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Enzo Bianchi – Annamaria Cànopi – Roberto Nardin

UN OMAGGIO MONASTICO
A PAPA BENEDETTO XVI*
Al cuore del Vangelo
Il compito principale del successore di Pietro è riconfermare i
fratelli nella fede: missione per la quale il Signore Gesù stesso ha assicurato la sua preghiera (cf. Lc 22,32), ministero svolto da Benedetto
XVI con sapienza, discernimento e saldezza, a servizio della comunione ecclesiale. L’attuale Papa è un cristiano che si è sempre nutrito
delle fonti, la Parola di Dio e i santi Padri, e questo gli consente
un’autorevolezza anche tra i non cattolici, a cominciare dalle Chiese
ortodosse. Soprattutto attraverso le sue omelie – sempre interpreti
della Parola di Dio e capaci di autentica mistagogia – il Papa ci riconduce al cuore del Vangelo e del mistero cristiano celebrato dalla
Chiesa. Ed è grazie al suo carisma teologico che ci ha donato la Deus
caritas est, la prima enciclica del suo pontificato: una contemplazione
del Dio di Gesù Cristo che è amore. A questo dono ha fatto seguito
l’urgente e sapiente enciclica sulla speranza, che purtroppo non ha
avuto l’attenzione che meritava. Ora attendiamo da lui l’enciclica
sulla fede, quella fede che i cristiani di oggi hanno bisogno assolutamente di approfondire e di accrescere e che gli uomini tutti hanno
bisogno di trovare anche per il loro cammino di umanizzazione.
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Enzo Bianchi

Come omaggio monastico pubblichiamo gli auguri che il quotidiano Avvenire ha voluto esprimere a Papa Benedetto XVI per il suo compleanno il 16
aprile 2012, l’ultimo da Papa. Si ringrazia il prestigioso giornale per averci concesso di pubblicare i messaggi dei tre monaci interpellati per l’occasione [n.d.r.].
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Dietro quel “grazie”
A conclusione dei suoi discorsi Benedetto XVI ha la consuetudine di dire «Grazie!». Ringrazia chi l’ha ascoltato. Mi pare che
questo riveli un tratto essenziale della sua personalità. Lo caratterizzano, infatti, amabilità di tratto, modestia e semplicità, oserei
dire un senso di pudore nel ricoprire la più alta carica della sacra
gerarchia. Dietro a quel “grazie” c’è la consapevolezza del suo essere stato costituito umile servitore del Cristo e della Chiesa. Ovunque si presenti, la sua persona non ha nulla di imponente; appare
con la semplicità e quasi la timidezza di un fanciullo, e il suo stesso
linguaggio esprime cose elevate con tale linearità da essere comprensibile a tutti: agli adulti e ai bambini, ai colti e agli indotti. È
proprio il caso di dire a suo riguardo che è “vero teologo”, perché
vive intensamente la fede, la carità, la preghiera. La sua amabile attenzione si rivolge a chiunque come già lo conoscesse; ne ho fatto
personalmente l’esperienza, e me ne è rimasto un senso di commosso stupore per l’affettuosa condiscendenza nella conversazione come con un fratello o un amico, in piena sintonia di pensieri
e di sentimenti. Quando vengo a sapere che c’è in atto contro di
lui una campagna denigratoria, persino blasfema, mi chiedo come
sia possibile gettare fango su una persona che è tutta trasparenza
di verità e mitezza di cuore. Trovo una sola risposta: è il mistero
di iniquità che continua a opporsi al Signore Gesù Cristo in chi lo
rappresenta. E, infatti, come Gesù anche il suo vicario tace, perché la verità non ha bisogno di difendersi. Come Gesù, Benedetto
XVI continua ad amare e a perdonare, perché l’amore ha già vinto
lasciandosi inchiodare alla croce. Questo è il Santo Padre che io
conosco, che amo e di cui rendo grazie al Signore che l’ha colmato
di Spirito Santo e donato alla sua Chiesa e al mondo intero.
Anna Maria Cànopi
4
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«A partire da Dio» nasce l’uomo nuovo
Se dovessimo condensare in una sola parola l’orizzonte esistenziale, speculativo e magisteriale di Papa Benedetto, forse questa
parola è teo-logia. Si tratta di guardare la realtà «a partire da Dio»,
come spesso sottolinea il Papa, come nella prima enciclica, programmatica, Deus caritas est, o nella visione della liturgia come opera di Dio (opus Dei), o nell’ermeneutica biblica unitaria (canonica)
in cui il “filo rosso” è il piano di Dio. Tuttavia non basta. Se la
prospettiva di Papa Benedetto è Dio (teo-), il centro è Cristo (-logia). Il S. Padre non si stanca di ripetere che Dio si rivela come
amore (caritas) attraverso Cristo e che l’uomo, solo configurandosi
a Cristo – sperimentato come avvenimento coinvolgente e non
come semplice dottrina da imparare o morale da eseguire – può
trovare Dio e da Dio può scoprire il senso vero e “nuovo” della
propria esistenza; e per Papa Benedetto è solo da uomini e donne
resi “nuovi” dal Signore che può scaturire il rinnovamento della
Chiesa e dell’umanità.
Roberto Nardin
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Esito monastico di un pontificato*

Ho ancora nel cuore il ricordo di Papa Benedetto a Serra San
Bruno nell’ottobre di due anni fa. La sua intima gioia nel visitare
il deserto della Certosa calabrese, il suo risalire oltre la folta foresta della Sila e oltre ogni altitudine verso l’assolutamente Assoluto,
sofferta e inesausta passione di totalità che sola giustifica la vita di
radicale silenzio e nascondimento dei diletti fratelli Certosini. Ci
trovo qualcosa di misteriosamente monastico in questo gesto di
umiltà, di amore, di “realismo” del Santo Padre da lui annunciato
nella solenne circostanza del Concistoro: l’ascolto umile e dunque
realistico delle proprie forze, la sapienza di chi ha imparato a misurare davvero il volgere dei propri anni, la lucida consapevolezza del
peso e delle esigenze di una missione estrema. Le parole del Pontefice ci preparano ad un gesto che forse non a caso ha una sua indubbia parentela con la scelta sofferta e sconcertante di Celestino
V, il monaco che eletto papa nel 1294 solo per pochi mesi resistette
lontano dal suo eremo. A una missione assoluta infatti – l’essere
pastore universale – possono paradossalmente corrispondere, in un
gesto di fede, di speranza e di amore altrettanto assoluti, solo il
fermarsi, il nascondersi, il tacere, il pregare senza interruzioni, in
una apparente inutilità che in realtà è solo arresa totale al primato
di Dio e del suo insindacabile agire dentro e fuori il perimetro della
nostra persona. Solo immersi in Cristo e nel Suo Cuore infatti si
potrà essere altrettanto e radicalmente missionari, universalmente
1
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La presente nota è apparsa con varianti appena percepibili sulle pagine
fiorentine del quotidiano la Repubblica, il 12 febbraio 2013, all’indomani della
divulgazione della storica decisione di papa Benedetto.
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missionari e pastori di un Amore che Papa Benedetto vivrà con
non minore efficacia apostolica nell’intimo abisso della sua segreta coscienza e in quel suo cuore palpitante di preghiera la cui sapienza saprà ancora parlarci e ammaestrarci con la forza mite ed
eloquente del silenzio e di un gesto tanto inaudito quanto evangelicamente segno e sigillo di personale libertà e obbedienza alla
forza inafferrabile e imprevedibile dello Spirito. Fortunatamente
nessuna storiografia, cristianamente o laicamente ispirata, ci spiegherà mai abbastanza le ragioni e soprattutto il mistero di quanto
in queste sofferte settimane il Signore ha ispirato nel cuore del Suo
Vicario. Un gesto che riportandoci limpidamente al limite dell’uomo, di ogni uomo, è di per sé profetico e come tale anche ragione
di disagio e smarrimento, ma è al contempo consolante perché ci
ripropone la sostanziale validità e bellezza della mistica cristiana,
l’esperienza cioè di chi ha bene imparato che in Cristo morto e
risorto la debolezza dell’uomo diviene – secondo la lezione paolina
– potenza di Dio. «In un mondo in cui rischiamo di confidare solamente sull’efficienza e la potenza dei mezzi umani, in questo mondo siamo chiamati a riscoprire e testimoniare la potenza di Dio che
si comunica nella preghiera, con la quale cresciamo ogni giorno nel
conformare la nostra vita a quella di Cristo, il quale – come afferma
Paolo – “fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di
Dio. E anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio” (2Cor 13,4)». Queste parole, ovvero
l’insegnamento trasmesso da Papa Benedetto nell’udienza generale
del 13 giugno del 2012 nell’aula Paolo VI della Città del Vaticano,
stanno per diventare la verità estrema di una biografia, di una testimonianza e di una nuova, memorabile pagina di storia del papato.
Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Priore dell’Abbazia di San Miniato
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Omaggio a Réginald Grégoire*

Illustrissimo Presidente di codesto Istituto Storico Italiano per
il Medioevo,
Eccellenza Reverendissima,
Signor Ambasciatore,
Chiarissimi Professori,
Signore e Signori,
con particolare piacere rivolgo a Voi il saluto mio personale e
del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, in questa lieta occasione in cui commemoriamo un grande studioso, il Padre Réginald
Grégoire, e presentiamo una ricca Miscellanea di Studi – ben due
tomi per quasi duemila pagine – in suo onore.
Padre Réginald Grégoire, il 30 aprile 2009, indirizzava un messaggio ai Benedettini Olivetani, al termine della sua memorabile
impresa: la canonizzazione di San Bernardo Tolomei.
Padre Réginald, Postulatore di questa Causa, ci rivela una parte
forse meno nota della sua bella personalità. Egli è stato senz’altro per la comunità scientifica uno dei massimi specialisti contemporanei di Agiografia o, meglio, come preferiva sottolineare,
1

*

Presentazione della miscellanea di studi in onore di p. Réginald Grégoire
(A. Bartolomei Romagnoli – U. Paoli – P. Piatti [edd.], Hagiologica. Studi
in onore di Réginald Grégoire, Monastero San Silvestro Abate, Fabriano 2012,
[Bibliotheca Montisfani, 31]), Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo,
27 febbraio 2013. Si ringrazia l’autore per l’autorizzazione a pubblicare il testo.
Per sottolineare il legame e la gratitudine per lo storico Postulatore per le
Cause dei Santi della Congregazione Benedettina Olivetana, nella miscellanea sono pubblicati anche i contributi di due monaci di Monte Oliveto: Luigi
Gioia e Roberto Nardin [n.d.r.].
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di Agiologia, ma in queste poche righe si profila anche l’uomo di
fede, di fiducia, di devozione. Scriveva, infatti: «San Bernardo sia
sempre presente e attivo in ognuno di voi e nelle vostre comunità. Prendete nota delle “grazie ricevute”; sollecitate eventuali
miracoli, da registrare attentamente e completamente. Le vostre
comunità siano centri di devozione ai santi Benedetto e Bernardo.
Nella celebrazione eucaristica in particolare, nei vari canoni, citate sempre “i nostri santi padri Benedetto e Bernardo”. Insistere
sulla fisionomia benedettina della Congregazione di Santa Maria
di Monte Oliveto non è superfluo. Quando le cose non vanno “nel
verso giusto” nella vostra vita personale o comunitaria, ricorrete a
san Bernardo, coinvolgetelo sempre».
Padre Réginald Grégoire fu, come noto, un profondo conoscitore della storia della vita regolare nel Medioevo e si interessò sia
del monachesimo benedettino, sia dei canonici regolari della Riforma gregoriana. Faccio spesso riferimento a un’opera di Padre
Réginald, dal titolo La vocazione sacerdotale. I canonici regolari nel
medioevo, in cui il “monaco dei Santi” illustra, con ampia documentazione, la spiritualità dei canonici regolari, offrendo un’impressionante carrellata di testi medioevali, per approdare ad una
magistrale sintesi spirituale e culturale. Fine conoscitore della vita
monastica medievale, il Maestro si rivelò anche tra i migliori conoscitori e descrittori dell’identità propria così come delle istituzioni canonicali. Evocando la preparazione culturale del clero in
vista della predicazione, Padre Grégoire nota precisamente: «Non
si tratta di una programmazione scientifica, nel senso rigoroso del
termine, ma di una propedeutica pastorale; anche in questo particolare si verifica la tendenza profonda del movimento di rinnovamento clericale e la giustificazione del movimento canonicale
medesimo». Esso si caratterizza come una sintesi di fede e cultura.
«Un programma di questa ampiezza spirituale – prosegue Padre
Réginald – è verace; non suggerisce uno studio o una lettura distaccati dal reale, ma un attento discernimento delle esigenze, e
9
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tutto in funzione del servizio pastorale: “gli interessi di Gesù Cristo”».
Potrei, e potremmo tutti qui in sala, andare avanti ancora
per molto tempo con il ricordo dei tanti e significativi studi di
Réginald Grégoire: oltre 600 titoli in bibliografia, che spaziano
dall’agiografia alla storia dei culti più in generale, alle vicende della
“sua” Montecassino e dei suoi Silvestrini, per toccare anche tematiche di ampio respiro e alto rilievo nella storia della canonistica e
delle istituzioni ecclesiastiche medievali.
Timeo hominem unius libri ! La preoccupazione dell’Aquinate non
si applica, certo, al Padre Grégoire, né nel senso di aver “letto” un
solo libro e, per traslato, anche nell’accezione di averne scritto soltanto uno. Al contrario, la sua vita di studioso e di religioso ci ha
parlato di una diuturna, costante e intensa produzione culturale,
dalla sua tesi giovanile su Bruno di Segni, al suo Manuale di Agiologia, alla raccolta dei suoi scritti su Montecassino, il tutto immerso in una messe sovrabbondante di articoli in riviste specializzate,
voci in dizionari e contributi in Atti di Convegno: una produzione
scientifica di altissimo livello sia quantitativo che qualitativo.
Se oggi il nostro ideale e corale tributo va al ricordo anzitutto
dello studioso, non meno cara resta per chi vi parla, e certamente
per molti di noi, la figura dell’uomo Réginald Grégoire. La sua
proverbiale verve, la sua schietta sagacia e il suo amore per il giusto e l’onesto si traducevano spesso in una vis polemica colorita
e gustosa, che lasciava trapelare un animo appassionato e verace.
Grande fu, inoltre, la sua generosità nei confronti degli studenti e
di quanti accademicamente di rango inferiore al suo, verso i quali
esercitava una sorta di protezione paterna.
Mi piace ricordarlo ormai anziano e fortemente segnato dalla
sua progressiva malattia, nel corso delle frequenti e piacevoli visite delle quali onorava il Pontificio Comitato di Scienze Storiche,
sempre forte nello spirito e pronto alla battuta, seppur irrimediabilmente fiaccato nel corpo. I suoi occhi, tuttavia, brillavano
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ancora come in gioventù, e dicevano attenzione, vigilanza, gioia di
vivere, compassione verso il prossimo. Maestro negli studi liturgici, aveva fatto della sua esistenza veramente un inno allo studio e
all’amicizia.
È bello, quindi, ed è giusto ricordare, con gratitudine e con
affetto, Réginald Grégoire proprio in questo tempio degli studi
medievistici italiani: questa è una sorta di “adozione memoriale”
di cui noi tutti siamo ben felici, e per la quale ringraziamo il Presidente, il Chiarissimo Prof. Massimo Miglio, ospite delicato e attento, che sta rendendo questo prestigioso Istituto ogni giorno di
più una “casa” accogliente per quanti, italiani e forestieri, desiderino riunirsi per studiare, riflettere, e dedicarsi al negotium iustum
degli studi storici.
I due ponderosi tomi della Miscellanea Grégoire sono qui davanti a noi, e tre Illustri relatori ce li descriveranno con dovizia e
acume storiografico, prima delle parole conclusive di Sua Eccellenza Monsignor Pagano. Questi due volumi parlano, tuttavia, per
certi versi anche da soli, per dirci immediatamente due cose:
– quanti hanno partecipato all’opera: studiosi di diversa provenienza accademica e differente formazione metodologica, discepoli diretti e indiretti, amici che hanno apprezzato il magistero
scientifico di Réginald Grégoire;
– quanto e come hanno lavorato i Curatori dell’opera, che non si
sono davvero risparmiati, assicurando una resa degna dell’illustre
Festeggiato.
Agli autori e ai curatori dell’opera vanno i miei più vivi complimenti, unitamente all’augurio di un sereno e proficuo proseguimento negli studi storici, serbando il grato ricordo ed emulando
l’esempio del nostro caro Réginald Grégoire.
Bernard Ardura
Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche
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Padre Réginald Grégoire
Monaco E Agiografo*
(1935-2012)

La sera del 26 febbraio di quest’anno, nella solitudine dell’eremo di Montefano, in cima a una montagna dell’Appennino marchigiano che porta ancora i segni di un inverno freddissimo, si è
spento dom Réginald Grégoire. Aveva 77 anni e da tempo era molto malato. A noi piaceva pensare che persino la malattia fosse una
delle sue boutades, perché non aveva perso nulla della sua vivacità,
né dello spirito fiero di combattente. Una delle ultime apparizioni
in pubblico era stata nel novembre del 2009 a Roma, in occasione
del convegno per il centenario della canonizzazione di Francesca
Romana, con un intervento sulle biografie moderne della santa.
Non lesse la sua relazione, letteralmente, la recitò, mettendo in
scena lo sfinimento di un genere letterario che dalle robustezze
medievali si era logorato nelle angustie del devozionismo o nel
gonfiore della retorica. Ma già lo scorso anno, al convegno del millenario dell’abbazia di Cava dei Tirreni non poté andare, e tuttavia
non volle mancare all’impegno preso e inviò il saggio su un tema
che era “suo”, la figura del vir Dei tra Oriente e Occidente.
La congregazione silvestrina, cui apparteneva, aveva varato
una miscellanea di studi in suo onore per festeggiarne il 50o anniversario dell’ordinazione sacerdotale. Padre Grégoire è morto
1

*

Pubblichiamo il necrologio su p. Réginald Grégoire già apparso in Sanctorum. Rivista dell’associazione per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia 8-9
(2011-2012) 290-293. Si ringraziano la prof.ssa Alessandra Bartolomei Romagnoli e la rivista Sanctorum per l’autorizzazione a pubblicare ne l’Ulivo [n.d.r].
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proprio nei giorni in cui il suo Festschrift stava andando in stampa.
I tempi di pubblicazione si erano infatti dilatati per una risposta
di colleghi, amici, discepoli che aveva superato ogni aspettativa.
Questo tributo corale e affettuoso giunto da versanti diversi gli
aveva fatto molto piacere, quale riconoscimento dello sforzo, da
lui tenacemente perseguito, di mettere a confronto una classica
disciplina ecclesiastica, come l’agiografia, con le interrogazioni
della modernità. Lo aveva fatto senza negare la sua appartenenza
al monachesimo – era comunque questo il posto da cui parlava –,
ma senza sottrarsi alle questioni vitali del mondo contemporaneo,
in discussioni sempre aperte, nella volontà di misurarsi, anche se
a prezzo di qualche trasgressione, ma assumendosene tutti i rischi, con le istanze del presente, di una cultura che non si vive e
non si pensa più come cristiana. L’intelligenza lucida gli impediva
risposte rassicuranti e, pur nella fedeltà alla tradizione, era attraversato da una profonda inquietudine. Ha lasciato una produzione
vastissima – 663 titoli in bibliografia –, ma la mole del lavoro erudito non poteva occultare la forza del personaggio e la sua figura
complessa di uomo e di intellettuale. Anche fisicamente, era una
icona. Asciutto e ieratico, come ci si aspetta da un monaco, ma
con due occhi azzurri e mobilissimi, pieni di curiosità. Alla parola
edificante preferiva il paradosso, e non gli dispiaceva tentare l’uditorio con le sue provocazioni. Di tratti finissimi, con un pizzico di
civetteria non nascondeva le sue aristocratiche parentele, ma in
realtà era generoso e si dava completamente senza nessuno snobismo. Scorrendo l’elenco delle sue pubblicazioni, accanto ai titoli
inscritti nelle riviste e nei convegni più prestigiosi sfilano conferenze incontri interventi in luoghi anche periferici e marginali rispetto alle rotte ufficiali dell’Accademia. Niente era secondario,
perché nulla gli appariva estraneo al lavoro dell’intelligenza e alla
fedeltà dell’impegno. L’ultima battaglia vinta, di cui andava particolarmente fiero, era stata la canonizzazione del fondatore degli Olivetani, Bernardo Tolomei, del quale aveva scritto la Positio.
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Anche per lo stato delle fonti era stata una impresa difficile, in cui
aveva dovuto esercitare tutta la sua sapienza agiografica.
Come dom Leclercq, pur tanto diverso da lui, più sereno e pacificato, almeno in apparenza, apparteneva al tipo del monaco
viaggiatore, segnato da uno spirito di esodo, da una ecclesiologia
della diaspora, ma aveva vissuto nella congregazione dei Silvestrini,
una delle famiglie monastiche più solitarie e appartate. Storico del
“disprezzo del mondo”, era attentissimo alla politica; legato alle
sue origini francofone, era informato su tutto quanto avveniva in
Italia e partecipava con sincero tormento alle disavventure del nostro paese. La serietà e l’eccezionale operosità non gli impedivano
di giocare e aveva, sovrano, il gusto dell’ironia, che però esercitava
anche con se stesso. Un giorno, una persona mi chiese di essergli
presentata: «Eccomi, sono il grande Grégoire, in persona», e scoppiò in una risata. Era fatto così, libero e anticonvenzionale. Come i
santi folli, che amava tanto, il compito teologico che si era assunto
era quello di tracciare un’alterità nei luoghi delle istituzioni del
senso. Padre Grégoire aveva una viva coscienza profetica e seppe
interpretare in maniera originale, ma anche dolorosa, quella funzione di anticultura che stava alle radici identitarie più antiche e
profonde del monachesimo.
Réginald Grégoire era nato a Bruxelles nel 1935 e si era fatto
monaco nell’abbazia di Clervaux in Lussemburgo. Nel 1957 si era
trasferito a Roma, all’Abbazia di S. Girolamo, per collaborare alla
edizione critica della Vulgata. Nel 1963 prese la licenza in teologia
a S. Anselmo, sotto la direzione di Benedetto Calati, con una tesi
su Bruno di Segni che vinse anche il premio del Centro italiano di
studi sull’Alto Medioevo. Durante il pontificato di Paolo VI per
alcuni anni fu addetto alla Segreteria di Stato in Vaticano. Lasciata
Roma nel 1983, prese la residenza nella comunità di S. Silvestro
di Fabriano. Insegnò al Pontificio Ateneo di S. Anselmo, all’Augustinianum, al Regina Mundi. Nel 1975 divenne professore di
Agiografia e Storia della Chiesa nella Facoltà di Lettere e Filosofia
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dell’Università di Pisa, nel 1987 ordinario di Storia delle liturgie in
quella di Pavia (sede di Cremona). Chiamato nel 1993 dalla Facoltà
di Scienze Politiche di Urbino, vi tenne la cattedra di Storia del
cristianesimo e Storia medievale.
In queste brevi note, non è possibile dare conto della vastità
della sua opera e dell’ampiezza dei suoi interessi. Tre i filoni principali della sua ricerca: l’omiletica, la liturgia, l’agiografia. Nei primi
due campi esercitò soprattutto le sue competenze filologiche ed
erudite, lasciando alcune fondamentali raccolte e inventari di manoscritti, che risalgono alla fase giovanile della sua attività di studioso [Les homéliaires du moyen age. Inventaire et analyse des manuscrits,
Roma 1966 (Rerum ecclesiasticarum documenta. Series maior,
Fontes, 6; Repertorium liturgicum italicum, in «Studi medievali», 3a
s., 9 (1968), pp. 465-592]. In seguito, pur senza abbandonare questi
interessi, si lasciò sempre più attrarre e assorbire dalle ricerche
agiografiche, un ambito in cui si mosse sollecitato anche da forti
preoccupazioni metodologiche ed ermeneutiche. Riflessioni che
dovevano trovare il loro momento di verifica nella sua opera più
coraggiosa e controversa, il Manuale di agiologia. Introduzione alla
letteratura agiografica [Fabriano 1987 (Bibliotheca Montisfani, 12),
pp. XII-456; 2a ed. 1996, pp. XII-542]. Nato dal vivo della sua esperienza di professore, il Manuale era anche il frutto della lettura di
centinaia di fonti, con un’attenzione al fenomeno nei suoi caratteri
globali, senza imporsi determinazioni geografiche e temporali. Più
sensibile nell’analisi alle continuità, piuttosto che alle differenze,
ad interessarlo era il tout hagiographique, tra Oriente e Occidente,
tra Medioevo ed Età moderna. Al suo apparire il volume suscitò
consensi, ma anche polemiche e riserve, non sempre generose, e
che lo fecero soffrire, perché era forse questa “la creatura” da cui
si sentiva meglio rappresentato. Alla base della proposta era l’analisi strutturalista del testo agiografico e una rilettura complessiva
del corpus utilizzando la griglia delle scienze umane. L’attenzione
prevalente era ai testi letterari, alle Vite piuttosto che ai Processi,
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e nell’itinerario delle tipologie il rischio di questo modello teorico
era quello del dissolversi del momento storico-sociale della santità
e dei culti, ma anche della difficoltà di enucleazione di identità
definite, dove il singolo caso finiva sempre per essere ricondotto
all’insieme. Valeva insomma per Grégoire la legge secondo cui in
agiografia l’individualità conta meno del personaggio, il nome proprio meno delle possibilità di combinazioni delle funzioni e dei
topoi. Tuttavia la nozione di modello gli consentiva di recuperare
una dimensione che riteneva essenziale e costitutiva in un genere
di racconto che trova le sue motivazioni originarie nella consapevolezza del limite e della mancanza e insieme nell’ethos del trascendimento, quale si incarna nella figura dell’eroe: «Il passato di
un santo (e ogni santo appartiene al passato) libera da un presente
inquietante e conforta nell’affrontare un futuro angosciante. Tale
è la catena di produzione del santo e della letteratura che ne afferma l’esistenza, il ruolo, il patrocinio. Quindi, la manifestazione
del santo non appartiene solo al settore strettamente storico, ma
esprime un movimento ideologico, un tentativo di capire un reale
che si definisce al limite del possibile e dell’immaginato» (Manuale
di agiologia, p. 2).
Ma dallo scrigno di padre Grégoire è possibile attingere, in
saggi che restano tuttora fondamentali, un repertorio ricchissimo di temi e di immagini, che compongono il lessico stesso della
letteratura agiografica: il contemptus mundi, il matrimonio mistico,
la militia Christi, la nudità, la follia, il sangue, la foresta… Esemplari restano anche i medaglioni puntualmente consegnati nel
corso degli anni al Dictionnaire de Spiritualité (per il quale curò 53
voci), la monografia su San Ranieri di Pisa [Pisa 1990 (Biblioteca
del «Bollettino Storico Pisano», 36)] e alcuni dossier completi di
fonti, dall’Agiografia silvestrina medievale [Fabriano 1983, pp. XII308 (Bibliotheca Montisfani, 8)] a Febronia e Trofimena [Cava dei
Tirreni 2000 (Schola Salernitana. Studi e Testi, 2)]. E va ricordato,
sul piano dell’agiografia vissuta, il caso già citato di san Bernardo
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Tolomei [Senen. seu Nullius Montis Oliveti Maioris Canonizationis Beati Bernardi Tolomei abbatis fundatoris Congregationis s. Mariae Montis
Oliveti O.S.B. (1271-1348), 1.- Relatio et vota congressus peculiaris super
miro die 25 ianuarii an. 2005 habiti; 2.- Explanationes postulatoris diei
24 martii an. 2005; 3.- Relatio et vota alterius congressus peculiaris super
miro die 28 iunii an. 2005 habiti, Roma 2008], quale testimonianza
della maestria con cui seppe rivestire anche il ruolo di postulatore
delle cause dei santi. Questa veloce rassegna non rende giustizia
all’opera di padre Grégoire, vuole solo richiamare la necessità di
operare una più meditata e compiuta riflessione sull’opera di uno
dei grandi protagonisti del rinnovamento degli studi agiografici in Italia, il cui contributo è stato fondamentale sia sul piano
scientifico che su quello della divulgazione. La si potrà compiere
in seguito: in questo momento, a prevalere infatti è soprattutto la
malinconia per la perdita di un maestro e di una persona cara.
Alessandra Bartolomei Romagnoli
bartolomei@unigre.it
Piazza di Priscilla, 4
00199 Roma
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LITURGIA IN REGULA BENEDICTI*

Introduzione: la sezione liturgica nella RB
La presente relazione tesa ad approfondire la Liturgia in Regula
Benedicti consta dell’analisi relativa ai capitoli, presenti all’interno
di Regula Benedicti, concernenti la liturgia, in modo particolare i
capitoli VIII-XX, i quali compongono la cosiddetta sezione liturgica, insieme ai capitoli LXVII, L, LII, complementari alla sezione liturgica, e il capitolo XLVIIII, relativo alla quaresima; tale
analisi sviluppa il discorso concernente l’Opus Dei, che all’interno
della Regula, precisamente al capitolo XLIII, 3, assume la forza
di un enunciato categorico per il monaco: «Ergo nihil operi dei
praeponatur», trattandolo sotto vari aspetti, dall’anno liturgico,
all’interno del quale di fondamentale importanza risulta essere la
pasqua, alla spiritualità liturgica emergente dall’intera Regula.
San Benedetto ha dedicato un settimo del testo della sua Regola alla descrizione dell’Opus Dei; la sezione che tratta questo
argomento segue immediatamente la sua disquisizione sulle fondamenta della vita monastica; non è presente alcun preambolo
dottrinale.
1

*

Pubblichiamo la relazione presentata (5 aprile 2013) dall’autrice nel monastero benedettino di Montefiascone (VT), al corso di formazione nazionale
per le giovani monache della Federazione Italiana delle Benedettine dell’Adorazione Perpetua [n.d.r].
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1. Il dinamismo e la fondazione teologica della liturgia in RB
1.1. Il rapporto liturgia - vita (cristiana e monastica)
Innanzitutto di notevole importanza risulta essere l’intimo legame esistente tra liturgia e vita monastica, da cui scaturisce la
questione relativa all’esistenza di una sola liturgia, la quale ingloba
al suo interno ogni altro tipo di liturgia, oppure l’esistenza di una
cosiddetta liturgia «monastica», o liturgia della «Regula».
I monaci, non sono coloro che sono stati «delegati» dalla chiesa
alla celebrazione della liturgia, infatti il Vaticano II nella Costituzione sulla liturgia, Sacrosanctum concilium, ribadisce:
«Le celebrazioni liturgiche appartengono all’intero corpo della Chiesa […]: esse riguardano tutti i membri in maniera differente secondo la diversità del loro stato, delle loro funzioni e della loro attiva
partecipazione»1.

Dunque la liturgia appare, in questo preciso contesto, cioè
all’interno della globalità della riforma liturgica, come un’attività
propria della Chiesa intera, la quale, tuttavia, a sua volta, la esercita in maniera conforme alle sue variegate forme scaturenti dalle
varie vocazioni esistenti all’interno di essa, per cui risulta essere
uno stile di preghiera proprio della vita cristiana, di cui, tuttavia,
la vita monastica ne diventa una elevata, particolare, privilegiata
espressione.
La liturgia monastica, dunque, così come è stabilita all’interno
di Regula Benedicti, risulta inserita nel patrimonio liturgico della
Chiesa intera, assumendo i connotati di una particolare forma di
liturgia più semplice, più curata, più profonda, più interiore, ma
non superiore, la quale conferisce all’intero stabile liturgico un
1

Cf. Concilium Œcumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum concilium, (04-12 1963), 25, in AAS 56 (1963) 37.
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apporto fiorente, una ricchezza di elementi di non trascurabile
elevatezza e valore.
Questa liturgia è celebrata da monaci e monache che all’interno
della Chiesa hanno una precisa identità in virtù della quale, attribuiscono a tale liturgia una profonda valenza contemplativa, quasi
mistica, tesa a ripercorrere i mirabilia Dei attraverso il sacrificium
laudis, celebrato nel contesto del monastero considerato come
Ecclesia, in quanto all’interno di esso non solo vengono effettuate attività liturgiche, sacramentali, ma anche perché, attraverso
la comunione dei cuori, degli ideali, il monastero viene assimilato
alla domus Dei intesa come domus orationis2.
Da una prima lettura alquanto superficiale della regola benedettina potrebbe emergere che Benedetto non nutrisse molto interesse per la liturgia, infatti, all’interno di questa, sembrerebbe
quasi ignorare la questione soffermandosi solo su determinati capitoli rubricali nei quali si indica come si svolge l’Ufficio, ma che
tralasciano l’aspetto teologico – liturgico dell’Ufficio stesso.
Questo, ovviamente, non era l’intento di Benedetto, egli, infatti,
non trova necessaria una trattazione sulla vita liturgica perché è la
sua vita, nel periodo storico in cui egli scrive, infatti, un cristiano
non poteva non possedere la liturgia come fondamento della sua
spiritualità.
Passando ad una lettura più attenta, più approfondita della regola, si scopre, in modo sconvolgente, che Benedetto, se pure non
tratti ex professo della liturgia, tuttavia concepisce la vita del monaco completamente immersa nella liturgia, cardine di tutta l’esperienza cristiana e monastica, al punto che queste due esperienze
non potrebbero sussistere, senza la liturgia stessa.
Dunque, si verrebbe a creare all’interno dell’intimo di ogni monaco, una sorta di legame continuo tra l’altare personale sul quale
viene offerto il sacrificio e il momento ufficiale liturgico in cui il
2

Cf. G. Penco, La preghiera nella tradizione monastica, Roma 1964, 496.
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monaco si offre sacramentalmente con Cristo, verificandosi a questo punto, secondo Benedetto, la partecipazione del monaco al
sacerdozio regale di Cristo, dalla quale scaturisce la inconfondibile, sublime fusione tra la vita concreta, personale, intima e la vita
liturgica, vita vissuta; per questo motivo Benedetto non parla mai
esplicitamente di liturgia. L’altare intimo e l’altare liturgico si fondono, infatti, alla luce della vita pratica vissuta, in un unico altare3.
Da ciò si può ben comprendere come all’interno della regola
non sia presente un discorso liturgico, ma una mentalità liturgica che permea l’intera regola; mentalità auspicata dal Vaticano II
stesso nella costituzione liturgica; di qui la forte, efficace attualità
liturgica della regola benedettina.
Tale connotazione liturgica, possiede, ben radicata in sé la dimensione escatologica4, la quale porta la vita monastica ad essere
considerata una vita di attesa: attesa della Pasqua5, attesa del regno6, attesa della vita eterna7, in una intersecazione tra il «già e
non ancora», il tutto inserito in un contesto comunitario di vita
rinnovata, poiché tale è, infatti, la liturgia.
1.2. La fondazione cristocentrica. Il Mistero Pasquale
All’interno della regola benedettina, poi, è presente una dinamica quasi concentrica, la quale ruota attorno all’anno liturgico,
ma più in particolare attorno alla pasqua, al mistero pasquale in
sé; tale filo conduttore, ripercorre in diverse tappe l’intera regola,
evidenziandone ancora una volta il carattere liturgico.
3
A. Nocent, San Benedetto e la liturgia, in Monastica 42 (2001) 40-43.
4

I. Scicolone, La liturgia nella Regola di S. Benedetto, in Benedictina 28
(1981) 600-602.
5
Regula XLVIIII,7, ed. Hanslik, 120.
6
Regula Prol. 50, ed. Hanslik, 9.
7
Regula LXXII,12, ed. Hanslik, 163.
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Per cui si può asserire un altro dei punti cardine della Regula,
cioè la domenica, posta in relazione alla pasqua e già implicitamente definita da Benedetto come pasqua settimanale.
Si cercherebbe invano, nella Regola di Benedetto, un capitolo speciale sulla Domenica; cionondimeno, in molte sezioni della
Regola, si trovano prescrizioni concernenti il Giorno del Signore.
Il capitolo XXXV, «De septimanariis coquinae», prevede, nei
versi 7-11, che i servitori di cucina (septimanarii coquinae), i quali
terminano la loro settimana di servizio il sabato, dovranno fare
le pulizie (munditiae), lavare gli asciugamani usati dai monaci per
asciugare mani e piedi, restituire al dispensiere, puliti e intatti, gli
utensili indispensabili al servizio (vasa ministerii).
Poi, Benedetto propone il lavaggio dei piedi8.
I servitori di cucina che terminano la loro settimana e quelli che
la cominciano lavano i piedi di tutti i fratelli; questo è ripreso dal
rito del lavaggio dei piedi, il sabato sera adottato da Cassiano, tale
rito poi possiede anche un significato religioso e cristologico, in
quanto egli fa esplicito riferimento al comandamento di Cristo9.
In questo modo, dunque, il sabato, come giorno dedicato alla pulizia e al lavaggio dei piedi, entra così simbolicamente a far parte
della celebrazione della domenica.
RB, infatti, offre dettagli estremamente chiari in merito alla
forma dell’Ufficio della domenica, ciò risulta di notevole importanza per la teologia del giorno del Signore. All’interno del codice
liturgico della Regula, due capitoli in particolare forniscono indicazioni dettagliate sulle modalità dell’Ufficio della domenica, si
tratta dei capitoli XI, «Qualiter diebus dominicis uigiliae agantur»,
e XII, «Quomodo matutinorum sollemnitas agatur», le altre Ore
8

Cf. T. Schafer, Die Fusswaschung im monastischen Brauchtum und in der
lateinischen Liturgie. Liturgiegeschichtliche Undersuchung, in Texte und Arbeiten 47
(1956) 213-220.
9
Gv 13,14-15.
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sono descritte specialmente nel capitolo XVIII, «Quo ordine ipsi
psalmi dicendi sunt», mentre il capitolo XV, «Alleluja quibus temporibus dicatur», caratterizza le domeniche (non quaresimali) con
il gioioso canto dell’alleluja ripetuto al cantico del terzo notturno,
alle Lodi, a Prima, a Terza, a Sesta e a Nona.
Nel capitolo XLVIII, 22, Benedetto asserisce in riferimento al
giorno del Signore: «Dominico item die lectioni vacent omnes excepto his, qui variis officiis deputati sunt»10.
Mentre nei giorni lavorativi la lectio richiede due o tre ore, o
anche di più (secondo le stagioni), la Domenica essa costituisce,
per tutto lo svolgersi della preghiera corale e della celebrazione
dell’Eucarestia, l’occupazione propria del monaco. Il principio
spirituale che ispira Benedetto nel tracciare l’orario monastico è
questo: «Otiositas inimica est animae; et ideo certis temporibus
occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in
lectione divina»11.
Questo «essere a disposizione di Dio» (vacare Deo), che dovrebbe caratterizzare il giorno del Signore, è espresso abbastanza concretamente, nella Regola di Benedetto, nell’attitudine del monaco
ad «essere pronto e desideroso di leggere» (vacare lectioni)12.
È possibile notare che RB ha una notevole tendenza a limitarsi
all’essenziale, a ridurre e a semplificare; qualunque cosa sia ovvia
ed evidente (per l’antico ambiente monastico) è semplicemente
dato per scontato. Ciò spiega come possa essere possibile che RB
taccia sulla dispensa dal digiuno la Domenica.
I giorni in cui non c’è digiuno sono, secondo la Regola, quei
giorni in cui ai monaci sono offerti due pasti, cioè pranzo (prandium) e cena (cena); nei giorni di digiuno c’è solo un pasto, ed è
alla nona ora (in quaresima la sera). In qualità di dies sollemnis, la
10
Regula, XLVIII,22, ed. Hanslik, 130.
11
Regula, XLVIII,1, ed. Hanslik, 125.
12

Regula, XLVIII,22, ed. Hanslik, 130.
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domenica, mediante la sospensione del digiuno, è considerata
come la Pasqua.
In RB, inoltre, è presente l’avvicendamento dei fratelli nei servizi per la comunità in cucina e refettorio; dunque, la fine e l’inizio
di questi servizi settimanali sono contrassegnati da una semplice
cerimonia liturgica nell’oratorio del monastero. Il rito dei servitori
di cucina è descritto nel capitolo 35, 15-18, nei termini che seguono:
«Intrantes et exeuntes ebdomadarii in oratorio mox matutinis finitis
dominica omnium genibus prouolbantur postulantes pro se orari.
Egrediens autem de septimana dicat hunc uersum: Benedictus es, domine deus, qui adiubasti me et consolatus es me.
Quo dicto tertio accepta benedictione egrediens subsequatur ingrediens et dicat: Deus, in adiutorium meum intende; domine, ad adiubandum me festina.
Et hoc idem tertio repetatur ab omnibus et accepta benedictione
13
ingrediatur» .

Nella Regola di Benedetto, questi riti di avvicendamento sono
molto legati alla celebrazione liturgica; in questo contesto, G. Holzherr scrive:
«Il servizio settimanale, in generale (eccetto nelle fondazioni monastiche egiziane semi-eremite), era forse percepito in analogia con il servizio (settimanale) nel Tempio. Anche il servizio quotidiano ha carattere
di culto»14.

Il rito del servitore di cucina segue immediatamente le Lodi, in
cui il verso Benedictus es, Domine Deus …, preso dallo stesso capitolo
3 del libro di Daniele, esattamente come le precedenti benedictiones,
stabilisce una connessione con l’Ufficio appena cantato.
13
Regula XXXV,15-18, ed. Hanslik, 103-104.
14

G. Holzherr, Die Benediktsregel, Zurich-Einsiedeln-Koln 1982, 205.
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L’utilizzo, all’interno della Regola, del verbo «inchinarsi» in luogo di «inginocchiarsi» sarebbe secondo, la conseguenza dell’antico
divieto di inginocchiarsi la domenica.
Dunque, Benedetto collega il rito dell’inizio del servizio del lettore a tavola con la celebrazione dell’Eucaristia e della comunione.
Il capitolo XXXVIII, 2-4 sottolinea:
«Qui ingrediens post missa set communionem petat ab omnibus pro se
orari, ut auertat ab ipso deus spiritum elationis.
Et dicatur hic versus in oratorio tertio ab omnibus, ipso tamen incipiente: Domine, labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem
tuam.
15
Et sic accepta benedictione ingrediatur ad legendum» .

In questo modo, prima e dopo ogni compito difficile, i servizi
fraterni svolti con devozione sono raccomandati a Dio nella preghiera della comunità. La devozione al servizio dei fratelli viene
così affidata a Dio come offerta di sacrificio; viene qui evidenziato,
dunque, il concetto di etica del lavoro: il lavoro è un’azione sacerdotale, un sacrificio16.
La memoria della pasqua nel monastero indica il proprio volgersi a Dio che attua e realizza la salvezza pasquale per il monaco, per
il mondo mediante l’ufficio.
Il monaco fa memoria in modo attivo, attraverso la liturgia delle
ore, del mistero pasquale del Figlio di Dio morto sepolto e risorto,
egli non solo rende presente il Signore, ma compie un atto liturgico che richiama in memoriale davanti al Padre il sacrificio unico
del figlio, che lo rende presente nel suo memoriale.
15
Regula XXXVIII,2-4, ed. Hanslik, 106-107.
16

G. Holzherr, Die Benediktsregel, 206.
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La Liturgia delle ore in generale e nel monastero in particolare
è memoriale del mistero pasquale di Cristo17 tale risulta il compito
del memoriale, rendere presente il passato ed anticipare il compimento futuro nell’oggi del monastero.
All’interno della celebrazione delle ore in RB noterà che non
solo il tempo e la settimana sono in relazione al mistero pasquale,
ma ogni giorno e ogni ora è posta inevitabilmente in contatto con
l’avvenimento storico della Pasqua del Signore.
Considerando che la preghiera delle Ore costituisce il memoriale,
mysterii Christi18, e che, per questa ragione, sin dai tempi antichi,
ogni Ora è associata agli eventi del mistero della redenzione, il
Pascha Mysterium, Benedetto conferisce alla domenica, con la sua
scelta di salmi e cantici, una chiara impronta pasquale.
Basandosi sull’ordine classico romano, Benedetto distribuisce i
150 salmi lungo tutta la settimana, assegnando, alle Ore di ciascun
giorno, salmi precisamente stabiliti19.
Cominciare le Veglie della domenica, non con il gruppo di salmi
1-25, ma con i salmi 20-31 fu uno dei più importanti interventi di
Benedetto nell’ordine romano dei salmi della domenica, che egli
utilizzò come testo di riferimento20.
Si può concludere che in questo caso Benedetto cercava di unire due criteri di scelta: da una parte, la lectio currens del salterio
(come, in generale, per le Veglie e i Vespri); dall’altra, l’esaltazione
del carattere specifico della domenica attraverso la scelta di una
17

De Vogué, trattando questo argomento, vede un rapporto strettissimo
tra Eucarestia e Ufficio nel contesto della memoria della pasqua, “fate questo
in memoria di me”, cf. A. De Vogüé, La Regola di S. Benedetto. Commento dottrinale e spirituale, Padova 1984, 190-191.
18
Cf. D. Reynal, Thèologie de la liturgie des Heures, Paris 1978.
19
P. A. Nowack, Die Anamnese des Paschamysteriums in der Offiziumsordnung
der Regula Benedicti, Salzburg 1981, 262-304.
20
Cf. Regula, XVIII,VI, ed. Hanslik, XXIII.
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serie di salmi (salmi reali e messianici) che ponessero in luce il
mysterium paschale in tutti i suoi aspetti21.
1.3. La prospettiva trinitaria
Il Mistero Pasquale è diventato per Benedetto ciò che dovrebbe essere per ogni matura spiritualità cristiana: il cuore e il perno
della fede, della speranza e dell’amore.
Quando Benedetto scrive, in quella che è chiaramente la frasechiave dell’intero capitolo: «et cum spiritalis desiderii gaudio sanctum pascha expectet»22 egli sta definendo il significato profondo
dell’intera vita monastica e, in maniera più ampia, della vita cristiana; egli sottolinea cosa intende quando afferma che la vita di
un monaco dovrebbe sempre avere un carattere quaresimale.
Benedetto non sta auspicando un vero regime di penitenza, così
pieno di mortificazione e autonegazione che pochi avrebbero la
forza di sostenere, al contrario, quando continua fornendo esempi
delle privazioni da lui intese, non c’è nulla di impraticabile: «Astenersi dai cattivi comportamenti» non potrebbe davvero chiedere di
meno, per il resto, si accontenta di raccomandare a ciascuno di scegliere qualcosa che si possa praticare liberamente e gioiosamente23.
L’elemento penitenziale della vita quaresimale è una fase introduttiva, un intervento correttivo inteso a liberare l’individuo per
qualcosa di più importante, qualcosa che deve essere essenziale
per tutto l’anno.
Benedetto è interessato alla libertà, la sua «vita quaresimale» un
qualcosa, cosicché, si possa essere liberi di fare ciò che si dovrebbe
fare sempre e ogni giorno: «et cum spiritalis desiderii gaudio san21

J. Gaillard, Le dimanche dans la Règle de Saint Benoit, in La vie spirituelle.
Supplèment 4 (1948) 475.
22
Regula XLVIIII,7, ed. Hanslik, 132.
23
A. Nugent, Benedict’s Easter, in The American Benedictine Review 54
(2003) 380-383.
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ctum pascha expectet», attendere con ansia la santa Pasqua con la
gioia del desiderio spirituale.
Pascha expectet. Questa attesa non è un mero rituale annuale, ma
è il cuore della fede cristiana. Exspecto Resurrectionem, viene proclamato all’interno della professione di fede: questo è il punto focale
della solida speranza del monaco; «Suscipe me, domine, secundum
eloquium tuum et vivam, et ne confundas me ab expectatione
mea»24 egli proclama il giorno della sua professione religiosa.
Benedetto propone al monaco: «uitam aeternam omni concupiscentia spiritali desiderare»25; questa frase è inequivocabilmente parallela all’espressione chiave del capitolo sulla quaresima, «et
cum spiritalis desiderii gaudio sanctum pascha expectet»26, infatti,
il desiderio che il monaco nutre per la Pasqua non è limitato ad un
periodo, ma perenne.
Attesa, desiderio, speranza: queste tre parole caratterizzano la
dinamica interna della vita cristiana, non è sorprendente, quindi,
che Benedetto sintetizzi le intere risorse della vita monastica nella
massima «Et de dei misericordia numquam desperare»27.
Se si prosegue con un’analisi accurata del capitolo XLVIIII, relativo alla quaresima, da tale analisi emerge una dimensione trinitario-cristocentrica della Regula:
«cum gaudio Sancti Spiritus [Spirito Santo] offerat Deo
[Padre]»28; «et cum spiritalis desiderii gaudio sanctum pascha [Cristo] expectet»29.
Solo in questo passo, RB tratta del «gaudio». Il gaudio è frutto
dello Spirito Santo, il quale si instaura nell’anima del monaco.
24
25
26
27
28
29

Regula LVIII,21, ed. Hanslik, 150.
Regula IIII,46, ed. Hanslik, 34.
Regula XLVIIII,7b, ed. Hanslik, 132.
Regula IIII,74, ed. Hanslik, 37.
Regula XLVIIII,6, ed. Hanslik, 132.
Regula XLVIIII,7, ed. Hanslik, 132.
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Insiste nel nominarlo due volte (vv. 6 e 7). Tale piacere sovrannaturale aiuta il monaco nella sua esperienza quaresimale collocandola nella luce della risurrezione.
Purificato dall’origine del peccato viene totalmente rinnovato.
Da questo momento attende, «expectet» di partecipare al mistero
di salvezza di Cristo «cum spiritualis desiderii gaudio» (v. 7). Questo desiderio spirituale escatologico racchiude in sé un’aspirazione
trinitaria.
Per riferirsi al Cristo risorto, San Paolo utilizza il termine «Pascha nostrum». RB quello di «Sanctum Pascha»30.
Nei capitoli liturgici il legislatore usa il termine «Pascha» senza
aggettivo alcuno, volendo in questo modo indicare la festa di Pasqua; l’aggettivo «sanctum» valorizza il significato e determina la
persona di Cristo risorto, senza escludere la festa di Pasqua.
Pertanto, è possibile dedurre che il cristocentrismo di RB raggiunge qui la sua pienezza. Dalla partecipazione alle sofferenze di
Cristo del Prol. 50 a quella del Cristo risorto del v. 7.
«Deo» è, senza alcun dubbio, Dio Padre. Il monaco «offre a Dio»
(v. 6), al Padre, il suo sacrificio con Cristo. Come Lui lo fa con obbedienza e amore:
«faccia tutte le cose secondo la volontà dell’abate» (v. 10).
«Agisca attraverso le sue preghiere e il suo beneplacito» (v. 8).
«che il suddito per carità obbedisca»31.
In RB l’abate, come è noto, «fa le veci di Cristo» (2,2).
Il monaco «purificato dai vizi e dai peccati», mediante lo Spirito
Santo32 raggiunge da questo momento il fine naturale della sua
vita battesimale, ossia la partecipazione alla vita intima delle Tre
persone Divine.
30
Regula XLVIIII,7, ed. Hanslik, 132.
31
Regula LXVIII,5, ed. Hanslik, 174.
32

Regula VII,70, ed. Hanslik, 57.
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Passione e resurrezione sono i movimenti che ritmano questo
testo, il monaco si mortifica sommettendosi all’obbedienza, prega
con le lacrime, aspetta con letizia Cristo risorto, «Sanctum Pascha», entra in comunione con il mistero trinitario33.

2. Il senso dell’opus Dei in RB
2.1. Leiturgia e ethos
È interessante approfondire, il senso dell’Opus Dei stesso emergente dai capitoli relativi alla liturgia presenti all’interno della Regula se analizzati in maniera più analitica.
Tale analisi ha evidenziato i concetti cardine, fondanti l’intera
regola, ma espressi in maniera più evidente, più eloquente all’interno della sezione liturgica.
Dall’enunciato: «Ergo nihil operi dei praeponatur» si è dedotto un evidente collegamento tra etica monastica e tempi liturgici,
e lo scaturire di questa dai diversi momenti liturgici, cioè dalla
celebrazione dell’Opus Dei, di qui l’enunciato benedettino: «nihil
operi dei praeponatur, nihil amori Christi praeponere, et Christi
omnino nihil praeponat».
L’amore per Dio, dunque, si accompagna sempre all’amore per
il prossimo; questo principio evangelico, è annunciato già in RB
IV: «Quae sunt instrumenta bonorum operum»34, in tale capitolo
viene evidenziata così tutta l’arte spirituale che il monaco esercita
senza sosta, giorno e notte, nella clausura del monastero, e nella
stabilità in una comunità, di cui la ricompensa sarà: «Quod oculus
non uidit nec auris audiuit, quae praeparauit deus his, qui diligunt
illum»35.
33

M. P. Navarro, La cuaresma benedictina ayer y hoy, in Hacia una relectura
de la Regla de San Benito, (Studia Silensia, 6), Silos 1980, 306-307.
34
Regula IV,1-2, ed. Hanslik, 31.
35
Regula IV,77, ed. Hanslik, 37.
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Questa carità risulta essere sia l’amore di Dio che scaccia la paura, sia l’amore del prossimo; l’Ufficio liturgico, assume un ruolo
fondamentale, non solo rispetto al primo, ma anche rispetto al
secondo, ponendosi come fonte di ispirazione, ed inoltre, fa muovere il monaco, tra l’esigenza di una conversione personale, e l’esigenza di una carità effettiva nei confronti del prossimo.
Questo senso dell’Opus Dei, mostra che l’etica monastica,
s’ispira non solo al tempo liturgico, ma anche alla celebrazione
quotidiana dell’Ufficio divino; di qui scaturisce, decisamente, un
rapporto, sia letterario che teologico, tra il primo grado di umiltà
e l’atteggiamento del monaco quando salmodia.
La vita quotidiana, come tutta l’esistenza del monaco, passa in
conspectu Dei, lo sguardo di Dio sul monaco, lo sguardo del monaco
su Dio; il ricordo continuo di Dio, la fede nella Sua presenza e
nel Suo sguardo, esercitati nel corso della giornata del monaco, si
intensificano durante l’Opus Dei36.
L’ascolto della Scrittura, e la recitazione in comune dei salmi,
richiama alla mente del monaco, l’azione salvifica di Dio nella storia del mondo, così come nella propria storia; nel momento in cui,
questa storia è sempre presente nel cuore del monaco, mediante la preghiera comune e la lectio divina in privato, essa sgorga in
modo naturale anche durante il silenzio dell’Opus Dei, che è parte
integrante della vita quotidiana del monaco. È questo il senso del
pregare senza sosta37.
Riportando la suddetta etica benedettina all’attualità, è facile
notare come, la spiritualità benedettina, sia stata assunta dal Vaticano II, quasi come costante caratteristica dello stile orante38.
36

57-60.
37

50-52.
38

A. Morris, L’Opus Dei:cuore del Monastero Benedettino, in l’Ulivo 18 (1988)
G. Oury, The Rule of S. Benedict and the Divine Office, in Liturgy 15 (1981)
Cf. Sacrosanctum concilium, 90.
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L’insegnamento di Sacrosanctum concilium passerà, non solo integralmente, ma anche con notevoli arricchimenti, nei Principi
e norme per la Liturgia delle Ore, pubblicati con la costituzione
Apostolica Laudis canticum del 1970.
All’interno del documento, il testo benedettino è presente al
numero 108; si tratta di una utilizzazione particolarmente importante. Qui si tratta del decentrarsi dell’attenzione dal soggetto
orante, al suo ruolo di membro del corpo di Cristo, anzi di orante
in persona ipsius Christi, colui che recita i salmi nella liturgia delle
Ore, dimentica il suo stato d’animo, sensus sui cordis, il quale può
trovare spazio all’interno della preghiera privata, ed assume quello
espresso dal salmo.
Infatti, nell’Ufficio divino, il titolo personale scompare, per far
posto alla sintonia con tutta la comunità ecclesiale; si tratta di un
decentramento, dal soggetto singolo, al soggetto ecclesiale, tale
da mettere in sintonia con la preghiera di Cristo e della Chiesa39.
Il soggetto orante, guarito dalla ferita dell’amor proprio, è fatto
capace di raggiungere il grado della carità, per la quale, la mente
concorda con la voce che salmeggia. Leggendo i testi del Vaticano
II, e del successivo documento sulla Liturgia delle Ore, i punti
chiave sono dei passaggi evidenti.
Il testo benedettino è addotto per illuminare il carattere ecclesiale e cristologico della Liturgia delle Ore, il suo significato centrale nella partecipazione attiva, e quindi il suo porsi come fonte
di pietà, nutrimento dell’orazione personale e dell’azione apostolica, e infine, come misura della solidarietà fraterna40.
In questo senso, il testo benedettino, diventa quasi il testo,
chiave che esige dall’orante, l’assunzione del salmo come testo,
39

S. Bettencourt, L’Ufficio divino rinnovato fonte della vita cristiana. La
Sacra Liturgia rinnovata dal Concilio, Leumann 1965, 569-571.
40
A. Nocent, L’Ufficio divino nella Regola benedettina, in l’Ulivo 10 (1980)
29-31.
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guida della mente; non solo, ma alle spalle di questa partecipazione al testo, come del resto la Sacrosanctum Concilium ricorda, ci
deve essere una più ricca istruzione liturgica e biblica, specialmente riguardo i salmi.
La comunità orante, ipotizzata da questi testi, è in definitiva,
una comunità con una ricca istruzione liturgica, biblica, ecclesiale
e cristologica.
2.2. Liturgia e preghiera: identità, distinzione o separazione?
Seguono le indicazioni circa lo spirito con cui si deve celebrare
l’Opus Dei mediante la relativa analisi dei capitoli XVIIII-XX, «De
disciplina psallendi» e «De reverentia orationis», con il discorso
relativo al dubbio di appartenenza del capitolo XX alla sezione
liturgica e la controversia relativa al contenuto se riferito alla preghiera corale o alla preghiera individuale del monaco.
Questi due capitoli studiano l’uno dopo l’altro i due elementi
essenziali dell’opera di Dio: salmo e orazione, nello stesso ordine
in cui si succedono durante le celebrazioni; il dato che Benedetto
abbia introdotto all’interno del secondo un rilievo sull’orazione
effettuata in particolare, al di fuori dell’ufficio, non toglie nulla
alla destinazione primitiva e primordiale di tale capitolo; lungi
dall’essere un’appendice che tratti di una forma di preghiera extraliturgica, esso riguarda innanzitutto la liturgia; l’orazione di cui
tratta, non risulta essere un accessorio in rapporto all’ufficio, ma
il suo cuore stesso.
Come è evidente, qui non viene trattato solo il significato di RB
XX, ma l’intera concezione attuale dell’Opus Dei; per gli antichi,
l’ufficio non costituiva affatto una semplice declamazione di testi,
infatti, l’orazione silenziosa vi occupava una parte notevole, circa
un tempo spesso pari a quello del salmo.
Ma non risulta essere ancora abbastanza, riconoscere nell’orazione il tempo forte, il vertice spirituale dell’ufficio, infatti, occorre spingersi oltre con l’analisi per concludere che essa ne è
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propriamente, ed essa sola, la preghiera; salmodiare non significa,
in senso stretto pregare, si conseguenza, la salmodia non è stata
concepita innanzitutto come preghiera.
Risulta evidente la necessità della preghiera dopo la salmodia, la
quale semina all’interno delle anime la parola divina; dunque, l’orazione risulta essere innanzitutto una meditazione del testo biblico,
così che dalla parola meditata, assimilata, scaturisce la preghiera.
L’atteggiamento proposto da Benedetto, inoltre, riguardo il salmeggiare davanti a Dio, all’interno della Regula, precisamente nel
capitolo XVIIII, è quello relativo alla gravità, al timore reverenziale; mediante tali espressioni, san Benedetto intende accentuare
l’aspetto di culto reso a Dio con una frase introduttiva, al quale
raccomanda di credere alla presenza divina, in modo particolare
durante l’ufficio.
E se Benedetto termina tale capitolo con un invito a far concordare lo spirito con la voce: «et sic stemus ad psallendum, ut
mens nostra concordet uoci nostrae»41, si tratta di una semplice
conseguenza relativa al principio della presenza di Dio e dei suoi
angeli42.

3. Valori permanenti dell’Opus Dei
3.1. Enunciati benedettini
A questo punto della trattazione, vengono presi in esame i valori permanenti dell’Opus Dei in Regula Benedicti e la conseguente influenza sul culto occidentale, riassunti, sintetizzati in sei enunciati
della suddetta regola: «Sicut psallat ecclesia romana»43, «Discretio
41
Regula XVIIII,7, ed. Hanslik, 82.
42

A. De Voguè, Significato dell’Ufficio divino nella Regola di S. Benedetto, in
Ora et labora 33 (1978) 132-133.
43
Regula XIII,10, ed. Hanslik, 67.
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mater virtutum»44, «Nihil operi Dei praeponatur»45, «Servite Domino in timore»46, «De reuerentia orationis»47, «Ut mens nostra
concordet voci nostrae»48.
«Sicut psallat ecclesia romana»49.

Benedetto portava in sé la viva preoccupazione di pregare secondo la Chiesa di Roma.
Il suo monastero di Montecassino apparteneva alla sfera d’influenza della Chiesa di Roma; e, per questa ragione, era importante, ai suoi occhi, che questa appartenenza trasparisse dal modo in
cui la sua comunità monastica celebrava gli uffici liturgici.
I numerosi ospiti e i pellegrini, che non mancavano mai al monastero, dovevano potersi riconoscere negli uffici monastici che
vi erano celebrati; riprendendo la liturgia romana, Benedetto ha
fatto in modo che la liturgia monastica fosse inserita nella Chiesa
locale.
Ospiti e pellegrini potevano sentirsi a casa e venire a pregare
con i monaci. La liturgia monastica non era loro affatto estranea,
senza dubbio, essa comportava degli elementi secondari, degli
adattamenti, ma il cristiano della sua epoca era abituato alla maggior parte di questa liturgia.
Benedetto non ha badato ad una rigorosa uniformità con la
Chiesa di Roma, ma ad un’unità che permettesse ai pellegrini ed
agli ospiti di formare con i monaci una comunità di preghiera.
Se il luogo della preghiera è ancora oggi il luogo per eccellenza in cui i monaci devono accogliere, devono anche preoccuparsi,
che, coloro i quali vi partecipano non si sentano estranei in questo
44
45
46
47
48
49

Regula LXIIII,19, ed. Hanslik, 166.
Regula XLIII,3, ed. Hanslik, 116.
Regula XVIIII,3, ed. Hanslik, 81.
Regula XX, ed Hanslik, 82.
Regula XVIIII,7, ed. Hanslik, 82.
Regula XIII,10, ed. Hanslik, 67.
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spazio di preghiera, ma possano trovarvi punti di contatto con la
loro abituale vita spirituale e sentire di potervi partecipare attivamente.
«Discretio mater virtutum»50.
Diversamente dalla sua aspirazione ad una vita molto più austera e ad uffici più lunghi, egli sa fin troppo bene che i monaci
della sua epoca e della sua regione non sono capaci di pregare ogni
giorno il salterio di 150 salmi nella sua interezza.
Infatti, in svariate occasioni, egli si attiene a ciò che è entro i limiti del possibile51; Anche se a malincuore, egli si assicura, nell’organizzazione dell’ufficio, che i suoi monaci preghino il salterio
completo almeno una volta nel corso della settimana, la preghiera,
infatti, deve restare tale, e non divenire un esercizio ascetico o
un’opera di penitenza.
Uffici interminabili e momenti di preghiera libera e silenziosa troppo lunghi nel corso degli uffici distolgono lo spirito da ciò
che è essenziale; Benedetto ripartisce gli uffici nella giornata con
equilibrio.
Così le ore divengono dei veri momenti di riposo, in cui si può
respirare, in cui i monaci risplendono di pace interiori gli uni verso
gli altri e per coloro che condividono la loro preghiera.
Benedetto desidera che la giornata dei suoi monaci sia equilibrata tra la preghiera e il lavoro, infatti se non si trova, in RB, il
motto ora et labora, vi si trova comunque lo spirito; per Benedetto,
i tempi preghiera sono delle pause di riposo in una giornata di
serio lavoro.
50
Regula LXIIII,19, ed. Hanslik, 166.
51

Regula XL,1,6-7, ed. Hanslik, 110-111.
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«Nihil operi Dei praeponatur»52.
Se è vero che, per quel che riguarda gli uffici, Benedetto tiene
conto di ciò che si può fare e di ciò che i suoi monaci sono in grado
di fare, tuttavia il suo principio generale è che l’Opus Dei debba
avere la priorità su qualunque altro lavoro.
È precisamente per questa ragione che egli può stabilire una regola così determinata, egli prova ad ordinare tutte le cose in modo
da evitare, entro i limiti del possibile, le eccezioni, ma il principio
generale resta: l’Opus Dei prevale su tutte le altre attività.
Si deve essere liberi totalmente per esso, infatti, durante la preghiera corale e nel luogo di preghiera, non si può più lavorare53.
Si sospende qualunque lavoro54 per essere completamente liberi per Dio; nell’intenzione di Benedetto, i tempi di preghiera
comune devono costituire effettivamente il culmine della giornata,
dei momenti forti, rigeneranti.
Egli considera gli uffici anche come i pilastri della vita monastica comune, pilastri i quali non si possono trascurare, omettere senza che l’edificio crolli; negli uffici pregati in comune, viene
comunicata vicendevolmente la propria fede, e si viene condotti
vicendevolmente alla fede.
La fedeltà che, attraverso tutta la storia, i monaci hanno accordato alla preghiera corale in comune è stata, per gli uomini di tutti
i tempi, un segno del valore eminente della preghiera al di sopra di
ogni altro impegno.
Attraverso la loro vita di preghiera, i monaci hanno, lungo tutto
il corso della storia della Chiesa, ricordato ai cristiani il primato
di Dio.
Non a caso Benedetto chiede ai suoi monaci di cercare veramente Dio:«Et sollicitudo sit, si reuera deum quaerit, si sollicitus
52
Regula XLIII,3, ed. Hanslik, 116.
53
Regula LII,1, ed. Hanslik, 134.
54

Regula XLIII,1, ed. Hanslik, 116.
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est ad opus dei, ad oboedentia, ad obpropria»55. L’autore della Regula, quindi, insiste perché l’abate si preoccupi prima di tutto del
Regno di Dio, poiché il resto gli sarà dato in sovrappiù56. Il primato che Benedetto conferisce a Dio e alla sfera del sacro, il quale si
esprime nella priorità che egli accorda all’Opus Dei, nel corso dei
secoli, ha determinato il fervore religioso di molti.
Attraverso il loro modo di vivere che concentra l’attenzione sul
servizio divino prima di tutto, i monaci, senza volerlo espressamente, hanno dato testimonianza di una vita a partire da Dio e per
Dio, sono stati il tramite verso un mondo che trascende l’uomo.
«Ubique credimus divinam esse praesentiam […] maxime tamen
cum ad opus divinum adsistimus»57. Con tale espressione si apre il
capitolo XVIIII di RB, il quale verte, come il capitolo XX, sulle
disposizioni interne da apportare alla preghiera corale.
«Noi crediamo che Dio è presente ovunque e che in ogni luogo gli occhi
del Signore scrutano i buoni e i malvagi58, tuttavia dobbiamo credere
questo, senza alcun dubbio, soprattutto quando partecipiamo all’ufficio divino»59.

Dio è sempre presente e questo è un invito ad essere sempre presenti dinanzi a Lui allo scopo di realizzare una preghiera costante; in effetti, Benedetto non cita formalmente il comandamento
di Gesù60, né testi dalle epistole paoline61. Dunque, la preghiera
continua dei monaci risulta essere una costante la preoccupazione
per Benedetto, il quale è convinto che la vita del monaco è una ri55
56
57
58
59
60
61

Regula LVIII,7, ed. Hanslik, 147.
Regula II,35, ed. Hanslik, 28.
Regula XVIIII,1-2, ed. Hanslik, 81.
Pr 15,3.
Regula XVIIII,1-2, ed. Hanslik, 81.
Lc 18,1.
1Ts 5,17; Rm 12,12; Ef 6,18; Fil 4,6; Col 4,2.
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cerca ininterrotta di Dio62, una vita in presenza di Dio, così come
viene descritto all’interno del primo grado dell’umiltà63 e precisato
all’interno del secondo quando richiede al monaco: «dicens sibi
in corde semper illud, quod pubblicanus ille euangelicus fixis in
terram oculis dixit: Domine, non sum dignus ego peccator lebare
oculos meos ad caelos»64.
Nella concezione di Benedetto, l’ufficio è un tempo di concentrazione, della presenza creatrice e salvatrice di Dio, infatti, al
monaco che sta pregando, Dio è presente in un modo del tutto
speciale, ma ciò implica che le ore dell’Opus Dei siano dei momenti
di particolare interiorizzazione all’interno della vita di preghiera
continua del monaco.
Ciò che rappresenta la ricerca di tutta la sua vita ritrova, nella
preghiera corale in comune, la sua massima espressione; in questo
caso, la preghiera corale del monaco non rappresenta un’isola di
smarrimento o un rifugio durante lo svolgersi della sua vita di tutti
i giorni, ma si inserisce armoniosamente nella sua vita quotidiana
di preghiera personale.
Gli uffici sono i pilastri che sostengono il ponte della preghiera
ininterrotta; l’attitudine alla preghiera incessante, che deve poco
a poco caratterizzare la vita del monaco, trova qui un momento
forte, il soffio che deve conferire alla preghiera continua la sua
forza e il suo contenuto.
Benedetto si preoccupa di vedere la preghiera liturgica al centro
della vita del monaco; per realizzare tale obiettivo, egli non porta
la liturgia ad un livello più basso, ma solleva la vita quotidiana stessa verso i vertici della religione.
La preghiera comune e la preghiera personale continua del monaco hanno bisogno l’una dell’altra ed esse si completano a vicenda.
62
Regula LVIII,7, ed Hanslik, 147.
63
Regula VII,10-18, ed. Hanslik, 45-47.
64

Regola VII,65, ed. Hanslik, 56.
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«Servite Domino in timore»65.
Se tutta la vita del monaco deve essere una vita alla presenza
di Dio, contrassegnata dal timore di Dio, il quale non deve essere
inteso come una paura che allontana da Dio, ma come il rispetto,
la reverenza, la deferenza, l’emozione sacra che permette di accedere alla presenza di Dio66, non bisogna stupirsi se Benedetto
desidera che questo atteggiamento fondamentale del timore di
Dio, attitudine esistenziale del monaco, si manifesti specialmente
nell’Opus Dei. Affermando la presenza di Dio, al capitolo XVIIII,
egli stesso trae immediatamente la seguente conclusione: «Servite
il Signore con timore», cioè «con rispetto».
Non a caso san Benedetto intitola il capitolo seguente, che verte sulla preghiera silenziosa durante e fuori l’ufficio:
«De reuerentia orationis»67.
Lo afferma categoricamente:
«Si cum hominibus potentibus uolumus aliqua suggerere, non praesumimus nisi cum humilitate et reuerentia,
quanto magis domino deo uniuersorum cum omni humilitate et puritatis deuotione supplicandum est»68.
65
Regula XVIIII,3, ed. Hanslik, 81.
66

È ciò che il monaco deve imparare: RB Prol. 39,31. è il primo gradino
della scala dell’umiltà: RB VII,29,34; essa deve pervadere l’amore verso Dio:
RB LXXII,9; deve essere la caratteristica di tutti coloro che hanno incarichi
nel monastero: l’abate, RB III,11; il celleraio, RB XXXI,2; l’infermiere RB
XXXVI,7; l’ospite, RB LIII,46; il portiere, RB LXVI,11; l’obbedienza deve
essere ispirata, RB V,9; deve essere la disposizione che presiede alla scelta
dell’abate, RB LXIIII,5; all’insediamento del priore, RB LXV,15.
67
Regula XX, ed Hanslik, 82.
68
RB XX,1-2; vedi il passo corrispondente in RM 48,1-14 (SCh 106, 218220).
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Più di una volta Benedetto pone l’accento sull’atteggiamento
di rispetto da tenere all’ufficio; al Gloria Patri tutti si alzeranno:
«Quam dum incipit cantor dicere, mox omnes de sedilia sua surgant ob honorem et reuerentiam sanctae trinitatis»69. Inoltre,
mentre l’abate legge il vangelo alla fine delle veglie: «Quo perdicto
legat abbas lectionem de euangelia cun honore et timore stantibus omnibus»70. Inoltre, coloro che cantano e leggono nel corso
dell’ufficio, dovranno farlo «Quod cum humilitate et grauitate et
tremore fiat, et cui usseri abbas»71, quando i fratelli lontani dal luogo della preghiera comune pregheranno nel luogo in cui si trovano,
lo faranno ugualmente «agant ibidem opus dei, ubi operantur, cum
tremore diuino flectentes genua»72.
Risulta davvero molto chiaro: Benedetto chiede al suo monaco
di intrattenere con Dio delle relazioni caratterizzate dal rispetto;
così il culto crea la cultura.
Non c’è qui anche un messaggio per l’epoca attuale in cui si è
piuttosto inclini ad abbassare il livello della liturgia invece di elevare l’uomo ad un livello più alto? Tuttavia, il rispetto nei riguardi
di Dio, e quindi il rispetto per l’uomo, per la natura, per le cose è
un atteggiamento fondamentale il quale rappresenta, per il cristianesimo, un valore permanente.
«Ut mens nostra concordet voci nostrae»73.

Tuttavia, il rispetto dal quale sono caratterizzate le relazioni dei
monaci con Dio durante e fuori l’ufficio non sarebbe sufficiente se
non fosse unito ad una grande carità.
69
70
71
72
73

Regula VIIII,7, ed. Hanslik, 61.
Regula XI,9, ed. Hanslik, 64.
Regula XLVII,4, ed. Hanslik, 125.
Regula L,3, ed. Hanslik, 133.
Regula XVIIII,7, ed. Hanslik, 82.
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L’humilis caritas, l’amore umile che i monaci devono manifestare
al loro abate e ai loro simili74, deve anche caratterizzare l’atteggiamento tenuto davanti a Dio quando viene lodato durante l’ufficio.
Secondo san Benedetto, il loro servizio davanti a Dio deve essere un’opera effettuata con il cuore; non sono le parole, né le melodie, per quanto curate e armoniose dal punto di vista estetico, a
toccare il cuore di Dio, ma soltanto il cuore dell’uomo il quale si
rivolge al cuore di Dio75.
In RB si richiede di essere tali, salmodiando con lo spirito in
accordo con la voce.
Così, dunque, attraverso RB traspare una preoccupazione molto cara ad Agostino: «Et non in multiloquio, sed in puritate cordis
et conpunctione lacrima rum nos exaudiri sciamus»76.
Una comunità di preghiera risulta caratterizzata dall’apertura
del cuore di ciascuno davanti al cuore di Dio.
Non è qui espressa la ragione ultima per la quale un certo calore
risplende dalla preghiera corale dei monaci?
Possa ogni preghiera liturgica, qualunque sia la sua forma, essere nella Chiesa contrassegnata da questo calore!
Maria Teresa Saccente
suormariateresa@gmail.com
Monastero S. Nazario
53041 Asciano (SI)

74

Nei riguardi dell’abate: RB LXXII,9; degli ospiti: RB LIII,3-6; gli uni
verso gli altri: RB XXXV,6; un monaco proveniente da fuori verso la comunità locale: RB LXI,4.
75
A. Verheul, La valeur permanente de la prière des heures selon S. Benoit, in
Questions liturgiques 63 (1982) 220-222.
76
Regula XX,3, ed. Hanslik, 82.
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Abstracts
Dall’analisi della sezione liturgica, all’interno di Regula Benedicti, emergono alcuni elementi fondamentali riguardanti l’intero scibile liturgico come la centralità della liturgia, la liturgia come fonte di vita spirituale, la liturgia come
festa, la liturgia comunitaria e personale, il salterio settimanale, i sette uffici,
la veritas horarum, la modalità di esecuzione della salmodia, la colletta salmica.

***
De l’analyse de la section liturgique dans la Règle de S. Benoît, ressortent
quelques éléments fondamentaux concernant le savoir liturgique en général
comme la centralité de la liturgie, la liturgie comme source de vie spirituelle,
la liturgie comme fête, la liturgie communautaire et personnelle, le psautier
hebdomadaire, les sept offices, la veritas horarum, la modalité d’exécution de
la psalmodie, la collecte psalmique.

***
From the analysis of the liturgical section within the Regula Benedicti, emerge
a number of fundamental elements regarding the entire liturgical field, such
as the centrality of the liturgy, liturgy as the source of spiritual life, the liturgy
as feast, community and personal liturgy, the weekly psalter, the seven offices,
the veritas horarum, the form of execution of the psalmody, the psalmic collect.

***
Da análise da seção litúrgica, ao interno da Regula Benedicti, surgem alguns
elementos fundamentais relativos ao total conhecimento litúrgico como a
centralidade da liturgia, a liturgia como fonte de vida espiritual, a liturgia
como festa, a liturgia comunitária e pessoal, o saltério semanal, os sete ofícios,
a veritas horarum, a modalidade de execução da salmodia, a coleta salmica.
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L’ABATE GENERALE ROMUALDO ZILIANTI
ED IL CONCILIO VATICANO II*

Romualdo Zilianti (1901-1975) nasce ad Abbadia San Salvatore
(Siena) il 4 aprile 1901. Entra nella Congregazione olivetana e viene ordinato sacerdote il 15 marzo 1924. Eletto Abate Generale il 24
settembre 1946, viene riconfermato nella carica nel 19581. Muore
il 15 dicembre 1975.
In quanto Titolare dell’Abbazia Nullius di Monte Oliveto Maggiore, partecipò al Concilio Vaticano II. Il 13 novembre 1962 pronunciò un intervento in aula sullo schema De liturgia, trattando
di arte sacra2. Appose la sua firma ai documenti promulgati il 4
dicembre 1963, 21 novembre 1964, 28 ottobre, 18 novembre e 7
dicembre 19653.
*

Si ringrazia il Rev.mo Priore di Monte Oliveto, d. Roberto Donghi, per
la competente correzione del lavoro che qui viene pubblicato.
1

I vescovi della Toscana e il Concilio Vaticano II, a cura di Renato Burigana
e Riccardo Burigana Fondazione Giovanni Paolo II, Stia (Arezzo) 2012 (Quaderni di Colloquia Mediterranea. Collana di studi e ricerche della Fondazione
Giovanni Paolo II, 2), p. 150. Da precisare che contrariamente a quanto è
indicato, l’Abate Zilianti non è deceduto nel 1970, anno di scadenza del suo
secondo mandato come superiore generale, ma nel 1975.
2
Cf. Appendice documentaria A, doc. 1.
3
I vescovi della Toscana, 150.

44

L’Abate generale Romualdo Zilianti ed il Concilio Vaticano II

1. L’Abate Zilianti e la preparazione del Concilio
Come noto, la convocazione di un Concilio fu annunciata il 25
gennaio 1959 da Giovanni XXIII ad alcuni cardinali presenti a San
Paolo Fuori le Mura4.
Ebbe quindi inizio la fase “Antepreparatoria”, in cui fu chiesto a
tutti gli aventi voce in Concilio a norma del Codex Juris Canonici del
1917 (quindi patriarchi, arcivescovi, vescovi, abati e prelati nullius,
superiori maggiori) e a tutti i Centri accademici di formulare proposte circa gli argomenti da trattare nel futuro Concilio5. L’Abate
Zilianti il 29 agosto 1959 inviava il suo votum per il Concilio6 (quindi si dimostrò molto solerte)7, ben articolato in otto punti.
I settori di intervento sono raggruppabili in quattro ambiti, di
cui due dottrinali (ecclesiologia ed esegesi), uno pastorale ed uno
relativo alla Dottrina Sociale.
In primo luogo, l’Abate Zilianti chiedeva la “conclusione” del
tema della Chiesa (punto 1) affrontato nel Vaticano I (interrotto
dall’occupazione di Roma).
4

280.

A. Tornielli, Paolo VI. L’audacia di un Papa, Mondadori, Milano 2009,

5

É. Fouilleoux, La fase ante-preparatoria (1959-1960). Il lento avvio dell’uscita dall’inerzia, in Storia del concilio Vaticano II, diretta da G. Alberigo, vol. 1: Il
Cattolicesimo verso una nuova stagione. L’annuncio e la preparazione, Edizione italiana a cura di A. Melloni, Il Mulino, Bologna 1995, 71-176. L’opera di Alberigo
è un punto di riferimento ineludibile quanto meno per la determinazione
cronologica degli eventi, per quanto orientata nella linea della ermeneutica
della “rottura” biasimata da Benedetto XVI (sostenitore, come noto, della
“ermeneutica della riforma”). Per una interpretazione sempre nella linea della “discontinuità”, ma di segno diametralmente opposto rispetto a quella di
Alberigo, si veda ora R. De Mattei, Il Concilio Vaticano II. La storia mai scritta,
Lindau, Torino 2010.
6
I vescovi della Toscana, 150.
7
Non altri che l’arcivescovo di Milano Montini (futuro Paolo VI) aveva
inviato il proprio votum solo l’8 maggio 1960. A. Tornielli, Paolo VI, 284.
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Desiderava inoltre che fossero posti dei limiti ben precisi agli
sviluppi dell’esegesi (punto 3).
Suggeriva l’introduzione delle lingue volgari nell’amministrazione di Sacramenti come il Battesimo, l’Estrema Unzione e il
Matrimonio, e nei Sacramentali (punto 5), con finalità nettamente
pastorale. Nella stessa direzione si muoveva la proposta di una più
ampia scelta di pericopi per le letture della Messa (punto 6), soprattutto come rimedio alla diffusa ignoranza religiosa.
Infine, affermava energicamente la necessità di una condanna
quanto mai solenne del Comunismo (punto 2)8, ma anche di uno
sviluppo e approfondimento della dottrina sociale della Chiesa
(punto 7), e di una ridefinizione e precisazione degli ambiti e delle
competenze dell’Azione Cattolica (punto 8).
Richiedeva ancora una nuova edizione del Catechismo (punto
4) in cui fossero presenti al tempo stesso un linguaggio più comprensibile nella società del tempo, e una condanna degli errori
dottrinali.
Come si vede, si tratta di temi molto interessanti, caratterizzati da una profonda attenzione pastorale, sia nella promozione di
strumenti più idonei di trasmissione dei contenuti della Fede, sia
per la ripetuta richiesta di condanna degli errori dottrinali.
Si potrebbe definire come un programma “moderato”, o comunque ben equilibrato, di fedeltà alla Tradizione e di cauta apertura con finalità pastorali.
Come si dirà, tutta l’azione di applicazione delle direttive conciliari svolta dall’Abate Zilianti sarà proprio all’insegna del ne quid
nimis.
8

La condanna del Comunismo, invocata da un gran numero di Padri
conciliari, è, come noto, la “grande assente” del Concilio. Cf. Tornielli, Paolo
VI, 425-430.
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Dopo l’invio dei vota, le Commissioni preparatorie elaborarono
gli schemi previ del Concilio (in origine una settantina, poi ridotti
ad una ventina).
L’11 ottobre 1962 si apriva la solenne assise conciliare.

2. L’Abate Zilianti in Concilio: arte sacra e vita religiosa
Due sono gli interventi diretti dell’Abate Zilianti in sede di lavori conciliari.
Il primo, pronunciato in aula (leggermente ridotto rispetto al
relativo testo scritto), concerne l’arte sacra e fu pronunciato in occasione della XVIII sessione, mentre si discuteva lo schema sulla
liturgia9. Il tema era quello della bellezza e solennità dell’arte e
della tutela del patrimonio artistico ecclesiastico. Lo splendore e
la ricchezza, nella sacra suppellettile, diceva l’Abate Zilianti, erano sempre stati apprezzati, anche dai poveri, e non costituivano
una “pietra d’inciampo” per la Chiesa. In altre parole, mentre lo
schema conciliare invitava ad evitare “esagerazioni” in questo ambito per non dare scandalo ai poveri con l’eccessiva ricchezza della
suppellettile sacra, l’Abate affermava vigorosamente che proprio
i poveri erano quelli che avevano sempre apprezzato e approvato
lo splendore nel culto divino. Gli stessi Santi, che vivevano personalmente in assoluta povertà, non lesinavano risorse a questo
proposito (l’Abate portava come esempio il Santo Curato d’Ars).
Lo schema conciliare metteva in guardia contro gli eventuali
abusi nello “sfarzo” ecclesiastico, ma l’Abate invitava a procedere
cautamente.
Nell’intervento scritto vi era una parte, omessa in aula, sulla
questione degli “stili” artistici. Premesso che la Chiesa aveva sempre fatto propri gli stili delle varie epoche, osservava come fosse
necessario uno stimolo per gli artisti contemporanei, in modo da
9

Appendice documentaria A, doc. 2.
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superare il “materialismo” dell’arte, per metterla al servizio della
religione.
L’Abate proseguiva con un riferimento alla Chiesa, vera mecenas
artium, protettrice del patrimonio artistico, per invocare una messa in guardia contro l’alienazione di opere d’arte, con conseguente
loro degradazione ad usi profani. Chiedeva l’inserimento nel documento conciliare sulla liturgia di prescrizioni in tal senso.
Il secondo contributo concerne alcune osservazioni scritte sullo
schema de Ecclesia, la futura Lumen gentium10.
Dopo una premessa sull’urgenza di non cedere all’eresia
dell’“azione”, con conseguente decadenza del momento contemplativo, l’Abate Zilianti richiedeva energicamente l’inserzione
nello schema di una fondazione teologica dello status dei religiosi.
Precisato che lo stato religioso «non est mera Ecclesiae iuridica erectio,
sed ab ipso Evangelio profluit atque partem suam vere authenticam habet in Corpore mystico Christi quod est Ecclesia», ribadiva la centralità
dei consacrati per la vita della Chiesa. Elencava quindi figure (dai
monaci-Papi, fino a Gregorio XVI agli evangelizzatori dell’Europa
del Nord e degli altri continenti) e istituzioni promosse dai religiosi (missioni, attività assistenziali).
Formulava poi alcune osservazioni sullo schema, quali la definizione piuttosto vaga dello stato religioso, lo scarso rilievo dato
al valore santificante dei consigli evangelici, la mancata sottolineatura dello statum sublimiorem dei religiosi e della loro superiorità
oggettiva sui laici, in quanto legati ai consigli evangelici.
Individuava addirittura una contraddizione laddove lo schema
affermava: «Status huiusmodi ratione habita divinae Ecclesiae constitutionis, non est intermedium quid intra clericalem et laicalem condicionem
[…]», in contrasto con la Costituzione Apostolica Provida Mater
Ecclesia di Pio XII che aveva collocato i religiosi appunto in posizione “mediana” tra i sacerdoti e i laici.
10

Appendice documentaria A, doc. 3.
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L’Abate Zilianti concludeva affermando la presenza di una gravis
lacuna nello schema, consistente nella mancanza di una approfondita riflessione teologica sui religiosi. Suggeriva poi di anteporre la
trattazione sui religiosi a quella sugli altri stati di vita, perché era
noto «religiosos laicos praecedere».
Infine, voleva che fosse sottolineata la funzione di santificazione del mondo operata dalla Chiesa tramite i religiosi.

3. L’Abate Zilianti ed il Concilio: le lettere ai monaci.
L’Abate Zilianti era solito inviare a tutti i monaci due lettere
“circolari” annuali in occasione della Pasqua e del Natale. Proprio
scorrendo questi testi è possibile seguire da vicino la partecipazione dell’Abate al Concilio, le sue impressioni, le sue reazioni, e
anche le prime fasi di applicazione delle direttive conciliari all’interno della Congregazione.
Ora, ai vertici della Congregazione si riscontra la comune illusione di un rapido svolgimento del Concilio, che avrebbe favorito
l’unità dei cristiani e un irrobustimento della fede. Infatti, negli
Atti della Dieta del 21-24 settembre 1960, il Definitorio affermava:
«[…] Patribus Definitorii visum est actibus Diaetae apponere fervidam
exhortationem ad omnes nostros ut suam quisque operam navet, saltem ardentes preces, in praeparando Concilio oecumenico quod proxime futurum
est, et, iuxta monachorum Belgarum optatum, pro viribus opem ferant omnes spiritali impulsui quo undique contenditur ad instaurandam omnium
Christi discipulorum unitatem»11. Il riferimento è qui agli olivetani
del Belgio, particolarmente dinamici in ambito ecumenico12.
11

Acta Patrum Definitorii, II: Ex Actis Dietae biennalis, Acta Curiae Generalis Congregationis monasticae S. Mariae Montis Oliveti Ordinis S. Benedicti. Commentarium Officiale Quoad Acta Curiae, Ex archicoenobio Montis Oliveti Maioris prope Senas 1960. (= ACG) 1/2 (1960) 62.
12
Il riferimento è ai monaci olivetani di Gelrode. Il monastero di Gelrode [nominativo che si riscontra in ACG] fu attivo dal 1954 al 1970. R. Donghi,
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Nel 1961, l’Abate Generale diceva in una sua lettera (Ad omnes monachos C.N., occasione octogesimi anni SS.mi P.N. Joannis PP.
XXIII, dell’11 maggio) che «fervet Concilii oecumenici Vaticani II
praeparatio»13, e di conseguenza le autorità olivetane suggerivano
soprattutto di pregare per il Concilio, come del resto aveva chiesto lo stesso Giovanni XXIII a «quanti hanno l’obbligo di recitare
il Divino Ufficio»14. Presso gli olivetani si voleva contribuire alla
«crociata di preghiera» in vista del Concilio15.
Tra le lettere abbaziali, significativa è quella della Pasqua del
1963, «Ad omnes monachos C.N. de opera a nobis conferenda ad felicem
exitum Concilii oecumenici, occasione Paschae Domini»16. L’Abate Generale dichiara che in Concilio è «visibile l’opera dello Spirito
Santo»17. Infatti «[Giovanni XXIII] si è ripromesso attraverso a
tutta quest’opera [di rinnovamento] di riconquistare le masse operaie ingannate dal materialismo e di chiamare alla luce della Fede
quei popoli che ancora non hanno conosciuto Cristo»18. «[…] quale
deve essere l’opera nostra di fronte al Concilio Ecumenico?», si domanda l’Abate, e risponde: «preghiera, […] penitenze […] digiuni»,
perché «è Satana oggi che domina il mondo, e per debellare questo
suo dominio la S. Chiesa combatte in questo suo Concilio»19.
La ripresa della Congregazione olivetana tra Ottocento e Novecento, in Aa.Vv., Il
monachesimo in Italia tra Vaticano I e Vaticano II. Atti del III Convegno di studi
storici sull’Italia benedettina, Badia di Cava dei Tirreni (Salerno), 3-5 settembre 1992, a cura di F.G.B. Trolese, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte,
1995, (Italia benedettina, 15), 193 [qui però viene indicato come Gerlode].
13
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, II, ACG 2/2 (1961) 35.
14
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, II, Ad omnes monachos CN. De animi
tranquillitate et pace, occasione Paschae Domini, Comunicazioni, ACG 3 (1962) 19.
15
Acta Patrum Definitorii, II: Ex actis Diaetae biennalis, ACG 3 (1962) 33.
16
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, II, ACG 4 (1963) 12-14.
17
Ivi, 12.
18
Ibidem.
19
Ivi, 13.
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Si nota dunque molto ottimismo da parte dell’Abate, che, fiducioso nell’opera dei Padri conciliari, considera le prime difficoltà,
viste come un «rodaggio» del Concilio, o meglio come una «Provvidenziale presa di conoscenza di quella che è la mole dei problemi
che i Padri Conciliari dovranno discutere […]»20.
In realtà, sono ben note le tormentate vicende dell’apertura dei
lavori conciliari, l’11 ottobre 1962, con il discorso programmatico
di Giovanni XXIII Gaudet mater Ecclesia, cui però fece seguito, due
giorni dopo, la “forzatura” oggettiva dell’ordine dei lavori da parte
del cardinale Lienart, per ottenere più tempo per la formazione
delle commissioni conciliari. Non è questa la sede per addentrarsi
nella vicenda del rigetto di tutti gli schemi elaborati dalle commissioni preparatorie (con l’eccezione di quello sulla liturgia)21 e nella
elaborazione di nuovi documenti (alcuni caratterizzati da vicende redazionali tormentatissime), ma è indubbio che ben presto
il tono delle lettere abbaziali rifletterà le tensioni in aula e si farà
sempre più accorato e addirittura drammatico. L’iniziale «rodaggio», nel pensiero dell’Abate Zilianti, diventerà presto una sorta
di incubo.
20
Ibidem.
21

Il primo “scontro” fu quello che vide il rifiuto dello «Schema Constitutionis dogmaticae de fontibus Revelationis» nella votazione del 20 novembre 1962.
R. Fisichella - R. Latourelle, s.v. Dei Verbum, in Dizionario di Teologia Fondamentale diretto da R. Fisichella - R. Latourelle, edizione italiana a cura di R.
Fisichella, Cittadella, Assisi 1990, 279-291.
Più in generale, si veda [A. Riccardi], La tumultuosa apertura dei lavori, in
Storia del concilio Vaticano II, diretta da G. Alberigo, vol. 2: La formazione della
coscienza conciliare. Il primo periodo e la prima intersessione: ottobre 1962-settembre
1963, Edizione italiana a cura di A. Melloni, Il Mulino, Bologna 1996, 21-86,
soprattutto 46-49; G. Fogarty, L’avvio dell’assemblea, in Storia del concilio, 87127.
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Per il momento, «Il rinvigorimento stesso della nostra vita religiosa con la maggiore osservanza regolare […]»22 avrebbe dovuto
costituire il contributo olivetano per il felice esito del Concilio.
Incidentalmente, l’Abate Generale auspicava da parte dei monaci
una più attiva «indiretta collaborazione», invitando i confratelli a
documentarsi sull’evento conciliare23.
Nel 1963 veniva approvata la Sacrosanctum Concilium. Ora, l’Abate Zilianti coglieva l’occasione per impostare la “sua” ermeneutica,
che era di assoluta e indefettibile continuità con la tradizione, nel
fedele adempimento delle direttive magisteriali24:
[I Superiori locali] Ricordino anche che nelle nostre Chiese siano attuate con fedeltà le prescrizioni che la S. Sede darà a proposito del detto
Decreto Conciliare della Liturgia [la Sacrosanctum concilium]. La liturgia
da noi Benedettini deve essere attentamente curata e fatta amare. È
anche questo un apostolato, proprio, anzi, delle Comunità Monastiche.

L’attesa di istruzioni vedrà i Superiori olivetani tesi a ricondurre
alla scrupolosa osservanza della littera conciliare le devianze del
noto (e malinteso) spirito del Concilio. Infatti, «Facendo nostre le
raccomandazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II contenute
nel Trattato ‘de Liturgia’ testé promulgato25, relative all’Ufficio divino, richiamino i Superiori Locali ai loro monaci quanto a proposito prescrivono la S. Regola e le Costituzioni, e curino che il Coro
sia fatto bene e tutti vi prendano parte»26.
22
23
24
25
26

Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, II, ACG 4 (1963) 13-14.
Ivi, 14.
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, V, ACG 4 (1963) 19.
La Sacrosanctum concilium, appunto, del 4 dicembre 1963.
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, V, ACG 4 (1963) 19.
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Altri cenni al Concilio si trovano nella lettera della Pasqua
196427, intitolata «Ad omnes monachos C.N., occasione Paschae Domini,
de officio et modo adhaerendi Christo».
Scrive l’Abate28:
«Carissimi Confratelli, non è molto che sono ritornato da Roma, dove
per grazia singolare del Signore potei partecipare alla II. Sessione del
Concilio Ecumenico Vaticano II.
Per due mesi tutti i Vescovi ed i Superiori Generali delle Congregazioni
Religiose, uniti al S. Padre Paolo VI e sotto la sua guida, lavorammo per
la Chiesa. E fu per noi grande consolazione quando nella Solenne Sessione Pubblica del 4 dicembre ultimo scorso, sia per la Costituzione «De
Sacra Liturgia», che per il Decreto “De Instrumentis Communicationis
Socialis”, lo Spirito Santo pose il suo Divino sigillo sul nostro lavoro.
Al principio del Concilio, e poi dopo la I. Sessione nel passato anno, vi
invitai a pregare con me per le alte finalità del Concilio e vi intrattenni
su questo avvenimento di suprema importanza per la Chiesa».

L’Abate si preparava dunque alla III Sessione del Concilio, anzi
il Capitolo generale olivetano del 1964, previsto in settembre, fu
espressamente anticipato al 23-29 agosto, per permettere all’Abate
Generale di partecipare ai lavori conciliari, la cui terza sessione si
apriva il 14 settembre 196429.
Dal momento poi che era all’esame dei Padri conciliari il documento sulla vita religiosa, il futuro Perfectae caritatis, l’Abate Zilianti mise questo tema al centro della lettera del Natale del 196430:
«Ad omnes monachos C.N., occasione Nativitatis D.N.J.C., de vita religiosa prout a Concilio Vaticano II commendatur».
Premesso che «[...] il Concilio Ecumenico a nome della Chiesa
consacra ai religiosi anche una particolare Costituzione intitolata
27
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, III, ACG 4 (1964) 23-26.
28
Ivi, 23-24.
29
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, I, ACG 4 (1964) 22.
30

Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, XI, ACG 5 (1964) 45-48.
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‘De accomodata renovatione vitae religiosae’ […]»31, «In questa prossima Costituzione l’animo della Chiesa è tutto proteso alla nostra santificazione con l’impellente invito a tutti i religiosi perché
rivedano il loro stato e ne rinnovino nella scia dei Fondatori lo
Spirito»32. Come si vede, il criterio di azione è proprio quello del
rinnovamento nella fedeltà alla tradizione.
Infatti, afferma ancora l’Abate, «Ci pone la detta Costituzione
davanti agli occhi il criterio fondamentale di questa rinnovazione,
che deve consistere nella riconferma del fine, del genuino spirito
dell’istituzione conforme alle tradizioni. Attuazione di tutto questo sarà l’amore verso Dio e verso il prossimo e l’osservanza delle
Regole, autentico patrimonio di ciascun Istituto»33.
La sottolineatura è sul “genuino spirito dell’istituzione”, sempre però “conforme alle tradizioni”, nel rispetto del «patrimonio»
dell’Istituto34. Il fine è quello del rinnovamento, non dello stravolgimento: «L’intenzione del Consilio [sic], come abbiamo costatato
di passaggio e come ce lo indica anche il titolo dato alla Costituzione dei Religiosi ‘De accomodata renovatione Vitae Religiosae’, è di
apportare allo stato religioso un vero rinnovamento ed un efficace
rinvigorimento da cui la Chiesa molto si attende»35.
Qualche altro riferimento si trova anche nella lettera pasquale
del 1965 «Ad omnes monachos C.N., occasione Paschae Domini, de S.P.N.
31
Ivi, 45.
32
Ivi, 46.
33
Ibidem.
34

La prospettiva attuale è espressa nell’attuale Codice di Diritto Canonico al can. 578: «L’intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e
all’indole dell’istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il
patrimonio dell’istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi».
35
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, XI, ACG 5 (1964) 47.
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Benedicto et quibusdam eius praeceptis a SS. Pontifice Cassini in memoriam revocatis», in cui si ricorda il discorso di Paolo VI a Montecassino36.
Interamente dedicata all’accommodata renovatio conciliare è invece la lettera natalizia del 1965, «Ad omnes monachos C.N., occasione
Nativitatis D.N.I.C., ‘de accomodata renovatione vitae religiosae’ ad mentem Concilii Vaticani II»37, in cui appare in modo evidente quanto
l’ottimismo dell’Abate si sia mutato in cupo pessimismo. Il Concilio è terminato, e il post-Concilio, secondo l’Abate Zilianti, lungi
dal “riconquistare” i lontani, sembra vedere la drammatica perdita
dei “vicini”: «Tale intimità di vita gioiosa che ci porta il Natale ci è
maggiormente necessaria per rinfocolare il nostro spirito in questi
tempi tanto tristi di materialismo e di edonismo che penetrano
anche nei chiostri. Siamo in un’epoca quale forse la terra non vide
mai. Ce lo ha ricordato il Concilio Ecumenico testé chiuso, ce lo
gridano tutti gli uomini che conservano la Divina fiamma della
Fede»38. E l’Abate sembra far capire, implicitamente, che non sono
poi molti quelli che conservano la Fede. Infatti aggiunge: «Il male
e il bene si lottano [sic] e si fondono: e se ne perde la cognizione.
Basta guardarci d’intorno: anche i santi asili dei monasteri ne sono
invasi»39.
La preghiera dei monaci non ha salvato il mondo, perché la tiepidezza dei monaci stessi pare aver ceduto alle lusinghe del secolarismo, e così i monasteri sono stati “invasi”.
L’Abate propone come rimedio il “ritorno ai Padri”: «Risuscitare in noi lo spirito dei padri, ricordare la nostra vocazione, e
36
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, III, ACG 6 (1965) 8-10.
37

Il testo qui esaminato è riportato in Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, V,
ACG 6 (1965) 21-23.
38
Ivi, 21.
39
Ibidem.
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rinnovarci»40. Questo ritorno è tanto più necessario in quanto la
situazione nei monasteri sembra ormai “sfuggire di mano”, con
i monaci addirittura “refrattari” alla voce di Dio: «Siamo freddi
nella nostra vita religiosa, ci siamo resi refrattari alla voce di Dio.
Lo stesso amore di Gesù, la sua dolorosa Passione e la voce del suo
Vangelo ci lasciano indifferenti»41.
E poco dopo l’Abate Zilianti svela la causa profonda di questa
tragica situazione: la rottura della tradizione, il rifiuto del passato,
la smania del “nuovo”, come se il Concilio avesse segnato una cesura irreversibile e aperto chissà quali orizzonti di rinnovamento
totale42:
La S. Regola, il suo spirito, gli esempi dei nostri Fondatori, i loro insegnamenti non hanno più presa su di noi. Si sentono, anzi, delle voci
discordi che giungono al paradosso di volere distruggere tutto il passato glorioso per crearne uno nuovo che sia espressione dei tempi. Ho
scritto sopra che bisogna rinnovarci, ma nel pensiero della S. Regola e
negli esempi di vita monastica.

Non si potrebbe prendere più nettamente posizione contro coloro che volevano fare tabula rasa, e non si potrebbe essere al tempo stesso maggiormente in linea con l’ermeneutica della riforma
(o della continuità) tanto sottolineata oggi da Benedetto XVI. Al
tempo stesso, questi pressanti inviti dell’Abate Zilianti al “ritorno
ai Fondatori” sono anche un appello quanto mai attuale oggi per
l’aggiornamento stesso della Congregazione Olivetana, in vista del
suo prossimo Capitolo del 2013.
Tornando alla lettera natalizia del 1965, non essendo più tanto evidente (a quanto pareva) il contenuto tradizionale della
vita monastica, l’Abate Zilianti si sentiva in dovere di precisare:
40
Ibidem.
41
Ibidem.
42

Ivi, 21-22.

56

L’Abate generale Romualdo Zilianti ed il Concilio Vaticano II

«Ricordiamoci che siamo entrati in monastero per cercare Dio. E
dalla regola, come da coloro che sono stati preposti ad insegnarcela, ci sono state date delle norme di vita contenute essenzialmente
nei sacri voti»43. I sacri voti non sono un residuo di legalismo, parrebbe chiosare l’Abate Generale rispondendo ad un immaginario
interlocutore: «L’osservanza di queste norme non solo nella loro
forma esterna, ma vivificata interiormente da un profondo spirito
di fede e da una grande carità è un coefficiente certo per la nostra
santificazione»44.
Questa osservanza però è venuta meno, spingendo il Superiore Maggiore degli olivetani ad usare toni molto decisi: «Il rimprovero ai farisei è un monito per noi, e la loro trasgressione allo
spirito della legge ci invita ad un esame sulla nostra osservanza
della vita religiosa»45, che consiste in «Esercizio di umiltà Esercizio della carità Esercizio della povertà della castità e della
obbedienza»46.
Tutto questo costituisce il criterio informatore della riforma
postconciliare olivetana, nella linea di assoluta fedeltà al magistero
e di perfetta continuità con le sane tradizioni: «Quanto, carissimi
confratelli, vi abbiamo fin qui ricordato è nello spirito del Decreto
del Concilio Ecumenico recentemente promulgato ‘De accomodata
Renovatione Vitae Religiosae’»47.
Ne derivava per tutti i Superiori «[...] l’obbligo di leggere e commentare questo decreto, che dopo avere al mondo intero additata
nella sua vera luce la Vita religiosa ne fa il più ambito elogio: ‘Ma43
44
45
46
47

Ivi, 22.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, 23.
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gni enim facit Sacra Synodus genus eorum vitae, virginalis, pauperis et
oboedientis, cujus Ipse Christus Dominus est exemplar’»48.
Del resto, il documento conciliare si pone nella linea del cristocentrismo tipicamente benedettino: «[…] lo stesso Concilio al
N. 2 [del PC] esplicitamente ci invita a seguire Cristo che è ‘vitae
religiosae ultima norma’ ed insiste al N. 4 che per tutti i religiosi
‘spem renovationis ponendam esse magis in diligentiore regulae et Constitutionum observantia quam in multiplicandis legibus’»49.
La lettera pasquale del 1966 (Ad omnes monachos C.N., occasione
Paschae Domini, ut quaerant semper Christum et vivant in Eo) non si
occupa del Concilio50.
La lettera del Natale 1966 (Ad omnes monachos C.N., occasione Nativitatis D.N.J.C., de renovanda vita religiosa) ha invece per argomento «[...] il rinnovamento e l’adattamento della loro [degli Istituti
Religiosi] vita e disciplina attendendo ad un particolare studio della Costituzione dogmatica «Lumen Gentium» (capp. V e VI) […]»51,
seguendo le linee della Lumen gentium, ma soprattutto del Perfectae
caritatis. È pur vero, d’altra parte, che la vita interiore olivetana
«[…] deve prendere toni e sfumature speciali, che suppongono
tutto un lavoro personale di assimilazione». Ogni monaco «deve
rivivere le tappe di ‘scoperta’ del nostro Fondatore il B. Bernardo
sulle norme della S. Regola»52. Molto interessante è questo concetto del «riprodurre» la vita spirituale del Tolomei, sempre attuale.
L’Abate, però, deve riprendere la sua analisi abbastanza seria
della situazione post-conciliare: «Ci necessita risuscitare la nostra
Fede e non lasciarci trascinare da questa nefasta onda di naturalismo, che sotto l’apparato scientifico di nuove conoscenze, con
48
49
50
51
52

Ibidem.
Ibidem.
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, IV, ACG 7 (1966) 17-19.
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, XI, ACG 7 (1966) 35.
Ivi, 36.
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nomi nuovi riferentisi sempre al Concilio Vaticano II, avvelena
tutta l’aria che ci circonda»53.
Pare però che il concetto di rinnovamento non fosse ancora
ben chiaro, se l’Abate Zilianti dovette tornarvi l’anno dopo, nella
lettera della Pasqua del 1967, che aveva per argomento «de vera
renovatione a Concilio Vaticano II ac S. Sede postulata»54. Erano sotto
gli occhi di tutti, infatti, i risultati della “rottura” con il passato,
abusivamente attribuita al Concilio55.
53
Ibidem.
54
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, II, ACG 8 (1967) 9-12.
55

Si vedano ad esempio, in ambito benedettino, le opposizioni al documento magisteriale Sacrificium laudis del 15 agosto 1966 in E. Cattaneo, Il
culto cristiano in Occidente. Note storiche, CLV - Ed. liturgiche, Roma 19842, («Bibliotheca Ephemerides liturgicae». «Subsidia», 13), 580-581. Da un punto di vista
oggettivamente storico, basato sulla documentazione, l’adozione del volgare
per l’Ufficio monastico, e la conseguente, forte riduzione del gregoriano (per
fortuna non in ambito olivetano), non prevista da Sacrosanctum Concilium, e
sconsigliata dal Pontefice Paolo VI in persona, è stata condotta, in realtà,
secondo la modalità del “fatto compiuto”. In effetti, si ribadiva che non si
ammettevano eccezioni alla istruzione «In edicendis» del 23 novembre 1965.
(Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare
[385-2000], EDB - Àncora, Bologna-Milano 2001, 3936): per gli Istituti religiosi «clericali» «con obbligo di coro» era prevista la celebrazione dell’ufficio
divino in latino e «in coro». (Enchiridion 3937): le eccezioni erano concesse
solo per i «territori di missione». Il papa aveva infatti avuto «impressione sfavorevole» dai monaci che volevano passare al volgare nell’Ufficio, perdendo
in tal modo la propria «ricchezza liturgica». Informationes ab Abbate Primate
relatae, Sacra Congregatio de Religiosis, II, ACG 7 (1966) 10-11. Si veda inoltre J.
Ratzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo
2001, 167-173.
Sull’importanza della musica sacra, si veda la raccolta di scritti del Santo
Padre Benedetto XVI Lodate Dio con arte, Venezia, Marcianum Press, 2010,
e l’articolo dell’organista e Maestro di coro di Monte Oliveto Maggiore
D. Francisco De Jesús Maria Espinosa Garay, Una via maestra per la musica
sacra. Il canto che riposa sul fondo delle cose, in L’Osservatore Romano, 27-28 agosto
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Occorreva quindi molta attenzione, perché «il soggetto di
questo intenso lavoro [di preparazione al Capitolo Generale
Straordinario del 1968] siamo noi»56. Il criterio da impiegare per
l’aggiornamento è lo studio delle origini57:
È uno studio profondo che dobbiamo fare della S. Regola, delle Costituzioni, delle nostre tradizioni, della vita stessa dei nostri Fondatori,
delle autentiche manifestazioni di intensa spiritualità nei periodi varii
della nostra storia, delle figure più elette della Nostra Congregazione,
specie nei suoi primordi, per farci riconoscere l’autenticità della nostra
vita e per farci trarre le necessarie conclusioni. Molte cose, forse, saranno da rivedersi alla luce di queste rivelazioni, e molte altre dovranno
rinnovarsi nello spirito se non in tutta la loro forma.

Il rinnovamento non è escluso: «La parola ‘aggiornamento’ che
alla mente di taluni potrebbe sembrare un qualche cosa che intacchi lo spirito monastico tradizionale è, invece, un qualche cosa di
vitale proprio della Chiesa dei nostri tempi, e che al nostro spirito
monastico tradizionale dà nuova energia [...]»58.
Nella lettera natalizia del 1967 aggiungeva l’Abate: «Il Concilio
[...] non ordina una riforma vera e propria come fu nel Concilio
Tridentino», ma «Vuole semplicemente una ‘accomodata renovatio’,
e ci parla di rinnovamento e di adattamento, che, in pratica, non
è altro che una più vigorosa spinta su quella via che già da anni la
Chiesa ha intrapreso»59. Quindi, l’adeguamento ai tempi è accettabile, il cambiamento radicale no.
In altre parole, come si afferma nella lettera della Pasqua del
1968, non si disprezza il «mondo esterno», ma non si deve permettere che esso penetri nella pace del chiostro, perché il «graduale
2012, p. 4, pubblicato anche in l’Ulivo 42 (2012) 147-151.
56
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, II, ACG 8 (1967) 9.
57
Ivi, 10.
58
Ivi, 11.
59
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, VII, ACG 8 (1967) 20.
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declino dello spirito di penitenza e di mortificazione»60, prodotto non previsto né desiderato degli abusi post-conciliari, conduce
ad «una vita comoda e facile», al punto che la vita religiosa può
assumere un carattere che l’Abate Zilianti non esita a definire da
«buoni borghesi [sic]»61.
Un altro indice interessante per capire i riflessi dei lavori del
Vaticano II sulla Congregazione è anche la circolare del 6 maggio
1966 «Ad Superiores et Magistros domorum in quibus instituuntur iuvenes nostri in Italia»62, che contiene un capitolo intitolato «Il nostro
atteggiamento verso il Concilio Vaticano II»63. La posizione ufficiale
della Congregazione verso il Concilio viene qui sinteticamente delineata. La premessa è la constatazione della presenza di un «atteggiamento poco rispettoso verso il Concilio»64, visto che “elementi”
non ben precisati si riferivano alle direttive conciliari «con aria di
sufficienza»65. Si desidera che sia accolto con «amore e gratitudine
quanto il Concilio ci ha detto, non scegliendo dagli insegnamenti
del Concilio soltanto ciò che piace a noi, ma cercando con umiltà
di cogliere fino in fondo tutto il suo pensiero [...] studiando tutta
la dottrina in una visione che sia insieme di analisi e di sintesi»66.
A questo proposito, era stato proposto anche che un esperto introducesse i monaci nello studio dei testi conciliari67, e che si
adottassero ulteriori opportune iniziative per la diffusione degli
insegnamenti conciliari68.
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, IV, ACG 9 (1968) 23.
Ivi, 23 s.
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, VI, ACG 7 (1966) 21.
Ivi, 22-23.
Ivi, 22.
Ibidem.
Ivi, 23.
Cf. ibidem.
Cf. ivi, 28-30.
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Come si vede, l’Abate Zilianti si trovò a guidare la Congregazione in un periodo obiettivamente difficile. In lui rifulgono le virtù
monastiche dell’obbedienza e della discretio, nella progressiva assimilazione della riforma conciliare nella linea della continuità.
La sua fedeltà al “sacro deposito” delle intuizioni e dello spirito dei Fondatori è indiscutibile, il suo richiamo all’importanza
di assumere il punto di vista dei Padri per discernere il meglio
in una situazione problematica e confusa quale quella post-conciliare segna senza dubbio la via maestra per il rinnovamento
olivetano.
Se limiti vi sono stati, erano legati ad una non completa conoscenza delle origini olivetane, non all’individuazione del carisma
del Fondatore come base “non-negoziabile” del rinvigorimento
della vita monastica.
Si tratta in definitiva di una posizione che potrebbe essere stata
considerata del passato, e che invece appare di straordinaria attualità nell’attuale fase di vita della Congregazione.
4. L’Abate Zilianti e l’Abbazia Territoriale di Monte Oliveto Maggiore
nel periodo del Concilio Vaticano II
L’Abate Zilianti, in quanto Abate dell’Abbazia Territoriale,
doveva svolgere anche compiti prettamente pastorali, quali, ad
esempio, l’istruzione delle comunità parrocchiali della sua “diocesi” a proposito delle novità del Concilio Vaticano II. L’Archivio di
Monte Oliveto Maggiore conserva alcune Lettere pastorali indirizzate dall’Abate Zilianti ai parroci ed ai fedeli del suo territorio.
Si possono individuare, in particolare, quattro lettere dirette
ai parrocchiani dell’Abbazia Territoriale. Due di esse sono vere
e proprie “pastorali”, quella per la Pasqua del 1963 e quella per
la quaresima del 1964. Le altre due, del 1965, l’una dell’8 settembre, l’altra non datata (comunque posteriore al 7 dicembre di
quell’anno, in quanto vi si accenna alla chiusura del Concilio)
62
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sono invece delle semplici “circolari” informative. I documenti dell’Abbazia Territoriale relativi al Vaticano II comprendono
anche un testo di Notificazioni dei vescovi della Toscana, e due
circolari abbaziali rivolte ai parroci, l’una del 18 gennaio 1965,
l’altra del 7 febbraio 1965, relativa ad alcune disposizioni liturgiche69.
La prima pastorale, del 1963, presenta espressioni simili a quelle
contenute nella corrispondente lettera ai monaci dello stesso periodo («Ad omnes monachos C.N. de opera a nobis conferenda ad felicem
exitum Concilii oecumenici, occasione Paschae Domini»70), con alcune
significative varianti.
71
Un primo esempio è il seguente:		
Noi, che abbiamo avuto l’alto onore a nome anche vostro
di prendere parte a sì importante consesso, possiamo dirvi, in coscienza, che tra i Padri
Conciliari vi si vede l’opera
dello Spirito Santo che li guida e li illumina. Ed è per noi
questo fatto di soddisfazione
e di tranquillità.

«La nostra povera persona,
che ha avuto l’alto onore a
nome anche vostro di prendere parte a sì importante consesso, può, in coscienza, dirvi
che tra i Padri Conciliari vi è
visibile l’opera dello Spirito
Santo che li guida e li illumina»71.

L’unica differenza sostanziale è costituita dal fatto che nella
lettera ai monaci si aggiunge un tocco di umiltà (“nostra povera persona”), che distingue, per così dire, nella duplice posizione
dell’Abate Zilianti, il padre di monaci dall’“ordinario” del luogo.
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Cf. Appendice documentaria B: Lettere alle Comunità dell’Abbazia
Territoriale.
70
Acta Abbatis Generalis, Aepistulae, II, ACG 4 (1963) 12-14.
71
Ivi, 12.
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Un altro esempio può essere interessante:		
Si è ripromesso il Santo Padre attraverso a quest’opera di
riconquistare le masse operaie
e contadine ingannate dal materialismo, ed anche di riunire nell’unica Chiesa di Cristo
quanti ortodossi e protestanti
vi sono lontani.
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«[Giovanni XXIII] Si è ripromesso attraverso a tutta
quest’opera [di rinnovamento] di riconquistare le masse
operaie ingannate dal materialismo e di chiamare alla luce
della Fede quei popoli che
ancora non hanno conosciuto Cristo. È logico, di conseguenza, che il Concilio guardi
anche all’“Unità” dei fratelli
separati, siano essi ortodossi
o protestanti, i quali con noi
hanno in comune la Fede di
Cristo»72.

Dal momento che le parrocchie dell’Abbazia Territoriale erano
ubicate in ambiente rurale, l’Abate Generale, rispetto alla lettera ai monaci, ha aggiunto il riferimento alle “[masse] contadine”.
Inoltre, nel testo preparato per i confratelli, appare una indicazione molto più diretta all’ecumenismo (“fratelli separati”), laddove
nella pastorale diocesana si opera una semplificazione.
Infine, un ultimo confronto permette di evidenziare il tono più
“battagliero” con cui l’Abate si rivolge ai monaci invitandoli ad una
severa ascesi per sostenere il Concilio.
72

Ibidem.
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Cari figliuoli, di fronte ad
un avvenimento così importante quale deve essere il nostro comportamento?
Prima di tutto pregare. – Il
Sommo Pontefice già da quando annunziò il Concilio invitò
con calda parola tutti i fedeli
a pregare. Insisté poi ancora
molte volte sia con gli scritti,
sia con le parole. È nostro dovere, perciò, di unirci a tutti
i credenti in questa crociata
della preghiera. Pregare perché si attuino i desideri del
Papa, e perché da questo Concilio ritornino alla Fede ed alla
pratica di essa tanti che se ne
sono allontanati; pregare perché dovunque ed in ogni anima trionfi la fede, e si faccia
secondo il desiderio di Gesù
un solo ovile sotto la guida di
un solo Pastore.

73
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«Cari confratelli, quale deve
essere l’opera nostra di fronte al
Concilio Ecumenico? Prima di
tutto pregare. Il Sommo Pontefice già da quando preannunziò
il Concilio invitò con calda raccomandazione tutti i fedeli alla
preghiera. Insisté molte volte,
attraverso a discorsi ed a scritti,
sullo stesso argomento, compose egli stesso una mirabile preghiera, e rivolse a noi religiosi
un invito ancora più pressante
precisando che noi dovessimo
per la riuscita del Concilio offrire, addirittura, il nostro Officio Divino quotidianamente. È
logico e doveroso che ciascuno
di noi deve nell’ambito del suo
ministero insistere perché anche le anime che avviciniamo
abbiano ad unirsi a questa crociata di preghiere.
Non dobbiamo, difatti, dimenticare che è Satana oggi
che domina il mondo, e per
debellare questo suo dominio
la S. Chiesa combatte in questo suo Concilio»73.
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Si nota soprattutto l’entusiasmo dell’Abate per la “novità” rappresentata dal grande evento ecclesiale, e soprattutto, si potrebbe dire, lo stupore per la presenza di un numero così rilevante
di pastori provenienti da diverse culture che suscitano “problemi
pastorali” addirittura “sconosciuti”.
L’Abate passa poi a fornire alcune indicazioni pastorali. Il compito principale che spetta ai fedeli per la buona riuscita del Concilio è individuato nella preghiera. Segue poi un vago accenno ad
“interessarci del Concilio”. La parte forse più interessante della lettera è però quella conclusiva, in cui l’Abate esorta i fedeli ad una
vita di fede secondo i Comandamenti, nell’osservanza dei giorni
festivi, nella “purezza dei costumi”. Si tratta di un piccolo spaccato
di vita pastorale molto pratica, che trasmette al lettore la figura di
un presule che deve passare dalle grandiose prospettive aperte dal
Concilio alla “gestione” del suo gregge, non sempre docile, almeno
a giudicare dal tenore di alcuni richiami.
La seconda lettera pastorale dell’Abate, inviata alla conclusione
della Seconda Sessione conciliare, presenta un’indole più teologica
rispetto alla precedente. Prendendo spunto dal periodo quaresimale, l’Abate si sofferma sull’adesione a Cristo e sulla Liturgia. Più
che questa meditazione, presumibilmente non troppo accessibile
ai fedeli della diocesi, risultano più significative le annesse Comunicazioni poste al termine della lettera, in quanto molto più “pratiche”.
In primo luogo, l’Abate “impone” la Pastorale nelle parrocchie.
Poi, prescrive la spiegazione delle norme liturgiche relative alla
Cresima ed al Matrimonio.
La terza lettera “conciliare” dell’Abate Zilianti è abbastanza
breve, fu inviata l’8 settembre 1965, alla vigilia dell’ultima sessione,
sostanzialmente per indicare ai fedeli un programma dettagliato
di iniziative di preghiera. L’Abate prescriveva, in particolare, una
funzione penitenziale per la domenica 19 settembre (tra le varie
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possibilità si indicava perfino la Via Crucis, che oggi non potrebbe
probabilmente essere annoverata tra le funzioni domenicali).
Infine, l’ultima lettera giunge proprio al termine del Concilio,
ed è relativa al Giubileo Straordinario indetto da Paolo VI per i
primi mesi del 1966. In sostanza, la lettera è dedicata esclusivamente alle modalità pratiche da attuare per lucrare l’indulgenza
giubilare, tra cui risulta significativa la proposta di un pellegrinaggio alla Chiesa Abbaziale.
Tre altri documenti sono presenti in questo dossier conciliarepastorale, questa volta non direttamente indirizzati dall’Abate ai
fedeli. Il primo testo è una Notificazione dei vescovi toscani, gli altri
due sono note inviate dall’Abate Zilianti ai parroci.
La Notificazione dei presuli toscani si mantiene maggiormente
sulle generali, esprimendo concetti se si vuole più “astratti”, ma individuando al tempo stesso alcune priorità pastorali: «l’unità e la
santità della famiglia, l’educazione cristiana della gioventù, il pubblico costume, la concordia e l’onestà nella vita sociale insidiata in
modo particolare dal marsismo ateo e da altri deplorevoli errori».
Trasmettendo la Notificazione, l’Abate non manca di aggiungere
qualche indicazione più specifica, ad esempio sull’istruzione religiosa che i parroci dell’Abbazia Territoriale erano tenuti ad impartire.
La lettera ai parroci del 18 gennaio 1965, molto importante, “impone”, per sette domeniche (si precisa addirittura la durata temporale!) la spiegazione ai fedeli della Sacrosanctum Concilium da un
triplice punto di vista: teologico, storico e pratico. Questa attività
era finalizzata a preparare “il nostro popolo” per la liturgia rinnovata della Messa, che sarebbe iniziata appunto dal 7 marzo di
quell’anno. La liturgia è al centro anche di un’altra iniziativa promossa dall’Abate Zilianti, ossia quella delle “Giornate liturgiche”
programmate per il 14, 21 e 28 febbraio 1965 nell’Archicenobio,
aperte non solo ai parroci, ma anche ai fedeli che avessero avuto
la possibilità di prendervi parte. Si nota quindi lo zelo pastorale
dell’Abate Zilianti.
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Nella stessa direzione di questa lettera si pongono le Direttive per le innovazioni liturgiche nella S. Messa del 7 febbraio 1965. Si
comunica l’introduzione della lingua volgare con decorrenza dal
7 marzo successivo, secondo le disposizioni dell’Episcopato della
Toscana, che aveva previsto l’uso della lingua viva non solo per le
letture, ma anche per altre parti dell’Ordinario della Messa, ad
esempio per le orazioni. Al tempo stesso, però, si confermava il
latino per le Messe “private” dei monaci e per la Messa conventuale, oltre che per le Messe cantate (in quest’ultimo caso si trattava
solo di una norma temporanea, in attesa della predisposizione delle “relative melodie”). Sicuramente queste disposizioni incontravano il favore dell’Abate Zilianti che, anche in seguito, per quanto
riguardava la liturgia più specificamente monastica, si mantenne
nei limiti di una stretta osservanza delle disposizioni magisteriali,
come del resto avrebbe fatto il suo successore, l’Abate Sabatini,
resistendo alle “lusinghe” di un periodo oggettivamente caotico di
sperimentazioni non del tutto felici.
Curioso risulta infine, nelle Direttive, il riferimento all’uso dei
Messalini già disponibili per le parti in volgare della liturgia. In
effetti, si trattava di impiegare strumenti oggettivamente un po’
“ufficiosi” (in fondo i Messalini non erano che un ausilio per la partecipazione alla Messa in latino) in assenza di effettive traduzioni
ufficiali.
Enrico Mariani

enric.mariani@tiscali.it
Oblato secolare
Abbazia di Monte Oliveto
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Appendice documentaria

A: Atti conciliari
1. Votum dell’Abate Generale Romualdo Maria Zilianti.

Archivio di Monte Oliveto Maggiore, fondo Concilio Vaticano II.

Eminentissime Domine,
Maxima laetitia nuntium Summi Pontificis Joannis XXIII de
Concilio Oecumenico indicendo accepi et Eminentiae Vestrae
gratulor quod idem Summus Pontifex Eam Eminentiam Vestram
in Praesidem Commissionis Antepraeparatoriae Pontificiae eiusdem Concilii elegit.
Mihi pergratum est communicationi in litteris sub die 18 junii,
Prot. N.1 C/59-1557 responsum dare, et ita desiderio Augusti Pontificis adherere vota mea indicando.
Et ideo:
1 - Ante omnia mihi videtur pertractanda esse in Concilio ea
quae Concilium Vaticanum circa naturam Ecclesiae, Corporis Mystici Christi, ob adversos eventus, tractare nequivit.
2 - Perutile insuper mihi videtur contra errores Communistarum, iam a Summis Pontificibus damnatos, anathema pronuntiare.
Haec solemnis condemnatio a Concilio Oecumenico facta maxime proderit tuitioni catholicae doctrinae et pastoribus animarum
in munere quotidiano obeundo.
3 - Etiam Normae definitivae circa limites in SS. Scripturis interpretandis magni ponderis essent, cum nostris temporibus ob
progressus scientiarum perplures catholici, etiam hujus rei periti,
non semper videntur tuto ambulare. Pontifices equidem et Commissio pro Autentica Interpretatione Biblica perplures normas
edederunt, sed declaratio Concilii Eocumenici [sic] his novum
robur daret.
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4 - Desideratur a pastoribus animarum nova editio Cathechismi
Catholici, quae deberet esse vere universalis sermoneque plana et
in forma facili ac nostris temporibus adaptata, prae mente habendo errores hodiernos et novam formam dicendi.
5 - Ad sublevandam pastoralem curam animarum, ita ut fideles omnes possint magis ac magis vitam Ecclesiae cognoscere et
in ipsa liturgia partem habere, mihi videtur in aliquibus partibus
ipsius liturgiae introduci posse linguam vernaculam; videlicet, in
administratione Sacramentorum Baptismatis et Extremae Unctionis et in ritu Matrimonii. Eadem lingua vernacula mihi videtur
adhibenda in Sacramentalibus nonnullis, praesertim in quibusdam
benedictionibus et in absolutione Defunctorum.
6 - In emendando Missali, iam in actu, mihi videtur utilissimum
fore pro christiana fidelium instructione ut fiat nova selectio locorum Evangeliorum magis apta ad hunc finem. Scimus enim praesentem structuram Missalis pendere historice ab antiquis Stationibus
quae determinatis festis fiebant, Evangeliumque epistulam selectas
esse pro opportunitate illius ecclesiae in qua Statio fiebat.
Cum hodie fideles (fere omnes), maximo cum nostro dolore,
diem festum sanctificent solum S. Missam audiendo et laborent
magna ignorantia in re religiosa, optimum esset si in ipsa Missa
cathechesi catholica imbuerentur per esplanationem loci Sancti
Evangelii ad hunc finem selecti.
Simul cum reformatione Evangeliorum optimum esset si etiam
Epistulae vel Lectiones Missarum seligerentur ad eumdem finem:
omnibus notum est qui thesauri in SS. Scripturis contineantur.
7 - Maximi momenti etiam mihi videretur si Concilium Oecumenicum pertractaret quaestiones sociales, quae nostris temporibus tam mundum totum agitant; praecipue ea quae proprietatem,
capitale, opificia, mercedes, labores et operarios respiciunt. Omnes, etiam inimici, ad Ecclesiam in tanto negotio respiciunt.
8 - Si Concilium denique ageret etiam de Actione Catholica, quae magno adiumento pastoribus animarum est nostris
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temporibus, optimum esset, nam haec solemnitas novum robur
huic institutioni daret; praecipue urget magis unire diversas ramificationes huius Actionis Catholicae et clare statuere ne activitas
ipsa sit finis cum detrimento spiritus cristiani.

2. Intervento dell’Abate Zilianti al Concilio.

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Volumen I, Periodus
prima, Pars II: Congregationes Generales X-XVIII, Typis Polyglottis Vaticanis 1970,
pp. 640-642: Congregatio Generalis XVIII (13 novembre 1962), 6: Rev.mus P.D. Petrus Romualdus M. Zilianti, Abbas nullius S. Mariae Montis Oliveti Maioris.

Em.mi et exc.mi Domini, venerabiles Fratres.
Pauca dicam de arte christiana, cum plura in disceptatione iam
dicta sint. Unam tantum legam ex meis conclusionibus quae mihi
videtur adhuc opportuna.
Desidero tamen aliquid adiungere de sacra supellectili, de qua
etiam plura dicta sunt. In nostris regionibus fideles omnes, sive
pauperes et operarii sive divites, nullum scandalum patiuntur de
decore, de ornatu et de pretiositate sacrae supellectilis in cultu
sacro. Immo, omnes, magna laetitia, magnopere student conferre
templo Dei «omnia pretiosa quae aut natura ipsa protulerit aut humanum ingenium comparaverit». De facto, teste historia: hominis
est divinitati offerre quae pulchriora et pretiosiora possidet.
Mihi videtur pastores imitari debere Iesum Christum pauperem in vita sua privata, sive victu, sive veste, sive habitatione. Sed
non obliviscatur quod dicit S. Thomas ad argumentum in I-II,
q. 102, art. 5 ad 10: «ad hoc autem quod in reverentia haberentur,
adhibeatur eis specialis ornatus vestium», videlicet, signa externa
suae dignitatis.
Pro cultu Dei autem aliter pastores se conferant.
Scimus quod Sancti Dei, veri amatores et sectatores Iesu Christi, in paupertate et egestate vivebant, sed quando de domo Dei
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agebatur laeto animo ei pulchra et pretiosa offerebant. Exemplum
habemus in S. Ioanne Vianney, Curato d’Ars. Quis nesciat quam
pauperrime vixerat? Attamen pro sua ecclesia semper decora et
pretiosa libenter accipiebat. Respicite, venerabiles Patres, ad ipsum Christum. Non recusavit quod mulier ad pedes suos pretiosi unguenti vas effunderet. Immo, severe reprehendit qui de hoc
murmurabat74. Et post suam gloriosam mortem permisit corpus
suum ungi aromatibus et unguento pretioso75. Et S. Scriptura non
reminiscitur forsitan de auro, de gemmis, et de materiis pretiosis
adhibitis in aedificatione templi sancti Dei, ipso Deo annuente et
benedicente76?
Certe, ut se exprimit prooemium in cap. VI, reprobandi sunt
abusus qui in hac re, «in externis enim cultus ornamentis amplificandis, quandoque humana vanitas irrepsit». Sed, est meum iudicium caute in hac re agendum est.
His dictis, dum cetera quae scripsi de arte sacra ad secretariam
tradam, conclusionem ipsius legam…77.
74
Gv 12,3.
75
Gv 19,39.
76
1Re 7,48-50.
77

Nel testo scritto si aggiunge: Perpulchre in cap. VIII actum est de
Arte sacra. Speciatim mihi placent quae in prooemio, in pag. 199, lin. 9 et sqq.
reminiscitur, «Alma Mater Ecclesia semper fuit pulchrarum, seu ingenuarum,
artium amica earumque servitium, praecipue ut res ad sacrum cultum pertinentes vere sint dignae, decorae ac pulchrae, rerum supernarum signa et
symbola, perenniter quaesivit, artificesque instruxit». Et mihi videtur undequaque dignum esse assensum nostrum, sincera complacentia coniunctum,
de asserto in n. 99, pag. 199, quod «omne stylum artis Ecclesia admittit».
Et sane, historia enim nos docet quomodo Ecclesia, magna sua comprehensione, suos antiquiores et modernos stylos fecisse. Quis nescit Ecclesia primitiva suos fecisse stylos graecos et romanos? Quomodo in decursu saeculorum
stylos successivos: longobardicum, bizantinum, romanicum, gothicum, rinascimentalem et barochum in arte sua assumpsisse? Recentissimis temporibus
vidimus Ecclesiam suos fecisse etiam stylos illorum populorum qui ultimo
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Ecclesia, vera mecenas artium, semper et ubique in saeculis
templa sacra, episcopales et praelatorum domus, monasteria et
conventus, immo et ipsa oratoria privata, ditavit affabre confectis, e(xempli) g(ratia) statuis marmoreis et ligneis, codicibus miniatis, supellectilibus sacris, mobilibus artisticis, picturis magnae
aestimationis, etc. vera thesaura et patrimonium ingentis valoris
efformantia; testimonia, insuper, suae gloriosissimae historiae.
Desideretur talia monumenta patrum ne pereant nec dissipentur.
Scimus quidem quantum a sic dictis «antiquari» et ab amatoribus et inceptatoribus artium fit pro horum appropriatione, non
parcendo ingentes, aliquando, summas pecuniae et saepe saepius
etiam dolo. Et, proh dolor!, notum est omnibus quod multa huiusmodi thesaura in manibus istorum pervenerint. Oculis nostris pluries vidimus statuas, mobiles antiquos et artisticos, supellectiles,
ut candelabra, vasa sacri incensi, immo, et calices et sacra ciboria
SS. Eucharistiae, necnon altaria ipsa, decorare domus privatas et
etiam profanis usibus adhiberi.
Evangelii praedicationem receperunt: sic ars sinensis, ars iaponica, ars indiana, ars insularum Oceani, etc. in vita ipsius Ecclesiae suum locum invenerunt.
Magnum iuvamen scio hanc insertionem artium omnium gentium in vita
Ecclesiae afferre, sive ad conservandam vitam christianam apud intellectualium et artificum coetus nec non rudium in regionibus fidelibus, sive pro propagatione fidei ubicumque, sed praecipue in missionibus.
Vellem quod hoc Sacrosanctum Concilium hortaretur artifices nostri temporis ut spiritualiter inflarent ipsam artem modernam, praesertim figurativam, quae plus minusve, proh dolor!, a traditione christiana abiit creando
scholas sic dictas futurismi, cubismi, existentialismi, abstractismi, etc., quae
fere omnes quadam aberratione laborant. Scio vero quod nonnulli artifices,
spiritu christiano imbuti, conantur totis viribus has artes figurativas ad christianismum adducere. A Patribus Conciliariis verbum stimulantem isti artifices attendunt pro prosequenda lucta contra materialismum in arte et ad nova
opera, etsi moderna inspiratione, artistice conficienda.
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Nullum verbum invenio in schemate de Arte sacra circa conservationem et alienationem istius patrimonii sacri de quibus
S. Sedes pluries pastores admonuit. Ideo, humiliter quaeso, ut ad
calcem huius schematis paragraphus adiungatur quae praecipiet
Ordinariis ut in sua dioecesi: a) curent et curare faciant, fideliter
custodiendo, haec patrimonia artistica et historica; b) et omnimode impedient eorumdem alienationem.
Dixi.

3. Osservazione scritta dell’Abate Zilianti allo schema De Ecclesia.

«Animadversiones scripto exhibitae» relativamente allo schema IV De Ecclesia, in
Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Volumen II: Periodus
secunda, Pars IV: Congregationes Generales LIX-LXIV, Typis Polyglottis Vaticanis
1972, pp. 345-348, 131: Rev.mus P.D. Petrus Romualdus M. Zilianti, Abbas nullius S.
Mariae Montis Oliveti Maioris.

Liceat mihi, nomine etiam plurium religiosorum, desideria
quaedam et aliquas observationes humiliter exponere.
Praeprimis mihi videtur schema de «vocatione ad sanctitatem in
Ecclesia» bonum esse, et revera opportunum, speciatim pro nostris temporibus in quibus christifideles saepe saepius obligationes
ad sanctitatem adquirendam parvipendunt. Etiam sacerdotibus
pluribus, religiosis non exclusis, qui sic dicta haeresi “actionis” indulgent, quae secum fert oblivionem fere totalem vitae interioris,
recognitio huius valde utilis est.
Adhaereo pleno animo ad ea quae leguntur in n. 29 circa sanctitatem omnium fidelium, nam etiam pro iis per Spiritum Sanctum
actuari efficaciter sanctificatio debet iuxta voluntatem Patris, dicit
enim apostolus: «haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra»78. Et
78

1Ts 4,3.
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propter hoc opinor esse definiendam essentiam sanctitatis, modo
claro et facili, intellectui fidelium, etiam rudium, aptatam, ut
quidam iam in aula petierunt animo pastorali imbuti.
Scientes enim quod iuxta effatum Paulinum Pastores esse debent
«forma gregis»79, fiet sermo quoque de sanctitate episcoporum.
His praemissis ad mei interventus rationem advenio, quae est
de statu religioso animadvertere ut ei recognoscatur ius ab hoc
Concilio Oecumenico ut in schemate de Ecclesia modo theologico,
clare et evidenter, appareat in capite adiunctivo, quod inscribi
possit, ut iam a commissione factum fuerat: «De iis qui consilia
evangelica profitentur».
Scimus etenim statum religiosorum prae se ferre duplicem
aspectum, scilicet theologicum, quo considerantur eius substantia
et fundamenta biblico-theologica, et iuridicum, quo religiosorum
modus vivendi, operandi et sese gerendi aptis formis ab Ecclesia
praeformantur. De statu iuridico agetur in schemate de statu perfectionis adquirendae.
Status religiosus non est mera Ecclesiae iuridica erectio, sed ab
ipso Evangelio profluit atque partem suam vere authenticam habet in Corpore mystico Christi quod est Ecclesia. Oblivisci non licet responso Divini Salvatoris diviti petenti viam perfectionis: «Si
vis perfectus esse, vade, vende quod habes… et veni, sequere me»80.
Reminiscamur item quae scribit S. Thomas: «quod est potissimum in lege N.T. gratia est Spiritus Sancti»81, et religiosi nonne
sunt fideles illi qui sua vita orationis et poenitentiae talem Eccle79
In realtà si tratta di una citazione petrina: 1Pt 5,3.
80
Mt 19,21.
81

Summa Theologiae, I-II, q. 106, art. 1: «Id autem quod est potissimum
in lege novi testamenti, et in quo tota virtus eius consistiti, est gratia Spiritus
Sancti, quae datur per fidem Christi».
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siae merentur gratiam? Exemplum nobis affert Moyses in monte
orans qui, per suas orationes, Israelitis meretur victoriam82.
Scimus quod Ecclesia sancta, fidei, amoris et gratiae communitas aliquos ex grege suo dilecto «praeter communia praecepta, evangelica quoque consilia servanda» (CJC can. 487) clamat.
Haec spiratio divina, quae a Spiritu Sancto in cordibus diffunditur
(Rm 5,5), non est tamen aequalis in sua sancta actione, sed, ut docuit sanctus Paulus: «unusquisque proprium donum habet ex Deo:
alius quidem sic, alius vero sic» (1Cor 7,7). Ex quo oritur vocatio
illa ad perfectionem adquirendam per evangelica consilia, quae est
in Ecclesia Spiritus Sancti fructus pretiosus, eiusque sanctitatis
peculiare testimonium, cum via praeclara sit amoris indivisi erga
Deum (1Cor 7,32-34), quo religiosi non solum interius sed exterius
quoque vitae ratione soli Christo adhaerent (De Eccl. IV, 33).
Si volumus in Ecclesiae historia et vita ipsa, cuiuscumque temporis, praeteriti et praesentis, investigare, sive in oriente sive in
occidente, invenimus innumerabiles episcopos qui ex religiosis familiis suscepti fuerunt. Immo, et ad Summum Pontificatum multi fuerunt vocati sive ex monastica familia, sive ex aliis Religiosis
Institutis – a S. Telesphoro usque ad Gregorium XVI – qui omnes
in sede Petri claruerunt. Ecclesia universa, et hoc ab antiquissimis aevis et usque ad nostros, defensores suos fortissimos et missionarios devotissimos inter religiosos invenit. Scimus praeterea
Angliam, Germaniam, Galliam, Flandriam, Scandinaviam et ipsas
extremae regiones Russiae per monachos religionem christianam
suscepisse. Unaquaeque de his nationibus suum apostolum monachum habuit et honorat. Et notum est omnibus, recentioribus
temporibus a religiosis etiam Americam, Africam, Indiam, Iaponem, Chinam, etc. et innumeras insulas fidem christianam recepisse et adhuc recipere.
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Quid essent illae scholae christianae, illa nosocomia et omnia
illa opera misericordiae christianae sine his millibus et millibus
virorum et mulierum qui omnia reliquerunt et e mundanis egressi
sunt ad solum Dominum Iesum sequendum et Crucem suam sanctam (Mt 16,16)?
Venerabiles Patres, iuste Concilium Sanctum videtur vobis agere relate ad illos qui in Corpore Christi mystico centrum caritatis
constituunt, parvipendens recognitionem theologicam sui status?
Nonne, per praedilectionem specialem Filii Dei, revera cor Ecclesiae Sanctae constituunt?
Liceat mihi quasdam imprecisiones huius capitis quae ad religiosos spectant indicare.
1. Vagam definitionem de statu religioso affert (cf. n. 32 h. sch.).
2. Vim sanctificantem evangelicorum consiliorum nec clare, nec
argumentis validis illustrat.
3. Confusionem parit; e(xempli) g(ratia) pag. 20 in linn. 4, 5 et 6
dicit: «consilia… evangelica…, quae etsi perfectionem non constituant…», mihi videtur contradicere verbis Christi Domini ad iuvenem perfectionem quaerentem (Mt 19,16-17). Cui interpretationi
adhaeret etiam S. Thomas (II-II, q. 184, a. 4): «Si igitur in statu
perfectionis proprie dicitur esse aliquis, non ex hoc quod habet
actum dilectionis perfectae, sed ex hoc quod obligat se perpetuo,
cum aliqua solemnitate, ad ea quae sunt perfectionis». Ex quo arguitur quod religiosi non possunt simpliciter cum aliis confundi in
acquisitionem perfectionis, sed quod habent in Ecclesiam statum
sublimiorem.
4. Videtur contradictione laborare in his quae leguntur in
pag. 21, linn. 4, 5 et 6: «Status huiusmodi ratione habita divinae
Ecclesiae constitutionis, non est intermedium quid intra clericalem et laicalem condicionem…», quae contradicit verbis Pii XII
v.m. in Constitutione Apostolcia Provida Mater Ecclesia quae sic se
habent: «Haec media, inter clericos et laicos, religiosorum classis,
quae utriusque clericis et laicis communis esse potest (can. 107), ex
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arcta peculiarique relatione ad Ecclesiae finem, sanctificationem
nempe, efficaciter, rationibusque adaequatis prosequendum, tota
desumitur (AAS 39, 1947, pag. 114 se.).
Conclusiones
1. Gravis lacuna in hoc schemate conciliari de Ecclesia esset, censeo, Religiosi Instituti theologicam tractationem ommittere.
2. Opportunum esset, opinor, quod schema de religiosis sub titulo «de iis qui consilia evangelica profitentur» ut supra dixi, locum
teneat ante cap. III de Ecclesia, cum notum sit, et a CJC recognitum, religiosos laicos praecedere.
3. Censeo per istud schema de religiosis in mysterio ecclesiae
Dei ipsa sanctificans praesentia Ecclesiae in mundo magis elucescere; nam oculis nostris, hodie sicut heri, Instituta Religiosa corde, mente et opere, totis viribus, videmus testimonium sanctitatis
et vitalitatis Ecclesiae mundo afferre. Sunt opera caritatis, beneficentiae socialis, instructionis pauperum, propagationis Evangelii
ubique terrarum, et praesertim exempla pietatis et poenitentiae
quae ex Institutis Religiosis quotidie promanant.

B: Lettere alle Comunità dell’Abbazia Territoriale
1. Lettera pastorale dell’Abate Zilianti alle comunità dell’Abbazia Territoriale. Pasqua 1963.
Archivio Diocesano Monte Oliveto Maggiore, Busta 25: Pastorale.

Carissimi figliuoli,
Buona Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie: il Signore Risorto sia con voi, e quella pace che Egli nella sua prima apparizione
agli Apostoli dopo la sua Resurrezione donò con tutto il suo cuore
divino di Trionfatore la auguro io pure a voi, affinché vi sia apportatrice feconda di ogni grazia e di ogni gioia spirituale. Siamo nel
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bel mezzo del Concilio Ecumenico, e mi sembra conveniente che
io in questa Santa Pasqua vi trattenga sopra di tale fausto avvenimento. Il Concilio Ecumenico riguarda tutto il mondo cristiano,
ma in modo speciale la S. Chiesa, che è nostra Madre. – Noi, che
abbiamo avuto l’alto onore a nome anche vostro di prendere parte
a sì importante consesso, possiamo dirvi, in coscienza, che tra i
Padri Conciliari vi si vede l’opera dello Spirito Santo che li guida e li illumina. Ed è per noi questo fatto di soddisfazione e di
tranquillità. – Il fine primario che il Sommo Pontefice Giovanni
XXIII, felicemente regnante, si è proposto con questo Concilio
sono la revisione di quella che è l’attività della Chiesa nel mondo, una rinnovazione intima dei costumi, un rinvigorimento della
Fede e ridare forza all’opera di apostolato dei sacerdoti. Si è ripromesso il Santo Padre attraverso a quest’opera di riconquistare le
masse operaie e contadine ingannate dal materialismo, ed anche di
riunire nell’unica Chiesa di Cristo quanti ortodossi e protestanti
vi sono lontani.
Con spirito riconoscente a Dio, da cui ogni bene dipende, dobbiamo essere orgogliosi di vivere in questi tempi, e con gioia vedere
il Regno di Dio che si avvicina. Infatti, unanime è stata l’adesione
e l’intervento di tutti i Vescovi Cattolici del mondo; benevola e fiduciosa è stata l’attenzione della stampa di quasi tutto il mondo; e
gli stessi Ortodossi e Protestanti hanno aderito all’invito del Papa
mandando i loro osservatori. Questa nostra moderna società, che
sembra sempre più allontanarsi da Dio e cercare le soddisfazioni
ed il piacere, si è sentita scossa dalla presenza di questo Concilio
e gli ha dedicato la sua attenzione di aspettativa. – È forse l’ora di
Dio? È forse quella primavera della Chiesa che l’immortale Pontefice Pio XII vide approssimarsi ed annunziò in un suo memorabile
discorso l’anno che precedette la sua morte? – Noi non intendiamo scrutare i disegni di Dio, ma le prime sedute conciliari nella
Basilica di s. Pietro in Vaticano ce lo fecero pensare. Confidenzialmente, possiamo dirvi di avere proprio in quei primi contatti
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con i Vescovi del mondo riconosciuto ed apprezzato nel suo vero
senso la urgente necessità dell’atto compiuto dal Papa coll’indire
il Concilio. Attraverso alle parole di ogni Vescovo Cattolico, venuto dalle più lontane nazioni del mondo, abbiamo sentito come si
stiano preparando per la vita cristiana avvenimenti di portata incalcolabile. – È certo che dal contatto dei rappresentanti di tutto il
mondo i Padri Conciliari si accorsero subito di trovarsi di fronte a
problemi pastorali di indole sociale e spirituale in parte fino allora
sconosciuti, e si videro porre sul tappeto quesiti che sembravano
rivoluzionare tutto un passato; ma lo Spirito Santo che li guidava
diede subito alla loro mente luce nuova ed alla loro volontà energie
soprannaturali per affrontarli e risolverli.
Cari figliuoli, di fronte ad un avvenimento così importante quale deve essere il nostro comportamento?
Prima di tutto pregare. – Il Sommo Pontefice già da quando
annunziò il Concilio invitò con calda parola tutti i fedeli a pregare.
Insisté poi ancora molte volte sia con gli scritti, sia con le parole.
È nostro dovere, perciò, di unirci a tutti i credenti in questa crociata della preghiera. Pregare perché si attuino i desideri del Papa,
e perché da questo Concilio ritornino alla Fede ed alla pratica di
essa tanti che se ne sono allontanati; pregare perché dovunque
ed in ogni anima trionfi la fede, e si faccia secondo il desiderio di
Gesù un solo ovile sotto la guida di un solo Pastore.
Dobbiamo poi interessarci del Concilio, ed interessarne anche
i nostri familiari, parlando del bene immenso che ne verrà per il
mondo intero.
Infine, ci è necessario renderci degni di questo atteso rifiorire
del Regno di Dio col rinnovare noi, per primi, la nostra vita cristiana. E questo sarà fatto se noi vivremo secondo la Legge santa di
Dio contenuta nel Decalogo e nei Precetti della Chiesa, che tutti
conosciamo; se nelle nostre campagne ritornerà il timore di Dio;
se santificheremo la Festa coll’ascoltare la Santa Messa e coll’istruzione religiosa; se non bestemmieremo più il Nome di Dio, della
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Madonna e dei Santi; e se trascorreremo la nostra vita quotidiana
nella purezza dei costumi, lasciando i disordini del vizio a coloro
che si proclamano seguaci di Satana.
Con questi pensieri, cari figliuoli, e con la promessa della mia
quotidiana preghiera per la vostra santificazione vi saluto nel Signore e vi benedico nel Nome del Padre del Figliuolo e dello Spirito Santo.
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N.B. Si fa obbligo ai RR. Parroci di leggere in chiesa questa lettera nella domenica di Passione e di raccogliere in detta domenica
l’offerta per l’Università Cattolica del S. Cuore.

2. Notificazione. Gli Arcivescovi e i Vescovi della Regione
Conciliare Toscana ai fedeli delle loro diocesi (20 settembre 1963).
Archivio Diocesano Monte Oliveto Maggiore, Busta 25: Pastorale.

1. Sul punto di lasciare le nostre Diocesi per la riapertura del
Concilio Ecumenico Vaticano 2o, ci è caro rivolgerci ai nostri Figli
e Fratelli, per porgere ad essi il nostro affettuoso saluto e dire a
tutti una parola di conforto e di esortazione.
Valga, essa, a farli partecipi delle preoccupazioni pastorali della
Santa Chiesa e sia di stimolo ad un serio rinnovamento dello spirito cristiano.
2. Il primo invito che rivolgiamo a Voi, Sacerdoti e Fedeli, è
quello di una più intensa vita di preghiera, non solo volta ad ottenere le innumerevoli grazie, delle quali la Chiesa ha bisogno, in
quest’ora di Concilio; ma anche per stabilire e rendere più intimo
quel rapporto filiale con Dio, che il Concilio medesimo intende,
sopra ogni altra cosa, promuovere.
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3. Il Concilio, infatti, secondo le precise indicazioni di Papa Giovanni XXIII di v.m., confermate dal Santo Padre, Paolo VI, vuol
essere principalmente un rinvigorimento della fede cristiana ed un
rinnovamento profondo del costume di vita, alla luce del Vangelo.
Opera, questa, che non potrà efficacemente incidere sui singoli
e sulla Comunità, senza la volenterosa risposta ed il contemporaneo impegno personale di tutti i fedeli.
4. È anzi, questa la principale e, del resto, ovvia collaborazione,
che il popolo cristiano è chiamato a dare al Concilio e che anche
a voi chiediamo.
Non si escludono, certo, altre molteplici forme di contributo,
che i cristiani tutti potranno offrire, secondo le particolari loro
condizioni e le modalità stabilite.
Soprattutto, però, aspettiamo da ognuno di voi fiducioso interessamento, rispetto filiale e generosa obbedienza, alla luce di una
fede sincera e soprannaturale.
5. Poiché, poi, nel Concilio i Padri, guidati dallo Spirito Santo, si
porranno in ascolto della Parola di Dio, per testimoniarla al mondo
e promuovere una più universale risposta da parte di tutti gli uomini; esortiamo anche voi, figli e fratelli nostri, all’amore di questa
divina Parola: da una parte, cercandola amorosamente nella catechesi, nella lettura del Libro Sacro e nella meditazione; dall’altra,
rendendole testimonianza con le parole vostre e con la vostra vita.
6. Sarà questa ricerca assidua della parola del Signore e la verità,
che da essa promana, a formare in voi una illuminata e vigorosa
coscienza cristiana.
Essa sola sarà capace, specie ai tempi nostri, di opporsi efficacemente alle seduzioni del male; come essa sola potrà esser guida
sicura al costume cristiano e orientamento valido al libero espandersi di ogni vera bontà.
7. Non possiamo, peraltro, nascondervi che al momento della
nostra partenza il nostro animo è pur trepidante, per le serie e
gravi preoccupazioni che su tutti incombono.
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Esse riguardano, principalmente, l’unità e la santità della famiglia, l’educazione cristiana della gioventù, il pubblico costume, la
concordia e l’onestà nella vita sociale insidiata in modo particolare
dal marsismo ateo e da altri deplorevoli errori.
Nutriamo, tuttavia, fiducia che voi tutti collaborerete affinché i
germi di ripresa cristiana, già in atto, abbiano a portare i loro frutti
maturi, a bene degli individui, delle famiglie e dell’intera Comunità.
Questa viva speranza affidiamo umilmente alla intercessione di
Maria, Madre nostra, mentre vi impartiamo di cuore la benedizione del Signore.

10 settembre 1963
Ai RR. Parroci ingiungiamo che leggano la presente lettera ai
loro fedeli nella Messa parrocchiale della domenica 29 settembre,
giorno in cui si apre la seconda Sessione del Concilio Ecumenico
Vaticano II.
Inoltre, a norma delle Nuove Rubriche del Messale, per tutta
la nostra Diocesi ordiniamo nella Santa Messa l’Oratio n. 12 “Pro
quacumque Necessitate” fino al termine della Sessione II del Concilio (4 dicembre).
Nelle parrocchie in cui vi sono Scuole Elementari sappiano i
RR. Parroci che incombe loro il grave dovere d’impartire l’Insegnamento Religioso a norma dei programmi stabiliti dalla Autorità Ecclesiastica.
Un nostro Ispettore, il P.D. Orlando M. Donatelli, vigilerà con
visite periodiche perché da tutti venga compiuto questo dovere.
Ricordiamo, infine, che da tutti i Parroci si prepari la giornata
per le Missioni (20 ottobre) e si raccolgano le offerte da inviarsi
alla Curia di Monte Oliveto Maggiore.
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3. Lettera dell’Abate Zilianti alle comunità dell’Abbazia Territoriale per la Quaresima 1964.
Archivio Diocesano Monte Oliveto Maggiore, Busta 25: Pastorale.

Cari Confratelli e diletti figli,
non è molto che sono ritornato da Roma, dove per grazia singolare del Signore potei partecipare alla II sessione del Concilio
Ecumenico Vaticano II.
Per due mesi tutti i Vescovi e i Superiori Generali degli Ordini
Religiosi, uniti al S. Padre Paolo VI e sotto la sua guida lavorammo
per la Chiesa e per voi. E fu per noi grande consolazione quando
nella solenne Sessione Pubblica del 4 dicembre ultimo scorso, sia
per la Costituzione “De Sacra Liturgia” che per il Decreto “de instrumentis communicationis socialis” lo Spirito Santo pose il suo
Divino sigillo sul nostro lavoro.
Ora al principio di questa Quaresima col pensiero a questa IIa
Sessione desidero rivolgervi una breve parola di esortazione.
Prima dell’apertura del Concilio e poi anche per l’apertura di
questa IIa Sessione vi abbiamo invitato a pregare con noi per le
alte finalità del Concilio. Giudichiamo in questo momento che
sia bene riprendere il contatto reciproco quasi per coglierne con
maggiore concretezza quei frutti che più riguardano la nostra vita
cristiana e spirituale. Del resto il sacro tempo della Quaresima
offre una gradita occasione per soffermarci in raccoglimento.
Seguendo il pensiero del S. Padre felicemente regnante Paolo
VI, vorrei scegliere due realtà fortemente indicate nelle allocuzioni Pontificie dette nell’apertura e nella chiusura della IIa Sessione.
Nella prima allocuzione il Papa volge il suo pensiero ed il suo amore su Cristo: origine, via e meta della nostra vita; e nella seconda
allocuzione Egli con forza indica la Sacra Liturgia quale prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita
spirituale, primo dono al popolo cristiano e primo invito al mondo.
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Le due realtà, Cristo e la Sacra Liturgia, sono intimamente legate e sono altamente significative per tutti noi. Difatti, la S. Liturgia è: “il culto integrale del Corpo Mistico del Cristo”, cioè “del
Capo e delle sue membra”.
Queste due realtà che si incontrano di continuo nel culto liturgico in modo speciale si ritrovano nella celebrazione del Sacro
tempo della Quaresima.
Da ciò si deduce che il tempo della Quaresima, il principale
e più importante di tutti i tempi del ciclo annuale liturgico, non
solo deve prepararci al ricordo vitale e vivificante dei misteri della
Passione, Morte e Risurrezione del Signore, ma deve da noi essere
trascorso in tale maniera che ci fortifichi per tutto il resto dell’anno, facendo sì che questi Misteri della nostra santa Fede ci rimangano impressi e ci diano forza per ogni momento della nostra vita.
Una legge, grande ed insostituibile, va dunque ricordata durante
la Quaresima, l’adesione dell’uomo alla persona del Cristo. Questa
adesione non deve essere soltanto teorica, ma concreta e pratica;
deve, cioè, realizzarsi nelle varie circostanze della vita di ciascun
di noi. Non vivere fuori di Cristo, ma addirittura dentro il Cristo,
in modo da poter dire ciascuno di noi: “non sono più io che vivo,
è Cristo che vive in me”.
Questa continua adesione a Cristo conosce tre momenti bene
distinti. Innanzi tutto, è imitazione. Ricordiamoci che Egli è il nostro esemplare “fatto a noi simile in tutto, fuori che nel peccato”.
Perciò, noi povere creature peccatrici dobbiamo guardare a Lui, e
con Lui essere docili alla volontà di Dio, alla sua legge, con esercizio
continuo della volontà, tutta protesa ad operare sulle orme di bene
tracciateci da Lui. Nitida deve essere la nostra condotta cristiana,
accompagnata dalla mente, dal cuore e da tutte le nostre energie.
In secondo luogo la nostra adesione a Cristo deve diventare testimonianza. I non cristiani ed i cristiani non praticanti devono
dalla nostra condotta, dall’imitazione di Cristo vedere ripresentato Cristo medesimo in noi nel perfezionamento della sua legge.
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La nostra vita se sarà veramente aderente a Cristo avrà in sé la forza di colpire, afferrare e penetrare. E voi sapete quanto in questo
mondo dedito ai suoi piaceri e vuoto di idealità abbia potere tale
testimonianza.
In terzo luogo questa adesione a Cristo diventa nelle mani Sue
uno strumento di apostolato e di grazia. Il cristiano che da cristiano opera, diventa strumento di Dio e diffonde intorno a sé la
conoscenza e l’amore a Dio nella sua casa, nella sua parrocchia, nel
posto del suo lavoro quotidiano, nei rapporti con i parenti, con i
conoscenti e gli sconosciuti, nell’incontro dei buoni e dei cattivi,
degli onesti e disonesti. Sarà in conseguenza luce nelle tenebre,
lievito o fermento nella massa amorfa e indifferente.
Figliuoli carissimi, ascoltate ed accogliete benevolmente queste
nostre parole che vi abbiamo rivolto con tutto il nostro cuore paterno, unicamente desideroso del vostro bene.
Vi saluto e benedico con cordialità paterna.
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Comunicazioni
1) Si legga e si commenti questa lettera in tutte le Ss. Messe
della II Domenica di Quaresima.
2) Si annunzino e spieghino ai fedeli le nuove norme liturgiche
circa i Sacramenti della Cresima e del Matrimonio, andate in vigore col 16 c.m.
3) Si prepari la Giornata pro Università Cattolica che quest’anno è fissata nella Domenica 15 marzo, e si celebri detta giornata
con preghiere speciali e con la raccolta di offerte.
4) Per volere del S. Padre la Domenica del Buon Pastore 12 aprile si deve celebrare la giornata per le vocazioni Ecclesiastiche. Si
interessino i fedeli sulla grandezza ed importanza di queste Vocazioni, si faccia pregare e si raccolgano offerte.
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5) È indetta la Visita Pastorale per le Parrocchie:
di S. Giovanni Evangelista a Montecontieri il 19 marzo,
dei Ss. Jacopo e Cristoforo a Badia Rofeno il 5 aprile,
di S. Giovanni Battista a Pievina di Vescona il 12 aprile.
6) Si ricorda ai Sigg. Parroci il dovere di presentare i Registri
Parrocchiali, o di mandare i relativi duplicati, per la revisione annuale.
7) Si ricordino di aggiornare lo Status Animae.

4. Lettera ai parroci dell’Abbazia Territoriale.

Archivio Diocesano Monte Oliveto Maggiore, Busta 25: Pastorale.

Diocesi di Monte Oliveto Maggiore – 18 gennaio 1965
Ai Molto Reverendi Sigg. Parroci,
Con la presente si impone a tutti i RR. Parroci, incominciando
dalla domenica 24 gennaio c.m. e poi nelle domeniche successive
fino al 7 marzo, l’obbligo di illustrare la Costituzione sulla Sacra
Liturgia sotto l’aspetto teologico, storico e pratico al popolo nelle
Messe Parrocchiali ed in altri modi che si crederà più opportuno.
Questo dovere s’impone da se stesso, in quanto che il nostro popolo, se si troverà preparato, ne trarrà il desiderato profitto quando il 7 marzo si darà principio alla nuova forma di liturgia, specie
nella S. Messa.
Dopo la riunione della Conferenza Episcopale Toscana, il 4
febbraio prossimo, saranno emanate le norme definitive per l’attuazione della Liturgia nelle singole parrocchie, ed ai sacerdoti saranno date le disposizioni del come comportarsi.
Con questa comunicazione si invia una copia della “Costituzione sulla Sacra Liturgia presentata ai fedeli” del Sac. Giovanni Ceriani, perché sia di aiuto nella illustrazione di cui sopra.
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Avvertiamo che nelle domeniche 14, 21 & 28 febbraio p.v., nella
nostra Chiesa Abbaziale si terranno delle “Giornate Liturgiche”,
con l’intervento di autorevoli Maestri per avere una più profonda
conoscenza di questo argomento, tanto importante per la restaurazione della vita cristiana tra i popoli. Preghiamo i nostri Parroci
d’intervenirvi e di indirizzarvi anche quei loro fedeli che hanno la
possibilità di parteciparvi.
✠ Romualdo M. Zilianti
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5. Direttive per le innovazioni liturgiche nella S. Messa.

Archivio Diocesano Monte Oliveto Maggiore, Busta 25: Pastorale.

Diocesi di Monte Oliveto Maggiore – 7 febbraio 1965.
Direttive per le innovazioni liturgiche nella S. Messa.
Incominciando dal 7 marzo c.a. l’uso della Lingua Italiana dovrà
essere introdotto nelle domeniche, nei giorni festivi e nelle Messe
feriali a cui partecipino almeno quattro o cinque persone.
Inoltre si dovranno celebrare in lingua italiana le Messe dei Matrimoni, delle Prime Comunioni, delle Cresime, e quelle esequiali.
La Lingua Italiana dovrà usarsi nella forma e nel modo approvato dall’Episcopato Italiano e confermato dal “Consilium ad
exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia”. L’Episcopato Toscano, avvalendosi delle facoltà ricevute dai detti documenti ha
stabilito che nella loro Circoscrizione si recitino in Lingua Italiana
anche l’Introito, i canti interlezionari, il Tractus e il Graduale, l’Offertorio e il Communio, nonché le Orazioni (collecta, super oblata e
post-communio).
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Le Messe, invece, private saranno ancora in latino. La Messa
Conventuale, ove sia detta per la sola Comunità Religiosa, sarà
anch’essa in latino. Però vanno bene tenuti presenti i cambiamenti
liturgici apportati ad ogni sorta di Messe.
L’uso del Latino è, per ora, da conservarsi in ogni parte delle
Messe cantate, fino a quando non saranno preparate ed approvate
dalle competenti autorità le relative melodie.
Anche in dette Messe, poi, si possono sempre proclamare senza
canto in lingua italiana le Lezioni, l’Epistola ed il Vangelo.
Circa le versioni italiane da adottarsi in attesa che venga il testo
definitivo si possono per ora conservare i Messalini già in uso.
A giorni giungerà ad ogni parroco la Lettera Pastorale che i
Vescovi Toscani hanno preparato in comune per l’intera regione.
Questa avrà per tema il rinnovamento della Liturgia.
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6. Lettera dell’Abate Zilianti alle comunità dell’Abbazia Territoriale (8 settembre 1965).
Archivio Diocesano Monte Oliveto Maggiore, Busta 25: Pastorale.

Figliuoli Carissimi,
si approssima l’apertura della IV Sessione del Concilio Ecumenico (14 settembre) e il Santo Padre mentre sottolinea le “esultanti
[sic] responsabilità che attendono la Chiesa terminato il Concilio
Vaticano II” invita tutti i fedeli a pregare per il medesimo Concilio
e per la sua attuazione. Egli ci assicura che il Concilio continuerà nell’applicazione pratica di quanto stabilito. Dovrà penetrare,
Egli dice, nelle coscienze di tutti l’aggiornamento delle norme canoniche e lo slancio missionario che deve intensificare ed estendere negli animi il messaggio pacifico e liberatore del mondo; il
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messaggio, cioè, del regno spirituale di unità, di giustizia e di amore a Cristo.
Tutto questo avverrà, ci continua a dire il Papa, se tutti si sentiranno uniti a Cristo. È appunto la preghiera che può preparare
tale unità.
A questo proposito il Santo Padre ha indetto, e vi parteciperà
Lui stesso con tutti i Vescovi, una processione penitenziale a Roma
dalla Basilica di Santa Croce a quella di San Giovanni in Laterano,
Sua Cattedrale. Ha anche ordinato che, per tutto il tempo della IV
Sessione, resti esposto il Ss.mo Sacramento nella Cappella Paolina
in Vaticano.
Noi aderendo all’invito del Santo Padre prescriviamo che nella
domenica 19 settembre in ogni parrocchia e nella nostra chiesa
Abbaziale si faccia una cerimonia penitenziale, che può essere una
Via Crucis, una processione con la Santa Croce o un’ora di adorazione.
Inoltre prescriviamo che, dal 14 settembre fino alla chiusura
della Sessione IV del Concilio, nella Santa Messa – quando le regole liturgiche lo consentono – si reciti la colletta de Spiritu Sancto,
pro re gravi.
Sicuri che noi tutti con le nostre preghiere contribuiremo al
buon esito del Concilio, Vi benedico tutti nel Signore.
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Monte Oliveto Maggiore
8 settembre 1965
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7. Lettera dell’Abate Zilianti alle comunità dell’Abbazia Territoriale (1965).
Archivio Diocesano Monte Oliveto Maggiore, Busta 25: Pastorale.

Miei carissimi figli,
il S. Padre Paolo VI il 7 dicembre u.sc., e cioè alla vigilia della
Chiusura del Concilio Vaticano II, ha indetto un Giubileo Straordinario per il periodo che decorre dal 1 gennaio al 29 maggio 1966,
festa di Pentecoste.
Gli scopi che il S. Padre si è proposto sono i seguenti:
a) ringraziare Iddio per l’assistenza concessa alla Sua Chiesa per
i quattro anni del Concilio, b) implorare l’aiuto divino per mettere
in pratica le deliberazioni conciliari per il bene della Chiesa, e la
salvezza e la pace del mondo, c) offrire l’opportunità ai fedeli di
rinnovarsi spiritualmente, ed a coloro che si fossero allontanati
dalla Chiesa di un salutare ravvedimento, d) incrementare in tutti
i fedeli “il senso della Chiesa”.
Come in tutti i Giubilei l’invito principale è quello di accostarsi
ai Sacramenti della Penitenza e dell’Eucarestia. A tal fine speciali
facoltà sono state concesse a tutti i confessori.
La Chiesa ove questo Giubileo si può lucrare è la Cattedrale.
Per la nostra Abbazia Nullius la Chiesa Abbaziale di Monte Oliveto
Maggiore.
Per acquistare l’indulgenza plenaria bisogna confessarsi e comunicarsi, pregare secondo l’intenzione del Sommo Pontefice ed
ascoltare tre istruzioni sui Decreti Conciliari o tre prediche tenute durante gli Esercizi Spirituali o le missioni, oppure ascoltare la
Messa celebrata nella Chiesa Abbaziale, con solennità dall’Eccellentissimo P. Abate. Una sola volta nel corso di questo periodo giubilare si potrà lucrare l’indulgenza visitando la Chiesa Abbaziale e
rinnovando la professione di fede.
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Preghiamo i RR. Parroci di illustrare questo Giubileo Straordinario ai loro fedeli e d’invitarli a prendervi parte. Per il mese di
Aprile, poi, indiremo uno speciale pellegrinaggio di tutte le parrocchie alla nostra Chiesa Abbaziale per lucrare insieme le Indulgenze.
Invitiamo i fedeli a vivere in questo periodo con la Chiesa ed
a disporre i loro animi ai frutti benefici del Concilio Ecumenico.
Tutti benediciamo nel Signore.
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Abstracts
Il contributo considera la partecipazione dell’Abate Generale olivetano Romualdo Zilianti al Concilio Vaticano II in quanto titolare dell’Abbazia Territoriale di Monte Oliveto Maggiore. Vengono esaminati i suoi interventi in
Concilio (soprattutto sullo schema sui religiosi e sull’arte sacra), e le sue lettere rispettivamente ai monaci olivetani ed alle comunità parrocchiali dell’Abbazia territoriale, da cui emerge l’impegno per la ricezione del Concilio a
livello locale, soprattutto per quanto attiene alla riforma liturgica.

***
La contribution étudie la participation de l’Abbé Général olivétain Romualdo
Zilianti au Concile Vatican II en tant que titulaire de l’Abbaye territoriale de
Mont Olivet Majeur. Sont examinées ses interventions au Concile (surtout à
propos du schéma sur les religieux et sur l’art sacré), et ses lettres respectivement aux moines olivétains et aux communautés paroissiales de l’Abbaye
territoriale. De ces lettres ressort l’incitation à s’engager pour la réception du
Concile, surtout pour ce qui regarde la réforme liturgique.

***
This contribution regards the participation of the Olivetan Abbot General
Romulado Zilianti at the Second Vatican Council in as much as titular bishop of the Territorial Abbey of Monte Oliveto Maggiore. His interventions
in the Council (especially in the works on religious and on sacred art) are
examined, as well as his respective letters to the olivetan monks and to the
parish communities of the territorial Abbey, from with emerges the committment for the reception of the Council at a local level, above all with regards
to liturgical reform.
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***
Esta contribuição considera a participação do Abade Geral olivetano Romualdo Zilianti no Concílio Vaticano II enquanto titular da Abadia Territorial
de Monte Oliveto Maior. Foram examinados as suas intervenções no Concílio
(sobretudo sobre o esquema referente aos religiosos e à arte sacra), e as suas
cartas, respectivamente, aos monges olivetanos e às comunidades paroquiais
da Abadia territorial, de onde emerge o empenho pela recepção do Concílio
a nível local, sobretudo pelo reguardante à reforma liturgica.

94

Roberto Nardin

PROFESSARE, CELEBRARE, PREGARE
LA FEDE*

«Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un’occasione propizia anche
per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende l’azione
della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua energia”
(Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium, 10). Nel contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca
nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata,
celebrata, vissuta e pregata (cf. Giovanni Paolo II, Fidei depositum, 116), e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo
Anno. Non a caso, nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad imparare a memoria il Credo. Questo serviva loro come preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno assunto con il Battesimo.
Con parole dense di significato, lo ricorda sant’Agostino quando,
in un’Omelia sulla redditio symboli, la consegna del Credo, dice: “Il
simbolo del santo mistero che avete ricevuto tutti insieme e che
oggi avete reso uno per uno, sono le parole su cui è costruita con
saldezza la fede della madre Chiesa sopra il fondamento stabile
che è Cristo Signore […]. Voi dunque lo avete ricevuto e reso, ma
nella mente e nel cuore lo dovete tenere sempre presente, lo dovete ripetere nei vostri letti, ripensarlo nelle piazze e non scordarlo
durante i pasti: e anche quando dormite con il corpo, dovete vegliare in esso con il cuore” (Sermo 215, 1)».
1

*

Testo pubblicato in M. Cozzoli (ed.), Pensare professare vivere la fede. Nel
solco dell’esortazione apostolica “Porta fidei”, LUP, Città del Vaticano 2012, (Viva
voces, 2), 445-471.
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Benedetto XVI, Porta fidei, 9
«Nella sua stessa struttura, il Catechismo della Chiesa Cattolica
presenta lo sviluppo della fede fino a toccare i grandi temi della vita quotidiana. Pagina dopo pagina si scopre che quanto viene presentato non è una teoria, ma l’incontro con una Persona
che vive nella Chiesa. Alla professione di fede, infatti, segue la
spiegazione della vita sacramentale, nella quale Cristo è presente,
operante e continua a costruire la sua Chiesa. Senza la liturgia e
i Sacramenti, la professione di fede non avrebbe efficacia, perché
mancherebbe della grazia che sostiene la testimonianza dei cristiani»
Benedetto XVI, Porta fidei, 11

1. Il battesimo quale “Porta fidei”
L’inizio della Lettera Apostolica Porta fidei di Benedetto XVI
con la quale si indice “l’anno della fede”, stabilendone la data
di apertura nell’11 ottobre 2012, cinquantesimo anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II, così afferma:
«La “porta della fede” (cf. At 14,27) che introduce alla vita di comunione
con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per
noi. È possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene
annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura
tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo (cf. Rm 6,4), mediante il quale
possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna […]» (Porta fidei, 1).

La fede, ribadisce Papa Benedetto, mediante la quale si è introdotti alla “vita di comunione con Dio” e si entra nella “sua Chiesa”,
ha una porta di accesso che, pur essendo sempre aperta, dobbiamo
tuttavia “oltrepassare” attraverso due modalità intrinsecamente
unite: l’ascolto della “Parola di Dio” (annunciata) che viene accolta in un “cuore” plasmato dalla grazia che lo trasforma. Dio
che “parla” nell’annuncio induce l’uomo ad ascoltare con un cuore
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che si lascia rinnovare diventando nuovo ed entrando così in una
dinamica contemporaneamente relazionale (con Dio) e trasformante (l’uomo). Pur non essendo una trasformazione istantanea
o quasi magica in quanto richiede un “cammino” che non finisce
mai, ma che “dura tutta la vita” – Papa Benedetto ne individua
con molta chiarezza l’inizio: il battesimo che è appunto definito
come “porta della fede” ispirandosi esplicitamente al libro degli
Atti (cf. At 14,27). È attraverso il battesimo, quindi, che non solo
possiamo “chiamare Dio” e quindi rispondere alla sua Parola approfondendo sempre di più la valenza relazionale, ma è possibile
chiamarlo “con il nome di Padre” sottolineando, così, che la relazione è di tipo filiale, non solo creaturale o cosmologica, che tocca
in profondità l’humanum.
Proseguendo nella Lettera Apostolica, Papa Benedetto osserva
che la dinamica relazionale-trasformante non può essere declinata
solo in senso verticale (relazione con Dio) o individuale (trasformazione del cuore) ma ha una fondamentale conseguenza ecclesiale, ossia la purificazione della comunità cristiana. È in questo
triplice orizzonte di relazione con Dio, di trasformazione del cuore e di rinnovamento della Chiesa che Papa Benedetto può giungere a un’importante considerazione in rapporto al nostro tema:
«L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad un’autentica e
rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore che salva e chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la
remissione dei peccati (cf. At 5,31). Per l’apostolo Paolo, questo Amore
introduce l’uomo ad una nuova vita: “Per mezzo del battesimo siamo
stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo
camminare in una nuova vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita
nuova plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale novità della risurrezione. Nella misura della sua libera disponibilità, i pensieri e gli affetti,
la mentalità e il comportamento dell’uomo vengono lentamente purificati e trasformati, in un cammino mai compiutamente terminato in
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questa vita. La “fede che si rende operosa per mezzo della carità” (Gal
5,6) diventa un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia
tutta la vita dell’uomo (cf. Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17)»
(Porta fidei, 6).

Ancora una volta si ribadisce come la fede abbia un chiaro punto di inizio, ossia il battesimo, esplicitando la citazione biblica
fondamentale (Rm 6,4) che era rimasta implicita all’esordio della
Lettera Apostolica. Inoltre, nel riaffermare la necessità di un cammino che deve necessariamente accompagnare tutta la vita, Papa
Benedetto apporta delle ulteriori importanti osservazioni. La relazione con Dio ora ha un nome, anzi, è una Persona: il “Signore, unico
Salvatore del mondo”. La trasformazione del cuore, inoltre, si declina
in due versanti: il perdono dei peccati per la conversione a Dio e
la vita nuova per glorificarlo. Non solo. In forza della già ricordata
citazione paolina si esplicita che il battesimo permette all’uomo la
nuova relazione con Dio nella trasformazione del cuore in quanto
partecipa del mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo,
che rende il credente morto al peccato per poter camminare a vita
nuova. La prospettiva teologica diviene cristologica ed esplicitamente pasquale.

2. Professare, celebrare e pregare la fede nella “Porta fidei”
Il rapporto tra professare, celebrare e pregare la fede, tema del
presente contributo, ha nei nn. 9 e 11 della Lettera Apostolica la
sua trattazione più esplicita. L’articolazione delle argomentazioni
presentate nei numeri sopra indicati offre il seguente itinerario.
1. Si auspica una fede creduta attraverso una rinnovata e convinta
confessione della fede da parte dei credenti. 2. Si sottolinea come la
fede celebrata, in particolare l’Eucaristia, debba essere intesa come
fons et culmen della vita e della missione della Chiesa. 3. Si ribadisce
la necessità della testimonianza della fede per una comunità ecclesiale credibile. 4. Si evidenzia l’importanza sia dei contenuti della fede
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professata, celebrata, vissuta e pregata sia dell’atto di fede. A queste quattro tematiche la Lettera Apostolica, sempre al n. 9, offre la
redditio symboli quale modalità concreta con la quale la tradizione
viva della Chiesa ha compreso e vissuto la pluriforme dinamica
della fede. Si tratta della “restituzione del simbolo”, ossia, nel contesto dell’iniziazione cristiana dell’epoca patristica a cui in modo
esplicito si riferisce il documento pontificio, del momento in cui il
neobattezzato dopo aver imparato a memoria il Credo, il symbolo,
durante il periodo catecumenale, lo “restituiva” professandolo alla
celebrazione del proprio battesimo. Al n. 11 la Lettera Apostolica
propone anche il Catechismo della Chiesa Cattolica quale documento
significativo in cui la Chiesa ha riproposto la fede nella sua articolazione di professione, celebrazione, vissuto e preghiera.
Lo stesso documento papale, quindi, ci offre l’iniziazione cristiana quale prospettiva sintetica da cui ricomprendere le varie
articolazioni della fede nella triplice prospettiva del professare,
celebrare e pregare. La Lettera Apostolica, inoltre, propone come
esempio significativo l’epoca patristica.

2.1. L’iniziazione cristiana modello per l’intellectus fidei
Il contesto storico culturale dei primi secoli del cristianesimo
pone come prassi comune il “diventare cristiani” da adulti, in
quanto si tratta di uomini e donne convertiti dal paganesimo. La
modalità attraverso la quale aderire a Cristo la possiamo sintetizzare nella nota espressione di Tertulliano: «Cristiani non si nasce,
si diventa (Fiunt, non nascuntur christiani)»1. Si tratta della presenza dell’iniziazione cristiana caratterizzata dalla triplice fase del
“catecumenato”2, della celebrazione dei sacramenti dell’iniziazio1
Apologeticum, 18, 4: Corpus christianorum - Series latina 1, 118.
2

Si pone tra virgolette il termine “catecumenato” riferito ai Padri perché
appare molto tardivamente, XVI-XVII secolo. Nell’epoca patristica si riferisce solo di “catecumeno” (cf. M. Dujarier, Devenir disciple du Christ. ‘Caté-
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ne (battesimo, confermazione ed eucaristia)3 e della mistagogia4,
come prassi consueta attraverso la quale entrare a far parte della
Chiesa. Occorre precisare che l’iniziazione cristiana strutturata in
tre momenti ben delineati, contigui e susseguenti si sviluppa verso
la fine del II secolo diffondendosi rapidamente nel III secolo, trasformandosi nel IV secolo e andando in declino dal V secolo fino a
scomparire completamente nei secoli successivi e riemergere solo
con il Concilio Vaticano II5. Tra le testimonianze più antiche e
chuménat’ et ‘Discipulat’, in Historiam Perscrutari. Miscellanea di studi offerti al
prof. Ottorino Pasquato, a cura di M. Maritano, LAS, Roma 2002 [Biblioteca
di scienze religiose, 180], 521-537, qui 521). Per una descrizione del catecumenato nell’epoca patristica, cf. G. Cavallotto, Catecumenato antico. Diventare
cristiani secondo i Padri, EDB, Bologna 1996 (Catecumeni oggi, 3).
3
Una presentazione dettagliata e documentata si trova in V. Saxer, Les
rites de l’initiation chétienne du IIe siècle au VIe siècle. Esquisse historique et signification d’apres leus principaux témoins, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo,
Spoleto 1988 (Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 7), bibliografia
pp. 5-26.
4
Cf. E. Mazza, La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica, CLV - Ed. Liturgiche, Roma 1988 (Bibliotheca «Ephemerides liturgicae»
- «Subsidia», 46); Id., La mistagogia. Le catechesi liturgiche alla fine del IV secolo e
il loro metodo, CLV - Ed. Liturgiche, Roma 19962 (Bibliotheca «Ephemerides
liturgicae» - «Subsidia», 46).
5
Tra le molte pubblicazioni sull’iniziazione cristiana si segnalano da un
punto di vista teologico la monumentale opera P. Caspani, La pertinenza teologica della nozione di iniziazione cristiana, Glossa, Milano 1999 (Dissertatio. Series Mediolanensis, 7) e G. Canobbio - F. Dalla Vecchia - R. Tononi (edd.),
Iniziazione cristiana, Morcelliana, Brescia 2002 (Quaderni teologici del seminario di Brescia, 12); da una prospettiva storica sino ai nostri giorni G. Cavallotto (ed.), Iniziazione cristiana e catecumenato. Diventare cristiani per essere
battezzati, EDB, Bologna 1996 (Catecumeni oggi, 4), nonché Aa.vv., Iniziazione cristiana degli adulti oggi. Atti della XXVI Settimana di studio dell’Associazione Professori di Liturgia, CLV - Ed. Liturgiche, Roma 1998 (Bibliotheca
«Ephemerides liturgicae» - «Subsidia», 99); da un punto di vista pedagogicoliturgico R. Falsini, L’iniziazione cristiana degli adulti. Modello tipico per la forma-
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autorevoli che presentano l’iniziazione cristiana certamente occorre annoverare la Traditio apostolica attribuita per molto tempo
a Ippolito Romano6. Le descrizioni e le riflessioni della Chiesa in
ambito patristico riprendono ampiamente la prassi e le tematiche
presentate dalla Traditio apostolica che possiamo considerare, quindi, non solo come punto di riferimento iniziale, ma anche, pur con
dei limiti, come la traccia fondamentale sopra la quale si è venuto a costituire poi la prassi e la teologia dell’iniziazione cristiana.
Non solo. Lo stesso recupero dell’iniziazione cristiana voluto dal
Concilio Vaticano II7, dopo secoli dalla sua scomparsa, e concretizzato nella conseguente riforma dei libri liturgici, in particolare
l’Ordo initiationis christianae adultorum8, affonda le proprie radici e
riprende ampiamente proprio la struttura e la riflessione teologica
presente nei Padri, per cui il testo dalla Traditio apostolica assume
zione cristiana, O.R., Milano 1992 (Nuova collana liturgica, 10).
6
Sulla Traditio apostolica negli ultimi anni sono sorte molte questioni che
vanno dalla datazione (che si ipotizza posteriore), al luogo di composizione
(non Roma ma l’oriente cristiano) all’autore (non Ippolito Romano). Per una
presentazione delle varie discussioni, cf. J.F. Baldovin, Hippolytus and the Apostolic Tradition: Recent Research and Commentary, in Theological Studies 64 (2003)
520-542. Le discussioni, comunque, non tolgono nulla all’antichità, all’autorevolezza e all’importanza della Traditio apostolica.
7
Cf. soprattutto: Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum concilium
(4-12-1963), 64, 66, 71: EV 1/ 115, 117, 123; Decreto sull’attività missionaria della
Chiesa Ad gentes divinitus (7-12-1965), 14: EV 1/ 1121-1125; Si veda anche: Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis (7-12-1965), 2: EV
1/ 1246; Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium (21-11-1964), 11:
EV 1/ 313; Decreto sull’ecumenismo Unitatis redintegratio (21-11-1964), 22: EV
1/ 566; Decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa Christus Dominus
(28-10-1965), 14: EV 1/ 604; Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche Orientalium ecclesiarum (21-11-1964), 12: EV 1/ 473.
8
Rituale Romanum, Ordo initiationis christianae adultorum, Editio typica,
Typis Plyglottis Vaticanis 1972, Reimpressio emendata 1974. L’edizione italiana (Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti) è del 1978, ristampa 1984.
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un valore fondamentale. Inoltre, visto il carattere introduttorio e
sussidiario della presente pubblicazione l’analisi della Traditio apostolica si presta bene per lo scopo.

2.2. La Traditio apostolica modello per l’iniziazione cristiana
L’iter e il contenuto offerto dalla seconda parte della Traditio
apostolica9, ossia l’ambito in cui si descrive l’iniziazione cristiana, è
schematicamente riassumibile in sei punti10.
1. Ingresso: da postulante a catecumeno. Si tratta del passaggio
dalla richiesta a diventare cristiano alla prima accettazione della
comunità attraverso le risposte offerte dai padrini, i quali devono
indicare non solo i motivi della conversione, ma anche quale sia
lo status esistenziale (es. mestiere svolto) del richiedente per una
prima verifica se compatibile con la vita cristiana.
In questa fase il primo elemento che emerge è l’importanza assegnata ai “padrini” i quali rendono conto della vita concreta del
richiedente il battesimo. Ciò significa che la celebrazione del sacramento non è un atto formale e scontato, né che sia sufficiente
conoscerne la valenza dottrinale, ma richiede una vita che sia già
coerente o quanto meno non opposta con la fede che si intende
abbracciare. In secondo luogo evidenzia la presenza attiva della
comunità cristiana che si rende presente attraverso i padrini e che
accompagna i catecumeni lungo tutto il percorso dell’iniziazione.
2. Periodo catecumenale: tre anni. I catecumeni ascoltano
le “istruzioni” (catechesi) dai “dottori” o “maestri” (catechisti)
in un contesto liturgico (imposizione delle mani) e di preghiera.
9

Ci riferiamo ai numeri 15-21, cf. Pseudo-ippolito, Tradizione apostolica.
Introduzione, trascrizione e note a cura di E. Peretto, Città Nuova, Roma
1996 (Collana di testi patristici, 133), 118-128.
10
Si tratta di uno schema che non è indicato esplicitamente dalla Traditio
apostolica, per cui i vari commentatori propongono diversità di vedute, divise
in tre, quattro o cinque punti.
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Fondamentale che per il catecumeno «non sia giudicato il tempo,
ma sia solo la condotta ad essere giudicata»11.
Il periodo catecumenale offre un cammino in cui i candidati riuniti insieme sotto la guida dei maestri ne ascoltano l’insegnamento
e la riflessione. Non si tratta di semplice istruzione dottrinale finalizzata al sapere la fede in quanto si richiede ancora una condotta,
che sarà verificata, coerente a tale sapere. Altro elemento fondamentale è il contesto liturgico e la preghiera che accompagna e
segue le catechesi. La preghiera è sia comunitaria (tra i catecumeni
anche se separata dai fedeli) sia del solo maestro sui catecumeni.
Questo evidenzia come la comprensione del contenuto della fede
avvenga in un contesto esistenziale e comunitario e sia caratterizzato da un clima in cui la preghiera è il sottofondo costante.
3. Elezione: da catecumeno a eletto. All’inizio della quaresima
dell’ultimo anno del “catecumenato” si ha il secondo esame che
verte ancora, in modo particolare, sulla vita del catecumeno a giudizio dei catechisti e dei padrini. Ora si richiede non solo una vita
non in contraddizione con la fede, ma anche opere buone, come
visitare gli ammalati. L’ascolto della Parola ha sempre un posto importante e ora comprende il Vangelo.
4. Periodo battesimale. Nella settimana precedente la Pasqua
si intensifica la preparazione attraverso l’ascolto della Parola, la
catechesi e il digiuno. Il sabato della veglia pasquale i catecumeni
vengono riuniti tutti insieme e pregano alla presenza del vescovo
il quale li esorcizza imponendo le mani. Gli esorcismi pongono in
rilievo la necessità dell’allontanamento del male spirituale in tutte
le sue dimensioni.
5. Celebrazione dei riti di iniziazione cristiana: battesimo, confermazione ed eucaristia. L’intensificarsi dell’ascolto della Parola,
della catechesi e del digiuno precede la veglia della notte Pasquale
in cui, dopo la rinuncia a Satana (al canto del gallo) e la spogliazione
11

Pseudo-ippolito, Tradizione apostolica, 17, ed. E. Peretto, 121.
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delle vesti, i catecumeni vengono immersi tre volte e totalmente
nell’acqua battesimale, indicando così l’eliminazione totale di qualunque legame con il peccato. Le tre domande sulla fede nelle tre
Persone divine attraverso le formule del Simbolo12, a cui l’eletto
risponde con il suo assenso personale ed esplicito, “credo”13, sono
seguite dalle tre immersioni ed emersioni dall’acqua battesimale,
mostrando come gli elementi di eliminazione del male, la fede
trinitaria e la ri-nascita siano strettamente uniti e coinvolgano in
prima persona. Vengono battezzati anche i bambini per i quali, se
non fossero in grado di rispondere, la professione della fede sarà
dei genitori o di un familiare.
Dopo il battesimo, che si svolge fuori dalla chiesa ed è individuale, i neobattezzati entrano in chiesa in cui sono ad accoglierli
la comunità cristiana riunita in preghiera attorno ai presbiteri e al
vescovo il quale, con l’imposizione delle mani e l’unzione crismale (si tratta di ciò che sarà chiamato “confermazione”), attraverso
12

«Non si deve mai dimenticare che l’idea prima che symbolum, nella sua
forma sia latina che greca, connotava, era quella di segno, emblema, simbolo:
essa stava per qualsiasi cosa mediante la quale l’attenzione di uno è richiamata
a un’altra cosa. […] Le domande e risposte erano un segno, un simbolo espressivo e portentoso del Dio uno e trino nel cui nome si amministrava il battesimo e con cui il catecumeno cristiano stava per essere unito» (J.N.D. Kelly, I
simboli di fede della Chiesa antica. Uscita, nascita, uso del credo, Dehoniane, Napoli
1987 [or. ingl. 1952], 57-58).
13
«[…] la formula battesimale, essendo veramente un credo dialogico,
presuppone un lungo apprendimento. Non basta studiarla e capirla come
testo, essa deve anche essere esercitata come espressione di una linea essenziale. I due aspetti si condizionano a vicenda: la parola mostra il proprio significato solo nella misura in cui si segue la via in cui si crede e viceversa la via si
manifesta solo a partire dalla parola. Ciò significa che, tramite la professione
battesimale, l’intero catecumenato si inserisce nel battesimo; ed essendo la
professione di fede elemento essenziale di questo sacramento, anche il catecumenato ne diventa una parte» (J. Ratzinger, Battesimo fede e appartenenza
alla Chiesa, in Communio 208-210 [2006] 51-67, qui 59).
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due preghiere trinitarie invoca la pienezza dei doni dello Spirito
Santo e l’invio della grazia perché i battezzati compiano la volontà
di Dio. Tutto questo in una celebrazione che ha come contesto e
culmine l’eucaristia della veglia pasquale, che ne diventa il vertice.
6. Momento mistagogico. La celebrazione presenta dei segni
a valore simbolico di cui viene spiegato il senso teologico. Così
prima di comunicare al corpo e sangue di Cristo i neobattezzati ricevono «latte e miele mescolati insieme, perché indichino l’adempimento della promessa, fatta ai padri, che “chiamò dove scorre
latte e miele” (Es 3,8.17; 13,5; 33,3; Lv 20,24) che Cristo ha dato
(come) sua carne. […] Il vescovo dia tutte queste spiegazioni a coloro che si comunicano»14. Inoltre, continua l’istruzione in quanto
«se è opportuno ricordare qualche cosa, il vescovo la dica, sotto segreto, a coloro che hanno ricevuto il battesimo»15. In quest’ultima
affermazione troviamo indicata l’opportunità della spiegazione
del vescovo e, al tempo stesso, la prudenza e la riservatezza estrema attraverso cui non far trapelare all’esterno le verità rivelate16.
Infine l’attenzione alla dimensione etica per cui «terminati questi
riti, ciascuno sia sollecito nel fare del bene, di piacere a Dio e di
vivere rettamente, dedicandosi alla Chiesa, mettendo in pratica gli
insegnamenti appresi e progredendo nella pietà»17.
La celebrazione dell’iniziazione cristiana, quindi, non è solo il
culmine del “catecumenato” e il compimento del cammino, ma
l’inizio di una vita nuova ottenuta dal lavacro di rigenerazione
nello Spirito Santo, orientata verso il bene e per «piacere a Dio»
attraverso una viva esperienza ecclesiale sorretta dalla catechesi e
14
Pseudo-ippolito, Tradizione apostolica, 21, ed. E. Peretto, 127.
15
Ivi, 128.
16

Questo atteggiamento di nascondere (ai pagani) parti importanti del
contenuto della fede è stato definito dagli studiosi “disciplina dell’arcano”.
Sarà il tempo della mistagogia a rivelare i segreti.
17
Pseudo-ippolito, Tradizione apostolica, 21, ed. E. Peretto, 127-128.
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una costante attuazione esistenziale di quanto appreso durante il
lungo periodo catecumenale18.
Occorre rilevare che quando ci si è riferiti e ci si riferisce all’iniziazione cristiana non sono mancate e non mancano ambiguità
e riduzionismi, identificandola con il solo momento catecumenale di portata pedagogica. In realtà, nell’iniziazione cristiana si
tratta essenzialmente della valenza teologico-sacramentale colta
in chiave cristologico-pasquale e in una prospettiva soteriologica,
pneumatologico-trinitaria, ecclesiologica ed eucaristica, come gli
stessi Praenotanda generalia al Rito rilevano sin dal primo numero:
«Per mezzo dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, gli uomini,
uniti con Cristo nella sua morte, nella sua sepoltura e risurrezione,
vengono liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo Spirito di
adozione a figli e celebrano, con tutto il popolo di Dio, il memoriale della morte e risurrezione del Signore»19; concezione ripresa
18

Una domanda legittima che potremmo porci è se la descrizione dell’iniziazione cristiana (della Traditio apostolica) e i suoi fondamenti teologici sono
reperibili a livello biblico, per questo cf. E. Manicardi, Battesimo e iniziazione
cristiana nel Nuovo Testamento, in Iniziazione cristiana degli adulti oggi, 107-146. La
risposta è sì, ma non nella sistematica articolazione vissuta nell’epoca patristica.
19
Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (30-1-1978), Introduzione generale
(Praenotanda generalia), 1, in Rituale Romano, Rito dell’iniziazione cristiana degli
adulti, LEV, Città del Vaticano 1989, rist. 2002, 17. Si tratta di una citazione
esplicita del Concilio Vaticano II, del Decreto sull’attività missionaria della
Chiesa Ad gentes divinitus (7-12-1965), 14: EV 1/ 1122. È significativo notare che
l’inizio dei Praenotanda generalia al Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti
citi la parte del numero del Decreto conciliare solo in ciò che riferisce della
valenza teologica-sacramentale richiamata sopra, non considerando la prima
parte del testo di Ad gentes che descrive e valorizza la dimensione catecumenale. Questo si può spiegare facilmente osservando che i Praenotanda generalia
in origine erano stati pensati e pubblicati come “Introduzione” al Rito del
battesimo dei bambini (pubblicato nel 1969, quindi 3 anni prima di quello degli
adulti) per i quali, ovviamente, non si può considerare il momento preliminare pedagogico-formativo. È da rilevare, comunque, che il Decreto conciliare,
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più sinteticamente nei Praenotanda specifici per gli adulti in cui si
afferma che «l’iniziazione cristiana non è altro che la prima partecipazione sacramentale alla morte e risurrezione di Cristo»20.

3. La dinamica della fede professata, celebrata e vissuta
Uno sguardo al testo della Traditio apostolica in cui si descrive
l’iniziazione cristiana, sia nella fase catecumenale sia in quella propriamente sacramentale della celebrazione alla veglia pasquale, rivela una poliedrica realtà densa di significati di portata teologica
che mostrano la dinamica circolare del rapporto tra fede professata, celebrata e vissuta. La professio fidei, infatti, non solo è quasi
sincronica con la celebratio fidei, si pensi alla triplice professione
di fede trinitaria concomitante alla triplice immersione nell’acqua
del battesimo, ma presuppone una vita coerente con la fede e un
impegno concreto verso il bene. In questo senso vengono particolarmente sottolineate le domande poste al richiedente il battesimo sulla sua vita concreta, a cui rispondono i padrini, prima
ancora che il “candidato” entri a far parte del gruppo dei catecumeni. Si tratta di domande che verranno riformulate e sottoposte a una verifica “incrociata” (padrini e catechisti) anche prima
dell’“elezione”, alla quaresima dell’ultimo anno di “catecumenato”,
non solo nella prima parte di questo numero descrive diffusamente il catecumenato, ma che nella quarta parte riferisce di «iniziazione cristiana durante
il catecumenato» (EV 1/ 1124) ribadendo, quindi, che l’iniziazione cristiana ha
due dimensioni, una pedagogico-catecumenale e una teologico-sacramentale.
L’esordio dei Praenotanda generalia al Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti,
comunque, come visto, pone di fatto l’accentuazione sul versante teologico.
20
Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (30-1-1978), Introduzione (Praenotanda), 8, in Rituale Romano, Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, 29.
I Praenotanda al Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti si trovano anche
in EV 4/ 1346-1420. Tutti i Praenotanda dei riti sono pubblicati anche in I 
Praenotanda dei Nuovi libri liturgici, a cura di L.F. Conti e G. Monzio
Compagnoni, Ancora, Milano 2009.
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mettendone in risalto l’importanza e non la semplice formalità.
Questa modalità che potremmo definire quasi puntigliosa, pone
in evidenza come la vita deve mostrarsi coerente con la fede professata e celebrata e il rito, quindi, non è estrinseco e giustapposto
rispetto al credere e al vivere.
La Traditio apostolica e i Padri ci offrono un articolato e prezioso
sguardo a ciò che accade prima della celebratio, ossia al momento
catecumenale, ed in questo ambito l’attenzione è data dall’unità
tra il credere e il vivere la fede. Al catecumeno, insomma, non è
solo richiesta una comprensione intellettuale del credere grazie
all’ascolto delle catechesi, ma deve già vivere concretamente ciò
che comincia a credere con la mente e con il cuore. Non si tratta,
allora, di una formazione semplicemente dottrinale sul contenuto
della fede in vista della sua professione (liturgica), né di una sorta
di “intellettualismo etico” appreso il quale permetterebbe di vivere naturalmente da cristiani, quanto di
«un tempo di noviziato, un’istituzione pedagogica, un processo d’iniziazione, di crescita e di apprendistato, per mezzo del quale la totalità
della persona […] si trasforma, orientando la sua vita in forma radicalmente nuova, verso il Dio di Gesù Cristo e la comunità della Chiesa»21.

Se il “catecumenato” presenta un forte e strutturale legame tra
l’orizzonte della fede e quello della vita in vista della celebratio, è
tuttavia con l’evento propriamente sacramentale che si invera una
dinamica in cui l’orizzonte della fede diviene dono della fede professata
e l’orizzonte della vita diventa dono della fede vissuta quali frutti della
presenza salvifica del Signore che nella celebratio pone non solo il
culmen dell’azione della Chiesa (in questo caso l’orizzonte della fede
propria del catecumenato) ma anche la fons (ossia il dono della fede
21

O. Pasquato, Quale tradizione per l’iniziazione cristiana? Dall’età dei Padri
all’epoca carolingia, in Iniziazione cristiana degli adulti oggi, 75-105, qui 75.
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propria della celebratio)22. Potremmo dire che la Traditio symboli “fidei” potrà diventare Redditio symboli “vitae” solo attraverso l’evento
celebrativo. La seconda parte dell’iniziazione cristiana assume una
particolare importanza e ne possiamo individuare due aspetti, già
presenti nella Traditio apostolica, anche se talvolta ancora in forma embrionale: il momento ontologico e quello mistagogico23. Il
primo è segnato dalla celebratio in cui il neofita entra e partecipa
del dinamismo salvifico trinitario, cristologico e pneumatologico
attraverso i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Il secondo è caratterizzato dall’ermeneutica del primo alla luce della actio liturgica. Il momento ontologico è posto in essere dalla celebratio per
ritus et preces, come si esprimerebbe il Concilio Vaticano II, evi22

«Il divenire cristiani e l’essere incorporati alla Chiesa implicano un
processo al quale il momento sacramentale appartiene come un elemento
originario e costitutivo. Tale processo non può però certo essere ridotto semplicemente al momento rituale dei sacramenti. Questi si innestano nel dinamismo della “Parola di salvezza”, il cui annuncio ecclesiale e la cui accoglienza
di fede aprono e introducono a una “vita” di salvati. Tuttavia proprio la novità
escatologica a cui l’annuncio della fede rimanda e la sua destinazione a rendersi efficace nell’adesione soggettiva trovano nei sacramenti dell’iniziazione
il momento culminante e fontale (cf. SC 10): il momento che dà corpo all’annuncio
di salvezza attestando efficacemente la disponibilità salvifica di Dio in Cristo
per l’uomo, e che dà forma all’esistenza cristiana, dicendole il suo radicamento
nell’accoglienza libera dell’offerta salvifica di Dio» (L. Girardi, Confessare la
fede nella vita: l’iniziazione cristiana, in A. Grillo - M. Perroni - P-R. Tragan
[edd.], I sacramenti della salvezza, Queriniana, Brescia 2000 [Corso di teologia
sacramentaria, 2], 95-187, qui 95).
23
La più antica opera che tratta in modo articolato, anche se ancora non
sviluppato, il secondo momento dell’iniziazione cristiana sia nella valenza ontologica come in quella mistagogica è il De baptismo di Tertulliano presente in
Corpus christianorum - Series latina, Brepols, Tournholt 1954, I, 275-295, di cui
recentemente è stata pubblicata una nuova edizione italiana: Tertulliano,
Il Battesimo. Introduzione, traduzione, note e appendice di A. Carpin. Testo
critico a cura di J. G. Ph. Borleffs, ESD, Bologna 2011 (I talenti, 8).
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denziando come sia l’actio rituale sia la preghiera liturgica abbiano
una valenza fondamentale in ordine alla determinazione teologica
dell’iniziazione cristiana. Ritorneremo più avanti sulla preghiera,
ora focalizziamo lo studio sulla mistagogia in cui i vescovi spiegano ai neobattezzati la celebrazione dell’iniziazione cristiana: «il
padre mistagogo si pone a lato, al centro sta l’altare: siamo in chiesa. Mistagogo e neofiti, maestro e discepoli si guardano, con un
occhio, ma con l’altro occhio, quello teologico, guardano l’altare,
al vero maestro. È la lex orandi a sedere in cattedra (percorso a
triangolo)»24.
Tra le molte catechesi mistagogiche, come testimonianza riprendiamo un passo di Agostino25:
«È un sacramento di vita rinnovata: comincia in questo tempo con la
remissione di tutti i peccati passati e raggiungerà la perfezione con la
risurrezione dei morti. Mediante il battesimo siete stati insieme con
Cristo nella morte, per cui, come Cristo è risuscitato dai morti, così
anche voi dovete camminare in una vita nuova (cf. Rm 6,4)»26.

Si nota il riferimento al perdono dei peccati, quindi alla lex credendi e alla centrale citazione di Rm 6 che plasticamente ricorda la
24

O. Pasquato, La celebrazione interiormente partecipata o mistagogia in atto,
in R. Nardin - G. Tangorra (edd.), Sacramentum caritatis. Studi e commenti
sull’Esortazione Apostolica postsinodale di Benedetto XVI, LUP, Città del Vaticano
2008 (Dibattito per il millennio, 11), 403-420, qui 414. Tutto il contributo
presenta un’ampia e aggiornata rassegna sulla mistagogia nell’epoca patristica
e nel suo recupero nel XX secolo.
25
Per una visione d’insieme sul battesimo in Agostino cf. J. Rist, Agostino.
Il battesimo del pensiero antico, Vita e Pensiero, Milano 1997 (or. ingl. 1994). Per
una prospettiva sintetica cf. V. Grossi, Il battesimo negli scritti di S. Agostino, in
Dizionario di Spiritualità biblico-patristica, VI, Borla, Roma 1993, 304-337.
26
Agostino, Discorsi nell’ottava di Pasqua ai neofiti. Discorso 260/A, 1:
Discorsi, IV/2, tr. it. a cura di P. Bellini, F. Cruciani, V. Tarulli, Città Nuova,
Roma 1984 (Nuova Biblioteca Agostiniana, 32/2), 847.
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prassi battesimale dell’immersione, ben sperimentata dai neofiti e
l’esortazione a camminare a vita nuova, quindi la lex vivendi.
I catecumeni-neofiti sono tali perché la loro vita è profondamente cambiata in seguito all’incontro con la fede (conversione), da
ciò l’urgenza di conoscere la fede (dottrina) e, infine ma più importante, la necessità di entrare nella fede (battesimo) e quindi vivere
la fede (testimonianza)27. Si tratta del rapporto tra lex credendi, lex
orandi e lex vivendi che possiamo descrivere in questo modo:
«“La Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e
trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa
crede” (Dei Verbum, 8). Ecco quindi che viene affermato che nel processo di trasmissione del deposito rivelato, affidato alla Chiesa, esiste
un intimo rapporto tra fede, culto e vita, e cioè tra la lex credendi, la lex
orandi e la lex vivendi. La liturgia è in intimo rapporto con la dottrina e
la vita della Chiesa. Essa non è il logos (= dottrina) né l’ethos (= etica) del
mistero, è però il suo symbolon, cioè la mediazione simbolica che mette
in rapporto e condensa al tempo stesso la dottrina e l’etica e necessita
di ambedue per conservare la sua piena autenticità»28.

Questa densa descrizione ci permette di evidenziare come la
lex credendi, la fede professata, dovrà, tuttavia, non solo essere solo
“logica”, ossia saldamente argomentata con la forza del concetto,
ma “loghica”, vale a dire strettamente dipendente dal Logos, il
Verbo. La lex orandi, la fede celebrata, non sarà riferita al “segno”,
27

Michel Dujarier propone di introdurre i termini “discepolo” e “discepolato” soprattutto dopo la celebrazione dell’iniziazione cristiana, nel tempo della mistagogia, perché il fedele deve continuare ad essere configurato a
Cristo sempre di più, quindi ad essere discepolo per sempre (cf. M. Dujarier,
Devenir disciple du Christ, 537). Di fatto lo stesso autore mantiene il termine
discepolato anche prima della celebrazione sacramentale dell’iniziazione, in
quanto già l’inizio del “catecumenato” è entrare nel discepolato di Cristo.
28
M. Augé, Lex orandi e lex credendi, in R. Nardin - G. Tangorra (edd.),
Sacramentum caritatis, 328. Alla nota 1 di questo contributo (p. 325) è indicata
una significativa bibliografia sul tema.
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inteso come il typos, la figura dell’Antico Testamento che rimanda
al Nuovo, ma al “simbolo”, ossia l’antitypos che è sia l’inverarsi del
typos attraverso l’archetypos (Cristo) “in re”, sia il rimandare alla
pienezza dell’eschaton “in spe”. La lex vivendi, la fede vissuta, non
può essere riferita al solo ethos (con la epsilon) inteso come comportamento socialmente accettato che diventa normativo, ma dovrà
essere ēthos (con la eta) visto come “abitazione”, ambito in cui è
presente e custodita l’essenza dell’uomo (che è fondata da Dio,
in Cristo). In tutte e tre il riferimento fondamentale deve essere
Cristo29. In forma più sintetica, potremmo dire che rispetto all’intellectus la dinamica della fede professata, celebrata e vissuta sia
rispettivamente riferita (in particolare ma non in modo esclusivo)
all’intellecus fidei, all’intellectus spei e all’intellectus caritatis, che costituiscono la riflessione sulla vocazione teologale dell’uomo alla verità, alla bellezza e al bene30.
29

Quanto detto è simile a “logikè latreía” di Rm 12,1 a cui ha fatto riferimento Joseph Ratzinger nel descrivere la liturgia: «il Logos che è il Figlio,
ci rende figli nella vissuta comunione sacramentale. E se noi diventiamo sacrificio, se diventiamo noi stessi conformi al Logos, allora questo non è un
processo limitato allo spirito, che lascia il corpo dietro di sé come qualcosa di
lontano da Dio» (J. Ratzinger, Teologia della liturgia, LEV, Città del Vaticano
2010, [Opera omnia, 11], 481).
30
Similmente si può affermare che «l’e-vocazione simbolica dell’uomo,
espressione della sottostante struttura sacramentale dell’uomo, mistero di
immanenza e trascendenza, è pro-vocata alla fede dall’annuncio kerigmatico
della Chiesa, per essere con-vocata nella celebrazione dei sacramenti della
Chiesa» (M. Regini, Viventi in Cristo Gesù. Il fondamento sacramentale dell’etica.
Prefazione di M. Cozzoli, Cittadella, Assisi 2008 [Gestis verbisque, 3], 162).
Il rapporto tra lex orandi e lex vivendi ha registrato poca attenzione teoretica
come rilevava ancora qualche anno fa un noto studioso: «Appare strano e
anche inquietante il fatto che tale separazione tra la pratica del rito e la pratica morale non abbia consistente attenzione a livello teorico; essa è certo
oggetto di deprecazioni, ma non di un impegno consistente sotto il profilo dell’intelligenza» (G. Angelini, Il ritorno del rito nella teologia sacramentaria:
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4. Pregare la fede
Ritornando al nostro modello, ossia alla Traditio apostolica, da
quanto rilevato nella descrizione dell’iniziazione cristiana la dinamica della fede professata, celebrata e vissuta ha un orizzonte
costante che è dato dalla preghiera. Lo si evince in vari ambiti.
Dal lungo periodo catechetico in cui emerge il contesto liturgico segnato dalla preghiera del “maestro” sui catecumeni e dalla
preghiera della stessa comunità catecumenale, anche se separatamente dai battezzati; al momento immediatamente precedente la
celebrazione della veglia pasquale in cui gli eletti pregano alla presenza del vescovo; fino alla stessa celebrazione in cui la comunità
cristiana è riunita nella chiesa a pregare mentre gli eletti vengono
battezzati e li accoglie mentre è ancora in preghiera. La preghiera,
quindi, assume lo sfondo entro cui si svolge tutto il cammino della
fede perché possa essere professata, celebrata e vissuta.
Inoltre, la stessa Traditio apostolica ci offre, nella terza parte, un
elenco di momenti in cui bisogna pregare durante la giornata, da
quando ci si alza, fino a quando ci si mette a dormine e anche
dopo, per la preghiera notturna31.
Di particolare interesse è l’osservazione che viene riferita in
rapporto alla catechesi, perché se da un lato ci informa che questa
modalità di formazione deve continuare anche dopo la celebrazione dei riti di iniziazione, dall’altro lato ci riporta al periodo catecumenale e alla modalità della preghiera all’interno della formazione
iniziale alla vita cristiana. Il testo rileva:
questioni aperte, in G. Tangorra - M. Vergottini [edd.], Sacramento e azione.
Teologia dei sacramenti e liturgia, Glossa, Milano 2006 [Forum ATI, 2], 3-35, qui
4). L’ampio e dettagliato lavoro di Regini sopra citato, quindi, viene a coprire
una grave lacuna.
31
Cf. Pseudo-ippolito, Tradizione apostolica, 35; 41, ed. E. Peretto, 135-136;
138-141.
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«Se c’è una catechesi, ognuno dia la preferenza all’ascolto della parola
di Dio a conforto della sua anima. Frequenti l’assemblea dove lo spirito
fiorisce»32.

Al di là dell’importanza accordata alla parola di Dio e all’assemblea, si rileva che proprio l’ascolto di quella Parola diventa conforto dell’anima, senza ulteriori precisazioni. Come abbiamo rilevato
in precedenza, il momento mistagogico nella Traditio apostolica è
poco sviluppato ma ci offre spunti per individuare le tematiche
delle catechesi catecumenali e quindi della preghiera che ne derivava. Nel tempo mistagogico, come abbiamo visto, il riferimento
biblico è dato dall’ingresso nella terra promessa “dove scorre latte
e miele” da parte degli Israeliti dopo l’uscita dall’Egitto e il girovagare nel deserto. Se a questo dato aggiungiamo che l’ascolto del
Vangelo avviene solo nella parte finale del periodo catecumenale,
ciò significa che il “catecumenato” si focalizza attorno all’Antico
Testamento e in particolare alle parti in cui sono narrate le vicende
che precedono l’ingresso nella terra promessa, in pratica il libro
dell’Esodo. Questa ipotesi è confermata dalle catechesi dei secoli
successivi. Ne cito due tra gli autori più significativi e di diversa
provenienza culturale.
«[…] tu che, appunto abbandonate le tenebre dell’idolatria, desideri
arrivare all’ascolto della legge divina e cominci a tua volta a lasciare
l’Egitto. Allorché sei stato aggregato nel numero dei catecumeni e hai
cominciato ad obbedire ai precetti della Chiesa, hai attraversato il Mar
Rosso e, fermandoti nelle tappe del deserto, ogni giorno ti applichi ad
ascoltare la legge di Dio e contemplare il volto di Mosè, reso splendente dalla gloria del Signore. Ma quando arriverai al mistico fonte del battesimo e in presenza della schiera dei sacerdoti e dei leviti sarai iniziato
a quei venerandi e magnifici sacramenti, conosciuti da coloro ai quali è
permesso conoscerli, allora tu, attraversato il Giordano per mezzo del
32

Ivi, 35, ed. E. Peretto, 135-136.
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ministero dei sacerdoti, entrerai nella terra promessa, nella quale dopo
Mosè ti riceve Gesù. Egli stesso ti sarà guida per il nuovo viaggio»33.
«Ecco voi state per venire al sacro fonte; sarete lavati nel battesimo della
salute; sarete rinnovati nel lavacro della rigenerazione; quando risalirete da quel lavacro, voi sarete senza alcun peccato. Tutto il passato che vi
tormentava lì sarà cancellato. I vostri peccati saranno come gli Egiziani
che inseguivano gli israeliti: li tormentarono, ma solo fino al Mar Rosso.
Che significa fino al Mar Rosso? Fino all’acqua consacrata dalla croce e
dal sangue di Cristo. [...]. Il fianco di Cristo fu aperto da una lancia e ne
sgorgò il nostro prezzo. Per questo motivo il battesimo, ossia l’acqua
dove venite immersi e dove passate come [se fosse] il Mar Rosso, viene
segnato col segno di Cristo. I vostri nemici sono i vostri peccati; essi
v’inseguono ma solo fino al mare. Quando vi entrerete dentro, voi ve ne
libererete ed essi verranno distrutti, proprio come l’acqua sommerse gli
34
Egiziani, mentre gli Israeliti venivano fuori all’asciutto» .

In entrambi i testi il riferimento biblico è dato dalla storia di
Israele fondata nell’esperienza del passaggio del Mar Rosso e/o del
Giordano, con il conseguente ingresso nella terra promessa “dove
scorre latte e miele”. La lettura proposta dai Padri è di tipo allegorico35, in cui il racconto biblico esprime la lettera, ma il senso profondo, allegoria, è dato dal significato sacramentale che si realizza
con il battesimo. Se il punto di arrivo è la celebrazione dell’iniziazione cristiana, il percorso catecumenale diventa l’allegoria della
fuga dall’Egitto e del peregrinare nel deserto. Come Israele lascia
33

Origene, Omelie su Giosuè. Traduzione, introduzione e note a cura di
R. Scognamiglio e M.I. Danieli, Città Nuova, Roma 1993 (Collana di testi
patristici, 108), 84.
34
Agostino, Nella trasmissione del Simbolo. Discorso 213, 9: Discorsi, IV/1, tr.
it. a cura di P. Bellini, F. Cruciani, V. Tarulli, Città Nuova, Roma 1984 (Nuova
Biblioteca Agostiniana, 32/1), 213-115.
35
Si veda il testo sempre utile anche se datato M. Simonetti, Lettera e/o
allegoria. Un contributo alla storia dell’esegesi patristica, Istituto Patristico Augustinianum, Roma 1985 (Studia Ephemerides Augustinianum, 23).
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l’Egitto così il catecumeno lascia il mondo pagano (l’idolatria) e
come Israele percorre il deserto così il catecumeno deve percorrere il cammino della conversione. Al viaggio di Israele descritto
dalla lettera del testo biblico corrisponde il viaggio spirituale del
catecumeno nell’allegoria del testo sacro36. È qui che si innesta per
i Padri, in particolare in Agostino, la preghiera come esperienza di
contemplazione delle opere di Dio. Per il santo vescovo di Ippona,
infatti, la preghiera deve avere come elemento costitutivo il disinteresse per se stessi e l’assoluta centralità di Dio37. Ciò significa
che le varie forme di preghiere (domanda, ringraziamento, lode e
adorazione) devono avere questo orizzonte particolare, per cui le
preghiere di domanda e di ringraziamento non sono vere preghiere, ma lo sono solo la lode e l’adorazione, dove la lode guarda alla
grandezza di Dio dalle sue opere, mentre l’adorazione si concentra
sulla grandezza di Dio in se stessa. Pregare (nella preghiera di lode),
allora, significa lodare Dio per le sue opere, ossia per la creazione
e la redenzione, quindi anche per la salvezza dall’Egitto (Israele)
e per il lavacro del battesimo (Chiesa), ma senza un riferimento
alla propria salvezza, perché entrerebbe l’interesse personale e
36

Si tratta di un “viaggio spirituale” simile a quanto evocato da Papa
Benedetto XVI nel suo primo incontro alla Giornata Mondiale della Gioventù (Colonia, 21 agosto 2005) e ricordato dallo stesso S. Padre alla successiva catechesi dell’“Udienza generale” del mercoledì commentando il tema di
quell’incontro ispirato dalla frase dei Magi “Dov’è il re dei Giudei che è nato?
Siamo venuti per adorarlo”: «Sono stati proprio i Magi le “guide” per quei
giovani pellegrini verso Cristo. […] il tema dell’incontro ha invitato tutti a
seguire idealmente i Magi, e a compiere insieme a loro un interiore viaggio di
conversione verso l’Emmanuele, il Dio-con-noi, per conoscerlo, incontrarlo,
adorarlo, e, dopo averlo incontrato e adorato, ripartire poi recando nell’animo, nel nostro intimo, la sua luce e la sua gioia» (Insegnamenti di Benedetto XVI,
I [2005], LEV, Città del Vaticano 2006, 485).
37
Cf. C. Vagaggini, La teologia della lode in S. Agostino, in C. Vagaggini (ed.), La preghiera nella bibbia e nella tradizione patristica e monastica, Paoline,
1988, (19641) (Reprint, 10), 401-467.

116

Professare, celebrare, pregare la fede

non si avrebbe più una vera preghiera. Tuttavia, la stessa preghiera
di lode, per i Padri, in particolare Agostino, può diventare una
modalità personale in cui esprimere la preghiera, nella contemporaneità di “ore, corde et opere”38. «Si tratta […] di una lode vocale
che sia l’espressione della lode del cuore e a cui facciano riscontro
le opere pratiche dell’intera vita: lode di bocca, di cuore e delle
opere. Quando tutte e tre i modi di lodare Dio convergono, allora
la nostra lode è perfetta; allora lodiamo Dio con tutto noi stessi.
È questo un tema comune a tutti i Padri che hanno trattato della
lode vocale e sul quale Agostino non si stanca mai di insistere»39.
Ritorna, allora, il tema della lex vivendi, così centrale nell’iniziazione cristiana. La preghiera, o meglio la fede pregata, è strettamente
e intrinsecamente legata alla fede vissuta e diventa il criterio con
cui viene verificata la verità della preghiera del cuore. Il viaggio
spirituale (cor) suscitato dal testo biblico che descrive il pellegrinaggio di Israele se non avesse la vita (opus) come espressione della
fede (vissuta) non sarebbe vera preghiera ma semplice immaginazione. Il passaggio dalla preghiera del cuore a quella della vita ha
necessariamente al centro l’incontro con Cristo (lex orandi) che
cambia il cuore nel perdono dei peccati, come avviene nel battesimo e anche nella preghiera del Padre nostro:
«Siccome però dobbiamo restare in questo mondo dove nessuno vive
senza peccato, ecco la remissione dei peccati non solo nel lavacro del
santo battesimo, ma anche nell’Orazione domenicale e quotidiana che
voi riceverete tra otto giorni. In essa troverete una specie di battesimo quotidiano: e allora dovete ringraziare Dio che ha dato alla Chiesa
questo dono che confessiamo nel Simbolo quando, dopo aver detto
[Credo] la santa Chiesa, aggiungiamo: La remissione dei peccati»40.
38
Cf. ivi, 423-428.
39
Ivi, 423.
40

Agostino, Nella trasmissione del Simbolo. Discorso 213, 9: Discorsi, IV/1, 115.
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Anche in questo breve testo di Agostino si nota la circolarità tra
lex credendi, lex orandi e lex vivendi. La lex orandi è declinata in due
dimensioni, “soggettiva” cor («ringraziare Dio») e “oggettiva” in re
(«il dono della remissione dei peccati»). Il contenuto della lex orandi “oggettiva” e la causa della lex orandi “soggettiva” è dato dalla lex
credendi (Simbolo: Credo la remissione dei peccati).
Una forma di preghiera fondamentale, pertanto, si rivela quella
già notata nella Traditio apostolica nell’ambito dell’iniziazione cristiana in cui il vescovo durante il rito postbattesimale, esprime
varie volte e in forma trinitaria41, (in particolare alla sua prima imposizione delle mani), l’invocazione dello Spirito Santo42 e della
grazia affinché i battezzati possano vivere secondo la volontà di
Dio. Questa preghiera del vescovo può essere considerata la sintesi del dinamico rapporto tra la fede professata, celebrata e vissuta
in quanto confessa la fede (trinitaria, cristologica, pneumatologica e soteriologica), in un contesto di celebrazione (l’imposizione
delle mani postbattesimale) ed è in una prospettiva esistenziale
in quanto invoca non solo la grazia sui neobattezzati ma che essi
possano vivere secondo la volontà di Dio. Inoltre, la struttura di
41

«Il vescovo, imponendo loro le mani, reciterà l’invocazione: “Signore
Dio, che li hai resi degni di ottenere il perdono dei peccati mediante il lavacro della rigenerazione dello Spirito Santo, effondi su di loro la tua grazia,
affinché ti servano secondo la tua volontà, poiché a te è la gloria, al Padre e
al Figlio con lo Spirito Santo nella santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli.
Amen”. Poi versandogli l’olio santificato dalla sua mano e imponendogli (la
mano) sul capo, dica: “Ti ungo con olio santo nel Signore, Padre onnipotente,
nel Cristo Gesù e nello Spirito Santo» (Pseudo-ippolito, Tradizione apostolica,
21, ed. E. Peretto, 125-126).
42
Il curatore dell’ultima edizione italiana della Traditio apostolica, e che
è stata usata in questo lavoro, rileva che vi è difficoltà a tradurre qui il riferimento allo Spirito Santo perché non è chiaro se debba essere letto in senso
anamnetico (si dichiara che è stato già donato lo Spirito) oppure epicletico
(si invoca che discenda lo Spirito perché non è ancora stato dato), cf. Pseudoippolito, Tradizione apostolica, 126 nota 61.
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questa preghiera rivela la consueta triplice divisione: momento
descrittivo (anamesi), fondativo (epiclesi) e prescrittivo (missio). Nel
primo momento si ricorda (e ringrazia) ciò che è già avvenuto (remissione dei peccati), nel secondo si chiede ciò di cui si ha bisogno
(Spirito e grazia) e nel terzo si indicano gli effetti del dono (servire
secondo la volontà di Dio)43.
Da quanto rilevato sulla fede pregata viene confermato che la
lex orandi garantisce che la lex credendi inveri la lex vivendi e determini così la circolarità tra lex credendi, lex orandi e lex vivendi.

Conclusione
1. L’esordio della riflessione sulla fede proposta dalla Lettera
Apostolica di Papa Benedetto, Porta fidei, ha indicato esplicitamente nel battesimo il suo punto di ingresso fondamentale da cui
è possibile entrare per poter vivere la comunione con Dio attraverso la vita della Chiesa.
La stessa Lettera Apostolica ha prospettato la redditio symboli
dell’iniziazione cristiana quale modalità esperienziale con cui la
Chiesa ha compreso e vissuto la pluriforme dinamica della fede.
L’iniziazione cristiana, quindi, si è presentata come un privilegiato
locus da cui cogliere con uno sguardo sintetico le varie articolazioni della fede nella triplice prospettiva del professare, celebrare e
pregare.
2. Il percorso dell’iniziazione cristiana ha mostrato una dinamica circolare e unitaria tra fede professata, celebrata, vissuta e pregata pur con modalità diverse rispetto alle due fasi dell’iniziazione:
il catecumenato e la mistagogia. Sin dall’ingresso nel catecumenato
43
Questa struttura potrebbe essere utilizzata anche nella preghiera del
cuore, “soggettiva”, in cui nel primo momento si ricorda l’esodo del popolo
ebraico dall’Egitto alla terra promessa, nel secondo si chiede di poter entrare
nella vera terra promessa attraverso il battesimo e nel terzo di poter servire
Dio.
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si pone l’intimo rapporto tra la fede professata e la fede vissuta
in cui l’orizzonte della prima non può essere contraddetto dalla
seconda, pena l’interruzione netta e pubblica dello stesso cammino. In questa prima fase la modalità cristologica formativa è data
dalla sequela Christi in cui il soggetto ha quale cifra antropologica
esistenziale la conversio. L’unità del soggetto, quindi, si determina
nella conversio nell’orizzonte della professio fidei in cui l’orientamento è segnato dalla sequela Christi. Sempre nella fase catecumenale la
fede celebrata si presenta con una dimensione parziale in quanto
il soggetto non può partecipare alla celebratio perché non è ancora
membro a pieno titolo della ecclesia. La preghiera che ne deriva
sarà “soggettiva” e del cuore, ispirata dalla professio fidei, soprattutto biblica, e orientata verso la celebratio fidei quale culmen. Questa
prima fase dell’iniziazione è pedagogico-formativa.
La seconda fase dell’iniziazione cristiana rivela un’altra modalità del rapporto tra fede professata, celebrata, vissuta e pregata. In
questo secondo momento il punto centrale è dato dalla celebratio
fidei dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, in cui si dà coincidenza temporale tra celebratio e professio fidei, anche se la prima
fonda la seconda anche sul piano dei contenuti che verranno poi
mostrati attraverso la formazione mistagogica. In questa seconda fase la modalità cristologica formativa è data dalla configuratio
Christi in cui il soggetto ha quale cifra antropologica esistenziale
la conversatio ossia una disposizione permanente, un habitus, una
connaturalità alla conversione come status et modus vivendi. La conversio, invece, si pone sul piano fattuale e contingente ed è circoscritta ad una modalità puntuale di conversione. La conversatio è
una permanenza a-priori nel soggetto, la conversio è una realizzazione a-posteriori del soggetto. In questa fase in cui la celebratio fidei è l’a-priori costitutivo, anche la fede pregata dipende e si invera
dalla e nella celebratio fidei.
In definitiva da questa “porta” sacramentale scaturisce una
nuova relazione con Dio che, rivelandosi in Cristo come caritas,
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trasforma il cuore dell’uomo inserendolo nella stessa dinamica
dell’amore che spinge e realizza la conversione. La trasformazione
del cuore, quindi, viene ad assumere due orizzonti: il perdono dei
peccati per la conversione a Dio e la vita nuova per glorificarlo.
3. L’iniziazione cristiana ha permesso anche di cogliere la fede
come un “itinerario”, un cammino che ha come prospettiva una
mèta precisa, non un vagabondare in cui non è dato sapere quale
sarà l’approdo di arrivo. La prospettiva richiama quella del pellegrinaggio e si pone in forte discontinuità con la cultura contemporanea della postmodernità che presenta come parametro
del cammino esistenziale proprio il girovagare senza mèta in una
società sempre più “liquida”. In questo orizzonte l’iniziazione cristiana si pone come una scuola in cui formare i cristiani ad una
rinnovata e convinta confessio fedei che ha nella celebratio fidei, in
particolare nell’Eucaristia, il fons et culmen della vita e della missione della Chiesa.
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Nota bibliografica
Oltre ai testi e ai rimandi bibliografici citati nelle note, si segnalano:
Fede e sacramenti, problema aperto: numero monografico di Rivista
Liturgica 76 (1989), fascicolo n. 1.
La liturgie expression de la foi. Conférences Saint-Serge, XXVe
Semaine d’Études Liturgiques, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma
1979 (Bibliotheca «Ephemerides Litugicae» - «Subsidia», 16).
Liturgia epifania del Mistero. Per comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 2003 (Bibliotheca
«Ephemerides Litugicae» - «Sectio pastoralis», 23).
121

roberto nardin

Terrin A. N. (ed.), Bibbia e Liturgia. 2. Scriptura crescit cum orante,
Messaggero, Padova 1993 (Caro Salutis Cardo - Contributi, 7).
Triacca A. M. - Pistoia A. (edd.), La prière liturgique. Conférences Saint-Serge. XLVIIe Semaine d’Études Liturgiques. Paris,
27-30 Juin 2000, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 2001 (Bibliotheca «Ephemerides Litugicae» - «Subsidia», 115).
Vagaggini C., Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica generale, San Paolo, Cinisello Balsamo 19996 (Reprint).
Roberto Nardin
nardin@pul.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto

122

Professare, celebrare, pregare la fede

Abstracts
La Lettera Apostolica di Papa Benedetto Porta fidei, ha indicato l’iniziazione
cristiana quale modalità esperienziale con cui la Chiesa ha compreso e vissuto la pluriforme valenza della fede. Il contributo mostra che l’iniziazione
cristiana ha una dinamica circolare e unitaria tra fede professata, celebrata,
vissuta e pregata, pur con modalità diverse rispetto alle due fasi dell’iniziazione: il catecumenato e la mistagogia. Il catecumenato è segnato dalla sequela Christi e dalla conversio (atti di conversione), mentre la mistagogia dalla
configuratio Christi e dalla conversatio (connaturalità nella conversione). È la
mistagogia che rivela come da questa “porta” sacramentale scaturisce una
nuova relazione con Dio che, rivelandosi in Cristo come caritas, trasforma
il cuore dell’uomo inserendolo nella stessa dinamica dell’amore che spinge e
realizza la conversione.

***
La Lettre Apostolique du Pape Benoît Porta fidei, a indiqué l’initiation chrétienne comme modalité expérientielle par laquelle l’Eglise a compris et vécu
la réalité plurielle de la foi. La contribution montre que l’initiation chrétienne
a une dynamique circulaire et unitaire entre foi professée, célébrée, vécue
et priée, bien qu’avec des modalités différentes quant aux deux phases de
l’initiation : le catéchuménat et la mystagogie. Le catéchuménat est marqué
par la sequela Christi et par la conversio (actes de conversion), tandis que la
mystagogie est marquée par la configuratio Christi et la conversatio (connaturalité dans la conversion). C’est la mystagogie qui révèle comment de cette
« porte » sacramentelle découle une nouvelle relation avec Dieu, laquelle, se
révélant dans le Christ comme caritas, transforme le cœur de l’homme, l’insérant dans la dynamique d’amour elle-même, laquelle engage à la conversion
et la rend effective.
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***
The Apostolic Letter of Pope Benedict Porta fidei, indicated Christian initiation as an experience by which the Church has understood and lived the pluriform value of faith. This contribution shows that Christian initiation has a
circular and unitary dynamic between faith professed, celebrated, lived and
prayed, despite different forms with respect to the two phases of initiation:
the catechumenate and the mystagogy. The catechumenate is marked by the
sequela Christi and by the conversio (acts of conversion), whilst the mistagogy
by the configuratio Christi and by the conversatio (connaturality in the conversion). It is the mystagogy that reveals how from this sacramental ''door''
springs forth a new relationship with God who, revealing himself in Christ as
caritas, transforms man's heart, integrating him in the same dynamic of love
that encourages and realizes conversion.

***
A Carta Apostólica do Papa Bento Porta fidei, indicou a iniciação cristã como
modalidade experiencial com a qual a Igreja comprometeu e viveu a multiforme validade da fé. A contribuição mostra que a iniciação cristã tem uma
dinâmica circular e unitária entre fé professada, celebrada, vivida e pregada,
ainda que com modalidades diferentes a respeito às duas fases da iniciação: o
catecumenato e a mistagogia. O catecumenato é marcado pela sequela Christi
e pela conversio (atos de conversão), enquanto a mistagogia é marcada pela
configuratio Chrsiti e pela conversatio (conaturalidade na conversão). É a mistagogia que revela como dessa “porta” sacramental brota uma nova relação
com Deus que, revelando-se em Cristo como caritas, transforma o coração
do homem inserindo-o na mesma dinâmica do amor que impulsiona e realiza
a conversão.
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CAMMINARE SULLA VIA DELLA SALVEZZA
Leggere e interpretare l’obbedienza
negli Apophtegmata Patrum

Introduzione
Le raccolte degli Apophtegmata Patrum potrebbero essere paragonate alla soffitta di una casa di famiglia. C’è di tutto. Certe cose
sono belle e altre brutte; certe utili e altre inutili; certe storiche,
rare, preziose e altre senza interesse, o rotte, o riparate e ridipinte diverse volte; certe sono divertenti, altre strane, altre ancora
sorprendenti. L’ultima generazione degli abitanti della casa aveva messo in ordine, ma la provenienza di tanti oggetti era stata
dimenticata, ed essi sono stati mischiati. La polvere del tempo
ha ricoperto il tutto. Di fronte a un tale spettacolo, le reazioni
possono essere molto diverse. Alcuni vi vedono un guazzabuglio
di vecchia roba da buttare via. Altri sono incantati, come Alì Babà
nella caverna dei quaranta ladroni. Così anche per chi si avvicina
agli Apophtegmata Patrum: alcuni rifiutano di vedervi una fonte utilizzabile. Tanti però rimangono affascinati di fronte a questi testi
che a loro sembrano nascondere tesori inestimabili.
1

*

L’autore ringrazia per l’aiuto padre Jeremy Driscoll, suo moderatore, e
anche padre Luigi Gioia e la professoressa Mariella Carpinello per aver diligentemente riletto il lavoro e corretto l’ortografia e lo stile.
**
Viene pubblicata in due parti (nei due fascicoli dell’annata 2013) la tesina presentata dall’autore al Pontificio Ateneo San Anselmo di Roma (giugno
2012) per la Licenza in Teologia, Specializzazione Monastica [n.d.r].
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Lasciarsi affascinare è certamente stata la reazione più diffusa
nella storia del monachesimo e della Chiesa. Gli Apophtegmata Patrum sono stati letti, copiati, meditati a tal punto che se ne ritrovano le tracce nella letteratura spirituale di tutte le epoche sia in
Oriente che in Occidente, portando una grande varietà di frutti,
buoni o qualche volta cattivi. In ciò sono un paradigma del “classico”, dell’opera tanto letta e riletta da diventare inevitabile, avendo
mostrato di poter essere feconda in ogni epoca. Un classico è tale
perché ha qualcosa che tocca l’essere uomo, cristiano, o monaco.
E la fortuna di cui godono gli Apoftegmi fino ad oggi mostra che
hanno ancora qualcosa da dirci.
Come, però, rileggere questi testi antichi per nutrire la nostra
riflessione odierna? Al doppio sentimento che fanno nascere, corrisponde un doppio pericolo. Potremmo sottovalutarli, disprezzarli come primitivi, troppo ingenui e lontani dalle nostre mentalità
e dai nostri modi di vivere odierni per offrirci una riflessione seria
che possa aiutarci ancora. Li tratteremo allora come sterili testimoni di un passato glorioso. All’opposto, c’è il rischio di sopravvalutarli, lasciandoci incantare dalla loro freschezza, idealizzando
la vita nel deserto d’Egitto come la prima fonte dove si dovrebbe tornare per cogliere l’essenza pura del carisma monastico, nel
rimpianto o nell’esaltazione. Allora aspetteremmo troppo da essi.
Dopo tanti secoli durante i quali questa raccolta è stata utilizzata in modi diversi, è difficile apprezzarla nella sua giusta misura,
prenderla come è, come si dà a noi, ricevendo ciò che ha da dare
alla nostra cultura, invece di farle dire ciò che vorremmo sentire.
Per ricevere oggi quello che possono darci, si deve trovare un
modo di lettura adatto tanto al loro messaggio centrale quanto
alle nostre mentalità. Qual è la loro più grande ricchezza? Perché
sono stati preservati, raccolti, scritti, letti, e perché lo sono ancora? Qualche risposta può essere trovata nel testo stesso. Sarà
un primo scopo del nostro lavoro. Nella nostra prima parte, cominceremo con una breve presentazione di diverse scelte storiche
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riguardo a questi testi, su cui si appoggerà il nostro studio. Spiegheremo poi i principali principi interpretativi che ci permetteranno di sviluppare un nostro metodo di lettura e di commento
dei detti.
Lo faremo tramite la trattazione di un tema che ci sembra essere uno dei fondamenti del loro genere letterario. Con la domanda,
tante volte ripetuta, “Abba, dimmi una parola: come posso salvarmi?”, il discepolo si presenta ad un anziano per camminare sulla
via della salvezza ubbidendogli. Questo legame fra obbedienza
e salvezza sarà il nostro filo rosso, seguendo in ciò, sebbene in
modo un po’ diverso, una questione già trattata alcuni anni fa dal
Regnault: «Quel rôle jouent les relations fraternelles, le recours à
autrui, la médiation du prochain, dans la voie du salut telle qu’elle
se présente à nous dans les Apophtegmes?»1.
Il nostro lavoro ambisce ad essere insieme letterario, tematico e
teologico, il che non si accorda bene con l’idea che ci si fa di solito
degli Apophtegmata Patrum. Infatti, se un trattamento tematico ne
è stato fatto sin dagli inizi con la compilazione di una raccolta sistematica, sono stati invece poco considerati come un’opera composta con cura letteraria o che presenta una certa teologia. Nel
commentare i detti lungo la nostra ricerca, spiegheremo come si
può costatare una elaborazione letteraria. Per quanto riguarda l’indagine teologica, sebbene si presenti come difficile a causa della
natura peculiare del testo, si rivela d’altro canto necessaria a causa
del ruolo che questo ha svolto nella storia del vivere secondo la
fede cristiana, in particolare in questa forma di vita che sarà più
tardi chiamata “religiosa” o “consacrata”.
La nostra ricerca si svolgerà in due momenti che spiegheremo
più a lungo alla fine della parte storico-metodologica del nostro
1

L. Regnault, Les apophtegmes et l’idéal du désert, in J. Gribomont (ed.),
Commandements du Seigneur et libération évangélique (Studia Anselmiana, 70),
Roma 1977, 50.
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lavoro. Il primo tratterà il contesto relazionale dell’obbedienza, e
il secondo le sue implicazioni teologiche.
I – Presentazione storico-metodologica

I-1. Il contesto storico nel quale furono elaborati gli Apophtegmata
Patrum
La questione del contesto storico in cui furono elaborate le differenti collezioni di Apoftegmi è difficile da trattare, perché una
delle loro maggiori caratteristiche è la diversità riguardo a persone,
luoghi, tempi, ambienti monastici. Questo rende la storia letteraria assai complessa, per non dire inestricabile. Sebbene dunque per
avvicinarsi a questi testi occorra una chiave storico-critica, crediamo che si debba essere consapevoli delle approssimazioni che
comporta, per non chiedere ai testi ciò che non hanno per scopo
di dire, e quindi non possono dire. Ci limiteremo perciò in questo
campo a presentare brevemente l’essenziale di ciò che richiede la
nostra ricerca, prendendo posizione in alcune ricerche e dibattiti
riguardo a questo argomento.
Il punto di partenza più adatto ci sembra essere il momento
molto probabile in cui furono compilate le grandi raccolte, nella
forma in cui le abbiamo più o meno oggi, cioè la Palestina, e più
specificamente la regione di Gaza, dell’inizio del secolo VI o forse
della fine del V2. Infatti benché la storia della trasmissione dei
2

Rimandiamo in particolare all’argomentazione del Regnault, che ci sembra convincente, in L. Regnault, Les Apophtegmes des Pères en Palestine aux VeVIe siècles, in Les Pères du désert à travers leurs apophtegmes, Solesmes 1987, 73-83.
Nell’introduzione dell’edizione della raccolta sistematica curata per Sources
Chrétiennes, Guy giudica questa ipotesi attendibile: «elle semble suffisamment
fondée pour que, jusqu’à plus ample informé, l’on puisse s’y rallier» (J. C. Guy,
Introduction. V. Date et lieu de composition, in J. C. Guy [ed.], Les Apophtegmes des
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detti rimandi a molto prima, ci sembra essenziale considerare che
il più grande lavoro redazionale sia stato fatto in questo momento.
Da una parte questo induce a usare i detti «con grande cautela»3
quando si vuole ricollocarli nell’ambiente del IV e dell’inizio del V
secolo, e da un’altra parte «l’ambientazione palestinese aiuta anche
a gettare luce sulle motivazioni che hanno indotto alla compilazione delle collezioni principali»4, e quindi sul modo in cui i redattori
potrebbero aver fatto questo lavoro.
La raccolta e la compilazione degli Apophtegmata Patrum risultano verosimilmente dal salvataggio dell’eredità di Scete che stava per essere persa5, opera nella quale sembrano aver giocato un
ruolo importante un monaco chiamato Poemen, ma anche altri
monaci fuggiti da Scete dopo le devastazioni del 407-408, 434 e
444. L’ambiente da cui provengono è quindi più di tipo “semi anacoretico” che cenobitico6, il che comporta una peculiare «pedagogia della direzione spirituale»7, importante da tener presente per
l’argomento che stiamo per studiare.
Si tratta per i redattori di dare anche una testimonianza, forse tinta di nostalgia, di un periodo d’oro ormai passato e talvolta
Pères, Collection systématique [Sources Chrétiennes, 387], Paris 1993, 84).
3
Cf. M. Sheridan, Il mondo spirituale e intellettuale del primo monachesimo
egiziano, in L’Egitto cristiano: aspetti e problemi in età tardo-antica (Studia Ephemeridis Augustinianum, 56), Roma 1997, 183.
4
D. Burton-Christie, La parola nel deserto. Scrittura e ricerca della santità
alle origini del monachesimo cristiano, tr. it. E. Gatti, Magnano 1998, 134.
5
Cf. D. J. Chitty, Et le désert devint une cité. Une introduction à l’étude du monachisme égyptien et palestinien dans l’Empire chrétien (Spiritualité Orientale, 31),
tr. fr. par les moines de Quévy, Bégrolles en Mauges 1980, 142-153.
6
Nonostante F. Vecoli inviti giustamente a usare queste distinzioni con
cautela in ragione sia dell’arco di tempo che dell’istituzionalizzazione progressiva del movimento, cf. F. Vecoli, L’Egitto tra IV e V secolo, in G. Filoramo
(ed.), Monachesimo Orientale. Un’introduzione, Brescia 2010, 32-33.36.
7
Cf. D. Burton-Christie, La parola nel deserto, 116, che riprende un’espressione di I. Hausherr.
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idealizzato. Occorre dunque un’opera di rilettura di una tradizione in parte orale e in parte già scritta, se crediamo al prologo della
raccolta. Sebbene il lavoro si sia evoluto fedelmente in continuità
con il passato, è necessariamente stato influenzato, consapevolmente o meno, dai bisogni di coloro che l’hanno svolto.
Il Burton-Christie nota giustamente che «il monachesimo cenobitico palestinese, ben sviluppato sul finire del secolo V e agli inizi
del secolo VI, era un monachesimo colto e aveva bisogno di una
produzione letteraria per nutrire la mente con la meditazione»8.
Questo ci invita a riconsiderare un pregiudizio sul basso livello intellettuale della raccolta e dei monaci che hanno contribuito, lungo
più di due secoli, ad elaborarla. Diversi elementi ci portano a credere che questi monaci abbiano fatto un lavoro intelligente. Prima
di tutto l’avere intuito il valore di questa eredità, che senza di loro
sarebbe stata persa, è per noi di notevole rilievo. Un lavoro così
impegnativo non si fa se non lo si considera importante e sensato.
La posterità ha mostrato che il loro giudizio si è rivelato giusto.
Gli autori di questo lavoro sapevano scrivere; facevano dunque
parte di una popolazione colta che ha potuto ritrascrivere la tradizione sapendovi interpolare la propria riflessione. Questo si può
anche dedurre dall’inserimento, anche se qualche volta in modo
soltanto simbolico, di autori come Basilio, Gregorio il Teologo, Isidoro di Pelusio, Cassiano, o Evagrio, tutti scrittori di rilievo che
non facevano parte del “milieu” scetioto. Non l’avrebbero fatto se
non li avessero letti e se non si fossero riconosciuti in qualche misura nelle loro opere. Ciò si accompagna a scelte teologiche evidenti.
Aggiungiamo che queste collezioni trasmettono qualcosa che
era già stato pensato e in parte elaborato precedentemente. I compilatori vi hanno riconosciuto un valore capace di nutrire la loro
vita monastica di monaci colti, un valore all’altezza della loro cultura. Si è solitamente considerato che la stragrande maggioranza
8

D. Burton-Christie, La parola nel deserto, 135.
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dei monaci egiziani «fossero degli ignoranti, di famiglia contadina,
a stento in grado di parlare in greco»9, che avrebbero trasmesso
soltanto delle ricette casalinghe per vivere bene una vita ascetica
cristiana. Però la storiografia recente invita a rivedere questo luogo
comune. «Sulla base di tutte le testimonianze è ragionevole pensare che la capacità di leggere fosse abbastanza diffusa nell’Egitto del quarto secolo, innanzitutto nei monasteri e fra i monaci»10,
scrive lo Sheridan, aggiungendo poi che il veicolo del programma
spirituale era «il testo stesso delle Scritture, con l’interpretazione
“spirituale” che lo accompagnava»11. Ritroveremo negli Apophtegmata Patrum questa realtà, che Sheridan dimostra in relazione agli
ambienti monastici di Antonio, Paolo di Tamma e Pacomio. D’altro canto, anche se parecchi di questi monaci fossero stati incolti,
non sarebbero potuti sfuggire totalmente alla mentalità del loro
tempo. Meditando le Scritture, partecipando alla liturgia e ascoltando la predicazione, hanno preso parte anche loro al ricco ambiente culturale e intellettuale dell’Egitto di questo tempo.
Si deve considerare inoltre che la riflessione sulla fede si è spesso sviluppata a fronte di qualche avversità che necessitava un’apologetica o almeno delle precisazioni. È probabilmente stato il caso
anche dei protagonisti di queste raccolte. Da una parte il mondo
in cui vivevano i monaci, che siano stati cenobiti o eremiti, era
influenzato da correnti ascetiche e intellettuali che richiedevano
una presa di posizione esplicita o implicita da parte degli asceti
cristiani. Oltre alla religione pagana tradizionale cui ci si riferisce
diverse volte nei detti tramite la menzione dei templi e dei sacerdoti, e ai filosofi che si incontrano non a caso nella Vita di Antonio,
9
F. Vecoli, L’Egitto tra IV e V secolo, 20.
10
M. Sheridan, Il mondo spirituale e intellettuale, 185.
11

Ibidem, 216. Di questa controversia si può trovare un breve resoconto in
J. Driscoll, The fathers of Poemen and the Evagrian connection, in Studia Monastica 42 (2000) 28, nota 6.
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il Vecoli nota anche la presenza importante e vicina al monachesimo delle religioni dualistiche, le quali avevano una forte componente ascetica12. Ci voleva nei loro confronti una risposta sul
piano intellettuale, ma anche su quello del modo di vivere.
D’altra parte è notissima la problematica delle controversie e
eresie vere o false in cui sono stati implicati i monaci. Riguardo
ad esse i redattori finali degli Apophtegmata Patrum hanno dovuto
prendere posizione. La scelta cristologica è stata quella ortodossa
calcedoniana, e all’inizio del VI secolo non potevano fare a meno
di una ripulitura anti-origenista e anti-evagriana del testo affinché
il loro lavoro fosse accettabile. Secondo noi, però, ciò non vuol
dire che questa “pulizia” sia nata da una vera convinzione. Infatti,
nonostante questa necessità politica, Evagrio è rimasto presente
nella raccolta sotto il proprio nome e sotto lo pseudonimo di Nilo,
e alcuni brani delle sue opere si trovano posti sotto diversi nomi
di altri padri. In più non si possono capire tanti detti senza far
appello alla esegesi origeniana, come vedremo. Riteniamo quindi
anche noi
«che vi fosse un’unica grande tradizione monastica originale, focalizzata
sul progresso spirituale, che va dalla prassi ascetica alla contemplazione
per il tramite dell’interpretazione allegorica della Bibbia, e in cui Evagrio Pontico occupa un posto centrale»13.

L’opera di quest’ultimo è stata recepita in modi diversi, però gli
Apophtegmata Patrum si inseriscono comunque nella stessa tradizione.
12
F. Vecoli, L’Egitto tra IV e V secolo, 21-22. Per quanto riguarda la filosofia
tarda antica, vedere P. Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris
1987, tr. it. A. M. Marietti, Esercizi spirituali e filosofia antica, Torino 1988.
13
R. M. Parrinello, Il monachesimo palestinese e sul Sinai, in G. Filoramo
(ed.), Monachesimo Orientale, 256.
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L’ultimo punto su cui dobbiamo prendere posizione riguarda il
modo in cui gli Apophtegmata Patrum furono poco a poco messi
per scritto. La teoria di Guy secondo la quale i detti iniziali furono delle parole nude e quelli successivi dei racconti più sviluppati,
con l’allontanamento da una forma di apoftegma considerata pura,
è discussa dal Burton-Christie per ragioni che concernono la sua
tesi14. Egli considera questa teoria riduttiva, seguendo in ciò una
riflessione del Gould. Accogliamo questa critica come valida, però
insufficiente per il nostro scopo. Tanto la teoria di Guy quanto la
discussione di Burton-Christie ci sembrano fondate su un interesse storico per gli inizi e sulla ricerca di una “autenticità” che
sarebbe più sicura, perché ci farebbe conoscere maggiormente la
genuina sapienza dei padri del deserto. Però non è scontato per
noi che negli apoftegmi il lavoro migliore sia stato sempre all’inizio del percorso. La lunga trasmissione orale o scritta prima della
redazione finale ha potuto permettere una maturazione ecclesiale
di questi detti, e quindi costituire un ricco lavoro di purificazione che avrebbe dato valore al detto iniziale invece di indebolirlo.
Questo tempo di elaborazione ecclesiale costituirebbe una prova
della loro validità per la vita spirituale. Rimane vero, come pensa
Guy, che alcuni detti sembrano più tardivi e redatti in uno stile copiato, artificiale, che manca del genio sintetico caratteristico della
maggioranza degli altri detti.

I-2. I testi degli Apophtegmata Patrum e lo Status quaestionis
a. Testi e manoscritti antichi, edizioni moderne
I detti dei Padri ci sono pervenuti in due forme principali di
raccolte, a seconda del modo in cui sono organizzati nella trascrizione. L’una segue un ordine alfabetico, e l’altra un ordine tematico. A queste due forme bisogna aggiungere una collezione di detti
14

Cf. D. Burton-Christie, La parola nel deserto, 122-129.
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anonimi, la quale si ricollega a quella alfabetica ma ha in parte
un’organizzazione tematica. Di queste raccolte esistono diverse
traduzioni antiche nelle lingue del Medio Oriente, e una molteplicità di manoscritti. Sembra che la lingua primitiva sia stata il
greco. Secondo Guy15, la raccolta alfabetica sarebbe la più antica
e sarebbe servita a costituire quella sistematica. Rubenson16, però,
ha messo in dubbio questa teoria affermando che queste collezioni
avrebbero potuto avere delle evoluzioni indipendenti.
Per il nostro lavoro, seguiremo la raccolta alfabetica greca, la più
diffusa, escludendone il suo complemento di detti anonimi, e sarà
quindi sempre quella che designeremo parlando degli Apophtegmata Patrum. Spiegheremo la ragione di questa scelta presentando il
nostro metodo di lavoro. Utilizzeremo l’edizione italiana curata
da L. Mortari17, di cui diamo un riassunto della Nota editoriale18
per quanto riguarda il testo greco di base.
Della raccolta alfabetica non ci sono manoscritti anteriori al IX
secolo. La prima edizione, opera di J. B. Cotelier a Parigi nel 1677,
è stata fatta a partire dal codice di Parigi, del XII secolo, ed è
stata riprodotta nel Migne19. Sulla base di altri manoscritti, Guy
ha completato l’edizione del Cotelier e modificato la sua numerazione per la sua traduzione francese20. Però, poiché l’edizione di
un testo critico di questa raccolta non è stato ancora realizzato, il
testo di riferimento rimane quello edito dal Migne.
15

Lo studio il più importante su questo tema è J. C. Guy, Recherches sur
la tradition grecque des ‘Apophtegmata Patrum’ (Subsidia Hagiographica, 36),
Bruxelles 1962, 19842.
16
Cf. S. Rubenson, The letters of St Antony: Origenist Theology, Monastic Tradition and the Making of a Saint, Lund 1990, 145-152.
17
Vita e detti dei padri del deserto, L. Mortari (ed.), Roma 20085.
18
Ibidem, 71-73.
19
PG 65, 71-440.
20
Les Apophtegmes (Spiritualité Orientale, 1), J. C. Guy (ed.), Bégrolles en
Mauges (senza data).
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Utilizzando noi l’edizione della Mortari, riprendiamo anche il
suo modo di stabilire la numerazione, per facilitare l’identificazione dei detti nelle diverse edizioni. Essa segue di solito il Cotelier,
inserendo però alcune correzioni di Guy, di cui segnala la numerazione fra parentesi.
b. Status quaestionis
Il nostro studio sugli Apophtegmata Patrum si colloca nell’ampio
campo degli studi di questi ultimi cinquant’anni sulla tarda antichità medio-orientale, a causa del «carattere assolutamente nevralgico del monachesimo egiziano nel panorama religioso dell’epoca»21.
La letteratura essendo assai abbondante, ci accontenteremo di
presentare brevemente i diversi campi in cui si svolgono queste
ricerche, e qualche autore rilevante, senza essere esaustivi. La nostra classificazione vuole soltanto facilitare la presentazione degli
autori evidenziando qualche tendenza principale: ha quindi un carattere arbitrario, dato che nessun autore deve ovviamente essere
ridotto a una categoria.
Il campo degli studi storici generali si presenta sotto diverse
forme. Alcuni autori, come P. Brown e J. E. Goehring, leggono
il fenomeno monastico nel contesto ampio della sociologia, cercando di dare ragione in questo modo del primo sviluppo del
monachesimo egiziano. Altri si situano piuttosto in campo intraecclesiale, come H. Chadwick e G. J. M. Bartelink. D. Chitty, già
menzionato, presenta la storia in modo piuttosto narrativo. Altri,
come W. Harmless o M. Sheridan, si appoggiano sui testi principali della letteratura monastica.
C’è poi il campo della papirologia copta e dell’archeologia, con
A. Guillaumont, T. Orlandi, e E. Wipszycka, che dà un prezioso
21

F. Vecoli, Vent’anni di cammino nel deserto, in Rivista di Storia del Cristianesimo 3 (2006) 212. Seguiamo in parte questo articolo per stabilire il nostro
Status quaestionis.
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contributo per quanto riguarda la realtà concreta dei testi e dei
luoghi. Queste ricerche permettono di confermare o infirmare alcune tesi basate sui testi.
Poiché tutti questi studi toccano soltanto da lontano il nostro
argomento, o lo situano in un contesto molto più ampio, non ci
saranno direttamente utili per il nostro lavoro.
Altri studiosi come J. F. Dechow, E. Clark, o S. Rubenson, scelgono di preferenza una chiave più teologica per entrare in questo
mondo, spesso intorno al tema dell’origenismo. Possiamo mettere
in questa categoria lo studio di B. Douglas-Christie sull’uso della
Scrittura negli apoftegmi che utilizzeremo perché tocca più da vicino il nostro tema.
Per quanto riguarda lo studio sulla storia dei testi stessi degli
apoftegmi, rilevanti sono i lavori di R. Draguet, J. C. Guy, L. Regnault, e L. Mortari, anche se occorre attendere un’edizione critica della raccolta che abbiamo scelta come base di lavoro.
Infine il tema che abbiamo adottato per accostarci agli Apophtegmata Patrum si inserisce in una corrente di studi ascetici sulla
direzione spirituale, che va dal grande studio di I. Hausherr a quello di G. Gould. La gran parte degli studi in questo campo utilizza
non soltanto gli apoftegmi ma anche altre fonti antiche; perciò noi
ci riferiremo soltanto all’ultimo.

I-3. Quale metodo di studio per quale tipo di riflessione?
a. Problematiche legate all’approccio richiesto dalla raccolta e allo scopo
del lavoro
La lettura e lo studio degli Apophtegmata Patrum sono resi difficili a causa della peculiarità di questi testi nella letteratura monastica
cristiana. La raccolta è caratterizzata da una diversità multiforme, causata dal modo in cui è stata composta e volutamente conservata, come abbiamo visto. Inoltre, la raccolta iniziale rimane
per noi parzialmente ipotetica, a causa della grande quantità di
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manoscritti in diverse lingue, tutti differenti, con diverse scelte
di detti.
Legata a questa difficoltà storica, ne esiste una teologica. Guy
afferma riguardo alla maggior parte dei monaci, considerati come
illetterati, che hanno «une méfiance farouche pour toute spéculation intellectuelle, pour tout ce qui ressemblerait à une réflexion
théologique»22, aggiungendo più avanti nel testo che gli argomenti
teologici presenti si riducono quasi a nulla. Spiega questa sfiducia dei Padri del Deserto sostenendo che sono più interessati al
“come fare”, alla prassi che introduce nella sapienza di vita, che a
un discorso di tipo teologico. Si situano sul livello esperienziale
della ricerca dell’utilità, l’ὠφέλεια23. Possiamo quindi chiederci se
sia possibile un trattamento intellettuale sistematico di questi testi senza tradirli.
Bisogna anche essere attenti a diverse difficoltà che possono
venire da pregiudizi occidentali. Per primo, riguardo alla teologia, l’uso di questo termine per una tale letteratura richiederà una
spiegazione di ciò che intendiamo. In secondo luogo, il tema della
salvezza si presenta sin dal primo detto della raccolta alfabetica
con questa affermazione riguardo ad Antonio: “Così fece e si salvò”.
Legare però la salvezza ad un “fare” è di per se problematico in
occidente dopo le crisi del pelagianesimo e della riforma protestante. Sarà quindi necessario prendere un po’ di distanza riguardo
a queste problematiche.
Infine, dal punto di vista più ascetico, il modo in cui si legge un
tale testo è influenzato dal modo in cui si vive l’ascesi, e nel nostro
caso l’obbedienza. Ora, noi crediamo che la concezione che ne ha
22
J.-C. Guy, Les Apophthegmata Patrum, in Théologie de la vie monastique,
Paris 1961, 79.
23
Cf. ibidem, 80-81. La stessa idea è stata sviluppata da L. Leloir, Désert et
communion. Témoignages des Pères du Désert recueillis à partir des Paterica arméniens
(Spiritualité Orientale, 26), Bégrolles-en-Mauges 1978, 106.
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sviluppato l’occidente debba molto all’opera di Cassiano. Sebbene
però questi abbia trasmesso il suo insegnamento sotto l’autorità
dei padri egiziani, vedremo che non dobbiamo dare per scontato
che sia stato fedele a loro in questo campo. La dottrina sull’obbedienza si è poi trasmessa anzitutto nella tradizione cenobitica,
quindi molto istituzionale, legata a una regola, e a partire dal basso
Medio-Evo a una legge ecclesiastica sempre più codificata, il che
è assai lontano da ciò che vivevano i padri egiziani dei secoli IV-V.
b. Quattro principi interpretativi
Utilizzeremo quattro principi interpretativi nello sviluppo della
nostra ricerca:
1. Questi testi sono nati dall’esperienza e trasmessi in vista
dell’esperienza, come dice la prima frase del Prologo della raccolta:
devono quindi essere letti in questo contesto. Parlando di “contesto”, vogliamo da una parte accennare al fatto che queste brevi
sentenze, abbastanza indipendenti le une delle altre, non possono
contenere in se stesse tutto ciò che è necessario per interpretarle.
Bisogna quindi riceverle e commentarle tenendo conto di tutto
ciò che comportano la vita monastica e la vita spirituale cristiana.
D’altra parte questi detti non sono stati trasmessi e raccolti perché
presenterebbero una riflessione unificata, sistematica. Però questo
fatto della trasmissione e della raccolta di una molteplicità di esperienze rivela una ricerca di punti di riferimento oggettivi e universali per l’esperienza spirituale. «Pris ainsi, ils constituent une somme
d’une richesse inégalée» dice a questo proposito il padre Guy24.
2. In secondo luogo, sfrutteremo la caratteristica della raccolta
alfabetica sotto due angoli, sulla scia del metodo scelto da Joseph
Lucas e descritto da lui in tali parole:
«The study of the Alphabetical Collection may be approached from
two angles, which I propose are complementary, and must balance one
24

J.-C. Guy, Les Apophthegmata Patrum, 82.
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another in order to gain a proper understanding of the text. On the one
hand, the Sayings reflect a diverse group of personalities from many
backgrounds, representing different theological approaches. On the
other hand, the collection as a whole – presumably compiled and redacted by one group – was received as one, integral text by later readers.
Thus, we must analyze the text from both perspectives. When clarification of a specific saying is necessary, we will compare other sayings by
that same elder (or perhaps a disciple). This is in keeping with the original context of the sayings. At the same time, we will flesh out themes in
purview of the entire text, much in the same way early readers would
have done. This methodology likewise takes into account a certain homogeneity detectable in the text, perhaps the result of the collection’s
editors who would have chosen those sayings that reflected their theological tendencies, and altered or omitted any sayings that did not»25.

Cercheremo, quando sarà necessario, di non separare un detto
sull’obbedienza da ciò che si sa del padre attraverso gli altri detti26.
Infatti, sebbene l’obbedienza sia per così dire alla base del genere
letterario di questi testi, non tutti i padri hanno un insegnamento
esplicito sull’obbedienza. La personalità dell’anziano ha quindi la
sua importanza.
3. Il terzo punto tocca il rapporto con la Sacra Scrittura. Unico
scopo dei Padri è vivere la Scrittura. Riceviamo ancora da Joseph
Lucas questa idea che facciamo nostra:
25

J. Lucas, The prayer of the publican. Justification in the Desert Fathers, Rollinsford 2011, xii-xiii.
26
Facciamo nostra questa osservazione di L. Regnault: «Tel est aujourd’hui encore, après bientôt quinze siècles, l’intérêt principal de cette
grande collection alphabétique que nous présentons ici. Nous ne devons pas
y chercher d’abord des enseignements et des leçons, mais des hommes, des
hommes de Dieu assurément, mais qui restent des hommes avec leur tempérament et leur caractère souvent les plus originaux» (L. Regnault [ed.],
Les Sentences des Pères du désert, Collection Alphabétique, Sablé-sur-Sarthe 1981, 8).
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«The Desert Fathers did not analyze the Scriptures theoretically, but
rather in the context of applying them to their daily spiritual walk.
Therefore, we will not find elaborate exegesis of whole pericopae, but
rather short quotes and subtle allusions to the Bible. To understand
how the Desert Fathers use these references, we will need to carefully
examine their apophthemata for clues»27.

Avremo dunque sempre in mente la Scrittura come sottofondo, anche quando non sarà presente esplicitamente, prendendo
distanza rispetto al nostro modo moderno di leggerla e di citarla.
4. Infine, considereremo spesso il testo come espressione di
cura letteraria. Ci invita a farlo il Prologo della raccolta: «Parecchi, dunque, in diverse epoche, hanno messo in forma di racconto i detti e le azioni dei santi anziani, con uno stile semplice e
disadorno». Questa ultima espressione non vuol dire che i testi
siano stati oggetto di una elaborazione letteraria di bassa qualità.
Si sa che trovare uno stile semplice richiede talvolta un genio proprio e molto lavoro. Pur essendo questo approccio letterario assai
nuovo, in ciò aderiamo al parere di altri studiosi. Faremo però dei
commenti notevolmente più ampi di quelli abituali, il che renderà
qualche volta più difficile il confronto con essi.
Dobbiamo fare un’ultima osservazione riguardo al nostro modo
di interpretare. Spesse volte non si può dare una risposta definitiva nell’interpretare, a causa della natura stessa dei testi. Per questa
ragione useremo di solito il condizionale per ricordare la possibile
pluralità delle interpretazioni.
c. L’obbedienza: l’oggetto e lo sviluppo della nostra ricerca
È stato accennato che negli Apophtegmata Patrum, l’obbedienza
è un concetto largo, polimorfo28. Per quanto ci riguarda, ci concentreremo soprattutto sull’obbedienza di una persona umana a
27
J. Lucas, The prayer of the publican, xvii.
28

Cf. S. Chialà - L. Cremaschi (edd.), Detti editi e inediti, Magnano 2002,
179-181.
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una persona umana vissuta nel contesto della fede, della relazione
con Dio. Ci sembra che tutte le altre forme debbano essere interpretate a partire da questa. L’obbedienza infatti è anzitutto una
necessità che si impone all’umanità dei Padri e che viene assunta
da loro. Nel viverla29, constatano che è teologicamente fondamentale nel loro rapporto con Dio, e il concetto viene ampliato a partire di questa costatazione.
In un primo tempo, ci fermeremo sul contesto relazionale
dell’obbedienza. Partendo da un pregiudizio assai diffuso riguardo
a questo tema, la stranezza di alcune prassi, arriveremo finalmente
ad una comprensione più teologale della relazione personale.
In un secondo tempo della nostra riflessione, cercheremo di avvicinarci ai testi con un’intenzione più chiaramente teologica. Con
l’appoggio delle prime conclusioni della ricerca, cominceremo a
spiegare ciò che intendiamo parlando di “teologia” negli Apophtegmata Patrum. Poi, con il commento di alcuni detti di due anziani
di primaria importanza, vedremo in concreto come questo tipo di
teologia è utilizzato nel trattare dell’obbedienza e dell’ascesi che
essa comporta.
Però lo svolgimento della riflessione appena presentato non
deve ingannare. Non trovandoci in presenza di un testo sistematico, queste parti sono soltanto distinzioni generali necessarie per
la chiarezza della presentazione. La ricerca teologica sarà ovviamente presente sin dall’inizio. Nel commentare i detti, piuttosto
che un’argomentazione evolutiva, sistematica, troveremo strada facendo punti di riflessione sul modo di leggere questi testi e
sull’obbedienza.
29

Tralasciamo la questione storica del modo concreto in cui era vissuta nel
deserto, trattata dal Regnault in L. Regnault, Les apophtegmes et l’idéal du désert.
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II – Il contesto relazionale dell’obbedienza

II-1. Obbedienza irragionevole o obbedienza ragionevole?
Dobbiamo affrontare prima di tutto un problema che si ritiene
di solito molto diffuso nei detti dei padri: la stranezza di alcune
storie riguardo alle pratiche di obbedienza. Non è possibile ignorare questo fatto, ma occorre valutarlo bene. In realtà, contrariamente a quello che si può trovare nel libro IV delle Istituzioni di
Cassiano, il numero di detti strani negli Apophtegmata Patrum è
ridotto riguardo al numero totale di detti sull’obbedienza.
Possiamo dividere le stranezze in due tipi: la prima riguarda l’ordine del padre, la seconda l’obbedienza del discepolo. Ogni volta
cercheremo di leggerle con benevolenza, sebbene criticamente. Ci
chiederemo quale sia il punto importante di questi detti, il messaggio fondamentale che vogliono trasmettere, e se lo facciano in
un modo giusto. Rifletteremo anche sulla questione con un detto
del padre Giuseppe di Panefisi che tratta questo tema.
Facendo ciò, oltre che affrontare un luogo comune, il nostro
scopo è di valutare il livello di razionalità che ci può essere nella
prassi dei padri. Se non emergerà questa razionalità, il discorso
teologico non sarà possibile.
a. Quando l’anziano chiede di fare una cosa strana
Cominciamo con il detto unico trasmesso sotto il nome del
padre Saiò. Possiamo notare come primo fatto interessante che
quest’anziano sia venuto a conoscenza della posterità con un detto
strano, di interpretazione difficile. Questo ci spinge a pensare che
il compilatore vi trovasse qualche interesse. La seconda cosa da
notare è che, sebbene siano implicati due padri, il detto è stato
messo sotto il nome del discepolo e non dell’anziano, indicandoci
dove cercare il punto considerato importante.
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«Si raccontava di due anziani che vissero insieme, il padre Saiò e il padre
Mui. Il padre Saiò era molto ubbidiente, ma molto rozzo. Per metterlo
alla prova, l’anziano gli disse: “Va’ a rubare”. Ed egli, per ubbidienza,
andò a rubare ai fratelli, ringraziando il Signore di tutto. L’anziano prese le cose rubate e nascostamente le restituì. Un giorno, mentre erano
in cammino, gli vennero meno le forze e l’anziano lo lasciò affranto.
Quindi venne a dire ai fratelli: “Andate a prendere Saiò che giace sfinito”. Andarono e lo ricondussero».

Ciò che questo detto vuole mettere in risalto non può essere altro che l’obbedienza di Saiò, nel ringraziare Dio in tutto, secondo
il precetto dell’Apostolo (1Tess 5,18), e nella fiducia nella parola del
padre Mui. Il detto però non si ferma qui. La prova comporta una
seconda parte: l’aiuto che i fratelli derubati danno a Saiò. Questo
ci invita a guardare oltre il semplice atto di obbedienza per cercarvi una ragione superiore. Qual’era lo scopo della pedagogia di
Mui in favore di Saiò? Ha voluto fargli capire qualcosa malgrado la
sua rozzezza, sottolineata dal testo. Ci sembra che il testo inviti a
pensare che Saiò abbia fatto l’esperienza della carità fraterna disinteressata da parte dei fratelli che aveva derubato.
Ci si può chiedere se tale modo di introdurre alla vita cristiana
e monastica sia veramente adatto. Ma qui il rubare non importa
molto. La semplicità di Saiò non gli permetteva neanche di obiettare alla richiesta dell’anziano, e la sua docilità nell’obbedienza e la
fede, manifestata dal rendimento di grazie, gli hanno permesso di
compiere un’altra opera secondo Dio. Alla fine, grazie a questa sua
obbedienza, avrà forse anche capito la lezione sulla carità fraterna,
fondamentale, datagli dal padre Mui.
Un detto del padre Sisoes presenta un τόπος (luogo comune)
della letteratura ascetica antica:
10. «Un giorno venne dal padre Sisoes un uomo di Tebe, che voleva
farsi monaco. L’anziano gli chiese se nel mondo avesse qualcuno. Disse:
“Ho un figlio”. “Va’, gli dice l’anziano, gettalo nel fiume, e quindi potrai
diventare monaco”. Quando se ne andò per gettarlo, l’anziano mandò
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un fratello a impedirglielo. E mentre lo sollevava per gettarlo, il fratello
disse: “Fermati! Cosa fai?”. Ed egli: “L’abate mi ha detto di gettarlo”. E
il fratello: “Ma in seguito ha detto: – Non gettarlo”».

Ci sono diverse storie di questo genere in altri scritti. G. Gould
giudica questo tipo di ordine «una procedura scioccante e pericolosa, sebbene nessuna narrazione finisca, in realtà, con la morte
del bambino»30. È vero, ma è un fatto intenzionale. Dal nostro
punto di vista, in un certo senso questo detto è di più facile interpretazione del precedente, perché si tratta di compiere alla lettera,
e oltre la lettera, il precetto datoci dal Signore, in Mt 10,37, di
lasciare i legami familiari per preferire il Signore. Il detto illustra
questo atteggiamento, riprendendo l’esempio biblico di Abramo e
Isacco, per applicarlo alla condizione del monaco che deve lasciare tutto per Dio. Abramo è, dopo il Cristo, il principale esempio
biblico di obbedienza a Dio, la quale nasce dalla fede, come spiega
San Paolo nelle sue lettere ai Romani e ai Galati. Di per sé, questo
contesto biblico ci fa quindi già toccare il legame fra obbedienza e
salvezza che svilupperemo nella terza parte del nostro lavoro.
La storia è presentata come se fosse veramente accaduta per avere più
forza, però non importa per noi che lo sia stata o meno. Ci rimane la
lezione. Nella sua sceneggiatura, questa storiella è curata in vista di
colpire l’immaginazione. Ciò permette non soltanto di manifestarne
fortemente il senso alle intelligenze, ma anche di stamparlo nell’affettività di chi la riceve. Aiuta ad una comprensione totale, vitale, della
lezione di vita monastica contenuta in queste poche righe. La nostra prospettiva moderna intellettualista può considerare questo tipo
di racconto come un modo un po’ grossolano di testimoniare l’importanza dell’obbedienza. Però non dobbiamo trascorrere lo scopo
“psicagogico”: colpire l’affettività e spingere all’azione per completare
30

G. Gould, La comunità. I rapporti fraterni nel deserto, tr. it. G. Dotti, Magnano 2001, 84.
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l’introdurre alla comprensione dell’ascesi monastica.

Aggiungeremo nel corso dello studio altri detti che ci sembrano
a prima vista strani: Giovanni Nano 1, che merita di essere trattato
per se stesso, o Marco discepolo di Silvano 2, che tratteremo nel
suo contesto, una raccolta tutta dedicata all’obbedienza.
Dobbiamo notare per finire un vuoto interessante. Cinque dei
detti posti sotto il nome di Cassiano sono trascritti quasi testualmente dal libro V delle Istituzioni. Però il compilatore non ha giudicato opportuno riportare i detti sull’obbedienza presenti nel libro
IV della stessa opera. Ora questi detti sarebbero entrati benissimo
nello stile della raccolta. Se il compilatore non li ha ripresi, sarà sicuramente perché non vi riconosceva la dottrina tradizionale della
quale voleva farsi il testimone. Tutti e due i testi non sembrano
dunque testimoniare di una tradizione uniforme.
b. Una riflessione sul tema: Giuseppe di Panefisi
Su questi interrogativi che ci vengono da alcuni detti strani, può
aiutarci a riflettere una risposta del padre Giuseppe di Panefisi,
nel quinto detto a lui dedicato:
5. «Un fratello raccontò: “Mi sono recato una volta a Eraclea del sud,
dal padre Giuseppe. Nel monastero vi era un bellissimo sicomoro. Al
mattino egli mi disse: – Va, mangia! Era venerdì, perciò, a motivo del
digiuno, non vi andai; e lo pregai: – In nome di Dio, spiegami questo
tuo pensiero. Tu mi hai detto: – Va’, mangia! Ma io non sono andato a
motivo del digiuno. Anzi, mi vergognavo del tuo comando, e pensavo: – Ma in base a quale pensiero l’anziano mi ha detto così? Che cosa
potevo dunque fare? Poiché mi avevi detto – Va’. E l’anziano mi disse:
– All’inizio gli anziani non dicevano ai fratelli cose rette, ma storte; e, se
li vedevano compiere cose storte, non dicevano più loro tali cose, ma la
verità, sapendoli ubbidienti in tutto”».

Obbedire ad una cosa storta non va da sé per tutti nel deserto:
il fratello di questa storiella non lo capisce. E la trasmissione di
un tale detto, manifesta che la domanda ha toccato anche altri. Il
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fratello non ha obbedito ciecamente, cioè senza ragionare, all’ordine storto. Tutt’al contrario, ha cercato di capire il motivo nascosto della richiesta dell’anziano, interrogandolo.
Sulla risposta dell’anziano, la Mortari ha tradotto con il passato
un testo greco al presente, secondo il Migne, interpretando l’ἐξ
ἀρκῆς (all’inizio) come una cosa che non si fa più. Così si mette
però il padre Giuseppe in contraddizione con se stesso, perché
ha appena dato un ordine storto al fratello. Pensiamo dunque che
occorra conservare il presente e interpretare questa espressione
come un inizio pedagogico: c’è una prova iniziale, e poi si dice la
verità. Dobbiamo notare in secondo luogo che questo detto non
dà nessuna interpretazione o giudizio sull’atteggiamento del fratello né sulla teoria degli anziani di cui sembra far parte. Il padre Giuseppe lascia dunque aperta sia l’interpretazione positiva
che quella negativa dell’una e dell’altra, dando soltanto da pensare
sull’accaduto. In terzo luogo bisogna anche notare che, secondo
questo detto, gli anziani fanno una differenza fra gli ordini dell’inizio della vita ascetica, tempo riservato a verificare se i discepoli
siano “ubbidienti in tutto”, e quelli del seguito della formazione,
caratterizzati dalla verità. L’obbedienza a delle cose storte riceve
dunque senso perché indirizzata verso l’obbedienza alla verità. È
la verità che importa, non l’ordine storto.
Ciò che emerge da alcuni detti precedenti e successivi a quello
nella raccolta dedicata a Giuseppe di Panefisi può aiutarci a avanzare nella nostra indagine, facendoci vedere la sua personalità spirituale e il suo insegnamento. I detti da 1 a 4 mettono in risalto il
discernimento dell’anziano che rispetta le persone, adattandosi a
ciascuna a seconda delle sue caratteristiche. Il detto 1 lo mostra
precedendo la richiesta dei fratelli con la sua risposta, in virtù del
dono della “cardiognosi”, invitandoli a scegliere la παρρησία (libertà) nell’accoglienza degli ospiti piuttosto che a preferire l’ascesi. E
lo fa in un modo molto umile, che rinnova anche nel detto 2, nel
quale mostra la coscienza che non ci sia differenza di dignità fra
146

L’obbedienza negli Apophtegmata patrum

lui e qualsiasi altro uomo, e perciò che non ci sia posto per un
giudizio di persona. Poi i detti 3 e 4 indicano come il padre deve
adattarsi alle debolezze proprie di ciascun fratello. Notiamo che la
sua autorevolezza spirituale è particolarmente messa in risalto dal
fatto che ha insegnato il discernimento al grande padre Poemen.
I detti che seguono il numero 5 dal quale siamo partiti, mettono in risalto la necessità dell’impegno della volontà del fratello, e
del suo proprio discernimento. Nel detto 7, al padre Lot che gli
presenta le piccole cose che fa, risponde aprendo le braccia verso
il cielo: «Se vuoi, diventa tutto di fuoco». Mostra così che al di là
dell’obbedienza a delle pratiche di ascesi, è l’impegno totale della
persona tutta tesa verso il cielo che porta a diventare fuoco. E ciò
non dipende più tanto dall’obbedienza a queste piccole cose, che il
padre Lot fa bene, ma dipende della sua volontà. Il detto seguente,
numero 8, mette anch’esso in risalto la volontà del singolo, in un
modo diverso. Si tratta di fare un discernimento fra due λογισμοὶ,
pensieri: vivere da solo o rimanere nel cenobio. Il padre Giuseppe
rinvia il fratello al proprio discernimento, che deve fare alla misura dell’ἀνάπαυσις (quiete) e dell’ὠφέλεια (utilità), cioè dello scopo
e del mezzo più appropriati per arrivarci. Infine il numero 10 è
nella stessa linea di autonomia del singolo, mostrando l’anziano
trasalire di gioia per il suo dominio sulle passioni. In questi tre
detti, quindi, troviamo messa in risalto una visione positiva della
volontà del singolo.
Alla luce di questa indagine sulla raccolta dedicata a Giuseppe
di Panefisi, possiamo adesso completare il nostro commento del
numero 5. Dalla testimonianza del suo carisma di grande discernimento, si può concludere che anche per questo fratello seppe
indicare ciò che gli serviva, però non sappiamo nulla di lui, se abbia trovato una risposta alla sua domanda. Dall’umiltà del padre
Giuseppe, dal suo rispetto delle persone, possiamo dedurre che
non voleva giudicare né la scelta del fratello né la pedagogia degli
anziani, accettando entrambe come valide a seconda del modo in
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cui fossero state vissute. La stima che dimostra per l’impegno della volontà e per il discernimento personale potrebbe confermare
questa conclusione.
Il giudizio sulla scelta del fratello di non obbedire per conservare il digiuno sembra dipendere dunque piuttosto dalla sua maturità
spirituale: forse non si tratta cioè di un principiante sul cammino
monastico, ma di un monaco più avanzato che il padre Giuseppe
invita ad un’obbedienza responsabile, mettendolo di fronte alla
verità di se stesso.
c. Quando il discepolo obbedisce al di là dell’ordine dell’anziano
Un altro tipo di storia presenta qualche stranezza riguardo
all’obbedienza. Talvolta il discepolo provoca l’ammirazione eccedendo nel suo modo di obbedire, al di là delle attese del suo padre.
Giovanni discepolo di Paolo ci è conosciuto a causa di un’azione
di questo tipo:
«Raccontavano che il padre Giovanni, il discepolo del padre Paolo, era
molto obbediente. In un luogo in cui vi erano delle tombe dimorava
una iena. L’anziano vide in quei pressi degli escrementi di bue e disse a
Giovanni di andarli a prendere. “E come farò, padre, con la iena?”, gli
chiese il discepolo. L’anziano, scherzando, disse: “Se ti assale, legala e
conducila qui!”. La sera il fratello si recò quindi colà, ed ecco che la iena
lo assalì, ma egli, secondo la parola dell’anziano, l’affrontò per prenderla. E la iena fuggì; ed egli la inseguiva dicendole: “Fermati, mio padre ha
detto di legarti!”. E, presala, la legò. Nel frattempo l’anziano, seduto in
cella, lo aspettava con ansia. Ed eccolo arrivare con la iena legata. L’anziano ne rimase stupito, ma poiché voleva umiliarlo, lo sgridò dicendo:
“Sciocco! Mi hai portato qui uno stupido cane?”. Quindi l’anziano la
slegò subito e la lasciò andare».

Questa storia offre un interesse peculiare in quanto sono descritti molto più del solito i sentimenti dell’anziano: fa uno
scherzo, aspetta con ansia, si stupisce, dice qualcosa per umiliare. Tutto questo è inserito in una divertente successione di avvenimenti. Questo sembra essere un’indicazione almeno della cura
148

L’obbedienza negli Apophtegmata patrum

redazionale, e quindi anche una prima interpretazione della storia,
forse in parte inventata, offerta alla nostra meditazione.
Stavolta l’ordine dell’anziano non è storto: gli escrementi di
bue servono come combustibile, ed è quindi del tutto ragionevole raccoglierli, sebbene ci sia una iena in prossimità. L’animale
era lontano dai suoi congeneri probabilmente per partorire, il che
lo rendeva più nervoso, ma anche più prudente: Giovanni poteva
fuggire la belva senza troppo pericolo se fosse uscita. Ma sicuramente era difficile catturarla. Lo scherzo del padre al discepolo
impaurito non sembra dunque fuori posto, e avrebbe ragionevolmente dovuto essere capito come tale. L’aspettare con ansia
dell’anziano ci dice anche qualcosa di importante sul suo rapporto
col discepolo: gli importa la sorte di Giovanni. Per quanto riguarda il suo stupore, è più difficile da interpretare. Come capire il
commento del redattore: “voleva umiliarlo”? Rimane ammirato
per un’obbedienza troppo perfetta e non vuole che il discepolo se
ne inorgoglisca, o si meraviglia della stupidità di Giovanni e vuole
farglielo capire bene?
Non crediamo che l’apoftegma dia una risposta definitiva. Ci
presenta questo discepolo che ha semplicemente, forse troppo
semplicemente, obbedito alla parola dell’anziano, avendola presa
tutta sul serio. Lascia la scelta al lettore: o pensare che non abbia
fatto il discernimento che sarebbe stato necessario, o ammirare
la sua ingenua fiducia nella parola del suo padre e l’esattezza della
sua obbedienza. Tutte e due le interpretazioni ci sembrano valide
a seconda di chi riceve il detto.
Dobbiamo ad Arsenio un detto che tratta di un argomento simile, ma con una conclusione più positiva:
24. «Una volta il padre Arsenio disse al padre Alessandro: “Quando hai
finito di spezzare i tuoi rami di palma vieni a mangiare con me. Se invece sopraggiungono ospiti, mangia con loro”. Il padre Alessandro soleva
lavorare in modo regolare e pacato. Quando giunse l’ora [di pranzo]
aveva ancora dei rami; ma, volendo ubbidire alla parola dell’anziano,
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aspettò di averli finiti. Intanto il padre Arsenio, visto che tardava, mangiò, pensando che avesse degli ospiti. Il padre Alessandro venne quando ebbe finito, la sera tardi. Gli chiese l’anziano: “Hai avuto ospiti?”.
Ed egli: “No”. “Come mai allora non sei venuto?”. Disse: “Mi hai detto:
– Vieni quando hai finito di spezzare i tuoi rami. Per ubbidire alla tua
parola non sono venuto, perché ho appena finito”. L’anziano ammirò
l’esattezza della sua ubbidienza e gli disse: “Rompi subito il digiuno per
giungere alla tua liturgia senza agitazione e per poter prendere il tuo po’
d’acqua; altrimenti il tuo corpo si indebolirà presto”».

Si tratta ancora di un problema di interpretazione della parola
dell’anziano. Però il tono generale del detto è diverso di quello del
precedente, più positivo ed equilibrato. Infatti le personalità sia
di Arsenio che di Alessandro sono molto differenti da quelle di
Giovanni e Paolo, precedentemente considerate, le quali potevano
sembrare eccessive, almeno a partire soltanto da quel detto. Ciononostante la problematica è la stessa: un anziano dà un ordine
al suo discepolo, il quale obbedisce letteralmente, al di là delle
aspettative del padre.
Notiamo che facendo parte della raccolta dedicata al grande Arsenio, questa storia ha di fatto un peso morale più grande di quella
precedente. Arsenio, al secondo posto nella raccolta, subito dopo
Antonio, è uno dei più grandi maestri del deserto di Scete. È particolarmente riconosciuta la sua umiltà e il suo impegno a fuggire il
mondo, secondo la parola di Dio due volte rivoltagli all’alba della
sua vocazione monastica31, oltre che la sua ascesi esigente, pur rimanendo a misura umana quando si tratta degli altri32.
Il padre Alessandro si ritrova in tre altri detti della raccolta dedicata ad Arsenio, compreso il numero 23 che precede immediatamente quello che ci occupa, e che non è a favore del discepolo:
31

Su questi due temi vedere in particolare gli 8 primi detti posti sotto il
suo nome.
32
Vedere per esempio per quanto lo riguarda i detti 14, 18, 36; e per quanto riguarda gli altri, i detti 11, 22, 35.
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Arsenio ci fa uno scherzo insistente per stigmatizzare un momento
di rilassamento nell’ascesi da parte di Alessandro. Ciò mette dunque in risalto la sua precisa obbedienza33 e l’umanità di Arsenio
in quello che stiamo commentando adesso. Infatti la conclusione
della storia è stavolta senza equivoci. Da una parte l’obbedienza di
Alessandro provoca l’ammirazione di Arsenio, il che non è poco.
D’altra parte, il fatto che insieme a questa ammirazione nasca subito un momento molto delicato di attenzione umana da parte
sua mostra di per sé che il grande Arsenio si sarebbe mostrato
comprensivo anche se Alessandro fosse venuto a lui prima di aver
finito tutti i suoi rami.
Questo detto non ha dunque niente dell’eccesso di quello di
Giovanni, discepolo di Paolo, commentato sopra. Fa così sparire
la stranezza di questo tipo di situazioni per lasciare posto a qualcosa che avranno incontrato tanti padri spirituali, abati o maestri
di vita: il candore di un monaco tranquillo ed applicato che vuole
adempire il meglio possibile la volontà della persona cui si è affidato per essere guidato sulla via retta.

II-2. Il ruolo del padre spirituale nell’introduzione all’obbedienza
Da ciò che abbiamo detto finora, appare chiaramente che non
si può studiare l’obbedienza del discepolo senza soffermarsi sulla figura del maestro. C’è un rinvio intrinseco dall’una all’altra.
Un’indagine sulla concezione dell’obbedienza che risale agli Apophtegmata Patrum deve dunque necessariamente cercare di capire
anche la concezione che i padri avevano del ruolo che dovrebbe svolgere il padre. Vale a dire che siamo posti nel contesto più
largo dell’introduzione alla vita ascetica. Occorre tenerne conto
per entrare pienamente nella riflessione sull’obbedienza di questa
33

L’obbedienza di Alessandro si conosce anche dal detto Agatone 28, il
cui ambiente e senso sono molto vicini a quelli del detto che ci occupa ora.
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raccolta come di qualunque testo ascetico cristiano. Molto è già
stato scritto sul tema della direzione spirituale, e se ne può trovare un buon riassunto nel capitolo II del libro di G. Gould già
citato34. Vorremmo accennare soltanto ad alcuni punti necessari
per il nostro scopo.
a. Un insegnamento sul padre spirituale nei detti del Padre Poemen
Figura di primo piano nella raccolta è il padre Poemen, cui è dedicato il numero più importante di detti, il che costituisce un’autorevole testimonianza dell’insegnamento della raccolta, e come
una sintesi rappresentativa di ciò che potrebbe esserne una “via
media”. La ricchezza di questo materiale ci permette dunque di
vedere in lui un modello del padre spirituale quale concepito negli Apophtegmata Patrum. Vorremmo cogliere soltanto due atteggiamenti che ci sembrano più importanti per lo scopo del nostro
lavoro.
Un detto a lui attribuito ci presenta appunto un primo insegnamento sull’essere padre spirituale e sull’essere discepolo, il fondamentale. Il padre deve essere anzitutto un esempio per i discepoli,
i quali devono vederlo e capire così il suo ruolo:
174 (Guy 188). «Un fratello chiese al padre Poemen: “Dei fratelli vivono
con me; vuoi che dia loro ordini?”. “No, gli dice l’anziano, fa’ il tuo lavoro tu, prima di tutto; e se vogliono vivere, penseranno a se stessi”. Il
fratello gli dice: “Ma sono proprio loro, padre, a volere che io dia loro
ordini”. Dice a lui l’anziano: “No! Diventa per loro un modello, non un
legislatore”».

Sicuramente c’è in questo detto una piccola punta polemica
in direzione del monachesimo cenobitico. Però essa è soltanto
la conseguenza di una concezione del ruolo primordiale del padre spirituale come modello, per metterla in risalto. Il desiderio
34

Per una bibliografia essenziale su questo tema, rinviamo perciò a
G. Gould, La comunità, 45, nota 1.
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espresso dai fratelli non cambia nulla: devono capire che bisogna
prima di tutto impegnarsi nell’ascesi come lo fa il padre, pensando
a se stesso, per avere la vita. La prima obbedienza, la più importante, è scegliere di seguire l’esempio dell’anziano senza l’aiuto dei
suoi ordini. A causa di questa esigenza, il primo compito dell’anziano è di essere un modello.
Poemen vede un pericolo per chi obbedisce nel fatto di dare
degli ordini, di fare una legislazione. “Se vogliono vivere, penseranno a se stessi”: ecco l’importante per l’anziano. Sembra che secondo lui la legislazione possa indebolire questo atteggiamento.
Infatti, qualche volta si può adempire una legge non per la vita
e per se stessi, cioè per accogliere la salvezza intesa nell’ambito
della fede, ma soltanto per fare buona figura davanti al padre o agli
altri. L’adempire una legislazione può anche avere per effetto che
quello che dà gli ordini decida al posto di quello che obbedisce,
il che può impedire la scelta della vita. Invece Poemen afferma
la necessità di impegnare la propria libertà seguendo un modello
vivente, scegliendo da se stessi la vita e facendo il lavoro necessario
per riceverla.
Questo insegnamento è confermato da altri detti di Poemen,
il che mostra in ciò un pensiero coerente, benché vi siano in essi
diversi aspetti. I tre detti seguenti presentano la stessa idea in un
modo ogni volta peculiare:
65. «Il padre Poemen disse ancora che un tale aveva chiesto al padre
Paisio: “Che devo fare alla mia anima, che è insensibile e non teme
Dio?”. L’anziano gli disse: “Va’, attaccati a un uomo che tema Dio, e
nello stargli vicino imparerai anche tu a temere Dio”».
73. «Il padre Poemen disse: “Non misurare te stesso, ma aderisci a chi
sa vivere bene”».
143 (Guy 148). «Un fratello, recatosi dal padre Poemen, gli chiese: “Che
devo fare?”. L’anziano gli disse: “Va’. Avvicinati a colui che dice: – Che
cosa voglio? e troverai quiete”».
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Questi tre detti mostrano tre aspetti di come la prossimità di
un anziano preso come modello procuri del bene. Il n. 65 presenta
la contagiosità della virtù. Nell’imparare c’è un aspetto quasi passivo che viene dallo stare vicino ad un uomo virtuoso. È anche una
prima forma dell’obbedienza: scegliere la vicinanza di una persona
virtuosa per lasciarsi trasformare da essa, dal suo modo di essere.
Il n. 73 insiste sull’evitare il pericolo di misurare se stessi prendendo come misura il vivere bene di un altro. L’obbedienza a un padre
deve condurre a uno sguardo oggettivo su di sé. La misura non è
il pensiero proprio, bensì il bene manifestato dalla vita del padre.
C’è qui un impegno più grande della razionalità in vista di un’obbedienza più consapevole del bene. Il n. 143 avanza nella qualità
morale. Il padre è presentato come esempio di persona che sa dare
senso al fare, perché sa quali valori abbia scelto e perché li abbia
scelti. Nell’obbedire, non si tratta soltanto di fare, ma di sapere
perché si è scelto di fare una tale cosa.
Una conferma negativa di questo insegnamento è anche data da
altri detti. Due sono molto simili: il n. 80, «Non attaccarti col tuo
cuore a colui di cui il tuo cuore non è sicuro», e il n. 201 (Guy 180),
«Non affidare la tua coscienza a un uomo nel quale non hai fiducia
piena»: è l’equivalente negativo di ciò che abbiamo appena visto.
Nel n. 189, Poemen loda un discepolo che dopo lunga esitazione
sceglie di fuggire, di sua propria iniziativa, il cattivo esempio di un
anziano. Tutti e tre i detti mettono dunque in risalto l’importanza
del riflettere nell’affidare la cura della propria anima ad un padre.
Addirittura il n. 201 usa il concetto di πληροφορία, cioè di una certezza data da Dio35.
È interessante vedere nel detto n. 170 (Guy 183), letto in parallelo con il n. 17, che la teoria di Poemen non sia nata a tavolino, ma
dalla sua esperienza, da situazioni concrete che si sono imposte
al suo discernimento. Infatti in questi due detti risponde ad una
35

Cf. Vita e detti, nota 146.
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situazione simile, il rompere o meno il digiuno, in modo opposto
a seconda della situazione e dell’esempio che deve dare ogni volta
agli altri. Il discernimento del padre nel dare un esempio di obbedienza a delle regole deve essere pieno di sfumature in funzione
della realtà e della carità.
Da questo primo insegnamento fondamentale, deriva logicamente un secondo che viene a confermarlo e confortarlo: ci si
attende dal padre spirituale una grande coerenza fra il suo insegnamento e il suo comportamento36. La storia raccontata nel detto seguente, sulla sua pratica del digiuno, manifesta l’importanza
dell’esempio del padre, della sua esperienza, da cui dipende il peso
della sua parola:
31. «Il padre Giuseppe chiese al padre Poemen: “In che modo bisogna
digiunare?”. Il padre Poemen gli dice: “Vorrei che chi mangia ogni giorno mangiasse poco, così da non saziarsi”. Gli dice il padre Giuseppe:
“Padre, quando eri più giovane non digiunavi a giorni alterni?”. L’anziano gli disse: “In verità, digiunavo anche tre e quattro giorni e una
settimana intera. I padri, che erano capaci, hanno provato tutte queste
cose, e hanno trovato che è bene mangiare ogni giorno, ma poco; e ci
hanno tramandato la via regale, che è leggera”».

È interessante questo detto perché vediamo Poemen in posizione insieme di discepolo e di padre spirituale. Il padre Giuseppe lo
rinvia alla sua giovinezza, e l’anziano deve render conto della sua
pratica a quell’epoca, la quale non è più quella che vive e insegna
ora, nella sua maturità. Nella sua risposta, Poemen riconosce sia
la sua pratica giovanile, sia il fatto che dopo non si sia basato su se
stesso, bensì si sia conformato alla pratica giudicata migliore dagli
anziani. Come discepolo si è iscritto in una tradizione, in un modo
di fare, e adesso come padre vi introduce Giuseppe. Facendo ciò,
36

Cf. D. Burton-Christie, La parola, 215-217.

155

Oliveto Gérardin

si dà in esempio, e manifesta la coerenza fra il suo insegnamento
e la sua vita.
Questa coerenza ricorre come un ritornello nell’insegnamento che rivolge ai padri spirituali, sebbene con sfumature diverse.
Il tipo più presente è l’insegnamento del n. 197 (Guy 176): «Ciò
che l’uomo ha visto e non ha custodito, come può insegnarlo al
prossimo?»37. Un secondo tipo è il n. 188 (Guy 24): «Insegna al tuo
cuore a custodire ciò che insegna la tua lingua»38. Infine un terzo
tipo è costituito da due detti che citano Mt 7,3.5, che trattano cioè
del non giudicare né voler guarire l’altro prima di essersi giudicato
e aver guarito se stesso: sono i nn. 117 (Guy 119) e 131 (Guy 133).
Una giustificazione teologica di quest’insegnamento si trova nel
detto seguente:
86 (Guy 87). «Un fratello chiese al padre Poemen: “Se l’uomo è molto
invischiato in una qualche colpa, e poi si converte, sarà perdonato da
Dio?”. L’anziano gli disse: “Il Dio che ha comandato agli uomini di fare
questo, non lo farà ancor più Egli stesso? Egli infatti ha dato a Pietro
quest’ordine: Perdona al tuo fratello fino a settanta volte sette”».

Ciò che comanda, Dio lo fa prima e ancora di più egli stesso.
Dio comanda ciò che Egli stesso fa, ciò che è. Dio è il modello assoluto della coerenza fra l’essere, il fare e l’insegnare che Poemen
richiede dal padre spirituale. In questa prospettiva, l’obbedienza
è anzitutto scelta di imitare un modello che in definitiva è Dio
stesso.
b. La parola dell’anziano in dipendenza dall’obbedienza del discepolo
Per completare il nostro percorso sul ruolo del padre spirituale,
dobbiamo accennare ad un’altra caratteristica, presentata da due
detti: la parola del padre dipende dall’obbedienza del discepolo,
37

Si deve aggiungere a questo i nn. 127 (Guy 129), 63 e 164 (Guy 172); i due
ultimi sono identici.
38
Si può aggiungere a questo i nn. 25 e 56.
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dalla disposizione del discepolo a fare ciò che gli viene detto dal
padre. Considerata nell’ambito di una comprensione comune di
ciò che è l’obbedienza, questa affermazione sembra essere una
contraddizione. Infatti si pensa di solito che l’obbedienza del discepolo, il suo fare, dipenda da ciò che gli dice il maestro. Invece,
dopo ciò che abbiamo appena detto sul ruolo del padre spirituale,
l’affermazione viene piuttosto a corroborare e completare le nostre conclusioni.
Entrambi i detti che vogliamo ora leggere fanno parte dei detti
unici conservati sotto il nome di un padre sconosciuto, il che sarebbe segno dell’interesse, se non dell’importanza data dal compilatore all’insegnamento che contengono. Il primo è attribuito al
padre Ares:
«Il padre Abramo si recò dal padre Ares. Mentre erano seduti insieme,
giunse dall’anziano un fratello e gli chiese: “Dimmi, cosa devo fare per
salvarmi?”. Gli dice: “Va’, e per tutto quest’anno mangia soltanto la sera,
nient’altro che pane e sale. Poi torna e ti parlerò”. Se ne andò e così fece.
Al termine dell’anno il fratello ritornò dal padre Ares. E proprio in quel
giorno il padre Abramo si trovava colà. Il padre Ares gli disse ancora:
“Va’, digiuna ancora quest’anno, a giorni alterni”. Quando il fratello se
ne fu andato, il padre Abramo chiese al padre Ares: “Come mai consigli
a tutti i fratelli un giogo leggero, mentre a questo imponi pesanti carichi?”. “Gli altri fratelli – dice l’anziano – così come vengono pure se ne
vanno, ma costui proprio per amore al Signore viene ad ascoltare una
parola. È veramente operoso! Qualsiasi cosa io gli dico, la compie con
zelo. Per questo io gli dico la parola di Dio”».

Tutta la composizione letteraria è orientata verso lo scopo del
detto. La testimonianza del padre Abramo permette di mettere
in risalto il punto importante dell’insegnamento. Questi evidenzia infatti una differenza nell’attitudine del padre Ares riguardo
ai fratelli. Non la capisce, e ci vede un’ingiustizia perché guarda
alla materialità del fare. La risposta di Ares, invece, ci mostra che
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vi vede un privilegio, perché guarda al senso dato dal fratello allo
stesso fare.
Il fratello ascolta la parola “proprio per amore al Signore”, il
che è manifestato dalla sua operosità, dal fatto che fa ciò che gli
viene detto, al contrario degli altri fratelli che non cambiano nulla
al loro modo di essere. Ares può dargli la parola di Dio nella sua
esigenza, perché questi ha il desiderio di riceverla attraverso la
parola dell’anziano39. La conseguenza, la ricompensa della sua obbedienza è il ricevere la parola di Dio.
Lo stesso insegnamento si trova, in modo negativo, nel detto
attribuito a Felice40:
«Alcuni fratelli si recarono dal padre Felice insieme a dei laici, e lo pregarono di dir loro una parola. Ma l’anziano taceva. Poiché insistevano
molto, disse loro: “Volete udire una parola?”. Gli rispondono: “Sì, padre”. Dice dunque l’anziano: “Una parola non è possibile adesso. Quando i fratelli interrogavano gli anziani e facevano ciò che questi dicevano,
Dio provvedeva per loro come dovevano parlare. Ma ora, poiché chiedono e non fanno ciò che odono, Dio ha tolto agli anziani il dono della
parola; e non sanno cosa dire, perché non vi è chi mette in pratica”.
All’udire queste parole, i fratelli dissero gemendo: “Padre, prega per
noi”».

In questo detto viene chiarificato addirittura l’intervento divino. Il carisma è tolto agli anziani a causa dell’attitudine dei fratelli.
È un modo forte di affermare come l’obbedienza previa del discepolo sia il fondamento della parola del padre, e quindi della possibilità per lui di introdurre il discepolo nella via della vita ascetica.
Notiamo che senza citare la Sacra Scrittura, questo detto ha
un sapore biblico, riprendendo la problematica della parola che
39

Su questo argomento vedere G. Gould, La comunità, 62-65, che cita
anche lui i due detti che stiamo commentando, e D. Burton-Christie, La
parola, 227.
40
Vedere anche Isacco delle Celle 7.
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manca, già presente nei Profeti, in particolare nel libro di Amos,
cui questo detto potrebbe riferirsi:
«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore Dio – in cui manderò la
fame nel paese; non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare
le parole del Signore. Allora andranno errando da un mare all’altro e
vagheranno da settentrione a oriente, per cercare la parola del Signore,
ma non la troveranno»41.

Quest’oracolo viene dopo una serie di oracoli in cui il Signore
ha parlato al popolo, ma che il popolo non ha voluto ascoltare né
mettere in pratica. Abbiamo la stessa situazione sia nel detto che
nel testo biblico. Quindi sia il popolo sia i fratelli vogliono “udire
la parola” (λόγον ἀκοῦσαι), ma la parola non può essere trovata.
Siamo davanti ad un’impossibilità a causa della cattiva volontà,
della disobbedienza di coloro che dicono di volere ascoltare la
parola. Come la mancanza di coerenza fra insegnamento e vita
rendeva vano il discorso del maestro, così la mancanza di coerenza
fra desiderio e vita rende impossibile l’ascolto del discepolo e la
parola del maestro.

II-3. Insieme sul cammino dell’obbedienza a Dio
Sebbene il padre spirituale sia in una certa situazione di dipendenza nei confronti del discepolo, ciò non basta per descrivere il
suo ruolo. La disposizione del discepolo ad obbedire, il suo desiderio di essere introdotto attraverso di essa nella vita ascetica o
spirituale, l’impegno della sua volontà in questo senso, richiedono
dal padre spirituale che giochi il suo ruolo attivo. Infatti, che l’attitudine del padre debba essere al servizio dell’obbedienza del discepolo, e che l’obbedienza del discepolo sia al fondamento della
sua ascesi, permettendo la parola del maestro, manifesta soltanto
41

Am 8,11-12.
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un ordine di importanza fra obbedienza del discepolo e parola del
padre. E ci sembra che questo ordine venga a confermare, spiegandolo, la scarsa tendenza degli Apophtegmata Patrum a verificare
l’obbedienza del discepolo con degli ordini storti. Però l’obbedienza che emerge dai detti è collocata in un contesto relazionale
che non è unilaterale, a senso unico, dall’anziano al discepolo o
dal discepolo all’anziano. Bisogna vederla normalmente come una
vera e propria relazione bilaterale, qualcosa che si vive insieme,
un’azione comune.
Nell’ultima tappa dell’analisi del contesto relazionale dell’obbedienza, vorremmo presentare due serie di detti che manifestano in
modi diversi una interdipendenza e reciprocità fra anziano e fratello in questa relazione. Tutti e due infatti sono implicati in un’unica
azione che è insieme obbedienza reciproca al servizio dell’amore
e obbedienza a Dio. Le due serie che stiamo per commentare riguardano l’uno e l’altro di questi aspetti: obbedienza e amore con
Marco discepolo di Silvano, e obbedienza a Dio con Zaccaria.
a. Obbedienza e amore: Marco discepolo di Silvano
La serie di cinque detti consacrata alla figura di Marco discepolo di Silvano tratta anzitutto il tema dell’obbedienza e lo fa in
modo peculiare: esso viene strettamente collegato al tema dell’affezione e dell’amore. Come spesso nella seria alfabetica, il detto
messo al primo posto riveste una rilevante importanza, lo studieremo quindi più a lungo:
1. «Raccontavano che il padre Silvano aveva a Scete un discepolo di
nome Marco, molto obbediente, il quale era scrivano. Il vecchio l’amava per la sua obbedienza, ma aveva anche altri undici discepoli che
soffrivano perché amava lui più di loro. Udendo ciò, gli anziani si rattristarono. Si recarono da lui un giorno e lo rimproverarono. Egli allora
uscì conducendoli con sé, e bussò ad ogni cella dicendo: “Tu, fratello,
vieni, perché ho bisogno di te”. E non vi fu uno che lo seguisse subito.
Quando giunse alla cella di Marco, bussò dicendo: “Marco”. All’udire
la voce dell’anziano egli balzò fuori immediatamente. E lo mandò a
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compiere un servizio. Chiese poi agli anziani: “Padri, dove sono gli altri
fratelli?”. Quindi, entrando nella cella di Marco, prese in mano il suo
quaderno, e vide che aveva cominciato a scrivere un omega, ma, alla
voce dell’anziano, non aveva voltato la penna per completarlo. Dissero
allora gli anziani: “Davvero, padre, colui che tu ami lo amiamo anche
noi, perché Dio lo ama”».

Il cuore di questa storiella è abbastanza semplice, sicché essa
può facilmente essere ricevuta e intesa nel suo senso letterale,
come dando un esempio chiaro di obbedienza immediata, senza
indugio, che suscita l’amore preferenziale del padre. Questo messaggio centrale, però, è stato posto in un contesto che ci spinge
ad indagare ulteriormente. La storia non si limita all’obbedienza:
l’amore preferenziale nato a causa di questa dispiace tanto agli altri discepoli, quanto agli anziani. In più, in seguito alla prova, gli
anziani giungono non soltanto a capire questo amore preferenziale, confermando Silvano nella sua attitudine, ma ad aderirvi: lo
amano anche loro. Questo fatto non deve essere dato per scontato
nei padri del deserto, se consideriamo che spesso non sono presentati come portati alle manifestazioni di affetto42.
Si deve quindi trattare di un amore particolare, tanto più che la
giustificazione che danno del loro sentimento non si lascia capire
immediatamente. Avrebbero potuto mettere in risalto la perfezione dell’esempio e l’esattezza dell’obbedienza di Marco. Invece
rimandano all’amore di Dio per lui, al quale non possono che ade42

Nonostante una interessante nota del Leloir a questo proposito: «Très
touchante aussi est cette habitude qu’ont les anciens d’appeler leurs disciples
– du moins selon les Paterica arméniens – non “mon enfant”, mais “mon petit
enfant”. Cette manière de traiter le disciple est révélateur d’une authentique
tendresse de rapports; les Pères du Désert avaient fort bien compris qu’on ne
fait pas de bien aux gens qu’on n’aime pas; la direction des âmes réclame un
don de soi qui, pour être effectif, doit aussi être sainement affectif» (L. Leloir,
Désert et communion. Témoignages des Pères du Désert recueillis à partir des Paterica
arméniens, (Spiritualité Orientale, 26), Bégrolles-en-Mauges 1978, 131-132).
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rire. Il loro motivo è quindi totalmente spirituale, il che ci fa intuire anche il motivo spirituale dell’amore di Silvano. Come però
questi anziani possono dedurre con tale certezza dall’obbedienza
di Marco al suo padre che Dio lo ama? Inoltre, in che modo questo
può giustificare la sua obbedienza e farne un esempio per gli altri?
Dobbiamo dunque interrogarci sulla ragione del legame che
collega obbedienza al padre e amore di Dio. Cercheremo se non
esista qualche spiegazione sottintesa che potrebbe aiutarci a capire il vero motivo dell’amore degli anziani, compreso Silvano, e
la radice dell’obbedienza di Marco secondo l’interpretazione di
questa storiella. Ci sembra che diversi riferimenti alla Scrittura
invitino a farne una lettura più attenta.
La prima parte presenta un gruppo di dodici discepoli di uno
stesso maestro, fra cui c’è ne uno amato in modo preferenziale. Ci
si può chiedere se non sia sottintesa la vicinanza con i discepoli di
Gesù, tanto più che questo detto ci pare inoltre essere costruito a
partire da diversi riferimenti giovannei: una lettura di Ap 3,20 insieme con il discorso del Buon Pastore di Gv 10, testi che presentano parallelismi, e con Gv 14,20-24. Nella seconda parte, infatti,
Silvano fa quello che viene detto del Cristo nell’Apocalisse: “bussa”
alle celle; e agisce come il Buon Pastore in Gv 10,13: chiama ciascuno con il suo nome. Marco è l’unico che risponde non appena
ode la voce (cf. Gv 10,3.16.27; Ap 3,20) e che segue l’anziano (cf. Gv
10,4.27). Probabilmente bisogna vedere anche nel seguito del testo
un rimando al libro dell’Apocalisse: l’anziano entra (cf. Ap 3,20) nella cella. La situazione sembra differente di quella della Scrittura in
quanto Marco non è più nella cella. Però Silvano trova il quaderno
con l’Ω incompiuto, e molto probabilmente questo dettaglio non
viene riportato per caso, soprattutto nel contesto di un riferimento al libro dell’Apocalisse, nel quale l’Ω è tre volte utilizzato per
designare Cristo (cf. Ap 1,8; 21,6; 22,13).
Infine, la conclusione del testo, molto sintetica, data dagli
anziani, può essere avvicinata a Gv 14,21.23 e Gv 10,17, a causa
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del riferimento all’amore di Dio, del Padre, e di questa corrente
d’amore fra diverse persone presentata da ognuno di questi testi. Ci sembra esistere un riferimento testuale nella ripetizione
del verbo amare, ἀγαπάω. Inoltre si trova una analogia nel tema
obbedienza-amore.
Accettare di vedere in tutto ciò dei riferimenti o rimandi a dei
testi giovannei permette di ampliare il senso di questa storiella.
Alla luce dei testi citati, vorremmo quindi adesso presentare un’interpretazione più completa di quella semplicemente proposta
all’inizio del nostro studio, appoggiandoci però sul senso letterale
primitivo, che rimane valido. Questo ci permetterà di coglierne un
senso teologico-spirituale. Secondo noi, tre temi si intrecciano intorno a quello fondamentale dell’obbedienza: quello “escatologico”
con il riferimento all’Apocalisse, quello della sequela di Cristo con
il discorso del Buon Pastore, e quello dell’amore e della manifestazione di Dio a quelli che lo amano con Gv 14.
Parliamo di contesto escatologico in quanto la chiamata del padre Silvano è presentata come chiamata di Cristo che viene a bussare alla cella dei discepoli per invitare ciascuno nella sua intimità.
La scelta da fare non è soltanto quella di seguire l’anziano, bensì
di seguire Cristo. Marco risponde subito perché è in presenza non
soltanto di un Ω che sta scrivendo, ma dell’Ω assoluto, di Cristo.
Può udire la voce di Cristo in quella dell’anziano, e rispondervi,
perché è già nella sua presenza, nella sua intimità. Smette di copiare la Scrittura sul quaderno per scriverla nella sua vita.
Questo esempio non sarebbe quindi un paragone soltanto fra
la disciplina umanamente perfetta di Marco, e quella scarsa degli
altri discepoli. Sarebbe piuttosto messo in risalto il modo di obbedire. L’obbedienza di Marco nascerebbe dalla sua relazione intima,
dalla sua unità con il Cristo Buon Pastore che ha scelto di seguire
e in presenza di cui vive. La storia ci mette davanti ad un modo
cristiano di obbedire che riceve il suo senso dall’escatologia, dalla
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teologia, dando per scontato che l’obbedienza all’anziano possa
essere obbedienza a Cristo.
Crediamo anche che non si debba cercare la spiegazione dell’affermazione degli anziani altrove che nei testi dati come sottofondo teologico di questo detto. In Gv 10,17-18, il Cristo dice di lui
stesso che il Padre lo ama perché, dando la sua vita, obbedisce
al comando ricevuto dal Padre. Questo sembra essere applicato a
Marco che è considerato amato da Dio alla fine.
Marco, però, non è Cristo. Ed è presentato come obbediente al
Cristo, non al Padre. Perciò, capire questo amore di Dio, Padre e
Figlio, richiede il riferimento sottinteso anche a Gv 14,18-24, i cui
temi sono vicini a quelli visti fino ad adesso. In questo testo del
vangelo di Giovanni, il cristiano è presentato da una parte come
amato da Dio, Padre e Figlio, perché ha fatto la volontà di Cristo
(v. 21), e da un’altra parte come colui che ama Dio perché osserva
la parola di Cristo (v. 23). Tutto ciò è reso possibile dall’inabitazione reciproca (vv. 20 e 23) del Padre, del Figlio e del cristiano. E
ritroviamo quindi la situazione di Marco, che abbiamo visto vivere
nell’intimità del Cristo.
Il circolo si chiude, per così dire, nel fatto che è appunto questo amore reciproco che permette la rivelazione di Cristo e la sua
ricezione da parte del cristiano. Marco ha potuto vedere nella
chiamata di Silvano una rivelazione di Cristo (cf. Gv 14,18-19.21)
e rispondervi con la sua obbedienza perché lo scambio d’amore
era già presente fra lui e Cristo. Gli altri discepoli di Silvano erano
probabilmente ancora troppo legati al mondo.
Se si considera come valida la nostra interpretazione, sarà interessante notare quanto i padri non distinguano tra atto concreto
di obbedienza e risonanza teologica. Vi ritorneremo nella parte
seguente del nostro lavoro. Sicuramente alla base di questo detto ci sarà stato qualche atto concreto che avrà colpito l’immaginazione e sarà stato ripetuto. Però questo atto concreto è anche
stato meditato, riletto alla luce della Scrittura, e finalmente come
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sceneggiato per farne una storia simbolica della quale potesse
emergere un ricco senso teologico-spirituale.
Il secondo detto posto sotto il nome di Marco discepolo di Silvano riprende la stessa problematica dell’amore che nasce dall’obbedienza, con una storia sorprendente:
2. «Raccontavano che il padre Silvano passeggiava un giorno a Scete con
gli anziani. Poiché voleva mostrare loro l’obbedienza del suo discepolo
Marco e il motivo per cui l’amava, vedendo un piccolo cinghiale, gli
disse: “Vedi, figliolo, questo piccolo bufalo?”. Gli dice: “Sì, padre”. “E le
sue corna, non sono eleganti?”. Dice: “Sì, padre”. Gli anziani si stupirono della sua risposta e furono edificati dalla sua obbedienza».

Alla fine gli anziani sono stupiti, e lo siamo anche noi. È però più
difficile capire perché siano edificati dalla sua obbedienza. Marco
sembra a noi far piuttosto prova di una certa servilità, e perciò il
motivo dell’amore di Silvano essere squilibrato. Ma non dobbiamo
fermarci a questa prima impressione, perché la prossimità di questo detto con quello precedente che abbiamo appena commentato
ci invita a cercare anche qui un legame tra l’obbedienza e l’amore
che unisce le persone. Ci può aiutare il detto unico messo sotto il
nome di Niceta:
«Il padre Niceta raccontò di due fratelli che si unirono per vivere insieme. L’uno pensò fra sé: “Farò ciò che il mio fratello vuole”. Allo stesso
modo pensava l’altro: “Farò la volontà di mio fratello”. E vissero molti anni con grande amore. Ma quando il nemico vide questo, venne
per dividerli. E, stando sulla finestra, si mostrò all’uno come colomba,
all’altro come cornacchia. “Vedi quella colomba?”, disse l’uno. “È una
cornacchia”, disse l’altro. E cominciarono a litigare dicendo l’uno una
cosa, l’altro l’altra. Levatasi, lottarono fino al sangue, con perfetta gioia del nemico. E si separarono. Dopo tre giorni ritornarono in sé e si
riunirono, si gettarono l’uno ai piedi dell’altro e confessarono ciò che
ognuno di essi aveva creduto di vedere nell’uccello apparso loro; riconosciuta la tentazione del nemico, rimasero insieme fino alla fine, e non
si separarono mai più».
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Uniti da una stretta obbedienza vicendevole, vivono nell’amore.
Ancora qui troviamo insieme queste tre cose: unità, obbedienza,
amore43. Con questa storia, Niceta ci fa capire quanto una tale situazione sia fragile e sottoposta alla lotta escatologica dei cristiani
contro il nemico, il diavolo. L’unità nell’obbedienza deve essere
custodita con grande cura, perché una cosa da niente può condurre alla divisione.
Leggendo l’atteggiamento di Marco in questa luce, non vedremo più la testimonianza di una servilità infantile, ma quella di una
grande maturità spirituale. Infatti, avrà scelto di rinunciare a sostenere il suo parere in questa cosa di niente e di apparire stupido,
per amore del bene superiore che è l’unità.
D’altronde questa maturità, questa libertà nell’obbedienza di
Marco a Silvano è confermata dai due detti che seguono nella raccolta. Mettono in scena due visite della mamma di Marco. In questi detti, in cui l’importanza della domanda di Silvano è rilevante,
Marco obbedisce molto formalmente (n. 3), oppure alla fine non
obbedisce affatto (n. 4). Sono interessanti per noi, perché si tratta ancora della stessa problematica dell’incontro tra obbedienza
e amore. Però il punto di vista è adesso molto diverso. In questi
apoftegmi ripieni di affezione e di umanità, l’obbedienza al padre
spirituale sembra servire da protezione contro un amore umano
troppo forte. Ancora questa volta crediamo che debbano essere
capiti sul sottofondo della teologia presentata nel primo detto.
In questa prospettiva, Marco ci mostrerebbe quanto l’amore
preferenziale per il Cristo, fonte della sua obbedienza, dovesse essere al di sopra di ogni altro amore, quello della madre compreso.
E questo sarà vero quale che sia il prezzo di sofferenza, manifestato dalle lacrime della madre e dalle sue proprie. A tal punto che
condurrà addirittura Marco quasi a disobbedire a Silvano a causa
43

Un altro interessante detto su questo tema si trova sotto il nome di Pisto, e un terzo, stavolta dal punto di vista dell’autorità, sotto quello di Romano.
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della lotta che si svolge nel suo cuore fra amore umano e amore di
Dio: obbedisce al padre in un modo del tutto minimalista.
L’anziano, nel detto 3, si mette al servizio della scelta, della spinta interiore del suo discepolo, sebbene possiamo vedere in tutte
e due queste storie che era portato ad aderire al desiderio della
madre. Nonostante rimanga pieno di umanità verso di lei, aderisce alla vocazione propria di Marco, obbedisce anche lui a questa
vocazione del discepolo che gli è stato affidato.
L’ultimo apoftegma consacrato a Marco viene finalmente a
confermare la sua testimonianza di vita con il segno divino del
presentimento della morte che, come lo fa notare la Mortari, si
ritrova diverse volte ed è considerato come un segno della santità
del monaco o della monaca44. Nel caso di Marco, ancora fino alla
fine si ritrovano i temi dell’obbedienza e dell’affezione. Partendo
il padre Silvano da Scete per andare in Siria, Marco non volle né
andare con lui, né lasciarlo, e gli chiese di rimanere ancora tre giorni. Allora Marco morì. L’anziano aveva probabilmente obbedito al
suo discepolo, e Cristo, a cui Marco si era totalmente dedicato, ha
risolto il suo dilemma interiore.
b. Insieme sul cammino: la figura del παιδαριογέρων Zaccaria
Seguendo la prospettiva della relazione fra discepolo e maestro, ci sembra interessante soffermarci sulla figura di Zaccaria, un
παιδαριογέρων (fanciullo-anziano), cioè uno dei padri ricordati per
essere stato scelto dallo Spirito sin dalla sua giovinezza come autorità per gli anziani, il che produce come un rovesciamento dei
ruoli. La figura di Zaccaria si presenta insieme a quella di Carione,
suo padre secondo la carne e maestro di vita pratica nel deserto di
Scete, a cui è dedicata una raccolta che costituisce soprattutto un
44

Cf. Vita e detti, 336.
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elogio di Zaccaria e spiega i detti posti sotto il suo nome45. Però
ci interessa sopratutto la raccolta messa sotto il nome di Zaccaria:
1. «Il padre Macario chiese al padre Zaccaria: “Qual è il compito del
monaco?”. “Tu lo chiedi a me, padre?”, disse l’altro. “Ho piena fiducia
in te, figlio mio Zaccaria – disse il padre Macario –, c’è chi mi spinge a
chiedertelo”. Disse a lui il padre Zaccaria: “Secondo me, padre, monaco
è colui che in ogni cosa fa violenza a se stesso”».

Macario gli chiede sul ἕργον (compito) del monaco: che cosa il
monaco deve fare? Questa domanda si fa di solito ad un anziano,
e Zaccaria non manca di rivolgere questa obiezione a Macario. Il
punto più interessante del detto si trova probabilmente nella risposta di Macario: «Ho piena fiducia in te, figlio mio Zaccaria, c’è
chi mi spinge a chiedertelo». Tre cose sono da notare. La prima è
l’appellativo “figlio mio”: Macario non si nasconde la giovinezza
di Zaccaria, però mostra di non guardare a quella. La seconda è
la sua fiducia: abbiamo già visto in precedenza che questa fiducia
è necessaria all’obbedienza. È necessaria a colui che deve obbedire, perché si avvicina ad un padre a causa della fiducia che ha
in lui. È necessaria anche a colui che dà una parola, perché può
darla soltanto se c’è questa fiducia nell’ascoltatore. La terza cosa
importante è la ragione della fiducia di Macario: non è una ragione di tipo umano, sia essa la saggezza di Zaccaria, o la forza della
sua parola. Macario è spinto da qualcuno a sottoporsi al parere di
Zaccaria. Dai detti seguenti si può dedurre che questo “qualcuno”
è lo Spirito Santo.
Infatti in Zaccaria 2 e 3, che devono essere letti insieme, ci troviamo in una situazione parallela a quella del detto 1, descritta
però in modo più sviluppato:
45

Il compilatore avrebbe potuto mettere tutti i detti sotto il solo nome
di Zaccaria. Non abbiamo trovato per quale ragione li abbia separato in due
raccolte diverse.
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2. «Il padre Mosè venne un giorno ad attingere acqua e trovò il padre
Zaccaria in preghiera vicino al pozzo, e lo Spirito di Dio era su di lui».
3. «Un giorno il padre Mosè chiese al fratello Zaccaria: “Dimmi che cosa
devo fare”. Ma questi si gettò a terra ai suoi piedi dicendo: “Padre, tu
lo chiedi a me?”. “Credimi, figlio mio Zaccaria – gli dice l’anziano – ho
visto lo Spirito Santo discendere su di te; per questo sono costretto a
interrogarti”. Zaccaria allora, levatosi dalla testa il cappuccio, se lo mise
sotto ai piedi e lo calpestò dicendo: “Se l’uomo non è stritolato così,
non può essere monaco”».

La situazione è uguale a quella del n. 1. Si trova però esplicitata la presenza dello Spirito Santo su di Zaccaria. Il pozzo, luogo
molto simbolico, deve probabilmente essere interpretato in modo
allegorico come riferito alla lettura delle Scritture, secondo Origene46. L’espressione “Credimi” indica la stessa situazione di relazione di fiducia nella fede, la quale induce la stessa costrizione: “sono
costretto ad interrogarti”. Con tutto ciò, questa situazione indica
l’origine divina della spinta ad obbedire.
Dobbiamo tenere conto anche del fatto che la stessa situazione
accada con due anziani, tutti e due di grande rilievo. La superiorità spirituale riconosciuta in Zaccaria dal padre Carione nei detti
posti sotto il suo nome viene esplicitata qui. Si tratta di un reale
carisma divino, riconosciuto anche da grandi anziani, che vengono
a lui spinti da Dio per obbedire a Dio attraverso di lui.
La raccolta potrebbe essersi conclusa qui. È però proposto alla
nostra riflessione un altro detto:
4. «Mentre dimorava a Scete, il padre Zaccaria ebbe un giorno una visione, e andò a riferirla a suo padre Carione. L’anziano, che si dava piuttosto alle opere, non era molto acuto in queste cose e lo picchiò, dicendo
che proveniva dai demoni. Ma il pensiero rimase, e si alzò di notte per
recarsi dal padre Poemen a raccontargli il fatto e come si sentiva ardere
46

Cf. Origène, Homélies sur la Genèse X,2; XIII,2-3 (Sources Chrétiennes,
7bis), H. de Lubac - L. Doutreleau (edd.) Paris 2003, 258-261; 312-327.
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di dentro. L’anziano, capendo che la visione proveniva da Dio, gli disse:
“Va’ dal tale anziano e fa’ quel che ti dirà”. Egli vi andò, ma non fece in
tempo a interrogarlo, perché questi lo prevenne dicendogli tutto: “La
visione è da Dio. Ma va’ ora, e sii sottomesso al padre tuo”».

Che Zaccaria abbia ricevuto dei carismi speciali non cambia
niente alla sua situazione di discepolo sottomesso al padre, anche
se questi non lo capisce. Zaccaria è invitato a vivere quello che ha
insegnato ai padri per essere un vero monaco: fare violenza a se
stesso, e lasciarsi stritolare come aveva fatto con il suo cappuccio
sotto i piedi. Dimostra in questo modo l’umiltà che Carione ha
lodata in lui. Finalmente il detto 5 consacra l’esempio e l’insegnamento lasciati da Zaccaria: muore circondato da due grandi anziani, nel silenzio, e le porte del regno dei cieli gli sono aperte.
Per concludere la riflessione che ci offre la figura di Zaccaria,
possiamo dire che l’esigenza dell’obbedienza rimane per la vita,
in quanto si deve cercare l’obbedienza a Dio. Non importa che la
persona a cui lo Spirito spinge ad obbedire sia anziana o giovane,
perché tramite la persona umana, si obbedisce allo Spirito Santo
stesso che agisce in questa persona. L’importante è riconoscere questa azione dello Spirito Santo da cui tutto viene e a cui tutto ritorna.
Il contesto relazionale fondamentale, quindi, è anzitutto la relazione a Dio che parla e agisce tramite mediazioni umane. L’abbiamo già visto con il primo detto di Marco discepolo di Silvano,
e lo vediamo adesso con la figura di Zaccaria: nella relazione con
la persona umana cui ci si indirizza, è cercata la relazione con il
Cristo o lo Spirito Santo. Questo fatto ci introduce direttamente
alla seconda parte del nostro studio.
Oliveto Gérardin
oliveto@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
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Abstracts
Nella prima parte, dopo aver evidenziato il contesto storico, l’autore presenta
il metodo con cui ha letto gli Apophtegmi e che si fonda su quattro “pilastri”:
il contesto sperimentale in cui sono nati, come si è giunti alla collezione alfabetica, il loro rapporto con la Scrittura, ed infine la critica letteraria. La
seconda parte è composta di commenti di Sentenze che trattano del contesto relazionale dell’obbedienza, permettendo di rivalutare senza pregiudizi le
storie narrate e offrendo una nuova chiave di lettura.

***
Dans la première partie, après avoir dressé un tableau du contexte historique
des Apophtegmes, l’auteur présente la méthode de lecture qu’il a choisie pour
commenter ceux-ci. Elle s’appuie sur quatre piliers : le contexte expérimental
dans lequel sont nées ces paroles d’anciens; la manière dont elles ont été compilées dans la collection alphabétique; leur rapport à l’Ecriture; et enfin le
travail littéraire dont elles ont été l’objet. La seconde partie est composée de
commentaires de sentences traitant du contexte relationnel de l’obéissance.
Cela permet de prendre du recul sur certains préjugés relatifs aux histoires
traitant de l’obéissance, et de porter sur celles-ci un regard neuf.

***
In the first part, after having highlighted the historical context, the author
presents the method with which he read the Apophtegms and which is based
on four ''pillars'': the experiential context in which they were born, how the
alphabetic collection was created, their relation with Scripture, and lastly the
literary criticism. The second part contains comments of Sentences that deal
with the relational context of obedience, allowing a revaluation of the stories
told without prejudices, and offering a new interpretation.
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***
Na primeria parte, após evidenciar o contexto histórico, o autor apresenta o
metodo con o qual leu os Apoftegmas que se fundam sobre quatro “pilares”:
o contexto esperimental no qual nasceram, como chegou-se à coleção alfabética, o contato deles con a Escritura, e por fim a crítica literária. A segunda
parte é compsta pelos comentários das Sentenzas que tratam do contexto
relacionado à obediência, permitindo de re-ver, sem prejuízos, as histórias
narradas, oferecendo uma nova chave de leitura.
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L’ABATE OLIVETANO PLACIDO M. LUGANO (1876-1947)
E DON LUIGI ORIONE (1872-1940)*

Il rapporto tra l’abate Placido M. Lugano1 e don Luigi Orione2
è senza dubbio segnato dal quadro cronologico praticamente sovrapponibile e dalle comuni origini nell’area tortonese, il primo
nato a Pozzolo Formigaro, il secondo a Pontecurone. E ancor più
dalla circostanza che la residenza romana del Lugano, procuratore
generale del suo Istituto presso la Santa Sede, poteva essere una
opportunità per chi gestiva la propria nascente congregazione a
partire dalla lontana Tortona.
All’interno, però, di questa premessa strutturale, emergono, in
particolare dal Diario3 manoscritto (1919-1947) dello stesso Lugano, ma non solo, una serie di testimonianze su don Orione e il suo
Istituto che vanno ben oltre il momento occasionale.
Il Diario interessa il nostro tema a partire dal 21 settembre 19204
in occasione della venuta all’abbazia di Santa Maria Nova al Foro
*

Un ringraziamento particolare al padre vicario dell’abate generale don
Roberto M. Donghi, che, da tempo, come archivista dell’Abbazia di Monte
Oliveto Maggiore (Siena) mi ha fornito, generosamente, la documentazione
di cui mi sono avvalso in questa ricerca.
1
Placido Lugano (1876-1947). Il recupero di una memoria. Atti del IX Incontro
di Monte Oliveto (25-26 agosto 1987), a cura di G. Picasso e R. Donghi, Monte
Oliveto Maggiore 1988.
2
San Luigi Orione: da Tortona al mondo. Atti del Convegno di studi (Tortona,
14-16 marzo 2003), Milano 2004.
3
Archivio dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Fondo Lugano, Diario
(1919-1947), in 12 quaderni manoscritti.
4
D’ora in poi ogni citazione diretta sarà seguita tra parentesi da Diario e
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Romano, residenza del Lugano, di «D. Risi a chiedermi l’adesione
per il 25o sacerdotale di D. Orione»5. Ovviamente, questa stessa richiesta, apre già uno spiraglio sui rapporti pregressi dei due personaggi, testimoniati anche, sul filo della memoria, da alcuni monaci
olivetani anziani viventi a Santa Maria Nova6. Il primo novembre
successivo compare il titolo di una chiesa che spesso ritroveremo
nel Diario fino alla morte del Lugano: «Mi reco alla chiesa nuova
di Ognissanti, oggi inaugurata parrocchia, ed affidata alla congregazione di Don Orione». Il giorno dopo viene puntualmente annotato sul Diario che «L’Osservatore Romano pubblica (p. 3, col. 1-2) un
mio articolo su D. Luigi Orione, un apostolo dei nostri giorni»7.
Si apre, pertanto, in Roma, un rapporto privilegiato tra l’abate
Lugano e la parrocchia orionina di Ognissanti, dove, ad esempio,
il 24 giugno 1921 sarà invitato «[…] ad assistere alla consacrazione
episcopale di mons. Felice Crivellati, che si compirà il giorno di
s. Pietro nella chiesa di Ognissanti. Il Crivellati è tortonese (di
Staglione) ed è il primo sacerdote di D. Orione che viene eletto
all’episcopato. Mi prega – il sac. di D. Orione venuto ad invitarlo – di scrivere due righe pel numero unico. Giunge da Pozzolo
Formigaro (Tortona) il prevosto Teologo D. Giovanni Botti per la
consacrazione di mons. Crivellati»8. E, puntualmente, il 29 giugno,
data della annotazione, salvo quando si tratti di citazione discorsiva.
5
Nella prima giubilare ricorrenza della Fondazione della Piccola Opera della
Divina Provvidenza e del 25o di Messa del Superiore Don Luigi Orione (13 aprile
1895-1920), Tortona 1920.
6
Si tratta di testimonianze spontanee raccolte verbalmente da monaci
contemporanei, quasi orgogliosi e compiaciuti di aver visto don Orione conferire a Santa Maria Nova al Foro Romano con il padre abate Lugano.
7
P. Lugano, Un apostolo dei nostri giorni: Don Luigi Orione, in L’Osservatore
Romano, 1-2 novembre 1920. Il testo verrà ripreso da «L’Unità Cattolica» del
5 novembre e su «Il Momento» del 2 dicembre. Vedi riedizione in Appendice.
8
Viceparroco di Ognissanti viene eletto a soli 35 anni vescovo di Nicotera
e Tropea (Catanzaro). Nato a Stanghilione (Pavia) il 28 maggio 1885, morì a Tro-
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si reca «alla chiesa di Ognissanti per assistere alla consacrazione di
mons. Crivellati, de’ Figli della Divina Provvidenza», che verrà officiata dal card. vicario Basilio Pompili. Nella parrocchia ritornerà,
ad esempio, il 19 luglio 1922 per incontrare don Orione, da poco
ritornato dal Sud-America, ma «era partito al mattino per Venezia».
In seguito la presenza ad Ognissanti si intensificherà fino alla morte tragica del Lugano il 4 ottobre 1947.
Nel Diario si aprono anche squarci sul compaesano tortonese,
don Lorenzo Perosi, maestro della Cappella Sistina, amato e stimato da entrambi, anche per le comuni radici, mentre «i giornali di
questi giorni – scrive il Lugano – recano particolari sulla malattia
mentale […] e che sarebbe passato alla setta dei valdesi» (Diario, 1
maggio 1922). Ed ancora l’11 agosto seguente, il Lugano incontra alla
Biblioteca Casanatense il Perosi «e parlo a lungo con lui. Si dimostra
ammiratore dei protestanti ed è lettore assiduo della Bibbia» (Diario, alla data citata). E, sempre nella stessa biblioteca, lo incontrerà
di nuovo il 29 novembre e parlerà ancora con lui notando che è «tutto ingolfato nello studio della Bibbia e dei Santi Padri» (Diario, alla
data citata). Ma seguirà anche i suoi concerti: «Col commendator
Laici mi reco all’Augusto ad ascoltare la Vespertina oratio del Perosi»
(Diario, 9 dicembre 1928). E ancora: «Mi reco alla Sala Pia (Piazza
Adriano, 40) ove il podestà di Tortona presenta al maestro don Lorenzo Perosi il pianoforte donatogli dalla cittadinanza tortonese»
(Diario, 18 maggio 1931). E il giorno dopo: «Mi reco all’udienza col
maestro Perosi e i Tortonesi, poi a pranzo a Ognissanti […]» (Diario,
19 maggio 1931). E ancora: «Mi reco alla ‘Risurrezione di Cristo’ del
Perosi, nel Colosseo» (Diario, 13 agosto 1933).
E, sia pur in tempi diversi, per la molteplicità degli impegni, la
figura di don Orione riaffiora periodicamente nel Diario. Così il 1o
febbraio 1923 il Lugano annota: «Viene don Luigi Orione, superiore
pea il 1o febbraio 1952 a 67 anni di età, 45 di professione, 44 di sacerdozio e 30
di episcopato (cf. «Atti del Consiglio generale [Orionini]», gennaio-marzo 1952).
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generale dei Figli della Provvidenza», e ancora il 12 dicembre 1925
registra: «Mi reco a Ognissanti e, dopo la messa di don Orione,
faccio il discorso ai pellegrini tortonesi […]».
Si intreccia, a questo punto, tra i due un terzo personaggio,
mons. Simon Pietro Grassi9, vescovo di Tortona, che arricchisce
il dialogo tra don Orione e l’abate Lugano. In un intenso epistolario10 il vescovo si rivolge al Lugano come «Ill.mo e Rev.mo Abate e
Amico carissimo», e si fa spesso portavoce dello stesso don Orione,
suo grande confidente. Un’occasione particolare si presentò anche
a proposito dell’eremo di S. Alberto di Butrio, con frate Ave Maria11. «Lei – scrive il vescovo al Lugano il 30 luglio 1926 – fu uno
dei presenti alla invenzione del corpo del santo, è stato un illustratore di lui e dalla sua abbadia12, e come ha già detto Don Orione
toccherebbe a lei fare il Panegirico della Solennità, oltre che […]
sarebbe tanto bello che non vi mancasse […] l’abate degli Olivetani […]. Conferirò, come prima il possa rivedere, con Don Orione,
ché, a quell’uomo non vorrei recare dispiacere manco piccolo […]».
«Riapro la lettera, perché quando stava per impostarla, è sopraggiunto Don Orione, al quale ho letto quindi, e la sua, e questa. Ora
9

Nel fasc. citato sopra, a nota 5, compare il suo ritratto con la nota per il
25 di don Orione dal titolo: La benedizione ed il plauso del vescovo, 5.
10
Archivio dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Fondo Lugano, Corrispondenza (1924-32) con il vescovo di Tortona Simon Pietro Grassi. La corrispondenza del Grassi sarà citata come Lettera, salvo quando emerga chiaramente
che di quella si tratta.
11
Frate Ave Maria (Pisano Cesare), eremita cieco dei Figli della Divina
Provvidenza, nato a Pogli di Ortovero (Savona) il 24 febbraio 1900, morto
all’ospedale di Voghera (Pavia) il 21 gennaio 1964 a 63 anni di età, 42 di professione e 52 di cecità. Il 18 dicembre 1997 Giovanni Paolo II lo ha dichiarato
venerabile.
12
P. Lugano, L’abbazia di S. Alberto di Butrio, in Derthona Sacra 6 (1897)
52-54 e Sull’abbazia di S. Alberto di Butrio. Appunti di storia ed arte, in Derthona
Sacra 9 (1901) 11-45.
o
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ho da pregarla proprio in visceribus da parte di lui a non mancare
assolutamente il 4 e 5 settembre a S. Alberto di Butrio. Se c’è uno –
mi soggiungeva – che non deve proprio mancare, è l’abate Lugano. Conto
anzi – riprendeva – sopra di lui, non per il Panegirico, ma perché pontifichi la Messa solenne con l’assistenza di V. E. Lo preghi – continua don
Orione –, lo preghi a non mancarmi; ne sarei inconsolabile; e gli chieda
come gran favore che mi mandi anzi quanto egli ha scritto intorno a S. Alberto; ne ho bisogno, e l’aspetto; Lui e gli scritti, ché tutto parla di lui e degli
olivetani a S. Alberto di Butrio!13. Sono parole di lui, e verbo io non
v’appulcro, ma mi permetto di dirle che a tanto intercessor nulla
si nega, e che quindi, guai a mancare […]». Il 16 agosto successivo,
lo stesso vescovo gli significava la propria riconoscenza per aver
accettato, «anche a nome di Don Orione, che è raggiante di aver
appreso che Ella viene, e pontifica […]».
Negli anni seguenti il Lugano registrerà più volte nel suo Diario l’incontro a S. Maria Nova con l’amico venerato: «Viene don
Orione». E il 13 febbraio 1928 annota, sempre nel Diario, che don
Orione «mi parla di S.E. Mons. Vescovo di Tortona e di un gruppo di sacerdoti che complottano contro di lui». In questo caso,
però, l’incontro con don Orione avvenne con lettera autografa da
Roma, in data 12 febbraio. «Rev.mo Padre Abate. Ieri ho ricevuto
da mons. Vescovo la lettera che le accludo, perché, Ella, come Sua
Eccellenza dice, conosca la situazione e voglia in Domino dirgli che
ne pensa. Sarei venuto, senz’altro, da Vostra Paternità, che so doveva tornare per oggi, ma ho impegni fuori casa e ruit hora; farò
13

Vedi nota precedente. Questo eremo fu fortemente amato da don
Orione e dai suoi Figli, tanto che il vescovo di Tortona, Igino Bandi (18901914), volle che si stabilisse a Butrio fin dall’inizio del Novecento la «Casa centrale per gli eremiti della Divina Provvidenza», aspetto fondante del carisma
di don Orione (cf. Don Luigi Orione e la Piccola Opera della Divina Provvidenza,
III, Roma 1986, 9-10, note 11 e 13). Si veda anche nel fascicolo cit. sopra alla
nota 5 l’articolo a proposito degli Eremiti di don Orione dal titolo Colonie
agricole, 26-29.
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un passo prima di partire. A me sembra che Sua Eccell. Mons. Vescovo s’inganni che voglia essere una sparata a salve, no! Si tenta,
invece, di creare una situazione da indurre Roma a mandare un
Visitatore, il quale poi chieda la rimozione del vescovo: questo vogliono secondo quel che a me pare. Però amerei sbagliarmi. Le bacio
con devozione la mano, e preghi la SS. Vergine per me peccatore.
Suo in G[esù] Cr[isto] Sac. Orione F.D.Pr.». La lunga lettera di
mons. vescovo acclusa alla precedente, indirizzata al «Caro don
Orione» in data: «Tortona, lì 10-2-928», in quattro fitte facciate
riassume tutta la querelle e conclude: «Le do soprattutto piena libertà di leggere ogni cosa a padre Lugano; senza dire che è bene
abbia in mano tutto, per ogni evenienza costì: intelligenti pauca!»14.
E puntualmente il 20 febbraio seguente mons. Vescovo gli esprime in una lettera la sua gratitudine per «quanto mi mandò significando per bocca del nostro Don Orione, e di quanto ha avuto la
bontà di scrivermi di sua mano…», e conclude riferendogli che «il
mio segretario e Don Orione le vogliono essere ricordati con particolare devoto ossequio». Il 18 maggio il vescovo fa riferimento
ancora a sofferenze che lo trafiggono, aggiungendo: «Ma quello
che in queste parole è racchiuso, e che Ella divina, non può essere
materia che di qualche conversazione intima e un po’ protratta».
Lo stesso vescovo, qualche mese dopo, il 31 agosto, tornerà ancora
sulle accuse di cui sopra15.
14

La lettera di don Orione, con allegata quella del vescovo Grassi, si
trova nel fondo archivistico citato sopra alla nota 10.
15
Si tratta di una messa a punto con citazione di altri testi che meriterebbero un commento a parte, ma fuori luogo per il nostro contesto. Nella
stessa lettera il vescovo aggiunge: «Mi condolgo della perdita che la Congregazione ha fatto, dell’abate Parodi, ch’io pure avevo visto una volta a Voghera,
e un’altra a Bergamo […] Mi rallegro invece con lei di quanto intorno a’ suoi
meriti e al suo valore fu testé tanto bene a proposito ristampato anche dal
nostro Popolo […] Qui abbiamo avuto ieri l’altro la grande festa di D. Orione
per la Madonna della Guardia, che finisce ad essere sempre uno spettacolo
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A Roma, intanto, l’abate Lugano continua la sua frequentazione della chiesa orionina di Ognissanti (Diario, 1 nov. 1928) e, di
tempo in tempo, con don Orione stesso. Così il 14 dicembre 1928
«viene – registra ancora nel Diario – il Rev.mo don Luigi Orione
ad invitarmi, a nome della giunta diocesana di Tortona, a recarmi colà a tenere il discorso pel 50o di sacerdozio di quel vescovo
mons. Grassi». Il giorno seguente, continua nel Diaro, «mi reco
alla cancelleria e alla Tip. Vaticana. Incontro don Orione e gli do
risposta affermativa». Pertanto il 23 dicembre seguente annoterà:
«Celebro nel Duomo di Tortona la messa della comunione generale e faccio il fervorino. Alla messa pontificale e giubilare di mons.
Grassi, dopo il Vangelo, faccio il discorso16 dal pulpito, in piviale e
mitra. Sto a pranzo con le autorità del Seminario. Visito don Orione e in automobile mi reco a Novi» (Diario, alla data).
Molto spesso poi, quando don Orione raggiunge Roma, ha
modo di incontrarsi col Lugano che puntualmente registra il tutto
nel Diario. «Mi reco alla Posta – il 24 gennaio 1929 – e m’accompagno con D. Orione». «Mi reco al Vaticano – 16 novembre 1929 – mi
incontro con don Orione che mi parla della nuova visita apostolica
alla diocesi di Tortona». «Passo alla Cancelleria – 11 luglio 1930 –
incontro D. Orione». E il vescovo di Tortona, con lettera del 12
dicembre 1930, affida a don Orione una commissione per l’abate
Lugano «colla speranza che così Le faccia una visitina»17.
di fede imponente, se anche tradisca un po’ di aria meridionale. È sempre lui,
l’uomo delle grandi iniziative […], ora prepara imminenti feste a S. Alberto
di Butrio». L’abate Mauro Parodi, menzionato nella lettera, fu generale della
Congregazione olivetana dal 1917 al 1928: su di lui si veda l’articolo Nel decennio della morte dell’abate Parodi. 10 agosto 1928 - 10 agosto 1938, in L’ulivo 13 (1938)
127-129. Il vescovo, nella parte di lettera non riportata, allude e auspica una
successione per l’abate Lugano.
16
Allocuzione per il Giubileo sacerdotale di S. E. R.ma Mons. Gr. Uff. Simon
Pietro Grassi, vescovo della città e diocesi di Tortona, Tortona 1929.
17
Ma don Orione allega una sua lettera in data: «Domenica, 14 dic. 1930.
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Ma non mancano contatti con l’entourage di don Orione. «Viene – il 27 marzo 1930 – il sac. Ferretti, di D. Orione, ad invitarmi
per domenica a Ognissanti»; «viene – 8 aprile 1930 – il procuratore
di D. Orione». Ed ancora il Lugano annota nel Diario il 27 giugno
1931: «Parto per il Piemonte. Viaggio con D. Orione che scende
a Genova. Tre giorni dopo celebro a S. Pietro [di Novi Ligure].
Verso sera, in auto, col prevosto D. Mario Traverso mi reco a Tortona. Visito S. E. mons. vescovo, mons. Legé, D. Orione e la sua
nuova chiesa-santuario della Guardia, poi ritorno a Novi» (Diario,
30 giugno 1931).
E ancora una volta il vescovo di Tortona, in stretto rapporto con
don Orione, scriverà all’abate Lugano: «Forse, a quest’ora, Vostra
Paternità Rev.ma avrà visto don Orione e già saputo da lui per filo
e per segno tutte le meraviglie e le novità di Tortona […]» (Lettera
del 22 giugno 1932). E dopo una decina di giorni (Lettera del 3 luglio
1932) il vescovo riscrive: «Spero avrà visto don Orione, e da lui sapute molte cose tra belle e brutte […]». Va notato anche il costante
legame del Lugano con le sue radici tortonesi, anche allorché si reca,
Rev.mo Padre Abate. Sua Eccellenza Mons. Vescovo mi diede, l’altra sera, la
qui acclusa, poiché ieri dovevo venire a Roma. Siccome un contrattempo mi
obbliga a ritardare, così mi fo dovere inviarla per posta. E scusi il ritardo. E
mi è gradita la circostanza per augurare a lei, caro P. Abate, e a tutti suoi Religiosi ogni più santo augurio di Buon Natale. Voglia ricordarsi di me col Signore, e avermi per Dev.mo Suo in G. Cr. – Sac. Luigi Orione dei Figli della Div.
na Provv.za». Anche questa lettera si conserva nel fondo archivistico citato
sopra alla nota 10. Il vescovo, nella lettera acclusa da don Orione, dopo aver
accennato ancora una volta ai problemi della sua diocesi, conclude: «Parliamo
piuttosto di cose più liete, e per esempio del tetto che si va giorno per giorno
compiendo sul Santuario della Madonna della Guardia di don Orione, che è
proprio l’uomo del miracolo, anche se certi amici di qui ce l’abbiano anche
con lui. Il Signore però evidentemente lo protegge e lo prospera, e come
ben Ella dice, sia ad multos, ad multos annos, per l’onor della Chiesa, nonché di
Tortona, e più per la salute di tante anime e di tanti corpi, e il trionfo della
carità cattolica».
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come altre volte, «a salutare i tortonesi che partono da Roma: consegno a tutti una immagine del S. Padre. Il treno parte alle ore 0,10.
Torno dalla stazione con don Orione» (Diario, 15 settembre 1933).
Dal contesto emerge con chiarezza che spesso l’abate Lugano,
stimato da don Orione, diviene suo consulente. Così, ad esempio,
allorché si reca dalle Figlie del Sacro Cuore, «incontro D. Orione, che mi parla di una sua vertenza con l’arcivescovo di Genova
a causa di denaro dato a D. Minetti» (Diario, 8 maggio 1934). E
puntualmente, il giorno dopo il Lugano registra: «Mi reco in via
delle Sette Sale e consegno a D. Orione il mio parere circa la sua
vertenza» (Diario, 9 maggio 1934). Ma, sul filo della memoria, è
rimasta vivo in alcuni monaci olivetani, che al tempo vivevano a
Santa Maria Nova, la presenza di don Orione con l’abate Lugano
per la revisione delle costituzioni orionine.
Dal 24 settembre 1934 al 24 agosto 1937 don Orione è impegnato in Sud-America, per cui i rapporti del Lugano continueranno
e cresceranno con persone e ambienti della sua Congregazione.
Così il 14 dicembre 1934 annota che «viene S.E. Mons. Egisto
Melchiori, vescovo eletto di Tortona18. Era accompagnato da don
Sterpi, vicario generale di D. Orione». Di lì a poco don Orione,
assente dall’Italia, e il suo Istituto furono sottoposti a dura prova.
Il 26 agosto 1936 si inaugurava ufficialmente la Visita Apostolica
affidata all’abate di San Giovanni Evangelista di Parma, Emanuele
Caronti, che, con sua sorpresa, era già stato informato con telegramma di don Orione, il 21 giugno, anche se la Visita Apostolica
sarà resa pubblica solo il 10 luglio. La Visita si concluderà dopo
il secondo Capitolo generale (11-16 settembre 1946), mentre il 24
gennaio 1944 la S. Congregazione dei Religiosi, con decretum laudis,
approvava le regole della Piccola Opera19. E significativamente nel
18
Egisto Domenico Melchiori (5 dic. 1934-1963).
19

Su questo momento critico si veda una breve sintesi in A. Gemma, Don
Orione: un cuore senza confini, Gorle (Bergamo) 1989, ma soprattutto il saggio di
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Diario del Lugano si tace proprio nell’arco di tempo della permanenza in America di don Orione. Solo il 15 maggio 1938 il Lugano
torna ad annotare che si reca a celebrare per la prima comunione
a Ognissanti e «viene a prendermi don Orione». Il 18 aprile 1940,
poco più di un mese dopo la morte di don Orione (✝ 12 marzo
1940), il Lugano scrive ancora nel Diario: «Mi reco alla chiesa di
Ognissanti e faccio l’elogio del sac. D. Luigi Orione, fondatore
della Opera della Divina Provvidenza»20. Non per nulla, il sacerdote orionino Luigi Orlandi inviandogli la «Richiesta di notizie
per il processo informativo sulle virtù eroiche del sac. Luigi Orione», poteva scrivere nella lettera allegata del 22 gennaio 1944: «[…]
Pensiamo che Ella, Rev. Padre, vorrà dare il suo contributo per la
glorificazione del nostro Padre Fondatore che fu per molti anni in
così intima amicizia con la Paternità Vostra»21.
don Terzi citato nella successiva nota 30. Documentazione sull’abate Caronti
si conserva nell’Archivio generale della Congregazione orionina a Roma. In
particolare, per i rapporti con don Orione cf. G. Galluccio, Il beato Luigi
Orione e l’abate Emanuele Caronti, in La Scala 34 (1980) 353-362.
20
Il testo venne pubblicato con il titolo: Don Luigi Orione. Commemorazione tenuta dall’Abate Don Placido Lugano, benedettino di Monte Oliveto, celebrando
il trigesimo il 18 aprile c. a. nella chiesa di Ognissanti in Roma, in La Piccola Opera
della Divina Provvidenza 35/7 (1940) 4-8. Il discorso venne pronunciato alla
presenza di S. Eminenza il Card. Caccia Dominioni; S. E. Mons. Pascucci,
Segretario del Vicariato; gli Ecc.mi Monsignori Beltrami e Giannattasi, l’Ecc.
mo Perosi; il Rev.mo Abate Don Emanuele Caronti e insigni altre personalità.
Sulla partecipazione al lutto, come sul discorso commemorativo, si conservano due lettere, nel sopra citato Fondo Lugano, di grande riconoscenza del
primo successore don Carlo Sterpi in data 22 marzo e 17 maggio 1940. Vedi
testi in Appendice, unitamente al discorso commemorativo.
21
Lettera conservata nell’Archivio dell’Abbazia San Benedetto di Seregno, Fondo Abate Cattana. Su don Luigi Orlandi, postulatore della causa di don
Orione, si vedano più oltre a nota 27 significativi riferimenti nelle due raccolte di Atti di convegno pubblicate rispettivamente nel 1994 (pp. 121, 235-237), e
2004 (pp. 136, 194n, 197, 197n, 263n, 267n).
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In seguito, fino alla morte tragica dello stesso Lugano, il 4 ottobre 1947 (il 10 luglio di questo medesimo anno registrava ancora:
«Viene il sac. D. Mario Sartori, orionino») i rapporti con l’Istituto
di don Orione documentati nel Diario si infittiscono tanto che la
vita dell’abate sembra quasi intrecciarsi con quella di religiosi e
istituzioni orionine.
La sua presenza privilegerà come sempre la parrocchia di Ognissanti per le più svariate prestazioni (prime comunioni, quarantore,
messe pontificali e quant’altro), ma frequenterà anche l’Istituto
Divin Salvatore di via Sette Sale e quello di Santa Caterina a Magnanopoli «per il raduno degli Amici di don Orione»22. Ovviamente,
continua anche il rapporto con i superiori dell’Istituto: «Mi reco in
via delle Sette Sale, alla casa orionina. Parlo col sup. gen. don Carlo
Pensa e col proc. gen. don Roberto Risi»23 (Diario, 22 gennaio 1947)
e, non molto tempo dopo, restituisce la visita: «Mi reco da don
Pensa, sup. gen. degli Orionini» (Diario, 28 marzo 1947). Ma già
il 25 settembre 1941 aveva incontrato il primo superiore generale,
don Carlo Sterpi24, a Tortona (Diario, alla data).
Allo stesso tempo la presenza orionina nelle celebrazioni a
Santa Maria Nova, diventa quasi una consuetudine, in particolare
nei grandi momenti liturgici e per le festività del beato Bernardo
Tolomei, san Benedettto e santa Francesca Romana. Di volta in
volta offrono il proprio contributo la schola cantorum, sacerdoti e
chierici figli di don Orione. Conservano ancora questa memoria,
ad esempio, l’archivista don Antonio Lanza, che in una lettera inviatami il 30 luglio 1990 da Roma, conclude: «Non sono testimo22

Il testo manoscritto pronunciato in questa circostanza e datato 6 luglio 1943 si conserva nel sopra citato Fondo Lugano.
23
Don Carlo Pensa, superiore generale degli orionini dal 1946 al 1962;
Don Roberto Risi, per lunghi anni parroco di Ognissanti (ordinato sacerdote
il 17 giugno 1900) e postulatore della causa di beatificazione di don Orione.
24
Don Carlo Sterpi, superiore generale (1940-1946).

183

Valerio Cattana

ne di particolari episodi sulle relazioni del beato don Orione col
venerato ‘padre’ Lugano. So solo che trovandomi a Roma per gli
studi alla Gregoriana, negli anni 1943-46, andavamo noi chierici di
D. O[rione] ogni anno per la festa di santa Francesca Romana e per
la stazione quaresimale a servire e a cantare a Santa Maria Nova,
e il Padre Abate ci accoglieva sempre con squisita gentilezza e ci
parlava con grande entusiasmo di Don Orione»25. Ed anche don
Ignazio Terzi, superiore generale (1975-1987) e postulatore, il 23
agosto dello stesso anno 1990 mi scriveva: «… mi accingo a rispondere meglio che posso e lo faccio ben volentieri ricordando pure la
mia devota amicizia verso il compianto abate Lugano, come pure
verso i suoi successori, abate Capra e abate Palmerini, dei quali
serbo edificante e gratissimo ricordo». Accenna poi ad alcuni documenti, dei quali acclude fotocopia, ed aggiunge: «[…] ben volentieri resto a sua disposizione per ulteriori ricerche e incontri, se lei
crede, anche perché ho tanta simpatia per Monte Oliveto. Fra l’altro sono postulatore a Siena della causa della serva di Dio Bianca
Piccolomini e fra i testi vi sono alcuni Padri Olivetani quanto mai
gentili e capaci. Uno è il fratello dell’abate Ramiro Capra […]»26.
Ma ci pare di particolare interesse un’altra testimonianza di don
Terzi relativa al carisma di don Orione: «La questione storicamente non è secondaria – sottolinea don Terzi nel volumetto sotto
citato – in quanto non si tratta di una legittima curiosità di ricerca,
ma piuttosto di una miglior comprensione di un ricco carisma. Abbiamo infatti uno scritto di don Orione senza data […] intitolato
25

Lettera conservata nell’Archivio dell’Abbazia S. Benedetto di Seregno,
Fondo Abate Cattana.
26
Lettera conservata ibid. Per verità don Ramiro Capra era procuratore
generale dei monaci benedettini olivetani, ma non abate. Il fratello, don Teodoro Capra, aveva gestito a lungo la casa di Santa Caterina in Fontebranda e
poi la parrocchia del Beato Bernardo Tolomei sempre a Siena. L’abate Gregorio Palmerini succedette a don Ramiro come procuratore generale.
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La Regola. Certo non è un trattato o una circolare a carattere statutario […]. Nel caso nostro il valore ci pare grande. Scrive don Orione: “La Regola che vi comunicherò è la Regola di san Benedetto
del primo Istituto del monachesimo d’Occidente. Ogni Regola ha
le sue Costituzioni […] Noi prendiamo i punti della Regola di san
Benedetto che è un italiano e si confà di più al nostro spirito ed
è meno lontana da noi, come quelle di sant’Agostino, san Basilio
e san Francesco”. Don Orione anzitutto rivela ancora una volta la
sua competenza e serietà; era ben al corrente delle quattro grandi
regole fissate nel 1215 dal Concilio Lateranense IV. E doveva pure
essere a conoscenza che la maggior parte degli Istituti di vita attiva sceglie come modello fondamentale sant’Agostino, in quanto
la sua regola era clericale e non monastica. Rare invece sono le
congregazioni con Regola ispirata all’ordine benedettino»27.
L’amicizia di don Orione con l’abate benedettino olivetano Placido Lugano, suo conterraneo, ha certamente, senza forzature, sensibilizzato il santo quanto meno sulla lunghezza d’onda dei valori
del monachesimo, tanto più per essere stato il Lugano storico raffinato di cose benedettine, che non sfuggirono certamente a don
Orione, come più sopra abbiamo intravisto per l’eremo di Butrio.
Ma don Orione ebbe anche due grandi interlocutori nel cardinale benedettino Ildefonso Schuster, per la fondazione milanese
27

I. Terzi, Don Orione e il cardinal Schuster. Due anime in sintonia evangelica, Tortona-Roma 1996 (Messaggi di Don Orione, 91), 61-62. Cf. anche M.
Taccolini, Ecclesiologia e sacerdozio nella spiritualità di don Luigi Orione. Studio
introduttivo, in La figura e l’opera di don Luigi Orione (1872-1940). Atti dell’Incontro
di studio tenuto a Milano il 22-24 novembre 1990, Milano 1994, 111-113; V. Moro,
La situazione socio-economica tortonese: intuizioni e risposte di don Orione, in San
Luigi Orione: da Tortona al mondo. Atti del Convegno di studi: Tortona, 14-16 marzo
2003, Milano 2004, 63 nota. In questo medesimo volume viene citata a p. 9
una espressione di Giuseppe De Luca a proposito di don Orione: «C’è del san
Benedetto in lui […]».
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intitolata a San Benedetto, e nell’abate benedettino Emanuele Caronti, come visitatore apostolico del proprio nascente Istituto.
I rapporti e le analogie con il cardinal Schuster sono stati ben
documentati da don Ignazio Terzi che parla di «due anime, per
così dire, ‘segnate da Dio’, che hanno avuto […] un prolungato e
profondo ‘incontro’ che le ha reciprocamente arricchite […]. Per
noi la ‘ricognizione’ storica, significativa in se stessa, costituisce
pure un’occasione per vedere, con maggior penetrazione, i rapporti fra la Piccola Opera e lo spirito benedettino». E continua:
«Ora senza sforzi analogici ci pare che il contatto con il cardinale
Schuster possa rientrare bene in questa integrazione carismatica.
Probabilmente non fu mai trattato con lui formalmente questo
problema, anche se in più di una lettera si accenna alla comune
devozione a san Benedetto. Ma l’esempio dato dal Presule costituisce (e di ciò si rese conto don Orione) una splendida testimonianza di come si possa conciliare una ascesi di Regola benedettina con
uno sfacchinaggio proprio della Piccola Opera. In parecchi punti
e di carattere fondamentale è facile rilevare questa ‘sintonia’ fra lo
spirito benedettino vissuto dal cardinale rimasto monaco anche
nel più intenso impegno pastorale e la testimonianza di don Orione ‘fattosi tutto a tutti’, ma restando appassionato della ‘solitudo’
che anticipa l’eterna comunione con Dio»28.
Nella stessa prospettiva don Terzi introduce anche la figura
dell’abate Emanuele Caronti. «Storicamente ci pare lecito vedere
la mano della Provvidenza nell’invio a noi come Visitatore Apostolico dell’abate Caronti, che certo non forzò nessuna linea, ma
evidenziò gli aspetti benedettini voluti da don Orione»29. È certamente un aspetto del quale va tenuto conto nella ricostruzione delle componenti della spiritualità di don Orione. Al riguardo,
gioverebbe una ricerca mirata sull’abate Caronti, il quale non solo
28
I. Terzi, Don Orione e il cardinal Schuster, 60 e 62.
29

I. Terzi, Don Orione e il cardinal Schuster, 62.
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fu per un decennio (1936-1946) Visitatore Apostolico della Piccola
Opera della Divina Provvidenza, ma fu molto vicino all’Istituto
ben oltre la morte del fondatore e ne dettò l’epigrafe: «Aloysius
Orione sacerdos n. xxiii iunii 1872 - m. xii martii 1940. Te Christus in pace». Il Caronti morì il 22 luglio 1967, stringendo fra le
mani una reliquia di don Orione30.
Ma accanto alle predette due figure monastiche benedettine,
l’arcivescovo di Milano Ildefonso card. Schuster e l’abate don
Emanuele Caronti, non sono certo da sottovalutare le radici lontane del coetaneo e conterraneo abate Placido M. Lugano, come in
questa breve ricognizione storica si è cercato di evidenziare.
Valerio Cattana
abbazia@abbaziadiseregno.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abate emerito dell’Abbazia di Seregno

30

I. Terzi, Don Carlo Sterpi. Profilo biografico, Tortona 1991, 163-172 (cap.
“La visita apostolica”). In questa biografia di don Sterpi si menziona tra l’altro
una sua testimonianza, quasi un’icona riassuntiva, nei confronti dell’abate Caronti: «Anche quando cesserete di essere il nostro visitatore, sarete il nostro
secondo padre e non sarà don Sterpi il successore di don Orione, ma l’abate
Caronti che fu il vero continuatore e completatore dell’opera di Lui» (ivi,
202). E un ultimo richiamo, tra i tanti, alla sua figura lo troviamo ancora in
una nota pubblicata con il titolo Abate Emanuele Caronti. Visitatore apostolico
e benefattore, in Don Orione oggi. Rivista mensile della Piccola Opera della Divina
Provvidenza, n. 9, novembre 2011, 14. Nell’occhiello iniziale si legge: «Tra le
persone illustri per santità di vita che entrarono nell’alveo della Congregazione è da inserirvi anche l’abate benedettino Emanuele Caronti» (ibidem).
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Appendice
I
Un apostolo dei nostri giorni (Don Luigi Orione)
[P. Lugano, da L’Osservatore Romano, 1-2 nov. 1920]
La vita di un uomo è troppo breve perché possa dar moto e
consistenza a cose durature; ma le cose, o meglio, le opere durature scaturiscono naturalmente e sempre dalla vita di un uomo
intimamente apostolico.
La missione dell’apostolato cattolico vive rigogliosa anche ai
nostri giorni alimentata dal soffio divino della Chiesa di Gesù Cristo ed è missione ininterrotta di redenzione spirituale e di civiltà
moralizzatrice. Migliaia di uomini, animati da fede incrollabile e
da speranze radiose, si sacrificano, lavorano, lottano, affrontano
disagi e martirî, cadono sulla breccia per continuare quest’opera
sublime della redenzione divina.
E uno di costoro è il sacerdote tortonese don Luigi Orione, che,
in quest’anno, ha compiuto il suo venticinquesimo di sacerdozio,
e si appresta ad intensificare le varie istituzioni che fanno capo a
quella che ha chiamato – felicemente benché modestamente «Piccola Opera della Divina Provvidenza».
Il nome di don Orione ha valicato i confini della diocesi tortonese e della stessa Italia, poiché i suoi figli fin dal 1914 sono entrati
ad evangelizzare una zona dello Stato brasiliano di Minas Geraes.
In Italia è conosciuto altresì presso gli uomini di mondo per l’opera pietosa prestata ai poveri derelitti, colpiti dal terremoto, nella
regione Calabro-Sicula e nella Marsica. Si può dire che il sacerdote
Orione mise allora in opera le migliori e più stabili provvidenze
che uomini di Stato potessero escogitare.
Nato a Pontecurone, educato nel Seminario di Tortona, addetto
al servizio della Cattedrale, non ancora ventenne concepì e attuò
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l’idea dell’Oratorio festivo per i fanciulli della città. A trarre i ragazzi e trattenerli senza annoiarli; invogliarli a rimanere e a ritornare con altri, renderli migliori, far loro apprezzare ed amare la
virtù, era lo scopo che sapeva raggiungere e perfezionare il giovane chierico. Mons. Vescovo – il compianto Igino Bandi – mise a
sua disposizione il vasto cortile del Palazzo Vescovile, provvisto
di altalena, pallone, giostra, parallele ecc., ed i ragazzi vi si raccoglievano ad onesti divertimenti, progettando ed effettuando poi
le più gioiose passeggiate lungo la Scrivia ed a qualche Santuario,
santamente lieti.
Con questi inizi si inaugurava l’attività apostolica di don Orione, cresciuta poi in Ricreatori Maggiori, in Oratori Stabili, in Case
per gli Orfanelli, in Istituti per l’educazione, in Collegi, in Asili
infantili, in Colonie agricole, in Seminari per le vocazioni ecclesiastiche, in Scuole di Arti e Mestieri, in Missioni per l’Estero.
Venticinque anni rappresentano il crescere e l’affermarsi di tutte
queste varie opere nella diocesi di Tortona (in città, a Sant’Alberto
di Butrio, a Stazzano Scrivia, a Cegni e Cerignate), in Roma (a
Monte Mario, a Santa Anna dei Palafrenieri e in Via Appia Nuova),
a Messina (Pensionato Contardo Ferrini), a S. Remo (Collegio S.
Romolo), a Reggio Calabria (Collegio S. Prospero), a Noto, Cassano al Jonio, Bra, Cuneo, Como, S. Severino Marche e Venezia1.
Tutte queste non sono che ramificazioni di una sola operosità vivificante dalla carità di Gesù Cristo, ma rispondenti ai vari bisogni
sociali dei tempi nostri dall’orfano all’eremita del campo, dall’artigiano allo studente, ai poveri vecchi abbandonati, ai ciechi; dai
1

Notizie più particolareggiate sulla «Piccola Opera della Divina Provvidenza» si hanno in una pubblicazione uscita in questi giorni, per cura del
Teol. D. Giovanni Botti, e che porta il titolo: Nella prima giubilare ricorrenza
della Fondazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza e del venticinquesimo
di Messa del Superiore Don Luigi Orione, Tortona, Tip. S. Giuseppe, in-foglio, di
p. 40, con molte illustrazioni.
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piccoli seminari per le vocazioni ecclesiastiche alle missioni; dagli
asili infantili alle scuole superiori; dalle Suore alla congregazione
dei Padri, è tutta una rete di carità, di opere, di istituzioni, che
attestano dinanzi all’Italia e al mondo intero la meravigliosa operosità di un grande apostolo che si avanza quasi gigante della carità
stessa, e che soprattutto consola la Chiesa, le va moltiplicando
altrettanti apostoli di zelo per le anime, per la sua gloria e per il
suo trionfo, raggiungibile soltanto attraverso la santificazione delle anime e il più indefettibile attaccamento filiale alla Santa Sede,
collo spirito del sacrificio, colla purezza della dottrina, colla diffusione della carità di Gesù Cristo, prima profondamente sentita e
vissuta nella propria anima e nel proprio cuore, e poi comunicata
a quanti si incontrano nel cammino della vita.
Perciò lo stesso Sommo Pontefice Benedetto XV ha voluto che
la fausta ricorrenza del giubileo sacerdotale di questo apostolo
fosse confortata e dal dono munifico di un calice d’oro e da una
lettera apostolica di sovrano gradimento.
«Poiché – gli scrisse il S. Padre – avendo tu speso tutti questi
anni non soltanto per te, ma per il bene comune, come fa il vero
sacerdote, in guisa che il tuo zelo per la salvezza delle anime, valicando i confini della tua diocesi, si affermò, per quanto era in te,
in un perenne vantaggio della Santa Chiesa, è ben giusto, e conveniente che noi, per primi, ci congratuliamo teco in questa fausta
circostanza, che rinnovella il ricordo del tuo fecondo Apostolato.
E ciò facciamo ancor più volentieri per quel ben noto attaccamento, pieno di amoroso ossequio e devozione, che hai sempre
avuto verso questa Sede Apostolica. Tutti sanno con quale illuminata solerzia tu hai adempito il duplice e difficilissimo compito
a te affidato dal nostro antecessore Pio X di f. m. e da Noi stessi,
quando il terremoto spaventosamente devastò la regione CalabroSicula, e quando poi, ugualmente tremendo, esso si abbatté sulla
Marsica. Allora infatti più che mai brillò la tua carità nel soccorrere gli infelici, spiegando col divino aiuto, sì sapiente operosità
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da corrispondere pienamente alla fiducia pontificia in te riposta.
Spetta ora a te di prendere nuova lena da questa nostra pubblica lode, in modo da dedicarti con intensificata energia, fidente
sempre nella Divina Provvidenza, al sollievo delle altrui sventure.
E, invero, col cessare della luttuosissima guerra, troviamo che le
umane miserie si sono spaventosamente accresciute; immenso è
quindi il campo della carità cristiana, dove uomini della tua tempra possono spiegare utilmente la loro attività».
La parola del Santo Padre è il migliore elogio di tanta opera. Lo
spirito che anima il cuore di don Orione è quello stesso che ha generato gli apostoli antichi e moderni: il B. Benedetto Cottolengo,
Don Bosco, il P. Ludovico da Casoria, il Can. Luigi Guanella.
II
Discorso commemorativo pronunciato dall’abate Lugano
nella chiesa di Ognissanti in Roma, il 18 aprile 1940,
in occasione della morte di don Orione2
Romani!
Con la rapidità del fulmine, la mattina del 13 marzo, una notizia
inaspettata commosse l’Italia e il mondo: È morto Don Orione!
La sera innanzi, alle ore 10:45, a soli 68 anni, egli chiudeva la sua
mortale carriera a S. Remo per iniziare l’eterna in cielo. Il rifugio
del corpo lasciò libero lo spirito, che volò in seno a Dio. E, da
S. Remo, ove medici esperti e figli amorevoli speravano un sollievo
in lui corporale, venne la ferale notizia. Il mondo ne fu commosso;
e la commozione dell’Italia nostra esplose riverente al passaggio
della sua spoglia da S. Remo, per Genova, Novi, Milano, a Tortona, la città del suo pianto e del suo amore. I giornali ne furono
pieni; si direbbe che don Orione, appena morto, ebbe un trionfo,
un’apoteosi!
2

Vedi sopra nota 20.
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Questo, o Signori, è stato l’elogio più eloquente.
O mio dolcissimo amico! I venerati tuoi figli vollero che venissi
a scioglierti l’ultimo tributo di affetto, e a rammentare ai superstiti, a voi tutti, o Romani, che lo vedeste in mezzo a voi, che vi
stringeste intorno a lui, che ne riceveste le benedizioni e benefici,
i tuoi meriti e le virtù sacerdotali; ed io, non sapendo ricusare il
pietoso ufficio, non oso tuttavia assumere così grave incarico, temendo di non riuscire giusto estimatore di meriti e di virtù. Ma,
poiché non conviene più di essere umili a coloro che Dio incoronò
nel cielo della sua gloria, come speriamo di te, ti supplico che ci
voglia raccontare di te stesso, svelarci i segreti dell’anima tua generosa, affinché noi convenuti a pregarti la pace sempiterna, ce ne
ripartiamo con qualche pensiero che asperga di soavità la mestizia
del nostro cuore.
Mi raccolsi, quando la brevità del tempo e il turbamento
dell’anima impedivano di riflettere e di meditare. Parlerò pertanto,
miei cari Romani, o meglio per servirmi del verso del Poeta:
Farò come colui che piange e dice
e volendo notare con una frase la personalità di Don Luigi
Orione userò le parole stesse con cui la Scrittura descrive i doni
conferiti dal Signore al re Salomone: diede a lui una larghezza di
cuore incommensurabile – Dedit illi Deus… amplitudinem cordis!
Romani! Dio solo è grande; Dio solo è potente all’infinito: ma
sulla fronte dell’uomo splende una scintilla che lo fa, in qualche
modo, partecipe della divinità, illumina la sua mente, infiamma il
suo genio e lo spinge alla ricerca della verità come alla conquista
degli spazi e delle distanze. Ma l’impronta della divinità splende,
maggiormente impressa, sulla fronte del ministro dell’Altissimo,
del sacerdote di Cristo, elevato per la grazia dell’unzione santificante dello Spirito Santo, al più alto grado di dignità cui anima
umana possa aspirare. Egli, padre spirituale di una famiglia grande
come il mondo; egli, medico sapiente di infermità le più insanabili;
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egli, dispensatore dei misteri di Dio; egli, continuatore dell’opera
redentrice di Gesù Cristo.
Di fronte a tale e tanta elevazione – era stato ordinato il 13
aprile 1895 – Don Luigi Orione raggiunge l’apice della missione
sacerdotale, e tutta la vita sua e tutta l’opera sua reca l’impronta
della sublime carità cristiana, del mandatum novum, cioè della carità esercitata verso il prossimo nella misura stessa con cui il nostro
Signore Gesù Cristo l’usò verso di noi; quella carità che è misericordia, benevolenza, pazienza, longanimità, dolcezza, sacrifizio,
martirio, ricchezza nella povertà e povertà nella ricchezza, provvidenza per tutti e più per i tapini e i reietti della società. È questa la
carità che rivela soprattutto un cuore grande: amplitudinem cordis.
«Serviamo la verità, la Chiesa, la Patria, nella carità». È il programma a cui ha tenuto fede Don Luigi Orione. Nato dal popolo
agricolo piemontese – in Pontecurone, diocesi di Tortona, il 23
giugno 1872, da Vittorio e Carola Feltri – ne ritrasse la caratteristica tenacia di lavoro, forza di volontà, sobrietà e mitezza, e, se
non fu il continuatore dell’opera dei due grandi santi moderni del
Piemonte – san Giovanni Bosco e san Giuseppe Cottolengo – certamente in lui rivisse il loro spirito. Povertà e sacrifizio, martellandone l’infanzia e la giovinezza, ne temprarono l’anima alla precisa
visione del suo apostolato per la gioventù e per i più poveri.
Aspirante tra i Minori di Voghera, studente ginnasiale a Torino con Don Bosco, custode al Duomo di Tortona e chierico del
Seminario, è già apostolo nel primo Oratorio festivo, iniziato a
vent’anni, in Tortona, il 3 luglio 1892. Da quel giorno la fioritura si
espande, poi giganteggia. Oggi sono Collegi, Missioni, Eremitaggi, Colonie agricole, Artigianati, Santuari, Probandati, Noviziati,
Ospedali, Piccoli Cottolengo, Parrocchie, Orfanotrofi, Asili, Case
di cura montana e marina, sparsi dappertutto; a Tortona, Roma,
Genova, Venezia, Noto, Bra, Cuneo, San Severino Marche, Fano,
S. Remo, S. Alberto di Butrio, Novi Ligure, Alessandria, Rodi,
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Polonia, New York, Albania, Inghilterra, Brasile, Uruguay, Cile,
Argentina, Palestina.
E qui, in questo tempio che ci accoglie a preghiera, voi tutti ne
ricordate l’origine. Un giorno Pio X chiamò Don Orione e, a bruciapelo, gli dice: «Sai, voglio mandarti in Patagonia». – «Ma, Santo
Padre, risponde Don Orione, in Patagonia ci sono già i Salesiani!»
– «Non è quella. È un’altra Patagonia: quella che sta fuori Porta
S. Giovanni». E il Santo Padre gli parlò della necessità di provvedere spiritualmente a una popolazione che andava rapidamente
crescendo senza nessuna assistenza religiosa. Don Orione si mise
all’opera, prese in affitto, a un chilometro dalla Porta, un locale:
una rimessa, che venne pulita e trasformata in una chiesuola provvisoria, aperta al pubblico. E oggi abbiamo la chiesa imponente, ariosa e divota, che lo stesso Pio X volle si chiamasse «chiesa
d’Ognissanti».
Molteplicità e varietà di opere nascono e si affermano a seconda
dei bisogni, sotto il suo impulso. Sacerdoti, Eremiti, Suore missionarie, Suore cieche, dedicate all’Adorazione perpetua del SS. Sacramento. Il terremoto di Reggio e Messina (1908) e quello di
Avezzano (1915) trovano l’operaio instancabile sul posto, a raccogliere gli orfani superstiti. Due volte salpa il mare per le Americhe,
ove crescono opere nuove, figlie della sua carità e del suo cuore.
Veramente dedit illi Deus amplitudinem cordis.
Dinanzi alla molteplicità delle opere e ai miracoli della Provvidenza Divina che al momento opportuno forniva i mezzi non
ordinari per la loro vita, l’uomo di Dio, riconoscendo tutto dalla
mano generosa del Signore, non osava alzare gli occhi, ripetendo
specialmente agli Argentini: «La nostra Banca è la Divina Provvidenza e la nostra borsa sta nelle vostre tasche e nel vostro buon
cuore», reputando se stesso «come uno straccio» e i suoi figli «stracci servitori e figli obbedientissimi della Chiesa, dei Vescovi e del
Papa, in fedeltà, in amore senza limiti, usque ad mortem et ultra». E
poiché l’ampiezza del suo grande cuore era sconfinata, facilmente
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riconosceva ai suoi benefattori Genovesi «il cuore grande come
l’amplitudine e la distesa del loro mare», cuore che «nella scorza
pare rude, talora, ma è cuore più grande del mare». E poi si abbandonava colla fede di un fanciullo nelle mani della Provvidenza,
scherzando sulla sua povertà, quasi il Signore gli avesse detto: inimicitiam ponam inter te et pecuniam.
Gli amori di questo grande cuore sono le anime, i poveri, la
Madonna, il Papa.
Don Luigi Orione è felice ogni volta che può guadagnare un’anima al Signore. Anime, Anime, sono le prime parole di ogni sua
lettera. «Cerco anime!», soleva ripetere. «Chi non vorrà aiutarmi?
Fatemi questa carità, per l’amore di Dio benedetto».
Vuole essere e vuole che i suoi siano i «Padri dei poveri», dei più
poveri, dei senza nessuno, dei reietti, dei rottami della società; e
dichiara altamente: «Non ai ricchi, ma ai poveri, ai più poveri e al
popolo mi ha mandato il Signore». Per essi, questo «povero prete»,
questo «povero peccatore» si dichiara «facchino di Dio», «facchino
della carità». Nessuna meraviglia che egli si proclami poeta della
carità. «Noi siamo dei servi inutili – scrive – ma è la carità, è l’amore di Cristo e dei fratelli che ci anima, che ci spinge e ci incalza. Sia
gloria a Dio! Oggi vorrei essere un poeta e un santo per cantare il
più bell’inno che si possa cantare sulla terra: l’inno della carità. E
che io, italiano e sacerdote, voglia cantare questo inno non vi sembri strano, fratelli, poiché io vorrei fare echeggiare quella melodia
che risuona nei cieli».
«Ave Maria, e avanti!», era la parola d’ordine, il motto incisivo
del suo cuore ai suoi figli. «Le nostre madri passano, muoiono: Maria, madre delle madri nostre, è la Gran Madre che non muore». Di
Lei parla e scrive sempre con accenti infuocati; a Lei innalza santuari e chiese, ed oggi il manto di Maria accoglie la spoglia di lui,
nel santuario della Guardia che egli costruì in Tortona coll’opera e
il sudore dei suoi chierici.
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Il Papa, la Chiesa, i Vescovi rappresentano alla mente e al cuore
di Don Orione la vita della sua vita e la vita della sua Congregazione e delle sue Istituzioni. E per dare questa impronta vitale alle sue
opere, prega, scrive, predica. Dalle sue lettere scritte dall’America si irradia luce che illumina e fuoco che riscalda. La lontananza
acuisce in lui la brama della perfezione nei suoi; li vuole tutti veri
apostoli: «Chi non è apostolo di Gesù Cristo e della Chiesa, è apostata». Inculca l’obbedienza ai vescovi e l’amore alla patria; ordina
che i suoi chierici siano istruiti nel canto gregoriano3 e che a fianco di ogni casa funzioni l’oratorio festivo per la gioventù4. Vuole
che i quattro Evangeli siano letti e mandati a memoria nelle classi
ginnasiali e nelle scuole teologiche, e che accanto a S. Tommaso e
all’Imitazione di Cristo, si ponga il sacro poema di Dante5.
3

Lettere di Don Orione, Venezia 1937, 191. In questa lettera del 2 ottobre
1931 a Don Cremaschi si trova tutto il pensiero di Don Orione sulla musica e
sul canto gregoriano, tra i suoi sacerdoti. Egli nota che «rari sono i sacerdoti
musicisti di vero spirito, spesso diventano vani, fatui, esaltati, si inaridiscono
nella pietà, mancano di serietà, prendono un modo di fare secolaresco e mondano, e fanno peggio dei borghesi, vanno portati dalla musica e ad ogni genere
di musica, fino a perdersi». E ribadisce: «Poco importa che i Figli della Divina
Provvidenza non sappiano di musica; ciò che moltissimo importa è che sappiano
il canto gregoriano». E dà ordini precisi su quest’argomento, per l’istruzione
dei novizi, dei chierici e per l’esecuzione delle Messe cantate, solenni, anche
straordinarie (pp. 190-193).
4
Lettere di Don Orione, 145-151. In questa lettera del 3 luglio 1936 Don
Orione narra come facesse sorgere in Tortona il primo Oratorio e dà le norme
direttive perché attorno ad ogni Casa e dappertutto sorga e fiorisca l’Oratorio
festivo. Nel primo Oratorio di Tortona egli riconosce la pietra angolare della
sua Istituzione.
5
Lettere di Don Orione, 113-114. È una lettera diretta alla sua Congregazione da Buenos Aires il 10 agosto 1935. Don Orione possedeva la «Divina
Commedia» di Dante come pochi; della qual cosa mi assicura il venerando P.
Stefano Ignudi, dei Minori Conventuali, sommo studioso del Sommo Poeta.
(Cf. la prima delle tre lettere pubblicate qui di seguito).
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Questo degli studi sacri è argomento che merita particolare rilievo e che onora la mente dello scomparso, poiché a norme sicure
egli volle affidata la formazione spirituale, letteraria e scientifica
dei suoi. Per vivere il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo è
necessario conoscerlo, e conoscerlo bene per viverlo, con l’aiuto di
Dio, nello spirito e nella forma. E perché rimanga impresso integralmente e non a pezzi e bocconi si mandi a memoria e si spieghi
bene a tutti i chierici: in terza ginnasiale si impari quello di san
Marco – che è poi quello di san Pietro, capo degli Apostoli; in
quarta ginnasiale si mandi a memoria tutto san Matteo; in quinta,
tutto san Luca. Nel Noviziato si mandi a memoria tutto il Vangelo
di san Giovanni e si ripetano gli altri tre. Così in terza ginnasiale,
in quarta e in quinta si ripassino i quattro evangeli e si studi il libro
IV della Imitazione di Cristo, determinando che in prima, seconda
e terza liceo siano studiati certi capitoli del libro III. Durante il
Corso Teologico siano ripassati i quattro Evangeli e sia studiato il
libro IV della Imitazione di Cristo: tutto in latino. Al corredo scientifico di ogni casa egli pone per fondamento: due copie in latino
della Sacra Bibbia; la Somma filosofica e teologica di san Tommaso, la Imitazione di Cristo in latino e Dante.
Il Sommo Poeta, per il pensiero e lo spirito cristiano di cui è
pervaso, era da lui riguardato come un dottore della Chiesa.
Queste le fonti che dovevano alimentare lo spirito dei suoi discepoli, degli apostoli dei poveri, dei preti della Madonna della
Guardia, nelle molteplici opere della loro attività religiosa.
Apostolo multiforme anche sulla nave che nel 1934 porta il Legato papale a Buenos Aires, vede nel card. Pacelli, oltre che un
uomo superiore, «un vero e grande servo di Dio»; tutti lo hanno
sentito e se lo vanno ripetendo. A pietra fondamentale del nuovo
santuario tortonese della Guardia non vuole una pietra qualunque,
ma un mattone della Porta Santa della basilica di S. Pietro. Veramente la prima pietra di ogni sua iniziativa è il Papa e, nelle mani
del Papa, di Pio X, emette i suoi voti perpetui, e, mancando i due
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testimoni, il Papa lo assicura: «Da testimoni faranno il mio e il tuo
Angelo Custode». Onde il Nostro poté proclamare di sé e dei suoi:
«Noi siamo del Papa».
«O Santa Romana Chiesa Cattolica, Chiesa di Gesù Cristo, luce,
amore, Madre mia dolcissima e divina, Madre santa e Madre dei
Santi, che sola non conosci la confusione delle lingue, Madre della
nostra vita, palpito del nostro cuore, vita della nostra stessa vita.
Ci si attacchi al palato la lingua, il giorno in cui noi, Figli della
Divina Provvidenza, figli del tuo martirio e del tuo amore, non ti
porteremo in cima d’ogni nostro pensiero, d’ogni nostro amore,
d’ogni nostro gaudio!».
La sua mano, prima di fermarsi, aveva vergato il noto e sublime
telegramma: «Beatissimo Padre, Figli della Divina Provvidenza, di
tutti più piccoli ma amantissimi, umilmente prostrati agli augusti
piedi di Vostra Santità depongono sensi di piena devotissima obbedienza, voti ferventissimi, e tutto il loro amore e la vita. Supplicano Iddio che ascolti i gemiti del Vostro paterno cuore. Come già
Gregorio Magno così veda Vostra Santità l’Angelo riporre la spada
e la grande divina luce della verità nella carità di Cristo diffondersi
dalla tomba dei Beati Apostoli su universa terra. Santo Padre degnatevi benedirci! Don Orione».
Egli aveva scritto: «Come vorrei, o Beatissimo Padre, delle lagrime del mio sangue e del mio amore fare un balsamo da confortare i
vostri dolori e da versare sulle piaghe dei miei fratelli! Come vorrei,
al tramonto ormai di questa povera vita, offrirVi gli ultimi palpiti,
in olocausto ardente di venerazione ai vostri piedi augusti!
Oh, venga allora la Santa Madonna a prendermi per mano! E,
se il Signore mi userà misericordia ed entrerò nella pace del Paradiso, ah voglio entrarvi cantando a gran voce il Christus vincit e il
Tu es Petrus, che è il mio Credo, il cantico della mia fede e del mio
amore!».
La Santa Madonna venne ed egli volò cantando ex abundantia
cordis.
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Ave anima dolcissima e generosa! Noi eleviamo una preghiera a
Te e Tu prega e intercedi per noi!
III
Lettera di fra Stefano Ignudi all’abate Lugano

Roma, 15 aprile 1940
Rev.mo e Ven.mo Padre Abate.
Leggo sull’Osservatore che V. P. Rev.ma dirà l’elogio funebre per
Don Orione.
Non ha bisogno di schiarimenti, ma se mai nel punto dove toccherà della non comune, anzi elevata coltura letteraria e artistica, a
cui era pervenuto il servo di Dio, e che era uno dei suoi molteplici
ornamenti, non voglia tacere della sua conoscenza specialissima,
anzi dovremmo dire divozione a Dante, che egli riguardava come
un Dottore della Chiesa, per il pensiero e lo spirito cristiano… e ne
raccomandava ai suoi uno studio a fondo.
Perdoni gli scarabocchi – sono infermo – se potrò mi sforzerò
a venire.
Mi benedica – umilissimo in Cristo

fra Stefano Ignudi OFMConv
IV
Lettera di Don Carlo Sterpi all’abate Lugano

Tortona, 22 marzo 1940
Eccellenza Reverendissima,
Commossi e confusi dalla viva parte presa al nostro lutto dalla
paterna bontà di V. Ecc. Rev.ma non sappiamo trovare parole che
possano esprimere la nostra riconoscenza e gratitudine. Porgiamo
il nostro semplice: Deo gratias!
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L’eredità spirituale lasciataci dal nostro amatissimo Padre, se ci
è di conforto in tanto dolore, è pure sgomento nella conoscenza
della nostra debolezza e incapacità.
Pertanto prego l’Ecc. Vostra Rev.ma di continuarci il Suo valido
aiuto con benedire ancora noi poveri Figli di Don Orione e le sue
Opere.
Con profonda venerazione bacio il Sacro Anello.
Di Vostra Ecc.za Rev.ma umilissimo servitore in Gesù Cristo e
Maria SS.ma.

Sac. Carlo Sterpi f.D.P.
V
Lettera di Don Carlo Sterpi all’abate Lugano


Rev.mo Padre,

Tortona, 17 maggio 1940
Anime! Anime!
grazia e pace!

Mi è pervenuto, con la gradita Sua del 9 maggio, il testo del
discorso che V. P. ha tenuto nella Chiesa di Ognissanti in memoria
del compianto e venerato nostro Fondatore Don Orione.
L’orazione, riuscita veramente degna del nostro amatissimo Padre, dopo aver commosso quanti ebbero la fortuna di ascoltarla
dalla Sua viva voce, verrà ora pubblicata e diffusa: quanti potranno
averla fra le mani non dubito che nutriranno pensieri di riconoscenza verso Chi ha saputo far rivivere la cara figura di Don Orione attraverso pagine così belle e sentite.
I Figli della Divina Provvidenza, poi, non dimenticheranno
mai, Rev.mo Padre, il conforto che hanno avuto da V. P. nei giorni
del loro grande dolore, mentre dal cielo l’amatissimo nostro Don
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Orione Le otterrà da Dio ogni celeste ricompensa ed amplissime
benedizioni.
Raccomando tanto me e questi miei poveri Figli della carità
nelle Sue preghiere: il peso e la responsabilità che mi sono sentito improvvisamente sulle spalle mi fanno tremare: sono troppo
inferiore a Lui ed ho tanto tanto bisogno di anime buone che mi
tengano presente nel loro quotidiano ‘memento’.
Anche di questo La ringrazio e ben di cuore. Don Orione ci
assista, conforti e benedica!
Con devotissimi ossequi

Di V.P. umile servitore in G.C. e Maria SS.

Sac. Carlo Sterpi f.D.P.
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Abstracts
Il contributo si sofferma sui rapporti tra l’Abate olivetano Placido Lugano e
Don Orione. Mette in rilievo una collaborazione e uno scambio a livello spirituale tra la famiglia Orionina e la Congregazione Olivetana con la reciproca frequentazione delle rispettive chiese e con un intenso carteggio, da cui
emergono la stima comune tra i due istituti religiosi e una sincera cordialità.
In particolare, si evidenzia la funzione dell’Abate Lugano come consulente
competente ed apprezzato da parte di Don Orione.

***
Cette contribution étudie les rapports entre l’Abbé Olivétain Placido Lugano et Don Orione. Elle met en relief une collaboration et un échange
au niveau spirituel entre la famille de Don Orione et la Congrégation Olivétaine, avec une fréquentation réciproque des églises respectives et une
intense correspondance, dont ressortent l’estime commune entre les deux
instituts religieux et une sincère cordialité. En particulier est mis en relief le
rôle qu’attribue Don Orione à l’Abbé Lugano comme conseiller compétent
et apprécié

***
This contribution focuses on the relations between the olivetan Abbot Placido Lugano and Don Orione. It emphasizes a collaboration and an exchange
on a spiritual level between the Orione family and the Olivetan Congregation with the reciprocal attendance of their respective churches and with an
intense correspondence, from which emerge the mutual respect between the
two religious institutes and a sincere warmth. Particular evidence is given to
the role of Abbot Lugano as a competent and appreciated consultant of Don
Orione.
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***
O contributo baseia-se no contato entre o Abade Olivetano Plácido Lugano e Pe. Orione. Coloca em evidência uma colaboração e um intercâmbio
a nível espiritual entre a família Orioniana e a Congregação Olivetana com
a recíproca visitação das respectivas igrejas e com uma intensa coragem, da
qual surge a comum estima entre as duas instituições religiosas e uma sincera
cordialidade. Em particular, evidencia-se a função do Abade Lugano como
consultor competente e apreciado por parte de Pe. Orione.
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OLTRE LE GRATE.
STORIE, VOLTI E PAROLE
DI DONNE LIBERE E RECLUSE*

Introduzione
Sono qui per l’amicizia che mi lega a Dom Bernardo fin da
quando era ancora nel mondo sotto un cespo di capelli ricci e neri,
con mille domande nel cuore e non ancora del tutto conquistato
da Cristo, ma già misteriosamente attratto da lui e dai suoi. E sono
qui non per una provocazione ma per una condivisione, una riflessione su un tema che tocca dal di dentro la mia vita.
Voglio dire che quello che esprimo è personale, soggettivo, viene dal mio modo di vivere la vita e di sentire la realtà, quindi non
è altro che una condivisione. Se non fosse così non sarei qui, non
avrei accettato di venire. Ci sono come una che si mette in gioco
per quello che è e non per quello che fa o che pensa. Dico così
per dare a queste mie parole solo il valore di una testimonianza e
ritagliarmi così un margine di libertà espressiva che mi permetta
1

*

Le presenti pagine sono state lette il 9 marzo 2013 durante un colloquio
organizzato dall’Abbazia di S. Miniato in Firenze e intitolato «Oltre le grate.
Storie, volti e parole di donne libere e recluse». In quella circostanza erano
intervenuti Guido Chelazzi (Università di Firenze), Salvatore Tassinari (Associazione Pantagruel) e alcune detenute del carcere di Sollicciano, oltre a Monica Sarsini, curatrice del volume «Alice nel paese delle domandine. Racconti
delle detenute di Sollicciano» di cui ampi stralci sono stati letti e commentati
alla presenza di un numeroso e attento pubblico.
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di essere soggettiva e di spaziare nell’ambito che mi è più proprio:
la vita spirituale.

Sia io che loro. L’essere qui: un’eccezionalità
C’è un minimo comune multiplo fra noi da questa parte: il vivere entro confini spaziali ben delimitati da segni comuni e quotidiani, assolutamente non simbolici, ma reali, come chiavi, chiavistelli,
portoni, muri. Viviamo dietro le grate o dietro le sbarre: a seconda
di come le sentiamo. Sia io che loro siamo qui in regime – diciamo
– di grande eccezionalità: sia io che loro abbiamo dovuto fare una
“domandina” – appunto – per essere qui. Sia io che loro abbiamo
ricevuto un invito inatteso ed insperato che ci ha fatto sorridere,
ci ha emozionato, ma ci ha anche un po’ preoccupato. Sia loro che
io abbiamo poi scritto a chi di dovere: il Vescovo di Fiesole, o il
Direttore del carcere di Sollicciano, e poi abbiamo atteso con un
po’ di trepidazione una risposta che speravamo – lo confessiamo
– positiva. Mentre ognuno di voi è qui solo perché lo ha deciso e
lo ha fatto.
Sia loro che io ci tenevamo ad esserci. Sia per me che per loro
questo è un po’ un colpo di vita, qualcosa da raccontare alle altre
per molto tempo …. E sono certa che vedendoci in giro qualcuno
sarebbe tentato di dire – come avviene – sia di me che di loro: Non
c’è più religione! Ora è tutto cambiato. La clausura/il carcere non è più
quella di una volta: prima non si usciva mai!!! Mica come ora, quando
tutto è permesso! E così rivelano di non conoscere nemmeno un po’
quello di cui stanno parlando.

Un Kairòs
È un’occasione veramente unica quella di trovarmi qui con voi,
amiche di Sollicciano. Se non fosse stato per la “follia” di Dom
Bernardo e dei suoi fratelli, noi – voi ed io – non avremmo mai davvero avuto la possibilità di guardarci negli occhi e di incontrarci di
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persona. Né io avrei mai potuto venire da voi, né voi avreste mai
avuto il permesso di venire da me: siamo delle recluse, appunto.
E invece ci siamo incontrate! E ci stiamo guardando negli occhi!
Credo allora che quello che stiamo vivendo oggi, qui e ora, non è
un avvenimento casuale, né scontato, e neanche ripetibile. Insieme
al carattere già sottolineato di eccezionalità, mi sembra che abbia
un significato profondo, almeno per me e per voi: un evento che
cambia un po’ qualcosa nella nostra attuale storia di tutti i giorni.
Non è solo un’interessante iniziativa culturale, né solo una proposta di analisi/denuncia sociale, né un approfondimento antropologico e una presa di coscienza dei problemi che affliggono il mondo
delle carceri … Che comunque già è tanto: un servizio alla verità.
Per me personalmente è un confronto importantissimo, un incontro quasi sacro, voluto non solo da noi qui, ma da Qualcuno
che sa quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri, le une delle altre.
E questo non è mai unidirezionale – beninteso! – ma reciproco.
Vorrei dunque viverlo così: in tutta la sua portata profetica per la
nostra vita, dove per “profezia” intendo una dimensione che ci
svela qualcosa in più del significato della nostra storia e della nostra vita. Vorrei cogliere tutta la luce di questo momento insieme.

La discriminante: la libertà
Di primo acchito, ciò che ci accomuna, voi e me, oltre al fatto
di essere donne – che non è un particolare di secondaria importanza – e donne consapevoli, sembrerebbe essere la privazione della
libertà. Viviamo infatti “rinchiuse”: io in monastero e voi nella casa
Circondariale, come dicevamo prima, con un quotidiano le cui coordinate spazio-temporali sembrano contrarsi fino all’inverosimile
in percorsi obbligati, spazi limitati, orari rigidi ed immutabili, nonostante il continuo mutamento delle stagioni.
Mi colpisce sempre questo fatto: che noi ci alziamo sempre alla
stessa ora, tutti i giorni della vita, mentre non è così per la maggior
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parte delle creature. Il sole per esempio non si alza quando vuole,
ma neanche sempre alla stessa ora: più tardi quando è freddo.
In questo senso – è vero – siamo, noi e voi, private della libertà
di scegliere cosa fare e quando farlo, chi incontrare e quando, dove
andare, e come.
Ma la privazione della libertà che sembra accomunarci è invece
in realtà proprio la discriminante fra me e voi, e voi lo percepite
subito, prima degli altri, perché a questo siete più sensibili. Mentre la gente ci considera come voi, voi invece probabilmente vi
sentite perfino offese da questo paragone di uguaglianza che non
regge, perché a voi è evidente, come a me, che c’è una sostanziale
differenza fra la mia “prigionia” e la vostra: ed è appunto la libertà
di scelta. La nostra è una scelta libera, che nasce da una volontà
che si è a lungo interrogata e alla fine ha preso una decisione in
prima persona. La vostra è imposta dalle circostanze della vita e
mai frutto di una riflessione.
Ciò che dunque a prima vista ci accomuna, la libertà che noi e
voi non esercitiamo più sotto molti aspetti della nostra vita quotidiana, è in realtà ciò che ci distingue, perché a voi la libertà è tolta
con la forza, mentre noi scegliamo volontariamente di rinunciarvi.

La reclusione volontaria
Capisco che a molti, ma soprattutto a voi che questa condizione la patite e la pagate cara, la nostra scelta di vita potrà sembrare
una follia: questa sì una vera e pericolosa devianza, o per lo meno
una fuga dalla realtà. Fino al punto che la stessa libertà di scelta
viene dai più messa in dubbio, e spesso si pensa che il nostro entrare in monastero nasconda in realtà una terribile delusione affettiva
e anche la mancanza del coraggio di vivere, o infine una elusione
dalle proprie responsabilità.
In realtà la reclusione volontaria è un’espressione ascetica e spirituale molto antica che risale agli esordi del cristianesimo e che
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nel tempo e nei diversi luoghi ha assunto forme espressive le più
diverse e – lasciatemelo dire – anche le più fantasiose.
Il deserto è stato il primo naturale “reclusorio” offrendo nelle
grotte prima e nelle meteore poi l’habitat adatto a chi voleva distanziarsi dal mondo per dedicarsi alla vita ascetica. È proprio in
questo contesto che piano piano si è sviluppata la vita monastica
prima eremitica e poi cenobitica. I reclusori sono diversissimi: citavo le grotte negli anfratti più brulli, ma anche le meteore (sospesi per aria) che sono delle formazioni dovute all’erosione secolare
dell’arenaria, tipiche di una certa zona della Grecia, veri torrioni a
strapiombo su cui venivano edificati dei monasteri, raggiungibili
poi solo con carrucole o corde calate dall’alto. Di questi monasteri
per esempio oggi ne esistono ancora in funzione ben 7. Fino alle
colonne degli stiliti che sono esistiti dal V al XV sec dalla Siria alla
Grecia alla Russia. E ai più recenti torrioni, di cui è ricca l’architettura romanica.
Un esempio emblematico l’abbiamo avuto a Firenze fin dal 1227
nel Ponte a Rubaconte (che era dove attualmente vi è il Ponte
alle Grazie, ricostruzione del secolo scorso del precedente), che
sui piloni aveva delle celle nelle quali vivevano le “murate”, una
comunità claustrale di donne che nel ’400 vennero poi trasferite
appunto in quello che poi si chiamò il monastero delle “Murate”
in via Ghibellina e che dopo la soppressione del 1808 divenne per
cento anni il carcere maschile della città. Fino a quando non sorse
quello attuale di Sollicciano (anni ’80). E mi pare simbolicamente
interessante questa “dissolvenza” tra le monache e i detenuti …
Del contado fiorentino è anche santa Veridiana che visse reclusa in una celletta presso il fiume Elsa nei pressi di Castelfiorentino, per 34 anni. Come anche fiorentina era la beata Umiliana de’
Cerchi, che rimasta vedova a vent’anni si rinchiuse nella stanza
più alta del suo palazzo, essendole stato impedito dalla famiglia
di entrare in monastero, e lì visse fino alla morte in una vita tutta
dedicata alla preghiera.
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È da notare che il fenomeno della reclusione è molto più frequente fra le donne, per le quali la vita eremitica era troppo pericolosa. Le recluse infatti vivevano in genere nelle città, presso
le chiese e le cattedrali, dove la comunità cristiana provvedeva al
loro benché frugale sostentamento. A Roma nel 1320 se ne contavano ben 230, ed alcune vivevano nei sottofondi di san Pietro.
Fra le varie forme di reclusione volontaria possiamo certamente
annoverare la vita claustrale, che ha radici molto antiche ma che attualmente è ancora in notevole diffusione. Pare che nel generale calo
vocazionale che ha toccato il vecchio continente dopo il Concilio,
solo la vita claustrale registra ancora una certa vivacità rigenerativa.
Nell’ultimo secolo poi è nata anche l’esperienza di sorelle che
hanno scelto la reclusione volontaria all’interno del carcere, mantenendo il segreto e vivendo in tutto e per tutto come le altre
detenute, per esempio le Piccole Sorelle di Charles de Foucauld.

Le ragioni di una scelta
Ma quali sono le ragioni per una scelta come la clausura? Io ho
trascorso i primi mesi di monastero intervistando le mie nuove
Sorelle, quadernetto alla mano, per raccogliere tutte le loro storie
personali, e vi assicuro che non c’è niente di scontato, mai un percorso uguale all’altro, non una sola sovrapposizione possibile, neanche fra tre sorelle di sangue, come c’erano nella mia comunità!
Ogni storia è inedita e meravigliosa.
Non si entra in monastero per “pregare”, perché quello lo si
può fare dappertutto e a volte anche con più soddisfazione perché
altrove lo possiamo fare quando ci va e come ci va. Non si viene
neanche per trovare una sicurezza di vita sebbene spirituale, perché la vita monastica è lotta continua, come Gesù ci ha già detto:
“credete che sia venuto a portare la pace sulla terra, no, vi dico, ma la divisione”. Non si viene perché siamo bravi cristiani, perché in monastero ben presto ti accorgi che del Vangelo non hai capito ancora
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niente e che la vita spirituale è tutta un’altra cosa. E nemmeno
seguendo il fascino della fraternità, che sembra sanare la nostra
solitudine esistenziale, perché poi scoprirai che la vita fraterna è
davvero maxima penitoentia, senza tuttavia negarti le gioie del camminare insieme.
Si entra in monastero solo spinti da un grande amore, davanti
al quale ogni altra riflessione e valutazione resta inefficace. E si
può fare il salto solo seguendo l’intensità di uno Sguardo da cui ti
sei sentita raggiunta e che ormai orienta tutta la tua vita, illumina
ogni tuo progetto e abita ogni tuo desiderio.
Una scelta così nasce da un incontro personale; non da una fredda valutazione e tantomeno dai nostri bisogni. È il frutto di un
amore, per il quale sei disposta a dare tutto, a perdere tutto. È l’ineludibile risposta ad un invito in cui ti sei sentita chiamata per nome.
Si può vivere felicemente in clausura, senza inaridirsi e senza
regredire, senza perdere la propria personalità e gustando sempre
di più tutta la gioia di vivere, solo se si è veramente incontrato il
Signore, questo Dio così innamorato della sua creatura che la vuole tutta per sé, che si offre tutto a lei senza temerne la piccolezza e
la debolezza, con un amore irreversibile. Solo se a questo incontro
abbiamo dato la giusta importanza, e se incontrandolo lo abbiamo
davvero riconosciuto come Dio e Signore della nostra vita, quel tu
che ci rivela a noi stessi, l’altro capo di una relazione nella quale
viviamo e troviamo pienezza.
La vita monastica non nasce da una rinuncia a qualcosa, ma dalla
scelta del Tutto: dove c’è tutto non manca più nulla. Avviene come
quando per colui che amiamo profondamente siamo disposte a
lasciare tutto, anche la nostra stessa famiglia, i nostri interessi, i
nostri gusti. È una scelta di amore. Per amare di più, per amare
meglio, per amare sempre. E la privazione di alcune cose pure importanti nella vita di ogni individuo, come la possibilità di viaggiare, una possibilità di carriera, la bellezza di una vita da costruire
insieme, il crescere dei figli … non è altro che la conseguenza di
210

Oltre le grate. Storie, volti e parole di donne libere e recluse

una scelta positiva: per ogni sì ci sono molti no da dire, sempre
e spesso per sempre. Questa è la verità, che però oggi spesso dimentichiamo, illudendoci che si può tenere tutto insieme nella
vita, ma non è così. Ogni sì genera dei no, che però sono il prezzo
dell’amore e non costano più.

Riscoprire la libertà di scelta
Sul muro di un carcere cileno è rimasta una scritta: Mi cuerpo
està preso, mis ideas estan libres.
Di fatto nessuno può veramente e fino in fondo privarmi della
libertà. Questa consapevolezza l’ho trovata anche nei vostri scritti e
mi ha fatto trasalire di gioia. Lo scrive Elisabetta a p. 26: Hanno chiuso il corpo, è vero, ma il pensiero, il sentimento, l’anima saranno sempre liberi.
Dicevamo prima che c’è una differenza sostanziale fra lo stare
dietro le grate o stare dietro le sbarre. Perché le grate si scelgono,
le sbarre no. Io ho scelto la clausura, Anna non ha scelto il carcere.
Ma io oso pensare che anche questa è una differenza apparente, perché la libertà di scelta in ultima istanza è data a tutti e a
ciascuno. E dipende solo da noi. Io credo che davanti alla vita si
può stare in due modi: subirla o affrontarla. E che l’umanità si può
distinguere in due insiemi: chi fa la vittima e chi si tira su le maniche. I primi saranno sempre infelici e mancanti di qualcosa: sono
i veri prigionieri di se stessi, gli altri invece hanno la possibilità di
gustare in ogni circostanza anche avversa il sapore della vita.
Si tratta di scegliere da che parte stare e che cosa fare di se stessi.
Che senso dare alle cose: se subire gli eventi oppure accoglierli e
decidersi a cercare dentro le pieghe dell’esistenza, così come si
presenta, il senso più profondo. Si può essere reclusi senza vivere
da condannati, scegliendo di vivere la propria detenzione come
un’opportunità per scoprire la vera libertà. In realtà ogni volta che
noi esercitiamo la nostra capacità di scelta, noi siamo veramente
liberi. Non si tratta di scegliere se e quando uscire dal carcere:
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questa è una scelta paradossalmente secondaria e che non ci è data,
forse perché non è così importante, nel senso che rimane su un
piano materiale delle cose. Ma come vivere dentro questa realtà:
questa sì è una scelta che possiamo fare, e nessuno può fare al nostro posto. Così è nella malattia, per esempio, e in tutte le prove
che la vita ci riserva: possiamo sempre decidere come vivere una
data situazione, se da vittime o da protagonisti. Se come una condanna o come un’occasione propizia.

Il guazzabuglio del nostro cuore
Si può anche scegliere liberamente la clausura e poi starci da
prigioniere: dei nostri schemi mentali, dei nostri perbenismi, delle nostre pretese anche spirituali. In realtà la libertà dello spirito
nessuna situazione la impedisce, ma neanche nessuna situazione
la garantisce. È sempre un personale esercizio della nostra volontà.
Il Manzoni parla del “guazzabuglio” del nostro cuore. Io sono convinta che tutto si svolge sempre a livello del cuore ed è dal cuore
che prende colore la vita.
La reclusione sia volontaria che forzata, contraendo le coordinate spazio-temporali, ci mette davanti a noi stesse senza altri appigli, senza maschere e veli, nude e crude, e credo che questo sia
l’aspetto più duro da accettare a lungo andare, ma anche il grande valore che possiamo scoprire e valorizzare in questa situazione. Voi avete scritto delle cose bellissime e molto profonde, e con
grande capacità espressiva … Sono certa che se non foste state
obbligate dalle circostanze e dall’assenza di altre possibilità, non
vi sareste mai cimentate a scrivere, né avreste mai fatto la fatica di
mettervi a nudo così …
Ed è bello vedere che dalle vostre righe non emerge la rabbia, la
ribellione, il disprezzo, ma soprattutto l’amore: il bisogno, il desiderio, la capacità di amare. Questo nessuno ve lo può togliere,
perché quando non possiamo fare altro ci rimane sempre questa
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possibilità. Il guaio vero è quando nella vita non c’è più amore,
non quando non c’è la possibilità di movimento.

La testimonianza di Jacques Fesch
L’amore è un dono che però Dio non rifiuta a nessuno, perché ci
ha fatti così: il nostro DNA è l’amore. Dio è amore e noi siamo fatti
ad immagine e somiglianza di Lui. La reclusione con tutto il carico
di mancanza e anche di dolore, come la clausura con le sue rinunce,
può non chiuderci, ma anzi aprirci ad una prospettiva più profonda
della vita. È la scoperta e l’itinerario che ha fatto Jacques Fesch, un
giovane condannato alla ghigliottina nel 1957 dopo 3 anni e mezzo
di carcere. L’ultimo ghigliottinato di Francia. È entrato in carcere
come assassino e ne uscito un santo; è entrato un giovane disperato
e arrabbiato e ne è uscito un uomo felice e maturo. Questo per dire
che è possibile se ci apriamo alle provocazioni della Grazia.
Consiglio vivamente la lettura delle sue lettere (hanno pubblicato: Cella 18, che sono le lettere, circa 100, scritte a sua suocera che
lui chiama mamma; e Luce sul Patibolo, che sono le ultime lettere
dopo la condanna. Entrambi i testi editi da LDC, ormai nel 1980).
È interessante che i suoi interlocutori principali siano sua suocera
e anche il suo amico Thomas, monaco benedettino, con il quale
Jacques si apre a 360° per raccontare la trasformazione che sente
avvenire in lui, fino a vere e proprie vette mistiche. Quando sono
entrata in monastero la sera durante la cena si leggeva un testo di
alta spiritualità: le Lettere di Jacques Fesch! La sua esperienza ha
illuminato i miei primi anni.
Madre Maria Livia Vaccari
fratejacopa@yahoo.it
Abbadessa del Monastero delle Clarisse
Santa Maria degli Angeli
Via Madre Giovanna Ferrari, 6
50014 Fiesole (FI)
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Giovanni Lunardi, La spiritualità dei Padri monastici del secolo
XII, Edizioni La Scala, Noci 2011 (Scintillae, 9), 191 p.
Tra i pregi di questo aureo volumetto, dedicato alla spiritualità
monastica del XII secolo, uno dei più notevoli è certamente quello di far conoscere al lettore alcune figure “minori” della tradizione, “soverchiati” per così dire dalle imponenti personalità di un
Anselmo d’Aosta o di un Bernardo di Chiaravalle, e ben meritevoli
di un pieno recupero.
In 13 densi capitoli, l’Autore tratteggia brevemente la biografia e
l’opera di questi maestri di spiritualità, per poi soffermarsi sul pensiero di ciascuno di essi con la riproposizione di brani antologici
e di brevi note di commento. Del resto, il pensiero sapienziale di
questi monaci è così chiaro e attuale, che il lettore potrà assaporarne il frutto spirituale da una lettura diretta dei testi.
Venendo ai contenuti, il Capitolo I è dedicato ad Eugenio III,
papa cistercense (destinatario del De consideratione di san Bernardo), la cui spiritualità è caratterizzata dalla ricerca dell’equilibrio
tra amore per la solitudine e vita attiva, con la felice soluzione che
vede nello spirito contemplativo uno stimolo allo zelo apostolico.
Nel Capitolo II viene presentato Pietro il Venerabile, il celeberrimo Abate di Cluny, appunto famoso per il suo confronto
con Bernardo, tra i solenni cluniacensi e gli austeri cistercensi,
ma forse poco noto come autore di trattati apologetici, anche in
rapporto all’Islam, al punto da far approntare una traduzione del
Corano. La sua spiritualità, come del resto per tutto il XII secolo
monastico, è quella biblica, patristica, liturgica. Pietro, in particolare, ritiene che sia molto importante la solennità della liturgia,
l’azione corale impeccabile, anche se alla fine la legge suprema è la
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carità. Altri elementi caratterizzanti del suo pensiero sono la virtù
dell’amicizia e la discrezione, in un accordo piuttosto ben realizzato tra attività e contemplazione.
Con il Capitolo III si passa ad un autore un po’ meno noto dei
due precedenti, ossia Elredo di Rievaulx, tra le cui opere si possono ricordare L’amicizia spirituale e Gesù dodicenne al Tempio. Nel
pensiero di questo abate cistercense (che rifulse nel suo ministero
per bontà e discrezione) è centrale il fatto che la vita cristiana
debba riprodurre i Misteri di Gesù, per restaurare l’immagine di
Dio nell’uomo.
Il Capitolo IV è dedicato a Bernardo di Chiaravalle, con la sottolineatura dell’amore di Dio, e dei temi dell’incarnazione del Verbo,
dell’adesione perfetta alla volontà divina, dell’umiltà, sullo sfondo
del difficile rapporto tra vita spirituale e attività apostolica, senza
dimenticare il posto privilegiato riservato alla beata Vergine Maria.
Con il Capitolo V si passa al molto meno famoso Ogerio di Lucedio, autore del Planctus, una meditazione dei Misteri dolorosi.
La Devozione a Maria, infatti, accomuna molti di questi scrittori.
Notevole risulta in Ogerio l’importanza dell’accoglienza dell’ospite, visto come un “inviato” (missus) del Cielo (non si dimentichi il
capitolo 53 della Regola), così come è curioso il rimprovero indirizzato ai monaci che fanno voto di povertà, e poi si tengono il
“marsupio” della superbia.
Al centro del pensiero di Ogerio vi è il dovere di amare Gesù
sopra tutto, di amare il prossimo, di ascoltare le Scritture. La sottolineatura dell’umiltà ed il valore della sofferenza cristianamente
sopportata sono suoi tratti specifici.
Con il Capitolo VI si passa a Baldovino di Ford, la cui opera più
importante è certamente Il Sacramento dell’altare, un vero trattato
sapienziale sull’Eucaristia, da lui vista come “Centro della storia
personale” (p. 88). Anzi, la Comunione è partecipazione al sacrificio di Gesù (p. 89), nella prospettiva di una spiritualità rigorosamente Cristocentrica.
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Con il Capitolo VII si torna a personaggi più conosciuti, come
Anselmo di Aosta, tra le cui tematiche principali si trovano “la
ricerca di Dio nell’amore”, “L’obbedienza alla volontà di Dio”, “La
preghiera”.
Conviene però soffermarsi (Capitolo VIII) su Isacco della Stella, per sottolinearne la prospettiva della “salita verso Dio”, con
cui l’uomo raggiunge la perfezione. Naturalmente occorre iniziare
dalla consapevolezza della propria realtà, fragile e segnata dal peccato. Solo l’umiltà, del resto, rende possibile la salita, e soprattutto
l’umiltà che si mette alla prova nell’obbedienza. Per questo occorre pregare assiduamente, perché il vizio della “tiepidezza” può
sempre mettere in pericolo le conquiste spirituali.
Un altro autore singolare lo troviamo nel Capitolo IX, ed è
Guerrico d’Igny. Se la sua proposta della vita spirituale come imitazione di Gesù è tutto sommato abbastanza comune in questo
XII secolo monastico, più interessante è il suo ricercare il modello
da riprodurre direttamente nella Parola di Dio. Sorprendente è
poi la sua idea di “Maternità spirituale”, come “produzione” e cura
delle virtù, che caratterizza la Chiesa, Maria, come tipo della Chiesa, e curiosamente, anche l’anima del singolo fedele, che deve, per
così dire, “allevare” la propria spiritualità.
Tutti gli autori successivi sono praticamente sconosciuti al grande pubblico, e per questo è opportuno farvi almeno un cenno.
Pietro di Celle (Capitolo X) si focalizza sull’importanza della
Lectio divina e soprattutto sulla sublime dignità dell’Eucaristia, imponendo un severo esame di coscienza sulla propria dignità prima
di accostarsi alla Comunione. Anche Pietro, poi, parla della devozione alla Madonna e dell’amicizia.
Nel Capitolo XI viene presentato Giuliano di Vézelay, con la
sua esegesi allegorica e tipologica portata al virtuosismo, al punto
da vedere nella beata Vergine Maria la “prima badessa” e la “Fondatrice” del monachesimo femminile (p. 162). Giuliano si sofferma
anche sulla conversione, possibile a tutti, e sulla preghiera, con
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una impareggiabile “satira”, non priva di amara ironia, del “monaco pigro” che sonnecchia in coro.
Adamo di Perseigne (Capitolo XII) è invece un eccellente direttore spirituale, che si rivolge ad un pubblico di laici (uomini e
donne) per condurli ad una vita fervorosa pur immersi nel mondo.
Il distacco sarà, ovviamente, alla base di questo progetto.
Infine (Capitolo XIII) viene presentato un autore, Vibaldo di
Stavelot, che non appartiene né al monachesimo cluniacense, né
alla riforma cistercense. Vibaldo è, infatti, un benedettino “semplice”, tra l’altro abate di due monasteri (Stavelot e Corbie), impegnato al servizio degli imperatori tedeschi, in un’epoca di crisi.
Cosa può dirci una personalità così apparentemente “ordinaria”?
Eppure, pur nella semplicità della sua vita monastico-attiva, anche Vibaldo insegna qualcosa di rilevante. Ora, essendo dotato di
una notevole cultura profana, questo autore, in sostanza, afferma
che anche i classici (era esperto in particolare di Cicerone, quindi
con una preparazione nell’ambito dell’eloquenza) possono essere
utilizzati con profitto dai cristiani, purché questi (con paragone
che pare ben attinto dal suo secolo piuttosto “bellico”) si siano
introdotti nel campo nemico come “saccheggiatori”, per prendere
ciò che di buono vi si può trovare. Infine, anche Vibaldo riprende i temi comuni degli scrittori suoi contemporanei: devozione a
Maria ed umiltà.
Enrico Mariani

***

Signore, insegnaci a pregare. Riflessioni sul “Padre nostro” a cura di
D. Felice Magazzino osb, Edizioni La Scala, Noci 2011, 133 p.
Veramente prezioso è questo commento sapienziale al “Padre
Nostro”, frutto della riflessione maturata nella vita monastica
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dell’Autore, un commento anzi prima vissuto e poi scritto, si potrebbe dire, tanta è l’immediatezza che scaturisce da queste dense
ed avvincenti pagine.
Come afferma nella Prefazione l’Arcivescovo Bruno Musarò,
Nunzio Apostolico in Perù, questo aureo libretto è un vero e proprio «vademecum nella vita» (p. 12), in grado di orientare le scelte
concrete di ogni fedele.
Infatti, «La preghiera del “Padre nostro”, definita “sintesi del
Vangelo”, è il più completo riepilogo teologico del messaggio di
Gesù, senza il quale non avremmo mai compreso di essere realmente figli di Dio» (Introduzione, p. 15).
Il testo è scandito dalle “domande” del Padre nostro, commentate
con testi dei Padri (ad esempio Ambrogio, Gregorio di Nazianzo,
Cipriano, Agostino) e con numerosi riferimenti all’attualità, e si
conclude con una preghiera.
Il primo capitolo (“Padre nostro”) contiene riflessioni sul concetto di paternità, oggi tanto in crisi. Anche la paternità umana,
pur indebolita, è sempre un riflesso della paternità divina.
Il secondo capitolo (“Che sei nei Cieli”) è dedicato alla dimensione trascendente.
Il terzo capitolo (“Sia santificato il Tuo Nome”) è dedicato al
tema della santità. Per raggiungerla, occorre che tutta la nostra
vita sia una lode a Dio, con l’attuazione di una vita cristiana coerente, nelle parole e nelle opere.
Il quarto capitolo (“Venga il Tuo Regno”) sviluppa il tema del
Primato di Dio. La Partecipazione al Regno è proposta a tutti
gli uomini ed avrà il suo compimento nella Gloria celeste. Spetta
all’uomo, con il libero arbitrio, davanti all’offerta di felicità che
Dio propone, di accettare o di rifiutare (assumendosene le conseguenze).
Il quinto capitolo (“Sia fatta la Tua Volontà. Come in Cielo così
in terra”), ci invita a ricercare la volontà di Dio nelle ordinarie
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circostanze della vita, consapevoli che in essa consiste la nostra
salvezza, avendo come nostro modello Gesù stesso.
Il sesto capitolo (“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”) si
estende ai rapporti con il nostro prossimo. Questo implica non
solo il dovere della condivisione, ma anche la consapevolezza che
noi siamo solo amministratori dei beni terreni.
Il settimo capitolo (“Rimetti a noi i nostri debiti”) sottolinea
un aspetto poco considerato: tutti noi siamo debitori verso Dio
a causa del peccato (cf. p. 88). Tuttavia dobbiamo confidare nella
sua misericordia, come testimoniano gli episodi evangelici citati
(dall’adultera al “perdonare settanta volte sette”).
L’ottavo capitolo (“Non c’indurre in tentazione”) è più strettamente legato all’attualità. Nel contesto contemporaneo, caratterizzato dalla presenza di veri e propri «modelli culturali fuorvianti»
(p. 99), è difficile comprendere la gravità del peccato non solo nei
suoi effetti personali, ma anche in quelli sociali, poiché, come nota
l’Autore, ogni peccato ha delle conseguenze su tutta la società
(cf. p. 101). Occorre dunque pregare per poter resistere nella prova,
dove veramente si vede “quanto vale” la fede di ogni cristiano.
Il nono capitolo (“Ma liberaci dal male”) invita a riscoprire il
senso del peccato.
La conclusione ribadisce che ogni cristiano deve non solo professare la sua fede a parole, ma anche compierla con i fatti e le
opere.
Come si vede, si tratta di meditazioni sapienziali veramente
profonde, e soprattutto concrete, immediatamente applicabili
nella vita quotidiana. Il lettore troverà qui certamente vasto alimento per la sua vita spirituale.
Enrico Mariani
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Donato Ogliari, Tempo e spazio. Alla scuola di san Benedetto, Edizioni La Scala, Noci 2011 (Scintillae, 10), 134 p.
La filosofia si occupa spesso del tempo, dall’impareggiabile analisi di Agostino del tempo come distensio animi alle fini elaborazioni di un Husserl, a Sein und Zeit di Heidegger. Ebbene, anche
la Regula Benedicti ha da dire la sua sull’argomento. Se non altro,
gli orologi meccanici sono nati proprio nei monasteri (i famosi
“svegliarini” monastici) per regolare la celebrazione delle ore canoniche. Questo tema è appunto alla base del volume in esame,
unitamente a quello dello “spazio”. L’Introduzione, infatti, propone
tempo e spazio proprio come «luoghi dello spirito nei quali trovare
un senso al proprio esistere» (p. 5). La domanda a cui risponde il
testo è davvero “esistenziale”: «Come trovare un significato che
non rimanga prigioniero delle coordinate spazio-temporali […] e
che, trascendendole, possa imprimere ad esse un sigillo di autenticità»? (p. 9).
L’analisi parte quindi (Parte I: “Il tempo vissuto”) dal “mistero
del tempo”, per soffermarsi sulla differenza fra tempo “cosmico”
o “cronologico”, e tempo “vissuto” o “compiuto”. La risposta cristiana viene dall’affermazione del Kairós, tempo favorevole della
salvezza (cf. p. 23), contrapposto al saeculum o tempo terreno (cf.
p. 27), proprio perché il télos della vita monastica non appartiene
al saeculum (cf. p. 28). Si procede ad una ricognizione della tematica del tempo nella Regula. Il punto di partenza è quello della “misurazione”, dal momento che, come noto, nella Regula le ore del
giorno sono sempre dodici in qualsiasi stagione, e quindi d’estate
sono “più lunghe” e d’inverno “più brevi”. Poi si considera il tempo monastico come tempo “costituito” o “compiuto” (cf. p. 45),
nell’ambito di una vera e propria teologia del tempo, il cui punto
cardine è, ovviamente, la Pasqua (cf. p. 48), su cui si regola non
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solo la scansione dell’Opus Dei, ma anche le variazioni nei momenti della refezione (uno o due pasti al giorno, in ore diverse)
e del lavoro. Il tempo monastico, come si vede, si caratterizza
per la sua stabilità e regolarità: ad ore fisse (non necessariamente “precise”) si svolgono attività ben determinate. Un tempo più
ampio (quello della vita) è anche “via all’autenticità”, è il tempo
“deciso, visitato, offerto” della promessa irrevocabile attuata coi
voti monastici.
La seconda parte del libro (“Lo spazio vissuto”) si occupa dell’altra coordinata “esistenziale” della vita del monaco, partendo da
una analisi dello sviluppo degli ambienti dal monachesimo eremitico a quello cenobitico. Ora, proprio nel cenobio gli spazi saranno funzionali all’ora, labora, lege (cf. p. 70).
Al centro del monastero (non “geografico, ma teologico”) vi è
la chiesa con il coro, i soli luoghi dove tutti i monaci si trovano al
completo durante il giorno. Segue poi una descrizione di tutti gli
ambienti monastici, come il chiostro, la sala capitolare, la biblioteca e l’archivio, il refettorio, la sala di ricreazione (a stretto rigor
di testo non “prevista” dalla Regula, ma indispensabile per la carità
fraterna), la cella monastica, l’infermeria, i laboratori ed i luoghi di
confronto con il “mondo”: la portineria e la foresteria.
La tesi del volume è la “pienezza di senso” che la vita monastica
dà ai vari luoghi, esistenzialmente vissuti nella vita cristiana. Si
tratta quindi di una riflessione sapienziale di grande attualità nel
mondo globalizzato in cui tutti gli spazi sembrano “a portata di
mano”, ma spesso non sono umanamente vivibili.
Enrico Mariani
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***

Alfredo Pizzuto, Paolo VI. «… un fenomeno di piccolezza».
Profetico Maestro, Edizioni Cantagalli, Siena 2013, 256 p.
Don Alfredo Pizzuto compone in mosaico un ritratto di papa
Paolo VI, accostando come tessere i brevi capitoli del suo libro.
Ne risulta un’immagine particolare di papa Montini, in cui vengono messi in evidenza aspetti noti ed altri meno noti. Il colore
di tutta l’opera è quello caldo dettato dall’affetto che l’autore ha e
dichiara di avere verso il pontefice del post-concilio. Di Paolo VI
vengono analizzati i discorsi ed i gesti, per enuclearne la grandezza
umana e spirituale. La chiave di lettura del libro sta nei sottotitoli
scelti: se “un fenomeno di piccolezza” – espressione pronunciata
da Montini durante una celebrazione in Laterano, in cui afferma
la sua coscienza chiara e stupita di essere allo stesso tempo un
semplice uomo ma anche il successore di Pietro – mette in evidenza l’umiltà di Paolo VI, “Profetico Maestro” sottolinea la portata,
anche simbolica, dei molti gesti compiuti. Per chi vive in un’ottica
di fede questa dimensione non è eliminabile, ma è al contrario
traccia dell’opera dello Spirito nella vita della Chiesa e del mondo.
I gesti di papa Montini furono profetici alla luce di quell’approfondimento del ruolo e del peso del papato che egli percepì con
chiarezza e che si piegò ad accettare (in una solitudine sofferta ed
abbracciata – suggerisce l’autore).
Seguendo queste tracce possono essere sottolineate alcune tappe del percorso che don Pizzuto propone nel dipingere la figura
del papa. Il primo capitolo dà la parola ai pontefici suoi successori
nelle varie occasioni in cui lo hanno ricordato (soprattutto nell’anniversario della morte). Un interessante ed esaustivo florilegio di
attestazioni di venerazione – anche se la parte di Giovanni Paolo II, per muovere una critica, risulta un po’ lunga, considerate la
sostanziale uniformità delle occasioni in cui venivano fatti questi
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discorsi e la durata del pontificato di papa Wojtyła. Negli altri capitoli la lettura, più varia, scorre piacevolmente e vengono trattati, per citarne qualcuno, temi quali: i gesti simbolici compiuti dal
papa (l’adozione della ferula, l’abbandono della tiara, l’ulivo piantato a Gerusalemme, le indicazioni per il suo funerale), l’inizio dei
viaggi papali all’estero, riguardo ai quali non viene taciuto (anche
in questo Paolo VI fu precursore di Giovanni Paolo II) l’attentato
che Montini subì a Manila. Un capitolo particolarmente bello è
quello dedicato all’ecumenismo. Qui, davvero, l’aggettivo “profetico” non è fuori luogo. A cominciare dal celebre abbraccio con il
patriarca Atenagora, i gesti ed i discorsi del papa sono presentati
tenendo presente la loro carica di attualità. L’aspetto del dialogo
inter-religioso è presente con un richiamo ai rapporti con gli ebrei
e i musulmani. Sullo sfondo di tutto il libro è pure evidenziata
l’ortodossia di Montini, messa in piena luce nel capitolo che ripropone il bellissimo Credo del popolo di Dio, recitato dal papa nel
diciannovesimo centenario del martirio dei santi Pietro e Paolo.
Tale testo, specialmente in quest’anno della fede, è davvero degno di
essere meditato. Degni di nota anche i riferimenti all’attenzione
del pontefice nei confronti della scienza e della tecnica, alla sua
preoccupazione per gli ultimi, alla sua opera riformatrice, a tutti
gli aspetti più schiettamente umani del carattere di Montini. Spesso gli episodi narrati sono marginali quanto a importanza storica,
ma illuminanti per far capire il personaggio.
Il libro, in conclusione, che è pure arricchito da un ricco apparato fotografico, si caratterizza perché regala al lettore un gran
numero di dettagli sulla vita e sul pontificato di Montini, creando
un ritratto complementare, ma non contrapposto, a quello ufficiale. E questa caratteristica è senza dubbio il pregio principale
dell’opera.
Benedetto Vichi
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***

Annamaria Valli, Il libretto di Catherine Mectilde de Bar per le sue
benedettine. Le véritable esprit des religieuses adoratrices perpétuelles du
Très-Saint Sacrement de l’autel (1684-1689), Edizioni Glossa, Milano
2011 (Dissertatio. Series mediolanensis, 20), XXIII, 318 p., ill.
Il ponderoso lavoro di Sr Annamaria Valli ci introduce alla spiritualità di Caterina Mectilde di Bar, fondatrice delle monache Benedettine Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento.
Oggetto dell’indagine è il testo del Véritable esprit, documento
“programmatico”, per così dire, del carisma di tale istituto, che viene scandagliato in tutte le sue componenti, dapprima sul versante
storico-critico e poi su quello teologico.
La Parte prima (“Genesi, sfondo e ascendenze del Véritable
esprit”) è sicuramente la più impegnativa per il lettore. L’opera
ebbe infatti tre edizioni, dal 1683 al 1689.
La prima stesura non fu opera di Madre Mectilde, e già questo
pone un primo problema. L’identità del redattore non è sicura, ma
dovrebbe trattarsi di Madre Chopinel o di Madre Petigot, che lavorarono su “foglietti” di riflessione inviati dalla Madre Mectilde
alle sue monache. Il nucleo centrale risale comunque ad un lungo
ritiro della Madre, svoltosi dal 1661 al 1662 in concomitanza con
una malattia quasi mortale.
Il Capitolo primo (“Un’edizione lievitata, una nuova fondazione monastica, un intreccio epocale”) entra in questa difficilissima
rete di rimandi e canovacci, evidenziando, con un’analisi molto
attenta, il passaggio tra le tre successive edizioni, illustrando di
ogni capitolo l’origine, la fonte diretta, la successiva ricollocazione,
eliminazione, o riformulazione nell’ambito delle diverse stesure,
con continui riferimenti alle fonti d’archivio. Per dare un’idea della monumentalità dell’opera della Valli sul versante storico-critico,
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basti dire che praticamente di ogni passaggio del Véritable esprit si
riesce a dare un rimando d’archivio.
Il tutto viene inserito nella cornice politico-religiosa del tempo,
tra lo sviluppo del gallicanesimo, i contrasti con le direttive pontificie, le “libertà gallicane”, il serpeggiare del giansenismo, in un
intreccio inestricabile, che non manca di avere ripercussioni sul
pur pienamente ortodosso Véritable esprit, che, non a caso, presenta ben tre approvazioni di ecclesiastici, esponenti di diverse
tendenze teologiche, a reciproca garanzia.
Il Capitolo secondo (“Due relazioni spirituali e un’ascendenza
letteraria per Mectilde fondatrice”) scava ancora più in profondità
nel testo, facendo emergere le “fonti” a cui aveva attinto la Madre
Mectilde, fonti non necessariamente esplicitate, in quanto l’idea di
appartenere ad un comune milieu spirituale non comportava certo problemi di “diritti d’autore”. Ebbene, con acribia e perizia, la
Valli riesce a “far venire fuori” gli ascendenti immediati di alcune
parti del Véritable esprit: Jean Louvigny de Bernières, laico, e il premostratense Epiphane Louys (i cui ventiquattro “bozzetti” sugli
“stati” di Gesù (tema caro al Grand Siècle) sono finiti per intero in
uno dei capitoli della seconda edizione del Véritable esprit. Il terzo
ascendente, meno evidente, ma pur presente, è il grande Condren.
La Parte seconda (“Esperienza, linguaggio e dottrina del Véritable esprit”) è forse quella in cui l’Autrice si assume il compito più
arduo, ossia quello di dare un senso teologicamente comprensibile
oggi ad un linguaggio mistico già di per sé ineffabile per definizione, ma caricato di tutta una tematica propria del Seicento francese che, se fino a pochi decenni fa era ancora retaggio comune
della spiritualità e della manualistica, oggi risulterebbe ai più del
tutto incomprensibile. Si tratta del linguaggio “vittimale” e di “annientamento” (Capitolo terzo, “«Annientamento» e «delizie»: un
linguaggio per le esperienze della grazia”), su cui la Valli, parrebbe, opera un duplice lavoro: “ridurne” l’impatto distinguendo la
recezione “positiva” che Madre Mectilde ne ha rispetto ad altri
225

recensioni e segnalazioni

autori spirituali ben più “cupi”, ed interpretarlo con le categorie
antropologiche e teologiche contemporanee. Partendo ad esempio dal linguaggio del mistico Bernières, che effettivamente era
tanatocentrico (basti pensare alla tematica del “colpo mortale”), si
passa piuttosto con Mectilde al ruolo positivo della grazia.
L’operazione di “normalizzazione” del linguaggio “terrificante”
dei mistici francesi seicenteschi riesce più facile nei capitoli successivi (Capitolo quarto, “L’identità monastica tra «disposizioni»
e «pratiche» nell’ouverture del Véritable esprit”, e Capitolo quinto,
“Il «segreto meraviglioso della vita interiore» nei capitoli pasquali del Véritable esprit”). Qui si traccia l’identità della benedettina
dell’Adorazione certamente in “positivo”, nel senso della gioia e
della partecipazione alla vita di Gesù. Ad esempio, più che il tema
della “riparazione” (la benedettina dell’Adorazione deve immolarsi come vittima per riparare le offese fatte a Gesù Eucaristico),
si sottolinea quello dell’adorare per «dare gloria al Figlio di Dio»
(p. 152). O ancora, il linguaggio del Capitolo XII del Véritable esprit
(Dieu tient l’âme dans la mort) viene interpretato alla luce dei passi
scritturistici.
Al di là degli aspetti “gioiosi” dell’identità benedettina secondo Mectilde, che il lettore potrà apprezzare attraverso una lettura
diretta di questi capitoli, sia permesso osservare come qua e là
emerga nel testo una certa vis polemica, ad esempio nella nota 29 di
p. 161, in cui, a proposito di un passo del Véritable esprit in cui si fa
riferimento alla “collera divina” che si placa attraverso il Sacrificio
del Figlio, la Valli parla di «linguaggio definitivamente decaduto e
improponibile, perché finalmente recessivo nella riflessione teologica e nella predicazione».
Significativa è la sottolineatura del messaggio di Madre Mectilde sull’identità del suo istituto come una “dottrina esperienziale”,
che però, espressa come è nel Véritable esprit nelle forme “canoniche” della teologia del Seicento francese, necessita di una ermeneutica per esserne enucleata, sotto pena di perdere, appunto,
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tutta la sua specificità di “vissuto interiore” prima che di riflessione sistematica (cf. p. 189).
La Parte Terza (“Guadagni storico-letterari e annotazioni sul
linguaggio spirituale del Véritable esprit”) realizza il bilancio della ponderosa ricerca effettuata, con il Capitolo sesto (“Guadagni
storico-letterari della ricerca”) e il Capitolo settimo (“Il linguaggio
della dottrina esperienziale del Véritable esprit”). In primo luogo, si
sottolinea il radicamento del testo nelle tensioni del tempo (basti pensare al titolo di un paragrafo di questo capitolo: “La prima edizione del Véritable esprit tra la storia della Congrégation de
l’Adoration e il Gallicanesimus sorbonicus”). In secondo luogo, si
sottolinea il contenuto “sereno” e “positivo” anche delle espressioni più problematiche del pensiero del tempo. Anche qui, al di
là delle esigenze più propriamente scientifiche della trattazione
teologica, per le quali si rimanda il lettore alla lettura, o meglio allo
studio, del testo, occorre cogliere l’ottimismo di fondo del vissuto
mectildiano, senza lasciarsi prendere da una precomprensione per
il linguaggio “vittimale”. Basti un solo riferimento al titolo di uno
dei paragrafi del capitolo settimo, che di per sé è tutto un programma (anche se di godibilissima lettura): “La positività del niente antropologico in relazione allo stato cristologico-sacramentale
di annientamento”, in cui il lettore può essere tranquillizzato dal
termine “positività”, anche se non necessariamente ha tutta la preparazione sulla mistica renano-fiamminga (da Eckhart in poi) che,
di fatto, sarebbe richiesta per entrare nelle profondità del pensiero mectildiano.
Seguono la “Bibliografia” e una “Appendice documentaria” in
tre parti.
La prima (“Testi recessivi nella storia redazionale del Véritable
esprit”) è estremamente tecnica sul versante storico-critico e filologico. La seconda (“Le fluttuazioni circa l’ordine dei capitoli del
Véritable esprit nelle edizioni francesi (secoli XVII-XX)”) si muove
nella stessa direzione. La terza (“La questione della paternità del
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Des rapports de l’âme à Jésus Hostie”) si addentra nella vexata quaestio
della fonte dei già citati dodici “bozzetti”, confermando il calco
dal premostratense Louys, mentre solo il Preambolo di questa sezione del Véritable esprit risale effettivamente a Mectilde.
Chiude il volume una “Appendice fotografica” con le prime edizioni del Véritable esprit.
Non rimane che confermare come ci si trovi davanti ad un lavoro egregio, profondo, accurato e rigoroso sotto il profilo scientifico, inappuntabile dal punto di vista metodologico, certamente
di non facile lettura per il lettore, diciamo così, “medio”. In ogni
caso, esso risulterà di grande soddisfazione per chi avrà la pazienza di seguirlo nei meandri delle sue analisi, nelle quali, cosa
sommamente positiva, al di là del tecnicismo teologico, si respira
un’aria sapienziale, che è certamente consona al carisma della Madre Mectilde.
La finalità del volume è di mostrare come il punto di partenza
sia l’“esperienza vissuta” di Madre Mectilde, tradotta (per necessità di formazione del suo istituto) in linguaggio mistico (come tale
da interpretare e a volte anche paradossale), per così dire “inserito”
nella categorie dottrinali del tempo, che, oggettivamente, apparivano piuttosto limitanti (nel loro rigorismo “negativo”) per la prospettiva sostanzialmente gioiosa e positiva della Madre Mectilde.
Enrico Mariani
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BIBLIOGRAFIA OLIVETANA
a cura di Roberto Donghi

Nel saggio di Andreas Rehberg, Religiosi stranieri a Roma nel Medioevo: problemi e prospettive di ricerca, in Rivista di Storia della Chiesa
in Italia 66 (2012), pp. 3-63, che si propone di dare nuovo impulso
agli studi sulla presenza degli stranieri “non italiani” nei monasteri
e nei conventi di Roma, viene presa in considerazione la composizione della comunità monastica di S. Maria Nova (S. Francesca
Romana) in cui, da un atto capitolare dell’11 giugno 1424, risultano essere presenti otto monaci la metà dei quali erano stranieri.
In appendice, basandosi su una lista della famiglia monastica di
S. Maria Nova degli anni 1407-1440, pubblicata da Valerio Cattana
[Momenti di storia e spiritualità olivetana (secoli XIV-XX), a cura di
Mauro Tagliabue, Cesena 2007], viene riportata un’indagine sulla presenza degli ultramontani nella comunità olivetana di Roma.
Su un totale di 34 membri si possono notare monaci provenienti dall’Impero (de Alamania) 19, dalla Francia (de Francia) 6, dalla
Spagna (de Yspania) 3, dall’Ungheria (de Ungaria) 2, dalla Polonia (de
Polonia) 1, dalle Fiandre (de Ulandia) 1, dalla Svezia (de Svecia) 1, e
dalla Scozia (de Scocia) 1.

***

La Collana di studi e ricerche della Fondazione Giovanni Paolo II ha dedicato il secondo quaderno di Colloquia Mediterranea a I vescovi della Toscana e il Concilio Vaticano II, a cura di Renato
Burigana e Riccardo Burigana, Stia (Arezzo) 2012. Dalle note
bio-biografiche sui singoli vescovi riportiamo ciò che riguarda
la partecipazione dell’abate Pietro Romualdo Zilianti, Ordinario dell’Abbazia “Nullius” di Monte Oliveto Maggiore e abate
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generale della Congregazione Benedettina Olivetana, anche se
bisogna precisare che egli non è deceduto nel 1970, come è scritto nel libro, anno della scadenza del suo secondo mandato, ma il
15 dicembre 1975. «Il 29 agosto 1959 redige un votum per il futuro Concilio. Prende parte a tutte e quattro le Sessioni conciliari.
Prende la parola in aula sul De liturgia il 13 novembre 1962. Redige
delle osservazioni sul De Ecclesia dopo il 31 ottobre 1963. Sottoscrive le osservazioni sul De liturgia, firmate da Benno Gut, abate
generale [sic!] dei benedettini, insieme a molti altri benedettini,
nell’ottobre 1962, sul De Ecclesia dopo il 31 ottobre 1963 e dopo il 10
luglio 1964, le osservazioni, insieme a molti superiori degli ordini
religiosi, sul De renovatione vitae religiosae nell’ottobre 1964. La sua
firma compare nei documenti promulgati il 4 dicembre 1963, il 21
novembre 1964, il 28 ottobre, il 18 novembre e il 7 dicembre 1965.
La documentazione relativa alla sua partecipazione al Concilio Vaticano II si trova presso l’archivio dell’Abbazia di Monte Oliveto;
un inventario parziale e la trascrizione di alcuni documenti presso
l’archivio del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia a Venezia»
(p. 150).

***

All’inizio del XVIII secolo Asciano era sede di un grande centro di produzione di ceramica che riforniva regolarmente importanti committenti del territorio senese. Tra questi anche l’abbazia
di Monte Oliveto «che riceveva da quelle botteghe ceramica grezza come vasi, orci e conche di varia misura, ma soprattutto pentolame da cucina, brocche, ciotole e scodelle per la mensa dei
monaci». Invece alla manifattura creata dalla famiglia Chigi Zondadari di San Quirico d’Orcia furono commissionati dai monaci,
sempre all’inizio del XVIII secolo, vasi, orci e albarelli per la loro
farmacia, ora conservati in una sala della biblioteca monumentale
dell’abbazia. «Il corpo dei manufatti è dipinto a tutto tondo in
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monocromia blu con scene di paesaggi con picchi montuosi, monti alberati, case e balze erbose; al centro, entro una cornice ovale
sorretta da due angeli tra motivi a rocaille, è dipinto lo stemma
dell’ordine olivetano, una croce sorretta dai tre monti del Golgota
da cui spuntano due rametti di olivo. I vasi recano nella parte sottostante il marchio chigiano con sei monti sovrastati da una stella
a sei punte». È quanto si legge nel saggio di Margherita Anselmi
Zondadari, Le ceramiche di Asciano, Siena e San Quirico d’Orcia nel
XVIII secolo, in La ceramica a Siena dalle origini all’Ottocento, a cura di
Margherita Anselmi Zondadari e Paolo Torriti, Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, Siena 2012, pp. 157, 175-176.

***

Una ricerca su santa Francesca Romana e gli angeli, basata sulle
testimonianze rese dalla stessa santa al suo confessore, avalla la
teoria dei sette angeli, che fornisce una interpretazione del ruolo
di san Michele meno contradditoria rispetto alla tradizione ortodossa dell’angeologia. Moltissimi e autorevoli testi di angeologia, infatti, indicano san Michele come appartenente al coro degli
Arcangeli, il secondo coro più basso tra le schiere angeliche, pur
affermando che egli ne sia il capo. Appare tuttavia come un’evidente incongruenza che il capo degli angeli possa appartenere a
uno dei cori più bassi delle gerarchie angeliche. Le visioni di santa Francesca smentiscono ciò e partendo da una nuova struttura
interpretativa dei cori angelici basata sulla teoria dei sette angeli
assistenti, rivelano la perfetta coerenza espositiva con la quale la
santa scrutava il misterioso mondo ultraterreno: Marcello Stanzione - Carmine Alvino, Santa Francesca Romana e gli Angeli, Edizioni Segno, Tavagnacco (UD) 2011, pp. 257. Dei medesimi Autori,
Santa Francesca Romana e il Purgatorio, Edizioni Segno, Tavagnacco
(UD) 2011, pp. 165.
231

BIBLIOGRAFIA OLIVETANA

***

La storia dell’abbazia olivetana di Tanzenberg in Austria è l’argomento della tesi di dottorato in Filosofia discussa da Christian
Cvetko alla Karl-Franzens-Universitat di Graz nel mese di giugno
2012: Die Geschichte der Olivetaner-Benediktiner-Abtei St. Josef auf
Tanzenberg. L’Autore, nato all’ombra dell’abbazia, ha consultato i
documenti conservati nell’archivio di Monte Oliveto Maggiore e
negli archivi locali. La trattazione è divisa in quattro parti: Tanzenberg prima degli Olivetani (dal 1247 al 1898), l’abbazia olivetana
di Tanzenberg (dal 1898 al 1953), Tanzenberg dopo gli Olivetani
(dal 1953 al 2012), infine, nella quarta parte, viene riportato il testo
delle interviste ad alcune persone che hanno conosciuto i monaci
o che hanno abitato nell’abbazia, tra i quali don Agostino Aldinucci, abate emerito di S. Miniato al Monte a Firenze, che ha vissuto
a Tanzenberg dall’aprile 1952 alla chiusura dell’abbazia nel novembre 1953. Vengono ricostruite anche delle brevi ma documentate
biografie di alcuni monaci, iniziando dall’abate fondatore Bonifaz
Maria Ecker (1870-1924) e del suo successore, l’abate Robert Maria
Gastl (1874-1950).

***

Una mostra fotografica sulla produzione artistica di suor Maria
Giuseppa Corsi è stata allestita nel monastero di San Prospero a
Camogli (Genova) dal 7 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013. Figlia
di un artista fiorentino, fin da piccola veniva portata dal padre alle
Gallerie degli Uffizi dove apprese l’arte del disegno e della miniatura. Entrata a 48 anni tra le clarisse del monastero di San Girolamo a Coverciano (Firenze), abbinò ai doveri della vita monastica
l’attività artistica dipingendo soprattutto immagini sacre. Tra i
suoi committenti vi furono i monaci olivetani del vicino monastero di Settignano e il priore del monastero di San Prospero di Camogli, don Ildefonso Giorgi (✝ 1922), noto ricamatore. Infatti, dei
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120 quadri ad olio, la maggior parte dei quali a soggetto religioso,
ben 24 furono eseguiti per la chiesa del monastero olivetano di Camogli negli anni 1903-1913 e altri per alcune parrocchie circostanti,
mentre per la chiesa del monastero di Settignano dipinse il trittico
dell’altar maggiore con la Madonna con il Bambino e i santi Giuseppe
e Benedetto, la pala dell’altare del coro con la Madonna detta Divina
Pastora, un quadro con San Giuseppe e un altro con Sant’Agnese, che
non sono segnalati nel catalogo della mostra: Suor Maria Giuseppa
Corsi, pittrice clarissa, 1831-1913, a cura di Ilaria Brigati, Pier Luigi
Gardella, Alessandra Molinari, Monastero San Prospero, Camogli
2012, 16 p.

***

Nel 1638 giungeva a Verona la pala con Santa Francesca Romana e
l’angelo, che i monaci olivetani di Santa Maria in Organo avevano
commissionato a Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino
per l’altare della Santa nella loro chiesa abbaziale, in sostituzione
della prima pala con Santa Francesca Romana, l’angelo e il donatore, del
modesto e misconosciuto pittore Francesco Fabi da Soave (1617),
ora nella chiesa parrocchiale di Roncanova, antica dipendenza del
monastero olivetano veronese. Il ben documentato contributo
di Monica Molteni, Santa Francesca Romana e l’angelo: storia e conservazione della pala del Guercino in Santa Maria in Organo a Verona,
in Postumia, Rivista dell’Associazione Postumia di Gazoldo degli
Ippoliti (MN), 23-03-2012, pp. 19-44, evidenzia come la fortuna
critica del dipinto, immediatamente sancita dai commenti delle
fonti contemporanee, non si accompagnò nel tempo ad un’altrettanto fausta sorte conservativa. Già malamente ritoccata a non
molta distanza dalla sua collocazione nella chiesa olivetana, la pala
verrà più volte restaurata nel corso dell’Ottocento per rimediare
ai danni provocati dall’umidità infiltrata nella parete su cui era appesa, riportando però una serie di gravi lesioni, risanate durante
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l’intervento di Pierpaolo Cristani nel 1973, ma ancora leggibili attraverso le indagini riflettografiche sotto la pelle del colore.

***

Nel volume di Paolo Plebani, Verona e gli artisti veronesi nelle
“Vite” di Giorgio Vasari, Milano, LED, 2012, un intero paragrafo
(1. 4) è dedicato a “La fama sovraregionale di Giovanni da Verona”
(pp. 22-30). L’intarsiatore olivetano “occupa un posto a dir poco
preminente a giudicare da non pochi passi riservategli da Vasari”
nelle sue “Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, et architettori”.
Ciò è dovuto, secondo l’Autore, a motivi ben precisi: la frequentazione da parte di fra Giovanni di uno dei cantieri chiave della
maniera moderna quale fu la Stanza della Segnatura in Vaticano; il
fatto di appartenere alla Congregazione olivetana che gli garantì
commissioni e quindi notorità sovraregionale; la sua attività toscana, senese in particolare, vale a dire in un’area privilegiata da Vasari; non ultimo le precise conoscenze che Giorgio Vasari vantava
all’interno della stessa Congregazione olivetana, come don Giovan
Matteo Faitani, abate di S. Maria Annuciata Nuova di Scolca a Rimini, che nell’agosto 1547 si offriva di far trascrivere in bella copia
il manoscritto della Torrentiniana a un suo monaco; oppure con
don Miniato Pitti, corrispondente per ben trent’anni (1533-1563) di
Vasari, al quale procurò numerose commissioni all’interno dell’ordine, e ben conosciuto per le sue qualità di scienziato e di cosmografo alla corte di Cosimo I. Non è improbabile perciò che molte
delle informazioni sugli appartenenti all’internazionale artistica
olivetana sparse nelle “Vite” provenissero anche da questi contatti.

***

Il trittico di Ambrogio Lorenzetti con San Michele Arcangelo e
i Santi Benedetto e Bartolomeo, originariamente nella chiesa di Badia a Rofeno, un’antica dipendenza dell’abbazia di Monte Oliveto
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Maggiore, ora al Museo d’Arte Sacra a Palazzo Corboli ad Asciano, ha subito un delicato intervento di restauro presso l’Opificio
delle Pietre Dure di Firenze. Il restauro del capolavoro dell’artista
senese ha permesso di indagare le tecniche esecutive del prezioso manufatto, rivelando alcuni dettagli finora inediti. Se ne legge
un’accurata descrizione in Ambrogio Lorenzetti: il trittico di Badia
Rofeno. Studi, restauro e ricollocazione, a cura di Marco Ciatti – Luisa
Gusmeroli, Edifir Edizioni, Firenze 2012, pp. 120.

***

Alla corrispondenza epistolare tra il matematico olivetano don
Ramiro Rampinelli (1697-1759) e Giordano Riccati, ha dedicato un
puntuale contributo Silvia Mazzone, La formazione matematica di
Giordano Riccati nella corrispondenza con Ramiro Rampinelli, in Giordano Riccati illuminista veneto ed europeo, Firenze, Leo S. Olschki
Editore, 2012 (Fondazione Giorgio Cini - Studi di Musica Veneta,
30), pp. 3-21. La corrispondenza si compone di 207 lettere conservate in parte nell’archivio di Giordano Riccati presso la Biblioteca
Civica ‘Vincenzo Joppi’ di Udine (ms. 1025, XXII), e in parte in
un fondo di carte appartenute a Rampinelli presso la Biblioteca
del Seminario Vescovile di Padova (ms. DCCXI, I). Quest’ultime
ebbero delle movimentate vicende. Esse passarono, tramite l’olivetano don Cesare Sommariva, allievo del Rampinelli e curatore
dell’edizione postuma delle sue Lectiones Opticae (Brescia, 1760), a
don Giuseppe Benedetto Cassinis nelle cui mani superarono il difficile periodo napoleonico. Cassinis, che era stato allievo di Sommariva, dopo aver insegnato matematica a Cremona, dimorava a
Padova fuori dal monastero e il 30 settembre 1812 veniva nominato
dalla Santa Sede Vicario Generale assoluto della Congregazione
Olivetana. Alla sua morte, avvenuta a Roma nel 1819, prese cura
delle carte di Rampinelli un collaboratore di Cassinis, Giuseppe
Favero, laico professo olivetano, che le trasferì al Seminario di
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Padova al momento del suo passaggio come Economo al Seminario stesso. Al centro del fitto dibattito che si sviluppa lungo tutto il
carteggio si trovano gli interessi scientifici dei due corrispondenti
che spaziano dall’architettura all’acustica, dalla meccanica dei solidi a quella dei fluidi, dalla geometria all’analisi e all’ottica geometrica. In genere è Rampinelli che propone all’amico questioni
complesse e problemi che non riesce a risolvere, chiede informazioni e materiali per proseguire i suoi studi, sottopone le dispense
che redige per i suoi studenti e i capitoli del trattato Instituzioni
Analitiche al uso della Gioventù Italiana della sua allieva Maria Gaetana Agnesi, pubblicate in due volumi a Milano nel 1748.

***

Nel volume di Barbara Ghelfi, Pittura a Ferrara nel primo Seicento. Arte, committenza e spiritualità, Edizioni Cartografica, Ferrara
2011, sulla scorta di una documentazione inedita, rinvenuta nell’archivio del monastero di San Giorgio, vengono ripensati i tempi e
le modalità degli interventi portati a termine da Francesco Naselli, autore della Santa Francesca Romana e l’angelo, come risulta
dal contratto stipulato con l’abate don Floriano Signa il 25 luglio
1612 (Appendice documentaria, doc. 31, p. 249-250) e delle copie
tratte dal San Benedetto che scaccia il demonio dal masso di Ludovico
Carracci e dall’Offerta dei pani a San Benedetto nell’eremo di Guido
Reni, nel chiostro del monastero olivetano di San Michele in Bosco a Bologna (pp. 101-102), per la chiesa del monastero olivetano
ferrarese. Nel 1634 i monaci olivetani di San Giorgio ordinarono
al Guercino la grande pala del Martirio di san Maurelio, ora nella
Pinacoteca Nazionale di Ferrara, pagata un totale di 325 ducatoni,
quando si era d’accordo di spenderne solo 300. Celebrata da tutta
la letteratura, andava a rimpiazzare il polittico che Cosmè Tura
aveva dedicato al santo protettore di Ferrara, di cui oggi sopravvivono solo due tondi nella locale Pinacoteca (p. 164). Due anni
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dopo, nel 1636, Francesco Costanzo Catanio terminava, sempre
per la chiesa di San Giorgio, le due grandi tele con la Flagellazione
di Cristo e la Coronazione di spine, che mostrano strette affinità con
il contesto caravaggesco e sono ritenute tra le sue opere cardine
(pp. 167-168). Due altri dipinti del primo Seicento si trovano invece nella chiesa olivetana di S. Francesca Romana a Ferrara: la pala
con Santa Francesca Romana e l’angelo di Camillo Ricci e l’altra di
Giacomo Bambini, la Madonna col Bambino che consegna la regola a
san Bernardo Tolomei alla presenza dei cofondatori Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini. Di quest’ultima opera è errata l’indicazione che
si legge nella didascalia alla fig. 97 e nel testo a p. 142: La Madonna
col Bambino che consegna al regola ai santi Benedetto e Bernardo Tolomei,
mentre i personaggi raffigurati sono tre!

***

In una nota del saggio di Franco Cajani, Veglia per l’arte di Aligi
Sassu nel centenario della nascita e in nome di un’amicizia, in Omaggio
ad Aligi Sassu in occasione del 100o anniversario della nascita 1912-2012,
a cura di Franco Cajani, Edizioni GR, Besana Brianza 2012, pp.
193-195, n. 110, viene segnalato, nell’Archivio Prepositurale di Desio, il testo di un’istanza presentata al card. Ildefonso Schuster, in
data 19 marzo 1935, da «una commissione di Cattolici volonterosi
e desiderosi di compiere una vera Azione Cattolica tanto reclamata e voluta dal Santo Padre Pio XI, Regnante Pontefice» con la
quale manifestano all’arcivescovo di Milano «il desiderio ardente
e spontaneo dei cittadini di Desio acché venga istituita in questa
Città una filiale dell’Abbazia S. Benedetto dei RR. Padri Olivetani,
che ha sede a Seregno, con annessa Chiesa che verrà fatta erigere
nella località di San Pietro al Dosso di questa Città, la cui area già
destinata per l’erigenda Chiesa, dista a Nord dalla Parrocchiale
circa un chilometro. Il terreno per l’erezione di detta Chiesa sarà
ceduto ai Reverendi Padri Olivetani di Seregno, gratuitamente».
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L’istanza sottoscritta da 73 firmatari non ebbe seguito. Una copia
dell’istanza è conservata nell’archivio dell’Abbazia S. Benedetto a
Seregno. Accenni a questo ventilato progetto si riscontrano anche
nella corrispondenza dell’abate di Seregno, don Stanislao Cazzaniga, con l’abate generale don Luigi Perego, negli anni 1934-1936,
conservata nell’archivio dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore.

***

All’amicizia dell’olivetano don Placido Titi con il teatino Girolamo Vitale, autore del Lexicon mathematicum astronomicum geometricum (Parigi, 1668) accenna Andrea Rabassini, Il lessicografo
dell’astrologia. Note biografiche su Girolamo Vitale (1623/24-1698), in
Bruniana & Campanelliana 18/2 (2012) pp. 675-681. L’opera del teatino testimonia il tentativo dell’astrologia del tempo di accreditare
il proprio statuto dottrinale riformandosi in senso ‘naturalistico’;
il punto di riferimento principale in questo senso, era Placido Titi,
sulla cui scorta Vitale si sforzava di riportare la dottrina astrologica al suo retroterra tolemaico, per cui il Titi è certamente una delle
autorità più citate nel Lessico, dove Vitale lo definisce “magister
meus”, nonché “amicissimus”.

***

Una traduzione francese della vita del beato Girolamo da Corsica (1417-1478) converso olivetano, scritta da fra Andrea da Volterra
verso il 1500, sul testo latino con traduzione italiana di Giuliano
Palmerini, edita da Giulio Fiori (Ferrara, 1985) è stata pubblicata
dal confratello dom Louis-Marie Spick: Un saint olivétain de France.
Le Bienheureux Jérome de Lano Olivetain corse (✝ 25 novembre 1478), par
André de Volterra moine olivétain à Pise. Adaptation des textes
latin et italien par Louis-Marie Spick olivétain à Saint-Evroul-Notre-Dame-du-Bois, Stamperia Sammarcelli, Biguglia 2012, pp. 44.
Il beato Girolamo, nato a Lano, un villaggio dell’Alta Corsica, è
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citato in una nota liturgica del proprio della diocesi di Ajaccio per
la festa di tutti i santi della Corsica, che si celebra l’8 novembre.
Tranne un autore (noto per i suoi errori), tutti datano la sua morte
nel 1478, il 25 novembre, nell’abbazia di San Miniato al Monte a
Firenze, dove trascorse la maggior parte della sua vita monastica.

***

Un piccolo listello di marmo bigio lunense sul quale è incisa
un’iscrizione latina alla dea Fortuna, collocato nel lapidario del
piccolo chiostro dell’abbazia di S. Maria in Campis a Foligno, insieme ad altri reperti ritrovati durante i lavori di restauro, fatti
eseguire da don Domenico Schenardi, priore del monastero olivetano dal 1950 al 1976, è stato studiato da Luigi Sensi, Varena Lycoris, in Epigraphica. Periodico internazionale di epigragia 74/1-2 (2012),
pp. 411-414. L’iscrizione, fatta realizzare da Varena Lycoris, donna
verosimilmente di rango servile, come lascia riconoscere il cognome, appartenente alla familia dei Vareni, una gens presente a Foligno e ricordata dallo stesso Cicerone, attesta la devozione alla dea
Fortuna, largamente diffusa tra personaggi di rango servile, con
piccoli luoghi di culto lungo l’antico tracciato della via Flaminia,
dove è situata l’abbazia, risale probabilmente ai primi decenni del
I secolo dopo Cristo.

***

Per ricordare il centenario della nascita del loro padre, l’avvocato Alfredo Merlini (San Giovanni Valdarno 1904-1991), laico
cristiano impegnato, prima nella Resistenza, poi nella militanza
politica e sindacale nel secondo dopoguerra e nell’attività instancabile sul fronte del volontariato, i figli Massimo, Stefano e Luca
hanno raccolto in un volumetto alcune testimonianze di persone che lo hanno conosciuto. In una di queste si legge: «Ai primi di gennaio (1944) due militi fascisti della banda Koch tentano
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di catturare l’avvocato Merlini che, con l’aiuto del dottor Renzo
Guerri, riesce a fuggire da San Giovanni Valdarno e a nascondersi
a Montevarchi in casa del dottor Renzo Bazzanti. Per circa un
mese Merlini stette nel convento di Monte Oliveto Maggiore in
provincia di Siena, ove si trovavano altri cinque perseguitati politici, e cioè il tenente colonnello Predieri, il maggiore Deidda, il
capitano Pisapia, il sottotenente Santoni e il colonnello Pancieri
(comandante del 3o reggimento bersaglieri). Quest’ultimo fu poi
fucilato dai nazifascisti. Ai primi di febbraio Merlini rientrò a San
Giovanni per collaborare con il locale CLN». (Brano ripreso da
A. Curina, Fuochi sui monti dell’Appenino toscano, Badiali, Arezzo,
1957, p. 91). Un altro testimone, monsignor Lorenzo Righi, ricorda che “il viaggio da Monteverchi a Monte Oliveto fu compiuto
a piedi attraverso i campi. In monastero, “sopravestito del saio
benedettino, pregò a lungo nel coro coi monaci e ne divenne poi
il legale”, scrive Rigoletto Pugi. […] Ad accoglierlo nel monastero
era stato don Anacleto Soldani, monaco olivetano. Merlini l’aveva conosciuto a San Giovanni Valdarno in anni lontani quando il
sacerdote don Soldani si faceva vedere assieme a don Costantino Vanni…”: Un cristiano democratico nel ‘secolo breve’, Alfredo Merlini,
Gestioni Grafiche, Città di Castello, 2004, pp. 25-26, 109-110.

***

Tre manoscritti del monastero di S. Michele in Bosco di Bologna, conservati nella Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di
Bologna, Serie B, sono segnalati nel volume CXVI degli Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia, a cura di Mario Fanti,
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2013. Il primo, ms. di cc. 2 del
sec. XVIII, descrive le pitture del chiostro; il secondo, ms. di cc.
4 del sec. XIX, riporta i simboli e le allegorie della libreria del monastero (p. 92); il terzo, ms. di cc. 114, terminato nel 1666, contiene
“Memorie storiche del monastero di S. Michele in Bosco e dei più
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illustri monaci di esso” ed è stato compilato verosimilmente da
un monaco olivetano dello stesso monastero, il quale, oltre che
dall’archivio monastico ha attinto da varie opere a stampa sulla
storia bolognese e sulla Congregazione Olivetana (p. 114).
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L’abate Romualdo M. Zilianti durante il suo intervento in aula
nel primo periodo del Concilio Vaticano II, il 13 novembre 1962,
alla XVIII Congregazione generale.
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L’abate Romualdo Zilianti con d. Celso Bidin e alcuni vescovi libanesi in piazza S. Pietro prima di una seduta del Concilio Vaticano II.
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Ritratto con dedica autografa donato dall’abate Placido Lugano
a don Luigi Orione, Tortona 29 dicembre 1928.
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Il maestro don Lorenzo Perosi e don Luigi Orione. Foto rinvenuta tra le carte dell’abate Placido Lugano.
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Enzo Bianchi – Annamaria Canopi – Roberto Nardin, Un
omaggio monastico a Benedetto XVI – Bernardo Francesco
Gianni, Esito monastico di un pontificato – Bernard Ardura,
Presentazione della Miscellanea di Studi in onore di P. Réginald Grégoire
– Alessandra Bartolomei Romagnoli, Padre Réginald Grégoire
monaco e agiografo (1935-2012) – Maria Teresa Saccente,
Liturgia in Regula Benedicti – Enrico Mariani, L’Abate
generale Romualdo Zilianti ed il Concilio Vaticano II – Roberto
Nardin, Professare, celebrare, pregare la fede. Una riflessione
nell’Anno della Fede – Oliveto Gérardin, L’obbedienza
negli Apophtegmata patrum. Camminare sulla via della
salvezza (prima parte) – Valerio Cattana, L’Abate olivetano
Placido M. Lugano (1876-1947) e don Luigi Orione (1872-1940)
– Maria Livia Vaccari, Oltre le grate. Storie, volti e parole di
donne libere e recluse

