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1. L’innesto, le radici e la linfa vitale 

Forse vi ricordate che abbiamo concluso il Corso di Formazione Monastica dell’anno scorso 
riflettendo sul rapporto fra anziani e giovani, anche in preparazione del Sinodo dei Vescovi 
che si è riunito in ottobre sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
In seguito, un incontro con un’assemblea di Superiore Benedettine, mi ha obbligato ad 
approfondire il tema: “Trasmettere e durare per vivere insieme”. Poco dopo, il Capitolo 
della Congregazione di Castiglia si è riunito per approfondire il tema del rapporto fra 
anziani e giovani nelle nostre comunità monastiche. Nel frattempo è iniziato l’anno 
durante il quale tutta la Famiglia Cistercense commemora il 900° anniversario 
dell’approvazione da parte del Papa Calisto II della Carta Caritatis, il documento nel quale i 
nostri primi Padri cistercensi, guidati da santo Stefano Harding, hanno delineato gli aspetti 
basilari che hanno permesso al primo gruppo di abbazie nate da Cîteaux di diventare 
praticamente il primo Ordine monastico nella Chiesa organizzato come comunità di 
comunità autonome, con strumenti di incontro, di formazione, di correzione, insomma di 
comunione, che, se ben osservati, sono ancora oggi il segreto della vitalità e fecondità di 
ogni Ordine religioso nel vivere il suo specifico carisma. 

Tutto questo penso ci stimoli ad approfondire il tema della trasmissione, di come si 
trasmette un carisma, una vocazione, una missione, e a cercare di aiutarci a capirlo come 
san Benedetto, e poi le altre famiglie carismatiche nate dal suo carisma, lo hanno capito. 
Questo, non par fare “archeologia monastica”, ma per ritrovare nelle nostre radici la linfa 
che possa ravvivare oggi la nostra vocazione cristiana e monastica. 

Quando i giovani vanno in crisi nella loro vocazione - e succede spesso, ma non solo ai 
giovani -, mi rendo sempre più conto che il problema è che la loro vocazione non ha potuto 
veramente innestarsi in una trasmissione del carisma che dalle radici va fino alle foglie e ai 
frutti dell’albero. È come se non sia stata data loro l’opportunità di “innestarsi” veramente 
sull’albero della Chiesa, del loro Ordine e della loro comunità, in modo tale da diventare 
rami a cui le radici della pianta trasmettono la linfa vitale che passa attraverso tutto il 
tronco, attraverso i rami più vecchi e grandi, per arrivare ad essi e permettere anche ad 
essi di diventare rami vivi e fecondi che trasmettono la linfa carismatica a chi verrà dopo di 
loro, a chi il Signore innesterà anche su di loro. 
L’innesto è una pratica di frutticultura molto interessante, perché un rametto innestato, 
una volta che inizia a vivere sulla e della pianta su cui è innestato, in un certo senso cambia 
di natura, vive di altre radici che di quelle della pianta da cui è stato tagliato. Ma nello 
stesso tempo, l’innesto cambia pure la natura della pianta anziana che lo riceve. Per 
esempio, la vecchia pianta diventa più feconda, migliora la qualità dei suoi frutti, proprio 
grazie all’innesto. Senza innesto, una pianta anziana tende a produrre frutti sempre più 
selvatici, e anche sempre più piccoli e con poco sapore. 

Quindi, non si deve pensare solo al bene che un vecchio Ordine o una vecchia comunità, o 
la Chiesa vecchia di quasi 2000 anni, possono fare ai giovani che la vocazione innesta su di 
essi, ma anche alla vitalità nuova, alla fecondità nuova, che tutti gli innesti apportano alle 
vecchie piante, permettendo così alle loro radici di non assorbire invano l’acqua e le 
sostanze che trasmettono all’albero. 
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Senza nuovi innesti e senza capacità sempre rinnovata di trasmissione della linfa vitale 
diventa inutile avere radici antiche e profonde. È evidente che la Chiesa ha radici profonde, 
che trasmette una tradizione antichissima e nobilissima, così come i nostri Ordini e 
comunità. Ma se non c’è trasmissione oggi di questa preziosa e profonda linfa vitale, se 
non ci sono oggi nuovi e buoni innesti sull’albero venerabile e venerato della Chiesa e di 
ogni sua famiglia carismatica, anche le più profonde radici diventano sterili, inutili. Restano 
vive, restano giovani, restano fedeli al loro compito, ma rimangono sterili per l’infedeltà 
dell’albero a trasmettere fino all’ultimo ramoscello la linfa vitale che le radici producono. 
Anche tutto quello che possiamo fare o organizzare per la formazione, come questo Corso, 
sarebbe sterile, inutile, se non trasmettesse, se non fosse uno strumento di trasmissione 
della linfa vitale delle nostre radici. 
Il Concilio Vaticano II ha in fondo incentrato su ciò il rinnovamento di tutta la Chiesa, e il 
rinnovamento in particolare della vita consacrata. Ha chiesto di tornare alle radici per 
aggiornare la vita della Chiesa oggi. In fondo, tutte le infedeltà al Concilio, o piuttosto allo 
Spirito che lo ha animato, sono venute da una cattiva comprensione della trasmissione che 
il Concilio a voluto promuovere. Una trasmissione è cattiva se non parte dalle radici, quindi 
da una tradizione veramente originale e viva, ma anche una trasmissione è cattiva se non 
va fino ai rami più nuovi e periferici dell’albero, quindi se il riferimento alla tradizione non 
diventa missione, evangelizzazione, fino agli estremi confini dell’umano e dell’umanità. 
Tutto questo lo dico, e lo approfondirò in seguito, soprattutto perché ognuno di noi, 
studenti e professori, ci poniamo fin dall’inizio di questo Corso una domanda cruciale: 
Viviamo la nostra vocazione dentro una buona e viva trasmissione che va dalle radici più 
profonde e antiche fino ai frutti che siamo chiamati a dare oggi? 
Vi invito cioè ad esaminare come vivete la vostra vocazione, anzitutto la vocazione 
cristiana, e poi in tutte le forme particolari in cui ci è chiesto di seguire Cristo. La viviamo 
alimentandoci alle radici? La formazione che abbiamo ricevuto e riceviamo, è una 
trasmissione di linfa vitale? È vitale anche in chi ci forma o ci dovrebbe formare? Siamo 
formati da persone in cui il carisma è vivo, è una vita, è un’anima, o da persone che 
trasmettono solo nozioni, teoriche o pratiche che siano? 
E se siamo formatori noi stessi, lo siamo così? Siamo trasmettitori di linfa vitale che dalle 
radici va fino ai frutti che lo Spirito vuole produrre oggi nelle nostre persone, nelle nostre 
comunità, nei nostri Ordini, nella Chiesa? 

Approfondirò tutti questi temi, ma vorrei che il punto di partenza di questo Corso fosse un 
esame di ognuno sulla propria vita ed esperienza. Non importa se il risultato di questo 
esame è magari disastroso, se ci rendiamo conto che magari abbiamo vissuto finora la fede 
e la vocazione senza una trasmissione vera, radicata e feconda. È già un grande progresso 
renderci conto che manchiamo di qualcosa, soprattutto se manchiamo dell’essenziale. 
Perché da lì uno riparte più umile e aperto, e lo Spirito Santo, quando trova una coscienza 
chiara e umile, sa recuperare in un giorno quello che magari ci è mancato durante mille 
anni (cfr. Sal 89,4; 2 Pt 3,8). 
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2. Un dono ricevuto e donato 

Iniziamo dunque con l’approfondire la dimensione della trasmissione. “Trasmissione”, 
etimologicamente, deriva dal latino transmittere, un verbo composto da trans, oltre, e 
mittere, inviare. Significa far passare qualcosa da un luogo a un altro, da una persona a 
un’altra, da un tempo a un altro, da una generazione a un’altra. Forse si può anche 
intenderlo nel senso di far passare una missione, che la missione sia l’oggetto, la realtà che 
ci si passa. 

Già l’etimologia ci fa capire che questo termine è vitale per noi, che si tratta di una 
questione che percepiamo come fondamentale, specialmente nella vita monastica. Il 
fondo dei nostri problemi, oggi, non consisterebbe essenzialmente in un problema di 
trasmissione? Abbiamo l’impressione che stiamo finendo, che la nostra missione è giunta 
alla fine, che si stia esaurendo, che nessuno la raccoglierà. Ma siamo preoccupati di 
trasmetterla? Abbiamo un’idea esatta della trasmissione? Detto in modo ancor più 
radicale: abbiamo semplicemente un’idea della trasmissione? 

Per dire “trasmettere”, nel senso di trasmissione o nel senso di tradizione, il Nuovo 
Testamento usa molto spesso il verbo para-didomi con diverse sfumature di significati. 
Quella che ci interessa significa letteralmente “dare oltre, dare al di là”. 
Questo ci rende prima di tutto attenti al fatto che trasmettere è un modo di dare, un dono, 
dunque una forma di amore. Ma, soprattutto, l’idea di trasmettere comporta un 
dinamismo pasquale nel senso di un “passaggio”, perché è un dono che passa da qualcuno 
a qualcun altro. Ancora di più: trasmettere è un far passare, dove colui che trasmette 
idealmente non è né l’origine né il destinatario del dono. È come se fosse tra i due, nella 
posizione di colui che serve un dono che un altro da lui fa a un altro da lui. Ciò implica in 
fondo una disposizione di umile gratuità, un atteggiamento di umile servitore che 
dimentica se stesso. Si potrebbe dire che la vera trasmissione è una memoria esercitata 
nella dimenticanza di sé. 

È illuminante vedere alcuni esempi di questo senso della trasmissione nel Nuovo 
Testamento. 

Gesù, per primo, ha vissuto la trasmissione in questo senso, come Egli stesso lo esprime 
nella sua preghiera al Padre nel capitolo 17 di san Giovanni. Qui, l’oggetto della 
trasmissione è la parola di Dio che Cristo trasmette dal Padre ai suoi discepoli, ma il testo ci 
fa intendere chiaramente che questa parola coincide con Gesù stesso, il Verbo di Dio: 
“Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai 
dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da 
te e hanno creduto che tu mi hai mandato” (Gv 17,7-8). 
Più avanti, Gesù aggiunge nello stesso senso: “Io ho dato a loro la tua parola” (Gv 17,14a). 
Credo che l’intero Vangelo potrebbe essere letto alla luce del fatto che Gesù vivesse la sua 
missione come una trasmissione tra il Padre e gli uomini. E ciò che Gesù trasmetteva era 
essenzialmente la sua Persona, coincideva con la sua Persona. Questo è anche il senso 
della kenosi del Crocifisso: Egli si svuota di sé per lasciarsi trasmettere dal Padre ai 
peccatori come Salvatore, come Salvezza in persona, come l’incarnazione della Salvezza. 
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Dovremmo sempre partire da questa purezza assoluta con cui Gesù si dona a noi, al 
mondo, come totalmente trasmesso dal Padre agli uomini, per comprendere ciò che 
significa “tradizione”, ciò che significa “fedeltà”, ciò che significa “testimoniare”, ecc. E 
anche ciò che significa “obbedienza”, perché la purezza della trasmissione che Gesù 
incarna è un’obbedienza assoluta, una rinuncia a concepire la propria volontà come origine 
del dono di se stesso agli uomini. Obbedienza che è ascolto, ob-audire, così ben espresso 
da san Benedetto fin dalla prima parola della Regola: Obsculta. Ci ritorneremo. Ma è 
importante non perdere di vista l’umiltà assoluta con cui Gesù si è lasciato lui stesso 
trasmettere dal Padre all’umanità. E il dono dello Spirito non è altro, per così dire, che la 
trasmissione della trasmissione del Figlio. 
Non so come esprimerlo, ma non si tratta di spiegarlo, bensì di lasciare che il mistero del 
Divino Amore trinitario si manifesti; si tratta di contemplarlo, di meditarlo nel nostro cuore 
come faceva Maria, per ricevere l’unica luce che illumina tutto senza creare nuove ombre. 
Spesso riduciamo l’imitazione dell’obbedienza di Gesù a qualcosa di formale e di 
funzionale. Mentre i nostri voti non dovrebbero avere altra sostanza che l’amore di Cristo 
che si lascia totalmente trasmettere dal Padre all’umanità per realizzare la Salvezza 
universale. 

La prima domanda che dovremmo porci, il primo esame che dovremmo condurre su noi 
stessi, sulle nostre comunità, sulla nostra osservanza, sulle nostre consuetudini, 
dovrebbero partire da ciò che sta al centro dell’avvenimento cristiano e rimanervi: che la 
salvezza del mondo si trova in Cristo che il Padre trasmette all’umanità. Meglio ancora: che 
la Salvezza del mondo è in Cristo che si lascia totalmente trasmettere dal Padre 
all’umanità. 

La questione è se allora concepiamo la nostra vocazione e la nostra vita monastica alla luce 
di questo centro. Viviamo nel monastero al servizio della trasmissione di Gesù Cristo? 
Viviamo la nostra fedeltà monastica al servizio della trasmissione di Gesù? La viviamo 
come trasmissione di Gesù nell’integralità con la quale Gesù si è lasciato trasmettere dal 
Padre al mondo? Gesù non ha vissuto la sua missione come trasmissione di un messaggio, 
come trasmissione di una moralità, come trasmissione di un rito, come trasmissione di un 
esempio. L’ha vissuta come trasmissione di tutta la sua Persona, di tutto ciò che Egli è: Dio 
e uomo; corpo, anima e spirito; di tutto il suo cuore, di tutti i suoi rapporti divini e umani. 
Viviamo la nostra vocazione, pensiamo alla nostra vocazione alla luce e come incarnazione 
di questa tradizione, di questa trasmissione totale di Cristo? 
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3. Trasmettere o trafficare? 

Vi confesso che a volte “ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua”, come 
scrive san Paolo (Rm 9,2), quando vedo che, molto spesso, nelle comunità o nei singoli 
monaci e monache che visito e cerco di accompagnare, come anche nei preti o nei laici 
cristiani, non percepisco la fondamentale preoccupazione di vivere la propria vocazione 
per trasmettere Cristo al mondo; quando vedo che la preoccupazione di trasmettere non 
coincide, o non coincide più, con la preoccupazione di trasmettere Gesù Cristo. 
I più giovani a volte non si preoccupano di alcuna trasmissione: a loro basta ricevere e, se 
danno, l’importante per essi è che tutti riconoscano che ciò che danno viene da loro stessi, 
è loro opera, loro talento, loro capacità, loro generosità. Talora hanno progetti geniali per 
trasmettere al mondo ciò che sarebbe la sua salvezza, ma senza Gesù. Come il mondo, 
come tutti, noi offriamo al mondo delle “salvezze” dove Cristo non è presente, dove Cristo 
non è coinvolto, non è trasmesso. 
I più anziani sono spesso ansiosi e inquieti per la trasmissione delle osservanze, delle 
tradizioni, degli edifici. Vogliono che tutto ciò “sopravviva”. È come se volessero 
trasmettere la vita monastica senza trasmettere Cristo, che è l’unico significato della vita 
monastica cristiana. 

Generalizzo, naturalmente. Da ogni parte e sempre trovo giovani e anziani che vivono 
veramente la loro vocazione con l’unica preoccupazione di amare Gesù e di trasmetterlo 
attraverso la loro vita, la loro testimonianza, spesso silenziosa e impotente, ma 
sicuramente feconda, qualunque cosa accada nel presente e nel futuro. Ma si ha 
l’impressione che si tratti solo di eccezioni, che quelli e quelle che hanno veramente a 
cuore la trasmissione evangelica siano soffocati da una folla occupata in altri affari. 

Forse sono proprio queste le tendenze chi si oppongono spesso nella vita monastica: quelli 
che la vivono nella trasmissione di Cristo e quelli che la vivono “trafficando”. 
Sapete che san Benedetto non amava troppo i traffici e i commerci, anche se era cosciente 
che sono pure necessari alla vita del monastero. Nel capitolo 57 della Regola, mette in 
guardia i monaci che esercitano un’arte di non snaturare la vera trasmissione alla quale 
siamo consacrati. Chiede che il monaco orgoglioso, fiero di quello che fa lui, non “transiti” 
più nella sua arte: “per eam non transeat” (RB 57,3). E quando si vendono i prodotti del 
monastero, i monaci incaricati della “transazione” (“per quorum manibus transigenda 
sunt”, 57,4) devono guardarsi da ogni frode. Chiede che si venda meno caro che i secolari 
“perché in tutto Dio sia glorificato” (57,9; 1 Pt 4,11). Ci fa capire che le nostre transazioni, i 
nostri traffici, cioè tutto quello che trasmettiamo come fatto da noi, devono rimanere 
sottomessi e servire alla trasmissione della gloria di Dio nel Figlio prediletto. 

Nello stesso senso, anche l’abate è invitato a non preoccuparsi “delle cose transitorie 
[transitoriis], terrene e caduche” più che della salvezza delle anime dei fratelli (cfr. RB 
2,33). Non dimentichiamo che la “salvezza delle anime” non è anzitutto uno stato che le 
anime devono raggiungere o guadagnare, ma Cristo stesso, il Salvatore, che l’abate è 
chiamato per primo a rappresentare, trasmettendolo ai fratelli attraverso il suo 
insegnamento e il suo esempio, affinché essi si uniscano a Gesù, non preferendo 
assolutamente nulla a Lui, che ci conduce tutti insieme alla vita eterna (cf.RB72,11-12). 
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Vorrei qui semplicemente sottolineare, a partire da questi passaggi della Regola, quanto è 
importante distingue fra trasmissione e transizione. Quando un superiore, una superiora, e 
la rispettiva comunità, si preoccupano delle “cose transitorie” (RB 2,33), questo vuol dire 
che situano il loro impegno al livello di ciò che passa. La transizione potrebbe essere 
definita come un “movimento statico”, uno spostamento senza cambiamento. Si passa da 
una situazione ad un’altra, da un tempo ad un altro, da una generazione ad un’altra, senza 
cambiare. Cambia ciò che è esteriore, cambiano gli altri, ma noi non cambiamo. Si passa 
attraverso la storia senza troppe perturbazioni. È come una famiglia nobile e ricca che 
riesce a trasmettere il suo patrimonio e la sua proprietà da una generazione all’altra senza 
essere toccata dai movimenti della società e della storia. Come un tappo di sughero che 
resta sempre in superficie dell’acqua, sia che il fiume scorra calmo sia che passi per gole e 
dirupi. Ma questa non è trasmissione, perché ciò che si fa passare non è altro che se stessi, 
che i propri beni, che il proprio patrimonio, non un dono che si riceve e che si dona a 
nostra volta. Il dono di Cristo Salvatore non “transita” attraverso i tempi: si trasmette nel 
suo Corpo che è la Chiesa. 

In questo senso, è sempre edificante meditare su come i primi discepoli di Gesù hanno 
vissuto la trasmissione. 
Si può dire che la trasmissione incarnata da Gesù, la trasmissione della Sua Persona da 
parte del Padre all’umanità, è stata comunicata ai discepoli, alla Chiesa. E si trasmette nella 
Chiesa, da discepolo a discepolo, da una generazione all’altra, fino alla fine dei tempi. 
In primo luogo, la trasmissione da parte dei discepoli, attraverso la Chiesa, riproduce il 
contenuto e la forma della trasmissione di Cristo, cioè trasmette la Persona di Gesù, la sua 
presenza, la sua vita, la sua parola, la sua azione, il suo amore; e la trasmette con la stessa 
umiltà, con lo stesso distacco da sé vissuti da Cristo. San Paolo, tutti gli Apostoli, gli 
Evangelisti, è sempre come se fossero preoccupati di dirci: “Vi trasmettiamo 
semplicemente ciò che abbiamo ricevuto, Gesù Cristo, il Figlio di Dio Salvatore, che noi 
stessi abbiamo ricevuto”. 

Non è un caso che san Paolo esprima il senso della sua vita come trasmissione di Cristo 
quando parla dell’Eucaristia: “Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria 
di me”” (1 Cor 11,23-24). 
Anche il kerigma, san Paolo lo trasmette perché l’ha ricevuto: “Vi ho trasmesso dunque, 
anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo 
le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture; e che apparve a 
Cefa e quindi ai Dodici. (…) Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto” (1 Cor 
15,3-5.8). 
Paolo trasmette sempre un Cristo presente e vivente, un Cristo risorto che ha incontrato e 
che incontra. Non trasmette i sacramenti come riti, o il kerygma come semplice dottrina. 
Egli trasmette Cristo presente che ci parla, che rende vive tutte le Scritture. 
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4. Una trasmissione aperta 

San Paolo esprime anche la coscienza che il suo servizio di trasmissione prolunga la 
trasmissione di Pietro e degli altri Apostoli. Paolo aveva la preoccupazione di servire la 
trasmissione di Cristo con la sua fedeltà alla tradizione apostolica. Leggiamo per esempio 
negli Atti degli Apostoli: “Percorrendo le città, [Paolo e i suoi compagni] trasmettevano 
loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le 
osservassero” (At 16,4). E questo comunicava alle comunità una vitalità feconda: “Le 
Chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno” (At 
16,5). 
Ed è a partire da questa fedeltà umile che Paolo poteva domandare ai discepoli di 
accogliere anche da lui la tradizione apostolica. Scrive ai Corinzi: “Vi lodo perché in ogni 
cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse” (1Cor 
11,2). O ai Tessalonicesi: “Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete 
appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera” (2Ts 2,15). 

E in questo senso, san Paolo mette in guardia contro quelli che pretendono di vivere 
cristianamente senza vivere nella trasmissione: “Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita 
disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi.” (2Ts 3,6) 

A questo proposito, è bene toccare, molto brevemente, un aspetto della questione contro 
il quale già Gesù ci mette in guardia, specialmente nelle sue dispute con i farisei. È la 
tendenza a prendere possesso della tradizione, a rinchiuderla, a non tenerla sempre 
aperta, sempre "fluente", come quella di Gesù stesso. Si tratta della tendenza a 
trasformare la trasmissione che ci viene richiesta in una tradizione che possediamo, di cui 
abbiamo preso possesso. 

Il passaggio più illuminante su questo argomento si trova nel capitolo 7 del Vangelo di 
Marco. È la disputa che i farisei lanciano sulle tradizioni degli antichi quando vedono i 
discepoli che mangiano il loro pasto senza lavarsi le mani. Gesù coglie l'occasione per 
condannare la loro posizione, proprio perché prende possesso della trasmissione della 
parola di Dio imprigionandola in tradizioni chiuse su se stesse: 

“Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che 
sono precetti di uomini. 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. (…) Siete 
veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. 
Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e: Chi maledice il padre o la madre sia 
messo a morte. Voi invece dite: ‘Se uno dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui dovrei 
aiutarti è korbàn, cioè offerta a Dio’, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la 
madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose 
simili ne fate molte.” (Mc 7,6-13) “Annullate la parola di Dio con la tradizione che avete 
tramandato voi” (Mc 7,13). Questo versetto esprime il nocciolo del problema. Dovrebbe 
farci riflettere quando consideriamo il nostro modo di vivere la vita monastica, la nostra 
tradizione monastica, per vedere se, sì o no, rimaniamo in una trasmissione umile e aperta 
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di un dono, o se ci riduciamo a essere solo guardie giurate di antichità rinchiuse nella 
cassaforte della nostra osservanza, una cassaforte, peraltro, sempre più arrugginita. Gesù 
ricorda qui che la fonte di ogni tradizione e trasmissione è la parola di Dio, o il 
comandamento di Dio (7,9). Ci ricorda che la tradizione non rimane mai viva se non si 
nutre della sua fonte originale ed eterna: Dio che parla agli uomini, Dio che ci rivela la sua 
volontà, la sua verità, il suo amore. Dio soprattutto che si esprime pienamente nel suo 
Verbo, il Figlio unigenito, che si fa carne e dimora in mezzo a noi. 

Sì, abbiamo questo potere terribile di "annullare" questa fonte eterna. E questo 
semplicemente perché, per i farisei, la parola di Dio e il comandamento di Dio non sono 
che un pretesto per sacralizzare la loro autonomia, la legge che producono loro stessi, la 
tradizione, come dice Gesù, che essi si trasmettono. 

La grande corruzione insita in ogni tradizionalismo consiste nel fatto che si perde il 
rapporto con la fonte della tradizione, si perde il contatto con la parola del Dio vivente, si 
perde la connessione dei comandamenti con la volontà di un Dio che è, che era e che 
viene, per tenere sotto il proprio controllo una tradizione ben delimitata, accuratamente 
sigillata, che non ha più né fonte né irradiazione. È la lampada messa sotto il moggio, di cui 
parla Gesù: “Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O 
piuttosto per metterla sul lucerniere?” (Mc 4,21). Con l’espressione: “si porta”, Gesù 
sembra voler indicare il fatto che la luce non viene da noi, viene da altrove, da un altro che 
non siamo noi. 

Perché il grande problema delle tradizioni chiuse, non trasmesse da Dio al mondo, è che 
soffocano, si esauriscono, si seccano, si spengono. Ogni tradizione, ogni osservanza, ogni 
dottrina che perde la sua fonte e la sua irradiazione è inevitabilmente destinata a morire. 

San Paolo aveva un senso acuto di questo pericolo, poiché vi era passato. In gioventù era 
chiuso in una tradizione che i farisei si trasmettevano tra loro e non poteva ammettere che 
una qualsiasi novità venisse a incrinare questo sistema definitivamente chiuso, dove la 
parola di Dio, i comandamenti di Dio, non avevano nessun'altra fonte se non la stessa 
tradizione chiusa. Nessuna prova, nessuna testimonianza, nessuno spettacolo di santità, 
come l'esempio di santo Stefano, arrivavano a turbare la chiusura della tradizione che 
Paolo difendeva senza pietà. Fino al giorno in cui la Fonte vivente di tutta la tradizione, la 
parola di Dio in persona, Gesù, gli parlò personalmente e, di colpo, Saulo si rese conto che 
la parola di Dio si era creata una trasmissione che, per così dire, scavalcava la sua 
tradizione impermeabile e inossidabile. La Luce era già arrivata, e lui era cieco, l'aveva 
lasciata passare senza vederla. Come scrive San Giovanni: "La luce splende nelle tenebre e 
le tenebre non l'hanno vinta" (Gv 1,5). Era Saulo, non la Luce, che era sotto il moggio. 
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5. Il valore delle nostre tradizioni 

È bello e confortante vedere come Gesù, che è in persona la parola-sorgente di Dio, la 
fonte della Luce di Dio, riesce a perforare, proprio in quanto sorgente, le tradizioni chiuse e 
imprigionanti. Si possono leggere così, per esempio, gli incontri e dialoghi di Gesù con la 
Samaritana (cfr. Gv 4,7-26) o con Nicodemo (cfr. Gv 3,1-21). Ma in tutto il Vangelo, 
l’annuncio di Gesù è unicamente teso a rivelare che la sola tradizione che egli è venuto a 
trasmettere e che ci chiede di trasmettere è la sua missione di Salvezza per il mondo, che 
ha la sua fonte eterna e il suo compimento nel Dio che è Amore. 

La conversione di Paolo non consiste in altro che nell’incarnare attraverso tutta la sua vita, 
attraverso tutta la sua persona, attraverso tutti i suoi talenti e le sue debolezze, anche 
attraverso la sua morte, la trasmissione al mondo della missione di Salvezza del Figlio di 
Dio. 

Per tutta la sua vita, Paolo vigilerà con la massima attenzione affinché tra i cristiani non 
ricompaiano tradizioni farisaiche o pagane che si oppongono alla trasmissione di Cristo o 
possono renderla vana. Egli scrive per esempio ai Colossesi: “Camminate dunque nel 
Signore Gesù Cristo, come l’avete ricevuto, ben radicati e fondati in lui, saldi nella fede 
come vi è stato insegnato, abbondando nell’azione di grazie. Badate che nessuno vi inganni 
con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi 
del mondo e non secondo Cristo” (Col 2,6-8). 
Per lui e per la Chiesa, c’è un solo criterio di discernimento delle tradizioni, delle 
consuetudini, dei riti, delle credenze, delle osservanze, di tutto ciò che può essere 
trasmesso: se tutto ciò consente o impedisce la trasmissione del Cristo vivente, inviato dal 
Padre per salvare il mondo. 
La vera tradizione deve sempre restare veramente una trans-missione, ma non della nostra 
missione, o della missione di questo o quel profeta alla moda, bensì della missione di Gesù 
Cristo, inviato dal Padre, non “per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui” (Gv 3,17). 
Non possiamo vivere la nostra trasmissione monastica, non possiamo esaminarla, e 
soprattutto ravvivarla, se non ritornando alla trasmissione della missione di Gesù, missione 
in atto, nella quale Gesù, attraverso lo Spirito Santo, continua la sua venuta nel mondo 
come inviato dal Padre per salvarlo. 
Questo fondamento della nostra vocazione sulla missione salvifica di Cristo ci aiuta a 
cogliere il valore profondo e vivo delle nostre tradizioni; delle nostre tradizioni veramente 
autentiche, non di quelle che, in definitiva, sono solo ornamenti esteriori. Infatti tutte le 
nostre tradizioni più vere, quelle che non perdono la loro importanza, o non dovrebbero 
perderla, affondano le loro radici nella missione salvifica di Gesù. Ciò significa che queste 
tradizioni non solo sono legate alla vita di Cristo, ma ci trasmettono la sua Salvezza e ci 
consentono di trasmetterla al mondo. 

Prendiamo l’esempio forse più forte: l’obbedienza, uno dei valori, delle virtù e dei voti più 
tradizionali della vita monastica, anche se si fa fatica a trasmetterla alle nuove generazioni. 
Qual è stata l’obbedienza di Gesù? Per Lui, l’obbedienza è consistita nel lasciarsi inviare dal 
Padre per salvare il mondo. Senza obbedienza di Cristo, non v’è alcuna salvezza per il 
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mondo, alcuna salvezza per noi. 
Ciò significa che la nostra partecipazione all’obbedienza di Cristo “fino alla morte, e alla 
morte di croce” (Fil 2,8), ci dà di partecipare alla missione salvifica del Figlio di Dio che 
salva noi stessi e il mondo intero. L’obbedienza religiosa, monastica, ha questo valore 
profondo e universale. È trasmissione della salvezza in Cristo. Se si vive questa dimensione, 
ogni atto di obbedienza che ci viene chiesto dà anche al più piccolo dettaglio della vita 
quotidiana un valore assoluto, che è un valore d’amore, perché non c’è amore più grande 
che accogliere e trasmettere la Salvezza del mondo. 
San Benedetto, alla scuola dell’inno della lettera ai Filippesi 2,6-11, aveva questo senso 
dell’obbedienza, e cerca di trasmettercelo. Egli sa che l’obbedienza cristiana coincide con 
l’umiltà, che essa consiste nel declinare l’umiltà in ogni istante e circostanza della vita. Qui 
dovremmo percorrere i capitoli 5 e 7 della Regola, ma anche tutti gli altri capitoli, proprio 
alla luce di questo desiderio di partecipazione alla missione salvifica di Cristo, che è un 
desiderio di trasmissione. 
Mi limito a citare il secondo grado dell’umiltà in cui il monaco, «non amando la propria 
volontà, non trova alcun piacere nella soddisfazione dei propri desideri, ma imita il Signore, 
mettendo in pratica quella sua parola, che dice: “Non sono venuto a fare la mia volontà, 
ma quella di colui che mi ha mandato”» (RB 7,31-32; cfr. Gv 6,38). 

Comprendiamo che il modello dell’obbedienza benedettina non è solo l’obbedienza di 
Gesù, ma l’obbedienza all’interno della missione di Gesù. 
Ciò cambia tutto, cambierebbe tutto, se ne fossimo consapevoli. Questa coscienza ci 
permetterebbe di vivere l’obbedienza in una dimensione di trasmissione, e di trasmissione 
non di un valore, di una virtù, di un esempio, di una disciplina, ma della Salvezza universale 
attraverso e in Cristo Gesù. 
Ho preso l’esempio dell’obbedienza, ma questo valore profondo e vivo delle nostre 
tradizioni e osservanze vale per tutto, per ogni aspetto della nostra vita e della nostra 
vocazione. Questo vale per la povertà, vale per la vita fraterna, vale per la preghiera, vale 
per il silenzio, vale per il lavoro e per il modo in cui siamo invitati a vivere nel monastero 
ogni aspetto della nostra umanità: la malattia, per esempio, o la responsabilità, il peccato e 
il perdono, ecc. Ci è chiesto di vivere aderendo alla missione salvifica di Cristo, che coincide 
con la trasmissione della sua Persona da parte del Padre al mondo. 
Non dovremmo cercare un altro valore della nostra tradizione, delle nostre tradizioni, che 
non si fondi esplicitamente sulla missione del Figlio di Dio Salvatore. 
Infatti soprattutto davanti alla difficoltà di trasmettere la nostra vocazione ai giovani, 
corriamo il rischio di voler dare alla nostra tradizione altri valori, altre giustificazioni, altri 
fondamenti, certamente belli e nobili, ma che potrebbero farci dimenticare, come spesso 
accade, che l’unico senso della nostra vocazione è il Figlio di Dio che si è lasciato inviare nel 
mondo per salvare tutti gli uomini, tutti i peccatori, a cominciare da noi stessi, come 
direbbe san Paolo (cfr. 1 Tm 1,15). 
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6. Permanere nella trasmissione: stabat Mater 

A partire da quello che ho cercato di dire sulla trasmissione, è evidente, credo, che non 
possiamo “durare” nella vocazione, vivere la nostra vocazione in una fedeltà viva e 
feconda, senza appunto concepirla legata alla trasmissione di Cristo. Senza trasmissione, la 
fedeltà diventa uno standby senza fonte o compimento. Si è lì, si resiste, ma come quelle 
piante di appartamento che sono forse belle da vedere, ma che non hanno alcuna funzione 
o fecondità. 

Durare nella trasmissione di Cristo, che dovrebbe essere il significato della nostra fedele 
stabilità, è al contrario un atteggiamento che manifesta una personalità radiosa, un 
“essere persona”, perché è un atteggiamento che lega la presenza di un monaco, di una 
monaca, di una comunità, alla missione di un Altro (con l’A maiuscola!), meglio: alla 
presenza di un Altro in missione. 

L’icona più stupefacente di questa durata è la Vergine Maria nel suo modo di vivere il 
tempo della sua vita terrena in relazione con la missione di suo Figlio. Maria non ha avuto 
altra vocazione che quella di servire la missione del Figlio inviato dal Padre per salvare il 
mondo. Nessuno ha partecipato alla missione di Gesù più intensamente di sua Madre. A 
volte penso che san Paolo avrebbe potuto scrivere qualche riga in più sulla Vergine Maria. 
Ma la sola frase della lettera ai Galati in cui l’Apostolo fa allusione a Maria dice 
praticamente tutto del suo mistero: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il 
suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la 
legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4,4-5). 

Il Figlio di Dio nasce da una donna perché è mandato dal Padre per renderci figli di Dio. Dio 
nasce per noi, il Figlio di Dio nasce nel mondo per noi. Per comprendere il significato della 
maternità divina di Maria, è necessario situarla in quel movimento che va dalla Trinità 
verso l’uomo, per salvarlo mediante Cristo. 
Maria è Madre di Gesù Cristo perché “Dio mandò il suo Figlio”, perché il Padre dà al Figlio 
la missione di salvare tutti gli uomini rendendoli figli di Dio animati dallo Spirito Santo. 
Maria non sarebbe Madre di Gesù Cristo, Madre di Dio, se Dio non avesse voluto salvarci, 
riscattarci facendoci suoi figli e figlie. È per generarci alla vita divina che Dio fa di Maria la 
Madre di suo Figlio. 

Maria non è partita in missione, ma ha vissuto ogni istante della sua vita perseverando 
nella trasmissione del Figlio al mondo. Immaginiamo l’intensità con cui Maria viveva la 
durata del tempo della sua vita a Nazaret, durante i trent’anni in cui Gesù era con lei, poi 
durante i tre anni in cui Egli era in missione pubblica. Immaginiamo la costanza nella 
trasmissione di suo Figlio dopo l’ascensione di Gesù al Cielo, quando Maria dimorava 
discretamente nella prima comunità cristiana, quando abitava con Giovanni. Ella era tutta 
partecipazione alla missione di salvezza del Figlio, e dunque della Chiesa. Viveva una 
permanenza, una stabilità ardente e feconda, perché tutta in comunione d’amore con 
Gesù e con l’amore di Gesù per il mondo. La Vergine Maria ha acconsentito fin 
dall’Annunciazione ad essere la serva della missione di Cristo. Perché l’Emmanuele era in 
missione fin dal suo concepimento, era mandato e mandato come “Gesù”, come “Dio che 
salva”. Maria viveva a tal punto la trasmissione del Figlio al mondo da anticiparne 



12  

involontariamente i tempi, alle nozze di Cana (cfr. Gv 2,3-5). Non si è mai preoccupata dei 
tempi e dei mezzi della missione del Figlio. Non era suo compito. Lasciava che essa 
avvenisse nell’obbedienza al Padre, come Gesù d’altronde. Ma teneva sempre accesa la 
lampada della coscienza che ogni istante della vita di Gesù, della presenza di Gesù, era la 
sua missione in atto, anche quando lo guardava dormire nella culla, o lavorare con 
Giuseppe, o uscire a pregare nella solitudine della notte o del deserto. E se, come in 
occasione del ritrovamento al Tempio, Maria ha potuto qualche volta reagire troppo 
umanamente riguardo al comportamento di suo Figlio, non era che l’occasione, per lei e 
per Gesù, di “rinfrescare” il senso della loro alleanza, della loro comunione di vita: quello di 
essere uniti nell’obbedienza al Padre che manda suo Figlio per salvare il mondo. Maria non 
ha capito la risposta di Gesù al suo rimprovero. Ma non insiste. Rientra silenziosamente 
nella presenza alla missione in atto del Figlio, rientra in una permanenza in cui rimane, con 
tutto il suo cuore, attenta all’avvenimento del Figlio, perché la missione di Gesù venga ad 
illuminare la sua, che è quella di servire, di seguire, di rimanere abbandonata alla missione 
del Figlio: “Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a 
Dio e agli uomini” (Lc 2,51- 52). 

Il culmine di questa capacità di Maria di mantenersi nella trasmissione del Figlio è 
evidentemente la sua presenza sul Calvario, il suo “stare” ai piedi della Croce. Nessuno ha 
partecipato alla missione redentrice di Cristo crocifisso come sua Madre. Una 
partecipazione di cuore, totalmente libera nell’assenso. Dal punto di vista pratico, un 
Simone di Cirene ha partecipato più di Maria alla Passione di Gesù. Ma interiormente, 
nessuno ha potuto com-patire più della Vergine. 

Il Vangelo di Giovanni ci presenta questa partecipazione proprio sotto la forma di una 
“stabilità”, di uno Stabat Mater: “Presso la croce di Gesù stava sua madre” (Gv 19,25). La 
costanza di tutta la vita di Maria, prima e dopo la morte redentrice di Gesù, si concentra 
nella densità totale d’amore e di fede di questo “durare” presso la Croce. Una presenza, un 
“permanere” fecondi, perché è lì che Gesù fa di Maria la Madre universale. Ma fu in ogni 
momento della sua vita che Maria ha vissuto con questa intensità di durata, con questa 
fedeltà alla missione del Figlio. E quando la missione del Figlio è al suo culmine, sulla Croce, 
è la missione stessa che porta la Vergine con sé, nella perfezione e nell’universalità 
materna della trasmissione di Cristo. 
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7. Il dinamismo della stabilità 

Possiamo concepire la nostra stabilità, la nostra vocazione alla stabilità monastica, alla luce 
della missione di salvezza di Cristo, come lo stare di Maria presso la Croce? 

Per san Benedetto, ciò che deve tenerci legati al monastero è essenzialmente la preferenza 
di Cristo: “Christo omnino nihil praeponant – Non antepongano assolutamente nulla a 
Cristo” (RB 72,11). È perdurando in questa preferenza, rimanendo in questa fedeltà, che 
permettiamo a Cristo di condurci tutti insieme alla vita eterna: “qui nos pariter ad vitam 
aeternam perducat” (72,12). Nella stessa frase, cambia il soggetto: se noi preferiamo 
assolutamente Cristo a tutto, Egli ci conduce alla vita eterna. Aderendo a Cristo, aderiamo 
alla sua missione di Salvezza che consiste nel condurre tutta l’umanità alla vita eterna. Per 
usare una battuta di Dom Jean Leclercq, è come fare voto di stabilità sugli aerei. Se fisso la 
cintura sul mio sedile, il pilota può decollare e portarmi molto lontano... 
Se voglio davvero andare lontano con Gesù, nella sua missione universale, la mia prima 
preoccupazione non deve essere quella di correre, ma di fermarmi in Lui, di fissarmi in Lui. 
È Lui che è e rimane il soggetto del dinamismo della sua missione. È la coscienza che aveva 
san Paolo: poteva muoversi solo nella misura in cui restava fissato in Cristo, fino al punto di 
riconoscersi “crocifisso” con Lui (cfr. Gal 2,19). 

Ma san Benedetto suggerisce questo dinamismo della stabilità già laddove parla per la 
prima volta della preferenza assoluta di Cristo, nell’enumerazione degli strumenti delle 
buone opere: “Non preferire nulla all’amore di Cristo” (RB 4,21). Come per Maria sotto la 
croce, stare lì nell’amore esclusivo del Signore significa preferire il dono della vita di Gesù a 
tutto, anche a se stessi. La preferenza di Gesù è necessariamente la preferenza del suo 
amore, e il suo amore è un amore universale che dà la sua vita per la Salvezza di tutti. 

C’è un altro strumento delle buone opere che esprime questo mistero di stabilità nel 
dinamismo e l’irradiamento della missione del Salvatore: “In Christi amore pro inimicis 
orare – Pregare per i nemici nell’amore di Cristo” (RB 4,72). 

Trovo che le due preposizioni, in e pro, in e per, ci offrano la formula sintetica di ciò che 
significa “perseverare nella trasmissione”. La durata, la stabilità monastica significa 
rimanere in Cristo, essere in Lui, vivere in Lui, e per esercitare e vivere questa stabilità, ci 
viene dato e chiesto di vivere nel monastero, in comunità. Ma chi vive “in Cristo”, entra 
subito nella sua missione d’amore, è preso dal dono della sua vita, della sua vita per noi, 
della sua vita per tutti gli uomini, per tutti i peccatori, per i nemici. La vita di Cristo in cui ci 
fissiamo è un vivere pro, un “vivere per” gli altri, per tutti gli altri, compresi i nemici. 

Si potrebbe percorrere tutta la Regola per scoprire che in tutti gli aspetti e momenti della 
vita nel monastero, è questo in fondo che ci è dato di cercare, di chiedere, di esercitare, di 
sperimentare, di esprimere: vivere in Gesù per tutti. In fondo, la stabilità monastica è come 
un cuore che rimane vivo e vivificante solo nella misura in cui il movimento di 
interiorizzazione provoca quello della diffusione, e quello della diffusione provoca quello 
dell’interiorizzazione. Alla fine di ciascun movimento, l’altro movimento diventa 
necessario. Il cuore non può solo riempirsi di sangue; deve espellerlo, propagarlo nel corpo 
in modo da potersene riempire di nuovo e spingerlo di nuovo. E notiamo che è nel 
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movimento di interiorizzazione che il cuore si dilata, e che è nel movimento di diffusione 
che il cuore si riduce, si comprime. 

San Giovanni Crisostomo, in una delle sue Omelie sulla Prima Lettera ai Corinzi, descrive 
molto chiaramente la posta in gioco della nostra stabilità e permanenza in Cristo: 

“Edifichiamo dunque su questo fondamento, rimanendo uniti ad esso come il tralcio alla 
vite; nessun ostacolo si interponga tra noi e Cristo: se qualcosa ci separa da lui, infatti, 
subito periamo. Il ramo riceve il proprio nutrimento dal tronco al quale è unito, così come 
un edificio continua a sorreggersi finché rimane compatto; qualora si divida internamente, 
invece, è destinato a crollare, rimanendo privato di qualsiasi sostegno. Non 
accontentiamoci dunque d’una generica adesione a Cristo, ma restiamo, per così dire, 
incollati a lui, giacché, nel momento in cui ce ne separiamo, siamo condannati alla morte. 
Sta scritto: ‘In verità, coloro che si allontaneranno da te, periranno’ (Sal 72,27)” (8,4). 

Nella Regola, questa preoccupazione di inerenza totale a Cristo, di adesione a Lui senza il 
minimo spazio, diventa ascesi di tutte le facoltà umane e in tutti gli ambiti della vita. Lo 
spirito, l’anima, il corpo; la volontà, l’intelligenza, la memoria; il lavoro, il riposo; l’uso della 
parola e l’osservanza del silenzio; i rapporti tra fratelli o sorelle, con i più anziani e con i più 
giovani... Non c’è una dimensione della nostra vita umana e religiosa che non sia, per 
Benedetto, un campo di lavoro per far crescere in ciascuno di noi un’adesione sempre più 
grande, sempre più stretta, a Dio, a Cristo e al suo amore. La stabilità è davvero uno stare lì 
per lavorare nella vigna del Signore, per lavorare a diventare tralci attaccati alla vite di 
Cristo, per portare molto frutto, il Suo frutto. 
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8. Aiutare a non fuggire 

Per san Benedetto l’unità in Cristo, nella sua perfezione, non è altro che amore. Lo descrive 
alla fine del capitolo 7 sull’umiltà: 
“Una volta ascesi tutti questi gradi dell'umiltà, il monaco giungerà ben presto [mox] a 
quell’amore di Dio [ad caritatem Dei], che quando è perfetto, scaccia il timore. Per mezzo 
di esso comincerà allora a custodire senza alcuno sforzo e quasi naturalmente, grazie 
all'abitudine, tutto quello che prima osservava con una certa paura; in altre parole non più 
per timore dell'inferno, ma per amore di Cristo [amore Christi], per la stessa buona 
abitudine e per il gusto della virtù. Sono questi i frutti che, per opera dello Spirito Santo, il 
Signore si degnerà di rendere manifesti nel suo servo, purificato ormai dai vizi e dai 
peccati” (RB 7,67-70). 

La stabilità alla presenza di Dio genera un’umanità conformata alla Trinità, mossa 
dall’Amore trinitario. L’apice della mistica e della morale benedettine è l’unità della 
persona nella partecipazione all’Amore delle Tre Persone divine, laddove il rapporto 
d’amore con il Padre e il Figlio mediante lo Spirito Santo definisce la coscienza di sé e di 
Dio, di ciò che si fa e di ciò che si è. 

San Benedetto si preoccupa di rassicurarci che si giunge “ben presto – mox” a questa meta. 
Naturalmente, ciò avviene dopo aver salito tutti i gradi dell’umiltà, ma si capisce che 
Benedetto sa di avere a che fare con persone che hanno fretta, che hanno difficoltà a 
impegnarsi in un lavoro a lungo termine. Egli ha questa preoccupazione anche alla fine del 
Prologo: “Non ti far prendere dallo scoraggiamento al punto di abbandonare [refugias] la 
via della salvezza, che in principio è necessariamente stretta e ripida. Mentre invece, man 
mano che si avanza nella vita monastica e nella fede, si corre per la via dei precetti divini 
col cuore dilatato dall'indicibile dolcezza dell'amore” (RB Prol. 48-49). 

Non possiamo perseverare in un cammino che vuole condurci così in alto, a questa 
conversione trinitaria di tutta la nostra persona, senza essere sostenuti da un 
incoraggiamento paterno e fraterno che ci accompagna, da un accompagnamento che ci 
insegna a non cedere alla paura, a non fuggire “dalla via della salvezza”. San Benedetto usa 
il verbo refugere, che sembra dare l’idea di “fuggire di nuovo”, di fuggire una seconda 
volta. Si sa che per lui chiunque venga in monastero è un figlio perduto della parabola del 
Padre misericordioso che ritorna alla casa paterna (cfr. RB Prol. 2), per reimparare a 
dimorarvi, per ridiventare figlio, recuperando la coscienza, forse mai veramente acquisita, 
della bontà del Padre che vuole il suo bene, la pienezza della sua vita, la sua gioia e la sua 
libertà di amare. 
Lasciare il monastero, il cammino di conversione che dovrebbe essere proposto nella vita 
monastica, è per ogni monaco o monaca come una seconda fuga, da cui si tornerà molto 
difficilmente. Voi sapete che san Benedetto concede comunque tre possibilità di 
riammissione a questi monaci instabili (RB 29). Sa che un cammino di stabilità per sempre 
non inizia per tutti con facilità. Spesso si ha bisogno di rifare l’esperienza della lontananza, 
l’esperienza di essere perduti, per tornare con una coscienza più acuta alla stabilità che ci 
fa crescere interiormente nella pazienza. Trovo importante per gli uomini e le donne di 
oggi fare tesoro di questa capacità di incoraggiamento, di accompagnamento e di pazienza 
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che san Benedetto ci testimonia. Ma comprendiamo che questo ci chiede anche una 
conversione, a noi che abitiamo nella casa del padre, magari da tanto tempo, e che, come 
il fratello maggiore della parabola, forse non siamo mai fuggiti (almeno esteriormente; ma 
quante fughe possiamo vivere pur restando fisicamente in monastero!). Sappiamo davvero 
assicurare questo incoraggiamento, questo aiuto paterno e materno, e anche fraterno, a 
coloro che vorremmo vedere venire e rimanere per seguire con noi la via della salvezza? 
Sappiamo testimoniare che davvero si giunge “ben presto – mox” a fare esperienza 
dell’amore di Dio che scaccia il timore? E diamo davvero la testimonianza di questa 
unificazione trinitaria della persona, per quanto imperfetta e povera possa essere su 
questa terra, ma che san Benedetto ci attesta come estremamente reale? 

È vero che i giovani di oggi sono forse più instabili dei giovani di altre generazioni. Sarebbe 
facile applicare loro la definizione dei monaci girovaghi: “semper vagi et numquam 
stabiles, et propriis voluptatibus et gulae inlecebris servientes – sempre in giro, mai stabili, 
asserviti ai propri capricci e golosità” (RB 1,11). Ma preferisco applicare loro la definizione 
che san Benedetto dà del fratello scomunicato, che deve essere consolato da “seniores 
sapientes fratres”, da “fratelli anziani e sapienti” (RB 27,2): lo chiama “frater fluctuans – 
fratello fluttuante” (cfr. 27,3). Fluttuare, essere sballottato sulla superficie delle acque, 
come un naufrago, è davvero un’immagine di instabilità che ben si adatta a molti giovani e 
meno giovani del nostro tempo. E spesso è un’instabilità innocente che non provocano o 
scelgono da sé, ma che trovano nella vita di una società, in una cultura, in una mentalità 
dominante che sono “liquide” e vacillanti, molto superficiali, e che non permettono di 
fissarsi, di scendere a terra, o almeno di gettare l’ancora da qualche parte. 

Ma è proprio questa situazione, questa condizione, che rende la proposta di san Benedetto 
ancora più attuale, ancora più urgente, ancora più necessaria per consolare davvero 
l’uomo di oggi. Egli dice che le senpectae devono “consolare in segreto – secrete 
consolentur” (27,3) il fratello vacillante. L’uomo contemporaneo, infatti, spesso non si 
rende conto di aver bisogno di consolazione, nel senso etimologico del termine: di avere 
bisogno che qualcuno accompagni la sua solitudine, che sia con lui nel suo isolamento, 
nella sua autonomia distruttiva, nel suo individualismo che soffoca in lui l’immagine di Dio 
che lo chiama al dono di sé, al rapporto fraterno, a trovare la sua vita perdendola per gli 
altri. 
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9. Formare anziani che consolano il mondo 

Per consolare l’uomo fluttuante di oggi non basta più fornire una stabilizzazione esteriore, 
cioè dei muri, una disciplina, del lavoro, degli orari, ecc. Nemmeno una comunità che tenga 
compagnia, che allevi quella solitudine di scapoli e nubili che spinge molte persone a 
chiedere in età matura di entrare in monastero. Perché l’instabilità di cui soffre l’uomo di 
oggi è l’incapacità di fissare il proprio cuore, il proprio pensiero, i propri sentimenti, la 
propria volontà, a una realtà bella e buona, presente ed eterna. 

È chiaro che i nostri monasteri sono chiamati, oggi come sempre, ad accogliere le persone 
che vogliono entrare o semplicemente cercano il contatto con noi, ad aiutarle a uscire da 
un’accidia diventata cultura, diventata stato dominante. È rispetto a questo che siamo 
chiamati ad essere trasmettitori della liberazione che Cristo, con la sua presenza e il suo 
amore di Redentore dell’uomo, viene sempre ad offrire agli uomini e alle donne di tutti i 
tempi. Ma questo implica che ci lasciamo formare noi per primi dalla saggezza di vita che la 
tradizione monastica e in particolare benedettina ci trasmette. 

Quando leggiamo e presentiamo la Regola di san Benedetto, distinguiamo ciò che è attuale 
per oggi e ciò che non ha più attualità. Sono peraltro sempre stupito dal poco che non è 
più attuale in questo testo vecchio di 15 secoli. E a volte ci accorgiamo che ciò che non era 
più attuale 50 anni fa lo ridiventa oggi. Per esempio, qualche anno fa, visitando una 
comunità confrontata, come quasi tutte le comunità, al problema di questo o quel fratello 
che abusa di Internet, ho di nuovo compreso l’importanza, almeno simbolica, dei due 
anziani che san Benedetto incarica di fare il giro del monastero durante la lectio divina 
della comunità, “per vedere se per caso ci sia qualche monaco accidioso, che, invece di 
dedicarsi allo studio, perda tempo oziando e chiacchierando e quindi, oltre a essere 
improduttivo per sé, distragga anche gli altri” (RB 48,18). 

Questi due fratelli anziani diventano così custodi dell’anima dei loro fratelli, perché 
l’accidia è una malattia dell’anima. Dobbiamo prendere sul serio questa immagine, 
dobbiamo prenderla sul serio come comunità e nelle nostre relazioni comunitarie. Noi 
siamo “anziani”, siamo “monasticamente” maturi quando abbiamo e condividiamo la 
preoccupazione che i nostri fratelli e sorelle non cadano nell’accidia o non vi restino 
imprigionati. 

Oggi dobbiamo chiederci se abbiamo e se formiamo “anziani” che sappiano accompagnare 
le persone dissipate e dissipatrici che il mondo attuale produce in massa e che sono spesso 
gettate verso di noi dai flutti della società liquida, come naufraghi su una spiaggia 
sconosciuta. Siamo questi “anziani”, ci formiamo attraverso tutta la nostra tradizione 
monastica a questa maturità umana, stabile, pacifica, benevola, che può davvero 
trasmettere una vera consolazione all’uomo di oggi? 

Dovremmo sempre meditare sulla figura di monaco più matura e compiuta che san 
Benedetto descrive nella Regola: l’anziano situato alla porta, il portinaio del monastero 
descritto nel capitolo 66, che in origine doveva essere il capitolo conclusivo della Regola. 
Ho parlato di lui già in un altro Corso di Formazione, e in varie occasioni. Si tratta di un 
monaco veramente stabile interiormente, che può rimanere alla “periferia” del monastero 
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senza correre il rischio di dissiparsi. Un monaco che è capace di accoglienza e di rapporto 
benevolo e benedicente con tutti. Un monaco che sa parlare al cuore delle persone, 
rispondere alla loro ricerca di significato e di amore. Un monaco ardente di carità. Tutto 
questo è descritto da san Benedetto a proposito del fratello portinaio (RB 66,1-4). 
Possiamo chiederci se la nostra vita comunitaria, se la nostra osservanza, se la nostra 
disciplina, se i nostri adattamenti alla situazione odierna, se tutto questo forma ancora e 
sempre in noi e nei nostri fratelli e sorelle questa maturità umana e spirituale. E possiamo 
anche chiederci se ci preoccupiamo di porre questi monaci e monache là dove il monastero 
è in relazione con il mondo. La “periferia” di cui parla Papa Francesco, spesso non si trova a 
mille chilometri dal monastero: è alla porta del monastero. E oggi, la porta del monastero 
non è più tanto l’ingresso fisico ai nostri edifici, quanto gli ingressi virtuali, informatici, che 
a volte sono nelle nostre celle e un po’ dappertutto nella clausura monastica. Abbiamo la 
preoccupazione che anche a quelle porte ci sia un anziano saggio la cui maturità gli 
impedisca di dissiparsi? Siamo preoccupati di essere noi stessi così maturi nel nostro stare 
a queste “porte”? Sappiamo che spesso non è così, ma il contrario! 

La stabilità interiore propria di questa concezione benedettina della maturità monastica 
non sarebbe il vero mezzo di trasmissione utile e necessario, urgente, della salvezza di 
Cristo che oggi siamo chiamati a offrire al mondo, anche se ci sentiamo sempre più fragili e 
precari? 
Infatti, se ripensiamo al capitolo 27 della Regola, comprendiamo che in fondo c’è una sola 
cosa che possiamo e dobbiamo trasmettere: la consolazione, una vera consolazione, un 
accompagnamento che ridà coraggio e fiducia all’uomo naufrago che il mondo attuale 
produce e vuole gettare fuori e lontano da sé. Le migliaia di rifugiati che crediamo 
provenire da un mondo diverso dal nostro, sono in realtà come uno specchio e un riflusso 
dei nostri scarti, dei naufraghi che il nostro mondo produce. 

Il bisogno di stabilità, di durata, che l’umanità fluttuante di oggi ci grida, è forse per noi una 
grande opportunità che lo Spirito Santo ci offre per riprendere coscienza del valore della 
nostra vocazione e della nostra missione. Perché comprendiamo che l’impegno del nostro 
voto di stabilità, la fedeltà che coltiviamo, la permanenza a cui ci esercitiamo, non sono 
solo per noi, ma un bene da trasmettere al mondo, un dono che siamo chiamati a 
condividere. 

Ma questa trasmissione non può avvenire se non attraverso le nostre persone e comunità. 
Non si tratta di trasmettere valori, di proporre uno stile di vita, una disciplina, ma 
un’esperienza vissuta che si trasmette unicamente da persona a persona, o meglio: che si 
trasmette unicamente trasmettendo, donando, consegnando agli altri, al mondo, le nostre 
persone e le nostre comunità. 
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10. Anche la vita comune è trasmessa 

C’è un aspetto della vita comune cristiana e monastica il cui valore è stato forse trascurato, 
soprattutto di fronte allo spettacolo di tante “nuove comunità” che sono sorte negli ultimi 
decenni. È il fatto che la vita comune, il vivere insieme cristiano e monastico, è anche in 
quanto tale una trasmissione, è anche oggetto di una trasmissione, è anche trasmesso. E 
dura solo nella misura in cui viene ricevuto come trasmesso. 

C’è una crisi profonda e diffusa a tale riguardo. L’affanno delle vecchie comunità, il modo 
in cui sono nate tante nuove esperienze di vita comune, che si dicono monastiche, hanno 
propagato il sentimento che una vita comunitaria vivace e fresca, che attragga i giovani, 
deve essere sempre reinventata. 

San Benedetto non si considera mai come l’inventore di una nuova forma di vita 
monastica. Obbedisce umilmente allo Spirito che lo invia a rivitalizzare un dono che è già 
stato dato prima di lui, e che non è nemmeno il primo a rinnovare. Anch’egli riceve e 
trasmette. 
L’ultimo capitolo della Regola esprime questa umile concezione che san Benedetto ha del 
proprio carisma. La sua preoccupazione è quella di trasmettere un dono che la Chiesa ha 
ricevuto da Cristo e che, come una fiamma, si trasmette di generazione in generazione, a 
partire dagli Apostoli, dai Padri del deserto, da Basilio, da Cassiano, da Agostino, 
dall’autore della Regola del Maestro, ecc. Certo, ci sono momenti in cui questa fiamma 
sembra spenta. Occorre ritrovarla come il fuoco sacro del secondo Libro dei Maccabei, 
quel fuoco diventato un liquido denso che il sole accende di nuovo (cfr. 2 Mac 1,19-22). 
All’epoca di Benedetto, si ha l’impressione che la fiamma sia trasmessa solo da monaci che 
vivono in solitudine, come Romano che il giovane Benedetto incontra, si direbbe per caso, 
sulle montagne. Ma c’è sempre una trasmissione che ci conduce all’origine del 
cristianesimo, un’origine che peraltro non è tanto in un passato storico, ma nel profondo 
della memoria della Chiesa, della Sposa che sta sempre unita allo Sposo eterno sempre 
presente. 

C’è soprattutto un aspetto essenziale dell’esperienza cristiana che vale la pena 
sottolineare. La comunione dei discepoli di Cristo, il loro vivere insieme, è la sostanza 
stessa della trasmissione dell’avvenimento di Cristo, della salvezza in Cristo, della pienezza 
della rivelazione al mondo del Dio-Trinità. Non c’è trasmissione di Cristo e della Salvezza in 
Lui senza la Chiesa, senza la comunità cristiana, senza il Popolo di Dio che è Corpo di Cristo. 
La Chiesa è trasmissione del Figlio di Dio inviato dal Padre per salvare il mondo. Lo Spirito 
Santo realizza a partire dalla Pentecoste questa missione della Chiesa per incarnare la 
missione di Cristo. 

Comprendere questo è essenziale per cogliere il valore della vita di comunione che ci viene 
offerta e che ci viene chiesta per seguire la nostra vocazione, per vivere il nostro carisma. E 
ogni carisma nella Chiesa presenta sempre questa dimensione, questa esigenza 
comunitaria. Anche un eremita non può vivere la sua vocazione se non si sente membro 
del corpo ecclesiale, del Corpo di Cristo. San Benedetto esprime chiaramente questa 
visione della vita eremitica nel primo capitolo della Regola. “Lungamente provati nel 
monastero, con l'aiuto di molti hanno imparato a respingere le insidie del demonio; 
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essendosi bene addestrati tra le fila dei fratelli, passano al solitario combattimento 
dell'eremo” (RB 1,3-5). 

Si potrebbe pensare che l’eremita passi a un livello più alto di quello della comunione 
fraterna, come se la vita fraterna servisse solo a preparare a uno stato di solitudine, ideale 
e più santo. Ma notiamo che nella vita fraterna l’eremita ha imparato a lottare contro il 
diavolo, “contra diabolum ... pugnare” (1,4). È contro il “divisore” che si lotta nella vita 
fraterna. Ora, se l’eremita è maturo per combattere da solo contro colui che divide, che 
crea divisione, ciò significa che è anche maturo per vivere nella solitudine una profonda e 
solida comunione fraterna, non solo con i fratelli del monastero che ha lasciato, ma anche 
con tutti i membri della Chiesa e con tutta l’umanità. 

Cristo vuole “condurci tutti insieme alla vita eterna” (cfr. RB 72,12), anche gli eremiti, 
anche quelli e quelle che vivono in un modo o nell’altro, per scelta o costrizione, nella 
solitudine. E questo proprio perché è la comunione che trasmette la missione del Salvatore 
attraverso la storia fino alla fine del mondo. 

Gesù lo esprime durante l’ultima Cena, specialmente all’inizio e alla fine. 
Anzitutto nella scena della lavanda dei piedi in Giovanni 13. Questa pagina è attraversata 
da un forte senso della trasmissione. Giovanni insiste nel sottolineare che ciò che Gesù fa e 
dice, lo fa nella coscienza di essere inviato dal Padre per ritornare a Lui dopo aver 
compiuto la sua missione: 
“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre 
cenavano (...), Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto 
da Dio e a Dio ritornava...” (Gv 13,1-3). 

Ma è il gesto stesso di lavare i piedi che Gesù vuole trasmettere ai discepoli affinché lo 
trasmettano vivendolo tra di loro: 
“Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo 
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi 
i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche 
voi. In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è 
più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in 
pratica” (Gv 13,12-17). 

Ciò che Gesù vuole che i suoi discepoli trasmettano con l’umile fedeltà del servo e 
dell’inviato che non pretende di trasmettere più o meglio di ciò che riceve dal suo maestro 
che lo invia, è la comunione fraterna la cui forza rigeneratrice è l’umiltà, l’umile servizio 
reciproco. 
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11. Trasmettere l’umile amore di Cristo 

Gesù non lancia una ONG di beneficienza, di assistenza ai poveri, ma la Chiesa come comunità 
di persone il cui legame è la comunione trasmessa da Gesù morto e risorto per salvare il 
mondo, la comunione che Egli è venuto a trasmetterci dal cuore della Trinità affinché tutta 
l’umanità possa raggiungere la sua pienezza nella partecipazione eterna alla Comunione 
trinitaria. Lo scopo della lavanda dei piedi non è che mio fratello abbia i piedi puliti, che provi 
un benessere, e anch’io se i suoi piedi puzzavano, ma che siamo uniti nella comunione di 
Cristo. Per questo motivo, la lavanda dei piedi in san Giovanni corrisponde all’istituzione 
dell’Eucaristia nei Sinotici. Infatti, anche qui, come per l’Eucaristia, Gesù insiste sul “far 
memoria di Lui”. Non si tratta solo di seguire un esempio, ma di trasmettere, mantenendolo 
tra noi, il rapporto nuovo che Cristo stabilisce con noi. Gesù si preoccupa di lasciare ai suoi 
discepoli la trasmissione del suo umile amore, quello che crea sempre l’unità, che ristabilisce 
sempre la comunione, che è sempre vincitore sul diabolos di cui parla san Benedetto. 

Fare memoria di Cristo è essenziale per la Chiesa, per una comunità cristiana, perché non si 
tratta solo di ricordare o richiamare alla mente qualcosa, ma di trasmettere un avvenimento in 
atto, quello dell’amore di Cristo che genera la comunione. 

Pensiamo alla visione della vita monastica di san Benedetto. Non si potrebbe riassumerla con il 
testamento che Gesù ci ha trasmesso con la lavanda dei piedi? L’insistenza di Benedetto 
sull’umiltà e sulla fraternità non deriva forse da questa coscienza? 

Gesù riprende e ricapitola questo testamento, o meglio questo invio, alla fine dei discorsi della 
Cena, nella sua cosiddetta “preghiera sacerdotale” al Padre: “Non prego solo per questi, ma 
anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. 
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come 
noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu 
mi hai mandato e li hai amati come hai amato me” (Gv 17,20-23). 

Basterebbe questo passaggio della preghiera sacerdotale di Cristo per cogliere tutto il mistero, 
la posta in gioco, l’importanza insiti nel nostro “vivere insieme”. Prima di tutto, Gesù ci fa 
capire che vivere insieme, vivere uniti, essere una cosa sola come il Padre e il Figlio sono una 
sola cosa nello Spirito, è già trasmissione, è come l’incarnazione della trasmissione della 
Salvezza al mondo, della trasmissione al mondo della missione del Figlio-Salvatore. 

La Salvezza, e la fede che la accoglie, sono trasmesse attraverso la comunione che unisce la 
Chiesa, che unisce i membri di ogni comunità. Si tratta di una trasmissione divina, non solo 
perché è la trasmissione della missione del Figlio, ma perché ciò che si trasmette è proprio 
l’amore di Dio, l’Amore che è Dio, l’Amore trinitario, la gloria di Dio: “E la gloria che tu hai dato 
a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché 
siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato 
me” (Gv 17,22-23). 

Cosa ci può essere di più prezioso e di più grande di questa trasmissione? E non è la 
trasmissione di qualcosa che passa tra le nostre mani senza lasciare traccia, perché è la 
comunione tra noi che è missione, che è trasmissione di Cristo al mondo. Ciò che ci unisce, ciò 
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di cui facciamo esperienza, ciò che ci tiene insieme è paradossalmente ciò che irradia al di là di 
noi, il più lontano da noi, fino alle estremità del mondo. Ciò che è più intensamente tra noi, è 
ciò che si trasmette più largamente intorno a noi. La comunione in Cristo è ciò che è più 
centrale e più periferico nell’esperienza cristiana. La gloria di Dio, quella che Gesù ci dona, è 
veramente come una fiamma: più brucia al centro e più irradia calore e luce intorno e lontano 
da sé. 
Senza la coscienza di queste dimensioni del nostro “vivere insieme”, la comunità si riduce a un 
rifugio intimistico, sempre più “borghese”, che non sarà mai abbastanza confortevole, nel 
quale ci garantiamo comunque degli spazi individualistici (nelle amicizie, o nel lavoro, o nei 
contatti esterni, o in altre dipendenze dopanti), e che lasceremo quando crederemo di trovare 
più conforto altrove. Quanti monaci e monache lasciano il monastero, apparentemente per 
“meglio irradiare Cristo”, o per amare meglio gli altri, mentre la loro lampada è da lungo 
tempo ormai spenta, perché non hanno voluto tenerla accesa col fuoco della comunione 
fraterna, dell’umile e povera unità comunitaria che conserva e trasmette niente di meno che il 
Fuoco d’amore della Trinità! 

La coscienza di questa natura veramente divina dell’unità comunitaria ci fa invece amare la 
nostra comunità, il nostro vivere insieme. La coscienza che è da qui che passa al mondo la 
missione di Salvezza di Cristo, la Vita eterna, trinitaria, ci rende inoltre responsabili, 
responsabili verso il mondo e la sua Salvezza. Ma non una responsabilità inquietante come se 
ci si ritrovasse impotenti di fronte a una città che crolla per un terremoto. Perché Gesù ha 
legato la nostra responsabilità verso il mondo intero alla nostra responsabilità verso la nostra 
comunità. La dimensione della nostra responsabilità è il mondo intero, ma il campo in cui 
assumiamo questa responsabilità universale è il piccolo e quotidiano ambito della nostra 
comunità. Ciò che manca all’unità d’amore della mia comunità è ciò che manca alla 
trasmissione di Cristo Salvatore al mondo intero. È sul mio piccolo campo che mi viene dato e 
mi viene chiesto di lavorare alla messe del mondo. 

Questo dovrebbe riempirci di stupore davanti al valore della nostro vivere insieme, in questo 
preciso luogo, con queste determinate persone, con tutti i loro limiti, e con tutti i nostri limiti. 
Sono d’altronde i limiti, tutto ciò che mette alla prova l’unità d’amore di una comunità, che 
costituiscono il campo di lavoro. Dunque dovremmo guardare anche a tutti i nostri limiti con 
una sorta di venerazione, come Gesù doveva guardare il suo villaggio di Nazaret, o il povero 
gruppo dei suoi discepoli. La nostra comunità è un luogo sacro, perché è in essa e attraverso di 
essa che Dio invia la gloria della sua Salvezza al mondo. 
Prima di impegnarci ad amarci, è importante lavorare per acquisire la coscienza del valore 
profondo della nostra vita, della nostra vocazione, della nostra comunione. Lavorare, dunque, 
ad aver coscienza della trasmissione di Cristo che ci è affidata. Non c’è missione di vita più 
grande e più importante di questa, anche quando la si vive nella monotona pochezza del 
quotidiano, anche quando la si vive in una piccola e fragile comunità che magari sta per 
chiudere i battenti. 

Credo che oggi, come sempre d’altronde, sia questa l’ascesi essenziale: l’ascesi di perseverare 
nella vita comune, coltivando la coscienza del suo mistero nascosto, per trasmettere al mondo 
il Salvatore. 
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12. I due poli coincidenti dell’ultima Cena 

Gesù, nell’ultima Cena, si è preoccupato di far capire ai discepoli che la trasmissione della 
sua persona al mondo si realizza nella comunione, nel mistero della comunione dei 
discepoli che incarna e riflette nel mondo la Comunione trinitaria. Se c’è comunione 
ecclesiale, c’è trasmissione di Cristo, e se c’è trasmissione di Cristo c’è vera comunione nella 
Chiesa e nell’umanità, cioè c’è comunione divina anche fra gli uomini. La comunione 
fraterna trasmette al mondo la Comunione divina, la Comunione trinitaria. La comunione 
fraterna permette a Gesù Cristo di donare il suo Corpo al mondo, attraverso la 
Chiesa, Popolo di Dio che la comunione tiene unito come unico Corpo di Cristo. 

Questo mistero è tanto grande quanto è semplice. Facciamo fatica a coglierlo, perché è 
assolutamente semplice, e noi non siamo semplici, non abbiamo un cuore semplice per 
cogliere il Mistero così come è e come si è manifestato e trasmesso in Cristo. Ma lo 
Spirito, se lo desideriamo, se lo domandiamo, trasforma a poco a poco il nostro cuore 
perché apra gli occhi al Mistero, come chi esce da una caverna buia deve abituarsi a 
poco a poco alla luce per vedere tutta la bellezza e i colori della realtà. 

Nel Vangelo secondo san Giovanni, tutto l’ultimo incontro di Gesù coi discepoli nel 
Cenacolo, l’ultima Cena pasquale riportata dal capitolo 13 al 17, si svolge fra la lavanda dei 
piedi e la preghiera sacerdotale di Gesù. Con la lavanda dei piedi Gesù fa un gesto che 
riassume il senso della sua imminente passione e morte, il senso che la sua passione 
e la sua morte devono avere per i discepoli, per la vita della Chiesa. Poi Gesù offre ai 
discepoli una sintesi del suo insegnamento, nei capitoli dal 14 al 16. Nel capitolo 17 
Gesù non parla più direttamente ai discepoli, ma “alzati gli occhi al cielo” (17,1), inizia una 
lunga preghiera al Padre, la più lunga e dettagliata preghiera di Gesù al Padre che i Vangeli 
riportano. Gesù ha voluto che, al culmine del suo insegnamento, i discepoli ascoltassero 
dalle sue labbra, o piuttosto dal suo cuore, ciò che desidera dal Padre e assieme al Padre al 
momento di consegnargli tutta la sua vita fino alla morte per la Salvezza del mondo. 

Non possiamo ascoltare da Gesù niente di più importante e sublime che ciò che egli dice 
al Padre suo. Ciò che il Figlio e il Padre si dicono è il culmine della Rivelazione, perché 
non ci può essere verità più vera e sublime che la Parola che le Persone della Trinità si 
scambiano. È come ascoltare la voce che risuona al cuore dell’Essere, al cuore della Realtà 
delle realtà, sorgente e mare di tutto ciò che esiste per creazione. Dovremmo fare 
sempre un profondo silenzio quando ascoltiamo e meditiamo queste parole dell’Eterno 
nel tempo, in cui l’Eterno dialoga con Se stesso nel tempo, Si parla lasciandosi ascoltare 
nel tempo, dalle nostre orecchie e dai nostri cuori umani, temporali, e soprattutto 
peccatori. 

Una volta, quando ero ancora studente universitario, mi sono trovato in chiesa accanto ad 
una vecchietta del mio paese che aveva molto sofferto nella vita. Essendo diventata un po’ 
sorda, sussurrava le sue preghiere abbastanza forte da poterle sentire. Non ho mai sentito 
pregare così intensamente, con semplicità assoluta, ma mettendo in ogni parola tutto il 
peso di tanti sacrifici, di tante croci portate con fede. Mi sono ritrovato pieno di silenzio e 
di sacro rispetto, come se mi fossi trovato vicino al Santo dei Santi e sentissi non solo la 
voce della vecchietta, ma quella di Dio che le rispondeva, che dialogava con lei. 
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Meglio: come se percepissi il piegarsi di Dio Padre per porre il suo orecchio vicino alla 
preghiera di questa vecchietta. Era come sentire il silenzio di Dio, l’ascolto di Dio, cioè 
come Dio Padre ascolta il Figlio e il Figlio il Padre, nel “soffio di brezza leggera” dello 
Spirito Santo (cfr. 1Re 19,12). 

Immaginiamoci allora cosa doveva significare per gli apostoli ascoltare in quella sera 
drammatica del Giovedì Santo la lunga preghiera di Gesù al Padre. Chissà che disagio 
hanno provato, che sentimento di indegnità! E anche, chissà che sorpresa! Già la Cena 
pasquale era iniziata con la sorpresa di vedere Gesù mettersi a lavare loro i piedi, e ora, alla 
fine della Cena, Gesù li sorprende di nuovo mettendosi a parlare al Padre come se fosse 
solo con Lui. 

Non dobbiamo disgiungere queste due sorprese, queste due esperienze che Cristo 
vuole che facciamo anche noi, perché sono due esperienze essenziali del suo mistero e della 
sua missione, due esperienze che Lui comunica a tutta la Chiesa perché essa ne viva e così 
trasmetta Cristo al mondo. E sono esperienze che ritroviamo congiunte nel dono 
dell’Eucaristia in cui Gesù ci rende partecipi della sua comunione filiale con il Padre e 
della sua comunione fraterna con noi. 

L’umile amore Cristo che manifesta e trasmette nella lavanda dei piedi e l’umile 
preghiera che rivolge al Padre sono i due assi della comunione che si intersecano e 
coincidono nel suo Cuore. Non possiamo aderire a Gesù Cristo e trasmettere la sua 
presenza e il suo amore al mondo senza tenere insieme i due poli dell’ultima Cena 
secondo Giovanni: la lavanda dei piedi e la preghiera sacerdotale. Non sono due poli 
opposti, bensì due estremi che vengono a coincidere, perché già coincidono nell’amore di 
Cristo. L’amore di Cristo non si divide per amare e servire noi e per amare e servire il 
Padre. L’amore di Cristo è proprio la coincidenza dell’amore di Dio e dell’amore 
dell’uomo. Ed è proprio questa coincidenza che Gesù vuole comunicare e trasmettere ai 
discepoli, perché anch’essi, in suo nome, la comunichino e la trasmettano a tutti. 

Gesù lo dice espressamente ai discepoli durante la stessa ultima Cena pasquale, e la 
prima Cena eucaristica: “Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore!” (Gv 15,9). Come se dicesse: “Io vi ho amato e vi amo con l’amore divino che 
scambio con il Padre. Se rimanete nel mio amore, rimarrete in questa coincidenza fra 
l’amore di Dio e l’amore del prossimo.” Non ci può essere unità più grande nella nostra 
vita che quella di poter amare di un unico amore Dio e i fratelli. Ed è proprio questo che 
vorrei continuare ad approfondire: questa unità. E vedremo come qui si trova anche il 
cuore dell’esperienza che san Benedetto vuole educare in noi. 
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13. “Che siano uno come noi siamo uno” 

La cosiddetta “preghiera sacerdotale” di Gesù nel capitolo 17 di Giovanni rispecchia la 
lavanda dei piedi del capitolo 13. Perché in entrambi i capitoli Gesù rivela il suo desiderio 
di unità fra i discepoli. Il lavarsi i piedi gli uni gli altri, come la preghiera intensa di Gesù al 
Padre tendono a che fra i discepoli cresca l’unità di comunione che eternamente esiste 
nella Santissima Trinità. Per questo Gesù esprime al Padre il suo ultimo e sommo desiderio 
nei nostri confronti: “Che tutti siano uno come tu, Padre, in me e io in te, affinché siano 
anch’essi in noi, in modo che il mondo creda che tu mi hai mandato.” (Gv 17,21) 

La missione del Figlio culmina nella domanda al Padre che i discepoli possano essere uno 
come Dio nella Trinità, perché solo questa unità dei discepoli permette alla missione del 
Figlio di compiersi come salvezza del mondo. Il mondo può credere al Figlio di Dio se l’unità 
dei credenti in Lui gli permette di riconoscere che veramente Gesù è mandato da Dio 
Padre. L’unità dei discepoli è in fondo l’unico vero miracolo che può suscitare la fede nel 
mondo. 

Gesù è cosciente che, affinché la sua missione di Salvezza e Redenzione si compia 
veramente, non deve chiedere al Padre nient’altro che l’unità dei discepoli. Non chiede che 
possano fare miracoli, che sappiano parlare in modo da convincere i pagani, ecc. Chiede 
solo l’unità, che i discepoli siano uno come Dio è uno in tre Persone. Chiede cioè che i 
discepoli siano uno nella comunione. L’unità fra persone diverse è possibile solo nella 
comunione, in un’unione di relazione, nell’essere uniti gli uni con gli altri. 

Giovanni mette in particolare evidenza questa solenne preghiera di Gesù al Padre. Il 
capitolo 17 inizia con le parole: “Così parlò Gesù e, levati gli occhi al cielo, disse: Padre…” 
(Gv 17,1). Gesù ha appena finito i discorsi dell’ultima Cena. San Giovanni vuole come 
staccare quello che Cristo ha appena detto in questi discorsi sublimi da quello che continua 
a dire dopo aver levato gli occhi al cielo. È come se iniziasse un altro dire, una parola 
nuova. Gesù è il Logos, il Verbo di Dio che si è fatto carne per parlare all’uomo. Ma rimane 
sempre il Verbo che Giovanni, nel Prologo del suo Vangelo, descrive come “presso Dio”, o 
“rivolto a Dio”, e Dio egli stesso: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio” (Gv 1,1). 
Alla fine dei discorsi dell’ultima Cena, il Verbo si rivolge al Padre, parla al Padre, come lo fa 
fin da principio, eternamente. La parola che segue è quindi una parola che Gesù pronuncia 
nella sua eterna relazione con il Padre, guardando il Padre e sapendosi guardato da Lui. Ma 
questa parola la pronuncia in presenza dei discepoli, e diventa così una comunicazione 
diretta del mistero di Dio all’uomo. 

Alla fine di questa preghiera, Giovanni inizierà il capitolo 18, che comincia a raccontare la 
Passione di Cristo, con le parole: “Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del 
torrente Cedron dove c’era un giardino in cui entrò con i suoi discepoli” (Gv 18,1). È come 
se anzitutto Giovanni volesse chiudere la Parola particolare che il Verbo di Dio ha 
pronunciato con la sua preghiera al Padre. Aveva aperto con: “levati gli occhi al cielo, 
disse” (17,1), e ora chiude con: “detto questo, uscì” (18,1). La preghiera sacerdotale è stata 
quindi una manifestazione particolare della Parola di Dio, una speciale rivelazione di Dio, 
una particolare teofania trinitaria. Notiamo però anche che, contrariamente ai Sinottici, 
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Giovanni non racconta la preghiera e l’agonia di Gesù nel Getsemani. È come se 
immediatamente, appena Gesù e i discepoli entrano nel giardino, Giuda arrivasse con la 
coorte e le guardie per arrestare Gesù (cfr. Gv 18,3ss). Questo ci fa capire che per Giovanni 
la preghiera sacerdotale nel Cenacolo contiene la preghiera del Getsemani, o forse 
coincide con essa. In entrambe le preghiere infatti Gesù chiede che avvenga ciò per cui la 
volontà del Padre e la volontà del Figlio sono unite, coincidono, nell’amore reciproco e 
nell’amore per tutti gli uomini. 

Gesù, sempre nel capitolo 18 di san Giovanni, chiede ai soldati “Chi cercate?” ed essi 
rispondono “Gesù il Nazareno”. E quando Gesù dice: “Sono io”, come Dio ha detto “Io 
sono” a Mosè sul Sinai, tutti “indietreggiarono e caddero a terra”, come travolti dalla 
Presenza divina che Gesù incarna (cfr. 18,4-6). Possiamo certamente pensare che la 
potenza del “Io sono” detto da Gesù è, per così dire, carica del mistero che si è rivelato ai 
discepoli mentre Lui, poco prima nel Cenacolo, pregava il Padre. 

Allora possiamo chiederci che cosa Dio ci ha rivelato in questa preghiera culminante della 
vita di Gesù riportata in Giovanni 17. 
Gesù in questa preghiera esprime tre grandi intenzioni, che poi risultano unite e connesse 
fra loro: chiede la propria glorificazione (Gv 17,1-8); chiede la fedeltà e protezione degli 
apostoli e discepoli che lascia nel mondo per continuare la sua missione (17,9-19); chiede 
per tutti i discepoli presenti e futuri il dono dell’unità nell’amore, come il Padre e Lui sono 
uniti nello Spirito, affinché il mondo creda in Cristo inviato dal Padre (17,20-26). 

In fondo, Gesù chiede al Padre tutto quello per cui accetta di patire fino alla morte in 
Croce; chiede che si compia ciò per cui il Padre lo ha mandato nel mondo. Per questo, tutte 
le domande di Gesù vengono a culminare nella terza domanda, quella che chiede al Padre 
che i discepoli siano uno come il Padre e il Figlio sono uno. In questo consiste anche la 
gloria del Figlio: “Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, perché siano uno come noi 
siamo uno” (Gv 17,22). Perché la gloria di Dio è l’amore, è la luce dell’amore infinito che 
Dio è, che Dio scambia nella comunione delle Tre Persone Divine. 

Gesù arde dal desiderio che tutti gli uomini partecipino di questa gloria di amore, di questa 
claritas (il termine con cui si rende in latino il greco doxa, gloria) che è amore, di questa 
claritas che è caritas. 

“Padre, voglio che anche quelli che tu mi hai dato siano con me, dove sono io, affinché 
contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché mi hai amato prima della 
creazione del mondo” (17,24). 

È il solo punto del Vangelo in cui Gesù dice “voglio” rivolgendosi al Padre. Gesù sa che 
questo desiderio corrisponde alla volontà del Padre, coincide con ciò che il Padre vuole, 
con ciò per cui il Padre lo ha mandato nel mondo. È l’ultima volontà piena di amore per noi 
del Figlio ormai “condannato a morte” per la nostra salvezza. Gesù accetta liberamente, 
fino alle estreme conseguenze, che tutti i discepoli coincidano con Lui nel rapporto di 
amore con il Padre, cioè che diventiamo figli nel Figlio, che siamo “là dove è il Figlio” nella 
comunione della Trinità. 
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14. Il valore della nostra unità 

Quello che ho cercato di mettere in evidenza meditando brevemente sul capitolo 17 del 
Vangelo di Giovanni è che il desiderio culminante di Cristo, il culmine della sua missione, e 
quindi il desiderio fondamentale del Padre, di tutta la Trinità nei nostri confronti, è che 
accogliamo e viviamo fin d’ora e per l’eternità la comunione di Dio fra di noi. 
Il culmine della preghiera suprema di Cristo, e quindi l’intenzione essenziale per cui Gesù 
ha accettato di patire e morire per noi in Croce, è che i discepoli “siano uno come il 
Padre e il Figlio sono uno” (cfr. Gv 17,21-23). Da questo, come detto, dipende che la 
missione di Cristo sia accolta e si realizzi nel mondo intero: “Siano perfetti nell’unità e il 
mondo riconosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me” (17,23). 

Noi non ci rendiamo conto di quanto la nostra unità sia importante! Gesù parla di 
“perfetti nell’unità”, che si potrebbe tradurre letteralmente: “finalizzati in uno”, 
“compiuti in uno”. In latino si traduce: “consummati in unum”. È lo stesso verbo, in greco 
e latino, di quando Gesù grida in Croce, prima di spirare: “Tutto è compiuto!” (Gv 19,30). 
Aveva appena detto: “Ho sete!” (Gv 19,28), rivelando fino alla fine il suo desiderio più 
acuto, che non era tanto di bere, ma quello che aveva espresso appunto nella 
preghiera sacerdotale, il desiderio che dall’eternità condivide con il Padre e lo Spirito 
Santo: quello della nostra perfezione nell’unità dell’amore di Dio. 

Ho l’impressione, almeno quando esamino me stesso, che noi non siamo coscienti 
dell’importanza bruciante della nostra unità, dell’unità fra di noi, fra tutti i discepoli, e fra 
tutti gli esseri umani, l’unità che Cristo ha chiesto al Padre non solo a parole ma 
offrendo tutta la sua vita fino all’ultimo respiro e all’ultima goccia di sangue. Forse è 
proprio a questo livello che siamo superficiali, distratti, incoscienti. Ci preoccupiamo 
di mille cose, desideriamo mille cose, ci rallegriamo o ci rattristiamo per mille cose, ma 
non abbastanza per “l’unica cosa necessaria”, per l’unum necessarium, come Gesù dice 
a Marta (Lc 10,42). E l’unica cosa necessaria è l’unità stessa, la comunione dei discepoli 
grazie alla quale ci è dato di partecipare della Comunione trinitaria. Forse Gesù 
richiamò Marta non solo o non tanto perché non si preoccupasse di tante cose a scapito 
della contemplazione di Maria, ma a scapito dell’unità fraterna con sua sorella che Gesù 
veniva ad offrirle con la sua presenza nella loro casa. 

È allora importante che approfondiamo il significato di questa unità, e come ci è dato 
di viverla, di crescere in essa, di farne esperienza. Non ne va solo della pace della 
Chiesa, delle comunità, e anche della pace del mondo. Ne va del nostro destino ultimo, ne 
va della vita eterna, ne va del nostro essere anche noi dove è Gesù, nell’unità con il 
Padre nell’amore dello Spirito.  

Quando Gesù parla della nostra unità, e prega per essa, è come se la situasse fra la 
Trinità e il mondo, cioè la situasse là dove Lui è, in quanto mandato dal Padre per 
salvare il mondo. L’unità dei discepoli, Gesù la presenta come il mezzo di trasmissione 
sine qua non della salvezza che la Trinità vuole donare al mondo intero. Questo 
significa che l’unità dei discepoli è ciò che decide l’esito della missione di Cristo 
Redentore, e quindi di ogni missione nella e della Chiesa. Senza comunione fraterna non 
si compie la missione di salvezza di Cristo, quella per cui il Padre ha mandato suo Figlio 
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nel mondo. Infatti, il primo segno che la missione di Cristo si è realizzata, vincendo ogni 
ostilità, vincendo la morte e il peccato, è il dono dello Spirito Santo che il Risorto fa ai 
discepoli. E lo Spirito Santo crea immediatamente fra i discepoli la “perfezione 
nell’unità” che Gesù ha chiesto nell’ultima Cena. La prima comunità cristiana di 
Gerusalemme è subito segno di questa perfezione possibile grazie allo Spirito e in virtù 
della morte e risurrezione del Signore. Una perfezione però sempre da riaccogliere e 
realizzare, e che si compirà solo alla fine dei tempi. 

Quando meditiamo sulla prima comunità cristiana, negli Atti degli Apostoli o nelle lettere 
apostoliche, vediamo che essa era perfetta e imperfetta ad un tempo. I discepoli 
erano da subito “un cuor solo e un’anima sola” e “tutto era fra loro comune” (At 
4,32), cioè nessun bene spirituale o materiale li divideva. Ma vediamo che fin da subito 
questa unità donata dallo Spirito era continuamente da riparare, da restaurare, da 
ricostruire. Perché? Forse che il Padre non ascoltava più o ascoltava male la preghiera 
così intensa del Figlio, o non dava compimento al sacrificio della sua vita per questo? 
Certamente no. Solo che l’unità dei discepoli è una realtà che passa attraverso ogni 
libertà, la libertà di ogni cuore, di ogni discepolo, e per questo deve come ricominciare 
e ricomporsi a partire da ogni fedele, da ogni nuovo membro del Corpo del Signore. 
Per questo, anche nei primi scritti della Chiesa, si passa immediatamente dalla 
descrizione dell’ideale di comunione della prima comunità ai consigli per viverlo, per 
convertirsi sempre di nuovo ad esso. E questo sempre, fino ad oggi, dal magistero di san 
Pietro al magistero di Papa Francesco, e via di seguito fino alla fine dei tempi. 

In questo senso, è utile per noi meditare anche sulla Regola di san Benedetto, come sulle 
opere dei nostri autori cistercensi, come san Bernardo, sant’Aelredo, ecc., alla luce di 
questo tema essenziale dell’unità come esperienza più preziosa e nello stesso tempo più 
fragile nel vivere il cristianesimo, nel vivere la nostra vocazione e missione. 
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15. La vera fonte dell’unità 

Da dove inizia l’unità dei discepoli di Cristo? Da dove si alimenta? Sembra una domanda 
inutile, eppure non è vero che ne siamo veramente coscienti, perché se lo fossimo, quando 
manchiamo di unità, di comunione, andremmo subito alla sorgente per ritrovare o ridare 
alimento a ciò che abbiamo perduto o stiamo perdendo. Gesù ha educato i suoi discepoli 
alla comunione fraterna; li ha sempre corretti e rimproverati quando iniziavano a litigare, a 
cercare di essere gli uni più grandi degli altri. Però, in questo non ha avuto molto successo 
durante la sua vita terrena, tanto è vero che Luca riporta che fu addirittura durante 
l’ultima Cena, proprio dopo che Gesù aveva istituito l’Eucaristia, che gli apostoli si misero a 
discutere su “chi di essi doveva essere considerato il più grande” (Lc 22,24). Non avevano 
proprio capito niente! Ma anche noi, le nostre gelosie e divisioni, le nostre dispute esplicite 
o segrete su chi è il più grande, che abbondano e persistono anche nelle comunità 
monastiche, anche noi le viviamo in presenza di Cristo che dona il suo corpo e versa il suo 
sangue per la nostra salvezza. 
Gesù corregge subito i suoi discepoli, li richiama all’umiltà nei rapporti comunitari, cioè à 
ritenere gli altri superiori a noi stessi, perché Lui per primo sta in mezzo a noi “come colui 
che serve” (Lc 22,27). 

Ma anche in quella scena, come in tante altre scene del Vangelo, si percepisce che i 
discepoli non capiscono, che non colgono il richiamo di Gesù, che non ascoltano 
veramente, come in fondo non hanno realmente ascoltato durante i tre anni che hanno 
vissuto con Lui. Se lo avessero fatto, non sarebbero arrivati a disputarsi fino all’ultimo 
momento davanti a Lui per essere più grandi gli uni degli altri. 

Come siamo ottusi! Non capiamo mai veramente e definitivamente il Vangelo di Gesù 
Cristo, ed è come se non imparassimo mai veramente ad essere ciò che Gesù è in mezzo a 
noi. Basti pensare a quanto poco viviamo facendo memoria della sua morte in Croce per 
noi. Se ci pensassimo, se ne avessimo coscienza viva e bruciante, quanta più gratuità, 
quanta più capacità di servizio e di sacrificio animerebbero la nostra vita quotidiana, i 
nostri rapporti, l’uso del tempo e delle cose! 

Perché siamo così duri, ottusi, lenti a capire e a vivere ciò che Cristo è venuto a portare nel 
mondo, e che pure ci affascina, ci attira, altrimenti non saremmo cristiani praticanti e 
ancor meno persone impegnate in una vocazione di particolare consacrazione? 

Ma quando ci poniamo queste domande, quando ci scandalizziamo della nostra ottusità e 
lentezza, in fondo è proprio lì che commettiamo l’errore più grave. Perché? Perché quando 
ci turbiamo delle nostre e altrui incoerenze, è sempre come se l’amore di Cristo, il suo 
dono della vita fino alla morte per tutti, la sua umiltà, insomma la sua santità, dovessimo 
essere capaci noi di viverle. Invece, l’esperienza che facciamo, e da cui dovremmo 
imparare, è che non siamo capaci di superare la nostra incapacità a vivere come Gesù, a 
vivere il Vangelo. Se ci stupiamo, se ci scandalizziamo del fatto che i discepoli di Cristo 
litigano fino all’ultima Cena su chi di loro è il più grande, vuol dire che non abbiamo capito 
che per seguire veramente Gesù non dobbiamo risolvere noi la nostra ottusità ma 
domandare a Lui la grazia che ci cambia, che ci apre, che ci fa capire e accogliere il Vangelo. 
Quello che ci deve effettivamente scandalizzare e soprattutto addolorarci non è il fatto che 
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siamo ottusi, ma che non chiediamo a Dio di cambiarci il cuore, di convertirci a quello a cui 
Lui ci chiama. 

Per questo, ritornando alla domanda che mi ponevo prima, “Da dove inizia l’unità dei 
discepoli di Cristo?”, la prima risposta che dobbiamo onestamente dare è che non inizia da 
noi, non inizia da una nostra iniziativa, da un nostro sforzo e impegno. L’unità dei discepoli, 
l’unità della Chiesa, l’unità di una comunità, l’unità di un Ordine, l’unità di tutti i cristiani e 
anche di tutta l’umanità, inizia in fondo da quello che abbiamo meditato nel capitolo 17 di 
Giovanni: la preghiera di Gesù. L’unità dei discepoli inizia da Gesù che chiede al Padre: 
“Che tutti siano uno come tu, Padre, in me e io in te” (Gv 17,21). 

Questa preghiera è l’origine e l’alimento continuo dell’unità fra di noi, dell’unità di ogni 
gruppo di discepoli, grande o piccolo, riuniti nel nome di Cristo. 

Quando facciamo l’esperienza della divisione, nella nostra comunità, nel nostro Ordine, 
nella Chiesa universale, è allora importante che non ci mettiamo a incollare noi i cocci del 
vaso rotto, soprattutto se lo abbiamo rotto noi stessi. Perché l’unità che fabbrichiamo o 
ripariamo noi resterà fragile come prima e ancor più di prima. Un vaso incollato è più 
fragile di un vaso integro. L’unità ecclesiale, l’unità in Cristo è qualcosa di più grande e 
profondo, e quindi di più solido, di quella che pretendiamo fabbricare noi stessi. 

Ma cosa vuol dire che la nostra unità ha origine e alimento nella preghiera di Gesù? Anche 
qui rischiamo di dare una risposta superficiale. Pensiamo che la comunione sia una 
semplice “intenzione di preghiera” di Gesù al Padre, come un punto della lista di intenzioni 
che recitiamo a Lodi e Vespri, o delle nostre intenzioni personali. Come, per esempio, 
quando chiediamo la guarigione di un malato, o che ci vada bene un esame, o che non 
perdiamo la coincidenza del treno. 
No, la domanda dell’unità dei discepoli, per Gesù non è una delle tante intenzioni di 
preghiera, che pure Lui esprimeva, come quando ci ha insegnato a chiedere “il pane 
quotidiano”. La domanda dell’unità, della comunione, è ben più profonda, perché in essa 
Gesù non chiede semplicemente “qualcosa” per noi: chiede per noi la Comunione della 
Trinità; chiede fra di noi quello che unisce il Padre e il Figlio nello Spirito. Cioè: chiede 
tutto, il TUTTO assoluto! 

Allora capiamo una cosa fondamentale: che l’unità fra di noi non dobbiamo solo riceverla 
grazie alla preghiera di Gesù, come effetto della preghiera di Gesù, ma con la preghiera di 
Gesù, nella preghiera di Gesù. In altre parole: la nostra unità fraterna è Gesù che in mezzo 
a noi prega il Padre di renderci partecipi della comunione che Li unisce nella Trinità. 
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16. Uniti nella preghiera di Cristo 

San Benedetto ha un senso molto forte dell’importanza della preghiera per l’unità della 
comunità. È pure cosciente che la preghiera comune, la preghiera liturgica della Chiesa, la 
celebrazione dell’Eucaristia e l’Ufficio divino, per noi rappresentano la partecipazione alla 
preghiera di Cristo, alla preghiera di Gesù al Padre nel soffio d’amore dello Spirito. 

Bisognerebbe riprendere tutti i capitoli della Regola sulla preghiera comune per vedere 
come per san Benedetto, e per tutta la tradizione della Chiesa, l’uomo impara a pregare e 
può effettivamente pregare solo “entrando” nella preghiera di Gesù, solo lasciandosi 
prendere e portare dallo Spirito Santo dentro la preghiera del Figlio di Dio. 

Per questo, la liturgia è vissuta bene non tanto e solo se “la si fa” bene, o se si provano 
particolari sentimenti di fervore, ma se la si vive con la coscienza di fede che essa ci 
introduce nell’esperienza della preghiera di Gesù. Un’esperienza che è progressiva, che ha i 
suoi alti e bassi, ma che se è vissuta come esperienza è sempre positiva, è sempre qualcosa 
che ci fa crescere. Per noi, per ogni battezzato, pregare vuol dire sempre unirsi a Cristo nel 
suo stare alla presenza del Padre, entrare cioè nel rapporto di adorazione, di amore, di 
fiducia, di obbedienza del Figlio di fronte al Padre nello Spirito. 

Recentemente mi ha colpito una frase semplice ma essenziale di P. Matta el Meskin, 
grande monaco e padre spirituale egiziano, che definisce la preghiera cristiana come un 
“vivere alla presenza di Dio, coscienti dell’unione con Cristo”. 

Pregare, per il cristiano, vuol dire infatti entrare nella relazione filiale con Dio che Gesù 
Cristo è venuto a comunicarci assumendo la nostra umanità. Il Figlio eterno del Padre si è 
fatto uomo e ha vissuto la sua comunione d’amore e fiducia totali col Padre dentro e 
attraverso la nostra umanità, anche la nostra umanità ferita dal peccato e dalla morte. La 
preghiera di Gesù agonizzante nel Getsemani, il grido di Gesù sulla Croce, “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato” (Mt 27,46; Sal 21,2), mostrano come la preghiera del 
Figlio si è calata fin in fondo alla nostra condizione umana, alla nostra miseria che a Dio 
deve gridare, supplicando pietà. 
La lettera agli Ebrei lo esprime con parole che quasi ci scandalizzano, tanto attribuiscono 
alla preghiera di Cristo la nostra povertà, miseria e angoscia: “Nei giorni della sua vita 
terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo 
da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.” (Eb 5,7) 

San Luca descrive il primo apparire pubblico di Gesù, al momento del suo battesimo nel 
Giordano, come un apparire della sua preghiera. Prima di mettersi a parlare a annunciare il 
Regno di Dio, Gesù appare in preghiera, e una preghiera sulla quale si apre il Cielo per 
manifestare con Lui e su di Lui tutta la Trinità: «Tutto il popolo di faceva battezzare, e fu 
battezzato anche Gesù. E mentre stava in preghiera, il cielo si aprì e lo Spirito Santo discese 
su di lui in forma corporea, come colomba. E vi fu una voce che venne dal cielo: “Tu sei il 
Figlio mio amatissimo, in te io mi compiaccio”.» (Lc 3,21-22) Gesù, Dio fatto uomo, scende 
fin nel bagno di purificazione di “tutto il popolo” che “si faceva battezzare” perché 
cosciente di essere un popolo di peccatori. E salendo dall’acqua, tutta la Trinità manifesta 
che ciò che Cristo ha portato fino in fondo alla nostra misera umanità è la sua preghiera, il 
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suo stare in presenza del Padre che lo ama infinitamente nella tenerezza mite ed umile, 
come colomba, dello Spirito Santo. 

Luca è come se si fermasse a questa immagine, come se fermasse per un po’ lo svolgersi di 
tutta la storia che racconterà nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli, perché questa icona 
del Battesimo di Gesù si imprima bene in noi. Inserisce qui la lunga genealogia di Cristo, 
come per prendere tempo, per creare silenzio e contemplazione di questa scena, che così 
esplicitamente e così pubblicamente non si rinnoverà neppure al momento della 
Trasfigurazione, perché in realtà questa scena, questa icona trinitaria, questa teofania, non 
finirà mai, rimarrà come l’immagine chiave che tutto il resto del Vangelo e del Nuovo 
Testamento svolgerà e mostrerà in ogni dettaglio. Tutto è contenuto in essa, perché qui 
tutta la Trinità manifesta se stessa e nello stesso tempo manifesta tutta la misericordia che 
con Gesù raggiunge e salva l’intera l’umanità peccatrice. Non si può manifestare niente di 
più né di Dio né dell’uomo che quello che qui è racchiuso e donato. 

Ma tutto si manifesta qui come un tesoro nascosto, come un discreto e umile presentarsi 
di Dio nel mondo. Pochissimi in quel momento si sono accorti di quello che è successo 
presso il Giordano. Il Vangelo di Giovanni ci informa che solo due discepoli del Battista 
hanno intuito qualcosa, e per questo si sono messi a seguire quest’uomo che era uscito in 
preghiera dall’acqua e sul quale è apparsa una strana colomba ed è risuonata una strana 
voce dal cielo. 

Eppure, in questo Gesù che sta in preghiera c’è il tesoro nascosto, la perla preziosa per le 
quali val la pena di lasciare tutto per trovare tutto. Il tesoro, la perla, sono la preghiera del 
Figlio di Dio che diventa esperienza possibile per i peccatori. Perché quella preghiera è 
relazione di amore infinito fra il Figlio e il Padre nello Spirito Santo. Gesù è venuto, è sceso 
fino in fondo all’abisso di morte in cui si trovano tutti i peccatori per risorgere con noi 
all’intimità con il Padre. Tutta la nostra salvezza consiste nell’entrare in questa esperienza 
della preghiera di Gesù. 

Quando Gesù insegnerà il Padre Nostro, proprio per aiutarci ad entrare nella sua 
preghiera, ci insegnerà una preghiera che dal fondo del nostro peccato e della nostra 
divisione, sale, per così dire, fino a poter dire al Padre: Siamo tuoi figli e Tu sei nostro 
Padre! Siamo sempre fragili, cadiamo in tentazione; siamo pieni di debiti gli uni verso gli 
altri, e ci è difficile perdonarci a vicenda; abbiamo bisogno di tutto, del pane di ogni giorno, 
insomma: siamo umanamente miseri. Eppure, è proprio lì che la preghiera di Gesù viene a 
cercarci, a creare una scala per salire al Padre, e questa scala è Cristo stesso che prega per 
noi, con noi, in noi, e noi in Lui. 
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17. Entrare nella preghiera di Gesù 

La preghiera di Gesù nella nostra carne apre il Cielo sul mondo perché su di esso possa 
scendere lo Spirito, nella bellezza e nella pace della colomba, e il Padre possa dire ad ogni 
peccatore che si unisce al Figlio suo, e che il Figlio unisce a sé con il battesimo: “Tu sei il 
Figlio mio amatissimo, in te io mi compiaccio” (Lc 3,22). 

Dicevo che san Luca “si ferma” su questa scena, su questa immagine. Ci invita in fondo a 
fermarci di fronte al mistero della preghiera di Gesù, e ad entrare in essa, a penetrare in 
essa. Perché noi abbiamo sempre la tendenza di non fermarci per entrare veramente nel 
mistero di Cristo. Corriamo verso quello che desideriamo, che vogliamo ottenere, che 
vogliamo possedere. Corriamo anche verso tutto quello che Cristo è venuto a portare nel 
mondo, per esempio la sua salvezza. Ma è come se corressimo davanti a Lui, come se 
sorpassassimo Gesù per ottenere quello che Lui ci dona. Dimentichiamo che tutto quello 
che Cristo ci ha portato è “racchiuso” in Lui, e non possiamo possederlo che in Lui, nella 
sua presenza, nel suo amore, nel suo Corpo, nel suo Cuore. San Paolo lo dice molto 
chiaramente scrivendo ai Colossesi: “In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della 
divinità, e voi avete in lui parte alla sua pienezza” (Col 2,9-10). 

Cosa ci può essere di più prezioso in Cristo della sua comunione con il Padre nello Spirito, e 
quindi della sua preghiera? Chi entra nella preghiera di Cristo, entra nel suo amore eterno, 
e in tutto quello che il Figlio chiede, ottiene e riceve dal Padre per Sé stesso e per tutti noi. 
Per questo, dicevo, la prima cosa a cui san Benedetto e tutti i nostri padri, madri e maestri 
ci vogliono insegnare è proprio questo fermarci per entrare in Cristo che ci accoglie con 
cuore aperto, addirittura con cuore squarciato, nella sua comunione di preghiera e di 
amore con il Padre. 

Basterebbe citare la fine del capitolo 72 della Regola: “Non antepongano assolutamente 
nulla a Cristo, che ci conduca tutti insieme alla vita eterna” (RB 72,11- 12). 
“Anteporre” o “preferire” qualcosa a Cristo, implica la scelta o la tendenza a mettere 
qualcosa che non è Lui prima di Lui, davanti a Lui, quindi fra noi e Lui. È come creare una 
distanza, una distanza di tempo, o di interessi, fra il nostro cuore e la persona del Signore. 
Vuol dire affermare che qualcosa d’altro che Lui è più importante per noi; magari anche 
solo per qualche minuto, ma questo basta perché di fatto scegliamo e decidiamo che Lui 
non è il tesoro più importante della nostra vita. Certo, in teoria affermiamo che Lui è tutto, 
e siamo convinti in fondo al cuore che solo Lui ci salva e che è il Signore del cosmo e della 
storia. Ma ora, in questo piccolo momento, in questa piccola circostanza, è come se 
facessimo una parentesi, come se dicessimo al Signore: “Aspetta un attimo, dammi tempo, 
lasciami finire quello che faccio, quello che penso, quello che dico, poi ti presterò 
l’attenzione che meriti!” Come se Lui non meritasse subito e sempre tutta la nostra 
attenzione! 

Ma la Regola ci fa capire che san Benedetto, come tutta la tradizione monastica, era 
cosciente che questa tendenza a far aspettare Cristo, noi l’abbiamo soprattutto quando si 
tratta di pregare, di entrare nella sua preghiera. Infatti la Regola ci chiede, con gli stessi 
termini e lo stesso tono, di “non preferire nulla a Cristo” e di “non preferire nulla all’Opera 
di Dio”, cioè alla preghiera comune (cfr. RB 43,3). Appunto perché san Benedetto è 
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cosciente e convinto che il primo e fondamentale dono che riceviamo in Cristo è la sua 
preghiera, il suo rapporto con il Padre. 

Però san Benedetto non ha una concezione dualistica che distingue fra la preghiera e la 
vita, fra la preghiera e il lavoro, fra la preghiera e i rapporti umani, con i fratelli o con i 
poveri che bussano alla porta. Perché? Perché san Benedetto, come tutti i santi, sapeva 
per esperienza che è attraverso la preghiera di Cristo che riceviamo tutto il resto, che tutto 
il resto è dono del Padre, e che tutto il resto può essere vissuto come Gesù lo viveva, 
accogliendolo come dono di Dio. 

Il dualismo fra preghiera e vita, fra azione e contemplazione, fra vita quotidiana e 
spiritualità è un dualismo fra la nostra preghiera e la nostra vita, fra la nostra azione e la 
nostra contemplazione, fra la nostra spiritualità e la nostra quotidianità. Ma se accogliamo 
il dono di partecipare alla preghiera del Figlio di Dio, questo dualismo è sconfitto, perché la 
preghiera di Gesù è un rapporto che nel suo amore al Padre abbraccia tutta la vita, tutto 
l’attività, tutta la quotidianità. Come le abbraccia? Ricevendole dal Padre, accogliendo 
tutto come suo dono, come sua opera, come sua provvidenza. 

Ma questo vuol dire che entriamo veramente nella preghiera di Gesù se in essa siamo 
disposti ad accogliere tutto quello che Gesù chiede al Padre e accoglie da Lui. 
Per capire cosa significa, o deve significare questo per noi, torniamo allora al capitolo 17 di 
san Giovanni. Come ho detto, è la più lunga preghiera di Gesù al Padre che i Vangeli 
riportano. Se vogliamo veramente fermarci di fonte al Gesù orante dopo il battesimo nel 
Giordano ed entrare nel mistero della sua preghiera, questo capitolo di Giovanni deve 
diventare oggetto di particolare meditazione. 

Una cosa va però notata subito. Gesù nel Vangelo non ci insegna molte “tecniche di 
preghiera”. I gesti e le forme della sua preghiera non erano particolarmente originali. Gesù 
pregava come gli ebrei devoti del suo tempo. Amava ritirarsi nel silenzio e nella notte. Si 
dice che a volte pregava in ginocchio. Certamente pregava con i Salmi, che conosceva a 
memoria. Sui tempi e momenti della preghiera di Gesù il Vangelo non entra nei dettagli, ci 
dice piuttosto che si deve “pregare sempre, senza stancarsi” (Lc 18,1). Insomma, come dice 
appunto Luca nella scena del Battesimo, Gesù “stava in preghiera”, era un orante, qualsiasi 
cosa facesse. Gesù era preghiera viva. Viveva nella preghiera e la preghiera abbracciava 
tutta la sua vita e tutto nella sua vita. 

Essendo rapporto di amore con il Padre, la preghiera di Cristo era per sua natura più 
grande della sua vita terrena, la compenetrava e abbracciava tutta. Tutta la sua vita era 
unificata dal rapporto con il Padre, dal suo stato di preghiera filiale. Gesù per primo 
corrispondeva in ogni istante al desiderio del Padre di avere “adoratori … in spirito e 
verità” (Gv 4,23). 
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18. La preghiera di Cristo e la nostra unità 

Se la preghiera di Gesù coincideva con la sua persona e aveva la dimensione infinita del 
suo rapporto trinitario con il Padre, allora comprendiamo che dobbiamo capire anche noi 
stessi, la nostra natura e vocazione, ciò che siamo e siamo chiamati ad essere, alla luce 
della preghiera di Gesù. Allora è importante ascoltare la preghiera di Gesù, meditare le 
parole e le intenzioni che metteva nella sua preghiera. Capiamo veramente noi stessi se ci 
lasciamo descrivere e cambiare da quello che per noi e con noi Gesù chiede al Padre. 

Ed è qui che la preghiera sacerdotale, che io definirei piuttosto “preghiera filiale”, del 
capitolo 17 di san Giovanni è particolarmente preziosa. Perché in essa Gesù domanda al 
Padre che i discepoli siano uno come il Figlio e il Padre sono uno. Gesù chiede che noi 
entriamo insieme, uniti a Lui, nella comunione della Trinità. In questo modo, Gesù descrive 
e definisce la nostra vocazione nell’appartenenza a Lui. Noi possiamo diventare veramente 
noi stessi, possiamo entrare nella pienezza di vita che Cristo ha reso possibile per noi con la 
Croce e Risurrezione, se ci abbandoniamo a quello che per noi il Figlio chiede al Padre. 

Cosa chiede allora Gesù nella sua intensa preghiera sacerdotale e filiale, preludio di tutto il 
mistero pasquale? 
In fondo chiede che tutti i discepoli, e il mondo intero grazie a loro, entrino con Lui nella 
comunione eterna con il Padre, nell’”essere UNO” del Figlio con il Padre nello Spirito 
Santo. 
La preghiera di Gesù coincide con questa comunione eterna d’amore con il Padre. Gesù ci 
fa capire che con la sua preghiera Lui ci vuole portare tutti insieme dentro questa 
comunione d’amore, che coincide con la vita eterna, come Gesù dice all’inizio della 
preghiera sacerdotale: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui 
che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). 
“Conoscere”, in senso biblico, non significa solo “sapere qualcosa”, come quando 
pretendiamo di conoscere una persona perché sappiamo tutto su di lei, magari quando 
sappiamo tutti i pettegolezzi su di lei, cioè conosciamo tutti i suoi difetti. “Conoscere” nella 
Bibbia è invece l’esperienza misteriosa dell’altro che ci è data dall’amore, dal conoscere 
l’altro con il cuore, come ci conosce Dio (cfr. 1Sam 16,7). Chiedendo questa conoscenza del 
Padre e del Figlio per noi, Gesù chiede per noi la comunione d’amore eterna fra il Padre e il 
Figlio, chiede cioè il dono dello Spirito Santo. La preghiera di Gesù vuole quindi introdurci 
in questo rapporto unico ed eterno di amore, che è appunto l’Unità trinitaria fra il Padre e 
il Figlio. Tutta la mistica cristiana è contenuta in questa esperienza. “Contenuta” per modo 
di dire, perché è questa esperienza senza limiti e confini che “contiene” tutta la mistica 
cristiana. I mistici infatti, dicono di “perdersi” in questa esperienza. 

Ma questa preghiera di Gesù che chiede tutto per noi, che ci apre all’esperienza infinita 
della comunione della Trinità, implica un aspetto che per noi è come una condizione per 
poter entrare in questa esperienza infinita ed eterna: la nostra unità, l’unità fra di noi, 
l’unità dei discepoli. È qui che percepiamo l’aspetto forse più drammatico della preghiera 
di Gesù al Padre. Percepiamo che se Gesù chiede questo nostro essere “uno” come il Padre 
e il Figlio sono UNO, questo implica che questa grazia, questa esperienza eterna e infinità, 
per la quale Gesù offre tutta la sua vita, noi potremmo rifiutarla, potrebbe non realizzarsi 
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per noi. Forse fu questa possibilità che rese non solo drammatica ma angosciata la 
preghiera di Gesù nel Getsemani. Perché Gesù muore in Croce per donare a tutta l’umanità 
questa vita eterna nella Comunione trinitaria, e nel Getsemani la tentazione che Gesù ha 
subito fu probabilmente quella di dover soffrire e morire invano, cioè per dare agli uomini 
un dono che avrebbero rifiutato. Perché la vita eterna nella Comunione trinitaria è una vita 
di puro amore, e l’amore è possibile solo se è libero. Per questo la domanda essenziale di 
Gesù nel capitolo 17 di Giovanni non è tanto per convincere il Padre di donare la vita 
eterna al mondo, perché questo il Padre lo ha deciso e voluto fin dall’eternità, e fino a 
mandare il proprio Figlio a morire per noi. La domanda essenziale di Gesù è che ci sia nel 
mondo una realtà che renda visibile e attraente la Trinità, l’infinito amore della Comunione 
trinitaria. Gesù chiede che nel mondo ci sia la stessa Comunione trinitaria a cui Dio vuole 
attrarre tutta l’umanità. Che nel mondo ci sia un segno vivo e reale dell’Unità fra il Padre e 
il Figlio, così che “il mondo creda” (17,21), il “mondo riconosca” (17,23) questo amore che 
è anche per lui, il mondo stesso, che è per tutti, e così ogni libertà possa accogliere in 
Cristo l’amore che ci rende figli di Dio. 

Per questo la grande preghiera di Gesù, ardendo di questa passione di salvezza per tutti, 
ultimamente chiede una sola cosa: l’unità dei discepoli, la comunione fraterna dei 
discepoli. Nella preghiera sacerdotale è come se l’unità dei discepoli fosse il cuore della 
questione, perché è la realtà sospesa fra la libertà di Dio e la libertà dell’uomo. Da una 
parte c’è la Trinità, con il suo infinito amore che desidera salvare tutti; dall’altra c’è 
l’umanità, il mondo, la cui libertà rischia di non conoscere e quindi accogliere questo 
immenso dono. In mezzo, per così dire, c’è la Chiesa, il mistero della comunità dei 
discepoli, chiamati come a fare coscientemente da ponte fra la libertà di Dio e la libertà del 
mondo, così che si possano abbracciare eternamente. 

La comunione dei discepoli diventa così la cosa più importante del mondo, la cosa più 
importante per Dio e per il mondo. Dio lo sa, il mondo no; ma noi dobbiamo esserne 
coscienti per amore di Dio e per amore del mondo. Senza l’unità dei discepoli, l’umanità 
non può essere attratta dalla e alla Comunione eterna con Dio, alla Comunione che Dio è 
nella Trinità. E anche noi, se rifiutiamo fra di noi la comunione in Cristo, la rifiutiamo anche 
come vita eterna, come compimento totale ed eterno della nostra vita. 

Quello che vorrei approfondire con voi è allora come san Benedetto, cosciente di questo 
punto essenziale della vita cristiana e monastica, ci vorrebbe sempre educare a vivere fino 
in fondo e senza limiti questa unità, questa comunione. 
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19. Arrivare insieme al destino 

“Non antepongano assolutamente nulla a Cristo, che ci conduca tutti insieme alla vita 
eterna” (RB 72,11-12). 
In questi ultimi due versetti del capitolo 72 sul buon zelo che devono avere i monaci, san 
Benedetto riassume e sintetizza ciò che per lui è la vita monastica, e quindi cristiana, perché 
la vita monastica educata e formata dalla Regola non vuole essere che un andare al fondo 
della vita cristiana. Per questo anche tanti laici si sentono aiutati dalla Regola a vivere la loro 
vocazione, a volte quasi più e meglio di noi monaci e monache… 

Nell’adesione a Cristo, nostra salvezza e totale pienezza di vita, siamo condotti, 
accompagnati, guidati alla vita eterna, appunto a conoscere il Padre e il Figlio nella gloria di 
comunione della Trinità. Alla fine della Regola, san Benedetto ci ricorda il nostro destino 
ultimo, ma anche, nella stessa frase, ci ricorda che siamo in cammino, e in cammino insieme. 
Se dobbiamo giungere tutti insieme alla vita eterna, questo vuol dire che anche il cammino 
dobbiamo farlo tutti insieme. La Regola, per esprimere l’idea di “insieme” utilizza l’avverbio 
“pariter”. Quasi si ha l’idea di una corsa sportiva nella quale si deve arrivare insieme al 
traguardo, in cui il risultato deve essere “pari”, in cui tutti arrivano primi, o tutti ultimi, ma è 
lo stesso. Ed è come se tutto l’agonismo, la competizione della corsa consistesse nello sforzo 
di arrivare insieme agli altri, di non lasciare indietro nessuno, e soprattutto di non voler 
arrivare al traguardo senza i fratelli. 

È come se san Benedetto ci volesse istillare la preoccupazione del destino degli altri proprio 
mentre ci preoccupiamo del nostro. Quanto è importante questo nella vita monastica! Non 
c’è niente di peggio che preoccuparsi e occuparsi della propria ascesi personale 
dimenticando il progresso dei propri fratelli e sorelle. E questo non deve valere solo per i 
fratelli e sorelle della propria comunità, ma per i fratelli e sorelle di tutta la Chiesa e anche di 
tutta l’umanità. Se non arriveremo alla santità e al Cielo pariter con tutti, vuol dire che non ci 
arriveremo neanche noi. 
Mi immagino il giudizio alla fine della nostra vita e alla fine del mondo come un incontro con 
Gesù che, aprendoci la porta del Paradiso e prima di guardarci in faccia, guarderà attorno a 
noi per vedere se anche i nostri fratelli e sorelle con cui ci avrà dato di camminare saranno lì 
pariter con noi per entrare nel Regno. Se ciò non fosse, immagino che Gesù ci guarderà 
deluso e triste e ci dirà: “Ma come, arrivi da solo? Non c’è nessuno che arriva con te? La tua 
fede, la tua ascesi, è servita solo a te? Non hai progredito con gli altri? Non hai condiviso la 
tua sete del destino ultimo con il tuo prossimo? Con i fratelli e sorelle della tua comunità? 
Con tuo marito o tua moglie? Con i tuoi figli? Con i tuoi amici? E dire che io ti ho mostrato 
che l’amore al destino va condiviso persino con i propri nemici! Non hai visto che io stesso 
non ho voluto tornare al Padre senza il ladrone crocifisso con me, senza Adamo ed Eva e le 
anime degli inferi? Scusa, ma non sei pronto per entrare nel Regno, devi fare un po’ di 
Purgatorio, e questo consisterà nell’aspettare i fratelli che hai lasciato indietro, pregando e 
offrendo per loro. Quando potrai presentarti con loro, ti spalancherò la porta del Paradiso e 
prenderai posto con me nella comunione del Padre. Perché, questo devi saperlo, in Paradiso 
non ci sono posti singoli, né tribune particolari, ma solo posti collettivi, tavole in cui si può 
mangiare solo insieme, spazi di comunione.” Nella Regola l’avverbio “pariter” è utilizzato 
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solo quattro volte, ma tutte significative per il mistero che stiamo approfondendo. 
La prima volta nel capitolo 20 che tratta della reverenza che dobbiamo avere nella preghiera. 
Benedetto ricorda che se vogliamo chiedere qualcosa al Signore, dobbiamo farlo “in tutta 
umiltà e pura devozione” (RB 20,2), senza moltiplicare le parole, ma con semplicità di cuore 
e il sentimento della nostra miseria, quindi non deve essere una preghiera lunga (cfr. 20,3-4). 
Poi conclude dicendo: “In comunità, la preghiera deve essere del tutto breve e, al segnale 
del superiore, tutti si alzino insieme – omnes pariter surgant” (20,5). 
L’unità nella preghiera, anche nel terminare la preghiera, è segno ed educazione del nostro 
essere uniti in presenza di Dio, uniti nel riconoscere di fronte a Lui la nostra miseria e 
nell’esprimere la fiducia che Lui ci ascolta e ci salva. 

Poi il termine pariter è utilizzato nel capitolo 49 sull’osservanza della Quaresima, quindi 
ancora là dove si tratta del cammino di conversione che dobbiamo fare insieme, non solo 
nella comunità, ma con tutta la Chiesa. San Benedetto, dopo aver detto che la vita di un 
monaco dovrebbe essere sempre vissuta in spirito quaresimale (non solo in quanto a 
penitenza, ma anche come desiderio della Pasqua), chiede che almeno in Quaresima “si 
deve custodire la vita in tutta purezza, e tutti insieme [omnes pariter] si cancellino le 
negligenze degli altri tempi” (RB 49,2-3). 
Anche qui dunque c’è l’idea che è assieme che dobbiamo convertirci per partecipare insieme 
alla gioia pasquale. 

Il terzo passaggio in cui l’avverbio pariter è utilizzato, pure in modo significativo, è nel 
capitolo 53 sull’accoglienza degli ospiti. Qui, dopo aver detto che gli ospiti vanno accolti 
come Cristo, san Benedetto chiede che, appena l’ospite vene annunciato, il superiore e i 
fratelli devono accorrere incontro a lui “cum omni officio caritatis – con tutte le attenzioni 
della carità” (RB 53,3). Ma la prima cosa che la comunità deve fare con l’ospite, anche per 
evitare possibili “inganni diabolici – illusiones diabolicas” (53,5), è di pregare insieme: “et 
primitus orent pariter et sic sibi socientur in pace – dapprima preghino insieme e così ci si 
unisca nella pace” (53,4). 

Questo pregare insieme è anzitutto una dilatazione della comunione di preghiera della 
comunità al mondo esterno che viene a chiedere pace. La pace non è qualcosa di astratto, 
ma un modo di essere uniti, di essere “associati” (socientur), di essere “soci”, compagni di 
vita e di cammino. Poter comunicare nella preghiera, poter condividere con un estraneo la 
preghiera che già accomuna la comunità, crea comunione, esorcizza le divisioni che il 
“diabolus”, il “divisore” fomenta fra gli uomini. Lo abbiamo già visto parlando dell’eremita 
(cfr. RB 1,4-5). 
E questo permette di riconoscere e amare Cristo nel fratello fino al punto di poterLo 
“adorare” in lui: “si adori [negli ospiti] Cristo che viene accolto” (53,7). 

Ecco, si potrebbe riassumere, alla luce dei quattro punti in cui la Regola utilizza “pariter – 
insieme”, che la possibilità di essere condotti tutti insieme da Cristo alla vita eterna (72,12) 
cresce in un cammino in cui si è educati a pregare insieme, sia in comunità che con tutti, e a 
convertirsi insieme dalle nostre mancanze. Sempre però si tratta di essere uniti nel 
riconoscere la nostra miseria, e che è il Signore che viene a salvarci, conducendoci tutti al 
destino della vita eterna che solo Lui può donarci, perché la si può vivere solo in comunione 
con Lui, anzi: è comunione con Lui. 
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20. Il sacrificio di comunione 

Sant’Agostino, nel suo immenso trattato La città di Dio, dice una cosa a cui forse san 
Benedetto avrà ripensato mentre redigeva la sua Regola: «Questo è il sacrificio dei 
cristiani: pur essendo molti, essere un solo corpo in Cristo» (De Civitate Dei, 10,6; cfr. 1 Cor 
10,17). 

L’unità dei discepoli nell’unico Corpo mistico è la grazia donataci nella morte e risurrezione 
del Signore Gesù Cristo, attraverso i sacramenti, soprattutto il Battesimo e l’Eucaristia. È 
una grazia, ma domanda un’apertura e una conversione da parte nostra, e quindi un 
sacrificio, come scrive sant’Agostino. La Regola ci guida nel corrispondere sempre più al 
sacrificio di Cristo in Croce con la nostra conversione all’unità del suo Corpo. Allora è 
importante essere coscienti di come san Benedetto ci educa a vivere questo “sacrificio di 
comunione”, o “sacrificio di pace”, per riprendere una bella espressione dell’Antico 
Testamento (cfr. Levitico 3), che per noi è un lasciare che la nostra vita sia sempre più 
consumata dal fuoco della carità, che è un fuoco che, come nel roveto ardente di Mosè, 
non distrugge ciò che fa ardere, ma lo rende sempre più sacro. L’etimologia di “sacrificare” 
è sacrum facere: rendere sacro, cioè divino. L’uomo che si sacrifica con Cristo nella carità, 
invece di perdere la sua vita, la ritrova eterna, assimilata alla vita di Dio. 

Allora chiediamoci: come ci converte all’unità di comunione la via che propone san 
Benedetto, evidentemente attualizzando per noi il metodo della Chiesa tutta? 
Non credo che esaurirò il tema, ma tocchiamo almeno alcuni aspetti. 
Qual è il primo sacrificio a cui ci educa san Benedetto in favore dell’unità del corpo di 
Cristo che è la comunità? Penso sia il sacrificio della volontà propria, del concepire la 
nostra libertà come un cane selvaggio che è felice solo perché è autonomo, fa quello che 
vuole, obbedisce ai suoi istinti e non pensa mai agli altri. 
Basta citare la descrizione acida che la Regola fa dei monaci sarabaiti: “Senza pastore, non 
chiusi negli ovili del Signore ma nei propri, non conoscono altre legge che la voluttà dei 
loro desideri: tutto quello che pensano e decidono loro lo dichiarano santo, e quello che 
non va loro a genio lo giudicano illecito” (RB 1,8-9). 

Ognuno di noi ha in sé tracce più o meno marcate di questa tendenza, perché si può dire 
che ci è trasmessa direttamente con il peccato originale. Essa è in noi una ribellione 
strutturale a essere determinati da altro e da altri che da noi stessi, come se l’essere fatti 
da un altro, essere creati, voluti e amati da Dio, e quindi l’essere dipendenti da Lui, non 
fosse in noi più originale che il peccato di Adamo ed Eva. 
É evidente che questa tendenza è quella che più ci rende difficile la vita di comunione con 
gli altri, l’unità fraterna in comunità. 

Allora san Benedetto capisce, con tutta la tradizione monastica, che il lavoro fondamentale 
di conversione è quello sulla nostra libertà, sulla nostra volontà, perché accetti di 
appartenere, di dipendere, di seguire. È l’ascesi dell’obbedienza che san Benedetto chiede 
fin dall’inizio del Prologo, e poi per tutta la Regola, in mille sfaccettature (cfr. RB Prol. 2). 
Ma, appunto fin dall’inizio della Regola, san Benedetto mostra il volto positivo 
dell’obbedienza, il vero volto dell’obbedienza, che è un mettersi all’ascolto di un Maestro 
che ci dice la verità e di un Padre buono (pius pater) che ci vuole comunicare il suo amore 
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(cfr. Prol. 1-2). 

Poi, lungo tutta la Regola, questo ascolto dovrà declinarsi nell’ascoltare l’Abate, 
nell’ascoltarsi fra fratelli, ecc., ma ultimamente è sempre la Parola di Dio, il Verbo del 
Padre, Gesù Cristo, che siamo educati ad ascoltare. 
E nulla conduce all’unità fraterna più di questo ascolto, perché è un ascolto che ci educa a 
riconoscere in tutto e in tutti la voce dello Sposo che ci chiama ad essere uniti a Lui e in Lui. 
Cristo è la voce del Padre che chiama tutti ad essere figli suoi, e quindi fratelli e sorelle in 
Cristo. 

Noto spesso che le comunità in cui non si educa all’obbedienza dell’ascolto, e quindi anche 
al silenzio, fanno fatica ad essere veramente fraterne, ad essere veramente unite. Perché 
là dove non si ascolta il Verbo di Dio, domina il rumore del pettegolezzo, delle chiacchiere, 
della critica, delle menzogne, della mormorazione, tanto odiata da san Benedetto; e allora, 
addio unità! 

Nell’Imitazione di Cristo c’è una frase che esprime perfettamente la potenza unificante del 
Verbo di Dio, da cui tutto viene e da cui tutto riceve consistenza: “Ex uno Verbo omnia et 
unum loquuntur omnia, et hoc est Principium quod et loquitur nobis – Da una sola Parola 
provengono tutte le cose, e tutte le cose proclamano quella sola Parola, che è il Principio 
che ha parlato anche a noi” (De Imitatione Christi, Lib. I,3,2) 

L’unità che crea l’obbedienza non è tanto quella che se tutti fanno il loro dovere, tutta la 
comunità funziona bene, perché questa sarebbe ancora un’unità fatta da noi, che dipende 
da noi, e che quindi rimane fragile: basta che uno solo smetta di obbedire e di voler o 
poter fare il suo dovere, che tutto il “meccanismo” della vita comunitaria smette di 
funzionare e diventa caotico. Questa sarebbe l’unità di uno stato totalitario, o di una 
comunità settaria, non un’unità di comunione, un’unità ecclesiale. 

L’unità creata da una libera obbedienza che ascolta il Verbo di Dio è invece una comunione 
che si edifica costantemente, che continuamente cresce e si riforma, perché si alimenta al 
Verbo eterno di Dio che non parla solo all’inizio, ma eternamente, e parlando crea quello 
che ascoltiamo da Lui insieme e con il cuore. È un’obbedienza con le orecchie del cuore 
aperte, che rimane all’ascolto, e quindi nell’esercizio della libertà che ad ogni passo è 
chiamata da Cristo a dire di sì, a decidere di seguirlo. 

San Benedetto ci educa ad ascoltare sempre Cristo, Parola del Padre, nel suo chiamarci 
polifonico. Perché la Regola ci dice che Gesù ci interpella nell’abate, nella Sacra Scrittura, 
nei fratelli o sorelle, nella Liturgia, nelle circostanze, ma anche nel povero che bussa alla 
porta, così come nel malato, e anche nel fratello che ha sbagliato. Per questo il silenzio 
monastico è una dimensione costante della vita della comunità, da esercitare anche 
quando dobbiamo parlare, perché Cristo ci parla continuamente, in tutti e attraverso tutto. 
Ascoltare questa polifonia fa entrare e vivere nella sinfonia di comunione del Corpo di 
Cristo. 
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21. Il servizio dell’unità 

Dopo la disciplina dell’ascolto, dell’obbedienza e del silenzio, san Benedetto ci insegna che 
possiamo crescere nell’unità del Corpo di Cristo tramite il servizio. L’ascolto è una 
dimensione più passiva della comunione, ma quando si ascolta il Verbo di Dio, Gesù Cristo, 
fino in fondo, non si può non capire che ci chiama a servire, donando la vita come Lui. 

L’ultima parola del Verbo incarnato prima di morire per noi è: “Tutto è compiuto!”, ed è 
una parola di servo che ha fatto tutto il suo dovere, che ha compiuto tutta la sua missione. 
Prima di spirare, è come se Gesù dicesse al Padre: “Missione compiuta!”. Ma questo, sulle 
sue labbra vuol dire: “Ho amato fino alla fine! Ho donato tutta la mia vita!”. Non per nulla, 
il capitolo 13 di Giovanni inizia con le parole: “Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo 
che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò fino alla fine.” (Gv 13,1). E come ama Gesù fino alla fine? Certo 
andando alla morte in Croce, ma qui l’illustrazione di questo amore totale è il mettersi a 
servire fino a lavare i piedi dei discepoli. Per Cristo, l’obbedienza nasce dall’ascolto e si 
realizza nel servizio, nel perdere la vita per gli altri. 

San Benedetto è così convinto di questo, che mette anche la preghiera monastica 
nell’ambito del servizio. Dice che quando i fratelli sono in viaggio, devono preoccuparsi di 
pregare come possono l’Ufficio divino, e aggiunge: “Non trascurino di assolvere il compito 
del loro servizio – servitutis pensum non negligant reddere” (RB 50,4). 

Sì, per i monaci anche pregare è un servizio dovuto, un compito affidato a cui obbedire. 
Spesso abbiamo una concezione troppo intimistica e autoreferenziale della preghiera, 
come se pregassimo solo per noi stessi, solo per star bene noi stessi, e non per servire la 
Chiesa, il popolo di Dio e tutta l’umanità. Così, spesso, si trascura la preghiera solo perché 
“non se ne ha voglia”, perché non ci soddisfa, perché siamo stanchi e dobbiamo riposarci e 
distrarci. Non pensiamo alla responsabilità di una missione che ci è affidata, di un compito 
di servizio che Dio ci affida per il bene di tutto il Corpo di Cristo. Certo, la preghiera non 
deve essere solo una penitenza, e per questo nei monasteri si è cercato sempre di renderla 
bella e gradevole. Ma anche la bellezza è vana e ci stanca se non è vissuta come servizio a 
tutto il popolo di Dio. 

Tutta la vita in monastero è concepita da san Benedetto come un servizio. Già nel prologo 
definisce il monastero come: “scuola del servizio del Signore – Dominici schola servitii” 
(Prol. 45). Nel capitolo 2, la Regola avverte l’abate che è proprio questo comune servizio 
che rende tutti i fratelli uguali in dignità, e che quindi non c’è posto in monastero per 
preferenze arbitrarie: “Non anteponga l’uomo libero a chi è venuto in monastero da una 
condizione servile (…), poiché servi o liberi, in Cristo siamo tutti una cosa sola e, avendo un 
unico Signore, prestiamo tutti un uguale servizio [aequalem servitutis militiam baiulamus]” 
(RB 2,18-20). 

Il servizio che unisce tutti, che anche quando è basso fino a lavare i piedi è per noi la 
massima dignità e il massimo onore, è il servizio del Signore, servire il Signore in tutto e in 
tutti. Tutte le differenze umane di classe o di dignità sono sciolte da Colui che serviamo che 
è al di sopra di tutti, il Signore di tutti. Ma anche sono sciolte dal fatto che il più grande di 
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tutti si è fatto nostro servo. Anche in questo, quante crisi di unità nelle comunità sorgono 
dal non mettersi volentieri al servizio gli uni degli altri! Ma, in positivo, vediamo spesso che 
l’unità di una comunità si restaura e cresce grazie magari al servizio nascosto e umile di un 
solo fratello o sorella, che magari supplisce alla mancanza di servizio degli altri. Quando 
Gesù ha reso attenti i discepoli che Lui era in mezzo a loro “come colui che serve” (Lc 
22,27), ha rivelato il cuore mite ed umile che in mezzo a loro, senza che se ne 
accorgessero, li teneva uniti da tre anni, nonostante tutte le loro mancanze e meschinità. 

Per questo, san Benedetto domanda anzitutto all’abate di essere servo della sua comunità, 
un servo, per così dire, nascosto presso le anime e i caratteri dei fratelli. Deve infatti 
“regere animas et multorum servire moribus – condurre le anime e servire i caratteri di 
molti” (RB 2,31). È un lavoro “difficile e arduo”, riconosce san Benedetto (ibidem), ma è 
proprio questo umile servizio che sconfigge la divisione in profondità e fa crescere la 
comunione. Ammiro sempre i superiori che hanno questa carità paziente che per anni 
riesce a portare i difetti e spesso i capricci di vari fratelli e sorelle per condurli sempre di 
nuovo a vivere in comunione. A volte consideriamo questi superiori sempre pazienti un po’ 
ingenui, poco energici. E di fatto si lasciano spesso “sfruttare” e “ingannare” da certi 
confratelli. Invece, assumono silenziosamente il disprezzo, di cui parla san Paolo riguardo 
agli apostoli (cfr. 1Cor 4,9-13), che è lo stesso disprezzo subito da Gesù crocifisso per 
amarci fino alla fine. D’altronde, forse che Gesù non fu troppo paziente con Pietro e tutti i 
discepoli, e soprattutto con Giuda? Eppure, senza questa pazienza ingenua non ci sarebbe 
la Chiesa, non saremmo salvati. 

Tuttavia, questo servire che edifica la comunione non è chiesto solo al superiore ma ad 
ogni fratello e sorella. L’unità si costruisce proprio servendosi gli uni gli altri, come Gesù ha 
lavato per primo i piedi ai discepoli perché imparassero a lavarsi i piedi “gli uni gli altri” (Gv 
13,14). San Benedetto sottolinea e sviluppa questa coscienza nel capitolo 35 della Regola 
che parla dei servizi relativi alla cucina, che erano servizi che i fratelli dovevano rendersi a 
turni settimanali. Il capitolo inizia con il principio fondamentale: “I fratelli si servano 
vicendevolmente” (RB 35,1). San Benedetto ne dispensa solo i malati e chi ha occupazioni 
comunitarie veramente assorbenti, perché, dice, “così si acquista più merito e carità” 
(35,2). E poco dopo ripete: “Tutti gli altri fratelli si servano vicendevolmente con carità [sub 
caritate]” (35,6). 

“Sub caritate”: l’espressione sembra voler suggerire che, servendosi vicendevolmente, 
ognuno si mette al servizio della carità, riconosce cioè che la carità è superiore a tutto e a 
tutti, il carisma più grande, il valore più alto (cfr. 1Cor 12,31 e 13,13). C’è come un senso di 
venerazione della carità che san Benedetto chiede di avere in ogni servizio comunitario, 
come se i fratelli, lavorando, non dovessero mai perdere la coscienza che “Deus caritas est 
– Dio è amore” (1Gv 4,16), e quindi potessero vivere il servizio adorando Dio, senza 
interrompere il servizio di adorazione a cui sono consacrati in quanto monaci. 
Vissuto “sotto la carità”, il servizio fraterno non alimenta solo l’unità della comunità, ma 
anche l’unità con Dio, in un’unica comunione di amore. 
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22. “Tutto sia comune a tutti” 

Un altro aspetto che fa crescere nell’unità del Corpo di Cristo è la comunione dei beni. Ci 
sembra magari un livello di unità meno elevato di quello della volontà e del servizio 
vicendevole, ma di fatto è su questo aspetto che i primi cristiani sembrano aver insistito di 
più, sottolineando come la condivisione delle ricchezze materiali fra i membri della Chiesa 
era un segno particolarmente richiamante per i pagani, forse perché tanto eccezionale. 

San Benedetto d’altronde si riferisce direttamente all’esempio della prima comunità di 
Gerusalemme quando chiede ai suoi monaci la povertà o, meglio, la non appropriazione 
dei beni: “Che tutto sia comune a tutti, come è scritto” (RB 33,6). Cita infatti gli Atti degli 
Apostoli, là dove descrivono la prima comunità come luogo di comunione dei cuori e dei 
beni: “La moltitudine di coloro che avevano abbracciato la fede aveva un cuore e un’anima 
sola. Non v’era nessuno che ritenesse cosa propria alcunché di ciò che possedeva, ma tutto 
era fra loro comune.” (At 4,32) 

È significativo e impressionante come gli Atti degli Apostoli passino immediatamente 
dall’unione dei cuori e delle anime alla comunione dei beni materiali. Questo rivela non 
solo una coscienza ben precisa della fede, ma anche della natura dell’uomo. La fede in 
Cristo, se è vera, non cambia solo i cuori e le anime, ma tutta la persona e tutte le 
espressioni della persona. 
L’uomo è rivelato come un tutto, come persona in relazione, composta di spirito, anima e 
corpo. Per cui non è strano parlare subito di comunione dei beni quando si parla di 
comunione di cuori e di anime, perché se ci si fermasse alla comunione spirituale, non solo 
si limiterebbe il valore e l’influsso della fede nella vita, ma anche si ridurrebbe l’uomo, si 
taglierebbe l’uomo in pezzi, riducendo la sua natura e identità. 

Questa impostazione diventa ancora più chiara ed esplicita nella Regola di san Benedetto, 
in particolare nel capitolo 33 che menzionavo sopra: «È assolutamente necessario 
estirpare radicalmente dal monastero questo vizio [di appropriarsi delle cose], sicché 
nessuno si azzardi a dare o ricevere qualche cosa senza il permesso dell'abate, né pensi di 
avere nulla di proprio, assolutamente nulla (…), dal momento che ai monaci non è più 
concesso di disporre liberamente neanche del proprio corpo e della propria volontà, ma 
bisogna attendere tutto il necessario dal padre del monastero e non si può tenere presso 
di sé alcuna cosa che l'abate non abbia dato o permesso. “Tutto sia comune a tutti”, come 
dice la Scrittura, e “nessuno dica o consideri propria qualsiasi cosa” (At 4,32).» (RB 33,1-6) 

Per la sensibilità di oggi queste parole sono a dir poco inaccettabili. Come si può non 
ritenere un abuso di potere il fatto di negare alle persone il diritto alla libertà di volere e il 
diritto al possesso dei propri beni? Non sono queste le caratteristiche di ogni regime 
totalitario? 
In realtà, san Benedetto, alla sequela di Gesù, desidera introdurci in un’esperienza di 
libertà e di possesso ben più grandi di quella che offre il mondo. La sua preoccupazione è 
che siamo veramente liberi, e veramente felici. E proprio dalla fede in Cristo, che ha 
rinunciato alla sua volontà per obbedire al Padre fino alla morte e si è lasciato spogliare di 
tutto, persino della vita, Benedetto trae la consapevolezza che non si può essere 
veramente liberi e avere un rapporto giusto con le cose e le persone se non attraverso la 
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carità, se non attraverso un dono gratuito. 

Ma per capire questo, san Benedetto sa che è necessario farne esperienza. Come si può 
capire che “v’è più gioia nel dare che nel ricevere”, come san Paolo fa dire a Gesù (cfr. At 
20,35), se non se ne fa esperienza? La gioia non è mai il frutto di un ragionamento, o l’esito 
di un processo calcolato. È sempre una sorpresa. Quello che possiamo però accogliere 
dagli altri, in particolare dai santi, è la testimonianza che la gioia è legata ad un certo tipo 
di esperienza, e quindi alle scelte che ci permettono di farla. Gesù e i santi ci testimoniano 
in particolare che, appunto, “vi è più gioia nel dare che nel ricevere”. Ci invitano così a fare 
l’esperienza di questo “dare” per scoprire una pienezza di vita altrimenti impossibile. In 
fondo, tutta la Regola di san Benedetto, guidata del Vangelo, è un invito a fare un certo 
tipo di esperienza, a fare un certo tipo di cammino, promettendoci una gioia 
sperimentabile ora e che sarà piena in Cielo. 

San Benedetto è molto severo sulla proprietà privata delle cose, anche di una piccolissima 
cosa, come uno “stilo – graphium” (RB 33,3), comparabile oggi ad una penna a sfera di 
plastica, che vale due centesimi, anzi: te la danno gratis. Tre volte la Regola utilizza 
l’espressione durissima “radicitus amputare – tagliare alla radice” (cfr. RB 2,26; 33,1; 
55,18), riferita ai vizi dei monaci che l’abate deve strappare come le erbacce che, se non le 
tagli alla radice, rispunteranno sempre di nuovo. E praticamente ogni volta si tratta del 
vizio di impossessarsi delle cose, di voler possedere per sé. 

Perché questa severità? Il desiderio di san Benedetto non è di fare giustizia, di farci 
rispettare la legge, ma di liberarci da qualcosa che imprigiona il nostro cuore e che ci rende 
infelici. San Benedetto è appassionato per la nostra felicità. Se è esigente e severo, è solo 
per questo. Insomma, ci vuole bene, vuole il nostro vero bene. Le cose che non 
possediamo per il bene di tutti ci soffocano il cuore, legano la nostra libertà, impedendole 
di diventare amore. Quello che stringiamo a noi stessi nelle nostre mani chiuse, ci 
impedisce di donare la vita, di essere veramente vivi. Il possesso chiuso su noi stessi di 
qualsiasi bene è come una pietra tombale sulla nostra vita e sulla nostra libertà di amare. 
Ci seppelliamo vivi sotto i beni materiali. E rimaniamo soli, non formiamo unità con gli altri. 
L’uso e il possesso egoistico dei beni diventa come un muro che ci separa dagli altri. 

È come i muri che l’egoismo dei potenti di oggi vuole costruire per non condividere il 
benessere con i popoli più poveri. Idealmente ci vuole una stessa quantità di mattoni e 
cemento per costruire muri o per costruire ponti. Ma i muri si costruiscono quando 
qualcuno dice “il mio cemento” e “i miei mattoni”. I ponti invece quando lo stesso 
cemento, gli stessi mattoni, li mettiamo in comune con chi sta dall’altra parte, li diciamo 
“nostri” con loro, li mettiamo al servizio di un’opera comune, solidale, di modo che anche i 
beni materiali si trasformano in strumenti di comunione, di incontro, di unità, per il bene e 
la gioia di tutti, soprattutto di chi dona invece di voler sempre e solo ricevere e possedere 
per sé. 
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23. “Il nostro amico” 

Per vivere la conversione alla comunione, san Benedetto ci richiama dunque a un metodo 
che è stato chiaro fin dalla prima comunità cristiana: l’uso dei beni alla luce del bisogno 
degli altri, al servizio del bene di tutti, in particolare di chi è più povero di noi. Ci propone 
di esercitare un rapporto con le cose che cambia l’aggettivo possessivo, come dicevo 
parlando del cemento e dei mattoni: ci chiede di passare dal “mio” al “nostro”. Questo, 
prima di essere un salto materiale, è un salto del cuore e della libertà. Per questo è 
necessaria la fede. Il cambiamento del mondo non viene anzitutto dal cambiamento della 
testa dei potenti, spesso vuota, ma dalla conversione del nostro cuore. 

La povertà materiale è vera e possibile solo se è ricercata anzitutto come povertà di cuore. 
Magari in monastero si utilizzano, per il lavoro o altro, degli strumenti e degli oggetti che 
mai ci saremmo potuti permettere prima. Ma la prima conversione che la Regola ci chiede 
non è sulla misura materiale della povertà, ma nell’educarci a trattare le cose con la 
coscienza che sono “nostre” e non solo “mie”. San Benedetto ci educa così alla coscienza e 
all’esperienza che i beni sono sempre un dono, ricevuto e da trasmettere, e che possono 
essere al servizio di un bene ben più grande, eterno, che non ci sarà tolto: la comunione 
fraterna. Possedere nella comunione non è perdere tutto, ma possedere al centuplo. 
Infatti, sia “mio” che “nostro” sono aggettivi possessivi. Possediamo una cosa sia 
dicendola “mia” che dicendola “nostra”. Ma la differenza è che nel “nostro” 
possediamo la cosa al centuplo, un centuplo non della cosa in sé, ma del possesso, perché 
possediamo nella comunione che esprimiamo nell’uso della cosa. Il centuplo, ma anche 
la vita eterna, è nella comunione di cui facciamo esperienza (cfr. Mt 19,29). 

Questa scelta, che soprattutto per noi monaci e monache dovrebbe essere radicale e 
rinnovata costantemente, è segno di un mondo nuovo a cui oggi più che mai è 
necessario dare inizio. La preoccupazione urgente per la “casa comune”, per le risorse 
della terra, che la Laudato si’ di Papa Francesco richiama a tutti, ci è chiesto di coltivarla 
anzitutto convertendo il nostro cuore ad un uso di comunione dei beni a nostra 
disposizione. La Chiesa ci chiede di far uso di tutto al servizio di una comunione 
universale, di tutto il genere umano presente e futuro. È anche così che si dilata e diffonde 
il regno di Dio. 

Ma c’è un livello nel dire “nostro” invece che dire soltanto “mio” che è ancora più 
profondo della comunione dei beni o delle attività, o che, meglio, dovrebbe essere la 
coscienza profonda del possesso solidale di ogni bene materiale e spirituale, e 
dell’esercizio di ogni opera: è quando diciamo “nostro” assieme a Gesù Cristo. 

C’è una parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni che recentemente mi ha colpito molto. 
È nel capitolo 11, quello sulla malattia, morte e risurrezione di Lazzaro. Le sue sorelle 
fanno sapere a Gesù che egli è malato: “Signore, ecco, colui che tu ami è malato” (Gv 
11,3). Gesù decide di aspettare ancora due giorni, così che Lazzaro muore senza che 
Gesù sia andato a vederlo e a guarirlo. Giovanni insiste però molto sull’amicizia che Gesù 
provava per i tre: “Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro” (11,5). Ebbene, la parola che 
mi ha colpito è quella che Gesù dice quando comunica ai discepoli la sua intenzione di 
andare a Betania per “svegliare” Lazzaro. Dice: “Lazzaro, il nostro amico, si è 
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addormentato: ma io vado a svegliarlo” (11,11). Precisamente mi ha colpito 
l’espressione: “il nostro amico – ὁ φίλος ἡμῶν”. Non dice “il mio amico”, ma “il nostro 
amico”. Ed è una cosa straordinaria, anche se, come me, possiamo aver ascoltato questo 
vangelo migliaia di volte senza notarla. Gesù parla di un suo amico, uno che Lui amava in 
modo molto personale, eppure ne parla come “nostro”, lo definisce come appartenente 
non solo a Lui, ma a Lui con i discepoli. 

Questa parola di Gesù, se l’ascoltiamo bene, mi sembra racchiuda come una chiave per 
vivere un rapporto nuovo con tutti e con tutto. Perché se Gesù ha detto “nostro amico” 
parlando di un Suo amico, questo vuol dire che anche noi possiamo e dobbiamo 
parlare dei nostri amici, delle persone che amiamo, ma anche di ogni rapporto umano 
che tesse la nostra esistenza, definendoli con un “nostro” che include Gesù, che 
coinvolge anzitutto Gesù. 

Noi spesso, in particolare nelle vocazioni che comportano la verginità e il celibato, quando 
insorge un affetto, una particolare amicizia, istintivamente pensiamo: “il mio amico, la 
mia amica”. Poi magari ci accorgiamo che il nostro cuore non è libero in questa relazione, 
e allora diciamo a Cristo: questa persona è tua, solo tua, te la restituisco, ne faccio il 
sacrificio. Ma lo facciamo con tristezza, perché è un sacrificio che comunque va contro un 
moto positivo del cuore umano, appunto l’amicizia, l’affetto. Ecco, è come se fra queste 
due opzioni, una che trattiene troppo per sé e l’altra che sacrifica tutto senza permettere 
all’amicizia di crescere e anche di purificarsi, è come se Gesù ci suggerisse una terza 
via, che apre il cuore senza spezzarlo, che lo dilata: la via di vivere questa amicizia, 
questo affetto, con Lui, condividendola con Lui, dicendo con Lui, e come Lui: “il nostro 
amico, la nostra amica”. E questo fa che tutto quello siamo tentati istintivamente di 
possedere soffocando il nostro cuore, oppure a cui vorremmo rinunciare 
volontaristicamente, schiacciando il nostro cuore, possiamo possederlo pienamente, 
possiamo goderlo possedendolo con Cristo, dilatando nell’amicizia con Lui ogni nostro 
affetto, ogni nostra amicizia, ogni nostra relazione. 

Questo orizzonte dell’amore che definisce “nostre con Gesù” le persone amate, non vale 
solo per chi fa voto o promessa di celibato: è l’orizzonte di gratuità, bellezza e pienezza di 
ogni relazione, anche coniugale, anche fra genitori e figli, anche fraterna. Tutti i nostri 
rapporti, Gesù ci insegna a viverli come “nostri” assieme a Lui. Cristo non ci ha forse 
insegnato a dire “nostro” anche a suo Padre? 

Questa luce sulla nostra vita, sul nostro cuore, ve la suggerisco senza approfondirla. La 
riprenderò in altre occasioni, e potrebbe essere un tema per tutto un mese di Corso di 
Formazione... Ma è una parola con cui vorrei che ripartissimo verso la nostra vita 
quotidiana con il desiderio di vivere tutti i nostri rapporti pensando che possiamo viverli 
come “nostri con Cristo”, e quindi viverli dentro la Sua amicizia, il Suo affetto verso le 
persone e verso di noi. Non si tratta solo di un sentimento, perché dire “nostro” con 
Gesù è qualcosa di molto esigente, che ci introduce in un senso delle persone e delle cose 
che è la carità, l’amore gratuito di Cristo per noi e per tutti. Con Gesù, anche il mio nemico 
diventa “il nostro amico”. Tanto è grande l’amore di Colui che ha condiviso con noi tutto se 
stesso, assieme al Padre e allo Spirito Santo. 

Quando Gesù ha detto quel giorno parlando di Lazzaro “il nostro amico”, ha 
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impercettibilmente ma realmente dato inizio ad un mondo nuovo, ad una 
trasmissione tendenzialmente universale del suo amore, della Comunione trinitaria, ad 
una missione senza limiti, che è la missione della Chiesa, in cui Cristo stesso si comunica 
con la diffusione di un’amicizia che è Sua e di tutti, perché è “nostra” con Lui e con 
tutti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

È con questa parola, che racchiude tutti nell’amicizia di Cristo e ci invia a trasmetterla a tutti, che vorrei 
esprimere i tradizionali ma mai scontati ringraziamenti alla fine di questa edizione del Corso di Formazione 
Monastica. 

Ringraziamo anzitutto Dio di averci donato questo tempo intenso di incontro, di formazione, di comunione 
fraterna. E grazie ad ognuno di voi per aver corrisposto a questa grazia con la vostra disponibilità e il vostro 
impegno nel vivere tutto, anche attraverso i servizi comunitari che ognuno di voi ha assunto con letizia e 
generosità, sia in casa che nella liturgia! 
Grazie di cuore al P. Procuratore Lluc e a Agnese Kulczycka per tutto l’impegno organizzativo che li occupa 
non solo questo mese, ma tutto l’anno! Grazie per questo anche a Annemarie Schobinger, a Piotr 
Kulczycki, a Elia Kas Hanna e a Salvatore Russo! 
Grazie alle nostre insostituibili Sorelle Missionarie Figlie del Cuor di Maria in cucina, lavanderia e stireria! 
Fanno un lavoro nascosto, sotterraneo, ma è un lavoro che è appunto come le radici per un albero. 
Grazie a tutti i Professori che vi hanno condiviso la loro scienza e competenza, e che spesso vi seguono anche 
durante l’anno per gli elaborati! 
Grazie al Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo per il suo prezioso patrocinio su questo Corso di Formazione! 
Grazie a tutti gli interpreti, senza i quali il Corso sarebbe una Babele, e in particolare a quelli del nostro 
Ordine: P. Bazezew di Shola e P. João Crisostomo di Itaporanga! 
La traduzione dei miei Capitoli è un lavoro impegnativo che coinvolge sempre molte persone, tutte 
generosissime: il P. Procuratore Lluc e Madre Eugenia di Talavera de la Reina, Annemarie Schobinger, P. 
Stephen di Dallas, Sr. Michaela di Rieunette, Madre Aline di San Giacomo di Veglia, Dom Luis Alberto e 
Fr. Estevão di Itatinga, P. João Crisostomo, il Prof. Antonio Tombolini. A loro sono riconoscenti tutti quelli 
che leggono i Capitoli online. 
Ringraziamo tutti i benefattori che sostengono finanziariamente questo Corso di Formazione, in particolare 
l’AIM! 

Penso infine a coloro che hanno terminato il Triennio e che salutiamo con affetto. È sempre triste 
congedarsi, ma è proprio un effetto speciale di questo Corso di creare legami di comunione fraterna 
intercontinentale, e fra gli Ordini e le comunità, sempre più forti che le distanze di spazio e di tempo! 
Non dimentichiamoci di restare uniti nella preghiera di Cristo al Padre, nella gioia dello Spirito Santo, che è la 
cosa più importante per noi e per il mondo intero! 
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