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Editoriale

Editoriale

L’anno della vita consacrata non ci ha fatto mancare i documenti, le esor-
tazioni, le lettere: una lettera programmatica firmata dal Papa, quattro 

lettere all’imperativo dei segretari della Congregazione per la vita consacrata. 
Quatto imperativi, ripeto: rallegratevi, scrutate, contemplate, annunciate, che 
suonano come altrettanti squilli di tromba per una vita consacrata alla quale 
si chiede di svegliare il mondo.

Svegliare il mondo: non si tratta ormai più di dialogare con il mondo, 
ma di prenderlo per mano e condurlo verso la luce. E le quattro dimensioni 
che questi imperativi sottendono si potrebbero tradurre con: gioia del Van-
gelo, profezia, contemplazione, missione. Quattro caratteristiche di una vita 
consacrata consapevole, quattro caratteristiche comuni a ogni genere di vita 
consacrata, da quella attiva a quella contemplativa, da quella missionaria a 
quella eremitica.

Dopo i quatto imperativi, un’ultima lettera con un verbo all’infinito, il 
verbo che da sempre caratterizza il monachesimo: Vultum Dei quaerere, cer-
care, sempre, continuamente, indefinitamente tendere a quell’unum necessa-
rium che è il rapporto con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nella Chiesa 
che raggiunge ciascuno nella sua comunità concreta.

Dall’anno dedicato alla vita consacrata e del Giubileo della Misericordia 
molto dunque è il pane che rimane sulla tavola, pane ancora da spezzare, 
condividere, leggere, meditare. A ciascuno spetta poi approfondire le fonti e 
il senso della propria specifica missione. Ne raccogliamo alcune briciole cen-
trate soprattutto sul carisma della vita benedettino-cistercense, come segno 
di speranza nel nostro mondo

A questa ricerca, del nostro specifico posto nella Chiesa, appartengono 
i contributi di questo numero: dom Lepori vede il dono della misericordia 
come punto sorgivo di una cultura della dignità dell’uomo, in un contributo 
che in qualche modo sintetizza anche parte dell’insegnamento impartitogli 
al corso di formazione monastica; madre Cristiana, nell’angolo lontano di 
un Venezuela ridotto alla fame e alla miseria, ci parla con la consueta serenità 
di ciò che rende forte l’identità monastica e ciò che invece la rende fragile; 
mentre madre Monica orienta la riflessione sull’antropologia sottesa alla Re-
gola benedettina. Lo stesso taglio antropologico caratterizza l’intervento di 
madre Magdalena, ma con l’ottica specifica dei voti; madre Ester conclude 
la sezione dedicata al carisma, nell’ottica degli aspetti teologici di base della 
formazione, fuoco da accendere lungo tutta la vita.
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Seguono apporti sul monachesimo antico, sia sulle nostre radici lontane, 
sia sul martirio dei monaci nel tempo presente, e qualcosa dei convegni e 
corsi che si sono tenuti in quest’anno. Riportiamo tra questi un breve reso-
conto dell’ultimo convegno tenuto a Norcia. Il terremoto costringe ormai a 
cambiare luogo, a emigrare da questa patria benedettina che tanti convegni 
ha visto, e che è patria del cuore del monachesimo italiano, europeo e mon-
diale. A Roma, il convegno tenuto su santa Gertrude è stato una bella testi-
monianza di una vocazione contemplativa gioiosa, profetica e missionaria.

Papa Francesco ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi sulla speranza. 
Pensiamo che il monachesimo sia, e possa continuare a essere, un segno di 
speranza, anche proprio in questo anno 2017 che a sua volta potrebbe essere 
un anno che si apre alla speranza, secondo la profezia di Fatima.

Fatima, con il suo famoso segreto, è senza dubbio la più profetica delle apparizioni 
moderne, con le concrete allusioni a guerre, divisioni, tragedie. La visione di Fatima 
solleva il velo sull’inferno che esiste sulla terra, ma offre anche la consolante profezia 
della patria celeste,

diceva il card. Angelo Amato nella prolusione al Forum su: Fatima tra cari-
sma e profezia1.

Potrebbe essere un periodo di pace, potrebbe iniziare una timida pace in 
Siria, Dio lo voglia e gli uomini lo favoriscano, potrebbe finalmente sopirsi 
la più accanita persecuzione contro il nome di Cristo che la storia fino a ora 
ricordi, il manto di Maria potrebbe davvero favorire un’alba nuova sull’uma-
nità. Maria stella della speranza, che Bernardo invoca come àncora della vita 
presente, potrebbe davvero ancora indicare la strada al cielo.

Suor Maria Francesca Righi, OCSO

1 7 maggio 2015, Forum internazionale di mariologia organizzato dalla Pontificia Accademia 
Mariana Internazionale presso l’auditorium della Pontificia Università Antonianum in Roma.
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Recensioni

Paolo Everghetinós, Esempi e parole 
dei santi Padri teofori, vol. IV, Praglia, 
Scritti monastici, 2016, 501 pp.

È uscito il IV volume, 
l’ultimo, della compila-
zione di Paolo Everghe-
tinós, edizioni Praglia, 
dal titolo: Esempi e parole 
dei santi Padri teofori.

Come per i prece-
denti volumi, il materia-

le è suddiviso in cinquanta argomenti 
sotto i quali vengono offerti parole ed 
esempi della tradizione monastica an-
tica. Quest’ultimo volume è corredato 
da una postfazione, redatta da Barbara 
Cristini, relativa a tutti i quattro vo-
lumi, che esamina la posizione storica 
dell’opera e dà una panoramica com-
plessiva del materiale pubblicato. Pren-
de in considerazione le motivazioni che 
hanno spinto Everghetinós a eseguire 
questo lavoro lungo e oneroso e cerca di 
identificare i criteri di scelta che hanno 
portato alla compilazione dell’antologia 
da parte dell’autore.

Il contenuto particolare di quest’ul-
timo volume, come sempre, spazia libe-
ramente su tanti argomenti, illustrati, 
quasi sempre, da scenette molto plasti-
che e concrete, sebbene in alcune sezio-
ni ci siano anche delle parti piuttosto 
impegnative sui pensieri e sull’esperien-
za spirituale.

Si comincia dalla libertà dal denaro 
e dal possedere, condizione indispensa-
bile per vivere da monaci nella esichia 
e nella preghiera, oggetto dei capitoli 

successivi. Poi si passa alla Scrittura, al 
modo di accostarsi ad essa perché pos-
sa parlarci e diventare un insegnamen-
to, mettendo in guardia dalla superbia 
sempre presente nel cuore. Ci sono poi 
tante scenette belle e istruttive sull’a-
zione dei demoni; vincendoli si apre 
la strada alla possibilità della sapienza 
e della contemplazione. Il cammino è 
lungo e la purificazione prevede molte 
prove, tra cui momenti di desolazione 
da cui non bisogna lasciarsi sco rag-
giare.

La parte successiva, abbastanza omo-
genea fino alla fine, considera il valore 
del sacerdozio, dei sacramenti, dell’in-
segnamento inteso come mezzo perché 
si manifesti l’azione dello Spirito Santo, 
terminando con i superiori, cioè coloro 
che sono chiamati a condurre altri, so-
prattutto nella vita comune dei cenobi e 
della lauree. Ci sono molti suggerimenti 
affinché questo importante servizio pos-
sa edificare i fratelli. Esorta i superiori 
alla mitezza, alla pazienza, all’indulgen-
za, al prendersi cura del gregge senza 
abusare del potere loro conferito, al di-
scernimento per condurre ogni persona 
secondo le sue forze e il dono ricevuto 
da Dio, senza accettare l’abitudine al 
peccato ma cercando con ogni cura di 
correggere dai vizi.

Con quest’ultimo volume l’opera è 
così pubblicata interamente e offre un 
insegnamento valido per una vita cri-
stiana intensa e radicale, fruibile da tutti 
per la leggerezza dell’insieme, fatto di 
aneddoti e di parole brevi. A ognuno ri-
mane il compito di intendere e di appli-
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care l’insegnamento inteso alla propria 
situazione concreta.

Paola Maria Pasta, 
OCSO

Cesare Antonio Montanari, Per 
figuras amatorias. L’Expositio super 
Cantica Canticorum di Guglielmo di 
Saint-Thierry: esegesi e teologia, (Analecta 
Gregoriana 297), Roma, Pontificia Uni-
versità Gregoriana, 2006, XVIII-626 pp.

A proposito della 
tesi di Cesare Antonio 
Montanari non ci si la-
sci impressionare né dal 
taglio universitario né 
dal numero di pagine di 
quest’opera. Non appe-

na vi si entra, si dimenticano. Il volu-
me riproduce la tesi che Cesare Antonio 
Montanari ha difeso a Roma nel 2005 
davanti alla Facoltà di Teologia dell’U-
niversità Gregoriana. Questa tesi fu pre-
miata dalla giuria e scommettiamo che 
i lettori di oggi aderiranno senza esita-
zione a questo giudizio. Quali ne sono 
dunque i meriti e in che tipo di percorso 
ci conduce?

Notiamo dapprima che sono messe 
in evidenza le due parti del sottotitolo. 
Ora, l’esperienza mostra che non è così 
facile trattare contemporaneamente di 
un testo preciso, molto circoscritto, qui 
l’Expositio di Guglielmo di Saint-Thier-
ry, e, nello stesso tempo, presentare il 
dibattito teorico tra esegesi e teologia. 
Una ricca prospettiva storica, un’atten-
zione ai fenomeni culturali, uno sguar-
do costante alla parte degli antichi, cioè 
dei padri della Chiesa, e dei moderni 
del tempo, Bernardo e gli altri, colle-

gano le due dimensioni. Si illuminano 
allora l’una con l’altra, quest’opera di 
Guglielmo e la questione che quest’ese-
gesi pone come teologia autentica grazie 
al linguaggio delle immagini dell’amore 
tessute nel Cantico dei Cantici, il che 
costituisce appunto la tesi brillantemen-
te difesa.

Salutiamo questa valorizzazione 
dell’Expositio, di questo commento al 
Cantico realizzato da Guglielmo. È la 
prima volta che gli si consacra un inte-
ro libro! Senza voler essere polemici, chi 
riconosce in questo testo il capolavoro 
dell’amico di Bernardo farà i compli-
menti ad Antonio Montanari per il suo 
bel lavoro che introduce così bene e con 
tanta ricchezza alla sua lettura.

Se Guglielmo si rivela poeta in que-
sta Expositio, come diceva per esempio 
Jean Leclercq, il suo attuale difensore 
consegna un testo di grande leggibilità e 
chiarezza, che non si smentisce mai. Le 
questioni sollevate a una a una condu-
cono verso soluzioni spiegate un passo 
dopo l’altro, e l’intera opera è tesa ver-
so l’ultimo paragrafo del sesto e ultimo 
capitolo: Per figuras amatorias, un altro 
linguaggio per esprimere il mistero di-
vino, che logicamente fornisce il titolo 
al libro.

Alla pertinenza della lettura, del-
l’analisi, della decodificazione, si po-
trebbe dire, del testo, si unisce una pa-
dronanza nella percezione dei problemi 
incontrati. I concetti in discussione, le 
questioni in corso sono esposti sia nel 
testo sia nelle note di cui occorre sottoli-
neare la grande ricchezza. Si potrebbe la-
mentare l’assenza di un indice che legga 
tutti i temi abbordati e le parole discusse; 
i curiosi ne avranno un’idea percorren-
do tutta la bibliografia (pp.  559-625). 
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Ogni volta: un solido status quaestionis, 
con i riferimenti più indispensabili che 
non si accontentano di ripetere gli epi-
goni più recenti ma risalgono ai primi e 
più essenziali protagonisti, e questo non 
soltanto nel campo della cultura cristia-
na (biblica, patristica, monastica, teolo-
gica), ma anche in quello della cultura 
profana, specialmente quella antica. E 
non manca mai la valutazione, che è il 
segno di un vero maestro. Senza dub-
bio lo scopo da raggiungere aveva que-
sto prezzo! C’erano tante scorie da cui 
liberarsi! (Cf. pp. 529-530). Era proprio 
necessaria tutta una manovra d’approc-
cio per far apparire chiaramente il senso 
di questo grande testo del XII secolo e 
valorizzare la teologia che incarna.

Due grandi parti, ciascuna formata 
da tre capitoli, giungono a una conclu-
sione che ricapitola il percorso effettua-
to. Il tutto si sviluppa in una bella pro-
gressione con un agio e una chiarezza 
che rendono la lettura molto piacevole.

Sarebbe ingiusto qualificare la pri-
ma parte, quasi la metà del libro1, come 
semplice “introduzione”. Certo vi si 
trova la presentazione di Guglielmo di 
Saint-Thierry (capitolo 1: la sua vita, la 
sua personalità, le sue opere, gli studi su 
Guglielmo e le sue fonti), quella dell’ese-
gesi del Cantico nel XII secolo (capitolo 
2) e infine un’introduzione all’Expositio 
di Guglielmo (capitolo 3: Guglielmo e 
la sua esperienza del Cantico, le edizio-
ni dell’Expositio, la sua datazione, il suo 
genere letterario, la sua struttura). Vi si 
trovano non soltanto le informazioni 
necessarie per abbordare il testo stesso, 

1 Guillaume de Saint-Thierry e l’esegesi del 
Cantico. Presupposti e contesto storico-cultura-
le, pp. 17-239.

ma anche molte questioni chiaramente 
discusse che sono altrettante pietre che 
preparano la seconda parte del libro. Tra 
le altre, questa: la personalità di Gugliel-
mo è uscita dal prisma così ben abboz-
zato – troppo bene? – da Jean Leclercq 
nel suo Ritratto spirituale di Guglielmo2; 
Guglielmo sarebbe un uomo “psicologi-
camente fragile”, un “tipo nervoso”, ma 
questo ritratto si poggia essenzialmente 
su testi nettamente letterari, ricchi di 
immagini, di convenzioni retoriche e 
di esagerazioni (p. 54); così, secondo 
A. Montanari, la complessa personalità 
di Guglielmo rimane ancora almeno in 
parte da scoprire (p. 56). L’esame delle 
fonti di Guglielmo termina anch’esso 
su una domanda: la teologia mistica di 
Guglielmo sarebbe ispirata da Origene 
più che da Agostino, quando Agostino è 
così presente nelle sue opere? Il che con-
durrà a esaminare attraverso quali me-
diazioni l’opera di Origene è circolata in 
Occidente (p. 84).

Il capitolo 2 prende in considera-
zione il quadro più ampio, la cultura 
dell’epoca: un umanesimo ancorato 
nella letteratura profana e affascinato in 
particolare da Ovidio, questo maestro 
nell’arte di amare, titolo che Gugliel-
mo vuole rubargli per il suo trattato su 
La natura e la grandezza dell’amore, nel 
quale la via della vita è quella del ritorno 
a Dio. Non è forse questa prospettiva 
che orienterà Guglielmo verso Salomo-

2 In M. Bur (a cura di), Saint-Thierry. 
Une abbaye du vie au xxe siècle. Actes du Col-
loque International d’Histoire monastique. 
Reims-Saint-Thierry, 11-14 ottobre 1976, Pa-
ris-Saint-Thierry, CNRS-Association des 
amis de l’abbaye de Saint-Thierry, 1979.
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ne e il suo Cantico, e non vi vedrà trac-
ciato lo stesso cammino (pp. 99-109)?

Guglielmo è pienamente un uomo del 
XII secolo e la sua lettura della Bibbia non 
può che rifarsi ai canoni esegetici della sua 
epoca (p. 243). Così Montanari ci offre 
una visione d’insieme, allo stesso tempo 
chiara e profonda, del lavoro esegetico 
dell’epoca, frutto dei secoli precedenti: 
Il Cantico e la sua esegesi nel XII secolo 
(pp. 85-186). Rivisita molti problemi, 
dati spesso troppo frettolosamente per 
risolti, e cerca di correggere una visione 
un po’ stereotipata (p. 87). Rileviamone 
alcuni: esegesi biblica e cultura classica, 
posto di Ovidio nella cultura del tem-
po, attenzione particolare in questo XII 
secolo per il Cantico, ricchezza delle bi-
blioteche monastiche in questo campo, 
diffusione dei commenti del Cantico 
d’Origene, d’Ambrogio e di Gregorio, 
esame dei differenti accessi al testo bi-
blico (catene, excerpta, florilegi; Bibbie 
glossate; la liturgia e i suoi testi biblici), 
così come degli “strumenti di lavoro 
dell’esegeta” (i manuali d’esegesi: il De 
doctrina christiana d’Agostino; gli stru-
menti lessicografici, etimologie, glossari 
e concordanze; l’opera di san Girolamo 
sui “nomi ebraici”).

Il capitolo 3, che è consacrato ai la-
vori di Guglielmo sul Cantico e intro-
duce più particolarmente all’Expositio, 
termina anche lui su una questione e un 
primo abbozzo di risposta cui tutta la se-
conda parte (pp. 241-527) darà corpo. 
Montanari nota, in effetti, nel secondo 
canto dell’Expositio una certa disillusio-
ne: Guglielmo non è stato forse deluso 
dall’evoluzione dell’Ordine cistercen-
se, come già dimentico del suo primo 
ideale di povertà, e che rischia allora di 
mancare il suo scopo, la quies contem-

plativa (p. 232)? L’Expositio non ten-
terebbe di rianimare nei lettori il gusto 
della dolcezza di Dio: Gustata Dei sua-
vitas. Dall’esegesi al gusto pieno di sapore 
del mistero divino (titolo della seconda 
parte, p. 241). Quest’ipotesi concorda 
con quella sostenuta da suor Michaela 
Pfeifer a proposito dell’Epistola aurea3. 
Ancora qui, Montanari mette in dub-
bio l’opinione di Jean Leclercq secondo 
la quale l’importanza del Cantico nella 
spiritualità cistercense sarebbe dovuta 
alla nuova psicologia in atto nei mona-
steri cistercensi per il fatto che sono de-
gli adulti che vi entrano, e non più dei 
bambini (p. 237).

Il primo capitolo della seconda parte 
ricostruisce Il contesto storico, culturale, 
letterario e teologico (p. 333) del com-
mento di Guglielmo. L’esegesi medie-
vale deve essere ancora giudicata nega-
tivamente (p. 243)? La domanda che 
essa pone non è forse: “come leggere il 
Cantico?”, e non la domanda moderna: 
“cosa significa il Cantico?”. Montanari 
fa qui riferimento, come farà in parti-
colare nella sua conclusione dell’opera, 
ad Anne-Marie Pelletier e alle sue Lec-
tures du Cantique des Cantiques (Roma, 
1989). Il prologo dell’Expositio, con-
formemente alle regole del suo tempo, 
non offre una “metodologia esegetica” 
ma delle chiavi per l’opera successiva. E 
Montanari mostra che lo sviluppo sui 
tre stati di preghiera non è affatto un 
elemento spirituale aggiunto, com’era 
opinione di Jean-Marie Déchanet. Que-
sto prologo vuole invitare e aiutare a ri-

3 Cf. Wilhems von Saint-Thierry Goldener 
Brief und seine Bedeutung für die Zisterzienser, 
in Analecta Cisterciensia, t. 50, 1994, pp. 
3-250 e t. 51, 1995, pp. 3-109.
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trovare nella propria vita l’itinerario di 
progresso spirituale che sta per aprirsi; 
Guglielmo, attento al suo “compagno di 
viaggio” (conviantem, n. 9), gli offre una 
chiave di lettura del poema biblico.

Montanari libera poi l’orizzonte pre-
esegetico, come lo chiama, di Gugliel-
mo, orizzonte che è di natura teologica 
(Parola ispirata; unità dei due Testa-
menti; Cristo chiave delle Scritture; lo 
Spirito interprete delle Scritture; pp. 
283-309). Lo distingue dall’orizzon-
te della pratica esegetica propriamente 
detta che è di ordine culturale. Gli stru-
menti culturali presentati sono la remi-
niscenza e l’interpretazione dei nomi 
ebraici, infine, e soprattutto, i sensi del-
la Scrittura, aspetto tanto più ampio e 
più fluido (p. 326) di quanto spesso non 
si voglia credere.

Chiariti questi preliminari, Monta-
nari abborda, al capitolo 5, il metodo 
esegetico proprio di Guglielmo nella 
sua lettura del Cantico: Quella trama di 
testi, concetti, dottrine, idee e reminiscen-
ze cui l’autore […] fa riferimento o con 
i quali entra in consonanza. Si scelgono 
qui alcuni grandi temi radicati nella tra-
dizione (Origene, Agostino, Gregorio 
Magno e anche Bernardo) ed elabora-
ti da Guglielmo in modo nuovo. Con 
Agostino, Guglielmo considera l’amore 
non soltanto come la chiave di interpre-
tazione della Scrittura, ma come la fina-
lità stessa dell’esegesi (p. 355). Origene 
sembra mirare a liberare il senso profon-
do della Parola così come essa è donata 
nella Scrittura (p. 359); Guglielmo mira 
piuttosto, per quanto lo riguarda e se-
condo lo spostamento d’accento opera-
to da Gregorio Magno, non a liberare 
una dottrina contenuta nella Scrittura, 
ma a far crescere spiritualmente il letto-

re, invitato a cercarvi la comprensione 
della propria esistenza. Per Guglielmo, 
la distinzione tra scienza e sapienza 
acquista così un’attualità particolare, 
mente si apre brillantemente con Abe-
lardo  l’epoca scolastica: la scienza non 
potrebbe essere il termine (essa è lan-
guor), la vera conoscenza è conoscenza 
d’amore, ottenuta dall’intellectus amoris, 
intelligenza d’amore, che è sapienza spe-
rimentata. E la forza di questo accento 
esperienziale è nuova anche in rapporto 
ad Agostino.

Per comprendere, si tratta di “gusta-
re”, così questo senso acquista un rilie-
vo particolare4, questo senso che evoca 
una percezione interiore, un contatto 
come senza distanza, ma anche un’espe-
rienza ribelle a ogni definizione chiara e 
distinta (p. 387). Il testo di Guglielmo 
cercherà dunque di toccare le corde del 
“sentire” per raggiungere il suo scopo: 
coinvolgere il lettore, e come potreb-
be farlo meglio che sollecitando la ric-
chezza della sua affettività e usando per 
questo delle figuras amatorias (p. 390), 
ricorrendo a tutte le immagini con-
crete dell’amore umano? Allora, sotto 
 l’ispirazione dello Spirito Santo, l’uomo 
percepisce una gioia divina, e la soavità 
di Dio lascia percepire la sua dolcezza 
a chi ha ricevuto la gioia di gustarla, e 
questo è d’altra parte il titolo di tutta 
questa seconda grande parte dell’opera 
di Antonio Montanari: Sapit gustanti 
gustata Dei suavitas (p. 392; cf. Expositio 
n. 76). Questa è l’esperienza che il com-
mento di Guglielmo vuole far condivi-
dere al lettore.

4 Cf. De la nature et de la dignité de 
l’amour, n. 35.
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Ma come rendere qui la polivalenza 
del termine italiano che si rivela come 
la chiave di volta della tesi: coinvolgere? 
Evoca allo stesso tempo un’entrata in 
e un cammino con; qui sarà un’entra-
ta in un’esperienza e un cammino con 
le immagini, le figure dell’amore che 
il Cantico fornisce. Il francofono è co-
stretto a scegliere… “impliquer” evoca 
almeno uno dei prefissi dell’italiano, 
sottintendendo l’altro! In effetti per ri-
assumere l’esegesi guglielmina del Can-
tico (p. 395), il termine italiano è quasi 
inevitabile. Essa è come un viaggio mera-
viglioso sulle tacce profumate dello Sposo, 
un viaggio che Guglielmo ha già percorso 
e nel quale si sforza ora di coinvolgere, 
come compagno di viaggio, il suo lettore, e 
dove lo accompagna quasi per mano nelle 
vie dell’esperienza, perché anch’egli possa 
partecipare al colloquio dello Sposo e della 
Sposa e si compia lui ciò che viene letto. 
Esegesi esistenziale se esiste; esegesi con-
templativa, anche, che conduce all’auto-
re del testo del Cantico, lo Spirito San-
to; esegesi simbolica infine, invito fatto 
al lettore a raccontare la propria storia 
personale, la sua storia con Dio (p. 399).

Dopo questa sosta sull’ultimo e più 
alto versante metodologico della sua 
tesi, rimane da vedere la messa in atto 
concreta. Il ritorno dell’uomo a Dio, 
oggetto del sesto e ultimo capitolo (Ver-
bo Dei maritata: il ritorno dell’anima 
sposa al suo Creatore, pp. 401-527), ri-
posa sulla creazione a immagine di Dio, 
passa da una prima esperienza al com-
pimento grazie a una tappa di purifica-
zione, e trova un linguaggio per dirlo, 
quello delle figure del Cantico.

La prima parte della preghiera inizia-
le dell’Expositio apre l’ingresso al cammi-
no: l’“essere a immagine” è l’origine e il 

fine dell’uomo (pp. 403-438). Il cammi-
no permette di divenire a somiglianza e 
di giungere alla fruitio che già Agostino 
valorizzava. Ma l’acquisizione della so-
miglianza suppone la libertà, la libera-
zione dell’amore. E l’intuizione agosti-
niana, secondo cui l’oggetto amato attira 
a sé chi lo ama e ciò fino ad assimilarselo, 
è logicamente prolungata da Guglielmo: 
amando Dio, l’uomo è trasformato fino 
a divenire ciò che Dio è (p. 436).

Una volta rivisitato questo fonda-
mento, Montanari ripercorre, grazie a 
un’analisi dei testi, l’azione drammati-
ca nella quale la Sposa è impegnata nel 
suo cammino di ritorno (pp. 438-468). 
La prima esperienza della Sposa, che le 
fa gettare il suo primo grido (le prime 
parole del Cantico), le fa attraversare la 
prova purificatrice fatta di solitudine, di 
conoscenza di sé, d’intervento del Me-
diatore, che dilata il desiderio, e la con-
duce fino al compimento dell’amore, 
unitas spiritus, per mezzo dello Spirito 
Santo, donatore e dono.

È chiaro che tutti questi temi teolo-
gici passano attraverso le immagini del 
Cantico: per figuras amatorias, cioè un 
linguaggio particolare che ha, anche lui, 
pieno valore. Il linguaggio “simbolico”, 
la metafora poetica sono creatori, per-
mettono l’epifania del divino. Monta-
nari rileva allora le immagini del l’amore 
umano più frequentemente offerte 
dall’Expositio, distinguendovi finemen-
te l’apporto proprio di Guglielmo sia 
in relazione agli antichi sia in relazione 
ai contemporanei. Per dire l’esperienza 
prima (iocunda experientia): il bacio, i 
profumi. Per dire il desiderio: il nardo, 
la mirra, il grappolo di Cipro, il balsamo 
d’Engaddi, il giglio. Per dire l’unione a 
Dio: il letto fiorito, l’abbraccio. Quan-
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do si cercano delle parole per esprimere 
quest’esperienza, un linguaggio simile è 
molto più adeguato che non il discorso 
speculativo: l’immaginario, le immagi-
ni permettono di rivelare ciò che non 
si vede immediatamente e, a partire da 
questo tesoro secolare del Cantico, Gu-
glielmo ha saputo far intendere la sua 
originalità. Così, a titolo di esempio, la 
mirra ricorda piuttosto la passione, ma 
l’Expositio, prolungando forse una paro-
la della Glossa ordinaria, evoca anche la 
risurrezione, come farà più tardi Gilber-
to di Hoyland.

La conclusione riprende le differenti 
tappe di tutto il percorso e i suoi risulta-
ti: una ricerca della questione all’origine 
dell’Expositio, il che ha supposto l’esame 
del suo contesto storico culturale, e un’e-
segesi essa stessa culturalmente situata, 
che ha i suoi principi e che si lascia mi-
surare se la si segue nella sua stessa “pra-
tica”, e finalmente la pertinenza di una 
tale esegesi. L’interpretazione allegorica 
del Cantico è legittima (p. 534)? Questi 
autori hanno trovato nel testo del Can-
tico ciò che non avevano potuto trovare 
altrove: tutta una parabola poetica del-
la relazione di Dio con il suo popolo. 
Montanari si appoggia qui sui lavori 
d’Anne-Marie Pelletier e di Jean-Pierre 
Sonnet, e di fatto li raggiunge.

Una tale ermeneutica è anche esi-
stenziale: invita il lettore non soltanto 
a rileggere la sua vita ma a condividere 
l’esperienza raccontata. Il che giustifica 
pienamente l’appello fatto al “sentire” 
del lettore, alle profondità della sua af-
fettività. Una tale ermeneutica reclama 
non un semplice spettatore, ma un let-
tore che si lasci coinvolgere dal testo.

Sì, questa è teologia, una “figura 
compiuta” della teologia, una delle for-

me che essa ha rivestito in un contesto 
storico e spirituale preciso, quello del 
XII secolo e quello del “nuovo mona-
chesimo”. Una “teologia dell’esperien-
za”, esperienza di un incontro con Dio 
mediato dalla sua Parola, non riservata 
unicamente all’aldilà. È oggi il tempo 
dell’incontro con Dio, e questa espe-
rienza implica l’uomo con tutto il suo 
essere (cf. Sap 1,1, così frequentemente 
citato da Guglielmo: Sentite Domino in 
bonitate), per mezzo del ricorso al lin-
guaggio metaforico che offrono il mon-
do della Scrittura e, molto specialmente, 
quello del Cantico. Le immagini aprono 
l’imaginario umano, elevano la creatura 
verso il Creatore.

Se, secondo Ghislain Lafont (citato a 
p. 556), la conoscenza delle tappe anterio-
ri rende possibile un giudizio critico sulla 
nostra comprensione attuale del mistero ri-
velato, importava allora che tutto questo 
lavoro di pulizia, di aggiornamento, fos-
se effettuato perché venisse alla luce que-
sto modo di praticare la teologia che non 
è più il nostro, perché ci aiuti a percepire 
i cambiamenti avvenuti e a indovinare 
le prospettive nuove che i problemi di 
oggi richiedono. Chi si lascerà condurre, 
per figuras amatorias, da questo lavoro da 
maestro su un capolavoro di teologia po-
etica e di poetica teologica vedrà messi 
alla prova i propri giudizi e sperimenterà 
la potenza di questa strada che l’incontro 
dello Sposo ha fatto mettere per iscritto.

Jacques Delesalle, 
OCSO5

5 Collectanea Cisterciensia 68(2006); 
Jacques Delesalle, dopo essere stato Abate di 
Mont des Cats, continua a servire la comunità 
come priore e nel frattempo a seguire come 
responsabile i corsi dello STIM per la Francia.
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Giuliana di Norwich, Una rivelazio-
ne dell’amore, introduzione, traduzione 
e note di D. Pezzini, Milano, àncora, 
2015, 368 pp.

A trent’anni di distan-
za dalla prima edizione 
italiana delle Rivelazioni 
di Giuliana di Norwich, 
monaca inglese del XIV 
secolo, una nuova edi-
zione –  sempre a cura 

dello stesso autore, D. Pezzini, esperto 
di spiritualità medievale –, che non ag-
giunge niente al testo, ma che consiste 
in una sostanziale riscrittura e parziale 
reimpostazione dell’introduzione, cui si 
aggiunge un’attenta verifica della tradu-
zione dall’originale medio-inglese. Un 
cambiamento anche del titolo, che di-
venta Una rivelazione dell’amore e che, 
a detta del curatore, esplicita meglio il 
tema-chiave del libro, l’amore di Dio 
rivelato in Gesù e il conforto, la con-
solazione e la gioia che nascono dalla 
contemplazione di tale amore. Tutto 
questo fa del capolavoro di questa gran-
de mistica un “inno alla misericordia” 
particolarmente adatto in quest’anno 
del Giubileo della Misericordia.

Ma perché ripresentare quest’opera? 
Le ragioni che stanno alla base di que-
sto nuovo lavoro – come spiega Pezzi-
ni  – sono duplici. Da un lato l’atten-
zione riservata a Giuliana di Norwich 
in questi trent’anni è notevolmente 
cresciuta, come testimonia la bibliogra-
fia in merito, e dall’altro, nel 2006, è 
apparsa anche una nuova edizione cri-
tica dei suoi scritti, che tiene maggior-
mente conto di tutti e tre i manoscritti 
che trasmettono le due versioni delle 
Rivelazioni e che consente di accostare 

con maggiore profondità di analisi e di 
lettura il testo.

La scelta di rimettere mano a 
quest’opera è, comunque, in ogni 
caso, ammirevole e coraggiosa. Presen-
tare oggi un testo che parla di visioni e 
rivelazioni – scrive Pezzini – significa 
correre un rischio. Eppure, nel caso di 
Giuliana, siamo davanti non a un te-
sto di semplice letteratura devozionale, 
ma a un’esperien za mistica rielaborata 
in vera e propria teologia da cui scatu-
risce una robusta spiritualità, tanto da 
meritare a buon diritto la qualifica di 
“meditazione teologica”. Un’opera che 
sta a metà tra l’autobiografia spirituale e 
il trattato sistematico, capace di illumi-
nare e sostenere la vita cristiana di ogni 
credente.

Il lavoro di Pezzini e in particolare la 
sua introduzione al volume, in gran par-
te riscritta e ampliata, offrono dunque, 
al momento, un contributo fondamen-
tale per la conoscenza di questa eccezio-
nale figura di donna e di mistica, vissuta 
nella scelta di una “vocazione-limite”, 
quella della reclusione, in un’epoca dura 
e drammatica della storia dell’Inghilter-
ra e che, perciò, può parlare anche alla 
nostra, per altri versi non meno trava-
gliata.

Dopo aver ampiamente illustrato 
le vicende della tradizione manoscritta 
delle Rivelazioni e ricostruito il profi-
lo biografico della reclusa di Norwich, 
con particolare attenzione alla storia di 
questa speciale forma di vita religiosa, 
l’introduzione prende in esame la mo-
dalità e il significato delle “visioni”, per 
rendere ragione del genere letterario 
del l’opera e dei suoi contenuti, soffer-
mandosi sui punti salienti della teologia 
di Giuliana, tutti nel solco della più ge-
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nuina teologia cristiana e sapientemen-
te orchestrati fra di loro: la passione di 
Gesù, cardine della nostra fede; la Ver-
gine Maria, icona del credente; la Tri-
nità; la creazione, come una nocciolina 
amata da Dio; l’amore, fondamento del 
mondo e Dio fondamento del nostro 
essere e della nostra preghiera; l’uomo 
fra Adamo e Cristo; la Chiesa, nostra 
madre.

Come “sentieri” che possono aiuta-
re la lettura, si esplorano, infine, i temi 
portanti della spiritualità di Giuliana: 
la dinamica del desiderio come tensio-
ne dell’uomo verso Dio e di Dio verso 
l’uomo; la fiducia e la gioia cristiana; 
Dio “al femminile” o il linguaggio della 
tenerezza; la vita solitaria come comu-
nione col mondo; la sapienza del cuore 
come risultato di un cammino interiore 
che attraversa le esperienze più contra-
stanti.

In particolare, per Pezzini, la spiri-
tualità di Giuliana, vissuta in un’epoca 
durissima, segnata da guerre e pestilen-
ze e da vicende ecclesiali complesse, è 
una spiritualità da tempi di crisi capace 
di parlare, perciò, anche ai nostri, forse 
non proprio rassicuranti. Da qui l’invi-
to al lettore di oggi che nel libro delle 
Rivelazioni troverà la compagnia di una 
donna gentile che lo porterà a scoprire il 
senso del mondo e della vita, incontrerà 
“non tanto un volto ispirato, teso verso il 
cielo”, ma piuttosto “un volto felice, sorri-
dente che fa dono al mondo della sua gioia 
interiore”.

Ci sembra un’ottima motivazione 
per accostarsi a quest’opera.

Patrizia Girolami, 
OCSO

Patrizia Girolami, Sui passi di Dio. 
Testimonianza e profezia della vita mo-
nastica, Firenze, Nerbini, 2016, 160 pp.

Diciamo la verità: non 
soltanto tra coloro che si 
dichiarano atei o, quan-
to meno, laici, ma anche 
nel mondo dei credenti 
e dei praticanti è diffu-
so un certo sospetto nei 

confronti della vita monastica, spesso 
considerata incomprensibile e persino 
inutile.

Ritengo che a molti sarà capitato di 
ascoltare valutazioni non troppo lusin-
ghiere su monache e monaci, giudicati, 
come minimo, non al passo coi tempi. 
Forse non è facile che coloro che la pen-
sano così cambino idea: sono tuttavia 
sicuro che la lettura del libro di Patrizia 
Girolami, Sui passi di Dio. Testimonian-
za e profezia della vita monastica, potrà 
essere di valido aiuto a chiunque deside-
ri farsi un’idea più chiara del significato 
e del valore autentici del monachesimo. 

Nel volume sono raccolti gli inter-
venti tenuti dall’autrice, monaca cister-
cense della stretta osservanza del mona-
stero di Valserena, situato in provincia 
di Pisa e in diocesi di Volterra, in oc-
casione del corso di formazione delle 
monache benedettine della Federazione 
centro-sud, svoltosi presso l’abbazia di 
Santa Maria della Scala di Noci (Bari), 
nel luglio del 2015.

Scrive la Girolami: Nel contesto cultu-
rale odierno la vita monastica osa ancora, 
umilmente, proporre una strada verso la 
pienezza dell’umano che si realizza quan-
do l’uomo si apre all’Eterno e s’incontra 
con Dio. San Benedetto considerava 
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questa la “via della vita”, capace di far 
scoprire il senso ultimo dell’esistenza.

Si legge ancora nel libro: Monaci e 
monache sono un modello irrinunciabile 
di umanità, perché non si accontentano del 
provvisorio, del precario, del parziale, ma 
puntano decisamente al Definitivo, all’E-
terno, al Tutto. Così facendo, additan-
do, cioè, l’esistenza di una dimensione 
che va oltre quella puramente terrena, i 
monaci non rinnegano la loro più vera 
umanità, ma, al contrario, la esaltano, 
indirizzandola verso un ideale di com-
pletezza che conduce a una maturità in-
teriore che soltanto il costante rapporto 
con il Signore è in grado di garantire.

Sostiene a questo proposito monsi-
gnor Dante Carolla, che ha redatto la 
bella introduzione del volume: Il mona-
stero ha la pretesa di offrire e di educare 
alla pienezza dell’umano […]. Questo 
libro ci aiuta a capire che i monaci e le 
monache sono un modello irrinunciabile 
di umanità.

La vita monastica, dunque, si fa te-
stimonianza e profezia, e il testo di suor 
Patrizia, come ella stessa si augura, saprà 
certamente far crescere il desiderio di in-
camminarsi, sempre più, sui passi di Dio. 

Maurizio Schoepflin

Charles de Foucauld, Lettere a donne 
consacrate: madri, sorelle, figlie, Milano, 
Glossa, 2015, 201 pp.

Charles de Foucauld 
è stato uno scrittore in-
faticabile e tra i suoi 
numerosissimi scritti 
una parte notevole è oc-
cupata da lettere inviate 
alle molte persone, le più 

diverse, che ha incontrato nella sua vita 
decisamente movimentata. Questo è il 
motivo per cui il suo epistolario non 
viene pubblicato intero, come usual-
mente avviene, ma sezionato in base ai 
destinatari.

In questo libro vengono prese in 
considerazione le lettere che ha indi-
rizzato a donne consacrate. Difficil-
mente si sono conservate le lettere da 
esse ricevute e cui generalmente le sue 
si riferiscono, tuttavia la lettura rimane 
interessante per conoscere la spirituali-
tà, l’affettività, l’impegno, i desideri e 
anche alcuni particolari della vita con-
creta dell’autore.

Come ogni epistolario è una lettu-
ra in parte ripetitiva, come spesso nel-
l’esordio e quasi sempre nella conclu-
sione delle lettere; questo è segno che 
quello che scrive in modo costantemen-
te invariato è qualcosa di vissuto, di au-
tentico, indipendente dal destinatario.

La tipologia di relazione che intrat-
tiene con le donne cui s’indirizza varia 
da un rapporto filiale, come con le su-
periore delle comunità, persone più an-
ziane di lui, a uno fraterno con persone 
consacrate che hanno con lui confiden-
za e con cui condivide gli ideali mis-
sionari e le devozioni spirituali, a uno 
paterno con persone cui ha offerto un 
accompagnamento spirituale. Emerge la 
sua umanità, la sua carità e soprattutto 
la sua spiritualità, profonda, radicata 
in un amore ardente per Gesù, che va 
all’essenziale.

Di fronte a ogni problema: la soffe-
renza, la malattia, la guerra, la morte, la 
povertà dei mezzi e delle forze, l’obietti-
vo rimane sempre la relazione di amore 
col Signore per sé e per gli altri e quindi 
la missione, il compimento della volon-
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tà divina e quindi la santificazione, la 
salvezza delle anime, la vita eterna.

Questi scritti trasudano riconoscen-
za e gratitudine per i benefici materiali 
ricevuti e più ancora per le preghiere, 
per cui ringrazia e s’impegna costante-
mente, come luogo di unità e di comu-
nione. Emerge anche una grande spe-
ranza, radicata nella certezza dell’amore 
invincibile di Dio, pur nelle condizioni 
penose proprie o delle persone a cui scri-
ve. A queste persone si rivolge sempre 
con grande carità ma senza indulgere al 
sentimentalismo e, quando occorre, con 
un’essenzialità che può apparire perfino 
severa.

Questi scritti sono anche segnati dal-
la cultura del tempo: sul colonialismo, 
che l’autore leggeva con un taglio spi-
rituale che oggi non è più sostenibile, e 
sulla prima guerra mondiale, con il ruo-
lo di baluardo contro la barbarie germa-
nica attribuito alla Francia. Sono modi 
di pensare datati che ci fanno capire 
come ogni persona è radicata nella sua 
cultura e che anche una ricerca sincera 
e ardente di Dio non sempre risparmia 
da pensieri poco evangelici. Nonostante 
questo, i suoi scritti continuano a co-
municare una spiritualità essenziale e 
feconda che rimane pienamente attuale 
ancora oggi, pur essendo già trascorso il 
primo centenario della morte del beato.

Come in altri scritti, anche in queste 
lettere Charles de Foucauld ci rimanda 
direttamente al Signore, al suo amore, 
all’evidenza che egli riempie la vita di 
chi si consacra a lui, che il Signore può 
diventare l’unico orizzonte, da cui nulla 
è escluso e in cui tutto prende valore. 
È una testimonianza di una vita vissuta 
per lui solo e proprio quest’unica cen-
tratura rende importante ogni persona, 

ogni gesto, ogni avvenimento, tutte oc-
casioni per ricambiare l’amore che co-
stantemente si riceve dal Signore a che 
a lui si vuole ridonare umilmente attra-
verso la realtà di persone e di fatti.

Paola Maria Pasta, 
OCSO

Pierre Miquel, Conoscere Benedetto. 
La vita monastica, Teolo (PD), Abbazia 
di Praglia, 2016, 363 pp.

Il volume del padre 
Abate Pierre Miquel 
vuole essere una presen-
tazione della vita mona-
stica secondo il pensiero 
di san Benedetto. Ma il 
testo non è riservato solo 
alla piccola schiera dei 

monaci; nel pensiero dell’autore, esso 
può servire anche ai laici cristiani per 
avere una migliore consapevolezza del 
ruolo dei monaci nella Chiesa attuale. 
L’autore delinea la fisionomia e la spiri-
tualità di san Benedetto, il suo carattere, 
e passa in rassegna i temi maggiori della 
Regola, così che venga messo in rilievo 
il pensiero del suo autore. La Bibbia co-
stituisce la base dei temi presenti nella 
Regola di san Benedetto, ispirandosi 
liberamente alle tradizioni dell’Oriente 
e dell’Occidente. Abbiamo qui una ri-
flessione sul monachesimo secondo san 
Benedetto, attraverso la sua Regola e i 
temi a lui cari. La lettura del volume è 
proficua per conoscere e approfondire 
la figura di san Benedetto e il suo mes-
saggio.

a cura della Redazione
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Jean-François Fyot, Une Règle pour 
des laïcs. La Règle de saint Benoît pour des 
laïcs cisterciens, (Religions et Spiritualité), 
Paris, Harmattan, 2016, 84 pp.

Questo libro mostra 
nei suoi differenti capito-
li come la Regola di san 
Benedetto, con gli im-
pegni che propone nella 
tradizione cistercense, 
può servire ad animare, 
nel senso spirituale di 

questa parola, la vita di un gruppo di 
cristiani in quanto appello a una vita co-
munitaria cristiana. Il lettore vi dispone 
degli elementi essenziali per riflettere su 
ciò che può rappresentare, nella Chiesa 
e in una società in cerca di punti di ri-
ferimento, un movimento nuovo come 
quello dei laici cistercensi.

a cura della Redazione

Dom Guillaume, La Règle de saint Be-
noît. Texte intégral et traduction, (Petite 
bibliotèque monastique), Paris, Salvator, 
2016, 150 pp.

Dal VI secolo, la Re-
gola di san Benedetto 
ritma il quotidiano di 
molte comunità mona-
stiche nel mondo, serve 
anche da bussola ai laici 
e, fenomeno recente, a 
capi di imprese. Nell’in-

troduzione, dom Guillaume disegna 
quindici secoli di epopea e di influenza 
benedettina. Come anticipato nell’arti-
colo di Vita Nostra, n. 11, pp. 82-90, 
La sintesi patristica, il monachesimo in-
carna per lui la sintesi più riuscita del 
cristianesimo, rispondendo a tre aspira-

zioni sempre molto contemporanee: la 
spiritualità, la teologia e l’arte di vivere. 
Da qui nasce il suo atto di fede che forse 
stupirà: il XXI secolo o sarà monastico 
o non sarà.

a cura della Redazione

Platone (monaco), Paisij Veličkovskij, 
Praglia, Scritti monastici, 2016, 299 pp.

Paisij Veličkovskij 
nacque nel 1722 a Pol-
tava e si chiamava Pëtr. 
Sua madre era ebrea, e 
ciò lo rende unico nel pa-
norama dei santi russi. Si 
iscrisse all’accademia teo-
logica di Kiev ma non vi 
rimase a lungo. A lui in-

teressavano la mistica e un’unione più 
profonda con Dio. Perciò, per molto 
tempo fece il giro di diversi monasteri 
in Ucraina e Moldavia, ma senza trova-
re quel che andava cercando. Alla fine 
andò a stare sul monte Athos, in Gre-
cia, dove intendeva imparare la pratica 
dell’esicasmo (la cosiddetta “preghiera 
del cuore”). Qui nel 1750 prese i voti 
monastici col nome religioso di Paisij. 
Col tempo si radunò attorno a lui una 
comunità di discepoli, i quali si diedero 
alla raccolta, trascrizione e, quando ser-
viva, traduzione dei trattati ascetici di 
Egitto, Siria, Palestina e Bisanzio. Nel 
1758 Paisij venne ordinato sacerdote e 
superiore dell’eremo che si era creato. 
In seguito, con i suoi monaci, si trasfe-
rì in Moldavia, dove il gruppo dimorò 
in diversi monasteri, fermandosi alla 
fine a Neam: qui il santo morì, all’età 
di 71 anni, nel 1794. Di Neam era sta-
to archimandrita (superiore) e fu lui a 
ripristinare lo “starcestvo” (gli “starcy” 
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erano monaci direttori spirituali), poi 
continuato dai famosi monaci di Op-
tina.

a cura della Redazione

Beatrice di Nazareth, I sette modi di 
amare Dio e Vita di Beatrice, a cura di 
F. Paris – E. Tealdi, Milano, Paoline, 
2016, 306 pp.

Beatrice di 
Nazareth, mo-
naca cistercense 
e mistica vissuta 
nel XIII secolo 

nel Brabante fiammingo, una zona a 
circa cinquanta chilometri da Bruxelles, 
è autrice de I sette modi di amare Dio, 
un trattato sui diversi tipi di amore per 
Dio sperimentati nell’ascesi mistica. Per 
la prima volta la sua opera e la biografia 
sono presentate in traduzione italiana. 
Nata a Tirlemont verso il 1200, ave-
va solo sette anni quando suo padre la 
affidò alle beghine di Léau; la ritirò da 
là per affidarla alle cistercensi di Blo-
mendael, abbazia che aveva fondato. Là 
Bea trice si preparò alla vita religiosa che 
abbracciò poi verso i diciassette anni. 
Là conobbe Ida di Nivelle, discepola di 
Hadewich. Nel 1236 Beatrice seguì il 
padre in una terza fondazione a Naza-
reth, vicino a Lierre, di cui divenne poi 
priora e dove morì il 29 agosto 1268. Di 
lei abbiamo una specie di autobiografia 
raccolta da un monaco, e un piccolo 
trattato, la prima opera della letteratu-
ra neerlandese, sui Sette modi di amare 
Dio, che sono ora per la prima volta pre-
sentati in traduzione italiana.

a cura della Redazione

In francese: La vie de Béatrice de Naza-
reth, (Collection Pain de Cîteaux), tra-
duction et notes par B. Standaert, Ab-
baye Cistercienne Notre-Dame-du-Lac, 
Oka collection Pain de Cîteaux – Série 
3, numéro 29 (novembre 2009).

In inglese: The Life of Beatrice of Naza-
reth, (Cistercian Fathers 50), Cistercian 
Publications, Annotated edition No-
vember 1, 1991, 364 pages Roger De-
Ganck OCSO (trad.).

V. Cattana – M. Tagliabue (a cura 
di), Da Siena al Desertum di Ancona. 
Atti della giornata di studio per il VII cen-
tenario del ritiro di Bernardo Tolomei a 
vita penitente (1313). Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore, 26 agosto 2014, Ce-
sena, Badia di Santa Maria del Monte, 
2016, 196 pp.

Una raccolta di studi 
a cura del Centro Storico 
Benedettino Italiano, in 
occasione dei settecento 
anni di Monte Oliveto, 
nel quale illustri studio-
si, come Giorgio Picasso, 

Valerio Cattana e altri, ripercorrono gli 
inizi di questa grande esperienza mona-
stica offrendo anche un modello di ri-
cerca non meramente erudita, ma non 
per questo meno seria e documentata. 
La presentiamo qui con le vibranti pa-
role della premessa dell’Abate Bernardo 
Gianni, che bene dice il senso di un’in-
dagine storica per chi ha la passione 
della risposta a Dio nel tempo presente: 
Agli illustri studiosi, estensori di queste 
preziose pagine, voglio dire con forza che 
l’esito delle loro ricerche per noi monaci di 
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Monte Oliveto e per tutti i nostri giovani, 
non potrà mai essere oggetto di una erudi-
ta e fredda recensione, bensì l’insostituibi-
le e appassionante sentiero che ci riporta 
non senza fatica alle fonti e alla primiti-
va ispirazione del nostro istituto. So che 
di questa prospettiva per noi vitale essi 
sono ben consapevoli, al di là di ogni 
loro personale convinzione e sensibili-
tà, anche religiosa, meritando così un 
duplice e grato applauso: per quello che 
studiano e per come lo studiano a no-
stro totale beneficio. D’altro canto, oltre 
a manifestare la speranza che qualcuno 

fra i nostri giovani formandi possa pre-
sto raccogliere il testimone dei grandi 
confratelli storiografi qui evocati e ben 
presenti nelle pagine di questa miscella-
nea, vogliamo assieme, una volta di più, 
convincerci che senza memoria storica, 
senza amore per le nostre radici, senza 
conoscenza dei contesti storici ecclesiali 
e sociali in cui e con cui lo Spirito Santo 
ha parlato ai nostri fondatori, ben diffi-
cilmente potremo pretendere di intuire 
e preparare il futuro con cui Dio vuol 
trasformare il nostro presente.

a cura della Redazione



Cari amici, associati e lettori di Vita Nostra,
con l’inizio del 2017 ci siamo ripromessi, noi del comitato di redazione e i 
soci dell’Associazione, di portare avanti la Rivista per la quale il materiale 
che possiamo pubblicare è sempre poco rispetto a quanto potrebbe essere. 
Siamo lieti mandare questa rivista e attraverso di essa contribuire per quan-
to ci è possibile a condividere la riflessione sulla vita monastica e la vita 
consacrata, condividendo anche la ricchezza della tradizione benedettino 
cistercense, e l’amore alla vita contemplativa.
Desideriamo però segnalarvi che l’Associazione “Nuova Cîteaux”, associa-
zione culturale senza scopo di lucro, ha risorse limitate. Le sue risorse finan-
ziarie dipendono esclusivamente dalla generosità dei nostri lettori.
Attualmente notiamo un incremento di richieste e di adesioni, le visite al 
sito sono notevolmente accresciute, però su circa 1200 persone o comunità 
registrate sono solo circa 125 a dare un contributo. Intanto le spese di ge-
stione aumentano!
Senza il vostro aiuto la rivista “Vita Nostra” e il sito di Nuova Cîteaux non 
potranno andare avanti…
Confidiamo nella vostra comprensione e collaborazione.
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