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L’anno della vita consacrata non ci ha fatto mancare i documenti, le esor-
tazioni, le lettere: una lettera programmatica firmata dal Papa, quattro 

lettere all’imperativo dei segretari della Congregazione per la vita consacrata. 
Quatto imperativi, ripeto: rallegratevi, scrutate, contemplate, annunciate, che 
suonano come altrettanti squilli di tromba per una vita consacrata alla quale 
si chiede di svegliare il mondo.

Svegliare il mondo: non si tratta ormai più di dialogare con il mondo, 
ma di prenderlo per mano e condurlo verso la luce. E le quattro dimensioni 
che questi imperativi sottendono si potrebbero tradurre con: gioia del Van-
gelo, profezia, contemplazione, missione. Quattro caratteristiche di una vita 
consacrata consapevole, quattro caratteristiche comuni a ogni genere di vita 
consacrata, da quella attiva a quella contemplativa, da quella missionaria a 
quella eremitica.

Dopo i quatto imperativi, un’ultima lettera con un verbo all’infinito, il 
verbo che da sempre caratterizza il monachesimo: Vultum Dei quaerere, cer-
care, sempre, continuamente, indefinitamente tendere a quell’unum necessa-
rium che è il rapporto con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nella Chiesa 
che raggiunge ciascuno nella sua comunità concreta.

Dall’anno dedicato alla vita consacrata e del Giubileo della Misericordia 
molto dunque è il pane che rimane sulla tavola, pane ancora da spezzare, 
condividere, leggere, meditare. A ciascuno spetta poi approfondire le fonti e 
il senso della propria specifica missione. Ne raccogliamo alcune briciole cen-
trate soprattutto sul carisma della vita benedettino-cistercense, come segno 
di speranza nel nostro mondo

A questa ricerca, del nostro specifico posto nella Chiesa, appartengono 
i contributi di questo numero: dom Lepori vede il dono della misericordia 
come punto sorgivo di una cultura della dignità dell’uomo, in un contributo 
che in qualche modo sintetizza anche parte dell’insegnamento impartitogli 
al corso di formazione monastica; madre Cristiana, nell’angolo lontano di 
un Venezuela ridotto alla fame e alla miseria, ci parla con la consueta serenità 
di ciò che rende forte l’identità monastica e ciò che invece la rende fragile; 
mentre madre Monica orienta la riflessione sull’antropologia sottesa alla Re-
gola benedettina. Lo stesso taglio antropologico caratterizza l’intervento di 
madre Magdalena, ma con l’ottica specifica dei voti; madre Ester conclude 
la sezione dedicata al carisma, nell’ottica degli aspetti teologici di base della 
formazione, fuoco da accendere lungo tutta la vita.
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Seguono apporti sul monachesimo antico, sia sulle nostre radici lontane, 
sia sul martirio dei monaci nel tempo presente, e qualcosa dei convegni e 
corsi che si sono tenuti in quest’anno. Riportiamo tra questi un breve reso-
conto dell’ultimo convegno tenuto a Norcia. Il terremoto costringe ormai a 
cambiare luogo, a emigrare da questa patria benedettina che tanti convegni 
ha visto, e che è patria del cuore del monachesimo italiano, europeo e mon-
diale. A Roma, il convegno tenuto su santa Gertrude è stato una bella testi-
monianza di una vocazione contemplativa gioiosa, profetica e missionaria.

Papa Francesco ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi sulla speranza. 
Pensiamo che il monachesimo sia, e possa continuare a essere, un segno di 
speranza, anche proprio in questo anno 2017 che a sua volta potrebbe essere 
un anno che si apre alla speranza, secondo la profezia di Fatima.

Fatima, con il suo famoso segreto, è senza dubbio la più profetica delle apparizioni 
moderne, con le concrete allusioni a guerre, divisioni, tragedie. La visione di Fatima 
solleva il velo sull’inferno che esiste sulla terra, ma offre anche la consolante profezia 
della patria celeste,

diceva il card. Angelo Amato nella prolusione al Forum su: Fatima tra cari-
sma e profezia1.

Potrebbe essere un periodo di pace, potrebbe iniziare una timida pace in 
Siria, Dio lo voglia e gli uomini lo favoriscano, potrebbe finalmente sopirsi 
la più accanita persecuzione contro il nome di Cristo che la storia fino a ora 
ricordi, il manto di Maria potrebbe davvero favorire un’alba nuova sull’uma-
nità. Maria stella della speranza, che Bernardo invoca come àncora della vita 
presente, potrebbe davvero ancora indicare la strada al cielo.

Suor Maria Francesca Righi, OCSO

1 7 maggio 2015, Forum internazionale di mariologia organizzato dalla Pontificia Accademia 
Mariana Internazionale presso l’auditorium della Pontificia Università Antonianum in Roma.




