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Editoriale

Editoriale

Con questo numero socchiudiamo appena appena la porta della fede, 
diamo una sbirciatina all’interno: i Vescovi riuniti in Sinodo sul Tema 

della Nuova Evangelizzazione. 

Il Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II fece di questo impegnativo com-
pito uno dei cardini del suo vasto Magistero, sintetizzando nel concetto di “nuova 
evangelizzazione"…, il compito che attende la Chiesa oggi, in particolare nelle re-
gioni di antica cristianizzazione1. 

 C’è un biglietto di ingresso per questa venerabile assise? L’oggetto di questa 
convocazione è una domanda posta a tutta la Chiesa, e il biglietto d’ingresso, 
anche senza essere Padri sinodali, sembra costituito non dal diploma di una 
scuola speciale di tecniche di annuncio, ma da una serie di catechesi sulla pre-
ghiera. Non è sicuramente un caso che l’insegnamento del Papa porti sulla 
dimensione della preghiera e del silenzio, dell’ascolto. Ed è la stessa parola che 
i Capitoli Generali OCSO hanno consegnato alle comunità: rinnovamento 
della vita interiore. 

Su un livello più concreto, alcune comunità, dopo aver passato anni ad adattare 
edifici, a migliorare la qualità della vita fraterna e la fedeltà ai valori monastici e 
dopo aver fatto tutto questo in modo pensato e con calma, si sono rese conto che 
tutto questo non ha in sostanza cambiato la loro situazione, e si stanno chiedendo 
come andare avanti in modo nuovo. Altre, infine, si sono adoperate a cambiare i 
rapporti interpersonali ed ora scoprono che manca loro uno spirito di interiorità 
e stanno cercando di ristabilire questo equilibrio rivitalizzando i valori monastici 
principali2. 

E così ancora ci ha ricordato il Papa nella festa dei consacrati,  

In occasione del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Ecume-
nico Vaticano II, ho indetto – come sapete – l’Anno della fede, che si aprirà nel 
prossimo mese di ottobre. Tutti i fedeli, ma in modo particolare i membri degli Isti-
tuti di vita consacrata, hanno accolto come un dono tale iniziativa, ed auspico che 
vivranno l’Anno della fede come tempo favorevole per il rinnovamento interiore, 
di cui sempre si avverte il bisogno, con un approfondimento dei valori essenziali e 
delle esigenze della propria consacrazione3. 

1 Benedetto XVI, Motu proprio, 21 settembre 2010.
2 Dom Eamon Fitzgerald Ab.Gen. OCSO, USG, Monachesimo e nuova evangelizzazione (sarà 
pubblicato nel prossimo numero di Vita Nostra).
3 Benedetto XVI, 2 febbraio 2012, Omelia ai Vespri.



2

Il lavoro dei Vescovi riuniti in Sinodo, sia prima come lavoro preliminare, 
sia dopo come recezione di quanto poi il Papa riproporrà con l’esortazione 
post-sinodale riguarda tutti. Con questo numero vogliamo cominciare a la-
sciarci raggiungere dalla domanda che il Papa ripropone, contagiandoci con 
l’inquietudine propria del cuore di Dio. 

Il cuore inquieto, di cui abbiamo parlato rifacendoci a sant’Agostino, è il cuore 
che, in fin dei conti, non si accontenta di niente che sia meno di Dio e, proprio 
così, diventa un cuore che ama. Il nostro cuore è inquieto verso Dio e rimane tale, 
anche se oggi, con “narcotici” molto efficaci, si cerca di liberare l’uomo da questa 
inquietudine. Ma non soltanto noi esseri umani siamo inquieti in relazione a Dio. 
Il cuore di Dio è inquieto in relazione all’uomo. Dio attende noi. È in ricerca di 
noi. Anche Lui non è tranquillo, finché non ci abbia trovato. … Cari amici, questo 
era il compito degli Apostoli: accogliere l’inquietudine di Dio verso l’uomo e por-
tare Dio stesso agli uomini. E questo è il vostro compito sulle orme degli Apostoli: 
lasciatevi colpire dall’inquietudine di Dio, affinché il desiderio di Dio verso l’uomo 
possa essere soddisfatto4.

Ascoltiamo allora il Papa che ci chiama verso un ritorno all’interiorità, “re-
dite ad cor”, alla capacità di silenzio e di ascolto. Lo ha fatto in molti interventi 
quest’anno che riproponiamo in una rapida lettura sinottica con la Regola di 
San Benedetto: Benedetto legge Benedetto.  

Ascoltiamo la voce del Papa che chiama tutta la Chiesa a un cammino nel si-
lenzio, e riascoltiamo la voce di due monaci, anzi di due Abati Generali OCSO, 
entrambi all’inizio del mandato: il primo, Dom Bernardo Olivera, negli anni 
novanta (1992), richiama i monaci al compito della  nuova evangelizzazione. Il 
secondo, Dom Eamon Fitzgerald, successore del primo, all’inizio del mandato 
come Abate Generale commenta i Lineamenta del Sinodo dando allo stesso 
tempo un quadro dell’OCSO. La vita monastica rende evidente il legame tra 
l’interiorità e il compito dell’evangelizzazione. Le nostre comunità, quelle vive, 
sono caratterizzate da due fattori, dice Dom Eamon:  

Sembra che due siano le cose necessarie affinché una comunità sia capace di 
vivere e di andare avanti, o almeno di perseverare con una fede dinamica: 1) la capa-
cità di mettersi in discussione o la consapevolezza di essere in un continuo processo 
di formazione o di sviluppo, …  2) la capacità di dare espressione a una visione o 
di delineare un progetto che scaturisce dal cuore e che la comunità riconosce come 
suo.  

Dal silenzio nasce la capacità di ascoltare l’annuncio e pronunciare la pa-
rola che edifica e che trasmette la fede. Questo tema è strettamente legato a 
quello della formazione o della “emergenza educativa”: La prima e principale 
educazione avviene attraverso la testimonianza5. Per questo il dossier centrale è 
4 Benedetto XVI, Omelia Epifania, 6 gennaio 2012
5 Benedetto XVI, Omelia, 8 gennaio 2012.
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dedicato al tema dell’emergenza educativa, problema cruciale del nostro Ordine 
e di tutta la Chiesa” (Dom Mauro Lepori Abate Generale OCist, nella relazio-
ne conclusiva del Sinodo dell'Ocist), vista da diverse prospettive: opportunità 
della crisi che è anche crisi di paternità e di relazioni significative (Jedrezjack), 
la sfida della verità, in un mondo in cui le persone sembrano essere rassegnate 
alla mancanza di verità, il cui relativismo culturale e morale ha la prepotenza 
di una dittatura (Lepori), l’elaborazione di una proposta educativa a partire 
dall’esperienza monastica cistercense (Della Volpe).

La Chiesa educa, la Chiesa traccia la sua pedagogia, quella che riconosce 
appropriata a Cristo e fa questo nella struttura del CCC, le cui quattro parti 
indicano un preciso itinerario pedagogico: professare – celebrare – vivere – 
pregare, (Instrumentum Laboris per il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, 
par. 100-101), ma lo fa anche nella dottrina monastica; alla sfida della verità 
(professare – celebrare)  risponde la proposta monastica dell’umiltà (vivere – 
pregare). Frutto di entrambe è l’esperienza di paternità/maternità nella casa che 
è il monastero: Madre Cristiana che ha vissuto il Concilio da giovane Badessa 
ha trasformato la sua comunità dall’interno ascoltando e mettendo in atto i 
suggerimenti che venivano dai Padri Conciliari con la semplicità di una figlia e 
con la sapienza di una madre. 

La santità è la via privilegiata di trasmissione della fede: ce lo dice in un 
articolo di fondo sr. Maria Cecilia Zaffi e ce lo testimoniano una candidata al 
titolo di dottore della Chiesa, Santa Geltrude la Grande, e una semplice mona-
ca morta offrendo la sua vita per l’unità dei fratelli separati, come aveva fatto la 
sua giovane consorella Maria Gabriella Sagheddu. Papa Benedetto ci ha stupito 
poi dichiarando il 7 ottobre, in coincidenza con l’inizio del Sinodo, un inizio 
davvero inusuale, la proclamazione a dottore della Chiesa di una benedettina: 
Ildegarda di Bingen che ritroveremo nel numero successivo.

Questo primo sguardo speriamo sia l’antipasto del banchetto che sarà servi-
to dopo la conclusione del Sinodo.




