
1

Editoriale

Anno della fede

Mentre la celebrazione del millennio di Camaldoli volge al termine, 
la memoria storica ci pone davanti il più grande dei nostri dottori e 

spirituali. Novecento anni fa, nel 1012-13 san Bernardo (1090-1153) entrava 
a Citeaux, portando in sé il germe di una messe sovrabbondante, seguito da 
cinque dei suoi fratelli e da una trentina di compagni. Così racconta Guglielmo 
di St.Thierry: Quel giorno, dunque, Bernardo confermò il proposito che aveva in 
cuore. E con le sue orecchie attente, udì la voce di Uno che diceva: Chi ascolta dica: 
Vieni ! (Ap 22,17) Da quel momento infatti, come un fuoco che incendia un bosco, 
e come le fiamme che bruciano i monti…così il fuoco che il Signore aveva acceso nel 
suo servo, volendo che ardesse, aggredisce innanzitutto i suoi fratelli, poi i parenti, 
gli amici, e tutti coloro per i quali poteva esserci una speranza di conversione1.

Duecento anni più tardi, in un'epoca di lotte fra le fazioni cittadine, Ber-
nardo Tolomei  (1272-1348), per realizzare in modo più assoluto il proprio 
ideale cristiano ed ascetico, nel 1313, ormai quarantenne, insieme a due nobili 
senesi, allontanandosi da Siena, si ritirava nella solitudine di Accona, a circa 30 
km. a sud-est della città. In quella regione Giovanni (che nel frattempo aveva 
assunto il nome di Bernardo, per venerazione nei confronti del santo Abate 
cistercense), insieme con i suoi compagni conduceva vita eremitica in alcune 
grotte scavate nel tufo. La vita penitente di questi laici eremiti era caratterizzata 
dalla preghiera, dalla lectio divina, dal lavoro manuale e dal silenzio. Altri com-
pagni venuti da Siena, da Firenze e dalle regioni circostanti, si unirono presto a 
loro; il loro modello era la forma di vita degli Apostoli e dei primi monaci della 
Tebaide2. Da loro nascerà la Congregazione degli Olivetani. 

Nel 1413 nasce a Bologna una santa poco conosciuta, Caterina de Vigri, 
fondatrice e prima Badessa del monastero delle clarisse del Corpus Domini a 
Bologna: è stata canonizzata da Papa Clemente XI il 22 maggio 1712. Questo 
2012-2013 è anche un anno cateriniano, iniziato il 22 maggio 2012, nel terzo 
centenario della canonizzazione, per chiudersi l'8 settembre 2013, nel sesto 
centenario della nascita. Da più di cinquecento anni il corpo incorrotto di san-
ta Caterina de Vigri, seduta come in vita, sorretta dalla sua sola spina dorsale, 
continua a sfidare le leggi della fisica e della chimica, attirando al Monastero 
1 G. Di St. Thierry, Vita di san Bernardo, Opere II, Città Nuova, 1997.
2 www.vatican.va, biografia. 
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del Corpus Domini di Bologna pellegrini da tutto il mondo. Questa santa ci 
dà modo di sbirciare nella cultura e nella teologia del quattrocento. Parlo - dice 
Mons Biffi, allora Arcivescovo di Bologna - specificamente della cultura dell'Os-
servanza che ha preservato l'Italia da una lettura parziale del Vangelo, e in defini-
tiva ha prevenuto il Protestantesimo. Caterina vi ha avuto un grande influsso, per 
quanto segreto. Nei monasteri di clausura si sono intrecciate allora le fila del futuro. 
Se Bernardino da Siena ha avuto il compito di restaurare pubblicamente l'onore 
della Parola di Dio, i santi oranti e i mistici non furono da meno. Caterina, che 
considerava Bernardino "Il S. Paolo di S. Francesco", dal chiuso del suo Monastero 
ha diffuso la dottrina come di rado a una donna era stato in passato possibile3. I 
suoi dieci gradini di virtù, le sue sette armi spirituali e la sua scala dell'umiltà 
sono originali interpretazioni per il suo tempo della dottrina spirituale eredita-
ta anche da san Bernardo il quale è abbondantemente presente nelle sue fonti. 
Così questa monaca clarissa si riferisce come a propria fonte alla tradizione mo-
nastica più pura precedente a santa Chiara. A lei Papa Benedetto ha dedicato 
una catechesi. (29.12.2010)

Compiendo un salto di qualche secolo arriviamo al 1913. Il SOC (Sacro Or-
dine Cistercense, attuale OCist) lavora a mettere a punto le Costituzioni, così 
come anche ha fatto l'OCR (Ordine Cistercense Riformato, attuale OCSO). 
Ma l'OCR vive un momento particolarmente rilevante e fecondo in cui possia-
mo vedere riuniti i protagonisti del risveglio spirituale del primo Novecento; si 
tratta del ritiro dei Superiori a Cîteaux come preparazione immediata al capito-
lo plenario del 1913, nell'anniversario dell'ingresso di san Bernardo a Cîteaux.

 Il ritiro è predicato dal domenicano padre Lacomme sul tema Gesù Cristo e 
il suo regno. I superiori presenti, i grandi abati dell'inizio '900, lo arricchiscono 
con conferenze e suggerimenti pastorali. Per citare solo i più conosciuti: Dom 
Malet, Abate di S. Maria del Deserto, padre maestro di un futuro beato: Joseph 
Cassant, presenta il contenuto che formerà il suo libro La vie surnaturelle4. 
Dom Chautard riassume in otto verità la sua dottrina del primato della vita 
interiore, in relazione al regno di Cristo, e i mezzi per difenderla e accrescerla 
(cf. L'ame de tout apostolat)5. A Dom Léhodey è affidata la conferenza sul ruolo 
dei superiori secondo la Regola di san Benedetto, in relazione a Cristo. Il Rev. 
Hermans, Abate di Westmalle, tratta dell'importanza delle letture spirituali, 
mezzo per aumentare l'amore di Cristo6. Dom Bernard, Abate della Grande 
Trappe, svolge l'importanza della penitenza, nella Regola, nei Padri, nelle prove 

3 Mons. Giacomo Biffi, Presentazione de I Sermoni, Ed. Barghigiani, Bologna, 1999.
4 Compte – rendu de la retraite des Supérieurs à Cîteaux, 9-10-11 settembre 1913, Westmalle, 1914, 
pp. 7-8.
5 Compte – rendu, id. pp. 8-16.
6 Compte – rendu, id. pp. 47-56.
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della vita7. Dom Mauro, Abate della Consolazione in Cina, tratta del nostro 
apostolato fatto per mezzo del digiuno e della preghiera8. Come si vede tutte 
le conferenze hanno per scopo di mettere in rapporto gli aspetti fondamentali  
della vita secondo la Regola di san Benedetto, (preghiera, lectio, opus Dei, servi-
zio dei superiori, studi) con la persona di Cristo e con il suo regno.

Dom Norbert Sauvage, Abate di Chimay presenta due conferenze del suo 
Padre Maestro, Dom Anselme, la prima sulla Regola di san Benedetto come 
manuale di vita spirituale e manuale di formazione del monaco, la seconda 
sulla formazione del monaco alla vita liturgica9; di ambedue si desiderava fare 
un manuale ad uso dei novizi come un vademecum pensato appositamente per 
la formazione; sicuramente insieme al Direttorio, per i primi cinquant'anni di 
storia dell'ordine, sono stati testi di formazione influenti. Non offrono esorta-
zioni devote, ma una solida teologia che legge la Regola di san Benedetto come 
un manuale di vita spirituale e teologale e per questo come un libro di ascesi e, 
perché no, di mistica, infine come un manuale di formazione integrale. 

Sempre nel 1913, il 10 maggio, moriva la Serva di Dio Benedetta Frey, 
monaca del monastero della Visitazione delle monache cistercensi in Viterbo, 
della quale è in corso la causa di beatificazione. Ai funerali partecipò una folla 
immensa assieme alle autorità della diocesi e dell'Ordine Cistercense. La salma 
fu sepolta nel cimitero di Viterbo, dal quale fu traslata 14 anni dopo e deposta 
in una piccola cappella attigua alla chiesa del monastero cistercense della Visi-
tazione.

Con questo sguardo alla memoria storica il nostro cuore si riempie di grati-
tudine e di stupore, ed è così più libero per guardare al futuro con speranza. Il 
futuro è indicato dagli eventi più prossimi o già realizzati o ancora da avvenire; 
questo anno della Fede è già in sé un grande evento, un'occasione di approfon-
dimento e di conversione per tutta la Chiesa. Entro e accanto:

in luglio 2012 (2-7) il Sinodo dell'OCist: La comunità come luogo di for-
mazione umana e monastica. Ruolo dei superiori, dei formatori e della comunità 
che riprende il tema della formazione, tema cruciale, sia per la trasmissione del 
carisma, sia per la nuova evangelizzazione, affrontato da entrambi i Capitoli 
Generali dei nostri Ordini, diciamo pure della Famiglia Cistercense;

in agosto - settembre a Roma il corso di Formazione monastica; chi vi ha 
partecipato ha potuto beneficiare non solo dell'intero metodo di formazione, 
ma di 22 capitoli di Dom Mauro Lepori sulla Regola di san Benedetto10, che 
costituiscono un prezioso bagaglio per tutti i responsabili e le persone in cam-
7 Compte – rendu, id. pp. 116-123.
8 Compte – rendu, id. pp. 123-129.
9 Compte – rendu, id. pp. 92-115.
10 Disponibili sul sito www.ocist.org.
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mino di formazione;
in settembre, nella memoria liturgica di santa Ildegarda, è morto l’antico 

Abate Generale dell’OCist, Dom Policarpo Zakar. Lo ricordiamo con le parole 
del suo successore, Dom Mauro, nell’allocuzione al suo funerale: la morte di 
un padre domanda ai figli l’espressione della gratitudine. E Padre Dom Policarpo 
lo è stato a suo modo: Dom Policarpo Zakar era sempre come se potesse avere solo 
amici o nemici, ciò che significa che per nessuno era un uomo indifferente;

in ottobre la proclamazione a dottore di Ildegarda. Sull'orizzonte della storia, 
questa grande figura di donna si staglia con limpida chiarezza per santità di vita 
e originalità di dottrina11. Contemporanea di san Bernardo, è il beato Eugenio 
Papa che la autorizza a parlare in pubblico: La sua capacità di parlare a coloro che 
sono lontani dalla fede e dalla Chiesa rendono Ildegarda una testimone credibile 
della nuova evangelizzazione12. Nello stesso mese il grande evento del Sinodo 
sulla nuova evangelizzazione del quale riportiamo la meditazione iniziale, vero 
esercizio di lectio che porta alla contemplatio, e alla missione; 

il 2 febbraio tutte le persone che hanno consacrato la loro vita al Signore 
con la professione religiosa potranno ritrovarsi nella Basilica di San Pietro con 
il Santo Padre per una preghiera comune;

il 25 febbraio in occasione del 1150° anniversario dell'arrivo dei santi Ci-
rillo e Metodio e dell'inizio della loro attività missionaria tra i popoli slavi, la 
loro opera sarà ricordata e celebrata dalle Nazioni che da loro hanno ricevuto 
i benefici della fede. In questo numero ricordiamo in particolare le due nuove 
fondazioni in Repubblica Ceca di Nový Dvůr e di Naší Paní, attendendo vo-
lentieri notizie degli altri nostri monasteri nell'Europa dell'Est. Ospitiamo an-
che l'articolo di Padre Fiorenzo Reati, ofm, sul monachesimo orientale; padre 
Fiorenzo ha dedicato tanto della sua vita alla missione in Russia, ha curato la 
traduzione in Russo della vita della Beata Gabriella, della Regola di san Bene-
detto, e altri testi del nostro comune patrimonio.

Degli altri appuntamenti previsti segnaliamo in particolare la Giornata dei 
Seminaristi, Novizi, Novizie e di quanti sono in cammino vocazionale 4 - 7 lu-
glio (un unicum assoluto finora). Il pellegrinaggio alla tomba di Pietro, dal ti-
tolo "Mi fido di Te", avrà inizio il 4 luglio e terminerà domenica 7 luglio 2013 
con la Santa Messa presieduta dal Santo Padre in piazza San Pietro. L'incontro 
di giovani uomini e donne provenienti da tutti i continenti, che stanno rispon-
dendo alla chiamata vocazionale, sarà l'occasione per celebrare e testimoniare 
con gioia il grande valore del servizio nella Chiesa per la Nuova Evangelizza-
zione. 

Terminiamo perciò con la preghiera a san Bernardo che l'Abate di Cîteaux 

11 Benedetto XVI, Lett Ap. del 7.10.12.
12 Benedetto XVI, id.
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ha proposto come preghiera comune in quest'anno del centenario.

 A lui affidiamo la vita dei nostri monasteri e di quanti busseranno alle no-
stre porte. 

Padre infinitamente buono, i nostri padri, fondando
il Nuovo Monastero hanno seguito nel deserto il Cristo

povero. Hanno così vissuto il Vangelo ritrovando la Regola
di san Benedetto nella sua purezza. Tu hai concesso a
Bernardo di Fontaine di saper rendere affascinante e

attraente nella gioia dello Spirito Santo questa nuova vita.
Dona a noi oggi, al loro seguito, di vivere intensamente in
uno spirito di pace, di unità, di umiltà, e soprattutto nella

carità che supera tutti i doni.
Di nuovo uomini e donne di questo tempo siano

chiamati nella vita monastica sulla via del Vangelo, a servizio
della missione della Chiesa e in un mondo che ti dimentica.

Ricordati, Signore, di Citeaux, dove Bernardo arrivò
con i suoi compagni. I fratelli che vivono in questo luogo

continuino ad essere portati dallo slancio fondatore e
generoso delle origini. Ricordati di quelli e di quelle che

vivono del carisma cistercense.
Ricordati di tutte le comunità cistercensi, di quelle

che invecchiano e di quelle che nascono ai confini della terra:
a nord, a sud, a Oriente e a Occidente.

Dona loro nella prova, per non scoraggiarsi, di
volgersi verso colei che Bernardo chiamò stella del mare.

Padre santo, da Te abbiamo già ricevuto tanto,
concedici ancora la tua benedizione perché le nostre

comunità crescano in numero, ma soprattutto in grazia e
sapienza, per la tua gloria.

Tu che sei benedetto per i secoli dei secoli.


