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Editoriale

Ricordare per ringraziare

Misericordia et veritas obviaverunt sibi
(Sl 84,11)

All’inizio dell’Anno della Fede nella catechesi introduttiva Benedetto 
XVI ne spiegava così il senso: 

 Nelle catechesi di quest’Anno della fede vorrei offrire un aiuto per compiere 
questo cammino, per riprendere e approfondire le verità centrali della fede su Dio, 
sull’uomo, sulla Chiesa, su tutta la realtà sociale e cosmica, meditando e riflettendo 
sulle affermazioni del Credo. E vorrei che risultasse chiaro che questi contenuti o 
verità della fede (fides quae) si collegano direttamente al nostro vissuto; chiedono 
una conversione dell’esistenza, che dà vita ad un nuovo modo di credere in Dio 
(fides qua). Conoscere Dio, incontrarlo, approfondire i tratti del suo volto mette in 
gioco la nostra vita, perché Egli entra nei dinamismi profondi dell’essere umano.1 

Sottolineiamo la circolarità fra i contenuti della fede (fides quae) e il vissuto 
che sono destinati a informare e trasformare (fides qua), tra l’oggettivo del dato 
della  Rivelazione e la soggettività della nostra capacità di recezione. Questa 
circolarità attiva tra fides quae e fides qua è il filo che collega il tessuto dei giorni, 
delle parole e degli eventi, dei giorni di questo anno. Anno che ha stupito la 
Chiesa e il mondo, provocando quasi un arresto cardiaco con l’annuncio delle 
dimissioni, all’inizio del tempo di Quaresima, e poi con l’elezione di un nuovo 
Papa venuto da lontano, questa volta dall’Occidente più estremo, quasi ai con-
fini della terra. Gli eventi di questo anno le parole che li hanno accompagnati 
ci aiutano a entrare più profondamente in questa circolarità vissuta. Non è un 
caso che nel Messaggio della sua ultima Quaresima Benedetto XVI riprenda 
il contenuto della sua prima enciclica, Deus Charitas est, datata al Natale del 
2005. 

La fede costituisce quella personale adesione – che include tutte le nostre facoltà 
– alla rivelazione dell’amore gratuito e «appassionato» che Dio ha per noi e che si 
manifesta pienamente in Gesù Cristo. (Messaggio per la Quaresima 2013)

Dalla memoria dell’incarnazione 2005, alla memoria della Pasqua 2013 gli 
otto anni di pontificato di Benedetto offrono una sintesi del magistero passato 
in vista di un’intelligenza del presente e nutrono la speranza per il futuro, in 
particolare per il nostro mondo monastico benedettino. Questo numero di 
Vita Nostra vuol essere un attestato di gratitudine a Papa Benedetto, un atto di 
1 BenedettoXVI, Udienza Generale, 17 ottobre2012.
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fede e gratitudine a Papa Francesco, nella memoria almeno di quattro eventi di 
diversa fisionomia e grandezza:

1. L’ingresso di Bernardo in noviziato 900 anni fa: un riformatore che inizia 
dalla conversione personale. (1012-13)

2. Il Concilio di Trento a 1450 anni dalla chiusura con il fiorire di riforme 
e rinnovamento anche all’interno delle famiglie monastiche benedettine e ci-
stercense. (1563)

3. L’inizio del noviziato di un altro riformatore del monachesimo cister-
cense: Armand de Rancé il quale pure inizia il suo percorso con una profonda 
conversione. (1663)

4. Il concilio Vaticano II con tutto il processo di rinnovamento innesta-
to nella famiglia cistercense e che ha seguito due direttive: una di recuperare 
il patrimonio dei fondatori e della tradizione per conformarsi di più all’idea 
originaria, e la seconda, di adattarsi ai segni dei tempi per proporre in modo 
convincente la proposta monastica alle nuove generazioni. (1962-63)

 
Uno sguardo al passato serve per una visione più “centrata” del futuro. In 

quest’ottica questo numero contiene quasi tre Dossier: uno dedicato a Papa Be-
nedetto, uno al Vaticano II e uno a san Bernardo. Tutti i tre sono accomunati 
dalla parola “riforma”. Nel desiderio di leggere la storia secondo una “ermeneu-
tica della riforma” vorremmo accostare Benedetto XVI a san Bernardo, con-
frontando la (quasi) prima opera di Bernardo,Il De Diligendo Deo, e la prima 
enciclica programmatica di Benedetto XVI, Deus Charitas est;  un programma 
di governo e un testo che è un po’ il manifesto delle scholae amoris cistercensi 
del XII e speriamo del XXI secolo. Benedetto XVI con Deus Charitas est fa 
risuonare in un mondo dimentico di Dio, il contenuto principale della fede: 
l’amore appassionato di Dio per l’uomo. E Bernardo nel suo trattato ci parla 
di quel grido della giustizia innata che abita il cuore dell’uomo e gli dice che 
Dio è da amare! Dio è amore! (Benedetto XVI) Dio è da amare! (Bernardo) 
Vediamo in questo confronto e in questo duplice richiamo la circolarità tra la 
fides quae (Dio è amore: il contenuto della fede) e la fides qua (Dio è da amare, 
la nostra risposta al suo amore). Dio è amore, dice Benedetto, a un mondo 
dimentico di questa verità, quella che più di ogni altra ha il potere di trasfor-
mare la vita. Dio va amato suggerisce Bernardo a un mondo che aveva si nella 
coscienza collettiva la presenza di Dio ma che spesso viveva nella violenza e 
nell’ignoranza, e ad esso offre una scala a quattro (amore) o dodici (umiltà) 
gradini per stabilire un collegamento esistenziale tra la coscienza e la vita reale 
offrendo un itinerario che ancora oggi possiamo percorrere e proporre.

Sul Concilio Vaticano II nel corso di questo anno ci sono stati diversi Corsi, 
convegni, oltre a una ricca letteratura (pensiamo a Norcia in luglio, al Con-
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vegno di Camaldoli che sarà in ottobre. E a quello che si è tenuto in aprile. 
Ringraziamo Madre Ignazia di Viboldone di averci regalato il suo intervento in 
quell’occasione). Per il ramo femminile dei monasteri fondati da Vitorchiano 
l’appuntamento su questo tema è stato in Venezuela. Lì, dall’altra parte del 
mondo, Madre Cristiana ha raccontato la storia della nostra famiglia mona-
stica, che è così simile ad esempio alla storia delle benedettine dell’Adorazione 
nate attorno a Md Caterina Lavizzari, o alla storia di altre famiglie monastiche. 
A Don Dossetti, del quale pure ricorreva il centenario della nascita, riserveremo 
un articolo nel numero successivo. 

Pensiamo anche a un evento futuro: forse l’Anno della Fede si chiuderà con 
la canonizzazione del Beato Giovanni Paolo II… e sarebbe una degna conclu-
sione: il pontificato di Benedetto XVI e il suo hanno dato respiro alla fede, 
ampiezza all’intelligenza, calore al cuore: e come loro e in perfetta continuità 
pensa e opera Papa Francesco.

Il 1 aprile a Subiaco Joseph Ratzinger pronunciò quel famoso discoro 
sull’Europa nella crisi delle culture che concludeva 

Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia sono uo-
mini che, attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano Dio credibile in questo 
mondo. La testimonianza negativa di cristiani che parlavano di Dio e vivevano 
contro di Lui, ha oscurato l’immagine di Dio e ha aperto la porta all’incredulità. 
Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando 
da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato 
dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa par-
lare all’intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto 
attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini. 

Sì, abbiamo bisogno di uomini come Benedetto XVI il quale, in un 
tempo di dissipazione e di decadenza, si sprofondò nella solitudine più 
estrema, riuscendo, dopo tutte le purificazioni che dovette subire, nel suo 
pontificato, a risalire alla luce, e a fondare nella Città del Vaticano, nel 
monastero Mater Ecclesiae,  la città sul monte che, con tante rovine, mise 
insieme le forze dalle quali si formò un mondo nuovo. 

Così Benedetto, come Abramo, diventò padre di molti popoli. Le raccomanda-
zioni ai suoi monaci poste alla fine della sua regola, sono indicazioni che mostrano 
anche a noi la via che conduce in alto, fuori dalle crisi e dalle macerie. “Come c’è 
uno zelo amaro che allontana da Dio e conduce all’inferno, così c’è uno zelo buo-
no che allontana dai vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. È a questo zelo che 
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i monaci devono esercitarsi con ardentissimo amore: si prevengano l’un l’altro nel 
rendersi onore, sopportino con somma pazienza a vicenda le loro infermità fisiche 
e morali… Si vogliano bene l’un l’altro con affetto fraterno… Temano Dio nell’a-
more… Nulla assolutamente antepongano a Cristo il quale ci potrà condurre tutti 
alla vita eterna” (capitolo 72).

Qui c’è l’anima del nostro Papa, che affidando il mondo a un Papa argentino 
lascia a noi europei e benedettini la responsabilità della nostra Europa, il 
continente più difficile del mondo. Per costruire il mondo nuovo abbiamo 
ora bisogno del cuore di pastore e della simpatia coinvolgente di Papa 
Francesco, dopo un instancabile cooperatore alla verità, abbiamo bisogno 
di un uomo di misericordia e discernimento2.  

2 Cooperatores veritatis e Miserando atque eligendo  sono i due motti cardinalizi di Joseph Ratzinger 
e di Jorge Mario Bergoglio. 




