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Segnalazione di Libri

MARIANO DELL’OMO, Storia del monache-
simo occidentale dal medioevo all’età contempora-
nea. Il carisma di san Benedetto dal VI al XX secolo, 
Collana “Già e non ancora 493. Complementi alla 
Storia della Chiesa diretta da Hubert Jedin”, Jaca 
Book, Milano, 2011

A cominciare dalla premessa, il volume di dom 
Mariano Dell’Omo, monaco di Montecassino e 
docente di storia del monachesimo al Pontificio 
Ateneo Sant’Anselmo di Roma, immette il lettore 
nelle profondità della civiltà monastica di Regola 
benedettina, offrendogli la sponda incoraggiante 
che è delle opere ad alta affidabilità scientifica.  

Di questa storia si sentiva la mancanza. Ne-
gli ultimi decenni “la crescita esponenziale della 
bibliografia”1 sui temi del monachesimo ha reso 

necessario il riordino di tanta produzione onde renderla fruibile ed interpre-
tarne le novità, in linea con le grandi scuole storiografiche messe a punto dalla 
tradizione. Il volume di Dell’Omo è la risposta a tali esigenze. Preceduto, nella 
collana cui appartiene, dai sempre irrinunciabili volumi di dom Gregorio Pen-
co2 (è una gioia riscoprirne l’attualità ad ogni rilettura, anche per l’attenzione 
che riservano alla spiritualità e alle relazioni fra monachesimo e cultura), esso 
segna una successione consequenziale fra due autori di diversa generazione, ma 
di formazione egualmente vigorosa; e proprio lo stesso padre Penco, durante 
un nostro recente colloquio, ha definito la storia di dom Mariano Dell’Omo «il 
manuale del ventunesimo secolo», «l’enciclopedia monastica» alla quale, negli 
anni a venire, attingere il necessario alla ricerca.

In ragione della professione religiosa dell’A., la sua «enciclopedia» procede 
dall’osservatorio privilegiato che è Montecassino, ove la Regola fu scritta: sorta di 
“luogo assoluto”, in cui convergono lungo milleseicento anni i percorsi monasti-
ci principali che solcano l’occidente, nonché ampie regioni dell’Oriente cristia-
no, con molteplici incidenze sulla storia del papato, della Chiesa, della cultura, e 
sulla vita storica dei popoli; lungi dal generare parzialità, questo dato di partenza 
garantisce al lavoro ampiezza di vedute e la solidità della ricerca archivistica.  
1 Dalla premessa, XIX
2 Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea, vol. I 1915-1945, 1986, vol. II 1945-1965 
1988; Storia del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medioevo, 1995, 2002 seconda 
edizione.
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Di fronte alla sterminata portata della materia, il criterio adottato è quello 
di “valorizzare di volta in volta il profilo più rilevante del mondo monastico 
benedettino nell’una o nell’altra epoca”3.  

Il volume si divide in due parti. La prima riguarda l’arco dei secoli che vanno 
da san Benedetto alla riforma di Cîteaux, e molto dedica alla diffusione della Re-
gola, ai suoi “spazi e tempi”4, lungo processi differenziati; tale attenzione si deve 
all’importanza che il canone benedettino assume progressivamente nel formarsi 
della civiltà, fino a diventarne uno dei fattori fondamentali. L’inserimento di lun-
ghi brani di fonti, se dona vitalità alla narrazione, è tesa a rispettare la simmetria 
delle voci; ad esempio il divario di opinioni in merito all’osservanza fra Bernardo 
di Clairvaux e Pietro di Cluny non è presentato in termini di contrapposizione, 
ma quale manifestazione di ricchezza, sia dei carismi che delle loro attuazioni. 

Il quadro dei primi secoli è completo di correnti e situazioni che, pur mo-
nastiche, non riconducono a san Benedetto, come i paragrafi riservati al primo 
monachesimo irlandese e a san Colombano.

La seconda parte del volume procede dal declino del medioevo e giunge alle 
soglie del terzo millennio. Subentrando la considerazione delle nuove forme di 
vita consacrata (francescana, domenicana e così via), se ne valutano le interfe-
renze con le più antiche, quindi assumono maggiore rilievo i fattori specifici 
dell’identità monastica nel generale contesto ecclesiale. Rilevante al riguardo il 
paragrafo dedicato al contributo dei monaci cassinesi al Concilio di Trento, che 
entra in questioni primarie per la modernità.  

Alla attualità forniscono materia di riflessione specie le pagine dedicate al ri-
sveglio postrivoluzionario, alla progettualità di Prosper Guéranger, che ridà cen-
tralità all’opus Dei grazie ad una rinnovata coscienza della storia, e al movimento 
liturgico avviato in Belgio da dom Lambert Beauduin, fondatore di quell’irra-
diante foyer ecumenico che fu al suo sorgere il monastero di Amay-sur-Meuse5.

Elementi strutturali sia nella prima che nella seconda parte sono l’integra-
zione della storia monastica nella storia delle stagioni politiche, economiche e 
dello spirito in senso lato, oltre che un equilibrio che è nelle valutazioni come 
nello stile narrativo.

Quale studiosa di storia del monachesimo femminile debbo osservare l’e-
sclusione prevalente, tranne qualche eccezione, di vicende relative a monache.  
Ciò si deve al fatto che, in questo ambito, ancora manca materia di studio 
aggiornata in campo istituzionale, perlomeno relativamente all’arco temporale 
contemplato da dom Dell’Omo6; il recente fiorire d’interesse su vicende di 
3 Premessa, XIX
4 Pag. 3
5 Poi trasferito a Chevetogne, dove oggi ha sede.
6 Mentre gli istituti del monachesimo femminile trovano spazio di trattazione nella Histoire lit-
téraire du mouvement monastique dans l’antiquité di dom Adalbert de Vogüé (Parigi, Cerf, voll. I-
XII, 1991-2002).  
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monache tende infatti a porre in risalto, per lo più, le singole figure o le loro 
produzioni letterarie, a discapito di osservanze, riforme, costituzioni, mentre il 
taglio dell’opera di cui ci stiamo occupando è istituzionale. 

A lettura ultimata, si riconosce come in questo volume i diversi elemen-
ti convergono sulla prospettiva più connaturale alla trasmissione benedettina, 
quella della continuità spirituale, che è anche la prospettiva più utile al nostro 
oggi. È infatti il potenziale di continuità della storia benedettina, mai esauritosi 
nell’avvicendarsi delle epoche, a consegnare al presente cristiano quel magistero 
che, disceso da Montecassino, ci riporta alla Chiesa dei primi secoli, al formarsi 
del pensiero cattolico nei testi dei Padri, all’unione integra fra Oriente e Oc-
cidente, al configurarsi dei modelli originali della santità cristiana, al terreno 
comune dal quale pullulano tante successive espressioni di vita consacrata, mo-
nastiche o meno, ciascuna nella grazia dei suoi carismi.

       Mariella Carpinello   

GIULIO MEIATTINI, Monachesimo e teo-
logia. La triplice prospettiva di H. U. von Baltha-
sar, Prefazione di P. MARTINELLI, Eupress-
FTL, Lugano - Gavirate (VA) 2012, XIX + 164

La regola di Benedetto è «una spalliera che 
ci obbliga a salire più su e a portare più frutti, 
invece che strisciare per terra» (p.144). Que-
sta “definizione” di von Balthasar è una delle 
perle che si possono facilmente raccogliere dal-
la antologia di cinque saggi sul monachesimo 
che costituiscono la seconda parte del presen-
te volume. L’abbiamo riportata per invitare ad 
aprirlo anche solo per leggere dei contributi 
settoriali ma attenti anche dal punto di vista 
pedagogico –relazionale (vd. note alle pp.151 
e 152) sull’ermeneutica della Regola, e stimo-

lanti la nostra meditazione di essa, se l’avessimo un po' archiviata. Sono infatti 
le prospettive inesauribili del mysterion cristiano quelle che von Balthasar vi 
coglie in trasparenza e rimandano noi, monache e monaci, alla inesauribile 
ricchezza di Cristo, Figlio eterno del Padre, vivente nella Chiesa sposa. Che 
cosa stia dietro all’interesse di Balthasar per la RB è messo in chiaro dalla prima 
parte del volume, il vero e proprio saggio che Meiattini ordinatamente – ma 
senza operare alcuna riduzione della ricchezza del pensiero studiato – svolge in 
cinque capitoli. I primi due trattano della teologia della vita monastica e della 
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vita monastica come teologia. Non si tratta di un gioco di parole ma del fon-
damento cristologico e trinitario che ammicca nell’esistenza monastica e che va 
colto come tale, non rinunciando a porsi le domande ultime: del resto, il tema 
antico del monachesimo come “filosofia” è istruttivo da questo punto di vista 
e Balthasar lo tratta da par suo. Di converso la vita monastica-benedettina, in 
quanto forma possibile dell’esistenza contemplativa lo spiega con le sue insi-
stenze strutturali sul “rimanere” ovvero la stabilitas, lo scontro tra tenebre e luce, 
l’obbedienza come atto d’amore perfetto. L’impianto generale della teologia 
balthasariana e in esso la collocazione della vita consacrata secondo i consigli 
evangelici fanno da sfondo a tutto il discorso. Quanto mai atti a sostenere una 
riflessione generale sul metodo teologico il capitolo terzo, sulla teologia dallo 
«stile monastico», in dialogo ma di tutt’altro orizzonte epistemologico rispetto 
alle ricerche benemerite ma ultimamente necessariamente settoriali dello sto-
rico Jean Leclercq e la sua (ri)scoperta della teologia monastica. La prefazione 
di p. Paolo Martinelli ofmcapp, preside dell’Istituto francescano di spiritualità 
dell’Antonianum impreziosisce il volume e chiede che venga considerato, fuori 
dall’ambito monastico, per lo meno da tutti i cultori di teologia spirituale. Con 
un ringraziamento all’Autore per la sua fatica, auguriamo che molti ne prenda-
no spunto per pensare e elevare la propria qualità della vita.

Annamaria Valli osbap

D. CASTENETTO – A. COZZI – U. 
LORENZI – S. PAGANI, La fatica del 
“nuovo”. Spiritualità giovanile e responsabili-
tà formative nel cristianesimo contemporaneo, 
Edizioni Glossa, Milano 2009, pp. 135

Il volume raccoglie gli interventi dell’XI 
Giornata di studio, promossa dal Centro 
Studi di Spiritualità, presso la sede centra-
le della Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale di Milano, il 17 gennaio 2008, sul 
tema della formazione giovanile in ambito 
religioso e in particolare dell’approccio dei 
giovani all’esperienza della fede. La fatica 
del “nuovo”, indica chiaramente la volontà 
di comprendere e decifrare le problematiche 
e i linguaggi dell’universo giovanile, ma an-
che il desiderio e il tentativo di individuare 
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percorsi che rendano ancora possibile sperimentare la perenne e inesauribile 
“novità” di Cristo e del Vangelo.

Il primo intervento di S. Pagani, Vicario episcopale per la Pastorale giova-
nile della diocesi di Milano, Il cristianesimo dei giovani, offre un’analisi lucida e 
attenta della tipologia giovanile di vivere e recepire la fede, collocata nel conte-
sto culturale odierno, da cui provengono nuove aperture e nuove domande. Un 
cristianesimo che Pagani definisce “germinale”, promettente perché attraversa-
to da una ricerca di senso, ma anche fragile, incompleto e rischioso, che chiede 
adeguati percorsi formativi che rendano possibile un cammino verso una vita 
cristiana matura. Significativi proprio i percorsi segnalati: la relazione persona-
le, l’esercizio dell’affidamento, l’ascolto della parola di Dio, l’introduzione nella 
dimensione sacramentale dell’azione liturgica e della preghiera cristiana come 
luogo della presenza di Cristo.

Il secondo intervento di A. Cozzi, docente di Teologia sistematica presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e presso il Seminario Arcivescovile di 
Milano, “Nuovo” e “antico” nella formazione cristiana, tocca un nodo nevralgico 
nell’ambito della trasmissione della fede e nel contesto del più ampio impegno 
educativo: quello della polarità o piuttosto della tensione antico-nuovo, decli-
nata anche secondo le categorie di estraneità e familiarità. La sfida che questa 
pone è, in particolare, la crescita nella capacità di “fare esperienza”, di entrare, 
cioè in dialogo con realtà, per scoprire una Verità sempre più grande percepita 
all’interno di un sapere non costruito sulle disquisizioni teoriche, ma sul con-
tatto vivo con Gesù Cristo.

Il terzo intervento di U. Lorenzi, docente di teologia pastorale presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e il Seminario Arcivescovile di Mi-
lano, Gioia e fatica del nuovo nella pastorale con i giovani, mostra come adulti, 
educatori, catechisti, pastori, debbano responsabilmente e intelligentemente 
porsi di fronte alle sfide del nuovo proposte dal mondo giovanile, per cogliere 
nel Vangelo l’“innesco permanente di novità”. L’analisi mette in evidenza anche 
i nuovi codici espressivi della cultura giovanile, da non demonizzare, ma da 
interpretare nel contesto storico e sociale per essere utilizzati nella formazio-
ne cristiana, in direzione della fonte generatrice del “nuovo” che è la persona 
e il mistero di Cristo. L’obiettivo del cammino educativo è indicato, infatti, 
proprio nel cominciare a “guardare e ascoltare tutto con gli occhi e il cuore di 
Gesù”, punto in cui il contenuto della fede diventa illimitato e disponibile ad 
ogni autentica “novità” e ad ogni appropriazione spirituale personale radicata 
nella storia e nella cultura e, perciò, duratura.

Precede gli interventi l’introduzione di Dora Castenetto, docente di Spiri-
tualità presso il Centro Studi di Spiritualità di Milano, che intreccia e cuce i 
fili di questa ampia e articolata riflessione che si presenta come valida risposta-
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proposta dinanzi all’emergenza educativa e all’urgenza dell’annuncio di fede. 
Una fede dinamica, che coinvolga e diventi punto prospettico della vita.

sr. Patrizia Girolami, OCSO

DAVID N. BELL, Capire Rancé. La spiritua-
lità dell'abate di La Trappe sullo sfondo del suo 
tempo, Milano, Jaca Book, 2010, pp. 344

Non senza una certa ironia, verrebbe da tra-
sformare il titolo del libro in questione in una 
domanda - capire Rancé? - quasi a voler valu-
tare in partenza la possibilità e la fattibilità di 
un'impresa del genere; tale spirito, al di là di 
ogni possibile battuta, vorrebbe cercare di dare 
la giusta dimensione ad una questione che non 
è né immensa, né irrilevante: presenta notevo-
li criticità, tuttavia sostenute dal fascino di una 
personalità complessa.

Nello studio della storia della spiritualità, 
spesso si incontrano personalità di non facile 
"digestione" e "metabolizzazione" cui, talvol-

ta, si aggiunge l'effetto nefasto del luogo comune o del fraintendimento: con 
Rancé siamo abbastanza sicuri di trovarci in una di queste situazioni. Ecco, 
allora, l'esigenza di capire Rancé per non correre il rischio di trasformarlo in 
una "pia caricatur"' o in una "maschera devota". Cogliere la spiritualità di 
Armand-Jean Bouthillier de Rancé, significa andare oltre le tematiche classiche 
con cui si è soliti indagare la complessità del Grand Siècle; tuttavia non è nep-
pure possibile pensare a Rancé come ad una spiritualità di "seconda mano": le 
sue caratteristiche ne fanno un autore particolare da affrontare quo tale, ma, se-
condo Bell, non fa problema inserirlo nella variegata galassia cistercense fatta di 
sensibilità molto diverse fra loro, fermo restando che la riforma trappista non 
è identificabile con Rancé. Non è poi possibile, secondo l'autore, procedere a 
selezioni, "purificazioni" o revisioni dell'opera di Rancé che, muovendo dal 
retto proposito di voler restaurare un affresco antico, sortiscono l'effetto di far 
emergere più l'opera del restauratore che quella dell'artista. A ciò si aggiunga 
che, particolarmente di fronte a queste personalità forti, emergono frainten-
dimenti e distorte interpretazioni dei concetti cardine della fede cristiana: la 
santità, per esempio, consiste nella pratica eroica delle virtù teologali e non 
tanto in uno stato di perfezione e, nel caso di Rancé, ci troviamo di fronte alla 
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spiritualità di un convertito che non è mai "moderata", specialmente se inserita 
in un contesto assolutistico e ricco di contrasti. 

Il libro è composto di due parti: la prima si svolge lungo dieci capitoli che 
definiscono in modo dettagliato e con approccio multidisciplinare il contesto 
storico in cui il riformatore di La Trappe si mosse; la seconda, di carattere mar-
catamente bibliografico, offre una panoramica approfondita su fonti e lettera-
tura con annotazioni dell'autore, utili per muoversi nello sterminato numero 
di opere prodotte da Rancé e su Rancé. Dalle sue opere, dal loro numero e dai 
loro contenuti emerge un Rancé separato e, al tempo stesso, profondamente 
interpellato dalle vicende del suo tempo; emerge Armand-Jean Bouthillier de 
Rancé e non quel personaggio troppo spesso accostato per essere più amato/
odiato che conosciuto, accostato più epidermicamente che razionalmente.

Lorenzo Mancini

CÉCILE BRUYÈRE, La Vita spi-
rituale e l’Orazione, LDF Laboratorio 
della Fede, edizione Kolbe, Seriate Ber-
gamo, 21 marzo 2012. Edizione pre-
cedente, Rusconi  libri, Milano 1976.  
Titolo originale dell’opera, Le Vie Spi-
rituelle et l’Oraison, Maison Mame, 
Tours-Paris, abbaye Saint-Pierre, Sole-
sme (Sarthe)

Cécile Bruyère fu Abbaddessa, dal 
1870, nel monastero di S. Cecilia, in 
cui entrò nel 1866, portandolo a sor-
prendente fioritura. Fu discepola di 
Dom Guéranger, fondatore di Solesme 
e restauratore della vita benedettina del 
canto gregoriano.  “La Vita Spirituale e 
l’Orazione” di Cécile Bruyère è una pre-
ziosa “summa” di  dottrina spirituale, 
a carattere pedagogico, in cui l’autrice 

persegue l’obiettivo di istruire l’anima circa il cammino da intraprendere per 
realizzare l’unione con Dio. Nell’opera si stagliano tre grandi nuclei tematici: 
nel primo, le tre tappe del cammino, i segni sacramentali, insieme alle disposi-
zioni e alla preparazione richiesta per affrontare il viaggio disegnano la trame di 
una mappa che l’autrice sembra voler consegnare all’anima che abbia accettato 
l’invito al viaggio spirituale proposto.
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Nel secondo, Madre Cécile accompagna il viandante in cammino, fornendo-
gli il mezzo sicuro per compierlo: la preghiera ed il Padre Nostro in particolare 
come chiave d’accesso al cammino stesso. Le coordinate del viaggio sono inol-
tre individuate nell’Opus Dei, nell’orazione mentale (tra loro complementari) 
e nella guida spirituale. L’opera si conclude infine con un approfondimento su 
Maria e sulla Chiesa; in esso è ravvisabile un anticipazione della dottrina del 
Concilio Vaticano II riguardo alla tematica “Maria nel Mistero della Chiesa”. 

Un’associazione di volontari recentemente costituita “Laboratorio della 
Fede”, ha riportato alla luce del fuori catalogo e del fuori commercio questo 
“catechismo” della vita spirituale.

Quale il senso di dare nuovamente voce all’opera di Madre Cécile, dopo 
anni di silenzio? “La Vita Spirituale e l’Orazione”, scritta nella seconda metà 
dell’800, periodo storico caratterizzato dal naturalismo, lungi  dal ridursi ad 
un’opera meramente didascalica, ad un’arida esposizione di nozioni, mira in-
vece al recupero del soprannaturale, non come elemento in contraddizione alla 
ragione, bensì come mezzo attraverso il quale la ragione stessa può aprirsi alla 
contemplazione della verità divina: un occasione, dunque, per dilatare gli oriz-
zonti della vita umana, non più unicamente ripiegati sulla dimensione del dato 
reale, la cui osservazione scientifica e razionale, oggi come nel secondo 800, 
sembra essere considerato l’unico criterio veramente valido di conoscenza. Di 
qui la disponibilità di "Laboratorio della Fede" a raccogliere l’invito del Santo 
Padre a recuperare l’unità di fede e ragione. 

Inoltre, tra le ragioni di una nuova pubblicazione dell’opera, vi è, certamente, 
anche quella di fornire una guida sicura per chi voglia  avventurarsi o per chi stia 
già camminando nelle vie dello Spirito: un cammino talvolta impervio, certo, ma 
che Madre Cécile, per un dono di  grazia, riesce, con il suo insegnamento pro-
fondamente ecclesiale tutto impregnato di Sacra Scrittura, di Padri della Chiesa 
e di tradizione monastica, a tessere in modo magistralmente semplice e chiaro. 

Eva Nardi

PAOLO RIPA BUSCHETTI DI MEANA, Servire la Chiesa,Vicario episco-
pale per la vita consacrata a Torino da trent’anni, collana Studia Taurinensia 35, 
Effatà Editrice 2011

Don Paolo Ripa Buschetti di Meana è nato a Torino ed è sacerdote sale-
siano. Nel 1981 quando era già docente di discipline dogmatiche, impegnato 
nelle attività con i giovani nel mondo dello scoutismo e appassionato scalatore, 
venne chiamato dal Card. Ballestrero a ricoprire l’incarico di Vicario episcopale 
della vita consacrata e delle società di Vita apostolica nell’Arcidiocesi di Torino, 
realtà veriegata e ricca di Istituti religiosi. Don Paolo, sempre riconfermato 
dai pastori che si sono succeduti alla guida della Chiesa torinese, ha svolto 
con generosità e impegno il servizio affidatogli, rivelandosi collaboratore fida-
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to e competente nella cura gioiosa e ap-
passionata di questa porzione di Chiesa. 
Ha saputo accompagnare la riflessione di 
molti Istituti in tempi di trasformazione 
non sempre facile e sostenere diversi pro-
getti con coraggio, accettando le sfide con 
grande spirito di fede. A lui il merito di 
aver avviato e sostenuto con gioia la for-
mazione dell’Ordo Virginum a servizio 
del Vescovo della Diocesi e l’intuizione di 
organizzare un corso di formazione bibli-
ca, teologica, culturale e pastorale per le 
Claustrali. Don Paolo è per i “suoi” reli-
giosi “il vicario del sostegno e del confor-
to” che da trent’anni li accompagna nel 
cammino. 

Questo libro nasce proprio dal deside-
rio di esprimere la riconoscenza e la stima 

di tanta dedizione, si tratta di una raccolta di interventi di Don Paolo, riveduti 
ed aggiornati, che offre una panoramica delle tematiche e del suo impegno 
pastorale. Il volume si apre con alcune “lettere” di collaboratori – amici, cui 
seguono tre parti, che raccolgono a loro volta diversi contributi relativi al tema, 
alcuni (quelli della prima parte) sono pubblicazioni, altri sono corsi di forma-
zione o relazioni tenute in ambito di Convegni o conferenze di Superiori. 

Prima parte: Brevi studi a carattere ecclesiologico
•	 L’argomentazione delle note della Chiesa nell’apologetica popolare di S. 

Giovanni Bosco
•	 La Chiesa
•	 “L’Eucaristia fa la Chiesa”. La vita consacrata si alimenta ed esprime 

nell’Eucaristia
•	 Lo scoutismo cattolico in Italia
•	 Omelia e vita spirituale
Seconda parte: Interventi pastorali sul tema della vita consacrata
•	 I Consigli evangelici 
•	 Nuovi orizzonti per la vita consacrata
•	 Costruire insieme la comunità
•	 Ministero ordinato e sponsalità
•	 La vocazione religiosa nella relazione con le altre vocazioni ecclesiali
•	 L’Opera e le opere
•	 Religiosi e religiose soggetti delle politiche sociali

http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788874027088/servire-la-chiesa.html?p=anc
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Terza parte: Interventi vari  
•	 Spiritualità dell’età anziana
•	 Accogliere Dio nel silenzio per donarlo ai fratelli
Frutto dell’impegno scientifico e pastorale di un religioso appassionato della 

vita della Chiesa, questo è un “libro prezioso, ricco di dottrina e di cuore che 
rende presente don Paolo anche là dove non si ode la sua voce e non si vede il 
suo volto” (Cesare Nosiglia- Arcivescovo di Torino).

Maria Bendetta Casati

Appassionatamente monaco, LDC, 2009
Con la presentazione di Mons. Giuseppe 

Anfossi e l’introduzione di Madre Anna Maria 
Canopi OSB, la Casa Editrice ELLEDICI ha 
pubblicato nel 2009 – nono centenario della 
morte di Sant’Anselmo, una “biografia spiri-
tuale” del santo monaco di Aosta.

Partendo dalla documentata constatazione 
dell’ampiezza di studi dedicati ad oggi a que-
sta grande e poliedrica figura di santo, in realtà 
l’autore (o gli autori?) si propone di guidarci 
nell’esperienza di un’incontro personale e ad  
una scoperta o riscoperta pienamente attuale 
del suo percorso umano e spirituale. Questa 
proposta si concretizza accostandosi all’itine-
rario biografico del santo - introdotto da una 

dettagliata cronologia – ripercorrendo le tappe salienti della sua scelta vocazio-
nale: dal “sogno” al tempo dell’infanzia-adolescenza a cui il biografo Eadmero 
fa risalire il momento magico (Kairós) della chiamata; alla fuga dalla figura 
paterna dopo la prematura morte della madre teneramente amata, agli anni 
successivi in cui Anselmo conoscerà l’inquietudine  di una lunga ricerca della 
volontà di Dio per la sua vita. Finalmente giungerà al Bec, attratto molto pro-
babilmente dalla fama di Lanfranco di Pavia il quale lo accompagnerà nel di-
scernimento definitivo quando “abbandonò tutto il resto e, fuggito dal mondo, 
all’età di ventisette anni si fece monaco al Bec.” Seguono gli anni di una intensa 
formazione caratterizzata da una sistematicità negli studi mai fino al allora spe-
rimentata secondo il metodo e la guida del maestro Lanfranco.

In monastero Anselmo ricoprirà dapprima la carica di Priore e dal 1078 
quella di Abate. E’ in questo periodo che comporrà molte delle sue opere e so-
prattutto si dedicherà al ministero di paternità che come Abate è stato chiamato 
a esprimere,  sollecitato anche dall’incremento vocazionale che proprio in quegli 
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anni si verificherà al Bec. La personale esperienza della ricerca di Dio, dagli anni 
dell’inquietudine giovanile, all’approdo alla “scuola del servizio divino” del mo-
nastero del Bec, all’esperienza del discepolato con il maestro Lanfranco, hanno 
condotto Anselmo alla maturità necessaria che gli consente ora di trasmettere 
alle nuove generazioni di monaci la passione per la vocazione monastica bene-
dettina dove gli elementi per un corretto discernimento dell’autenticità della 
vocazione rimangono quelli segnalati da san Benedetto nel cap. 58 della Regola: 
la sollecitudine per l’Opus Dei, per l’Obbedienza e per la serena accettazione 
delle umiliazioni – che sole permettono all’aspirante di maturare le tre promesse 
della professione monastica: stabilità, conversione di vita e obbedienza. 

Il libro Appassionatamente monaco è originale e stimolante soprattutto in 
questa parte (cap. 2) dove presenta il metodo pedagogico di Anselmo basato 
appunto sulle classiche tre “O” o le tre “Alte Vie” della spiritualità benedettina.

Gli ultimi capitoli sono quelli dedicati al servizio episcopale di Anselmo che 
si manifesta drammatico fin dal suo esordio, quando è il re Guglielmo il Rosso 
a indicarlo come successore dell’amato maestro Lanfranco sulla  sede vacante 
di Canterbury. Anselmo sa scorgere la realizzazione del piano provvidenziale di 
Dio nelle intricate vicende politiche ed ecclesiastiche di quegli anni. La rettitu-
dine che ha sempre guidato le sue scelte lo porta ad opporsi ripetutamente alla 
politica antiecclesiastica del re che lo condannerà ben due volte all’esilio. 

Questa biografia spirituale curata dalle monache benedettine del monastero 
di Sain-Oyen è un testo che si rivela prezioso per chi accosta per la prima volta 
la vicenda umana e spirituale di Sant’Anselmo che rimane più noto per le sue 
opere di dottore della Chiesa piuttosto che come “semplice” monaco. Attraverso 
le numerose citazioni del suo epistolario che arricchiscono il testo, la personalità 
di Anselmo si lascia incontrare dal lettore attento disposto a lasciarsi coinvolgere  
nel destino di un uomo che è stato soprattutto “appassionatamente monaco”.

Un altro pregio di questo libro è la ricchezza di note storiche e bibliografi-
che che aiutano a collocare il santo nella complessità delle vicende politiche e 
religiose del suo tempo.

Raffaella Bardini

CHRISTOPHE HENNING ET DOM THOMAS GEORGEON - Frère 
Luc, la biographie. Moine, médecin et martyr à Tibhirine Préface de Michael 
Lonsdale et postface de Mgr Teissier - Bayard, 219 p., 19 Euros

Perché aver scritto questo libro? 
I fratelli sono stati rapiti nel marzo 1996; in quell’epoca terminavo il mio 

noviziato ed ero nella fase di preparazione per pronunciare i primi voti. Nel 
mio monastero abbiamo vissuto il rapimento in modo molto intenso, facendo 
memoria ogni giorno nel corso delle differenti liturgie, materializzando la loro 
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presenza con segni concreti: sette candele e 
una catena. Tutte le sere alla fine di com-
pieta avevamo una preghiera silenziosa per 
i fratelli, introdotta da una preghiera det-
ta dal Padre Abate. Mi ricordo molto bene 
che il giorno in cui abbiamo saputo dell’as-
sassinio dei fratelli, avevamo una sessione 
su san Bernardo.

La comunità era riunita in capitolo, il 
conferenziere era pronto a iniziare ed è allo-
ra che il nostro Padre Abate è entrato, aveva 
l’aria turbata. Ha preso il microfono e con 
un’emozione difficilmente contenuta ci ha 
annunciato l’uccisione dei fratelli. 

Non conoscevo nessuno dei fratelli, ma 
molto rapidamente questo dono supremo è 
stato per me un’occasione per interrogarmi 

soprattutto perché dovevo pronunciare i miei voti dopo poco tempo. C'è stato 
tutto un cammino che si è fatto attraverso loro, ho preso cioè coscienza che 
nell’emettere i voti definitivi ci si donava fino alla morte (questo non significa-
va che io sarei stato chiamato a dare la mia vita come l’hanno donata loro) ma 
che bisognava essere pronti all’impegno, e andare fino a quel punto. Per me era 
la quintessenza del dono, e la domanda è stata: sono in grado di darmi nella vita 
monastica come questi fratelli si sono dati? C’era una radicalità dell’impegno 
che fino a quel momento non avevo misurato. E attraverso di loro ho potuto 
dire “si”, non dico che avrei detto “no”, ma non l’avrei detto allo stesso modo.

Nel 1998 sono stato per un certo tempo in Algeria e in Marocco dove abi-
tavano i fratelli sopravvissuti e un gruppo di volontari e sono dunque andato 
diverse volte a Tibhirine. La prima volta che sono salito a Tibhirine, quando 
sono arrivato al monastero, la prima domanda dei paesani fu: "Sei un medi-
co?" Questo dico oggi ritornando indietro di qualche anno, l’importanza della 
presenza di fr. Luc all’interno di questa comunità. Succede che in seguito ho 
incontrato uno dei nipoti di fr. Luc con il quale sono divenuto molto amico 
ed è molto attraverso di lui che ho scoperto la figura di suo zio. Ho lavorato 
per un anno e mezzo sul cammino della comunità perché ciò che m’interpel-
lava molto, come monaco, era il capire come questi fratelli così differenti gli 
uni dagli altri erano arrivati per grazia a un’unità che per me è il vertice di una 
vita comunitaria. Molto presto il dispensario divenne il biglietto di visita di 
Tibhirine. Ma questo non basta per assicurare la sopravvivenza del monastero. 
La comunità è fragile e divisa. L’unità e la vita spirituale intensa della comunità 
non è una cosa che va da sé, è il frutto di un lungo cammino, e anche di una 
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grazia di fronte alla violenza che si scatena attorno ai fratelli.
Per questo ho lavorato molto negli archivi di Tibhirine e ho scoperto Fr. 

Luc "dall’interno” e ciò che mi ha afferrato è stato il vedere come quest’uomo, 
che aveva 82 anni e una vita incredibilmente piena, era arrivato a una grande 
unità interiore che per me era stimolante nel senso che è probabilmente ciò 
che io cerco nel mio “essere monastico”. Aveva sempre in lui questo desiderio 
di andare a Dio, quali che sia il contesto, gli avvenimenti esteriori, le difficoltà 
della vita comunitaria. Aveva in lui un vero desiderio d’incontro, incontro con 
l’altro, con la a minuscola, cosa che ha vissuto attraverso il suo ministero di 
medico, e di un incontro con l’Altro con la A maiuscola che ha vissuto in una 
relazione personale forte con Cristo. E’ riuscito a portare tutto questo durante 
tutta la sua vita e si vede qualcuno che nel corso del tempo si semplifica, si 
unifica…Era una persona molto brillante, un gran medico, che amava molto 
la vita ma che ha fatto molto presto l’opzione fondamentale della povertà: 
spogliarsi, spogliarsi anche della propria persona, per darsi meglio a Cristo. Era 
abbastanza disinteressato di sé per potersi accorgere dell’altro.

L’altro aveva veramente senso nella sua vita, e in questo senso ha realmente 
sviluppato una spiritualità cristica: come attraverso tutte queste persone che mi 
sono inviate, che non appartengono alla mia religione, come ciascuno di essi 
mi porta qualcosa di ciò che è il Cristo.

Ancora una volta si vede che la storia di una vita non è lineare, che attra-
versa anche numerosi fallimenti e sofferenze prima che il seme germogli. Con 
gli anni fr.Luc è divenuto la figura tutelare del monastero; sempre assorbito, 
perfino divorato dai suoi ammalati, soffrendo di non poterli aiutare di più, non 
dimentica la comunità di cui è cuoco, perché l’unità passa anche dalla tavola. 
Sfinito e malato lui stesso rimane di Tibhirine convinto che il suo posto è là, 
fino alla fine. Sono come un vecchio mantello usato, bucato, rappezzato, ma lì den-
tro la mia anima canta ancora, scrive nel novembre 1993. Fr. Luc era pronto, 
e tutta la comunità con lui. Era per me come un dovere morale il presentare 
questa figura affascinante e atipica a un pubblico vasto perché penso che la vita 
di fr. Luc è portatrice di vangelo e di senso nelle nostre società individualizzate 
e individualiste.

E’ anche la prima volta che un monaco dell’Ordine scrive su Tibhirine; era 
a mio parere importante dare uno sguardo dall’interno, perché scrivere su fr. 
Luc era anche scrivere sulla comunità e sulla sua storia ristabilendo così alcune 
verità e mostrando che Tibhirine non era soltanto fr. Christian e fr. Christophe 
che sono stati oggetto di numerose pubblicazioni, ma ciascuno dei fratelli. Ri-
mane ora da scrivere sugli altri 4 fratelli!

Padre Thomas Georgeon, OCSO




