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EDITORIALE

L’anno dei quattro Padri, anzi cinque, con la Beatificazione di Paolo VI, anzi 
sei se contiamo il centenario della morte di Papa Pio X. Dopo l’Anno della 

Fede ecco questo anno sta concludendosi con il Sinodo sulla famiglia e sta per 
aprirsi sull’anno dedicato alla Vita Consacrata: due carismi di comunione nella 
cattolicità, due vocazioni nell’unica ecclesiologia di comunione, una medesima 
vocazione all’unità in due modalità differenti. La parola su cui questo numero si 
centra e su cui l’anno è ritornato a più riprese è la parola: identità di cristiani creden-
ti, identità monastica, identità di uomini e donne. Identità per fare chiarezza sulla 
confusione antropologica che si nutre di relativismo e di tolleranza. Se vogliamo 
abbiamo tutto il necessario per chiarire e capire; in particolare possiamo riferirci 
alle cinque stelle del magistero pontificio ora rappresentate da cinque Papi santi, 
ci perdonino Papa Benedetto e Papa Francesco se li beatifichiamo ancora in vita. 

Paolo VI ha dedicato una cura speciale al monachesimo benedettino. Rivol-
gendosi in particolare all'OCSO, nella lettera del 1968 sulla fedeltà nel rinnova-
mento, esclama: “Com’è grande la vostra vita e com’è utile per la Chiesa, quando 
è vissuta in tutta la pienezza, quando si adempie con ogni cura e fedeltà agli im-
pegni della vostra professione religiosa!”1, mentre in un discorso all'OCist auspica 
“una nuova primavera di tutta la famiglia cistercense, da cui sia possibile cogliere 
fiori e frutti dolcissimi, grazie ai quali la santa Chiesa continui a essere rallegrata”2 
tutti i benedettini egli definisce “vigilanti nel crepuscolo della vita presente e 
profeti dell’aurora che sta dinanzi a tutti i fedeli”3. Paolo VI considera l'uomo, 
recuperato a se stesso nella disciplina monastica, come recuperato alla Chiesa.  
Cinquant’anni fa nell’ottobre 1964 riconsacra Montecassino come luogo in cui 
si celebra la pace, come luce risorta, dopo che il turbine della guerra ne aveva spenta 
la fiamma pia e benefica. “Ciò che egli proponeva, dice Jean Leclercq, è in realtà 
e soprattutto una ecclesiologia del monachesimo. Posto al vertice di tutto il corpo 
ecclesiale egli era in grado di poter discernere con libertà, obiettività e lucidità”4, 
il ruolo del monachesimo nel corpo della Chiesa. Ai monaci pone la medesima 
domanda che si poneva il concilio alla Chiesa. Cosa dici di te stessa? "Ecco ciò che 
voi dovete essere, ciò che siete sempre stati e che dovete restare!.."  Nel momento 
del rinnovamento conciliare trae la forza e la verità di questo rinnovamento nella 
fedeltà creativa alla tradizione, ponendo o ricordando i termini fondamentali del-
la questione che costituiscono come l’alveo di un fiume che permette alle acque 
fresche del rinnovamento di scorrere senza danno.

Benedetto XVI rimane il Papa che la provvidenza ha donato al mondo mo-
nastico perché potesse attingere a larghi sorsi e Giovanni Paolo II ha riportato 
1 Paolo VI, L'uomo recuperato a se stesso. Discorsi ai monaci,  Ed. Praglia, 2010, p. 127.
2 Id., p. 152.
3 Id., p. 96.
4 Id., p. 8. 
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il mondo all’alba della creazione, ponendolo nello stesso tempo come protago-
nista della storia. Benedetto XVI e Giovanni Paolo II ci indicano la sorgente 
prima di ogni rinnovamento: la Parola di Dio; questo è lo scopo dei primi 
due contributi. Direttamente al seguito di questi i contributi sulla formazione, 
Dom Guillaume e Md. Monica si interrogano sull’identità in relazione al voto 
di conversione: i voti nel mutato contesto culturale vanno ripensati per poter 
essere riproposti come una strada percorribile a chi cerca la pienezza e la verità 
del suo essere, Dom Guillaume esplora in questo numero di Vita Nostra il 
secondo fondamento dell’originalità cristiana, l’Incarnazione e Md. Monica 
ricava da una lectio della storia sacra i lineamenti dell’identità del credente. 

Una visione globale del momento presente si trova nel contributo di Mons. 
Massimo Camisasca, sul compito del vescovo, e dell’omelia di Dom Mauro Lepo-
ri sul compito dei monaci oggi, singolarmente convergenti nell’indicare la verità 
e necessità dello sguardo profetico: uno sguardo positivo, uno sguardo di fede:

Così dobbiamo continuamente riscoprire la bellezza dell’esperienza vissuta dalle 
comunità cristiane di fronte agli attacchi e alle dimenticanze, non per diminuire la 
drammaticità del momento in cui viviamo, ma per essere sempre consapevoli della 
speranza. (Mons. Camisasca)

E a lui fa eco dom Mauro Lepori: 
Il profeta non è inviato per annunciare la rovina, ma la salvezza più forte di ogni 

rovina, di ogni crisi e fine che comunque insidiano l’universo, la storia, la vita di 
ognuno, anche la storia e la vita del nostro Ordine e delle nostre comunità. 

Seguono due contributi che illuminano due fattori determinanti dell’iden-
tità cristiana in san Bernardo: la ratio (pd. Loris Tomassini) e l’affectus (Carlo 
Maria Poggi). Dom Mauro diceva al Sinodo dell'OCist, nel luglio del 2014: 

La mistica cistercense è una mistica biblica, liturgica, patristica, comunitaria, eu-
caristica, umana, sponsale, filiale, fraterna, di comunione...Dobbiamo aiutarci a ritro-
vare questa sorgente di vita per vivere la nostra vocazione e essere testimoni veritieri 
di Cristo in mezzo al mondo. E aiutarci a trasmetterla ai giovani, altrimenti abusiamo 
della loro libertà. (Discorso conclusivo) 

La profezia è sempre un richiamo a tornare alla sorgente, e un aiuto a trovarla. E 
la sorgente, quando la si trova, quando vi si attinge, rende profeti.(Omelia iniziale) 

Cerchiamo così la sorgente in Bernardo, ma anche nella giovane beata di 
cui quest’anno ricorre il primo centenario della nascita: la beata Gabriella, che 
si trova in compagnia di un’altra santa, fondatrice delle benedettine del SS. 
Sacramento di cui si celebrano i 400 anni dalla nascita, Madre Mectilde de Bar. 
Anche qui due carismi diversi eppure convergenti: Gabriella ha dato la vita per 
l’unità dei cristiani, ma il sacramento che per eccellenza esprime questa unità 
è proprio quella Eucarestia che Mectilde voleva fosse adorata con la vita e con 
l’offerta continua di sé: l’Eucarestia è alla sorgente della vita e della santità dei 
nostri santi, e anche della nostra vita di cistercensi oggi.

Suor Maria Francesca Righi, OCSO


