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Editoriale

La crisi attuale è una parabola. Rivela come tutto ciò in cui siamo stati in-
vitati a credere fosse incoerente, fragile e vuoto. […] Ci è stato promesso di 

spingere sempre più in là i limiti della natura umana da una scienza trionfante. 
[…] Credo che questa epidemia abbia disperso il fumo dell’illusione. Il cosid-
detto uomo onnipotente appare nella sua cruda realtà. Eccolo lì, nudo. La sua 
debolezza e la sua vulnerabilità sono evidenti. Essere confinati nelle nostre case 
ci permetterà, spero, di tornare alle cose essenziali, di riscoprire l’importanza 
del nostro rapporto con Dio e quindi la centralità della preghiera nell’esistenza 
umana… ricorda il cardinal Sarah, e risponde l’Abate Lepori nella Lettera 
all’Ordine in occasione dell’Epidemia: Fermatevi e sappiate che io sono Dio. 
Forse il nostro primo compito è quello di vivere questa circostanza dandole un 
senso. In fondo, il vero dramma che vive attualmente la società non è tanto o solo 
la pandemia, ma le sue conseguenze nella nostra esistenza quotidiana. 

Se l’uomo è un nulla, è l’occasione di levare lo sguardo in alto e riscoprire 
i valori veri della nostra umanità

come occasione di scoprire una comunione più profonda con tutti. Paradossalmente, 
ora che non possiamo quasi uscire di casa, che non possiamo viaggiare, frequentare luo-
ghi pubblici, darci la mano, ecc., si percepisce una solidarietà universale, profonda, una 
coscienza che siamo uniti non solo dalla stessa prova, dallo stesso pericolo, ma da una 
reale comunione di vita, di pensiero, di compassione (Lepori in www.ccatt.ch).
Tra i defunti per Covid c’è stato l’Abate di Casamari, un fratello di Frat-

tocchie, comunità intere come Viboldone e Ghiffa sono state contagiate: ab-
biamo cercato di raccogliere sul sito queste testimonianze come compagnia 
viva. 

Dove allora trovare le parole che alimentano la speranza, la consapevolezza 
della vita vera, quella che non finisce con la morte, quella che è comunione 
con Dio e con gli altri, la vita vera ed eterna? Le troviamo nei grandi che il 
Signore ci ha regalato come compagni della nostra storia assieme alla presen-
za discreta e intensa di sua Madre. Accanto al grande Giovanni Paolo c’è la 
piccola Giacinta di Fatima e i due sono legati. La vita di san Giovanni Paolo 
II ha illuminato il mondo come un faro di luce e di sapienza e di amore, e la 
luce dei pastorinos ha ricordato a tutti il destino eterno dell’uomo; attingiamo 
poi dal carisma vivo della vita monastica dai primi secoli (Macario), ai padri 
del XII secolo (Aelredo) e all’esperienza contemporanea. 

Su queste basi, il nuovo umanesimo cristiano che i papi santi del XX se-
colo e oggi Papa Francesco presentano come compito rimane un’eredità da 
accogliere, vivere e consegnare. 

Madre Maria Francesca Righi, OCSO

Vita Nostra 19-2020.indd   1 31/08/20   12.32



2

Essere confinati  
permette di tornare all’essenziale

Intervista al cardinale Robert Sarah1

Charlotte D’Ornellas

Come si sente riguardo alla crisi del coronavirus?
Il cardinale Robert Sarah. Questo virus ha agito come un avvertimento. 

Nel giro di poche settimane, la grande illusione di un mondo materialista 
che si credeva onnipotente sembra essere crollata. Qualche giorno fa i po-
litici parlavano di crescita, pensioni, riduzione della disoccupazione. Erano 
sicuri di sé. E ora un virus, un virus microscopico, ha messo in ginocchio 
questo mondo, un mondo che si è guardato, che si è contemplato, ubriaco 
di autocompiacimento perché si credeva invulnerabile.

La crisi attuale è una parabola. Rivela come tutto ciò in cui siamo stati 
invitati a credere fosse incoerente, fragile e vuoto. Ci hanno detto: si può 
consumare senza limiti! Ma l’economia è crollata e i mercati azionari sono in 
calo. I fallimenti sono ovunque. Ci è stato promesso di spingere sempre più 
in là i limiti della natura umana da una scienza trionfante. Ci hanno parla-
to dei PMA, dell’AAP, del transumanesimo, dell’umanità aumentata. Ci si 
vantava di un uomo di sintesi e di un’umanità che le biotecnologie avrebbe-
ro reso invincibile e immortale. Ma qui siamo in preda al panico, confinati 
da un virus di cui non sappiamo quasi nulla. L’«epidemia» era una parola 
antiquata e medievale. Io credo che questa epidemia abbia disperso il fumo 
dell’illusione. Il cosiddetto uomo onnipotente appare nella sua cruda realtà. 
Eccolo lì, nudo. La sua debolezza e la sua vulnerabilità sono evidenti. Essere 
confinati nelle nostre case ci permetterà, spero, di tornare alle cose essenziali, 
di riscoprire l’importanza del nostro rapporto con Dio, e quindi la centrali-
tà della preghiera nell’esistenza umana. E, nella consapevolezza della nostra 
fragilità, affidarci a Dio e alla sua misericordia paterna. Improvvisamente è 
diventata la nostra vita quotidiana.

1 Pubblicata in https://www.valeursactuelles.com/historique/charlotte-dornellas. Mentre il 
mondo intero è colpito dal coronavirus, il cardinale Robert Sarah, confinato in Vaticano, 
analizza le sorgenti di questa crisi assolutamente senza precedenti.

Covid 
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È una crisi di civiltà?
Ho ripetuto spesso, soprattutto nel mio ultimo libro, Le soir approche et 

déjà le jour baisse, che il grande errore dell’uomo moderno è stato quello di 
rifiutarsi di dipendere. L’uomo moderno vuole essere radicalmente indipen-
dente. Non vuole dipendere dalle leggi della natura. Si rifiuta di rendersi di-
pendente dagli altri impegnandosi in legami definitivi come il matrimonio. 
Considera umiliante essere dipendente da Dio. Sente di non dovere niente a 
nessuno. Rifiutarsi di far parte di una rete di dipendenza, eredità e filiazione 
ci condanna a entrare nudi nella giungla della concorrenza di un’economia 
lasciata a se stessa. Ma tutto questo è solo un’illusione. L’esperienza del con-
finamento ha permesso a molti di riscoprire che siamo realmente e concre-
tamente dipendenti l’uno dall’altro. Quando tutto crolla, rimangono solo i 
legami del matrimonio, della famiglia e dell’amicizia. Abbiamo riscoperto 
che come membri di una nazione siamo legati da legami invisibili ma reali. 
Soprattutto, abbiamo riscoperto di essere dipendenti da Dio.

Sta parlando di una crisi spirituale?
Avete notato l’ondata di silenzio che ha travolto l’Europa? Improvvisa-

mente, nel giro di poche ore, anche le nostre città rumorose si sono tranquil-
lizzate. Le nostre strade, spesso brulicanti di persone e macchine, sono ormai 
deserte, silenziose. Molti si sono trovati soli, in silenzio, in appartamenti che 
sono diventati come eremi o celle monastiche.

Che paradosso! C’è voluto un virus per farci stare zitti. E all’improvviso 
ci siamo resi conto che le nostre vite erano fragili. Ci siamo resi conto che 
la morte non era lontana. I nostri occhi si sono aperti. Quello che ci preoc-
cupava: i nostri risparmi, le nostre vacanze, le polemiche dei media, tutto 
questo ci sembrava secondario e inutile. La questione della vita eterna non 
può non sorgere quando ci viene detto ogni giorno di un gran numero di 
contagi e di morti. Alcuni vanno nel panico. Hanno paura. Altri si rifiutano 
di vedere l’ovvio. Dicono a se stessi: questo è un brutto momento da attra-
versare. Tutto tornerà come prima.

Il tempo della falsa modestia e dell’esitazione pusillanime è finito.
E se, semplicemente, in questo silenzio, in questa solitudine, in questa 

reclusione, osassimo pregare? Se osassimo trasformare la nostra famiglia e 
la nostra casa in una chiesa domestica? Una chiesa è un luogo sacro che ci 
ricorda che in questa casa di preghiera tutto deve essere vissuto cercando di 
orientare tutto e ogni scelta verso la Gloria di Dio. E se, molto semplicemen-
te, osassimo accettare la nostra finitudine, i nostri limiti, la nostra debolezza 
come creature?
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Di fronte all’epidemia,  
abbiamo scoperto che dipendiamo da Dio

Czestocova, 3 maggio 2020

Arciv. Stanisław Gądecki,  
Presidente della Conferenza episcopale polacca1

Ieri abbiamo celebrato la festa
della beata vergine Maria Re-

gina della Polonia in circostanze 
insolite. A causa dell’epidemia 
nel mondo e in Polonia, il no-
stro incontro ha avuto un carat-
tere diverso dal solito. Anziché 
agli argini di Jasna Góra, ci sia-
mo incontrati nella cappella di 
Jasna Góra, faccia a faccia con 
l’immagine di Jasna Góra, desi-

derando, come sempre, di manifestare onore e rispetto per la nostra Madre 
spirituale, Maria, e volendo condividere con lei i nostri dolori e le nostre 
gioie.

Oggi veniamo a Jasna Góra per rafforzarci spiritualmente, considerando 
sei questioni: prima gli effetti dell’epidemia, poi il ruolo della Costituzione 
di maggio, così fortemente legato alla data odierna, poi la questione delle 
elezioni presidenziali, la figura del cardinale Stefan Wyszyński, la persona 
di san Giovanni Paolo II nel centenario del suo compleanno, e la figura 
della beata vergine Maria Regina di Polonia e il suo ruolo nella battaglia di 
Varsavia.

4. Card. Stefan Wyszyński
Il quarto tema è quello del cardinale Stefan Wyszyński. La sua annunciata 

beatificazione ci fa prestare attenzione al rapporto speciale del cardinale con 
Jasna Góra.

1 Pubblichiamo parte dell’omelia grazie alla traduzione di sr. Maria Teresa Bator, Osb-
Cam.

Covid e san Giovanni Paolo II
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Il cardinale era personalmente convinto che tutte le sue questioni più 
importanti si svolgessero nel giorno della Madonna. Ha ascoltato l’annuncio 
del suo vescovato di Lublino il giorno dell’Annunciazione della beata vergi-
ne Maria a Poznan da parte del cardinale Hlond. 

Ho subito deciso – scrive – che la Madonna di Jasna Góra mi avrebbe guidato sul mio 
scudo vescovile. Per questo ho scelto il suo mese per la consacrazione e l’ingresso. Per 
questo la consacrazione è avvenuta su Jasna Góra […]. E più tardi, quando ricevetti 
la notizia della mia chiamata a Gniezno, in una lettera del 16 novembre 1948, cioè 
nel giorno della Madonna della Misericordia, la mia devozione alla Madre divenne un 
programma di lavoro.

Wyszyński ha sviluppato molte importanti iniziative pastorali: i voti della 
Nazione di Jasna Góra (1956), la Grande Novena prima del Battesimo po-
lacco del Millennio (1957-65). Fu il principale organizzatore delle celebra-
zioni del Millennio (1966) e per questo motivo, tra l’altro, dopo la sua morte 
fu chiamato il Primate del Millennio. È stato l’autore della visita a tutte le 
parrocchie polacche di una copia dell’icona della Madonna di Jasna Góra.

Come partecipante al concilio Vaticano II divenne, insieme al cardinale 
Kominek, co-iniziatore del messaggio dei vescovi polacchi ai vescovi tede-
schi (nell’ottobre 1965), che rivolgeva l’appello alla riconciliazione tra le due 
nazioni e al perdono reciproco dei torti.

La risposta più concisa ma autorevole alla domanda: «Che cosa la Chie-
sa cattolica e la Polonia devono al Primate del Millennio?» è stata data dal 
Santo Padre Giovanni Paolo II dopo la sua elezione alla Santa Sede. Le sue 
parole, rivolte al cardinale Primate, sono state poi diffuse in tutto il mondo. 
Il Santo Padre disse allora:

Venerabile e amato sacerdote Primate! Lasciatemi dire quello che penso. Non ci sarebbe 
questo Papa che oggi, pieno di timore di Dio, ma anche di fiducia, inizia un nuovo 
pontificato, se non ci fosse stata la Vostra fede, non ritirandosi dalla prigione e dalla sof-
ferenza. Il Vostro amore eroico. La Vostra fiducia indefettibile nella Madre della Chiesa; 
se non ci fosse stata Jasna Góra e tutto il periodo della storia della Chiesa nella nostra 
Patria, che è legata al vostro vescovo, il ministero primitivo (Roma, 23 ottobre 1978).

La morte del cardinale Stefan Wyszyński non ha posto fine alla sua in-
fluenza sui polacchi. Quando Papa Giovanni Paolo Magno lasciava questo 
mondo, richiamava l’attenzione di tutti sul compito lasciatoci per il futuro 
dal Primate morente: 

Un oggetto speciale […] di meditazione è quello di considerare la figura dell’indimen-
ticabile Primate, il defunto cardinale Stefan Wyszyński, la sua persona, i suoi insegna-
menti, il suo ruolo in un periodo molto difficile della nostra storia. Fare di tutto questo 
oggetto di meditazione e riprendere questa grande e difficile opera, eredità di oltre mille 
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Sfide e segni dei tempi

Seminario Nuovi Superiori

Roma, 7-17 novembre 2019

Dom Bernardus Peeters, OCSO1

Sorelle e fratelli,
non ho paura di confes-

sare che mi sento un po’ preoc-
cupato per il compito che mi è 
stato dato di parlare delle sfide 
e dei segni dei tempi in questo 
spazio nel corso sulla situazione 
dell’Ordine. Chi sono io per 
parlarne? Sono entrato nell’Ab-
bazia di Tilburg nel 1986 e ho 
fatto la mia prima professione 

nel 1988. Nel 1998 mi sono laureato all’Università Cattolica di Tilburg con 
una tesi sulla cristologia di Romano Guardini. Immediatamente dopo la mia 
professione solenne, nel 1992, sono diventato priore della nostra comunità, 
cellerario e maestro dei novizi. Più tardi, nel 2005, i fratelli mi hanno eletto 
come loro Abate.

Dal Capitolo generale del 2011, sono stato il presidente della regione 
di lingua olandese del nostro ordine e inoltre sono stato il presidente della 
Conferenza dei Superiori maggiori nei Paesi Bassi. I miei servizi all’Ordine 
mi hanno già portato in tutti i continenti del mondo, tranne che in Austra-
lia, in varie funzioni, ma principalmente come Padre immediato. All’interno 
della mia stessa comunità, mi è stata data l’opportunità di continuare un 
processo di rivitalizzazione che era già stato avviato dal mio predecessore. 
Inoltre, mi concentro su un compito forse più difficile: quello di mantenere 
il livello di una comunità vivibile.

Non molto tempo dopo aver accettato la mia funzione di Abate, mi trovai 
di fronte al caso di una casa figlia in Africa che dovette fuggire a causa della 

1 Dom Bernardus Peeters è abate dell’Abbazia di Koningshoeven a Berkel-Enschot in Bra-
bante dal 2005. 

San Giovanni Paolo II 1
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guerra civile e dovette ricorrere interamente alla casa madre. In Indonesia, 
il più grande paese musulmano del mondo, sono coinvolto nella gestione di 
una casa figlia. Le mie altre due case figlie si trovano nei Paesi Bassi, uno dei 
paesi più laici al mondo. Il Capitolo generale del 2008 mi ha affidato la cura 
di una comunità tedesca che, alla fine, ho dovuto chiudere. Come dice san 
Paolo, poiché molti si vantano secondo la carne, anch’io me ne vanto e tuttavia 
mi sento insicuro e incapace di dire qualcosa di significativo sull’argomento 
richiesto.

Nel 2002 ho fatto parte del primo gruppo che ha seguito il programma 
dei formatori monastici. Eravamo le cavie per un programma di formazio-
ne che, in 17 anni, ha contribuito in modo significativo alla formazione 
integrale di alta qualità di un’intera generazione di nuovi formatori e nuovi 
superiori all’interno della famiglia benedettina. All’epoca dom Mark Butlin 
mi chiese un giorno di presiedere alla celebrazione dell’eucaristia nell’Eremo 
delle Carceri di Assisi e di tenere, dopo la celebrazione, una conferenza sulle 
sfide e sui segni dei tempi come io li vedevo per la vita benedettina e mona-
stica in quei tempi. Era, in effetti, lo stesso incarico che sto affrontando oggi. 
Quando dom Anastasio mi ha affidato l’incarico per oggi, mi è subito venuta 
in mente la conferenza di Assisi. Purtroppo, non sono riuscito a trovare ap-
punti scritti relativi a quella conferenza.

Come partecipanti alla MFP2, poco prima della conferenza eravamo stati 
in udienza privata con Papa Giovanni Paolo II e quell’evento aveva suscitato 
una profonda impressione su di me e sull’intero gruppo. Giovanni Paolo 
soffriva già del morbo di Parkinson, sebbene non così gravemente come ne-
gli anni successivi, ma anche così abbiamo potuto vedere che era fisicamente 
debole e stanco. Durante quell’udienza, improvvisamente mi sono reso con-
to di quanto dovevo a Giovanni Paolo II - JPII. Per me, originario dei Paesi 
Bassi, secolari e anti-clericali, era un vero eroe. Negli anni successivi, infatti, 
gli studiosi avrebbero definito la mia generazione la «generazione JPII». Una 
generazione di giovani che sono stati formati dal pontificato di JPII, con la 
sua enfasi su una teologia trinitaria rivista alla luce di una forte ecclesiologia 
di comunione, sulla teologia del corpo e su un grande senso della cattolici-
tà della Chiesa mondiale. Una generazione di JPII formata dalle Giornate 
Mondiali della Gioventù.

Ricordo ancora di aver detto nel mio cuore, durante l’udienza: JPII, gra-
zie per la tua gioia, la tua preghiera e il tuo senso di comunità! Pochi giorni 
dopo, quando ho dovuto raccontare la mia storia nella bellezza mozzafiato 

2 Monastic Formator Program.
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«Cristo» e «l’uomo»: 
san Giovanni Paolo II  

maestro di vita monastica

Nel centenario della nascita

Suor Patrizia Girolami, OCSO

Ricorre quest’anno il centenario della na-
scita di Giovanni Paolo II e il modo più 

conveniente, per noi monaci, di far memo-
ria di questo anniversario e della straordi-
naria figura di questo Papa santo ci sembra 
quello di raccogliere e rimeditare il suo inse-
gnamento sulla vita monastica. Se chiaro e 
senza veli è stato l’amore di Papa Ratzinger 
per san Benedetto, di cui volle prendere il 
nome, non è mancato l’apprezzamento di 
Giovanni Paolo II, il quale più volte ebbe 
a parlarne in diverse occasioni del suo pon-
tificato. Per motivi di brevità, ci limitiamo, 
in questa sede, a riprendere in mano unica-
mente la lettera apostolica Sanctorum altrix, 
per il XV centenario della nascita di san Be-

nedetto nel 1980, ricordando, però, come molti altri interventi costellano 
questo testo, che merita di essere riletto e dal quale risulta una sintesi chia-
ra ed efficace del messaggio del Santo di Norcia, utile da ripensare ancora 
oggi. Soprattutto ci sembrano significativi i tratti personali che evidenziano 
la sensibilità del pontefice nell’accostare l’esperienza del monachesimo bene-
dettino, proponendolo come riferimento e modello alla Chiesa e a tutti gli 
uomini del nostro tempo.

Tre sono le caratteristiche fondamentali della vita benedettina che Gio-
vanni Paolo II intende richiamare in questa lettera: l’orazione, il lavoro, e 
l’esercizio paterno dell’autorità.

La prima si situa nel solco di un’ardentissima ricerca di Dio che caratte-
rizza in modo speciale la vita del monaco, ma dalla quale, in qualche modo, 
secondo il pontefice, è necessario che sia contraddistinto il corso della vita di 

San Giovanni Paolo II 2
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ogni cristiano. Essa si alimenta della sacra liturgia e da qui viene trasferita 
nella vita, così che la stessa vita diventa preghiera. Inoltre si accompagna alla 
meditazione pacata e saporosa della Parola di Dio, fatta non per sapere di più, 
ma […] per essere di più, e cioè per colloquiare con Dio, per rivolgere a lui la 
sua stessa parola, per pensare quello che egli stesso pensa, in una parola, per vivere 
la sua stessa vita.

Il lavoro è uno dei grandi temi di Giovanni Paolo II e del monachesimo 
di Benedetto egli apprezza in particolare il fatto che in un tempo in cui il la-
voro era fatto ordinariamente da schiavi ai quali non si riconosceva la dignità di 
persone umane, egli, invece, ritiene il lavoro, per qualsiasi motivo esercitato, 
parte essenziale della vita, e obbliga ad esso ciascun monaco per dovere di co-
scienza, facendo risaltare la forza redentrice che esso possiede e sottolineando 
come inoltre nobilita sia le realtà che sono oggetto dell’operosità umana, sia lo 
stesso ambiente nel quale essa si svolge.

L’aggettivo paterno che accompagna l’esercizio dell’autorità è degno di 
nota. Il Pontefice ricorda, infatti, che

nella compagine sociale, che si è instaurata nei nostri tempi, e che qua e là acquista 
l’aspetto di una «società senza padri», il santo di Norcia aiuta a ricuperare quella dimen-
sione primaria – forse troppo trascurata da quelli che hanno autorità – che chiamiamo 
dimensione paterna. San Benedetto tra i suoi monaci – continua il Pontefice – fa le 
veci di Cristo, ed essi obbediscono a lui come al Signore, con i sentimenti che lo stesso 
Salvatore aveva per il Padre. 

In tal modo, l’obbedienza di cui parla nella Regola, contribuisce a delinea-
re e riproporre la centralità della figura del padre e appare così una risposta 
chiara ai segni dei nostri tempi. Inoltre la considerazione che san Benedetto 
ha per tutti i monaci e la cura per i bisogni di ciascuno, mostra quale at-
tenzione egli abbia avuto alla persona nella sua totalità e come questa debba 
essere preferita a qualsiasi altra cosa.

Quanto al contesto storico, Giovanni Paolo II non manca di cogliere 
le analogie fra i tempi di Benedetto e i nostri (Al tempo di san Benedetto la 
comunità ecclesiale e la società umana mostravano molte somiglianze con le 
condizioni attuali della vita umana), osservando come gli sconvolgimenti del-
la cosa pubblica e l’incertezza del futuro, a causa di guerre incombenti o già in 
atto, arrecavano mali che gettavano gli animi nel turbamento e nell’angoscia: 
fino al punto da ritenere la vita priva di ogni certo e valido significato e indi-
cando nella via percorsa da san Benedetto un paradigma di ricostruzione 
spirituale e di civiltà valido per ogni epoca. Su questa linea non può non 
riconoscere, poi, il contributo del monachesimo benedettino all’edificazio-
ne dell’Europa, 
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 Sollecitudine pastorale dell’Abate-Badessa 
per la comunità

Seminario Nuovi Superiori 
Roma, 7-17 novembre 2019

Dom Isidoro María Anguita Fontecha,  
Abate di Huerta (1995-2025)

Cominciamo con la Cst 33 dove si distinguono le dimensioni di padre,
pastore, maestro e medico che l’Abate deve avere.

Capitolo II

IL SERVIZIO DELL’AUTORITà

C. 33 - Il ministero dell’Abate
1) L’Abate, eletto tra i fratelli, riceve la sua potestà da Dio mediante il ministero della
Chiesa. Si sa per fede che nel monastero l’Abate fa le veci di Cristo. Padre di tutta la
comunità, la serve tanto sul piano spirituale che materiale1.
2) L’Abate porti la responsabilità pastorale del gregge che gli è stato affidato; manifesti a
tutti la mitezza e la benignità di Cristo, cercando di essere amato più che temuto, adat-
tandosi al carattere di ciascuno ed esortando i fratelli a percorrere con animo pronto e
lieto il cammino a cui sono stati chiamati da Dio. Preghi assiduamente Dio per ciascuno
di essi2.
3) Maestro nella scuola di Cristo, l’Abate è custode della fedeltà dei discepoli nei con-
fronti della tradizione monastica. Egli li deve nutrire con l’alimento della Parola di Dio
e con il proprio esempio. Non trascuri di rinnovarsi con la sacra Scrittura e la sapienza
dei padri. Sia facilmente accessibile a tutti i monaci perché gli possano parlare3.
ST 33.3. A In giorni stabiliti l’Abate tenga un’istruzione alla comunità, e spieghi fre-
quentemente la Regola di san Benedetto4.
ST 33.3. B I fratelli si rivolgano con fiducia al proprio Abate, a cui possono manifestare
con libertà e spontaneità i pensieri che affiorano al loro cuore. Egli tuttavia non li induca
in nessun modo ad aprirgli la loro coscienza.
4) Medico sapiente, l’Abate cerchi di curare le piaghe proprie e altrui e di guarire nel
nome di Cristo i fratelli feriti dal peccato. Ogni sollecitudine infatti deve usare l’Abate e
correre con il più solerte impegno per non perdere nessuno dei fratelli che gli sono stati

1 RB 2,2; 63,13; cf. cann. 596 § 1 e 618 CIC.
2 RB Prol. 49; 2,32; 27,5-9; 28,4; 64,15.
3 RB 2,5.
4 RB 66,8.
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affidati. Se è necessario, faccia appello all’aiuto di anziani che abbiano un’esperienza spi-
rituale. Ma per sanare le infermità dei fratelli ricorra soprattutto alla preghiera di tutti5.

Padre-Madre
Oggi siamo particolarmente sensibili al paternalismo, e questo può ren-

dere difficile il vivere pienamente la dimensione abbaziale. L’importanza che 
si dà all’individuo e all’indipendenza della persona mette in sospetto la figura 
dell’Abate come padre. È qualcosa di molto comune nella nostra società e in 
generale nel mondo religioso.

Tuttavia la figura dell’Abate come padre spirituale è essenziale nella RB e 
in tutta la tradizione monastica. Non si tratta di paternalismi, ma di accom-
pagnare i fratelli nel loro cammino. Per questo l’Abate deve essere disposto 

a esercitare il suo lavoro di padre e 
a essere guida per la sua comunità, 
vigilando sulla salvezza di ciascuno 
dei fratelli e caricandosi i più deboli 
sulle spalle. Se non è disposto a far 
questo, dovrebbe pensare a rinun-
ciare.

Conosciamo bene gli scrupoli 
che hanno sentito i padri del mona-
chesimo come Girolamo o Pacomio 

nell’uso del termine abba, che dovrebbe corrispondere solo a Dio. Ma que-
sto stesso pudore ad applicare a se stessi questo termine è quello che li porta-
va a riconoscere la presenza di Dio nel carisma ricevuto. L’abba del deserto 
non aveva un sentimento di gerarchia o di autorità propriamente detto, si 
caratterizzava piuttosto per la sua dimensione spirituale, era un padre spiri-
tuale, non un semplice amministratore. L’abba era l’anziano che, lasciandosi 
fare o portare dallo spirito di Dio, aiutava a generare questo stesso spirito nei 
discepoli. Era il pneumatoforo, o portatore dello Spirito, il possessore del ca-
risma del discernimento degli spiriti. Ma la verità è che un simile appellativo 
non tardò a essere impiegato come un titolo onorifico.

Anche nella RB l’Abate appare soprattutto come un padre spirituale o 
un pastore sollecito che accompagna il monaco nella sua crescita spirituale. 
Non è un semplice guardiano che vigila sull’adempimento della Regola in 
tutti i suoi punti, ma quel che gli importa prima di tutto è il fratello e per 
questo sa adattarsi a ciascuno secondo la sua età e capacità, cercando di non 

5 RB 2,40; 27-28.
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Umanesimo cristiano e formazione

Seminario Nuovi Superiori 
Roma, 7-17 novembre 2019

Madre Giovanna Garbelli, OCSO

Monastero di Matutum, Filippine,
 di cui Madre Giovanna è Badessa dal 2012

1. Perché parliamo di umanesimo cristiano?

Riflettere sul tema «umanesimo cristiano e formazione» ci spinge a chie-
derci: «Cos’è l’umanesimo cristiano?».

Questa domanda trova molte risposte nella Tradizione, quindi dovrem-
mo aver ricevuto una chiara visione sull’uomo e su noi stessi con la matura-
zione della nostra fede e vocazione, eppure sembra che la questione sull’uo-
mo sia uno dei segni del nostro tempo. 

Nei mesi passati abbiamo vissuto con la Chiesa due importanti eventi: il 
sinodo sull’Amazzonia e la canonizzazione di J.H. Newman. 

Il primo ci spinge a considerare il tema della Nuova Evangelizzazione. 
Dom Bernardo Olivera ci ha introdotti nella Nuova Evangelizzazione par-
lando nelle sue lettere circolari della Schola caritatis, come la buona novella 
nel contesto della Nuova Evangelizzazione; fondamentalmente una riscoper-
ta dell’identità monastica contemplativa intesa a rinnovare non solo i nostri 
monasteri, ma anche la cultura in cui viviamo attraverso la spiritualità della 
comunione. 

Formazione 2
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Possiamo collegare, a questo primo segno, anche un segno che interessa 
più da vicino il nostro ordine: la celebrazione della Carta Caritatis, suo do-
cumento di fondazione.

Recentemente a Las Huelgas dom Eamon ci ha ricordato: 

La costituzione fu chiamata Carta di Carità e, nel tempo, scrittori Cistercensi (come 
Bernardo e Elredo, che erano i protagonisti) hanno parlato del monastero come «scuola 
dell’amore» e hanno scritto molto sul posto centrale dell’amore nella vita cristiana e 
monastica… La vera sfida è amare i nostri fratelli e sorelle nella vita monastica, così 
come sono. 

Porta ad esempio i martiri di Thiberine, che attraverso un processo di 
dialogo arrivarono a scegliere di rimanere in Algeria:

Ma, durante tutto questo processo, è stata la prospettiva della morte che ha focalizzato 
la loro discussione e li ha anche aiutati a cominciare ad ascoltarsi e a imparare ad amarsi 
a vicenda. E insieme sono cresciuti nell’amore e sono diventati capaci di perseverare fino 
all’arrivo della loro ora e sono stati (così possiamo dire ora) condotti a Dio. Penso che 
la loro testimonianza ha molto da dirci oggi su come dovremmo vivere la carità nelle 
nostre comunità.

Con la canonizzazione di J.H. Newman credo che il Papa ci inviti a guar-
dare la modernità e la post-modernità con gli occhi di questo grande teo-
logo, percepito come un profeta, come il «padre del concilio Vaticano II» 
che ci ha dato una chiave per leggere i segni dei tempi iniziando un dialogo 
tra il pensiero cattolico e l’illuminismo. Un appassionato della verità, rifles-
sa anche nel suo motto: «Dalle ombre e immagini alla verità», con la sua 
concezione della coscienza Newman riapre la strada a una via oggettiva alla 
conoscenza più vicina ai nostri Padri Cistercensi e a tutta la tradizione me-
dioevale che dipende dall’intuizione e dalla fede. Il suo pensiero fa da ponte 
tra la sintesi patristica e monastica e la teologia del ressourcement (aggiorna-
mento) influenzando profondamente i grandi teologi del ventesimo secolo 
come Congar, Daniélou, De Lubac, von Balthasar, Ratzinger e molti altri 
che hanno identificato il problema del pensiero contemporaneo nel relati-
vismo, come una falsa percezione della «verità» o meglio del rapporto tra la 
verità e la libertà. 

Facendo da ponte tra i padri e il pensiero del suo tempo Newman ci fa 
intravvedere la strada per ritrovare l’umanesimo cristiano spazzato via dalla 
cultura moderna.

I segni indicano il vero amore nella verità per vivere un nuovo umanesi-
mo cristiano.

La menzogna del progetto educativo moderno sta nel dire che «io sono 
progetto a me stesso» perciò la soddisfazione del desiderio diventa il mio 
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La comunità di conversione

Incontro OCSO France,  
27 e 28 novembre 2018 (I)

Fr. Marc de Pothuau OCist, Abbé d’Hauterive1

Su invito di Dom Guerric de
la Trappe, vi propongo alcu-

ne riflessioni sul tema del carisma 
cenobitico. Si tratta di cercare le 
idee forza indispensabili e gli adat-
tamenti necessari per rivitalizzare 
la vita monastica delle nostre co-
munità.

Introduzione
La rivitalizzazione delle nostre comunità presuppone una rivitalizzazio-

ne della ricezione personale e comunitaria del carisma. Questo è ciò che 
dom Guerric mi ha spiegato nel messaggio che mi ha rivolto. Io gli risposi: 
«Quando il re d’Israele vide arrivare Naaman, il lebbroso, e lesse il messaggio 
del re d’Aram, si strappò la veste e gridò: È una provocazione? (cf. 2Re 5). E 
io dico: “Sono forse in grado di sapere come si rivitalizza una comunità negli 
altri senza poterlo fare a casa mia?”»

In realtà, questa richiesta non era una provocazione perché non implicava 
che io conoscessi la risposta, ma solo che provocassi una riflessione sull’ar-
gomento. Nella mia esperienza, ho davvero materia di riflessione, senza per 

1 Marc de Pothuau, nato nel 1970 in Francia, è un monaco cistercense dell'Abbazia di 
Hauterive, di cui è diventato il 60° Padre Abate nel 2010 quando Dom Mauro Lepori è stato 
eletto abate Generale dell’OCist.

72

Carisma 1

Vita Nostra 19-2020.indd   72 31/08/20   12.32



73

questo avere una conclusione o una ricetta miracolosa. Inoltre, sono felice di 
potermi confrontare con altri superiori su questi temi cruciali.

Partiamo dalla Parola di Dio:

A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile 
a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: «Vi abbiamo suonato il 
flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!». È venu-
to infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: «È 
indemoniato». È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: «Ecco un 
mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!». Ma la Sapienza è stata 
riconosciuta giusta da tutti i suoi figli (Lc 7,31-35).

Festa e penitenza?
Le nostre comunità sono luoghi di perdono e di festa, per citare il fa-

moso libro di Jean Vanier? In questo passo, Gesù mette a confronto. Egli 
accentua la descrizione per farci cogliere ciò che percepisce della nostra realtà 
umana. A cosa somigliamo? A chi rischiamo di somigliare? Cosa possiamo 
fare perché le nostre comunità non assomiglino a raduni di vecchi scapoli 
amareggiati senza né feste né lacrime? Se ci sono molte feste e celebrazioni, se 
ci sono molte lacrime e dolori, si pone però la questione di sapere se queste 
feste o lutti diventino o meno veramente comunitarie. Esprimono la vita che 
scorre e ci unisce? Valutiamo insieme ciò che rende piena la nostra vita, il 
suo mistero, la sua bellezza? 

Il nostro lavoro spirituale, infatti, consiste nel recuperare questa stima di 
noi stessi, nel penetrare questo sguardo di Dio su di noi per percepire come 
ci guarda, quanto ci stima, personalmente e comunitariamente!

Giudizio 
San Paolo invita i Romani: Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, 

piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni 
verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è 
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi (Rm 12,15-16).

Notiamo proprio il finale: Non fidatevi del vostro giudizio! Non fatevi 
un’idea troppo alta di voi stessi! Dobbiamo rinnovare costantemente il nostro 
giudizio, trasformare il nostro modo di pensare: questo è il vero culto, l’of-
ferta delle nostre persone, ha detto Paolo all’inizio di questo stesso capitolo 
12 (vv. 1-2): Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire 
i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare 
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Cantate con arte, o sorelle

Monastero di Valserena  
1° dicembre 2019

Don Simone Barbieri

Rivolgo, anzitutto, un sen-
tito ringraziamento alla 

madre Badessa Maria France-
sca, che mi offre qui stamani la 
possibilità di soffermarmi con 
voi su temi a me molto cari, 
specialmente agli inizi della 
mia vera conversione. Ringra-
zio poi sin d’ora voi tutte, care 
sorelle, per la benevolenza che 

mi userete nel prestare ascolto alle mie parole, con le quali intendo compiere 
soltanto qualche breve cenno ad alcuni aspetti specifici riguardo al canto 
nella divina liturgia.

La riflessione che desidero rivolgere stamani alla vostra attenzione si apre 
con un pensiero suscitato in me, qualche anno fa, da un testo di sant’Ago-
stino su un argomento – a mio modesto giudizio – molto raffinato e psico-
logicamente sottile riguardante il canto liturgico. Mi riferisco, in particolar 
modo, al rapporto fra la risonanza del canto nella psiche e nei sentimenti 
della persona e l’efficacia richiesta dall’uso che la Chiesa affida al canto li-
turgico.

Non il canto, ma le cose che si cantano (non cantu, sed rebus quae cantan-
tur). Con questa felice espressione sant’Agostino, nelle Confessioni, indica 
alla Chiesa la via maestra per quanto riguarda il discernimento del canto 
nella liturgia. È un’espressione – a dire il vero – che, se estrapolata dal suo 
contesto originario, potrebbe prestare facilmente il fianco a interpretazioni 
equivoche e fuorvianti. Cercherò, dunque, di precisarne ora meglio il signi-
ficato autentico e più profondo.

Agostino considera in questo passo il canto in riferimento al suo rapporto 
con l’udito e, subito, attraverso l’udito, in riferimento alla concupiscenza 
della carne, cioè al canto inteso come puro movimento emotivo e sensibile, 
e quindi, in un certo senso, alienante e carnale-sensuale. Qui, secondo Ago-
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stino, si nasconde il pericoloso tranello di fronte al quale occorre vigilare. 
Riferendosi, infatti, al piacere dei sensi fisici che sgorga dall’ascolto della 
musica, dalla quale è sedotto fino al punto di domandarsi se sia forse persino 
meglio non cantare, così egli si esprime:

Talora esagero invece nella cautela contro questo tranello e pecco per eccesso di seve-
rità, ma molto raramente. Allora rimuoverei dalle mie orecchie e da quelle della stessa 
Chiesa ogni melodia delle soavi cantilene con cui si accompagnano abitualmente i salmi 
davidici; e in quei momenti mi sembra più sicuro il sistema, che ricordo di aver udito 
spesso attribuire al vescovo alessandrino Atanasio: questi faceva recitare al lettore i salmi 
con una flessione della voce così lieve, da sembrare più vicina a una declamazione che 
a un canto1.

Rievocando, poi, i momenti iniziali della sua conversione, avvenuta nella 
Milano di sant’Ambrogio durante l’ascolto dei celebri inni ambrosiani, così 
egli prosegue:

Quando però mi tornano alla mente le lacrime che canti di chiesa mi strapparono ai 
primordi nella mia fede riconquistata e alla commozione che ancor oggi suscita in me 
non il canto, ma le parole cantate, se cantate con voce limpida e la modulazione più 
conveniente, riconosco di nuovo la grande utilità di questa pratica. Così ondeggio fra 
il pericolo del piacere e la constatazione dei suoi effetti salutari, e inclino piuttosto, pur 
non emettendo una sentenza irrevocabile, ad approvare l’uso del canto in chiesa, con 
l’idea che lo spirito troppo debole assurga al sentimento della devozione attraverso il 
diletto delle orecchie. Ciò non toglie che quando mi capita di sentirmi mosso più dal 
canto che dalle parole cantate, confessi di commettere un peccato da espiare, e allora 
preferirei non udir cantare. Ecco il mio stato2.

Questa tensione, così ben espressa da sant’Agostino, fra il desiderio della 
ricerca di melodie che catturino i sensi e le parole cantate, è ciò che velata-
mente sempre si nasconde – mi piace dirlo qui a voi chiaramente – sotto 
la cosiddetta tentazione della scelta «pastorale» dei canti più adatti per la 
liturgia nelle parrocchie.

A chi compete, dunque, il compito di indicare i corretti parametri per 
una scelta adeguata dei canti liturgici – o meglio ancora, del canto in ge-
nere nella liturgia? Alla Chiesa e al suo Magistero. Il canto sacro, unito alle 
parole, – recita la Sacrosanctum Concilium – è parte necessaria e integrante 

1 Agostino, Confessioni X, 33,50.
2 Ibid. Il corsivo è mio. Il medesimo ricordo delle lacrime è descritto anche in Confessioni 

IX, 6,14: «Quanto piansi tra i tuoi inni e cantici, profondamente commosso dalle voci della 
tua Chiesa che soavemente cantava! Quelle voci fluivano nelle mie orecchie e stillavano nel 
mio cuore la verità, e vi divampava il sentimento di pietà; scorrevano le lacrime ed io me ne 
sentivo bene».
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Cuore e Spirito.  
I. Lo Pseudo-Macario

Padre Tibor Bartók, S.J.1

Cuore e Spirito Santo sono due concetti chiave
della spiritualità cristiana. Nella loro intera-

zione si realizza quel mistero che la tradizione 
orientale non esita a chiamare «divinizzazione» 
dell’uomo. L’articolo2 propone di presentare 
questi due poli della vita spirituale e la loro in-
terconnessione attraverso le opere di due autori 
della tradizione cristiana, il monaco Pseudo-
Macario e il gesuita francese Louis Lallemant, 
distanti nel tempo e nello spazio, ma vicini in vi-
talità spirituale. Infatti, le loro opere continuano 
a interrogare non soltanto i teologi o gli esperti 
rispettivi della patristica e della spiritualità del 
Seicento francese, ma anche i lettori non specia-

lizzati che vogliono semplicemente trovare un solido nutrimento spirituale 
in questi testi. 

Per motivi di chiarezza, tratteremo separatamente ciascuno dei due auto-
ri. Tuttavia, la seconda parte su Lallemant ci permetterà di stabilire alcuni 
punti di collegamento nel loro pensiero.

1. Lo Pseudo-Macario e il suo tempo
Come il suo nome lascia intuire, l’identità dell’autore è nascosta sotto 

uno pseudonimo. La storia della spiritualità conosce parecchi Macario, tra 
i quali i più notevoli sono due monaci egiziani del IV secolo: Macario di 
Alessandria, monaco dell’insediamento eremitico di Kellia, e Macario d’E-
gitto, chiamato anche Macario il Grande, fondatore di un altro insediamen-

1 Tibor Bartók, S.J., nato il 4 novembre 1972 a Eger (Ungheria), gesuita dal 2001, ordina-
to sacerdote nel 2008; nel 2015 è diventato dottore in teologia (Centre Sèvres, Parigi); dal 
2017 è docente alla PUG, Istituto di Spiritualità..

2 L’articolo è la versione rielaborata delle due conferenze che sono state date al Monastero 
Cistercense di Valserena l’8 e il 9 febbraio 2020.
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to anacoretico, quello di Scete3. Il nostro autore si nasconde proprio sotto 
il nome e l’autorità del secondo, Macario il Grande. Infatti, alcuni monaci 
conservarono le sue opere sotto l’autorità del celebre monaco egiziano per 
salvarle dall’eventuale distruzione. Il fenomeno non è unico nella storia del 
monachesimo. È ben noto che varie opere di Evagrio, giudicate origeniste 
ed eterodosse, furono salvate dai monaci sotto la paternità di Nilo di Ancira.

Il nostro autore fu similmente accusato di essere eterodosso, vicino alla 
corrente spirituale dei messaliani che subirono alcune condanne ecclesia-
stiche ai vari sinodi (Side, 388; Antiochia, 390; Costantinopoli, 426) e al 
concilio di Efeso (431)4. Il termine «messaliano» viene dall’espressione siria-
ca mşallyānē che vuol dire «coloro che pregano». Si tratta di un movimento 
cristiano radicale, emerso in Mesopotamia o in Siria nella seconda metà del 
IV secolo. Durante l’ultimo secolo, lo sguardo dei ricercatori patristici è 
notevolmente mutato nella valutazione della corrente messaliana. Il gesuita 
Irénée Hausherr nel 1935 rileggeva il fenomeno messaliano e le opere dello 
Pseudo-Macario in modo statico e, magari inconsapevolmente, attraverso 
una mentalità teologica occidentale5. Meno di sessant’anni dopo, il bene-
dettino Columba Stewart offre una visione molto più approfondita su un 
problema soggiacente al fenomeno messaliano che consiste nella tensione 
tra due mentalità cristiane, siriaca e greca; tensione che si traduce anche 
linguisticamente6.

Inoltre, il problema si complica per il fatto che la nostra conoscenza a 
proposito dei messaliani si riduce alla testimonianza dei loro avversari e alle 
condanne ufficiali. Queste ultime appaiono in diverse liste. Le più note ri-
salgono a Timoteo di Costantinopoli (VI sec.) e a Giovanni Damasceno 

3 Per la sua figura e la sua opera, si veda il recente libro di E. Goutagny, Saint Macaire et 
les moines du désert de Scété, Paris, L’Harmattan, 2017.

4 Il concilio condanna un libro, intitolato Asceticon, contenente alcune proposizioni prin-
cipali dei messaliani. Alcuni studiosi fanno l’ipotesi che l’Asceticon fosse stato una sorta di 
raccolta di brani estratti dalle omelie dello Pseudo-Macario. Cf. J. Gribomont, Le dossier des 
origines du messalianisme, in J. Fontaine – Ch. Kannengiesser (a cura di), Epektasis. Mé-
langes patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou, Paris, Beauchesne, 1972, p. 618. Studi più 
recenti restano più riservati a proposito dell’identificazione pura e netta del contenuto dell’A-
sceticon con brani macariani. Cf. C. Stewart, «Working the Earth of the Heart»: The Messalian 
Controversy in History, Texts, and Language to AD 431, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 48.

5 Cf. I. Hausherr, L’erreur fondamentale et la logique du Messalianisme, in OCP 1(1935), 
pp. 328-368. 

6 The imagery and terminology associated with Messalianism is no more and no less than a 
dramatic manifestation of Syrian Christianity in Greek guise, and can be considered utterly hetero-
dox only from the viewpoint of the orthodoxy of a Greek-speaking imperial Church (C. Stewart, 
op. cit., p. 10).
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Legami di liberazione. 
L’immagine del perfetto Nazireo  

in Aelredo di Rievaulx1

Rina Lahav2

Poco considerato nell’estesa letteratura su Aelredo di Rievaulx è il fatto
che egli nelle sue opere si riferisca a Cristo come a un Nazireo e come al 

«nostro Sansone»3. Seguendo un’immagine promossa da Girolamo nel IV 
secolo presenta l’esempio di un Nazireo come un’immagine quasi perfetta 
di una devozione amante e della consacrazione al Signore che Cristo porta 
a perfezione. 

I legami della consacrazione dei Nazirei sono il simbolo degli infrangi-
bili legami di amore e di devozione al Signore che Aelredo disegna e che 
insegna ai suoi monaci a custodire. Ciò è particolarmente significativo, 
perché gli abati cistercensi si vedevano come modelli di Cristo in relazione 
alle loro comunità di monaci. Questo articolo sostiene la tesi che, utiliz-
zando l’immagine di Cristo come perfetto Nazireo, Aelredo promuove una 
spiritualità di connessione personale, volitiva e immediata alla vocazione 
cistercense.

La tradizione del nazireato
Il nazireato, o la pratica di diventare Nazireo, era aperta a tutti gli isra-

eliti, se lo desideravano, durante il tempo in cui il tempio di Gerusalemme 
era il loro centro. Un Nazireo poteva diventare tale per mezzo dei suoi 
genitori prima della nascita, come Sansone (Gdc 13,4-5), oppure lui o lei 
potevano assumere questa posizione per un certo periodo di tempo (Nm 
6,2). Sansone, il prototipo del Nazireo, era stato offerto da sua madre a 
Dio prima della sua nascita e per tutta la durata della sua vita. Prima della 
nascita del figlio, Anna si era astenuta dal vino e da ogni altra altra bevanda 

1 Questo articolo è apparso in Cistercian Studies Quarterly 54(2019) n. 3, pp. 287-300. 
La ricerca è stata finanziata dalla Gerda Henkel Stiftung; la traduzione è di Maria Francesca 
Righi, OCSO. 

2 Rina Lahav, Università di Monash (Melbourne, Australia), Centre for Studies in Religion 
and Theology, Department Member.

3 Per esempio non c’è alcun riferimento al Nazireo in M. Dutton, A Companion to Aelred 
of Rivaulx (1110-1167) (Brill’s Companions to the Christian tradition 76), Leiden and Boston, 
Brill, 2017.
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forte, perché suo figlio sarebbe diventato un Nazireo, e mai il rasoio sarebbe 
passato sul suo capo: perché il fanciullo sarà un Nazireo consacrato a Dio fin 
dal seno materno. 

Dopo l’esilio nel sesto secolo prima di Cristo, erano numerosi quelli che 
diventavano Nazirei per un periodo, mentre erano rari i Nazirei che erano 
tali in modo permanente4. Essi prendono il loro statuto da Nm 6,2: Quando 
un uomo o una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi 
al Signore5. La singolarità e la bellezza del voto di nazireato consistono nello 
scegliere di andare al di là e oltre la normale osservanza della Legge: si tratta 
della scelta di consacrarsi interamente al Signore sia per un periodo sia per 
un voto che dura per tutta la vita.

Diventare un Nazireo era l’unico modo per un israelita non appartenen-
te ai Leviti di salire la scala sociale e di raggiungere per un limitato periodo 
di tempo uno stato di santità, altrimenti riservato al sacerdozio6. Gli israeliti 
ordinari non avevano contatti abituali con l’altare e dovevano sperimentare 
la vicinanza di Dio attraverso un mediatore. I sacrifici che i sacerdoti offri-
vano in favore del popolo avevano lo scopo di portare il popolo più vicino 
al suo Dio. Comunque il popolo in realtà non portava i suoi sacrifici all’al-
tare: li portava ai sacerdoti, o da casa o acquistati al tempio, e i sacerdoti 
erano gli unici a gestirli e a portarli all’altare. I Nazirei potevano dedicarsi a 
Dio durante il loro periodo di nazireato e fare dei loro capelli un sacrificio 
alla fine di quel periodo. Mente si preparavano a una più stretta vicinanza 
con il divino, la legge del Nazireato li separava dal popolo per tutto il tempo 
in cui essi stessi divenivano un’offerta. Sia karev che korban vengono dalla 
stessa radice karev che significa «vicinanza»7. Quando era il momento, il 
Nazireo veniva portato vicino all’altare ed era simbolicamente trasformato 
in sacrificio. Come tale, il suo contatto con Dio, di lui o di lei, era ancora 
più vicino di quello del sacerdote: tale contatto non era solo il contatto/
vicinanza di chi offriva il sacrificio, ma il sacrificio stesso8.

4 G. Buchanan Gray, The Nazirite, in The Journal of Theological Studies 2(1997), pp. 
202-211, in particolare 204.

5 La traduzione letterale dei Giovani è l’unica traduzione che conserva il significato
originale della meraviglia del voto (testo ebraico). Tutte le altre traduzioni menzionano solo 
la separazione e/o la santificazione, ma ciò che è significativo qui è l’atto meraviglioso del 
voto.

6 A.K. de Hemmer Gudme, How Should We Read Hebrew Bible Ritual Texts? (Nm 6, 
1-21), in Scandinavian Journal of The Old Testament 23(2009) n. 1, pp. 64-84, in particolare
81.

7 In ebraico «vicinanza» (karev) e «sacrificio» (korban) hanno la stessa radice. 
8 R. Lahav, Christian Ascetism as Seen through the Image of the Jewish Nazirite in Gerome, 

in Archa Verbi 15(2018), pp. 9-24, in particolare 13-14. 
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Recensioni

Gregorio Penco, Monachesimo fra 
storia e spiritualità (Scritti Monastici 
55), Praglia, Edizioni Scritti Monastici, 
2018, 373 pp.

Padre Gregorio 
Penco (1926-2013), 
antico filologo, storico 
e monaco benedettino 
dell’Abbazia di Final-
pia (Savona), è uno dei 
più rinomati specialisti 
nel campo della storia 
ecclesiastica e monasti-
ca in Italia. Come mae-

stro di sintesi, ha reso accessibili i vasti 
risultati delle sue ricerche sia a specialisti 
e studenti, sia a un vasto pubblico inte-
ressato, in più di 20 libri e 500 articoli 
di riviste. La sua opera Monachesimo, 
pubblicata nel 2000 e da allora ripub-
blicata con il titolo Monachesimo tra sto-
ria e spiritualità, può essere considerata 
autorevole. Dopo un’istruttiva intro-
duzione (pp. 7-12) l’autore presenta in 
sole 300 pagine circa, in modo serrato, 
comprensibile e interessante, la storia 
del monachesimo occidentale dagli inizi 
ai giorni nostri. Penco delinea con pre-
cisione i vari contesti storici e culturali 
in cui il monachesimo ha costantemente 
trovato le sue nuove forme e identità e si 
è evoluto per rispondere in modo creati-
vo alle sfide delle varie epoche. L’autore 
sottolinea così l’importanza spirituale e 
culturale, artistica, economica e tecnica, 
nonché politica e sociale del monache-
simo. Con molti dettagli interessanti, 

Penco presenta rinomati monasteri e 
personalità della storia. Il lettore cono-
sce il monachesimo in diverse condi-
zioni geografiche e familiarizza con le 
varie correnti, insegnamenti, osservan-
ze, strutture, istituzioni, concezioni e 
modelli di santità. L’autore indica con-
tinuamente e chiaramente gli obiettivi e 
i punti di svolta, le interruzioni e i nuovi 
inizi della storia del monachesimo e ne 
mostra così il potenziale dinamico, so-
ciale e anche socio-critico, che rimane 
efficace ancora oggi. 

Il corso si estende dai primissimi ini-
zi del monachesimo in Oriente e in Oc-
cidente fino a san Benedetto e alla sua 
Regola. Poi seguirono il monachesimo 
nell’Alto Medioevo, Cluny, l’Alto Me-
dioevo, Cîteaux. Dopo una descrizione 
dettagliata della vita quotidiana nel mo-
nastero, dell’economia e della società, 
della cultura e della spiritualità, nonché 
dell’agiografia e dell’iconografia mona-
stica, vengono trattati i periodi storici 
dal tardo Medioevo al concilio di Tren-
to e dal periodo barocco alla Rivoluzio-
ne francese. La presentazione dell’evolu-
zione del monachesimo nell’Ottocento 
e nel Novecento è seguita, in conclusio-
ne, da osservazioni sul monachesimo in 
Italia a cavallo tra l’Ottocento e il No-
vecento.

Nel corso di questo affascinante 
viaggio attraverso i secoli della storia 
monastica, al lettore viene offerto un 
suggestivo complemento con l’indice 
dei nomi e dei luoghi (pp. 355-370) e 
un indice con sottotitoli (pp. 371-373). 
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Un’aggiunta è fornita da due illustrazio-
ni: una mappa dei principali monasteri 
oggi esistenti in Italia (p. 5) e un’altra 
mappa che mostra i più importanti mo-
nasteri europei (p. 257). Le ampie indi-
cazioni bibliografiche, disposte per tema 
(pp. 347-354), sono riprese senza mo-
difiche dalla prima edizione del 2000. 
L’aggiunta della bibliografia pubblicata 
nel frattempo, ordinata per tema, avreb-
be potuto essere utile.

Sr. Patrizia Girolami

Erik Varden, La solitudine spezzata, 
Comunità di Bose, Magnano (BI), Edi-
zioni Qiqajon, 2019, 151 pp. 

Il sottotitolo di 
questo libro di E. 
Varden – Abate del 
monastero cistercen-
se della Stretta Os-
servanza di Mount 
Saint Bernard, in 
Inghilterra, e di re-
cente nominato ve-
scovo della prelatura 

apostolica di Trondheim, in Norvegia, 
sua terra d’origine – ci informa che il 
tema è quello della memoria, anzi della 
«memoria cristiana». E che cosa unisca 
la memoria e la solitudine, ovvero come 
e perché la memoria possa spezzare la 
solitudine, si capisce dall’introduzione, 
uno spaccato autobiografico, che riper-
corre anche la vicenda della conversione 
dell’autore.

Devo avere l’esperienza personale di 
qualcosa per poter essere sincero se dico che 
ne ho memoria?: con questa domanda, in-
dubbiamente stimolante, inizia il libro. 
E la risposta, come si intuisce subito, è: 

no. La memoria di cui parla l’autore non 
è, infatti, semplicemente il ricordare 
qualcosa che ci è accaduto, un fatto del 
passato di cui siamo stati protagonisti, 
che abbiamo vissuto in prima persona. È 
qualcosa di diverso, di più. Due episodi 
narrati nell’introduzione lo confermano. 
Il primo: il padre dell’autore racconta, 
un giorno, a tavola, di un uomo che por-
ta sulla schiena le cicatrici della fustiga-
zione subita nella prigionia in Germania 
durante l’ultima guerra mondiale. At-
traverso queste parole, quell’esperienza 
di sofferenza si imprime nella memoria 
dell’autore, pur non avendo egli visto 
direttamente con i propri occhi la scena. 
Era come se il dolore del mondo fosse en-
trato, tramite loro, nel mio universo pro-
tetto, che ne era rimasto distrutto, scrive. 
Inizia da allora per il giovane adolescen-
te, poco più che bambino, un periodo 
denso di letture per conoscere la storia 
e penetrare sempre di più il mistero 
di quel dolore, finché, all’età di sedici 
anni, ascoltando la seconda sinfonia di 
Mahler, d’improvviso si presenta a lui, 
con una luce di irresistibile speranza, la 
risposta. E con questa anche l’intuizione 
della propria vocazione, di un compito, 
nella vita, nel mondo, nella storia. Abbi 
fede: tu non sei nato invano. / Non hai 
vissuto né sofferto invano, cantava quella 
sinfonia. È il secondo episodio decisivo. 
In quel momento la sua consapevolez-
za cambiò, qualcosa si ridestò, di colpo, 
nella sua coscienza. Grazie a una certezza 
nata né da un’emozione esagerata né da 
una fredda analisi, seppi che c’era qual-
cosa dentro di me che andava al di là dei 
limiti della mia persona. Fui cosciente di 
non essere solo. Non ci fu nessun calore 
speciale, nessun sommovimento estatico 
interiore, non ci furono lacrime. Ma non 
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potei più dubitare della verità di ciò che 
avevo trovato più di quanto potessi dubi-
tare della mia esistenza. […] Che cosa era 
successo? Credo sia vero dire: ho ricordato. 
È questo, per Varden, il senso profondo 
del «ricordare» e della «memoria cristia-
na»: una sorta di risveglio «memoriale», 
un’illuminazione improvvisa come un 
«rammentare», l’intuizione o percezio-
ne subitanea di una Presenza che si fa 
compagnia dell’uomo e risposta al suo 
dolore. Quella di Dio. La luce della fede 
che si ridesta nella coscienza e che ci li-
bera dalla prigionia della nostra solitudi-
ne. Questa la «memoria» di cui intende 
parlare questo libro. Il nostro ricordare – 
scrive ancora l’autore – non è mai confi-
nato alla sola esperienza, limitata o ampia 
che sia. Noi scopriamo – se osiamo – che la 
memoria è più che un’acqua stagnante di 
ricordi privati. Ricordare, ricordare vera-
mente, è levare i nostri ormeggi e salpare 
verso il mare aperto, con tutto ciò che com-
porta come pericolo ed euforia.

Quella che il libro propone al lettore 
è una navigazione, a vista o al largo, lun-
go la linea sottile dell’orizzonte che se-
para e unisce cielo e terra. Per l’autore il 
mare è quello dell’esperienza monastica, 
un «habitat di trasformazione» interiore, 
le cui coordinate, larghezza e lunghezza, 
altezza e profondità, toccano l’infinito. 
Per tutti sono le acque della fede, siano 
esse quelle dell’oceano o di rigagnoli dei 
propri vissuti personali.

Il libro, che narra un apprendistato 
nella memoria, è strutturato intorno a 
sei comandi biblici di ricordare, che per 
l’autore sono stati fari per poter naviga-
re: Ricorda che sei polvere (cf. Gen 3,19); 
Ricorda che sei stato schiavo in Egitto (cf. 
Dt 5,15); Ricordatevi della moglie di Lot 
(Lc 17,32); Fate questo in memoria di me 
(Lc 22,19); Il Paraclito vi ricorderà ogni 
cosa (Gv 14,26); Guardati dal dimen-
ticare il Signore (Dt 6,12). Il percorso 
non affonda, tuttavia, solo nella Bibbia, 
ma anche nella letteratura, antica e mo-
derna, nella musica e in vicende di vita 
concreta, formando una tessitura varie-
gata e sinfonica, in cui ogni lettore può 
ritrovare e seguire il proprio itinerario.

Scrive l’autore verso la fine: Per i mo-
naci dell’antichità, tutta la vita cristiana 
trovava il proprio fondamento nella pra-
tica della memoria Dei, il «ricordarsi di 
Dio». Nella fede professiamo che in Dio 
«viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 
17,28). Però, rimane la realtà: spesso vi-
viamo come se Dio non esistesse. Mante-
nere una prospettiva sull’esistenza abba-
stanza ampia ed elevata per includerlo in 
essa è ciò che i greci chiamavano áskesis, 
un esercizio atletico dello spirito. È questo 
l’esercizio che il libro propone a chiun-
que legga: un esercizio dello spirito, che 
è anche esercizio (ugualmente atletico) 
della memoria.

Sr. Patrizia Girolami 
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