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segnalazione di libri

DE WoHL LoUIs, La Città di Dio. Storia di San Benedetto, Collana saggi, 
BUR, RIZZoLI 2012 

Chi si accosta alla Città di Dio, di Louis de Wohl 
pensando di trovarvi semplicemente la storia di san 
Benedetto, secondo la trama del II Libro dei Dia-
loghi di s. Gregorio Magno non si immagina di 
essere trascinato in uno dei più avvincenti roman-
zi storici del grande scrittore. Non si immagina 
di assistere, come dall’interno, al grande trapasso 
dell’Impero Romano, alla presenza tenace dell’Im-
pero Bizantino, alla nuova signoria dei Goti e non 
si immagina che questo grandioso sfondo storico, 
indagato con la precisione storica che caratterizza 
tutti i romanzi di de Wohl, gli venga incontro at-
traverso alcuni personaggi umanissimi, e carichi di 
significato.

Domina Rusticiana, moglie del senatore Boe-
zio, anima ribelle della grande Roma imperiale che alla fine comprenderà il 
silenzioso appello che alla storia rivolge il monastero benedettino.

Pietro, che gioca tutta la sua giovinezza e la sua vita per “riscattare” Roma 
e come deporla ai piedi della sua Domina, ma che solo alla fine, ascoltando il 
suo antico maestro, compie il gesto che “riscatta” non Roma, ma la sua vita.

Boezio, un grande uomo di cultura a servizio di un re intelligente e capace 
di governare, ma analfabeta, rappresenta nella sua tragica figura tutta la sapien-
za romana e cristiana, nell’umiltà di chi serve la storia e in essa la fede cristiana 
come chi “sa” ma tace, fino al martirio cruento, dopo aver vissuto per tutta la 
vita il martirio del pensiero. Cassiodoro, un altro umile e grande che raccoglie 
nel suo Vivarium le ricchezze della passata grandezza romana.

E Benedetto? Apparentemente insignificante questo giovane che abbandona 
Roma ormai in decadenza, e poi, per fuggire la vanagloria, abbandona anche 
il paesino che l’ha ospitato e la nutrice che gli ha fatto da madre. Benedetto è 
semplicemente colui che vede. Vede ciò che avviene nella grande storia rimanen-
do nella sua cella in preghiera. Vede il significato del sacrificio di Boezio quan-
do riceve in mano il suo ultimo manoscritto, l’opera della prigionia, vede il 
piccolo Placido che affonda nel lago, vede l’inganno del diavolo con il monaco 
che si lascia distrarre, vede il falso fuoco in cucina, e unico nella penisola vede 
la flotta di Giustiniano che con le sue ottomila triremi si avvicina a prender 
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possesso dell’Italia. 
Vede e costruisce, costruisce monasteri, costruisce spazi per formarvi un’u-

manità nuova,  scrive una piccolissima Regola per principianti, un vademecum 
per chi sa vedere e vuol costruire. Diceva una poesia giovanile di Karol Woilyla: 
L’uomo soffre per mancanza di visione. Dio dà alla storia uomini capaci di ve-
dere per indicare agli altri la via della vera felicità, Dio ha dato alla storia san 
Benedetto e la sua Regola, per indicare una scorciatoia del Vangelo, la via che 
congiunge terra e cielo, quella che Benedetto vede prima di morire, illuminata 
di stelle e di splendore. (Gregorio Magno, Dialoghi, II, 37,3)

FR

LoRENZo MANCINI, Catherine Mectilde de Bar. Adorare e riformare, 
Abbazia di Praglia, Edizioni scritti monastici, 2011 (“scritti monastici”, 29), 
216 p.

Monaca, donna di spiritualità e di azione, madre e sorella: Catherine Mec-
tilde de Bar (1614-1698), di origine lorenese, fu una figura di primo piano 
nella storia francese del XVII secolo. In questo saggio Lorenzo Mancini indaga 
la sua personalità, la sua opera e “il grande scenario che fu la Francia del XVII 
secolo con tutte le sue caratteristiche e contraddizioni, ma soprattutto con il 
delicato e talvolta incomprensibile intreccio fra politica, religione, arte, virtù 
e corruzione, razionalità e trionfo dei sensi, tipico di quegli anni” (p. 183). Va 
subito detto, infatti, che questo libro ha un approccio per lo più storico e in-
quadra Mectilde de Bar non solo nella storia della Chiesa e del monachesimo, 
ma anche nella storia francese ed europea del XVII secolo in maniera rigorosa 
e documentata e mai agiografica o apologetica. È un libro, dunque, che spazia 
dalla dimensione spirituale a quella storico-culturale con metodo e intelligenza 
e potrà perciò interessare a diverse tipologie di lettori, dagli storici accademici a 
chi cerca nuovi spunti di riflessione e arricchimento interiore, anche perché al 
taglio scientifico associa capacità divulgativa e linguaggio rigoroso ma chiaro.

La divisione in quattro capitoli scandisce con ordine la trattazione. Mancini 
parte dalla vita e dalle opere (capitolo 1), di cui la più importante è il Véritable 
Esprit. Il capitolo 2 affronta il complesso problema del passaggio di Mectilde 
dall’ordine delle Annunziate a quello benedettino, giungendo alla conclusione 
che “se una discontinuità può essere ravvisata circa la diversità delle due grandi 
regole di riferimento (quella di Benedetto da Norcia e quella di Francesco d’As-
sisi), tuttavia la vicenda mectildiana si svolge in un continuum eucaristico che 
pur sbocciando nel terreno benedettino, ha chiaramente le sue radici in quello 
francescano” (p. 85). Centrale è il problema eucaristico, dato che Mectilde 
attua una riforma all’interno dell’ordine in cui le benedettine dell’Adorazione 
Perpetua hanno appunto come carisma pricipale l’adorazione dell’Eucarestia: 
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esso è affrontato sia nel capitolo 2 (i legami tra il valore dell’Eucarestia e la spiri-
tualità francescana, in particolare delle Annunziate) sia nel capitolo 3 (i legami 
tra l’Eucarestia e la regola benedettina).

Il capitolo 4, forse il più tecnico e “istituzionale”, offre una panoramica 
della storia delle Costituzioni delle benedettine dell’Adorazione Perpetua tra 
il 1675 e il 1758, sottolineando la centralità di Maria, che Mectilde considera 
come una regina e “unica abbadessa e superiora perpetua del monastero” (p. 
148), essendo la sola che può salvaguadare dal lassismo e dai vizi le monache, 
identificate come ‘vittime sacrificali’, “il cui spazio è la clausura e il cui stile di 
vita è la reverance” (p. 168). L’idea che sottostà a tutto il volume, già anticipata 
nell’introduzione, è che Mectilde più che essere una ‘fondatrice’ sia una ‘rifor-
matrice’ all’interno del suo ordine, intendendo questo secondo termine come 
più forte semanticamente, in quanto l’idea di riforma implica un cambiamento 
più radicale. Anche il sottotilo - Adorare e riformare – ribadisce la personalità 
complessa e volitiva di Mectilde, la quale prevede una monaca che si offra come 
vittima a Cristo e al mondo, ma in modo innovativo, anche se non in con-
traddizione rispetto alla spiritualità tradizionale (benedettina) e del suo tempo 
(post-tridentina). Ecco perché possiamo dire, con Divo Barsotti, che, sebbene 
Mectilde abbia profondi legami con la tradizione spirituale a lei precedente e 
contemporanea, “non è scolara di nessuno” e “la sua dottrina raggiunge una 
semplicità, una grandezza che è propria soltanto dei maestri” (p. 181).

Paola Barni

MARIA CECILIA BAIJ osB, Vita interna di Gesù Cristo, Montefiascone, 
Monastero san Pietro, 2008, pp.906 (richiedere al monastero: e.mail: benedet-
tine.mf@libero.it; tel 0761/826066)

Una recente pubblicazione dei manoscritti di una benedettina del settecen-
to italiano ci invita a interessarci di lei e del luogo che ne custodisce amorevol-
mente la memoria.

Il luogo
Montefiascone (Viterbo), l’amena cittadina collinare che si affaccia sul lago 

di Bolsena e che custodisce il palazzo dell’antica dimora estiva dei Papi, custo-
disce nel centro storico la memoria viva della benedettina Maria Cecilia Baij 
(1694-1766), figura singolare della spiritualità del settecento italiano. Recan-
dovisi in auto, mentre ci si avvicina, si può notare, al centro della cittadina 
sull’altura, l’alto e disteso muraglione di un edificio, che poi si scopre essere il 
monastero femminile benedettino di san Pietro. In questo monastero antichis-
simo, in linea d’aria dirimpetto alla Concattedrale di santa Margherita, ha vis-
suto per cinquantatré anni Cecilia Baij. Attualmente la comunità di san Pietro 
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è inserita nella Federazione italiana delle Benedettine dell’adorazione perpetua 
del santissimo sacramento e vive con riconoscenza l’eredità di questa consorella 
scrittrice del secolo diciottesimo, circondata da fama di santità. All’interno del 
monastero, in una cella detta “il corino”, perché ha un’apertura che dà sulla 
Chiesa permettendo idealmente a chi vi si trova di unirsi al coro delle monache 
che in essa salmeggiano, sono conservati i suoi manoscritti, il calco del suo vol-
to, alcuni strumenti della sua devozione (= una grande croce lignea e le stazioni 
della via crucis) e di penitenza.

L’autrice
La biografia di Cecilia Baij, per il periodo precedente all’ingresso nel mo-

nastero benedettino, si può raccogliere tutta nell’alveo dell’ambiente familiare 
e scolastico, ove riceve la formazione umana e spirituale, tranne una parentesi 
di quasi un anno (1711 - 1712) trascorsa quale educanda nel monastero cister-
cense della Duchessa di Viterbo. 

Una volta varcata la soglia del monastero di san Pietro il 12 aprile 1713, la 
sua vita scorrerà tutta all’ombra di un’osservanza regolare che vela le vicissitu-
dini delle dinamiche intracomunitarie, dei rapporti con i confessori ordinari e 
i direttori spirituali e le fatiche connesse con una particolare attività letteraria, 
che la occupa fin quasi alla vigilia della prima elezione abbaziale (1743 - Fu 
eletta badessa per un triennio la prima volta il giorno 10 luglio 1743; poteva 
essere riletta e, di fatto, ciò avvenne per cinque volte): la stesura con grafia rego-
lare, senza mai ritorni e correzioni, di innumerevoli pagine, la cui origine, ella 
asserisce, è dall’Alto. Tra queste spiccano le più di tremila pagine manoscritte 
della Vita interna di Gesù Cristo (il computo si riferisce ai volumi manoscritti: 
la Vita interna: nove volumi rilegati in carta pecora,. formato cm 19 x 13)e le 
circa milleduecento della Vita di san Giuseppe..

La nuova edizione della Vita interna di Gesù Cristo
Negli anni Venti del secolo scorso, ad opera di mons. Pietro Bergamaschi, 

direttore spirituale del seminario di Montefiascone († 1928), avvenne la risco-
perta dei manoscritti di Madre Baij e si iniziò la loro pubblicazione a partire da 
quest’opera imponente. Uscirono: P. Bergamaschi, Vita interna di Gesù Cristo 
manifestata da Gesù Cristo alla Serva di Dio Donna Maria Cecilia Baij, Viterbo, 
Agnesotti, 2 voll., 1920-1921; Vita interna di Gesù Cristo, Viterbo, Agnesotti, 
9 voll., 1926-1927 e 1932-33, II edizione (fu completata solo dopo la di lui 
morte). 

Nel 1961 il monastero si assunse l’onere di una nuova edizione della Vita 
interna, in tre volumi. ora esso ha approntato la quarta edizione. Essa ha una 
particolarità: il testo è quello integrale dell’opera stesa dalla Baij, ma è stato 
sottoposto a una rigorosa rilettura per aggiornarne minimamente la forma, sia 
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riguardo il lessico che la punteggiatura. Chi volesse studiare sui manoscritti la 
Baij, può chiedere di accedere in loco alle microfiches. La nuova edizione mirava 
invece a renderne accessibile la lettura.

Il volume è stato curato in tutti i particolari e la tipografia, cui il monastero 
si è rivolto, così lo presenta sul suo sito:

“La Graffietti stampati ha dato alle stampe una nuova edizione del mano-
scritto settecentesco “Vita interna di Gesù Cristo”, opera maggiore della Madre 
Maria Cecilia Baij (1694-1766). La prestigiosa pubblicazione, voluta dalle con-
sorelle del Monastero di san Pietro in Montefiascone, differenziandosi dalle 
precedenti edizioni, vuole offrire al lettore “[...] un testo di agevole lettura, 
anche se di sapore antico” partendo dalla trascrizione degli originali compiuta 
dal primo editore Mons. Pietro Bergamaschi. Il volume cartonato consta di 
oltre 900 pagine allestite in brossura cucita a filo refe, con copertina rigida in 
cartone rivestito in carta stampata, impreziosita da lavorazioni di plastificazio-
ne opaca, oro a caldo, verniciatura lucida con riserva a polimerizzazione U.V.”

Che cos’è la “Vita interna”?
Il titolo dell’opera è da comprendere secondo la dichiarazione dell’Autrice. 

Lo spiega la Baij stessa, facendo parlare lo stesso Cristo Gesù, suo sposo che 
le fa scrivere: «Due sono le vite per cui vive l’uomo sopra la terra, cioè: una è 
l’esterna, che si intende per la vita attiva, ed un’altra è l’interna, che si intende 
per la contemplativa. L’una ad ognuno è palese, l’altra solo a me è manifesta. 
su quest’opera del mio vivere interno, voi sentirete come si accordava anche 
l’esterno; e benché la mia vita esterna fosse biasimata dagli empi, nondimeno 
fu applaudita ed ammirata dai giusti, e fu di molto compiacimento dell’eterno 
mio Padre. Egli infatti lo testificò al Giordano e al Tabor, con quelle parole 
:“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”(Mt 17,5)»:

se non si prende sul serio questa dichiarazione, si equivoca sui contenuti 
dell’opera. «Vita interna», non vuol dire  «l’invariato soffrire di Gesù triste e 
mortificato, secondo le forme della santità afflittiva radicatasi nella mentalità 
post-tridentina» (Scrittrici mistiche, 1988) ma il racconto della vita contempla-
tiva di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, sempre in rapporto con Dio, il Padre 
suo, non solo per natura e per unione di volontà ma anche attraverso un dia-
logo ininterrotto. Esso ha per oggetto la redenzione del mondo. Allora si aveva 
molto presente un dato che rimane nella fede cristiana anche se oggi ci trova 
un po’ superficiali, perché rischiamo di non avere più il senso del peccato: Gesù 
ci ha redento con il suo amore perché è stato capace di soffrire per noi. La Baij 
viveva un «suo martirio d’amore e per amore» (C. Brovetto) e quindi era por-
tata a contemplare in Cristo l’esemplare della sua vita. L’insistenza dell’opera 
sul soffrire di Gesù, soffrire che segna tutta la sua vita, a livello morale molto 
prima che nei giorni della Passione, è dunque dovuto sia alla teologia che alla 
spiritualità del tempo. Ma l’opera della Baij rimane come documento sana-
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mente provocatorio per noi. «Cristo accettando la passione per carità e obbe-
dienza offrì a Dio un bene superiore a quello richiesto per compensare tutte le 
offese del genere umano. Primo, per la grandezza della carità con la quale volle 
soffrire. secondo, per la nobiltà della vita, che era la vita dell’Uomo-Dio, e che 
egli offriva come soddisfazione. Terzo, per l’universalità delle sue sofferenze e 
per la grandezza dei dolori accettati» (s.Tommaso d’Aquino, Somma teologica, 
III, q. 48, a.2).

Pensando al tempo in cui l’opera fu scritta, si può riflettere su una circostan-
za: «nel momento nel quale la visione mistica, in particolare quella femminile, 
era giunta al massimo discredito, si registra l’esplosione della stessa. […] Nelle 
fluviali vite di Cristo o della Vergine, nelle citazioni di vangeli apocrifi e raccol-
te medioevali si trova un tentativo di smentire il silenzio imposto alla mistica. 
Da quel silenzio e da quella notte oscura che doveva immettere nell’orazione di 
semplice unione, si leva la pretesa di parlare, di dire, di vedere» (P. Fontana, 
2003).

Contenuti
L’argomento dell’opera è così suddiviso: 
Libro I, la vita interna di Gesù Cristo nel seno della Madre e nella sua in-

fanzia; 
libro II, la sua vita nascosta (ritorno dall’Egitto, vita a Nazareth fino ai dodi-

ci anni [Gesù perduto e ritrovato a Gerusalemme]; e proseguimento della vita 
a Nazareth con Maria  e Giuseppe); 

libro III, preludio alla vita pubblica (malattia e morte di Giuseppe; Gesù nel 
deserto; ritorno a Nazareth) ; 

libro IV, Gesù inizia la predicazione (ora allontanandosi da Nazareth, ora 
ritornandovi per incontrare la Madre); quindi chiama i primi discepoli; 

libro V, la predicazione in Giudea e conversione della Maddalena; 
libro VI, la predicazione nella Galilea e conversione della samaritana; la 

trasfigurazione sul Thabor;
libro VII, dal preludio della sua Passione alla condanna (risurrezione di 

Lazzaro; ultima predicazione al Tempio; istituzione dell’Eucaristia; Getsemani, 
tradimento; processo ebraico; da Erode a Pilato); 

libro VIII, la condanna, il viaggio al Calvario, la crocifissione, la morte. 
Il libro IX è un libro aggiunto al disegno complessivo dell’opera, secondo la 

stessa Autrice. L’ottavo libro si chiude con il «consummatum est» del Golgota: 
è arrivata a compimento la vita del Figlio di Dio, Verbo Incarnato, nella sua 
condizione mortale. Il libro IX riprende ad esporre la vita di Cristo, che ora è il 
Risorto fino all’Ascensione e poi spiega ciò che il signore  fa in cielo per tutta 
eternità in godimento delle anime beate e ciò che sta continuamente operando 
per noi nel santissimo sacramento.

Fonti: da questo brevissimo indice si può comprendere come il racconto si 
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rapporti ai vangeli al modo di una “rivelazione particolare”, o “privata”, il cui 
«ruolo non è quello di "migliorare" o di "completare" la rivelazione definitiva 
di Gesù Cristo, ma di aiutare a viverla in una determinata epoca storica. Gui-
dato dal magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e accogliere ciò 
che in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo e dei suoi 
santi alla Chiesa» (Catechismo della Chiesa cattolica, N° 67) 

Le Monache Benedettine del ss. sacramento
Monastero san Pietro,

01027  Montefiascone  VT

GIUsEPPE ANGELINI, GIUsEPPE CoMo, VIRGILIo MELCHIoR-
RE, PATRIZIo RoTA sCALABRINI, Le età della vita:accelerazione del tempo 
e identità sfuggente, collana Sapientia Glossa Milano, 2009.

Il volume presenta la raccolta degli Atti del 7° Corso residenziale del Centro 
studi di spiritualità di Milano, tenutosi nel luglio 2008 a Gazzada (Va).

Nel momento in cui l’emergenza educativa fa emergere acutamente il pro-
blema del rapporto intergenerazionale è saggio interrogarsi sul fluire unitario 
della vita all’interno della singola persona: accelerazione dei processi di cambia-
mento e di trasformazione nella società rende instabile e più debole l'identità 
personale. Diversi contributi (e un maestro di pensiero sullo sfondo) diversi 
contributi per cogliere la “continuità di senso” che il trapasso di età in età porta 
con sé a condizione che la vita stessa nel suo insieme poggi su un preciso orien-
tamento etico. 

Virgilio Melchiorre (contributo filosofico) pone i termini del problema e 
ne illumina i diversi riferimenti autorevoli, prima di tutto il “maestro sullo 
sfondo”: Romano Guardini con il suo Le età della vita, e il pensiero filosofico 
contemporaneo e moderno, Kierkegaard e il suo movimento di “ripresa” “su-
perare conservando”, è la nota della vita che non si perde, ma prima in ordine 
di valore un autore sapienziale come Qoelet con il suo interrogarsi sulla consi-
stenza di una vita che sembra sfuggire.

Patrizio Rota scalabrini (approccio biblico) interroga decisamente la sacra 
scrittura percorrendo l’arco della vita umana in compagnia dei sapienziali, dal 
dono degli inizi, attraverso la giovinezza e la responsabilità dell’età matura, fino 
a un’anzianità riconciliata con il passato (vita) e con il futuro (morte).

Giuseppe Angelini (antropologia drammatica) parte dalla constatazione 
dell’assenza di questo tema nelle indagini antropologiche soprattutto del passa-
to, dalla filosofia aristotelica in poi, ne verifica la presenza e opportunità invece 
dal momento in cui il tema dell’identità è stato posto con una certa dramma-
ticità, arrivando poi a delineare un abbozzo di disegno antropologico delle età 
sempre in riferimento all’ineludibile testo di Guardini. 
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Arriviamo così al contributo di Como (teologia spirituale) che mette in 
primo piano un autore monastico precedente all’ingresso massiccio dell’ari-
stotelismo (i monaci si occupano delle età della via dal punto di vista di una 
teologia spirituale): Guglielmo di sT. Thierry, che condivide con Bernardo il 
lavoro di rinnovamento della teologia monastica del XII secolo. In uno dei suoi 
trattati giovanili, La natura e la dignità dell’amore, egli tratta del corso delle età 
della vita nel progresso della maturazione della capacità di amare della perso-
na. Como colloca il piacevole trattato di  Guglielmo all’interno del panorama 
ricchissimo di opere che trattano con diverse sfumature del medesimo tema: 
l’amore e i suoi gradi, secondo schemi propri ad ogni autore; studia poi la 
prospettiva propria Guglielmo che, con una certa analogia alla sua opera del-
la maturità, la Lettera d’Oro, vede il progressivo trasformarsi della voluntas in 
amor, dell’amor in caritas e della caritas in sapientia. Il movimento suggerito da 
Guglielmo non è un processo lineare piuttosto a spirale, una spirale dove la sa-
pienza che è al termine è già data in anticipo come caparra . Nel panorama del-
la ricerca contemporanea sul tema lo scritto di questo abate del XII secolo offre 
utili e preziosi suggerimenti per una interpretazione dell’uomo come Imago Dei 
e per la sua progressiva conversione\trasformazione verso una realizzazione di 
sé che è trascendimento e dono a Dio e agli altri.  

ANoNIMo CIsTERCENsE DEL XIII sECoLo, De amoris sapore, Il 
sapore dell’amore nel medioevo cistercense, coll. sapientia n. 53 ,Trad. Itr e note 
Milvia Fioroni, Glossa, Milano, 2011.

Due trattati nell'ambito della tradizione cistercense, uno di un sconosciuto 
Johannes del XIII secolo e l’ultima parte del più conosciuto Natura e la digni-
tà dell’amore di Guglielmo di s. Thierry, del XI, secolo. De sono accomunati 
dalla lettura del cammino dell’amore come un cammino che conduce a una 
sapientia, a un gusto della vita attraverso una progressiva trasformazione. Del 
trattato più famoso Glossa pubblica solo l’ultima parte, quella più direttamen-
te interessata al tema e mentre è nova la pubblicazione del trattato anonimo. 
Interessate nel trattato del XIII secolo la distinzione tra coloro che  giacciono, 
o che siedono o che stanno in piedi nel percorso della vita e quelli che invece 
la attraversano con  penitenza, religiosità e devozione. L’intelligenza e l’amore, 
secondo il magistero di Bernardo si rafforzano e si completano nel dare alla 
persona umana il vero senso del suo cammino verso la vera felicità dell’unione 
con Dio. 
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