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«UNA SOLA CHIESA, UN SOLO ORDINE, UN SOLO CORPO» 

SULLA CARTA CARITATIS 

 

Sr. Patrizia Girolami 

 

 

Il Grande Esordio, al cap. XXIX, racconta così la nascita della Carta di Carità e ne presenta 

la natura e lo scopo: 

Ma “prima che cominciassero a fiorire le Abbazie cistercensi” (CC Prol), il reverendissimo padre 

Stefano, ispirato dallo Spirito Santo redasse con il consiglio dei suoi fratelli quel decreto che si 

chiama “Carta di Carità”. In esso ci viene insegnato in che modo i monasteri del nostro Ordine, 

diffusi nelle diverse parti del mondo, divisi anche per la diversità delle lingue, grazie a un mirabile 

legame di carità e di reciproca dimostrazione d’onore (cf. RB), costituiscano una sola chiesa, un 

solo Ordine, in una parola un solo corpo in Cristo. Ritenne che questo si dovesse chiamare “Carta 

di Carità”, perché le sue norme, rigettando ogni gravame di esazione, “hanno di mira unicamente 

la carità e il bene delle anime nelle cose divine e umane” (CC Prol). 

“Una sola chiesa, un solo Ordine, un solo corpo in Cristo”: ho preso questa espressione 

come titolo di questo intervento, perché mi pare che racchiuda lo spirito di questo documento. 

 

1. Un testo fondativo 

Il passo del Grande Esordio citato potrebbe far pensare che questo antico documento sia 

una sorta di trattato spirituale da ricordare fra le grandi opere della letteratura cistercense 

sulla carità e sull’amore, ma non è così, anche se la sostanza è certamente intrisa di spiritualità 

e di teologia. Si tratta, invece, di un testo fondativo, facente parte del corpus legislativo 

primitivo, con il quale il nascente Ordine di Citeaux intendeva porre le basi giuridiche della 

propria esistenza e identità e tutelarla per il futuro. 

La Carta Caritatis sono le primitive costituzioni dell’Ordine, che le nostre attuali 

Costituzioni, redatte sotto l’impulso del rinnovamento post-conciliare, considerano ancora 

oggi come modello di riferimento e della quale si ritengono una moderna interpretazione. 

Nella Cost 4, ai nn. 1-3, si legge: 

Le comunità dell’Ordine sparse per tutta la terra sono unite dal vincolo della carità. Radicate in 

questa comunione, possono reciprocamente aiutarsi per una comprensione più profonda e 

un’espressione più efficace del comune patrimonio e per offrirsi nelle varie difficoltà conforto e 

sostegno reciproco (n. 1). 

Nel governo dell’Ordine, tale comunione assume forma giuridica secondo la “Carta Caritatis”, 

interpretata dalle presenti Costituzioni (n. 2). 

I Cistercensi della Stretta Osservanza devono vivere, secondo la “Carta Caritatis”, in un’unica 

carità, un’unica regola, e modalità simili di vita (n.3). 
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Che cosa significa che la Carta di Carità è un testo fondativo? Vuol dire che è un testo 

giuridico con il quale il redattore o i redattori intendono porre le fondamenta dell’Ordine e nel 

quale esprimono la coscienza della propria identità e della loro opera, perché questa rimanga 

inalterata per il futuro e ogni comunità vi si possa rispecchiare. 

Lo riconoscono anche le nostre Costituzioni quando affermano nel Proemio: 

L’Exordium Parvum e la Carta Caritatis esprimono la vocazione dei fondatori e la missione 

ricevuta da Dio, che la Chiesa con la sua autorità, riconobbe e riconosce autentica, per quei tempi 

come per i nostri (n. 1). 

Il senso di un testo giuridico fondativo è tutto qui: esprimere l’identità, la natura e lo 

scopo di un’istituzione, per custodirla in modo da assicurare la sua continuità e durata nel 

tempo. 

Le nostre Costituzioni, come abbiamo sentito, menzionano la Carta di Carità insieme al 

Piccolo Esordio. I due testi sono infatti strettamente collegati e sotto certi aspetti inseparabili. 

L’Exordium Parvum è il testo storico più antico che racconta gli inizi di Citeaux e raccoglie 

anche i documenti giuridici che accompagnano la nascita e i primi passi dell’Ordine e 

costituisce una sorta di complemento o di prologo alla Carta caritatis. Dello stesso genere è 

anche l’Exordium Cistercii, altro testo narrativo delle origini, posteriore all’Exordium Parvum, 

mentre è da considerarsi piuttosto come opera di carattere agiografico, per quanto ripercorra 

anche questo le vicende delle origini, l’Exordium Magnum, composto da Corrado di Eberbach 

nei primi decenni del XIII° secolo. 

La Carta Caritatis (nelle sue diverse versioni, come vedremo), l’Exordium Parvum (e 

Exordium Cistercii) e gli Instituta, una raccolta di statuti approvati dai Capitoli generali 

cistercensi nel XII secolo, formano il corpus giuridico dell’Ordine. 

La Carta Caritatis è il testo costituzionale che definisce le strutture che governano le 

relazioni all’interno dell’Ordine e fra la casa fondatrice e le case figlie; stabiliscono il 

funzionamento del Capitolo Generale e danno alcune indicazioni per risolvere delle particolari 

difficoltà all’interno dell’Ordine.  

L’Exordium Parvum e l’Exordium Cistercii sono testi narrativi che rievocano le 

circostanze della fondazione e le tappe del suo sviluppo e forniscono anche indicazioni sui 

principale protagonisti. 

Gli Instituta generalis capituli apud Cistercium è la compilazione giuridica, realizzata 

attorno al 1175, che raccoglie le osservanze e gli usi che successivamente trovarono una 

formulazione più fissa in due diversi libri: gli Ecclesiastica Officia (EO), contenenti le norme o 

gli usi dei monaci di coro, e gli Usus Conversorum (UC), contenenti le norme o gli usi per i 

fratelli conversi. 

Testi narrativi (esposizione storica delle origini), costituzioni, osservanze e usi 

formano insieme la raccolta giuridica o legislazione dell’Ordine che è come la “carta di 

identità” che dice chi siamo e come dobbiamo vivere per conservare il nostro carisma. Con 

questi testi il nostro Ordine, fin dagli inizi, presentava se stesso e poneva le basi della propria 

identità giuridica. 
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In particolare il rapporto fra la Carta caritatis (prior) e l’Exordium Parvum è molto 

stretto, perché EP nasce contemporaneamente alla CC come introduzione storica e supporto 

documentativo della medesima. Exordium Parvum – Carta Caritatis (prior) – e una prima serie 

di Instituta formano la prima collezione giuridica compilata da Stefano Harding nel 1119 per 

conseguire l’approvazione del Papa, Callisto II. 

 

2. La Carta di Carità nella storia dell’Ordine. 

 Il 23 dicembre 1119 “il venerabile abate Stefano e si suoi fratelli”, con la bolla Ad hoc in 

apostolice, ottengono da parte del papa Callisto II – lo stesso papa, quest’anno è doveroso 

ricordarlo, che pochi mesi prima, di ritorno da un suo viaggio, passando per Volterra, ha 

consacrato la nostra cattedrale – l’approvazione ufficiale di particolari “capitoli e costituzioni”, 

e cioè di “alcuni capitoli relativi all’osservanza della Regola del beato Benedetto e certe altre 

osservanze dettate dalla natura dell’Ordine e della fondazione” da loro stabiliti e sottoposti al 

suo esame. I monaci di Citeaux chiedono e ottengono in particolare l’approvazione di 

costituzioni che regolano i rapporti fra i diversi cenobi appartenenti a quello che si configura 

ormai come un nuovo Ordine. 

 Sono passati poco più di vent’anni dalla nascita del Nuovo Monastero, la cui data è 

fissata esemplarmente e simbolicamente al 21 marzo 1098, festa di S. Benedetto e quell’anno 

domenica delle Palme, e poco meno di venti dall’emissione del Privilegio (la bolla Desiderium 

quod) con cui Pasquale II, nel 1100, garantiva il riconoscimento, la “speciale tutela” e 

l’inviolabilità della forma vitae dell’Abbazia di Citeaux. 

Che cosa è successo nel frattempo? Nel nascente Ordine c’è stato un mutamento 

profondo verificatosi in uno spazio di tempo piuttosto breve e il cui inizio è databile al 1112, 

anno dell’ingresso a Citeaux di Bernardo con al seguito una trentina di compagni. Solo in 

quest’ottica si comprende l’urgenza di introdurre nuovi strumenti, che, fissato il “patrimonio” 

comune ed esplicitata l’intuizione fondante, rendano sperimentabile la comunione pur nella 

straordinaria espansione in atto. 

L’ingresso di Bernardo a Citeaux è di grande importanza, perché cambia radicalmente 

il destino dell’Ordine. 

Ricordiamo che Roberto, primo Abate e ideatore del progetto di riforma cistercense, 

dopo il lungo e travagliato lavoro di gestazione di Citeaux, appena un anno dopo la 

fondazione, era stato richiamato dai suoi monaci a Molesmes e, per ordine del Papa Urbano II, 

vi aveva fatto ritorno. 

Il suo posto era stato preso da Alberico, il quale si addossa il peso del periodo più duro 

della storia delle nostre origini, quello della povertà estrema degli inizi, ma soprattutto della 

mancanza di vocazioni (fonti tardive parlano di un solo ingresso a Citeaux prima dell’arrivo di 

S. Bernardo), descritto nel cap. XVI dell’EP come il tempo della “tristezza” e dell’“afflizione”: 

L’Abate [Alberico], vero uomo di Dio, e i suoi furono presi da una certa afflizione, a motivo della 

rarità con cui in quel tempo altri venivano ad imitarli. I santi uomini ardevano dal desiderio di 

consegnare a dei successori quel tesoro di virtù, che la volontà celeste aveva fatto loro trovare, in 

modo che potesse giovare alla salvezza di molti. Quasi tutti però, vedendo e sentendo parlare 
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dell’asprezza insolita, inaudita della loro vita, più che avvicinarsi si affrettavano ad allontanarsene, 

col cuore e col corpo, e non cessavano di nutrire dubbi riguardo alla loro perseveranza (2-4). 

Nel 1109 l’Abate Alberico era morto ed era succeduto a lui Stefano Harding. Sotto il suo 

abbaziato le condizioni di vita del Nuovo Monastero erano migliorate, “la comunità conobbe 

una certa crescita di terreni, vigne, prati e possedimenti rurali, senza che il regime della sua 

vita monastica si allentasse” (EP XVII, 9). 

Fu allora, continua l’EP, che “il Dio dalle viscere di misericordia visitò quel luogo, 

effondendo la sua misericordia su quanti lo invocavano, su quanti gridavano a lui con lacrime 

e traevano giorno e notte lunghi e profondi sospiri, su quanti erano prossimi ormai alla 

disperazione, a causa della quasi assoluta mancanza di successori. Tanti infatti furono i 

chierici, istruiti e nobili, e i laici, al secolo potenti e ugualmente nobili, inviati a quella 

comunità dalla grazia di Dio, che in una sola volta furono trenta quelli che entrarono con 

fervore nelle celle dei novizi e portano a felice compimento la propria corsa” (EP XVII, 10-11). 

In seguito “ecco vecchi e giovani, uomini di diverse età e di diversa provenienza, accorrere in 

quel luogo, sottoporre il collo superbo al soave giogo di Cristo, amare con ardore i duri e aspri 

precetti della Regola, e rendere così meravigliosamente feconda quella comunità e 

consolidarla” (EP XVII, 12). 

È a questo punto che la storia di Citeaux prende un nuovo corso. Nel 1113 nasce la 

prima casa figlia di La Ferté, a cui seguono, una dietro l’altra, Pontigny (1114), Morimond 

(1115) Clairvaux (1115), “tanto che in meno di otto anni, tra fondazioni attuate direttamente 

da Citeaux e altre sorte a loro volta da queste ultime, si contarono dodici cenobi”, come 

conclude l’EP XVIII, 2. È in questo contesto di espansione dell’Ordine che si rende necessario 

regolare i rapporti fra le case, così da conservare lo stile di vita e il carisma di Citeaux, ed è 

così, “per la salvaguardia della pace e della carità come per conservare il rigore della 

disciplina e dell’ordine” (EC XXIX) che vede la luce, per mano di S. Stefano, la Carta Caritatis. 

L’Exordium Cistercii, testo storico-narrativo analogo all’EP, ma nato più tardi in ambito 

claravallense, spiega così la sua nascita e il suo spirito: 

Sin dall’inizio, quando la nuova pianta cominciava a far germogliare nuovi rami, il venerabile 

padre Stefano, con attenta sagacia, provvide alla stesura di uno scritto di straordinario 

discernimento (mirae providerat discretionis scriptum), come uno strumento per la potatura, in 

grado, cioè, di recidere i germogli di separazioni (ad precidendos scismatum surcolos) che, un 

giorno o l’altro, crescendo, avrebbero potuto soffocare il frutto nato dalla pace vicendevole (mutue 

pacis exorturum  prefocare poterant fructum). Perciò, opportunamente, egli volle che quello scritto 

fosse chiamato ‘Carta di Carità’ (Cartam Caritatis), poiché tutto il suo contenuto è ispirato solo alla 

carità (quod ad ea tantum quae sunt caritatis tota eius series redoleat), al punto che non sembra 

trattare quasi di nient’altro che di questo: «Non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di 

amarvi vicendevolmente (Rm 13, 8)» (II, 12-13). 

 

3. Quale Carta di Carità? Quante Carte di Carità? 

Fino al 1939 se ne conosceva una sola versione – quella attualmente chiamata Carta 

Caritatis Posterior (CC2) – che era ritenuta opera dell’abate Stefano Harding e dei suoi 

confratelli. Essa veniva fatta risalire agli anni 1118-1119. 
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 Nel 1939, grazie alle ricerche di Josip Turk, venne scoperto il ms Lju (databile attorno 

al 1152) che contiene una redazione della Carta caritatis certamente più antica rispetto a 

quella conosciuta sino ad allora. Il suo scopritore la definì Carta caritatis prior (CC1), per 

distinguerla da quella già nota, ma posteriore che fu chiamata Carta caritatis posterior (CC2). 

Esiste, poi, anche un sommario della Carta caritatis – in particolare della CC1 – che 

sembra essere, in realtà, uno stadio del testo intermedio fra la CC1 e la CC2 e che viene 

chiamata Summa Cartae caritatis (SCC). 

 Alcuni studiosi ipotizzano inoltre che sia esistito un testo ancora più antico della Carta 

caritatis, talvolta chiamata Carta caritatis prima (o primitiva o anteprior) o anche Carta 

caritatis et unanimitatis – dalle parole con le quali è indicata nella Carta di Fondazione di 

Pontigny del 1114: “Cartam vero caritatis et unanimitatis inter novum monasterium et abbatias 

ab eo propagatas compositam et corroboratam idem pontifex et canonicorum conventus ratam 

per omnia habuerunt” – , redatta probabilmente all’epoca della fondazione di La Ferté (1113). 

Secondo alcuni studiosi questa sarebbe stata composta nel 1114 e sarebbe da identificare con 

i capitoli I-III di CC1 (per un quadro completo delle varie ipotesi interpretative cfr. 

l’introduzione di C. Stercal alla Carta caritatis prior in Le origini cistercensi. Documenti, cit., pp. 

114-116). 

 L’evoluzione del testo può essere così ricostruita: 

1. Carta caritatis et unanimitatis : composta negli anni delle prime fondazioni di 

Citeaux, fra il 1112 e il 1114. Si tratta del documento menzionato nella Carta di 

Fondazione di Pontigny e il suo contenuto è confluito nei capp. I-III della Carta caritatis 

prior (CC1)  e poi posterior (CC2). È scritta alla prima persona plurale (“noi”) e in uno 

stile che conserva reminiscenze della Bibbia e della Regola. La carità ispira la rinuncia 

a pretese di carattere materiale sulle fondazioni, mentre ne conserva il diritto ad una 

supervisione pastorale. L’unanimità trova espressione, invece, nell’accettazione 

dell’interpretazione della Regola adottata nel Nuovo Monastero e nel seguire la stessa 

revisione degli usi e dei libri liturgici in vigore. Il senso spirituale e la finalità specifica è 

espressa con chiarezza nella frase finale: “perché nel nostro modo di vivere non ci sia 

nessun disaccordo, ma viviamo con un’unica carità, un’unica Regola e un modo di vivere 

simile”. 
 

2. Carta caritatis prior (CC1): 1119-1152. Questa prima versione, composta in vista 

dell’approvazione pontificia del 1119, sarebbe stata oggetto di un lavoro redazionale 

difficile da ricostruire (cfr. Stercal, cit., pp. 115-116). Secondo gli studi più recenti del P. 

Chrysogonus Waddell, il documento approvato da papa Callisto II, il 23 dicembre 1119, 

sarebbe la attuale CC1, priva però del prologo, dell’indice, dei titoli e della numerazione 

dei capitoli. Questi sarebbero stati aggiunti successivamente, forse verso il 1147, da 

Rainardo di Bar, abate di Citeaux da 1134 al 1150, che sarebbe quindi il redattore 

finale della CC1, come è ipotizzato anche per l’EP.  
 

3. Carta caritatis posterior (CC2): 1152; 1165-1178. In vista dell’approvazione di papa 

Eugenio III, del 1° agosto 1152, con la bolla Sacrosanta Romana Ecclesia, la CC1 sarebbe 
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stata modificata con l’aggiunta di nuovi statuti stabiliti tra il 1119 e il 1152. Secondo il 

P. Waddell questa versione sarebbe già la CC2 (e la CC1 sarebbe stata abbandonata). 

Secondo J.-B. Auberger, invece, solo verso il 1165-1178, dopo altre quattro bolle di 

conferma con lo stesso titolo, la CC1 avrebbe assunto la forma definitiva che 

attualmente conosciamo e che chiamiamo CC2. 
 

4. La Summa Cartae caritatis (SCC), invece, è un testo breve, di soli 4 capitoli. Tiburzio 

Humpfern, che lo pubblicò nel 1932 insieme all’EC, lo ritenne un semplice riassunto 

della Carta caritatis allora conosciuta che era la CC2 e per questo la chiamò “Summa 

Cartae caritatis”. In verità essa sembra dipendere più dalla CC1 che dalla CC2. La data 

di composizione viene fatta oscillare tra il 1124 e il 1137 e il testo sarebbe stato 

redatto, secondo alcuni studiosi, in ambito claravallense. La SCC ha esercitato un 

grande influsso sulla legislazione degli Ordini religiosi: nelle costituzioni dei monaci di 

Chalais, dei Canonici regolari di Arrouaise, dei Premonstratensi e degli Agostiniani di 

Oigny capitoli interi sul Capitolo Generale, sulle filiazioni, sulla costruzione delle 

abbazie sono ispirati alla SCC. 

 

4. Struttura e contenuto 

La Carta caritatis prior si apre con un prologo, seguito da un indice; la materia trattata è 

distribuita e in 11 capitoli 

 

a) Prologo – Indice dei capitoli: aggiunta posteriore, probabilmente in vista della 

approvazione del 1152 

 

Prologo 

Prima ancora che le abbazie cistercensi cominciassero a moltiplicarsi, l’abate Stefano e i 

suoi confratelli stabilirono che non venissero assolutamente fondate abbazie in nessuna 

diocesi, senza che prima il vescovo avesse accettato un decreto scritto e firmato tra il 

monastero di Cîteaux e gli altri da esso fondati, onde evitare dissensi tra i vescovi e gli 

stessi monaci. Pertanto in questo decreto, i suddetti fratelli, per prevenire un possibile 

naufragio della pace comune, chiarirono, stabilirono e trasmisero ai loro successori, con 

quale patto e in quale modo o, meglio, con quale carità i loro monaci, separati fisicamente 

nelle abbazie sparse nelle diverse parti del mondo, fossero indissolubilmente uniti nello 

spirito. Deliberarono anche che questo scritto si chiamasse Carta di Carità, poiché il suo 

statuto, rifiutando l’imposizione di ogni tipo di tributo, ricerca unicamente la carità e il 

bene delle anime sia nelle cose divine che umane. 

 

b) CAPP. I-III: nucleo primitivo della Carta di Carità (costituirebbero la Carta caritatis et 

unanimitatis citata nella Carta di Pontigny e sarebbero stati scritti da S. Stefano) 
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 I: la casa madre non richieda alla casa figlia nessun tributo di ordine materiale 

 II: la Regola deve essere interpretata (intelligatur) e osservata (teneatur) da tutti allo 

stesso modo 

 III: tutti devono avere gli stessi libri liturgici e gli stessi usi 

 

Capitolo I 

Inizio della carta di Carità. 

L’abbazia madre non imponga alla abbazia-figlia nessuna tassa sui beni materiali. 

Poiché noi tutti ci riconosciamo servi, benché inutili, di un unico vero Re, Signore e 

Maestro, non imponiamo alcuna tassa né sui beni materiali né sulle cose temporali ai 

nostri abati e monaci confratelli che Dio, nella sua bontà, vorrà riunire in diversi monasteri 

sotto una stessa disciplina regolare per mezzo di noi che siamo i più indegni degli uomini. 

Desiderosi infatti di giovare a loro e a tutti i figli della santa Chiesa, non vogliamo né 

aggravarli con le imposte, né diminuire le loro risorse, cosicché arricchendoci a spese della 

loro povertà, noi ci rendiamo colpevoli del vizio dell’avarizia che, secondo l’Apostolo, è una 

vera idolatria. Vogliamo però, in virtù della carità, riservarci la cura delle loro anime, 

affinché, quando cominciassero a deviare, Dio non voglia, anche solo di poco dalla 

primitiva risoluzione e dall’osservanza della santa Regola, possano, con la nostra 

sollecitudine, ritornare alla rettitudine di vita. 

 

Capitolo II 

La Regola deve essere interpretata ed osservata da tutti allo stesso modo 

Ora noi vogliamo e comandiamo loro di osservare in tutto la Regola di San Benedetto come 

è osservata nel Nuovo Monastero. Essi non mutino il senso nella lettura della santa Regola, 

ma come la interpretarono e l’osservarono i nostri predecessori, cioè i santi padri, monaci 

del Nuovo Monastero, ed oggi noi la interpretiamo e la osserviamo, così essi pure la 

interpretino e l’osservino. 

 

Capitolo III 

Tutti abbiano gli stessi libri liturgici e le stesse consuetudini 

Dal momento che noi accogliamo nel nostro monastero tutti i loro monaci e loro, allo 

stesso modo, accolgono i nostri nei loro cenobi, ci sembra perciò opportuno, anzi è nostra 

volontà che le consuetudini, il canto e tutti i libri necessari alle ore canoniche diurne e 

notturne e alla Messa siano conformi a quelli del Nuovo Monastero, affinché nel nostro 

modo di agire non ci sia discordanza alcuna, ma viviamo nella stessa carità, con la stessa 

Regola e con le medesime consuetudini. 

 

c) CAPP. IV-VII: le strutture fondamentali dell’Ordine 

 

 IV. Statuto generale fra le abbazie: come devono comportarsi l’Abate di Citeaux e gli 

altri Abati quando visitano altre comunità dell’Ordine. 

 V: l’Abate della comunità madre deve visitare, una volta all’anno, la casa figlia . 



8 
 

 VI: quale rispetto deve mostrare la casa figlia nei confronti della casa madre. 

 VII. Il Capitolo Generale degli Abati a Citeaux. 

 

Capitolo IV 

Statuto generale tra gli abati 

Quando poi l’abate del Nuovo Monastero verrà a far visita a qualcuno di questi monasteri, 

l’abate del luogo, in segno di sudditanza al monastero di Cîteaux che ne è la madre, gli 

cederà il posto in tutto. L’abate del Nuovo Monastero (Cîteaux) al suo arrivo  prenderà il 

posto dell’abate visitato e lo conserverà fin quando resterà ospite. Durante la sua 

permanenza non mangerà con gli Ospiti, ma nel refettorio con i monaci per mantenere la 

disciplina, a meno che l’abate del luogo non fosse assente. Tutti gli abati del nostro Ordine, 

che visiteranno una abbazia da loro fondata, faranno altrettanto. Nel caso che si 

incontrassero più abati e l’abate del luogo fosse assente, il primo di loro (in  ordine di 

fondazione) mangi con gli ospiti. Fa eccezione una sola cosa: sarà l’abate del luogo, anche 

alla presenza dell’abate Maggiore, ad ammettere i suoi novizi alla  professione dopo il 

periodo di prova. 

Inoltre l’abate del Nuovo Monastero si guardi bene di non intromettersi nel regolare e 

disporre dei beni di quel monastero che verrà visitato, contro la volontà dell’abate del 

luogo e dei monaci. Se poi rileverà che in qualche monastero si verificassero abusi contro 

le prescrizioni della Regola o contro le disposizioni del nostro Ordine, si preoccuperà di 

riprenderli caritatevolmente con la collaborazione dell’abate del luogo. Anche se l’abate 

del luogo fosse assente, correggerà ciononostante gli inconvenienti che avrà scoperto. 

 

Capitolo V 

L’abbazia-madre visiti ogni anno l’abbazia-figlia 

Una volta all’anno l’abate dell’abbazia-madre visiti tutti i monasteri da lui fondati. Se egli 

visiterà più frequentemente i fratelli, questi se ne rallegrino maggiormente. 

 

Capitolo VI 

Quale riverenza deve usare l’abbazia-figlia quando visita l’abbazia-madre 

Allorché qualche abate del nostro Ordine venisse al Nuovo Monastero gli siano resi gli 

onori dovuti. Occupi lo stallo dell’abate, qualora questi fosse assente, riceva gli ospiti e  

mangi con loro. Se invece è presente, non faccia nulla di quanto detto, ma mangi nel 

refettorio comune. Il priore del luogo abbia cura degli affari del monastero. 

 

Capitolo VII 

Il capitolo generale degli abati a Cîteaux 

Tutti gli abati di questi monasteri una volta all’anno, nel giorno che avranno 

concordemente stabilito, si recheranno al Nuovo Monastero. Qui tratteranno della salute 

delle loro anime e delle loro comunità. Daranno disposizioni circa l’osservanza della santa 
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Regola o (le consuetudini) dell’Ordine, nel caso che ci fosse qualcosa da correggere o da 

aggiungere, e ristabiliranno tra loro la pace e la carità fraterna. 

Se ci fosse qualche abate poco zelante nell’osservanza della Regola o troppo intento agli 

affari secolari o fosse trovato vizioso in qualche cosa, qui in capitolo sia ripreso 

caritatevolmente. Colui che è stato richiamato chieda perdono e compia la penitenza che 

gli sarà ingiunta. Questa riprensione sia fatta esclusivamente dagli abati. 

Se poi, per caso, qualche abbazia fosse venuta a trovarsi in estrema povertà, l’abate di quel 

luogo faccia presente il caso a tutto il capitolo. Allora ciascun abate, acceso dalla più 

grande carità, si affretti a risollevare l’indigenza di quella abbazia con i beni concessi da 

Dio a ciascuno, secondo le proprie risorse. 

 

d) CAPP. VIII-XI: elementi in considerazione di situazioni nuove per preservare l’unità 

dell’Ordine 

 

 VIII: relazioni fra le fondazioni di Citeaux e le case che queste avranno a loro volta 

fondato. 

 IX: gli Abati che mostrassero disprezzo per la Regola o per l’Ordine . 

 X: quali norme devono regolare i rapporti fra le abbazie che non hanno fra loro legami 

di fondazione. 

 XI: morte ed elezione degli Abati. 

 

Capitolo VIII 

Statuto tra coloro che sono usciti da Cîteaux e quelli che essi hanno fondato; tutti partecipino 

al capitolo generale e le pene inflitte agli assenti 

Quando poi, grazie a Dio, una delle nostre abbazie avrà preso un tale sviluppo e potrà 

permettersi una nuova fondazione, i monaci della suddetta abbazia osserveranno tra di 

loro la stessa costituzione che noi osserviamo tra di noi. Vogliamo tuttavia e riteniamo per 

noi che tutti gli abati da tutte le parti vengano al Nuovo Monastero il giorno stabilito 

concordemente e qui si attengano in tutto alle direttive dell’abate di Cîteaux e al capitolo 

nel riprendere le manchevolezze e nello stabilire l’osservanza della santa Regola e 

dell’Ordine. Non ci sia però il capitolo annuale tra loro e quelle abbazie che avranno 

fondato. 

Se poi, talvolta, una malattia o l’ammissione dei novizi alla professione monastica 

impedisse a qualcuno dei nostri abati di presentarsi il giorno stabilito nel luogo 

determinato, vi invii in sua vece il proprio priore, il quale abbia cura di giustificare al 

capitolo l’assenza del proprio abate. 

Infine, tutto ciò che sarà stabilito o cambiato lo riferisca, in monastero, al suo abate e ai 

fratelli. Se qualcuno però, per qualsiasi altro motivo, presumesse di non partecipare al 

capitolo generale, al successivo capitolo chiederà scusa per l’assenza dell’anno precedente 

e farà la soddisfazione, per la colpa leggera, per tutto il tempo che il presidente del capitolo 

lo riterrà opportuno. 
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Capitolo IX 

Gli abati che trasgrediranno la Regola o l’Ordine 

Qualora si venisse a sapere che qualche abate disprezza la Regola o il nostro Ordine, 

oppure che acconsente ai vizi dei fratelli a lui affidati, l’abate del Nuovo Monastero 

provveda – personalmente o per mezzo del priore della propria abbazia oppure per lettera 

– ad ammonire fino a quattro volte quella stessa persona affinché si emendi. Se 

disprezzasse questi provvedimenti allora l’abate della abbazia-madre si preoccupi di 

rendere noto il suo errore al vescovo nella cui diocesi si trova (il monastero) e ai chierici 

della stessa chiesa. Questi mandino a chiamare l’accusato e, discutendo diligentemente la 

causa con l’abate suddetto, o lo inducano ad emendarsi oppure, se risulterà incorreggibile, 

lo rimuovano dalla cura pastorale 

Se invece il vescovo e i chierici, non dando peso alla trasgressione della santa Regola 

verificatasi in quel monastero, non volessero correggerlo o deporlo, allora l’abate del 

Nuovo Monastero e alcuni altri della nostra congregazione che egli porta con sé, si rechino 

in quel monastero e rimuovano dal suo ufficio il trasgressore della santa Regola. I monaci 

di quel luogo, alla presenza e con il consiglio degli abati, si eleggano un altro che ne sia 

degno. 

Se poi, l’abate e i monaci del suddetto monastero disprezzassero gli abati che vi si sono 

recati e non volessero emendarsi neppure per l’autorità di costoro, allora questi abati 

infliggeranno ai trasgressori la scomunica. 

Se in seguito, qualcuno di questi perversi, rinsavendo e volendo evitare la morte della 

propria anima desiderasse cambiare in meglio la propria vita e venisse ad abitare da sua 

madre, cioè al Nuovo Monastero, sia accolto come un monaco, figlio di quella abbazia. 

Senza questi motivi, e i nostri monaci dovranno fare del tutto per evitarli, noi non 

riceviamo nessun monaco di queste nostre abbazie a dimorare con noi, senza il consenso 

del proprio abate ed essi non accolgano i nostri a dimorare da loro. Noi non manderemo i 

nostri monaci a dimorare nelle altre abbazie, se il loro abate non lo consente, né 

manderanno i loro nella nostra. 

Se poi gli abati delle nostre abbazie vedessero la loro madre, cioè il Nuovo Monastero 

intiepidirsi nel santo proposito e deviare dalla rettissima via della santa Regola o del 

nostro Ordine, ammoniscano l’abate del luogo fino a quattro volte perché si corregga. Il 

provvedimento sia preso dai tre coabati, e cioè di La Ferté, di Pontigny e di Clairvaux, che 

agiscono in nome di tutti gli altri. Essi compiano con sollecitudine, nei suoi riguardi, tutto 

quello che abbiamo stabilito di doversi fare per gli altri abati che si allontanassero dalla 

Regola, eccetto che non saranno loro a sostituirgli un altro nel caso che rassegnasse le 

dimissioni, né a colpirlo con la scomunica se non vorrà dimettersi. Però, se non accogliesse 

il loro consiglio, non indugino a rendere noto al Vescovo e ai chierici della Chiesa di Chalon 

(nella cui diocesi si trova Cîteaux), la sua ostinazione. Chiedano che sia condotto alla loro 

presenza e, dopo aver discusso l’accusa, o lo restituiscano al suo ufficio emendato in tutto, 

oppure lo rimuovano dalla cura pastorale in quanto incorreggibile. Una volta allontanato, i 

fratelli di quel luogo inviino tre o più messaggeri alle abbazie direttamente fondate dal 

Nuovo Monastero e convochino entro quindici giorni, quanti più abati sarà possibile, e con 

il loro consiglio e aiuto Si eleggano un nuovo abate, come Dio avrà predisposto. L’abate di 

La Ferté, nel frattempo, presiederà a quella comunità, finché o questa venga restituita al 
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medesimo pastore, pentito del suo errore con l’aiuto di Dio, oppure sia affidata ad un altro, 

eletto regolarmente al suo posto. 

Se invece il vescovo e i chierici della suddetta città fossero negligenti nel procedere contro 

il colpevole nel modo in cui abbiamo stabilito, allora tutti gli abati delle abbazie 

direttamente fondate dal Nuovo Monastero si rechino sul luogo della trasgressione, 

rimuovano dal suo ufficio lo stesso trasgressore della santa Regola, e subito i monaci di 

Cîteaux, alla loro presenza e con il loro consiglio, si eleggano l’abate. 

Se poi, l’abate colpevole e i suoi monaci non volessero ricevere i nostri abati e obbedire 

loro, non temano questi di colpirli con la spada della scomunica e separarli dal corpo della 

Chiesa cattolica. 

Se in seguito qualcuno di questi peccatori, finalmente ravvedutosi e desideroso di salvare 

la propria anima, si rifugiasse in una delle tre abbazie, e cioè a La Ferté, a Pontigny o a  

Clairvaux, sarà ricevuto come membro e coerede di tale monastero fino a quando verrà 

restituito, come è giusto, alla propria abbazia una volta avvenuta la riconciliazione. Nel 

frattempo però, l’annuale capitolo degli abati non si celebrerà nel Nuovo Monastero, ma 

dove avranno stabilito i tre abati sopra ricordati. 

 

Capitolo X 

Quale sia la legge tra le abbazie non unite da legami di fondazione 

Questa sarà la legge tra le abbazie non unite da legami di fondazione. Ogni abate, in tutti i  

luoghi del suo monastero dia la precedenza al suo fratello abate che gli farà visita, affinché 

si adempia la parola: Prevenitevi a vicenda nel rendervi onore. 

Se giungessero due o più abati, il più anziano in ordine di fondazione occuperà il posto più 

ragguardevole. Tutti però, eccetto l’abate del luogo, prenderanno i pasti in refettorio,  come 

abbiamo detto sopra; altrove poi, ovunque dovessero riunirsi manterranno il proprio 

ordine, secondo la precedenza delle abbazie, in modo che sarà il primo colui la cui abbazia 

è più antica, a meno che uno di loro non indossi gli abiti liturgici. In questo caso precederà 

tutti nel coro di sinistra, e svolgerà tutte le cerimonie di primo, anche se fosse il più 

giovane. In qualsiasi luogo si raduneranno, si salutino scambievolmente con un inchino. 

 

Capitolo XI 

Morte ed elezione degli abati 

I fratelli del Nuovo Monastero, alla morte del loro abate inviino, come abbiamo detto 

sopra, tre o più messaggeri, se lo desiderano, agli altri abati e riuniscano, entro quindici 

giorni, quanti più abati potranno e con il loro consenso si eleggeranno il pastore che Dio 

avrà voluto. 

Nel frattempo, l’abate di La Ferté, come abbiamo detto sopra per altra circostanza, tenga in 

tutto il posto dell’abate defunto fino a quando non ne sarà eletto un altro che, con l’aiuto  di 

Dio, prenderà in consegna il monastero e il governo dello stesso luogo. 

Anche negli altri monasteri, privati per qualsiasi motivo del proprio pastore, i fratelli di 

quel luogo, invitino l’abate della abbazia che lo ha fondato e, alla sua presenza e con il suo 
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consiglio, si eleggano come abate uno tra i loro fratelli, o del Nuovo Monastero oppure di 

un’altra delle nostre abbazie. 

Non è lecito infatti ai cistercensi prendersi un abate dalle abbazie che non appartengano 

all’Ordine o dare ad altri, a questo scopo, i propri monaci. Accolgano invece, senza ritrosie, 

qualunque persona che i monaci avranno eletto da un monastero qualsiasi del nostro 

Ordine. 

5. “Ordo noster est caritas” 

Intorno al 1138, in una lettera inviata ai monaci dell’abbazia di Aulps, fondazione di 

Molesmes, entrati da poco nell’Ordine, S. Bernardo, esponendo gli elementi che costituivano il 

nucleo fondamentale dell’identità cistercense, riprendendo S. Paolo (1Cor 12,31) così 

scriveva: “Ordo noster est […] excellentiorem viam tenere, quae est caritas” (lettera 142). La 

parola che riassume per Bernardo il DNA di Citeaux e che dà forma anche alle sue strutture è 

la parola: carità. Caritas, la carità, l’amore, è certamente la parola-chiave della spiritualità di 

Citeaux, nel contesto della “rinascita” del secolo XII, che vede la riscoperta dll’individuo, 

dell’interiorità e dell’amore. Quest’unica parola, carità o amore, dice la realtà profonda di Dio 

– Deus caritas est, “Dio è amore” (1Gv 4,16) – ; dice il nostro rapporto con Dio, fondato 

sull’amore – “Chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui” (1Gv 4,16); dice il vincolo di 

comunione che unisce coloro che vivono nella comunità monastica – “Questo è il mio 

comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15,12). La carità è, 

dunque, il cardine su cui poggia tutta la vita cristiana e l’anima della vita monastica 

cistercense. Non a caso, al monaco Adamo che si era allontanato da Morimond, seguendo 

l’abate Arnoldo, Bernardo scriveva. “La carità è Dio stesso. La nostra pace è Cristo, che di ciò 

che erano due ha fatto uno. Nella Trinità è l’unità a essere più ammirata. Chi perciò si rivela in 

contrasto con la carità, la pace e l’unità, che ha da fare nel regno di Cristo e di Dio?” (lettera 7). 

Ma ciò che è significativo, parlando della Carta di carità, è che questo principio 

spirituale, fondamento del rapporto fra l’uomo e Dio e degli uomini fra di loro, acquista, per 

così dire, con questo documento, un valore anche giuridico. L’ideale guida della carità, già 

presente nel monachesimo tradizionale, acquista con i monaci di Citeaux una valenza 

fortemente istituzionalizzante e insieme simbolica. Nell’uso del termine caritas nei Padri 

cistercensi si riscontra un’interessante corrispondenza tra testi normativi e scritti spirituali e 

pastorali. La carità non è solo la legge di Dio che regola i rapporti fra gli uomini e la vita del 

cenobio sul modello della primitiva comunità cristiana di Gerusalemme (At 4,32), ma anche il 

legame giuridico che unisce le diverse abbazie fra di loro. La carità non è solo la legge dello 

spirito, ma la legge che regola anche i rapporti fra le istituzioni. È un principio e una meta 

altissima, che rimarrà un traguardo da raggiungere e non una realtà già data, anche per i primi 

monaci cistercensi. 

Lo storico G. Cariboni fa rilevare che “sin dalla prima metà del secolo XII, nel tentativo 

di incarnare il loro ideale monastico e far sopravvivere, sostenere e sviluppare la propria 

esperienza regolare, i monaci di Citeaux diedero vita gradualmente a una rete di cenobi 

fondata su una coerenza giuridico-corporativa che accostò alla cooperazione collegiale di tutte 

le abbazie anche un’unità in ambito spirituale e temporale piuttosto stretta”. Differenziandosi 

in parte da altre reti di monasteri tradizionali, in cui il legame tra le case era assicurato sia da 

“un primato dell’abate della casa madre, derivato dal carisma del suo ufficio, sia da rapporti di 
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subordinazione patrimoniale” – il modello principale di riferimento è Cluny, ma non solo – “ i 

cistercensi si legarono inizialmente in una sorta di fraternitas monastica, ossia la 

confederazione di abbazie, strette tra loro da alcuni obblighi spirituali e materiali reciproci e 

che mantenevano una certa indipendenza le une dalle altre. Se tutti gli elementi utilizzati dai 

monaci di Citeaux, come ad esempio il rapporto tra abbazia-madre e abbazia-figlia, la visita, le 

riunioni di abati, erano stai in qualche modo già sperimentati da tempo nel monachesimo, il 

caso dei cistercensi risultò piuttosto nuovo sia per l’unione originale di tutti questi fattori, sia 

perché il patto tra i cenobi tese fin dall’inizio a un riconoscimento, interno ed esterno 

all’ordine, non soltanto spirituale, ma anche con valenza legale e avente per fine una rigorosa 

applicazione” (G. Cariboni, Il nostro ordine è la carità. Cistercensi nei secoli XII e XIII, Vita e 

pensiero, Milano 2011, pp. 59-61). 

Si tratta di una novità indubbiamente significativa, in quanto i termini di carità, unità, 

unanimità, cardini di vita spirituale, vengono ripresi dai cistercensi con nuovi risvolti 

semantici in senso istituzionale e diventano le basi su cui rispecchiare e costruire i rapporti 

reali tra i monaci e soprattutto tra le abbazie. L’espressione di Bernardo – “Ordo noster est 

caritas” – è sintetica ed estremamente significativa in quanto collega in modo diretto il livello 

ideale a quello normativo istituzionale, e questo è l’aspetto di grande novità e di maggior 

rilievo della Carta di carità. 

 

6. Carità nell’unità 

Il documento che stiamo esaminando – e che costituisce la versione primitiva delle 

nostre Costituzioni – si chiama Carta Caritatis, eppure, a ben guardare, potrebbe o dovrebbe 

chiamarsi, a buon diritto, Carta Caritatis et unitatis. La parola-chiave del testo non è solo 

“carità”, ma anche “unità” o carità e unità insieme, strettamente legate l’una all’altra o in 

funzione l’una dell’altra. Forse addirittura prima unità e poi carità, in quanto la carità per sua 

natura unisce ed è lo spirito e lo strumento concreto per vivere e garantire l’unità dell’Ordine, 

come stabilisce il nostro documento. 

 Giustamente, come abbiamo detto all’inizio, lo scopo della Carta di Carità, secondo il 

Grande Esordio, è fare in modo che “i monasteri del nostro Ordine, diffusi nelle diverse parti 

del mondo, divisi anche per la diversità delle lingue, grazie a un mirabile legame di carità e di 

reciproca dimostrazione d’onore (cf. RB), costituiscano una sola chiesa, un solo Ordine, in una 

parola un solo corpo in Cristo”. 

«Una sola chiesa», significa l’unità della comunità monastica, in quanto la parola 

ecclesia per i primi cistercensi indica la chiesa o comunità monastica. 

«Un solo Ordine» pone l’accento sull’unità fra tutte le comunità dell’Ordine. 

«Un solo corpo» esprime l’unità fra tutti i membri dell’Ordine e fra tutti i membri 

dell’Ordine e la Chiesa universale, in modo da formare l’unico Corpo di Cristo. 

Questa “unità”, che appare come bene sommo da costruire e custodire, è perseguibile 

“grazie a un mirabile legame di carità”, per cui la carità ha come fine l’unità. 
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Il paragrafo 3 del Prologo chiarisce ed esplicita, infatti, la finalità del documento in 

questi termini: 

in questo decreto, i suddetti fratelli, per prevenire un possibile naufragio della pace comune, 

chiarirono, stabilirono e trasmisero ai loro successori, con quale patto e in quale modo o, meglio, con 

quale carità i loro monaci, separati fisicamente nelle abbazie sparse nelle diverse parti del mondo, 

fossero indissolubilmente uniti nello spirito. 

“Prevenire un possibile naufragio della pace comune” (mutuę pacis futurum 

precauentes naufragium) è dunque il fino ultimo del documento. Il “naufragio della pace 

comune” è, poi, chiaramente, il prevalere della disunione, della discordia della disarmonia 

all’interno della comunità. Prevenire questo significa, dunque, favorire in vari modi e vari 

mezzi l’unità. Per questo i fratelli di Citeaux “stabilirono e trasmisero ai loro successori, con 

quale patto (quo pacto) e in quale modo (quove modo) o, meglio, con quale carità (qua 

caritate) i loro monaci, separati fisicamente nelle abbazie sparse nelle diverse parti del mondo 

(per abbatias in diversibus partibus corporibus divisi), fossero indissolubilmente uniti nello 

spirito (animis indissolubiliter conglutinarentur)”. I sostantivi “pactum” e “caritas” – come 

osserva Stercal commentando il testo della Carta caritatis nel volume che raccoglie i nostri 

documenti delle origini – e soprattutto il verbo “conglutinare” hanno come referente biblico il 

passo di 1Sam 18,1-2, che descrive l’amicizia fra Davide e Gionata con queste parole: “anima 

Ionathae conglutinata est animae David”, l’anima di Gionata è “incollata” a quella di David, 

tanto da essere una cosa sola. Tale rapporto di amicizia, caratterizzato da un foedus (pactum) 

di amore reciproco (diligere equivalente di caritas) è indicato come modello del legame che 

deve unire i monaci dei diversi monasteri. Conglutinare (dal latino cum e gluten -tĭnis «colla») 

significa letteralmente unire insieme con glutine o con altre sostanze appiccicose (più usato il 

sinonimo agglutinare) e per estensione attaccare, connettere, mettere insieme, congiungere 

saldamente e strettamente, fondere insieme in unione intima. 

Lo scopo della carità – se così si può dire – è fare in modo che i fratelli sparsi nei diversi 

monasteri possano vivere in profonda unità tra di loro. È la carità che unisce, fonde e rende 

«una sola chiesa, un solo Ordine, un solo corpo in Cristo». 

Dal testo si capisce chiaramente che l’unità di cui si parla è interiore – unità degli animi, 

cioè nello spirito – ma anche esteriore, l’unità delle strutture, dello stile di vita (usi e 

osservanze) fra le diverse comunità come in ogni singola comunità, quella che vedremo essere 

l’unanimità. La carità è strumentale, funzionale al raggiungimento dell’unità o meglio la carità 

deve ispirare modi e mezzi per preservare e accrescere l’unità tanto delle comunità che di 

tutto il nascente Ordine. Carità e unità sono anch’essa, dunque, “una cosa sola”. 

Si spiega in questo modo, sempre nel Prologo, anche il nome dato al documento: 

Ritenevano anche che questo decreto dovesse essere chiamato Carta di Carità, poiché il suo statuto, 

rifiutando l’imposizione di ogni tipo di tributo, ricerca (exequitur) unicamente la carità (solam 

caritatem) e il bene delle anime sia nelle cose divine che umane (utilitatem animarum in divinis et 

humanis). 

Il rifiuto dell’imposizione di tributi da parte della casa madre nei confronti della casa 

figlia è la prima forma di carità e la novità più spiccata per cui la riforma cistercense differisce 

dal sistema di vincoli di tassazione adottato a Cluny che legava in maniera fortemente 
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piramidale le case dipendenti. I cistercensi aboliscono questa usanza e stabiliscono che il 

rapporto della casa madre con ogni casa figlia sia animato unicamente dalla carità e cioè dalla 

ricerca del “bene delle anime”, tanto nelle cose divine, ossia nel progresso spirituale, che in 

quelle umane. 

Questa innovazione di grandissimo rilievo nel contesto del rinnovamento monastico 

dell’XI-XII secolo è fissata con precisione nel I capitolo, nel quale si stabilisce che “la comunità 

madre non richieda alla figlia nessun tributo di ordine materiale” (nullius commodi corporalis 

exactionem mater ecclesia a filia requirat) con questa motivazione:  

Poiché noi tutti ci riconosciamo servi, benché inutili, di un unico vero Re, Signore e Maestro, non 

imponiamo alcuna tassa né sui beni materiali né sulle cose temporali ai nostri abati e monaci 

confratelli che Dio, nella sua bontà, vorrà riunire in diversi monasteri sotto una stessa disciplina 

regolare per mezzo di noi che siamo i più indegni degli uomini. Desiderosi infatti di giovare a loro e 

a tutti i figli della santa Chiesa, non vogliamo né aggravarli con le imposte, né diminuire le loro 

risorse, cosicché arricchendoci a spese della loro povertà, noi ci rendiamo colpevoli del vizio 

dell’avarizia che, secondo l’Apostolo, è una vera idolatria. Vogliamo però, in virtù della carità, 

riservarci la cura delle loro anime, affinché, quando cominciassero a deviare, Dio non voglia, anche 

solo di poco dalla primitiva risoluzione e dall’osservanza della santa Regola, possano, con la nostra 

sollecitudine, ritornare alla rettitudine di vita (I, 2-4). 

Quest’ultimo passaggio risulta particolarmente significativo per comprendere il 

significato e il valore profondo della carità in ordine all’unità. La carità non rende solo solleciti 

verso le necessità materiali delle diverse comunità, ma prima di tutto verso quelle spirituali 

ossia verso la “cura delle anime”. Dalla carità scaturisce la correzione fraterna – quella che gli 

abati riuniti in Capitolo devono esercitare non solo verso i loro monaci ma anche gli uni gli 

altri fra di loro – o in termini moderni l’accompagnamento spirituale, affinché coloro che 

cominciassero a deviare dalla primitiva risoluzione e dall’osservanza della santa Regola, 

possano, grazie a quella amorevole sollecitudine che nasce dalla carità, ritornare sulla retta di 

via. La carità più grande, dunque, è l’aiuto a perseverare nella vocazione e nel cammino della 

vita monastica. 

 Non solo: è il desiderio di conservare l’unità nella carità a dettare anche la necessità di 

una comune interpretazione e osservanza della Regola e di una certa uniformità nel modo di 

celebrare la liturgia. Sono questi gli altri due capisaldi della Carta caritatis. 

 Il cap. II stabilisce, infatti, categoricamente, che “la Regola deve essere interpretata ed 

osservata da tutti allo stesso modo” e in particolare prescrive: 

Ora noi vogliamo e comandiamo loro di osservare in tutto la Regola di San Benedetto come è 

osservata nel Nuovo Monastero. Essi non mutino il senso nella lettura della santa Regola, ma 

come la interpretarono e l’osservarono i nostri predecessori, cioè i santi padri, monaci del Nuovo 

Monastero, ed oggi noi la interpretiamo e la osserviamo, così essi pure la interpretino e 

l’osservino. 

 La stessa preoccupazione è presente anche in Cassiano, il quale osserva come il 

“nemico” faccia nascere la discordia fra i fratelli pro intellectum diversitate: “Inter spiritales 

gignit pro intellectuum diversitate discordiam, ex qua sine dubio contentioness rixaeque 

verborum, quas apostolus damnat, plerumque consurgunt: unde consequenter divortia inter 

unianimos fratres hostis invidus ac malignus interserit” (Conlationes XVI,8). È un punto 
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particolarmente significativo che, in termini a noi più vicini, potrebbe essere espresso nella 

ricerca di un pensiero e di un orientamento comune tanto in ogni singola comunità quanto fra 

le comunità di tutto l’Ordine. 

 Il cap. III, poi, stabilisce anche che “Tutti abbiano gli stessi libri liturgici e le stesse 

consuetudini” e più chiaramente espone: 

Dal momento che noi accogliamo nel nostro monastero tutti i loro monaci e loro, allo stesso modo, 

accolgono i nostri nei loro cenobi, ci sembra perciò opportuno, anzi è nostra volontà che le 

consuetudini, il canto e tutti i libri necessari alle ore canoniche diurne e notturne e alla Messa 

siano conformi a quelli del Nuovo Monastero, affinché nel nostro modo di agire non ci sia 

discordanza alcuna, ma viviamo nella stessa carità, con la stessa Regola e con le medesime 

consuetudini. 

 Si può dire allora, scorrendo i primi capitoli, che carità è tutto ciò che favorisce l’unità  è 

espressione della carità, perciò carità e unità sono intimamente e inseparabilmente legate. 

In particolare tre ambiti sono a servizio dell’unità comune che nasce dalla carità: 1) 

quello delle relazioni di paternità (o maternità) spirituale ispirate dalla sollecitudine per il 

bene dei fratelli e della comunità e non da interessi materiali (che comportano il rifiuto di ogni 

forma di tassazione); 2) quello dell’interpretazione e dell’osservanza della Regola secondo 

una visione e uno stile di vita comune; 3) quello della liturgia celebrata con modalità simili 

nelle diverse comunità. Quindi: relazioni fraterne, sollecitudine pastorale per il bene comune e 

il progresso spirituale dei fratelli e delle comunità; la Regola interpretata e osservata in 

comunione di spirito; la liturgia pregata secondo consuetudini simili, questi i cardini dell’unità 

e della carità dell’Ordine nella Carta caritatis. 

 

7. Le strutture dell’Ordine 

 Che l’unità e la carità siano i pilastri su cui, a partire dalla primitiva Carta caritatis, 

poggia la struttura stessa dell’Ordine lo dimostrano i nn 1-4 della attuale Cst 71 che ha come 

titolo proprio “Il vincolo dell’unità”. 

1. I monasteri autonomi dell’Ordine Cistercense della Stretta Osservanza, sparsi nelle diverse parti 

del mondo, sono uniti tra loro dal vincolo della carità e da una comune tradizione dottrinale e 

giuridica. 

2. I loro superiori sono uniti dal vincolo della sollecitudine per il bene di ogni comunità. 

3. Essi esercitano collegialmente tale sollecitudine pastorale e l’autorità suprema nell’Ordine, 

quando si riuniscono in Capitolo Generale. 

4. La stessa sollecitudine pastorale viene esercitata attraverso le istituzioni della filiazione e della 

visita regolare, sotto la direzione del Capitolo Generale, e anche tramite le riunioni di superiori e i 

vari servizi grazie ai quali si promuove il bene di tutto l’Ordine. 

 A bene vedere i “vincoli” menzionati sono quattro: non solo quello dell’“unità”, ma 

anche della “carità”, della “comune tradizione dottrinale e giuridica”, della “sollecitudine 

pastorale” che i superiori esercitano attraverso le istituzioni della filiazione e della visita 

regolare (più altre riunioni regionali) e in particolare nel Capitolo Generale. O in altro modo si 
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può affermare che il “vincolo dell’unità”, menzionato nel titolo, si declina negli altri vincoli  

ricordati. Questi provengono tutti dalla Carta Caritatis. È in questo testo costituzionale 

primitivo che troviamo già fissate le strutture portanti dell’Ordine – l’istituto della filiazione, 

della visita regolare, del Capitolo Generale – definite nelle nostre Costituzioni. 

 Il termine “filiazione” (cf. Cost. 73) non è presente nella Carta caritatis, ma è presente 

per così dire la realtà significata, in quanto per esprimere i legami fra le diverse comunità, si 

parla sempre di relazione fra “casa madre” (mater ecclesia), che può essere Citeaux o le altre 

case fondatrici, e “casa figlia” (ecclesia filia); si parla persino di monaco “figlio” di una 

comunità (filius illius ęcclesię monachus), mentre le fondazioni nascono per “generazione” e 

non si dice che una casa fonda ma che ne “genera” un’altra (generaverint, genuerint…). 

 Quanto alle visite regolari (cf. Cost 75), il cap. V della Carta caritatis prescrive che “una 

volta all’anno l’abate dell’abbazia-madre visiti tutti i monasteri da lui fondati” e “se egli 

visiterà più frequentemente i fratelli, questi se ne rallegrino maggiormente”. Seguono poi tutti 

gli usi relativi alla visita e all’onore che si deve all’abate visitatore, come segno di rispetto e di 

unità con tutto l’Ordine (cf. CC VI). Se poi il visitatore “rileverà che in qualche monastero si 

verificassero abusi contro le prescrizioni della Regola o contro le disposizioni del nostro 

Ordine, si preoccuperà di riprenderli caritatevolmente con la collaborazione dell’abate del 

luogo” e “se l’abate del luogo fosse assente, correggerà ciononostante gli inconvenienti che 

avrà scoperto” (CC IV,6). 

 Le norme del Capitolo Generale rivelano sorprendenti somiglianze fra il testo della 

Carta di Carità e il testo delle Costituzioni.  

Costituzioni OCSO 

C. 77 Il Capitolo Generale degli abati 

 
1. Nel tempo stabilito, tutti gli abati si radunino 

insieme, per trattare della salute delle loro anime e 

di quelle che sono loro affidate, per stabilire se è 

necessario emendare o accrescere qualcosa 

dell’osservanza della Santa Regola o dell’Ordine, per 

rinnovare il bene della pace e della carità 

vicendevole, per conservare il patrimonio 

dell’Ordine e per sforzarsi di custodire e 

accrescerne l’unità. 

Carta Caritatis 

Capitolo VII. Il capitolo generale degli abati a 

Cîteaux 

Tutti gli abati di questi monasteri una volta all’anno, 

nel giorno che avranno concordemente stabilito, si 

recheranno al Nuovo Monastero. Qui tratteranno 

della salute delle loro anime e delle loro comunità. 

Daranno disposizioni circa l’osservanza della santa 

Regola o (le consuetudini) dell’Ordine, nel caso che 

ci fosse qualcosa da correggere o da aggiungere, e 

ristabiliranno tra loro la pace e la carità fraterna. 

 

 Il cap. VII della Carta di carità raccomanda, poi, agli abati di riprendere (“proclamare”) 

quelli che fossero trovati meno impegnati nell’osservanza della Regola o troppo preoccupati 

degli affari del mondo e a chi è ripreso di chiedere perdono e di compiere la penitenza che gli 

sarà ingiunta. Inoltre, se qualche abbazia fosse venuta a trovarsi in estrema povertà, l’abate di 

quel luogo è invitato a far presente il caso a tutto il capitolo in modo che gli presti aiuto. Vale 

la pena di osservare che in questo capitolo la parola carità ricorre con maggiore frequenza che 

in tutti gli altri luoghi del documento e vi si incontra ben tre volte: gli abati sono chiamati a 

“ristabilire il bene della reciproca pace e carità”, a proclamare chi è in difetto di qualcosa, ma 

“con carità” (caritative), a soccorrere la miseria delle comunità “infiammati dal più intenso 

fuoco di carità” (maximo caritatis igne succensi). 
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Con queste disposizioni il nuovo Ordine nascente intendeva far fronte, in modo 

radicalmente diverso rispetto al modello cluniancense, al problema del rapporto delle diverse 

case con Citeaux e fra loro e della necessità di preservare la specificità e l’autenticità del 

carisma e della riforma cistercense, garantendo l’autonomia locale dei monasteri prevista 

dalla Regola, ma anche impedendo abusi di ogni genere così come anche mancanza di visione 

o tiepidezza nei costumi da parte dei monasteri stessi. 

 Con il rapido moltiplicarsi delle fondazioni si era reso necessario, infatti, trovare un 

sistema mediante il quale le diverse case fondate potessero essere unite le une alle altre per 

mantenere l’integrità della disciplina, senza, tuttavia, concentrare tutto il potere e tutte le 

risorse nell’abate di un monastero centrale, come avveniva a Cluny. La soluzione proposta da 

Stefano con la Carta di Carità fu che ogni monastero avesse il proprio abate e conservasse la 

propria indipendenza, lasciando che un’eventuale condivisione delle risorse fosse stata 

spontanea, in base alle necessità e possibilità delle diverse case e non mediante un sistema di 

tassazione. La vigilanza indispensabile per il mantenimento della disciplina sarebbero stati 

assicurati attraverso la continuità del rapporto pastorale tra casa madre e casa figlia 

(filiazione), le visite annuali e le funzioni legislative e giudiziarie di un Capitolo Generale. 

Infine, si presero misure per intervenire, per così dire, dal basso, nell’eventualità che lo stesso 

Citeaux potesse cadere nella tiepidezza e venir meno all’osservanza della Regola e dei 

propositi dell’Ordine, come si legge al cap. IX, 6-7 della Carta Caritatis. Il risultato che ci si 

attendeva da questa organizzazione era semplicemente che, al di là delle misure di controllo, 

ogni comunità potesse e fosse aiutata a vivere la vita monastica secondo il carisma cistercense 

in unità e nella carità. 

 Il modello cistercense dovette rivelarsi a tal punto funzionale e adeguato che a partire 

dal 1215 gli elementi della Carta Caritatis – i Capitoli Generali, l’elezione del Superiore 

Generale, le visite alle case religiose – sono entrare nel diritto canonico e il nostro testo 

costituzionale diventò da allora un riferimento per la legislazione anche dei nascenti ordini 

mendicanti. 

 Bisogna dire che la Carta di carità ha funzionato bene fino a quando il numero dei 

monasteri e le distanze fra loro non furono troppo grandi. La storia dimostra che la crisi 

dell’Ordine ebbe inizio proprio quando, a motivo della crescita numerica dei monasteri, che 

nel XIII secolo erano già più di 500 e prima della fine del XVII più di 700, e soprattutto delle 

guerre, delle carestie e di altre situazioni che travagliarono l’Europa fra il XIV e il XVII secolo, 

diventò difficile per gli abati spostarsi e svolgere con regolarità le visite regolari e i capitoli 

generali a Citeaux. La Carta di carità esigeva, infatti, contatti regolari e la collaborazione attiva 

fra i membri, in un clima di rispetto, di ascolto, di autentica carità e di fervore di spirito. Fu 

così che anche il rilassamento della disciplina regolare che si insinuava nell’Ordine, dopo 

l’epoca d’oro degli inizi, rimase progressivamente inarginato e incontrollato, al punto tale che  

Benedetto XII, il Papa cistercense, eletto nel 1335, pensava già ad una riforma dell’ordine di 

Citeaux con la bolla Fulgens sicut stella matutina, mentre il Capitolo Generale del 1429 parlava 

ormai in maniera diffusa di lamentabilis desolatio (“desolazione lamentevole”) di questo o 

quel monastero. 

Ma la storia conferma anche, tuttavia, in qualche modo, la bontà e validità intrinseca 

delle basi strutturali e dei principi giuridici fissati nella Carta caritatis, se ancora oggi la 
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struttura giuridica del nostro Ordine è apprezzata e ha mostrato maggiore tenuta e garanzia 

di unità rispetto a quella di altri ordini. 

 Non si deve d’altra parte idealizzare, ma mantenere il giusto rapporto fra ideale e 

realtà nella considerazione dell’unità dell’Ordine cistercense delle origini, come dimostra la 

querelle istituzionale fra l’Abate di Citeaux, Raniero, e il papa Innocenzo III nei primi decenni 

del secolo XIII, a motivo dei rapporti con i proto-Abati delle prime quattro case-figlie, 

Morimond, Pontigny, La Ferté e Clairvaux, e prima ancora la crisi che scosse tutto l’Ordine con 

la defezione dell’Abate Arnoldo di Morimond nel 1124, a cui abbiamo accennato1. 

 Lo studio di Cariboni che ho citato è significativo proprio per questo, perché mette 

l’accento sul rapporto fra gli ideali e la realtà o meglio cerca di mostrare gli ideali nella realtà. 

Le indagini storiografiche degli ultimi decenni, fra cui questa di Cariboni, hanno portato, 

infatti, a una salutare “demitizzazione” dell’unità monolitica dell’Ordine. Perché salutare a mio 

avviso? Perché ci libera dall’errata convinzione o idealizzazione che all’inizio tutto andasse 

bene e tutto fosse perfetto, e che poi tutto si è corrotto. Così come anche da quella opposta, di 

stampo ancor più negativo, che in verità allora nulla abbia mai funzionato, e nulla perciò mai 

funzionerà. Dagli inizi ad oggi, qualcosa ha funzionato e qualcosa no. Il cammino dell’Ordine 

come di ogni comunità non è altro che un tentativo di approssimazione a quella legge della 

carità che è e rimane la legge suprema e la vetta di ogni percorso di vita cristiana, e perciò 

esigente e difficile da raggiungere. La dicotomia fra ideali e realtà non smentisce la validità 

delle intuizioni dei primi cistercensi, ma è la via normale attraverso la quale procede un 

cammino di sempre nuova realizzazione e di avvicinamento della realtà all’ideale. 

Non esiste un’immagine idilliaca della vita cistercense dei primi secoli, quale saremo 

tentati di vedere e di leggere nei testi narrativi e normativi delle origini, contrapposta a una 

realizzazione pratica tutt’altro che lineare e concorde. Esiste il tentativo umile e spesso 

faticoso di incarnare e di essere fedeli nella storia a quei grandi ideali che i primi cistercensi 

avevano messo a fondamento della propria identità e del proprio carisma. E vale anche per 

noi oggi. 

Questo significa che la carità, in tutte le sue forme – quel «Non abbiate alcun debito con 

nessuno se non quello di amarvi vicendevolmente» (Rm 13, 8), che i cistercensi prendevano 

come cardine spirituale, giuridico e istituzionale – rimane oggi come allora un’ideale alto, il 

più alto e mai pienamente raggiunto, da realizzare. Questo non toglie slancio, ma al contrario 

ci fa sentire, oggi come allora, pienamente e perennemente all’opera per realizzarlo. Il lavoro 

continua, attraverso i secoli, e oggi come allora, siamo dentro questo lavoro, nelle nostre 

comunità e in tutto l’Ordine. Per questo, la Carta di carità, ci interpella oggi personalmente, 

come scriveva Lepori in quella lettera che abbiamo letto, e ci chiede a che punto siamo. E 

questo mi sembra il lascito più bello di questo documento che mette al riparo da ogni retorica 

e idealizzazione e ci affida ancora oggi un compito. 

 

                                                             
1 L’abbazia di Morimond era stata fondata nel 1115. Dopo dieci anni di governo e numerose fondazioni di case-
figlie, il suo primo abate Arnoldo, di origine tedesca, decise, contro il volere degli altri abati dell’ordine, di 
trasferirsi in Palestina, convincendo a seguirlo un gruppo tra i suoi monaci. La sua partenza fu considerata una 
vera e propria fuga che ebbe gravi conseguenze all’interno dell’ordine, perché ruppe di fatto l’unità istituzionale 
concordata tra le comunità. 
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8. “Indissolubilmente uniti nello spirito”. L’unanimità 

 Abbiamo parlato di carità e unità come cardini della Carta caritatis, ma c’è un’altra 

parola che dobbiamo menzionare insieme a queste ed è la parola unanimità. In verità il 

termine non si incontra direttamente e esplicitamente nel testo, ma è chiaro e presente, 

invece, il concetto che il termine esprime. 

 Abbiamo anche detto, del resto, che la Carta di carità contiene al suo interno le tracce 

di un documento ancora più antico, identificabile nella primitiva “Carta di Carità e unanimità” 

e corrispondente ai capp. I-III della Carta caritatis prior che formano un nucleo unitario, come 

dimostra in questa sezione anche l’uso del “noi” come soggetto. Questo documento è 

menzionato con questo nome nella Carta di Fondazione di Pontigny del 1114 nel quale si 

legge che, dopo che l’abate Stefano ricevette la chiesa di Pontigny per costruirvi un’abbazia, 

“lo stesso vescovo, poi, e la comunità dei canonici approvarono in tutto la Carta di carità e 

unanimità, carta composta dal Nuovo Monastero e dalle abbazie da esso originate e resa testo 

normativo circa i loro rapporti” (“Cartam vero caritatis et unanimitatis inter novum 

monasterium et abbatias ab eo propagatas compositam et corroboratam idem pontifex et 

canonicorum conventus ratam per omnia habuerunt”). Non solo “carità”, dunque, ma “carità” e 

“unanimità” insieme.  

 Anche sull’ideale dell’unanimità cistercense gli storici molto hanno scritto e molto si 

sono interrogati per cercare di capire fino a che punto e in quali forme questo sia stato 

realizzato, e per questo è importante interrogarci e riflettere anche noi sul significato di 

questa terza grande parola di questo documento: carità, unità e unanimità. 

 La definizione soltanto implicita di “unanimità” la troviamo, come abbiamo già 

ricordato, nel Prologo della Carta di carità, dove si legge che lo scopo di questo documento è 

stabilire “con quale carità i […] monaci – separati fisicamente nelle abbazie in diverse parti 

della regione – dovessero rimanere indissolubilmente uniti nello spirito”. Questa espressione 

ricalca, invece, quella della Carta di fondazione di La Ferté, nella quale, rievocando le origini 

dei questa prima casa figlia, è scritto: “Piacque, perciò all’abate, di nome Stefano, e agli altri 

fratelli, cercare un altro luogo, in cui con devozione e secondo la Regola, una parte di loro 

avrebbe servito Dio, separata dagli altri con il corpo, ma non con il cuore” (“…ut locum alium 

quererent in quo pars ipsorum ad aliis corpore non animo separata Deo devote et regulariter 

deserviret”). 

Separati in diverse abbazie, e dunque divisi fisicamente, con il corpo, ma uniti 

nell’animo con legame indissolubile dello spirito: questo il senso dell’“unanimità” della Carta 

caritatis, questa anche l’unità profonda, al cui servizio è la carità. Essere un “cuor solo e 

un’anima sola”, sull’esempio della prima comunità cristiana degli Atti, a cui risponde anche il 

proposito di volere essere “una sola chiesa, un solo Ordine, un solo corpo in Cristo”. 

 Se il termine unanimitas non è presente nel lessico della Carta di carità, si può dire, 

invece, che vi si trova, in qualche modo, il suo contrario: la parola discordia. Come l’unanimitas 

unità degli animi e dei cuori, la dis-cordia è la divisione, la disunione degli animi e dei cuori 

(letteralmente i “cuori divisi, in contrasto fra di loro”. 

 Al termine del cap. III – e dunque a conclusione di quella che sarebbe la Carta Caritatis 

et unamitatis – si legge: 
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affinché nelle nostre azioni non vi sia alcuna discordanza (in latino discordia), ma viviamo 

secondo una stessa carità (una caritate), un’unica regola (una regula) e modi vivere simili 

(similibusque moribus). 

 Questa espressione è molto importante e significativa perché, allora, l’unanimità non 

comporta solo uno stesso sentire, ma concretamente vivere anche secondo la stessa carità, la 

stessa regola (la regola interpretata unanimemente) e modalità (usi, osservanze, liturgia) 

simili. Come osserva sempre Cariboni, “il diritto di Citeaux fu prima di tutto tendenzialmente 

un diritto unitario, che aveva la pretesa e la necessità di essere applicato il più possibile in 

modo uniforme in tutti i cenobi dell’ordine per preservare l’unità tra le abbazie” (Il nostro 

ordine è la carità, cit. p. 71). 

 Questo significa che per i primi cistercensi l’unanimità implica anche una certa 

uniformità. In questa direzione andava l’Atto di conferma dell’Ordine di Papa Eugenio III del 

1152 che affermava: 

la Regola sia intesa da tutti, e inviolabilmente, uniformemente (uniformiter) osservata. Voi dovete 

conservare interamente tutte le medesime osservanze (easdem penitus observantias), lo stesso 

canto e gli stessi libri liturgici, in tutte le chiese del vostro Ordine. Nessuna persona del vostro 

Ordine può osare chiedere ad alcuno un privilegio contro gli usi comuni di quest’Ordine o 

conservarlo, se mai con qualsiasi mezzo lo avesse ottenuto (PL 180, col 152ab) 

Ora, se per noi, monaci e monache moderne o post-moderne, venute dopo la 

Costituzione del 1969 su Unità e pluralismo, abituate ormai a pensare in un contesto 

generalmente multiculturale, l’unanimità può essere un ideale ancora condivisibile e in 

qualche modo attraente, perché sa di comunione o di unità nella diversità, la parola 

uniformità ci è meno simpatica e ci trova più sospettose, perché invece sa di omologazione e 

di uguaglianza forzata che attentare alla libertà personale. Eppure la stessa espressione della 

Carta di carità è ripresa e riproposta dalla Cst. 4,3 che afferma: «I Cistercensi della Stretta 

Osservanza devono vivere, secondo la “Carta Caritatis”, in un’unica carità, un’unica regola, e 

modalità simili di vita». 

Allora unanimità o uniformità? La domanda è interessante perché ci fa riconsiderare 

anche il senso degli usi e delle osservanze. 

Per rispondere, e per comprendere il significato che i nostri Padri attribuivano a 

questo termine e a questa dimensione della vita cistercense, occorre considerare il sostrato 

biblico e patristico del termine “unanimità”. 

Nella memoria  nel pensiero dei Padri è presente certamente e prima di tutto la 

Scrittura: 

At 2, 3 : “la comunità di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un’anima sola”; 

Fil 1, 27: “State saldi in un solo spirito e combattete unanimi per la fede del vangelo”;  

Fil 2, 2: “Rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi 

sentimenti”;  

1Pt 3, 8: “Infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto 

fraterno (fraternitatis amatores), misericordiosi, umili…” 
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Ma è presente anche l’insegnamento dei grandi maestri dello spirito, in particolare 

Agostino e Gregorio Magno. 

 Due citazioni da Agostino che aiutano a comprendere che cosa intendessero i nostri 

Padri con unanimitas: 

Monaci sono coloro che vivono insieme in modo da formare una sola persona, così che sia vero ciò 

che si scrive di loro: essi avevano un cuor solo e un’anima sola”. I corpi sono molti ma non le anime. I 

corpi sono molti, ma non i cuori: Giustamente, il termine monos si applica ad essi perché essi sono 

“una cosa sola” (In Ps 132, 6); 

La tua anima non appartiene soltanto a te; appartiene a tutti i tuoi fratelli, allo stesso modo in cui la 

loro anima appartiene a te; o piuttosto la loro anima e la tua non sono delle anime, al plurale, ma 

sono una sola anima, l’unica anima di Cristo (Ep 243, 4). 

 Inoltre la prima esigenza che la sua Regola pone alla comunità monastica recita così: 

Prima di tutto, poiché siete stati riuniti come in un solo gregge (in unum estis congregati), per poter 

vivere unanimi in una stessa casa, ci sia tra voi un cuor solo e un’anima sola, verso Dio. 

 Si può dire che per Agostino l’unanimità non è una concezione giuridica, ma  prima di 

tutto una dimensione cristologica – “Unanimi vuol dire essere una cosa sola in Cristo” (In Ps 

142,4) – ed ecclesiologica che comporta il vivere insieme in unità e concordia (Preceptum 1,8). 

 Gregorio Magno riconosce che, pur essendo diversi e impegnati in compiti diversi, 

dobbiamo cercare di fare in modo che i nostri atti non conducano alla discordia, ma 

mantengano intatta nello spirito una certa unità interiore con gli altri, 

così da potere, nella misura del possibile, preservare l’unanimità con coloro in mezzo ai quali 

viviamo, non lasciando da parte le cose che facciamo, ma preoccupandoci di evitare il male della 

discordia che noi temiamo (In Ez 2.9.14). 

 Nei Moralia, inoltre, scrive che i credenti, con la grazia dello Spirito, 

convergono in una così stretta e unanime concordia… che in essi non  c’è che un cuor solo e un’anima 

sola… In tal modo il Signore, preservando il sacramento dell’unità, unisce nella Chiesa popoli di 

credenti che, giustamente, seguono diversi stili di vita (mores) e hanno lingue diverse… (XXX, 6, 22). 

 E ancora: 

Sebbene ciò che fanno sia diverso, tuttavia, avendo un unico e medesimo sentire (sensus), essi si 

associano alle parole e alle virtù dei santi… [Nonostante la diversità delle vocazioni] essi sono uniti 

l’un l’altro nell’unanimità tramite ciò che confessano la voce e la virtù (XXIX, 31, 71). 

La formula di S. Gregorio è più vicina forse alla nostra sensibilità, perché prende le 

distanze dall’uniformità in senso assoluto e privilegia piuttosto il tema dell’“unità nella 

diversità”. 

Si può dire che il senso dell’unanimitas cistercense degli inizi contempera i due aspetti: 

da una parte l’unione spirituale e dall’altra anche una certa uniformità delle osservanze , mai 

direttamente misurabile e quantificabile, che sarà comunque più stretta nel XII secolo. Il 

contesto in cui prende forma è la grazia della comunione fra monasteri autonomi, “separati 

nel corpo, ma non nello spirito”. L’Ordine nascente comprendeva se stesso come una 

comunità di comunità, trasponendo le stesse forme e strutture del governo di una comunità 
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locale a un raggruppamento più ampio. L’intenzione dei primi Padri era che ogni nuovo 

germoglio riproducesse lo stile di vita del tronco da cui era generato. Sebbene le comunità 

fossero separate da una distanza geografica, non si pensava a una diversa identità spirituale: i 

monaci vivevano la vita “cistercense” in luoghi e comunità diverse, ma l’ideale era che le 

comunità avessero un’anima sola. 

L’unanimitas, propria di ogni singola comunità cenobitica, viene definitiva come il 

fattore determinante nella relazione fra comunità tra loro autonome ed economicamente 

indipendenti. Ma allo stesso modo in cui in una singola comunità, l’unanimità si colloca in un 

certo qual mezzo tra la disciplina richiesta e ed una inevitabile frammentazione, così anche 

nell’Ordine. E allo stesso modo in cui una comunità dove regnano “un cuor solo e un’anima 

sola” è in grado di contenere una certa qual misura di adattamento “secondo le necessità”, così 

sarebbe sbagliato credere che i primi cistercensi non avessero coscienza che in circostanze 

diverse lo stesso fine si raggiunge con mezzi in certa misura diversi. Certamente nella 

disciplina cistercense, soprattutto degli inizi, niente restava indefinito, sia a livello locale, sia 

nel Capitolo Generale, ma questo non significava necessariamente inflessibilità o incapacità di 

adattamento. La meta era di giungere a un certo consensus tra i fratelli prima di agire in 

qualsiasi situazione, ma non si tratta di uniformità forzata, quanto di un incontro delle menti e 

dei cuori che operano insieme un discernimento comune. 

Risultano illuminanti a questo riguardo alcuni passi di S. Bernardo. La concezione 

dell’unità sviluppata nel De Consideratione, non coincide con l’eliminazione della molteplicità 

e della differenza, ma con una realtà omnicomprensiva, che suscita l’agire e abbraccia la 

totalità. L’unanimità è piuttosto come la luce bianca che compone in unità tutti i colori 

dell’iride. Nel sermone XLII De Diversis egli descrive così il “paradiso claustrale”: 

Il monastero è realmente un paradiso, una regione fortificata dal baluardo della disciplina, nel quale 

c’è abbondanza di meraviglie preziose. È una cosa meravigliosa che uomini, animati da un medesimo 

ideale vivano in una casa, cosa buona e soave che i fratelli vivano insieme! Vi puoi vedere chi piange i 

suoi peccati, altri che esultano nella lode di Dio, uno che si fa servo di tutti, un altro che insegna ai 

suoi fratelli, uno prega, l’altro legge, uno esercita la compassione, un altro punisce le trasgressioni; 

questi è ardente di carità, quello si mostra umile nella prosperità, l’altro sereno nell’avversità; questi 

fatica negli esercizi della vita attiva, quell’altro riposa nella contemplativa, e potrai dire: “Questo è 

l’accampamento di Dio” (Gen 32,2) (De Div XLII, 4). 

In questo accampamento di Dio, porta e preludio del cielo, la vita non è forzatamente 

uguale, ciascuno mantiene a propria individualità e personalità, e come si legge nel commento 

al Cantico, in monastero tutti corriamo, secondo l’invito della Regola, ma “non tutti corriamo 

allo stesso modo” (SC XXII,9). Tuttavia, in altri contesti, Bernardo raccomanda e richiede una 

uniformità, come negli usi liturgici. Nel prologo dell’antifonario da lui revisionato si legge ad 

esempio: 

Noi vogliamo che il futuro nei nostri monasteri ci si attenga al nuovo antifonario così come è stato 

rivisto ed è contenuto in questo volume, sia nel testo che nella musica, e proibiamo che quest’opera 

sia mutata da chiunque in qualche modo, forti dell’autorità che capitolo generale, dove 

concordemente essa fi riconosciuta e confermata da tutti gli abati. 

Si può dire che per Bernardo l’unanimitas è un’unità frutto del consenso comune, 

dell’adesione volontaria e unanime di molti alla carità, come afferma nel De considerazione: “Vi 
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è un’unità di consenso, quando attraverso la carità tra molti uomini esiste un cuor solo e 

un’anima sola” (V, VIII, 8). Questa forma di unità è fatta da un “voluntatum consensio”, un 

accordo delle volontà, oppure da una corrispondenza delle volontà, “conniventia voluntatum” 

(SCLXXI, 7) che si realizza nell’adesione anche a usi precisi. 

 Il testo più esemplificato di Bernardo riguardo al tema è il II sermone per la 

Settuagesima: 

Nel frattempo, lo Spirito di Sapienza, non solo è unico, ma è anche molteplice e consolida le cose 

interiori nell’unità, mentre distingue nel discernimento le cose esteriori. Le une e le altre ti sono 

raccomandate nella chiesa primitiva, perché non venissero divisi gli uccelli, ma “si distribuiva a 

ciascuno secondo il suo bisogno” perché gli animali fossero divisi. Allo stesso modo anche fra noi, 

carissimi, deve essere l’unità degli animi: i cuori siano uniti nell’amare una cosa sola, nel cercare una 

cosa sola, nell’aderire a una cosa sole, avendo gli stessi sentimenti gli un verso gli altri.  Così 

mirabilmente, la stessa divisione esterna sfugge al pericolo e nemmeno incorre in scandalo alcuno, 

benché ognuno di noi abbia il proprio campo in cui esercitare la tolleranza, e talora anche un 

proprio giudizio nel trattare le cose della terra. A volte ci sono anche diversi doni di grazia, e non 

sembra nemmeno che tutte le membra abbiano lo stesso gesto, tuttavia l’unità interiore e 

l’unanimità raccolgono in unità la stessa molteplicità, stringendola fortemente con il glutine della 

carità e il vincolo della pace (Sept. II, 3). 

Unità, unanimità e carità: ecco i tre vincoli che sostanziano e cementano ogni comunità 

e l’Ordine intero. L’unità sembra riguardare le “cose interiori”, l’unanimità quelle “esteriori”, e 

dunque l’uniformità degli usi e delle osservanze, la carità ossia la forza dell’amore trinitario 

che abita il cuore dell’uomo, è il glutine che unisce i due aspetti, raccogliendo in unità la 

molteplicità e realizzando una vera e piena compenetrazione degli animi.  

 Gilberto di Hoyland esprime questo concetto con l’immagine della melagrana. L’unità 

di una comunità monastica non nasce da una semplice giustapposizione, ma da una reale 

compenetrazione degli animi. Questa non pregiudica la spontaneità del singolo né la sua 

individualità e nemmeno cancella le differenze, in quanto tutti conservano la loro fisionomia, 

secondo le grazie che hanno ricevute da Dio. 

La parabola delle melagrane riguarda noi, perché secondo la regola viviamo insieme in comunità e 

siamo uniti in uno stesso ordo, come dei semi sotto la stessa scorza. E potessimo noi essere 

effettivamente simili a questi semi, ed imitarli, non solo per l’unanimità nell’unione dei cuori, ma 

anche come se fossimo raccolti e racchiusi dalla clausura dell’Ordine. Esteriormente, se li si 

guardano, i semi della melagrana non si possono distinguere gli uni dagli altri; è il numero che 

permette di individuarli, più del loro aspetto. Impariamo anche noi a distinguerci gli uni dagli altri 

quanto al numero, ma non quanto allo spirito. Quei semi non bisticciano l’uno con l’latro, non se la 

prendono con la scorza, e nemmeno cercano di romperla. Essi si lascino pazientemente racchiudere 

come in un grembo materno, tanto che si può dire. “Come è bello e come è dolce che i fratelli vivano 

insieme”. […] Che gli altri, spronati dal nostro esempio, apprendano quanto è bello e quanto è dolce 

abitare in intima comunione sotto la difesa di una scorza, La carità unisce e la scorza protegge. 

Quante comunità regolari tu possa vedere, pensa di vedere altrettante melagrane, spuntate dalla 

fonte battesimale. Sì, come sta scritto: “I credenti avevano un cuore solo e un’anima sola”. Da coloro 

che credono come da altrettanti semi sono cresciute delle melagrane: tutte le comunità che vivono 

nell’unanimità e sotto una regola (SC XXXIV, 7). 
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 Carità, unità e unanimità sono dunque fra loro concatenate. Il loro rapporto interroga 

anche noi oggi. Per i primi cistercensi, si può dire che la carità spinge a tessere l’unità; ma 

l’unità non si realizza veramente come tale senza anche l’unanimità, intesa  non solo come 

unità degli animi (unus animus), ma anche come unità o uniformità negli usi e nelle 

osservanze. Questa uniformità, che in taluni casi può subire i necessari adattamenti locali, non 

impedisce, per usare un termine moderno, il “pluralismo” né cancella le differenze, ma 

esprime, in verità, quella appartenenza ad un corpo, senza la quale non può esserci vera unità 

degli animi e dei cuori. In altri termini, una certa uniformità sia nella vita pratica delle 

comunità che nella struttura organizzativa dell’Ordine è espressione e rafforzamento della 

corrispondente unità dei cuori e delle menti e del comune senso di identità che non annulla 

quella personale. Parlare di unanimità – come termine ponte fra l’unità e la carità – può 

significare per noi dire: “amo” e “appartengo”, o “appartengo perché amo”, e se amo e 

appartengo – ad un corpo, ad una comunità, alla chiesa monastica e a quella universale, come 

dicevamo all’inizio – mi riconosco in una identità e assumo anche quelle forme e quello stile di 

vita nelle quali essa si manifesta. 

 Schematizzando si può sintetizzare così. 

 

             carità                                            unità                                             unanimità 

non sono separate, ma complementari e ordinate l’una all’altra 

tanto che l’una si esprime nell’altra 

(“qua caritate monachi …animis indissolubiliter conglutinarentur”) 

 

la carità è tensione all’unità e anche all’unanimità 

l’unanimità è la via e lo strumento per arrivare all’unità interiore ed esteriore 

ed esprime al massimo grado la carità, tanto da poter dire in ultimo: 

 

unanimità = 

unità nella medesima carità 

 

 

circolarità inglobante 

 

 

 

 

carità 

unità 
unanimità 
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unanimità = un’unica Regola = stessi usi = unità = carità 

 

II, 2 “viviamo secondo una stessa carità 

un’unica regola e modi di vivere simili”  

un’unica carità      unica Regola 

 

 

simile modo di vivere (mores) 

 

 

  identici libri liturgici    identici usi (consuetudines) 

 

   carità        unità   unanimità 

 

legame di APPARTENENZA alla propria COMUNITA’ e all’ORDINE 

 

 filiazione: rapporto fra (casa) “madre” e (casa) “figlia” 

 

 tale rapporto è espresso dal verbo “generare” (cfr. VIII, 1: XI, 4) 

 

 anche il monaco è figlio (filius) della casa (comunità, ecclesia) 

che lo ha generato 

 

 

9. Una “lettera per noi” 

 Nella sua ultima lettera di Pentecoste, La fiamma della carità, M. G. Lepori diceva che la 

Carta di carità è una lettera scritta per noi ed è come se quest’anno il postino suonasse alla 

nostra porta per consegnarcela ancora una volta. Una lettera spedita 900 anni fa, il cui timbro 

postale porta la data del 23 dicembre 1119, ma che ci sorprende ancora oggi per la sua 

freschezza, e soprattutto perché è indirizzata a ciascuno di noi. 
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 L’indirizzo, la dedica, personalizzata, di questa lettera non è nella Carta di carità stessa, 

ma in un certo senso nel prologo dell’Exordium parvum, che fin dall’inizio accompagnava la 

Carta caritatis. Lo riporto perché è straordinariamente bello e perché, pur scritto 900 anni fa, 

parla a ciascuno di noi, consegna a noi, a ciascuno di noi, quel testo e quella parola, “carità”, 

come parola di vita. 

Noi, primi monaci cistercensi, fondatori di questa comunità, ci rivolgiamo con il presente scritto a 

quanto verranno dopo di noi. Teniamo a far loro conoscere l’assoluta canonicità della fondazione e 

l’autorevole sostegno ad essa concesso, e anche grazie a quali persone e in qual tempo il loro cenobio 

e la forma di vita che vi conducono hanno preso inizio. Possano essi, così, raggiunta un’autentica 

conoscenza di questi fatti, amare con tanta più forza e perseveranza sia questo luogo sia 

l’osservanza della santa Regola che noi, come che sia e per grazia di Dio, vi abbiamo introdotta; e 

così pregare per noi, che abbiamo sopportato il peso di tutta la giornata e del calore senza venir 

meno e a loro volta sforzarsi, fino all’ultimo respiro, lungo la via stretta e angusta che la Regola 

mostra, per potersi felicemente fermare, una volta deposto il fardello della carne, in un riposo eterno. 

 Quello che si dice del Piccolo Esordio, vale anche per la Carta di carità. A noi, oggi, “i 

primi monaci cistercensi” si rivolgono, nelle nostre mani è messo, oggi, questo antico 

documento che custodisce il carisma e l’eredità di Citeaux. 

 


