretti a dire
che anche la guida vocazionale è ancora e solo figlio (stancamente
figlio nella sua famiglia di origine!) invece che vero padre?
5. Seconda ripresa del case study
Per tornare alla nostra storia, la supplenza posta sulle spalle di
Teo comincia ad essere evidente: e come ogni supplenza dà dei compiti
invischianti, come a dire “devi fare tu quello che non abbiamo fatto
noi” e, naturalmente, facendolo non te ne puoi andare; anzi, se te
ne vai è una sorta di “abbandono del più debole”, che in questo caso è la
linea maschile, mentre in molti altri può essere la linea femminile. E nessuno “abbandona il debole” a cuore leggero! Ebbene, che
succede alla linea maschile in questa famiglia? Notare bene, anche
se ci fossero altri figli, di solito il prescelto per la supplenza è uno
solo. Qui il nonno di Teo è uno che “va alla guerra” con la nonna:
ma poi perde: nonostante le liti, «nonna aveva sempre la meglio».
Con il genero di questo nonno, cioè il papà di Teo, le cose peggiorano: lui non va nemmeno alla guerra! Lascia semplicemente
il campo, poiché «nelle decisioni importanti mamma si impone»
come sappiamo, con lamentele e musi. Ecco il conto lasciato sulle
spalle di Teo: almeno tu prova a dominarla! Teo è eletto a supplente
di un padre reso impotente e sicuramente sofferente; Teo in questa famiglia non può differenziarsi, cioè trova assolutamente attraente la
dinamica familiare prevalente: dominatore−dominato. In qualche
modo cioè gli è chiesto di allearsi, di lavorare per conto terzi, di fare
il partigiano: e questo anche se resta in famiglia o mette tra sé e la
famiglia 3000 chilometri di distanza.
Ma se Teo segue la sua vocazione, fa bene non solo a se stesso,
ma anche all’intero sistema familiare. Infatti non differenziarsi è
una sorta di automutilazione. Il risultato è il blocco transgenerazionale: poiché i due coniugi occultano una profonda mancanza
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d’incontro, poiché hanno comunicato attraverso il figlio, non si
sono confermati reciprocamente l’identità, sono immobilizzati.
“Figlio triangolato in un triangolo perverso”, direbbe lo psicoterapeuta J. Haley, e aggiungerebbe che in tal caso il figlio introietta
(inconsapevolmente) la regola di dover continuare a far da tramite
tra i genitori, per evitare la rottura della coppia coniugale; il coraggio di differenziarsi, invece, non solo è un compito di sviluppo per
il singolo figlio, ma è un bene vero per ciascuno dei componenti
familiari.
Occorre però aiutare l’intero nucleo familiare poiché questa nuova
partenza sia possibile! Già, ma come fare? Occorre perciò mettersi
nella prospettiva del cambiamento per l’intero nucleo, almeno indirettamente, poiché in un sistema il cambiamento di un elemento
influenza tutti gli altri, grazie alla legge intrinseca della interdipendenza (Paul Watzlawick).
6. Un superamento radicale della “I position”
Lo psicoterapeuta Bowen chiede di partire da una «ℑ position», al
fine di de−triangolarsi emotivamente dai genitori. Cioè chiede al
figlio di partire dall’io, di essere assertivo, di mettere confini, di non
lasciarsi manipolare. In una parola, di prendere le distanze.
Tutto giusto, ma non basta. Non ci basta. Non si può dire semplicisticamente al figlio “pensa a te stesso” (ammesso che sia possibile senza caricarsi di immani sensi di colpa), perché questo non
sarebbe che la campana che oggi tutti suonano: «Sii te stesso, autorealizzati, fa quel che va bene per te». E così, lasciatecelo dire con
un sorriso, siamo pieni di giovani adulti (e non più giovani) che
affermano con un tono da funerale «Non sto bene con me stesso»
e mai una volta che aggiungano la curiosità di sapere come stiano
gli altri con loro.
Non ci basta, dicevamo. Occorrono altri due passi, e ineludibili,
che hanno nome vocazione e misericordia.
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Vocazione
«Lasciare il padre e la madre» è vocazione, non una scelta per stare
bene; se è vocazione, è chiamata, se è chiamata è sentire una voce
che − proprio a partire dalla mia terra − mi chiama oltre. Il compito della differenziazione è dire sì alla vocazione, dire sì alla vita;
galleggiare in acque stagnanti, sia pure tranquille e senza apparenti
pericoli, non è dire sì alla vita. Anzi, è tradirla. Tanto più oggi,
in cui “andare d’accordo” è inteso come abbattimento delle differenze (Ugazio3), in cui differenziarsi non viene spontaneo, anzi è
faticoso; aggiungiamo che il compito della differenziazione non è
per rifornire il Self e intraprendere imprese solitarie dove ciò che
conta è sempre e solo il figlio.
Ogni vocazione comporta un sì alla differenziazione e non è
un caso che oggi, nelle nostre famiglie cristiane, quando spunta
una vocazione alla consacrazione o al ministero ordinato, si gridi
allo scandalo, all’assurdo («Ma come, ora che sei medico, ti vuoi
far frate? Ma chi ti ha plagiato?) e ci si aggrappa a tutte le paure,
pur di non lasciar andare il figlio/a. A proposito, oggi in famiglia si
diventa sempre più specialisti a “trattenere” i figli, ad esempio per
non sentire il vuoto (oggi due coniugi rischiano di rimanere “soli”
per un quarto e più di secolo, dopo che i figli se ne sono andati!),
per avere qualcosa da fare, qualche ragione per stare al mondo,
eccetera.
Misericordia
Ma questo sì alla vita deve comprendere uno sguardo di misericordia: si può partire veramente solo se riconciliati, se − nella complementarità reciproca − ci si può dire il sì, il “grazie che ci sei”.
3

V. Ugazio, Storie permesse storie proibite, Polarità semantiche familiari e psicopatologiche, Bollati Boringhieri, Torino 1998.
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Ci sono giovani adulti assolutamente non in grado di rassicurare
e confermare i loro genitori e quindi neanche se stessi. Ho presente
un novizio, i cui genitori hanno lottato con tutte le forze contro
l’entrata in convento del figlio, ma che poi comprano un camper e
loro che non avevano “mai fatto ferie” progettano un’estate un po’
peregrina, loro due soli: «Ma io so che non si divertiranno, dove
vuoi che vadano, loro due così musoni», sospira il figlio che sta
fermo sulla vecchia immagine dei genitori e, anche da novizio, non
ha ancora lasciato né padre né madre.
È ben diverso dire, con le parole, con i gesti o con i fatti: «Me
ne vado, perché in questa famiglia non respirò più, me ne vado
perché non reggo più le vostre litigate, me ne vado perché voglio
farmi i fatti miei» e: «Me ne vado perché siete stati dei bravi genitori,
pur con tutti i vostri e i miei limiti».
Ma per rassicurare i genitori, occorre lasciar cadere le loro immagini trite ritrite, anzi sapute a memoria, che abitano nella nostra mente; occorrono quelli che altrove4 abbiamo chiamato gli
IRTT, cioè “incontri ravvicinati del terzo tipo”, dove non si sa chi
sono gli extra−terrestri da avvicinare: se il figlio o i genitori, fatto
sta che ci si avvicina con curiosità nuova, con la voglia di esplorare,
con la scelta di lasciar cadere le misere litanie su “quanto non ho
ricevuto!”.
Le rassicurazioni e gli IRTT postulano la misericordia verso se
stessi e verso i familiari: cioè aprire il cuore per cogliere ciò che
si è ricevuto, poco o tanto che sia, dentro una storia che nessuno
(nemmeno il più titanico degli umani) si è fabbricato da solo. E
questo è passare dall’intimidazione intergenerazionale all’intimità
intergenerazionale. Ripetiamolo: per sé, per le generazioni a venire e per quelle che ci hanno preceduto.
4

M. Zattoni, A pranzo da mamma. La coppia e le famiglie di origine, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005.
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Conclusione della prima parte
La riflessione che abbiamo condotto fin qui, incentrata sulla
differenziazione e sulla benedetta capacità di lasciare il padre e la
madre, ci ha mostrato come sia possibile, da figli, alla lunga della
propria storia una “educazione alla verginità” la quale è il vertice della autonomia (ma non dell’auto−sufficienza) punto altissimo
dove convergono tutte le spinte di bene che le generazioni offrono. E anche là dove − come abbiamo visto per non rimanere sul
piano delle belle favole − questo coraggio di differenziarsi è reso
assai difficile, occorre dire che la scelta della verginità è puro dono
di fecondità per tutti. Il figlio (l’essere figlio è la partenza ineliminabile dell’essere uomo) che «avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle,
o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento
volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,29).
7. Le trasformazioni della dipendenza dai genitori in dipendenza tra
coetanei giovani adulti5
La costante del non−differenziarsi può dare frutti amari anche
nella comunità religiosa; la dipendenza−immedesimazione esperita e non superata, può perpetuarsi in maniera da rendere difficile
in comunità le strade che si vorrebbero percorrere.
A., vent’anni appena compiuti, entra in prima teologia insicuro e abbastanza complessato («qualche volta mi capita perfino di
balbettare»); trova C., un coetaneo estroverso e apparentemente
sicuro di sé, che si interessa a lui, ma in modo sempre più esclusivo
(e ovviamente è ricco di buone intenzioni): tra i due si stabilisce
un’amicizia intima che diventa sempre più stretta e sempre più
escludente gli altri, almeno da parte di A.
5

Questo paragrafo riporta quasi per esteso un documento che avevamo
preparato per il quarto anno di teologia di un seminario diocesano.
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Il direttore spirituale dice a ciascuno dei due: «Non dovete essere amici troppo stretti!». «Ma − chiosa A. − non ci spiegava perché
e noi non ci vedevamo niente di male. Solo al mio quarto anno di
messa − è sempre A. che parla − un certo B., venuto ad aiutarmi
ad un campo scuola e minore di me di due anni di ordinazione,
vedendomi agire con i miei ragazzi, esclama: “Ah, allora vivi anche
senza C.!!” e dice di cominciare a conoscermi di persona solo in
questa nuova situazione».
A. − allora − apre gli occhi e ricorda quanto davvero era stretto
il suo legame con C. (come del resto ora, in presenza di C.): «Quanti SMS ci scambiavamo ogni giorno! Anche se abitavamo vicini di
camera, sedevamo vicini in cappella, a tavola, e spesso abbiamo
ottenuto di fare insieme il tirocinio in oratorio ... ma, adesso che ci
penso, lui mi tarpava: quando cercavo di aprirmi a nuove amicizie,
lui o mi metteva il muso o mi derideva o, peggio, metteva in cattiva luce le persone verso le quali mi aprivo ... e io, piuttosto che
farlo arrabbiare o sentirmi in colpa, lasciavo perdere».
Che cosa è successo, infatti? Tra A. e C. si era sviluppata una
dipendenza psicologica, assai pericolosa per l’identità; vediamo
dunque quali siano i caratteri di tale dipendenza:
a) ciascuno ha bisogno di essere conosciuto e approvato dall’altro in tutto e per tutto; qualsiasi cosa succeda, uno ha bisogno
di dirlo all’altro, altrimenti ogni evento (interiore o esteriore) gli
appare privo di interesse; e così man mano ciascuno si abitua ad
essere “padrone” dello spazio emotivo dell’altro, tant’è che, se scopre di non conoscere qualcosa, subito si allarma: «E perché non
me l’hai detto?».
b) Ciascuno ha bisogno di essere visibile dall’altro, di essere il suo
centro di interesse, man mano il parere dell’altro diviene più importante di quello del padre spirituale, ad esempio, o dei genitori o di
chiunque altro; anzi, se uno afferma qualcosa di diverso o di criticabile ai loro occhi, i due si scambiano un’occhiata e si intendono,
come a dire: «Chi si può porre in mezzo tra noi due?».
35*

maria teresa zattoni - gilberto gillini

c) Nell’area di questi bisogni, prima o poi avanza una scismogenesi, di cui almeno uno dei due pare non del tutto consapevole:
prima o poi uno si appoggia all’altro (almeno per aspetti rilevanti
della sua personalità) e in modo unidirezionale, sicché − poniamo
− è sempre A. che si appoggia a C., il quale potrebbe perfino raccontarsi di essere un “buon samaritano”, uno che sostiene l’altro,
che lo incoraggia, che gli dà sicurezza: ma intanto lo trattiene per
sé; sicché un giorno, quando quello in posizione one down tenta
di svincolarsi, si sente dire: «Come, con tutto quello che ho fatto
per te!!”. A poco poco lo stilema interattivo diviene il seguente:
A. dice a C.: «Ho bisogno di te» e C. risponde: «Ho bisogno che
tu abbia bisogno»; Escalation: A.: «Ho bisogno di aver bisogno
di te (ovvero: se mi sento autonomo, ad esempio prendendo una
posizione diversa dalla tua, mi sento fedifrago) e C. di rimando:
«Il tuo bisogno mi fa sentire me» (ovvero, se tu non hai più bisogno di me, io chi sono?).
Man mano che si sviluppa una simile dipendenza, i due si chiudono in un bozzolo, più o meno impermeabile al mondo esterno,
cadono nell’illusione dell’autosufficienza, perché rielaborano a
modo loro tutto ciò che penetra dal mondo esterno (va da sé che
ciò può succedere anche ad una coppia di innamorati, e ciò è comprensibile per un periodo transitorio, ma sarebbe patologico se
non si desse evoluzione).
Di solito, in questa vera e propria diade, c’è uno che è un poco
più libero dell’altro, ad esempio si dà permessi di eludere il patto,
provvisoriamente, mentre l’altro rimane più rigido, più fedele,
più attaccato. Per esprimerci con una immagine: C. percepisce
che A. ha bisogno di aiuto per camminare, ma, invece che dirgli:
«Sei capace di camminare da solo», gli offre sé come stampella
… che l’altro non può abbandonare, pena il “rompere l’amicizia”
(che poi sarebbe un benedetto “rompere la dipendenza”). Nel
nostro caso, anzi, A. è sempre più legato dal come l’altro lo vede
e ogni passo verso l’autonomia (esempio: mi permetto di dissentire,
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questa volta faccio da solo, ti sottraggo qualche parte di me) è
marchiato inevitabilmente da sensi di colpa e da sensi di inadeguatezza,
mentre C. avanza sempre più i suoi diritti di essere il “primo”.
Come se ne esce? A ciascuno, ovviamente, è richiesto di essere il
“capitano della propria anima” e di non dare ad altri il timone della
propria barca. Se uno, perciò, si accorge di essere invischiato in
un rapporto di dipendenza con un amico “esclusivo”, deve chiedere
aiuto. Difficilmente riuscirà da solo ad uscire dallo stato di “preda”
(o di “predatore”), (involontaria, probabilmente, da ambedue le
parti). Uno deve cercare una guida forte adulta che sostenga provvisoriamente l’io nel suo processo di autostima e svegli le sue risorse,
lasciandolo poi “andare”.
Occorre inoltre guardare in faccia i bisogni, spesso di origine infantile, che hanno portato alla formazione della diade, come una
forte carenza affettiva e di approvazione. Occorre inoltre accettare di deludere l’altro della diade, costi quel che costi. Ogni passo verso l’autonomia, per quanto difficile e doloroso, è un bene
per sé e per l’altro. Anche qui “perdere la faccia” è un segno di
saggezza!
Ma allora bisogna � secondo un superficiale modo di dire �
«essere amici di tutti e di nessuno»? Basta, negli anni preziosi
di teologia, un’amicizia da bar, anonima e deresponsabilizzante?
A parte che una simile amicizia basterebbe solo ai superficiali e
ai qualunquisti, occorre dire forte che l’amicizia vera (un misto
di lealtà, solidarietà e di intimità) è ciò che ci rende umani. Ma
essa si dà in un orizzonte ampio, non nell’avventura di due che si
imbozzolano; le amicizie sane e necessarie avvengono in un clima
di gruppo (di classe, educatori compresi!) sano, che si interessa
di tutti e che magari “snida” due che si imbozzolano e li aiuta
a “prendere aria”, cioè a inglobare altri, salve restando le intese
spontanee e diversificate che possono e devono esserci. Insomma, occorre un clima di agape!
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Seconda parte
Premetto che useremo spesso la famiglia del sangue come metafora, ma non certo per affermare una uguaglianza semplicistica
tra famiglia del sangue e famiglia religiosa.
Il vissuto e la pratica della verginità e della sessualità sia nel matrimonio, sia nel sacramento dell’ordine, sia nella vita consacrata
in generale, sembrano quanto di più intimo e privato ci sia: un
tema in effetti riservato – e giustamente – al confessore e al direttore spirituale. La sapienza della Chiesa nel mantenere tale prassi
è unanime; per cui quando racconto che una volta un sacerdote,
nei lavori di gruppo di un convegno nazionale, ha presentato come
innovazione pastorale la sua pratica della confessione assieme e
contemporanea dei due sposi, proponendola come una pratica di
alta spiritualità coniugale, di solito avverto la mia stessa reazione
di sgomento e di imbarazzo!
L’amore coniugale asservito alla fusionalità, non rende giustizia al fatto che un coniuge ancor prima di essere coniuge è
persona! Nella coppia non può essere trascurato (tanto dal punto di vista teologico quanto da quello pastoral−psicologico) il
tema individuale che collega ogni persona a Cristo, pena pesanti
fraintendimenti del discorso sulla famiglia e sulla coppia. Il marito che si confessa assieme alla moglie si può ipotizzare possa
avere problemi a dire una sessualità extramatrimoniale, anche
solo immaginaria, ma − a parte ciò − come potrebbe fare un passo indietro senza suscitare più di un dubbio nella moglie? Tale
coppia potrebbe essere asservita a modelli di fusionalità che non
corrispondono alla verità di crescita relazionale dei coniugi che
prevede, accanto alla vicinanza, una sana distanza! Ben diversa
è la situazione di una coppia che cura la propria relazione e la
propria confidenza come dono e che in ciò può crescere con
una forza promovente eccezionale anche sul piano individuale
di ciascun coniuge, tanto nella coniugalità quanto nella genitorialità.
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1. La cura comunitaria della verginità …
Tenendo questo esempio come metafora e tenendo conto delle
ovvie differenze, ci pare che nemmeno in una comunità religiosa
possa essere trascurato il legame che si stabilisce tra la fraternità
e la verginità, cioè tra la fraternità ed il modo di educare alla verginità colui che ha fatto una scelta di verginità. Il nostro contatto
con il mondo dei consacrati che arrivano in cerca di aiuto, ci ha
portato a valutare il parametro della fraternità come test di disagio. Qualunque sia il tipo di disagio che il consacrato ci presenta
in quanto singolo, abbiamo notato che sussiste un ampio margine
di analogia tra il suo disagio e il suo stare in comunità religiosa: più ampio è il disagio personale, più ampia è la sua mancanza di relazioni
positive ad intra, in altri termini, più ampia è la sfiducia verso i
confratelli con cui vive e verso il superiore della casa. E viceversa,
man mano che il rapporto fraterno viene accolto con gratitudine
(«Sono contento di poter passare qualche serata ogni tanto tra i
miei frati!»), nei suoi limiti ma anche nelle sue benefiche opportunità, il disagio personale si attenua.
Non riteniamo che la coppia di coniugi che preparano in molte parrocchie i fidanzati debba porre davanti ai fidanzati i propri
litigi o i propri tradimenti, né proporre il loro modo di dialogare
come modello a cui tendere, ma pensiamo che possano semplicemente offrire un terreno testimoniale su cui i fidanzati possano
interrogarsi in spirito di verità. Allo stesso modo escludiamo che
si possa educare alla verginità o con il silenzio assoluto sulla propria scelta verginale, o con il parlarne sempre e solo con battute
durante la “ricreazione”, o tanto meno farne argomento di conversazione da bar. Il bar è un luogo in cui tanto l’affermazione “io
non l’ho mai fatto” o “io ho avuto tante storie” resterebbero fuori
da ogni valenza educativa, mentre un luogo in cui tutti assieme ci
si potesse scambiare il senso della verginità, la scoperta che viene
ridonata sempre intatta nella confessione, che si approfondisce
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riflettendo sulla fedeltà/infedeltà degli sposati, ecc. potrebbe
sviluppare un sapore di autenticità unico, in quanto meditata e
sviluppata da persone che abbiano fatto tutte la medesima scelta
di vita.
Accenniamo solo: 1) al fatto che una tale condivisione o risonanza fraterna − pur non essendo ovviamente così “approfondita” come nella direzione spirituale − potrebbe avere però una
forza di identificazione e una forza di sostegno per i novizi più
forte di una terapia individuale; 2) e al fatto che quanto veniamo
dicendo non significa assolutamente essere contrari alle relazioni
disimpegnate (che alcuni, per la loro storia, preferiscono) o contrari alle relazioni amicali (di cui già molto aveva detto Cicerone
nel famoso Laelius) che danno forza e che non è certo il caso di
demonizzare come nella vecchia pratica educativa dei seminari.
Vorremmo invece insistere sulla bellezza di quelle relazioni che
si costituiscono nell’essere insieme in quei momenti, settimanali o
mensili, in cui abbia una parte importante il “come stiamo tra noi”
e dove si possa scoprire che la correzione fraterna non è mandare
il singolo allo sbaraglio, poiché il gruppo ha ampie possibilità di
difesa (a volte migliori e più efficaci della difesa del singolo in un
rapporto uno a uno). E dove si possa anche scoprire che le diversità ci permettono ugualmente di apprezzare i confratelli o quanto meno di non vergognarcene. Insomma la cura della verginità
avviene anche in quelle riunioni che noi chiameremmo assemblee
comunitarie − non nel senso di reminiscenze sessantottine − ma
perché sono la continuazione di quell’Assemblea Eucaristica che
ci costituisce e che ci nutre6.

6

G. Gillini - M. Zattoni, Ben-essere per la missione. Proposta di lavoro per
l’autoformazione di gruppi di presbiteri, di consacrate e di consacrati. Prefazione di
A.Cencini, Queriniana, Brescia 2003.
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2. ha effetti pragmatici sui giovani o sui novizi che entrano in comunità
È importante sapere che i giovani che entrano in comunità, tanto per cominciare, possano godere direttamente e indirettamente
della forza di questi momenti.
Direttamente, perché potrebbe essere pensata una tale “assemblea” anche per loro: a condizione che sappiano che tale modalità esiste anche per coloro che già appartengono all’ordine e a
condizione che chi li guida abbia alle spalle l’esperienza di una
sua crescita spirituale fatta attraverso questa modalità di lavoro
fraterno.
Indirettamente, perché la forza sanante di questi momenti nei
confronti delle relazioni intraconventuali vengono percepiti dai
giovani attraverso il clima della comunità in cui sono entrati che si
rende evidente, ad esempio, nel rispetto con cui un fratello tratta
un altro, indipendentemente dalla sua consonanza caratteriale o
dalla sua preferenza politica o dalla sua cultura. Il classico fratello che mostra una relazione fraterna formalmente buona alzando
però ogni volta gli occhi al cielo, con il non verbale della disapprovazione mostra ai giovani la sua incapacità di apprezzare l’altro.
Tornando ancora una volta alla famiglia, troviamo ancora oggi
fondamentale un’affermazione di un terapeuta come Jay Haley che
ci indica un ottimo approccio operativo ai problemi relazionali
con un figlio in famiglia. Per quanto riguarda la famiglia, infatti,
la concezione triangolare di Jay Haley negli anni 1970 produsse un
geniale balzo in avanti nella comprensione delle dinamiche familiari: un figlio non reagisce tanto ai singoli genitori quanto alla relazione
tra loro. Soprattutto se il genitore/educatore correttamente vuole sottrarsi sia ad una disquisizione poco produttiva sui massimi
sistemi, sia ad un’autocolpevolizzazione paralizzante, sia ad una
colpevolizzazione strisciante del figlio sotto forma di diagnosi reificante senza avere mezzi diagnostici: “È lui che è …”.
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Ora, questa affermazione di Haley sorprendentemente calza
anche nelle comunità religiose rispetto a coloro che chiedono di
entrarvi. Se la cura della comunità non è attiva, i nuovi arrivati
cominciano immediatamente a fare un gioco antico: “io sono di
Paolo/io sono di Apollo” con il risultato di aumentare le tensioni
tra Paolo e Apollo perché ciascuno dei due rafforzerà le proprie
preferenze e incolperà l’altro di rovinare il povero novizio che,
invece, semplicemente è rovinato dal loro diverso modo di proteggerlo! E tra i campi in cui il novizio non farà chiarezza ci sarà
senz’altro anche quello della cura della verginità!
Quante volte poi si assiste ad un giudizio finale malsano sul
candidato, di ammissione o non ammissione non importa! E non
tanto perché non si rispetti la ben opportuna divisione tra foro interno e foro esterno (anche se a volte le comunità sono in numero
così ridotto e i suoi membri così pieni di impegni ad extra che anche questa gestione diventa difficile e spesso anche il foro interno
potrebbe essere costituito da uno di questi membri prevenuti che
se ne guardano bene di dare al proprio pupillo la penitenza di parlare con il foro esterno … perché “si sa bene” chi è il confratello,
lo rappresenta!).
3. La cordata fraterna
Anche solo per restare al foro esterno, ci sono persone che si
proibiscono di vedere quello che vedono o partono con pregiudizio di accoglienza o di non accoglienza al punto che le osservazioni fatte sul novizio dall’altro confratello sono già squalificate in
partenza.
Il risultato è che quando la cordata fraterna non è sfruttata appieno, quando non si concepisce un segreto professionale allargato
tra confratelli, condotte abnormi divengono possibili:
- in un convento di suore una madre delle novizie alla nostra
richiesta che una novizia venisse allo scoperto con la generale
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dell’ordine sulle proprie problematiche prima dei voti perpetui,
rispose: «Ma lo sanno tutte che quella è lesbica!». Con quale spirito
di sororità poteva questa suora svolgere la propria missione educativa in quell’ordine religioso?
- un monastero accoglie un novizio senza chiedere minimamente informazioni al rettore del seminario da cui è stato allontanato.
Dove stanno i consiglieri dell’abate? Sono certo conniventi con lui
nella fabbricazione dei futuri problemi della comunità.
Nella cordata fraterna ciascun membro ha:
1) una mano che è naturalmente libero di porgere in prima persona al novizio o, in generale, alla persona che aiuta; è la sua autonomia, il suo modo peculiare di intendere e svolgere la missione.
2) nello stesso tempo però ciascun membro ha l’altra mano che
lo tiene ben saldo alla cordata della sua nuova famiglia e gli fornisce
intimità e solidarietà. Come si mantiene corretto questo supporto?
Qual è il luogo che funge da lavanderia costante per le relazioni
fraterne che sono sempre a rischio di essere sporcate, fraintese e
rese inefficienti? L’Assemblea. La cordata fraterna con ciò sostiene
anche tutte le relazioni della missio in cui la persona è coinvolta;
e poiché le relazioni contemplano la differenza di genere, la formazione alla fedeltà/verginità matrimoniale o alla fedeltà/verginità
del consacrato ne costituisce una parte ineludibile.
4. Mantenere il primato della spiritualità
La cura del clima che rende godibile all’interno e visibile
all’esterno la fraternità, come continuamente abbiamo detto in
ben−essere per la missione è anche, allo stesso tempo, la formazione
alla verginità. Se, come già dicevamo nella premessa, la verginità è
una chiamata ad essere riempiti della potenza e della gloria di Dio
ed un evento spirituale di profonda umiltà, la prima avvertenza è
di non andare a chiedere troppo agli psicologi come si forma: più
degli psicologi lo sanno i santi e la saggezza della Chiesa!
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Un primo uso degli psicologi
Agli psicologi si può chiedere come verificare i dati di partenza
del novizio, soprattutto quando i comportamenti verificabili indicano che la vita monastica non sta sanando la persona, nonostante
l’esplicito ed espresso suo desiderio di restare in convento. Ma il
desiderio − che comincia da me − con buona pace dello spontaneismo contemporaneo, non è sinonimo di vocazione – che ha inizio
dall’Altro.
Insomma, entrare in convento non è un diritto e prendere il
convento per un rifugio da alcune condizioni mondane non è mai
una buona scelta vocazionale. Fermo restando che la chiamata può
partire da qualsiasi posizione s’intende.
A questo proposito potremmo discutere su un filmato di 10’ su
una certa Sr. Anna che costituisce una preziosa testimonianza di
come una scelta autentica possa svilupparsi a partire da qualunque
posizione.
Un secondo uso
Ma vorrei anche concludere dicendo che la formazione alla
verginità si compie anche quando chi conduce l’accompagnamento individuale ha un sano atteggiamento psicologico che
non dà per scontato una banale conduzione dei colloqui. In un
famoso testo di Weakland7 sono presentati alcuni trabocchetti
in cui potrebbe cadere il consulente laico nel suo lavoro. Io penso che, pur senza essere psicologi, alcune elementari avvertenze
possano essere fatte proprie da colui che segue i novizi e penso di
averne dato una semplice trattazione con M. Selvini8. Ne faccio
7

J.H. Weakland - J.J. Herr, L’anziano e la sua famiglia, Teoria e pratica
dell’intervento psicologico. Presentazione di M. Selvini Palazzoli, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1986.
8
M. Selvini . G. Gillini, L’aiuto alla famiglia. Guida per gli operatori volontari, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007.
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una breve applicazione a partire dalla mia esperienza di aiuto ad
alcuni consacrati.
Weakland afferma che spontaneamente (secondo cioè la psicologia del senso comune) coloro che sono alle prese con un disagio
pensano: «Quante cose in più potrei fare o dire se fossi ... psicoterapeuta!». Fanno cioè un sogno di potenza; Weakland si chiede, in
apertura del secondo capitolo del testo citato, che cosa sia ciò che
distingue un operatore esperto da uno inesperto o sprovveduto? E risponde che sono le cose che il primo non fa, i comportamenti che
il primo evita e nei quali il secondo si butta in buona fede, finendo
poi con il sentirsi frustrato e irritato; non solo lui, ma anche la
persona che vuole aiutare s’intende! Infilarsi in questi trabocchetti
significa non solo essere inesperto, ma “aumentare il danno”! In
questa sede l’indicazione di Weakland potrebbe tradursi nel consiglio forte di lasciare che, nel novizio che ci sta davanti, agisca lo
Spirito, sottraendoci ai suoi pressanti: «E allora che cosa faccio?» a
costo di incentivare il grande silenzio di Dio. Non è questo che ci
insegnano le vite dei Suoi santi?
5. Un primo trabocchetto: cadere nella discussione competitiva
Con l’avvertenza che ogni regola va contestualizzata correttamente e ha le sue eccezioni, esplicitiamo la prima regola: evitare
le discussioni. Intendiamoci: l’operatore è liberissimo di esprimere
un punto di vista diverso da quello di chi gli sta parlando! Anzi si
potrebbe addirittura dire che è consultato per questo!
Ma quando l’altro non l’accetta, può essere tentato di mettersi a
convincerlo, di indurre l’altro a cambiare il proprio punto di vista, i suoi
comportamenti o i suoi sentimenti mediante ripetute spiegazioni, fidandosi
della bontà della propria logica. Ma la logica può risolvere il problema
se si è accordo sulla stessa logica!
Ad esempio, un novizio pensa già di sapere tutto o sulla gestione liturgica (ad esempio si stira da solo la cotta perché solo così è
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stirata a modo) o sulla spiritualità di San Benedetto (ed è pronto
a insegnarla ai superiori e al gruppetto degli altri novizi). La guida
potrebbe essere tentato di mettersi nella posizione della madre
che vuol convincere il figlio adolescente e recalcitrante su un dato
che per la sua logica è ovvio, come il fatto che “l’acqua è bagnata”.
Ma finirebbe con il sentirsi sempre più impotente e con il cercare
aiuto − dal superiore agli esperti −per aumentare con ogni mezzo
la sua potenza mentre, dall’esterno, tutti pensano che sia già anche
troppo potente.
È inutile insistere se non vengono modificate le premesse! O
non vengono riconosciute le paure che potrebbero nascondersi
dietro la prassi ultrasicura di colui che ha sempre praticato da bravo bambino e che suona: “se non mostro di sapere tutto, mai sarò
accolto!”.
Il maestro dei novizi sprovveduto è quello che cade nel tranello
della discussione e comincia in vario modo a dire: «Ma tu non capisci! Ma questo è illogico!».
Vogliamo sottolineare almeno due ragioni per cui non è vero che −
come sostiene il suo piccolo psicologo − nel peggiore dei casi, avrà fatto una
cosa inutile perché la persona che gli sta davanti sarà come prima.
a) Nella migliore delle ipotesi chi si mette a discutere fidandosi della chiarezza della propria logica perde o finisce in pareggio.
Oppure, peggio, vince la battaglia per accorgersi di aver perduto
la guerra, cioè di aver perduto sul terreno del contatto emotivo e
personale con chi gli sta di fronte o, peggio ancora, di aver influito negativamente sul benessere della persona che voleva aiutare.
È come se l’operatore inesperto − mettendosi su un gradino più
alto e cercando di sfruttare la sua autorità − tentasse di cambiare
un sentimento con una semplice prescrizione dal sapore morale,
inducendo, tra l’altro, la confusione che ci siano, accanto ad azioni
colpevoli, anche sentimenti colpevoli! Questo rifiuto potrebbe por46*
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tare con sé quindi un maggior malessere di chi stiamo aiutando,
perché oltre a stare male si sente colpevolizzato e non accolto.
b) Ma c’è una seconda ragione; la discussione può spingere il novizio a schierarsi per una posizione che non corrisponde alla verità
o al suo interesse reale. Con una metafora: finisce con il prendere
il capo della corda a lui più sfavorevole. L’effetto Bastian contrario,
cioè, porta il novizio a definire la sua ambiguità e a schierarsi dalla
parte opposta, anzi a rinverdire le ragioni per cui la parte opposta
gli sembra proprio quella vera. E il novizio che aveva, all’inizio
della discussione (qui è la discussione che da una posizione iniziale asimmetrica, si trasforma in simmetrica), magari solamente
un’adesione immotivata alla sua tesi, alla fine dell’incontro ne avrà
una salda e motivata!
Chi fosse più esperto esplorerebbe le alternative possibili lasciando
proprio al novizio di trarre conclusioni, imparando a rivolgersi con
fiducia filiale al Padre.
Ma Weakland ritiene realisticamente che l’operatore esperto che
esplora sempre e solo le alternative possibili senza mai impelagarsi
in una discussione sia una figura molto teorica, per cui dice che il
vero esperto è quello che:
1) si accorge di essersi messo a discutere per vincere. Ad esempio ha trascurato di valutare un tipico segnale: l’altro risponde: “sì/
ma”;
2) sa tornare sui suoi passi con mosse non di potenza, ma di reale
debolezza: «Mi rendo conto di aver cercato di fare pressioni per
farti cambiare idea su un argomento sul quale tu ha già idee molto precise. Scusami per l’insistenza. Ti dispiacerebbe spiegarmi di
nuovo la situazione?»
Vorrei fare una sottolineatura valida per tutti coloro che si pongono in una relazione di aiuto. Cito dal testo: «Quando una persona
sottopone ad un operatore un problema, l’operatore si trova in una
situazione di grande potere. Molti si sentiranno a disagio all’idea
47*

maria teresa zattoni - gilberto gillini

di avere tanta influenza (nel bene e nel male) sui loro clienti. Ma
negare il potere che vi deriva dal vostro ruolo non serve ad annullarlo,
serve solo a diminuire il vostro controllo e la vostra autodisciplina
in situazioni che richiedono al contrario grande professionalità».
Molti consacrati che intrattengono una relazione d’aiuto penseranno che, grazie a Dio, loro non hanno clienti, che non hanno
niente da vendere o da comprare. Ma non basta non essere in una
posizione di autorità o non voler assumere una posizione di autorità per non assumerla veramente.
Meglio accogliere le proprie posizioni autorevoli ed usarle come
risorse per analizzare le alternative possibili, piuttosto che influenzare di fatto negativamente una persona.
6. Un secondo trabocchetto: lasciarsi coinvolgere eccessivamente
La seconda regola sembra quasi il contrario della prima: evitare
il coinvolgimento eccessivo. Anche in questo caso il trabocchetto
non consiste certamente nell’essere accoglienti (o, per dirla con
Rogers, nell’usare empatia). Ci vuole invece mettere in guardia dal
trasformare il buon rapporto con chi ci parla, l’essere emotivamente partecipe ai suoi problemi, in uno schierarci con lui a spada
tratta, magari contro il resto dei confratelli o, ancora peggio, diventare oggetto delle sue manipolazioni (andando a riferire, facendoci parte attiva …) In questi casi siamo avvisati che il nostro
coinvolgimento è eccessivo! Disattendere questo monito comporta sempre la perdita di una prospettiva equilibrata.
Pensiamo, ad esempio, al novizio che si lamenta che suo padre
è un mostro, che quell’insegnante ce l’ha con lui. Se noi crediamo
pari pari che il suo vissuto corrisponda alla totalità della relazione,
lo defraudiamo di un possibile approfondimento.
L’adulto inesperto fa proprio così e prende spontaneamente partito per l’aiutato o per colui che ritiene il più debole. Nel minimo,
è convinto che all’altro − come dice il piccolo psicologo che ha
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orecchiato Freud − sfogarsi faccia bene; e così l’altro interpreta i
suoi «oh poverino!» come assenso totale che non richiede approfondimento. E così rischia di confermare a quel novizio che non
c’è nessuno più sfortunato di lui e di non indicargli la strada del
mettersi dal punto di vista dell’altro.
Il maestro dei novizi esperto, invece:
1) distingue tra: “comunicare i propri pensieri”: «Smettila di fare
l’idiota!», «Certo che se fai sempre così …!». Sa bene che ciò è diverso dal “comunicare il proprio vissuto”: «il tuo comportamento mi
mette a disagio mi fa sentire impotente, non so cosa fare» accettando di esporsi;
2) tende a capire tutto il sistema. È inutile parteggiare per la povera moglie dell’ubriaco o per il marito che ha una moglie insopportabile!
3) L’operatore esperto allora in conclusione si chiede se i dati sulla situazione siano suffi cienti, o non ci siano altre ipotesi di lavoro con cui
leggere i dati, oltre la lettura semplicisticamente accusatoria che gli
presenta l’interlocutore. E, utilizzando la sua ignoranza (come vedremo tra un momento) a volte riesce a recuperarli, non per mostrare
quanto è bravo lui a indovinare, ma a favore della situazione in quanto i dati a volte mancano alla stessa persona che gli sta di fronte.
È realistico però pensare che anche l’operatore esperto si lasci
trascinare. E allora? Weakland ritiene di nuovo che l’operatore sia
tanto più esperto quanto più torna indietro in fretta e con lealtà
riconosce i segnali del trabocchetto che ha trascurato.
1) Si rende conto che non riesce a stare più sopra le parti e allora
i suoi interventi perdono di efficacia.
2) Spesso è più preoccupato lui di chi gli sta parlando. Evidentemente non ha un quadro esatto e preciso. Un modo per ritornare indietro sarebbe: «Mi succede di trovare preoccupante questa
faccenda a cui tu non sembri attribuire poi così importanza. Mi
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domando se non ci siano degli elementi di cui tu sei al corrente ed
io no, che mettano la cosa in una prospettiva diversa».
Capisce, in conclusione, che il suo coinvolgimento eccessivo:
aiutare quella persona è diventata per lui una questione d’onore.
Dicono ancora Weakland e Herr: «In questo libro abbiamo cercato di distinguere tra “aiutare” ed “essere utili”, chiarendo che i
servizi di un operatore devono in primo luogo essere utili. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è: infatti siamo fermamente
convinti che uno dei trabocchetti più pericolosi in cui può cadere
un operatore è quello di sforzarsi di aiutare il cliente. Più vi sforzate, più nei vostri interventi entrano in gioco il vostro orgoglio
e il vostro ego. E ai clienti non servono granché degli interventi in
cui sono invischiati l’orgoglio e l’ego dell’operatore. Come abbiamo già
detto ciò di cui essi hanno bisogno è una persona che, con grande
pazienza, sia capace di inquadrare quello che succede nella loro
vita in una prospettiva più oggettiva e che lasci poi decidere a loro
che cosa bisogna fare e in che modo e in quale tempo farlo».
Questo trabocchetto ci farebbe pensare alla necessità della supervisione in ogni forma di accompagnamento, alla necessità di
una cordata con correzione fraterna, cioè all’assunzione di tutti
nell’opera di formazione delle giovani generazioni e non del battitore libero che agisce “spontaneamente” e che, come delegato
non deve rendere conto a nessuno, come se gli fosse stato dato un
potere assoluto. E siamo di nuovo all’Assemblea.
7. Un terzo trabocchetto: monologare con l’altro
Il terzo vicolo cieco in cui un operatore inesperto può cacciarsi
è quello di parlare al posto della persona che gli sta di fronte.
Ad ogni livello, il piccolo psicologo che è in noi è sempre tentato di sapere già, di non aver bisogno di chiedere. Anche in alcuni
luoghi educativi per eccellenza questo può accadere. E, come in
ogni salvataggio prematuro (messo in opera per evitare un silenzio
scomodo) non viene alla luce niente che non fosse l’ovvio e il risa50*
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puto. In fondo si copre il proprio non sapere con indebite proiezioni (ho fatto così io quindi anche lui proverà …) e generalizzazioni
(è normale … tutti …), invece a) di fare la fatica di chiedere e b) di
esporsi al silenzio.
Anche nei nostri colloqui in studio, uno dei momenti più sconcertanti di ogni seduta è quello in cui il cliente se ne sta in silenzio.
Il silenzio fa sempre paura. Per cui l’operatore inesperto, preso dal
panico, si metterà a farsi domande e a darsi le risposte (invece che
riflettere su ciò che non conosce del caso).
Un prete diocesano, durante gli anni del seminario, aveva parlato varie volte con il direttore spirituale e con il confessore dell’autoerotismo. Niente di strano, ma nessuno gli aveva mai chiesto
che ipotesi di lavoro faceva “lui” al riguardo (evidentemente affidandosi solamente alla propria esperienza e giocando con una assimilazione troppo veloce). Il risultato era che costui – solo quando
arriva nel mio studio qualche anno dopo l’ordinazione – mi mostra
l’immaginario che aveva coltivato: con l’ordinazione sacerdotale il
problema si sarebbe magicamente chiuso. Due anni dopo infatti
era come se, in cuor suo, gridasse all’imbroglio!
Oppure un prete con una storia personale che l’aveva portato a
qualche lieve problematica omosessuale di tipo reattivo, mi diceva
che, negli anni della sua formazione, si era detto: «Gesù mi ha preservato a sé proprio grazie a questa mia tendenza», così che quando
in seminario si parlava del problema delle donne, si sentiva un po’
“fortunato” perché lui faceva prima a cacciare il problema! Questi
casi ci dicono come sia fondamentale nella cura dei novizi in età
adulta, una corretta capacità di far emergere il senso dei problemi,
indagando non solo i fatti, ma l’immaginario che li sostiene.
Ma questa capacità non dovrebbe dipendere solo dalla competenza personale di chi fa il servizio di seguirli nel loro cammino e, per certi aspetti, dovrebbe essere espressione della cura
di tutta la comunità per le nuove generazioni. Soprattutto non
privatizzandole.
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In questi due casi probabilmente un maestro avvertito avrebbe
usato di più quella che noi chiamiamo la strategia dell’ignoranza.
a) Un maestro dei novizi potrebbe invece, davanti al silenzio
di chi gli sta davanti, pensare di venirgli incontro a fin di bene
(ad esempio, con generalizzazioni e proiezioni) perdendo così una
buona occasione per fare silenzio anche lui. Il silenzio viene di
solito rotto da una comunicazione importante.
b) Andrebbe anche bene una semplice connotazione positiva
del silenzio, come consapevolezza del momento importante che si
sta attraversando sarebbe valida (purché fatta con tono solidale e
amichevole): «È bello questo tuo silenzio, quando hai la tua risposta, torna da me!».
Weakland consiglia addirittura non solo di accettare il silenzio,
ma in certi momenti di togliersi di mezzo con il silenzio per lasciare
che l’altro abbia la soddisfazione di trovare da solo la soluzione. E
se chiederà: «Perché sta zitto?» dirà: «È veramente difficile parlare in
questo momento; potresti aiutarmi?» oppure: «Mi occorrerebbero
altre informazioni, ma non so quali. Forse tu mi puoi aiutare».
c) Oppure, ed è un terzo modo di evitare questo trabocchetto, il maestro chiederà con umiltà dei banali perché. La strategia
dell’ignoranza, mostra qui il suo scopo: la mia ignoranza, serve a
rendere l’altro maggiormente consapevole.
Portiamo un esempio dal nostro lavoro: viene per una consulenza una coppia in crisi; emerge nel giro di un quarto d’ora che si
sono sposati quando lei era già incinta. Alla domanda: «Se la signora non fosse rimasta incinta, quando vi sareste sposati?». Il marito
risponde di colpo: «mai!».
Cala un momento di grosso imbarazzo. Esponendoci al ridicolo
di una domanda che sembra senza senso, chiediamo con umiltà:
«Perché?». «Perché se non era incinta lei non mi avrebbe mai sposato!». La situazione è di nuovo aperta ... ma senza l’umile ipotesi
che è sempre possibile non capire, non sarebbe stata nemmeno possibile una prospettiva nuova.
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Mi viene in mente un episodio del Vangelo, quello di Bartimeo
a cui Gesù chiede: «Che cosa vuoi che io ti faccia?» (Mc 10,51). Al
di là di quanto ci può dire l’esegesi, io trovo che questo domandare
sia di una lungimiranza psicologica eccezionale. Se il Vangelo avesse dovuto essere un manuale di counseling con esempi di vita dal
vivo, la risposta avrebbe anche potuto essere sbalorditivamente
diversa da ciò che noi, con il senno di poi, ci attendiamo: «Un vestito nuovo», ad esempio. È incredibile quanta pazienza occorre perché
una persona si accorga della propria domanda! Ed è per questo che poi
Gesù risponde «la tua fede ti ha salvato».
In conclusione, potremmo dire in generale che i tre trabocchetti hanno come denominatore comune l’ansia del consacrato
di essere personalmente efficace e sono guidati dal pensiero tipicamente mondano di essere potenti, mentre è proprio cercando di
dar credito anche allo sguardo dei confratelli (quasi a discapito del
proprio) che il Signore ci insegna a costruire il Suo Regno.
Maria Teresa Zattoni − Gilberto Gillini
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