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Editoriale

EDITORIALE

È andata così. Raccogliendo i documenti con il titolo Vita Nostra 11 sparsi 
nei più improbabili angoli del desktop e nei più reconditi recessi del 

sistema, si sono da soli allineati in un ordine che aveva qualcosa di familiare: 
partiva dall’ascolto, continuava nella ricerca, prendeva fiato nella dimora, s’i-
dentificava nella maturità della formazione, si riposava nella contemplazione 
e di lì partiva per la missione.

Sono le parole che formano l’indice di Contemplate, l’ultima finora, o 
penultima lettera ai consacrati. Sono un percorso, il percorso di ogni voca-
zione, ma un percorso in cui nella lettera venivano suggeriti passaggi impor-
tanti: la pedagogia della bellezza, della verità, della liturgia. Così per questa 
volta i titoli delle differenti sezioni sono formati da queste parole, e proprio 
come si sono sistemate da sole. All’inizio (Ascoltare) c’è il Cristo, il Cri-
sto di Benedetto XVI, in un altro discorso quasi inedito che raccoglie però 
il nocciolo vivo del suo lascito alla Chiesa. Al termine del dossier centrale 
(Formare) sull’umanesimo cristiano c’è il riconoscere Cristo come criterio di 
vera sapienza e, al centro dello stesso dossier, l’uomo secondo san Benedetto, 
imago Dei, icona di Cristo.

Tra l’una e l’altra di queste colonne che reggono l’edificio c’è la pedagogia 
della bellezza, della verità, della bontà. Il tema principale non è la miseri-
cordia, sulla quale ritorneremo in altro tempo; abbiamo scelto di seguire il 
suggerimento del convegno di Firenze, che contempla in Cristo la verità di 
Dio e la misericordia per l’essere umano. Questo è stato il tema dell’incontro 
formatori, le cui relazioni ospitiamo largamente nella pedagogia al vero.

Per la pedagogia della bellezza c’è santa Gertrude a guidarci; una mistica 
della misericordia che l’ha sperimentata e cantata all’interno della liturgia.

Tutti questi momenti insieme, centrati sulla pietra viva che è Cristo, ci 
pare indichino un percorso di formazione umana, spirituale e mistica. 

Suor Maria Francesca Righi, OCSO
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Recensioni

Guido Cariboni, Il nostro ordine è la 
carità. Cistercensi nei secoli XII e XIII, 
Milano, Vita e Pensiero, 2011.

L’autore presenta 
un’ac curata ricerca stori-
ca che in cinque capitoli 
e un’introduzione rileg-
ge le origini di Cîteaux, 
dalla definizione dell’or-
dine come la via della 
carità fino al momento 

critico in cui si comincia a pensare a una 
dissolutio ordinis. All’interno della ricer-
ca storiografica che demitizza la presen-
tazione dell’ordine come una granitica 
uniformitas, si rileva in particolare un 
fecondo rapporto tra elemento giuridi-
co ed elemento spirituale, che stabilisce 
una realtà di fondazione continua.

Il libro vuol cogliere alcuni elementi 
d’identità propri della rete monastica ci-
stercense nelle prime generazioni, in al-
cuni periodi di difficoltà e nel rapporto 
con il potere dei vescovi e con la Santa 
Sede. Cîteaux diede vita a una sorta di 
confederazione composta da abbazie 
in legame con il vescovo, ma material-
mente indipendenti. L’unità era frutto 
di un consensus libero e questo fu ripro-
posto nei testi normativi fondamentali. 
L’unanimitas influenzò anche gli aspetti 
liturgici e si sviluppò con l’istituzione 
del Capitolo generale e un rapporto pa-
dre figlio, ad esempio con l’istituzione 
della visita annuale. La Chiesa di Roma 
assecondò, senza guidarlo, lo sviluppo 
dei cistercensi, e i cistercensi ne chiese-
ro l’intervento per affrancarsi dalla giu-

risdizione episcopale, per confermare i 
testi giuridici, per convalidare nuove 
istituzioni come i Capitoli generali.

Essi stabilirono una rete di cenobi 
fondata su una coerenza giuridico-corpo-
rativa che alla cooperazione accostava una 
stretta unità spirituale-giuridica. Ciò non 
avvenne senza opposizioni e difficoltà. La 
caritas, la legge di Dio, acquistò un valore 
legale (la legge di Dio stesso), ma anche 
simbolico e spirituale, unita alla pax e 
all’unanimitas. La Carta caritatis fu l’e-
spressione di una discretio e di caritas nella 
preoccupazione di mantenere l’unità tra 
le diverse fondazioni e recidere i germogli 
delle possibili divisioni. Stabilita da Stefa-
no e riconosciuta da venti Abati, doveva 
essere riconosciuta dal vescovo e dal Pa-
pa. Le cinque ratifiche successive del te-
sto (1152-1165) ne ripresero gli elementi 
fondamentali. La normativa cistercense 
divenne il modello per esperienze succes-
sive, grazie a elementi che permettevano 
di mantenere un’unità tra case anche di-
stinte. Questa carità non fu facile da rag-
giungere, lo testimoniano i numerosi sta-
tuti con cui se ne ribadisce l’importanza, 
che sarebbero stati inutili se il fine fosse 
stato raggiunto. I due strumenti principa-
li per la correzione dei costumi furono la 
Visita Regolare e il Capitolo generale an-
nuale. Si sviluppò così uno ius proprium 
basato sul consenso interno. 

Nel giro di pochi anni (sessanta) le 
abbazie cistercensi passarono da una de-
cina a trecento in tutta Europa, con in-
corporazioni e affiliazioni. Il tutto signi-
ficò una pressione notevole sul Diritto 
proprio. Alla crisi di crescita dell’ordine, 



123

i cistercensi risposero adattando la Carta 
caritatis e gli Ecclesiastica officia alla nuo-
va realtà di una rete monastica allargata, 
intensificarono l’attività del Capitolo 
generale, tentarono di rallentare il pro-
cesso di espansione, chiesero a Roma u-
na conferma della Carta caritatis.

Conosciamo diversi interventi del 
Papa, allora Innocenzo III, nei confron-
ti dei cistercensi, che non ebbero esito 
decisivo, e piuttosto testimoniano la de-
licatezza del rapporto tra la santa Sede e 
gli ordini religiosi. La problematica che 
ne emerge non significa un rifiuto della 
centralità della Chiesa, ma l’inevitabile 
costatazione che in materia disciplinare 
ogni monastero ha in sé il proprio cen-
tro, ogni ordine ha in sé il proprio cen-
tro, che nei fatti risulta superiore anche 
alla stessa Chiesa di Roma; questo vale-
va tanto più per i cistercensi, che con il 
loro sistema avevano inaugurato un mo-
dus vivendi nuovo ed efficace che servì 
di modello anche per altri. 

A cura della redazione

Claire Maitre, Le bréviaire cistercien, 
Troyes, Bibliothèque municipale, Ms. 2030 
(Spicilegium Friburgense 46), Fribourg, 
Academic Press Fribourg, 2015, pp. 864. 

La vicenda editoriale 
di questo Breviario cister-
cense ha a che fare, da una 
parte, con la pubblicazio-
ne, nel 2007, del Primi-
tive Cistercian Breviary, 
sotto la cura di Chryso-
gonus Waddell, mentre 

dall’altra è il risultato di un progetto di 
ricerca portato avanti dall’Istituto di ricer-
ca e di storia dei testi (CNRS) in Francia.

Al p. Chrysogonus Waddell, emi-
nente liturgista e musicista, va il merito 
di aver rivolto una particolare attenzione 
alla primitiva liturgia cistercense, pro-
fondamente rimaneggiata verso la metà 
del XII sec. I suoi studi si concentrano 
su un breviario, oggi conservato alla 
Staatsbibliothek di Berlino (Lat. Oct. 
402), che è il testimone più completo 
e l’unico superstite della prima riforma 
liturgica di Cîteaux, risalente agli inizi 
del XII sec., e che proprio in quel mo-
nastero fu copiato per essere poi donato 
a un’abbazia figlia.

Nello stesso periodo in cui p. Wad-
dell portava avanti e completava la sua 
opera, un’équipe di una ventina di stu-
diosi dell’Istituto di ricerca e di storia 
dei testi (CNRS) intraprende un im-
portante lavoro di catalogazione dei 
manoscritti dell’antica biblioteca di 
Clairvaux, uno dei fondi più importan-
ti per lo studio del medioevo francese. 
Da questi proviene la descrizione di ben 
quaranta breviari posteriori, invece, alla 
riforma liturgica della metà del XII se-
colo. Piuttosto che passarli in rassegna 
tutti quanti, è parso utile e opportuno 
all’editore pubblicare per intero uno di 
questi manoscritti, copiato a Chiaraval-
le nel 1247 e attualmente conservato 
nella Biblioteca municipale di Troyes, 
che è questo, messo ora a disposizione 
degli studiosi nella prestigiosa collana 
dello Spicilegium Friburgense, dove trova 
posto anche quello di Waddell. 

La presente edizione, che fa da pen-
dant al Breviario di p. Chrysogonus, 
consente, perciò, di seguire l’evolu-
zione dell’antica liturgia cistercense, 
di cui presenta il repertorio completo, 
comprendente tutte le parti dell’ufficia-
tura: letture, canti, orazioni. Un’opera 
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preziosa da specialisti, per un verso, ma 
che offre anche a tutti, per un altro, uno 
spaccato di vita cristiana.

Patrizia Girolami,
OCSO

Maria Augusta Tescari, Madre Pia 
Gullini. Una figura profetica del mo-
nachesimo italiano, Siena, Cantagalli, 
2016, pp. 352.

 
La vita contemplativa 

senza una grande fiamma 
interiore è solo una vita 
vegetativa, una vita im-
possibile.

Secondo le sapienti 
disposizioni di Dio, ma-
dre Pia ha dovuto for-
marsi a Laval e vivere la 

vita trappista in Francia durante nove 
anni; è dovuta rientrare in Italia e vive-
re a Grottaferrata per venticinque anni, 
prima nel nascondimento e nell’umilia-
zione, poi nelle preoccupazioni conti-
nue – materiali e spirituali – dell’abba-
ziato, facendosi plasmatrice di coscienze 
monastiche e anima-tramite per elevare 
tante persone a Dio; ha sopportato le 
angustie e le miserie della Seconda guer-
ra mondiale; ha ripreso la guida della 
comunità e ne è stata poi allontanata in 
maniera umiliante e con ragioni, a no-
stro parere, ingiuste e scorrette; ha vis-
suto da esiliata a La Fille-Dieu per otto 
anni, lasciando che il Signore cesellasse 
la sua opera in lei mediante il silenzio, 
la solitudine, il nascondimento, le pri-
vazioni e l’amore fraterno, ma anche at-
traverso un’intensa vita di preghiera e di 
grazie mistiche; ha obbedito con gioiosa 
prontezza, tornando in patria grave-

mente ammalata; crocifissa con Cristo, 
non vivendo più lei, ma lasciando che 
Cristo vivesse in lei, si è spenta nella li-
bertà di un supremo distacco, senza ve-
dere la sua comunità, né il luogo dove 
sarebbe stata sepolta.

La comunità di Vitorchiano e le sue 
case-figlie hanno saputo accogliere e rea-
lizzare l’eredità di madre Pia, che consi-
ste sostanzialmente nell’amore a Dio e al 
prossimo, alla Chiesa, all’Ordine, alla mis-
sionarietà. La completa dedizione delle lo-
ro superiore e l’intelligente ed equilibrata 
lettura dei segni dei tempi, e del passaggio 
epocale che il mondo sta attraversando, 
hanno reso possibile il compimento con-
creto del desiderio di madre Pia.

La madre, con la sua natura ardente, 
avrebbe voluto popolare di monasteri il 
mondo, ma avrebbe soprattutto voluto 
che fosse incarnata quella sua tensione 
al massimo amore.

Maria Augusta Tescari appartiene 
all’ordine dei Cistercensi della Stretta Os-
servanza (Trappisti). È monaca del mo-
nastero di Vitorchiano (VT). Ha esercita-
to il servizio di postulatrice generale per le 
cause dei santi del suo ordine per 17 anni.

Renza Gottardi,
OCSO

Dom Guillaume Jedrzejczak, Amare 
la vita, desiderare la felicità, Torino, Lin-
dau, 2016, pp. 154.

Amare la vita e desi-
derare la felicità: sembra 
ovvio, e tuttavia è pro-
prio quello che accade 
alla maggioranza di noi? 
Finché si è bambini è 
forse più facile, ma poi le 
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cose si complicano e capita di cadere in 
situazioni che ci portano a odiare la vita 
e a una profonda infelicità. Le ragioni 
di questo sono tante e spesso svolgono 
un ruolo determinante le circostanze e-
sterne, ma molto dipende da noi e dalle 
nostre scelte. In realtà ogni uomo è natu-
ralmente orientato alla ricerca della feli-
cità, ma, nell’urgenza di trovarla, finisce 
per soddisfare bisogni effimeri imposti 
dall’esterno, come il denaro e il successo, 
o per seguire insegnamenti e perseguire 
obiettivi che non sono fatti per lui.

Sul filo della Regola di san Bene-
detto, dom Guillaume ci guida in un 
percorso attraverso i meccanismi che 
giorno dopo giorno ci chiudono in una 
gabbia sempre più soffocante.

Perché oggi l’uomo è tutt’altro che 
libero. La strada per la vera libertà, e 
dunque per una felicità piena e feconda, 
passa per una profonda conoscenza di 
sé: la consapevolezza dei doni ricevuti, 
dell’importanza del proprio ruolo nella 
comunità dei viventi, ma anche di que-
sto desiderio di vita e felicità che ci abi-
ta e rappresenta il potente motore che, 
correttamente indirizzato, ci spinge a 
crescere e a vivere davvero.

A cura della redazione

Dom Guillaume Jedrzejczak, Gesù lo 
guardò e lo amò. Meditazioni sul Vange-
lo di Luca (Spiritualità del quotidiano), 
Milano, Paoline Editoriale Libri, 2015.

Tradotto dal france-
se come i tre precedenti 
volumi di dom Guillau-
me, questo nuovo volu-
me propone numerose 
meditazioni sul Vangelo 

di Luca. La nostra epoca, attraverso la 
tecnologia e una pseudo-cultura, rischia 
spesso di soffocare i veri valori dell’uo-
mo, come la gioia di vivere, la sempli-
cità degli umili e dei piccoli, la miseri-
cordia verso chi è nell’errore. L’autore 
offre queste nuove meditazioni sul terzo 
Vangelo, in cui fa emergere i sentimenti 
più profondi che coincidono con quelli 
del cuore di Cristo. L’itinerario propo-
sto dall’evangelista Luca si snoda in cin-
que tappe, che percorrono l’itinerario di 
conversione e corrispondono alle cinque 
parti in cui è suddiviso il volume:

1. Desideri la vita?
2. Cerchi la gioia?
3. Vuoi cambiare vita?
4. A chi bussa, rispondo.
5. Vieni con noi?

Luisa Matta, 
OCSO

Patrizia Girolami, Sui passi di Dio 
(Quaderni di Valserena), Firenze, Ed. 

Nerbini, 2016, pp. 160.

Dalla prefazione di 
mons. Dante Carolla. 

Questo libro ci riser-
va diverse sorprese. Con-
trariamente a quello che 
spesso, superficialmente, 
si pensa, la Regola mona-

stica è uno strumento di umanizzazione. 
Nell’immaginario collettivo i monaci o 
le monache sono persone strane, rinun-
ciatarie, fuori dal mondo, incapaci di 
amare la vita. In questo libro, invece, 
emerge il mistero della vita monastica 
come paradigma della vita umana tout 
court. Il monastero, anzi, ha la pretesa di 
offrire e di educare alla pienezza dell’u-
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mano. Giustamente l’autrice fa riferi-
mento al recente convegno delle Chiese 
in Italia, tenutosi a Firenze sul tema: “In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. La 
cupola della cattedrale di Santa Maria 
del Fiore, in cui Papa Francesco ha te-
nuto il discorso inaugurale, riproduce il 
Cristo giudice sul trono della sua gloria 
accompagnato, non a caso, dalla scritta: 
“Ecce homo!”. L’uomo vero è solo co-
lui che ha vinto la morte, che è risorto: 
Cristo Gesù e i monaci e le monache 
sono coloro che si conformano a Cristo, 
l’unico uomo vero. Per questo il libro 
sottolinea con forza la capacità umaniz-
zante della vita monastica. In particolare 
l’umanizzazione di cui si parla in questo 
libro passa attraverso la profezia del fu-
turo. La vita monastica, cioè, è profezia 
del definitivo, dell’assoluto, dell’eterno, 
senza il quale il tempo e lo spazio sareb-
bero solo una tragica e beffarda assurdi-
tà. L’uomo è umano solo se si apre all’e-
terno, solo se dietro le cose provvisorie cerca 
il definitivo (Benedetto XVI).

Questo libro ci aiuta a capire proprio 
questo, che i monaci e le monache sono 
un modello irrinunciabile di umanità 
perché non si accontentano del prov-
visorio, del precario, del parziale, ma 
puntano decisamente al definitivo, all’e-
terno, al tutto.

A cura della redazione

Duilio Albarello – Giuseppe Ange-
lini – Gianantonio Borgonovo – 
Franco Giulio Brambilla, “Onora il 
padre e la madre”. L’autorità: la rimozio-
ne moderna e la verità cristiana (Sapien-
tia), Milano, Glossa, 2012.

Il Centro studi di 
spiritualità della Facoltà 
Teologica dell’Italia set-
tentrionale ha voluto u-
na giornata di studio de-
dicata a “Onora il padre 
e la madre”. L’autorità: 
la rimozione moderna e la 

verità cristiana, e ha pubblicato, per l’e-
ditrice Glossa, i contributi dei relatori.

La prospettiva da cui parte lo studio 
è quella dell’attuale crisi educativa e il 
desiderio è di offrire un contributo alla 
comprensione delle cause e ai possibili 
rimedi per questa emergenza sociale. 
Come risulta chiaro dal titolo, si parte 
dalla Scrittura e dal significato del co-
mandamento divino contenuto nel de-
calogo, per parlare del significato della 
parola “autorità” e del ruolo culturale 
dei genitori nella trasmissione, alle suc-
cessive generazioni, di ciò che sostiene 
la vita del singolo e quindi del popolo.

Il primo contributo, del prof. Bor-
gonovo, è un interessante e colto stu-
dio scritturistico che vuole mettere in 
evidenza il significato dell’espressione 
“onora il padre e la madre” approfon-
dendone il senso col metodo dell’acco-
stamento di altri passi della Scrittura, il 
modo più sicuro di fare esegesi, come 
insegnatoci dai Padri della Chiesa, per-
ché è la Scrittura stessa che ha in sé le 
proprie chiavi di lettura.

Il secondo contributo, quello del 
prof. Albarello, prende in considerazione 
il significato e la lettura della figura del 
padre, ossia dell’“autorità”. Parte dall’a-
nalisi, con un autore di origini russe (A. 
Kojève) delle diverse tipologie di autorità 
a cui però affianca una lettura della at-
tuale situazione post-moderna (secondo 
Žižek) segnata da un bisogno di allegge-
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rimento dell’autorità, cosa che lascia cre-
scere l’egoismo e il narcisismo estremi e 
rende il soggetto schiavo dell’imperativo 
del godimento. Allora diventa evidente 
che né il padre-patriarca, né il padre-pro-
moter sono il modo giusto di incarnare 
l’autorità per una autentica crescita del 
soggetto e si ipotizza (con Recalcati) una 
possibile figura del padre-testimone che, 
non con la parola ma con la sua vita, su-
scita un desiderio di bene.

Da ultimo prende in considerazione 
l’autorità di agape (partendo dalle rifles-
sioni di J.B. Metz) e con una posizione 
nettamente teologica vede nella figura 
autorevole una presenza di Cristo, il 
quale ha “com-passione” e suscita la li-
bertà del soggetto non ad auto-determi-
narsi, ma a ricevere la propria forma da 
un padre di fronte al quale il soggetto si 
può porre in modo libero e responsabile.

Il terzo contributo, del prof. Ange-
lini, esamina il nesso esistente tra la re-
lazione parentale e la formazione della 
coscienza morale. Prende in esame il 
contributo di Freud e della psicologia 
successiva sul ruolo parentale nell’in-
teriorizzazione nel soggetto in forma-
zione di norme e valori e, in definitiva, 
dell’acquisizione della cultura della so-
cietà in cui cresce. Esamina poi il ruolo 
del padre e le conseguenze che si co-
minciano a vedere nella nostra società, 
là dove questo ruolo viene meno. Non 
tace l’importanza del cambiamento del-
la famiglia e della vita familiare che si 
attua nell’attuale contesto di cambia-
mento sociale, e il sorgere di altri poli 
di influenza molto presenti e penetranti 
sulle persone in formazione.

Al termine di questa analisi, per moti-
vare un’antropologia alternativa a quella 
attuale, più rispettosa del reale bisogno 

dell’uomo, torna a considerare l’insegna-
mento biblico rispetto, appunto, al tema 
della trasmissione della cultura e dei va-
lori, per concludere che alla base della 
morale non può che esserci la memoria 
(di cui i genitori sono struttura portante) 
di ciò che si è vissuto e delle motivazioni 
che hanno sostenuto le scelte, cioè della 
storia in cui si è inseriti, perché l’ethos è 
frutto di una storia e negare il nesso tra 
coscienza morale e comportamento so-
ciale, come sta avvenendo nella nostra so-
cietà, porta solo a una spiritualizzazione 
o a vivere nel sogno e nell’immaginifico.

Oggi, fare il genitore è tanto diffici-
le per una serie di fattori, e purtroppo 
gli errori si vedono solo dopo. Inoltre, 
in ambito educativo, sempre il tempo 
stringe perché i figli crescono e la cre-
scita non può essere fermata se i genitori 
non hanno le idee chiare su cosa fare; 
ancor più oggi perché esistono input e-
sterni alla famiglia veloci e forti. Questo 
contributo vuole essere un aiuto a capire 
di più i fattori in gioco e a indicare la 
strada sempre valida, perché l’uomo è 
sempre lo stesso, che Dio ha indicato al 
suo popolo, sebbene sempre sia necessa-
ria l’attualizzazione per il tempo di oggi 
di un insegnamento nato e fissato in un 
ambito culturale piuttosto diverso.

Valentina Cevoli,
OCSO

Bar Giovanni di Kaldun, Rabban 
Busnaya, Abbazia di Praglia, Teolo 
(PD), Scritti Monastici, 2015.

La vita monastica dal suo inizio ha a-
vuto uno stile caratteristico che si è per-
petuato nel tempo con le sfaccettature 
necessarie per accogliere persone di epo-
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che e di culture differen-
ti. Quello che stupisce 
non sono i cambiamenti, 
piuttosto il fatto che una 
vita monastica vissuta 
pienamente, in qualsiasi 
epoca si svolga, riesca ad 
andare a fondo dell’espe-

rienza di relazione con Dio, con un esi-
to che accomuna, negli effetti concreti 
della vita spirituale, quanti la vivono, 
riverberandosi nel quotidiano. Anche in 
questo racconto che l’autore fa della vita 
di un santo monaco vissuto nell’Iraq del 
X secolo, nella Chiesa siriaca nestoriana 
di cui faceva parte, si scopre che là, do-
ve la preghiera e la solitudine monastica 
vengono vissute nel profondo desiderio 
di Dio, la vita viene trasformata e il mo-
naco, assieme all’umiltà e alla mitezza, 
acquisisce un’autentica carità, il discer-
nimento degli spiriti, la lettura dei cuo-
ri, la conoscenza del futuro e diventa 
capace di guidare spiritualmente quanti 
si rivolgono a lui.

Questo racconto parla principal-
mente di un monaco, rabban Giusep-
pe, ma racconta anche di altri che lui ha 
conosciuto come monaci già anziani, 
lodevoli per la vita e per i doni ricevu-
ti, aprendo uno squarcio sul panorama, 
poco conosciuto, della Chiesa nesto-
riana, di cui sono descritte anche det-

tagliatamente le pratiche monastiche e 
la dottrina ascetica, dall’iniziazione alla 
maturità.

Questo scritto ha certamente un va-
lore spirituale ma anche un valore cultu-
rale e storico. Facilita la comprensione 
di altri scritti monastici precedenti co-
me quelli di Isacco di Ninive, Giovanni 
Saba e Giovanni di Apamea, dando un 
supporto concreto nell’offrire l’ambien-
tazione ascetico-spirituale in cui quei 
testi sono nati.

Oltre alle parti che raccontano fatti e 
situazioni l’autore, discepolo di rabban 
Busnaya, inserisce alcune preghiere e te-
sti omiletico-teologici di suo pugno che 
aiutano la comprensione dell’esperienza 
ecclesiale in cui il libro si colloca.

Lo scritto è scorrevole, non pesante, 
fatto in prima persona, procedente per 
aneddoti di cui l’autore è stato testimo-
ne o di cui ha raccolto la memoria di-
rettamente da rabban Giuseppe. Si po-
ne nell’alveo della letteratura monastica 
dei primi secoli assomigliando un po’ ai 
detti dei Padri del deserto sebbene rac-
conti un maggior numero di fatti piut-
tosto che sentenze e, con la leggerezza 
di una biografia, veicola un contenuto 
spirituale sostanzioso anche per l’uomo 
di oggi.

Paola Maria Pasta,
OCSO 
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