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l’Ulivo 2004 - 2014
Con questo corposo fascicolo vogliamo ricordare i dieci anni
in cui la rivista ha assunto la sua nuova forma: più ricca nel contenuto e nella qualità dei contributi, più ampia nelle indicazioni
bibliografiche, più attenta ai lettori non italiani con gli abstracts
in varie lingue e con articoli non solo in lingua italiana, più curata
ed elegante nella veste grafica.
Per ottenere questo risultato hanno collaborato moltissime persone, ricordo, per il passato, specialmente, d. Luigi Gioia e d. Bernardo Gianni, per il presente, la direzione editoriale, soprattutto,
sr. Maria Teresa Saccente e i membri della segreteria, in particolare d. Benedetto Vichi.

898
Avec cet volumineux fascicule nous voulons rappeler les deux
années au cours desquelles la revue a reçu sa nouvelle forme: plus
riche de contenu et par la qualité des contributions, plus fournie
dans les indications bibliographiques, plus attentive aux lecteurs
non italiens grâce aux abstracts rédigés en différentes langues et
aux articles écrits dans une langue autre que l’italien, plus soignée
et élégante dans sa présentation graphique.
Obtenir ce résultat a nécessité la collaboration de bien des
personnes : je rappelle, pour le passé, spécialement, d. Luigi
Gioia et d. Bernardo Gianni, pour le présent, la direction éditoriale, surtout, sr. Maria Teresa Saccente ainsi que les membres du
secrétariat, en particulier d. Benedetto Vichi.

898
In this substantial volume we wish to commemorate the tenth
anniversary since our magazine has taken its new format: richer
in contents and the quality of the contributors, more extensive
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in the bibliographical indications, greater attention being shown
to non-Italian readers using abstracts in various languages and articles not only in Italian, smarter and more elegant in its design.
Many people have collaborated to obtain this result. I would
like to reserve a special mention for d. Luigi Gioia and d. Bernardo Gianni for the past, and for the present the editorial committee especially sr. Maria Teresa Saccente and the members of the
secretariat, especially d. Benedetto Vichi.

898
Con este extenso fascículo queremos recordar los diez años en
la cual, la revista ha asumido nueva forma: más rica en contenido
y calidad de las contribuciones, amplia bibliografía, atención a los
lectores no italianos con resúmenes en varios idiomas y con artículos no sólo en italiano, más elegante y cuidadosa en los gráficos.
Para lograrlo han colaborado muchas personas, recuerdo sobre
todo en el pasado, d. Luigi Gioia y d. Bernardo Gianni, en el presente, la dirección editorial, en particular sr. Maria Teresa Saccente y miembros de la Secretaría, en particular d. Benedetto Vichi.
Roberto Nardin
Direttore
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Sebastiano Paciolla
Per un rinnovamento monastico
nell’anno della vita consacrata*

Ringrazio il p. Abate per questo invito. Sono in mezzo a voi
come un confratello che condivide la stessa Regola, la stessa esperienza di vita monastica, chiamato dall’obbedienza a un servizio
alla Chiesa.
Questa giornata vuol essere un modo per condividere insieme
alcune idee legate a questo anno dedicato alla vita consacrata che
il Santo Padre ha indetto, che si apre nel tempo dell’Avvento e che
durerà un po’ più di un anno.

1. La vita consacrata come compimento della vita battesimale
La prima riflessione che voglio fare è proprio sul concetto di
vita consacrata. Quando parliamo di vita consacrata dobbiamo
tener presente un senso generale di questo termine e un senso
specifico. Il senso generale fa coincidere l’espressione vita consacrata con quella che è la vita battesimale: tutti, in forza del nostro
battesimo, siamo dei consacrati al Dio uno e trino perché in forza
del battesimo abbiamo stretto un particolare rapporto con le tre
Persone della Trinità. Nel momento in cui l’acqua lustrale è scesa
sul nostro capo ed è stato invocato il nome della Trinità noi abbiamo iniziato un rapporto personale col Dio uno e trino, siamo
1

*
Conferenza tenuta dell’Autore, Sottosegretario della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, presso l’Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore 12 dicembre 2014. Ringraziamo p. Paciolla per aver concesso la pubblicazione del suo intervento. Testo non rivisto
dall’Autore [n.d.r.].
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diventati figli del Padre, siamo diventati fratelli e coeredi di Cristo,
siamo diventati tempio dello Spirito Santo che abita in noi. Ma
oltre a questo rapporto con le tre divine Persone, la nostra consacrazione battesimale ci ha legati in maniera particolare alla Chiesa,
siamo costituiti persone nella Chiesa, soggetti di diritti e di doveri,
siamo entrati a far parte del popolo di Dio, e viviamo la nostra
presenza come membra vive in questo popolo partecipando alla
funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. Se questo è il
concetto generale di vita consacrata, che si applica a tutti i battezzati, quando parliamo della nostra vita noi parliamo di una vita
consacrata in un senso proprio, specifico. Questa consacrazione è
una consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici,
che si perfeziona e si innesta su quella prima consacrazione battesimale e prolunga, approfondendoli, tutti gli aspetti che le erano
propri. In altre parole attraverso la nostra professione dei consigli evangelici, che come religiosi facciamo mediante voti pubblici,
noi ci impegniamo a seguire Dio non solo come battezzati ma anche come persone consacrate, ci impegniamo a seguire Cristo più
da vicino sotto un’azione particolare dello Spirito Santo rendendo
a Dio, a titolo di nuovo e particolare onore, un attributo di gloria e
di servizio. In altre parole questa nostra consacrazione specifica si
innesta sulla consacrazione battesimale e perfeziona, nel rapporto
con Dio, tutto ciò che noi avevamo già in quanto battezzati, e rafforza soprattutto la nostra presenza all’interno della Chiesa, alla
cui edificazione noi veniamo dedicati in forza della nostra consacrazione specifica perché tendiamo a quella perfezione di carità
come discepoli del Signore all’interno del popolo di Dio.

2. Il Concilio Vaticano II e la vita consacrata
Questa premessa serve per capire la distinzione che c’è tra vita
battesimale e vita consacrata in senso specifico ma anche per capire come quest’anno per la vita consacrata sia un anno dedicato
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a noi e non solo a noi, perché il Papa ha indetto questo anno particolare per la Chiesa in modo che tutta la compagine ecclesiale
possa scoprire o riscoprire il dono della vita consacrata.
Il motivo per cui quest’anno della vita consacrata è stato indetto lo conosciamo, è formalmente in occasione di un anniversario:
si sono compiuti 50 anni da due documenti conciliari che direttamente o indirettamente hanno segnato il percorso, la riflessione
e il rinnovamento della vita consacrata nell’ultimo mezzo secolo.
Mi riferisco al capitolo VI della Lumen Gentium (LG) la costituzione dogmatica sulla Chiesa e il decreto Perfectæ Caritatis (PC), il
decreto sul rinnovamento della vita religiosa. Il cap. VI della LG
segna una grande novità da un punto di vista teologico ed ecclesiologico perché colloca la vita consacrata all’interno della vita della
Chiesa, anzi afferma che «la Vita Consacrata appartiene alla vita e
alla santità della Chiesa stessa». Questo capitolo ha segnato un po’
tutti i rapporti intra-ecclesiali quando si parla di vita consacrata,
ha ispirato gli studi, l’approfondimento e le mutuæ relationes. Ciò
su cui vorrei soffermarmi più da vicino è il decreto PC, de accommodata renovatione vitæ religiosæ – questo il sottotitolo del documento
conciliare. Il Concilio parla di vita religiosa, non utilizzando ancora il concetto più ampio di vita consacrata. Oggi dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico è più chiaro per noi che i
religiosi sono una grande porzione che non esaurisce tutta la realtà
dei consacrati; il Concilio ancora parla di vita religiosa, anche se
poi un paragrafo di PC riguarda gli istituti secolari. Siamo ancora
in una periodo caratterizzato da una certa imprecisione terminologia. Sono trascorsi 50 anni da questo decreto conciliare e che
ci sia stato un rinnovamento è innegabile. Tuttavia non possiamo
dire che sia stato sempre adeguato. Forse 50 anni sono ancora pochi per giudicare la portata di un concilio. Si pensi che ci sono voluti 200 anni perché il Concilio di Trento fosse osservato in tutta
Europa. Penso si possa affermare che a 50 anni dalla sua conclusione il Concilio debba essere ancora attuato, se non in tutte, in
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alcune delle sue parti. Dobbiamo anche rilevare che ci sono stati
molti tentativi di rinnovamento che palesemente sono falliti, ci
sono stati molti tentativi di rinnovamento che hanno portato gli
istituti a rivedere la loro vita e la loro storia, soprattutto in base al
principio indicato da PC n. 2 del ritorno alle fonti, alle origini, al
carisma, all’essenzialità di una vita religiosa nelle sue varie forme.

3. Papa Francesco e l’anno sulla vita consacrata
È per ricordare tutto questo cammino e per aiutare la vita consacrata, a 50 anni dal Concilio, a verificare come questo è stato
attuato, come si viva la sequela di Cristo, che il Santo Padre Francesco ha voluto indire questo anno della vita consacrata. Ma attenzione: nelle intenzioni del Papa – e questo è apparso chiaro negli
incontri che ha avuto con i superiori del dicastero – non si è voluto
fare solo una celebrazione del passato. Siamo fin troppo pieni di
celebrazioni del passato che poi non hanno grande incidenza nella
nostra vita, rimanendo solo rievocazioni di ricordi che passano. Il
Papa ha voluto che questo anno fosse un tempo speciale, un vero
e proprio kairòs, queste le sue parole. Essendo il Papa stesso, tra
l’altro, un religioso, non parla della vita consacrata da estraneo o
da tecnico o da romantico, ma come religioso, come qualcuno che
conosce la vita religiosa dall’interno, per esperienza. Non è casuale
che sia una delle pochissime volte, probabilmente l’unica, in cui
un Papa, nell’incipit della sua lettera, dica: io sono il successore di
Pietro, ma sono anche un consacrato come voi. Il Papa, quindi,
pone un’attenzione particolare alla vita consacrata perché la sente
ancora come sua.
Il Santo Padre ha voluto dettare tre obiettivi per l’anno della
vita consacrata, tre obiettivi che in qualche maniera possono essere utili a noi non solo per conoscerli e per vivere questo anno,
ma per farne tesoro per tutta la vita, sia a livello personale come a
livello comunitario. Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che
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la nostra consacrazione il Signore ci ha chiamato a viverla in un
istituto, in una comunità concreta, all’interno della vita comune.

3.1. Guardare al passato con gratitudine
Il primo obiettivo dell’anno della vita consacrata è guardare al
passato con gratitudine. Guardare al passato: questa espressione è
stata voluta così perché il guardare al passato può essere inteso in
vari modi. Possiamo ricordare dei fatti passati, ma il Papa vuole
che il nostro sguardo sul passato sia una memoria. E sappiamo
bene la differenza che c’è tra ricordo e memoria del passato. Il ricordo è solo evocare dei fatti lontani, la memoria, invece, è attribuire
a questi fatti un valore reale nel presente. Dobbiamo dunque fare
memoria. Non si tratta solo ricordare un passato, ma di guardarlo
con le sue conseguenze nel nostro presente. E qual è il passato da
guardare, di cui fare memoria? È un passato in qualche modo legato con la storia nostra, come istituti, quindi alla nostra identità,
alla nostra fisionomia, in altre parole al nostro carisma. Guardare
a ciò che si era alle origini, a quella che è stata l’intuizione di un
fondatore è sempre guardare a un uomo (a una donna) di Dio che
sono stati mediatori della grazia. Persone che leggendo il Vangelo
e hanno intuito una particolare modalità della sequela di Cristo e
l’hanno proposta come possibile modello di sequela. Questo modello è diventato un carisma quando la Chiesa lo ha approvato. La
storia ci ricorda che gli inizi sono stati sempre umili, piccoli, le
intuizioni sono sempre state qualcosa di originale. Tuttavia, per
quanto diversi, quello che accomuna tutti i fondatori è che sono
stati mediatori della grazia di Dio, leggendo nel Vangelo una possibilità della sequela di Cristo, guardando con gli occhi della fede
i segni dei tempi e rispondendo con creatività alle necessità della
Chiesa. Occorre vedere come bisogna ricordare cos’è avvenuto al
nostro inizio per ricordare quello che noi siamo. Questa memoria del passato deve essere una memoria grata, cioè colma di gratitudine. Non basta solamente porre attenzione dal ricordo alla
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memoria, celebrare gli eventi del passato, ma dobbiamo vedere
come questi eventi passati siano presenti nella nostra vita e come
questi elementi, questo carisma originario, noi lo viviamo nella
fedeltà oggi. Noi sappiamo che il carisma è un dono che viene
dall’alto e, anche se passa per la mediazione di un fondatore, una
volta riconosciuto è un dono che il Signore fa all’intera Chiesa. È
un tesoro prezioso posto in vasi di creta e affidato a noi. Nella memoria del passato siamo chiamati a vedere come questo dono di
grazia sia passato di generazione in generazione e sia arrivato a noi.
In questa memoria noi dobbiamo mostrare gratitudine, perché un
dono di grazia è stato trasmesso. Il carisma, però, non è un pezzo di archeologia che dobbiamo rispolverare per trasmetterlo alle
future generazioni. Il carisma è un dono dello Spirito che si compone di alcuni elementi che per loro natura non sono negoziabili
e sono, una volta approvati, sempre stabili nel tempo. Ci possono
essere, comunque, tante situazioni in cui questo carisma si adatta
a persone, tempi e luoghi e, pur rimanendo fedele in ciò che è essenziale, viene ad essere ritoccato o adattato in certe sue forme, in
certe sue manifestazioni. A 50 anni dal Concilio la memoria grata
vuol dire non solo ricordare gli ideali del passato o, soprattutto per
gli ordini antichi come i nostri, celebrare il passato (o piangere sulle glorie passate), ma significa verificare anche nella nostra vita di
oggi se c’è corrispondenza con quell’ideale che era proprio di colui
che ha avuto quell’intuizione che ha fatto nascere il nostro istituto. Vedere se quell’intuizione sancita dalla competente autorità
della Chiesa ha avuto nel corso della sua storia, e soprattutto negli
ultimi 50 anni, una fedeltà – anche creativa, ma sempre una fedeltà – oppure se c’è stato un irrigidimento di schemi, un fariseismo
di forme o, peggio, un tradimento del carisma originario. Ogni
istituto è chiamato a fare memoria ma non solo per piangere sul
latte eventualmente versato o rallegrarsi delle glorie conseguite o
rimpiangere gli allori trascorsi che non ci sono più. Dobbiamo fare
questa memoria con gratitudine a Dio, gratitudine ai fondatori,
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gratitudine a generazioni di monaci che ci hanno preceduto e che
hanno saputo trasmetterci il carisma con fedeltà. Se negli ultimi
50 anni ci si è mossi in maniera più o meno compatta, uniforme,
disordinata, ecco, sta a noi valutarlo e – se è il caso – anche alle volte ritornare indietro su certi passi, perché chiaramente non ogni
accommodata renovatio è stata fatta in linea con quello che era il
carisma originario.
Fare memoria grata del passato significa anche togliere certe
incrostazioni che non sono originarie per far brillare meglio l’originalità di un carisma. La Chiesa nei suoi documenti, ma anche
il Papa nella sua lettera, invita noi consacrati a vivere quest’anno
nella riscoperta della nostra identità: chi siamo. Non basta conoscere gli scritti del fondatore, i suoi ideali, la storia della fondazione. Il carisma non è solamente da cogliersi nel suo aspetto
dottrinale o culturale. Il carisma deve essere conosciuto, vissuto e
trasmesso. Se manca uno solo di questi passaggi noi abbiamo una
vita che continua ma non abbiamo una fedeltà carismatica. Infatti,
possiamo non conoscere il carisma e vivere grosso modo una vita
monastica nel monastero, ma che cosa si trasmetterà? Oppure, si
potrebbe conoscere il carisma dal punto di vista culturale, intellettuale, anche in maniera molto approfondita, ma se poi non lo
viviamo nelle nostre comunità che cosa riusciamo a trasmettere?
Quindi ci deve essere la combinazione di questi tre passaggi per
tenere viva una identità: conoscere, vivere e trasmettere. In questa
prospettiva risulta chiara l’importanza della formazione. Forse abbiamo perso di vista l’etimologia di questa parola, ma formazione
significa dare una forma. L’immagine biblica che ci può aiutare
è quella del vasaio che lavora la creta. Ci deve essere un’abilità
nel vasaio, nel formatore, ma anche una docilità in quella che è la
materia viva che viene plasmata. E come si forma? Si forma trasmettendo un carisma. La formazione, questo lo afferma anche
il Codice, prima di essere dottrinale e pratica, è una formazione di carattere spirituale. Se un consacrato ha ricevuto una vera
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formazione, ha ricevuto un’identità e trova delle comunità che
vivono questa identità, allora diventa estremamente facile vivere
il carisma e trasmettere un carisma e una fedeltà. Ma quando la
formazione non è stata fatta per bene, o per deficit del formatore
o per deficit della materia prima, è evidente che la persona che
non ha una precisa identità, nel nostro caso monastica, cercherà
altrove quello che la comunità non gli dà e questo soprattutto se la
comunità, che nel mondo monastico è l’ambito della formazione
permanente o continua, non esprime certi valori o certe espressioni legate alla vita e al carisma. Per questo si possono verificare
casi in cui un consacrato, un monaco, può vivere in comunità per
anni ma non sentirsi parte di essa, o meglio non vivere con identità questa appartenenza. Fare memoria del passato e valutare 50
anni di cammino post-conciliare, allora, servono a riscoprire ciò
che è essenziale nella nostra vita per poterlo conoscere, vivere e
trasmettere.
Il recupero della memoria del passato può avere un aspetto di
tentazione, soprattutto per gli istituti più antichi: quello di rifugiarsi nelle glorie del passato e non ammettere certi limiti nel presente. In questa prospettiva ecco che spesso sembra che chiudere
un monastero sia un dramma, un dramma perché significa ridimensionarsi. Non si guarda, invece, che talvolta certe comunità
pur antiche, certe presenze pur storiche, in qualche maniera, per
la riduzione del numero, o per il calo della qualità della vita monastica, non sono più in grado di rappresentare nel contesto della
Chiesa e dei luoghi, quella testimonianza che, come monastero,
sono chiamati a dare. Se è vero, come stabilito dalla legge della
Chiesa, che una casa religiosa si apre tenendo conto del bene, prima della Chiesa e poi dell’istituto, così, molte volte anche la chiusura di una casa, il far terminare una presenza, è una cosa che si
deve fare tenendo conto del bene della Chiesa e dell’istituto. Questo perché certe presenze che non hanno più valore sono come il
sale che ha perso la sua qualità di salare e serve a poco. Rimangono
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delle case aperte ma non sono più monasteri con quella vita e vitalità che la Chiesa chiede a certe presenze. Nel ridimensionamento
accade che la memoria del passato molte volte diventa un ostacolo
ad agire nel presente. Il Concilio e la stessa lettera del Papa ci
indicano che la memoria del passato deve essere necessaria anche
per operare certe potature perché la pianta, che magari vive un
momento di sofferenza, possa poi riprendere con rinnovato vigore.
Dunque la nostra vita come singoli e come comunità deve avere
una memoria del passato per dire a noi stessi, farci capire, quello
che noi realmente siamo. Se ci sono stati elementi, o ci sono situazioni, che nella nostra comunità o nella mia vita non sono in linea
con questa formazione ricevuta, con questo carisma abbracciato
liberamente, allora è chiaro che io per la mia vita, la mia comunità
per la sua comunità, l’istituto per l’istituto, devono adoperarsi affinché questi elementi accessori o questi ostacoli vengano rimossi.
Come si nota non è solo riflessione per i 50 anni dal Concilio, ma
tocca veramente la vitalità della nostra vita e la vitalità dell’istituto.
Inoltre, guardando a certi esempi della storia recente, abbiamo anche la prova che gli istituti che pur vedendo la debolezza, l’errore,
il tradimento carismatico, ma non sono tornati indietro, stanno
finendo! Questo perché i doni di Dio sono affidati alla nostre mani,
ma se noi non li facciamo fruttificare, il Signore li toglie. Non è
questa una novità, è il Vangelo che ce lo dice.
Insomma, dobbiamo guardare al passato con gratitudine e guai
a noi se fossimo ingrati nei confronti di Dio, dei fondatori, di chi
ci ha accolto in comunità, di chi ci ha trasmesso un carisma per
secoli. La gratitudine la possiamo declinare in diversi modi. Certamente essere ingrati significa chiudersi o non riconoscere un dono,
che per noi è stato un dono di grazia. È in genere anche l’esperienza che ci viene dal Vangelo che ci fa capire come nel chiedere
si è sempre umili, ma nel dire grazie si è sempre pochi. Visto che
un dono di grazia l’abbiamo ricevuto, ma come tutti i doni ricevuti con troppa facilità molte volte non ne sappiamo apprezzare
222

PER UN RINNOVAMENTO MONASTICO NELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA

la portata e il contenuto, facciamo nostro l’atteggiamento della
gratitudine per tutto quello che il Signore ci ha dato e per come
ce l’ha dato.

3.2. Vivere il presente con passione
La seconda finalità dell’anno della vita consacrata – e della nostra coerenza, aggiungo io – sta nel vivere il presente con passione.
Dobbiamo vivere il presente e non lasciarsi vivere nel presente.
Sappiamo, inoltre, che la parola passione ha due accezioni: il trasporto amoroso e la sofferenza, due aspetti collegati. Infatti, io
vivo con passione qualcosa a cui tengo particolarmente, che ho a
cuore, nel senso che c’è “ardore” nei confronti di quella cosa per
la quale sono disposto anche a soffrire. Questo vale per tutti gli
aspetti della nostra vita di relazione. Una domanda che dobbiamo porci è: avvertiamo felicità nella nostra vita come l’abbiamo
avvertita nel momento della chiamata, come l’abbiamo avvertita
nel momento della nostra professione? Molte volte ci accorgiamo, facciamo esperienza, personalmente o di persone intorno a
noi, della presenza di tanto fervore novizio, ma successivamente
si entra in una certa apatia, in un certo cinismo, mentre, in realtà,
la dimensione della passione, dell’interesse vivo, dovrebbe e deve
continuamente animare la nostra esistenza. Nella Regola questo è
affermato molto chiaramente, anche se san Benedetto lo esprime
con altri termini. C’è una chiamata, una risposta, una comunione
d’amore e poi c’è quell’espressione che “si corre nella via dell’amore”, si corre a un certo punto perché, è chiaro, se c’è una chiamata,
una risposta, una comunione d’intenti, si corre nella via dei precetti divini. Questo discorso della chiamata a seguire Gesù è ciò
che unisce ogni forma di vita consacrata e ci fa capire anche come
tutte le espressioni di consacrazione specifica sono una sequela di
Cristo, fatta con passione. Riferendosi proprio all’espressione di
Paolo “per me il vivere è il Cristo”, dovremmo vivere il presente
come coloro che hanno trovato la perla preziosa per la quale si
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vende tutto quello che si ha e si acquista. Il Papa, rifacendosi a una
catechesi di qualche tempo fa, chiede nella lettera di interrogarci
se il Signore è davvero per noi il primo amore. Diceva di guardare a colui che è il primo amore, nel senso che si deve guardare a
ciò per cui si sono fatte le scelte di vita. Molte volte il rischio è
di entrare nell’abitudine delle forme, dei gesti e delle relazioni e
di dimenticare perché noi siamo in monastero o per chi noi siamo
in monastero. Allora la domanda diventa una domanda personale
sulla mia sequela di Cristo, ma è una domanda che dobbiamo farci
anche a livello di comunità. Siamo veramente una comunità che
esprime questa sequela di Cristo, che esprime il primato di Dio?
Certamente le comunità monastiche, che non nascono per alcun
servizio – non c’è nessuna diaconia esterna a differenza di altri
istituti – hanno un evidente primato di Dio, da sempre. Questo
primato di Dio, però, è solamente asserito, detto, verbalizzato, o
è veramente vissuto? Ed è vissuto con pienezza, con uno stile di
vita comunitario, o in comunità abbiamo delle comparse? Ci sono
membri effettivi o ospiti permanenti? Anche su questo aspetto il
metodo è lo stesso: da una parte guardare come questa passione
per Cristo è stata vissuta dal fondatore e da chi ci ha trasmesso
un carisma e poi chiederci se questa passione veramente anima
la nostra vita. In altre parole: il nostro essere consacrati all’interno della Chiesa, indipendentemente dalle opere di apostolato che
possiamo svolgere, è di per sé già una grande forma di apostolato.
Lo è il solo fatto che, oggi, si lasci tutto per seguire il Signore.
Siamo, però, fedeli a questa missione, a questa identità? È qui che
il passato si collega col presente, in quanto dobbiamo porre una
memoria del passato grata per vivere il presente con passione. Si
dovrà cercare di conoscere quelle che sono state le intenzioni dei
fondatori, così come sono state trasmesse, per poterle vivere oggi
in pienezza. Ci chiediamo anche: come vivere questa passione?
Fondamentalmente i religiosi sono chiamati a vivere questa passione per Cristo in una vita di comunità, in comunione.
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Bisogna ammettere che la vita consacrata, anche monastica,
ha dovuto riscoprire in tempi relativamente recenti l’importanza
della comunione, della vita di comunità e posso portare, a questo
riguardo, la mia esperienza personale. Quando ero novizio di tutti questi bei temi di cui oggi parlo non me ne è stato trasmesso
nessuno. Si puntava molto sulla vita regolare, evidenziando due
parole: puntualità e uniformità. Bastava, in altri termini, essere
inquadrato in comunità. Il mio noviziato è del 1978, quindi non
tantissimi anni fa, ed eravamo già nel dopo-concilio, tuttavia fondamentalmente non siamo stati abituati a un discorso di vita fraterna in comunità. Siamo stati formati per una vita regolare, per
cui se si imparava ad essere puntuali e se non si facevano stranezze
o singolarità, in comunità, c’erano buone prospettive per andare
avanti. Tuttavia, i due elementi, puntualità e uniformità, se da un
lato esprimono una vita regolare, dall’altro lato sono molto esteriori. Puntualità e uniformità le possiamo trovare anche in una
caserma di militari, che certamente non si impegnano in una vita
fraterna in comunità. Dobbiamo dire che documenti della Chiesa, il Concilio prima, già in Perfectae Caritatis, e poi nel Codice
e nell’istruzione “Vita fraterna in comunità”, ci dicono che per
coloro che sono consacrati si chiede qualcosa di più che essere
puntuali e uniformi. I nostri impegni sacri non sono per vivere
da militari, ma da fratelli in comunità. Ecco allora che la passione
con cui dobbiamo vivere e mettere nel presente, dopo aver avuto
una grata memoria del passato, sta nell’essere in comunità come
pietre vive e non come ospiti in un albergo, né come militari in
una caserma. Noi possiamo essere perfettamente osservanti, puntuali e uniformi e non vivere una vita fraterna in comunità, che è il
luogo dove abbiamo delle relazioni umane, cristiane e monastiche da
coltivare. I tre aggettivi non li metto a caso, perché molte volte ci
sono rapporti sul piano umano che vengono a mancare nelle nostre comunità, rapporti che invece devono essere umani e cristiani
(in quanto battezzati siamo tutti fratelli, non dimentichiamolo) in
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un contesto in cui gli elementi di vicinanza e di comunione sono
molti, e dovrebbero favorire, lo vedremo, una spiritualità di comunione, un aiuto fraterno, un sostenersi a vicenda per poter vivere
il carisma, la vocazione e camminare nella santità. Dunque viviamo in comunità per norma, per legge, ma questa comunità per
noi, pur avendo degli elementi strutturali di vita regolare – perché
altrimenti sarebbe un caos – deve essere l’ambiente della vita di
persone che vivono la comunione. Il Papa chiede che diventiamo
esperti di comunione, cioè persone che hanno sperimentato la comunione e la sanno trasmettere. Non c’è niente di peggio di un religioso che si empie la bocca di vita comunitaria e poi non la pratica.
Tanti esempi di vita farisaica che troviamo nel Vangelo noi li possiamo ritrovare nella nostra vita che forse, più di altre forme della
sequela di Cristo, può manifestare il tratto del fariseismo, ossia
avere la facciata di cammino della santità, di osservanza della legge, di perbenismo spirituale che poi non corrisponde alla vita reale
e al cammino reale di santità di ciascuno di noi. In altri termini,
non si può parlare di comunione se non la si vive. Ci rendiamo ben
conto che l’essere tecnico o l’essere maestro di qualche cosa può
suscitare, sì, stima, discepoli, attrazione, ma una testimonianza di
vita è molto più forte di qualsiasi parola noi possiamo dire. Del resto il predicare bene e il razzolare male non ha mai portato frutto,
mentre una parola accompagnata da un esempio di vita certamente diventa uno strumento di testimonianza forte. San Benedetto
nella Regola lo dice anche dell’Abate, che “accanto alle parole mostri con l’esempio della vita quello che con la dottrina egli insegna”.
Insomma la passione riguarda la vita non le parole. Ci possono
essere, però, passioni che sono state messe un po’ sotto la cenere e
vanno aiutate a rinascere, perché magari le situazioni della vita, un
non corretto uso delle relazioni, o spesso un certo ripiegamento su
noi stessi, portano a non vivere più certe situazioni con passione.
Esaminarsi e vedere in che modo io vivo la mia professione, la mia
dedicazione a Cristo, la mia consacrazione, mi aiuta a capire in
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che maniera io posso essere rinnovato, come posso ritornare ad
amare come prima il Signore e i fratelli, quali possono essere stati
gli ostacoli nella mia vita, nel mio cammino che mi hanno portato
a una situazione di lontananza dalla mia originaria vocazione.

3.3. Abbracciare il futuro con speranza
La terza finalità dell’anno della vita consacrata riguarda il futuro. Se il passato deve essere una memoria grata, il presente deve
essere vissuto con passione, il futuro deve essere guardato con speranza. Con speranza cristiana. Certo, guardando la vita consacrata
come si presenta oggi, proprio il quadro completo (e questo per
l’ufficio che ho lo posso fare), sembrano esserci più ombre che
luci confermate da una mentalità diffusa di un certo pessimismo.
Tuttavia, bisogna dire che al dicastero non arrivano le glorie, la
grazia e la santità della vita consacrata, arrivano, al contrario, i
problemi della vita consacrata. Si notano tanti istituti che hanno
perso completamente quel vivere con passione di cui si è detto,
altri che, da piccole realtà, si sono trasformati in istituti missionari solo per cercare e trovare vocazioni. Si notano persone che
si sono consacrate al Signore e che hanno fatto delle scelte apparentemente radicali ma che forse con la fede o con il Signore non
c’entravano molto. Le stesse presentazioni della vita degli istituti
molte volte sono fatte con toni allarmistici o addirittura catastrofici. Si parla di diminuzione delle vocazioni, di invecchiamento, di
problemi economici, di strutture non più gestibili, ecc. Il più delle
volte questi istituti sono andati avanti senza avere una memoria
del passato e senza vivere il presente con passione. È evidente, infatti, che se non sai chi sei e non sai dove vuoi andare è chiaro che
è arrivata la morte nell’istituto. Si tratta, allora, ed è importante,
di abbracciare il futuro con speranza. “Non aver paura, io sono
con te – dice il Signore a Geremia e a tanti chiamati da Dio, come
è narrato dalla Scrittura. È chiaro, quindi, che la speranza è una
virtù che dobbiamo tenere molto presente, sia in forza del nostro
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battesimo, perché è una virtù teologale, sia, soprattutto, per la
nostra professione religiosa in quanto noi che abbiamo scelto di
seguire Cristo più da vicino abbiamo messo da parte tutto ciò che
poteva rappresentare umanamente per noi una gratificazione, per
poterci rivestirci di Cristo. Torniamo all’esempio di chiudere un
monastero che sembra essere la più grande tragedia. Se san Benedetto afferma nella Regola che dal momento della professione non
siamo più padroni neanche del nostro corpo, non si ha più nulla,
diventa un problema lasciare una casa? Sarebbe sbagliato, inoltre,
vedere nella chiusura di un monastero un giudizio negativo sulla
comunità o su alcuni monaci; infatti, tutti i più grandi monasteri
sono stati chiusi dalla rivoluzione francese o da altri eventi politici
pur essendo case abitate e santificate da santi. E del resto, inoltre,
non possiamo pensare di continuare la nostra testimonianza di
vita solo come custodi di monumenti antichi. Dobbiamo renderci
conto che se mettiamo al primo posto il primo amore, cioè il servire il Signore, poi diventa relativo dove e come lo serviamo. Se
invece ci leghiamo un po’ troppo alle strutture e ai luoghi e poi dimentichiamo perché o per chi siamo a servizio allora è chiaro che
siamo persone senza identità. Propongo ancora un ragionamento
molto concreto. Quando nel 1870 ci furono le grandi soppressioni
in Italia e gran parte dei religiosi si trovarono nel giro di poche
ore in mezzo alla strada, cosa fecero? Semplice, si rimboccarono
le maniche e ricominciarono a vivere. Dobbiamo affermare che se
oggi esistono ancora comunità è perché all’epoca delle soppressioni del 1870 i religiosi (i monaci) anziché fare memoria degli allori
del passato e piangere sul presente si sono rimboccati le maniche e
hanno confidato nella Provvidenza di Dio come uomini di speranza. Per cui quando tutto umanamente sembrava perduto è stato
posto l’essenziale al centro e così la vita religiosa, la vita monastica
nelle varie forme hanno continuato a sopravvivere. Forse noi siamo in una situazione molto simile. È vero che nessuno ci toglie
nulla, tuttavia la presenza numerica è cambiata, con per di più
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l’invecchiamento dei membri e le vocazioni che non sono presenti
in ugual misura in ogni parte della Chiesa. La cosa essenziale, però,
è non perdere la speranza, senza cedere alla tentazione dei numeri,
dell’efficienza, della grandezza. Quando sono entrato a Casamari
eravamo 66 monaci, ora siamo meno della metà. È evidente che
una comunità di oltre 60 monaci e con un bel gruppo di giovani,
è una comunità viva e attiva, mentre se è dimezzata e più anziana
è un’altra cosa. Tuttavia l’essenziale è la presenza della vita, ed è
questo che è importante, non certo piangere sulla grandezza del
passato che non c’è più. Una memoria del passato è necessaria, ma
non possiamo ancorarci a quella altrimenti non si vive il presente,
né il futuro. Non unirci ai profeti di sventura, dice il Papa, citando papa Benedetto. In altri termine siamo chiamati a rendere la
nostra testimonianza come persone che hanno speranza, che credono in Dio. La vita consacrata è un dono di Dio, sta a noi come
“amministratori di una multiforme grazia di Dio” collaborare con
la sua opera in modo che possa portare frutto, possa continuare
ad essere credibile.
In definitiva presente, passato e futuro sono posti nelle nostre
mani, si tratta di farli fruttificare. Ognuno deve esaminare se stesso, come vive queste tre dimensioni e correggersi o crescere in
questa memoria grata, in questo presente vissuto con passione e
in questa speranza verso il futuro. Si tratta di una riflessione che
dovremmo fare a livello comunitario, anche in quelle sedi istituzionali che sono poi i Capitoli Generali.

3.4. Le attese per l’anno della vita consacrata

Accanto a queste tre finalità che come ho detto e ripeto toccano la nostra esistenza e abbracciano un periodo che va al di là di
quest’anno commemorativo, il Papa affida anche alcuni suoi desiderata, le sue attese per l’anno della vita consacrata. Queste attese
vengono a illuminare le tre finalità che abbiamo appena descritto.
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1. La gioia. La prima attesa del Papa è quella di una vita consacrata che esprima gioia. Egli dice: “dove ci sono i religiosi c’è gioia”.
La gioia non è spensieratezza, non è vitalità fine a se stessa, ma la
gioia cristiana, così come si esprime il Signore Gesù, è compiere
la volontà del Padre. Gesù esulta nello Spirito e loda il Padre perché ha rivelato ai piccoli i segreti del regno. La volontà del Padre
è il cibo e la gioia del Signore. Questo significa che la volontà del
Padre deve essere la nostra vera gioia. La gioia deve essere la conseguenza che spontaneamente abbiamo deciso di seguire il Signore e lo serviamo in letizia nella nostra comunità. In teoria quindi
noi dovremmo già, per la nostra corrispondenza vocazionale a una
chiamata di Dio, vivere la gioia, viverla come conseguenza, viverla
come dimensione della nostra vita comunitaria, viverla nelle nostre espressioni di lavoro e di servizio. È chiaro che momenti di
sofferenza, di tristezza, di dolore sono propri della vita dell’uomo
e lo sono anche della vita del discepolo. Ma il Signore ha dato un
senso e un valore alla nostra sofferenza, ha dato un senso e un
valore a tutto ciò che noi possiamo considerare limite, alla nostra malattia, al nostro star male, al nostro invecchiare, al nostro
morire. Tutto acquista senso nella fede del Signore. Il Papa usa
l’espressione: “una sequela triste è una triste sequela”. Se siamo
chiamati ad essere nella gioia, essa si annida nel compiere la volontà del Padre, nell’abbracciare la croce quotidiana. La gioia è la
stessa realtà della vita comunitaria, in cui possiamo avere tante
espressioni o motivi per vivere la carità, la misericordia, come donare e accogliere, perché la vita di comunità è un dare e ricevere
a tutti i livelli e in tutti i sensi. Dobbiamo ricordare che la nostra
consacrazione è da vivere in tutte le stagioni, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, come esprime la formula nuziale indicando la totalità dell’esistenza. Per noi è l’aderire a Cristo
attraverso una professione solenne, cioè un’unione con il Signore
per tutta la vita senza che vi sia alcun tratto della nostra esistenza
che sia sottratto all’amore di Dio e non ci sia un’espressione della
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nostra vita che sia sottratta alla nostra donazione totale al Signore.
Dunque dobbiamo riconoscere la volontà di Dio e abbracciare con
gioia sia la grazia che ci viene dall’alto e che ci gratifica, sia la croce
che ci viene quotidianamente e che dobbiamo abbracciare come
discepoli del Signore. Il Papa, che ama citare spesso san Francesco,
parla di “perfetta letizia” e sappiamo che questo insegnamento
sulla perfetta letizia di san Francesco si riferisce a momenti oggettivamente molto negativi: saremo bagnati, stanchi, affamati, ci
scambieranno per ladri, ci prenderanno a bastonate … tu scrivi,
dice san Francesco, che questa è perfetta letizia. Lo sarà davvero
perfetta letizia se sapremo pazientare bagnati, stanchi e bastonati,
pensando che così Dio vuole per trasformare il male in bene. Il
senso cristiano della gioia non è il senso mondano, ossia un divertirsi, uno stare allegri. Per questo è necessario essere persone che
vivono relazioni vere, relazioni umane, cristiane e monastiche. Se
non c’è un presupposto umano, non ci sarà un presupposto cristiano e se non c’è una base cristiana non ci sarà una base monastica. Questo significa che occorre molta attenzione nel valutare
chi arriva in monastero aspirando a diventare monaco, senza che
il formatore dia per scontati tanti aspetti umani e cristiani che in
realtà non lo sono. Nel trasmettere una formazione, che significa
trasmettere un’identità, inoltre, deve essere presente un percorso
che sia il più personale possibile. Non è più possibile, come in
passato, una formazione in blocco, uniforme, valevole per tutti e
per tutti allo stesso modo.
2. La profezia, ossia svegliare il mondo. La seconda attesa del
Papa che tocca la nostra vita è “svegliare il mondo”. Lo ha ribadito
più volte: la vita religiosa, la vita consacrata è una profezia. Già
il Concilio partendo dalla vita consacrata come sequela di Cristo
rilevava che coloro che seguono il Signore più da vicino diventano
segno escatologico, profezia, segno dei tempi futuri. Allora chi è
nella gioia, forte di un carisma ricevuto con fedeltà e vissuto in una
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comunità, oltre a vivere serenamente il suo rapporto con gli altri
e con Dio, accettando da Dio quello che la vita quotidianamente
gli dona, non solo è capace di accettare la croce e abbracciarla,
ma è chiamato anche ad essere un segno per tutti. Questo perché
nel seguire la nostra vocazione, che pure è una scelta personale,
nel momento in cui emettiamo la professione ed entriamo nella vita consacrata, religiosa, monastica, noi diventiamo come dei
“rappresentanti”, come delle persone che indicano alla Chiesa e
al mondo che c’è una particolare sequela del Signore. Se questa
particolare sequela si esprime nella gioia, nella testimonianza, nella verità, ciascuno di noi viene anche ad essere un profeta. Dalla
Scrittura il profeta non è solo colui che annuncia le cose future,
è soprattutto chi parla in nome di Dio, e in suo nome interpreta degli avvenimenti. Il profeta è, come ci dice Isaia, colui che
fa da sentinella, che guarda dall’alto, che riesce a cogliere alcune
cose che, come ci ricorda il Concilio, viene a scrutare i segni dei
tempi; è colui che molte volte non è compreso, a cui tocca anche
soffrire per la parola che deve annunciare in nome di Dio. È colui
che, capace di discernimento, viene anche messo a morte proprio
perché la parola del Signore non viene ascoltata. Quindi scrutare, interpretare, mediare, testimoniare, sono tutte espressioni di
questo nostro essere profeti. Ma essere profeti dove? Senz’altro si
comincia in casa. Si notava prima che occorre diventare “esperti di
comunione”, ma è evidente che dovrò porre maggiore attenzione
al mio prossimo, ossia alla mia comunità. Prima di cercarmi altri
da beneficare o cercare altri che possano essere oggetto delle mie
attenzioni, del mio aiuto, io devo vivere nella comunità. La nostra
stabilità ci fa capire che siamo veramente incarnati nella nostra
comunità, che è il luogo dove il Signore ci chiama e ci colloca
e nel quale ci dobbiamo radicare. Se io sono impiantato, radicato, incarnato in un luogo posso poi, radicato in quel luogo, fare il
bene dappertutto. Ma se io non ho le radici in monastero, allora
divento un girovago, anche tornando materialmente tutti i giorni
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in “casa” e vivendo in monastero. Il primo capitolo della Regola
può essere applicato anche in senso molto spirituale alla nostra
vita, nel senso che siamo tutti cenobiti, ma in mezzo a noi ci può
essere chi aspira a essere eremita, chi aspira ad essere sarabaita
e chi aspira ad essere girovago. Dico questo perché molte volte,
anche ultimamente, anche in base ai discorsi del Papa in cui si
rileva di porre attenzione alle “periferie esistenziali”, spesso si comincia a pensare di dover fare chissà dove. Propongo un esempio
concreto. A Roma, la diocesi del Papa, la frequenza domenicale ai
sacramenti è tra il 3 e il 5%. Ciò significa che a Roma dal 95 al 97%
delle persone non partecipa alla Messa domenicale. È evidente,
allora, che prima di pensare a chissà quali “periferie” lontane, dai
Rom alle missioni, sarà necessario e urgente pensare di ricostruire
una società cristiana che è sparita. Questo lo dico perché molte
volte quando si parla di periferie esistenziali chissà cosa viene in
mente, magari di “lontano”, mentre le possiamo avere anche nella
nostra comunità, anche nel nostro istituto. C’è anche il rischio di
sentirsi a posto con la coscienza facendo i grandi benefattori con
chi è “lontano” e non muovendo un dito in comunità. In realtà, la
stessa nostra Regola ci insegna che siamo persone che hanno una
stabilità in una comunità, e questa ci lega a delle persone molto
concrete e per nulla “lontane”. Nella spiritualità cistercense l’elogio più grande che si può fare di un monaco è: amator loci, regulae et
fratrum. Non tutti hanno questo tre amori insieme, si può essere
amanti solo del monastero, o solo della Regola, o solo dei fratelli.
Bisogna, invece, vivere questi tre amori esprimendo una pienezza
di legame con una legge sotto la quale si vuole militare, con un
rapporto personale con le persone e con il luogo che è la casa di
Dio nella quale io sono ammesso. Essere profeti è facile quando
ci troviamo in una comunità di persone che ci apprezzano, che
ci aiutano, che ci sostengono nella nostra vocazione, ma diventa
difficile essere profeti quando non troviamo persone in perfetta
sintonia. Del resto non è un mistero che anche Elia e Giona hanno
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avuto difficoltà ad accettare una vocazione profetica e sappiamo
come solo dopo che il Signore è entrato veramente nella loro vita
abbiano accettato di seguire la parola di Dio per essere profeti. Un
certo scoraggiamento può avvenire a tutti, non deve meravigliare né spaventare. Dobbiamo diventare uomini di speranza, ossia
rivestirci dei sentimenti del nostro padre Abramo che, diventato
maestro della speranza, ha sperato contro ogni umana speranza, e
poi lasciamo fare a Dio, a Dio nulla è impossibile.
3. La spiritualità di comunione. La terza attesa del Papa è che le
comunità possano essere centri di spiritualità di comunione. Tutti i fondatori hanno sempre avuto come riferimento, della loro
intuizione di vita comunitaria, l’esperienza della prima comunità
di Gerusalemme. Non dobbiamo dimenticare, però, che il fondamento teologico della comunità è la Trinità, la comunione nella
triplice relazione d’amore tra le tre Persone divine. Se la comunità
vive la vita fraterna, allora può irradiare la comunione anche al suo
esterno. Il singolo membro che agisce all’esterno della comunità,
se supportato dall’esperienza di comunione della comunità, può
essere espressione di questa comunione. Se invece manca la comunione all’interno delle comunità alla fine quello che parla di comunione al di fuori della comunità è “solo un cembalo che tintinna”.
4. Avere il coraggio di fare scelte. Riprendendo il tema delle
periferie esistenziali, occorre identificare questi luoghi, queste
necessità, è venire a colmarle. Ciò che è importante, ci ricorda
il Papa, è il non ripiegarsi su se stessi, e questo si collega al tema
della speranza. A titolo di esempio posso offrire la testimonianza che riguarda il mio ordine. In Olanda vi era una congregazione cistercense molto fiorente di monasteri, ma dopo il Concilio
decise che non aveva più nulla da dire e, non accettando nuovi
aspiranti, chiuse il noviziato. Dopo 50 anni è stata soppressa la
Congregazione Olandese. È stata operata una scelta e anche le comunità, che pure erano numerose, si sono estinte. Un’esperienza
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simile ha riguardato anche la Congregazione Benedettina Olandese, accorpata, in seguito, a quella Sublacense. In Olanda, ormai,
non esiste quasi più nulla di vita consacrata, proprio per scelte di
questo tipo. Quella terra, quindi, possiamo dire che è diventata
terra di missione per la vita consacrata, mentre, paradossalmente,
fino al Concilio, l’Olanda da sola dava più missionari alla Chiesa
che l’intera Europa. Ripiegare su se stessi significa, però, non solo
rinunciare a vivere, ma anche fissarsi su quei dissapori quotidiani
che fanno parte della vita degli uomini, ma che non sono essenziali. Il Papa stesso non fa che ripeterlo: i pettegolezzi, i carrierismi,
le malelingue, le dicerie … ormai abbiamo avuto tutta la catechesi
del mercoledì su questi argomenti che certamente non favoriscono una vita di comunità. Quindi, occore non perdere la speranza,
andare davanti e, da parte nostra, evitare tutte quelle situazioni
che possono diventare una ferita alla comunione.
5. Il carisma oggi. L’ultima attesa del Papa è che ogni forma di
vita consacrata si interroghi su ciò che Dio e l’umanità oggi domandano all’istituto. Quindi non solo un discorso di coerenza, con
il passato, con il carisma, ma, proprio perché il carisma è dono
dello Spirito, chiederci in che modo esso può oggi essere declinato o aggiornato o modificato in certe espressioni concrete o contingenti, oppure, se deve essere lasciato tutto così com’è, perché
siamo perfettamente in linea con ciò che i segni dei tempi e la vita
della Chiesa ci chiedono oggi.

3.5. Vita consacrata e popolo di Dio

La parte finale di questa lettera tocca il resto del popolo di Dio,
e chiudo molto velocemente. Si parla di laici che condividono la
spiritualità dell’istituto, si pone riferimento a tutti i fedeli battezzati, e alle altre forme di vita monastica non cristiana o non
cattolica e al rapporto con i Vescovi.
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1. I laici. Ai laici che partecipano della vita dell’istituto sotto
l’aspetto della spiritualità o della condivisione del carisma si chiede che apprezzino questo dono che hanno ricevuto e di cui partecipano, e che in qualche maniera aiutino l’istituto ad essere fedele
a se stesso. Si sta prendendo sempre più coscienza che a 50 anni
dal Concilio la dottrina secondo cui la vita consacrata appartiene
alla vita e alla spiritualità della Chiesa non è ancora parte del sentire del popolo di Dio. È rivelativo che nella formazione dei seminaristi, nella ratio studiorum, non c’è nulla di obbligatorio che li abiliti
a conoscere qualcosa della vita consacrata. Come potrà domani un
parroco indirizzare eventuali vocazioni alla vita consacrata, se non
la conosce? Questo limite nella formazione dei presbiteri è stato
notato anche alla Congregazione del Clero che sta riscrivendo il
piano di formazione per i seminaristi in Italia.
2. I vescovi. Quanto rilevato per l’intero popolo di Dio dovremmo dirlo anche per i vescovi il cui rapporto è regolato nelle mutuæ
relationes, che stanno per essere riscritte, dopo 30 anni. Questo
documento, tra l’altro, era nato per regolare il rapporto tra i vescovi e gli istituti clericali, che però sono soltanto il 10% della
vita consacrata. La vita consacrata, purtroppo, per molti vescovi è
ancora vista in un ottica funzionale rispetto a un’attività, a un servizio nella diocesi (ospedali, scuole, servizi sociali…), non come la
presenza della testimonianza viva di chi segue Cristo più da vicino.
Purtroppo dobbiamo dire che nonostante il Concilio, il Codice e
i documenti della Chiesa sottolineino che la vita consacrata è un
dono prezioso per la Chiesa locale indipendentemente dalle opere
che i consacrati possono svolgere, molti vescovi, pastori e laici devono ancora entrare in questa ottica.
3. Ecumenismo e interconfessione. La vita consacrata ha nella
sua storia, soprattutto negli ultimi decenni, esperienze di contatto
con altre espressioni di consacrazione al di fuori della Chiesa cattolica che devono essere incentivate. Dovremmo leggere questa
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dimensione, però, in termini molto concreti alla luce della spiritualità di comunione; soprattutto, come chiede il Papa, con una
maggiore collaborazione tra la Chiesa locale e istituti religiosi, per
esempio evitando due pastorali parallele, diocesana e religiosa, e
anche tra istituti, soprattutto se hanno carismi simili. Su questi
aspetti dobbiamo ancora fare molta strada, per cui non è raro, purtroppo che istituti religiosi si contendano posizioni di influenza in
certi ambiti (per esempio su porzioni del popolo di Dio), anziché,
come sarebbe doveroso, collaborare insieme.
Come tutti i documenti anche questa lettera si chiude con un
riferimento a Maria. Nel Codice la Madonna è definita “modello e
patrona di ogni vita consacrata” e da giurista mi piace salutarla anche con questo titolo. Il riferimento a Maria – la lettera è datata 21
novembre, una festa mariana e siamo all’inizio dell’Avvento – pone
in risalto la veglia svoltasi nella basilica di Santa Maria Maggiore
proprio per invocare l’intercessione di Maria in questo anno della vita consacrata e soprattutto invita a guardare alla Vergine, da
sempre un modello di consacrazione totale a Dio.
Madre di Dio e madre della Chiesa, madre della divina grazia e
madre dei peccatori, a lei chiediamo che ci aiuti nella nostra vita,
nella nostra perseveranza, nella testimonianza del nostro carisma,
in questo anno della vita consacrata e in tutta la nostra vita.
p. Sebastiano Paciolla, O. Cist.
vati059@ccscrlife.va
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica
Piazza Pio XII, 3
00193 Roma
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Abstracts
L’Anno che papa Francesco ha voluto dedicare alla vita consacrata deve essere uno stimolo prezioso per riscoprire la bellezza della vita monastica. È la
stessa Lettera Apostolica che offre indicazioni significative su come vivere

questo anno come un evento di grazia. Il Papa, infatti, per rendere concreto
il programma di questo tempo specifico, pone tre obiettivi attraverso uno
sguardo rivolto in tre direzioni: il passato da guardare con gratitudine ma

senza archeologismi, il presente in cui vivere con passione la propria apparte-

nenza a Cristo e il futuro da abbracciare con speranza.

898
The Year that Pope Francis has chosen to dedicate to consecrated life must
be a precious stimulus to rediscover the beauty of monastic life. It is the

Apostolic Letter itself to offer precious indications on how to live this year as

an event of grace. In fact, to make the program of this specific time concrete,

the Pope gives three goals coming from three directions: the past to be lived

with gratitude but without archeologisms, the present in which to live one’s
belonging to Christ passionately, and the future to be embraced with hope.

898
L’Année que le Pape François a voulu dédier à la vie consacrée doit être un
précieux stimulant pour redécouvrir la beauté de la vie monastique. La Lettre

Apostolique elle-même offre de précieuses indications sur la façon de vivre

cette année comme un événement de grâce. Le Pape, en effet, pour rendre

concret le programme de ce temps spécifique, pose trois objectifs, tournant

le regard en trois directions: le passé à regarder avec gratitude mais sans

archéologisme, le présent dans lequel vivre avec passion sa propre appartenance au Christ, et l'avenir à accueillir avec espérance.

898
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El año que Papa Francisco ha dedicado a la vida consagrada debe ser un valioso estímulo para redescubrir la belleza de la vida monástica. Es la misma
Carta Apostólica que proporciona una valiosa orientación sobre cómo vivir
este año como un acontecimiento de gracia. El Papa, de hecho, para hacer un
programa concreto de este tiempo específico, tiene tres objetivos a través de
la mirada puesta en tres direcciones: el pasado para mirar con gratitud pero
sin arcaísmos, el presente para vivir apasionadamente su pertenencia a Cristo
y el futuro para acogerlo con esperanza.
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San Benedetto Patrono d’Europa
nel 50o anniversario
del Breve Pacis Nuntius di Paolo VI

 Enrico dal Covolo
San Benedetto messaggero di pace.
I Padri della Chiesa e la cultura dell’Europa unita*

«Messaggero di pace (pacis nuntius), realizzatore di unione, maestro di civiltà […] Fu lui [Benedetto], con costante e assiduo impegno, a far nascere in questo continente l’aurora di una nuova èra».
Con tali parole esordiva cinquant’anni fa – come ieri – la Lettera
apostolica del più recente beato della Chiesa, il papa Paolo VI.
E davvero, ci vorrebbe un nuovo Benedetto per far rinascere
l’Europa di oggi, sempre più frammentata e scomposta!
Entriamo così nel cuore del nostro argomento.

1. Il significato del ricorso ai Padri per una cultura dell’Europa unita
Cominciamo ad esplicitare l’interrogativo di partenza: qual
è il senso e la portata del ricorso ai Padri della Chiesa per una cultura
dell’Europa unita?
Forse, per chiarire meglio questa domanda, dobbiamo formularne prima un’altra: chi sono esattamente i Padri della Chiesa? Tali sono
ritenuti quegli scrittori ecclesiastici dei primi secoli che, distintisi
per la santità della vita, l’eccellenza e l’ortodossia della dottrina,
1

*

Conferenza pronunciata dall’Autore, Magnifico Rettore della Pontificia
Università Lateranense (Città del Vaticano), il 25 ottobre 2014, nell’Abbazia
di Montecassino in occasione della solenne celebrazione ufficiale, presente il
Segretario di Stato Vaticano, Card. Pietro Parolin, del 50o anniversario della
proclamazione di san Bendetto Patrono principale d’Europa. Ringraziamo
l’Autore per il permesso accordatoci per la pubblicazione del suo intervento
nella nostra rivista [n.d.r.].
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meritarono di essere insigniti dalla Chiesa del titolo pregnante di
padre.
Precisamente in questo senso san Benedetto è “Padre della
Chiesa”. Nel contempo, egli è chiamato, e a buon diritto riconosciuto, “Padre dell’Europa”.
In verità, che rapporto esiste tra questi due titoli? Più in generale – ci chiediamo – si può affermare che i Padri della Chiesa
restano “alle profonde radici di una cultura dell’Europa unita”?
Al riguardo, risulta spontaneo il riferimento ad alcune parole
scritte da Ireneo verso la fine del II secolo: “La Chiesa”, egli osservava, “benché disseminata in tutto il mondo, custodisce con
cura il messaggio e la fede ricevuti, come se abitasse una sola casa.
Le lingue del mondo sono diverse, ma la Tradizione è unica e la
stessa. Né le Chiese fondate nelle Germanie hanno ricevuto o trasmettono una fede diversa, né quelle fondate nelle Spagne o tra i
Celti o nelle regioni orientali o in Egitto o in Libia o nel centro
del mondo”.
Così Ireneo, guardando alla diffusione della Chiesa nell’ecumene, estende lo sguardo da Roma, “centro del mondo”, verso i
quattro punti cardinali, descrivendo un’Europa “allargata”, ormai
invasa dal Vangelo e dalla sua potenza unificatrice.
Grazie a questo atteggiamento, con cui la Chiesa dei Padri “in
pieno accordo proclama, insegna e trasmette le verità ricevute,
come se avesse una sola bocca” – giusto per riprendere qualche altra parola del Vescovo di Lione –, l’insegnamento dei Padri diventa
un fondamento ineludibile per l’identità culturale dell’Europa.
Bisogna introdurre tuttavia qualche precisazione.
In primo luogo dobbiamo ammettere che le espressioni di
Ireneo si riferiscono a un’area geografica che non coincide con
l’Europa attuale e che, per comodità, abbiamo chiamato “Europa allargata”. Non possiamo infatti parlare degli antichi scrittori
della Chiesa senza citare Origene e Agostino, che sono africani,
o i grandi Vescovi cappadoci (Basilio e i due Gregori), originari
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dell’Asia minore; dobbiamo quindi ricordare che la civiltà di quei
secoli si sviluppa, più che all’interno del continente europeo,
nell’area che si affaccia sul Mediterraneo, intessendo contatti tra
quelle che oggi conosciamo come località appartenenti a diversi
continenti: tra Roma e Alessandria, tra Antiochia e Costantinopoli, tra Smirne e Lione, tra Milano e Ippona, e così via. Ma non
possiamo dimenticare che molto di quelle culture “extraeuropee”
è trascorso, lungo i secoli, nel cuore e nella vita del nostro continente. Non potremmo infatti parlare del medioevo occidentale
senza riferirci all’africano Agostino, né possiamo comprendere il
mondo slavo dell’Europa orientale – dalla penisola balcanica fino a
Kiev e a Mosca, la “terza Roma” –, se non tornando alla “seconda
Roma”, cioè a Costantinopoli, che dall’estremo Oriente meridionale dell’Europa simbolicamente raccoglie tutto quanto proviene
dall’Oriente vicino e lontano.
In secondo luogo, se i Padri vedevano nell’identica fede l’elemento unificante e universalistico del nuovo mondo che veniva
creandosi con la propagazione del Vangelo, allo stesso tempo essi
diventavano eredi e portatori di una sapienza antica, anch’essa euro-mediterranea. Grazie a loro, anzi, quella cultura veniva salvata
da una decadenza inarrestabile e re-immessa in un nuovo circolo
vitale. Come è noto, infatti, numerosi Padri ricevettero un’ottima formazione nelle discipline dell’antica cultura greca e romana,
dalla quale mutuarono alte conquiste civili e spirituali. Essi, imprimendo all’antica humanitas classica il sigillo cristiano, sono stati i
primi a gettare il ponte tra il Vangelo e la cultura profana, tracciando per la Chiesa e per la società europea un ricco e impegnativo
programma culturale, che ha profondamente influenzato i secoli
successivi, e dal quale oggi non si può in alcun modo prescindere.
Proprio qui si radica l’invito pressante rivolto agli uomini di cultura della nostra Europa, affinché, leggendo le opere dei nostri
Padri, si alimentino alle stesse radici della cultura cristiana che ha
contribuito in modo così peculiare a formare l’identità europea, e
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comprendano, così, sempre meglio i propri compiti e la propria
responsabilità nell’orientare il sentire culturale nel mondo di oggi.

2. Il magistero della storia
Vorrei riferirmi ora a quel grande biblista e studioso dei Padri,
che fu il cardinale Carlo M. Martini.
Alla domanda: «Il messaggio degli antichi autori cristiani è davvero attuale per la cultura europea di oggi?», egli ha risposto: «Sicuramente. Essi ci sono vicini soprattutto nella riflessione sulle
radici della nostra cultura. Essi hanno contribuito decisamente a
diffondere il messaggio del Vangelo, e il loro studio non è un puro
ritorno alle origini, ma è in continuità con i problemi della cultura
e della società di oggi. In definitiva, appare doveroso e urgente impegnarsi per una scoperta ulteriore degli antichi scrittori cristiani
nella formazione intellettuale, culturale e spirituale, a cominciare
dai giovani che frequentano le scuole e le università. Ritengo infatti che valgano per tutti le parole con cui san Benedetto, patrono
d’Europa, concludeva la sua Regola, invitando i monaci alla lettura
dei Padri, poiché – spiegava – “gli insegnamenti dei santi Padri
possono condurre l’uomo al grado più alto della perfezione”».
Occorre dunque investire generosamente nel campo dell’educazione giovanile, perché la cultura di questa vecchia Europa (troppo spesso – come dicevamo all’inizio – frammentata e scomposta)
possa trovare una linfa nuova.
Naturalmente, per poter accostare in modo fecondo gli scritti dei
Padri, occorre guardarsi da due rischi estremi, fra loro contrapposti.
C’è da una parte il rischio di chi pretende di rintracciare nella
memoria del passato formule idealizzate o ricette immediatamente utilizzabili nel nostro oggi. Nelle mie ricerche ho studiato con
particolare interesse i primi tre secoli della Chiesa. Mi è parso
chiaro che in questo periodo i cristiani si trovarono ad essere autentici soggetti di “nuova cultura”, nel confronto ravvicinato tra
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eredità classica e messaggio evangelico. Ma le soluzioni patristiche
del dialogo fede-cultura non furono certo univoche: talvolta nella
stessa persona si riscontrano atteggiamenti intolleranti, e viceversa posizioni aperte e possibiliste. In ogni caso queste soluzioni
vanno valutate come “realizzazioni storiche”, che non possiedono,
come tali, altro magistero, se non quello – altissimo tuttavia per se
stesso – della storia.
L’altro rischio è quello di chi non è disposto ad accettare il “carisma” della tradizione. Da parte mia sono convinto che lo studio
delle antiche testimonianze è sorgente di discernimento per l’uomo di ogni tempo. Per un credente, poi, il periodo delle origini
cristiane conserva un valore tutto speciale. È il momento in cui il
deposito della fede apostolica si consolida nella tradizione della
Chiesa. Per stare all’esempio appena citato, l’impostazione dell’incontro tra cristianesimo e cultura diede frutti decisivi – tali da
non poter essere mai più dimenticati – sui piani del linguaggio, del
recupero delle diverse culture e della storia intera, dell’individuazione di una comune “anima cristiana” nel mondo e della formulazione di nuove proposte di convivenza umana.
Da questo punto di vista il ricorso attento e vigile all’antica letteratura cristiana è utile, e addirittura necessario, per comprendere e interpretare il nostro presente. Ritengo che tale ricorso sia
particolarmente valido dinanzi ad alcune questioni, che forse oggi
più di ieri appassionano l’uomo, e in particolare la cultura europea
(per esempio la questione sociale, il matrimonio e la famiglia, il
rapporto fede-mondo, il dialogo tra le religioni...), perché in ciascuna di esse il magistero della storia può contribuire decisamente
a illuminare problemi e soluzioni.
Porto come esempio il caso di Tertulliano, e la sua celebre affermazione che “la nostra anima è naturaliter cristiana” (qui l’Africano
evoca la perenne attualità degli autentici valori umani e cristiani);
e anche l’altra sua riflessione, mutuata dal Vangelo, secondo cui
“il cristiano non può odiare nemmeno i propri nemici” (dove il
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risvolto morale, ineludibile, della scelta di fede, propone la “non
violenza” come regola di vita: e non è chi non veda la drammatica
attualità di questo insegnamento, anche alla luce dell’acceso dibattito tra la Chiesa e l’Islam).

Conclusione
Svolgo, infine, una riflessione conclusiva.
La nostra vecchia Europa vive quella che è stata definita la “cultura della globalizzazione”. È una cultura che in verità conosce
numerose contraddizioni, esposta com’è al rischio ricorrente di
dolorose frammentazioni. In ogni caso, è una cultura che comporta gravi pericoli, che sono anzitutto quelli dell’“appiattimento” culturale, e – al limite – di una dolorosa perdita dell’identità
propria di ciascuno. Ebbene, l’itinerario storico, copiosamente
illustrato dalle letterature classica e cristiana antica, continua a insegnare qualche cosa di decisivo sul mistero della persona umana e
sui suoi irripetibili drammi esistenziali, sul rapporto “non globalizzabile” dell’uomo con Dio, con gli altri, con il mondo circostante,
sui diversi cammini dei popoli alla ricerca della loro identità...
È ben noto il celebre asserto, divenuto proverbiale: Historia magistra vitæ. Certo, la storia è maestra di vita, a patto però che essa
trovi discepoli disposti ad ascoltarla: diversamente, senza scolari,
la storia rimane una povera maestra di vita.
Viene da chiedersi se noi – uomini e donne di questa Europa – siamo veri discepoli della storia. Evidentemente non abbiamo ancora
imparato una delle lezioni più importanti della storia. Da parte sua,
il papa Francesco ce l’ha ricordata con energia dal Sacrario di Redipuglia: con la guerra tutto può essere perduto, mentre la pace è la
condizione indispensabile per edificare una città a misura d’uomo.
Raccogliendo la tradizione della Bibbia e dei Padri, Benedetto
iniziava così il Prologo della sua celeberrima Regola: Obsculta, o fili,
praecepta magistri, et inclina (tendi) aurem cordis tui.
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È da notare che obsculta è ben più di ausculta. Obsculta allude a
un ascolto che passa attraverso il cuore. Al termine degli Esercizi
Spirituali in Vaticano, il 27 febbraio 2010, il Papa emerito – che non
a caso porta il nome di Benedetto – ha definito il primato dell’ascolto
nella vita dell’uomo e del credente e ne ha parlato in questi termini:
«L’uomo non è perfetto in sé. L’uomo ha bisogno della relazione, è
un essere in relazione. Ha bisogno dell’ascolto, dell’ascolto dell’altro… Solo così conosce se stesso, solo così diviene veramente se
stesso». Nella stessa occasione il Papa emerito ha ricordato anche
una curiosa interpretazione di alcuni Padri della Chiesa. Questi sostengono che Maria concepì il Verbo di Dio, per opera dello Spirito
Santo, attraverso l’orecchio: nell’ascolto fedele della Parola, l’umile
ancella divenne la Madre di Dio. Ecco il primato dell’ascolto.
San Benedetto, fin dall’inizio della sua Regola, ci richiama a
questo atteggiamento fondamentale: ci richiama all’ascolto dell’altro, sia questi l’Altro con la “a” maiuscola, ossia Dio; oppure siano
gli altri, cioè i nostri fratelli e le nostre sorelle.
E dunque, obsculta, o fili, se vuoi essere veramente te stesso!
Ci auguriamo tutti che il ricorso generoso all’esempio e agli
scritti dei nostri Padri contribuisca a renderci discepoli attenti
della storia, per costruire un’Europa unita, autenticamente umana,
in cui ogni uomo è un fratello da amare e da servire, fino al dono
della propria vita, secondo l’orizzonte della diaconia della carità
che ci ha insegnato e mostrato il Signore e che i Padri hanno vissuto, riflettuto, insegnato e pregato in modo esemplare.
Enrico dal Covolo
edalcovolo@sdb.org
Magnifico Rettore
Pontificia Università Lateranense
00120 Città del Vaticano
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Abstracts
San Benedetto in senso proprio è un “Padre della Chiesa” e, contemporaneamente, è chiamato “Padre dell’Europa”.
Proprio qui si radica l’invito pressante rivolto agli uomini di cultura della nostra Europa, affinché, leggendo le opere dei nostri Padri, si alimentino alle
stesse radici della cultura cristiana che ha contribuito in modo così peculiare
a formare l’identità europea, e comprendano, così, sempre meglio i propri
compiti e la propria responsabilità nell’orientare il sentire culturale nel mondo di oggi.

898
Strictly speaking, St. Benedict is a “Father of the Church” and at the same
time he is also called the “Father of Europe”.
This is precisely where the roots of the urgent invitation to the men and
women of culture in Europe lie, so that, reading the works of our Fathers,
they may be nourished by the very sources of the Christian culture that contributed in such a special way to forming the European identity, and that they
may have a deeper understanding of their roles and responsibilities in directing the cultural mood in today’s world.

898
Saint Benoît est au sens propre un « Père de l’Eglise » et, en même temps, il
est appelé « Père de l’Europe ».
C’est justement là que s’enracine l’appel pressant adressé aux hommes de
culture de nôtre Europe, afin que, lisant les œuvres de nos Pères, il se nourrissent aux mêmes racines de la culture chrétienne qui a contribué de façon
si particulière à former l’identité européenne, et comprennent ainsi toujours
mieux leurs propres tâches et leur propre responsabilité dans l’orientation du
sentir culturel du monde d’aujourd’hui.
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São Bento é um “Padre da Igreja” em sentido pleno e, contemporaneamente,
é chamado de “Padre da Europa”.
Próprio aqui se radica o urgente convite voltado aos homens de cultura da
nossa Europa, a fim de, lendo as obras dos nossos Pais, alimentem-se nas próprias raízes da cultura cristã que contribuiu em modo peculiar à formação da
identidade europeia, e compreendam, assim, sempre mais as próprias tarefas
e a própria responsabilidade no dirigir o sentido cultural no mundo de hoje.
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1944-1964: Montecassino
dalle rovine della guerra
al progetto di una nuova Europa
Nel 70o anniversario del bombardamento dell’abbazia
e nel 50o del Breve Pacis Nuntius di Paolo VI

La distruzione
In una descrizione di poco successiva al ritiro delle truppe paracadutiste tedesche dall’abbazia di Montecassino avvenuto nella
notte tra il 17 e il 18 maggio 1944, si legge:
«L’Abbazia è stata esaminata dall’alto delle mura ancora in piedi alle ore
17:00 del 18 maggio 1944. L’estrema parte occidentale dell’Abbazia è in
piedi fino a livello dell’ultimo piano. La maggior parte delle facciate settentrionale ed orientale, quelle rivolte a Cassino, sono invece livellate fino
al piano terreno. La forma di tre chiostri interni è ancora visibile, ma non
ci sono più i porticati. La scalinata principale è polverizzata. La statua
di san Benedetto è decapitata, per il resto è però intatta. Il Chiostro dei
Benefattori è in rovina. Nella basilica il muro meridionale dell’abside e
parte dei due grandi pilastri del transetto sono ancora in piedi. Per il resto
la Basilica è distrutta. Il pavimento dell’altare principale e quello della
sagrestia potrebbero essere intatti sotto le macerie. Non si è trovato alcun
segno delle porte bronzee. La sala capitolare, la biblioteca, la pinacoteca e
l’archivio sono probabilmente distrutti, anche se forse qualcosa potrebbe
esser rimasto intatto sotto i detriti. L’estrema parte occidentale del refettorio è ancora in piedi. La ricostruzione della basilica appare possibile,
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sebbene la maggior parte di essa sia ora solamente un cumulo di rovine e
di polvere»1.

“Un cumulo di rovine e di polvere”: è questo il nucleo visivo che
più di ogni altro rispecchia con crudezza la realtà fisica di Montecassino a pochi mesi dal bombardamento del 15 febbraio 19442, e
che si imponeva a chiunque risalisse la montagna in quei giorni,
proprio come Don Angelo Pantoni (1905-1988)3 che poco prima
della Pasqua del 1945 ritornò nel suo Montecassino e ne descrisse4
lo stato di prostrazione in cui si trovavano i plurisecolari edifici,
egli stesso, pur dotato da buon fiorentino di singolare tenacia e forza d’animo, non poté non dubitare al primo impatto circa la possibilità di ricostruire un edificio così complesso e carico di secoli.
1

Roma, Archivio Centrale di Stato dell’EUR, Doc. protocollo Commissione Alleata di Controllo (= ACC), 3289.
2
Cf. F. Avagliano, L’abbazia di Montecassino durante il secondo conflitto mondiale, in La fortezza, la colomba e la libertà. Una riflessione sull’esperienza bellica nel
Lazio meridionale (1943-1944). Atti del Seminario di studio organizzato dal Laboratorio di storia regionale dell’Università degli Studi di Cassino (Cassino, 17 maggio
1999), a cura di L. Di Rosa, Montecassino 2001 (Archivio Storico di Montecassino. Biblioteca del Lazio meridionale, 3), 53-88; Montecassino “com’era e
dov’era”. Splendore, rovina e rinascita di un’Abbazia. Catalogo fotografico con documenti editi e inediti raccolti nel 70o anniversario della distruzione e ricostruzione del
monastero e nel 50o della proclamazione di S. Benedetto a Patrono d’Europa, a cura
di M. Dell’Omo, Montecassino 2014 (Archivio Storico di Montecassino. Immagini e storia del Lazio meridionale, 4).
3
Su di lui si rinvia a S. Pietrobono, Angelo Renato Pantoni O.S.B., in Personenlexikon zur Christlichen Archäologie. Forscher und Persönlichkeiten von 16. bis
zum 21. Jahrhundert, hg. von St. Heid-M. Dennert, II, Regensburg 2012, 988.
4
Si tratta di 100 pagine in forma di quaderno (mm 218 x 150) conservate a Montecassino (Archivio Privato), ultimate il 2 luglio 1945, autografe del
Pantoni, e intitolate «Montecassino nel 1945 (Descrizione fatta sul posto per
tutti e singoli i locali)»: ed. in Montecassino nella “descrizione” di Don Angelo Pantoni nel 1945, a cura di F. Avagliano, Napoli Nobilissima V s., 6 (2005) 107-132.
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E certo non immaginava quanto lavoro e quanta competenza
di tecnico e di studioso delle vicende artistiche di Montecassino
avrebbe profuso negli anni futuri a vantaggio del suo amato monastero. Forse ancora nel suo animo egli rievocava i drammatici
contraccolpi delle prime notizie sul bombardamento del monastero, da lui apprese a Roma (ospite a Sant’Anselmo sull’Aventino
a partire dal 22 ottobre 1943) nel tardo pomeriggio del 15 febbraio
1944, dopo essere stato alla libreria poliglotta in Vaticano, così annotando nel suo diario:
«Al ritorno apprendo che Monte Cassino è stato stamani violentemente
bombardato, secondo notizia ufficiale inglese. Oramai non c’è più altro da
sperare. Bisognerà ricominciare tutto “a capite”. Quella reggia d’arte e di
storia è stata travolta, era un “quid unicum”, gli uomini l’hanno annientato
e Dio lo ha permesso. Quanto a noi monaci diciamo sinceramente Domine
5
peccavimus» .

“Ricominciare tutto a capite”: parole che risuonano intrise di
una commovente carica profetica, perché sarebbe stato proprio
Don Angelo, uno dei primi monaci ritornati a Montecassino, a
ricominciare, rifondare, restaurare nel solco di una tradizione architettonica ed artistica della quale l’abate ricostruttore Ildefonso
Rea (1896-1971)6 sarebbe stato interprete e custode, e uomini e
5
1944, 15 febbraio martedì: Montecassino, Archivio Privato, A. Pantoni,
Cronaca dal 22 ottobre 1943 al 29 febbraio 1944.
6
Cf. T. Leccisotti, Luci di un’anima. Ildefonso Rea, Montecassino 1973;
Id., L’opera ricostruttrice dell’Abate Rea. Nel primo anniversario della morte, in Diocesi di Montecassino. Bollettino Diocesano n.s., 27 (1972) 321-327 (sulla rinascita delle tante chiese della diocesi cassinese); M. Dell’Omo, Montecassino. Un’abbazia
nella storia, Montecassino-Cinisello Balsamo 1999 (Biblioteca della Miscellanea Cassinese, 6), 134-138, 315; F. Avagliano, Montecassino “com’era e dov’era”
(1944-1964): l’abate Rea huius loci restitutor, in Lazio meridionale dal 1944 agli
anni Settanta. Politica, economia e società nelle fonti storiche e nelle testimonianze dei
protagonisti, a cura di S. Casmirri, Milano 2006, 136-157.
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tecnici come l’ingegnere e architetto Giuseppe Breccia Fratadocchi (1898-1955), progettista dell’intera opera di ricostruzione7, e
Don Pantoni anch’egli ingegnere, gli intelligenti realizzatori.

La sfida della ricostruzione
Come ricominciare senza un abate? Montecassino il 6 settembre 1945 aveva perduto il suo venerato padre e pastore, l’abate
Gregorio Diamare, che pure si era prodigato per una rapida ricostruzione del monastero. Il 28 febbraio di quell’anno si era svolta a
Roma nel Palazzo della Cancelleria la prima riunione ufficiale a ciò
dedicata, sotto la presidenza del vescovo mons. Giovanni Costantini, primo responsabile della Pontificia Commissione Centrale
per l’Arte Sacra in Italia8, mentre il 15 marzo successivo era stata
posta la prima pietra del monasterino di S. Giuseppe destinato alla
sicura conservazione dei reperti estratti dalle macerie nonché ad
accogliere provvisoriamente la comunità monastica. Eppure un altro abate, dotato di più giovanili energie avrebbe raccolto l’eredità
così pesante delle rovine che un tempo erano state la grandiosa
domus sancti Benedicti. Scomparso l’abate Gregorio, il 21 novembre
1945 papa Pio XII nominava Ildefonso Rea nuovo successore di
s. Benedetto, trasferendolo dalla SS. Trinità di Cava, dov’era stato
abate dal 1929, a Montecassino: era ormai destinato ad emulare i
grandi abati ricostruttori di Montecassino, Petronace nel sec. VIII
dopo la distruzione longobarda e Aligerno nel sec. X dopo quella
saracena. Ancora Don Angelo Pantoni registrando questo epocale evento sembra andare già oltre, intravedendo una nuova luce
all’orizzonte della ricostruzione:
7
Cf. T. Breccia Fratadocchi, Giuseppe Breccia Fratadocchi ingegnere architetto 1898-1955, Roma 2010; Id., La ricostruzione dell’abbazia di Montecassino,
Roma s.d. [2014]; si veda pure T. Scalesse, Breccia Fratadocchi, Giuseppe, in
Dizionario Biografico degli Italiani, 34, Roma 1988, 517-519.
8
Cf. F. Avagliano, Montecassino “com’era e dov’era”, 137.
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«29 novembre giovedì […] Così grazie a Dio, si chiude la vedovanza della
chiesa cassinese e confidiamo che il nuovo pastore imprima un ritmo più
deciso e più celere alla rinascita già in atto. Tutti guardano a lui con fiducia per le capacità mostrate a Cava nel suo governo d’un quindicennio
e per le egregie qualità dell’animo e le elette doti di mente, che lo avevano fatto molto apprezzare anche quando era a Monte Cassino semplice
monaco. Speriamo che le forze gli reggano per un compito così gravoso e
9
complesso» .

Che il compito fosse “gravoso e complesso” ben sapeva il nuovo
abate, che l’8 dicembre successivo, nel prendere possesso dell’abbazia, in un messaggio radiofonico indirizzato – fatto singolare
– agli “Italiani” confessa tutta la sua cura e l’assillo urgente per
un’immediata ricostruzione del monastero “simbolo e sintesi” dei
destini nazionali, dicendo tra l’altro:
«Chiamato dalla fiducia del S. Padre e dall’appello dei monaci cassinesi
a succedere al mio venerando padre e maestro nel governo dell’Abbazia,
rivolgo un appello a tutti gli Italiani per invitarli a cooperare nella riedificazione della millenaria Abbazia. Il nome di Montecassino, attraverso i
secoli, è indissolubilmente legato alla storia della Patria; e ancora una volta
lo strazio di Montecassino è simbolo e sintesi della tragedia d’Italia. E
Montecassino sia segno e vincolo di fratellanza e di concorde volere nella
faticosa rinascita, sia espressione della gelosa fierezza degli Italiani verso
indistruttibili valori del loro spirito e del loro genio. Montecassino risorto
sia pegno di resurrezione per la Patria, testimonianza dell’inestinguibile
10
vita della nostra Gente» .

Tra le complessità del momento l’abate Rea era chiamato ad
esercitare tutta la sua paziente tenacia guidata da singolare prudenza nel contemperare soluzioni diverse e non sempre con9

Montecassino, Archivio Privato, A. Pantoni, Cronaca del monastero di
Montecassino dal 1 luglio 1945 al 31 gennaio 1946.
10
Ibidem, foglio allegato alla cronaca del giorno 8 dicembre 1945, redatto
con scrittura meccanica.
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vergenti. Da una parte era stato formulato parere favorevole della Pontificia Commissione al rifacimento del monastero sul sito
originario corrispondente al sepolcro di s. Benedetto, sebbene per
la chiesa in particolare si palesasse la tendenza ad una ricostruzione grosso modo secondo l’impianto basilicale desideriano del
sec. XI11; dall’altra c’era il parere della Commissione nominata
dal Ministero dei Lavori Pubblici, le cui conclusioni il 16 gennaio
1946 orientavano ormai verso l’applicazione del criterio “com’era,
dov’era”. Se ne avverte l’eco in quello che scrive Don Pantoni sabato 19 gennaio 1946:
«Il Padre Abate ha avuto in omaggio un voluminoso plico con le riproduzioni del progetto Castelli per Montecassino, che sembra però non avere
alcun seguito volendo il Reverendissimo rifare tutto com’era, e in modo
speciale la chiesa, sulla quale a dire il vero le sentenze sarebbero discordi
tra quelli che avrebbero il compito di occuparsene (Commissione gover12
nativa, ecclesiastica etc.)» .

Del resto la posizione dell’abate Rea appare con più netta evidenza da quanto poco dopo aggiunge lo stesso Don Pantoni nella cronaca di domenica 20 gennaio rievocando i fatti del 16 precedente:
«Il 16 corrente si è riunita a Roma sotto la presidenza del Padre Abate
la commissione per Montecassino. Il Padre Abate ha sostenuto la tesi di
rifare il monastero “com’era e dov’era”, e con un solo voto contrario la
commissione ha approvato tale tesi che modifica di molto le decisioni
precedenti. Ora si tratterà speriamo di realizzare»13.
11

Tale è l’idea che emerge dal progetto di ricostruzione elaborato dagli architetti Ignazio Guidi, Enrico Lenti e Giulio Sterbini affiancati dagli ingegneri
Leonardo Castelli e Aldo Della Rocca, oltre che dal pittore Giorgio Quaroni
e dallo scultore Enrico Castelli: cf. Un progetto di ricostruzione per l’Abbazia di
Montecassino, in Sovrano Militare Ordine di Malta, 11/4 (ott.-dic. 1947) 3-4.
12
Montecassino, Archivio Privato, Pantoni, Cronaca […] dal 1 luglio 1945
al 31 gennaio 1946.
13
Ibidem.
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Ed è a questo punto che assume un significato e un valore di tutto
rilievo l’opera e la collaborazione di Giuseppe Breccia Fratadocchi,
che era stato allievo all’Università di Roma di Gustavo Giovannoni (1873-1947) ingegnere, storico dell’architettura e teorico del
restauro. Già forte di un ampio numero di progetti architettonici
elaborati nei due decenni precedenti, il Breccia Fratadocchi nel
1946 aveva delineato un progetto di ricostruzione della cattedrale
di Aquino, circostanza che poi favorì la sua conoscenza da parte
dell’abate Rea per il tramite del vescovo di Aquino mons. Michele
Fontevecchia. E, occorre riconoscerlo, la solidità e la tempestività
del suo progetto di ripristino e ricostruzione integrale del monumento cassinese fu vincente, come attesta la conclusione dell’adunanza della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in
Italia il 5 gennaio 1949, tenutasi proprio per esaminare il piano di
ricostruzione della chiesa abbaziale di Montecassino:
«La Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra, constatato che il
progetto dell’ing. Breccia, dati i nuovi accertamenti, mira al ripristino
integrale del monumento di cui è per ora prevista la semplice ossatura,
sentito il parere favorevole del Sovrintendente ai Monumenti del Lazio
presente all’adunanza, approva il progetto»14.

Da quel momento l’opera così ardua dell’abate Rea fu facilitata
dalla benevolenza degli organismi statali preposti: già il 1o aprile
1949 la Direzione Generale del Ministero dei Lavori Pubblici comunicava allo stesso abate di aver accolto la domanda di concessione dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto di Breccia
Fratadocchi, il cui primo obiettivo era il compimento della facciata della basilica in travertino, disegnata nelle sue classiche e sobrie
linee dallo stesso Breccia. Era l’inizio di una formidabile rinascita
sotto il patrocinio del patriarca Benedetto, proprio come si legge
14

Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Fondo Commissione
Centrale per l’Arte Sacra in Italia, busta 274, fasc. 59: 5.1.1949.
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lungo la trabeazione sottostante il timpano: Benedicti numine sancta,
formula scelta direttamente dall’abate Rea per sottolineare che
la Montecassino cristiana senza differenze tra passato, presente
e futuro, è intrisa della santità e del carisma di Benedetto. Nel
fervido operare di quei mesi Don Angelo Pantoni, che pure aveva
elaborato un suo disegno per la chiesa, ideò gli interni dell’edificio
della Torretta con la “cella” di S. Benedetto e la nuova cappella
di S. Martino, contribuendo inoltre alla nuova cappella delle reliquie congiunta alla sacrestia della basilica, e al progetto della cappella di S. Anna, nell’area a sinistra della chiesa con il chiostrino
antistante ravvivato da splendidi capitelli medievali a gruccia nel
braccio che fronteggia la facciata della stessa cappella, sulla quale
è inciso l’anno di ultimazione, il 1953, anno fatidico per la storia
delle scoperte archeologiche a Montecassino nel corso dei lavori
di ricostruzione.

Dalle macerie alla scoperta di venerande memorie del primo
Montecassino
L’anno 1953 coincide in effetti con un fondamentale rinvenimento che conferma le precedenti ipotesi archeologiche formulate da Don Pantoni: vennero infatti alla luce nell’area del chiostro
d’ingresso le tracce di una primitiva chiesa, la cui larghezza corrispondeva alle dimensioni fornite dalla Chronica cassinese di Leone
Marsicano per la chiesa di S. Martino di età desideriana (1058-1087),
talché Don Pantoni annotava il 10 luglio di quell’anno: «Montecassino per grazia del cielo ha riavuto oggi uno dei suoi luoghi storici
più insigni e venerandi»15.
15
M. Dell’Omo, In memoriam. Angelo Renato Pantoni: il monaco e lo studioso,
in Benedictina 36 (1989) 216. A S. Martino sono legati gli inizi stessi dei lavori
di ricostruzione, il cui esordio infatti coincise con la posa della prima pietra
dell’oratorio il 24 giugno 1947, poi inaugurato il 15 febbraio 1948: cf. Tre anni
di ricostruzione, 1947-1950, in Succisa virescit. 15 febbraio 1944 Pro Montecassino 5
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Trovava perciò conferma l’opinione espressa dal Pantoni già nel
193616 tendente a localizzare proprio in quel punto la chiesa di
S. Martino ricavata dagli spazi del tempio di Apollo, contro l’opinione di Don Germain Morin che nel 190817 aveva identificato
l’oratorio di S. Martino con quello venuto alla luce negli scavi del
1880 in Torretta, corrispondente invece alla chiesa di S. Stefano.
Il valore simbolico della scoperta di S. Martino era tale che
l’abate Rea sentì il bisogno di darne notizia al cardinale arcivescovo di Milano, il benedettino beato Alfredo Ildefonso Schuster, il
cui amore per le memorie agiografico-liturgiche ed archeologiche
ne faceva un interlocutore privilegiato. Scriveva l’abate Rea il 12
luglio 195318:
«Le invio una foto (è la prima che è stata fatta) nella quale appare il monastero cassinese completamente ricostruito nel suo lato meridionale. Spero
tra non molto poter inviare anche quella del lato orientale: siamo quasi
alla copertura, ma occoreranno ancora un paio di mesi per le rifiniture.
Gli scavi fatti nel chiostro di ingresso (detto della porta) hanno rimesso in
luce le fondazioni dell’oratorio di S. Martino, proprio nel luogo indicato
dal Gattola, quasi al centro del chiostro, orientato verso est; l’abside doveva essere dove nel rifacimento cinquecentesco sono sorte le fabbriche
della cantina, refettorio e cucina. Il ritrovamento è avvenuto alla vigilia
(1950) 16-19.
16
Su di un’antica chiesa del monastero cassinese, in Rivista di Archeologia Cristiana 13 (1936) 305-330. Sui risultati delle scoperte del 1953 cf. A. Pantoni,
L’identificazione della basilica di S. Martino a Montecassino (Tradizione storica e risultati di scavi recenti), in Benedictina 7 (1953) 347-356 (rist. in Id., Montecassino.
Scritti di archeologia e arte, I, a cura di F. Avagliano. Premessa di Ph. Pergola,
R. Hodges, V. Pace, Montecassino 1998 [Biblioteca della Miscellanea Cassinese, 3], 75-85.
17
Pour la topographie ancienne du Mont-Cassin, in Revue Bénédictine 25 (1908)
277-303, 468-486.
18
Montecassino, Archivio Privato, Carteggio Schuster-Rea: Montecassino 12 luglio 1953.
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del festa del Patrocinio. Le ricerche continuano: D. Angelo le darà più
particolareggiata relazione».

Molto interessante e apportatrice di una notizia inedita è la risposta del cardinale, che offre infatti all’abate Rea due consigli,
uno dei quali particolarmente prezioso, quello cioè di rendere visibile il tracciato delle fondamenta di S. Martino così com’erano
emerse dagli scavi, per mezzo di una lista di blocchetti di pietra
che effettivamente ancor oggi facilita, per chi varchi la porta di
Montecassino, l’immediata visione dello spazio che un tempo fu
occupato dalla navata centrale e dalle due navatelle laterali della
chiesa di S. Martino al tempo dell’abate Desiderio. Ecco cosa suggeriva con ardimento pari alla sua discrezione il beato Schuster19:
«Carissimo Padre Abate, grazie della sua venerata lettera e della notizia
che conteneva. Ho a sottoporle due proposte: sistemando il lastrico del
chiostro dove hanno identificato i resti perimetrali del tempio desideriano di S. Martino, non si potrebbe delineare nel pavimento il tracciato a
mezzo di mattonelle marmoree? Non si potrebbe circondare quello spazio
dove san Benedetto visse, pregò e spirò, in modo che nessuno lo calpesti
coi piedi? Siccome quell’enorme cippo crucigero del VI secolo che stava
altra volta in quei paraggi rappresenta un fulcro di altare dei tempi di san
Benedetto, e quindi dell’oratorio di S. Martino, non si potrebbe collocare
innanzi all’abside centrale del medesimo, restituendolo in certo modo alla
sua funzione originaria? Perché poi non erigere in quel luogo un’artististica stele marmorea, che indichi i fasti sacri del sacello? Montecassino
nuovo ha estremo bisogno di sopravalutare l’antico».

La prima proposta non solo si realizzerà per una coincidenza
con quanto già si progettava a Montecassino20, ma avrà anche un
suo ulteriore arricchimento nel gruppo bronzeo di Attilio Selva
19

Montecassino, Archivio Privato, Carteggio Schuster-Rea: Milano 21 luglio 1953.
20
Cf. infra (nota 24) la lettera dell’abate Ildefonso Rea datata il 31 agosto
1953.
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con la scena così solenne e misurata della morte di s. Benedetto
sostenuto da due discepoli, che di fatto, realizzato in quel 1953
– dono del cancelliere tedesco Konrad Adenauer –, isola e salvaguarda lo spazio del chiostro cui allude lo Schuster; ma anche la
seconda proposta avrà un esito positivo, seppure diverso da quello
suggerito, grazie al fatto che sulla parete corrispondente alla zona
absidale dell’oratorio di S. Martino Don Francesco Vignanelli nel
1967 realizzerà il mosaico con il Cristo, la Vergine e s. Martino, mentre
non poté trovare collocazione in tale spazio, come pure auspicava
il cardinale, l’“enorme cippo crucigero del VI secolo” attualmente
visibile sullo scalone delle lapidi, uno squadrato blocco di pietra di
origine pagana, sulla cui fronte al posto dell’originaria dedica fu
scolpita, probabilmente nel sec. VI, quindi vivente s. Benedetto,
una croce analoga a quelle che si osservano su contemporanee lapidi romane o ravennati21.
Esplicita e chiarificatrice è in tal senso la lettera dell’abate Rea
indirizzata da Serramonacesca al cardinale Schuster il 31 agosto
1953, una preziosa testimonianza di come la ricostruzione non fu
solo un puro ripristino dell’assetto originario, ma il frutto di un’interazione intelligente fra quanto apparteneva al passato e quanto
la distruzione delle passate memorie aveva fatto emergere, come
appunto i “resti perimetrali” del S. Martino desideriano, corrispondente a quello stesso fatto consacrare da s. Benedetto, e di
cui, dopo il terremoto del 1349, si erano perdute le tracce:
«Mi ha fatto molto piacere veder confermato da Vostra Eminenza quanto andavamo progettando. Si era convenuto di tracciare sul piazzale del
chiostro con lastre di pietra la pianta dell’oratorio di S. Martino, oltre che
rendere accessibili ancora per un tratto le mura ciclopiche già in massima parte visibili. Si era poi pensato di creare un’edicoletta (con un bassorilievo o un musaico o altra riproduzione) incassata nel muro orientale
21

Cf. A. Pantoni, Ricordi e cimeli di S. Benedetto a Montecassino, in Benedictina 28 (1981) 84-85.
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del chiostro: se la sovrastante mole del grande refettorio ci consentirà si
penserebbe ad un piccolo altare: verrebbe a trovarsi più o meno dove era
l’abside centrale del S. Martino, a pochissima distanza dall’altare che vi
doveva essere stato dedicato da s. Benedetto. Avremo così un luogo venerando come quello dello scalone d’ingresso, al sasso dei miracoli. In questi
prossimi giorni dovrà giungere da Roma il gruppo della morte di s. Benedetto che lo scultore Selva ha eseguito per l’abside dell’oratorio attuale di
S. Martino. Peccato che sia troppo grande per essere sistemato nel S. Martino antico. Nel nuovo S. Martino è già tutto pronto per sistemarlo»22.

In realtà il chiostro d’ingresso avrebbe poi ospitato fino ad oggi,
come già sopra rilevato, il gruppo bronzeo di cui l’abate Rea saluta
l’arrivo nella lettera qui riportata.
È interessante pure riferire il lapidario inizio del biglietto di
risposta del cardinale Schuster, che prima di proporre qualche altro suggerimento per il ripristino della Torre di S. Benedetto si
compiace delle notizie comunicategli dall’abate di Montecassino:
«Molto bene, e così Monte Cassino esprimerà: lucrum amoris, quod
fuit damnum operis»23.
L’azione così dannosa condotta a termine la mattina del 15 febbraio 1944 si tramutava come per miracolo in un guadagno di conoscenze del passato e di nuove speranze per il futuro.

“Dio restaurerà le cose vostre, se anche voi restaurerete le cose di Dio”
In un biglietto del 25 novembre 1953, uno degli ultimi scritti
dallo Schuster all’abate Rea, il cardinale che ormai confessava di
aver deposto la speranza di consacrare la rinata basilica cassinese,
22

Montecassino, Archivio Privato, Carteggio Schuster-Rea: Serramonacesca 31 agosto 1953.
23
Montecassino, Archivio Privato, Carteggio Schuster-Rea: Milano 4
settembre 1953. Il cardinale sembra con tale formula evocare il pensiero di
sant’Agostino nel De mendacio: «non vocatur damnum, quod propter maius
lucrum amittitur» (18, 39).
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con accenti che lasciano trasparire quella fragilità di salute che lo
avrebbe condotto alla fine il 30 agosto dell’anno successivo: «Si fa
sera, e bisogna tornare a casa: l’operaio è ormai stanco»,
egli scrive:
«È necessario che Monte Cassino rifulga per osservanza monastica, e ritorni ad essere per tutta quanta la Chiesa di Dio un faro in mezzo alla foschia
del presente secolo. C’è bisogno di vita contemplativa, di preghiera»24.

L’abate Rea nel rispondergli esprime tutta la sua condivisione,
ma non manca di ragguagliare il cardinale sulle contingenti difficoltà da lui incontrate, e che per un momento sembravano voler
ostacolare il tratto finale dell’opera di ricostruzione, esattamente
dopo il 16 luglio 1953, in coincidenza con la conclusione del favorevole periodo nel quale era stato ministro dei Lavori Pubblici
Salvatore Aldisio25, succeduto dal 27 gennaio 1950 al benemerito
Umberto Tupini:
«Torno da Roma dove ho potuto faticosamente e penosamente spingere
avanti le nostre pratiche: minacciavano di arenarsi, per interferenza e incomprensione; ma il santo Patriarca ha voluto darci una nuova prova della
sua presenza quassù. Questo ci impegna ad una vita vissuta nella piena
fedeltà agli insegnamenti del nostro santo Padre, e degna di lui che vive
ancora in mezzo a noi. Negli Esercizi spirituali che cominciano questo
oggi mediteremo su queste nostre responsabilità. Faccia il Signore che
diventiamo degni abitatori della sua santa casa. E Vostra Eminenza preghi
per questo. Quando finiremo la ricostruzione? Il Signore lo sa: noi ci prodighiamo per affrettare il giorno nel quale tutto sia restaurato e si aprano
possibilità a un più intenso e pacifico servizio di Dio»26.
24

Montecassino, Archivio Privato, Carteggio Schuster-Rea: Milano 25
novembre 1953.
25
Su di lui cf. F.M. Biscione, alla voce, in Dizionario Biografico degli Italiani, 34, Roma 1988, 39-41.
26
Montecassino, Archivio Privato, Carteggio Schuster-Rea: Montecassino
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Quanti testimoni e protagonisti si stagliano, o già si intravedono sullo sfondo di queste parole!
La luminosissima stella del cardinale Ildefonso Schuster, consul
Dei per Milano e l’arcidiocesi dal 1929 al 1954, sta per tramontare,
certo nella consapevolezza che, come scriveva S. Ignazio di Antiochia, «è bello tramontare al mondo per il Signore e risorgere in lui»
(Lettera ai Romani, II, 1).
L’abate Ildefonso Rea, spendendo la propria vita anche in senso
fisico, lavora per la ricostruzione materiale di Montecassino, ma
solo perché questa è condizione indispensabile perché finalmente
Montecassino riprenda il suo secolare “intenso e pacifico servizio
di Dio”, confortato dall’esortazione augurale del cardinale che in
quello stesso biglietto del 25 novembre offriva una esortazione a
leggere in chiave spirituale l’intero cammino di ricostruzione materiale nel quale era impegnato l’abate con la comunità cassinese:
«Ripeto loro una frase di s. Massimo di Torino nel discorso che fece per la
dedicazione del duomo di Milano dopo la sua distruzione da parte di Attila: “Dio restaurerà le cose vostre, se anche voi restaurete le cose di Dio».

Infine, già presente in veste di Sostituto alla Segreteria di Stato nelle vicende relative alla Pontificia Commissione Centrale per
l’Arte Sacra in Italia, ci sarà colui che come successore di Pietro
porrà il sigillo definitivo all’intera opera di riedificazione: è Giovanni Battista Montini, poi papa Paolo VI, che consacrerà il 24
ottobre 1964 la ricostruita basilica di Montecassino proclamando
in quell’occasione s. Benedetto patrono principale dell’Europa. Al
monumento architettonico della chiesa si affiancherà così il monumento spirituale del patrocinio europeo del santo di Montecassino, frutto di un paziente lavoro, che l’abate Rea aveva iniziato
già il 9 giugno 1946 con una lettera indirizzata ai singoli vescovi,
28 novembre 1953.

263

Mariano Dell’Omo

nella quale invitava a domandare a papa Pio XII un solenne pronunciamento col quale si riconoscesse al patriarca Benedetto il
titolo di “Europae patronus”.
Papa Pio XII pubblicava il 21 marzo 1947 per il XIV centenario
della morte di s. Benedetto la sua decima lettera enciclica Fulgens
radiatur, nella quale per sette volte ricorre il termine “patriarca”
riferito al santo, e per tre volte si cita la parola “Europa” con riferimento in particolare all’azione missionaria dei monaci benedettini, ma nessuno specifico titolo o patrocinio è conferito a
Benedetto, sebbene già solo alcuni mesi dopo nell’omelia dedicata
al santo, pronunciata da Pio XII nella Cappella papale tenuta a
S. Paolo fuori le mura il 18 settembre 1947, lo stesso papa dichiari
espressamente:
«Se qualcuno scorra e indaghi negli annali della storia, come potrebbe negare quanto stiamo per affermare, in che modo potrebbe mettere in dubbio quanto stiamo per asserire? S. Benedetto è padre dell’Europa (Europae
pater S. Benedictus est)».

Il 6 agosto 1964 l’abate Rea insignito anche dell’ordine episcopale essendo stato consacrato vescovo titolare di Corone il 12
marzo 1963, su invito della Sacra Congregazione dei Riti si rivolgeva nuovamente all’episcopato cattolico con una lettera in cui si
pregavano i vescovi affinché inviassero lettere postulatorie volte
ad ottenere la proclamazione di s. Benedetto a patrono del continente europeo. Tra le tante firme di vescovi che corrisposero positivamente ad un distinto invito ad aderire a tale proposta, redatto
in forma breve e sottoscritto dai presuli partecipanti alle sedute
del Concilio Vaticano II, spicca quella del futuro papa beato Giovanni Paolo II, allora quarantaquattrenne arcivescovo di Cracovia,
che così sottoscrive di propria mano su uno stesso foglio insieme
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all’arcivescovo di Poznań Antoni Baraniak: «Carolus Woytiła archiepiscopus Cracoviensis»27.
Finalmente il 24 ottobre 1964 papa Paolo VI consacrando la
nuova basilica di Montecassino, come avevano già fatto i suoi predecessori Zaccaria, Alessandro II e Benedetto XIII, chiudeva con
l’autorità delle chiavi di Pietro quella porta che all’inizio era stata
così stretta, e che pure si era aperta il 31 ottobre 1944 con la lettera di papa Pio XII che autorizzava la Pontificia Commissione
Centrale per l’Arte Sacra in Italia a compiere studi e indagini in
vista della ricostruzione di Montecassino28. Quanti tra quelli che
si erano prodigati in questa immane fatica non erano più presenti! Tra essi l’ingegnere e architetto Giuseppe Breccia Fratadocchi,
scomparso dopo breve malattia già nove anni prima; c’era tuttavia
l’abate Rea, non più giovane come quando papa Pacelli l’aveva inviato nel 1945 sulle macerie perché diventassero nuovamente mura
risonanti di preghiera e di lavoro! Paolo VI lo riconobbe quel 24
ottobre di cinquant’anni fa:
«Vogliamo esprimere il nostro elogio a quanti hanno merito in questa opera di ricostruzione. Il nostro pensiero va all’Abate di questo monastero; va
ai suoi collaboratori; va ai benefattori; va ai tecnici, va alle maestranze ed
ai lavoratori. Un particolare riconoscimento è dovuto alle autorità italiane,
le quali hanno prodigato cure e mezzi quanto occorrevano, affinché qui
l’azione della pace trionfasse sulla azione della guerra. Montecassino è diventato così il trofeo di tutta l’immane fatica compiuta dal popolo italiano
per la ricostruzione di questo diletto Paese, terribilmente straziato da un
capo all’altro del suo territorio, e subito, per divina assistenza e per virtù
dei suoi figli, subito risorto più bello e più giovane»29.
27

Montecassino, Archivio Privato, Lettere postulatorie per la proclamazione di s. Benedetto a patrono d’Europa.
28
Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Fondo Commissione
Centrale per l’Arte Sacra in Italia, cf. busta 274, fasc. 55.
29
Il testo dell’intera allocuzione si può leggere in Acta Apostolicae Sedis 56
(1964) 983-989.
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Montecassino, quasi immagine visibile dell’invisibile bellezza e
giovinezza del messaggio e del carisma di Benedetto che ora papa
Montini riconosceva proclamandolo “celeste patrono principale
dell’intera Europa”. Chi scrive ha avuto il privilegio di vedere e
toccare con mano la minuta del breve Pacis Nuntius, con le annotazioni autografe a matita di papa Paolo, un documento nel quale
si rispecchia intera la volontà della Sede Apostolica e della Chiesa
universale di riconoscere a s. Benedetto il titolo di totius Europae
principalis apud Deum caelestis patronus. Così Paolo VI confermava
quel che la storia europea attesta nei suoi innumerevoli documenti
e monumenti, nella viva speranza, come sottolinea lo stesso papa,
che il santo di Montecassino
«come un tempo con la luce della civiltà cristiana riuscì a mettere in fuga le
tenebre e ad irradiare il dono della pace, così ora presieda all’intera vita europea, e con la sua intercessione sempre più la sviluppi e la incrementi»30.

A cinquant’anni da questa solenne invocazione intrisa di augurali aspettative, e a settanta dal terribile spettacolo della distruzione avvenuta nel corso del II conflitto mondiale, la rinascita di
Montecassino rappresenta davvero quel “dono della pace” che ha
alimentato nei secoli “la luce della civiltà cristiana”, alla cui fiamma ideale il mondo ha ancora estremo bisogno di riscaldarsi.
Mariano Dell’Omo OSB
montecassinoarchivio@tiscali.it
Monaco dell’Abbazia di Montecassino
03043 Cassino (FR)

30

Per l’intero documento: ibidem, 965-967.
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Abstracts
Nel 70o anniversario dalla distruzione di Montecassino l’autore, archivista
della celebre abbazia, ripercorre la complessa vicenda della ricostruzione. Ne
emerge un ritratto in cui accanto alle figure note, come gli abati Gregorio
Diamare e Ildefonso Rea nonché il cardinale benedettino Ildefonso Schuster, compaiono persone meno note ma che risulteranno essere fondamentali,
primo tra tutti il monaco di Montecassino Don Angelo Pantoni, ingegnere.
Da segnalare che proprio i lavori di ricostruzione hanno permesso scoperte di
indubbio valore archeologico, in particolare i resti del perimetro dell’antica
chiesa di S. Martino, dell’epoca dell’abate Desiderio (1058-1087) corrispondente a quello stesso fatto consacrare da san Benedetto, e di cui, dopo il
terremoto del 1349, si erano perdute le tracce.

898
During the 70th anniversary since the destruction of Montecassino, the author, archivist of the famous abbey, illustrates the complex event of its reconstruction. Next to renowned figures like Abbots Gregorio Diamare and
Ildefonso Rea, as well as the Benedictine Cardinal Ildefonso Schuster, less
known people appear, namely the engineer and monk of Montecassino Don
Angelo Pantoni, who will be fundamental.
Worthy of note is the fact that the reconstruction works lead to discoveries
of undoubted archaeological value, particularly the remains of the perimeter
of the old Church of St. Martin, dating back to Abbot Desiderio’s day (10581087) and which corresponds to the very same site consecrated by St. Benedict, of which all evidence was lost after the earthquake in 1349.

898
Au 70ème anniversaire de la destruction du Mont Cassin l’auteur, archiviste de
la célèbre Abbaye, parcourt la complexe entreprise de la reconstruction. Cela
dessine un tableau dans lequel à côté de figures connues, comme les abbés
Gregorio Diamare e Ildefonso Rea le cardinal bénédictin Ildefonso Schuster,
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apparaissent des personnes moins connues mais qui se révèleront indispensables, avant tout le moine de Mont Cassin Don Angelo Pantoni, ingégnieur.
Il faut signaler que ces mêmes travaux de reconstruction ont permis des découvertes d’une indubitable valeur archéologique, en particulier les restes du
périmètre de l’antique église de Saint Martin, datant de l’époque de l’Abbé
Desiderio (1058-1087) correspondant à celle-là même que Saint Benoît avait
fait consacrer, et dont, depuis le tremblement de terre de 1349, on avait perdu
la trace.

898
No 70º aniversário da destruição de Monte Cassino o autor, arquivista da
célebre abadia, repercorre o complexo evento da reconstrução. Emerge um
retrato no qual, ao lado das figuras conhecidas, como os abades Gregório
Diamare e Ildefondo Rea além do cardeal beneditino Ildefonso Schister, aparecem pessoas menos conhecidas, mas que foram fundamentais, o primeiro
entre todos, o monge de Monte Cassino Dom Ângelo Pantoni, engenheiro.
É importante evidenciar que os próprios trabalhos da reconstrução permitiram descobertas de grandíssimo valor arqueológico, em particular, os restos
do perímetro da antiga igreja de São Martinho, da época do abade Desidério
(1058-1087), correspondente àquele que o próprio São Bento fizera consagrar,
e que, depois do terremoto de 1349 perdera-se os traços.
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L’eredità benedettina
Riflessioni a partire dal Breve Pacis nuntius di Paolo VI

San Benedetto alla radice dell’Europa
Nel proclamare san Benedetto quale Patrono principale d’Europa, Paolo VI, con il Breve Pacis nuntius, volle subito presentare il
Patriarca del monachesimo occidentale quale «messaggero di pace
(Pacis nuntius), operatore di unità, maestro di civiltà, e soprattutto
araldo della fede cristiana e iniziatore della vita monastica in Occidente». Il Papa portò quale fondamento a tale proclamazione
solenne il rilievo che: «Nel momento in cui, ormai al tramonto,
l’Impero Romano crollava, mentre alcune regioni d’Europa sembravano precipitare nelle tenebre ed altre erano ancora prive di
civiltà e di valori spirituali, fu lui che, con impegno vigoroso e infaticabile, si adoperò perché su questo nostro continente sorgesse
l’alba di un nuovo giorno». In un tornante storico tormentato da
profondo smarrimento, quindi, san Benedetto appare come un autentico portatore di luce.
Non si tratta, però, di una luminosità evidente o abbagliante, in
quanto i frutti di quella luce saranno ammirati nei secoli successivi,
quando i numerosissimi figli del Santo di Norcia diventeranno i
protagonisti della rinascita umana e spirituale dell’Europa. È proprio a partire da questa rinascita, che ha nella Regola di san Benedetto l’orizzonte fondativo di riferimento, che viene a costituirsi
l’identità europea focalizzata, quindi, attorno ai valori incarnati
nella comunità benedettina. Non si tratta di una sorta di teorizzazione identitaria e, di conseguenza, di una prospettiva ideologica
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che è stata imposta alle popolazioni europee nel tempo, quanto,
invece, di un processo che potremmo definire osmotico, di contatto esperienziale, in cui il vissuto monastico diventava, a poco a
poco, parametro dello stesso vissuto sociale. La societas diventava
christianitas attraverso, paradossalmente, il claustrum monastico.
La christianitas, inoltre, veniva a costituire non solo un novum religioso della societas quanto il suo stesso fondamento. È qui che
scopriamo le radici cristiane dell’Europa, insistentemente ribadite dagli ultimi pontefici e sistematicamente ignorate dalla polis
europea.

La croce, il libro e l’aratro: il Vangelo, la cultura e il lavoro
Ritornando al papa Paolo VI, il Breve Pacis nuntius pose in rilievo anche la modalità con la quale il monachesimo ha saputo fecondare, nel contesto pagano, la fede cristiana che è diventata cultura
e che ha segnato l’identità europea. Vi si legge, infatti: «Con la croce, il libro e l’aratro, egli [san Benedetto] e i suoi figli trasmisero
la civiltà cristiana alle varie popolazioni sparse dal Mediterraneo
alla Scandinavia, dall’Irlanda alle pianure della Polonia». La croce,
il libro e l’aratro evocate nel testo pontificio esprimono, in chiave
simbolica, la sintesi della proposta di vita benedettina. Si tratta, in
altri termini, dell’armonica triadica compresenza della preghiera,
dello studio e del lavoro che caratterizza la vita del monaco. È su
queste basi umane e spirituali che si è propagato il monachesimo espandendosi in tutta Europa, basi che hanno reso possibile,
proprio a causa di questa diffusione che potremmo dire capillare,
l’unificazione europea su fondamenti culturali comuni.
L’Europa avrà, sempre di più proprio a partire da san Benedetto, un’unità spirituale centrata sul Vangelo (croce). Non dobbiamo
dimenticare, infatti, che l’iniziale grande diffusione del cristianesimo avvenne nelle città dell’Impero Romano non coinvolgendo,
se non molto marginalmente, le campagne, che rimasero, ancora
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per secoli, pagane. Furono i monasteri benedettini, situati programmaticamente nel contado, ad evangelizzare le popolazioni
rurali costituendo, perciò, l’unità religiosa dell’Europa attorno al
Vangelo.
Accanto alla croce, il libro. Papa Paolo VI, evocando il “libro”,
pose uno stretto legame tra Vangelo e cultura, tra fede e ragione,
quel rapporto che segnerà tutta l’Europa medievale in cui verrà
a costituirsi la sintesi tra il sapere classico di origine pagana (si
pensi alla filosofia greca) e il contenuto della fede. L’università, che
nascerà proprio nel Medio Evo cristiano, sarà uno degli ambiti
principali in cui il sapere verrà orientato verso una visione unitaria,
uni-versitas, appunto, nella quale la fede diventerà parte costitutiva. Si giunge, così, all’unificazione culturale dell’Europa di cui il
cristianesimo diviene parte integrante.
Infine, l’aratro. Si deve per molti aspetti al monachesimo la lenta rinascita economica e sociale dell’Europa nel trapasso epocale
della fine dell’Impero Romano, allorché la valorizzazione del lavoro, anche manuale, ha consentito di nobilitare l’opera delle mani
non come impegno riservato agli schiavi, ma quale collaborazione
dell’azione creatrice di Dio, ponendo le condizioni per una vera e
propria metamorfosi capillare dello stesso paesaggio europeo, non
di rado trasformando luoghi inospitali in fertili campagne.
Se il trinomio simbolico “croce, libro e aratro” permise a papa
Paolo VI di presentare il carisma benedettino, diventa ancora più
opportuno modificare il famoso motto, ma di recente conio, ora
et labora nel più antico e completo di ora, lege et labora del Liber
de modo bene vivendi (1174) del cistercense Tommaso di Froidmont
(cf. PL 184, 1272-3). Del resto, com’è noto a seguito degli studi di
J. Leclercq, l’espressione ora et labora significava che la preghiera
(ora) aveva bisogno di essere corroborata dall’ascesi (labora) perché
il monaco potesse sperimentare un’intensa e autentica vita spirituale e non tanto, quindi, la necessità della semplice compresenza
della preghiera e del lavoro.
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La croce, il libro e l’aratro, pertanto, diventano l’espressione
sintetica e simbolica con la quale poter descrivere l’identità monastica di stampo benedettino e, in definitiva, su cui si fonda la
stessa identità europea.
Si tratta di una visione articolata ma unitaria dell’uomo in una
prospettiva antropologica in cui, in armonia con il Vangelo, l’io è
aperto a trascendere se stesso (la croce), che si coniuga con una
cultura che guarda e interagisce con tutto il reale, quindi anche
con la fede (il libro), nell’attenzione alla feriale concretezza del
vivere quotidiano in cui il lavoro e le attività umane svolgono un
ruolo fondamentale (l’aratro).

L’eredità benedettina
L’eredità benedettina non può limitarsi alla prospettiva fondativa, seppur importante e decisiva, riferibile, cioè, alle radici cristiane dell’Europa. Non si pone in rilievo un semplice orizzonte
che si esaurisce nell’ambito storico, e in definitiva “archeologico”
e “statico”, oggetto di indagine per studiosi. Si tratta, invece, di
una vera e propria “eredità” in cui i beneficiari possono attingere
ad un patrimonio di valori la cui portata travalica le contingenze
temporali, in quanto ha per soggetto lo stesso uomo, a cui vengono offerti validi e concreti punti di riferimento in ordine alla vita
personale e comunitaria.
Il papa emerito Benedetto XVI, presentando la figura di san
Benedetto nell’Udienza Generale del 9 aprile 2008, ha, tra l’altro,
affermato in modo significativo:
«In contrasto con una autorealizzazione facile ed egocentrica, oggi spesso
esaltata, l’impegno primo ed irrinunciabile del discepolo di san Benedetto
è la sincera ricerca di Dio sulla via tracciata dal Cristo umile ed obbediente, all’amore del quale egli non deve anteporre alcunché e proprio così, nel
servizio dell’altro, diventa uomo del servizio e della pace. […]. In questo
modo l’uomo diventa sempre più conforme a Cristo e raggiunge la vera
autorealizzazione come creatura ad immagine e somiglianza di Dio».
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Queste poche righe ben evidenziano lo specifico benedettino e
quindi la sua eredità. Potremmo dire, quasi a commento del testo
sopra citato, che se volessimo sintetizzare il messaggio spirituale che san Benedetto ha affidato alla Chiesa, lo dovremmo ricondurre a due elementi centrali. Il primo riguarda il discernimento
dell’autenticità della vocazione degli aspiranti alla vita monastica,
in cui il criterio fondamentale che viene indicato al maestro di
formazione è dato dalla semplice e incisiva formula «se cerca veramente Dio» (RB 58,7). Il secondo è un invito pressante rivolto al
monaco, il quale dovrà impostare tutta la sua vita senza «anteporre
nulla all’amore di Cristo» (RB 4,21; 72,11). Ricerca di Dio e amore
di Cristo, quindi, sono i due assi portanti della spiritualità monastica e che san Benedetto, com’è suo stile, intende proporre attraverso la concretezza dell’esperienza quotidiana del monaco. La
ricerca di Dio, infatti, dovrà essere manifestata nella sollecitudine
alla preghiera, all’obbedienza e all’accettazione delle contrarietà
(RB 58,7) mentre l’amore a Cristo i monaci lo dovranno mostrare
nel vedere e amare Cristo nel proprio abate (RB 2,2; 63,13), negli
infermi (RB 36,1), negli ospiti (RB 53,1-7), nei poveri e nei pellegrini (RB 53,15). Risulta evidente che nell’orizzonte benedettino la
ricerca di Dio e l’amore di Cristo non sono astratti (solo nella mente)
o devozionali (solo nel sentimento) o giuridici (solo nell’osservanza della legge). Prospettive, queste, tutte egocentriche in cui l’io
si illude di realizzarsi ripiegando, assolutizzandola, in una delle
sue dimensioni. Si tratta, invece, di cercare Dio, perché, in realtà,
cercati da Lui e amare Cristo perché, in realtà, amati da Lui, attraverso una ricerca e un amore che si declinano concretamente al
punto che toccano in profondità la vita di ogni giorno nella quale
si svolge la preghiera, l’accettazione delle contrarietà e l’amore per
il prossimo come a Cristo.
Potremmo anche individuare nella Regola, come è stato fatto,
la compresenza di un duplice orizzonte: uno centrato nel binomio obœdientia / auctoritas l’altro nel binomio communio / caritas. Il
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primo presente soprattutto nella prima parte della Regola, il secondo nella parte finale.
Il primo messaggio che san Benedetto porta al mondo, oggi
come ieri è, in definitiva, l’invito a cercare Dio con assiduità, a permettere che Dio sia la Presenza che orienta la vita dell’uomo, perché senza questa Presenza l’uomo perde inesorabilmente il senso
profondo della vita e dimentica il proprio autentico e unico valore
di creatura amata dal creatore. Senza l’orientamento a Dio, senza
un riferimento alla trascendenza, l’uomo, inevitabilmente, trasforma se stesso in dio, e mentre diventa idolo di se stesso, perde la
libertà proprio quando si illude di conquistarla con le proprie forze,
perché ponendo il proprio io quale criterio di verità, l’uomo non
può più vedere al di là del proprio piccolo, e talvolta poco nobile, desiderio particolare, il quale diventerà la prigione dello stesso
io. La temperie culturale contemporanea, descritta con il temine
molto inflazionato di “postmoderna”, è presentata con la propria
cifra valoriale portante nel mancato riferimento alle vecchie ideologie e quindi nel ripiegarsi di un pensiero “debole” perché privo di
pretese assolute. A ben vedere, tuttavia, la frammentazione postmoderna non ha eliminato uno sguardo ideologico e assoluto, ma
lo ha applicato a quel frammento di reale che ritiene meritevole di
attenzione perché funzionale al proprio io, o meglio, a quella sua
parte ritenuta la sola importante. La teoria del “gender”, in cui l’io
decide la propria identità sessuale, è l’ultimo esempio di un io assoluto e autoreferenziale che ignora tutto, persino il proprio corpo.
Il secondo messaggio di san Benedetto è strettamente legato al
primo, da cui dipende. Si tratta di riscoprire l’amore quale orizzonte della propria vita, ponendo attenzione all’altro di cui diventare dono. È l’altro la prospettiva dell’amore, perché se l’amore
non è declinato per l’altro, ripiega su se stesso al punto che l’altro
diventa strumento per me e l’io diventa idolo di se stesso. È il rovescio della medaglia del primato di Dio, in quanto l’orientamento
fondamentale verso l’Altro, Dio, è condizione necessaria per poter
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scoprire nell’altro un dono e non una minaccia per l’io e la presenza dell’altro diventa occasione per la crescita dello stesso io.
In quest’ottica dell’amore per l’altro si colloca lo statuto esistenziale della communitas ed è proprio sulla communio che il monachesimo deve offrire un esempio luminoso al nostro tempo, spesso
focalizzato nel proprio ego-ismo al quale sacrifica l’altro se non
rispecchia criteri di ricchezza, efficienza e bellezza, visti come assoluti. Infatti, si è instaurata sempre di più quella che papa Francesco chiama “cultura dello scarto”, in cui ciò che non è “efficiente”
viene eliminato come inutile e dannoso e qui trovano posto le infinite forme di povertà presenti nel mondo, che vengono ignorate
o addirittura alimentate. Tra gli esempi della “cultura dello scarto”,
come lo stesso Papa ci ricorda, si notano l’indifferenza davanti alla
morte per fame come la giustificazione dell’aborto e dell’eutanasia.
Una Chiesa, e quindi un monachesimo, “in uscita”, come ci ricorda
ancora papa Francesco, verso le “periferie” esistenziali, ossia verso
le povertà variamente espresse, dovrà porre sempre di più la communio quale prospettiva del proprio modo di essere nella storia in
cui com-prendere (prendere con me) l’altro, con le sue luci e le inevitabili ombre, nell’orizzonte, a vari livelli, della propria communitas. È
da rilevare che, comunque, l’amore può essere profondo e radicale
e la communio autentica e cristiana solo se nell’altro, per dono, si
riconosce la Presenza di Cristo che si è donato all’uomo in modo
totale diventando modello e causa di ogni vero amore.
La communio monastica, è bene sottolinearlo, è primariamente un
dono prezioso di Dio (vocazione) e in quanto tale si nutre delle virtù teologali. Occorre, quindi, uno sguardo di fede nella prospettiva
della speranza per poter accogliere e comprendere questo dono per
il quale la comunità concreta diventa il luogo quasi sacramentale in
cui il Signore chiama a vivere la comunione con lui e con i fratelli e
le sorelle chiamati alla stessa esperienza di koinonia. Non basta, allora, una comunione di vita (vivere insieme facendo le stesse cose), ma
è necessaria una vita di comunione (vivere insieme nello stesso ideale
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perché chiamati da Dio e per suo dono sperimentare la vocazione
alla communio). La communio monastica, quindi, è soprattutto lo spazio in cui la partecipazione al mistero pasquale che dona all’uomo
la vita nuova della risurrezione nella morte al peccato, permette di
vivere fino in fondo il comandamento nuovo dell’amore. La carità
vissuta, allora, diventa l’humus esistenziale, il parametro fondamentale che regola e qualifica i rapporti all’interno della communitas che
la fanno diventare icona, modello e immagine della Chiesa.
In definitiva, per concludere, l’armonica compresenza del Vangelo, della cultura e del lavoro quali elementi essenziali del monachesimo che papa Paolo VI poneva nelle motivazioni della
proclamazione di san Benedetto patrono d’Europa, costituiscono
un insieme valoriale di intatta e urgente attualità. Quella che potremmo chiamare eredità benedettina, infatti, si può cogliere nella
originaria costituzione unitaria dell’uomo in un orizzonte antropologico aperto alla trascendenza, Dio, e all’altro, il prossimo (Vangelo) che sa integrare la fede nella riflessione sul reale (cultura) e che
è attenta all’esperienza concreta del singolo nel suo ambito vitale
(lavoro). Si tratta, soprattutto, della duplice prospettiva del primato
di Dio (quærere Deum) in cui l’uomo, cercando Dio, non idolatra
il proprio desiderio scambiato per assoluto e dell’attenzione all’altro
quale orizzonte in cui vivere la communio nella quale l’altro è accolto
come un dono anche quando non appare dotato di efficienza.
Si tratta di riscoprire l’humanitas con il volto di Dio o, in altri termini, di ritrovare “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, come riporta
il titolo del prossimo V Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze, 9-13
novembre 2015) a cui il monachesimo potrà offrire una parola se saprà prendere maggiore coscienza della propria identità più profonda.
Roberto Nardin
nardin@pul.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Abstracts
Papa Paolo VI, nel proclamare san Benedetto Patrono d’Europa, segnalava
nell’armonica presenza della preghiera, del lavoro e dello studio gli elementi essenziali del monachesimo. Tali valori costituiscono l’eredità benedettina
che indicano, anche all’uomo di oggi, la duplice prospettiva del primato di
Dio (quærere Deum) in cui l’uomo non idolatra il proprio desiderio scambiato
per assoluto e dell’attenzione all’altro quale orizzonte in cui vivere la communio.

898
In proclaiming St. Benedict patron saint of Europe, Pope Paul VI, indicated
the harmonic presence of prayer, work and study as being essential elements
of monasticism. These values form the Benedictine heritage, inviting man
today to the double prospective of the pre-eminence of God (quærere Deum)
in which man does not idolise his own desire as being an absolute, and the
attention to the other as a horizon in which to live the value of communio.

898
Le Pape Paul VI, en proclamant saint Benoît Patron de l’Europe, signalait la présence harmonieuse de la prière, du travail et de l’étude comme éléments essentiels du monachisme. Ces valeurs constituent l’héritage bénédictin qui indique,
aussi pour l’homme d’aujourd’hui, la double perspective du primat de Dieu
(quærere Deum) par lequel l’homme n’idolâtre pas son propre désir pris comme
absolu, et l’attention à l’autre comme horizon dans lequel vivre la communio.

898
El Papa Pablo VI, en la proclamación de san Benito patrono de Europa,
mencionó la presencia armoniosa de la oración, el trabajo y el estudio como
elementos esenciales de la vida monástica. Estos valores son la herencia benedictina, incluso para el hombre de hoy, la doble perspectiva de la primacía
de Dios (quærere Deum) donde ningún hombre idolatra su deseo de sutituirse
al absoluto y la atención a los demàs, como el horizonte para vivir la comunio.
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Settimo centenario
dell’arrivo di San Bernardo Tolomei
nel deserto di Accona

 Beniamino Stella
San Bernardo Tolomei*

Il ricordo del vostro Santo Fondatore, Bernardo Tolomei, è senza
dubbio una circostanza adatta a porci davanti al Signore con spirito
di profonda gratitudine, per il dono che Egli ci fa di sé, anche attraverso i suoi santi, questi nostri fratelli che, prima e meglio di noi, si
sono dedicati alla sequela dell’unico Maestro. Alla sua scuola e con il
loro esempio, sarà possibile, anche per noi, trasformare la nostra vita
ad immagine di quel Vangelo vissuto, che sono stati Gesù e Maria.
Desidero ripercorrere la vocazione e la vita di san Bernardo seguendo i brani della Scrittura, che la liturgia odierna ci propone.
Innanzitutto, poniamo attenzione alla sua vicenda umana, che può
essere accostata a quella di Abramo. In essa un progetto di vita, una
scelta, umana e ragionevole, cedono il posto in età matura alla convinta risposta alla vocazione da parte di Dio. Così il brillante giurista
lasciò la sua carriera pubblica per l’incertezza di una nuova avventura,
in una più stretta relazione di discepolato con Cristo. Come Abramo,
san Bernardo lascia la “terra sicura” della sua professione e della sua
vita, per andare incontro non all’ignoto, ma a Cristo, divenuto a lui
intimo e prossimo, grazie alla testimonianza dei Padri Domenicani.
In questa luce, possiamo vedere come Dio non cessi mai di chiamare a conversione, anche le persone rette; con il suo “sì”, san Bernardo è passato da un bene ad un altro bene migliore, da un progetto
1

*
Omelia tenuta dall’Autore, Prefetto della Congregazione del Clero, il 19
agosto 2014, Solennità di san Bernardo Tolomei, nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore durante la solenne concelebrazione eucaristica (letture: Pr 2,1-9;
1Cor 13,1-13; Mt 19,27-29). Si ringrazia l’Autore per aver concesso di pubblicare
l’omelia nella nostra rivista [n.d.r.].
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umano a una vocazione divina, da un cammino di santificazione individuale al divenire dono prezioso per gli altri e per la Chiesa intera.
Con le parole dell’apostolo Paolo – «è Dio infatti che suscita in
voi il volere e l’operare secondo il suo disegno d’amore» – siamo introdotti alla fase successiva della vita di san Bernardo, quella in cui
la volontà di Dio e il mistero interiore della sua chiamata, divengono ulteriormente chiari. Insieme ai primi compagni, nel silenzio
e nel raccoglimento, attraverso il lavoro e l’ascolto della Parola di
Dio vengono gettati i primi semi della futura nuova fondazione.
C’è qui tutto l’essenziale, non solo per la vita di un monaco, ma
anche, con i dovuti adattamenti, per quella di ogni cristiano. Ci
sono tutti gli elementi sostanziali del discepolato cristiano: la percezione di una chiamata da parte del Signore, la vita fraterna per
condividere insieme un cammino comune, l’ascolto e l’accoglienza della Parola di Dio, la partecipazione fedele ai sacramenti, e il
lavoro, come parte integrante dell’esistenza, nel sacrificio e nella
solidarietà fraterna.
Sono questi gli aspetti e gli strumenti, permanenti e alla portata
di tutti, della vita cristiana, quelli che permettono di aprire le porte del nostro cuore a Cristo, non a caso gli stessi che di frequente
richiama il Santo Padre a tutto il popolo di Dio: lettura del Vangelo,
confessione regolare, vicinanza e servizio al prossimo intorno a noi,
dignità del lavoro, solidarietà con i poveri, per amore di Cristo.
La fede cristiana, infatti, seppur radicata nella sfera più intima
della persona, non per questo è fatta per esaurirsi in pie intenzioni
o in emozioni interiori, senza alcuna conseguenza concreta e pratica nella vita di ogni giorno. Per questo le parole del Vangelo ci
invitano a “rimanere nell’amore” di Dio, tramite l’osservanza dei
comandamenti. Non si tratta di regole imposte per limitare la libertà e la felicità umana, ma di strumenti o di impegni, che ci consentono di vivere concretamente l’imperativo dell’amore di Dio.
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Lo ha colto bene il vostro Santo Fondatore, il quale non a caso ha
fatto ricorso alla Regola di san Benedetto – al suo celeberrimo ora
et labora – al momento di chiedere la conferma della Chiesa riguardo alla vocazione intuita. E in questo ulteriore passaggio della sua
vita e del suo cammino vocazionale, san Bernardo ci offre un altro
esempio di ascolto e docilità al Signore. Assumere la Regola di san
Benedetto per la sua comunità, ha significato per san Bernardo modificare l’impostazione eremitica iniziale, mettere nuovamente nelle
mani del Signore e della Chiesa, tramite il Vescovo di Arezzo, la sua
vita, e quella dei suoi compagni, per passare alla forma del cenobio.
È un esempio da tenere costantemente presente; i doni di Dio,
come la vocazione, sono certamente un evento personale – Dio ci
ama uno per uno, individualmente – ma non un possesso privato. San
Bernardo così ha mostrato di considerarsi amministratore, non padrone, del carisma e della vocazione ricevuta, a vantaggio della Chiesa intera e della comunità cristiana a lui prossima, sino al dono della
sua stessa vita, con il generoso e coraggioso servizio agli appestati.
Ma … non dobbiamo vivere nell’attesa che Dio ci chiami a gesti
sublimi ed eroici! Nel quotidiano, vissuto con la perfezione della
carità fraterna e con un intenso amore di Dio, sta il segreto della
santità monastica; una ripetitività apparentemente rutinaria, nei
gesti e negli orari della regola monastica, ma dove si nasconde il
vegliare operoso delle vergini del Vangelo, in attesa dell’incontro
finale con quel Gesù che sempre ci cerca, ci chiama e ci viene a
riprendere, come buon Pastore, quando siamo smarriti.
Un lavorare vigile ed orante che ha una duplice natura; è strumento, perché attraverso la quotidianità e le sue prove fisiche ed
interiori, spesso affina la nostra coscienza e ci invita a portare a
compimento i semi di bene e i talenti che sono in noi; ma è pure
fine, ciò che viviamo qui ed ora, nella preghiera, nel servizio e
nell’incontro coi fratelli, sopratutto i più piccoli e poveri, è già uno
stare davanti al Signore, tutti i giorni, in santità e giustizia.
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Un ultimo pensiero mi piace rivolgere a Maria, per la quale una
tenera devozione ha coltivato san Bernardo. È lei la madre e il
modello di tutti noi credenti. Per sua intercessione chiediamo al
Signore la medesima disponibilità alle Sue chiamate, che ha animato san Bernardo, la perseveranza nell’attendere operosamente
il manifestarsi della Sua volontà e della Sua chiamata. Come Maria,
chiediamo al Signore di saper custodire la Sua Parola nel nostro
cuore, di saper dimorare in essa, perché al momento opportuno ci
divenga chiaro per quale sentiero del Monte Egli ci sta chiamando
alla vetta, che è Cristo. Possa il nostro cuore essere pronto a tanti
“sì”, sempre più generosi e pieni d’amore, per la maggior gloria di
Dio e per la gioia nostra e dei nostri fratelli.
A proposito di gioia, mi impressiona ogni mattina, quando, in
questo mese di Agosto, recito la preghiera di offerta delle mie
azioni al Cuore di Gesù: la Risurrezione di Gesù aiuti i sacerdoti,
e i Consacrati ad uscire dal loro scoraggiamento e pessimismo!
Comprendete, cari fratelli monaci dell’abbazia di Monte Oliveto, che nell’ottica di fede cristiana quello che ci fa vivere e gioire
nel cuore non sono i traguardi umani, la realizzazione dei progetti
e delle attese personali. Dal Monte Oliveto bisogna guardare oltre,
ben oltre! Appunto il pensiero della Pasqua! Il Vangelo ce lo dice
esplicitamente per Gesù in agonia nel Gethsemani; abbandonarci
al Padre nostro nell’ora della prova e del sacrificio non può che
significare che crediamo veramente nella Risurrezione, in Colui
che ha vinto il mondo e al quale abbiamo donato la nostra vita in
questo Monte Oliveto. Lui ci attende, sull’altra riva della vita, per
il giorno della nostra Pasqua.
Card. Beniamino Stella
Prefetto della Congregazione del Clero
00120 Città del Vaticano
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La spiritualità del deserto
nell’esperienza monastica*

Nessuno ignora il legame tra vocazione monastica e deserto: i
primi monaci vissuti nel IV secolo in Egitto sono conosciuti come
“padri del deserto” e diverse figure monastiche hanno condotto
un periodo di vita solitaria o eremitica prima di fondare dei monasteri o di accettare dei discepoli, come Antonio, padre di tutti i
monaci, o Benedetto a Subiaco.
Lo stesso legame si riscontra nella vocazione di Bernardo Tolomei
( 1348) e dei suoi compagni fondatori, nel XIV secolo, della famiglia monastica benedettina di Monte Oliveto. Infatti, anche se
non condussero mai una vita eremitica, si ritirarono dalla città di
Siena in un luogo solitario nel 1313. La cronaca di Antonio da Barga (1450/51) afferma infatti che secesserunt ad loca solitaria, «si ritirarono in un luogo solitario»1, ma ivi Bernardo ed i suoi compagni
*

Questa meditazione fu presentata per la prima volta in una serie di
conferenze alle suore del Priorato delle Benedettine Olivetane svoltesi nel
mese di maggio 2011 a Busan e Seoul in Corea e a Jilin in Cina in occasione
dell’80mo anniversario della loro fondazione. Il testo qui offerto è una nuova
versione interamente rivista presentata il 27 agosto 2014 a Monte Oliveto
Maggiore, in occasione delle celebrazioni per il 700mo anniversario dell’arrivo
dei fondatori olivetani ad Accona (1313-2013). Ringrazio vivamente il P. Abate
Generale P. Diego Rosa e i membri del suo consiglio, nonché il P. Abate Generale emerito P. Michelangelo Tiribilli per questo invito.
1
Cronaca di Antonio da Barga (d’ora in poi ChBa), 2 in M.-P. Dickson,
P. Franceschini, R. Grégoire, Regardez le rocher d’où l’on vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine de Sainte Marie de Mont-Olivet,
Texte latin et traduction française, Moines de l’Abbaye Notre Dame de
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andarono insieme, pregarono, lavorarono e studiarono sempre insieme – come insieme, quando venne il momento, decisero di abbracciare la regola per i cenobiti scritta da S. Benedetto (1319). Ciò
è confermato anche dalla più tardiva cronaca detta della Cancelleria (1462/1485), che anche se parla di “eremo” e di “abito eremitico”
in realtà ci presenta lo stesso quadro della cronaca di Antonio da
Barga, e accentua anzi la spiritualità comunitaria dei fondatori di
Monte Oliveto
«In quella solitudine e in quel luogo deserto si stabilirono quei tre venerabili uomini, veri adoratori e amanti della santa Trinità, radunati in un unico e medesimo spirito. […] E, secondo la forma di vita apostolica, avevano
tutto in comune»2.

Come sempre, la maniera teologicamente più feconda di interpretare la vocazione monastica è in riferimento al battesimo e
ciò vale anche riguardo al nostro tema: se vocazione monastica e
deserto sono connessi tra di loro è perché il Vangelo stabilisce un
legame tra battesimo e deserto. A partire dal Vangelo cerchiamo
dunque di esaminare questo legame.
Cominciamo dunque con il prestare attenzione alla sequenza
degli eventi della vita di Gesù che ci è presentata nei sinottici,
prendendo come base il Vangelo di Matteo. Matteo presenta il
battesimo di Gesù come la sua manifestazione, la sua epifania:
Maylis, Maylis 1996 (d’ora in poi Rocher), 242. La traduzione italiana si trova
in I Padri Olivetani, Per una rinnovata fedeltà. Fonti olivetane: i più importanti
documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze letterarie. Introduzione, traduzione e note a cura di Cecilia Falchini, monaca di Bose, Qiqajon,
Magnano 2003 (d’ora in poi Falchini), 184.
2
Cronaca della Cancelleria, 10, Rocher, 342s; Falchini, 249s: «In solitudine illa et heremo consederunt tres illi viri venerabiles, sanctae Trinitatis
cultores veri et amatores, uno eodemque spiritu congregati. […] Erantque eis
(iuxta apostolicam formam) omnia communia».
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«Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”»3.

Con il battesimo Gesù riceve la sua investitura messianica di
re, di profeta e di sacerdote. Di re perché con lui viene il Regno di
Dio, anzi è lui stesso il Regno di Dio, Dio che interviene in modo definitivo nella storia, è lui l’agire di Dio. Di profeta perché egli parla
nel nome del Signore, è lui la Parola del Signore. E infine di sacerdote perché Gesù è il solo che renda a Dio il culto a lui gradito,
l’adorazione in spirito e verità, il sacrificio di lode, la riconciliazione – anzi è lui la pace, la riconciliazione. Solo dopo questa investitura
Gesù comincia ad esercitare la sua missione di predicare, chiamare, insegnare, annunciare e guarire:
«Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino”. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano
le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: “Venite dietro a me,
vi farò pescatori di uomini”. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo,
e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre,
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il
loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle
loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di
malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria
e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono
a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e
da oltre il Giordano»4.
3
Mt 3,16.
4

Mt 4,17-25.
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Questa sua attività (espressa dai verbi predicare, chiamare, insegnare, annunciare, guarire) Gesù la continua nel tempo presente.
Lui stesso resta, mediante il suo Spirito, il soggetto di questa attività poiché solo lui converte, solo lui riconcilia, solo lui istruisce
nei cuori: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo»5.
Ma egli vuole che la nostra azione faccia eco alla sua, sia un riflesso
della sua, indichi la sua e per questo anche a noi ordina di predicare, insegnare, annunciare, guarire e per questo anche noi diventiamo, per mezzo del battesimo, re, profeti e sacerdoti.
Ma quando abbiamo affermato tutto questo ancora non abbiamo colto un aspetto ancora più profondo, una caratteristica
ancora più fondamentale dell’attività di Gesù. Vi è, riguardo a
quest’ultima, come un segreto, un aspetto che più di ogni altro ne
spiega la fecondità. Senza decifrare questo segreto, senza cogliere
questo aspetto, possiamo agire quanto vogliamo, possiamo anche
aver l’impressione di riuscire, possiamo produrre anche risultati
visibili che ispirano ammirazione, ma costruiamo sulla sabbia. L’attività, il successo, la crescita numerica, il riconoscimento pubblico
possono essere solo apparenza, possono ingannare. Alla luce del
Vangelo, dobbiamo cercare di capire quale sia questo segreto, questa caratteristica fondamentale dell’attività di Gesù, dell’attività
secondo Dio.
Ora, se continuiamo a leggere attentamente i primi capitoli di
Matteo vediamo che il battesimo è epifania non solo perché in
esso Gesù è autorizzato ad agire nel nome del Signore, ma più ancora perché in esso è svelato il carattere fondamentale di cosa vuol
dire “agire nel nome del Signore”. Nel battesimo non vediamo il Padre
semplicemente autorizzare Gesù a regnare, parlare, riconciliare
nel suo nome; a predicare, insegnare, guarire, convertire, operare
miracoli, cacciare i demoni nel suo nome. Assistiamo infatti anche
e prima di tutto alla rivelazione del modo, dell’unico modo nel quale
5

Mt 28,20.
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si agisce “nel nome del Signore”, espresso soprattutto in questa frase
del Padre: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento»6. L’autorizzazione ad agire nel nome del Signore,
l’investitura, non è qualcosa di esteriore, ma dipende da una qualità, da un atteggiamento interiore: essere figli, lo spirito filiale, lo
Spirito del Figlio (cf. la colomba che scende su Gesù).
Prima di procedere oltre in questa analisi possiamo già osservare che la prima definizione del monaco data da san Benedetto
nella sua regola è proprio questa: il monaco è “figlio”,
«Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri docilmente il tuo cuore;
accogli volentieri i consigli dell’affettuoso padre e mettili in pratica con impegno, in modo che tu possa tornare attraverso la solerzia dell’obbedienza
a colui dal quale ti sei allontanato per l’inerzia della disobbedienza»7.

Questo invito iniziale all’ascolto nella Regola è significativamente rivolto a un figlio, cioè è possibile solo a un figlio. Per Benedetto, il monaco è colui il quale, nella sua relazione a Dio, vuole
comportarsi da figlio. Cosa questo voglia dire lo capiamo ritornando alla successione degli eventi nel Vangelo di Matteo e chiedendoci: subito dopo questa investitura, questa autorizzazione ad
agire nel nome del Signore, cosa fa Gesù? Notiamo infatti che egli
non comincia immediatamente a predicare, chiamare, insegnare,
annunciare, guarire8, cioè ad agire. Vediamo invece che lo Spirito
«lo conduce nel deserto»9.
6
Mt 3,16.
7

RB, Prol. 1s: «Obsculta, o fili, praecepta magistri, et inclina aurem cordis tui, et admonitionem pii patris libenter excipe et efficaciter comple, ut
ad eum per oboedientiae laborem redeas, a quo per inoboedientiae desidiam
recesseras».
8
Cf. Mt 4,17-25.
9
Mt 4,1-11.
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È vero, questo periodo nel deserto potrebbe essere interpretato
già come una azione di Gesù: egli va nel deserto per combattere il
demonio. Per stabilire il regno di Dio, occorre sloggiare “l’uomo
forte” che teneva l’umanità prigioniera10, per questo Gesù scaccia
i demoni. Ma non è questo il modo nel quale Matteo spiega questa tappa della vita di Gesù. Egli infatti afferma. «Allora Gesù fu
condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato [lui, Gesù] dal
diavolo»11. Il periodo nel deserto riguarda Gesù, è qualcosa che serve
a lui per entrare nella sua missione nel modo, nello spirito giusto.
È un momento nel quale è lui, Gesù, che deve fare una scelta fondamentale: è stato appena proclamato «figlio»12, ma questo ancora
non basta per permettergli di agire “in nome del Signore”. È per
questo che, prima di cominciare ad agire, per poter agire nel nome
non solo di Dio in modo generico, ma di un Dio la cui identità
fondamentale è quella di essere Padre, deve entrare in questo atteggiamento filiale, deve fare suo questo atteggiamento, lo deve
scegliere. Questo è il senso della tentazione del diavolo, essa porta
proprio su questo punto.

9
Prima però di andare avanti con questa lettura di Matteo facciamo una breve pausa per stabilire alcune premesse, per capire
l’importanza di questa riflessione e il suo rapporto con il tema che
stiamo trattando.
Ci stiamo interrogando sul senso della vita monastica per la
Chiesa. Che contributo possono dare alla Chiesa delle persone
che, come Bernardo Tolomei ed i suoi compagni, hanno scelto di
lasciare la città, dove svolgevano un’attività caritativa, dove erano
per tutti un esempio visibile di vita cristiana, per recarsi in un
10
Cf. Mt 3,27.
11
Mt 4,1.
12
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luogo deserto? Non avrebbero fatto maggiormente del bene restando nella città e proseguendo il cammino di santità laica che
avevano già intrapreso? Tanti cristiani che appartengono ad altre
confessioni, pur rispettando e anche ammirando la scelta di vita
monastica, confessano spesso di non capirla. Spiegano tale difficoltà riferendosi al mandato che Gesù ha lasciato ad ogni cristiano:
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»13.

Sembra che secondo tale mandato si sia veramente cristiani
solo se si va, se si predica, si insegna, si battezza. Solo questa forma
di santità avrebbe il diritto di definirsi evangelica. Il Vangelo non
lascerebbe spazio per una santità che consista nel ritirarsi (invece
di andare) e nel tacere (invece di insegnare).
Più generalmente poi, sappiamo bene quanto nel mondo moderno prevalga la logica del fare, dell’agire. Il cristianesimo si trova
oggi in un contesto più favorevole che mai all’esercizio della sua
missione: abbondanza di mezzi finanziari, una tecnologia che permette di contattare sempre più persone il più rapidamente possibile, la mondializzazione. Mai come oggi la Chiesa ha avuto a
sua disposizione mezzi per predicare, insegnare, assistere chi è nel
bisogno, raggiungere tutti gli angoli della terra. Questo contesto
ha i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti, lo si può giudicare positivamente o negativamente, ma occorre accettare che è un dato di
fatto, è il nostro contesto. Occorre dunque interrogarsi su di esso
alla luce del Vangelo e il nostro tema ci permette di farlo.

9
13

Mt 28,18-20.
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In risposta a questi interrogativi il Vangelo ci offre un’icona: prima
di cominciare ad agire, Gesù è condotto dallo Spirito nel deserto,
“per essere tentato dal diavolo”.
Sappiamo che l’Antico Testamento presenta il deserto sotto
due punti di vista. In alcuni testi, soprattutto il libro dei Numeri,
il deserto appare come un tempo di castigo nei confronti della generazione di Israeliti che ha messo il Signore alla prova e non ha
creduto in lui:
«L’ira del Signore si accese dunque contro Israele; lo fece errare nel deserto
per quarant’anni, finché non fosse finita tutta la generazione che aveva
agito male agli occhi del Signore»14.

Ma soprattutto nel libro del Deuteronomio il deserto è presentato come il tempo della prova (nel senso di verifica) e della grazia:
«Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per
sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi.
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di
manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di
quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant’anni»15.

Secondo questa ottica, il deserto è il periodo nel quale il popolo
fa l’esperienza della sua povertà e della sua dipendenza totale dal
Signore. Tale esperienza ha come scopo quella di fargli scoprire la
fedeltà assoluta del Signore che non fa mancare mai nulla al suo
popolo. In questo senso, il deserto è il periodo nel quale il Signore educa
14
Nm 32,13.
15

Dt 8,2-4.
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il popolo a ritrovare il giusto modo di essere in relazione con lui, ma anche
la prova che permette di scoprire «cosa abbiamo veramente nel cuore»16.
Sappiamo bene che il parallelo tra i 40 giorni di Gesù e i 40 anni
di Israele nel deserto è intenzionale. Per Gesù però non vi è la dimensione di castigo (quella del libro dei Numeri), ma sola quella del
Deuteronomio, vale a dire la tentazione, la prova per la manifestazione
di ciò che veramente aveva nel cuore.
Il modo nel quale il diavolo lo tenta manifesta tutto questo in
modo molto chiaro:
«Se tu sei Figlio di Dio, dì che queste pietre diventino pane». … «Se tu sei
Figlio di Dio, gettati giù […]»17.

La tentazione porta su cosa voglia dire essere figlio di Dio (“Se sei
figlio di Dio”), su cosa voglia dire agire (“dì”, “gettati”, etc…) in nome
di Dio, su cosa voglia dire agire da Dio. Così cominciamo a capire
perché il deserto è la transizione indispensabile tra l’investitura di Gesù
che lo autorizza ad agire in nome del Signore e l’inizio effettivo
della sua attività: non basta essere investiti di una missione, di una
autorità, di una vocazione per garantire che la nostra azione sarà
mezzo attraverso il quale Dio effettivamente opera, effettivamente instaura il suo Regno (non il nostro), compie la sua volontà (non
la nostra), santifica il suo nome (non il nostro). Prima di tutto è
necessario questo passaggio nel deserto per mettere a nudo quello
che abbiamo nel cuore, per smascherare la tentazione fondamentale che è in esso e alla quale nessuno di noi potrà mai sfuggire
completamente, quella cioè di appropriarci della missione ricevuta dal Padre per esercitarla in modo autonomo, indipendente.
Gesù era Figlio di Dio, aveva l’autorità, il potere per trasformare le pietre in pane (nella moltiplicazione dei pani li fa apparire dal
16
Dt 8,2.
17
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nulla); lui che camminava sulle acque avrebbe potuto gettarsi giù
dal pinnacolo del tempio e volare; lui che era Dio aveva tutto il
diritto di farsi servire dagli angeli. Per il diavolo è questo essere “figlio di Dio”, è questo “agire nel nome del Signore”, “agire da Dio”.
Ciò che però Satana non capisce, ciò che la logica del mondo non
capisce, ciò che il nostro cuore lasciato a se stesso non può capire
è questo: cosa sia veramente essere figli del Padre, cosa sia veramente
agire da figli del Padre.

9
Concediamoci allora un’altra parentesi per cogliere l’importanza e l’attualità di tale questione. Perché, malgrado l’abbondanza di
mezzi finanziari e tecnologici, la forza numerica e tutto il suo peso
istituzionale, la testimonianza del cristianesimo e del cattolicesimo in particolare attraversa oggi una crisi così grave? Perché è diventato così difficile incontrare il Padre attraverso la testimonianza
e la missione della Chiesa?
Alla luce del Vangelo, la risposta è che forse è proprio perché
l’azione e la missione della Chiesa troppo spesso dimentica il suo
necessario radicamento nel deserto; forse è perché la nostra concezione dell’autorità, della missione, dell’agire è quella espressa da
Satana quando dice: “Cosa aspetti? Hai una missione, una autorità,
agisci!”; o, peggio ancora, forse è perché di fronte alla seduzione
del potere (finanziario, politico, o anche solo quello che ci viene
dal prestigio di cui malgrado tutto ancora gode l’istituzione di cui
facciamo parte) non sappiamo rispondere come Gesù: «Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto»18.
Questo è un campo nel quale spesso non pecchiamo tanto positivamente, cioè perché abbracciamo volontariamente e consapevolmente la logica di Satana e del mondo, ma siamo piuttosto
18
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colpevoli di omissione – e questa à la chiave di tutto. Gli idoli dell’attivismo, dell’autonomia, del potere, del successo, della ricerca del
proprio prestigio sono nei cuori di tutti, è un dato di fatto, nessuno
è al riparo. Il nostro peccato non è nel fatto di avere questi idoli
nel cuore e di essere condizionati da essi nell’esercizio della nostra
missione. Il nostro peccato è di omissione, è cioè nel non accettare di dovere anche noi passare per il deserto prima di agire, perché
siano smascherati questi idoli che tengono prigioniero il nostro
cuore e che minacciano di farci passare dalla logica di Dio alla logica di Satana (“Se sei Figlio di Dio, dì… gettati…”). Il nostro peccato è di omissione perché non prendiamo il tempo di integrare il
deserto nella nostra vita spirituale, perché non permettiamo che
ci sia rivelato quello che abbiamo nel cuore. Solo grazie al deserto,
infatti, diventa possibile cessare di illuderci su noi stessi riguardo
all’autenticità delle nostre intenzioni ed entrare nel processo di
conoscenza di sé che è la base di ogni spiritualità seria.

9
Ma allora quale è la logica di Dio, la logica del Regno di Dio,
della volontà di Dio? Riesaminiamo con attenzione la successione
degli eventi nel Vangelo di Matteo: abbiamo prima il battesimo di
Gesù19, poi il deserto20, poi l’inizio dell’attività di Gesù21 e infine
il primo discorso di Gesù, le beatitudini22.
Questo primo discorso di Gesù, le beatitudini, la Magna Carta del
cristianesimo, e il periodo di Gesù nel deserto devono essere letti
l’uno alla luce dell’altro. Tutto il discorso sulla montagna può essere riassunto nella frase: «affinché siate figli del Padre vostro che
19
Mt 3,13-17.
20
Mt 4,1-11.
21
Mt 4,12-25.
22

Mt 5-7.
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è nei cieli»23. Nel deserto, di fronte alla maniera sbagliata di agire
da figlio suggerita dal diavolo quando dice “Se sei figlio di Dio…”,
Gesù con le sue risposte ed il suo comportamento mostra cosa voglia dire veramente essere “figlio di Dio”. Nelle beatitudini poi
Gesù lo spiega in tanti modi. Noi ne prenderemo due in particolare: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli»24
e il Padre Nostro25 (i capitoli 5-7 possono essere interpretati nel
loro insieme come uno scrigno per la perla preziosa che è il Padre
Nostro).
Essere figli, agire da figli, è essere “poveri in spirito”: il diavolo
dice a Gesù: “mostra che sei Figlio di Dio sfamando te stesso” e
Gesù risponde: “In realtà mostro che sono veramente Figlio se
mi affido al Padre, se attendo il momento nel quale deciderà di
sfamarmi lui, perché so che si occupa di me”. Il figlio sa di essere
al servizio di una missione, di una volontà, di una salvezza, di un
regno che non sono suoi, ma appunto “di Dio” e per questo sa che
il modo più importante di “agire” è quello di pregare, sperare, credere
e attendere – è questo essere “poveri in spirito”. Diverse frasi nel
discorso sulla montagna esprimono questo atteggiamento:
«Dacci oggi il nostro pane quotidiano»26.
«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio»27.
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca
i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate
23
24
25
26
27

Mt 5,45.
Mt 5,1.
Mt 6,9-13.
Mt 6,11.
Mt 4,4.
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invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta28.

Ed in effetti, alla fine della pagina della tentazione, vediamo angeli mandati dal Padre venuti per sfamare Gesù29. La stessa cosa si
ripete nel momento della passione quando ai discepoli che vorrebbero impugnare la spada Gesù risponde:
«Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che
metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli?»30.

La stessa tentazione si ripropone a Gesù quando è sulla croce:
«“Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso,
se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!”. Così anche i capi dei sacerdoti,
con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: “Ha salvato altri
e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha
detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!»31.

Sempre la stessa provocazione: “Se sei Figlio, se davvero hai potere, fai da te”. Gesù invece, con il suo comportamento, risponde
“Al contrario dimostro che sono Figlio proprio aspettando che sia
il Padre ad agire, proprio continuando a credere e sperare in lui
contro ogni speranza”. È in questo modo che Gesù ci salva.
Possiamo anzi paradossalmente dire che non è l’attività, non è il
successo di Gesù che ci hanno salvato. La sua predicazione ha avuto un
certo successo sul momento, ma alla fine non è bastata a creare un
movimento sufficientemente forte da resistere al potere dei suoi
28
Mt 6,31-33.
29
Mt 4,11.
30
Mt 26,52-53.
31
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avversari. Le persone che lui stesso aveva scelto per assecondarlo
si sono rivelate inadatte: non hanno saputo vegliare una sola ora
con lui, non hanno capito le sue parole, hanno continuato a litigare tra di loro per il primo posto fino alla fine, e al momento della
passione si sono dileguati. Ciò che ci ha salvato è quello che agli
occhi del mondo è apparso come il fallimento di Gesù, come la
dimostrazione della sua totale impotenza, cioè il suo attendere che
fosse il Padre ad agire, il Padre a prendere la sua difesa, il Padre
a confermare con la risurrezione ciò che aveva proclamato con il
battesimo: Tu sei mio Figlio. Ciò che ci ha salvato è stata la povertà
in spirito di Gesù.

9
Per ritornare al nostro tema, dunque, il luogo nel quale Gesù
ha dato questo orientamento fondamentale al suo agire, il luogo
nel quale ha imparato la povertà in spirito, è stato il deserto. E, così
facendo, ha indicato che il deserto è la base, il fondamento della
nostra identità di cristiani, di figli del Padre, condotti dallo Spirito e
della nostra missione a regnare, parlare, riconciliare nel nome del Padre,
quale che sia la forma che essa poi assume.
Il deserto è il luogo nel quale scopriamo «ciò che abbiamo nel
cuore»32, la conoscenza di sé che è la base dell’ascesi monastica e cristiana, il conoscere il proprio peccato, l’umiltà, la povertà in spirito:
tanti sono i modi per descrivere questo fondamento, ma la sostanza è la stessa. Si tratta di accettare che lasciati a noi stessi
inevitabilmente facciamo il gioco di Satana, adottiamo la logica
del mondo:
«Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore
del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo – la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita
32
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– non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!»33.

Il deserto è il luogo nel quale impariamo cosa voglia dire essere
veramente figli di Dio, è il luogo nel quale impariamo a dire con
verità il Padre nostro. Il progresso nella vita spirituale si misura alla
verità con la quale diciamo il Padre nostro, non solo con le labbra
ma con la vita. E, per finire, il deserto è il luogo al quale Gesù
costantemente ritorna nel corso della sua missione, ogni volta che
lo vediamo ritirarsi in un luogo solitario per pregare, perché questo
deserto, divenuto interiore, deve essere costantemente rigenerato.

9
Vediamo dunque la luce che questa prospettiva evangelica getta
sulla vicenda delle origini della famiglia monastica di Monte Oliveto e sulla vita monastica e cristiana.
Bernardo Tolomei ed i suoi compagni prima di partire per Accona vivevano in una città nella quale il potere della Chiesa, e
soprattutto delle confraternite laiche di cui facevano parte era
grandissimo: avevano ricchezze immense, un prestigio sociale altissimo, erano il potere più forte nella città. In questo contesto, la
loro scelta di lasciare la città, di recarsi nel deserto, non è una fuga
mundi, come se avessero detto: “Lasciamo il mondo andare verso
la sua perdizione, noi ci ritiriamo invece in un luogo nel quale ci
ritroviamo con altri buoni per dedicarci unicamente alla ricerca
della nostra salvezza”.
La loro partenza dalla città invece è prima di tutto una forma
profetica (perché ispirata dallo Spirito) di proclamazione del primato
del deserto nella vita della Chiesa a tutti i livelli. Con il loro gesto
essi dichiarano che il deserto è la sola terapia valida per sfuggire agli idoli del potere e del successo; il deserto è la garanzia
33
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indispensabile per evitare di identificare il Regno di Dio con l’istituzione ecclesiastica, la venuta del Regno di Dio con il potere di
questa istituzione; infine, a livello personale, il deserto è il solo
modo per conoscere ciò che davvero abbiamo nel cuore.
Vi è un dato biografico che conferma tutto questo. Simbolicamente, infatti, si può dire che come Bernardo ed i suoi compagni
partirono da Siena nel 1313, così vi ritornano nel 1321, quando vi fondarono la prima comunità. Rigenerati dall’esperienza del deserto
poterono ritornare nella città come un lievito di vita evangelica,
senza più temerne la seduzione. Nel deserto avevano imparato ad
essere figli diventando più profondamente fratelli in una comunione che era già veramente venuta del Regno, perché
«da questo riconosceranno che siete miei discepoli (cioè in questo viene il
mio Regno), dall’amore che avrete gli uni per gli altri»34.

9
In conclusione, chiediamoci allora cosa sia il deserto nella nostra vita monastica e cristiana, come viverlo concretamente. Ce ne
sono di due tipi: c’è il deserto che possiamo scegliere e quello che
non scegliamo.
Il deserto che non scegliamo sono le prove, i momenti di fallimento, i periodi di impotenza (malattia, incomprensioni…). Sono
i momenti nei quali, che lo vogliamo o no, siamo ridotti all’impotenza e possiamo solo attendere che la salvezza venga dal Signore – e spesso retrospettivamente scopriamo che questi sono
stati i periodi di più grande fecondità nella nostra vita. Esso trova
espressione nella bella frase del salmo 118: «Da te aspetto la salvezza, Signore»35.
34
Gv 13,35.
35

Sal 118,166.
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Ma il deserto che costituisce il fondamento della nostra vita spirituale è quello che possiamo scegliere e che consiste soprattutto
nella preghiera e nella conoscenza di sé.
La prima e fondamentale ragione della crisi che il monachesimo
attraversa in questo momento è che monaci e monache troppo
spesso hanno cessato di essere uomini e donne di preghiera. Non
si tratta naturalmente di sottovalutare l’importanza dell’Opus Dei
e la ragione per la quale non ne parlo in questo contesto è solo
per ragioni di brevità. Ma sappiamo bene che ridurre la preghiera
alla sua sola celebrazione liturgica comunitaria è proprio ciò che
fatalmente la rende sterile ed è la ragione profonda della penosa
deriva formalista, estetizzante e ieratica che ha caratterizzato la
comprensione della liturgia in questo ultimo decennio e dalla quale forse, per grazia di Dio, adesso cominciamo ad uscire.
Gesù partecipava alla preghiera della sinagoga e recitava i salmi
in comune con i suoi discepoli, e questo era il fondamento della
sua vita di preghiera. Ma continuamente, al mattino, prima del
sorgere del sole, si ritirava in un luogo in disparte per pregare da
solo. Egli sapeva che l’esperienza del deserto vissuta all’inizio del suo ministero doveva essere rinnovata costantemente, ogni giorno. La preghiera
silenziosa in presenza del Padre era la sua maniera di assicurarsi che il deserto, che l’atteggiamento filiale, che la verifica di ciò
che aveva veramente nel cuore restassero effettivamente, continuamente, attivamente alla base del suo ministero e del suo agire.
Ecco perché è così severo nel mettere in guardia i suoi discepoli:
«Non crediate che la preghiera sia stare ritti nelle Chiese per essere visti
dalla gente e moltiplicare le formule liturgiche, gli inni, i salmi e le parole:
questo può diventare una forma di ipocrisia! Se vuoi essere sicuro di incontrare il Padre entra nella tua camera, chiudi la porta e pregalo nel segreto
del tuo cuore (e naturalmente allora anche la tua preghiera nella sinagoga
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sarà protetta da ogni forma di ipocrisia perché espressione di questa relazione viva con il Padre)»36.

Ma vi sono tante altre attualizzazioni possibili del deserto nella
nostra vita monastica, nella nostra vita comunitaria. Il deserto è
anche la distanza abituale che conserviamo rispetto alla nostra azione, alle nostre parole, alle nostre decisioni, alle nostre convinzioni;
la distanza abituale necessaria per una costante verifica, un costante
discernimento.
E per questo si può prendere l’esempio delle riunioni comunitarie, sia in capitolo, che nei vari consigli, per qualunque tipo di decisione. Non basta l’intenzione di fondo di voler cercare la volontà
di Dio per essere sicuri di trovarla. Sappiamo troppo bene quanto
furtivamente si inneschino altre dinamiche che impediscono questa libertà e questo discernimento. Siamo infatti costantemente in
balia delle nostre passioni, delle nostre paure, dei nostri egoismi e
queste inevitabilmente condizionano il modo nel quale cerchiamo
di influire sulle discussioni e sulle decisioni comunitarie, al punto
che quasi senza volerlo, cominciamo ad imporci con la forza, a
usare mezzi di pressione o di influenza che magari possono essere
legittimi in un’arena politica, ma non dovrebbero mai essere impiegati nel quadro di un discernimento comunitario che desideri
essere cristiano.
Per essere e restare cristiano, infatti, il discernimento comunitario dovrebbe consistere non nella ricerca della “venuta del mio
36

Parafrasi di Mt 6,5-7: «E quando pregate, non siate simili agli ipocriti
che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti,
per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta
e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di
venire ascoltati a forza di parole […]».
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Regno” e del compimento della mia volontà, ma della venuta del
Regno di Dio, del compimento della volontà di Dio.
Che tali derive però succedano a tutti i livelli nella vita della
Chiesa è normale: questo c’è nel nostro cuore ed è inutile farci
illusioni. Anche qui la nostra colpevolezza non risiede nel fatto
di avere tali tendenze nel nostro cuore e nemmeno nel fatto che
regolarmente esse condizionino il nostro agire. La nostra colpevolezza è invece ancora una volta di omissione: non facciamo quello che ci permetterebbe di evitare di essere sopraffatti da queste
logiche – omettiamo il passaggio attraverso il deserto. Il deserto
in questo caso è nella verifica continua di quello che abbiamo nel
cuore. Il deserto è nel pregare non solo formalmente, ma realmente durante le riunioni e tra una riunione e l’altra per essere sicuri di
restare in un atteggiamento filiale, proprio come Gesù che prima
di ogni sua decisione si ritira nel deserto per pregare. Se ne aveva
bisogno lui, quanto più noi!
Luigi Gioia
l.gioia@santanselmo.org
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Pontificio Ateneo S. Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
00153 Roma
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Abstracts
Il legame tra esperienza monastica e deserto si radica in quello tra battesimo
e deserto che si evince prima di tutto nella vita di Gesù e che vale conseguentemente per ogni cristiano. Per agire autenticamente in nome del Signore
non basta aver ricevuto una investitura, una missione, un ministero. Il deserto dimora costantemente necessario per mettere a nudo quello che abbiamo
nel cuore, per impedirci di appropriarci della missione ricevuta dal Padre ed
esercitarla in modo autonomo, indipendente.

898
The link between monastic experience and desert is rooted in the relation
between baptism and desert that we encounter in Jesus’ life and applies to
the life of every Christian. It is not enough to receive an investiture, a mission, a ministry to act authentically in the name of the Lord. The desert remains always necessary to lay bare what we have in our hearts and to prevent
us from taking possession of the mission received from the Father and from
trying to fulfil it autonomously and independently.

898
Le lien entre expérience monastique et désert s’enracine dans celui entre
baptême et désert, tel qu’il apparaît d’abord dans la vie de Jésus lui-même et
vaut ensuite pour tout chrétien. Pour agir authentiquement au nom du Seigneur il ne suffit pas d’avoir reçu une investiture, une mission, un ministère.
Le désert demeure constamment nécessaire pour mettre à nu ce que nous
avons dans le cœur, pour nous empêcher de nous approprier de la mission
reçue par le Père et l’exercer de façon autonome, indépendante.

898
O vínculo existente entre experiência monástica e deserto radica-se naquele
entre batismo e deserto que se deduz antes de mais nada na vida de Jesus e
que vale, consequentemente, para cada cristão. Para agir autenticamente no
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nome do Senhor, não é suficiente ter recebido uma investidura, uma missão,
um ministério. O deserto, morada constantemente necessário para colocar
às claras aquilo que temos no coração, para nos impedir de nos apropriar da
missão recebida do Pai e exercitá-la em modo autônomo, independente.
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L’amicizia nell’esperienza delle origini
in Acona e attualizzazioni

Mi è stato chiesto di condurre una riflessione sul tema dell’amicizia come è stata vissuta dai primi fratelli che hanno condiviso
l’esperienza fondatrice dell’ordine olivetano. Questo mi ha condotta a considerare in maniera più ampia il soggetto dell’amicizia,
alla luce di quella che nella tradizione, umana e cristiana, sono
stati l’esperienza e l’insegnamento relativo all’amicizia, per poi
soffermarmi, nella seconda parte della relazione, su come in maniera specifica mi è sembrato che Bernardo Tolomei e i suoi primi compagni abbiano coniugato questa realtà nella loro specifica
forma di vita monastica, cercando di approfondire il vissuto che
mi è sembrato stare dietro alle parole che le antiche Cronache e gli
scritti dello stesso Tolomei ci tramandano.

1. Alcuni spunti e domande
Quello dell’amicizia è un tema che ha attirato l’attenzione dei
sapienti e di coloro che da sempre si sono soffermati a riflettere
sulla vita, sulle relazioni degli uomini fra loro.
La prima riflessione rilevante sull’amicizia (philia) avvenne con
Socrate, il cui insegnamento orale noi conosciamo tramite Platone. Socrate formò intorno a sé dei discepoli, ma con i quali aveva
un rapporto che era qualcosa di più di un discepolato. E così, dopo
di lui, Platone e Aristotele accolsero con sé dei discepoli mediante
quello che oggi chiameremmo un legame di amicizia, tanto che si
è potuto dire, con riferimento alle antiche scuole filosofiche della
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Grecia, che «le scuole filosofiche antiche sono meno delle scuole
che delle riunioni di amici»1.
Il primo trattato che conosciamo in merito all’amicizia è il Liside di Platone, e in esso Platone pone una domanda circa l’identità
di colui che è amico e di cosa sia l’amicizia. E il dialogo si conclude,
diremmo noi, in modo deludente, cioè si conclude non con una risposta, ma con una impossibilità di trovare una risposta: «La prima
importante questione che viene affrontata nel dialogo è così posta
da Socrate: “Amico è chi ama? Oppure chi è amato? O chi ama ed
è amato?”»2. Che cos’è che rende tale l’amico? Il fatto di amare o
di essere amato, o il fatto di amare ed essere amato insieme? «Dimmi – domanda Socrate al suo interlocutore, Menesseno –: quando
uno ama un altro, chi dei due diventa amico dell’altro, l’amante
dell’amato o l’amato dell’amante, o non c’è nessuna differenza?»3.
A prescindere dallo sviluppo del dialogo, è questa quella che mi
sembra la domanda capitale: cosa costituisce una persona amica?
L’amicizia è necessariamente bilaterale, richiede di essere ricambiata o perché sia amicizia basta che l’uno si senta amico dell’altro,
anche se non è ricambiato?
Certo, nell’amicizia il dono grande è la reciprocità, e ancora così
si esprime in proposito Aelredo di Rievaulx:
«Quattro sono gli elementi che qualificano in modo particolare l’amicizia:
l’amore e l’affetto, la sicurezza e la gioia. L’amore si manifesta nell’offrire
favori e servizi con animo benevolo; l’affetto nasce da una piacevole sensazione interiore; la sicurezza sta nel poter rivelare senza timore o sospetto
tutti i segreti e i pensieri dell’intimo; la gioia sgorga dallo scambio dolce
e amichevole di tutto ciò che capita, lieto o triste che sia, di tutto ciò che
4
si pensa, sia esso utile o nocivo, di tutto ciò che si insegna o si impara» .
1
L. Dugas, L’Amitié antique, Librairie Félix Alcan, Paris 19142, 23.
2
M. Baldini, L’amicizia secondo i filosofi, Città Nuova, Roma 1998, 7.
3
Platone, Liside 212A-B.
4

Aelredo di Rievaulx, L’amicizia spirituale III, 51, a cura di D. Pezzini,
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L’amicizia si configura come un amore di benevolenza, del volere il bene dell’altro, e di possibilità di condivisione piena, ma anche come amore di elezione nel quale l’animo può trovare riposo.
A questo punto, infatti, sorge una domanda: tutti possono essere
considerati amici? O l’amicizia implica un’elezione, una scelta, e
dunque anche una decisione e una volontà precisi, oltre al sentimento spontaneo dell’affetto e della sintonia che si possono provare? Scrive ancora Aelredo:
«6. Non siamo tenuti ad accogliere nella nostra amicizia tutti quelli che
amiamo, perché non tutti ne sono capaci. L’amico, infatti, è lo sposo
dell’anima tua, e tu unisci il tuo spirito al suo, coinvolgendoti al punto da
voler diventare con lui una cosa sola; a lui ti affidi [e qui Aelredo riprende
una definizione di Aristotele] come a un altro te stesso5, niente gli nascondi e nulla hai da temere da lui. Se si ritiene che qualcuno sia adatto a tutto
questo, bisogna prima sceglierlo, poi metterlo alla prova, infine accoglierlo. L’amicizia, infatti, deve essere stabile, quasi un’immagine dell’eternità, e rimanere costante nell’affetto. 7. Per questo non dobbiamo seguire
impressioni vaghe, e in base ad esse mutare continuamente gli amici in
modo puerile. Nessuno è più detestabile di colui che offende e tradisce
l’amicizia; niente tormenta tanto l’animo quanto l’essere abbandonato o
combattuto da un amico. Per questo bisogna mettere una cura somma
nello scegliere un amico, e usare un’estrema cautela nel metterlo alla prova.
Ma una volta che lo si è accolto, va tollerato, trattato e seguito in modo
tale che, se non si allontana in modo irrevocabile dal fondamento che abbiamo stabilito, lui sia a tal punto tuo, e tu suo, nelle cose del corpo come
in quelle dello spirito, che niente venga a dividere gli animi, gli affetti, la
6
volontà, le idee» .

L’amicizia, dunque, implica anche una scelta, volontaria, consapevole, profonda. Implica una decisione. E per questo, proprio
Paoline, Milano 1996 177.
5
Cf. Aristotele, Etica nicomachea IX, 4,1166a (31-32): “l’amico, infatti, è
un altro se stesso”.
6
Aelredo di Rievaulx, L’amicizia spirituale III, 6-7, 163-164.
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perché implica decisione, può diventare e deve diventare capacità
di fedeltà. La fedeltà è possibile, infatti, solo là dove c’è decisione,
scelta libera e consapevole, dove c’è volontà di alleanza e non solo
superficiale sintonia di emozioni.

2. L’amicizia nel Nuovo Testamento
Aelredo di Rievaulx nel suo trattato L’amicizia spirituale, di fronte alla domanda se fra amicizia e carità non ci sia nessuna differenza, risponde:
«C’è, invece, e grande. L’autorità di Dio ha infatti stabilito che siano molti
di più quelli che accogliamo nel grembo della carità di quelli che ammettiamo nell’abbraccio dell’amicizia. La legge della carità ci fa obbligo di
accogliere nel seno dell’amore non solo gli amici, ma anche i nemici. Noi
però chiamiamo amici solo quelli cui non temiamo di affidare il nostro
cuore con tutto quello che ha dentro, e così fanno anche loro, stringendosi a noi in un legame che ha la sua legge e la sua sicurezza nella fiducia
reciproca»7.

Questo passo di Aelredo di Rievaulx, uno dei grandi padri della
spiritualità cistercense, fa una breve sintesi di quello che l’amicizia è per la fede cristiana: da un lato l’amicizia è un dono, è una
realtà positiva, è un canto all’amore e dell’amore che si instaura
fra due persone, un amore pronto a condividere tutto e a stabilire
una comunione gratuita e piena fra due esseri. Dall’altro, e questo
vale più che mai per il cristiano, l’amore fraterno, la carità che il
Nuovo Testamento predica e annuncia anzitutto come realtà da
parte di Dio nei confronti degli uomini, e dunque del cristiano
nei confronti del prossimo, è un amore che non sta strettamente
nello spazio dell’amicizia, se si intende tale termine nel senso di
un amore anche corrisposto, di una reciprocità, poiché l’amore di
Dio nei confronti degli uomini e di ciascun uomo, di ognuno di
7

Aelredo di Rievaulx, L’amicizia spirituale I, 32, 118.
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noi, è unilaterale, senza pretesa, anche se con attesa e desiderio, di
essere corrisposto. Per questo il Nuovo Testamento fa dire a Gesù
che egli ama i suoi, i discepoli, con amore amicale, ma non che noi
amiamo lui di questo amore. Così nell’evangelo secondo Giovanni,
Gesù dice: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate
ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non
sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché
tutto quello che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi»
(Gv 15,12-15). Gesù ci ha amati e ci ama come amici in modo unilaterale. L’amore fa l’amico, e l’amico è colui che si ama al punto da
dare per lui la vita. Non solo, ma l’amico è generato dal dono della
parola: «vi ho chiamati amici perché tutto quello che ho udito dal
Padre l’ho fatto conoscere a voi». E, dunque, lo spazio dell’amicizia in cui si può entrare è quello dell’ascolto. È l’ascolto che ci fa
conoscere come essere amati, come amici. E questo vale anche
umanamente: è nel regime dell’ascolto, del dono della parola gli
uni agli altri che si manifesta anzitutto e che nasce l’amicizia: silenzio e parola che generano ascolto e comunicazione, e che fanno
di due persone una comunione nell’amore. Non a caso coloro che
vengono percepiti dall’esterno come amici di Gesù sono proprio
coloro che per la loro condizione ricettiva, in quanto socialmente
emarginati sono anche, generalmente, i più disponibili ad accogliere una parola, ad accogliere la parola di Gesù, il quale veniva
apostrofato come «amico dei pubblicani e dei peccatori» (Mt 11,19;
Lc 7,34; e cf. Mt 21,31-32).
Ma nei vangeli non si parla solo di questa amicizia spirituale:
anche la realtà umana dell’amicizia non è estranea ai vangeli, perché non è stata estranea alla vita di Gesù. I vangeli ci riportano
alcune scene in cui emerge il dato dell’amico, dell’amicizia provata da Gesù: anzitutto, i vangeli ci presentano Gesù in casa di
amici: Marta, Maria e Lazzaro di Betania, quel Lazzaro definito
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nel vangelo “amico” di Gesù (Gv 11,3: «Signore – gli dicono – il tuo
amico è malato»), quell’amico per la cui morte Gesù aveva pianto
(Gv 11,35), pur sapendo che di lì a poco lo avrebbe risuscitato. In
Lc 10,38-42 e in Gv 12,1-8 Gesù si trova nella loro casa, e nella loro
casa compie due azioni: in Lc 10 insegna, e già in questo si rivela
amico. Gesù lo specifica, lo abbiamo visto, anche in Gv 15,15: «vi
ho chiamati amici perché tutto quello che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi». E ancora, in Lc 12,4: «A voi, miei amici,
dico: non temete coloro che uccidono il corpo e dopo questo non
possono fare più nulla. Ma vi mostrerò chi dovete temere: temete
colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna».
L’amicizia, in tal modo, è caratterizzata dalla condivisione del
dono ricevuto, in questo caso dalla condivisione della Parola che
Gesù ha ricevuto dal Padre e che consegna ai suoi discepoli come
un insegnamento. Sì, la vera amicizia non è data semplicemente
dall’unione affettiva, né soltanto dalla distribuzione dei doni, ma
da una relazione di amore, in cui si è pronti anche a dare la vita
per l’altro, relazione all’interno della quale sta la condivisione dei
doni, sia dei doni materiali sia dei doni spirituali, come manifesta l’esempio dell’amicizia fra Davide e Gionata in 1Sam 18,1-4:
«Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita di Gionata
si era legata alla vita di Davide, e Gionata lo amò come se stesso.
Saul in quel giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a casa di
suo padre. Gionata strinse con Davide un patto, perché lo amava
come se stesso. Gionata si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide e vi aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la
cintura». E nella condivisione del dono l’amicizia assume una sfumatura generante, che Paolo chiama quasi materna. Rivolgendosi
ai cristiani di Tessalonica, scrive: «Siamo stati amorevoli in mezzo
a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo
di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari (agapetoi)». È importante che vi sia la contemporaneità di queste due
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dimensioni: non solo unione affettiva, perché se l’amicizia viene
identificata con le emozioni, senza una prassi di concreta condivisione, finisce per essere fusionale, finisce per essere un legame di
dipendenza l’uno dall’altro, in cui nell’altro si cerca non la persona
con cui entrare in alleanza, ma una sorta di benessere interiore, si
cerca il proprio utile, che può essere o annullare l’altro in noi, fagocitandolo, o annullarsi noi nell’altro, coltivando una sorta di io
minimo che tende a sparire di fronte all’altro, in nome dell’amicizia, ma che in realtà è solo un legame di dipendenza in cui si cerca
di essere noi fagocitati, assimilati dall’altro. Senza una concreta
prassi di condivisione, dunque, anche quello che può sembrare
un legame di amicizia rischia di essere solo annullamento dell’uno
nell’altro, e dunque negazione della comunione.
D’altra parte, se c’è solo una prassi di condivisione senza che vi
sia una relazione di amore, senza che vi sia il con-gioire e il consoffrire, (cf. Rm 12,15), anche la condivisione dei doni, materiali
o spirituali che siano, diventa solo imposizione dell’uno sull’altro, poiché se non c’è la relazione, anche se io condividessi tutti i
miei beni, in realtà mi taglio fuori dalla corrente vitale dell’affetto,
dell’amore che è com-passione, che è gioire della vita dell’altro e
soffrire dei suoi stessi dolori. Per questo Paolo dice in 1Cor 13,3:
«E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio
corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe». Allora anche la condivisione dei doni spirituali, anche
l’insegnamento, come qui Gesù nei confronti di Maria di Betania,
e di Gesù ai discepoli in Gv 15, diventa non l’imposizione di se
stessi attraverso i propri doni e attraverso le proprie conoscenze,
ma un flusso vitale di comunione in cui anzitutto c’è il dono di
sé all’altro perché l’altro viva, e all’interno di questo c’è anche lo
scambio dei doni, fra cui la conoscenza, l’evangelo, il dono della
Parola del Padre.
E poi Gesù compie un altro gesto, anche se questo è meno
evidente, e lo compie in entrambe le scene, sia in Lc 10 che in
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Gv 12, cioè Gesù accetta di essere servito, di essere amato: sia da
Marta, che lo serve, in Luca 10, sia da Maria, che in Giovanni 12
cosparge i piedi di Gesù con un olio preziosissimo e li asciuga con
i suoi capelli. Gesù ci rivela in questo modo che l’amore amicale,
la relazione dell’amicizia, non consiste soltanto nel donare noi, nel
condividere noi i doni che abbiamo con l’amico, come abbiamo
visto che fa Gesù insegnando, ma consiste anche nell’accettare di
essere amato dall’amico, da lui o da lei servito, come fanno Marta
e Maria. Gesù sa che la grammatica dell’amore consiste, all’interno della relazione, nello scambio dei doni, nell’amare e nell’accettare di essere amato, che a volte può sembrare ancora più difficile,
perché ci richiede fiducia nel fatto che l’altro ci ami, accettazione
di essere un peso, un carico che l’altro porta con il suo servizio e
che lo porta volentieri perché ci vuole bene, e perché ci richiede
di decentrarci, di non essere più noi i protagonisti della relazione,
in cui attraverso il servizio che io compio rischio di impormi all’altro come colui che lo aiuta. Invece no: a volte l’atteggiamento di
servizio comporta anche l’accettare di essere serviti dagli altri, che
gli altri esprimano il loro amore per noi servendoci. E attraverso
questo ricevere il servizio noi diciamo all’altro che gli siamo grati,
che riconosciamo il suo amore per noi, e che questo suo amore ci
fa vivere, ci fa del bene. Ma questi due atteggiamenti non vanno
l’uno senza l’altro, e in questi due brani dell’evangelo gli evangelisti ci mostrano Gesù che vive la relazione dell’amore amicale in
tutti e due i modi: servendo, condividendo la parola del Padre, e
lasciandosi servire, accettando di non apparire autonomo davanti
all’altro, ma bisognoso del suo aiuto e grato per questo. È così che
l’altro cresce davanti a noi, e l’amicizia si mostra tale proprio quando colui che ama sa anche diminuire, se necessario, perché l’altro
cresca davanti a lui.
È questo ciò che ci narra un altro testo del Nuovo Testamento,
che voi tutti conoscete, in Gv 3,26-30, in cui Giovanni Battista
presenta se stesso come l’amico dello sposo, che è Gesù, amico
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che gioisce nel diminuire affinché lo sposo, lo sposo della comunità messianica, Gesù stesso, cresca: «Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta,
esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena.
Lui deve crescere e io diminuire» (Gv 3,29-30). L’amico è colui che
sa gioire della vita e dei doni dell’amato, che sa fargli spazio, anche
se questo comporta un farsi da parte, un diminuire, ma la gioia
dell’amico è che l’amato viva. E se Giovanni Battista, quale amico,
ha avuto questo atteggiamento nei confronti di Gesù, a sua volta
Gesù ha avuto questo atteggiamento nei confronti degli uomini,
nei nostri confronti, facendosi nostro servo e, come dice Paolo,
umiliandosi, abbassandosi, svuotando se stesso fino alla morte e
alla morte di croce (cf. Fil 2,7-8), perché noi potessimo avere la vita,
potessimo crescere alla statura dei figli di Dio, potessimo godere,
nella casa del Padre, della libertà dei figli amati. E così, in questo
atteggiamento di diminuzione di fronte a noi, Gesù rivela ancora
una volta la sua amicizia nei confronti di noi uomini.
E questa amicizia era percepita dai contemporanei di Gesù, anche se a volte veniva osteggiata. Sì, perché Gesù veniva percepito
come amico, ma amico soprattutto dei pubblici peccatori, di quelli
da tutti disprezzati: i pubblicani, le prostitute, i peccatori che venivano additati come tali dalla gente. Così in Mt 11,19, Gesù riporta le parole che gli altri dicono di lui: «È venuto il Figlio dell’uomo,
che mangia e beve, e si dice: “Ecco un uomo mangione e beone,
amico dei pubblicani e dei peccatori”». Amico dei pubblicani e
dei peccatori veniva percepito Gesù, poiché andava a casa loro e
mangiava con loro, come in Mt 9,9-13, quando Gesù chiama a seguirlo il pubblicano Matteo, e di fronte alla domanda che i farisei
rivolsero ai suoi discepoli: «“Perché il vostro maestro mangia con
i pubblicani e i peccatori?” Egli, avendo udito, disse: “Non sono i
sani che hanno bisogni del medico, ma i malati. Andate e imparate
che cosa significa: Misericordia voglio, e non sacrificio (Os 6,6),
perché non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”».
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E queste parole del vangelo ci rivelano un altro duplice aspetto
dell’amicizia vissuta da Gesù: l’amicizia vissuta, manifestata attraverso la condivisione del cibo, e l’amicizia rivolta agli ultimi, ai più
disprezzati, a quella gente di cui di solito ci si vergogna a stare in
compagnia.
Più volte i vangeli ci manifestano Gesù che sta a tavola, che condivide la mensa, e anche coloro che lo osteggiano percepiscono
di lui questi due elementi: che è “amico dei pubblicani e dei peccatori” e che “mangia con i pubblicani e i peccatori”. Gesù sa che
condividere il cibo, condividere la mensa, significa condividere la
vita, mangiare insieme è un gesto di profonda comunione, e Gesù
instaura questa comunione anzitutto con coloro che pensavano
di esserne esclusi. Questo ci rivela un altro elemento dell’amicizia
nel Nuovo Testamento: l’amicizia non è tanto fare le stesse cose:
Gesù incontrava i peccatori e mangiava con loro, ma non peccava
come loro. L’amicizia non è identità, non richiede somiglianza di
comportamento. Gesù era senza peccato, eppure, ci dice la Lettera agli Ebrei, non si è vergognato di chiamare gli uomini suoi
“fratelli” (Eb 2,11) e ha stabilito una piena comunione con chiunque
incontrava che desiderasse da lui aiuto, amicizia, perdono. E quella stabilita da Gesù è una vera comunione, cioè una com-passione
derivante dall’aver sperimentato le nostre stesse debolezze, come
dice ancora la Lettera agli Ebrei (5,2): «Egli è in grado di sentire
giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza». L’amicizia nasce dal
senso di condivisione delle stesse debolezze, non dal commettere
gli stessi peccati. Nel peccato, infatti, non ci può essere comunione, perché anzi il peccato è una realtà che rompe la comunione, il
peccato opera sempre una divisione. Al massimo nel peccato ci
può essere solidarietà, ma non comunione. Per questo l’amicizia
di Gesù con i peccatori, e anche l’amicizia del cristiano, l’amicizia
fra cristiani e del cristiano con gli uomini, non può e non deve
essere fondata sul fare le stesse azioni, ma su una compassione
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che nasce dalla consapevolezza di essere fatti della stessa pasta,
di essere umani, segnati dalla stessa fragilità e debolezza. Allora
l’amicizia si fonda non solo sulla condivisione della propria forza,
sul condividere i propri doni, ma anzitutto su quella comunione
che nasce da una condivisione delle debolezze, e anzi, della debolezza che è costitutiva del nostro essere creature e uomini. Allora
si diventa amici non tanto per ciò che si fa, ma soprattutto per ciò
che si è. Certo, le debolezze possono essere diverse da persona a
persona, ma c’è una fragilità, una limitatezza e una debolezza che è
costitutiva del nostro essere creature, e che a volte si manifesta in
ciascuno in maniera diversa, e anche Gesù era contrassegnato da
questa debolezza, e ha vissuto questo suo essere debole e fragile,
quale uomo, non come occasione di pretesa nei confronti degli altri, ma come occasione di compassione. Allora è sbocciata l’amicizia, il suo essere amico, in maniera unilaterale, con noi uomini, con
un cuore rappacificato che non emette giudizi, ma che incontra
sempre l’altro senza giudicarlo e senza condannarlo, come fa con
la donna adultera in Gv 8.
Sì, l’amicizia di Gesù, la filantropia divina manifestata in Cristo,
secondo l’espressione della Lettera a Tito (3,4), è unilaterale, ed
è per questo che, anche nel momento massimo della sofferenza,
quella del tradimento, Gesù arriva a chiamare “amico” anche Giuda: quando nell’Orto degli Ulivi arriva Giuda con molta folla e
con i capi del popolo e le guardie per arrestarlo, Giuda lo bacia,
rivelando così che era lui quello che cercavano, e Gesù gli dice:
«Amico, per questo sei qui» (Mt 26,50). Gesù gli rivela la sua qualità
di amato anche nell’ora del tradimento, e in questo egli si rivela
al massimo grado come l’amante, come il Dio fedele amico degli
uomini.
Dio, infatti, ci viene presentato già dall’Antico Testamento
come un Dio amico degli uomini: Sap 2,22-23: nella sapienza «c’è
uno spirito […] amico dell’uomo». Dio ha uno sguardo benevolo
sull’uomo, non malevolo, non invidioso.
314

L’amicizia nell’esperienza delle origini in Acona e attualizzazioni

3. L’amicizia nei primi monaci olivetani: esperienza monastica e
attualizzazioni
Nella tradizione monastica vi sono esempi chiari e grandi di
come l’amicizia sia stata accolta favorevolmente e vissuta intensamente, senza diffidenza verso la manifestazione affettiva che essa
comporta. Così furono profondi amici Basilio e Gregorio di Nazianzo, Bernardo di Clairvaux e Guglielmo di Saint-Thierry. Nel
solco di questa tradizione stanno anche i primi monaci olivetani, come manifesta Bernardo Tolomei quando nella sua Lettera 7,
riferendosi a un libro che aveva prestato, scrive: «Quanto poi al
libro che chiedete, sebbene esso cambi di posto non muta proprietario, poiché l’amore, trasformando l’amante nell’amato, fa di
più persone una persona sola». Bernardo Tolomei si rivela qui non
solo capace di amore, ma anche esperto nell’amore, al punto da
conoscere il potere trasformante dell’amore. L’amore, quando è
autentico, cambia le persone, non semplicemente come un’accozzaglia di diversi, ma compie una vera opera trasformante, facendo
sì che le diverse persone siano una sola persona, un cuore solo e
un’anima sola, come dicono gli Atti degli Apostoli (4,32) e come
un’antica cronaca della Congregazione, la Cronaca della Cancelleria,
definisce la relazione che si era stabilita fra Bernardo Tolomei e i
suoi primi compagni, Patrizio Patrizi, Ambrogio Piccolomini e la
Cronaca di Antonio da Barga aggiunge anche un certo Francesco,
anch’egli di Siena (Cr. di A. da Barga 2), ancora prima che questi si
ritirassero insieme nella solitudine di Accona, nel 1313, ritiro di cui
celebriamo in questa occasione il nono centenario, individuando
così quale era il legame che caratterizzò anche quell’inizio di vita
fraterna:
«Questi tre uomini erano un cuore solo e un’anima sola nel Signore; e nel
compiere i comandamenti divini vi era in essi il vigore di un uguale fervore
nel santo desiderio e di una salda volontà. Con essi Giovanni, [loro] maestro spirituale, si intratteneva ogni giorno a parlare della vita spirituale
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dell’anima e di quel porto che è la salvezza, e ogni giorno seminava [in
essi] parole concernenti i misteri spirituali, parole che in seguito, a loro
tempo, avrebbero portato in loro un frutto salutare. Nel frattempo essi
riscattavano con le elemosine i loro peccati passati e, diventati poveri di
Cristo, donavano nella gioia e seminavano benedicendo, per raccogliere
dalla benedizione la vita eterna. Essi, inoltre, si preoccupavano di comportarsi bene non solo davanti a Dio, per non offendere il Signore, ma anche
davanti agli uomini, e, senza recare offesa a nessuno e benevoli, umili e
miti con tutti, erano in pace con tutti gli uomini».

Anche qui, per questi “amici”, l’amore è caratterizzato anzitutto
dall’ascolto e dalla condivisione del dono della parola, ascolto che li
apre a un amore concreto, a una prassi di carità verso gli ultimi, i più
piccoli, ascolto che li trasforma in uomini amanti, capaci di amare.
E che l’amore fra amici abbia questo potere trasformante mi
sembra un elemento molto importante, non segno di un amore ripiegato su di sé, proprio di un animo narcisistico, che non può che
andare incontro alla sterilità, ma segno invece di un animo aperto,
per se stesso e per l’altro, alla novità, al non conosciuto, al riconoscere sia se stessi sia l’altro come mistero dal quale sempre può
sgorgare una novità, novità che può anche destabilizzare, mettere
in crisi il rapporto, ma che se ben gestita lo rinnova rendendolo
anche più fecondo e più ricco. C’è quindi un’apertura che chiamerei “interna” nel rapporto fra Bernardo e i suoi interlocutori,
e a maggior ragione i suoi fratelli. Apertura che ha il potere di
far uscire l’altro da sé, di generarlo come persona nuova, e quindi apertura che ha un carattere paterno-materno nei confronti
dell’altro, in cui gli amici consentono ciascuno all’altro di venire
fuori, di scoprire sempre di più ciò che sono, e poi, nell’amore, di
donarsi per ciò che sono gli uni agli altri, in uno scambio di doni
e di comunione reso possibile da tale processo di divenire causato
dall’amore reciproco.
Ma fra i primi fratelli olivetani direi che non vi fosse solo un’apertura “interna”, come l’abbiamo chiamata, ma anche quella che
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definirei un’apertura “esterna”. Il loro rapporto fraterno, la loro
amicizia, infatti, non era raggruppamento chiuso e settario, ma
capace di dilatarsi anche a tutti gli uomini. Questo è molto importante, che avvenga sempre sì, ma soprattutto in una comunità monastica, per due ragioni: la prima è che, avendo fatto scelta e voto
di celibato, il monaco è chiamato a non riempire questa solitudine
con affetti specifici, ma a vivere la solitudine feconda dell’amore
prioritario di Cristo, in modo, come dice la Regola di Benedetto,
di non anteporre nulla a Cristo (RB 72,11) e al suo amore (RB 4,21).
È molto facile, infatti, che si cerchi di colmare il vuoto che la scelta di celibato lascia intensificando i rapporti con amici, parenti,
ospiti, finendo per avere più rapporti con qualcuno di loro che con
gli altri fratelli o sorelle in comunità, e senza praticare dunque una
vera xenitéia, una vera stranierità nei confronti del mondo che si è
lasciato, finendo così per non compiere mai una rottura radicale,
rottura che, sola, può consentire (anche se non è una garanzia, ma
una condizione), di instaurare nella comunità nuovi rapporti con i
fratelli o con le sorelle, con cui vivere insieme soltanto nel nome e
per amore di Cristo. Solo se il monaco accetta pienamente anche
la sofferenza della solitudine del celibato, dell’amore coniugale a
cui rinuncia può essere capace di dilatarsi nell’amore, in una pienezza di vita, come il seme che per produrre frutto deve morire
(cf. Gv 12,24). Solo, dunque, se il monaco sa abitare con se stesso
nella solitudine e in essa impara a ritrovare gli altri, e gli altri in
Dio, saprà vivere anche le relazioni con gli altri, e in particolare
le relazioni di amicizia, aprendosi, e non chiudendosi, all’altro in
una relazione non fusionale né morbosa, compensazione dell’affetto a cui ha rinunciato attraverso il proprio celibato per il regno.
Ma questa è anche una verità profondamente umana, che vale non
solo per la vita monastica, ma anche per il matrimonio: solo se
l’uomo e la donna accettano di lasciare il padre e la madre saranno
capaci di diventare una carne sola, una persona sola (cf. Gen 2,24).
Spesso, infatti, nelle nuove relazioni, sia che siano di tipo fraterno
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monastico, sia di tipo nuziale, l’uomo o la donna o entrambi proiettano sugli altri o sull’altro i rapporti che avevano nella famiglia
di origine, con la quale non hanno compiuto una vera rottura, e
questo significa prima o poi il fallimento della nuova unione. Ecco
quindi che per vivere l’amicizia cristiana tra fratelli nel monastero
è necessario non vivere le relazioni fraterne e con gli altri come
un riempimento della propria solitudine, in cui in fondo io uso
l’altro secondo i miei bisogni affettivi, e non lo rispetto per ciò che
egli è autonomamente da me. Nessuna compensazione, dunque,
ma radicalità della solitudine affettiva del celibato, che, sola, può
aiutare ad amare il Signore e gli altri in libertà e senza legami di
dipendenza nei confronti di nessuno.
Il secondo aspetto che il passo della Cronaca della Cancelleria che
abbiamo letto fa emergere è la capacità di Bernardo, Patrizio e
Ambrogio di dilatare il loro affetto e la loro benevolenza a tutti
coloro che incontravano, portando pace a tutti e comportandosi
con tutti con benevolenza e umiltà. Questo ci dice molto sull’autenticità della loro vita cristiana e sulla loro relazione fraterna:
anzitutto, essi non avevano un affetto che si saziava gli uni degli
altri, un affetto per cui ciò che l’uno trovava nell’altro era sufficiente a saziare i suoi bisogni affettivi e non sentiva più il bisogno
di altre relazioni. Questo è molto importante che non avvenga in
una comunità monastica, perché quando avviene, quando c’è fra i
membri un rapporto di saturazione reciproca, si crea un clima di
chiusura, anche non volendo, per cui poi coloro che avvicinano la
comunità sentono che non c’è posto per loro, perché la comunità
è già satura, non sente di aver bisogno di nulla, ma si sazia di se
stessa. E allora, a volte, questo può essere un motivo per cui nessuno si avvicina per entrare in comunità, o se anche si avvicina,
quando però avverte che non c’è posto per lui o per lei perché gli
altri formano come un gruppo chiuso, che si sazia delle relazioni
che ci sono già, se ne allontana, perché non si sente accolto, sente
che non c’è posto per la novità che egli porta, inevitabilmente,
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perché un nuovo arrivato porta novità anche a livello di nuove
relazioni che si accendono. E allora è necessario che le relazioni
restino aperte, e per questo è necessario accettare un certo vuoto dato dalla solitudine che gli altri non possono completamente
saturare, vuoto in cui c’è spazio per altri. Si tratta, cioè, di accettare che le relazioni fraterne all’interno della comunità non siano
vissute nella logica della saturazione reciproca, ma della libertà.
Solo allora non si compie, nei confronti della nuova vocazione, un
aborto, perché le si fa capire che c’è spazio anche per lei, spazio
non solo fisico, ma anche relazionale, umano, affettivo, che può
essere inserita nelle relazioni che già esistono all’interno della comunità, che la comunità è disposta ad accoglierla nel flusso vitale
del suo affetto e del suo amore.
Ma c’è anche un altro aspetto che mi sembra emerga da queste
parole della Cronaca della Cancelleria e che fa emergere la qualità e
lo spessore umano e spirituale dei primi tre compagni e fratelli:
ed è il fatto che essi non si sono inariditi umanamente, ma la loro
radicalità nel vivere l’evangelo è diventata benevolenza e capacità
di relazione e di affetto verso quelli che incontravano. Questo non
è scontato in una vita di celibato, in cui la rinuncia all’espressione
fisica della sessualità può comportare a volte una incapacità, per
sospetto, per paura, di assumere e di vivere pienamente la propria
dimensione affettiva umana, così che essa si esprima in relazioni
fraterne e amicali con gli altri. Per essere vigilanti a volte si diventa diffidenti; per essere sobri si diventa aridi; per essere radicali
si rischia di diventare duri. E così il monaco, la monaca, rischia
di non essere più in grado di instaurare relazioni umane con gli
altri, ma diventa sempre più sterile. E quindi abbiamo comunità
magari molto radicali nel cercare di vivere la dimensione evangelica della rinuncia, ma poi umanamente molto povere, incapaci di
vivere quella corrente di amicizia umana che pur, abbiamo visto,
era propria della vita di Gesù, nel suo amore per i discepoli, per
quanti incontrava, anche le donne, per i bambini, che accarezzava
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e benediceva. Gesù era capace di tenerezza, di affetto, e un celibe,
uno che vive il celibato per il regno è chiamato a vivere in questo
delicato equilibrio fra una rinuncia e un’assunzione della propria
dimensione affettiva nella libertà, senza mai lasciarsi andare a
comportamenti superficiali e di faciloneria, che scadono facilmente in una compensazione, e senza neanche, d’altro lato, indurirsi in
un irrigidimento asettico e in cui tutti gli uomini sono uguali. Sì,
perché c’è un voler essere di tutti che significa di fatto non essere
di nessuno, e un voler amare tutti che talvolta può diventare un
pretesto per non accettare il vincolo, l’alleanza, con quei fratelli e
con quelle sorelle particolari che ci troviamo accanto nella stessa
vocazione, che il Signore e solo il Signore ci ha chiamati ad amare.
E Bernardo Tolomei mostra questa capacità anche di tenerezza
nelle relazioni umane, come indica l’intestazione della Lettera 8A:
“Al fratello A., tenerissimamente amabile in Cristo, il fratello Bernardo, ecc.”. Per Bernardo, dunque, la sua vita cristiana e monastica era anche pienamente umana, secondo come Gesù l’ha voluta e
l’ha vissuta, dandocene egli stesso l’esempio.
Allo stesso tempo – e questo viene reso evidente dall’affluire di
nuove vocazioni al gruppo dei tre compagni (cf. Cronaca di Antonio da Barga 3 e 13 e Cronaca della Cancelleria 11) – nella comunità
bisogna vivere con equilibrio la realtà dell’amicizia: che si creino
legami di amicizia non è negativo in una comunità, anzi, è un grande dono, ma bisogna vigilare che queste amicizie non diventino
escludenti degli altri fratelli o sorelle, che non si creino gruppetti
all’interno della comunità, in cui alcuni o alcune sono molto legate
fra loro e gli altri sono tagliati fuori. Che i legami siano liberi, non
di dipendenza o di fusione, e neanche escludenti. E questo non
solo per il bene della comunità, che altrimenti ne risulterebbe divisa, ma per il bene anche delle stesse persone che sono legate da
tali vincoli, perché ciò non consente loro di vivere le dinamiche
della vita comune: la vita monastica, infatti, è lunga: tante cose
cambiano nel corso del tempo, sia perché cambiano le persone,
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sia perché cambiano le condizioni esterne: uno va in fraternità o
in un’altra comunità, un altro si ammala o muore, poi a volte per
motivi di incarichi ricevuti o di lavoro non ci si trova più tanto
insieme con le persone con cui ci si trovava prima, poi arrivano
altri in comunità che accendono nuove relazioni, e così via, per cui
persone che erano a un certo punto molto legate si ritrovano a non
poter essere più insieme e a dover re-imparare con altri la grammatica delle relazioni fraterne, pena l’essere esclusi dalla vita comune.
E chi si era chiuso nel guscio delle relazioni amicali del gruppetto
finisce per non essere più capace di adattarsi alle nuove situazioni
che man mano, nella vita di una comunità, si verificano, e a volte
questo può comportare anche la smentita dell’alleanza conclusa
con i fratelli o le sorelle, cioè l’uscita dalla comunità. La Cronaca
di Antonio da Barga, invece, ci narra che in breve, pur essendo diventati i monaci molto numerosi, più di trecento, erano tuttavia
«un solo animo e una sola volontà» (Cronaca di Antonio da Barga 13).
Ed è importante che dica non solo che erano un solo animo, ma
anche una sola volontà; e questo perché, come si è visto per Gesù,
l’amicizia cristiana, il legame fraterno nella comunità monastica, è
anche e soprattutto una questione di volontà, di voler vivere con
quel fratello o quella sorella che io non mi sono scelto e che forse
vivendo nel mondo non avrei mai scelto, ma che il Signore mi ha
posto accanto nell’unica vocazione perché imparassimo insieme
ad amare e seguire lui e ad amarci gli uni gli altri. Nella vita fraterna di celibato io scelgo e decido di amare qualcuno che non conosco ancora, decido di volerlo amare ancora prima di conoscerlo,
diversamente da come avviene invece per i legami spontanei che
si creano fuori dalla comunità monastica. Ed è dunque importante, mi sembra, che qui si dica che i fratelli erano anche “una sola
volontà”, perché la volontà la si costruisce, non è semplicemente
spontanea. La si costruisce attraverso, sì, l’accoglienza della grazia
di Dio, dello Spirito santo, ma tale azione dello Spirito santo va
accolta tramite una lotta spirituale, anche attraverso un’ascesi del
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corpo e dell’animo. La volontà la si può indebolire o irrobustire,
la si può dirigere in una direzione o in un’altra. E dunque sta a
noi decidere di amare, anche se noi non possiamo produrre in noi
l’amore, ma possiamo decidere se accogliere o no l’amore che Dio
infonde in noi tramite il suo Spirito (cf. Rm 5,5).
Un ulteriore elemento, che può apparire scontato, ma che tuttavia mi sembra importante rilevare, è che questi primi fratelli
mettevano tutto in comune, tutti i loro beni, su esempio della
comunità apostolica (cf. At 2,44-45 e 4,32), come testimonia la
Cronaca della Cancelleria 10: «E, secondo la forma di vita apostolica, avevano tutto in comune». Può sembrare scontato, dico, ma a
volte è necessario ribadirlo: la condivisione dei beni è un’esigenza
radicale nella comunità cristiana. E anche nella vita monastica a
volte, pur essendoci lasciati dietro di noi molti beni e proprietà,
si finisce poi per costruirsi dei piccoli angoli personali in cui gli
altri non vogliamo che entrino, delle piccole “proprietà private”, si
potrebbe chiamarle così, nelle quali riponiamo la nostra identità
e sicurezza. E questa è una smentita, una contraddizione della comunione evangelica e apostolica.
E, infine, ma non ultimo a livello di importanza, mi sembra che
ciò che ha aiutato questi primi tre fratelli a vivere la loro relazione
di amore fraterno, di amicizia in modo umanamente e spiritualmente fecondo, sia stato il fatto che essi cercavano il Signore prima
di tutto. Le antiche Cronache lo ripetono spesso: essi desideravano dedicarsi al Signore in una vita di conversione, di abbandono
del peccato, dell’idolatria e della mondanità che è in ciascuno di
noi, e solo questa radicalità della loro ricerca ha consentito loro di
essere anche autentici e allo stesso tempo puri e casti nelle loro
relazioni e nei loro affetti. Dice la Cronaca della Cancelleria 6 che
Bernardo, se la vergine Maria l’avesse guarito da una malattia agli
occhi, «avrebbe assunto l’abito e la condizione di penitenza dei
servi di Dio e, abbandonando la spregevole gloria del mondo e le
sue vane e ingannevoli ricchezze e pompe e dedicandosi al servizio
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divino per tutto il tempo che gli rimaneva da vivere, non avrebbe
mai deposto dal collo il soave giogo e il leggero carico di Cristo».
E la Cronaca di Antonio da Barga 3: «E così, nell’anno 1313 dalla Natività del Verbo incarnato, i suddetti uomini, amati da Dio, si recarono in tale luogo, con i loro arnesi e i loro libri, per offrire a Dio
un sollecito servizio», e ancora nello stesso paragrafo: «Dopo non
molto tempo rigettarono gli abiti del secolo e si rivestirono di un
abito più onorevole; deposte le scarpe, calzarono degli zoccoli, e
così si sforzavano di abbracciare sempre di più la povertà. Assidui
nella preghiera, con un’attenzione estrema al silenzio, rendevano
lode a Dio con fervore, celebrando, in una cappella che essi stessi
avevano costruito come meglio potevano, il culto divino».
E ancora, la Cronaca della Cancelleria 10: «Rivolgendo dunque a
tale luogo la loro intenzione, essi ritennero che là potevano nascondersi nel segreto del volto del Signore e rendersi estranei ad
ogni affanno umano».
Ciò che appare tenere insieme in ultima istanza questi primi
fratelli non è la realizzazione di un progetto, neanche religioso, neanche quello di riformare la vita monastica, come si affretta a specificare l’autore della Cronaca della Cancelleria al capitolo 10, subito
dopo il testo che abbiamo appena letto, dicendo che «Dio però
disponeva diversamente e li preparava a consolidare e ad estendere un Ordine monastico». Essi desideravano solo vivere personalmente e insieme una vita di conversione per aderire maggiormente
al Signore. La Cronaca di Antonio da Barga dice che essi, già prima
di ritirarsi ad Accona, «si davano gran cura di servire Dio». e la Cr.
d. Canc. 9 afferma che ritirandosi ad Accona essi non desideravano
altro che «vivere “nel segreto del volto del Signore”, ed essere “un
cuore solo e un’anima sola nel Signore e nel compiere i comandamenti divini» (Cr. d. Canc. 4), cioè nell’ascoltare e nel mettere
in pratica la sua parola, nient’altro. È dunque il Signore, mediante l’ascolto e l’obbedienza alla sua parola, ragione unica e ultima
del loro stare insieme e anche della loro fecondità. Vedete, in una
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comunità monastica si possono fare molte cose, si possono accendere molti lavori e compiere molte attività, anche utili, anche di
carattere ecclesiale, ma bisogna stare attenti a che tutto questo
non diventi ciò che unisce i membri della comunità, il collante
della comunità, la quale in tal modo diventa non più una comunità
monastica e neanche una comunità cristiana, ma magari un gruppo
unito solo da ragioni umane, magari un’efficiente équipe di lavoro
o un’associazione ben organizzata. Se Gesù Cristo non è il legame
ultimo, che tiene insieme i membri di una comunità non si può
parlare di comunità cristiana e cristiana monastica. È quella che
Dietrich Bonhoeffer chiama comunità “psichica”, non comunità
spirituale8. Per questo è necessario, come dice anche il testo che
abbiamo letto, custodire il “segreto”, vivere una solitudine anche
nel rapporto con Dio, senza volerlo ostentare o partecipare nella
sua intimità a tutti, perché lì è la verità ultima del monaco, in cui
nessuno deve poter entrare. Anche il padre spirituale deve fermarsi alla soglia dell’intimo incontro del monaco con il Signore, e fare
come Giovanni Battista, come abbiamo visto, che si ritira di fronte alla venuta dello sposo, di Cristo, non vuole essere a conoscenza
di ciò che si dicono lo sposo e la sposa, della loro intima unione. E
questa solitudine richiede molta maturità affettiva, perché a volte
in nome di uno scambio spirituale si cerca in realtà nell’altro una
compensazione affettiva della propria solitudine. Soltanto, invece,
se si sa vivere, nel segreto della coscienza, la propria solitudine con
il Signore e fare della relazione con lui la relazione in cui tutte le
altre confluiscono, sono vagliate, purificate, accolte o allontanate a seconda della loro opportunità e nei modi a ciò convenienti,
solo allora anche le relazioni affettive all’interno della comunità
possono essere libere, mature, autonome e si possono edificare
anche vere e belle amicizie. Questa è l’eredità che anche un monaco cistercense, Guglielmo di Saint-Thierry, lascia ai suoi amici
8

Cf. D. Bonhoeffer, La vita comune, Queriniana, Brescia 1969, 58-63.
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certosini, chiudendo lo scritto spirituale a loro destinato: la Lettera
d’oro, quando dice che il monaco non deve mai porre i doni di Dio
«sulle labbra degli uomini, ma celarli nella cella e tenerli nascosti nella coscienza; così che sempre, come un’insegna, sulla fronte
della coscienza e sul fronte della cella vi sia: Il mio segreto a me, il
mio segreto a me9». È questo sapiente equilibrio, nella loro amicizia,
nella loro relazione amicale fraterna, fra solitudine e comunione
ciò che mi sembra i documenti ci consegnino dell’amicizia tra i
primi compagni e ciò che può diventare anche per noi un valido
contributo per vivere, nella Chiesa e nelle nostre comunità, la nostra sequela dell’unico Signore Gesù.
Cecilia Falchini
cecilia.falchini@monasterodibose.it
Monaca del Monastero di Bose
13887 Magnano (BI)

9

Is 24,16 secondo la Vulgata, in Guglielmo di Saint-Thierry, Lettera
d’oro, 300.
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Abstracts
Nella prima parte del contributo viene presentato ciò che nella tradizione
umana e cristiana sono stati l’esperienza e l’insegnamento relativo all’amicizia. Nella seconda parte, si indaga come san Bernardo Tolomei e i suoi primi
compagni abbiano coniugato l’amicizia nella concretezza della vita monastica. Quest’ultima parte del lavoro è svolta approfondendo il vissuto che sembra stare dietro alle parole che le antiche Cronache e gli scritti dello stesso
Tolomei tramandano.

898
In the first part of the article, the experience and teaching regarding friendship in the human and Christian tradition, will be presented. In the second
part, considerations are made on how St. Bernard Tolomei and his first companions lived that friendship in the concreteness of monastic life. The latter
part of this work is carried out deepening the study of the experience which
seemingly underlies the words which the ancient Cronache and Tolomei’s own
writings have handed down.

898
Dans la première partie de la contribution est présenté ce que dans la tradition humaine et chrétienne ont été l’expérience et l’enseignement relatifs à
l’amitié. Dans la seconde partie, on recherche comment Saint Bernard Tolomei et ses premiers compagnons ont vécu l’amitié dans le concret de leur
vie monastique. Cette partie du travail se fait en approfondissant le vécu qui
semble se trouver derrière les mots que les antiques Chroniques et les écrits
eux-mêmes de St Bernard lui-même nous transmettent.

898
Na primeira parte da contribuição é apresentado aquilo que na tradição humana e cristã são conhecidos como a experiência e o ensinamento relativo
à amizade. Na segunda parte, indaga-se como São Bernardo Tolomei e os
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seus primeiros companheiros conjugaram a amizade na vida monástica em
modo concreto. Esta última parte do trabalho é desenvolvida aprofundando
o vivido, que aparenta estar por trás das palavras que as antigas Crônicas e os
escritos do próprio Tolomei transmitem.
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Maria Teresa Saccente
L’“anno liturgico”
nella Regola di San Benedetto
La domenica fondamento dell’anno liturgico (prima parte)*

All’interno della Regola benedettina è presente una dinamica
quasi concentrica, la quale ruota attorno all’anno liturgico1, ma
più in particolare attorno alla Pasqua, al mistero pasquale in sé;
tale filo conduttore ripercorre in diverse tappe l’intera Regola, evidenziandone il carattere liturgico.
La tematica in esame sarà presentata in due parti: nella prima si
evidenzierà la domenica quale fondamento dell’anno liturgico, nella seconda si analizzeranno la Pasqua, la Quaresima e il Santorale.

1. La descrizione della domenica nella Regula quale preziosa
testimonianza del cristianesimo antico
Ripercorrendo la letteratura dedicata al tema della domenica, si
può notare con sorpresa che gli studi intrapresi finora hanno scarsamente tenuto conto delle regole monastiche, specialmente della
*

Pubblichiamo la prima parte (di due) di un estratto, con alcune modifiche, della Tesi di Licenza dal titolo Liturgia in Regula Benedicti conseguita
dall’autrice (2010), presso il Pontificio Istituto Liturgico del Pontificio Ateneo S. Anselmo, di Roma, sotto la direzione del prof. Juan Javier Flores, attuale Magnifico Rettore dell’Ateneo. Con questa Tesi l’autrice è diventata la
prima benedettina a conseguire la Licenza in Liturgia all’Ateneo benedettino
romano [n.d.r.].
1
Denominazione attuale non presente in Regula Benedicti, poiché non in
uso all’epoca di Benedetto, ma qui utilizzata per convenzione.
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Regola di S. Benedetto (= RB)2. Ora, questa Regola trasmette con
precisione e concretezza un’immagine completa della celebrazione della domenica nell’antico cristianesimo, o più precisamente,
nell’antico monachesimo. RB, cosa che si può asserire anche della
sua fonte, la Regola del Maestro (= RM), offre davvero una sintesi
della spiritualità orientale e occidentale nel VI secolo. G. Holzherr lo spiega nel modo seguente:
«In Benedetto è riportata e condensata una sintesi della tradizione che ha
origine in Egitto, in Siria, nelle regioni greche dell’Asia Minore, nel Nord
Africa, nella Gallia meridionale e nella regione del Jura»3.

Grazie alla natura sintetica di RB, si trova raggruppato, in questo fondamentale documento del monachesimo cristiano, tutto
sulla celebrazione della domenica, materiale che solo con enorme difficoltà potrebbe essere tratto dalle fonti antiche. Inoltre, in
Occidente, RB è diventata progressivamente la norma determinante per i monaci e, in virtù di ciò, essendone la fonte principale,
influenzò in maniera decisiva, le consuetudini medievali. Perciò,
essa permea ancor oggi la vita monastica.
La Regola monastica mostra la domenica sotto i suoi numerosi
aspetti, come parte di un ideale disegno di vita caratterizzato dalla
Pasqua e dalla domenica: inizio della giornata della domenica, celebrazione della preghiera delle Ore e dell’eucaristia, il giorno del
riposo e della gioia, il giorno in cui si è totalmente liberi e disponibili
nei confronti di Dio (soprattutto nella lectio divina), il giorno del rinnovamento (mettersi a disposizione della comunità, azioni di volontariato). Proprio per questa ragione, il tema del giorno del Signore
è presente in molte sezioni della Regola, e non in un solo capitolo.
2

Cf. per es. J. Gaillard, Le dimanche dans la Règle de Saint Benoit, in La vie
spirituelle. Supplèment 4 (1948) 486-488.
3
G. Holzherr, Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichen Leben, Zurich-Einsiedeln-Koln 19822, 9 (tr. nostra).
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2. La domenica nella RB
Come per RM, si cercherebbe invano, nella RB, 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).
Ecco il testo:
«Egressurus de septimana sabbato munditias faciat.
Lintea, cum quibus sibi fratres manus ac pedes tergunt, lavent.
Pedes vero tam ipse, qui egreditur, qua mille, qui intraturus est, omnibus
lavent.
Vasa ministerii sui munda et sana cellerario reconsignet.
Qui cellerarius item intranti consegne, ut sciat, quod dat aut quod recipit»4.

Dunque, Benedetto propone il lavaggio dei piedi5.
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 Cristo6.
In questo modo, dunque, il sabato, come giorno dedicato alla pu4

Regula, XXXV,7-11,101-102. Tutte le citazioni della RB sono tratte
dell’edizione critica: Regula Benedicti, ed. R. Hanslik (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 75), Wien 1960.
5
Cf. T. Schafer, Die Fusswaschung im monastischen Brauchtum und in der
lateinischen Liturgie. Liturgiegeschichtliche Undersuchung, in Texte und Arbeiten 47
(1956) 213-220.
6
Gv 13,14-15.
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lizia e al lavaggio dei piedi, entra così simbolicamente a far parte
della celebrazione della domenica.
RB 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 Regola (capitoli VIII-XX), 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 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.
Le differenti indicazioni della Regola sulla preghiera delle Ore
della Domenica sono riepilogate negli schemi che seguono, dove
si trova conferma di ciò che P. Nowack ha scritto in merito alla
procedura metodica di Benedetto nei capitoli sulla liturgia:
«La prima preoccupazione di Benedetto sta nella struttura delle Ore»7.

In contrasto con la tradizione monastica, RB, ovviamente in
conformità all’uso romano, non pratica più veglie che durino
un’intera notte, anche se conserva il termine vigiliae. Tuttavia, in
XI,1, rileva quanto segue:
«Dominico die temperius surgatur ad uigilias»8.

e ciò senza dubbio perché l’ufficio notturno della domenica possiede una durata più lunga degli altri giorni. Nei giorni lavorativi,
7

P.A. Nowack, Die Anamnese des Paschamysteriums in der Offiziumsordnung
der Regula Benedicti, Salzburg 1981, 77 (tr. nostra).
8
Regula XI,1,62, ed. Hanslik.
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in inverno, i monaci si alzano all’ottava ora della notte e, in estate,
al sorgere del sole (luce incipiente), perché, dopo una breve pausa, si
possano cominciare le Lodi.
Benedetto basa le veglie notturne sul Salmo 118,62:
«Media nocte surgebam ad confitendum tibi»9.

Ecco la struttura delle veglie della domenica secondo il capitolo
XI, integrato con il capitolo IX, «Quanti psalmi dicendi sunt nocturnis horis»:
Introduzione:
 tre volte: «Signore, apri le mie labbra […]»10.
 Salmo 3 con «Sia gloria al Padre […]»11.
 Salmo 94 = invitatorio con antifona, o almeno cantato12.
 inno (ambrosianum)13.
Primo Notturno
 6 salmi con antifone; Salmo 20 fino al Salmo 2514.
 Versetto15.
 Benedizione dell’abate16.
 4 letture dal “libro” (in codice) = antico testamento, con i loro responsori;
alla quarta si aggiunge il “Gloria sia al Padre…”, per il quale tutti si alzano in segno reverenziale17.
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Regula XVI,4,71, ed. Hanslik.
Sal 50,17; Regula VIIII, 1,59, ed. Hanslik.
Regula VIIII,3,60, ed. Hanslik.
Regula VIIII,3,60, ed. Hanslik.
Regula VIIII,4,60, ed. Hanslik.
Regula XI,2,63, ed. Hanslik.
Regula XI,2,63; VIIII,5,60, ed. Hanslik.
Regula XI,5,60; XI,7,61, ed. Hanslik.
Regula XI,2-3,63; VIIII,6-7,60-61, ed. Hanslik.
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Secondo Notturno:
 6 salmi con antifone; Salmo 26 fino a Salmo 3118.
 Versetto19.
 Benedizione dell’abate20.
 4 letture = letture patristiche con i loro responsori21.
Terzo Notturno:
 3 cantici (cantica) dai Profeti, scelti dall’abate, con l’antifona Alleluja22.
 Versetto23.
 Benedizione dell’abate24.
 4 letture dal Nuovo Testamento con i loro responsori25.
 Inno Te Deum laudamus, intonato dall’abate26.
 Lettura dal Vangelo (de Evangelia resurrectionis) declamata dall’abate
mentre tutti sono in piedi con reverenza27; in conclusione la risposta
Amen28.
 Inno Te decet laus, intonato dall’abate29.
 Conclusione (data benedictione)30.

La celebrazione delle Veglie domenicali includono sempre i seguenti elementi strutturali: introduzione, 12 salmi, 12 responsori, 3
cantici e la lettura dal Vangelo della risurrezione inserita tra due inni.
Benedetto si basava sull’ordinamento romano della domenica
e dei giorni di festa, ma abbreviò la salmodia di un terzo a favore
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Regula XI,4,63; VIIII,9,61; X,3,62; XVIII,21,80, ed. Hanslik.
Regula XI,4,63, ed. Hanslik.
Regula VIIII,5,60; XI,7,64, ed. Hanslik.
Regula XI,5,63, ed. Hanslik.
Regula XI,6,63, ed. Hanslik.
Regula XI,7,64, ed. Hanslik.
Regula XI,7,64; VIIII,5,60, ed. Hanslik.
Regula XI,7-8,64; XI,2-3,5,63, ed. Hanslik.
Regula XI,8,64, ed. Hanslik.
Regula XI,9,64, ed. Hanslik.
Regula XI,10,64, ed. Hanslik.
Regula XI,10,64, ed. Hanslik.
Regula XI,10,64, ed. Hanslik.
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delle letture che allungò di un terzo. Gli accenti teologici della domenica risiedono nella scelta dei Salmi, nella lunghezza e nell’organizzazione delle letture bibliche e patristiche, e specialmente
nella creazione del terzo notturno, propria di Benedetto; si tornerà su questo tema in seguito.
Le Lodi sono una delle sette Ore del giorno, conformemente al
Salmo 118,164, «ti ho lodato sette volte al giorno», citato da Benedetto in RB XVI,3.
All’interno del capitolo XII e altri passi della regola è presente
il seguente schema strutturale delle Lodi domenicali:













verso di apertura: «O Dio, vieni in mio aiuto»31.
Salmo 66 senza antifona, e cantato direttamente (in directum)32.
Salmo 50 con antifona Alleluja33.
Salmo 11734.
Salmo 6235.
Cantico (benedictiones) = Benedicite36.
Salmi di lode (laudes) – Salmi 148-15037.
Lettura dall’Apocalisse, recitata a memoria38.
Responsorio39.
Responsorio (ambrosianum)40.
Versetto41.
Cantico dal Vangelo (canticum de Evangelia) = Luca 1,68-79 (Benedictus)42.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sal 69,2; Regula XVII,3,72; XVIII,1,74; XLIII,10,118, ed. Hanslik.
Regula XII,1,65, ed. Hanslik.
Regula XII,2,65, ed. Hanslik.
Regula XII,3,65, ed. Hanslik.
Regula XII,3,65, ed. Hanslik.
Dan 3,57-88; Regula XII,4,65, ed. Hanslik.
Regula XII,4,65, ed. Hanslik.
Regula XII,4,65, ed. Hanslik.
Regula XII,4,65, ed. Hanslik.
Regula XII,4,65, ed. Hanslik.
Regula XII,4,65, ed. Hanslik.
Regula XII,4,65, ed. Hanslik.
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 Litania43.
 Preghiera del Signore, recitata dall’abate44.
 conclusione45.

Le Ore di Prima, Terza, Sesta e Nona hanno la stessa struttura:








verso di apertura: «O Dio, vieni in mio aiuto»46.
Inno47.
Salmo 118, in 3 sezioni ogni volta con l’antifona Alleluja48.
Lettura49.
Versetto50.
Kyrie eleison51.
Congedo (missae)52.

I Vespri della Domenica (vespera, vespertina sinaxis) si compongono dei seguenti elementi:






verso di apertura: «O Dio, vieni in mio aiuto»53.
4 salmi con antifone: Salmo 109 fino al Salmo 11254.
Lettura55.
Responsorio56.
Inno (ambrosianum)57.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Regula XIII,11,68, ed. Hanslik.
Regula XIII,12,68; XVII,8,73, ed .Hanslik.
Regula XIII,11,68, ed. Hanslik.
Sal 69,2; Regula XVII,3,72; XVIII,1,74, ed. Hanslik.
Regula XVII,3,72; XVIII,1,74, ed. Hanslik.
Regula XVIII,2-3,75; XVII,3-4,72; XV,3,70, ed. Hanslik.
Regula XVII,4,72, ed. Hanslik.
Regula XVII,4,72, ed. Hanslik.
Regula XVII,4,72, ed. Hanslik.
Regula XIII,14,69, ed. Hanslik.
Sal 69,2; Regula XLIII,10,118, ed. Hanslik.
Regula XVIII,12-13,77, ed Hanslik.
Regula XVII,8,73; XVIII,18,79, ed. Hanslik.
Regula XVII,8,73; XVIII,18,79, ed. Hanslik.
Regula XVII,8,73; XVIII,18,79, ed. Hanslik.
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Versetto58.
Cantico dal Vangelo (canticum de Evangelia) = Luca 1,46-55 (Magnificat)59.
Litania (litania)60.
Preghiera del Signore (oratio dominica) recitata dall’abate61.
Congedo62.

La Compieta possiede la stessa forma ogni giorno:

 verso di apertura: «O Dio, vieni in mio aiuto»63.
 3 salmi senza antifona, recitati direttamente (psalmi directanei): Salmo 4,
Salmo 90, Salmo 13364.
 Inno65.
 Lettura66.
 Versetto67.
 Kyrie eleison68.
 Congedo69.

Eccetto la Compieta, la quale resta invariata ogni giorno, ognuna delle Ore menzionate sopra presenta elementi che evidenziano
il carattere pasquale della domenica; di seguito, in relazione a tale
tema, ne verranno trattati alcuni esempi.
In contrasto con le tre letture in inverno e l’unica lettura in estate, il giorno del Signore si distingue per le sue dodici letture: ogni
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Regula XVII,8,73; XVIII,18,79, ed. Hanslik.
Regula, XVII,8,73; XVIII,18,79, ed. Hanslik.
Regula XVII,8,73, ed. Hanslik.
Regula XVII,8,73; XIII,12,68, ed. Hanslik.
Regula XVII,8,73, ed. Hanslik.
Sal 69,2; Regula XVII,3,72, ed. Hanslik.
Regula XVII,9,74; XVIII,19,79, ed. Hanslik.
Regula XVII,10,74, ed. Hanslik.
Regula, XVII,10,74, ed. Hanslik.
Regula XVII,10,74, ed. Hanslik.
Regula XVII,10,74, ed. Hanslik.
Regula XVII,10,74, ed. Hanslik.
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volta quattro letture seguono un gruppo di sei salmi o tre cantici
(nel terzo notturno)70.
Benedetto menziona espressamente solo il contenuto delle ultime quattro letture (9-12): il nuovo testamento (specialmente le
lettere degli Apostoli)71; ma in RB IX,8 fornisce dettagli sul materiale usato per le letture dell’Ufficio delle Veglie dei giorni feriali:
«Codice autem legantur in vigiliis divinae auctoritas tam veteris testamenti
quam nobi; sede et expositiones earum, quae a nominati set orthodoxis
catholicis patribus factae sunt»72.

Basandosi su questo e altri passi della Regola, si può supporre che
le dodici letture avessero la seguente struttura: Letture 1-4: antico
testamento; Letture 5-8: Padri; Letture 9-12: nuovo testamento73.
Una tale organizzazione delle letture rende possibile un’interpretazione dell’economia della salvezza (l’antico testamento, in
particolare i salmi) e della celebrazione della domenica, alla luce
dell’evento cristico e pasquale (nuovo testamento, lettura dei padri
e del Vangelo). La conclusione e il culmine delle letture dell’ufficio
notturno è la solenne declamazione del vangelo della Resurrezione da parte dell’abate.
Benedetto non prescrive nulla riguardo alle letture delle altre
Ore della domenica, eccetto che per le Lodi:
«Inde benedictiones et laudes, lectionem de apocalypse una ex corde»74.
70
71
72
73
74

Regula VIIII,5,60, ed. Hanslik.
Regula XI,7,64, ed. Hanslik.
Regula VIIII,8,61, ed. Hanslik.
P.A. Nowack, Die Anamnese des Paschamysteriums, 290-292.
Regula XII,4,65, ed. Hanslik.
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Secondo la pratica corrente nella Chiesa antica, l’apocalisse si leggeva nel periodo pasquale; è possibile quindi notare in riferimento al
succitato versetto un’ulteriore relazione tra la domenica e la Pasqua.
Il fatto che RB non pratichi più veglie di un’intera notte dal
sabato alla domenica spiega perché il giorno del Signore nella Regola di Benedetto sia più un giorno particolarmente dedicato alla
lectio divina che un giorno di riposo. Per questo motivo non c’è in
RB un capitolo speciale sul riposo domenicale. In RB XLVIII,22,
Benedetto asserisce in riferimento al giorno del Signore:
«Dominico item die lectioni vacent omnes excepto his, qui variis officiis
deputati sunt»75.

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»76.

Precisamente per questa ragione, egli richiede che il monaco
che non voglia leggere, o sia impossibilitato a farlo, perché malato o infermo, al posto della lettura, effettui qualche tipo di lavoro manuale adatto a lui77. Questo «essere a disposizione di Dio»
(vacare Deo), che dovrebbe caratterizzare il giorno del Signore, è
espresso abbastanza concretamente, nella Regola di Benedetto,
75
Regula, XLVIII,22,130, ed. Hanslik.
76
Regula, XLVIII,1,125, ed. Hanslik.
77

Regula, XLVIII,23-25,130, ed. Hanslik.
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nell’attitudine del monaco ad «essere pronto e desideroso di leggere» (vacare lectioni)78.
Nel confronto con RM, 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. In
definitiva tutti i commentatori della Regola sono convinti che i
giorni chiamati da Benedetto sollemne, domeniche e giorni di festa,
sono giorni in cui non si fa digiuno, così come nei giorni del periodo
pasquale e nei giorni feriali estivi (eccetto il mercoledì e il venerdì).
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 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 in RB XXXV,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
ingrediatur»79.
78
Regula, XLVIII,22,130, ed. Hanslik.
79

Regula XXXV,15-18,103-104, ed. Hanslik.
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Nella RB, 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»80.

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.
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.
In RB 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.
Et sic accepta benedictione ingrediatur ad legendum»81.

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 sacrificio82.
80
G. Holzherr, Die Benediktsregel, 205 (tr. nostra).
81
Regula XXXVIII,2-4,106-107, ed. Hanslik.
82

G. Holzherr, Die Benediktsregel, 206.
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J. Gaillard ha giustamente posto in evidenza la connessione tra
questo rito comunitario e il contenuto pasquale del giorno del
Signore:
«La vita del monastero, vissuta giorno per giorno, i suoi umili lavori, sono
quindi parte della solennità del giorno del Signore, e rievocano la nuova
vita portata al mondo dalla Risurrezione di Cristo»83.

3. Linee teologiche del Dies Domini
Per sintetizzare la presente indagine sulla celebrazione della domenica in RB, verrà analizzata la fisiognomica teologica e spirituale della domenica secondo la suddetta Regola.
Per quanto riguarda la sostanza e la forma del giorno del Signore, RB occupa un preciso posto sia nella grande tradizione del cristianesimo antico, sia nell’influenza esercitata dal monachesimo
orientale e occidentale dei primi secoli.
Essa propone infatti un quadro estremamente vivido e concreto della celebrazione della domenica nell’ambiente monastico del
quinto e sesto secolo. In RB, la domenica è presentata come una
totalità inscindibile evidenziando un’atmosfera pasquale determinata dall’ufficio divino, un arco di tempo totalmente a disposizione di Dio, una gioia travolgente.
Nell’insieme della vita monastica intesa come ininterrotto servizio a Dio in tutti i campi dell’esistenza umana, la domenica è
distinta dagli altri giorni perché considerata un giorno paradigmatico che segna l’inizio della settimana e ne indica il percorso.
La Regula, poi, mostra come prepararsi alla celebrazione della
domenica e come avviare tale celebrazione; in riferimento a ciò
nella RM, come precedentemente è stato sottolineato, alla nona
ora del sabato tutte le attività manuali e intellettuali cessano;
83

J. Gaillard, Le dimanche dans la Règle de Saint Benoit, 484 (tr. nostra).
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l’ultimo giorno della settimana finisce con un’azione simbolica nel
refettorio, il «rito della scodella di briciole»; la preparazione del
giorno del Signore culmina nella celebrazione delle veglie (Pannychis) le quali durano tutta la notte, ma che Benedetto non pratica
in questa forma. Mentre RB fa del sabato un giorno di pulizie (Sabbato munditias faciat), che può essere interpretato come un’azione
simbolica, come suggerisce l’azione profondamente significativa
del lavaggio dei piedi; ancora oggi viene attribuita una notevole
importanza alla celebrazione della domenica84.
Posta questa premessa, possono essere sintetizzati i differenti
aspetti della celebrazione della domenica secondo RB.
Le più diverse prescrizioni delle Regole monastiche assimilano
la domenica alla Pasqua e al periodo pasquale mediante la celebrazione dell’eucaristia; una struttura tipica dell’ufficio della domenica (particolarmente nel caso di Benedetto) risulta l’utilizzo
dell’antifona alleluia, tipicamente pasquale, il canticum trium puerorum alle Lodi, lo stare in piedi nell’oratorio (divieto di inginocchiarsi), la soppressione del digiuno e il clima di gioia. Vi sono,
inoltre numerose relazioni tra il giorno del Signore e la Pasqua,
ma Benedetto sorvola su questa caratteristica teologica in quanto
per lui evidente.
Il carattere pasquale della domenica, inoltre, si esprime tangibilmente nell’organizzazione della preghiera delle Ore, alla quale
egli dedica tutta la sua attenzione, traendo il suo Ordo officii, naturalmente, dall’antica liturgia Romana. Tuttavia, le sue modifiche,
spesso non prive di importanza, ad esempio, l’inizio delle Veglie
della Domenica con il Salmo 20, e specialmente l’intera struttura
del terzo notturno, mostrano che tutto era guidato da un principio teologico: la domenica è un giorno pasquale.
84

Cf. P. Vernet, In vigilia Dominicae ad vesperas. Entrèe en dimanche et traditions monastiques, in Liturgie 50-51 (1984) 333.
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È in questa ottica che devono essere osservati la sua scelta di
Salmi e cantici; l’ampia serie di letture per le Veglie; e il terzo
notturno nella sua interezza, una celebrazione il cui significato
profondo risiede nella risurrezione. L’atteggiamento fondamentalmente e profondamente pasquale di Benedetto (e del monaco in
generale) si manifesta nello strutturare la domenica come festa
pasquale settimanale.
La celebrazione quotidiana dell’Eucaristia era celebrata nell’uso
antico soprattutto solo nel giorno del Signore, nell’oratorio del monastero nel caso di Benedetto. In questo modo, la domenica riceve
la propria legittimazione nella celebrazione comunitaria dell’Eucaristia. Il giorno del Signore, la commemorazione del Signore (nella
preghiera delle Ore e nella lectio divina) e l’Eucaristia sono collegati
in una armoniosa unità, come ha dimostrato J. Baumgartner85.
In conformità con la pratica cristiana generale, la domenica, il
giorno della santificazione, nessuno lavora nel monastero (eccetto
i servizi indispensabili); il giorno del Signore, infatti, è interamente dedicato alla commemorazione del Signore (memoria Christi)
nella celebrazione liturgica e nella lettura privata della Parola del
Signore (lectio divina). In Benedetto, il quale non pratica più le Veglie notturne per tutta la notte, l’intero tempo libero è dedicato
alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, in maniera tale
che il giorno del Signore sia un giorno di lettura sacra trascorso in
un’atmosfera di Parousia.
In Benedetto, dunque, la gioia della domenica risulta “teologica”: è espressa nella celebrazione della liturgia, soprattutto nel
terzo notturno dell’Ufficio della Risurrezione86.
Una caratteristica specifica delle Regole monastiche è il rinnovo domenicale dei servizi della comunità, dei servitori di cucina e
85

Cf. J. Baumgartner, Herrentag - Herrengedachtnis - Herrenmahl. Thesen
zur Sonntagspflicht, in Heiliger Dienst 27 (1973) 10-12.
86
Cf. A. Presse, Le dimanche monastique, in La Maison Dieu 9 (1947) 52-54.
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del lettore a tavola di conseguenza la domenica è quindi considerata il primo giorno della settimana. In RB questi riti, effettuati
all’inizio e alla fine di questi servizi settimanali, sono più strettamente connessi con l’oratorio e l’ufficio divino mettendo in risalto
che Cristo, il quale «venne non per essere servito ma per servire»87,
è il modello costante e, allo stesso tempo, la fonte di benedizione
di ogni servizio fraterno.
Il senso dell’impegno quotidiano è quindi compreso e realizzato e sublimato in un’atmosfera di culto pasquale; come la Pasqua
apporta una nuova vita, così ogni domenica dovrebbe essere un
giorno di rinnovamento e un nuovo inizio88.

4. Conclusioni e prospettive
Nella prospettiva della liturgia e della teologia post-conciliare,
le caratteristiche spirituali e teologiche della celebrazione della
domenica appena schematizzate, senza dubbio, non offrono molte novità, ma considerando la reintegrazione di una visione così
totalizzante della domenica nel corso della riforma liturgica che
ha seguito il Concilio Vaticano II, si deduce che la suddetta riscoperta sia stata in qualche modo ripresa dai monasteri benedettini
in particolare89, proprio perché erano luoghi in cui si viveva più
o meno continuamente e consapevolmente la pratica cristiana
antica del giorno del Signore come giorno pasquale. Da questi
monasteri proviene anche il movimento liturgico e patristico che
87
Mt 20,28.
88

Cf. A. Alberich, Sunday is reckoned as the Paschal Resurrection. The Celebration and Spitituality of Sunday according to the Rule of the Master and Rule of
Benedict», in Liturgy 30 (1996) 59-62.
89
Sulla riforma liturgica e il monachesimo, cf. R. Nardin, La riforma liturgica alla luce del monachesimo. Bilancio e prospettive, in Lateranum 73/2 (2007)
523-531, in particolare sulla frequenza domenicale o quotidiana dell’Eucaristia,
pp. 529-530.
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conferisce alla domenica il significato di Pasqua settimanale e di
«giorno di festa originale»90.
Così i monaci e le monache che cercano di rinvigorire sempre
più efficacemente il giorno del Signore in conformità con lo spirito della Chiesa e del Padre del loro Ordine, Benedetto91, forniscono ai fedeli uno sguardo più ampio sulla pienezza di significato
di questo giorno cristiano “originale”; ciò rispecchia anche una
essenziale preoccupazione di J. Baumgartner:
«Nel kerygma, noi dobbiamo oggi mostrare, anche più di quanto sia stato
fatto finora, il senso essenzialmente cristiano della domenica, e la pienezza del suo significato. L’accento è posto sul riposo domenicale in maniera
troppo unilaterale, mentre la connotazione di giorno dell’ufficio divino è
trascurata. Non dobbiamo avere una comprensione puramente materiale
del giorno del Signore, ma una cognizione spirituale, al fine di correggere
certe cattive abitudini dei credenti, perché l’assemblea della Domenica
diventi per loro il centro e il culmine della vita, la fonte e il punto di riferimento della loro appartenenza alla comunità dei fedeli. Nella liturgia
domenicale, essi devono proclamare manifestamente che la Risurrezione
di Cristo rappresenta il momento decisivo che cambia il corso della storia
e conferisce alla vita il suo significato fondamentale. D’altra parte, l’assemblea domenicale significa, per i credenti cristiani, entrare più profondamente nell’evento della Risurrezione e lasciarsi coinvolgere da questo
evento nel luogo che è il centro e il cuore della loro fede»92.
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Monaca Benedettina di Monte Oliveto
Superiora del Monastero S. Bernardo Tolomei
Località Paradiso, 66
52037 Sansepolcro (AR)
90
SC 106.
91
Cf. P. Houix, Dimanche au monastere, in Liturgie 13 (1975) 113-114.
92

J. Baumgartner, Herrentag, 286-287 (tr. nostra).
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Abstracts
Gli studi che hanno trattato il tema della domenica hanno tenuto poco in
considerazione le regole monastiche antiche, soprattutto la Regola di S. Benedetto. Il contributo che viene presentato, attraverso una puntuale analisi di
molteplici passi della Regula Benedicti, propone una teologia della domenica in
cui emerge il rapporto tra lex orandi e lex vivendi.

898
The studies concerning the Sunday theme did not take the ancient monastic rules into much consideration, especially that of St. Benedict. Through a
careful analysis of various passages from the Regula Benedicti, the article presented proposes a Sunday theology where the relationship between lex orandi
and lex vivendi is highlighted.

898
Les études traitant le thème du dimanche ont peu tenu compte des règles
monastiques anciennes, surtout de la Règle de S. Benoît. La contribution
présentée ici, moyennant une analyse précise de nombreux passages de la Regula Benedicti, propose une théologie du dimanche faisant ressortir le rapport
entre lex orandi et lex vivendi.

898
Os estudos que trataram o tema do domingo não tomaram muito em consideração as regras monásticas antigas, sobretudo a Regra de São Bento. A
contribuição que será apresentada, através de uma pontual análise das multíplices passagens da Regula Benedicti, propõe uma teologia do domingo no qual
emerge a relação entre lex orandi e lex vivendi.
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La fondation du Monastère
de Mesnil-Saint-Loup et son évolution
D’hier à aujourd’hui (1864-2014)

Le propos des lignes qui suivent n’est pas de faire œuvre d’histoire, au sens scientifique de ce terme. On cherche plutôt à conter
une histoire, un peu comme, dans une famille, l’on se transmet les
souvenirs, la mémoire, en feuilletant les pages d’un album photographique. La forme initiale de ce texte était d’ailleurs une conférence illustrée par un diaporama, donnée le dimanche 19 octobre
2014, lors du pèlerinage de Notre-Dame de la Sainte-Espérance à
Mesnil-Saint-Loup, dans le cadre de la fête des 150 ans de notre
monastère. Dans le parcours mouvementé de notre communauté
au long de ce siècle et demi, on s’arrête ici davantage sur l’étape
fondatrice, balayant de manière plus allusive la période qui suit,
dont les données sont malaisées à démêler, plus encore à exposer.

Les origines du fondateur
Ernest André1 naît le 17 octobre 1826 à Bagneux-la-Fosse, pays
de vignoble de la Champagne méridionale. Le milieu familial est
modeste : son père, Alexandre André, est charpentier, mais com1

« L’essai biographique » publié par dom Maréchaux dès les mois qui
suivent la mort du P. Emmanuel, au fil d’articles mensuels dans le Bulletin
de Notre-Dame de la Sainte-Espérance (exactement de janvier 1904 à mai 1909)
et qui connaît trois éditions successives (1909, 1918, 1935) demeure, malgré
ses évidentes et compréhensibles limites – plaidoyer, hagiographie ? – incontournable car non remplacé : Le Père Emmanuel. Essai biographique, par le Rme
Père dom Bernard Maréchaux, Abbé de Sainte Françoise Romaine, Mesnil-Saint-Loup 1909, (XI-288 p.).
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plète le revenu sans doute insuffisant en travaillant dans les vignes ;
plus tard, quand la famille aura déménagé aux Riceys, il louera un
moulin sur la Laigne. Une famille pauvre de la campagne, parmi
tant d’autres : la France sous la Restauration demeure en effet une
société traditionnelle, rurale, peu affectée encore par la révolution
industrielle, qui se remet des chocs et soubresauts de la Révolution et des campagnes napoléoniennes.
Famille pieuse, sans excès semble-t-il, la ferveur étant peut-être
un peu plus marquée du côté de la mère. Nous ignorons ce qui fut
à l’origine de la vocation sacerdotale du jeune garçon. Ses parents
n’opposent en tout cas pas de résistance à ce désir, bien qu’il fût
l’aîné de la famille, et, à l’âge de treize ans, Ernest André entre au
petit séminaire de Troyes. Sa piété, sa facilité dans les études, complétées par d’abondantes lectures personnelles, sont remarquées
et lui tracent tout droit le chemin vers le sacerdoce diocésain.

1842 : Une inspiration monastique
Donnons-en le récit, tel qu’il fut livré bien plus tard à la
communauté2 :
« Notre Seigneur me fit la grâce à seize ans de comprendre la vie monastique. Ce ne fut pas une révélation, mais une bonne pensée qu’il versa dans
mon esprit. Voici en quelles circonstances. J’aimais, étant jeune, aller des
Riceys à Molesme. On s’y souvenait encore des moines de saint Robert, et
leur souvenir était une bonne odeur dans tout le pays. On me disait, entre
autres choses, qu’un des derniers moines avait prédit à ses frères que la
charrue passerait sur le sol de leur église, ce qui était – hélas ! – arrivé. L’emplacement de cette église était devenu un champ ; puis une vigne y avait été
plantée. Ces souvenirs me disaient bien ; et je revenais l’âme embaumée.
Or pour revenir, j’avais à traverser plusieurs petits vallons solitaires. L’un
2

Conférence du 11 septembre 1874, selon les notes du frère Bernard
Maréchaux. Texte intégral dans B. Buchoud, Le Père Emmanuel. L’ardeur de la
conversion, éd. du Livre Ouvert, Mesnil-Saint-Loup 2003, 56-61.
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surtout me frappa ; il était en partie boisé ; un ruisseau coulait au milieu et
son murmure faisait ressortir le silence du lieu. Étant là, tout à coup, j’eus
l’idée d’un moine. Il me semblait voir le monastère dans la paix de cette
solitude ; et le moine lui-même, dégagé des choses de la terre, et recueilli
en la présence de la Majesté de Dieu, qu’il adorait et chantait. Cette idée
fut si claire et si vive que je ne l’oubliai jamais ».

Texte qui ne manque pas de poésie et met bien en exergue quatre
traits fondamentaux de la vie monastique : solitude, silence, présence de Dieu ou présence à Dieu, louange. Texte typique de son
époque aussi, avec le goût romantique pour les ruines, la mise en
cause de la Révolution, même si elle n’est pas nommée, et la valorisation d’une chrétienté médiévale largement idéalisée sans doute.
Quant au contexte, rappelons-nous : l’Assemblée constituante
avait, en 1790, interdit les vœux monastiques, jugés contraires
aux droits naturels, et supprimé les ordres religieux3 contemplatifs réputés « inutiles », les « utiles » connaissant le même sort deux
ans plus tard. Les moniales résistent mieux à l’épreuve : souvent,
discrètement dispersées autour de leur abbaye, elles s’y réinstallent dès que les menaces s’estompent. L’ordre bénédictin masculin
3

Décret du 13 février 1790. Le propos n’entend nullement imputer à la
seule Révolution la crise traversée alors par les ordres religieux. Tout au long
du 18e siècle, nombre de monastères sont entrés en décadence sous la double
influence du jansénisme et de la commende notamment. Par ailleurs, les principes des Lumières qui inspirent ce décret de la Constituante ont déjà produit les mêmes effets éradicateurs dans toute l’Europe : voir l’impressionnant
article « Soppressioni » du Dizionario degli Istituti di Perfezione, dir. G. Rocca,
VIII, Paoline, Roma 1988, 1781-1891 ; recension chronologique des suppressions de l’époque des Lumières et de la séquence Révolution-empire, c. 18181858. « Parmi tous ceux qui atteignirent la vie religieuse, le coup le plus radical
lui fut porté par la Révolution française. Plus que cause pourtant, celle-ci fut
l’occasion de porter à leur achèvement les diverses suppressions qui scandaient depuis déjà plusieurs décennies l’histoire européenne et avaient trouvé
dans les doctrines de l’époque un soutien particulier » (M. CHAPPIN, ibid.,
c. 1791-1792) (traduction personnelle).
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connaît pour sa part une rupture complète, sombrant dans la tempête révolutionnaire. L’œuvre des restaurateurs du 19e siècle va
donc s’accomplir sans vrai lien avec le monachisme antécédent :
on reconstruit en se référant à la règle de saint Benoît bien sûr,
aux coutumiers, à son « idée du moine ». Situation inédite, tant la
vie monastique est tradition, transmission vivante. Deux grands
ouvriers de cette restauration en France : dom Prosper Guéranger4, qui redonne vie au prieuré de Solesmes en 1833, élevé dès
1837 en abbaye, chef de congrégation ; il se perçoit dans la continuité de la tradition intellectuelle des bénédictins de Saint-Maur
et accorde une nette prédominance à la vie liturgique. Le père
Jean-Baptiste Muard5, qui fonde le monastère de la Pierre-qui-Vire
en 1850, se montre pour sa part davantage sensible à l’aspect ascétique – jeûnes et veilles pratiquées avec rigueur – et au travail
pastoral dans les missions diocésaines. Nous voici devant les deux
lignes de force que l’on retrouvera dans la fondation du Mesnil,
deux proximités, l’une géographique et sociologique6, la Pierrequi-Vire, l’autre plus affective et intellectuelle, Solesmes et dom
Guéranger. Et voici le futur fondateur du Mesnil à la croisée des
chemins, exposé au risque de l’indécision et des valses hésitations.
Mais en 1842, nous n’en sommes certes pas là : la Pierre-qui-Vire
n’est encore qu’un désert, Solesmes a moins de dix ans d’existence
et dom Guéranger commence tout juste à publier ses Institutions
liturgiques. Le jeune séminariste troyen lit avidement, prenant fait
et cause pour l’abbé de Solesmes dans son combat en faveur du
4

Cf. G.-M. Oury, Dom Guéranger, moine au cœur de l’Église, éd. de Solesmes,
Solesmes 2000.
5
Cf. D. Huerre, Petite vie de Jean-Baptiste Muard, Desclée de Brouwer,
Paris 1994.
6
Par son enracinement rural, la future communauté du Mesnil a davantage d’affinités avec la Pierre-qui Vire, inscrite dans un diocèse comparable à
celui de Troyes, qu’avec Solesmes, tourné vers Paris et le milieu aristocratique.
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rétablissement de la liturgie romaine dans les diocèses de France.
L’empreinte guérangérienne est patente. Il se peut même qu’au
cours de ses années d’études au grand séminaire de Troyes, l’abbé André ait nourri le désir de se rallier à Solesmes : nous avons
le témoignage d’une rencontre marquante entre le jeune clerc et
le père abbé, un jour d’août 1845, au monastère de Paris alors en
pleine déconfiture financière. Propos sans lendemain pourtant :
le séminariste achève ses études cléricales à Troyes, est ordonné
prêtre le 22 décembre 1849 et, sur-le-champ, nommé curé de Mesnil-Saint-Loup où il arrive pour célébrer la messe de minuit. « En
voilà un qui chante trop bien, il ne restera pas avec nous » dirent
les fidèles ; il ne devait plus les quitter, mourant 53 ans plus tard au
même poste.

1852 : une source, Notre-Dame de la Sainte-Espérance
Ce n’est pas le lieu de dresser le tableau de l’action pastorale
que va déployer le jeune prêtre, de rapporter ce qu’elle doit au
culte de Notre-Dame de la Sainte-Espérance, encore moins de
faire l’histoire de cette dévotion, instituée à la demande du curé
du Mesnil par le pape Pie IX en 1852, ni du vif désagrément que
cette dévotion par trop romaine suscite chez l’évêque de Troyes,
Pierre-Louis Cœur, belle figure de prélat gallican. Pour notre propos, notons ce que la fondation de notre monastère doit à cette
empreinte mariale. La conversion sollicitée de l’intercession de
Marie – « Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous »
– n’est autre que la mise en œuvre de la grâce et des promesses du
baptême ; c’est s’efforcer de devenir un peu mieux ce que nous
sommes, des chrétiens, fils et filles dans le Fils unique. Le terme de
conversion peut néanmoins revêtir une acception spécifique, l’entrée dans un mode de vie explicitement religieux. Selon la règle de
saint Benoît, les moines promettent, au jour de leur profession, la
conversion de leur vie, conversatio ou conversio morum. Pensons aux
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convers dans les abbayes d’autrefois. Au fond, la vie monastique
est une vie chrétienne qui se donne des cadres et des requêtes
spécifiques pour pratiquer l’appel à la conversion évangélique, à
travers notamment les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance. On le comprend donc, dans cette chrétienté ou
ce « grand monastère » que devient peu à peu la paroisse de Mesnil
Saint-Loup sous la conduite de son fervent curé, il y aura grande
proximité entre les états de vie laïque et religieux. Non seulement
la vie liturgique y occupe une place prééminente, mais le père Emmanuel prêche à ses paroissiens exactement comme il parlera plus
tard à ses moines : il leur enseigne l’exercice de la présence de Dieu,
les invite au silence de nuit, à l’humilité, à l’amour pour la sainte
Écriture7. Alors, le premier « convers » de la Sainte-Espérance n’est
autre que le curé lui-même, comme il l’explique, développant son
idée du moine : « Je fus envoyé en paroisse. Là, quand Notre-Dame
de la Sainte-Espérance me vint du haut du ciel, je compris tout
de suite qu’elle aurait ses religieux, ses moines ». « Tout de suite »,
nous n’en pouvons douter, mais dans les faits, la réalisation va se
déployer lentement, à travers bien des méandres.

1864 : fondation de la communauté. Deux pierres de fondation
Deux pierres, parce qu’avant le 30 novembre 1864, il y a le 5
juillet. Ce jour-là, Emmanuel-Jules Ravinet, évêque de Troyes depuis 1861, est l’hôte de la paroisse de Mesnil où il est venu bénir
la première pierre de la future église du village destinée à remplacer la trop modeste église romane, d’origine templière. L’abbé
André n’a pu que se féliciter de l’arrivée sur le siège de Troyes de ce
prélat intelligent et ouvert : tous ses projets qui jusqu’alors s’enlisaient faute d’appui épiscopal vont pouvoir être menés à bien. Une
7

Il est vrai que ces conseils sont adressés aux « filles de la sainte-Espérance » qui constituent le noyau des futures bénédictines du même nom.
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église d’abord, qui offre un digne sanctuaire à Notre-Dame de la
Sainte-Espérance et aux pèlerins qu’elle attire. Et dans le même
élan, la communauté bénédictine que le curé souhaite instaurer au
cœur de la paroisse, à l’ombre de ce sanctuaire, pour le desservir
et faire, si possible, rayonner la bienfaisante influence de NotreDame de la Sainte-Espérance au cours de missions dans le diocèse. Programme ambitieux pour une fort petite cordée, puisque
les pierres de fondation de la communauté ne sont que deux : luimême et l’abbé Eugène Babeau (1832-1891) qui partage son désir
de vie religieuse. Les deux prêtres, avec l’accord de leur évêque,
vivent ensemble depuis la fin de l’année 1863. Dès le lendemain
de la pose de la première pierre de l’église, l’abbé André a envoyé
des sondes vers la Pierre-qui-Vire et Solesmes. La Pierre-qui-Vire,
à savoir dom Bernard Moreau, successeur du père Muard, répond
positivement, mais il n’est pas question d’envoyer un maître des
novices à Mesnil, comme le souhaiterait le curé-fondateur : les
deux candidats à la vie bénédictine vont donc, chacun à leur tour,
faire un bref séjour dans le Morvan au cours de l’été, pour s’initier
aux usages de la vie monastique. Les habits des deux futurs moines
y sont également confectionnés. Finalement, le 30 novembre, fête
de saint André – « que cela soit de bon augure » quod felix faustumque
sit, note plaisamment l’acte de fondation –, en la chapelle de son
palais épiscopal, Monseigneur Ravinet revêt ses deux prêtres, qui
ont déposé la soutane et le rabat, de la tunique et du scapulaire
des bénédictins… noirs. Ce qui, pour les ouailles du Mesnil, ne dut
pas faire une grande différence : un peu de tissu en plus, agrémenté
d’un sympathique capuchon. Et comme, en l’attente d’une bâtisse
spécifique, le presbytère du village devait provisoirement abriter
la vie conventuelle des deux novices, il fut mis en clôture, Madame
André mère s’en allant loger chez sa fille, mariée dans le village ;
pour les entretiens pastoraux, une minuscule bâtisse décorée du
nom de parloir fut construite.
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Il importe de souligner le rôle tenu par l’évêque : Monseigneur Ravinet est le fondateur de notre communauté, nous ne ne
saurions trop lui en être reconnaissants : si nous sommes là aujourd’hui, c’est parce qu’il y eut un appel de Dieu dans le cœur de
deux prêtres mais également parce que, lui, leur évêque, y a cru, en
dépit d’apparences ténues. En ce trait consiste sans doute l’originalité de notre fondation : il n’y a pas, semble-t-il, d’autre exemple
dans la renaissance bénédictine du 19e siècle en France d’une telle
implication épiscopale. Originalité, mais aussi ambivalence, tant
la communauté naissante reste sous la dépendance troyenne : le
règlement édicté par l’évêque ce même jour précise, à l’article troisième : « Quand le nombre des religieux prêtres sera suffisamment
accru, nous pourrons appliquer la communauté aux missions dans
le diocèse. » ‘Nous’, ici, c’est l’évêque, vrai supérieur de cette communauté, celui qui reçoit par la suite les professions. Tout se passe
comme s’il disposait en cette communauté naissante d’un corps
de supplétifs au service de la mission. Selon les circonstances et
selon la personnalité du prélat, nous avons là potentiellement une
source de conflits. En attendant, on peut apprécier le discret hommage rendu à l’évêque-fondateur : tandis que l’abbé Babeau reçoit
le nom de frère Paul-Eugène, l’abbé André empruntant le prénom
de Monseigneur Ravinet s’appellera désormais en religion frère
Emmanuel, pour nous le père Emmanuel.
Glissons sur les années qui suivent, marquées par un développement malaisé, d’abord au presbytère puis, à compter du 16 juillet
1872, dans le monastère encore en chantier. Années d’hésitation
à nouveau, comme annoncé, entre la Pierre-qui-Vire et Solesmes.
Il ne suffit pas en effet d’être religieux sous la seule juridiction
de l’évêque : pour être bénédictins complètement, il est nécessaire
d’entrer dans une congrégation bénédictine reconnue, de droit
pontifical. Or, tout se passe comme si le père Emmanuel était
toujours à la recherche d’une solution idéale, une solution notamment qui lui laisse en mains les clés de sa maison, en son double
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visage, paroissial et religieux. 1874 : échec et mat ! Se détournant
de la Pierre-qui-Vire où tout se préparait pourtant heureusement,
en 1873, pour une intégration en bonne et due forme, le supérieur
du Mesnil s’en est allé chez son « père » à Solesmes : il en revient
bredouille sans y avoir émis sa profession, prévue pour le 5 juillet
1874 et annulée in extremis à la suite d’une dispute théologique avec
le père abbé8. Sur ces entrefaites, un nouvel évêque est installé sur
le siège de Troyes, Pierre-Louis-Marie Cortet, qui n’a pas la même
sensibilité que son prédécesseur. C’est pourtant lui qui autorise
la fondation d’une communauté féminine, fondation préparée de
longue date par un groupe de pieuses jeunes filles, toutes du village,
marquées par l’enseignement et la foi de leur pasteur. Ces « filles de
la Sainte-Espérance », comme les appelle le père Emmanuel, sont
tellement résolues dans leur désir de vie religieuse qu’elles ont déjà
commencé à bâtir leur monastère, avant toute officialisation de
leur engagement ! La communauté de ces sœurs bénédictines est
inaugurée officiellement, par leur prise d’habit, le jour même de la
consécration de la nouvelle église paroissiale, 17 mai 1878. Ce qui
peut s’entendre comme l’affirmation redoublée d’une connexion
entre la paroisse et les monastères du Mesnil, 1864 marquant le
début du chantier de l’église et l’origine de la communauté des
frères, 1878, la dédicace de l’église et la fondation de la communauté des sœurs. La conversion demandée à Notre-Dame de la
Sainte-Espérance est source qui s’épanouit tant dans une vie chrétienne fervente que par un engagement religieux. Sur le registre de
la communauté des sœurs, le père Emmanuel ne manque d’ailleurs
pas de relever que Maria Bécard, qui devient sœur Gertrude, est
8

Ces épisodes ont fait l’objet d’une analyse : B. Buchoud, Une page d’histoire monastique : le Père Emmanuel, de la Pierre-qui Vire à Solesmes, in Les amis du
Bec-Hellouin no 136 (décembre 2001) 6-44 ; Id. Le ‘pèlerin de Dieu’ ou la profession
manquée du Père Emmanuel à Solesmes, in ibidem no 139 (septembre 2002) 9-53.
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née le jour même de la toute première fête de Notre-Dame de la
Sainte-Espérance.

1886 : entrée dans la congrégation olivétaine
Mais avec tout cela, l’on demeure sous la houlette de Monseigneur Cortet et le temps se gâte pour les religieux en ces débuts
de la République radicale et anticléricale. Le 29 mars 1880, le ministère Freycinet publie les décrets préparés par le ministre de
l’Instruction publique, Jules Ferry, qui prononcent, une nouvelle
fois, la dissolution de la compagnie de Jésus, et qui obligent les
congrégations de religieux – seules les hommes sont alors visés – à
déposer une demande d’autorisation légale, faute de quoi elles seront expulsées. L’évêque de Troyes, dans un souci de conciliation
vis-à-vis de l’autorité publique, devance l’application des décrets :
il opère la dispersion des jésuites installés dans sa ville ; quant aux
bénédictins de Mesnil-Saint-Loup, il leur impose de reprendre la
soutane et en nomme deux à des postes paroissiaux, dont l’un assez éloigné. Face aux plaintes du père Emmanuel, il aura cette réplique fameuse, consignée au registre du chapitre : « J’ai déclaré au
préfet que je n’avais point de religieux dans mon diocèse. Voulezvous donc faire mentir votre évêque ? ». Moyennant quoi, il protège à sa manière la petite communauté des bénédictins : celle-ci,
bien que légalement dissoute le 5 novembre 18809, poursuit dans
la plus grande discrétion sa vie régulière, l’office n’étant néanmoins plus chanté au chœur. Une telle situation n’est cependant
guère viable et le père Emmanuel cherche par tous les moyens à
échapper à cette férule épiscopale dénuée d’empathie. En 1885, il
frappe enfin à la bonne porte en s’adressant à Monseigneur Placido
Schiaffino, abbé général des olivétains, congrégation bénédictine
9

Cette dissolution est notifiée par le secrétaire général de la préfecture
qui se déplace, ce jour, au Mesnil (Registre du chapitre).
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exclusivement italienne à l’origine qui, dans ces mêmes années,
commence à fonder des maisons à l’étranger, à savoir d’abord en
notre pays. L’accueil est prudemment positif de la part de Monseigneur Schiaffino, bientôt nommé cardinal par le pape Léon XIII
(27 juillet 1885), ce qui ne manquera pas d’impressionner favorablement l’évêque de Troyes. Les négociations, menées du côté olivétain par dom Camillo Seriolo, bras droit de Schiaffino, aboutissent
favorablement, et le père Emmanuel, accompagné du frère Bernard Maréchaux, part accomplir un court noviciat au monastère
Saint-Joseph et Saint-Benoît de Settignano, près de Florence, lieu
de renaissance de la congrégation olivétaine après la traversée d’un
siècle difficile qui l’a réduite à sa plus simple expression. Les deux
pères du Mesnil, « gli sperandini », comme les appellent affectueusement leurs nouveaux confrères, y revêtent l’habit blanc le 23 mai
1886 ; ils émettent leurs vœux, selon la règle de Saint-Benoît et
les constitutions de la congrégation, le 5 août suivant. Les trois
autres frères vont à leur tour faire leur période de probation et leur
profession l’année suivante, tandis que la communauté des sœurs
bénédictines de Notre-Dame de la Sainte-Espérance est agrégée,
collectivement, à la congrégation, en 1888, restant sauve la juridiction de l’évêque sur elle.
Suivent quelques années de relatif épanouissement. Le monastère du Mesnil est érigé en maison de noviciat en 1888, les vœux
solennels sont accordés aux olivétains de France par le Saint-Siège
(8 août 1891), le père Emmanuel est nommé abbé de Notre-Dame
de la Sainte-Espérance (25 février 1892). Mais si la communauté des
sœurs enregistre en vingt ans (1879-1901) douze professions, parmi
lesquelles deux seulement ne sont pas originaires du village, chez
les frères, la croissance est plus lente, et là encore assez locale :
en 1900, près de quarante ans après la fondation, on ne compte
encore que neuf profès, sans compter ceux qui n’ont pas persévéré.
Le père Paul Babeau, cofondateur, est mort, lui, neuf ans plus tôt
tandis qu’un jeune religieux va s’éteindre en cette même année.
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1901-1919 : un temps d’épreuve. Dissolution et expulsion
Et nous arrivons aux années sombres qui marquent la fin de la
vie du fondateur. Tout le monde en France connaît la « loi du 1er
juillet 1901, relative au contrat d’association », ainsi que le porte
son intitulé, « qui est aujourd’hui révérée comme une loi de liberté
mais fut votée comme une loi de combat et de discrimination »10,
véritable violence légale faite à des citoyens en vertu de leur
croyance ou du mode de vie qu’ils ont choisi. En réalité, chacun
était conscient à l’époque « qu’il s’agissait moins de donner la liberté à tous que de l’enlever à quelques-uns »11. Inutile de s’étendre
sur le contexte politique bien connu de ces mesures – notamment
l’affaire Dreyfus et l’exaspération de l’opposition entre catholiques souvent monarchistes et républicains de gauche – lesquelles
aboutiront, en 1905, à la séparation des Églises et de l’État. Le
texte de la loi de 1901 dispose, en son titre III, que les congrégations religieuses sont soumises à autorisation parlementaire (article 13), et à défaut dissoutes et mises en liquidation judiciaire
(article 18). C’est ce qui va se produire pour les deux communautés
du Mesnil, frères et sœurs, à l’instar de ce qui arrive en nombre
d’endroits. À noter cependant un trait distinctif et révélateur : à
Mesnil-Saint-Loup, on ne semble pas avoir songé, comme dans la
plupart des cas, à un exil à l’étranger12, alors que les monastères
10

J.-P. Machelon, La question congréganiste dans l’histoire du droit français,
in Les Congrégations religieuses et la société française d’un siècle à l’autre, éd. Don
Bosco, Paris 2004, 27. C’est le même auteur, directeur d’études à l’E.P.H.E.,
qui est, semble-t-il, l’auteur du jugement qui suit.
11
J.-P. Machelon, Le titre III de la loi du 1er juillet 1901, in 1901. Les congrégations hors la loi ?, J. Lalouette - J.-P. Machelon (edd.), Letouzey et Ané,
Paris 2002, 50. Pour une rapide vue d’ensemble, voir C. Sorrel, La République
contre les congrégations. Histoire d’une passion française, Cerf, Paris 2003.
12
P. Cabanel - J.-D. Durand (edd.), Le grand exil des congrégations religieuses
françaises. 1901-1904, Cerf histoire, Paris 2005.
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olivétains d’Italie auraient vraisemblablement volontiers accueilli
leurs frères français. Pourquoi ? Sans doute, faut-il prendre en
compte l’âge et l’état de santé du père Emmanuel, ainsi que la nécessité de faire face à cette liquidation judiciaire du monastère ; les
sœurs, d’autre part, n’auraient vraisemblablement pas su où aller.
Mais surtout, était-on prêt à s’exiler ? Une telle hypothèse étaitelle même envisageable ? Pouvait-on abandonner ce sanctuaire de
Notre-Dame de la Sainte-Espérance auquel s’appuyaient les deux
petits cloîtres et qui leur conférait leur visage propre, leur raison
d’être ? Alors on resta et on fit face, c’est-à-dire que les moines,
bénéficiant d’un indult de sécularisation13 – celle-ci étant tacitement entendue comme fictive – s’intégrèrent au clergé diocésain
ou, pour les plus jeunes, allèrent finir leurs études théologiques au
séminaire, tandis que les sœurs, avec la permission de l’évêque de
Troyes, rentraient dans leurs foyers – elles n’avaient souvent que la
rue à traverser – où elles menèrent en civil une vie guère moins religieuse qu’auparavant. Le 18 octobre 1901, le père Emmanuel avait
reçu le liquidateur nommé par le tribunal de Nogent-sur-Seine, M.
Bernot, venu faire l’inventaire et apposer les scellés sur la maison.
Il put néanmoins y demeurer, en tant que gardien des scellés ; et
c’est là aussi qu’il mourut le 31 mars 1903, entouré de ses fils, dans
le plus grand dépouillement, dans la sainte espérance.
Les deux communautés vont alors connaître des sorts différents. Les sœurs, au terme de la procédure de liquidation, se
voient reconnaître la possession de leur bien : les trois fondatrices,
trois sœurs de sang, qui ont bâti le monastère de leur argent pourront y demeurer jusqu’à leur mort. Une autre religieuse, la sœur
Hombeline Courtois, détentrice du très républicain brevet d’institutrice, en exerce la charge dans l’école des filles du village – soit
13

Ceux du P. Emmanuel, des P. Maréchaux, Placide et Augustin Larcher,
sont tous signés le même jour, 7 mai 1902, par le cardinal Gotti, préfet de la
S. Congrégation des évêques et réguliers.
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l’ex-monastère des bénédictines ! – jusque vers 1920. Cependant,
la communauté en tant que telle ne se reconstituera pas lorsque
les circonstances politiques le lui permettraient : sans doute s’estelle alors trop amenuisée et lui manque-t-il une personnalité en
mesure de susciter et guider cette nouveau pas en avant. À l’inverse, la communauté des moines est définitivement déboutée
de ses droits sur le monastère après un troisième jugement, le 13
juillet 1905. Le père Placide Larcher en est expulsé le 27 décembre
suivant. Hommage doit être rendu à l’intelligence et au courage
de ce moine : cellérier de la communauté et nommé, à la mort
du P. Emmanuel, gardien du bien sous séquestre, il fait face avec
opiniâtreté, en lien avec les héritiers du fondateur, aux deux liquidateurs successifs, Bernot puis Lecouturier14, et aux arguties judiciaires d’une liquidation entendue d’avance. Après son expulsion,
il continue de résider au Mesnil, dans la maison qu’il a préalablement acquise avec sa sœur, Maria, et son frère, le père Augustin
Larcher, moine également, pour servir de refuge à la communauté
dispersée (c’est aujourd’hui notre hôtellerie). Dans les mois qui
suivent cette défaite judiciaire, la communauté peut faire racheter le monastère par des mains amies et ainsi le sauvegarder pour
des jours meilleurs15. Mais la propriété n’est pas tout, loin de là.
Il faut aussi – surtout – sauvegarder l’esprit religieux des moines
devenus prêtres diocésains, assurer leur lien fraternel dans la
14

Docteur en droit, administrateur judiciaire au tribunal civil de la
Seine, Henri Lecouturier assurera à lui seul 78 liquidations de congrégations :
C. Sorrel, La République contre les congrégations, 141. On relève qu’en 1906, ses
bureaux sont sis à Paris, 1er arrondissement, 28, rue du Mont-Thabor !
15
C’est un devoir de reconnaissance de nommer ici Edmond Petit tout
d’abord, huissier à Auxon et, par son épouse, cousin et héritier du père Emmanuel, qui, le 30 août 1906, fait surenchère de la première adjudication ;
Armand Marin ensuite, négociant en vins à Marigny-le-Châtel et proche de la
communauté, qui rachète deux ans plus tard le monastère au premier : tous
deux furent les nécessaires intermédiaires de la providence.
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dispersion, préparer l’avenir en demeurant attentif aux vocations
possibles, fût-ce dans un climat d’extrême suspicion et de surveillance policière. Ce sera l’œuvre de dom Bernard Maréchaux16,
disciple de prédilection du père Emmanuel et son successeur, que
de sauver l’avenir. Nommé, en septembre 1905, procureur général
de la congrégation olivétaine à Rome et, à ce titre, abbé de SainteFrançoise-Romaine (Santa Maria Nuova), il continue d’animer
la vie de la communauté, la regroupant, pendant ses séjours en
France, pour des retraites, soit à Troyes, soit dans la maison du
Mesnil où habite le P. Placide ; il édicte un « Règlement pour les
moines dispersés » (1909), fait autoriser par le Saint-Siège un noviciat à Troyes (1911), au presbytère de l’église Saint-Jean où vivent
les pères Anselme et Romuald. C’est d’ailleurs la perspective d’entrées dans ce noviciat qui lui fait solliciter du chapitre général, en
1913, d’être déchargé de son office de procureur afin de pouvoir
rentrer en France.

1919-1948 : renaissance et mutations
La première guerre mondiale et l’union sacrée qu’elle a suscitée vont permettre la renaissance espérée17 : le climat est alors à
16

La figure de dom Maréchaux (1849-1927) appellerait de plus amples
développements. Signalons ici, comme une pierre d’attente, ses titres à la
reconnaissance olivétaine : publication d’une Vie du bienheureux Bernard Tolomei dès 1888 (deux ans après la profession à Settignano), d’une Vie abrégée de
sainte Françoise Romaine en 1895, d’un « Essai d’histoire olivétaine » dans le Bulletin de Notre-Dame de la Sainte-Espérance entre 1895 et 1900 ; nous lui devons
aussi, outre la biographie du P. Emmanuel, nombre d’articles et d’ouvrages
touchant tant à l’hagiographie qu’à la mystique ou à l’ascétique, et dans les
dernières années de sa vie, des articles sur « L’œuvre pastorale du Père Emmanuel » dans La vie spirituelle (1925) et sur « La spiritualité olivétaine » dans Les
Cahiers thomistes (publiés le 25 décembre 1927, juste au lendemain de sa mort).
17
Notons d’ailleurs que la petite communauté du Mesnil paie son écot
à la défense du pays en la personne du frère André Perrin, profès au Mesnil
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l’apaisement, l’anticléricalisme militant est passé de mode. Dans
ce contexte nouveau, dom Maréchaux peut s’installer à nouveau
au monastère. Reprise discrète d’abord : en 1919, il commence à
regrouper les moines sécularisés – ce qui suppose que l’évêque de
Troyes les libère du service pastoral, refrain déjà entendu –, tout
en accueillant de nouvelles vocations. Le 5 juillet 1926, les fêtes
du centenaire de la naissance du père Emmanuel et de son propre
jubilé sacerdotal sont l’occasion d’une officialisation de cette réouverture du monastère ; et le 15 août suivant, l’habit olivétain blanc
remplace enfin la soutane. À cette renaissance va notablement
contribuer l’entrée de quelques jeunes frères dans les années qui
suivent la mort de dom Maréchaux, parmi lesquels il faut nommer
les deux frères André (frère Paul) et Marcel (frère Joseph) Grammont, appelés à jouer un rôle déterminant dans l’évolution de la
communauté, le premier en particulier, qui en sera élu prieur le 17
janvier 1939, avant de devenir, en 1948, abbé de Notre-Dame du
Bec18.
dans la plus complète clandestinité le 8 mai 1914, et mort pour la France sur
le front de Champagne, le 18 octobre 1915.
18
Dom Paul-Marie (André) Grammont (1911-1989), dont la famille habite
Troyes et fréquente assidûment Mesnil-Saint-Loup, reçoit l’habit au monastère N.-D. de la Sainte-Espérance le 26 septembre 1928 et y fait profession le
29 septembre 1929. Profession solennelle à Santa Maria Nuova, pendant ses
études à Rome, le 18 avril 1934. Ordonné prêtre le 26 juillet 1936. Élu prieur
le 17 janvier 1939, il réside alors habituellement à Cormeilles-en-Parisis, avec
son frère, qui meurt au combat le 9 juin 1940. Après sa démobilisation en
1940, c’est étrangement là encore qu’il s’installe, auprès de la communauté
de mère de Wavrechin et à distance de sa propre communauté du Mesnil. Il
y reçoit de jeunes vocations en assez grand nombre pour que le centre de la
vie communautaire se déplace du Mesnil à Cormeilles. Après un temps d’hésitation, il choisit en 1948, avec mère Marie-Élisabeth, d’implanter les deux
communautés de Cormeilles – frères et sœurs – à l’abbaye du Bec-Hellouin.
Après la reviviscence du titre abbatial par le Saint-Siège, il est élu 46e abbé de
Notre-Dame du Bec et reçoit la bénédiction abbatiale le 24 octobre suivant
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En ces mêmes années, une nouvelle fondation féminine a vu
le jour, qui va donner lieu, de manière inédite, à une reprise du
monastère des bénédictines de Mesnil. Il s’agit de la communauté des Oblates régulières de Sainte-Françoise-Romaine, fondée à Cormeilles-en-Parisis par Jeanne Feray, veuve de Roland de
Wavrechin, tué à Verdun en 1916. Lors d’un pèlerinage à Rome
des veuves de guerre françaises, en avril 1919, Jeanne de Wavrechin, qui a déjà fait un essai de vie religieuse au carmel du Havre,
découvre sa vocation dans la tradition et l’esprit de sainte Françoise, toujours vivants au monastère romain des oblates de Tor de’
Specchi. La communauté qu’elle souhaite implanter en France va
donc logiquement se lier aux olivétains, c’est-à-dire aux moines
de Mesnil-Saint-Loup, et c’est dom Maréchaux, abbé commissaire
de la congrégation en France, qui accueille et autorise cette fondation, au nom de l’abbé général. Ainsi remet-il le voile à celle
qui devient, le 15 août 1924, mère Marie-Élisabeth19, et à ses trois
à l’archiabbaye de Mont-Olivet, en même temps que dom Augustin Gorce,
fondateur et premier abbé de N.-D. de Maylis ; il exerce sa charge jusqu’à son
75e anniversaire, le 20 février 1986. Il meurt en son abbaye le 30 juillet 1989 et
y est inhumé au milieu du chœur monastique le 3 août suivant ; il repose ainsi
non loin de son frère, inhumé dans le cloître.
Dom Paul-Marie Grammont, Présence à Dieu, présence aux hommes. Un
moine à l’école de saint Benoît, (Foi vivante 261), Cerf, Paris 1991, (52 p.) ; Dom
Grammont, Le feu qui nous habite, éd. du Livre Ouvert, Mesnil-Saint-Loup
1988, (60 p.) ; A. Maillard de La Morandais, Dom Grammont, abbé du BecHellouin, Le Sarment-Fayard, Paris 1986, recueil d’échanges entre l’auteur et
le père abbé (nombreux souvenirs sur Mesnil-Saint-Loup). Renvoyons aussi
parmi beaucoup d’autres numéros des Amis du Bec-Hellouin, au no 83 (29 septembre 1988, court entretien à l’occasion des 40 ans de la reprise du Bec),
au no 88 (décembre 1989, hommages post mortem) et au no 173 (mars 2011,
témoignages pour le centenaire de sa naissance).
19
Jeanne Feray (1885-1975) épouse le 15 juin 1907 Roland de Wavrechin ; le
ménage restera sans enfant. Un an après son veuvage, Jeanne de Wavrechin
entre au carmel du Havre, dont elle ressort, au bout de quelques mois, à

363

Bernard Buchoud

premières compagnes, et reçoit-il leur oblation un an plus tard, à
Cormeilles-en-Parisis. Par la suite, la communauté des sœurs de
Cormeilles prospère et, en 1941, se voit remettre par les dernières
héritières des bénédictines de Mesnil-Saint-Loup, les sœurs Catherine et Benoîte Bécard, leur monastère. Un groupe de sœurs
de Cormeilles vient donc vivre au Mesnil, dans ce monastère qui
reçoit le nom de Sainte-Scholastique20.
Il est difficile, surtout dans l’espace d’un article, de traiter autrement qu’allusivement cette période de renaissance de la communauté des moines au Mesnil, temps d’incertitudes et de mutation.
Vues du côté paroissial en effet, les années d’entre-deux-guerres apparaissent comme celles d’un plein épanouissement : une pratique
unanime ou peu s’en faut, une paroisse pilote sur le plan liturgique
l’invitation de son père spirituel. Le pèlerinage romain d’avril 1919 est le tournant qui va décider de son orientation future. Dès lors toute son existence
va s’identifier à la germination, à la fondation puis au gouvernement de la
communauté des Oblates régulières de Sainte-Françoise-Romaine, inaugurée
à Cormeilles-en-Parisis, grâce à l’appui de dom Maréchaux, puis transférée
auprès de l’abbaye du Bec-Hellouin, au monastère Sainte-Françoise-Romaine,
en lien avec dom Paul Grammont : la communauté voit alors son statut monastique affermi, comme le manifeste la nouvelle dénomination de monialesoblates. Mère Marie-Élisabeth remet sa charge priorale le 6 avril 1971 ; elle
s’éteint le 10 août 1975, à la veille du jubilé de son oblation, et est inhumée, le
14, dans l’église abbatiale du Bec. Un vrai profil biographique fait encore défaut ; on peut renvoyer aux numéros suivants des Amis du Bec-Hellouin : no 73
(1985, centenaire de sa naissance), no 167 à 169 (2009-2010) qui publient un
long texte de mère Marie-Pascale Dickson retraçant « Le cheminement de la
fondation des moniales oblates », et no 186 (juin 2014) qui offre de nombreux
témoignages.
20
Il convient de préciser que le site de ce monastère est aujourd’hui loué
à une association éducative, accueillant des personnes handicapées, l’A.P.E.I.
– le nom de l’établissement du Mesnil est L’Accueil ; le monastère actuel de
nos sœurs, qui porte toujours le nom de Sainte-Scholastique, est situé en face
de notre monastère et de l’église paroissiale.
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(la messe de minuit radiodiffusée y est enregistrée en 1938), objet
d’articles élogieux dans les revues religieuses. En outre, la présence
du sculpteur Henri Charlier et de son épouse Émilie, femme de
lettres, installés au village en 1925, assure au Mesnil un important
rayonnement artistique et y attire d’autres artistes, tels le musicien
Claude Duboscq, le jeune peintre Bernard Bouts, d’autres encore
venus se former à l’école du maître. Certes, les ombres ne manquent
pas au tableau : évidente sclérose de la prédication et de l’enseignement du curé, l’abbé Albert Thiriot, dont l’autorité frôle parfois
l’emprise sur les consciences21, polarisation quasi obsessionnelle sur
des usages du passé, comme le port par les femmes et jeunes filles
du petit bonnet blanc censé protéger sans défaillance leur « modestie ». La communauté des frères connaît, quant à elle, une situation
tourmentée : elle a du mal à exister à l’ombre de cette paroisse dominante où se célèbre une part non négligeable de son office divin ;
elle souffre d’un déficit d’identité après les longues années de sécularisation, et d’un probable manque de leadership, notamment
pendant le priorat du père Louis-Marie Boumier (1933-1938), aux
prises avec un tourbillon d’influences diverses et divergentes22. La
21

On comprend que les pères du monastère servent bien souvent de palliatif, notamment pour la confession, à cette absence de tact pastoral. Les
jugements ici émis sont fondés sur nombre de témoignages entendus, unanimement concordants.
22
Évoquons simplement, parmi ces personnalités aux vues contrastées :
dom Luigi Perego, abbé général en ces années, et mère Marie-Élisabeth de
Wavrechin, dénués de sympathie pour la communauté du Mesnil, réserve faite
de la personnalité du frère Paul Grammont, porteuse à leurs yeux de toutes
les espérances ; Henri Charlier, qui se voit en héritier du père Emmanuel et
qu’un frère définit comme « l’abbé commendataire » ; dom Lambert Beauduin,
aumônier des sœurs de Cormeilles, qui rêve d’ouvrir un centre liturgique au
monastère du Mesnil, en lien avec cette paroisse exemplaire ; sans compter
le P. Augustin Gorce et son compagnon, frère Romain Lagrace, venus des
Landes commencer un noviciat au Mesnil, brutalement interrompu à Pâques
1937 à la suite de malentendus et qu’ils vont poursuivre à Mont-Olivet, avant
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question de fond qui se pose tient, on s’en doute, au rapport du
monastère avec la paroisse : faut-il reproduire purement et simplement le modèle de la paroisse monastique, ou du monastère paroissial si l’on préfère, dessiné sur un schéma de chrétienté par le
père Emmanuel ? Mais il importe de percevoir qu’il assurait, pour
sa part, en sa personne l’unité, la communication et l’équilibre des
diverses facettes de son œuvre, et qu’il n’en va plus de même depuis
qu’il a disparu. Il est clair que l’évêque de Troyes, même hors du
contexte politique de 1903, qui rendait impossible par exemple la
nomination de dom Maréchaux comme curé, n’a pas forcément envie de confier cette paroisse déjà fort singulière à un prêtre religieux,
dépendant d’une congrégation monastique23. Alors, faut-il inventer
autre chose, tenter une nouvelle manière de pratiquer la vie monastique, sans autre implication pastorale que le rayonnement de la
prière et de la vie communautaires et l’hospitalité ? C’est la solution
qui va prévaloir après la deuxième guerre mondiale, non au Mesnil, ni à Cormeilles-en-Parisis, mais finalement au Bec-Hellouin,
dans la prestigieuse abbaye de saint Anselme, dépouillée de toute
vie monastique depuis la Révolution et largement ruinée après les
destructions de la guerre. Étonnante nécessité pour les moines de
s’enraciner toujours dans une tradition profonde, venue de loin.
C’est là, au Bec, après les années germinales vécues à Cormeilles
où dom Paul Grammont a commencé à reformer, auprès de la
communauté des sœurs, un noyau communautaire (1941-1948), que
va se déployer et s’institutionnaliser, à compter du 29 septembre
de fonder l’abbaye de Maylis… Si cette histoire doit un jour être écrite, elle
appellera à l’évidence un travail d’enquêtes croisées dans un certain nombre
de fonds d’archives.
23
Il y eut un seul autre bref moment de conjonction monastico-paroissiale, quand le père Anselme Vincent (1877-1952) assura un intérim entre les
curés Thiriot et Chambrillon, et fut en charge de la paroisse, du 18 mai 1945
au 8 août 1947.
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1948, la vie liturgique commune entre moines et moniales-oblates
– nouvelle dénomination de la communauté de Mère de Wavrechin.
Années donc où le monastère-source, au Mesnil, se trouvera mis
en sommeil, en l’absence d’une vie régulière, sans que néanmoins
y manque jamais une présence qui assure le souffle de la prière. Citons l’abbé Leclerc, prêtre de rite byzantin originaire du diocèse
de Coutances, présent au monastère de 1955 à 1959 ; puis, de 1958
à 1962, un groupe de trois religieuses, oblates cisterciennes, sous la
dénomination « Oblates du Christ-Prêtre », tentative de fondation
parrainée par l’abbaye d’Igny ; et surtout, de 1962 à 1976, le père
Louis-Marie Spick, moine du Bec, qui vit en ermite dans le monastère, le partageant néanmoins pendant les années 1971 à 1976, avec
les membres de « l’Office culturel de Cluny », autour d’Olivier Fenoy.

Aujourd’hui
C’est en 1976, alors même que la communauté du Bec vient
d’envoyer trois frères vivre à Jérusalem (9 mars), qu’intervient,
dans des circonstances pour le moins inattendues, la reprise du
monastère-source du Mesnil. Vrai coup de théâtre, qui fut alors
peu goûté par certains acteurs-spectateurs éberlués de cette scène,
puisque tout avait été préparé de longue date pour que le monastère soit loué à l’Office culturel de Cluny selon les clauses d’un bail
emphytéotique de 99 ans24, ce qui équivalait à aliéner le bien. Or,
du soir au lendemain, entre les 5 et 6 avril, sur la demande pressante de frère Michel, membre de son conseil, présent avec lui au
Mesnil pour accomplir cette démarche, dom Paul Grammont décide de revenir sur cette entente et déclare au contraire sa volonté
24
Ce bail était indispensable au versement d’une subvention de 500 000
francs, déjà budgétée par le Conseil régional, pour aider l’Office culturel de
Cluny à installer dans le monastère un centre de formation à l’animation socio-éducative (note d’Olivier Fenoy : « L’Office culturel de Cluny au MesnilSaint-Loup. Histoire d’un départ », novembre 2005).
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de récupérer le monastère dans les plus brefs délais. Il est permis
aujourd’hui de lire dans cette volte-face, dans ce tournant décisif
arraché au destin, un retournement – pourquoi pas une conversion ? – la communauté-fille, le Bec, se réinvestissant enfin pour
redonner vie à sa mère, à son lieu d’origine, au monastère de ses
pères malmené par l’histoire. Nous datons la reprise du monastère
du 2 juillet 1976, jour où frère Michel s’y installe, et il est évident
que nous lui devons une très grande reconnaissance pour ce qu’il
a permis en cette heure, et ce qu’il a réalisé par la suite, avec le
concours des frères Bertrand et Étienne tout d’abord, affermissant
l’autonomie de la communauté et lui donnant son visage propre,
reconstruisant littéralement le monastère avec un sens aigu de la
beauté qui sied à ces lieux de prière et de paix. Dès le 3 janvier 1981,
le définitoire de Mont-Olivet avait entériné cette reviviscence et
déclaré la communauté de Mesnil-Saint-Loup reconstituée, avec
le noviciat, privilège hérité de sa riche histoire. Les monialesoblates du Bec vont s’engager, elles aussi, à partir de 1980, dans
cette « refondation ». Et en 2000, nos sœurs s’installent dans leur
actuel monastère, tout proche du nôtre, qui fut autrefois la maison
d’Henri Charlier… Depuis le 8 avril 2001, elles sont érigées comme
communauté des moniales-oblates du monastère Notre-Dame de
la Sainte-Espérance. Signe tangible et symbolique de la nouvelle
page qui s’écrit au Mesnil : le 31 mai 1977, l’autel de notre chapelle,
consacré par le père Emmanuel en 1892, était remplacé par celui
que Charlier avait sculpté pour le monastère Sainte-Bathilde des
bénédictines de Vanves et dont celles-ci se dessaisissaient dans
le cadre d’un réaménagement de leur espace liturgique : la vie est
mouvement, elle est conversion au Vivant du matin de Pâques,
ainsi que l’annonce l’ange aux deux saintes femmes, dans le basrelief de la résurrection que nous avons désormais en face de nous
et sur lequel est célébrée l’eucharistie quotidienne25.
25

La table de l’autel d’origine est ensevelie dans le pavement, sous l’autel
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Si nous avons parlé de refondation, nous n’entendons certes
pas nous hausser – la modestie de nos effectifs n’y incite d’ailleurs
pas vraiment. Simplement, nous sommes conscients de vivre autre
chose, au moins dans la forme extérieure, que ce qui fut déployé
par notre fondateur, le père Emmanuel, en sa chrétienté de la
Sainte-Espérance, tant il est vrai que fidélité n’est pas mimétisme.
Le monastère et la paroisse mènent désormais leurs vies respectives indépendamment, sans confusion ni séparation, s’enrichissant mutuellement de leurs diversités et complémentarités, dans
une grande proximité spirituelle, sous le regard de Notre-Dame
de la Sainte-Espérance. C’est elle aussi, notre Mère, qui veille sur
nos communautés olivétaines, les gardant fraternellement unies,
comme nous en avons fait la joyeuse expérience, autour de notre
père abbé général, à l’occasion des fêtes de ce 150e anniversaire.
L’héritage spirituel du père Emmanuel et de ses premiers frères est
bien vivant ; nous y puisons aujourd’hui inspiration sur le chemin
de la conversion monastique.
Bernard Buchoud
fr.bernard@aliceadsl.fr
Moine bénédictine de Monte Oliveto
Monastère de Mesnil Saint-Loup

actuel. Il n’est pas sans intérêt de noter que cet autel de Charlier, destiné à
l’origine à des bénédictines missionnaires, porte en son tombeau les reliques
de cinq martyrs d’Extrême-Orient : un prêtre français martyrisé en Chine
et une chrétienne chinoise, ainsi que deux prêtres des Missions étrangères
de Paris martyrisés au Vietnam, dont saint Jean-Théophane Vénard, et un
prêtre vietnamien ; discret rappel que notre vie monastique se doit d’être
missionnaire, au moins par la dimension de la prière. Cet autel fut consacré
dans l’église de Vanves le 28 mai 1949 par le nonce apostolique de l’époque,
Angelo Roncalli, futur saint Jean XXIII !
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Abstracts
In occasione del 150o anniversario della fondazione del monastero di NotreDame de la Sainte-Espérance a Mesnil-Saint-Loup, l’autore, presentandone la
storia, rileva che si tratta di una fondazione originale poiché la «conversione»
alla vita monastica non implica per il fondatore, d. Emmanuel Andrè, nessun
cambiamento, rimanendo parroco coinvolgendone il monastero, che resterà
legato alla parrocchia. Col tempo, tuttavia, come per tutte le comunità benedettine francesi, il monastero si è svincolato dagli impegni pastorali.

898
Marking the 150th anniversary since the foundation of the monastery of
Notre-Dame de la Sainte-Espérance in Mesnil-Saint-Loup, in presenting its
history, the author notes that it is indeed an original foundation since the
«conversion» to monastic life does not imply for the founder dom Emmanuel Andrè, any change; he will continue to be the parish priest involving the
monastery, which will be linked to the parish. However, as for all the French
Benedictine Communities, after a time, the monastery will break away from
pastoral duties.

898
À l’occasion des 150 ans de la fondation du monastère Notre-Dame de la
Sainte-Espérance à Mesnil-Saint-Loup, l’auteur effectue un survol de son
histoire, s’arrêtant davantage sur la période fondatrice. Fondation originale
puisque cette « conversion à la vie monastique » n’entraîne pour le fondateur
aucun changement : il reste curé de sa paroisse, le monastère étant intimement lié à celle-ci. Cette unité (cette indistinction ?) ne sera pas sans retentissement sur la suite de l’histoire ; une histoire malmenée par les circonstances
politiques, marquée par des hésitations et déplacements. D’hier à aujourd’hui,
un nouveau visage s’est ainsi dessiné pour la communauté de ce lieu, dégagé
d’implications pastorales, à l’image des autres monastères olivétains, et plus
généralement bénédictins, français.
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898
Por ocasião do 150º aniversário da fundação do mosteiro de Notre-Dame
de la Sainte-Espérance a Mesnil-Saint-Loup, o autor, apresentado a história,
coloca em evidência que trata-se de uma fundação original, porque a “conversão” à vida monástica não implica, para o fundador, D. Emmanuel André,
nenhuma modificação, permanecendo pároco envolvendo o mosteiro à paróquia, à qual permanecerá ligado. Com o tempo, todavia, como para todas as
comunidades beneditinas francesas, o mosteiro desvinculou-se dos trabalhos
pastorais.
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D’un chapitre général à l’autre
Nos 15 dernières années:
une marche en continu malgré les tâtonnements…

Les Chapitres généraux d’une congrégation se succèdent et ne
se ressemblent pas forcément. On peut dire qu’ils balisent un itinéraire parcouru par la famille monastique en question, en mettant
en relief certains points acquis ou certaines évolutions nouvelles.
Ainsi en est-il pour notre Congrégation Olivétaine.
Ces quinze dernières années ont été l’occasion d’une prise en
compte de l’internationalisation commencée au tout début du
20e siècle, à l’issue de la suppression de religieux en Italie. Tout
naturellement les olivétains vinrent se réfugier en France, mais
quand les conditions politiques leur permirent de regagner la Péninsule, ils laissèrent derrière eux des souvenirs qui furent à l’origine du monastère du Mesnil-Saint-Loup, en France. À partir de
là, une brèche était faite dans le principe de n’ouvrir des maisons
qu’à l’intérieur de l’Italie (in partibus dumtaxat Italiae) elle ne se refermera plus. Notre Congrégation est répandue maintenant dans
huit pays différents et 60 % des olivétains sont membres de communautés situées hors d’Italie1.
Notre corps constitutionnel n’avait que légèrement pris en
compte cette réalité, en particulier en reconnaissant un certain
1

Les Familiarum tabulae de 2013, pages 6-7, font état de 238 moines, novices et oblats réguliers dans nos communautés. Parmi eux, 96 sont membres
d’une communauté située en Italie, et 142 hors d’Italie.
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« pluralisme » entre les maisons, mais uniquement pour des questions secondaires et moyennant certains principes2.
La nouvelle compréhension de l’Église apportée par Vatican II
permit d’exprimer l’unité de l’Église universelle dans la diversité
des Églises particulières. Ce concept de « l’ecclésiologie de communion » servit à repenser la compréhension de notre propre charisme
olivétain, et de l’exprimer juridiquement dans nos Constitutions.
Mais cela ne se fit pas en une fois… Il y fallut quinze années, scandées par quatre chapitres généraux importants, sans compter celui
de 2004 qui ne traita pas directement de cette question.
Tentons un rapide survol de cette période et de cette évolution.

Le chapitre général de 1998 a voulu travailler à l’unité de la
Congrégation
Le constat était que les communautés italiennes étaient habituées à certains mouvements de leurs membres entre les différentes
maisons, alors que les communautés non italiennes connaissaient
une plus grande stabilité, reconnue de fait. On parlait donc d’une
« congrégation à deux vitesses », alors que Bernard Tolomei avait
voulu que ses moines ne forment qu’une seule communauté répartie en diverses maisons. Ce principe d’unité n’était plus vraiment
respecté.
Le Chapitre général décida donc de créer une commission
(CoReCo) qui travaillerait à redonner une unité à la Congrégation,
2

Article 5 des Constitutions de 1982: « Ces caractéristiques qui font l’unité de la Congrégation demeurant fermes, cependant comme elle s’étend à des
régions, nations et continents différents, le pluralisme est admis selon les
principes suivants: a) chaque monastère ayant une vocation particulière […]
il peut se donner, sur des points secondaires, un règlement et une discipline
propre. b) il appartient à l’Abbé général […] de vérifier si ce qui a été adopté
dans chaque monastère en vertu du principe de pluralisme, est conforme aux
caractéristiques et aux structures fondamentales de la Congrégation ».
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en la renouvelant par le souffle de Vatican II. Pour cela l’axe de
travail que lui donnait le Définitoire était:
« Revoir les Constitutions sous l’éclairage de l’ecclésiologie de communion
remise en valeur le Concile3. Elle devrait en même temps, dans ce travail,
tenir bien présentes la place centrale de l’Abbé général et la profession de
chacun entre ses mains »4.

La réforme de 2001
Les travaux de la CoReCo se fixèrent sur 4 grands principes5
qui déterminèrent les modifications des canons, les uns après les
autres:
– Une perception renouvelée du charisme olivétain à travers le
parcours historique de la Congrégation. Très nettement se dégageait à toutes les époques une volonté de communion entre tous
les moines et monastères, au point de ne former qu’un Unum corpus,
sous l’autorité de l’Abbé Général. L’ecclésiologie de communion
permettait d’envisager différemment la mise en œuvre de notre
charisme, de notre grâce olivétaine, dans le monde monastique
bénédictin. Il fallait maintenir celle-ci vivante, la revivifier même,
trouver les mots pour en parler mieux, et l’organiser en l’adaptant
aux conditions historiques actuelles.
– À partir de cette volonté de communion en un seul corps,
la stabilité vouée par les moines devait être comprise « dans la
Congrégation entière », et non pas dans une communauté particulière. Un corps n’est pas composé de membres indépendants.
Ceux-ci n’existent que dans un tout, et liés à celui-ci, sinon ils se
3
Acta Curiae Generalis 39 (1998) 140.
4
l’Ulivo 29/1 (1999) 13.
5

l’Ulivo 30/1 (2000) 59-65.
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décomposent et meurent. Il en est de même des communautés et
des moines olivétains.
Cependant l’internationalisation de la Congrégation rendait
nécessaire une « stabilité ordinaire » vécue au sein du monastère
dans lequel le moine émet sa profession. Cette stabilité ordinaire
s’appliquant à toute la Congrégation serait étendue également aux
monastères d’Italie. C’était d’ailleurs déjà un peu le cas dans les
faits, mais sans être explicité dans les constitutions. Le pas nouveau reviendrait à prendre en compte constitutionnellement la
consistance des communautés locales.
– L’ajustement des compétences entre l’Abbé général (= AG) et
l’Abbé local (= AL) serait revu, en donnant une importance plus
grande à celui-ci. La communauté locale devenant ordinairement
stable, la paternité de son supérieur prenait de la densité et avait
besoin d’une reconnaissance plus forte. L’articulation se ferait selon le principe de subsidiarité.
Cependant l’Abbé général étant garant de l’esprit olivétain,
il est normal qu’il ait droit de veto pour certaines nominations.
Celles-ci requièrent donc sa confirmation pour leur validité (par
exemple: charge de maître de formation ou ordination sacerdotale
d’un moine etc.).
– La formule de profession tenterait de reprendre tous ces acquis en une formulation qui tiendrait compte à la fois de l’Abbé
local et de l’Abbé général: La profession serait reçue par l’Abbé local, mais selon une double fonction: en son nom propre il accueille
dans la communauté, et « au nom et par l’autorité de l’AG » il reçoit
comme moine de la Congrégation6.
Il est à noter qu’au cours du Chapitre général de 2001, tous
les articles furent votés à la quasi-unanimité des participants. La
6

Cf. Const. 115 b; Acta Curiae Generalis 42 (2001-2002) - Capitulum Generale Extraordinarium, 113.
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Congrégation des religieux7 approuva toutes ces réformes dans
son décret du 6 mars 20038.
Par la suite, commencèrent à s’accumuler des nuages dans ce
ciel apparemment pur.
* De grosses difficultés s’exprimèrent sur la nouvelle formule de
profession:
D’une part l’ancienne était demeurée inchangée depuis la fondation, il paraissait donc dangereux de sortir de cette permanence
en modifiant le contenu de cette formule.
D’autre part le principe d’une double réception pour un unique
acte de profession, semblait inenvisageable par certains canonistes, alors que pour d’autres cela ne posait pas de problèmes.
Enfin la formulation elle-même était très lourde et non compréhensible à la première lecture… On avait voulu que cette formule
résume trop de points à la fois, le résultat n’était pas heureux.
* La vie de la Congrégation mit en lumière des difficultés en
cas de transfert d’un moine: soit les moines se transféraient euxmêmes, soit des supérieurs résistèrent fortement à une telle
éventualité. Si bien que l’Abbé général Michelangelo Tiribilli, à
l’occasion de son Rapport moral à l’entrée du Chapitre général
2010, exprima son inquiétude que la décentralisation opérée par
le Chapitre de 2001 nuise à l’autorité suprême de l’AG, et par là à
l’unité de la Congrégation.
7

Le nom officiel est Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et
les Sociétés de Vie Apostolique (= CISCSVA).
8
Cf. Acta Curiae Generalis 42 (2001-2002) - Capitulum Generale Extraordinarium, 7.
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C’est dans ce contexte que doit être lu le déroulement du Chapitre
2010
D’emblée le ton fut donné à l’occasion de l’exhortation inaugurale du P. Paciolla: Celui-ci – Sous-secrétaire de la Congrégation
des religieux – faisait part de son inquiétude devant la formule de
profession, et craignait que la décentralisation accordée aux supérieurs locaux soit trop importante et risque de nous faire sortir du
charisme fondateur.
L’autorité de son intervention donna de la force aux frères
qui ne se sentaient pas à l’aise dans le nouvel équilibre de notre
Congrégation depuis 2001. On parla de revenir à l’antique formule
de profession; on se demandât si dans le charisme olivétain, les
communautés locales pouvaient être considérées sui juris, c’est-àdire bénéficiant d’une autonomie juridique, et de là les supérieurs
locaux ne seraient plus reconnus comme « supérieurs majeurs ».
Bref à entendre certains échos, on pouvait craindre que le chapitre de 2001 doive être rayé de l’histoire olivétaine, comme un
appendice dont on cherchait à se débarrasser.
Comme souvent, en pareilles circonstances, une commission
capitulaire fut constituée, intitulée « Commission pour le charisme » et chargée d’étudier les quatre points les plus délicats:
- La formule de profession;
- Un monastère olivétain peut-il être considéré sui juris ?
- Comment devait se dérouler le dialogue entre l’Abbé général et l’Abbé local en cas de transfert de moine ?
- Et en cas d’élection d’un moine dans un autre monastère ?
La question qui paraissait la plus délicate était celle touchant au
statut des communautés locales. Si elles n’étaient pas reconnues sui
juris, cela signifiait que seul notre Abbé général pourrait participer au
Congrès mondial des Abbés bénédictins. En effet la lex propria de la
Confédération stipule que ne participent à celle-ci que les supérieurs
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des communautés autonomes, c’est-à-dire reconnues sui juris… Finalement cela mettait en question notre nature bénédictine !
Se posait donc la question: quels critères faut-il pour être reconnu communauté sui juris ?
Les deux points essentiels sont d’une part que l’abbé reçoive la
profession de ses moines, et d’autre part que ceux-ci vivent une
stabilité reconnue dans le monastère. Le premier critère n’est pas
respecté chez nous puisque selon l’ancienne formule, c’est l’AG
qui reçoit les professions (souvent par l’intermédiaire d’un délégué, l’Abbé local) et le second exigeait que l’on précise le caractère
ordinaire de notre stabilité dans le monastère.
Historiquement il y avait bien eu des déclarations de la part des
olivétains sur le caractère sui juris de nos communautés locales9,
mais jamais cela n’avait été affirmé juridiquement dans le corps
constitutionnel. Peut-être que le Chapitre de 2001, qui avait établi
le fait d’une stabilité ordinairement vécue dans la communauté, le
permettrait… Il fallait étudier cela de très près !
La question de la formule de profession ne devrait pas poser
trop de difficultés car l’argument de la permanence de l’ancienne
formule touchait tout le monde, et la lourdeur de la nouvelle aidait
à envisager son retrait.
Enfin, pour ce qui concerne le transfert d’un moine ou l’élection
d’un frère comme supérieur d’une autre communauté, cela non
plus ne devrait pas être trop difficile: tout le monde était d’accord
sur la nécessité d’un vrai dialogue, et tout le monde reconnaissait
l’autorité finale de l’AG.
9

Le Chapitre général de 1964, par exemple, après une relation de d.
Giorgio Picasso, répondit par un vote favorable à la question si les monastères olivétains devaient être considérés sui juris; cf. Acta Curiae Generalis 5
(1964) 12.
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La Commission capitulaire s’est réunie plusieurs fois pour traiter de ces questions, en essayant de tenir compte de toute l’histoire
de la Congrégation, y compris les orientations du chapitre 2001.
– L’antique formule de profession serait reprise, par contre on
tiendrait compte de l’apport du Chapitre 2001. Si la stabilité ordinaire d’un moine est assurée dans une même communauté, celle-ci
devient stable dans les personnes qui la composent. Et donc au
moment de la profession l’AG reçoit le candidat comme membre
de la Congrégation, mais dans telle communauté, celle au sein de
laquelle il professe ses vœux. Cette caractéristique serait ajoutée
dans la formulation traditionnelle de notre profession monastique.
– La question du caractère sui juris fut résolue comme suit:
À première lecture, seul l’Abbé général peut être reconnu « Supérieur majeur », car il est seul à recevoir la profession des moines.
Cependant dans le Droit, les « vicaires » d’un supérieur majeur participent à son autorité pour la part de responsabilité qui leur est confiée.
Ainsi un vicaire de l’AG pour telle communauté, c’est-à-dire son
Abbé ou Prieur conventuel, est reconnu « supérieur majeur » de sa
communauté… et par là celle-ci se voit reconnue dans son autonomie juridique, selon les normes des constitutions, c’est dire son
caractère sui juris10.
Mais pour cela il faut considérer l’AL comme vicaire de l’AG pour telle
communauté. Cependant le terme « vicaire », qui peut avoir dans nos esprits une consonance un peu seconde, est à comprendre ici en son sens juridique incluant une réelle autorité et autonomie. La Commission pour le
charisme a précisé que « considérer les Abbés et Prieurs locaux comme des
vicaires de l’Abbé Général, comporte qu’ils soient de vrais Supérieurs majeurs […] selon les normes du Droit lui-même […], avec un pouvoir stable,
lié à leur office, selon qu’il est défini dans notre corps constitutionnel »11. Un
10
CIC 620.
11

Acta Curiae Generalis 51 (2010-2011) 130. Le Code de Droit Canonique
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« pouvoir stable lié à leur office » signifie que, sauf faute grave de sa
part, le supérieur local ne pourra être destitué par l’AG avant la
fin de son mandat. Il est titulaire d’une réelle autorité. Il n’est pas
simplement délégué par l’AG pour accomplir telle ou telle tâche,
sa mission est stable, garantie par le Droit. Cependant il est bien
le représentant de l’AG auprès de telle communauté.
– Pour les cas de transferts de moines ou d’élection comme supérieur d’une autre communauté, fut rappelé qu’à l’issue du dialogue entre l’AG et l’AL, c’est l’AG qui reste le modérateur suprême
et prend la décision qu’il juge devoir prendre.
Le Chapitre général de 2013 accueillit sans difficultés tout ce
travail et cet ajustement juridique. Pour les cas de transferts de
moines, il insista sur la nécessité de dialogue vrai entre l’AG et
l’AL en ajoutant pour cela un article dans le Directoire12.
Globalement la tonalité de recherche d’une solution satisfaisante dans tous les sujets abordés est à souligner, car elle témoigne
d’un réel apaisement après les soubresauts de 2010, et du sérieux
avec lequel la commission capitulaire a rempli sa tâche.
Une anecdote est éclairante sur l’iter parcouru par la Congrégation durant ces dernières années.
Les modifications proposées par la commission 2010 insistaient
fortement sur l’autorité de l’AG. Cela se comprend: durant cette
assise, on mesurait que 2001 avait beaucoup mis l’accent sur l’Abbé local, au détriment parfois de l’autorité de l’AG… et l’on avait
peur de perdre ainsi le caractère spécifique olivétain. Et donc la
lui-même met en évidence l’importance d’un Vicaire en termes clairs: « Au
Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le
pouvoir exécutif qui appartient de droit à l’Évêque diocésain, à savoir: poser
tous les actes administratifs à l’exception cependant de ceux que l’Évêque se
serait réservés ou qui requièrent selon de droit le mandat spécial de l’Évêque »
(can 479 - §1).
12
Dir. 39 bis.
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commission fut attentive à rappeler souvent l’autorité suprême de
l’Abbé de Mont Olivet, au risque d’une insistance un peu lourde.
L’un des capitulants utilisa même l’expression imagée « marteau
thérapie » pour qualifier ce rappel trop fréquent à son goût. Il lui
fut répondu par le secrétaire de la commission que dans les textes
proposés par la Coreco et votés en 2001, on pouvait déceler la
même « marteau thérapie » mais cette fois au profit de l’Abbé local !
Cet exemple est éclairant car il montre combien, en 2001, pour
reconnaître de la consistance aux communautés locales, on avait
effectivement mis l’accent sur l’AL, au risque de perdre un peu
trop le contact avec l’AG… En 2010 la réaction fut inverse: on
insista, parfois lourdement, sur l’autorité de l’AG qui ne devait
pas être oubliée pour l’équilibre de l’Unum corpus. Finalement, en
2013, les Pères capitulants tentèrent d’alléger un peu les excès de
répétition, tant dans un sens que dans l’autre.

Conclusion: Vision d’ensemble
Il me semble que ce qui s’est joué dans cet ajustement constitutionnel durant ces 15 dernières années, c’est vraiment la prise
en compte juridique de la dimension désormais internationale de
notre Congrégation.
Pour mettre en œuvre un réel sens de la communion entre tous,
dans la Congrégation Olivétaine, Bernard Tolomei avait souhaité
que cette famille monastique ne sorte pas des frontières italiennes.
Cela fut effectif durant cinq siècles, mise à part une petite tentative en Hongrie au 15e siècle, mais qui échoua à cause des difficultés de transports.
La suppression des religieux en Italie, au 19e siècle, fut l’élément
providentiel pour nous faire sortir de cette dimension purement nationale, et par là pour donner un nouveau souffle à la Congrégation.
La communauté du Mesnil-Saint-Loup, en France, fut la première
à être accueillie, à l’aube du 20e siècle. Elle faillit s’éteindre mais
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le véritable essor des communautés françaises se fit cinquante ans
plus tard, avec l’apparition parallèle de Maylis et du Bec Hellouin
puis de ses fondations. Les fondations italiennes en Amérique latine (d’abord au Brésil) remontent à la première moitié du 20e siècle.
Les communautés Vita et Pax sont devenues olivétaines après guerre.
L’ouverture aux USA se fit vers les années 80, la Corée dix ans plus
tard. Décidément oui, le 20e siècle marque le début de l’internationalisation de notre Congrégation. Il fallut du temps à notre corps
constitutionnel pour prendre en compte cette nouvelle réalité, et
c’est bien normal. Au début cela ne se fit que par la reconnaissance
d’un certain pluralisme, pourvu qu’il ne nuise pas au principe fondamental de l’unité. Mais il fallut aller plus loin en prenant conscience
que la grande mobilité des moines italiens entre leurs différentes
communautés ne pouvait pas être élargie facilement à l’ensemble de
la planète. La différence des cultures était trop grande pour imaginer
vivre cela entre tous. Le noviciat commun pour tous à MOM n’était
plus envisageable etc.… Les communautés étrangères jouissaient
forcément d’un poids d’autonomie que ne connaissaient pas encore
les italiennes. Pour le bien de la communion et pour être fidèle au
charisme olivétain il fallait y remédier, en exprimant, d’une autre
manière que par le passé, ce charisme d’unité dans un même corps.
Tel est le sens des réformes constitutionnelles de nos 15 dernières années. Il y eut des tâtonnements, des pas en avant, des
craintes d’être allés trop loin, des impressions de devoir revenir en
arrière, mais il semble que nous soyons arrivés maintenant à une
formulation équilibrée, qui accueille profondément l’héritage de
st Bernard désirant un unique Corps sous la direction de l’Abbé
de Mont Olivet (et là, le fait que les Abbés locaux soient vicaires
de l’AG maintient bien cette position de tête, tenue par l’Abbé
de MOM). Mais la reconnaissance du caractère sui juris des communautés locales, reconnaît à celles-ci une certaine autonomie
(encadrée par les constitutions), devenue indispensable dans une
dimension internationale.
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La communion olivétaine, initialement très pyramidale, s’est
maintenue dans le fond, mais en s’ouvrant à une communion de
communautés qui tienne compte davantage de la spécificité et
de l’autonomie de chacune. Jean Paul II parle à notre sujet d’une
« agapè fraternelle de communautés »13.
Dans cette évolution, il semble bien que notre Congrégation ait
été fidèle au même Esprit qui a mû l’ensemble de l’Église au 20e siècle.
La compréhension que l’Église avait d’elle-même à la Renaissance déployait l’image du corps dont les membres sont reliés à la tête.
Après Vatican II, l’Église ne renie pas cette compréhension
mais la complète par la perception que chaque Église locale a son
autonomie propre à l’intérieur de l’ensemble du corps, et en communion/dépendance à sa tête. Elle apporte quelque chose à l’ensemble, elle entre en relations de charité avec les autres Églises
locales et avec l’Église universelle. N’est-ce pas le même mouvement qui a conduit la réforme de nos constitutions au cours de ces
dernières années ?
Puisse ce même Esprit nous aider maintenant à vivre de cette
compréhension renouvelée de notre charisme.

François You
abbe@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbé de l’Abbaye Notre Dame de Maylis

13

Lettre du 1er août 1998 adressée au Père Abbé général Michelangelo
Tiribilli, à l’occasion du 650e anniversaire de la mort de Bernard Tolomei, n. 4,
in Acta Curiae Generalis 39 (1998) 4.
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Abstracts
Dopo il Capitolo Generale del 1998 la Congregazione Benedettina Olivetana
ha visto degli importanti cambiamenti costituzionali. Ad un primo sguardo
potrebbero essere interpretati come dei movimenti in avanti e all’indietro in
contraddizione gli uni con gli altri. Ma una lettura più profonda permette di
riconoscervi un movimento di fondo, un prendere atto della realtà ormai internazionale della nostra famiglia monastica, e la sua espressione nelle nostre
Costituzioni.
Così il carisma olivetano si mantiene, pur esprimendosi in una realtà nuova.

898
After the 1998 general Chapter, the Olivetan Benedictine Congregation has
seen important constitutional changes. At first glance they might seem to be
backtracking and in contradiction between themselves. However, a deeper
study allows one to see a movement at the base, an awareness of the international reality of our monastic family, which needs to be translated into our
Constitutions.
In this way, the Olivetan charism is kept, even if it is expressed within a new
reality.

898
Depuis le Chapitre général de 1998, la Congrégation olivétaine a vécu d’importantes modifications constitutionnelles. Une première lecture pourrait
les interpréter comme des allers et retours en contradiction les uns avec les
autres. Mais une lecture plus profonde permet de reconnaître un mouvement
de fond, une prise en compte de la réalité désormais internationale de notre
famille monastique, et sa traduction dans nos Constitutions.
Ainsi le charisme olivétain se maintient, tout en s’exprimant dans une réalité
nouvelle.

898
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Depois do Capítulo geral de 1998, a Congregação beneditina olivetana constatou importantes modificações constitucionais. Uma primeira leitura poderia interpretá-las como idas e voltas em contradições umas com as outras.
Uma leitura mais profunda, porém, nos permite reconhecer um movimento
de fundo, uma tomada de consciência da realidade internacional da nossa
família monástica, e a necessidade da sua tradução nas nossas Constituições.
É assim que o carisma olivetano é salvaguardado, mesmo expressando-se em
uma nova realidade.
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Don Divo Barsotti

e Monachesimo e mistica*
Lettere (1994-1997)

Erano stati da poco (1993) pubblicati dalla nostra Abbazia di Se-

regno i primi volumetti della collana “Orizzonti monastici”1 quando mi giunse una richiesta da parte di don Divo Barsotti: «Ho letto

Ossa humiliata2, ho visto altri titoli della collana (nel risvolto) [...] le

chiedo di farmi spedire i numeri 4,5,63 e altri sul monachesimo se

hanno per autore Leclercq4, Penco»5.

Con quanto richiesto gli avevo spedito anche un volume con

la raccolta di articoli di interesse monastico italiano di dom Jean

Leclercq che – come mi scriverà in seguito – «da quando è arrivato, il libro è nelle mie mani e non so staccarmene. Leclercq ci fa
*

Nella festa di San Sergio di Radones, durante il canto dei vespri nella chiesa di
San Salvatore in arcivescovado, la Comunità dei Figli di Dio ha chiesto al cardinale
Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, l’apertura della causa di beatificazione del proprio fondatore, don Divo Barsotti (1914-2006).
1
La collana “Orizzonti monastici” aveva in quel momento in catalogo i
primi sei volumetti editi dal 1991 al 1993. Continuerà in seguito fino al n. 40
nel 2008.
2
Ossa humiliata (Seregno 1993) era l’ultimo pubblicato col n. 6.
3
Il n. 4 (J. Leclercq, Il Monachesimo occidentale, oggi, Seregno 1992); il n. 5
(G. Penco, Monachesimo e cultura, Seregno 1993); e il n. 6 vedi sopra nota 2.
4
Jean Leclercq, monaco di Clervaux in Lussemburgo (1991-1993).
5
Gregorio Penco, monaco di Finalpia (1926-2013).
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innamorare del monachesimo6. Ora abbiamo don Penco, non so
di altri»7.
E, a questo proposito, si aprirà più tardi ad espressioni del tipo:
«Vorremmo anche noi vivere una vita monastica, senza opere e
senza altro fine che quello dar lode a Dio nell’unione fraterna»8.
Con queste premesse è maturato anche da parte della nostra
Abbazia il desiderio di avere un suo contributo per la collana
“Orizzonti monastici”.
Alla mia proposta concreta, Barsotti non tardò a rispondere
(siamo all’inizio del 1996): «Mi tenta molto quello che mi ha scritto invitandomi a scrivere un piccolo libro sul monaco e la mistica.
Ho già pensato come ordinare la materia [...]»9.
Dieci giorni dopo aggiungeva: «Ho cominciato oggi a scrivere
il libretto»10; e venti giorni dopo concludeva: «Il lavoretto che mi
ha chiesto è già fatto»11. Anche se, poco dopo, mi comunicava: «le
mando questi tre piccoli capitoletti che dovrebbero aggiungersi
a quanto le ho già mandato. Spero che ne sia rimasto contento e
sono molto contento di aver scritto qualcosa sul monachesimo.
Ritorno così a parlare di quella vita che avrei voluto vivere e di
quella testimonianza di cui ha bisogno oggi soprattutto la Chiesa.
Mi benedica sempre»12. A breve concluderà: «ho aggiunto il brevissimo lavoro sulla mistica monastica nel suo rapporto coi Padri e finalmente anche la mistica del monachesimo nel rapporto
6

J. Leclercq, Momenti e figure di storia monastica italiana, a cura di Valerio
Cattana, Cesena 1993, 675 p.
7
Cf. Lettera n. 2.
8
Cf. Lettera n. 4.
9
Cf. Lettera n. 5, del 20 gennaio 1996.
10
Cf. Lettera n. 6, del 31 gennaio 1996.
11
Cf. Lettera n. 7, del 21 febbraio 1996, Mercoledì delle Ceneri.
12
Cf. Lettera n. 9, del 27 febbraio 1996.
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all’ecumenismo»13. Segue un abbozzo di bibliografia14. I tempi rapidissimi della composizione del libretto rivelano tutta la passione
per il tema.
Un anno dopo questo momento particolare di grazia Barsotti faceva in una lettera il punto: «Rev.mo e carissimo Abate. Ringrazio il Signore che ha voluto che la conoscessi [...]. Le chiedo
umilmente di volerci benedire perché siamo “veri” e soprattutto
una preghiera per me che mi sento e sono il più povero di tutto.
Sac. Divo Barsotti»15.
Frattanto il volumetto Monachesimo e mistica proseguiva, dopo
una prima edizione nel 1996, il suo felice iter con una seconda edizione (con qualche aggiunta dell’autore) nel 2000 e una ristampa
nel 200916, con positive recensioni in Italia e all’estero17, come
pure con traduzioni in catalano18 e in francese19.
Sulla spiritualità monastica di don Barsotti, quasi riassunta in
Monachesimo e mistica, si è soffermato recentemente Stefano Albertazzi nella sua tesi di dottorato in teologia presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo a Roma20.
All’interno di un capitolo dedicato a Il rapporto con il monachesimo
e altre fonti21, un paragrafo indaga su Il monachesimo di Barsotti22. Il
13
Cf. Lettera n. 10, del 7 marzo 1996.
14
Allegato alla lettera 11 del 21 marzo 1996.
15
Cf. Lettera 12, del 16 marzo 1997.
16

Questa ristampa contiene nel risvolto di copertina un profilo del Barsotti a cura di don Serafino Tognetti.
17
Cf. G. Ravasi su Il Sole 24 Ore del 9 febbraio 1997 e Lettre de Ligugé
(n. 281, 1997).
18
Monaquisme i mistica, Montserrat 1999.
19
Monachisme et mystique, in Collectanea Cisterciensia 76 (2014) 95-130.
20
S. Albertazzi, Sull’orlo di un duplice abisso. Teologia e spiritualità monastica
nei diari di Divo Barsotti, Cinisello Balsamo 2009.
21
Ivi, 63-102.
22
Ivi, 63-76.
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suo appare come un monachesimo interiorizzato: «Per Barsotti il
monachesimo sembra dunque coincidere con il cristianesimo tout
court: con le sue stesse parole potremmo definire il suo un “cristianesimo monastico”»23 che si esprime in una sorta di “vocazione eremitica sui generis24, pur rimanendo in mezzo agli uomini. E
all’interrogativo: “Barsotti monaco?”25 propone il pensiero di due
noti monaci, dom Gregorio Penco e dom Reginald Grégoire.
Per Penco l’ambito di rilevanza di don Barsotti, «il più importante autore italiano del nostro secolo [...] nel campo della
spiritualità»26, è completamente assente nella storia del monachesimo italiano del nostro secolo. Questo per il fatto che «quella
di Barsotti è stata certamente un esperienza monastica singolare,
fuori dagli schemi classici del monachesimo tradizionale di origine
benedettina”, e pure “ben distante anche dalle nuove forme sorte
negli ultimi decenni»27.
Per Grégoire invece «Barsotti si mostra in sincera sintonia con
gli imperativi fondamentali dell’antico monachesimo, orientale e
occidentale, benedettino o no»28.
Il volumetto Monachesimo e mistica che abbiamo sopra presentato pur nella sua concisione, rappresenta l’ultima sintesi del pensiero del Barsotti sul monachesimo: «una sorta di cristianesimo
monastico che dovrà un giorno irrompere e dilagare nel mondo»29.
Vorrei ora riprendere a mo’ di conclusione quanto già scrissi nella presentazione a Monachesimo e mistica.
23
24
25
26
27
28
29

Ivi, 68.
Ivi, 72.
Ivi, 73.
Ivi, 73.
Ivi, 73-74.
Ivi, 74.
Ivi, 68.
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«Mi par bello, scrivendo di don Divo Barsotti, citare l’inizio di una recensione di Gianfranco Ravasi ad uno dei suoi diari-meditazione: “Non sono
pochi quelli che salgono da Firenze a Settignano [...] attratti dalla Capponcina, la villa di D’Annunzio o dai Tatti, la residenza di Berenson [...].
A Settignano però, spesso salgono anche persone che vanno alla ricerca
di un anziano sacerdote toscano [...] quel prete è don Divo Barsotti [che]
Carlo Bo ha definito “uno degli spiriti più alti del nostro tempo”. A questo
proposito – continua sempre Ravasi – vorrei ricordare quanto mi accadde
alcuni anni fa a Parigi. In casa di amici avevo incontrato un professore
della Sorbona di professata laicità ma anche pervaso da fremiti e curiosità religiose. “Qui da noi – mi disse – bisogna leggere Guitton per avere
qualche spunto teologico interessante anche per noi laici. Ma a me piace
un italiano, credo sia un prete, che è tradotto in Francia: pur così lontano
da me, riesce a sollecitare attenzione e ascolto. Si chiama Divo Barsotti
e sicuramente lei lo conoscerà di persona!” (G. Ravasi, L’attesa secondo don
Divo, in Il sole 24 ore, domenica 24 marzo 1996, 27)».

Don Barsotti ha un anima monastica. Quando l’ho invitato a
onorarci di un suo scritto nella nostra collana forse non ha detto
di no proprio per questa sua marcata sensibilità. E il tema della
mistica all’interno della esperienza monastica ci è parso il modo
migliore per far cogliere al lettore questa sua passione e questo
suo carisma.
Valerio M. Cattana
valeriocattana@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abate emerito dell’abbazia di Seregno
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Lettere di Don Divo Barsotti
(1994 – 1997)
1.
13.VII.94
Reverendo Padre
Non so a chi rivolgermi, voglia dunque scusarmi se mi rivolgo
a lei. Ho letto il libretto Ossa humiliata, ho visto altri titoli della
collana (nel risvolto) già pubblicati. Le chiedo di farmi spedire il
numero 4, 5, 6 e altri sul monachesimo se hanno per autore Leclercq, Penco. Grazie.
Il mio indirizzo

Mi benedica
___________________
Rev.mo Abate
Valerio Cattana
Abbazia Benedettina
20038 Seregno MI

Sac. Divo Barsotti
Casa S. Sergio
Via Crocifissalto 2
50135 Settignano (Fi)
Sac. Divo Barsotti

2.
26.VIII.94
Rev.mo Abate
La ringrazio di cuore di avermi mandato il volume che raccoglie tutti gli articoli e gli studi di Jean Leclercq sul monachesimo
italiano.
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Da quando è arrivato, il libro è nelle mie mani e non so
staccarmene.
Leclercq ci fa innamorare del monachesimo.
Ora abbiamo dom Penco, non so di altri. Comunque sempre
più viva si fa l’attenzione dei cristiani al monachesimo. Forse si
apre per il monachesimo una nuova primavera.
Mi voglia benedire
Sac. Divo Barsotti
___________________
Rev.mo Abate
Valerio Cattana
Abbazia Benedettina
20038 Seregno MI
3.
26.X.94

Rev.mo Abate
La ringrazio di cuore dei tre volumetti che ho tanto gradito. È
stato bene per lei di non venire. Sarebbe stata una vera delusione.
L’argomento era molto bello, ma io non ero proprio in forma. Più
che una relazione, ho presentato uno schema.
Avrei dovuto illustrare i cinque punti di un progetto e non l’ho
fatto e soprattutto visto che la relazione doveva essere un omaggio
alla città avrei dovuto partirmi dal Manifesto del Rinascimento:
“De dignitate hominis” per rilevare che la cultura del Rinascimento aveva due sorgenti: la contemplazione pagana dell’uomo e la
contemplazione dell’Uomo-Dio. Così le basiliche, così Giotto,
Masaccio, Beato Angelico, Donatello, Brunelleschi.
Non solo non ho illustrato quanto avrei dovuto dire, non li ho
neppur ricordati!
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Anche questo è bene!
Grazie di nuovo e mi benedica
Anzi ci benedica
___________________
Rev.mo Abate
Valerio Cattana
Abbazia S. Benedetto
20038 Seregno MI

Sac. Divo Barsotti

4.
20.IX.95

*30

Rev.mo Padre
La ringrazio dell’omaggio che ha voluto gentilmente inviarmi.
Non so se lei ha il mio commento spirituale al Prologo della Regola. Il libro da molto tempo è esaurito ne ho pochissime copie
ormai. Voglia accettarne una copia.
E mi benedica, anzi ci benedica.
Vorremmo anche noi vivere una vita monastica, senza opere e
senza altri fini che quello della lode a Dio nell’unione fraterna.
___________________
Rev.mo Abate
Valerio Cattana
Abbazia S. Benedetto
20038 Seregno MI
*

La lettera è allegata al volume del commento spirituale al Prologo della
Regola (“Ascolta o figlio ...”. Commento spirituale al Prologo della regola di San Benedetto, LEF, Firenze 1966) gentilmente inviatomi in contraccambio per Interviste con dom Jean Leclercq, Seregno 1995.
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5.
20.I.96

Reverendissimo Padre
Mi tenta molto quello che mi ha scritto invitandomi a scrivere
un piccolo libro sul monaco e la mistica.
Ho già pensato come ordinare la materia. Dovrà avere molta
pazienza perché non è invero molto il tempo che posso dedicare
alla stesura del volumetto.
Intanto mi benedica
Suo
Sac. Divo Barsotti
___________________
Rev.mo Abate
Valerio Cattana
Abbazia S. Benedetto
20038 Seregno MI
6.

31.I.96

Rev.mo Abate
Ho cominciato oggi a scrivere il libretto che mi ha chiesto e la
ringrazio di cuore. È importante che io riprenda a meditare sull’argomento; mi aiuta a vivere con maggiore fedeltà la mia vocazione.
Non so quando potrò comunque consegnare il libretto e se le
piacerà.
Potrò fra qualche giorno spedire forse quanto ho scritto perché
lei veda e giudichi se posso continuare per là.
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Per ora: grazie
Mi benedica
Sac. Divo Barsotti
___________________
Rev.mo Abate
Valerio Cattana
Abbazia S. Benedetto
20038 Seregno MI
7.
21.II.96
Mercoledì delle Ceneri

Reverendissimo e carissimo Padre
Il lavoretto che mi ha chiesto, è già fatto. Siccome è molto denso mi sembra che vada bene così.
Forse si potrebbero aggiungere quei pochi ma fondamentali testi della Regola che hanno un particolare tono e sapore mistico.
Con buon commento.
Veda lei e mi dica con sincerità cosa ne pensa.
Le auguro una S. Quaresima e una S. Pasqua. Mi benedica.
Sac. Divo Barsotti
___________________
Rev.mo Abate
don Valerio Cattana
Abbazia di Seregno
20038 Seregno MI
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8.
25.II.96

Rev.mo e Car.mo Abate
Ho già scritto altri due brevi capitoletti. Scriverò anche quello
che le ho accennato a finire poi mi fermerò.
Spero che le piacciano. A me interessano molto.
Mi benedica sempre
Sac. Divo Barsotti

___________________
Rev.mo don Valerio Cattana
Abate del monastero di S. Benedetto
20038 Seregno MI
9.

[Firenze 27.II.96]
Reverendissimo e caro abate,*31
le mando questi tre capitoletti che dovrebbero aggiungersi a
quanto le ho già mandato. Spero che ne sia rimasto contento e
sono molto contento di aver scritto qualcosa sul monachesimo.
Ritorno così a parlare di quella vita che avrei voluto vivere e di
quella testimonianza di cui ha bisogno oggi soprattutto la Chiesa.
Mi benedica sempre.
Con devozione
Sac. Divo Barsotti
*

Il testo della lettera non è autografo ma dattiloscritto, ad eccezione
della firma.

396

DON DIVO BARSOTTI E MONACHESIMO E MISTICA. LETTERE (1994-1997)

10.
Settignano 7 marzo1996
Reverendissimo e caro abate,*32
ho dunque aggiunto al primo lavoretto non solo il richiamo ai
testi specificamente mistici della Regola, ma quasi a completare
il primo lavoro, ho voluto chiarire meglio come nella vita mistica
l’uomo viva nell’unità del Cristo la partecipazione a quella che fu
la vita di unione con Dio dell’umanità di Gesù. A questi due brevi
frammenti ho aggiunto il brevissimo lavoro sulla mistica monastica nel suo rapporto coi Padri e finalmente anche la mistica del
monachesimo nel rapporto all’ecumenismo. Credo di essere sempre nel soggetto del lavoro che lei mi ha chiesto. Se lei crede che
vi sia qualche altro punto da chiarire nella mistica monastica le
sarò molto grato se vorrà scriverlo e cercherò così di continuare a
scrivere qualcosa. Il soggetto che mi aveva proposto mi ha tentato
molto e la ringrazio di avermelo chiesto. E ora voglia benedirmi e
preghi per me.
Devotamente
Sac. Divo Barsotti
Voglia perdonarmi. Lei deve avere le prime 42 pagine. Con la
pagina 43 continua il lavoretto sulla mistica dei Padri e il monachesimo fino a pag. 47 e l’ultimo capitolino 47-49 è sull’ecumenismo.
*

Il testo della lettera non è autografo ma dattiloscritto, ad eccezione
della firma e di una piccola aggiunta autografa su un foglietto a parte e che
qui viene riportata sotto la firma.
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11.
21.III.96
Carissimo Abate*33
Scusi se mi è venuto di scriverle con tanta confidenza.
Mi perdoni se mi prendo la libertà di aggiungere il foglio che
dovrei trascrivere della Bibliografia essenziale che mi ha chiesto.
Ritorno in questo momento da una permanenza lontano da
casa e ho trovato un pacco di lettere cui debbo rispondere quanto
prima oltre a dover occuparmi di altre tante cose.
Nel foglio, che le accludo, troverà la bibliografia scritta in modo
decente. Io l’ho dettata e lei potrà stendere meglio di me, l’avevo
lasciata sul tavolo. Gliela mando com’è.
Mi benedica
Sac. Divo Barsotti
___________________
Rev.mo Abate
Valerio Cattana
Abbazia benedettina
20038 Seregno MI

9
Bibliografia essenziale
Barsotti Divo Ascolta figlio – LEF -1996
A.De Vogué La Regola di S. Benedetto – Praglia 1988
B. Calati S. Gregorio Magno e la Bibbia
in AA. Bibbia e spiritualità Ed. Paoline 1967
I. Herwegen San Benedetto Montecassino 1932
*

Vedere a p.445 e 446 gli originali digitalizzati [n.d.r.].
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J.Leclercq Bernardo di Chiaravalle Vita e Pensiero 1992
C.Butler Il misticismo occidentale Il Mulino Bo 1970
A. Lentini La Regola di S.B. Montecassino 1947
J. Leclercq L’Amour des lettres e le désir de Dieu Cerf, Paris
1957
G. Penco Spiritualiltà monastica Aspetti e momenti Praglia
1998
J. Gribomont Saint Basile – Evangile et Eglise Vol I e II Sp.
Orientale 1984
Saint Basile Les Regles monastique Ed. Maredsous 1969
Theologie de la vie monastique Aubin 1961
12.
16.III.97

*34

Rev.mo e carissimo Abate
Ringrazio il Signore che ha voluto che la conoscessi. Ogni rapporto fra cristiani è sempre un rapporto di amore e nell’amore si fa
più ricca e viva la nostra unione col Cristo. Le chiedo umilmente
di volerci benedire perché siamo “veri” e soprattutto una preghiera per me che mi sento e sono il più povero di tutto.

*

Il testo della lettera è scritto su un cartoncino con raffigurato la Casa S.
Sergio Settignano - Firenze.
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Settimo Centenario dell’arrivo
di san Bernardo Tolomei
nel deserto di Accona (1313-2013)

«Anno itaque, ab incarnati Verbi nativitate,
millesimo trecentesimo tertio decimo, prefati a Deo dilecti viri
ad praedictum locum venerunt»
«Nell’anno milletrecentotredicesimo
dalla nascita del Verbo incarnato,
quegli uomini santi amati da Dio
vennero nel luogo suddetto»
(Antonii Bargensis, Chronicon Montis Oliveti, 3)

Il Capitolo generale del 2010 ha voluto nominare una Commissione, presieduta dall’Abate generale emerito, p. Michelangelo M.
Tiribilli, per celebrare con varie iniziative il 700o anniversario della
venuta di san Bernardo Tolomei e dei suoi primi compagni nel
deserto di Accona. Il p. Abate generale, p. Diego M. Rosa, ha stabilito che l’Anno Centenario iniziasse l’11 luglio 2013 e terminasse
il 19 agosto 2014. Nell’ambito della chiusura di detto Anno, si è
svolta nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore una “Settimana di
spiritualità” (26-29 agosto 2014) scandita da una giornata di studio
e da incontri di comunione e di formazione umana e spirituale.
La prima giornata è stata dedicata agli studi storici ed ha consentito di conoscere meglio il carisma del fondatore e le origini
della famiglia olivetana. Gli Atti della giornata di studio saranno
pubblicati in un volume a cura del prof. Mauro Tagliabue e di d.
Valerio Cattana.
La seconda giornata ha avuto come elemento di base due interessanti relazioni, che sono pubblicate in questo fascicolo de
l’Ulivo, nonché diversi momenti di approfondimento e di dialo400
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go, sia comunitario sia in gruppi di lavoro, in cui si è analizzata
l’esperienza della vita monastica alla luce degli ideali fondativi.
La terza giornata ha visto, nella mattinata, monaci e monache
che, in pellegrinaggio, hanno ripercorso le strade calpestate da san
Bernardo e dai suoi amici per arrivare nel “deserto di Accona”. Nel
pomeriggio e nella mattina seguente si è proceduto alla presentazione delle singole Comunità che costituiscono la Famiglia benedettina di Monte Oliveto in varie parti del mondo. È da segnalare
che nel corso di queste presentazioni è stata annunciata da sr Maria Teresa Saccente, vicedirettrice della nostra rivista, la nascita
proprio in quest’anno così significativo di una nuova Comunità
benedettina olivetana femminile, ossia del monastero di Sansepolcro nella diocesi di Arezzo, la stessa a cui apparteneva “Accona”, il
luogo in cui Bernardo Tolomei si ritirò nel 1313.
La Redazione
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Septième centenaire de l’arrivée
de Saint Bernard Tolomei
au désert d’Accona (1313-2013)

« L’année mille trois cent treizième
de la naissance du Verbe incarné,
ces hommes saints, aimés de Dieu,
vinrent dans le lieu susdit»
(Antonii Bargensis, Chronicon Montis Oliveti, 3)

Le Chapitre général de 2010 a voulu instituer une commission,
présidée par l’Abbé général émérite, p. Michelangelo M. Tiribilli,
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pour célébrer par diverses activités le 700ème anniversaire de la venue
de St Bernard Tolomei et de ses premiers compagnons dans le désert
d’Accona. Le Père Abbé Général, p. Diego M. Rosa, a fixé le commencement de l’année du centenaire au 11 juillet 2013 et sa conclusion le 19 août 2014. A l’occasion de la clôture de cette année, s’est
déroulée à l’Abbaye de Mont Olivet Majeur une “Semaine de spiritualité” (26-29 aout 2014) comportant une journée d’étude et des
rencontres de communion et de formation humaine et spirituelle.
La première journée a été consacrée à des études historiques et
a permis de mieux connaître le charisme du fondateur ainsi que les
origines de la famille olivétaine. Les actes de cette journée d’étude
seront publiés dans un volume par les soins du prof. Mauro Tagliabue et de d. Valerio Cattana.
La seconde journée a eu comme élément de base deux exposés
intéressants qui sont publiés dans ce numéro de l’Ulivo, ainsi que
divers moments d’approfondissement et de dialogue, soit communautaires soit par groupes de travail, au cours desquels a été analysée
l’expérience de la vie monastique à la lumière des idéaux fondateurs.
Le matin de la troisième journée a vu les moines et moniales en
pèlerinage reparcourant les routes sur lesquelles avaient marché
saint Bernard et ses amis pour arriver au “désert d’Accona”. Dans
l’après midi et la matinée suivante a eu lieu la présentation des
diverses communautés qui constituent dans les différentes parties
du monde la Famille bénédictine de Mont Olivet. Il faut signaler
que au cours de cette présentation a été annoncée par Sr Maria Teresa Saccente, vice directrice de notre revue, la naissance en cette
année bien significative, d’une nouvelle communauté bénédictine
olivétaine féminine, le monastère de Sansepolcro dans le diocèse
d’Arezzo, celui même dans lequel était situé “Accona”, lieu où se
retira Bernard Tolomei en 1313.
La Rédaction
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898
SeVENTH CentenaRY SINCE
ST. BERNARD TOLOMEI RETREATED
TO THE DESERT OF Accona (1313-2013)

«In the year 1313 from the birth of the Word incarnate,
those holy men loved by God came to the above mentioned location»
(Antonii Bargensis, Chronicon Montis Oliveti, 3)

The 2010 General Chapter nominated a Commission presided
by Abbot General Emeritus, Fr. Michelangelo M. Tiribilli, to organise various initiatives in celebration of the 700th anniversary
since St. Bernard Tolomei and his first companions came to the
desert of Accona. Abbot General, Fr. Diego M. Rosa, established
that the Centenary should open on the 11th July 2013 and close
on the 19th August 2014. To mark the closure of the celebrations,
a “Week of Spirituality” was held at the Abbey of Monte Oliveto
Maggiore between the 26th and 29th August 2014, formed of a day
of study, and a series of meetings enhancing human and spiritual
communion and formation.
The first day was allotted to historic studies, allowing for a
deeper awareness of the founder’s charism and the origins of the
Olivetan family. The Acts of the day of study will be published in
a volume edited by prof. Mauro Tagliabue and d. Valerio Cattana.
The highlights of the second day were two interesting talks
published in this edition of l’Ulivo, together with various moments of dialogue carried out in discussion groups, with the aim
of analysing the experience of monastic life in the light of the
founding ideals.
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On the morning of the third day a number of monks and nuns
went on a pilgrimage of the very same roads St Bernard and his
friends passed through to get to the “desert of Accona”. In the
afternoon and the following morning, a presentation of the individual Communities forming the Benedictine Family of Monte
Oliveto was held. We would like to point out that during these
presentations, the vice-director of our magazine, sr Maria Teresa
Saccente, announced the birth – during this very significant year
– of a new female Olivetan Benedictine Community, i.e., the monastery of Sansepolcro in the diocese of Arezzo, which was the diocese “Accona”, the location Bernard Tolomei retreated to in 1313,
formed part of.
The Editor

898
SÉTIMO CENTENÁRIO DA CHEGADA
DE SÃO BERNARDO TOLOMEI
NO DESERTO DE ACCONA (1313-2013)

“No ano mil trezentos e treze do nascimento do Verbo incarnado,
aqueles homens santos e amados por Deus chegaram a este lugar”
(Antonii Bargensis, Chronicon Montis Oliveti, 3)

O Capítulo general de 2010 quis nomear uma Comissão, presidida pelo Abade geral emérito, D. Michelangelo M. Tiribilli, para
celebrar com várias iniciativas o 700º aniversário da chegada de
São Bernardo Tolomei e dos seus primeiros companheiros ao deserto de Accona. O Pe. Abade geral, D. Diego M. Rosa, estabeleceu que o Ano do Centenário iniciasse aos 11 de julho de 2013 e
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terminasse aos 19 de agosto de 2014. No âmbito do encerramento
do referido Ano, acontecera na abadia de Monte Oliveto Maior
uma “Semana de espiritualidade” (26-29 de agosto de 2014) ritmada por um dia de estudo e de encontros de comunhão e de
formação humana e espiritual.
O primeiro dia foi dedicado aos estudos históricos, permitindo
conhecer melhor o carisma do fundador e as origens da família olivetana. Os Attos do dia de estudo serão publicados em um volume
a cura do prof. Mauro Tagliabue e de D. Valério Cattana.
O segundo dia teve como elemento base duas relações interessantes, que serão publicadas neste fascículo de l’Ulivo, além de
diversos momentos de aprofundamento e de diálogo, seja comunitário como em grupos de discussão, onde foi analisada a experiência da vida monástica à luz dos ideais fundativos.
O terceiro dia viu, pela manhã, monges e monjas que, em uma
peregrinação, percorreram as estradas pisadas por São Bernardo
e pelos seus amigos para chegar ao “deserto de Accona”. Na tarde
deste dia e na manhã do dia seguinte, deram-se as apresentações
das Comunidades que constituem a Família beneditina de Monte
Oliveto nas várias partes do mundo. Assinala-se que ao longo destas apresentações, foi anunciada pela Ir. Maria Teresa Saccente,
vice diretora da nossa revista, o nascimento, propriamente neste
ano significativo, de uma nova Comunidade beneditina olivetana
feminina, ou seja, do mosteiro de São Sepulcro na diocese de Arezzo, a mesma à qual pertencia “Accona”, o lugar onde São Bernardo
Tolomei retirou-se em 1313.
A Redação
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 Enrico dal Covolo
San Benedetto abate,
patrono dell’Europa*

Cari fratelli e sorelle,
la celebrazione della festa di san Benedetto abate ci invita a
rivisitare la figura eminente del grande monaco, che proprio cinquant’anni fa venne proclamato dal papa Paolo VI, ormai beato,
patrono principale dell’intera Europa.
Questa Europa! Von Balthasar già la vedeva “ormai scristianizzata” e il cardinale Biffi gli faceva eco, definendola “sazia e disperata”. Così, quanto bisogno abbiamo noi di risalire ai nostri Padri,
a Benedetto e ai suoi epigoni, come per esempio il santo monaco
e papa Gregorio Magno, il consul Dei, per la ricostruzione dell’Europa, a partire dalle sue oggettive radici cristiane!
Non rileggeremo la biografia di Benedetto, che è ben nota a
tutti voi. Ci limiteremo invece a mettere in rilievo due elementi
caratteristici del magistero benedettino, robustamente sottolineati dalla Liturgia della Parola che abbiamo appena ascoltato.
Sono due tratti che dedico in modo speciale al caro Amico e
Collega Dom Roberto Nardin, che oggi festeggia il giubileo della
sua professione monastica. Già da molto tempo – e ancor prima
1

*

Omelia pronunciata dall’Autore, Magnifico Rettore della Pontificia
Università Lateranense (Città del Vaticano), l’11 luglio 2014, San Benedetto,
nell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore durante la solenne concelebrazione
eucaristica (letture: Pr 2,1-9; 1Cor 13,1-13; Mt 19,27-29). Ringraziamo l’Autore
per il permesso accordatoci per la pubblicazione del suo intervento nella nostra rivista [n.d.r.].

406

San Benedetto Abate, Patrono dell’Europa

della professione, che egli emise precisamente 25 anni fa, l’11 luglio
1989 – Dom Roberto coltiva con piena e crescente dedizione questi caratteristici tratti della Regola benedettina.
Nondimeno, essi rimangono delle mète verso cui camminare
per tutti i giorni della nostra vita.
1. Ecco il primo tratto. Abbiamo letto, dal libro dei Proverbi:
“Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole tendendo il tuo orecchio
alla sapienza, comprenderai il timore del Signore”.
Si tratta qui del primato dell’ascolto, che la Bibbia e i Padri proclamano costantemente. È di questo che voglio parlarvi adesso. La
grande consegna biblica è: “Ascolta Israele: Shema’, Israel!”. Nel
primo libro dei Re ci viene raccontato un episodio interessante.
Salomone era ancora molto giovane, poco più di un ragazzo, quando fu consacrato re di Israele. Una notte, il Signore gli apparve
in sogno, a Gàbaon, e gli disse: “Chiedimi ciò che vuoi, e io te lo
concederò”. E Salomone, raccogliendo l’invito del Signore, formula la richiesta di quel dono che, all’inizio del suo ministero regale,
gli sembra il più importante di tutti: “Concedi al tuo servo”, così
prega il giovane re, “concedi un cuore docile, perché io sappia rendere giustizia al tuo popolo…”. In questa maniera viene tradotta
di solito la richiesta di Salomone nelle nostre lingue moderne. Ma
una traduzione più fedele al testo originale dovrebbe dire piuttosto: “Dammi, o Signore, un cuore in ascolto…”. Il “cuore docile”
è solo una conseguenza. Salomone, in verità, chiese anzitutto a
Dio un “cuore in ascolto”, “un cuore ascoltante”. E il Signore mostra di gradire a tal punto la richiesta di Salomone, da concedergli
questo dono – un cuore in ascolto – e tanti altri doni in più. Da
parte sua, san Benedetto abate, raccogliendo la tradizione della
Bibbia e dei Padri, inizia così il Prologo della sua celeberrima Regola: Obsculta, o fili, praecepta magistri, et inclina (tendi) aurem cordis
tui. Notate qui che obsculta è ben più di ausculta. Obsculta allude a
un ascolto che passa attraverso il cuore. Al termine degli Esercizi
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Spirituali in Vaticano, il 27 febbraio 2010, il Papa emerito ha detto una parola importante su questo primato dell’ascolto nella vita
dell’uomo e del credente. Ha detto così: “L’uomo non è perfetto
in sé. L’uomo ha bisogno della relazione, è un essere in relazione.
Ha bisogno dell’ascolto, dell’ascolto dell’altro… Solo così conosce
se stesso, solo così diviene veramente se stesso”. Nella stessa occasione il Papa emerito ha ricordato anche una curiosa interpretazione di alcuni Padri della Chiesa. Questi sostengono che Maria
concepì il Verbo di Dio, per opera dello Spirito Santo, attraverso
l’orecchio: nell’ascolto fedele della Parola, l’umile ancella divenne
la Madre di Dio. Ecco il primato dell’ascolto. San Benedetto, fin
dall’inizio della sua Regola, ci richiama a questo atteggiamento
fondamentale: ci richiama all’ascolto dell’altro, sia questi l’altro
con la “a” maiuscola, cioè Dio; oppure siano gli altri, cioè i nostri
fratelli e le nostre sorelle. E dunque, obsculta fili, se vuoi essere
veramente te stesso! Lascio a voi l’impegno di declinare questo
primato dell’ascolto in termini di conversione di vita. Spesso noi ci
dimentichiamo che Dio ci ha dato una sola lingua, e due orecchie:
in verità noi parliamo troppo, e ascoltiamo troppo poco… Tutti
parlano e nessuno ascolta. Ma soprattutto il primato dell’ascolto
ci invita a coltivare la vita interiore. In questa cultura, dove l’esteriorità è continuamente esaltata – tanto che sembra più importante l’apparire dell’essere – in questa cultura, troppo pochi sono gli
apostoli della vita interiore! E ancora: qual è il mio atteggiamento
verso la Parola di Dio? La custodisco, come Maria, nel mio cuore?
Mi confronto generosamente con essa, per convertire la mia vita?
2. C’è un secondo tratto nelle letture di oggi, e nella Regola di san
Benedetto, che dobbiamo sottolineare, anche se più brevemente. È
una lezione decisiva sulla scala dei valori, che deve regolare tutta
la nostra vita di credenti. Paolo dice: “Al di sopra di tutto vi sia la
carità”. E Matteo: “Il Figlio di Dio è venuto per servire, e dare la
propria vita”. Benedetto, da parte sua, aggiunge: Nihil amori Christi
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praeponere, scrive nel quarto capitolo della sua Regola (“Nulla anteporre all’amore di Cristo”). E poi, di nuovo, nel cap. 72, ormai
alla fine della Regola, raccomanda ai suoi monaci di non anteporre
nulla, assolutamente nulla (omnino nihil), a Gesù Cristo. Ecco, per
ogni discepolo del Signore questa è la regola d’oro, questa è la scala giusta dei valori: l’amore di Cristo è il supremo valore, al quale
sempre e comunque va ricondotta la nostra esistenza. Anche qui,
lascio a voi l’impegno di declinare questo secondo tratto in termini
di conversione della vita. Vi suggerisco solo qualche domanda: Che
cosa nella mia vita rischia di fare concorrenza all’amore di Cristo,
concepito come unico, assoluto valore? Qual è il punto fragile della mia vita, che domanda conversione? Detto in altri termini, che
cosa devo ancora lasciare, per seguire veramente Gesù?
Alla fine di tutto, potremmo pregare così:

“San Benedetto, sapiente maestro di vita:
tu ci insegni il primato dell’ascolto.
Aiutaci a innamorarci della Parola di Dio, che è Gesù Cristo, il
Verbo del Padre.
Tu ci insegni a non anteporre nulla all’amore di Cristo.
Aiutaci a fare la scala giusta, a seguire una gerarchia ordinata
dei valori;
fa’ che, nella nostra vita, possiamo essere quel chicco di grano,
che cade nella terra, e muore,
e produce frutti di vita eterna”.
Amen!
 Enrico dal Covolo
edalcovolo@sdb.org
Magnifico Rettore
Pontificia Università Lateranense
00120 Città del Vaticano
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Roberto Nardin
La fondazione
del monastero di Sansepolcro
Una nuova Comunità Benedettina di Monte Oliveto
(prima parte)

Nel VII Centenario dell’arrivo di san Bernardo Tolomei nel deserto di Accona, la Famiglia benedettina di Monte Oliveto si arricchisce di un nuovo monastero nel suo ramo femminile. Si tratta
della fondazione monastica di Sansepolcro, cittadina situata nella
diocesi di Arezzo, la stessa a cui apparteneva Accona quando vi
arrivarono san Bernardo e i suoi amici. Il decreto della S. Sede
che ha approvato la fondazione della nuova Comunità Olivetana,
tra l’altro, è giunto a Monte Oliveto (via posta) con sorprendente coincidenza, proprio nell’ultimo giorno delle celebrazioni della “Settimana di spiritualità” (26-29 agosto 2014) che si è svolta
nell’archicenobio nell’ambito della chiusura del sopracitato Anno
Centenario. È stato proprio in quell’ultimo giorno che (a Monte
Oliveto) la nuova fondazione olivetana è stata presentata per la
prima volta, per cui il decreto è giunto in contemporanea anche
con la presentazione. La fondazione di Sansepolcro, quindi, letteralmente chiude questo Anno speciale e di grazia e sembra proprio
esserne il suo più evidente frutto. È venuto spontaneo, pertanto,
dedicare il nuovo monastero a san Bernardo Tolomei.
Nella presente nota, in questa prima parte vengono presentati
l’iter fondativo del monastero e la situazione attuale del complesso monastico.
Nella seconda parte verranno illustrati i progetti e le possibili
prospettive future della Comunità.
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L’iter fondativo (il passato)
La nascita di una nuova Comunità monastica è sempre un dono
del Signore alla Chiesa e al mondo e costituisce un segno visibile,
eloquente ed efficace della Sua presenza nella storia. È necessario,
però, un percorso di costante discernimento in cui risulta di capitale importanza vagliare con attenzione gli eventi che accadono
per scorgevi la scintilla della luce di Dio con cui illuminare la strada da compiere. È il sentiero in salita, gioiosa e carica di speranza, ma a volte faticosa e buia, della logica teologale della fede che
sorregge ogni autentico discernimento, memori che «la fede non
è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida
nella notte i nostri passi, e questo basta per il cammino» (Papa
Francesco, Lettera enciclica Lumen fidei, 57).
La presenza Olivetana a Sansepolcro è stata preceduta da una
paziente, elaborata ed approfondita fase di preparazione – con
l’analisi, anche in loco, di una decina di diverse possibilità concrete – che ha visto le due monache fondatrici, Madre Maria Teresa
Saccente e Madre Geltrude Bove, in costante collaborazione con
me quale delegato dell’Abate Generale, p. Diego M. Rosa, al quale
si deve l’idea e successivamente l’incoraggiamento e il sostegno
del progetto di questa nuova fondazione benedettina di Monte
Oliveto.
Il primo atto compiuto è stato interpellare la S. Sede, in particolare gli uffici competenti della Congregazione per gli Istituti
di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (13 giugno 2013),
ricevendone subito l’appoggio e il consiglio. A dire il vero, al sopracitato dicastero della S. Sede aveva proposto come soluzione
immediata l’inserimento delle due monache olivetane in un altro
monastero di benedettine in via di estinzione (con moltissime
possibilità, davvero l’imbarazzo della scelta) con la prospettiva
della nomina a Superiora di una monaca olivetana. Il grosso inconveniente di questa soluzione, pur veloce, comoda e senza rischi,
411

roberto nardin

era che le due monache sarebbero restate benedettine, ma non più
olivetane. Sono testimone che Madre Maria Teresa e Madre Geltrude hanno sempre rifiutato una simile soluzione, mostrando in
modo esplicito e chiaro di non voler rinunciare alla propria identità olivetana. Non solo. Hanno costantemente espresso il desiderio
di una fondazione che fosse vicina all’abbazia di Monte Oliveto
Maggiore, cui si sono sempre sentite molto legate.
A questo punto risultava necessario sondare la possibilità di una
fondazione monastica nelle diocesi vicine all’archicenobio. Si è
iniziato con l’arcidiocesi di Siena, la quale ha mostrato da subito
grande interesse e accogliente disponibilità per una nostra nuova presenza, in particolare nell’arcivescovo, S. E. mons. Antonio
Buoncristiani, e nel Vicario Generale, mons. Giovanni Soldani, ai
quali si indirizza il nostro sentito grazie. Concretamente l’attenzione si è rivolta, tra le altre possibilità, all’ex monastero olivetano
di San Gimignano e alla Rettoria di San Cristoforo, in Siena, entrambi i luoghi legati alla tradizione olivetana. In concomitanza
all’offerta di San Gimignano mi è stato chiesto di presentare al
Definitorio, riunitosi a Monte Oliveto subito dopo il Capitolo Generale Straordinario, una relazione sulla nascente fondazione Olivetana femminile. In quella occasione ho affermato che ritenevo
necessario un nuovo monastero in quanto la presenza del ramo
femminile Olivetano in Italia era a rischio estinzione (31 agosto
2013, cf. Acta Curiae Generalis 53 [2013] 221). Per entrambi i luoghi
senesi sopra menzionati non è stato possibile giungere alla conclusione cercata nonostante la massima disponibilità della diocesi.
Dopo la valutazione di un’interessante proposta giuntaci dall’arcidiocesi di Pisa (un ex convento domenicano), anche in questo caso
non realizzatasi nonostante l’interesse concreto mostrato dalla
diocesi, e sondato altre possibilità in Toscana (diocesi di Firenze e
di Pistoia), mentre giungevano offerte da varie parti d’Italia (province di Torino, Vicenza, Biella e Brindisi) l’intuizione provvidenziale di Madre Maria Teresa di chiedere un convento (chiuso) alla
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Provincia Toscana dei Cappuccini, ci ha portati, per volere dello
stesso Ministro Provinciale, p. Stefano Baldini Orlandini, nella
diocesi di Arezzo, a Sansepolcro.
Tutto il complesso iter è stato seguito con molta attenzione dal
p. Abate Generale, al quale ho poi trasmesso una relazione scritta
quando si è trattato di concretizzare la fondazione a Sansepolcro
(una copia della relazione è stata consegnata anche al Delegato del
Definitorio per le monache, d. Roberto Donghi, e un’altra copia
è stata depositata in Cancelleria, al prot. n. 6 / 2014). Come già
rilevato non è mai mancato il sapiente consiglio degli uffici competenti della Santa Sede (in particolare di p. Sebastiano Paciolla,
Sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica), che ha poi approvato ufficialmente la nuova fondazione, nonché l’appoggio esplicito dell’Abate
Primate, p. Notker Wolf, debitamente messo al corrente.
Concludiamo l’iter fondativo rilevando la fattiva collaborazione
con l’abbazia delle benedettine di San Giovanni Battista di Roma,
che ringraziamo, in particolare l’Abbadessa Madre Ildefonsa Paluzzi e sr Olimpia Cianetti.
Da un punto di vista canonico la fondazione di Sansepolcro
dipende dal monastero di San Nazario (mantenendo, però, come
precisa il decreto della S. Sede, l’autonomia completa sulla formazione) e quindi dall’Abate Generale (a cui competono le visite
canoniche). Tuttavia vi sono almeno tre elementi che permettono
di affermare che si tratti di una fondazione che ha con l’abbazia di
Monte Oliveto il suo punto sorgivo e di riferimento – e da questa
con tutta la Congregazione Benedettina Olivetana – non solo per
il legame “percepito” dalle monache fondatrici con l’archicenobio.
Infatti, si notano: (1) il rapporto con l’Abate Generale, che è abate
di Monte Oliveto, che ha voluto e seguito questa fondazione direttamente e tramite colui che scrive, come suo delegato, (2) la relazione particolare con l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore che
ha ospitato per diverso tempo le monache, (3) la fondazione che si
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realizza nell’Anno Centenario dell’inizio di Monte Oliveto e l’aver
dedicato il monastero a San Bernardo Tolomei.

Il nuovo monastero e il suo contesto (il presente)
L’immobile e l’ampio terreno circostante che costituisce il nuovo monastero olivetano è stato offerto, come accennato, dalla
Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini che da un paio di
anni ne ha cessato l’utilizzo, trasferendo la comunità religiosa ivi
presente.
Il complesso architettonico è uno storico convento (XVII secolo) che custodisce alcune tele di pregio, in particolare la grande pala d’altare “Il Paradiso” (1607) del cappuccino Paolo Piazza,
nonché un crocifisso ligneo policromo (XVII secolo). Curioso che
la località si chiami “Paradiso” prendendo il nome proprio dalla
pala d’altare della chiesa (dedicata a S. Michele Arcangelo).
Il monastero, situato in una leggera collina, possiede un ampio
spazio verde, in parte a bosco secolare, completamente recintato
e di uso esclusivo, garantendo, così, un ambiente che permetta
l’ascolto e la riflessione.
Il luogo stesso potremmo definirlo “monastico” in quanto molto silenzioso e lontano dal centro abitato, pur essendo nell’immediata periferia della storica ed elegante cittadina di Sansepolcro,
ricca di arte e di testimonianze di fede.
L’iniziativa della fondazione monastica olivetana ha riscontrato
subito l’entusiasmo da parte dell’arcivescovo di Arezzo, S. E. mons.
Riccardo Fontana, sin dal mio primo contatto (telefonico), approvazione confermata anche dalla sua visita all’abbazia di Monte Oliveto (13 gennaio 2014) quando ha avuto modo di parlarne anche
con il p. Abate Generale e con le stesse monache e soprattutto
come attesta la lettera (del 10 febbraio 2014, santa Scolastica) con
la quale il presule ha accolto ufficialmente nella diocesi di Arezzo
la nuova Comunità benedettina.
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Occorre osservare che la viva cittadina toscana in cui sorge
il monastero ha rapidamente mostrato, e continua a farlo, una
confortante ed attenta accoglienza verso le monache, attraverso
concreti segni di aiuto e di vicinanza, indice che la Comunità monastica potrà ben inserirsi nel contesto sociale ed ecclesiale di cui
è chiamata a far parte.
La storia stessa di Sansepolcro, del resto, è fortemente segnata
dalla presenza benedettina sin dalle sue origini. La cittadina toscana, infatti, sorse attorno ad un monastero benedettino il quale, in
seguito, crebbe come importante abbazia camaldolese la cui chiesa divenne poi la cattedrale del vescovo e il “borgo” venne elevato
a città (1520). Attualmente è rimasto ancora ben visibile l’antico
chiostro dell’abbazia in cui sono dipinte le “storie” della vita di san
Benedetto che indossa l’abito bianco dei camaldolesi.
Sansepolcro, quindi, potremmo dire che ha due anime, una
francescana (è situata nel percorso francescano che tocca il vicino eremo di Montecasale, La Verna e Assisi) e l’altra benedettina
(nelle sue origini e per molti secoli un monastero benedettino è
stato il punto di riferimento religioso e sociale della città). Con
la fondazione olivetana, l’importante anima benedettina ritorna,
dopo secoli, ad essere nuovamente presente nella città toscana.
Il complesso immobiliare necessita di alcuni lavori di ristrutturazione e di adeguamento che sono finanziati da una benefattrice
(il cui compleanno è il 22 agosto, Maria Regina, data dell’approvazione della S. Sede, altra sorprendente coincidenza e che permette
di avere un tocco mariano) sotto la direzione tecnica ed esecutiva
dell’architetto Vincenzo Lolisci, di nota e provata esperienza. La
presenza della benefattrice e di altri benefattori che si stanno avvicinando evita alla Congregazione Olivetana l’onere economico,
spesso molto impegnativo, come è avvenuto nelle ultime fondazioni (Ghana e Irlanda).
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Dopo l’approvazione pontificia, il 1o ottobre 2014 Madre Maria
Teresa Saccente è stata nominata Superiora della nuova Comunità
Olivetana.
Un altro segno, e forse il più importante, della benevolenza di
Dio verso la nascente realtà benedettina, è dato dalla richiesta di
diverse ragazze di poter compiere un’esperienza monastica nel
nuovo monastero.
Ben consapevoli che «se il Signore non costruisce la casa invano vi faticano i costruttori» (Sal 126,1) l’auspicio e la preghiera è
che il Signore custodisca e faccia fruttificare la nuova presenza
monastica di Sansepolcro, arricchendo, per Sua misericordia, la
Famiglia Benedettina di Monte Oliveto di una nuova Comunità
rendendola segno visibile e (misteriosamente) efficace dell’amore
gratuito di Dio.
Roberto Nardin
nardin@pul.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Si Monte Oliveto fêtait cette année son septième centenaire, au
moins en germe, à travers l’appel au désert et à une vie pénitente
des trois futurs fondateurs, notre communauté de Mesnil SaintLoup ne pouvait pas manquer, quant à elle, de célébrer un anniversaire plus modeste sans doute, mais honorable pourtant : les
150 ans de la fondation de notre monastère en ce village de Champagne, « berceau » de la présence de notre congrégation en France.
C’est le 30 novembre 1864, en effet, que celui qui va devenir le
Père Emmanuel – jusque-là l’abbé Ernest André – et son unique
compagnon d’alors, le Père Paul-Eugène Babeau, reçoivent de leur
pasteur, Monseigneur Emmanuel-Jules Ravinet, évêque de Troyes,
l’habit bénédictin et le règlement de la communauté naissante. Le
premier lieu conventuel, en attendant la construction du monastère, n’est autre que le presbytère de cette paroisse dont l’abbé
André est le curé depuis quinze ans déjà. Fondation originale donc,
puisque le curé de Mesnil devient moine tout en restant chargé de
la paroisse. De fait, toute son œuvre monastique – il y eut encore,
en 1878, création d’une communauté de sœurs bénédictines – va
faire corps, si l’on peut dire, avec ce sanctuaire paroissial dédié à la
Vierge Marie, fleurir dans le terreau de cette petite « chrétienté » en
état de conversion. En 1886, par la profession du Père Emmanuel
et de son disciple dom Maréchaux à Settignano, la communauté
de Mesnil-Saint-Loup entre de plein droit dans la congrégation
olivétaine. L’histoire de cette fondation, de son développement,
des vicissitudes traversées au fil d’un siècle et demi d’histoire étant
par ailleurs évoquée dans ce même numéro de l’Ulivo, disons simplement ici que toutes les communautés olivétaines françaises ou
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francophones actuelles se reconnaissent portées par cette racine,
s’inscrivent peu ou prou dans l’héritage monastique et spirituel du
Père Emmanuel et de ses premiers frères. Nous ne pouvions donc
pas fêter cet anniversaire sans nous associer d’une part à la paroisse du Mesnil et au diocèse de Troyes, notre « berceau », d’autre part
à nos frères et sœurs de la famille olivétaine.
Aussi avons-nous célébré cet anniversaire jubilaire (anticipé de
quelques semaines) en deux temps, autour de la célébration de
Notre-Dame de la Sainte-Espérance. Tout d’abord, avec la paroisse et notre diocèse, au cours du pèlerinage à Notre-Dame de la
Sainte-Espérance, le dimanche 19 octobre, précédé comme chaque année par un triduum : célébration de la Parole, le jeudi soir,
avec l’homélie de notre père prieur, célébration pénitentielle, le
vendredi ; puis le samedi 18, avant les vigiles de la fête célébrées
au monastère, celui-ci avait ouvert grandes ses portes au public,
invité à parcourir les principaux espaces de la vie conventuelle et à
y découvrir une exposition historique avec de nombreuses pièces
d’archives – documents pontificaux du culte de Notre-Dame de
la Sainte-Espérance, acte de fondation du 30 novembre 18641,
chartes de profession diocésaines, puis olivétaines, souvenirs de
« l’expulsion légale » de 1901 – le tout agrémenté de nombreuses
photos évoquant 150 ans d’une histoire mouvementée. La température estivale et le début des vacances de Toussaint aidant, le
public vint en nombre puisque nous avons accueilli en trois heures
environ 200 personnes, ravies de franchir la clôture et de découvrir l’intérieur du monastère et passionnées par l’histoire qui leur
était contée. La messe du pèlerinage, le lendemain, était présidée
par Monseigneur Gérard Daucourt, évêque émérite de Nanterre
et auparavant de Troyes, grand ami de notre communauté. Notre
évêque, Monseigneur Marc Stenger, retenu le matin par une confirmation dans le diocèse, nous rejoignit l’après-midi pour écouter
1

Voire la photo du document à la page 447 [n.d.r.].
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la conférence-diaporama sur la fondation et l’évolution de la communauté, donnée par frère Bernard à un auditoire nombreux et
attentif, avant de présider les vêpres de la fête. D’heureux élus,
lui emboîtant le pas, eurent encore la chance, après les vêpres, de
visiter l’exposition au monastère.
Après la famille paroissiale et diocésaine, c’était au tour de la
famille monastique. Quelques jours de répit, fort peu en réalité,
pour préparer, avec nos deux frères de Moustier, l’accueil dès le
mercredi 22 octobre, et surtout le jeudi 23, de nos invités : au premier rang, notre père abbé général, dom Diego, venu de Monte
Oliveto Maggiore avec le père vicaire, dom Roberto ; le père abbé
Charles représentant les deux communautés d’Abu-Gosh ; le père
Mark-Ephrem, prieur de Rostrevor, avec frère Thierry ; quatre frères de Maylis dont le prieur claustral, frère Raphaël ; et puis, les
plus proches, qui faisaient l’aller-retour dans la journée, deux fortes délégations des frères et des sœurs du Bec, emmenées par le
père abbé Paul-Emmanuel et mère Marie-Placide, ainsi que mère
Clotilde-Marie et sœur Maylis de Faremoutiers (Eyres-Moncube).
Comme s’ajoutait à cette « nuée » olivétaine quelques autres moniales et prêtres, dont le vicaire général de Troyes, représentant
notre évêque – cette fois en mission pour la paix en Centrafrique, mais qui avait tenu à nous adresser un message chaleureux
–, on comprendra que ce chœur exceptionnel de presque 50 moines et moniales, entourés par une très nombreuse assemblée, faisait trembler les vitraux de notre chapelle et vibrer ses murs en
répondant au chant des litanies de la Vierge ou en entonnant le
Gaudeamus ou le Kyriale IX, des solennités de la Vierge. Dans son
homélie, le père abbé général nous invitait à puiser aux sources de
notre vocation, à cet acte de foi posé dans la pauvreté et le silence
en 1864, à y puiser l’eau nouvelle pour notre vie monastique actuelle, appelée à donner avant tout le témoignage de la joie dans
la vie communautaire, l’Evangelii gaudium. La fête se poursuivait
ensuite fort joyeusement en effet par un apéritif commun, suivi
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d’un repas fraternel avec tous nos invités dans la grange de notre
hôtellerie. Et nous avons réussi, malgré la concision du temps qui
nous était imparti, à tenir les horaires des engagements suivants :
le très beau concert de violon que donna à la chapelle notre amie
Natacha Triadou, ovationnée par un public enthousiaste, la visite
de l’exposition « D’hier à aujourd’hui », et finalement la célébration
des secondes vêpres à l’église paroissiale, conclues au cimetière du
village par le chant du psaume 121 et une prière de bénédiction sur
les tombes de tous nos pères inhumés en ce lieu.
Une fête inoubliable donc pour célébrer la mémoire de la fidélité de Dieu dans les fragilités de nos histoires personnelles et communautaires, un moment unique de proximité dans la conscience
d’un héritage qui vivifie nos engagements actuels, une occasion
renouvelée de vivre et faire vivre cette fraternité olivétaine par
laquelle nous nous sentons tous membres du même corps, voilà
ce qu’il nous fut, entre autres, donné de cueillir comme premiers
fruits de ce jubilé de 150 ans.
Les frères de Mesnil Saint-Loup
sainte.esperance@aliceadsl.fr
Monastère de Mesnil Saint-Loup
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Anna Maria Cànopi, Una vita per amare. Ricordi di una monaca di clausura. Nuova edizione accresciuta con poesie, Interlinea,
Novara 2013, p. 105 (Passio, 46).
La Madre Anna Maria Cànopi, badessa dell’Abbazia di San Giulio d’Orta, è certamente notissima per i suoi densissimi libri per la
lectio divina e per le sue opere di spiritualità. Il volume in esame,
però, consente di conoscere un tratto meno noto, ossia il sorgere
e lo sbocciare di una così feconda vocazione monastica.
Nella Premessa, l’Autrice definisce questo testo come un Viaggio nella memoria per celebrare le opere di Dio (cf. p. 5). Si tratta
proprio di un ripercorrere le tappe della grazia divina nella costituzione e nell’ampliamento di un fecondissimo germoglio dell’albero benedettino, il cui carisma è così riassunto: «[…] la nostra
vocazione è votata alla preghiera e al silenzio, al lavoro umile e alla
comunione fraterna […]» (p. 7).
La prima sezione (Una vita per amare) comprende l’autobiografia
della Madre Cànopi, con la storia della fondazione del monastero
di San Giulio e delle successive, numerose fondazioni.
Si parte proprio dall’infanzia, con semplicità, a partire dal luogo
nativo, descritto con fresca vena poetica come un «Piccolo mondo
antico» (p. 12).
L’incanto del Presepio, il Natale e la Pasqua, con le loro antiche tradizioni, e soprattutto la festa dell’Assunzione, e lo stupore
come punto di partenza. Non manca un riferimento agli anni della
scuola e dell’iniziazione cristiana. Seguono poi alcuni capitoli sulla
vocazione monastica, sull’entrata a Viboldone, sulla fondazione di
San Giulio d’Orta, sull’elezione all’abbaziato e sulla creazione di
nuovi monasteri.
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La seconda sezione (Ho creduto) ripropone in primo luogo il discorso di presentazione ufficiale della prima edizione (Ancora ci
credo), in cui si fornisce una sintesi della vita monastica: «La vocazione monastica è nata in me non come una rinuncia all’amore,
alla famiglia, ai bambini, ma come un accogliere la vita, l’amore,
in modo più pieno, potenziato» (p. 82). Un secondo contributo (Io
credo) costituisce un commento sapienziale al Credo.
Infine, la terza sezione (Memoria poetica) comprende una raccolta di undici poesie.
È proprio vero: come gli antichi cistercensi, entrando in monastero la Madre Cànopi ha rinunciato a tutto, tranne… che all’arte
di ben scrivere.
Il testo è godibilissimo, pieno di giovanile freschezza degna delle Madri del Deserto, e ha il pregio di associare anche alle più
umili vicende della vita un significato sapienziale.
Non si può che augurare al lettore di trarre vitale linfa spirituale
da questo aureo libretto.
Enrico Mariani

898
Paolo Everghetinos, Esempi e parole dei santi padri teofori.
Traduzione, introduzione e note di M. Benedetta Artioli della
Piccola Famiglia dell’Annunziata, vol. II, Scritti monastici, Abbazia di Praglia, 2013, 476 p. (Scritti monastici, 36).
Continua la benemerita opera di edizione dei testi dei Padri
monastici proposta dalle Edizioni dell’Abbazia di Praglia.
In questo secondo volume, come di consueto diviso in capitoliargomento che raccolgono aforismi e racconti dei Padri, si parte
dalla “poca stima di sé”, che ogni cristiano deve osservare in giusta
misura, ma che nei campioni del monachesimo delle origini raggiunge i classici “eccessi”, propri dei folli in Cristo, con narrazione di
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nobili o di celeberrimi abati che si presentano “in incognito” presso altri cenobi per esercitare l’umiltà, dove vengono trattati come
“servi umili”, fino all’agnizione conclusiva, che comporta, bisogna
pur dirlo, un certo imbarazzo nei poveri confratelli, atterriti nello
scoprire la vera identità (generalmente un santo abate) di quelli che
fino a poco prima avevano sottoposto ad ogni genere di umiliazioni.
Un secondo gruppo di capitoli è dedicato al lavoro (3-6) e alla
preghiera (8-12), alle veglie, ai digiuni, alla “ascesi secondo ragione”
(argomento 18), cosa piuttosto sorprendente visto che i successivi
testi presentano in azione i più celebri “digiunatori” della tradizione monastica.
Non mancano sezioni (ad esempio la 23) che contengono una
sorta di “galateo monastico” (in pratica, “come sedersi a tavola
e servirsi”). Dall’argomento 25 si passa al tema della castità, con
la lotta contro la tentazione impura, e col consueto repertorio
dell’“evitare le donne” (argomento 29). Se questo appare ovvio,
molto meno scontato è l’invito a “fuggire le melodie musicali” (argomento 30), anch’esse possibile fonte di peccato. Dopo un excursus sull’“attacco dei demoni” ai monaci in procinto di raggiungere
la Casa del Padre, un’ampia sezione di una quindicina di capitoli è
riservata ai peccati di lingua (guai a ridere o a gridare) alla riprovazione dell’ira (con l’opportuna precisazione che “Dio è vindice di
chi non si vendica”), all’amore dei nemici.
Enrico Mariani

898
Maria Luigia Ronco Valenti, Il mistero degli Angeli, LEV,
Città del Vaticano 2013, 156 p.
Esistono gli angeli? Nessun cattolico ne dubita, ma forse non
conosce bene le “caratteristiche” di questi custodi che il Signore
assegna agli uomini.
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Giunge dunque propizio questo pregevole contributo saldamente fondato sulla Tradizione.
Si tratta della raccolta in volume di testi trasmessi nel Programma Orizzonti cristiani della Radio Vaticana dall’ottobre 1996 al giugno 1997, con una miniera di notizie.
Alcune informazioni sono davvero curiose. Si parte infatti dalle testimonianze di figure alate nella preistoria, e nelle civiltà di
Ur e della Mesopotamia. Essi sono considerati come creati prima
del mondo in funzione di una “armonia cosmica”, addirittura creati con la luce per illuminare mente e cuore dell’uomo (cf. p. 15).
Questa ancestrale interdipendenza fra cielo e terra è testimoniata
anche dal celebre episodio della “scala di Giacobbe” ben noto in
ambito benedettino (cf. p. 17).
Da questa premessa si passa poi a suddividere la vera e propria “angelologia” cristiana in quattro fasi. Dal II all’VIII secolo
il pensiero dei Padri è volto alla distinzione tra Gesù e gli angeli.
Nel medioevo si predilige un approccio metafisico e cosmologico,
con le “classificazioni” degli angeli dello pseudo-Dionigi e di San
Gregorio Magno, di cui rimane traccia anche nel Paradiso dantesco.
In epoca moderna, il razionalismo imperante è combattuto da una
visione mistica della figura dell’angelo (cf. p. 19). In epoca contemporanea, infine, lo scientismo sembra aver allontanato la società
dal mondo degli angeli.
I capitoli successivi del libro sono volti proprio a contrastare
questa sfiducia nell’esistenza delle intelligenze angeliche.
Con una puntuale analisi, si mette in evidenza la loro presenza
nell’Antico Testamento, con due missioni ben precise: la “tutela
della maternità” (strano, ma vero: basti pensare all’episodio di
Agar o della promessa di Isacco) e la liberazione dalla schiavitù
(nell’Esodo). Simmetricamente nel Nuovo Testamento ci si può
riferire all’Annunciazione (con l’arcangelo Gabriele) e all’annuncio
ai pastori (liberazione dal peccato attraverso il Messia).
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Successivamente si considera la teologia dei Padri. Contro la
gnosi, i padri dimostrano la creaturalità degli angeli.
Un sorprendente excursus concerne gli angeli nella tradizione
islamica (cf. p. 69) con compiti tutto sommato non dissimili rispetto al modello biblico.
Per quanto riguarda il periodo medievale, si sottolinea la differenza tra religiosità colta e popolare, mentre a livello più impegnato, l’angelologia monastica paragona l’esistenza terrena a
imitazione della vita celeste (cf. p. 78), mentre si precisa la fisionomia dell’angelo custode (cf. p. 79). Contro lo strisciante neognosticismo, il Concilio Lateranense IV precisa che gli angeli sono
comunque creature, contro il dualismo (cf. p. 81). Si giunge così
alla magistrale sistematizzazione tomista.
Con l’irrompere della modernità, la devozione reagisce con minori riferimenti alla Bibbia (contro il sola scriptura protestante) e
ai Padri, incrementando invece le devozioni. Massimo esponente
di questa nuova fase è Suarez, massimo teorico dell’angelologia e
della demonologia. Perfino San Luigi Gonzaga è noto per i suoi
scritti sugli angeli.
Un revival molto particolare si attua nella riflessione contemporanea. Ad esempio i teosofi e i romantici del post-illuminismo
riprendono il tema degli angeli, però snaturandolo.
Attualmente, osserva l’Autrice, esistono due filoni dell’angelologia: uno positivo (che però non si sofferma più sull’essenza metafisica degli angeli, ma sul loro compito nella storia della salvezza) e
uno più “dubitativo”.
Terminata la trattazione dottrinale, si passa ad alcuni capitoli
monografici, ad esempio dedicati a Gli angeli nella liturgia e nei sacramenti, o Maria e l’angelo, senza dimenticare i meno noti “angeli
guerrieri”. Degno di sottolineatura è il riferimento a Santa Francesca e al suo angelo (cf. pp. 131-133).
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Il libro si conclude con due capitoli dedicati rispettivamente a
Gli arcangeli (soprattutto Michele con il celeberrimo santuario del
Gargano), e alla contrapposizione tra Angeli di luce - angeli di tenebre.
In sintesi, siamo in presenza di «un’opera di grande spessore cristiano e letterario, che si offre al lettore come valido strumento di
formazione per la cultura e per lo spirito» (p. 9).
Enrico Mariani

898
Carmelo Turrisi, La predica di passione nell’oratoria quaresimale nel Sei e Settecento, Padri Passionisti - “San Gabriele dell’Addolorata”, Milella, Trepuzzi - Lecce 2013, 158 p.
La grande stagione della predicazione post-tridentina è sicuramente quella del Sei-Settecento, con i grandi oratori come il Padre Paolo Segneri, Alfonso Maria De’ Liguori o Emanuele Orchi.
Questi autori hanno in comune lo stile tipicamente “baroccheggiante” (soprattutto l’Orchi), che viene utilizzato per veicolare
un messaggio oggettivamente “terribilistico” (meno nel Liguori,
massimamente nel Segneri) basato sulla riproposizione dei Novissimi (morte, giudizio, inferno, paradiso). Come noto, quello fu il
periodo del “massimo terrore” dal pulpito e della “massima misericordia” (alle dovute condizioni) nel confessionale. Per usare una
formula di Jean Delumeau, i predicatori curavano nel confessionale gli scrupoli e i terrori che avevano provocato con le loro prediche. In ogni caso, questo tipo di predicazione ha segnato un’epoca
di grande santità nella Chiesa, e comunque i predicatori erano
i primi ad essere consapevoli delle “terribili verità della nostra
Santa Religione”, come diceva una benefattrice a proposito delle
prediche del Santo Curato d’Ars, che in pieno Ottocento riproponeva i contenuti e lo stile dell’antica tradizione sei-settecentesca.
Sacerdoti consapevoli che l’umanità era una “massa damnata” non
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esitavano ad affermare che la maggioranza degli adulti era irrimediabilmente destinata alla dannazione (come faceva, per esempio
nel suo Apparecchio alla morte, Sant’Alfonso, considerato uno dei
più “moderati” predicatori del tempo!).
Oggi, in epoca post-rahneriana e post-balthazariana, la sensibilità verso questi aspetti “scomodi” del depositum fidei cattolico si è
ridotta, ma ciò nulla toglie al fatto che, con i dovuti adattamenti
nei toni, quegli antichi inviti alla responsabilità e alla conversione
siano ancora attuali, proprio nella nostra società post-moderna in
cui il senso del peccato è quasi svanito.
Molto opportuno risulta quindi questo pregevole studio del p.
Carmelo Turrisi, che analizza con sicura competenza gli aspetti
più significativi del Grand Siècle della predicazione cattolica.
Il testo è focalizzato sulla predicazione del tempo di Passione,
quello in cui più urgente si faceva l’appello alla conversione. Come
si afferma nell’Introduzione di p. Cosimo Chianura, il libro è stato
«curato per chi, in una pausa di riposo, intende nutrire la propria
conoscenza di un passato particolarmente sensibile alla Parola della Croce» (p. 7).
La cura meticolosa che i predicatori rivolgevano alla propria
attività e al labor limae letterario è particolarmente sottolineata
dalla Presentazione di Carlo A. Augieri dell’Università del Salento,
che è dedicata a La predica come effetto ermeneutico di ri-narrazione.
Qui vengono applicate le più aggiornate risorse dell’analisi testuale per enucleare il perfetto lavoro di strutturazione dei testi di
predicazione.
Si consideri qualche esempio. Il Capitolo primo (L’oratoria sacra
nel Sei e Settecento) inquadra il contesto di riferimento, in particolare a proposito Del santo mestiere del Predicare.
Il Capitolo secondo (Nel venerdì santo. La predica di passione) presenta le caratteristiche essenziali del genere “predica”, ad esempio
trattando dell’uso delle figure bibliche, e delle immagini e descrizioni che accompagnavano la proposizione sapiente della parola.
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Il Capitolo terzo (Fulget Crucis mysterium!) è focalizzato
sull’ostensione ed esaltazione della croce
I successivi capitoli sono dedicati a singoli “Luoghi”, come il
Getsemani, i tribunali ebraici e romani, la flagellazione, la coronazione di spine, fino alla Crocifissione.
Il Capitolo settimo, dedicato al Mistero della passione, precisa
in termini molto forti, in armonia con la sensibilità del tempo, il
significato teologico della morte in Croce: l’espiazione vicaria (secondo la dottrina anselmiana) per soddisfare la giustizia divina e
placare la collera del Padre giustamente irato per i peccati degli
uomini. La serietà del richiamo alla conversione e la sottolineatura
della gravità dei peccati sono accentuate dalla descrizione della
“collera divina” che si “accanisce” contro Gesù-Vittima.
Forse la sensibilità odierna potrebbe trovare difficoltà di comprensione in questo tipo di testi, però si deve ricordare che la misericordia abbonda dove abbonda il pentimento, che può scaturire
anche dalla predicazione.
Completano il volume numerose indicazioni bibliografiche e
riferimenti alle fonti.
Enrico Mariani
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Bibilografia olivetana
a cura di Roberto Donghi

Un ben documentato saggio del nostro collaboratore Enrico
Mariani, Monte Oliveto e la tradizione cateriniana, è stato pubblicato nel volume Virgo digna coelo. Caterina e la sua eredità. Raccolta
di studi in occasione del 550o anniversario della canonizzazione di santa
Caterina da Siena (1461-2011), a cura di Alessandra Bartolomei Romagnoli, Luciano Cinelli, Pierantonio Piatti, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2013 (Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Atti e Documenti, 35), pp. 291-327. I rapporti tra la
santa senese e i monaci olivetani, oltre che da tredici lettere a
loro indirizzate, emerge in vari ambiti della tradizione ed è indizio di una affinità spirituale perdurante nel tempo. Viene preso in
considerazione non il contenuto delle lettere ma la biografia dei
destinatari, ricostruendo, sulla scorta delle Familiarum Tabulae, il
loro curriculum monastico, e i riferimenti alla vita olivetana di quel
tempo che emergono dalle lettere stesse, soffermandosi in particolare sul discepolo più noto della santa, Francesco Malavolti, che
dopo la sua morte entrò tra i monaci di Monte Oliveto. Seguono
tre interessanti paragrafi: La devozione a santa Caterina in ambito
olivetano in epoca moderna (secoli XV-XVIII). Spunti di ricerca;
L’iconografia di santa Caterina presso gli Olivetani; Santa Caterina
nella storiografia olivetana contemporanea. Nell’appendice di documenti il curriculum dei corrispondenti olivetani di santa Caterina e le meditazioni sulla vita della santa di d. Domenico Minutoli,
tratte da un suo libro di meditazioni per i sacerdoti sul santorale
della Messa (Venezia, 1666). Nel medesimo volume due contributi dedicati a un gruppo di mistiche emule di Caterina da Siena,
trattano anche dei rapporti intercorsi tra la beata Osanna Andreasi da Mantova (1449-1505), terziaria domenicana e l’olivetano fra
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Girolamo Scolari ( 1524), priore del monastero di S. Maria del
Gradaro a Mantova, che nel 1507 mise per iscritto, e pubblicò,
il contenuto dei colloqui spirituali avuti con la beata: Vita atque
Coloquia diva Osanna de Mantua tertii ordinis predicatorum (seconda
edizone, Bologna 1524, aumentata da una Confirmatio et additio):
Gianni Festa, Il modello cateriniano nell’agiografia femminile domenicana tra Quattro e Cinquecento, pp. 450-488 e Anna Scattigno, Suggestioni cateriniane negli epistolari femminili tra Quattro e Cinquecento,
pp. 545-582, che nelle 43 lettere scritte dalla beata Osanna a fra
Girolamo “Monteolivetano” rileva numerosi riscontri nel lessico
e nelle metafore con le lettere di Caterina da Siena, e che testimoniano, come già rilevato dai biografi, la famigliarità della beata
mantovana con le lettere della santa senese.

898
Nel contributo di Maria Luisa Tanganelli, Il Catalogo de’ testi
a penna di lingua italiana dei secoli XIII. XIV e XV di Luigi De Angelis
e la catalogazione Codex nella Biblioteca Comunale degli Intronati di
Siena, in In margine al Progetto Codex. Aspetti di produzione e conservazione del patrimonio manoscritto in Toscana, a cura di Gabriella Pomaro, Regione Toscana, Pacini Editore, Ospedaletto - Pisa 2014,
pp. 243-259, viene pubblicata una tavola di concordanza tra le segnature dei manoscritti in volgare segnalati da Luigi De Angelis,
primo bibliotecario, nel 1810, della Pubblica Biblioteca di Siena,
nella quale confluirono un migliaio di manoscritti dei conventi
soppressi, e quelle attuali. Dalle note di possesso risulta la provenienza di cinque manoscritti dalla biblioteca dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, e precisamente: i Soliloquia di Sant’Agostino;
il De consolatione philosophiae di Boezio, volgarizzato da Alberto
della Piagentina; la Divina Commedia di Dante, acefalo, lacunoso
e mutilo con il Commento all’Inferno di Graziolo Bambaglioli; le
Conlationes e il De institutis coenobiorum di Giovanni Cassiano con
i Dialogi di Gregorio Magno volgarizzati da Domenico Cavalca; il
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De origine belli inter Gallos et Britannos di Bartolomeo Facio volgarizzato da Iacopo Bracciolini. Due manoscritti invece provengono
dal monastero olivetano di San Benedetto a Porta Tufi di Siena:
l’Adiutorio di Girolamo da Siena e l’Epistula ad frates de Monte Dei di
Guglielmo di Saint-Thierry, con Dei sette peccati capitali e le Revelationes (excerptum) di Santa Brigida.

898
La donazione di uno stabile a ridosso delle antiche mura della città di Camerino nelle Marche, fatta da Giovanni di Berardo
da Varano nel 1384 ai monaci di Monte Oliveto per impiantarvi
un monastero, è testimoniata da un prezioso affresco raffigurante
la Crocifissione, custodito nell’antico refettorio assieme alla imponente sinopia e realizzato da Giovanni di Corraduccio di Foligno
(1415 ca.), in cui sono riconoscibili san Bernardo Tolomei, vestito di bianco e, in ginocchio, lo stesso Giovanni Varano. Dopo la
partenza dei monaci olivetani, il monastero fu ampliato da Giulio Cesare Varano perché accogliesse, il 4 gennaio 1484, sua figlia,
santa Camilla Battista e altre otto sorelle clarisse provenienti dal
monastero di Urbino. Chiara Laura Serboli, Camilla Battista da
Varano, in Santi delle Marche, a cura di Giuseppe Cucco, Conferenza Episcopale Marchigiana, Ascoli Piceno 2013, pp. 91-92, con ill.
dell’affresco.

898
Una cartolina postale di d. Placido Lugano inviata da Roma, in
data 31 agosto 1908, a mons. Fiorenzo Canuti (1876-1968), studioso di storia locale, relativa ai monasteri benedettini di Città della
Pieve, è segnalata nel volume L’archivio privato di monsignor Fiorenzo
Canuti e fondi aggregati. Inventari, a cura di Paola Sticchi, coordinamento scientifico di Elisabetta Bogini, Soprintendenza Artistica
per l’Umbria, Città di Castello 2011, p. 52.
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898
Il catalogo della mostra allestita nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze dal 27 maggio al 28 settembre 2014, Jacopo
Ligozzi “pittore universalissimo”, a cura di Alessandro Cecchi, Lucilla
Conigliello e Marzia Faietti, Sillabe, Città di Castello 2014, a p. 319,
pubblica la seguente documentata cronologia circa la grande pala
con La Natività della Vergine, commissionata dai monaci di Monte
Oliveto a Jacopo Ligozzi per la chiesa del loro archicenobio: “1597,
16 maggio – I monaci di Monte Oliveto Maggiore spesano il viaggio dei pittori, tra cui il Ligozzi, da Siena all’abbazia. 1597, 18 luglio
– A questa data i monaci di Monte Oliveto Maggiore risultano aver
già pagato al pittore veronese, che ancora si trova all’abbazia, 1050
lire, “contate al s.r Jacopo Ligozza in più volte dal giorno, che si
partì da Firenze”. 1597, 14 settembre – I monaci di Monte Oliveto
Maggiore spesano il viaggio di rientro del Ligozzi, con al sua compagnia, da Siena a Firenze. 1597, 30 settembre – I monaci di Monte
Oliveto Maggiore acquistano “cinquanta pezi di Tavole seche per
il Tondo della Tribuna”. 1598, 10 luglio – Jacopo Ligozzi scrive a
Ferrara al Padre Generale della Congregazione Olivetana, informandolo che la Natività della Vergine destinata alla chiesa di Monte
Oliveto Maggiore è finita da alcuni giorni, e che il dipinto è stato
ammirato dal granduca Ferdinando I, mentre si attende, prima
di inviarlo all’abbazia, che lo veda anche la granduchessa Cristina
di Lorena. 1598, 17 ottobre – Don Placido Fava, abate generale
olivetano scrive da S. Michele in Bosco di Bologna al granduca
Ferdinando I, compiacendosi del fatto che questi abbia trattenuto
per sé la tavola commissionata dai monaci a Ligozzi e che abbia
dato ordine all’artista di rifarne entro quattro mesi una più bella,
che spera a breve sarà pronta. 1599 – Firma e data la Natività della
Vergine della chiesa abbaziale di Monte Oliveto Maggiore. 1599, 13
marzo – Enea Vaini, amico dell’abate generale di Monte Oliveto,
scrive per conto dello stesso da Firenze al granduca Ferdinando I,
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pregandolo di sollecitare Ligozzi a consegnare “la tavola che a
nome di Sua Altezza le fu commessa in cambio di quella già fatta per Monte Oliveto, si compiacque volere, e fece prontamente
pagare”. 1599, 15 aprile – I monaci olivetani spesano il trasporto
della Natività della Vergine dagli Uffizi a San Marco e da San Marco
a Monte Oliveto Maggiore. 1599, 26 aprile – Vincenzo Giugni, in
una lettera a Belisario Vinta, ricorda che il Ligozzi si trova a Monte Oliveto Maggiore a sistemare la Natività della Vergine.

898
Anne (1841-1928) e Matilda Lucas (1849-1943), figlie di Samuel
Lucas, produttore di birra a Hitchin nel Hertforshire, dopo la
morte del padre, a metà del 1871, lasciarono l’Inghilterra trascorrendo gran parte dell’anno a Roma visitando diversi luoghi d’Italia.
Dieci anni dopo la morte della sorella, nel 1938, Matilda pubblicò
degli stralci delle numerose lettere inviate durante il soggiorno in
Italia a parenti e amici in Inghilterra (Due donne inglesi a Roma, 18711900), che ora sono state pubblicate integralmente da Robet Sénécal: “Every body comes back to Rome”. The complete letters of Matilda
Lucas 1871-1902, Gatehouse Editions, London 2014. Le due sorelle
hanno soggiornato più volte all’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, accolte dall’abate Gaetano Di Negro e dai pochi monaci allora custodi del monumento nazionale, come risulta dall’indice dei
nomi nel 2o volume (Fabbri Giuseppe, Di Negro Gaetano, Monte
Oliveto). Durante il soggiorno in abbazia, accanto alle loro firme
nel registro dei visitatori, hanno annotato: «Tre settimane di felicità» (22 aprile 1883) e in una lettera del 2 novembre 1882, Matilda,
riporta in italiano le parole rivolte a lei e alla sorella dall’abate Di
Negro: «Misses Lucas gentilissime» (vol. II, p. 591).
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Nell’esercitazione per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose
alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, Paolo Gioachin, sulla scorta dei documenti conservati negli archivi della Questura e
della Prefettura di Ferrara, ha esaminato il comportamento dei
sacerdoti durante gli anni della Repubblica sociale italiana. Ampio
spazio viene riservato alla vicenda del parroco di San Giorgio di
Ferrara, l’olivetano don Gregorio Palmerini (1902-1976). Arrestato
con l’accusa di aver sottratto del materiale dell’ex esercito regio,
custodito nel magazzino del monastero, e per aver pronunciato
delle frasi “antifasciste” durante un’omelia, nel mese di giugno
1944, fu rinchiuso nel carcere cittadino e poi, a seguito dell’intervento dell’arcivescovo di Ferrara, mons. Ruggero Bovelli, costretto agli arresti domiciliari fuori regione, nel monastero olivetano
di Lendinara. Rientrato a San Giorgio l’anno seguente, continuò
nel suo ufficio di parroco fino al gennaio del 1948, quando venne
eletto abate dell’abbazia di S. Benedetto a Seregno: Il clero della
provincia di Ferrara tra il 1943 e il 1945 nelle carte della Questura e della
Prefettura, Istituto Superiore di Scienze Religiose “Sant’Apollinare”
– Forlì, Anno Accademico 2013/2014, pp. 71.

898
Un quadretto devozionale (olio su tela, cm 25,5 x 21) del pittore
emiliano Flaminio Torre (Bologna 1620 – Modena 1661) raffigurante un Monaco in meditazione, esposto alla mostra allestita dal 7
marzo al 30 giugno 2010 nella chiesa di San Giovanni nel complesso monastico di S. Maria in Valle a Cividale del Friuli, viene identificato da Gabriele Caiazza, in San Bernardo Tolomei nella scheda
descrittiva del catalogo L’Anima e il Mondo. Arte sacra dal XIV al
XVIII secolo, a cura di Roberta Costantini, Cividale del Friuli 2010,
pp. 105-106.
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In una nota di mons. Giulio Vaccaro, arcivescovo di Bari, stilata il 31 maggio 1921, dopo la visita pastorale nella parrocchia di
S. Maria la Porta a Palo del Colle (Bari), pubblicata nel bel volume
di Francesco Mastrandea, L’Azione Cattolica Italiana a Palo del
Colle. Cento anni di presenza (1911-2014), Stilo Editrice, Bari 2014, pp.
224-225, circa la presenza e il futuro delle monache benedettine
olivetane di San Giacomo di Bari, trasferitesi a Palo due anni prima, il 7 maggio 1919, a seguito della soppressione del loro monastero, esprime il suo parere che esse avrebbero dovuto trasferirsi
di nuovo a Bari, diventare, con rescritto pontificio, suore di vita
attiva alle dirette dipendenze dello stesso arcivescovo e aprire una
scuola e un laboratorio. La storia successiva del monastero palese
andò in tutt’altro senso, essendo ancora oggi di stretta osservanza
claustrale anche se, in ossequio ai suggerimenti ricevuti, furono
istituite dalle monache una scuola femminile di ricamo e una scuola materna, realtà educative e formative frequentatissime fino a
qualche decennio fa che, insieme a un nutrito gruppo di giovani
di Azione Cattolica, hanno dato diverse vocazioni al monastero.

898
L’elenco dei libri del monastero olivetano di Sant’Anna in Camprena presso Pienza, compilato alla fine del Cinquecento, a seguito dell’indagine promossa dalla Congregazione dell’Indice sulla
consistenza delle biblioteche conventuali, inserito con gli elenchi
dei libri di altri monasteri olivetani nel codice Vaticano Latino
11274 della Biblioteca Apostolica Vaticana, è stato pubblicato da
Roberto Donghi, Un catalogo cinquecentesco dei libri di Sant’Anna
in Camprena, “Accademia dei Rozzi” 21 (2014), n. 40, pp. 94-97.
Scorrendo i titoli delle 180 opere catalogate, alcune in più tomi,
risalta la varietà e la ricchezza degli orientamenti culturali di una
comunità di monaci di media grandezza che viveva in questo monastero olivetano della Val d’Orcia, uno dei primi dieci fondati da
san Bernardo Tolomei.
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898
In occasione del secondo centenario della nascita di mons. Paolo Angelo Ballerini, Arcivescovo di Milano e Patriarca di rito latino di Alessandria d’Egitto (1814-1897) che a seguito delle vicende
politiche, dopo la rinuncia alla sede arcivescovile di Milano, ha
trascorso il resto della sua vita, per quasi trent’anni, a Seregno, è
stata pubblicata un’agile e ben documentata biografia da Giuseppe Colombo, Il nostro Patriarca, Seregno 2014 (Collana i Ciculabèt,
26), in cui viene posto in evidenza il contributo del Ballerini per
la fondazione del monastero delle benedettine dell’adorazione
perpetua del SS. Sacramento e dell’abbazia olivetana di San Benedetto. Il Patriarca benedisse la prima pietra della nuova chiesa
della nascente abbazia il 12 maggio 1892, che benedisse due anni
dopo, l’8 maggio 1894, consacrandovi l’altare della Madonna del
Rosario. Inoltre fu insegnante di teologia ed esaminatore delegato
per il conferimento degli ordini ai primi giovani monaci, tra i quali d. Stanislao Cazzaniga, divenuto poi secondo abate dell’abbazia seregnese e d. Celestino Colombo, futuro abate di Lendinara
(pp. 95-96 e cronologia).

898
La tela con Santa Francesca Romana che ridona la favella ad una giovanetta, opera di Gian Domenico Cappellino (1580-1651), rimossa
temporaneamente per un restauro dalla chiesa olivetana delle Grazie a Portovenere è una replica di un quadro, dello stesso Autore,
nell’altra chiesa olivetana di Santo Stefano a Genova. Anna Maria
Carpena, Un quadro gemello di S. Francesca Romana nella chiesa delle
Grazie, “Ria. A festa d’a Madòna” Numero unico della Pro Loco
delle Grazie – Settembre 2014, pp. 8-10, ripercorre le vicissitudini
della tela delle Grazie rimossa dalla chiesa all’inizio del secondo
conflitto mondiale e poi ritornata in loco al suo altare, sul quale
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le giovani spose ripresero a lasciare l’omaggio del loro “mazzolino
di fiori”.

898
Un intero capitolo sui nove affreschi della vita di San Benedetto eseguiti da Luca Signorelli nel chiostro grande dell’abbazia
di Monte Oliveto Maggiore negli anni 1498-1499, si legge nella
splendida monografia, riccamente illustrata, dedicata al pittore
cortonese da Tom Henry, La Vita e l’Arte di Luca Signorelli, Petruzzi Editore, 2014, pp. 153-173. Tre documenti permettono di datare
con sicurezza l’attività di Signorelli presso l’abbazia di Monte Oliveto sul finire del 1498 e l’inizio del 1499, quindi, contrariamente
a quanto si pensava, durante l’inverno. Il primo documento è una
lettera autografa del pittore a Corrado Tarlantini, conservata alla
Pierpont Morgan Library di New York, datata 16 dicembre 1498 e
firmata: “El vostro servidore Lucha pitore da Chortona a Monteolivetto di Chiusura”. Gli altri documenti, nell’Archivio di Stato
di Siena, segnalano il coinvolgimento di assistenti del pittore. Il 30
marzo 1499 “Mariano da Siena che stava co’ maestro Luca dipictore”, ricevette un ducato per un lavoro non meglio identificato
all’abbazia. Poi il 25 aprile 1499, tre settimane dopo aver firmato
il contratto per il completamento della volta nella Cappella Nova
nel duomo di Orvieto, Signorelli sottoscrisse un documento nella
chiesa di Monte Oliveto insieme ad altri due pittori, lo spagnolo
Bartolomeo Valasci di Avila e Girolamo Genga.

898
Una sconosciuta pala d’altare eseguita da Carlo Maratta nel 1682
con La Madonna che dona Gesù Bambino a santa Francesca Romana tra
i santi Pietro apostolo e Ambrogio vescovo (olio su tela, cm 230 x 152)
nell’omonimo oratorio dedicato alla Santa nel Palazzo Masini –
Luccetti a Pietrasanta (Lucca), è descritta nella rubrica “Scoperte
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e rivelazioni” curata da Vittorio Sgarbi per il settimanale Sette del
Corriere della sera, n. 40, 3 ottobre 2014, p. 25. Un membro della
famiglia Luccetti, per tradizione farmacisti, Andrea, abitò qualche
tempo a Roma, e di là ritornato, nel 1682, fondò la commenda e
abbellì l’oratorio di famiglia, sempre chiuso al pubblico, per il quale commise il quadro, di pregevole fattura, a Carlo Maratta, uno
dei più celebri pittori del Seicento in Italia. Un altro inedito dipinto con Santa Francesca Romana e l’angelo (olio su tela, cm 56 x 73) di
Antiveduto Gramatica, uno dei discepoli di Caravaggio, della prima metà del XVI secolo, conservato a Ravello (Salerno) nella Collezione privata di Giorgio Filocamo, viene segnalato e descritto
sempre da Vittorio Sgarbi nella stessa rubrica del settimanale Sette
del Corriere della sera, n. 45, 7 novembre 2014, p. 28: Zoom su Santa
Francesca Romana. Inedito quadro di Antiveduto Gramatica dove l’iconografia consueta viene trasformata in uno scatto tra intimità e dolcezza.

898
Indagare le ragioni e mostrare l’interesse per il tema musicale
che segna tutta la vicenda artistica di fra Giovanni da Verona è
l’obiettivo che si propone il libro di Elena Bugini, La Musica di
fra Giovanni da Verona, Classiques Garnier, Paris 2014, 403 pp. con
182 tavv. L’argomentazione si struttura in tre capitoli. Il primo capitolo introduce al personaggio e alla sua arte dimostrando come
la competenza musicale di fra Giovanni si trovi in nuce nelle componenti essenziali della sua formazione: la nascita a Verona, la vocazione monastica e la cultura del “prospettico”. Il secondo e il
terzo capitolo indagano le forme e i significati assunti dal tema
musicale nelle opere da lui lasciate a S. Maria in Organo a Verona
nella cappella maggiore e nel mobile della sacrestia. I titoli dei
singoli capitoli iniziano con una citazione di uno dei tre versetti
dei salmi riportati nel capitolo 19 della Regola di S. Benedetto, De
disciplina psallendi, fondamentali, secondo l’Autrice, per comprendere la “musica di fra Giovanni”. In appendice: cronologia della
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vita e delle opere di fra Giovanni, repertorio iconografico – musicale (per centro, in ordine cronologico), glossario organologico, la
bibliografia e l’indice dei nomi e dei luoghi.

898
Il dipinto con Santa Francesca Romana e l’angelo (olio su tela, cm
42,5 x 69,7) di Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino, del primo quarto del XVI secolo, conservato nella Collezione della Banca Nazionale del Lavoro, è stato esposto nella mostra allestita al
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma dal 16 maggio al
16 novembre 2014, nel primo anniversario dell’elezione di Papa
Francesco, come si rileva dal catalogo: I Papi della speranza. Arte e
religiosità nella Roma del ’600, Gangemi Editore, Roma 2014, scheda
n. 66 di Maria Grazia Bernardini, p. 171. Il dipinto, conosciuto in
ben quattro versioni, di cui quella esposta è di più alta qualità,
ritenuto anticamente come opera del Caravaggio, viene oggi attribuito da tutta la critica allo Spadarino.

898
Nel saggio di Angela Lanconelli, Il formaggio nel medioevo. Storiografia sull’Italia centrale, che si legge nel grosso volume che raccoglie gli Atti dell’incontro nazionale si studio (Brescia 29 - 31 maggio
2008) su La civiltà del latte. Fonti, simboli e prodotti dal Tardoantico al
Novecento, a cura di Gabriele Archetti e Angelo Baronio, Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia 2011, passando in rassegna il territorio senese, si evidenzia come «lo studio della proprietà fondiaria
del monastero di Monte Oliveto Maggiore ha fornito ulteriori e
più dettagliate indicazioni, consentendo di quantificare la presenza delle pecore sui poderi. I dati fanno riferimento ad una media
oscillante tre le 30 e le 40 unità (per il periodo 1375-1404), con un
minimo di 10 e 19 bestie, e un massimo di 70-77; in alcuni poderi
l’organizzazione della proprietà tendeva addirittura a privilegiare
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l’allevamento, cosa che avveniva con risultati apprezzabili, se nel
Quattrocento il formaggio prodotto dal monastero è ricordato
da papa Pio II nei suoi Commentarii per essere considerato fra i
più apprezzati in Toscana» (p. 45). Altri due saggi nel medesimo
volume fanno riferimento all’apprezzamento di papa Piccolomini
per il formaggio locale (cuius caseum inter optimos Tusci dicunt) nella
descrizione della sua visita all’abbazia delle crete senesi: Simona
Gavinelli, Latte e formaggio. Simboli, fonti, testimonianze, p. 239 e
Simona Iaria, Latte e formaggio sulla mensa del papa: tra dono e pratica
culinaria nei secoli XIV-XV, p. 606.
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«SI REVERA DEUM QUÆRIT»
Discernimento, accoglienza e formazione
delle nuove vocazioni

XIV ASSEMBLEA CIM – Bassano Romano, 22-25 aprile 2014
Nello scorso mese di aprile gli abati ed i priori dei monasteri benedettini e cistercensi italiani si sono incontrati a Bassano Romano, ospitati dalla comunità benedettina silvestrina, per riflettere
insieme su discernimento, accoglienza e formazione delle nuove
vocazioni.
In questi ultimi decenni le comunità monastiche hanno dovuto
confrontarsi con una generalizzata e persistente diminuzione delle vocazioni. Esauritasi la stagione dei giovani adolescenti accolti e
formati alla vita monastica nei seminari annessi alle abbazie, venne con gli anni settanta del secolo scorso il tempo delle vocazioni “adulte” ossia di giovani che attorno ai vent’anni chiedevano di
essere accolti per un accompagnamento alla vocazione monastica.
In tempi più recenti il quadro si è ulteriormente modificato restringendosi di molto il numero di coloro che chiedono di entrare
in monastero e si è ampliato l’arco di età delle potenziali vocazioni.
Inoltre si è venuta a differenziare la costellazione delle motivazioni che orientano al monastero.
In altre parole in quarant’anni si è profondamente modificata per quanto riguarda età, formazione cristiana, motivazioni
spirituali, la fisionomia di quanti si affacciano alla vita monastica. La vocazione è sempre più consapevolezza spirituale propria
dell’adulto, alla quale si giunge all’interno di percorsi esistenziali e
religiosi assai differenziati e, frequentemente, anche discontinui.
3*

I criteri per il discernimento e gli orientamenti formativi codificati nelle costituzioni delle Congregazioni sono essenzialmente
modellati con riferimento ad un contesto nel quale la domanda
vocazionale era posta da giovani, talvolta poco più che adolescenti, i quali avevano una ampia condivisione per quanto riguardava
le modalità di appartenenza ecclesiale, la pratica sacramentale, le
modalità di preghiera. Attualmente non è più così, o lo è in misura
molto più ristretta. La personalizzazione dell’accompagnamento formativo più che un’opzione è divenuta una necessità, ma il
perseguirla non è sempre agevole. Manca un’adeguata esperienza
sulla validità dei metodi formativi messi in atto; si intuisce che
un “adulto” ha tempi più lunghi di un “giovane”, per cambiare ed
adattarsi ad una nuova situazione, ma i tempi del diritto e le prassi
formative mettono limiti e creano aspettative in chi si sta formando. Se un tempo la giovane età di chi chiedeva di essere introdotto
nella esperienza monastica faceva di fatto coincidere formazione
umana e spirituale, attualmente chi chiede di entrare a far parte
di una comunità monastica ha una età nella quale la personalità ha
già acquisito una sua identità e strutturazione.
Si pone pertanto la questione di come questa realtà già esistente, che presenta risorse e limiti, possa essere “formata” (ma, in
molti casi, sarebbe forse più corretto dire “ri-formata”) per dare
realizzazione a quel dono di grazia che è la vocazione. Per molteplici aspetti è una sfida che coinvolge non solo coloro che più direttamente sono parte del processo formativo (candidati, maestri,
superiori), ma interpella molto più che in passato anche le stesse
comunità. La bussola data dal criterio fondante il discernimento
monastico ed espressa nel «si revera Deum quærit» permane in
tutta la sua validità, ma non sempre chi bussa al monastero e la
comunità che accoglie hanno un condiviso modo di intendere la
ricerca di Dio.
Su questi temi si è sviluppato nel corso dell’Assemblea un dibattito nel quale si sono intrecciate le esperienze dei partecipanti
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con le riflessioni proposte dai vari relatori. Il p. Amedeo Cencini,
religioso canossiano con una vasta competenza sull’argomento, ha
proposto una prima mappatura dei profili esistenziali di quanti
oggi si avvicinano alla vita consacrata ed una indicazione sui possibili percorsi educativi per l’inserimento di “adulti” all’interno di
una comunità religiosa. Sullo sfondo di tale orizzonte conoscitivo
si è poi approfondito quanto di specifico vi è nel discernimento e
nell’accoglienza delle vocazioni in ambito monastico partendo da
una condivisone del nostro vissuto, alla luce dagli spunti offerti da
d. Giulio Meiattini dell’abbazia di Noci e madre Adeodata Spadavecchia abbadessa del monastero di Citerna.
Infine, per il prossimo anno si è convenuto di accogliere l’invito
delle consorelle monache per una assemblea congiunta che si terrà
a Roma nel maggio 2015.
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Nuove vocazioni monastiche:
discernimento, accoglienza
e formazione
Forse i monasteri hanno avvertito più di altre strutture formative (diocesane e religiose) il fenomeno dell’innalzamento dell’età di
ingresso delle nuove vocazioni. D’altronde la vocazione monastica
per natura sua suppone un approccio più pensoso e maggiormente
legato a una certa esperienza di vita rispetto ad altre vocazioni di
speciale consacrazione; la cosa dunque non meraviglia più di tanto,
ma certamente in questi ultimi tempi non ha mancato di creare
problemi dal punto di vista sia del discernimento vocazionale che
del cammino formativo.
Scopo di questa riflessione è esattamente il tentativo di esaminare tale fenomeno per giungere, se possibile, a qualche indicazione operativa.

1. Complessità e ambiguità d’un fenomeno
Son passati gli anni in cui ci si illudeva che le vocazioni cosiddette adulte avrebbero significato un deciso aumento di qualità
del materiale formativo. Vocazioni adulte, si capì ben presto, non
significava necessariamente vocazioni mature.
Al tempo stesso nessuno potrebbe negare che la vocazione è
sempre più consapevolezza spirituale propria dell’adulto, e in
tale direzione stiamo proprio andando (la scomparsa dei seminari
minori sono proprio un segno di questa tendenza ormai da vari
decenni).
Il problema è che molto spesso a tale consapevolezza si giunge
all’interno di percorsi esistenziali e religiosi assai differenziati e,
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frequentemente, anche discontinui, nient’affatto lineari e a volte
nemmeno così credibili e ancor meno in sintonia con quello che
è il genuino ideale monastico. Nonostante l’assoluta certezza, in
certi casi, del “chiamato”.
Viene in mente la famosa distinzione di san Girolamo, che – già
ai suoi tempi! – segnalava la presenza di almeno 4 categorie di chiamati o presunti chiamati: la prima sarebbe di chi è chiamato da Dio,
ma attraverso una mediazione umana, ed è la grande maggioranza dei
chiamati alla vita religiosa e sacerdotale, la cui vocazione da parte di Dio è di solito oggetto di discernimento attento umano; la
seconda è di coloro che sono stati chiamati direttamente da Dio, ma
senza passare attraverso una mediazione umana, e sarebbe la chiamata
dei Profeti dell’Antico Testamento, una minoranza, non rappresenta il modo normale; la terza categoria è rappresentata da chi,
secondo Girolamo, non è chiamato da Dio, ma si fa in qualche modo
chiamare dagli uomini, sarebbe il caso di chi giunge all’ordinazione
o alla professione non in modo lineare e trasparente, ma attraverso intrighi, raccomandazioni, protezioni, amicizie in alto, inganni,
carte false (e magari fa carriera pure); infine la quarta categoria è
di chi non è chiamato né da Dio né dagli uomini, ma si autoattribuisce la
chiamata, si autoproclama mandato da Dio, e magari fa il guru e
attira gente attorno a sé.
Come si vede fin dai primi tempi il problema del discernimento
s’è posto in termini seri e inquietanti. Tentiamo allora di vedere
almeno alcuni profili esistenziali di coloro che oggi si avvicinano
alla vita consacrata.

2. Alcuni profili esistenziali vocazionali
Intendiamo con tale espressione identificare alcuni atteggiamenti più tipici, dal punto di vista della personalità e delle motivazioni spirituali, di coloro che oggi più frequentemente bussano
alla porta del monastero.
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Ovviamente presenterò soprattutto i profili più incerti e dubbi
sul piano dell’autenticità vocazionale.

2.1. L’inconcludente (o il precario)
Sarebbe colui che non ha portato a termine nulla nella vita precedente, il tipo precario un po’ in tutto, nello studio, nella vita
sentimentale, nel lavoro, negl’impegni presi di vario genere, pur
avendo iniziato diverse attività. L’ideale della stabilitas può attirare
soggetti particolarmente instabili, che sognano così di compensare e contenere la mancanza di stabilità interiore nella quale sono
sempre vissuti. In genere questi personaggi tendono a giustificare
l’esito inconcludente delle loro varie esperienze.
2.2. Il pellegrino
A volte bussa al monastero il cosiddetto “pellegrino vocazionale”, il tipo che ha bussato a chissà quanti altri conventi e istituzioni religiose, alcune volte è stato accolto e ha pure fatto una
qualche esperienza di consacrazione, ma poi è stato dimesso o ha
comunque interrotto l’esperienza stessa. Sono persone più o meno
ostinate nella loro ossessione consacratoria. È fondamentale avere
informazioni precise sulle esperienze passate (religiose) per non
ripetere errori e non illudere nessuno. Informazioni che di solito
queste persone non danno spontaneamente, e se sono costrette
a fornirle tenderanno a presentare queste precedenti esperienze
vocazionali come ricerca sincera e pure rigorosa della loro strada,
ma che ora è finalmente trovata.
2.3. Il convertito
A un estremo corrisponde l’altro estremo, ovvero dalla non fede
di prima all’espressione percepita come massima ed estrema della fede stessa, ovvero la vocazione monastica. Diventa decisiva in
questi casi la qualità del cammino stesso di conversione, la sua serietà, le motivazioni che hanno portato all’opzione credente, la decisione effettiva di cambiare vita, il tempo o la durata del cammino
8*

NUOVE VOCAZIONI MONASTICHE

di conversione. Attenzione alle conversioni troppo veloci e senza
un reale percorso di cambiamento di vita, o non abbastanza solide
nelle motivazioni (vedi l’ambito delle visioni, pellegrinaggi ecc.).
E pure ai tipi improvvisamente divenuti rigidi e radicali. La vocazione monastica sarebbe parte di questa rigidità e radicalità non
abbastanza realista e spesso instabile.

2.4. Il deluso
C’è pure chi si sente attratto dal monastero anche perché deluso
e persino schifato della vita e degli altri, dei rapporti e dell’amore.
Non è detto che la delusione non possa concorrere a motivare vocazionalmente una persona, purché però a un certo punto prevalga la motivazione positiva, di qualcosa che è scelto per il suo valore
intrinseco, e non perché c’è stato un fallimento previo o altrove.
Di solito le scelte che nascono da delusioni previe, espongono ad
altre ancor più cocenti delusioni. Ma attenzione anche qui, perché
l’intensità della delusione molto spesso diventa artificiosa foga vocazionale, come se più uno si sente tradito più alimenta una nuova
certezza, e ci si attacca perdutamente.
2.5. Il tradizionalista (liturgico)
Oggi non è raro imbattersi in queste persone, che magari pensano al monastero come luogo in cui potranno finalmente appagare
i loro gusti liturgici, attratti come sono dal fascino della solennità
rituale delle celebrazioni, magari in latino. A volte costoro sono
anche particolarmente rigidi, e polemici con chi non la vede come
loro. Allora nascondono un problema di identità debole o d’una
bassa stima di sé.
2.6. Il prete
Altro aspirante-postulante alla vita monastica è il prete diocesano o comunque di vita attiva, attratto dalla vita contemplativa, ma
anche insoddisfatto del suo ministero e un po’ frustrato, e senza
saper bene la radice di questa sua insoddisfazione, che comunque
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sogna e spera di risolvere e cancellare entrando in monastero. Naturalmente tale prete non ha dubbi d’esser capace di affrontare
la vita monastica. Da un lato, dunque, avverte un certo disagio
legato alla fatica d’un ministero avaro di soddisfazioni o a relazioni
difficili, dall’altro c’è l’illusione del monastero come luogo senza
problemi né affanni, senza corse e orari impossibili da conciliare,
come l’isola che non c’è, con la presunzione di saperlo sopportare.
Teniamo presente che in ogni prete o religioso c’è (ci dovrebb’essere) una certa “nostalgia del claustrum”, e che prima o poi
salta fuori l’idea d’esser fatto per quella vocazione, regolarmente
idealizzata.

2.7. Il tránsfuga (o disertore)
Sarebbe il tipo che fugge dai problemi, dal mondo, dall’affanno, dall’agitazione, dalla relazione, per andare ancora una volta
in cerca del luogo protetto, sicuro, ovattato, gradevole, solitario.
Di nuovo una vocazione non può esser concepita in primo luogo
come rifugio da una situazione problematica, dalla quale si fugge.
Nemmeno quando s’invoca o si sostiene il rifiuto del mondo come
luogo di perdizione. Chi è arrabbiato col mondo e la storia non
può pensare di vivere la vocazione tipicamente monastica di grande solidarietà col mondo e la storia. Così come l’asociale, oggi in
aumento, non può illudersi di saper vivere solo e scegliere di vivere
nella solitudine. E di solito si riconoscerà abbastanza presto dalla
fatica di adattarsi alla dinamica della vita comune.
2.8. L’indeciso
Può capitare in monastero a 40 anni anche colui che s’è trascinato tutta una vita a interrogarsi cosa farà da grande, senza mai
giungere a una soluzione finale. C’arriva ora, o sembra arrivarci
quando si decide finalmente di bussare al monastero, e apparentemente non è più incerto. In realtà chi ha traccheggiato per lungo
tempo decidendosi alla fine non offre grandi garanzie di tenuta e
di qualità di vita. Perché, di fatto, continuerà a esser indeciso in
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tutte quelle scelte che un monaco deve continuare a saper fare. È
come volesse continuare a tenersi aperte le varie soluzioni, senza
mai fare una scelta davvero radicale per tutta la vita.

2.9. Il troppo sicuro
Al lato opposto troviamo il troppo deciso, colui che non ha alcun dubbio, che entra sparato, superconvinto della propria chiamata monastica, che ha già fatto tutti i discernimenti e ha sentito
anche tutti gli esperti.
Una certa sicurezza, ovviamente, va bene, ma non quando giunge al punto di non accettare il confronto con le persone con cui
vive, o di non aver la libertà di consegnarsi a un altro, di farsi accompagnare e magari metter in crisi.
2.10. L’ingenuo (o presuntuoso)
È colui che non ha in realtà idea di cosa significhi vita monastica, e la idealizza dando per scontato d’essere in grado di viverla.
Non immagina il senso dell’ascesi e la fatica dell’apprendimento
non solo a pregare, ma a fare della preghiera il punto di riferimento centrale della propria vita e giornata, a esser solo con Dio
solo. E si meraviglia quando scopre che anche nel monastero esistono il limite, la povertà spirituale, la contraddizione, i problemi
di rapporto. Allora costui o scoppierà, o provvederà a interpretare
in modo riduttivo, e mediocre, la vita monastica con tutte le sue
implicanze.
2.11. Il sapiente
È colui che sa tutto della vita, o che ritiene di non aver nulla
da imparare, e magari si sente superiore agli altri, specie dei più
giovani, perché ha fatto tante esperienze, e a volte le enfatizza
e gonfia. Tipo pericoloso perché di fatto si sottrae alla necessità della formazione, non ne sente bisogno, nel migliore dei casi
la subisce. In realtà se ha una notevole esperienza di vita vissuta
spesso gli manca la conoscenza di sé, ovvero l’autentica sapienza,
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e assume un’aria indisponente verso gli altri. Gli manca completamente l’autoironia.

2.12. Il nobile

La vocazione monastica rappresenta, nel panorama delle vocazioni di speciale consacrazione, una sorta di vocazione nobile, con
una sua tradizione di sapienza e santità, punto di riferimento delle
altre vocazioni, espressione antica e sempre nuova della ricerca
del cuore umano di Dio, insomma, qualcosa di molto alto e qualificante. Il monaco è molto apprezzato nella Chiesa e nella società.
Non è così strano che tale vocazione possa attrarre, proprio per
questo, persone dalla stima di sé piuttosto bassa, e che così tentano di aggiustarla e migliorarla un po’1. Si tratta d’una vocazione difensiva, che risolverebbe il problema solo apparentemente
e momentaneamente ed esporrebbe il soggetto, una volta svelati
l’inganno e l’illusione, a insoddisfazione perenne.

2.13. Lo studioso

Altra possibile contaminazione a livello di motivazione vocazionale è quella di chi intravede nella chiamata monastica soprattutto
o anche la possibilità di avere una vita calma, senza particolari
affanni e scocciature, in cui curare i propri interessi culturali, in
qualche caso persino artistici (o presunti tali). Siamo anche qui sul
nobile e l’aristocratico, come aspetti della personalità che di solito
sono ravvisabili in alcuni tratti del soggetto (allergia al lavoro manuale, una certa puzza al naso, superiorità nei confronti degli altri,
atteggiamento vanitoso) come elementi che renderebbero piuttosto problematica l’accoglienza di questi personaggi.
1

In gergo sarebbe il famoso “complesso del gesuita”, come meccanismo
difensivo che consente di migliorare la stima di sé attraverso l’appartenenza
a una istituzione prestigiosa.
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2.14. L’omosessuale
È forse un po’ imbarazzante dirlo e ammetterlo, ma è possibile
che vi sia anche l’omosessuale o chi è motivato nell’attrazione monastica anche dalla consapevolezza, più o meno lucida, d’un’altra
attrazione riguardante la propria sessualità, che in tal modo troverebbe un ambiente meno a rischio e più sicuro, meno esposto a
tentazioni e provocazioni carnali e più vicino allo spirituale. Occorre, evidentemente, molta attenzione in questo campo, ben ricordando che la cosa potrebbe esser nascosta, e non solo perché il
soggetto la vuole nascondere agli altri (per esser accolto), ma perché egli stesso la nasconde a se stesso o crede, anche in buona fede,
di poter sublimare e spiritualizzare il tutto. Molto peggio sarebbe,
ovviamente, se invece della tendenza sublimatoria vi fosse già in
partenza l’oscuro e assieme lucido disegno di poter gratificare la
tendenza stessa nell’ambiguità e nell’equivoco.
Come si può ben vedere da questi profili la vocazione monastica può esser cercata con atteggiamento interiore non proprio
rispondente al criterio del si revera Deum quærit. Il denominatore
comune di tali atteggiamenti è un certo stile difensivo nei confronti della vita o di se stessi, da parte di persone che non si sentono
all’altezza del vivere, e che proprio per questo cercano, o s’illudono di poter cercare e trovare, nella vita monastica un sollievo ai
loro problemi, una difesa da essi e dalla loro invadenza, o forse una
gratificazione – più o meno nascosta e indiretta – alle loro attese, o
per lo meno un compromesso con le loro esigenze.
Altre tipologie vocazionali sono ravvisabili in chi crede di poter
cogliere esplicitamente una certa consonanza tra le proprie attese,
e la vita monastica. Senza verificare con attenzione quanto tali attese siano del tutto umanamente sane ed evangelicamente coerenti. Con il pericolo di ridurre l’ideale monastico alle proprie pretese.
Sul piano dei contenuti è probabilmente ravvisabile in questi profili un’accentuazione della dimensione orante, assieme a
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un’infatuazione liturgica o liturgistica, e fors’anche una sottolineatura un po’ eccessiva della dimensione passiva della vocazione
monastica, assieme alla sua stabilità solitaria, come elementi di
attrazione, in tempi non proprio di grandi furori apostolici.
In tutto ciò, ovviamente, c’è meno realismo nei confronti
dell’autentica vocazione monastica, e dunque scarsa anche disposizione ad affrontare le fatiche e difficoltà normali della consacrazione e della consacrazione monastica in particolare. Con le crisi
e delusioni che ne seguiranno. Che potrebbero avere conseguenze
non solo per il singolo, ma per la comunità intera. È chiaro che
un ideale monastico reinterpretato riduttivamente da qualcuno,
a motivo dei personali problemi di chi lo ha scelto, non rimarrà
un’interpretazione individuale di chi lo ha scelto, ma influirà in
qualche modo sullo stile di vita di tutti.

3. Discernimento iniziale
Di fronte a questa situazione s’impone la necessità d’un discernimento molto attento, capace soprattutto di andare oltre le
dichiarazioni verbali del soggetto e la sua condotta comportamentale (normalmente ineccepibile nei primi tempi soprattutto).
Ovviamente la prima condizione per un ascolto corretto sul piano del discernimento vocazionale è la libertà interiore di chi ascolta, privo di interessi che potrebbero risultare fuorvianti (la fame
di vocazioni, la paura di estinzione del monastero) e unicamente
proteso ad ascoltare e riconoscere il piano di Dio sulla persona.
È un fatto che la crisi vocazionale abbia determinato un minor
rigore nella verifica delle vocazioni con conseguenze molto gravi.
Per questo sono fondamentali alcune sottolineature, o attenzioni, per quanto riguarda il modo di fare discernimento all’inizio.

3.1. La storia personale
Per capire un individuo occorre rifarsi alla sua propria storia,
evitando di concentrare l’attenzione solo sugli episodi più recenti,
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per quanto essi siano stati o siano dal soggetto presentati come
decisivi ai fini della scelta vocazionale.
La storia (passata) è la migliore spiegazione della storia (presente), è la fonte più ricca d’informazioni per decifrare gli atteggiamenti attuali dell’individuo, è ciò che ci permette d’intendere
attrazioni, allergie, resistenze, difese, paure, rigidità, aspirazioni,
progetti, anche quello vocazionale. Nessun test psicodiagnostico
potrà darci gli elementi che ci sono offerti dal vissuto individuale.
Per questo va data molta importanza al racconto della storia, e non
sarà certo un buon segno vocazionale il rifiuto, o la reticenza, o la
superficialità, o la sommarietà sbrigativa con cui uno si racconta,
sorvolando su fatti significativi o lasciando molti buchi neri.
Dare attenzione alla storia della persona è dare attenzione alla
storia della opzione vocazionale, o quanto consente di capirne la
radice, la motivazione più profonda, che potrebbe esser non del
tutto in linea con quanto la persona sta ora dichiarando. Normalmente una scelta vocazionale autentica è confermata da una storia
che va in una precisa direzione in modo coerente. Dio può certo
chiamare in mille modi, anche inediti e completamente impensati, ma normalmente c’è un cammino sufficientemente lineare e il
chiamato è il primo che se ne accorge e ne rimane sorpreso. È un
buon segnale quando ciò avviene.

3.2 Docibilitas vocationalis

Un’altra importantissima attenzione è quella da dare al tipo di
certezza vocazionale della persona. Spesso la persona un po’ in età
tende a esser assertiva e un po’ troppo sicura al riguardo. La cosa
è comprensibile, dato che si tratta d’una scelta che si preannuncia
definitiva, senza appelli. In realtà la scelta vocazionale è una scelta
sicura, ma d’una sicurezza particolare, mai eccessiva e presuntuosa, tipica di chi crede d’intuire una direzione nel passato, la legge
ancor più chiaramente nel presente e pure oltre il presente, ma
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senza poter disporre del futuro, quasi sapendolo con certezza in
anticipo, senza alcun dubbio né disponibilità al confronto.
È quella certezza tipica di chi ha imparato la docibilitas vocationalis, ovvero quell’atteggiamento interiore che mette il credente
in condizione di apprendere dalla vita in continuazione, partendo
da una certezza che si fa strada progressivamente: «Mi sembra cristiano che io faccia così; mi sembra chiaro che io posso fare così;
è prudente che io lo faccia; dunque Dio vuole che io lo faccia, e che,
facendolo, io non trovi nel sapere anticipato la sicurezza; la trovi, invece,
fidandomi ed affidandomi a Lui»2. In concreto il chiamato che sceglie
sulla base della fiducia, manifesta questo atteggiamento fidandosi anche della mediazione umana, non s’irrigidisce sulla propria
certezza, non esclude la possibilità del proprio errore, si apre volentieri alla possibilità d’un confronto, anzi lo desidera, non vuole
correr il rischio dell’autochiamata, conosce bene il caos del cuore
umano e si rimette con umiltà intelligente, con spirito docibilis, al
discernimento d’un fratello maggiore. Paradossalmente una vocazione troppo sicura è meno certa.
È segnale molto importante.

3.3. L’integrazione del passato
Fa parte della docibilitas vocationalis una lettura del vissuto che
è giunta a una certa integrazione, ovvero la capacità di leggere
anche le ferite del passato integrandole in una visione illuminata
dalla fede. Non è detto che il passato o che eventuali situazioni
pesantemente negative d’esso precludano necessariamente una
possibilità di scelta vocazionale, la condizione è che la persona sia
stata o sia aiutata a leggere tutto ciò, ad accettare tali realtà come
parte del mistero della propria esistenza, a non subirle con la loro
carica di negatività, ma a cercare di caricarle di senso, a viverle
2

G. Moioli, Discernimento spirituale e direzione spirituale, in L. Serenthà
- G. Moioli - R. Corti, La direzione spirituale oggi, Milano 1982, 66-67, 64.
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nonostante tutto come tappe della sua personale storia di salvezza,
che è salvezza proprio dal non senso. In ogni caso non può esser
accolto uno che è in rotta con la propria vita, ancora arrabbiatorisentito con essa, o che tenta addirittura di cancellarne una parte,
o che vede la consacrazione a Dio come possibilità di dimenticare,
oscurare, smentire, espiare, neutralizzare pezzi del proprio vissuto. Occorre ricordare, a tal riguardo, che ciò che non è stato integrato diventa disintegrante, e dunque diventa vocazionalmente
fuorviante.

3.4. Quando il discernimento è chiuso

Vi sono alcuni casi, oggi in modo particolare, in cui il discernimento si trova dinanzi a realtà molto chiare, così tanto da chiudere ogni possibilità di ammissione alla vita monastica, anche se
resta aperta non solo la possibilità, ma l’opportunità di continuare
in un cammino di accompagnamento.
Ciò accade, a esempio, quando la persona svela un passato con
seri problemi dal punto di vista sessuale: convivenza omosessuale, mancanza di controllo dell’istinto (sia omo che eterosessuale),
forme di abuso e violenza sessuale, tendenze pedofile (anche senza
acting out). In questi casi è importante non illudere la persona, esser molto chiari e chiudere ogni discorso vocazionale.
Mentre per quanto riguarda tendenze omosessuali (senza comportamenti conseguenti) occorre esaminare con attenzione il tipo
di omosessualità, per verificare se è strutturale (originata nella prima infanzia, avvertita come ego-sintonica, e determinante una
tensione di frustrazione nel caso di rinuncia alla gratificazione),
oppure non strutturale (nata nella preadolescenza, ego-aliena e più
controllabile dal soggetto, con semplice tensione di rinuncia)3.
3

Cf. A. Cencini, Per amore, con amore, nell’amore. Libertà e maturità affettiva nel celibato consacrato, Bologna 2012, 1071-1095.
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Così pure nel caso di violenze sessuali subite è necessario verificare quanto la persona sia stata già aiutata a elaborare e integrare
la cosa, come abbiamo già detto prima in generale.

4. Pedagogia educativo-formativa
Diciamo infine qualcosa circa la formazione o il primo approccio formativo di questo tipo di vocazioni. Anzitutto circa la possibilità di intraprendere un reale cammino formativo d’esse.

4.1. Docibilitas educativa
Qui si pone subito un interrogativo molto serio e pregiudiziale:
è possibile la crescita per chi ha già superato la fase della giovinezza? È possibile (e realisticamente fino a dove) ad un adulto cambiare all’interno di una personalità già definita? Quali spazi vi sono
per una formazione che non sia un semplice adattarsi mettendosi
addosso un “abito” o imparando a recitare un ruolo?
a) Possibilità di crescita e conoscenza di sé
Diciamo che non v’è un risposta univoca e precisa: l’essere umano – da un lato – possiede risorse insospettate ed energie imprevedibili, che gli consentono, teoricamente, di crescere fino all’ultimo
giorno della vita. In fondo proprio su questa convinzione si regge
il concetto di formazione permanente. Ma è proprio da qui che
nasce la possibilità della formazione in quanto tale, anzi della fase
educativa, per esser più precisi.
In pratica proprio questo è da cercare di vedere e capire in ogni
individuo 40enne o giù di lì che chiede di entrare. Quanta disponibilità mostra di crescita? Che rimanda a un’altra domanda: da
dove nasce la possibilità di crescita? O quale conoscenza il soggetto
ha di sé (non solo teorica)? È in grado d’indicare la propria inconsistenza o fragilità centrale? E quanto desiderio reale ha poi di
maturare, o quant’è convinto di dover cambiare, di avere ancora
aspetti immaturi e adolescenziali, inautentici e pagani? Quanto è
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libero di prender le distanze da sé, di oggettivarsi e non prendersi
troppo sul serio? Quanto è motivato seriamente a cambiare? Che
rapporto ha con le proprie debolezze e contraddizioni: ego-alieno
o ego-sintonico? Quanto è libero di affidare la propria vita a un
altro, dal quale lasciarsi accompagnare, e pure richiamare e correggere? In sostanza stiamo dicendo che la possibilità di crescita è
legata al livello di conoscenza di sé e dei propri problemi, a quanto
la persona li senta come problemi che le complicano la vita e di cui
dunque vuole liberarsi, e all’identificazione di modalità concrete
di controllo e superamento della cosa.
È in realtà quella che chiamiamo la docibilitas educativa (da educere = tirar fuori la verità di sé), ovvero quell’intelligenza della mente
e del cuore che consente al soggetto di imparare a conoscersi giorno per giorno, specie negli aspetti più vulnerabili e immaturi, con
un’attenzione soprattutto ai movimenti interni del proprio cuore,
alle motivazioni profonde che lo spingono ad agire, alla propria
sensibilità; e approfittando delle circostanze normali della vita
quotidiana comunitaria per imparare a conoscersi sempre meglio,
ma anche imparando ogni giorno a lasciarsi leggere dalla Parola
(non solo a leggerla), e a fare alla luce d’essa il proprio adulto esame
di coscienza.
Questo atteggiamento o il livello della conoscenza di sé è subito
da verificare come capacità già posseduta dal soggetto, e poi è da
favorire e far crescere, provocando lo stesso a fare un cammino
tipicamente educativo, il famoso descensus ad inferos, ai propri inferi, per conoscersi sempre meglio e capire ove deve concentrarsi
il proprio cammino di conversione. È solo attraverso questo esercizio che si può cominciare a capire fin dove arriva la possibilità
concreta di crescita dell’individuo.
b) Indicazioni pedagogiche

Avrete notato che parlo di educazione, e non ancora di formazione;
infatti prima viene il cammino che porta alla conoscenza di sé, e
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poi quello più propriamente formativo, ove si propone una forma
(= il cuore o i sentimenti di Cristo) come punto d’arrivo del processo di consacrazione. Di solito si fa confusione, o si salta addirittura la fase educativa, per passare subito a quella formativa, e non
va bene, e non aiuta a capire quanto il soggetto sia concretamente
disponibile per il cammino, né gli offre le condizioni fondamentali
per intraprendere il cammino stesso.
Naturalmente ciò esige che da parte dell’istituzione vi sia una
precisa provocazione su cosa significhi cammino educativo, indipendentemente dall’età (proprio perché è parte del cammino di
formazione permanente), su cosa questo implichi dal punto di vista dell’esigenza d’un confronto con un fratello maggiore. Non si
può dare per scontato che chi entra sappia già in cosa consista
il cammino educativo; occorre spiegarlo quanto prima, facendo
pure intendere che tutto ciò appartiene alla storia e alla grammatica della VC, da sempre, alla sapienza della Chiesa, non è qualcosa
di facoltativo ed eventuale. È parte di quella oggettività che protegge e favorisce lo sviluppo dell’autentica soggettività.
Tale cammino procede attraverso una paziente ascesi che conduce lentamente il soggetto ad apprendere a conoscersi, e dunque a prender in considerazione non solo i suoi comportamenti,
ma gradualmente i suoi atteggiamenti, quindi la propria sensibilità
(sensi esterni e interni), sentimenti, e particolarmente le motivazioni.
Tutto ciò, quando diventa umile e paziente attenzione a se stessi (= il vecchio umilissimo esame di coscienza, non d’incoscienza)
consente piano piano di aver accesso alla conoscenza di sé, delle
proprie risorse come delle proprie inconsistenze, immaturità, fragilità, paure, desideri, mostri, pirati, contraddizioni, spina nella
carne. In particolare soprattutto di quest’ultima, di quella che noi
chiamiamo l’inconsistenza centrale, che è la zona ove il soggetto è
meno libero e più vulnerabile, meno adulto e ancora infantile-adolescenziale, meno reattivo alla Grazia e più condizionato da una
forza interiore che non conosce.
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Più in concreto, si può dire che la persona possieda un buon
livello di docibilitas educativa nella misura in cui ha imparato a disegnare il proprio albero psicodinamico,
– con le sue radici, che vanno ben in profondità, ovvero la sua
storia, la sua famiglia d’origine, l’esperienze primitive di vita, una
storia imperfetta, naturalmente, abitata dai normali tanti limiti
della vita di tutti, per coglier dunque le radici, in particolare, delle
proprie immaturità;
– il tronco, lungo il quale scorre la linfa, ovvero quel bisogno che
è diventato centrale, più importante, di cui cerco spesso la gratificazione, che decide di fatto del mio sentirmi felice, che mi sottrae
un bel po’ d’energia;
– e poi i rami, con le foglie e poi i frutti, cioè la conseguenza o la parte
più visibile, che significa come quella inconsistenza determina un
certo modo di guardare a me stesso, il senso della mia AI, della mia
stima personale; così come influisce sul rapporto con Dio e la percezione del suo volto o la lettura della sua Parola; sul rapporto con
gli altri; sul modo d’intendere la vocazione e il carisma monastico.
È un esercizio faticoso, specie all’inizio, ma quanto fruttuoso!
In particolare, è proprio la disponibilità a compiere tale esercizio
a decidere della possibilità di proseguire nel cammino che solo a
questo punto diventa formativo.
Si tratta d’un cammino progressivo e integrato, indispensabile
per tutti e tale per natura sua, quale conditio sine qua non d’un qualsiasi percorso che voglia esser davvero formativo, raccomandato
sia dalla psicologia che dalla spiritualità di sempre (“Chi conosce i
propri peccati è più grande di chi con la preghiera risuscita i morti.
Chi piange un’ora su se stesso è più grande di chi istruisce il mondo intero”)4. L’integrazione tra aspetto psicologico e spirituale è
molto importante: la cosa va sempre presentata come un cammino
4

Isacco Siro, Discorso, 34.
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assieme umano e spirituale. Per questo, ad esempio, il cammino
della conoscenza di sé va sempre fatto dinanzi alla croce e alla
Parola del giorno.
Il candidato deve capire che il processo formativo inizia quel
giorno benedetto che ha avuto il coraggio di dare un nome alla
propria inconsistenza centrale. Fino a quel giorno “abitava” nella
struttura formativa, senza essere in formazione.
Altra ovvietà non così ovvia: l’istituzione ha il dovere di preparare degli educatori capaci di accompagnare la persona in questo
descensus ad inferos. Ben ricordando che non basta un po’ d’esperienza o di praticaccia al riguardo.
Il punto d’arrivo, dunque, non è tanto definire una lista di criteri in base ai quali definire il livello di maturità raggiunto, o discernere correttamente dal punto di vista vocazionale, ma portare il
soggetto a scoprire la libertà di dirsi la verità, e metterlo in condizione di dirsela realmente.

4.2. Docibilitas formativa
La fase educativa è seguita, anche se non in modo rigido, da
quella formativa, che sarebbe il momento più propositivo, quello
ove il carisma monastico viene di fatto proposto come forma di
vita a chi vi si sente chiamato.
a) Libertà di lasciarsi formare
Occorre anche qui vedere quanto la persona sia in condizione
di aprirsi a una prospettiva di vita, in una età nella quale la personalità ha già acquisito una sua identità e strutturazione, anche sul
piano spirituale e religioso. Si pone pertanto la questione di come
questa realtà umana già esistente, che presenta risorse e limiti,
possa essere “formata” (ma forse in molti casi sarebbe più corretto
dire “ri-formata”) per dare realizzazione a quel dono di grazia che
è la vocazione.
Più in particolare è qui in questione, e va monitorata, la docibilitas formativa. Essa indica quell’intraprendenza e libertà interiore
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che consente al soggetto di lasciarsi formare dal Padre che plasma
in noi il cuore e i sentimenti del Figlio suo. In concreto ciò implica
la disponibilità a lasciarsi dalla vita, dalle circostanze, dagli altri,
dalle stagioni della vita, per arrivare a giungere alla sensibilità del
Figlio, del Servo, dell’Agnello.
Ed è già una bella sfida per qualsiasi candidato, tanto più per chi
tenta l’avventura non da giovanissimo. Quale è il punto centrale e
più difficile della sfida? Nel fatto che la formazione non è un processo autoformativo, ma relazionale, poiché è il Padre che lo porta
avanti, abbiamo detto, e fin qui potrebbe anche non esser un problema, ma proprio perché è il Padre che è all’origine del progetto,
qualsiasi momento, circostanza, relazione, evento, luogo, persona,
successo, insuccesso può diventare mediazione (umana) di tale
progetto (divino). E proprio qui si misura la qualità e disponibilità
formativa del candidato (la docibilitas, appunto): quando non pretende autogestirsi il cammino, ma si abbandona alla realtà, alla comunità, in
particolare, e non solo al maestro, ai superiori, ma agli altri in genere, mediazione normale, ancorché misteriosa, del progetto divino.
È solo a questo punto che si può verificare l’autenticità vocazionale monastica della persona.
D’altronde la bussola data dal criterio fondante il discernimento monastico si esprime nel si revera Deum quærit, e il cercare veramente Dio, ci dice la teologia spirituale, significa passare dalla
pretesa di esser noi a fare l’esperienza di Dio al lasciare che sia Dio
a fare esperienza di noi, secondo vie e modalità che è lui a scegliere,
come ci ricorda con precisione von Balthasar.
Chi chiede di entrare in monastero normalmente è legato emotivamente alla “sua” personale esperienza di Dio, ed è cosa buona.
Ma ora gli si deve chiedere un passo ulteriore, non facile, per nulla
scontato, probabilmente anche per lui imprevisto e sorprendente,
ma in cui consiste la sostanza e la peculiarità, la sapienza e la novità dell’esser monaco, cercatore costante di Dio, e pure testimo23*
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ne della ricerca costante e sempre anche un po’ imprevedibile da
parte di Dio nei confronti dell’uomo.
Tutto il cammino formativo monastico è proteso verso questa
esperienza, poiché proprio questo continua a raccontare al mondo
la vita monastica. Per questo, credo, nessuno può pensare di esser
monaco se non decide di entrare decisamente in questa novità di
vita e di esperienza di Dio, che implica il massimo dell’attività e
della passività dell’uomo, del credente e del consacrato!
b) Indicazioni pedagogiche

Certamente vi sono delle indicazioni, come dei segnali, che
stanno a manifestare questa disponibilità intelligente e credente.
Sono in fondo gli elementi costitutivi proprio del concetto di docibilitas. Qui li accenniamo appena.
Ad esempio: la disponibilità a lasciarsi toccare e istruire dalla
realtà, a non imporsi a essa, a cogliere gli eventi in una prospettiva
credente, di grazia, di salvezza, anche e forse in particolare quelli
che sembrano più difficili da accettare; il non aver pretese nei confronti dell’ambiente, e la libertà di accettarne il limite, specie quello umano, senza imporre il proprio ideale di comunità monastica
alla fraternità stessa; la certezza che la grazia della formazione che
viene dall’alto rende ogni istante momento formativo e tutta la vita
gratia plena.
E ancora un notevole segnale indicativo è il sentirsi e il mostrarsi
responsabile della propria formazione, senza delegare ad altri né atteggiamenti passivi, di inerzia e pigrizia; assieme alla libertà di entrare nella dinamica comunitaria (capacità di fatto di adattarsi a un
orario, alla dinamica della vita comune), di cogliere l’altro, qualsiasi
altro, come mediazione dell’azione formativa del Padre.
Altro segnale: la capacità di leggere nella propria storia quest’azione formativa del Padre attraverso tanti eventi d’essa, anche quelli a
suo tempo non vissuti con questa consapevolezza, la disponibilità, dunque, a rivedere il proprio passato secondo un quadro di
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disegno salvifico, secondo la loro rispettiva valenza e opportunità
formativa. Sarebbe la capacità d’integrazione della propria storia.
Infine, è entrato nello spirito interiore della autentica docibilitas
colui che non mira semplicemente a una conformazione esteriore
a una certa regola, ma chi sa d’esser chiamato ad avere in sé i sentimenti del Figlio, e questo desidera con tutto se stesso, e lo assume
come criterio di verifica. E dunque riprende in mano la scaletta
di quel descensus ad inferos che gli ha permesso prima di scoprire le
proprie inconsistenze profonde, e questa volta lo fa al contrario,
come un duc in altum, cercando di liberarsi piano piano di ciò che
lo tiene schiavo (o, almeno, di non esserne dipendente), e di passare piano piano a nuove motivazioni, nuovi sentimenti, soprattutto
nuova sensibilità, nuovi atteggiamenti, nuovi comportamenti. In
un cammino, chiaramente, che durerà tutta la vita, ma che egli
mostra d’aver concepito correttamente.
A ben vedere questi segnali indicatori d’una discreta docibilitas
formativa sono le stesse condizioni psicologico-spirituali che consentono a un consacrato qualsiasi di vivere la propria vita come
un continuo cammino di formazione permanente, e che dunque
si chiedono a tutti. In qualsiasi età della vita. Per questo non rappresentano nulla di straordinario o che possa esser considerato
specifico per le vocazioni d’una certa età.
Amedeo Cencini
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1. L’iniziazione perduta
«È stato spesso affermato che una delle caratteristiche del
mondo moderno è la scomparsa dell’iniziazione. Di importanza
capitale nelle società tradizionali, l’iniziazione è praticamente inesistente nella società occidentale odierna». Così nel 1958 Mircea
Eliade apriva il suo saggio intitolato La nascita mistica. Riti e simboli
d’iniziazione1. La diagnosi, dopo circa un cinquantennio, può dirsi
più che confermata. Una delle tante riprove è l’evidente incapacità
della cosiddetta “iniziazione cristiana” ad introdurre efficacemente i singoli in un senso affettivo ed effettivo di appartenenza alla
comunità ecclesiale. È ben noto il fenomeno dell’abbandono della
pratica cristiana da parte dei giovani, proprio dopo la celebrazione
della confermazione, che attualmente nella Chiesa cattolica latina (per motivi “pastorali”, si dice) conclude, invece dell’eucaristia
(come è stato, per motivi “teologici”, per quasi due millenni), il
cammino di iniziazione sacramentale alla vita di fede. Questo è
uno dei dati più macroscopici, che ci induce a riconoscere che,
paradossalmente, ciò che nominalmente viene ancora chiamata
iniziazione, in realtà ha perso gran parte del suo potere iniziatico.
Davanti a questo fenomeno si può certo deplorare l’inadeguatezza delle metodologie catechetiche, il linguaggio talora inadatto a toccare l’esperienza dei giovani, un certo immobilismo della
1

Brescia 20024, 9. Sui riti di iniziazione cf. anche J. Ries, Mito e rito, II,
Le costanti del sacro, Milano 2008, 305-360.

26*

FORMAZIONE MONASTICA COME INIZIAZIONE

comunità ecclesiale che non sa frequentare i mondi dove oggi crescono le nuove generazioni. Ma ancor più profondamente di tutti
questi mea culpa, c’è un dato oggettivo che le parole di Eliade mettono in luce: il linguaggio e i metodi iniziatici non appartengono
più alla nostra cultura o almeno le sono divenuti periferici. Anche
il mondo religioso, dove essi sopravvivono, sembra trovarsi imbarazzato a loro riguardo, come fossero uno strumentario che non si
sa più bene come usare. Lo stesso studioso osserva, descrivendo le
tradizionali pratiche iniziatiche delle culture tradizionali:
«L’iniziazione introduce il novizio nella comunità umana e insieme nel
mondo dei valori spirituali. Egli apprende i comportamenti, le tecniche e
le istituzioni degli adulti, ma anche i miti e le tradizioni sacre della tribù
[...]. Ogni società primitiva possiede un insieme coerente di tradizioni mitiche, una “concezione del mondo”; tale concezione viene gradualmente
rivelata al novizio nel corso della sua iniziazione. Non si tratta soltanto di
una istruzione nel senso moderno della parola”, al modo di un insegnamento di conoscenze oggettive, suscettibili di essere arricchite e rettificate,
come per esempio nel processo di apprendimento tecnico e scientifico»2.

L’iniziazione di cui si parla, presuppone il riferimento ad un
“mito” d’origine, ad un evento fondatore che resta tale e che non
può essere modificato, perché “sacro”. La comunità, da parte sua,
è la custode della memoria di questo evento donatore di senso,
che si ripete ritualmente e viene reso attuale e trasmesso in modo
esperibile anche nei riti iniziatici. Né la comunità, né gli individui
hanno potere su di esso, possono solo tramandarlo, perché vi riconoscono il loro fondamento indisponibile e perciò il principio
della loro coesione.
Ora, soprattutto la modernità nasce all’insegna della “cesura”
rispetto alla tradizione, in essa si consuma una “emancipazione”
dell’individuo rispetto alla comunità, l’elemento sacrale perde
2

M. Eliade, La nascita mistica, 10.
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terreno, tutto viene “secolarizzato”, mentre il soggetto assume il
profilo del dominatore del mondo. Prende piede la categoria della
storia come prodotto e risultante dell’azione umana (non certo
la “storia salvifica” quale la concepisce la tradizione ebraico-cristiana). La “rivoluzione” (da quella francese a quella industriale,
informatica e via dicendo) si sostituisce così alla categoria della
trasmissione, e la società non riconosce una dimensione fondatrice trascendente inviolabile, a cui essa deve la propria durevolezza e
cui fare costante riferimento. Si pensi alle teorie del contratto sociale o del positivismo giuridico, con le quali viene messo in mano
all’uomo, ciò che le culture tradizionali consideravano l’intangibile, il numinoso, il sacro privilegio degli dèi. È chiaro che una simile
cultura perde il senso della narrazione mitica e di conseguenza
anche quello, inseparabile, della iniziazione rituale. Al massimo
si potrà parlare di apprendistato, di ingresso nell’età adulta (ridotta, questa, al raggiungimento della maggiore età anagrafica o
alla conquistata “autonomia” economica, se mai arriva!). Neanche
il matrimonio o il cambiamento di “stato civile”, ormai del tutto
reversibile, ha più molto a che fare con una mentalità iniziatica.
La convivenza è uno dei sintomi più lampanti che neanche il matrimonio riesce a mantenere la sua fisionomia tradizionalmente
iniziatica dalla notte dei tempi, perché l’attuale comunità civile o
sociale non può, anzi non deve dire più nulla sulla scelta privatistica di due individui di vivere insieme o di separarsi.
In altre parole, là dove vige l’assioma radical-libertario che
ognuno ha diritto di fare le sue scelte, purché non interferisca in
questo medesimo diritto esercitato dagli altri, l’iniziazione non ha
più alcun senso. La cosiddetta società multiculturale (ben diversa
dalla società multietnica e multireligiosa), equivalente a una sorta
di cerchio quadrato, può essere considerata la liquidazione definitiva della mens sociale iniziatica, che presuppone una fondamentale coesione “mitica”, anche se compatibile con alcune variabili
interne. L’iniziazione, o parvenze di essa, potrà sopravvivere, come
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di fatto accade, a livello di sette, di associazioni segrete, di gruppi di adolescenti che “ricreano” (non ereditano!) i propri rituali e
linguaggi riservati, oppure in alcuni raggruppamenti religiosi, in
fenomeni mediatici, come i concerti di una star o le partite di calcio, la caccia, il podismo collettivo3. Ma la società nel suo insieme
e in quanto tale appare talmente spezzettata da essere incapace
di iniziare i suoi nuovi membri ad un senso condiviso. Le istituzioni
pubbliche, sono concepite come dei contenitori vuoti e neutrali
(lo Stato laico) che prescindono, o presumono di prescindere, da
ogni mito specifico.
Da qui il senso di frammentazione e disorientamento soggettivo4. Neanche l’iniziazione sessuale, pratica antichissima su cui
lo stesso Mircea Eliade si sofferma a lungo nella citata opera, ha
ormai più senso, dal momento che diventerebbe lesiva della libertà individuale di orientamento di genere. Sì, perché l’iniziazione,
dal punto di vista dell’antropologia culturale, ha a che fare con la
differenza, come tra poco vedremo, è un processo di passaggio da
una condizione a un’altra, implica un’esperienza di irreversibilità
rispetto a ciò che si lascia, anche se non preclude ulteriori passaggi
iniziatici. Ma nella “società liquida” diagnosticata da Z. Bauman
le differenze si sciolgono nei flussi continui, inavvertiti, trasversali e reversibili di ogni tipo. I rituali che si possono ricostituire
“spontaneamente”, magari a metà strada fra sacrale e secolare, perché si sente pur sempre il bisogno di aggregazioni in cui riconoscersi, mancano di aspetti essenziali del rito integralmente inteso,
e soprattutto dei riti iniziatici: la durata intergenerazionale e la
conseguente oggettività di processi non scelti, ma ereditati da una
3
Cf. in proposito M. Segalen, Riti e rituali contemporanei, Bologna 2007.
4

Per quanto riguarda le conseguenze negative della deritualizzazione
sociale sulla fascia degli adolescenti cf. L. Vallario (et al.), Il rito del rischio
nell’adolescenza, Roma 2005, 27-41.
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collettività e nei quali la collettività si esprime5. Per questo talora è
più corretto parlare di forme simil-rituali (ritual like) o di “cerimoniali” che di riti veri e propri6.
Davanti a queste constatazioni, ci sia almeno permesso di
domandarci se una intera società, addirittura una civiltà, possa
sperare di sopravvivere, meglio di rigenerarsi, non dico senza “iniziazione” in senso stretto, ma senza almeno una “trasmissione”.
Attualmente non disponiamo, almeno nei paesi europei, di una
macrocultura condivisa dotata di archetipi simbolici che trascendano il particolarismo soggettivo, la statistica Pil nell’ultimo semestre, il megaconcerto di lady Gaga o lo sballo del sabato notte.
E se solo questi, o poco più, sono i mitemi a nostra disposizione
per raggiungere una certa aggregazione, c’è forse davvero qualche
motivo di preoccupazione7. Soprattutto, se la coesione sociale è
5

A proposito dei rituali di cui gli adolescenti si dotano, si osserva, per
esempio, che «essi devono essere in grado di divertire, ossia di emozionare, di
commuovere e, soprattutto, di far ridere, e devono apparire spontanei, mai
necessari in sé, mai preordinati, da attivarsi quando lo si desidera» (M. Gallizioli, Alcuni rituali degli adolescenti oggi. Tra religioso e secolare, in A. N. Terrin
[ed.], Riti religiosi e riti secolari, Padova 2007, 120). Classificherei questi fenomeni come rituali o cerimoniali, non propriamente come riti.
6
Cf. A. N. Terrin, Per una fenomenologia dei riti religiosi e dei riti secolari, in
Id. (ed.), Riti religiosi, 147-196. Allo stesso modo, non mi sembra appropriata
la definizione del training autogeno come rito, per il quale parlerei più modestamente di “cerimoniali”, cf W. Orrù, Aspetti rituali in psicoterapia bionomica,
in C. Widmann (ed.), Il rito. In psicologia, in patologia, in terapia, Roma 2007,
207-231. Nel training autogeno manca quella dimensione di communitas di cui
molto parla, a proposito del rito, V. Turner, a cui impropriamente si rifà Orrù
per supportare la sua esposizione.
7
La grande importanza, nelle culture premoderne, dell’intreccio mitorito e il suo rimando all’illud tempus normativo e fondatore da trasmettere e rivivere, non deve far pensare che vi dominasse incontrastata una struttura sociale immobilistica e puramente ripetitiva. La ripetizione rituale era in realtà
percepita ogni volta come un nuovo inizio, un rifare la creazione originaria,
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affidata sempre di più alla tecnica e alla sua capacità di reificazione
universale.
Certamente ci si può domandare se la società europea pre-moderna, quella dell’apice e del declino della romanità e poi del medioevo cristiano, sia stata o no una società di carattere iniziatico.
Se ne può forse anche dubitare. Gli storici potranno discuterne.
Possiamo comunque sbilanciarci in alcune affermazioni essenziali:
che il cristianesimo è stato, almeno fino al IV-V secolo, una religione a forte carattere iniziatico; che questo carattere iniziatico,
sotto forma di riti di passaggio in momenti cruciali della vita (nascita, matrimonio, consacrazione religiosa, ordinazione sacerdotale, ecc.), ha continuato a sussistere, sia pur in forme talora molto
indebolite, anche quando il cristianesimo è divenuto, nell’epoca
costantiniana, religione sovrapponibile alla cultura e alla società
esercitare perciò un potere divino (cf. M. Eliade, Spezzare il tetto della casa. La
creatività e i suoi simboli, Milano 1988, 59-81). All’interno del mito dell’eterno
ritorno, della concezione circolare del tempo, era comunque presente una
creatività che non solo permetteva di affrontare situazioni nuove, ma anche
di elaborare innovativamente i propri comportamenti: «questa storia custodita nei miti è chiusa soltanto in apparenza. Se l’uomo delle società primitive
si fosse accontentato di imitare ad infinitum i pochi gesti esemplari rivelati dai
miti, non si spiegherebbero le innumerevoli innovazioni che egli ha accolto
nel corso dei tempi. Non esiste società primitiva chiusa in assoluto, [...], insomma che non abbia una ‘storia’. Ma a differenza della società moderna, tutte le innovazioni sono state accettate come altrettante ‘rivelazioni’ di origine
sovrumana» (M. Eliade, La nascita mistica, 11). Che nei riti (di passaggio) sia
contenuto sempre, anche nelle fasi più antiche e premoderne, un “dramma
sociale” germinalmente portatore di creatività, di un’antistruttura capace di
modificare gli assetti collettivi, oltre che di confermarli, è sostenuto in modo
affascinante da V. Turner, Dramma e riti di passaggio, lo svago e il lavoro. Saggio
di simbologia comparata, in Id., Dal rito al teatro, Bologna 1986, 49-115. Questo
autore a più riprese ha sostenuto che il rito non è necessariamente il bastione
del conservatorismo sociale, ma un laboratorio di adattamento produttivo
generatore di cultura.
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europea; che una certa qual forma di iniziazione, in senso lato,
persiste dovunque permane la distinzione fra un mondo dell’infanzia e un mondo adulto sufficientemente coeso in cui il bambino
e l’adolescente possono e devono essere introdotti8.
La diagnosi di Eliade a riguardo dell’iniziazione, ci ricordava
che la sua crisi è relativamente recente, se paragonato alla lunga
storia dell’umanità. Il processo iniziatico è stato per millenni il
metodo attraverso il quale le varie società umane si sono riprodotte culturalmente. È dunque necessaria una ripresa antropologica
dell’esperienza iniziatica, per comprendere ciò che per noi non è
più evidente, anzi appare “inattuale”, e che pure in un modo suo
proprio appartiene alla fede cristiana, o almeno le è appartenuto
nei secoli della sua prima diffusione, e appartiene anche, come vedremo, al fenomeno monastico.

2. Come eravamo...
L’iniziazione va compresa come uno dei più importanti riti di
passaggio, ai quali un secolo fa A. van Gennep dedicava un’opera
fondamentale, che ancora fa testo. Anche se ben nota, mi sembra
necessario riprendere in breve la tesi fondamentale del libro. Per
l’autore, la vita dell’uomo è segnata da passaggi di vario tipo (legati
all’età, al matrimonio, ai cicli della natura, alla morte, ai contatti
con altre tribù e culture, ecc.), ma soprattutto questi passaggi rappresentano sempre dei momenti importanti, non privi di rischi e
possibili destabilizzazioni di assetti precedenti. «Tali mutamenti
di stato non si realizzano senza un qualche turbamento della vita
sociale e individuale, ed è proprio ad attenuare gli effetti fastidiosi
8
Non a caso oggi si parla di scomparsa sia dell’infanzia sia dell’età adulta,
a favore di un’adolescenza indefinitamente prolungata, il che equivale al venir
meno della stessa condizione di possibilità dell’iniziazione, cf. N. Postnam,
La scomparsa dell’infanzia. Ecologia delle età della vita, Roma 2005; G. Cucci, La
scomparsa degli adulti, in La Civiltà Cattolica 163/II (2012) 220-232.
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che è destinato un certo numero di riti di passaggio»9. Questi riti
non rappresentano necessariamente per van Gennep una classe
speciale di riti; si tratta invece di una dimensione che riaffiora in
svariati tipi di azioni rituali che hanno anche altre funzioni e significati, come nel sacrificio, nei riti della fecondità o in quelli
funerari e via dicendo. Il passaggio, insomma, è una dimensione
trasversale che tocca molteplici e importanti momenti della vita
e della ritualità.
La consapevolezza delle culture antiche è che “il passaggio da
uno stato a un altro è un atto importante che non si potrebbe
effettuare senza particolari accorgimenti”, comportando sempre
un certo rischio10. Il passaggio implica cautela, perché significa
un abbandono e una novità, il varcare un limite, il violare una
differenza, abbandonare il famigliare e l’ordinario per introdursi
nell’ignoto, un rimescolamento dell’ordine precedente. Al fondo
di questa concezione c’è l’accostamento fra il sacro e l’alterità. Il
sacro è il differente, l’altro, e ogni accesso a una dimensione differente è un contatto con il sacro da vivere in modo attento e mediato, attraverso forme di accompagnamento sociale collaudato.
L’individuo o il gruppo che vivono questi momenti rituali si sentono così protetti e rassicurati dallo scompiglio che la novità e la
differenza produce, mentre vengono istruiti praticamente sul senso del cambiamento che si va compiendo. Possiamo qui misurare
tutta la solitudine che, al contrario contraddistingue, in analoghi
frangenti, l’uomo contemporaneo.
La nota e classica struttura tripartita che van Gennep individua
nei riti di passaggio è la seguente: riti di separazione, riti di margine, riti di aggregazione. Egli precisa ulteriormente: «Propongo
9

A. van Gennep, I riti di passaggio, Milano 2012, 12-13 (prima edizione del
1909). Per una valutazione della recezione di quest’opera negli ultimi decenni
cf. M. Segalen, Riti e rituali contemporanei, 33-59.
10
A. van Gennep, I riti di passaggio, 160s.
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di chiamare riti preliminari i riti di separazione dall’ambiente precedente, i riti liminari i riti eseguiti durante lo stadio del margine
e riti postliminari i riti di aggregazione al nuovo ambiente»11. Ora,
fra tutti i riti di passaggio quelli relativi ai processi di iniziazione mettono forse nella più chiara evidenza questa struttura universale, riscontrabile, secondo l’analisi dell’autore, in ogni tipo di
cultura primitiva o semicivilizzata. L’ingresso del giovane adolescente nella comunità degli adulti è marcato da una serie più o
meno complessa di comportamenti predefiniti, il primo dei quali
segna il distacco dal mondo dell’infanzia, delle donne, della madre.
Quest’ultima tavolta piange come morto il figlio, che insieme ad
altri coetanei o da solo, viene introdotto in uno spazio rigorosamente separato (una capanna speciale, un recinto sacro, la foresta,
ecc.). Questo momento preliminare di separazione è molto spesso
accompagnato da azioni che incidono nel corpo del “novizio” il
segno del distacco: una mutilazione, la perforazione del setto nasale, la circoncisione, l’escissione di un dente. Tutti gesti in cui abitualmente c’è spargimento di sangue e dunque una sorta di morte
simbolica accompagnata da dolore fisico. A ciò si aggiungano proibizioni alimentari severe, tabù di varie specie, sonno rituale che
imita la morte, isolamento, invisibilità, equiparazione del novizio
allo stato animale o al fantasma di un defunto, oltre a una serie di
prove e privazioni di vario genere12.
L’intento di questa fase rituale è di introdurre un’interruzione
brusca ed evidente con la vita precedente, una morte, appunto,
rispetto allo stato di prima, e rispetto anche all’intera comunità di
appartenenza. «La morte iniziatica rende possibile la tabula rasa su
cui si inscriveranno le rivelazioni successive, destinate a formare
11
Ivi, 18.
12

Pratiche analoghe sono sopravissute fino in tempi recenti, per esempio
nel cosiddetto bizutage, nelle comunità studentesche universitarie di alcuni
paesi europei, cf. M. Segalen, Riti e rituali contemporanei, 56-59.
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un uomo nuovo», secondo «la convinzione che non si può modificare uno stato, senza averlo prima abolito; nel caso nostro senza
che il fanciullo muoia all’infanzia»13. Il tema della morte iniziatica
è dunque assolutamente fondamentale e può assumere diverse forme: la simulazione dell’inghiottimento da parte di un mostro (le
forze negative disgregatrici dell’ordine), il simbolismo del regressus
in uterum (analogo per vari aspetti all’inghiottimento e che rende
evidente che questa morte è finalizzata ad una rinascita), il motivo
della discesa agli inferi, nel luogo dei morti e degli antenati14.
La condizione di isolamento in questa situazione di morte – ovvero la stato di margine della fase liminare (o liminale, da limen: soglia) – può durare più o meno a lungo. In ogni caso, il giovane viene
mantenuto in uno stato di sospensione quasi acronica e atopica, in
cui si dà, per così dire, alla trasformazione il tempo di prodursi. I
legami consueti sono o modificati o troncati. I novizi sono come
considerati estranei alla collettività, collocati in una condizione
ambivalente: se da una parte sono intoccabili, pericolosi (sacri),
per altro verso vengono sottratti alle regole dell’ordine sociale,
che devono violare, con forme varie di trasgressione. In altre parole,
vengono prodotti uno spazio-tempo di disordine rituale, nel quale
è simulata la condizione caotica (il mostro che divora, il regressus
in uterum in uno stato indifferenziato embriologico pre-formato)
che ogni passaggio, in quanto mutamento di ordine, porta con sé.
In altre parole, il passaggio produce un elemento destabilizzante
con cui fare i conti, e che il rito ha il compito di indurre e insieme dominare attraverso regole e metodi collaudati15. Si tratta di
un’opera di destrutturazione, attraverso la quale
13
M. Eliade, La nascita mistica, 13.
14
Ivi, 59-62; 79-81; 91-95.
15

Per il rapporto fra ordine e disordine nel rito cf. G. Bonaccorso, La
liturgia tra “ordine” rituale e “disordine” simbolico, in Id., Il rito e l’altro, Città del
Vaticano 2001, 275-286. Il tema è trattato con grande ricchezza di stimoli
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«i novizi sono indotti a riflettere, e a riflettere seriamente, su esperienze
culturali che fino ad ora avevano date per scontate. Essi imparano che in
realtà non sapevano ciò che credevano di sapere. Al di sotto della struttura
superficiale delle convenzioni comunitarie, c’era una struttura profonda,
le cui regole essi hanno dovuto apprendere attraverso il paradosso e lo
shock»16.

Generalmente è in questo spazio-tempo misterioso e segregato, che si comincia a introdurre i novizi alla conoscenza dei
miti della collettività, alle storie degli antenati e degli dèi e si
trasmettono quelle conoscenze riservate che ne faranno degli appartenenti al mondo degli adulti. Questa iniziazione trova il suo
completamento in un terzo momento, quello postliminare della riaggregazione, nel quale colui che è stato considerato come escluso e morto, digerito dal mostro o rientrato nel grembo archetipo,
comincia, come “nuovo nato”, ad apprendere da capo certe abilità
disinnescate: per esempio reimpara a mangiare e nutrirsi, torna
a vestirsi con altri abiti dopo essersi svestito o denudato, riceve
un nome nuovo, ecc. Tutte azioni che intendono significare che
chi era ritualmente morto o ritornato nel grembo, chi ha sfidato
il caos e il disordine legato al mutamento, adesso è rinato diversamente in un nuovo ordine. Come lo stesso Eliade ricorda, è l’intera comunità che attraverso questi riti riattinge la propria origine, i
fondamenti della sua coesione e del suo ordine, rivive l’originario
superamento del caos e della disgregazione a cui deve se stessa
come communitas strutturata. Il simbolismo della nuova nascita o
della risurrezione sono perciò temi iniziatici per eccellenza, nelle
in molte pagine di R. Tagliaferri, La tazza rotta. Il rito: risorsa dimenticata
dell’umanità, Padova 2009, con la sua visione del rito (sia pur non sempre
integralmente condivisibile) come “violazione del mondo” e del suo “ordine
ordinario”.
16
V. Turner, Dramma e riti di passaggio, 82-83.
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culture all’alba della civilizzazione, come nelle religioni raffinate
dei misteri ellenistici, dell’induismo e delle altre grandi religioni17.
Anche il cristianesimo si inserisce in questo solco antropologico-religionistico universale. Ciò non significa necessariamente che
esso abbia mutuato o copiato i propri simboli e riti iniziatici da
altre tradizioni: «gli elementi iniziatici del cristianesimo primitivo
dipendono semplicemente dal fatto che l’iniziazione è una dimensione che coesiste a ogni rivalorizzazione della vita religiosa»18. Il
17

Processi analoghi a quelli appena descritti, ma dalle connotazioni narcisistiche e autoreferenziali, sono presenti nei fenomeni settari, tra i quali anche una parte dei cosiddetti nuovi movimenti religiosi. In merito vedi
vari contributi in M. Aletti (ed.), Religione o psicoterapia? Nuovi fenomeni e
movimenti religiosi alla luce della psicologia, Roma 1994. Sarebbe interessante
analizzare in cosa si differenziano, dal punto di visto dinamico-strutturale, i
processi iniziatici socialmente “virtuosi” dalle tecniche di affiliazione a raggruppamenti a sfondo fanatico o totalitario.
18
M. Eliade, La nascita mistica, 174. Sarebbe qui opportuno esaminare
la questione della natura iniziatica del cristianesimo e dei suoi rapporti con
altre prassi misterico-iniziatiche dell’antichità. Per non dilungarmi su questioni già studiate e note, mi limito a rimandare al documentato e misurato
contributo di A. Viciano, Il cristianesimo antico fu uno dei culti misterici dell’antichità?, in http://www. christianismus.it/modules.php?name=News&file=article
&sid=185. Alle osservazioni dell’autore, che mette in luce affinità e differenze
fra l’iniziazione delle religioni misteriche e quella cristiana, aggiungo soltanto
che gli studi in proposito, soffermandosi molto sul processo dell’iniziazione
e la disciplina silentii o arcani attestata fra i secc. III e V, trascurano alcuni elementi già neotestamentari e gesuani che posseggono caratteristiche germinalmente iniziatiche. Si pensi alla differente forma di insegnamento riservata
da Gesù rispettivamente ai Dodici e alle folle: «Senza parabole non parlava
loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa» (Mc 4,34; Mt 13,10-16).
Una distinzione che non è destinata ad una rigida distinzione fra esoterico ed
essoterico, tanto è vero che lo stesso Gesù dice ai discepoli: «Quello che io vi
dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi
annunciatelo dalle terrazze» (Mt 10,27); «Non c’è nulla di segreto che non sia
manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce»
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monachesimo, nella storia dell’Europa, ha conservato più di altri
fenomeni una sensibilità iniziatica. Vogliamo tentare di mettere in
evidenza questo fatto rileggendo la Regola di S. Benedetto.

3. L’iniziazione monastica nella Regola di S. Benedetto
Mi sono dilungato su queste premesse, perché indispensabili
ad accostarci al tema della formazione monastica sotto il profilo
dell’iniziazione e soprattutto per rileggere con occhi nuovi quanto
S. Benedetto prescrive riguardo all’accoglienza di coloro che desiderano entrare a far parte della comunità monastica. In effetti nel
cap. 58 della Regola viene descritto un vero e proprio rito di iniziazione che corrisponde, nelle linee essenziali, a quanto rilevato dalle
scienze antropologiche e religionistiche. Analizzando il testo ci
accorgiamo che l’aspirante alla vita monastica attraversa una serie
prefissata di passaggi graduali e stereotipati che lo introducono
per tappe successive da una condizione ad un’altra.
In primo luogo S. Benedetto prevede una resistenza da parte
della comunità monastica nei confronti di chi le si accosta per
chiedere di farne parte: «non gli si conceda facilmente l’ingresso
(non ei facilis tribuatur ingressus)» (v. 1). Dal punto di vista psicologico
si può comprendere bene la risonanza che questo atteggiamento
provoca nel richiedente: il limen, la soglia che segna lo spazio monastico, è qualcosa di resistente, di non facile da varcare, è insomma
necessario che dall’esterno si avverta in modo chiaro che ci si sta
accostando ad un mondo diverso, separato, arduo. Questa prima
resistenza del limite da varcare, rivolta a vagliare se il desiderio
che ispira il nuovo arrivato proviene davvero da Dio, prevede che
per quattro o cinque giorni si tenga il postulante alla porta del
monastero, lasciando che continui a bussare (pulsans) e al tempo
(Lc 8,17). Insomma, la dimensione iniziatica non contrasta con quella kerygmatica, ma neanche questa rende superflua la prima.
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stesso usando verso di lui modi bruschi e umilianti, tesi a scoraggiarlo in diversi modi19. Solo se davanti a questa durezza egli si
manifesterà determinato nella sua richiesta, gli si permetterà di
entrare (annuatur ei ingressus). L’opposizione chiara in questi primi
quattro versetti del capitolo è tra il non ei facilis tribuatur ingressus e
l’annuatur ei ingressus (v. 3). Tra questi due estremi stanno le prove e
le umiliazioni, che, come si è visto, sono elementi ben attestati nei
riti iniziatici di passaggio.
La seconda fase prevista dalla Regola è una permanenza provvisoria di qualche altro giorno negli spazi del monastero adibiti
all’alloggio degli ospiti (v. 4). Il richiedente viene cioè introdotto
in una zona e in uno stato ancora intermedi, nei quali egli non è
considerato ancora un novizio, ma come un semplice ospite a cui è
concessa una parziale e provvisoria accoglienza20. Non ha dunque
ancora garanzia alcuna che la sua richiesta sarà accettata. Resta in
19

S. Benedetto in realtà riprende una pratica attestata diffusamente dalle fonti monastiche precedenti o coeve (Pacomio, Orsiesi, gli apophtegmata,
Cassiano, la Regola del Maestro), particolare che conferma come esistesse al
suo tempo una prassi secolare ormai collaudata, cf. La Regola di San Benedetto,
trad. e commento di A. M. Quartiroli, Bresseo di Teolo 2002, 372.
20
Qui si può misurare tutta la differenza tra il trattamento riservato
all’aspirante monaco e all’ospite. Anche per quest’ultimo viene seguito un
rito di accoglienza dettagliato (cf. cap. 53), che può essere assimilato in tutto e per tutto ad un rito di passaggio, anche se non di iniziazione. Tuttavia,
mentre per gli ospiti viene dispiegata una ritualità piena di attenzione e di
riguardo, con azioni preliminari, liminari e postliminari, tese ad attenuare le
distanze, ma mantenendo le differenze, chi si presenta per farsi monaco riceve un trattamento del tutto diverso. Sullo straniero e i riti di contatto relativi,
si veda A. van Gennep, I riti di passaggio, 22-34, dove si mette in evidenza che
lo straniero e l’ospite, in quanto “altro” ed “esterno”, attira il rispetto e insieme il timore che sono tipici del sacro: «Il protocollo inerente l’accoglimento
dello straniero si combina spesso secondo regole che sarebbe interessante
mettere in risalto. Allo straniero viene sovente data una ‘casa comune’ come
alloggiamento» (p. 30).

39*

Giulio Meiattini

osservazione preliminare. È solo dopo questa seconda e breve fase
che il noviter veniens viene introdotto nella cella noviciorum, dove i
novizi “meditano, mangiano e dormono” (v. 5). Esiste, dunque, nel
monastero, non solo un’ala riservata agli ospiti, distinta da quella dei monaci, ma anche un luogo specifico per i novizi. Questa
separazione spaziale, come abbiamo visto, è ricorrente e di vitale importanza nel processo iniziatico in generale. E dalla Regola
si desume chiaramente che in questi ambienti, degli ospiti e dei
novizi, non solo si dorme, ma anche si mangia. Esistono infatti una
mensa e un dormitorio per gli ospiti e una mensa e un dormitorio dei novizi, gli uni e gli altri situati a parte rispetto a quelli dei
monaci.
Possiamo dire che se è con l’ingresso nel locale degli ospiti che
si consuma il distacco del nuovo aspirante dal mondo esterno (fase
preliminare), è con l’ingresso negli ambienti riservati ai novizi che
prende avvio la fase liminale intermedia del rito di iniziazione. Il
nuovo ammesso vi dovrà rimanere un anno, separato dal mondo
esterno, ma ancora non aggregato pienamente al mondo della comunità monastica. È in questo tempo-spazio di sospensione, come
sopra lo si è definito, che il novizio viene sottoposto ad ulteriori
prove (obbrobria), viene verificato sulla prontezza all’obbedienza e
alla preghiera comune (che sembra il principale e forse unico momento di contatto con l’insieme della comunità) e, in particolare,
viene introdotto, con la ripetuta lettura della Regola, in quello che
si può definire il racconto fondatore della vita cenobitica. La lettura della Regola è sempre accompagnata da vari espedienti con cui
viene messa alla prova la capacità di sopportazione dell’aspirante
(vv. 9-13).
L’attuale difficoltà, da parte nostra, a comprendere il senso di
queste prove, così insistite nel testo di S. Benedetto, l’impressione
istintiva che si tratti di realtà tipiche di un’epoca regredita, dipende in sostanza dal fatto che alla nostra cultura moderna ormai
sfugge quasi del tutto il senso del processo iniziatico come invece
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lo avvertiva l’antichità. Purtroppo, siamo capaci di valutare pratiche del genere solo in chiave ascetica e moralistica, oppure come
mancanze di rispetto alla dignità della persona, quando invece si
tratta innanzitutto di riti di passaggio, dotati di carica simbolica (non solo ascetica) e di efficacia trasformativa, in vista di una
nuova nascita. L’azione rituale possiede una valenza simbolica efficace, muove livelli profondi del corpo e della psiche individuali,
non è riducibile a pratiche virtuose in senso morale. Questi sono
gli equivoci che sottostanno alla nostra attuale incomprensione
di questi atteggiamenti. Mentre il “metodo” è diventato imperante nelle procedure della tecnocienza moderna, si è perso in larga
parte il senso della “metodica” tipica del rito, teso ad introdurre
non nel dominio empirico e cognitivo della natura, in modo meramente strumentale, bensì nell’esperienza del senso e del gratuito,
della trasformazione non tanto delle cose, bensì dell’agente stesso. In fondo, le prove e le umiliazioni, il predire ai novizi tutte le
difficoltà e le cose difficili e dure che il cammino monastico comporta (cf. v. 8), hanno proprio lo scopo di produrre quell’effetto
destabilizzante e di disorientamento che, rimescolando l’ordine
di partenza, i sogni e gli ideali iniziali, obbliga il nuovo venuto a
confrontarsi col disordine, a rimettere tutto in gioco e ad essere
disponibile a qualcosa di nuovo. È il regressus in uterum, la discesa
agli inferi, lo scoprire il caos minaccioso che ci può inghiottire e
che, evocato dalle provocazioni esterne, in realtà emerge dall’interno, e
da lì si scatena, perché lì si annida. Il clima di durezza della fase
liminale risveglia quanto è dormiente o mascherato nella profondità del novizio.
Al termine dell’anno noviziale, S. Benedetto prevede l’ultima
fase del rito di iniziazione: il momento dell’aggregazione vera e
propria alla comunità, ovvero la tappa postliminale e conclusiva
della professione (cf. vv. 17-29). A noi qui non interessa esaminarla
nel dettaglio, ma solo come compimento del processo iniziatico.
Di essa possono essere evidenziati un paio di particolari. Il primo
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è dato dal fatto che da quel momento è interdetto al monaco di
ritornare sui suoi passi, di uscire dal monastero. La forza con cui
si insiste su questo particolare è simmetrico alla difficoltà con cui
l’aspirante era stato accettato. La soglia che era difficile varcare,
ora si richiude alle spalle e diviene ancora più difficile riattraversarla in senso opposto. Il secondo particolare è l’abbandono
degli abiti propri, per assumere l’abito monastico, un particolare
(spogliamento e rivestimento) frequente in molti riti di iniziazione (anticamente anche nel battesimo cristiano), e che evidenzia il
nuovo status acquisito e la separazione da quello vecchio.
Con questa rilettura in chiave iniziatica del cap. 58 della Regola,
non intendo sostenere ipso facto l’integrale e letterale ripetibilità
dei suoi dettagli per l’oggi. Tuttavia potremmo anche porci qualche interrogativo: le attuali simboliche presenti nell’insieme del
processo formativo iniziale alla vita monastica, e anche nei riti
specifici di inizio noviziato e di professione, sono sufficientemente incisive da produrre nella vita del novizio gli effetti di distacco,
sospensione, riaggregazione che questa fase richiede? Ovvero, in
un noviziato monastico medio si fa oggi esperienza di quella liminalità che, a detta di V. Turner, rappresenta la condizione per il
reale accesso a un nuovo assetto della vita personale e collettiva?
La compilazione di un “rituale monastico”, per esempio, dovrebbe
almeno confrontarsi con questo tipo di problema, alla ricerca di
performances iniziatiche adeguate.
L’impressione personale, è che attualmente si assista piuttosto,
anche negli ambienti formativi monastici, ad un estremo sfocamento di questo tipo di sensibilità e che le tracce rituali residue
siano spesso troppo deboli dal punto di vista dell’impatto trasformante21. Il periodo di “passaggio” spesso non è vissuto come tale,
21

Qui possono essere ricordate certe pratiche, ancora in uso fino a pochi
decenni fa, che alla luce degli studi antropologici potevano essere classificate perfettamente nella performance iniziatica: tonsura (il taglio dei capelli è
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ma come una specie di trasposizione dello stile di vita precedente,
senza cesure, senza una morte simbolica. Questo non solo rischia
di compromettere il discernimento, ma anche di non permettere
al nuovo venuto di essere accompagnato in un cammino di trasformazione umana e spirituale reale.

4. La relazione d’aiuto all’interno del rituale: una proposta
Dalle osservazioni precedenti, possiamo concludere che la
Regola di S. Benedetto concepisce l’opera della formazione
dell’aspirante monaco inserita in un processo rituale codificato di
iniziazione. La mia percezione è che di questo fatto così importante oggi non si abbia sufficiente consapevolezza.
Dai dati emersi dall’antropologia del rito risulta che tali processi iniziatici sono finalizzati ad un cambiamento di stato quasi ontologico del novizio, attraverso una morte/disordine e una
rinascita, o ristabilimento di nessi ordinati (caos/cosmos). Questo
approccio sembra affermare che il processo di trasformazione, o
semplicemente “formazione”, dell’iniziando, del “novizio”, è legato alla ripetizione di un rito comunitario. Non possiamo negare
che la nostra concezione moderna, o addirittura post-moderna,
ha una considerevole difficoltà ad accettare una tale visione delle
cose. A partire da J. J. Rousseau la pedagogia ha progressivamente
centrato l’attenzione sull’individuo e le sue risorse interiori, privilegiando le metodiche “non direttive”, la didattica “attivistica”,
un atto sacrificale e iniziatico presente in moltissime culture), “separazione
dei corpi” (un novizio non poteva parlare con un monaco professo e viceversa, senza il permesso del maestro), controllo del regime alimentare (bere o
mangiare qualunque cosa fuori dei pasti era possibile solo col consenso del
maestro), rapporti con la famiglia molto ridotti e controllati, ecc. La semplice abolizione di questi gesti, invece del loro ripensamento o sostituzione
con qualcosa di equiparabile, penso non abbia giovato nell’insieme alla causa
dell’iniziazione monastica.
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dove è lo stesso destinatario dell’opera educativa, con la sua
singolarità e le sue risorse innate, ad essere protagonista e centro dell’“autoformazione”. In quest’ottica non si parte da rituali
socialmente connotati, ma dai “centri di interesse” del bambino
(O. Decroly), dall’analisi dei processi dell’apprendimento dell’età
evolutiva, facendone il criterio fondamentale per impostare l’opera pedagogica (J. Piaget), in ogni caso prendendo come base la legge del bisogno e dell’interesse spontaneo e innato (E. Claparede).
Espressione tra le più radicali di questa pedagogia non direttiva, e
in qualche caso spontaneistica, sono per esempio le note teorie di
A. Neill (1883-1973) e il suo esperimento nella comunità educativa
di Summerhill.
Per questa strada si giunge a due risultati convergenti, strettamente legati fra di loro. In primo luogo, la perdita definitiva
di incidenza del rito sociale all’interno dell’opera formativa, col
simultaneo indebolimento del ruolo del mito fondatore. Ciò
corrisponde, in concreto, allo smarrimento della dimensione teleologica dell’educazione, poiché resta fuori da questo tipo di impostazione la domanda circa la visione del mondo e dell’uomo che si
intende trasmettere. La scienza pedagogica sviluppa una metodica
e una tecnica molto raffinate, ma tendenzialmente neutrali riguardo agli obiettivi antropologici da perseguire. Prende corpo un’idea
di educazione come procedura, non come trasmissione di un progetto di vita22. Questo è ben visibile nella riduzione dell’educazione a “istruzione”, nell’oblio della “formazione”. In secondo luogo,
il compito dell’educatore molto spesso perde di peso, dovendo interferire il meno possibile (in modo curiosamente affine al concet22

Questa è la critica fondamentale che già a metà del secolo scorso veniva
rivolta alla “nuova pedagogia” da J. Maritain, L’educazione al bivio, Brescia
1963 e oggi confermata da autori come G. Acone, La paideia introvabile. Lo
sguardo pedagogico sulla post-modernità, Brescia 2004.
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to di esperimento scientifico) nell’attivazione e nella espansione
spontanea dell’apprendimento.
Potremmo esprimere tutto questo, dicendo che il ruolo
dell’esteriorità e degli ambienti sociali formativi nell’educazione
(famiglia e società di appartenenza) si è come contratta, se non
eclissata. Tanto che i luoghi in cui sempre più è stata attuata l’opera formativa dall’800 in poi (giardini d’infanzia, “casa del bambino”, asili, scuola, ecc.), sono ambienti “su misura”, delle serre
per la coltivazione di fiori delicati, nei quali non si consuma più
il processo tipico dei rituali di passaggio e di iniziazione (separazione, transizione, appartenenza). Sono dell’opinione che questi
ambienti “su misura” hanno poco che possa eguagliare il momento
della cesura e della morte iniziatica con la conseguente rinascita e
riaggregazione in un nuovo status secondo racconti fondatori che
veicolano un senso. I processi di aggregazione sembrano attivarsi in ambiti prevalentemente funzionalistici (per es. l’ingresso nel
mondo del lavoro, cioè della produzione) oppure in gruppi di amici e coetanei. Inoltre, soprattutto sotto l’influsso della psicanalisi
freudiana, il rito è stato troppo a lungo equiparato a sintomo o
causa di nevrosi. La rivoluzione culturale del ’68 ha portato a compimento l’opera di delegittimazione delle ritualità sociali ancora
residue, per esempio attraverso lo sganciamento della sessualità
(elemento tra i più ritualizzati nelle culture tradizionali) dalla dimensione sociale e da ogni prospettiva di senso (sesso come gioco
erotico, piacere individuale), cosa che ha finito per portare alla
stessa dissoluzione del concetto di sesso nelle recenti avanguardie
dei gender studies.
Ma la psicologia, erede ed espressione della modernità centrata
sull’io, se da una parte ha contribuito allo smarrimento della funzione positiva dei riti sociali, dall’altra ha anche escogitato metodi
analoghi o alternativi per aiutare l’individuo a superare i passaggi e le crisi che le società tradizionali affrontavano attraverso il
45*

Giulio Meiattini

rito, anche iniziatico23. Nel rapporto psicoterapeutico il soggetto
è condotto in uno scavo archeologico sul suo passato o a una rimotivazione sul suo progetto, che ha significativamente obiettivi
del tutto analoghi ai riti iniziatici prima esaminati. Anche qui si
tratta di realizzare una sorta di discesa agli inferi, di regressus verso
le esperienze più remote, di inabitazione controllata del disordine,
della dissociazione o della disorganizzazione di cui il disturbo è
sintomo e insieme parte. Tuttavia, sembra di osservare una differenza fondamentale fra i due approcci, oltre a quella macroscopica individuabile nella dimensione marcatamente comunitaria,
pubblica, del primo, e spiccatamente individuale, riservata, della
seconda. Tale differenza, in forma schematica, mi sembra risiedere
nel fatto che il rito tradizionalmente possiede un carattere preventivo, e tutti, nella comunità di appartenenza, obbligatoriamente, lo seguono, indipendentemente dal manifestarsi di un disagio
soggettivo, mentre la psicoterapia nasce come pratica riparativa e
comunque proposta alla facoltativa scelta personale, in genere una
volta che il disagio si è manifestato.
Alla luce di queste considerazioni, si può capire perché oggi, non
riuscendo più a percepire il ruolo formativo del rito iniziatico, ci
si orienti sempre più di frequente, all’interno di percorsi formativi
particolari, come quello alla vita religiosa, verso una integrazione
delle tecniche psicologiche, vuoi diagnostiche vuoi terapeutiche,
nel tentativo di coprire (inconsciamente?) il vuoto lasciato dalla
scomparsa o dall’indebolimento delle forme rituali tradizionali.
Ovviamente, nulla da eccepire a questa “consulenza”!24 Ma viene
23

Cf. G. Borsetti - A. Simoncini, Percorsi iniziatici e individuativi, in
C. Widmann, Il rito, 235-246.
24
Esistono comunque dei nodi problematici in merito. L’esperto, chiamato di volta in volta in causa, difficilmente possiede una conoscenza sufficiente,
per esempio, della vita monastica, per non parlare della pluralità di scuole e
correnti psicologiche, alcune delle quali suppongono una visione dell’uomo
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da domandarsi se questa semplice sostituzione della pratica “ritualeiniziatica” con quella “analitica”, sia un’operazione del tutto innocua o neutrale ai fini della formazione stessa. Qui ci troviamo
davanti ad un problema culturale di vasta portata, al quale è molto difficile dare una risposta, sia teorica sia operativa. Mi sembra
che ordinariamente, oggi, non si sia abbastanza consapevoli del
ruolo della ritualità nella formazione. Si dovrebbe essere almeno
consapevoli di quanto è in gioco e del profondo mutamento di
prospettiva che la modernità ha portato con sé attraverso la radicale conversione al soggetto e alla sua interiorità, a discapito della
dimensione dell’esteriorità oggettiva. Il rito, alla luce degli studi
attuali, potrebbe apparire come il mediatore naturale fra soggetto
e oggetto, quell’agire significativo originario nel quale l’uomo e il
mondo, l’individuo e la collettività, si con-formano e trasformano
reciprocamente25. Dunque, naturalmente aperto anche all’integrazione con l’approccio analitico. Tanto più che non mancano anche tentativi di accostamento alla capacità terapeutica del rito da
parte di certi settori della psicanalisi, come nel filone junghiano26.
La mia personale opinione, è che gli stessi rituali di iniziazione, sopra presi in esame, contengano un suggerimento per
non compatibile con un’antropologia cristiana. Viceversa, scovare, all’interno
di monasteri o famiglie religiose provate dalla diminuzione numerica e dall’invecchiamento, un maestro o una maestra dei novizi in grado di dedicarsi ad
una specializzazione in materia, in modo da trovare un coordinamento fra
maturazione umana e formazione religiosa, è un lusso piuttosto raro.
25
Cf. A. N. Terrin, Il rito. Antropologia e fenomenologia della ritualità, Brescia 1999, 158-161.
26
Il rito «dà forma, la più compiuta possibile, al massimo di irruzione,
di un contenuto inconscio e archetipico, unitamente al massimo di tutela
nei confronti di quell’emergere di contenuti. Perdere l’esperienza rituale
significa perdere l’occasione e l’opportunità per un confronto protetto con
quell’area dell’esperienza individuativa» (C. Widmann, L’ombra del rito, in Id.
[ed.], Il rito, 191).
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la riconciliazione fra analisi e ritualità. All’interno dei processi iniziatici, come di altri riti di passaggio, un ruolo importante,
“specializzato”, è ricoperto da uno o più personaggi, i quali, in
rappresentanza della collettività, accompagnano da vicino i novizi,
soprattutto nella fase liminale. Si tratta, a seconda dei casi, del
cosiddetto medicine man, di tutori, dello sciamano, del guru, di un
gruppo scelto di adulti o anziani della tribù che hanno il compito,
specialmente nella fase di sospensione e isolamento intermedia,
di compiere determinati gesti e offrire precise parole ai giovani
iniziandi. Essi sono delle guide nel “labirinto” della fase iniziatica,
in quella morte-rinascita che ne è il senso ultimo, e mantengono,
come una specie di cordone ombelicale, il rapporto tra la comunità e i novizi27. Riprendendo rapidamente il testo della Regola di
S. Benedetto prima esaminato, vi ritroviamo, facilmente riconoscibile, questa figura di mediazione e di guida, definita «un anziano adatto a guadagnare le anime» (cap. 58,6), deputato a seguire i
novizi e a osservarli attentamente (eos omnino curiose intendat) nella
sintomatologia e nell’evoluzione della fase di prova.
Questo particolare fa pensare che l’intervento di una relazione
privilegiata di aiuto (che noi possiamo chiamare appunto l’aspetto
“analitico”) che curi l’itinerario peculiare del singolo nell’attraversamento della fase iniziatica, è già prevista tradizionalmente dal
rito stesso e può trovare il suo posto senza difficoltà all’interno di
quest’ultimo. In altre parole, sarebbe da ricercare e auspicare un
inserimento delle acquisizioni psicoterapiche all’interno di recuperati riti
iniziatici, o più in generale di passaggio, di carattere pubblico, comunitario. Tanto più che, come ho affermato, il fine di ambedue
questi approcci è in fondo convergente, senza esclusioni o sostituzioni o giustapposizioni, per il semplice fatto che esteriorità ed interiorità sono due aspetti inseparabili della crescita umana, e che
il rito, in quanto realtà olistica, li conserva strutturalmente uniti
27

Cf. M. Eliade, La nascita mistica, 30-31.
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in sé. In ogni caso, lo spunto suggerito indica chiaramente che è
all’interno della dimensione rituale che potrebbe trovare spazio e
compiersi una relazione privilegiata di aiuto, non viceversa. Come
si è detto, infatti, il rito rappresenta un’occasione propizia per
quel superamento del moderno dualismo fra soggetto e oggetto,
superamento verso il quale preme tutto il pensiero filosofico di
ascendenza fenomenologica28.
Questo inserimento dell’aspetto analitico in quello rituale,
dovrebbe anche servire a rimuovere tutti quei fattori di carattere soggettivo profondo che possono nuocere ad una corretta
28

Non spetta a me addentrarmi nella difficile questione del rapporto fra
psicologia e ritualità. Mi limito a segnalare, in merito, che gli studi più recenti
mettono in luce punti di convergenza fra il cognitivismo e le neuroscienze, da
una parte, e la dimensione rituale dell’esperienza, dall’altra. Il rito, in quanto azione stilizzata, funzionante in base a codici fisici e sensoriali molteplici
(suono, tatto, vista, odorato, movimento, posture, manipolazione di oggetti,
relazione interpersonale, ecc.), ha una capacità di incidere sulla “mente”, di
segnare la memoria conscia e inconscia, mentale e fisica, molto più potente
del semplice linguaggio verbale. Esso traduce il mentale nel fisico, essendo
l’azione e l’emozionalità connessa che decidono del pensiero, mentre il solo
linguaggio verbale incide più lentamente e meno profondamente sull’azione,
cf. A. N. Terrin, La religione. Temi e problemi, Brescia 2008, 69-79; Id., Il rito,
161-165: nel rito «l’esperienza che si ha con il corpo, parla prima delle parole
e diventa simbolica prima che sia comunicativa a livello linguistico» (p. 165).
Nel setting analitico, invece, per quanto ritual like, «l’azione è il larga parte
proscritta, mentre la parola gode di uno spazio di libertà immensamente superiore a quello di qualunque altra relazione umana» (G. Turrini, La ritualità
del setting: forma o contenuto?, in C. Widmann, Il rito, 199). Per questo riterrei
che l’approccio analitico dovrebbe innestarsi in quello rituale e non viceversa. Anche un discorso sulla valorizzazione dei sensi che non passi attraverso l’azione, resta alla fine astratto, insistendo unilateralmente sull’estetica e
l’affettività, senza tener nel dovuto conto la pragmatica e l’ethos. Una teoria
dell’esperienza che unifichi estetica, drammatica, logica è qui indispensabile,
cf. G. Meiattini, Sentire cum Christo. La teologia dell’esperienza cristiana nell’opera di H. U. von Balthasar, Roma 1998, 263-280; 318-342.
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“competenza simbolica”, che consiste nel mettere in atto in modo

comunicativo ed efficace i gesti simbolici, sorvegliando la loro am-

bivalenza o ambiguità. Il modo di porre e recepire la gestualità simbolico-rituale affonda infatti le sue radici in fattori intrapsichici

profondi, che possono o impedire al simbolo di agire o provocare

effetti diversi e perfino distorti rispetto a quelli intenzionali. In al-

tre parole, la relazione d’aiuto in funzione e all’interno dell’azione

rituale iniziatica, dovrebbe impedire le alterazioni della simboliz-

zazione e superare l’ingenuità di una specie di unilaterale ex opere

operato. Valido sul piano teologico, quest’ultimo può non funzio-

nare su quello dell’esperienza e della trasformazione effettiva della

vita, soprattutto in un processo iniziatico. La fruttuosità del rito,

è legata anche alla mediazione intrapsichica di coloro che lo met-

tono in atto e vi partecipano. È su questo livello che può trovare
il suo posto il ruolo privilegiato e personalizzato di una relazione
di aiuto29.
29

Cf. G. Sovernigo, Rito e persona. Simbolismo e celebrazione liturgica: aspetti
psicologici, Padova 1998. In questo quadro, penso che risulterebbe meno difficoltoso per un odierno formatore alla vita religiosa o monastica orientarsi
e orientare. Se la dimensione analitica, in senso lato, viene a collocarsi all’interno dell’atto rituale, il quale lo include, allora il baricentro si sposta verso
il rito. Questo fornisce una schematica ripetitiva di riferimento e inserisce in
una struttura comunitaria, ricorre a standard comportamentali che incidono e
trasformano più e meglio del confronto semplicemente verbale, perché partono dal corpo in azione. Entro questa schematica rituale data e tramandata,
il formatore non sarebbe lasciato da solo a confrontarsi da una parte con i
novizi e dall’altra con la sua (in)competenza. Ritengo che sarebbe più facile
per il formatore, il senior, conoscere e avere dimestichezza con i riti (inclusivi)
che con le tecniche analitiche (incluse), che potranno comunque in qualche
misura e, fin dove possibile, esservi innestate.
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5. Logos e Pneuma: la legge teologica dell’esperienza iniziatica
Il fatto che processo rituale e dinamica analitica abbiano questo
rapporto di reciprocità asimmetrica (inclusione della seconda nella prima), penso che trovi una sua consonanza anche con una legge
teologica fondamentale, che è quella della sacramentalità. Questa
legge, a sua volta, riposa sul mistero ultimo delle processioni e delle missioni trinitarie. Indugiare per un momento su questo aspetto
penso sia importante per comprendere che quanto osservato finora dal punto di vista antropologico a proposito del processo iniziatico, trova la sua conferma e il suo ultimo fondamento nella stessa
teologia. Un passaggio importante, per poter dare uno statuto teologico alla proposta formativa in chiave iniziatica qui in gioco.
Ma prima di accennare a questo problema squisitamente teologico, e per poterlo illustrare più precisamente, vorrei tornare a
quanto la Regola benedettina dice a proposito del senior “adatto
a guadagnare le anime”. Questa curiosa espressione, che S. Benedetto non inventa, ma eredita dalla tradizione, riservandola a colui
che oggi chiamiamo “maestro dei novizi”, trova il suo retroterra
biblico principalmente in una citazione di S. Paolo che merita riportare per intero, a motivo delle implicazioni pedagogiche che
essa contiene30. Si tratta del passo di 1Cor 9,19-23:
«Infatti, pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto Giudeo con i Giudei, per guadagnare i Giudei; con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno
che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno legge sono
diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio,
anzi essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza
legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono
30

Per un indagine sulle fonti monastiche e bibliche dell’espressione, rimando a G. Meiattini, “Guadagnare le anime” (RB 58,6), in La Scala 51 (1997)
360-367.
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fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il
vangelo, per diventarne partecipe con loro» (1Cor 9,19-23).

Il verbo “guadagnare” (kerdomai), ripetuto più volte, alla fine si
risolve nel sinonimico “salvare” (sozein) del penultimo versetto, ha
cioè il significato di conquistare al vangelo di Cristo. Questa azione di acquisizione, guadagno, salvezza, ha i suoi destinatari in due
categorie principali, che anche alla luce dell’insieme della teologia
paolina, sono: quelli che vivono “sotto la legge”, ovvero i Giudei,
che per questo motivo sono posti in una condizione di non-libertà; quelli che sono “senza legge” (anomoi), ovvero i pagani, che, in
una libertà apparente, in realtà si trovano schiavi del peccato. Il
vangelo, a cui Paolo cerca di “guadagnare” gli uni e gli altri, rappresenta il superamento di ambedue le condizioni: l’anomia, il disordine, per un verso, la rigidità asfissiante della sola norma (nomos),
per l’altro. Questo Paolo lo può fare godendo di una condizione
di libertà (“essendo libero da tutti”) e per introdurre nella libertà.
Rileggere il “guadagnare le anime” di S. Benedetto alla luce di
questo sfondo biblico ha una rilevanza formativa importantissima.
Il senior che intrattiene una relazione di aiuto con i novizi all’interno della ritualità iniziatica, “guadagna le anime” evitando che
cadano in uno dei due estremi possibili: il ritualismo e l’osservanza
solo o principalmente esteriori, la falsa libertà consistente nella
emancipazione dalle regole e da ogni regola. La diversa legge a cui
si tratta di introdurre, che è insieme la Parola della Croce e lo
Spirito del Risorto, possiede in sé la capacità di sfuggire a questi
unilateralismi, per far nascere l’uomo nuovo e libero, per il quale
l’oggettività del comando evangelico è al tempo stesso desiderio che
nasce dal profondo dell’io, oltre eteronomia e autonomia. Il fatto
che l’azione di Dio nella storia avvenga nella duplice forma del
Logos fatto carne esteriormente e dello Spirito da lui donato interiormente, è il fondamento teologico di questo superamento che
conduce alla libertà dei figli di Dio (cf. Rm 8,21).
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L’apparizione del Figlio nella carne rappresenta l’oggettività
dell’evento salvifico, l’esteriorità della rivelazione, insomma un Dio
che passa attraverso l’irriducibile consistenza del toccare, udire,
vedere: è il corpo, il fatto, l’azione di Dio nel mondo. L’«amore
effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito» (Rm 5,5), richiama
l’interiorità, il respiro, il desiderio, gli affetti, il rinnovamento intimo dell’uomo, che diventa «nuova creatura» (2Cor 5,17). Così, per
un verso trova il suo posto il linguaggio dell’imitazione, l’atteggiamento dell’obbedienza della fede, in una parola l’adeguamento
all’oggettiva visibilità della forma cristologica, al sacramento originario che è Cristo nella sua divino-umanità; per altro verso si fa
necessario l’atteggiamento dell’appropriazione, della trasposizione
e dell’adeguamento di quanto è oggettivo alla singolare soggettività, un’opera che solo lo Spirito può compiere dal di dentro: «Nel
rotolo del libro è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io
desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore» (Sal 40,8s). Dalla
parola scritta sul rotolo al desiderio pulsante nel cuore. Lo Spirito ha questo duplice e unico compito: di «introdurre nella verità
tutta intera» (Gv 16,13), cioè di inserire il credente in Cristo, ma
in modo che il Cristo diventi la vita stessa del credente, il dono
donatogli irreversibilmente, ciò che di più proprio egli ha, fino a
nutrire i medesimi sentimenti di Cristo (cf. Fil 2,2-3) e a poter dire
«non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Se da
una parte lo Spirito è colui che trasforma il discepolo nella Parola,
dall’altra traspone la Parola nel discepolo, in modo che essa viva di
vita propria nella vita del credente31.
Il rapporto fra le missioni del Figlio e dello Spirito, che riflette
la taxis intratrinitaria delle processioni, indica con chiarezza che
il dono dello Spirito, cioè la legge nuova della carità scritta nel
31

Per il rapporto fra lo Spirito come “espositore” della verità del Figlio,
in quanto introduce in Lui, e “dono” effuso e dato, cf. H. U. von Balthasar,
Teologica, III, Lo Spirito della Verità, Milano 1992.
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cuore, e che diventa desiderio vivificante che porta alla vita (cf. Rm
8,27; Gal 5,17), discende dalla economia sacramentale dell’incarnazione, la Pentecoste scaturisce dalla Pasqua32. Si tratta di un cambiamento del desiderio, della conversione dei sentimenti, si noti bene,
cioè dell’obiettivo più profondo di ogni opera formativa (la vera
res sacramenti), ma che non può accadere che attraverso mediazioni
esteriori legate alla carne del Logos crocifisso e risorto, particolare
e universale. Tutta l’intima logica sacramentale cristiana, quale si
manifesta nella Chiesa, anche nella ritualità liturgica, obbedisce
a questa legge dinamica fondata sulla inseparabilità ordinata di
Logos e Pneuma, di mediazione storico-sensibile e fattuale (“una
volta per sempre”) che trasmette a tutti e ciascuno una soggettività nuova (ogni volta diversa).
Le due epiclesi contenute nelle preghiere eucaristiche, mostrano esattamente questa taxis del rapporto fra esteriorità ed interiorità all’interno della liturgia e di tutta la oikonomia. Se la prima
epiclesi invoca lo Spirito sulle specie del pane e del vino, “perché
diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo”, la seconda epiclesi esplicita: “per la comunione al Corpo e al Sangue di
Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo” (II preghiera
eucaristica)33. Il dono dello Spirito, che rende cristiformi, avviene
attraverso la mediazione dello stesso Cristo che ci consente di diventare, come lui, pneumatofori. La coordinazione fra esteriorità
simbolica e trasformazione interiore, prima proposta, trova così la
sua conferma teologica.

6. Vita monastica come iniziazione permanente
A conclusione di queste riflessioni, forse un po’ arrischiate a
motivo della complessità delle questioni che toccano e bisognose
32
Cf. M. Magrassi, Dal costato trafitto la sorgente dello Spirito, Noci 1986.
33

Espressioni equivalenti si trovano nella III e IV preghiera eucaristica.
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di verifiche sul campo, ritengo sia possibile avanzare un’ultima
proposta, questa volta relativa all’intera vita monastica e alla
sua permanente dimensione formativa. Viene oggi richiamata di
frequente la “marginalità” come caratteristica del monachesimo.
Questo termine può indicare però cose abbastanza diverse. Viene
talvolta utilizzato per designare la collocazione “periferica” che
ormai il monachesimo ha assunto, o a cui è stato costretto, rispetto ai luoghi più visibili e importanti della cultura e della società
odierne, anche della vita ecclesiale, di cui ha rappresentato per
secoli il centro propulsore. In questo senso, la sua marginalità è un
puro dato di fatto, sociologicamente registrabile, che attesta il declino esteriore di un istituto dalla ricca e lunga storia, ma di cui la
storia attuale sembra non saper cosa farsene, magari inglobandolo
nei suoi parametri di attrazione esotica per turisti curiosi. Altri,
sulle orme di D. Bonhoeffer, considerano la marginalità del monachesimo come una sua nota distintiva permanente, in quanto vi
si sottolinea e vi si conserva, più che altrove, la differenza escatologica del vangelo rispetto alla “mondanità”, anche della Chiesa34.
In questo senso, la marginalità pone paradossalmente il monachesimo in una posizione centrale, proprio in quanto “ec-centrico”.
Tra il significato descrittivo e quello direttamente teologico, e
forse capace di metterli in collegamento, si colloca però un’altra
sfumatura semantica della marginalità, quella che proviene dal linguaggio rituale, specialmente iniziatico, su cui ci siamo soffermati.
Lo abbiamo già visto a proposito del noviziato: tra la fase preliminale e post-liminale, si colloca quella condizione di “margine” che
è il cuore del procedimento iniziatico e dei riti di passaggio. Come
V. Turner ha messo in luce, questa marginalità può assumere varie
declinazioni, anche nella società attuale (tra liminale e liminoide),
e svolge comunque una funzione sociale.
34

Cf. D. Bonhoeffer, Sequela, Queriniana, Brescia 20012, 30-31.
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Ora il monastero, rappresenta uno spazio-tempo a struttura accentuatamente ritualizzata (anche rispetto ad altre forme di vita
religiosa) che si distacca, proprio per questo suo carattere, dalla
vita ordinaria-profana. In esso vigono delle regole differenti da
quelle della società generale, regole che ne fanno una specie di
mondo rituale permanente, dove la ripetizione, tipica del rito, è
un elemento determinante. Il monastero, dunque, rappresenta un
mondo “appartato”, una condizione liminale costante, e in questo
senso anche “marginale”, alla quale si accede tramite una cesura
e uno stacco. Il noviziato, di cui si è parlato proprio in termini di
condizione marginale e liminale, rappresenta così una concentrazione inaugurale di quello che è l’intero stile di esistenza monastico seguente, di cui costituisce il pre-liminale. Il post-liminale
della vita monastica, cioè la nuova aggregazione a cui essa in fondo
prepara attraverso la sua “marginalità” iniziatica, non è che, né più
né meno, la vita eterna, il paradiso.
In questa prospettiva possiamo parlare del monachesimo come
una iniziazione permanente all’ingresso definitivo nel Regno di
Dio, una iniziazione all’escatologia. Dell’iniziazione esso enfatizza
la dimensione del “passaggio”, attraverso segni visibili di distacco
e assunzione stabile di una condizione di liminalità e sospensione.
Se considerato sotto questa angolatura, l’insieme delle regole che
distinguono e mantengono il monachesimo in questa condizione,
assumono una valenza più ampia e pregnante rispetto a quella che
ordinariamente saremmo indotti a riconoscergli. Non si tratta primariamente di un ordinamento di carattere disciplinare o ascetico,
quanto di un complesso di azioni simboliche che innanzitutto esprimono
e plasmano la comunità e i suoi membri, dotandoli di una dimensione “sacramentale”. L’aspetto ascetico-morale non è per nulla da sottovalutare, ma in quest’ottica non può essere dominante. Vista e vissuta
come spazio-tempo a connotazione rituale, e in particolare iniziatica, la vita monastica e la regola stessa che la configura, acquisisce
la natura di azione simbolica complessa e complessiva, tesa alla
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formazione dei suoi membri, attraverso linguaggi, codici e simboli
di vario tipo che, come si è già ricordato, sono tipici del rito. In
quanto di natura sinestetica e olistica, rendono il rito capace di
cambiare la persona che vi partecipa in modo profondo.
Qui si annida, con ogni probabilità, uno dei punti dolenti del
trapasso post-conciliare della vita monastica e religiosa in generale. Il paradigma dominante dell’“osservanza”, rappresentava il
resto, molto indebolito, di una concezione rituale e iniziatica del
monachesimo, di cui, per motivi culturali, non si percepiva più la
natura di azione simbolica dotata di valenza mistagogica e di potenziale
creativo. La ritualizzazione propria del tempo-spazio monastico,
particolarmente acuta fino al Vaticano II, veniva allora concepita
e avvertita in chiave accentuatamente ascetica, morale, disciplinare-giuridica, piuttosto che come pragmatica trasformante che
introduceva in una profondità mistica e misterica secondo stilemi
simbolico-sacramentali. L’importante era rispettare le regole mantenendo l’osservanza. Potremmo dire, in altro linguaggio, che di
quei riti (ridotti a osservanze, a ritualismo) non si era più in grado
di cogliere e spiegare i miti soggiacenti e di sviluppare appieno le
virtualità formative. Da qui lo svuotamento e il collasso di forme
che non si è avuto la forza e l’intelligenza di rigenerare. Invece di
uscire dal ritualismo recuperando in modo nuovo il rito, spesso si
è di fatto risolto il problema liberandosi semplicemente dai riti.
Penso che questa diagnosi contenga qualcosa di vero, se consideriamo che gli anni ’60-’70, cioè la fase della riformulazione postconciliare delle legislazioni e delle forme di vita proprie di quasi
tutti gli istituti religiosi, anche monastici, si sono distinti per l’affermarsi prepotente di una anti-ritualità di stampo illuministico,
di cui oggi possiamo meglio valutare i danni35.
35

Cf. M. Segalen, Riti e rituali, 9. La stessa “applicazione” della riforma
liturgica non è passata indenne dalle forche caudine della “spontaneità antirituale”, contrabbandata per “creatività liturgica”.
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Per meglio comprendere la portata di quanto mi sto sforzando
di dire, penso sia illuminante il confronto col mondo rituale della
liturgia. L’approccio rubricistico da cui lentamente ci si è liberati
grazie al Movimento liturgico e alla riforma conciliare (e che può
essere considerato come l’omologo liturgico del paradigma monastico dell’“osservanza”), ha permesso di passare dall’attenzione
sbilanciata verso le norme regolative del “culto pubblico e ufficiale della Chiesa”, ad una priorità del mistero che per ritus et preces
viene attinto e vissuto. Questo primo passaggio ha consentito di
comprendere che l’esteriorità rituale permette di comunicare ad
una profondità misterica teologica in atto. Un secondo passaggio
lo si sta compiendo in questi ultimi lustri, prendendo coscienza
che il contatto con la realtà viva, ontica, del mistero attraverso
l’esteriorità della celebrazione rituale, dipende anche dal soggetto
o dai soggetti celebranti, ovvero dal loro modo di celebrare (ars
celebrandi). Non basta che le norme liturgiche siano rispettate e
conservate, perché il mistero attinto onticamente diventi anche
formativo e trasformativo sul piano dell’esperienza e della vita di
fede. E’ necessario che la musica e i canti siano ben eseguiti, che le
letture siano incisivamente proclamate, che i gesti vengano posti
con cura e dignità, che i simboli siano eloquenti. L’efficacia formativa dipende, insomma, dalla qualità della performance. Questo
mette in gioco l’interiorità dei soggetti, cioè l’autenticità con cui
essi danno forma al rito e, aderendo alla sua logica pragmatica, di
riflesso ne ricevono forma36.
In questo modo, l’esteriorità del fenomeno rituale diventa l’interfaccia
fra la profondità misterica oggettiva e l’interiorità soggettiva plasmanteplasmata dei celebranti. Questa esteriorità è al tempo stesso epifania
dell’oggetto celebrato ed espressione della soggettività celebrante.
Il rito media l’oggettività del mistero, in ogni caso, ma l’efficacia
36

Rimando volentieri a A. Grillo, Teologia e liturgia. Il faticoso ripensamento di un rapporto complesso, in Vita Monastica 68 (2014) 95-122 (spec. 103-112).
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con cui esso trasforma e incide sui partecipanti, passa anche attraverso la qualità della celebrazione messa in atto da questi ultimi.
In questa prospettiva, non basta una “formazione alla liturgia”, che
presa da sola ancora risente di una mentalità che privilegia il verbale e il concettuale, ma è necessario giungere soprattutto ad una
«formazione nella e attraverso la liturgia»37. L’azione stessa liturgica, se ben celebrata, è capace di illuminarsi, autospiegarsi, formare
e conformare. In definitiva, se l’esteriorità del rito è vissuta con
tutta l’interiorità della persona, quest’ultima è conformata all’interiorità ontica del rito stesso. Il rito trasforma. La prassi mistagogica antica, rappresenta un esempio emblematico del rapporto
fra il formare alla liturgia e formare nella liturgia. Si privilegiava il
“fare” sullo “spiegare”: senza omettere una adeguata preparazione,
i catecumeni prima vivevano i riti e i misteri dell’iniziazione, poi
la catechesi spiegava loro, ormai neofiti, l’implicito dell’esperienza
fatta.
Guardare la vita monastica in chiave rituale iniziatica, assume,
in base a queste ulteriori considerazioni, una potenzialità particolare. Come la riscoperta del valore misterico in liturgia, non elimina il rispetto delle rubriche (il ritus ob-servandus), ma dal livello
dell’esattezza disciplinare lo porta a quello dell’arte celebrativa (il
ritus celebrandus), così l’“osservanza” della regola non perde la sua
valenza, ma cambia il suo senso. I gesti, le pratiche, le ripetizioni,
le simboliche del vissuto monastico, se ben posti, se vissuti con arte,
più che con “rigore”, danno luogo ad una forma formata formante,
che è il ritmo stesso della vita regolare.
Mi pare che questa strada, qui appena abbozzata, permetta di
raggiungere più di un risultato. In primo luogo, eliminare le false separazioni fra formazione iniziale e formazione permanente,
37

M. Baldacci, La liturgia, forma trasformante, in Vita Monastica 68 (2014)
151-164. Nell’articolo appare con chiarezza la connessione fra educazione e
liturgia/rito.
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in quanto ambedue appartengono “al medesimo genere”, quello
dell’adesione ai ritmi della vita quotidiana intesi come processi
iniziatici. Secondariamente, assegnare alle pratiche della “vita regolare” una duplice valenza: in quanto forme rituali di passaggio
“da questo mondo al Padre”, esse non svolgono solo un compito
formativo per gli iniziati, ma anche uno esterno, sociale ed ecclesiale, proprio grazie alla loro natura simbolica di margine. In terzo
luogo, risignificare teologicamente l’aspetto formativo del monachesimo in prospettiva trinitaria-sacramentale, attraverso la categoria del rito iniziatico, e viceversa rileggere sub specie formativa il
nesso trinitario-sacramentale nella vita monastica come ritualità
iniziatica. In ultimo, se è vero, come si è visto, che i procedimenti
iniziatici si riassumono nella simbolica della morte-rinascita, concepire la vita monastica come iniziazione, sfocia nell’esperienza,
che per la Regola di S. Benedetto è centrale, della filialità. Essere monaco vuol dire rinascere ad una relazione paterno-filiale, coincidente col nutrire i sentimenti del Figlio verso il Padre nello Spirito
Santo. Il ri-nascere, versus generare, fine dell’iniziazione monastica, implica una nuova coscienza filiale ed è l’ultimo frutto della
vita cenobitica «sotto una regola e un abate» (RB 1,2). Ma quando
oggi si parla di “figli”, si sa quale altro grande capitolo si apre! C’è
forse da meravigliarsi che senza iniziazione non si capisca più cosa
significhi essere maschio e femmina, essere genitori ed essere figli?

7. Conclusione
A scanso di equivoci, sempre possibili, vorrei ribadire che queste riflessioni non sono orientate a legittimare il ripristino puro
e semplice di vecchi moduli. Insomma, nessuna restaurazione!
L’intenzione era quella di aprire meglio gli occhi su certi fenomeni prodottisi all’interno del monachesimo, specialmente italiano,
da mezzo secolo a questa parte e, se possibile, offrire qualche
strumento concettuale in più per interpretare questi fenomeni e
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coglierne la portata, per orientare meglio la nostra prassi formativa. Spero di esservi riuscito, almeno in parte.
Se poi dovessi trarre qualche indicazione di carattere meno
teorico da quanto detto, direi almeno un paio di cose. In primo
luogo sarebbe auspicabile una differenzianzione più chiara fra le
tre fasi classiche dell’attuale formazione: postulantato, noviziato,
professione semplice, oggi spesso troppo appiattite e uniformi.
Alla flessibilità naturale del primo momento, dovrebbe seguire un
passaggio più netto e marcato in corrispondenza dell’inizio del
noviziato. Quest’ultimo, limitato alla durata di un anno, potrebbe
essere davvero il tempo di una interruzione più forte, sia rispetto
alla vita precedente sia alla comunità di appartenenza. Sulle modalità da seguire per questa interruzione ogni possibilità è aperta. Si tratterebbe di pensarle e codificarle, tenendo conto delle
contingenze delle singole comunità. Ma penso sarebbe auspicabile
conferirgli un aspetto più chiaro di fase liminale e di “marginalità”, di sospensione, in qualche modo. La prima professione, quella
temporanea (per quanto discutibile sia dal punto di vista canonico
e teologico questa istituzione ibrida e di origine molto recente)
potrebbe rappresentare una fase di riaggregazione, anche se non
definitiva. La messa in atto di queste metodiche, presuppone però
sempre una comunità coesa, rispetto alla quale il nuovo venuto si
senta accolto, ma anche chiaramente distinto. Ogni iniziazione,
se vuol funzionare, deve giocare su questo doppio registro della
vicinanza e della distanza: dev’essere chiaro che c’è un mondo e un
ambiente ben definito nel quale si aspira ad entrare e che è esso
che mi accoglie e mi trasmette una forma vitae.
In secondo luogo, non mi sembra che sia conforme allo spirito
del processo iniziatico, secondo le grandi linee esposte, l’attrarre i giovani sventolando bandiere e offrendo incentivi, cercando
visibilità e organizzando marketing vocazionali. Se non abbiamo
più la convinzione, la mentalità e forse la santità per mettere alla
prova positivamente, e nel modo giusto, chi chiede di diventare
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monaco, come Benedetto insegna, almeno non cadiamo nell’eccesso dello stendere tappeti davanti a chiunque si presenti, pur
di garantire la “sopravvivenza” (che non è “vita”) o per riempire
i vuoti. Questo sarebbe svendere la vita monastica od ostinarci
in un accanimento terapeutico insensato. E sarebbero intelligenti
coloro che rifiutassero prezzi così bassi, sospettando che anche
la merce potrebbe essere di scarso valore. Attenti ai saldi, non è
questa la stagione!
Giulio Meiattini
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