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Verso la Porta della Fede

L’anno è iniziato nel segno di una crisi che, economica negli aspetti più 
emergenti, non è meno grave nelle fondamenta. Ciò che è in crisi è la 

coscienza che l’uomo contemporaneo ha di se stesso; quanto per gli antichi era 
acquisizione sostanzialmente condivisa e pacifica per l’uomo educato al dub-
bio cartesiano e da una ragione “illuminata” solo da qualche luce, ma priva di 
fondamento trascendente, è motivo di dubbio angoscioso e di ansiosa ricerca. 
Che l’altissima dignità dell’uomo sia di esser portatore, come il figlio porta in 
sé la somiglianza con il Padre che lo ha generato, dell’Imago Dei, era coscienza 
comune fino al XII secolo. Per noi è oggetto di aperto rifiuto, o di pensiero 
sospettoso.

Il primo contributo dom Guillaume Jedrezjack, oCso, si sofferma su 
quest’aspetto, illuminando, della crisi, l’opportunità, il kairós. In ultima analisi 
la crisi è un’occasione per cambiare a partire da noi stessi, dai modi di pensare 
acquisiti, dai sistemi già sperimentati. Dai diversi modi con cui ci poniamo 
di fronte ad essa possiamo ricavare o un’ulteriore difesa, o la possibilità di un 
cambiamento e di apertura a una novità. Dalla sapienza di Benedetto viene la 
risposta costruttiva con la proposta di una nuova umanità. E’ questo l’apporto 
di dom Mauro Abate Generale oCist. La preghiera, la stabilità nella comunità, 
l’autorità e l’attenzione all’umanità sono i cardini dell’apporto educativo della 
sapienza benedettina che ha saputo tradurre in cultura l’originalità del cristia-
nesimo.  Questi stessi fattori, in risposta alle nuove situazioni storiche, possono 
rivelarsi portatori di  progetti di vita solidi.

Il terzo contributo di Madre Cristiana Piccardo, coglie le coordinate teolo-
giche più profonde della risposta cristiana e monastica: una vera esperienza di 
paternità; solo questa risponde all’urgenza che il Papa e i Vescovi chiedono di 
tener presente e di approfondire: l’emergenza educativa. 

“Chi vuole eliminare la figura del padre dalla struttura sociale, togliere 
all’uomo il sentimento della paternità e della figliolanza compie un delitto, un 
atto di somma ipocrisia.” Questo è l’inganno con cui si priva la persona della 
speranza; la proposta  invece che permette di conoscere nel volto di un altro 
il trasparire del volto paterno di Dio dà alla persona consistenza personale e 
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prospettiva sia per il passato che per il futuro: sapere di essere figlio equivale 
a sapere di essere voluto per una economia di salvezza, di positività, per un 
progetto di bene. L’uomo non è un’isola, come scriveva Merton, ma una rela-
zione aperta sull’infinito. Il segno della figliolanza vissuta è la gioia: le parole di 
Madre Cristiana si accordano bene con il messaggio che il Papa Benedetto XVI 
ha offerto ai giovani per la giornata della Gioventù, un pacato inno alla gioia 
cristiana, come contrassegno della fede; così la gioia è il segno della risurrezione 
di Cristo, è il segno della Pasqua.

Nel monaco, e in genere nella persona consacrata il voto di obbedienza è 
lo strumento offerto alla libertà per ridisegnare in noi il volto del Figlio, per 
camminare consapevolmente incontro al Padre, nella direzione del suo disegno 
di salvezza. Un’obbedienza vissuta da adulti. su questo ci illumina il P. Abate 
di Lérins dom Vladimir, con una conferenza tenuta ai formatori della Famiglia 
cistercense, nel 2010. I primi quattro contributi svolgono uno stesso tema da 
angolature diverse: il momento della crisi (Jedrzejack); la proposta di san Bene-
detto (Lepori), la dimensione profonda di paternità e filiazione (Piccardo)  e il 
voto di obbedienza (Gaudrat). 

Precedono la sezione dedicata al Magistero un paio di contributi sull’Evan-
gelista che accompagna l’Anno B, san Marco: Marco visto da Paolo VI, e Mar-
co visto da dom Guillaume; colpisce rivisitare le catechesi di Paolo VI nell’anno 
da lui dedicato alla fede per impressionante consonanza di alcune tematiche 
con le caratteristiche della crisi che la Chiesa oggi attraversa. Confermano que-
sta intuizione alcune delle parole dette da Benedetto XVI al momento della 
Messa crismale della Pasqua 2012:  “La disobbedienza è una via per rinnovare 
la Chiesa? … la disobbedienza è veramente una via? si può percepire in que-
sto qualcosa della conformazione a Cristo, che è il presupposto di ogni vero 
rinnovamento, o non piuttosto soltanto la spinta disperata a fare qualcosa, a 
trasformare la Chiesa secondo i nostri desideri e le nostre idee?”  L ‘Anno della 
fede verso cui andiamo a 50 anni dalla chiusura del Vaticano II può dare delle 
risposte decisive a questa domanda.

 Guardando la storia della fede troviamo chi indica il cammino: il nostro 
Papa Benedetto XVI, il Papa Beato Giovanni Paolo II, i nostri santi e dottori; 
troviamo anche la figura cui è dedicato questo numero, un eremita che si erge 
al limitare tra il primo e il secondo millennio, come noi siamo ora al limitare 
tra il secondo e il terzo: Romualdo e gli eremi da lui fondati. 

Romualdo è un esempio della percezione vera di sé (piccolezza creaturale) 
della libertà che si lascia guidare dallo spirito, dell’affezione e compassione per 
i fratelli. simile al patriarca Antonio nella lotta contro il demonio è simile an-
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che al nostro Roberto nel suo inquieto vagare in risposta a un invisibile appello. 
“Mi chiedo se non possa esser ritenuta proprio questa la causa profonda del 
continuo mutare di luogo da parte di Romualdo, ciò che anima la sua ansia di 
peregrinare: Romualdo fondava, e poi se ne andava, fondava di nuovo, e poi di 
nuovo se ne andava. Perché?1” 

Da Benedetto, da Bernardo e da Romualdo  ci lasciamo prender per mano e 
condurre davanti alla porta della fede che il Papa ci indica come la meta pros-
sima. Davanti ad essa non possiamo non ricordare, come ne sia stata il primo 
atrio, quella porta della memoria e della riconciliazione aperta nell’Anno Giu-
bilare 2000, accanto alla quale insieme al Beato Giovanni Paolo II possiamo 
vedere i venerabili Padri del Concilio, De Lubac, Balthasar, Congar, altrettanti 
giganti della fede, padri della Chiesa del nostro tempo. 

1 I PADRI CAMALDoLEsI, Privilegio d’amore. Fonti camaldolesi. Testi normativi, testimo-
nianze documentarie e letterarie, Qiqajon – 2007: Dall’Introduzione di Cecilia Falchini, pag. 
11.


