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Editoriale
 

Due eventi guidano l’impostazione di questo numero di Vita Nostra: il 
Sinodo sui giovani e la recente pubblicazione dell’esortazione di Papa 

Francesco Gaudete et exsultate, sulla chiamata alla santità; questa a sua volta 
riprende la Lettera della Commissione teologica sui due errori del mondo con-
temporaneo, pelagianesimo e gnosi, e offre la promessa che Cristo consegna a 
chi lo segue: la strada delle beatitudini, la via della vera felicità. 

Perciò la prima parte è dedicata al tema della formazione con interventi 
sia di autori più noti, sia dei formatori che sono a contatto con il mondo di 
coloro che, giovani o meno, bussano alle porte dei nostri monasteri, su temi 
che riguardano la proposta della via indicata dalla Regola, interpretazione 
concreta del Vangelo delle Beatitudini, a un mondo sempre più in via di 
scristianizzazione.

La seconda parte, più breve, è occupata dai nostri santi, giovani o meno 
giovani, antichi o recenti, che hanno dato la vita per Cristo; solo pochi sono 
qui presenti, ne rammento ora anche altri: dalla sua condizione di beata la 
nostra Maria Gabriella continua a inviare vocazioni ai monasteri che per 
questo si rivolgono a lei; i fratelli di Tibhirine, la cui causa sta arrivando in 
porto, faranno forse arrivare Papa Francesco in Algeria; un nuovo beato si 
è aggiunto alla schiera dei monaci bianconeri nella persona dell’unghere-
se padre Anastasio Janos Brenner, beatificato in Ungheria il 1° maggio di 
quest’anno; santa Gertrude ha raccolto ancora, grazie all’iniziativa di ma-
dre Augusta Tescari, un convegno sulla causa del suo Dottorato; san Rafael 
rimane uno dei santi proposti come modello alle Giornate della gioventù. 
I santi lavorano e ci invitano a fare altrettanto, come dice una delle poesie-
preghiere di fr. Christophe: 

Ama fino a quando il fuoco si estingue
fino all’estremo
occorre benedire
offrire l’azione di grazie
e vincere mediante la lode.
Fino all’estremo
bisogna servire
fare la verità
e vincere mediante l’amicizia.
Per guadagnare il cuore dell’uomo bisogna AMARE.

Suor Maria Francesca Righi, OCSO
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Formazione 1

A scuola di un maestro 
scienter nescius et sapienter indoctus1

Dom Mauro-Giuseppe Lepori, Abate generale OCist

Un maestro permanente

Entrata in monastero all’età di cinque anni, santa 
Gertrude ha avuto da allora e fino alla morte 

un maestro d’eccezione: san Benedetto. Si potreb-
be dire che ha frequentato la scuola del servizio del 
Signore (RB Prol. 45) creata da san Benedetto fin 
dall’asilo infantile. Rischiamo forse di dimenticarlo, 
ma è un fatto che ogni monaco o monaca che vive 
seguendo la Regola di san Benedetto e nell’alveo del 

suo carisma si ritrova sempre e comunque accompagnato da questo padre e 
maestro, come una musica è sostenuta da un basso continuo. Poi, ognuno 
studierà i suoi autori, approfondirà la sua formazione nelle direzioni più 
svariate, ma per il semplice fatto di vivere in monastero, di essersi inoltrati 
in questa vocazione, vissuta più o meno coerentemente, tutti si ritrovano a 
vivere sotto il suo magistero di fondo. 

Santa Gertrude non fu un’eccezione. Come neppure lo fu san Bernardo. 
Magari non parleranno molto del santo patriarca e della sua Regola nei loro 
scritti, ma la sua influenza sarà tanto più costante quanto più sarà discre-
ta, come una linfa che dalle radici scorre silenziosa nell’albero intero e ne 
alimenta la vita. E credo che se vogliamo capire santa Gertrude, e capirla 
proprio come donna sapiente e dotta, e se vogliamo capire la natura della 
sua scienza e della sua sapienza, non è inutile una meditazione sulla scienza e 
sapienza che ha potuto ricevere alla scuola di san Benedetto.

La provocazione di una rinuncia
Ebbene, su questo punto la vita e il cammino di san Benedetto ci lan-

ciano una provocazione che in un certo senso ci disorienta fin dall’inizio. 

1 Relazione introduttiva al convegno: Santa Gertrude la Grande, De grammatica facta theo-
loga, Roma 13-15 aprile 2018.
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Più che lui stesso, la provocazione ce la lancia san Gregorio Magno, che 
fu senz’altro un uomo di grande cultura e sapienza. Ebbene, san Gregorio, 
nelle prime righe del Prologo della Vita di san Benedetto, che ha redatto nei 
Dialoghi, descrive con compiacenza l’abbandono degli studi letterari che il 
giovane Benedetto decise immediatamente dopo averli iniziati. 

Nato da famiglia piuttosto in vista del territorio di Norcia, era stato mandato a Roma 
per dedicarsi agli studi letterari; vedendo, però, che questi costituivano per molti la 
strada che li faceva precipitare nell’abisso dei vizi, ritirò il piede che aveva appena posto 
sulla soglia, per dire così, del mondo, per non precipitare in seguito pure lui, e total-
mente, nell’immane baratro, se si fosse anche solo accostato agli studi profani (Gregorio 
Magno, Dial. II, Prol.).

San Gregorio dice che Benedetto era stato «consegnato» – traditus agli 
studi romani. Espressione curiosa, che quasi evoca la consegna, il tradi-
mento, che Giuda ha fatto di Gesù. Infatti, descrive gli studi a Roma come 
un abisso di vizi (abrupta vitiorum), peggio ancora: un immane precipizio 
(immane praecipitium) nel quale ha rischiato di scivolare totalmente e per 
sempre, come in un inferno. Si percepisce una critica velata ma forte ai ge-
nitori, o chi per essi, che hanno esposto un adolescente a questo tremendo 
pericolo.

Comunque sia, questa descrizione drammatica del pericolo incorso per-
mette a Gregorio di caratterizzare la scelta della vita monastica da parte di 
Benedetto come l’opposto di questa perdizione, l’opposto di questa caduta 
rovinosa. Infatti, invece di scivolare e precipitare nel baratro della perdizione, 
Benedetto sceglie un cammino di elevazione, di ascesi e di ascensione, mosso 
e spinto dal desiderio di piacere solo a Dio (soli Deo placere desiderans).

Qui c’è già una fondamentale distinzione fra la scienza del mondo e la sa-
pienza monastica: «a chi si sceglie di piacere». Gli studi della scienza lettera-
ria del mondo erano infatti tesi a piacere al mondo, erano finalizzati a essere 
ammirati dal mondo, soprattutto con l’arte retorica. La scelta monastica, per 
san Benedetto, coincide con un desiderio di piacere solo a Dio, ed è questo 
desiderio che, come vedremo, determinerà anche la natura della scienza e 
sapienza nuove che san Benedetto sceglierà con la vita monastica. All’origine 
della vocazione e del carisma di Benedetto c’è come una rinuncia radicale 
alla cultura del narcisismo e al narcisismo della cultura.

Si capisce che fin dall’inizio san Gregorio descrive la vita di Benedetto alla 
luce della sua Regola monastica, e quindi alla luce dell’insistenza di Benedet-
to sull’umiltà come via di ascensione a Dio, come via per piacere a Dio così 
come Gesù, al Giordano e sul Tabor, è dichiarato e definito come colui che 
gode di tutta la compiacenza del Padre.
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È da sottolineare il fatto che è anzitutto nell’ambito degli studi, della 
scienza, che Gregorio situa la conversione iniziale di san Benedetto. È 
come se, per lui, la rinuncia a tutto per seguire Cristo inizi essenzialmente 
dal disprezzo degli studi mondani. Nella conversione di Benedetto non si 
sottolinea e descrive tanto l’abbandono delle ricchezze familiari per scegliere 
la povertà, come per esempio in sant’Antonio abate o in san Francesco 
d’Assisi, ma piuttosto il disprezzo della scienza narcisistica del mondo per 
scegliere l’umiltà come via di comunione con Dio, come introduzione allo 
scambio di desiderio, di compiacenza amorosa, fra l’uomo e il suo Creatore 
e Redentore.

La scienza nuova
Ci si attenderebbe allora la descrizione 

di una vita da ignorante, da sempliciotto 
incolto. Invece, la rinuncia agli studi ani-
mati dall’orgoglio e dalla vanagloria non 
implica la scelta dell’ignoranza, ma di una 
scienza diversa, opposta a quella mondana. 
Benedetto rinuncia alla scienza e sapien-
za del mondo, al fine di scegliere un’altra 
scienza, un’altra sapienza in opposizione a 
quelle del mondo. La scelta iniziale di san Benedetto è come un crinale, un 
crinale fra un abisso di perdizione e la salvezza, e su quel crinale il fattore 
cosciente di scelta, di determinazione e conversione della libertà, è l’ambi-
to della conoscenza, della scienza, dello studio. Non dimentichiamo che il 
peccato originale è avvenuto mangiando il frutto dell’albero della conoscenza 
del bene e del male2, non, per esempio, di un albero della ricchezza o della 
bellezza o della concupiscenza carnale.

La scelta dunque di san Benedetto non fu fra l’intelligenza, la scienza, la 
sapienza e la stoltezza, l’ignoranza e l’insipienza. Fu fra due generi diversi, e 
opposti, di scienza, di sapienza, di intelligenza.

San Gregorio esprime questa distinzione con una delle sue frasi geniali, 
capaci di sintetizzare in un gioco di parole il nocciolo di una questione: 
Recessit igitur scienter nescius et sapienter indoctus – Si ritirò pertanto consa-
pevolmente ignorante e sapientemente incolto (Dial. II, Prol.). Questa espres-
sione descrive la coscienza con cui Benedetto è passato dal mondo alla vita 
monastica.

2 Cf. Gen 2,9; 3,1-7.
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L’espressione fa capire che la scienza e la sapienza dipendono dalla stima 
o dal disprezzo con cui sono considerate, e la stima e il disprezzo dipendono 
dal punto di vista dal quale si guardano. Benedetto disprezza la scienza che 
il mondo stima, e stima la scienza che il mondo disprezza.

Si percepisce che la scelta di Benedetto comporta un disprezzo del mondo 
che si espone al disprezzo del mondo verso di lui. Chi è nescius – ignorante e 
indoctus – non istruito, attira il disprezzo del mondo, la derisione del mon-
do. Benedetto assume questo disprezzo del mondo verso chi ne rifiuta i falsi 
valori. La libertà di chi lascia tutto per Cristo consiste anche nel disprezzare 
il disprezzo del mondo superbo verso la propria persona, e per questo la ri-
nuncia ai valori mondani comporta anche una rinuncia a se stessi, al valore 
che diamo a noi stessi, per inoltrarsi in un cammino teso ad apprezzare e ad 
amare Dio più che se stessi. Ma è proprio lì che l’uomo scopre il vero valore 
di se stesso: la compiacenza di Dio, l’essere amato da Dio con predilezione.

Questa conversione al livello del valore che perseguiamo, al livello del te-
soro verso cui è teso il nostro cuore, permette di inoltrarsi nella scoperta della 
realtà rivoluzionaria del regno di Dio, rivoluzionaria nel senso letterale del ter-
mine, cioè rivoltata, capovolta. Al baratro, al precipizio, all’abisso in cui giace 
la scienza del mondo, corrisponde la montagna su cui si ascende per incon-
trare Dio, scoprendo che la realtà vera non è nell’abisso, ma sulla montagna.

Che caratteristiche hanno allora la scienza vera, la vera sapienza rispetto 
alla scienza e sapienza del mondo?

Dall’esteriorità all’interiorità
Nel quarto libro dei Dialoghi, san Gregorio Magno torna a menziona-

re san Benedetto, narrando di due fratelli di nobile stirpe e dotti negli studi 
profani che si sottomisero alla disciplina della sua Regola abbracciando la vita 
monastica (Dial. IV,8). In latino, più che negli studi profani, si dice che que-
sti due fratelli erano eruditi negli studi esteriori – exterioribus studiis eruditi.

La categoria dell’esteriorità ci aiuta a definire gli studi monastici nella ca-
tegoria dell’interiorità. Anzitutto nel senso che gli studi monastici sono fatti 
all’interno della conversatio monastica, cioè devono essere integrati all’osser-
vanza, ai luoghi, agli usi inerenti a questo stato di vita. Ma anche si intuisce 
che in essi è fondamentale l’aspetto di esperienza interiore, di approfondi-
mento interiore, con il cuore, della conoscenza che si acquisisce.

In questo, evidentemente, santa Gertrude è una maestra d’eccezione, e 
altri, meglio di me, lo illustreranno in questo convegno. Ma, appunto, è 
proprio alla scuola di Benedetto che ella è entrata in questa scienza e si è 
lasciata penetrare da essa.
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Come si impara la scienza nuova, rivoluzionaria rispetto a quella del 
mondo, e sperimentata interiormente, alla scuola di san Benedetto? Qui 
dobbiamo imparare dalla Regola. Sono cosciente di trovarmi davanti a un 
pubblico che non ha bisogno di essere istruito sulla Regola di san Benedetto, 
ma vale sempre la pena di rinfrescare la coscienza di come san Benedetto 
concepisca l’acquisto della sapienza monastica, cioè di come egli ci domandi 
di approfondire sempre di più la nostra formazione, proprio come aspetto 
fondamentale nel vivere la nostra vocazione. Perché, come abbiamo visto, 
all’inizio è «questa» scelta che egli ha fatto rinunciando al mondo, e sappia-
mo che è attraverso questa scienza nuova, interiore, umile, che l’influenza 
del monachesimo benedettino non ha formato l’Europa solo nell’organizza-
zione sociale, economica, e neppure soltanto nel culto divino, ma proprio 
come cultura, come coscienza nuova ed evangelica della realtà tutta.

Dicevo che l’abbandono dell’istruzione mondana non ha significato la 
rinuncia all’istruzione tout court, ma lo sviluppo personale e poi comunitario 
di un’erudizione monastica profonda. La Regola è un’illustrazione palese di 
questo.

Già il suo inizio, Ascolta, figlio mio, i precetti del maestro! (RB Prol. 1), 
avverte che non si entra nella vita monastica senza entrare in un cammino 
di conoscenza, di istruzione. E non è un caso se la primissima qualità che 
Benedetto chiede all’Abate, il primissimo compito che gli affida, proprio per 
incarnare la rappresentanza di Cristo nella comunità (RB Prol. 2), è quello 
dell’insegnamento: 

L’abate non deve insegnare, stabilire e comandare nulla che sia estraneo al comanda-
mento del Signore; piuttosto le sue disposizioni e il suo insegnamento devono cadere 
nell’animo dei discepoli come un fermento di giustizia divina. Si ricordi sempre l’abate 
che nel terribile giudizio di Dio saranno valutate tutte e due le cose: il suo insegnamento 
e l’obbedienza dei discepoli (RB 2,4-6).

Nel capitolo 64, ritornerà su questa insistenza, chiedendo che chi va scel-
to come abate deve esserlo considerando il merito della vita e la dottrina di 
sapienza (sapientiae doctrina) (RB 64,2). E aggiunge: Gli è necessaria una co-
noscenza profonda della legge divina (doctum lege divina), perché sappia e abbia 
donde attingere cose antiche e cose nuove (RB 64,9).

Poi san Benedetto insisterà, e molto, anche sulla carità e misericordia 
dell’Abate, sul suo essere immagine di Cristo buon Pastore, ma la prima nota 
di rappresentanza di Cristo su cui insiste è la dottrina, che rappresenti cioè 
per i fratelli il Cristo docente, il Cristo maestro. Ed è anzitutto così che l’A-
bate incarna la paternità di Cristo, e sperimenta la sua fecondità nel generare 
discepoli e figli, discepoli che sono figli.
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Questo rispecchia la coscienza chiarissima di san Benedetto, che si espri-
me nella Regola dalla sua prima parola alla fine, che l’inizio di ogni sapienza 
è l’ascolto. La Regola inizia con un invito esplicito a diventare figli tramite 
l’ascolto del maestro che è un pius pater, un padre buono (RB Prol. 1).

Se la scienza mondana che Benedetto ha disprezzato era tutta tesa al par-
lare, la scienza monastica mette invece l’accento sull’ascoltare, perché la 
preoccupazione non è più quella di farsi creatori di sapienza, ma di acco-
glierla in dono da Dio.

C’è, nella Regola, una coscienza cristologica chiara di Cristo Verbo di 
Dio che, accolto nell’ascolto, ci rende figli del Padre: A quanti lo hanno ac-
colto ha dato potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12). L’Abate è dichiarato 
responsabile della sua dottrina, di quello che insegna, ma anche dell’obbe-
dienza dei fratelli, ed è sciolto da questa responsabilità solo se nel giudizio 
finale potrà provare che lui non ha mancato nel trasmettere la verità, e che i 
fratelli hanno rifiutato di ascoltarlo (cf. RB 2,8-10).

È chiaro fin dall’inizio della Regola che la sapienza dell’ascolto, e quindi 
del silenzio e dell’obbedienza, è essenziale alla vita monastica secondo san 
Benedetto, non tanto per essere istruiti e colti, ma per fare esperienza della vita 
nuova che Cristo ha portato nel mondo. La sapienza monastica è per lasciarsi 
generare dal Verbo di Dio, per rinascere da lui e con lui alla vita eterna.

La ratio studiorum di san Benedetto,  
e quindi di santa Gertrude

E proprio nell’ultimo capitolo della Regola è come se san Benedetto fosse 
preso da una preoccupazione finale, come se scrivesse un testamento spiri-
tuale in cui esprime la sua preoccupazione che i suoi discepoli e figli possano 
illudersi di abbandonare la scienza del mondo, gli studi esteriori, senza col-
tivare seriamente gli studi cristiani, monastici, la scienza e la sapienza che 
l’avvenimento di Cristo, l’incarnazione del Verbo, ha portato nel mondo e 
che la Chiesa trasmette. È come se alla fine san Benedetto si preoccupasse di 
lasciarci la ratio studiorum per la formazione indispensabile che la vita mona-
stica deve comportare. E dice esplicitamente che la sua è una minima regola 
per principianti (RB 73,8), e che se non ci serve per iniziare un approfondi-
mento e uno studio che ci formi nell’alveo di tutta la tradizione cristiana e 
monastica, la Regola sarà un inizio incompiuto.

Rileggiamo la ratio studiorum et formationis di san Benedetto:

Chi aspira alla pienezza di quella vita dispone degli insegnamenti dei santi padri, il cui 
adempimento conduce all’apice della perfezione. C’è infatti una pagina, anzi una parola, 
dell’Antico o del Nuovo Testamento, che non costituisca una norma esattissima per la 
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vita umana? O esiste un’opera dei padri della Chiesa che non mostri chiaramente la via 
più rapida e diretta per raggiungere l’unione con il nostro Creatore? E le Conferenze, 
le Istituzioni e le Vite dei padri, come anche la Regola del nostro santo padre Basilio, 
che altro sono per i monaci fervorosi e obbedienti se non mezzi per praticare la virtù? 
(RB 73,2-6).

Ecco, immaginiamoci come santa Gertrude deve aver accolto queste in-
dicazioni di san Benedetto, come devono aver risuonato in lei, nella sua vita 
quotidiana, nel suo ascolto della Parola di Dio, nel suo vivere la liturgia, 
nell’ascolto delle letture che si facevano in refettorio, e nelle letture persona-
li. Non sono in grado di esporlo io, ma mi sembra evidente, nei suoi scritti e 
in quelli su di lei, che è con questo spirito che si è formata, tutta la vita. Ed 
è così che ha alimentato i suoi studi interiori, cioè la conoscenza attraverso 
l’esperienza interiore e vitale della verità che accoglieva da Dio e tramite la 
Chiesa e la sua tradizione.

È così che Gertrude è diventata colta, dotta, dottora, una discepola che 
poteva essere maestra. Perché quando la scienza e la sapienza si formano 
dentro un’esperienza di quello che si ascolta, che si impara, che si legge, 
la persona stessa diventa autorevole, con la sua vita e quindi anche con la 
parola, perché la parola è una delle espressioni della vita.

All’interno di una tradizione
Il capitolo 73 della Regola descrive una formazione alla sapienza cristiana 

che san Benedetto vuole permanente, un tipo di formazione che in fondo 
solo chi vive in monastero si può permettere. Chi si potrebbe permettere 
nel mondo, in famiglia, le ore di lettura, di ascolto, di meditazione che san 
Benedetto prevede nella Regola? Purtroppo anche nei monasteri non si ha 
più molto tempo per questo, o si crede di non averlo.

Va notato però che, se gli studi previsti qui da san Benedetto sono ricchi, 
non mancano di essere «interni». Non solo perché sono studi non previ-
sti normalmente fuori dai monasteri; si tratta anche di studi fatti dentro 
una tradizione ben definita, claustrale, dentro la tradizione biblica, dentro 
la tradizione patristica cattolica (in senso ampio, che abbraccia la tradizione 
orientale e occidentale della Chiesa), e dentro una tradizione monastica, di 
esperienza monastica, di vita monastica sperimentata dai padri del deserto 
e dai padri che hanno dato loro voce ed evidenza, basti pensare alla Vita di 
sant’Antonio scritta da sant’Atanasio.

San Benedetto descrive così un ambito di ortodossia, di tradizione verifi-
cata e approvata, dentro il quale attingere la sapienza di vita monastica che 
alimenti la conversatio, cioè una personalizzazione dell’esperienza ricevuta 
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che a sua volta può e deve diventare fonte di sapienza ed esperienza per la 
Chiesa.

In questa ricezione di una tradizione che diventi esperienza di vita e vita 
di esperienza, oggi siamo in profonda crisi, in particolare e anzitutto nei mo-
nasteri. Per questo abbiamo bisogno più che mai di dottori di vita, di maestri 
di vita. Oggi abbiamo bisogno più di chi ci insegni a imparare che di chi ci 
insegni qualcosa. I veri formatori sono quelli che costantemente si formano, 
i veri maestri sono i permanenti discepoli.

È anche in questo senso che possiamo interpretare l’opzione iniziale e 
permanente di san Benedetto: quella di vivere scienter nescius et sapienter 
indoctus. Perché questo significa sentirsi sempre ignoranti, mai abbastanza 
istruiti, e quindi vivere in una sete e ricerca costanti e mai soddisfatte di 
conoscenza e di sapienza. Infatti, chi desidera conoscere Dio, gustare Dio, 
e la verità che irradia da lui, entra in una scuola in cui non si finirà neanche 
in cielo di imparare, di accogliere, di ricevere, di conoscere l’oggetto infinito 
del proprio desiderio.

È questo un aspetto che mi colpisce sempre in santa Gertrude: la sua 
continua ricerca, le sue sempre rinnovate scoperte, il non fermarsi mai 
nel processo di conoscenza di Dio, di Cristo, e di tutte le verità che dalla 
conoscenza di Dio si riflettono sull’esperienza umana.

La scienza nuova di Gertrude, la sua scienza sorgiva è la sua esperienza in-
teriore dell’ascolto di Dio, del Verbo che la raggiunge soprattutto attraverso 
la sacra Scrittura e la liturgia, o meglio: la sacra Scrittura nella liturgia.

Per crescere davvero in una conoscenza, è necessario l’atteggiamento 
umile di riconoscere un’ignoranza, un non sapere ancora tutto, un vuoto in 
sé di conoscenza e di esperienza del vero. Riconoscersi nescius e indoctus è la 
condizione della vera scienza, dell’autentica sapienza, e soprattutto di una 
conoscenza che rimane sempre aperta alla realtà come qualcosa di sempre 
più grande della ragione, della nostra capacità di cogliere la verità. E quan-
to più questa umile confessione di ignoranza è indispensabile per inoltrarci 
nella conoscenza della realtà che ci trascende, la realtà di Dio, origine di ogni 
essere e conoscenza!

Santa Gertrude, ogni volta che una parola della Scrittura la colpisce, ogni 
volta che Gesù stesso le parla, ogni volta che intuisce una verità teologica, lo 
vive sempre come una scoperta, mai come una creazione o un’invenzione. 
Lo fa quindi con stupore, sentendosi indegna eppure travolta da una bellez-
za, da una verità che la riempie di gratitudine, che dilata il suo cuore e lo 
apre. E allora si esprime, deve testimoniare, deve parlarne, deve trasmettere. 
La scienza e la sapienza che riceve nella capacità umile della sua coscienza di 
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ignoranza e mancanza di istruzione, le deve trasmettere, perché si sente trop-
po piccola per trattenere tutto in sé. Ma lo fa come una bambina, piccola e 
grata, che grida la sua meraviglia.

Un solo esempio, ma molto bello, dal secondo libro de L’Araldo del di-
vino amore: 

Ti offro le mie azioni di grazie, o mio Dio amantissimo e amante degli uomini, attra-
verso la reciproca gratitudine della sempre adoranda e veneranda Trinità, per questo e 
i molteplici salutari insegnamenti, attraverso i quali Tu, il migliore dei maestri, tante 
volte hai istruito la mia insipienza! (II,18,2).

Lo stupore, la meraviglia iniziano dall’umiltà di riconoscersi ignoranti e 
inesperti.

Per questo, credo che il danno maggiore che potremmo arrecare alla sa-
pienza e dottrina di santa Gertrude, è quello di fare di lei soltanto una veg-
gente, una santa di esperienze e rivelazioni mistiche, annullando dalla sua 
opera la ricchezza di riferimenti alla sacra Scrittura e alla tradizione liturgica, 
patristica e monastica che Gertrude ha coltivato in obbedienza alla Regola 
di san Benedetto.

I suoi riferimenti alla Parola di Dio e ai testi della liturgia non sono or-
namenti, ma le fonti della sua dottrina, anche di quella che le rivelazioni so-
prannaturali vengono a confermare, approfondire e dilatare. È un po’ come 
per le citazioni bibliche di cui è costellata la Regola di san Benedetto. Non 
sono semplici ornamenti, ma le fonti che danno alla Regola la sua autorevo-
lezza e profondità.

Gertrude ci trasmette una formazione in atto alle sorgenti della rivela-
zione di Dio all’uomo. In questo, la sua dottrina, prima che trasmetterci 
contenuti (che pure ci sono e molto ricchi e originali), ci trasmette il metodo 
cristiano e monastico di essere discepoli, di lasciarsi formare dal Verbo di 
Dio fatto uomo, crocifisso e risorto.

Una scelta da aggiornare
Oggi è urgente aggiornare alla situazione culturale (e interculturale), psi-

cologica e intellettuale dell’uomo contemporaneo la possibilità e la modalità 
di far nostra l’esperienza di san Benedetto, come Gertrude, alla scuola dei 
cistercensi, l’ha aggiornata al suo tempo, alla sua cultura e sensibilità.

Cosa può voler dire per un giovane di oggi, che normalmente disprezza la 
cultura classica senza bisogno di temere di scivolare con essa in un abisso di 
perdizione, passare dalla scienza e sapienza del mondo alla scienza umile di 
chi desidera piacere solo a Dio? Come vanno definiti oggi gli «studi esterio-
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ri», la scienza mondana, che oggi trascina l’uomo in un baratro di non senso 
e di vuoto esistenziale?

Oggi, non è certo la cultura classica che trascina l’uomo nel nulla, anzi! 
Ma piuttosto la cultura superficiale che i nuovi media inculcano, e a cui si è 
consegnati, «tràditi», fin dall’infanzia. E questi «studi esteriori» oggi entra-
no all’interno della mente e del cuore senza che neppure ce ne accorgiamo. 
L’uomo contemporaneo è abitato dall’esteriorità, alienato dall’intimità sacra 
dell’io creato a immagine e somiglianza di Dio e per la comunione con lui.

Forse c’è proprio bisogno che dei nuovi Benedetto e delle nuove Gertru-
de rinuncino a questa scienza, che per il mondo sembra irrinunciabile, per 
viverla in modo nuovo, libero, dal di dentro di un’esperienza di Dio e della 
vita che i monasteri sarebbero chiamati a educare e testimoniare.

Quando Benedetto lasciò gli studi mondani, lo fece da solo. Probabil-
mente, chi lo vide fare questa scelta lo derise, perché visto dall’esterno, chi 
è scienter nescius et sapienter indoctus sembra solo nescius e indoctus, sembra 
solo ignorante e senza cultura, mentre la scienza e la sapienza a cui questa 
scelta conduce, che questa scelta rende possibile, nel silenzio e nella pazienza, 
restano spesso invisibili al mondo. Anche san Paolo è stato deriso, proprio 
all’Areòpago di Atene, per aver scelto la stoltezza di Dio più sapiente degli 
uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini (cf. 1Cor 1,25).

Ma se questi uomini e donne, se questi santi, non avessero fatto questa 
scelta, ben più rivoluzionaria del ’68, oggi il mondo intero sarebbe forse pri-
vo di sapienza, e quindi di umanità, quella nuova e divina donata al mondo 
nel Verbo di Dio incarnato.

Maestro di umanità
Nel silenzio e nella solitudine di Subiaco, Benedetto è cresciuto nella 

scienza nuova del Vangelo, tanto che dopo tre anni, quando dei poveri pa-
stori della regione, a cui Gregorio Magno attribuisce poco gentilmente una 
«mente bestiale», lo scoprono, cominciano a venire a cercare in lui un mae-
stro di vita e di pietà che li umanizza. Le sue parole, scrive sempre Gregorio, 
erano un nutrimento di vita che essi riportavano con sé nel loro cuore (Dial. II,1).

Questo episodio prova anzitutto che i tre anni di solitudine non furono 
senza lettura, studio e meditazione, almeno della sacra Scrittura. Ma soprat-
tutto che la scienza ignorante di san Benedetto è diventata subito feconda 
di un avvenimento pasquale. La scelta della scienza ignorante ha permesso 
a Benedetto una sorta di discesa agli inferi dell’ignoranza bestiale dei suoi 
fratelli uomini, per risorgere al dono e alla trasmissione di una sapienza del 
cuore capace di rendere umana la vita. 
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Formazione 7

Gioventù in Siria1

Suor Marita Mantovani2, OCSO

Per un discorso oggi sulla gioventù in Siria (come per ogni altro ambito 
sociale) si deve sempre tenere conto della grande discriminante: la guerra 

in atto da ormai più di sette anni.
In qualsiasi visuale, in qualsiasi questione, automaticamente si parla di un 

«prima» e un «adesso».

La società
Prima: con Hafez Assad (il padre dell’attuale presidente), al governo 

dal ’40 al ’90, la parola d’ordine era: Prima di tutto sei siriano, cittadino 
di uno Stato di diritto, e poi venivano le appartenenze etniche e religiose. 
Questo creava una mentalità di convivenza e rispetto. C’era molta povertà, 
ma dignitosa. Scuole e ospedali erano gratis. Il grande peso economico era 
costituito dai debiti di guerra. Tutto il meglio partiva per la Russia, ai siria-
ni rimanevano le briciole. Per cui chi poteva farsi una casetta, trovare una 
discreta collocazione lavorativa, si riteneva fortunato. E si affezionava alle 
sue cose perché, perdute quelle, non avrebbe avuto altro. Per cui si capisce 
come i più anziani, ora, non vogliano abbandonare la loro terra, a costo 
di morirci dentro. E non solo gli anziani, anche giovani adulti esprimono 
questo sentimento.

Questo stesso sentimento di attaccamento differenzia radicalmente i si-
riani dai libanesi, che hanno potuto godere di un tenore di vita più alto di 
quello dei siriani. Di fatto, fra gli emigrati molti dei siriani, forse anche la 
maggioranza, desiderano ritornare. I libanesi no. È l’educazione siriana che 
è diversa da quella libanese.

Dopo: i debiti di guerra sarebbero stati completamente estinti nel 2017, 
e quindi la Siria avrebbe potuto veramente decollare. Noi stesse abbiamo 
visto i cambiamenti radicali nel tenore di vita dal 2005 fino all’inizio della 
guerra. La Siria, che non aveva debito internazionale, e che quindi non 
era ricattabile politicamente per mezzo del sistema bancario, e che sarebbe 

1 La relazione si basa su alcuni colloqui avuti con religiosi che lavorano con i giovani siriani. 
Contributo all’incontro formatori italiani, Subiaco 2018.

2 Suor Marita Mantovani è maestra del noviziato del monastero trappista NS Fons pacis, 
ad Azeir, Siria. 
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diventata autosufficiente, stava diventando troppo forte, per cui «hanno 
voluto metterla in ginocchio». E sono arrivate la guerra e le sanzioni inter-
nazionali.

La Chiesa
C’è differenza fra ortodossi e cattolici, specie se sono latini. I cattolici 

hanno beneficiato di più contatti con Roma e l’Occidente, e quindi di una 
maggiore apertura. Per i cattolici, la grande epoca di formazione è stata quel-
la degli anni ’80. Nei riguardi della Chiesa, e non solo nei giovanissimi, la 
mentalità era di questo tipo.

Prima: tutto era dovuto alla Chiesa, con due visuali prevalenti e diverse 
fra loro:

1) «Chiesa sul piedistallo»: intoccabile, insindacabile, perché sempre con-
siderata migliore di qualunque cosa, ma lontana da un dialogo effettivo con 
i fedeli. 

2) «Chiesa accessibile»: è possibile invece entrare in dialogo con essa, pro-
muovere un vero incontro tra fedeli e Chiesa.

Evidentemente si sente in entrambe le posizioni la realtà forte della Chie-
sa intesa come gerarchia, come parte clericale posta di fronte alla Chiesa dei 
fedeli. Nasce la domanda: i fedeli sanno, hanno coscienza di essere loro stessi 
Chiesa?

Adesso: tutto si deve chiedere alla Chiesa, perché è nella Chiesa che c’è 
tutto: la Chiesa ha i mezzi, ha i contatti, ha gli aiuti. Quindi, c’è chi consi-
dera male i religiosi, perché li vede come accaparratori di beni, di aiuti, e c’è 
chi soffre per la Chiesa, chi viene alla Chiesa per darsi nel servizio. (La parola 
«servizio» torna frequentemente nei laici impegnati, in Siria).

Ciò che si vive ora è l’insicurezza. I genitori non hanno più niente, con 
l’inflazione anche quelli che erano agiati si ritrovano a non avere più nulla. 
Con l’enorme distruzione di immobili molti si ritrovano a non avere più 
casa o hanno perduto i guadagni degli affitti, con i quali vivevano. Tutti 
devono lavorare per vivere, e il lavoro o non c’è, o è molto poco. 

Le Chiese sono occupate negli aiuti umanitari, ovviamente necessari, ma 
questo va a detrimento dell’assistenza spirituale ai fedeli. Ora, per fortuna, 
alcuni religiosi si rendono conto che occorre trovare un equilibrio fra aiuti 
materiali e servizio spirituale, ma ormai l’immagine della Chiesa assisten-
ziale si è radicata, e la gente va dove trova più aiuto umanitario, al punto di 
partecipare alla messa per avere diritto all’assistenza. E qui è cominciata, in 
alcune parti, la discriminazione fra cristiani e musulmani, cosa che prima 
non esisteva.
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I giovani
Per natura sono accoglienti, aperti, capaci di dare tutto. L’educazione e la 

ricerca, la sete di risorse intellettuali e spirituali, li portano ad assorbire tutto 
quanto è loro offerto per una migliore capacità di servizio, alla società e alla 
Chiesa. 

Mancano, in generale, di una formazione personale, intesa nel senso della 
loro personale vocazione di incontro e relazione col Cristo. La società prima, 
che temeva le forti personalità, e poi le Chiese, concentrate più sul senso 
di appartenenza al rito, alla piccola comunità locale, che sull’appartenenza 
universale alla fede cristiana, e quindi sulla responsabilità del credere, hanno 
trascurato la formazione della persona in quanto tale, la coscienza di sé, delle 
proprie radici, del proprio futuro.

Prima: sempre affamati di «altro», quello che veniva dall’Occidente, con-
siderato migliore. Si valutava quello che si era in base a quanto si era ricevu-
to: se non si era ricevuto niente, non si era niente. Da qui la ricerca conti-
nua di nuovi studi, conoscenze, nuovi diplomi. La società favoriva in modo 
speciale i giovani, permettendo incontri e soggiorni all’estero. Molti hanno 
potuto studiare in Europa e in America, nel passato. 

Per quanto riguarda la fede, tutti hanno sempre cercato un’educazio-
ne religiosa e delle risorse spirituali per vivere. Tutti si sono sempre basati 
molto su Dio, ciascuno secondo la sua tradizione religiosa, cristiani e mu-
sulmani.

Adesso: i giovani sono smarriti. Devono lavorare per mantenersi agli studi 
e spesso anche per mantenere la famiglia. Non hanno più tempo da dedicare 
a Dio, sono cresciuti in fretta, per le pressioni della vita. Non hanno una 
prospettiva chiara del futuro, anche solo dal punto di vista del lavoro, della 
famiglia.

La violenza della guerra ha modificato la loro coscienza: per vivere oc-
corre entrare nella mentalità del dover sopravvivere, ad ogni costo. Solo chi 
prevale può vivere. Quindi, per fare un esempio, nei fatti lo sciacallaggio è 
praticato anche dai ragazzi di ceto medio, non solo dai più poveri. È ormai 
considerato lecito per sopravvivere. Come pure la prostituzione, non impor-
ta se con partner dello stesso sesso.

La violenza vista e subita è diventata persino un gusto, uno spettacolo 
cercato e contemplato con cinismo. La distruzione dell’altro è divenuta cosa 
normale, lecita. La perdita di valori e principi positivi, la sfiducia rispetto 
alla convivenza, come ad esempio, il «tradimento» da parte di vicini di casa 
di altra fede che si consideravano amici, ha generato il vuoto. In una recente 
inchiesta nei paesini attorno alla città di Homs, in un solo paesino sono ri-
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sultati 84 minorenni tossicomani, numero esorbitante per le dimensioni del 
paese e la realtà sociale della Siria prima.

Ma evidentemente ci sono ancora molti giovani sani, anche se feriti pro-
fondamente dalle perdite della famiglia e della società, giovani che ancora 
sono disponibili al servizio gratuito, nella Chiesa e nel contesto della città 
(anche lavorando insieme fra cristiani e musulmani), e a imparare dimensio-
ni nuove nel servizio. C’è molta sete di «senso», di una parola vera, diversa, 
che apra uno squarcio di speranza vera sulla semplice sopravvivenza.

Molti giovani, più ancora che le ragazze, sono impegnati nella Chiesa, sia 
nella vita parrocchiale che nei gruppi formati e sostenuti dalle congregazioni 
religiose presenti (gesuiti, salesiani, marianisti, francescani, ecc.).

La sfida, ora, sta nel ricondurre i giovani al rispetto mutuo, a una scala 
di valori che metta al centro la dignità dell’uomo, di ciascun uomo, e la sua 
responsabilità di fronte alla fede e alla vita. Così come alla testimonianza 
cristiana di una speranza vera, reale, che dà senso al restare qui, oggi, in 
Siria, in un modo positivo e creativo, nonostante le reali difficoltà di fronte 
al futuro.

Per tutti, infatti, o almeno per la stragrande maggioranza dei giovani, il 
pensiero fisso rimane «partire».

I ragazzi per evitare il servizio militare, che oltre a essere un’immersione 
crudamente reale nella violenza e nella morte (compresa la propria), anche 
nelle condizioni migliori è un impegno senza termine (ci sono giovani, tanti, 
che ormai sono di leva da sette anni).

Le ragazze sognano la partenza per potersi sposare con il loro ragazzo che 
ormai sta all’estero e non può più ritornare in Siria, o per poter trovare con-
dizioni di studio, lavoro e matrimonio più solide e piene.

In generale, si cerca non solo di sottrarsi alla guerra, ma anche di trovare 
una vita migliore in un Occidente idealizzato, che di fatto sarà incapace di 
soddisfare il bisogno di vita più umana e più piena dei ragazzi siriani.

Di fatto, quelli che restano, lo fanno o per motivazioni morali realmente 
forti, resistendo continuamente alle sollecitazioni che vengono da tutti i loro 
amici che già stanno cercando di crearsi una nuova vita lontano dalla Siria, 
oppure perché sono così poveri da non avere denaro sufficiente per partire, 
per trovarsi qualche contatto, ma se avessero chi li aiuta…

Si può forse aggiungere che l’esperienza che facciamo nei nostri, ancora 
molto limitati, contatti con i giovani, è che il nostro tipo di umanesimo, 
cioè il modo benedettino di vivere la fede e anche i rapporti umani (stile di 
accoglienza, di preghiera, e vita di comunità sono le cose che colpiscono i 
giovani), attira, suscita domande, interesse. 
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Voi siete diverse è una delle cose che ci dicono più spesso. Questa espres-
sione ci interroga molto, perché ci fa capire la sete soggiacente, sete di un 
modo di vivere la fede che risponda all’esperienza indistintamente globa-
lizzata e globalizzante che i giovani vivono, prima di raggiungere una vera 
coscienza di se stessi.

C’è bisogno di una vera cultura cristiana, intesa come capacità di valutare 
tutta l’esperienza in base a dei criteri di fede che abbiano solide radici in 
un’identità matura, come singoli e come Chiesa.
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Santi 2

Roberto, Alberico e Stefano:  
i tre fondatori di Citeaux1

Dom José Otero, OCSO

Captatio

Difficile, per non dire impossibile, scrivere una biografia dei fondatori di Citeaux. I 
dati trasmessi dai documenti contemporanei sono insufficienti per avere un’idea esatta 
e quasi completa del loro curriculum vitae e delle loro attività.

Quest’affermazione appartiene a Jean-Baptiste Van Damme, OCSO, nel 
suo libro I tre fondatori di Citeaux2 e continua a essere valida fino a oggi. Seb-
bene esista uno studio di padre Masoliver3 (1984) e i lavori di Michael Casey, 
insieme al corso Exordium e i lavori di Jacona ’94, dove si trovano altre in-
terpretazioni dei dati. Perciò la domanda programmatica è questa: come fare 
una presentazione dei nostri fondatori alle nuove generazioni?

Una biografia spirituale
Lo stesso Van Damme si contraddice, perché chiama il suo scritto una 

«biografia». Anche se è vero che non possiamo scrivere una biografia come 
si fa adesso, possiamo fare sì una lettura spirituale dei dati per celebrare oggi 
i nostri fondatori, rileggendo il passato per proiettarci profeticamente verso 
il futuro.

Tra le tante che abbiamo, ho scelto queste due fonti: l’edizione comme-
morativa nel centenario di Citeaux (1999) dell’Exordium magnum di Corra-
do di Eberbach4 e l’edizione dei Dialoghi dei miracoli di Cesareo di Heister-
bach5. La prima la adoperiamo quest’anno (Exordium magnum), mentre la 
seconda (Dialoghi dei miracoli) la vedremo l’anno prossimo, se continuere-
mo a camminare insieme.

1 Capitolo alla comunità di Frattocchie nella solennità dei SS. Fondatori, 26 gennaio 2014. 
2 J. Van Damme, I tre fondatori di Citeaux (Pain de Citeaux 29), Ed. de Citeaux,  

Chambarand 1966, e anche nell’edizione spagnola 1998.
3 A. Masoliver, Roberto, Alberico y Esteban Harding: los origenes del Cister, in Studia 

monàstica 26 (1984), n. 2, pp. 275-307.
4 Ed. Rivista Cistercium, Spagna, 1998.
5 Ed. Monte Casino, Spagna, 1998.
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Exordium magnum di Corrado di Eberbach
L’Exordium magnum è una compilazione agiografica della fine del XII 

secolo e principio del XIII di Corrado di Eberbach, monaco di Citeaux e 
poi Abate di Eberbach, nella quale vengono presentate storie aureolate, con 
tante visioni e miracoli6. Parecchi di questi racconti ci fanno pensare che il 
momento in cui è stato scritto appartiene alla seconda tappa di Chiaravalle, 
momento di grande espansione dell’ordine, dove necessariamente si deve 
fare un adattamento alle culture, che produce un raffreddamento nel fervore 
iniziale, con l’inizio di un allontanamento dall’ideale primitivo. Perciò un 
doppio scopo muove Corrado: 

1. trasmettere ai monaci com’è stata l’origine dell’ordine; 
2. rifiutare le accuse di apostasia che i monaci neri facevano ai fondatori 

di Citeaux.
Il testo dell’Exordium è diviso in sei parti o Distinzioni7. Le prime quattro 

Corrado le ha scritte quando era ancora priore di Chiaravalle, e le altre due 
quando era Abate di Eberbach (per pochi mesi, muore infatti nel 1221). 

A noi interessa la prima Distinzione nella quale, iniziando da Gesù e dalla 
comunità primitiva degli apostoli, fa riferimento ai diversi modi di vivere 
la vita cenobitica nell’Oriente e nell’Occidente monastico, fino ad arrivare 
a san Benedetto. In seguito presenta due Abati benedettini: san Odone e il 
beato Ugo, tutti e due di Cluny, per arrivare a fare una presentazione degli 
inizi di Citeaux, la plantatio ordinis (1098-1134), e terminare con l’aetas 
aurea (1134-1224), l’età d’oro, quando lo sviluppo dell’ordine raggiunge il 
punto più alto.

Il tema centrale di tutta la prima parte è la penitenza, nel senso di fervore 
di vita, cosa che si va spegnendo poco a poco e alla quale si deve ritornare. 
Nella quarta Distinzione dice:

Davvero, se anche noi, che in questi ultimi tempi nei quali con il raffreddarsi ormai del-
la carità, ha cominciato a subentrare dappertutto la tiepidezza e la negligenza, sentiamo 
e leggiamo queste cose, ci riscaldassimo a imitare il vigore di fervore e di devozione dei 
santi Padri! (IV,20).

Evidentemente il primo fervore è questo amore incondizionato a Cristo, 
che ha portato i nostri padri a lasciare tutto e seguire il Signore, anzi, non 
finiva lì, perché li ha riempiti del fervore della penitenza che li spingeva a 
progredire sempre di più.

6 Exordium magnum, Introduzione, p. 11.
7 Prima: penitenza; seconda: virtù e miracoli di san Bernardo; terza: altri Abati e monaci 

dell’ordine; quarta: visioni e apparizioni; quinta: i pericoli che accecano; sesta: la morte.
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Roberto
Cominciamo con Roberto. Mi ha molto colpito la posizione presa da Mi-

chael Casey davanti al nostro padre fondatore, perché se la sua storia – come 
lui propone nel corso di Jacona – ce lo fa vedere come un uomo solita levi-
tate8, di «leggerezza abituale», che lo porta a farfallare su tutti i fiori, noi 
saremmo il frutto di uno dei suoi voli. 

Invece, come afferma Van Damme e l’Exordium magnum, Roberto, oltre 
a essere un santo canonizzato dalla Chiesa, dopo essere un ricercatore della 
volontà di Dio con tutto il suo essere, trova un gruppo di uomini che insieme 
cercano Dio, inizia con loro l’avventura di Citeaux, e al momento di ritorna-
re per obbedienza a Molesmes, esprime la sincerità del suo cuore nella ricerca 
di Dio e la sottomissione a questa volontà manifestata nei suoi superiori.

Masoliver9 raccoglie ed elabora questi dati, facendoci scoprire la figura 
di Roberto come quella di un uomo consacrato alla Vergine prima della 
sua nascita, uno staretz che aveva tra i suoi discepoli lo stesso san Bruno 
di Colonia, e che – sebbene non possiamo considerarlo fondatore dell’or-
dine – è lui il fondatore di Citeaux, perché senza di lui questo monastero 
non esisterebbe10. Cesareo finisce il capitolo sui fondatori dicendo così: Che 
questo rimanga per te ben chiaro, il fondatore del nostro Ordine è lo Spirito 
Santo; quello che lo istituisce fu san Benedetto; e quello che l’ha riformato fu il 
venerabile abate Roberto11.

Perciò è chiaro il ruolo che occupa Roberto.

Alberico
Mi piacerebbe guardare l’impassibilità (apatheia) di Alberico, questo 

grande perfezionista, che si conserva in pace davanti agli studiosi che non si 
mettono d’accordo se fu messo a capo del nuovo monastero da Roberto pri-
ma del suo ritorno a Molesmes o se fu scelto dalla comunità. Personalmente 
credo che si dovrebbero integrare i due movimenti, comunque, qualunque 
sia la forma per la quale è arrivato a essere il primo Abate di Citeaux, ad ogni 
modo è lui l’amante della Regola e dei fratelli, e sarà lui che metterà tutto in 
ordine, perché niente contraddica lo spirito del nuovo monastero.

Questo priore di Molesmes e dopo di Citeaux, che diventerà il suo primo 
Abate, sarà quello che otterrà il Privilegium romanum che ha messo Citeaux 

8 Exordium parvum, VII,10.
9 A. Masoliver, op. cit., pp. 286-287.
10 Ibid., pp. 280, 278, 286.
11 Dialoghi dei miracoli di Cesario di Heisterbach, p. 69.
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sotto la protezione pontificia, cui dobbiamo il colore del nostro abito mona-
stico, e sarà quello che otterrà la piena indipendenza economica, in mezzo 
al trasloco e la costruzione del nuovo monastero, insieme alla consacrazione 
della chiesa12. Negli ultimi momenti, la sua vita non sarà stata facile, perché 
sebbene il monastero si stabiliva, però non si sviluppava, ed essendo lui la 
guida, tutti i detrattori lo facevano colpevole di tutti i problemi della nuova 
fondazione.

C’era qualcosa che rattristava quest’uomo di Dio [...] e anche i suoi: il fatto che nessuno 
si univa a loro con voglia d’imitarli. Questi santi uomini desideravano trasmettere ai 
loro successori il tesoro delle loro virtù che, per grazia divina, avevano trovato per la 
salvezza di tanti; ma quasi tutti, conosciuta l’insolita e inaudita asprezza della loro vita, 
si affrettavano ad allontanarsi da loro in corpo e anima più che avvicinarli, perciò du-
bitavano sempre della loro perseveranza; però la misericordia divina, che aveva ispirato 
questa milizia spirituale, non cessò di stenderla e perfezionarla nobilmente per profitto 
di tanti, come potremmo vedere più avanti13.

Stefano
Stefano, priore sotto l’abbaziato di Alberico, portò avanti la ricerca della 

volontà di Dio fino alle ultime conseguenze. È l’uomo dello sviluppo, quello 
che ha ricevuto Bernardo con i suoi compagni, quello che fondò le prime 
case e quello che scrisse la Carta di carità. Chi ha voglia di approfondire di 
più, può leggere la pagina 128 del corso di Jacona. Io invece vorrei fermarmi 
su un punto importante per quello che sto condividendo. 

Secondo dom Lekai, riceve un’abbazia e lascia un ordine, con un pro-
gramma chiaramente formulato, con una solida strutturazione giuridica, e 
anche in un processo espansivo senza precedenti14.

Stefano mai ha dimenticato che quando era giovane – essendo oblato – 
lasciò il monastero benedettino inglese per recarsi in Francia, però ricevuta 
la grazia della conversione, fu fedele fino alla fine, e dopo aver conosciuto 
Camaldoli e Vallombrosa peregrinando verso Roma, si fermò a Molesmes e 
lì si stabilì, per entrare nell’avventura di Citeaux. 

Questo uomo era un erudito, che amava la letteratura, a cui Citeaux deve 
la recensione della Bibbia, la copia dei Moralia di san Gregorio Magno, come 
anche le miniature. La vita di quest’uomo non è stata facile. Oltre la carestia 
dal 1109 al 1111 e altri momenti importanti, alla fine della sua vita, anziano 

12 A. Masoliver, op. cit., pp. 289, 290, 291, 292, 293-294.
13 Exordium parvum XVI,2-5.
14 L.J. Lekai, The Cistercians: Ideals and Reality, Kent State University Press, Kent 1977, 

p. 17.
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e cieco, ha dovuto sopportare il momento più impegnativo del suo percorso 
spirituale, e che lo presenta come un vero ricercatore della volontà di Dio.

Stefano era arrivato alla fine della sua vita, voleva dedicarsi a Dio e pre-
pararsi a ben morire, perciò decide di rinunciare al suo incarico di Abate. Il 
capitolo XXXI dell’Exordium magnum narra il fatto con molta prudenza per 
non divulgare elementi che toccano altre persone. Aggiungendo una prova 
all’altra, eleggono come suo successore l’Abate di Tre Fontane, Guido, che 
era un uomo privilegiato, figlio spirituale di san Bernardo, e sembra che lo 
stesso Stefano lo presentò come candidato; però succede che

poco dopo la sua elezione, Guido dimostrò essere indegno del suo incarico [...]. La de-
lusione e pena di Stefano era così grande [...] perché, quando all’inizio del suo mandato, 
Guido riceveva omaggio della filiale obbedienza dei suoi monaci, il servo di Dio, Stefano, 
vide in spirito venire su Guido uno spirito immondo che entrava dalla sua bocca. Appena 
un mese dopo si manifestò la sua disonestà, essendo poco dopo sradicato dalla radice dal 
paradiso di Dio questa pianta spuria che non era stata piantata dal Padre celeste.

Il dolore di Stefano fu grande, magari perché lui stesso lo aveva racco-
mandato, al punto che dovette intervenire Bernardo per risolvere la situazio-
ne, eleggendo Reinaldo di Bar, monaco di Chiaravalle, Abate fino a 1134. 
L’accaduto si impresse molto in Stefano perché nella Carta caritatis prior 
appare una correzione15 prodotta da questa esperienza che Stefano ha dovuto 
sopportare, e che parla della profondità dell’accaduto.

Conclusione
Abbiamo cominciato dicendo che non ci sono dati per fare una biografia 

dei nostri fondatori come si fa oggi, però abbiamo potuto presentare una 
biografia spirituale, nella quale è stato possibile capire meglio tutto quello che 
loro hanno vissuto nella ricerca della volontà di Dio. Roberto è il padre della 
riforma e della fondazione di Citeaux. Alberico è il primo Abate, amante del-
la Regola e dei fratelli, che mette tutto in ordine perché niente contraddica 
lo spirito della riforma. Stefano, l’uomo dello sviluppo, colui che ricevette 
Bernardo con i suoi compagni, che fondò le prime case e che scrisse la Carta 
di carità. Tre fondamenti per una riforma della vita monastica benedettina 
che allunga i suoi rami fino a noi, e che ci spinge a vivere in accordo con la 
vocazione che abbiamo ricevuto e non come pagani travestiti da monaci.

15 Correzione nella Carta caritatis prior: la deposizione di Guido ebbe luogo all’inizio del 
1134, ma nel 1119 il procedimento previsto per la deposizione dell’Abate di Citeaux esigeva 
l’intervento del vescovo del luogo, mentre nel 1152 il procedimento appare semplificato, sen-
za bisogno di ricorrere all’ordinario del luogo; sono sufficienti il mandato del Capitolo gene-
rale o l’accordo delle quattro prime case di Citeaux. Cf. J. Van Damme, op. cit., p. 137.
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Per celebrare degnamente i nostri padri, oltre a celebrare la loro festa 
come solennità non lavorativa, dobbiamo continuare a camminare nella con-
versatio morum, che è il distintivo del nostro ordine e per il quale i nostri 
padri hanno dato la vita.

Dio dal cielo si china sui figli dell’uomo per vedere se c’è un uomo saggio, 
uno che cerchi Dio16, e quando lo trova, l’attira verso di sé per farlo diven-
tare un’offerta permanente. Lo stesso Signore che ci ha dato la grazia della 
vocazione, per mezzo dei nostri fondatori e di santa Maria, la regina di Ci-
teaux, ci conceda la grazia della perseveranza nella conversatio morum della 
vita cenobitica, cioè nella vita fraterna in comunità, fino ad arrivare insieme 
– pariter – alla vita eterna.

16 Sal 52,3.
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Incontro a Subiaco

Incontro formatori, 9-13 aprile 2018

Suor Maria Francesca Righi, OCSO

Dopo lo scorso anno in cui ci siamo interrogati specificamente sul tema 
della castità nell’ambito della cultura postmoderna, l’argomento di 

quest’anno abbracciava in generale il rapporto tra il mondo dei giovani che 
accostano le nostre comunità e la Regola di san Benedetto. È questa davvero 
una proposta per chi vuole la vita e desidera giorni felici (RB Prol)?

L’argomento è stato considerato da un triplice fronte: le conferenze di 
dom Guglielmo Jedrezjack, i contributi dei partecipanti, il dialogo successi-
vo alle conferenze che vuol tenere insieme la dottrina, l’esperienza, e i pro-
blemi e le domande che emergono. 

La prima conferenza proponeva il rapporto tra la Regola e la sacra Scrit-
tura, suggerendo di vedere nella Regola la chiave di interpretazione della 
Scrittura. Per far questo nella prima parte metteva in evidenza come i brani 
classici che sono serviti a rispondere alla preoccupazione storico-critica di 
indicare «dove» precisamente Cristo avesse dato fondamento a una vita con-
sacrata come stato a parte, questi stessi brani (uno per tutti: la pericope del 
giovane ricco) descrivono la pienezza della vita cristiana, la chiamata di tutti 
alla santità.

La vita monastica è un movimento nella Chiesa che insiste su alcuni pun-
ti essenziali: la possibilità di un progresso spirituale attraverso la lotta contro 
le passioni, per arrivare all’unione con Dio nella contemplazione, un modo 
particolare di leggere le Scritture e in esse anche il cuore dell’uomo; la Regola 
è come il tramite tra la Scrittura e il cuore.

La seconda conferenza sviluppa questo punto attraverso Cassiano e una 
rilettura dei «maestri del sospetto» che costringono a cercare l’autenticità 
della coscienza quanto all’avere, al potere e al piacere, costringono a una 
verifica della coscienza. 

Tutto ciò diventa vita concreta nei pilasti della conversatio cistercense che 
ha in sé il doppio significato della dinamica e della continuità che tradotto 
significa una dinamica di continua conversione (III conferenza) e l’ultima 
conferenza presentava una lettura di uno dei brani della Regola apparen-
temente più ostici oggi (il cosiddetto codice penitenziale, i capitoli sulla 
scomunica) come un’intelligente presentazione della situazione delle con-

Convegni 1
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seguenze morali della colpa. La «scomunica» non è altro che l’oggettivarsi 
delle scelte compiute da chi si autoesclude dalla comunione, rende visibile le 
conseguenze dell’errore per poterlo riparare.

In sintesi:
– la vita monastica come chiave di lettura delle Scritture e del proprio 

cuore;
– non sappiamo chi siamo veramente, i maestri del sospetto aiutano a 

lavorare all’autenticità della propria coscienza, arte in cui Benedetto e i padri 
li hanno preceduti;

– la conversatio monastica che unisce la stabilità della perseveranza e la 
dinamica di una conversione continua;

– il codice penitenziale: la verità della conversione.

Ogni conferenza era seguita da dialoghi che mettevano in connessione le 
cose ascoltate con l’esperienza vissuta da ogni formatore, in un clima di reale 
fraternità, condivisione e apertura reciproca. 

Questo incontro è stato poi caratterizzato da due eventi non in programma: 
una gradita visita dell’Abate di Subiaco, dom Mauro Meacci che ha condivi-
so con noi, entrando familiarmente nel nostro dialogare, la sua visione delle 
problematiche della realtà monastica a contatto con il mondo giovanile oggi.

L’altro evento fuori programma è stato la visita alla biblioteca del mona-
stero di Santa Scolastica, biblioteca nazionale che raccoglie tesori incredibili. 
Manoscritti antichi perfettamente conservati, ogni pagina dei quali equivale 
a un’opera d’arte, le prime opere di stampa e poi le edizioni successive più 
recenti. L’insieme ci ha dato l’idea della visibilità della memoria così com’era 
concepita nel mondo antico. Il mondo dell’informatica ha guadagnato in 
tecnica e in velocità di comunicazione, ma ha perso in spessore e profondità 
di memoria.

Il Sacro Speco
Siamo stati alloggiati nel complesso della foresteria esterna del monastero 

di Santa Scolastica, e avevamo la possibilità di partecipare alla preghiera dei 
monaci in coro, e alla messa mattutina con la comunità; abbiamo terminato 
la settimana con un piccolo pellegrinaggio salendo fino al Sacro Speco. La 
visita agli eremi ancora più in alto rimane una possibilità per un imprecisato 
futuro.

Chiesa incastonata nella roccia dalla quale sembra emergere senza solu-
zione di continuità il Sacro Speco dall’alto guarda a picco nella valle santa 
sul cui fondo scorrono le acque dell’Aniene, in un paesaggio naturale di 
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pacata solennità, un paesaggio che parla di pace e fecondità. L’incavo del-
la roccia nella quale Benedetto visse per tre anni da eremita, preceduta da 
un’impressionante raffigurazione del tentatore, abitante abituale dei luoghi 
solitari insieme agli angeli e ai santi, è il cuore di questo complesso nel quale 
chi entra passa di meraviglia in meraviglia, attraversando le cappelle affre-
scate da artisti di diverse epoche, della scuola senese, umbra e marchigiana, 
passando dalla chiesa inferiore a quella superiore collegate dalla Scala Santa. 
Un insieme raccolto e ricchissimo, non c’è centimetro quadro che non sia 
dipinto; chi entra da pellegrino inizia il percorso dalla cappella dell’Incarna-
zione dove è raffigurata la Natività, a sua volta preceduta dal Cristo giudice 
accompagnato dai quattro evangelisti. Da lì si sale e scende anche attraverso 
pareti di nuda roccia e locali in cui Bernardo direbbe è raffigurata la semplice 
storia della nostra redenzione (Sermone 1 per l’Annunciazione), dalle storie 
della passione, con la salita al Calvario, e in alto la crocifissione che tutto 
domina, fino alla glorificazione della tomba vuota e la discesa dello Spirito 
Santo, Cristo e Maria in gloria in un nimbo di angeli, e su questa storia 
come in una continuità senza cesure si innesta la vicenda di Benedetto, di 
Scolastica, dei cenobi da lui nati, del monachesimo occidentale che da lì ha 
innervato l’Europa e il mondo.

È l’itinerario dell’anno liturgico scavato nella roccia ed è anche la rappre-
sentazione, nel senso pieno del rendersi presente (re-praesentare), di tutto il 
mistero della Chiesa che si raccoglie tra quelle pareti solide e umili, attorno a 
Cristo ora giudice e ora agnello sacrificato, con i quattro evangelisti, i quat-
tro dottori della Chiesa, gli angeli e i santi, i Papi e martiri, vergini, monaci. 
Entro questo mistero che si rende presente con la vivezza dell’incarnazione 
Benedetto continua a scrivere la storia sacra iniziata da Matteo, Marco, Luca 
e Giovanni. Nelle storie di Benedetto i monaci cistercensi, ci indicava il no-
stro amico don Marco sorridendo, fanno la parte dei cattivi… ricordo della 
lotta aspra tra Cluny e Citeaux… ormai inutile nella nostra Chiesa che ha 
un disperato bisogno di Benedetto e di Bernardo insieme.

Chi entra e chi esce da questo luogo si trova abitato dal silenzio, accom-
pagnato dai volti della storia santa, innestato nella pareti della roccia come 
in un tessuto di comunione che abbraccia tempo e spazio.

Il rumoreggiare delle acque dell’Aniene sul fondo di questa valle santa 
è, più che un mormorio, uno scroscio che richiama i torrenti di grazia e di 
misericordia e sta lì a ricordare che il fondamento di questo itinerario che 
procede di stupore in stupore sta nella valle della conoscenza di sé dove l’ac-
qua della grazia si raccoglie nel cuore degli umili. 
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Convegno santa Gertrude la grande. 
De grammatica facta theologa

Suor Patrizia Girolami, OCSO

Roma, 13-15 aprile 2018

De grammatica facta theologa, «da 
letterata divenuta teologa». Sono 

le parole del Legatus divinae pietatis che 
racchiudono e consegnano alla memoria 
l’evento decisivo della vita di santa Ger-
trude di Helfta e che hanno suggerito il 
titolo e il tema del secondo convegno a 
lei dedicato, tenutosi a Roma dal 13 al 15 
aprile 2018. Si tratta di quell’esperienza 
spirituale, segnata dalla prima visione di 
Cristo, che trasforma la giovane monaca 
di Helfta da studiosa e appassionata let-
trice di testi sacri e profani in una grande 

mistica del XIII secolo, orientando la sua vita a una sempre più genuina 
ricerca di Dio.

Il percorso e la profondità di questo itinerario spirituale sono stati sondati 
nel convegno a diversi livelli.

Aprendo i lavori, dom Mauro Giuseppe Lepori, Abate Generale OCist, 
ha mostrato come la svolta di santa Gertrude maturi alla scuola di quel mae-
stro scienter nescius et sapienter indoctus che è il giovane san Benedetto, che, 
come lei, rinuncia alla cultura mondana per la ricerca di quella sapienza del 
cuore che ha il carattere dell’interiorità e che si forma nell’ascolto della Paro-
la di Dio, a cui anche oggi educa la vita monastica.

Il prof. Francesco Asti, decano della Facoltà teologica dell’Italia meridio-
nale, si è addentrato nello spessore della riflessione e dell’esperienza spirituale 
trinitaria di Gertrude, percorrendo soprattutto il testo degli Esercizi, mentre 
il prof. Antonio Montanari, della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, 
ha esplorato con grande perizia i sentieri della meditazione della santa sul 
tema della Chiesa, tutta affidata al linguaggio poetico dell’immagine, in par-
ticolare nel Legatus.

Convegni 2
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Con un intervento dal titolo I volti di Cristo in Gertrude, il prof. Ruberval 
Monteiro, OSB, docente del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e dell’Istituto 
Orientale di Roma, ha ricostruito la cornice iconografica e simbolica a cui 
attinge l’immaginario della mistica di Helfta, con un’interessante carrellata 
diacronica sulla rappresentazione del «volto santo» di Gesù nell’arte del 
medioevo.

Gli ultimi due interventi, di suor A.L. Forastieri, OCSO del monastero 
di Hinojo in Argentina e del prof. B. Sawicki, OSB, coordinatore dell’Isti-
tuto monastico del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, hanno proiettato Ger-
trude oltre i confini del proprio tempo. La prima ha estratto dai testi del 
Legatus divinae pietatis aspetti della teologia della rivelazione che possono 
contribuire a illuminare gli interrogativi attuali relativi alla rivelazione e alla 
mediazione umana della Parola di Dio. Il secondo, analizzando la triade 
lessicale cuore – amore – misericordia, ha portato alla luce rapporti inaspettati 
tra gli scritti di santa Gertrude e la tradizione orientale della Filocalia da una 
parte e santa Faustina Kowalska dall’altra.

Gli interventi in aula si sono alternati con lavori di gruppo nel pomerig-
gio che hanno consentito di approfondire le tematiche affrontate nel conte-
sto della vita monastica oggi. A questi hanno preso parte, insieme ai relatori, 
i partecipanti al convegno, una nutrita e variegata rappresentanza del mondo 
monastico benedettino e cistercense tanto della Comune che della Stretta 
Osservanza, proveniente dai monasteri italiani e non, che ha dato al conve-
gno l’apporto vivo anche di un clima fraterno.

Una presenza speciale è stata quella di don Carlos M. Arguedas, sacer-
dote del Costa Rica, parroco di una parrocchia intitolata a santa Gertrude, 
che nella santa tedesca ha individuato un modello e una fonte di spiritualità 
anche per le famiglie, i ragazzi e i bambini, e ha arricchito il convegno con la 
condivisione del suo lavoro pastorale posto sotto il patrocinio e l’ispirazione 
della santa.

Come non ricordare in ultimo, ma non per minore importanza, che il 
convegno si è svolto grazie all’amore per santa Gertrude e alla tenacia or-
ganizzativa di madre Augusta Tescari, postulatrice dell’OCSO, a cui va un 
corale ringraziamento. 
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Cronache 1

C’è una lunga, lunga attesa 
finché ogni cosa si avveri…

Cinquantesimo di fondazione 
del monastero cistercense di N.S. di Valserena

Suor Carla Croatto, OCSO

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, 2 febbraio 2018; festa di 
tutti i consacrati; grande festa della nostra comunità per il giubileo della 

sua fondazione.
50 anni orsono, in questo stesso giorno, 23 sorelle «sciamavano» dal mo-

nastero di Vitorchiano per giungere in questa terra toscana tra Cecina e 
Guardistallo e, con la sua benedizione, fondarvi un nuovo monastero, «No-
stra Signora di Valserena», prima fondazione di Vitorchiano (che ne conta 
attualmente otto e l’ultima in gestazione).

50 anni di fedeltà alla storia che il Signore ha voluto cominciare con 
ciascuna di noi, storie diverse e lontane tra loro che poi lui ha voluto cucire 
insieme, in una trama unitaria, il cui disegno cominciamo ora a intravedere 
un po’ più nitido, ma che ancora attende di essere pienamente svelato.

50 anni di servizio e di lode, di preghiera e di tradimenti e di povertà, 
di miracoli, di perdono dato e ricevuto, di chiusure e ascolto e dialogo, di 
meschinità e libertà, di riconciliazione, responsabilità e fiducia, di sfiducia 
e sconforto, delusioni e disincanti, di amore e desideri, di pretese divenute 
attese e speranze, conversioni e cambiamenti.

50 anni di progetti e di lavoro duro, di meditazione e riflessione, studio 
e confronto e scontro.

50 anni di passione e di ricerca di verità, di carità e di misericordia, in-
somma 50 anni di una storia dove tutto è stato grazia, anche il negativo. 
Ecco perché una festa.

Ecco perché, nei giorni precedenti, tanti preparativi per rendere più bella 
e accogliente la nostra casa. Un fervore nuovo di preparativi, ma senza trop-
po affanno, che man mano contagiava tutte.

A questa speciale festa ci siamo preparate non solo esteriormente, per 
quel che si poteva, ma anche interiormente, spiritualmente. E ben ci ha 
giovato a ciò la settimana di esercizi dal 22 gennaio al 1° febbraio, con don 
José, Abate di Frattocchie (Roma), che ci ha presentato, attraverso le sue 
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foto, i suoi quadri e i suoi scritti, la vita di san Rafael (Burgos, Spagna 1911-
1938), un giovane che in soli 18 mesi di vita monastica ha raggiunto le vette 
della santità. 

La mattina del 28 gennaio, in un incontro comunitario, ci siamo chieste 
che significato avesse per noi personalmente celebrare il nostro cinquantesi-
mo. Ognuna di noi ha espresso soprattutto la gratitudine per la vita ricevuta 
dal Signore in questa sua casa attraverso la comunità, ma anche il desiderio 
di crescere sempre più in responsabilità, coscienza della nostra storia, unità e 
santità per riappropriarci dell’eredità che il Signore ci ha donato.

Il 1° febbraio, la celebrazione della festa dell’anniversario della dedicazio-
ne della nostra chiesa monastica ci ha introdotte nella contemplazione del 
mistero della Chiesa, di questa realtà di comunione divino-umana che, per 
quanto indegne, sta al cuore della nostra realtà, e ci costituisce, come Chiesa 
particolare, come Chiesa monastica.

Nella penombra della nostra bella e semplice, ma ardita chiesa di mattoni 
a vista, rischiarata dalla tenue luce dei lumini rossi, accesi sotto le piccole 
12 croci di pietra, che portano ancora il segno della consacrazione di quel 
lontano 1979, si stava bene, mentre riecheggiavano le note del gregoriano, 
ma soprattutto quella luce rosata, che illuminava le pareti spoglie, creava 
un’atmosfera di raccoglimento e di preghiera in cui si faceva strada il miste-
ro di una presenza impalpabile e nel contempo innegabile che innalzava e 
rischiarava la nostra mente dal suo girovagare, rialzava e rinfrancava il nostro 
cuore dalle sue fatiche.

Terribilis est locus iste, non est hic aliud nisi Domus Dei et Porta coeli…, 
cantava il responsorio, questa suggestiva atmosfera, ci riportava alla con-
cretezza della nostra povertà che avvertiva la sua sproporzione davanti al 
mistero. Solo lentamente si schiude la porta del nostro cuore e lui può 
entrare e abitare in noi e renderci sua stabile dimora. Altrimenti, ci dice san 
Bernardo, che santità potrebbero avere queste pietre, tanto da celebrarne solen-
nemente la festa, se non a causa dei nostri corpi resi santi dal fuoco del suo Santo 
Spirito, Spirito di verità e di grazia, di perdono e di misericordia? E se certo 
ancora non è completo questo edificio spirituale e rivela spifferi e fessure e si 
aprono crepe e penetra l’umido, dobbiamo ancora, continua Bernardo, nel 
suo I sermone della Dedicazione, compiere spiritualmente in noi ciò che è stato 
realizzato prima visibilmente sulle mura.

La sera del 1° febbraio rimaneva ancora da sistemare il refettorio e dopo 
Compieta, invece di scendere in cella, in diverse ci siamo silenziosamente 
raccolte per vedere come meglio disporre i pesanti tavoloni, in modo da far 
spazio a più persone possibili. Una passata di straccio (quando si è in tante 
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si fa presto), e poi sono sbucate dal vestiario candide tovaglie di fiandra. Il 
nostro refettorio, tutto in bianco, aveva davvero un bell’aspetto, da nozze!

La mattina del 2 febbraio, ma alcuni fin dal giorno prima, sono comin-
ciati ad arrivare gli ospiti.

Dalla nostra casa madre di Vitorchiano: madre Rosaria, fresca come una 
rosa, nessuno la direbbe madre di 80 figlie e di otto case, è venuta con ma-
dre Anna, suor Gertrude e tre belle giovani monastiche: suor Carolina, suor 
Michela e suor M. Giulia.

Il nostro padre immediato di Tre Fontane, dom Giacomo, redivivo, gra-
zie anche alle preghiere di tutte noi per lui, dopo un brutto incidente col 
tagliaerba, è arrivato con padre Giovanni.

Le nostre sorelle di Cortona: madre Luciana, portandoci in dono un 
magnifico crocifisso antico, della loro collezione; con lei sono arrivate an-
che suor Gina, raggiante nel suo abito bianco, e suor Benedetta, sprizzante 
luce da tutti i pori, con un mega-cesto di biscottini di mille tipi, inventati 
e cucinati da lei.

Dalla Siria è venuta una sorella del nostro monastero di Azeir, suor Ma-
rita; erano presenti anche le rappresentanti del nostro monastero in Angola: 
md. Antonia, md. Florença e suor Isabel.

Dei nostri fratelli di Boschi (Cuneo) sono venuti: il superiore padre Lino, 
un po’ acciaccato, ma vivo e sorridente, come sempre, sotto la sua barba 
sempre più candida, con padre Orazio e fr. Claudio; i nostri fratelli di Frat-
tocchie: fr. Giuseppe, fr. Aldo e Gaspare. Dalla nostra casa generalizia sono 
arrivati il nostro Procuratore, dom Timothy, e dom Santiago.

Non potevano mancare il nostro buon vescovo, mons. Alberto Silvani, 
sempre così attento, paterno e sollecito verso di noi; il nostro parroco di 
Guardistallo, mons. Piero, che ci vuole un bene dell’anima, insieme a don 
Fabio, pure di Guardistallo, uno dei sacerdoti più giovani (e apprezzati) 
della nostra diocesi e il nostro fedele don Giuliano che spesso sostituisce il 
cappellano di Valserena, dom Guglielmo, impegnato per la formazione pres-
so comunità di tutti i continenti, ma per l’occasione presente tra noi, come 
pure don Antonio che periodicamente viene a confessarci; i diaconi Paolo e 
Maurizio, e fr. Daniele di Palaia.

Così mentre in cucina la pentola fumava e si buttava la cicoria di campo, 
si davano gli ultimi ritocchi: si preparava l’insalatina fresca, appena raccolta; 
si ornavano i tavoli con piccole composizioni floreali che davano al refettorio 
il tocco finale; si ripassava per l’ennesima volta il chiostro in cerca dell’ultimo 
granello di polvere e si ritoccavano i fiori del presbiterio e la dispensiera era 
sommersa dai vassoi. 
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Al suono della campana eravamo tutte pronte per iniziare la processione: 
i dieci sacerdoti con le casule bianche e i due diaconi, in Capitolo, attende-
vano che formassimo la fila. Noi, dietro ad alcuni ospiti-amici, già disposte 
in doppia fila, davanti alla statua della Madonna, all’angolo del chiostro 
che guarda sul mare: le giovani davanti, le anziane dietro, con la candela in 
mano, attendevamo il tocco dell’inizio. Al suono delle due campane, come 
da solennità, i sacerdoti, in fila, ci hanno raggiunte, guidati dal nostro vesco-
vo, che sotto gli occhi della Madonna, ha benedetto le candele e avviato l’ac-
censione dei ceri. La cantatrice ha intonato: Cristo è luce che illumina le genti 
e mentre tutto il coro continuava: e gloria del suo popolo Israele…, abbiamo 
iniziato a sfilare a due a due, cantando e tenendo alta la nostra candela ac-
cesa; i celebranti chiudevano la processione. Il chiostro diveniva via di luce. 
Siamo entrati in chiesa, accolti dall’organo che introduceva l’Introito della 
santa messa: Suscepimus, Deus misericordiam tuam in medio templi tui… 

Sotto l’altare stava un meraviglioso cesto di rose bianche, 40, dono di ma-
dre Rosaria, a significare il profumo della nostra offerta corale; sull’altare ri-
lucevano le artistiche candele dorate, fabbricate per noi dalle sorelle di Azeir 
(Siria). Sotto la statua della Madonna e sotto al tabernacolo, due splendidi 
vasi di orchidee bianche e rosate ornavano il presbiterio. Sopra il tavolo delle 
offerte, accanto alla nostra patena più bella, brillava un nuovo calice, oro e 
argento, sempre dono della nostra casa madre, con incise le figure degli apo-
stoli, a dire che la comunione che ci lega nasce e si alimenta in questo calice, 
offerto su questo altare.

I celebranti riempivano il presbiterio. Il nostro padre Ansgario, cappella-
no emerito (94 anni), seguiva tutto di là, nella sua stanzetta.

Preso posto negli stalli, iniziava la santa messa, presieduta da mons. Silva-
ni, che avrà parole toccanti nell’omelia, rievocando e rilanciandoci l’eredità 
di una scelta profetica 
e illuminata, compiu-
ta sotto l’azione dello 
Spirito Santo di fon-
dare questo monaste-
ro, 50 anni orsono, 
scelta che ha irrag-
giato l’intera diocesi 
e continua a farlo.

I canti e le ceri-
monie più ricche, il 
numero dei parteci-
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panti rendono la celebrazione più lunga del solito, ma non ci siamo nemme-
no accorte dello scorrere del tempo.

Il canto dell’Akathistos concludeva infine la celebrazione, mentre i cele-
branti uscivano in processione: Ave, per te il dolore s’estingue; Ave, per te è 
spogliato l’inferno; Ave, per te si rinnova il creato; Ave, o Stella che il mondo 
precorri… Ave, Vergine Sposa… 

Al termine della solenne celebrazione è seguita l’ora di Sesta e, dopo la 
recita dell’Angelus, abbiamo aperto (in via del tutto eccezionale) le porte 
della clausura perché gli ospiti previsti, monaci e sacerdoti, entrassero per il 
pranzo insieme a noi, nel nostro refettorio. Ognuno ha scelto liberamente il 
suo posto. Ci stavamo tutti, eravamo in 110, 70 in più! 

Dopo la solenne benedizione del nostro vescovo, il pranzo veniva como-
damente servito. Si parlava, ci si raccontava, si condivideva, ci si scambiava 
notizie e impressioni con i vicini, come se fossimo un’unica famiglia che 
finalmente si ritrova unita, e lo siamo realmente. Una superba torta con 
panna e brindisi di spumante concludeva il pranzo di cucina tipica toscana. 
Dopo il pranzo un drappello di ospiti con suor Veronica e suor Virna, le 
nostre esperte, faceva una visitina guidata al nuovo impianto cippato con le 
mega-caldaie tedesche, battezzate santa Caterina e santa Gertrude, perché 
in monastero ogni oggetto è sacro, come i vasi dell’altare (cf. RB) e dunque 
anche le caldaie, difficile spiegarlo al nostro tecnico esterrefatto che aveva 
buttato là: Maa… quando non funzionano chiamate me, o santa Caterina? 
Ora voglio vedere se non funzionano nemmeno con la benedizione del 
vescovo, soprattutto quell’indisciplinata di santa Caterina che fa suonare 
l’allarme ad ogni ora.

Intanto il resto dei commensali sparecchiava, lavava, asciugava, smistava 
teglie, vassoi, piatti, posate, bicchieri, mentre alcune ripulivano e rimetteva-
no il refettorio in ordine, accostando i tavoli ai muri e disponendo all’inter-
no un gran cerchio di sedie, dato che il Capitolo era insufficiente a contenere 
tutti.

Subito dopo Nona ci siamo ritrovati tutti nel refettorio trasformato, an-
che quelli che avevano fretta di ripartire. La madre aveva preavvisato che nel 
pomeriggio ci sarebbe stato uno scambio fraterno su come ciascuno vive e 
sente la relazione tra monasteri; su quale esperienza di fraternità ne abbiamo; 
come ne siamo stati arricchiti in questi ultimi 50 anni (per i più vecchi); 
quali esperienze e quali desideri abbiamo (per i più giovani). Con semplicità 
e profondità, gli anziani, a partire dal nostro padre Abate, hanno parlato 
della loro lunga esperienza, ognuna diversa a seconda del vissuto personale, 
della situazione particolare della sua comunità, delle sfide del momento; i 
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più giovani esprimevano il desiderio di incontrarsi, di conoscersi e sostenersi 
nella grazia del comune carisma per sempre più appropriarsene.

Allora arrivederci! Continueremo! Ci siamo lasciati con questo desiderio e 
questa promessa. 

Dopo una settimana piovosa, la domenica 11 febbraio, memoria della 
beata Vergine di Lourdes, nonostante le previsioni, il cielo splendeva di az-
zurro e di sole, un regalo del Signore, o della Madonna, per la sua figlia suor 
Valentina (riprenderà a piovere ininterrottamente, solo il giorno dopo). Era 
dunque ancora festa grande per la nostra comunità che rinnovava la sua ap-
partenenza al Signore attraverso la celebrazione della professione solenne di 
suor Valentina, nelle mani del nostro padre immediato, affiancato dal nostro 
cappellano dom Guglielmo, dal nostro parroco don Piero e da due sacerdoti, 
don Mario e don Francesco, amici di Valentina, giunti in mattinata da Ri-
mini, con molti altri amici. 

Valentina ci aveva assicurato che alla sua professione non ci sarebbe stato 
quasi nessuno, dato che ha pochissimi parenti; sono invece arrivati mol-
tissimi suoi amici, più di 300 persone, la maggior parte famiglie giovani, 
con bambini e diversi consacrati dei Memores Domini. Molti altri ancora 
avrebbero desiderato partecipare e comunque si sono fatti presenti con scritti 
e saluti e qualcuno anche via video. Difficile starci tutti nella nostra chiesa e 
perciò era stata preparata una «chiesa-succursale» all’esterno, video-collegata, 
dove tutti avrebbero potuto seguire la celebrazione.

La santa messa è stata molto partecipata e sentita. Il popolo delle famiglie 
ci ha commosso per l’attenzione, la profondità e cordialità dell’ascolto, an-
che i bambini erano attentissimi e silenziosissimi, i più piccoli piangevano, o 
canterellavano al momento giusto. Molti piangevano, papà e mamma di Va-
lentina, elegantissimi per l’occasione, commossi e contenti, seguivano sotto 
l’arco degli ospiti. Valentina, solitamente molto timida, era la più tranquilla 
di tutti. 

I momenti più commoventi sono stati per tutti quelli del rito della pro-
fessione.

Alla domanda iniziale della Madre: Che cosa chiedi?, Valentina ha risposto 
in modo molto personale: Grata per il sacramento del battesimo, con il quale 
Dio ha posto su di me il suo sigillo di appartenenza e mi ha resa figlia, e per il 
grande dono della vocazione monastica, consapevole della fedeltà del suo amore 
nella mia storia, chiedo di essere accolta da questa comunità per vivere l’offerta 
totale e definitiva della mia vita a Cristo.

Il momento di silenzio che ne è seguito ci ha lasciato saggiare un po’ il 
peso di queste parole. La celebrazione è proseguita e il canto dell’Accoglimi, 
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Signore, secondo la tua Parola e vivrò, e non deludere la mia speranza è stato 
intonato con voce chiara e sicura da suor Valentina che ha la fama di essere 
debole nel canto. Poi, la grande preghiera di consacrazione, pronunciata so-
lennemente dal nostro padre immediato con le mani stese su Valentina, un 
puntolino bianco su cui scende una pioggia di grazia che la fa infine rialzare, 
come da un sepolcro, per essere rivestita di Cristo, dei segni della sua divino-
umanità: velo nero e cocolla bianca. In velo nero e cocolla, bella come una 
sposa adorna per il suo sposo, Valentina ora è parte integrante della nostra 
comunità: Chi ci separerà dall’amore di Cristo, dalla sua pace, dalla sua gioia, 
dal suo perdono? Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore, 
cantava il coro, interrompendosi per gli abbracci e la commozione. La mes-
sa poi è proseguita concludendosi con un canto alla Vergine L’anima mia 
magnifica il Signore… perché ha guardato all’umiltà della sua serva e il bel 
canto, preparato con cura dagli ospiti: Al mattino la mia anfora è vuota, ma 
il desiderio di vederti, Signore, la ricolma.

Così cariche di regali, rinnovate interiormente dalla grazia di questa nuo-
va professione che corroborava il nostro cinquantesimo, ora potevamo av-
viarci a piedi scalzi a ricevere l’austero simbolo delle ceneri: Ricordati uomo 
che sei polvere… Sì, noi polvere, ma polvere tua che tu, Signore, hai fatto e 
come cosa buona e in essa hai insufflato il tuo alito di vita e di vita vera ed 
eterna e continui ancora a rinverdirla.

Dopo la «Giornata monastica» del 2 febbraio, la nostra comunità ha ce-
lebrato ancora la «Giornata del carisma», il 21 aprile, invitando gli amici 
laici in particolare comunione col nostro carisma cistercense. Fra questi il 
maestro Gabriele Mara col suo coro Laus Deo di Busto Arsizio, che nel po-
meriggio ci hanno regalato uno splendido concerto di brani di musica sacra 
polifonica a tema eucaristico, accompagnati all’organo dal maestro Isaia.

Ancora da svolgersi la «Giornata della fondazione», il 9 giugno, in cui in-
viteremo gli amici dei primi tempi; fra questi il maestro Cristina Antonini di 
Vicenza ci regalerà una volta ancora un concerto all’organo. Il 15 settembre 
sarà la giornata «Valserena oggi», per le autorità locali, gli amici della zona e 
anche per tutti quelli che non sono potuti venire nelle giornate precedenti. 
Concerto d’organo e di flauto dei maestri Matteo Venturini e Marco Ven-
turini. Il 21 novembre, col rendimento di grazie della comunità, si chiuderà 
il nostro anno giubilare.
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Cronache 2

Abbazia  
Nostra Signora dell’Annunciazione 

Le Barroux

In monastero per la gioia di Dio

Mère Placide et ses Sœurs1

Un’avventura per Dio

La nostra comunità è stata fondata nell’autunno del 1979 da madre Elisa-
betta de La Londe, benedettina di Caen, per la richiesta di dom Gerardo 

Calvet. Nove anni prima, dom Gerardo, monaco di Tournay, aveva fondato 
vicino al Barroux (diocesi di Avignone) una comunità di benedettini, sotto 
il patrocinio di santa Maddalena. I nostri fondatori2 ci hanno trasmesso l’e-
redità della famiglia monastica di padre Jean Baptiste Muard, così come fu 
vissuta da dom Romano Banquet e madre Maria Cronier3: la Regola di san 
Benedetto come maestra di vita interiore.

Dopo alcuni anni a Uzès (diocesi di Nîmes), siamo arrivate a Barroux, 
30 anni fa, e qui abbiamo acquistato un terreno. Un gruppo di sorelle, da di-
versi mesi sul posto, aveva aiutato a restaurare due vecchie case provenzali e a 
impiantare delle vigne. Il 28 ottobre 1989, la Santa Sede eresse la comunità 
in monastero sui juris di diritto pontificio. Il 2 febbraio 1992, il cardinale 
Gagnon benedisse la clausura papale. Dal 1995, la nostra abbazia è associata 
canonicamente all’abbazia di Santa Maddalena di Barroux.

Iniziata nel 1986, la costruzione del monastero fu terminata nel 2005. Fi-
nita l’era delle roulotte e dei martelli pneumatici! La dedicazione della chiesa 
abbaziale, celebrata dal cardinale Medina Estevez, l’inviato speciale di Bene-

1 Si ringrazia la rivista Les amis des monastères (n. 193, gennaio 2018), da cui abbiamo 
tratto questa cronaca .

2 Potete chiederci il nostro Lettere dalle monache, n. 102, che traccia la vita di madre Elisa-
betta (1922-2015) scrivendo a: Abbaye Notre Dame de l’Annunciation, 750 Chemin des 
Ambroisis, 84330 Le Barroux. Una biografia di dom Gerardo (1927-2008) scritta da Yves 
Chiron è in preparazione dalle Editions Sainte Madeleine.

3 Padre Jean Baptiste Muard (1809-1854), fondatore de La Pierre que Vire (diocesi di 
Sens), dom Romano Banquet (1840-1929), fondatore e primo Abate di San Benoît di En 
Calcat (diocesi di Albi), madre Maria Cronier (1857-1917), fondatrice e prima Badessa di 
Sainte Scholastique di Dourgne (diocesi di Albi).
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detto XVI, coronò questi 20 anni di lavoro, gioiosamente riassunti così! Non 
ringrazieremo mai abbastanza i numerosi benefattori che hanno reso possi-
bile questa avventura. La nostra gratitudine si estende alle comunità amiche 
che hanno contribuito in diversi modi a edificare la comunità di pietre vive.

La sorgente della nostra gioia
Lasciare famiglia e amici, rinunciare ai propri progetti per rispondere alla 

chiamata di Dio consacrandogli la propria vita, certamente è una grande 
rinuncia. Ma questo sacrificio apre la via a una pienezza di gioia. Infatti, pro-
gredendo nella ricerca di Dio, il cuore si dilata in conformità alle promesse 
di san Benedetto, e la gioia sazia ogni nostro desiderio.

Dove attingiamo questa gioia di Dio? La sorgente è evidentemente il Si-
gnore Gesù, gioia del Padre. Nel 1980, san Giovanni Paolo II riunì nella 
cappella del Carmelo di Lisieux i contemplativi di questa regione. Interrom-
pendosi nel corso della sua omelia, il Papa chiese a due riprese: Siete contente? 
Sì, le monache erano radiose di avere il Papa solo per loro! La terza volta, 
Giovanni Paolo II aggiunse: Siete contente di essere le spose di Cristo? Noi, 
che non eravamo a Lisieux, rispondiamo oggi: Sì, molto contente! Perché non 
solamente abbiamo il migliore degli sposi, ma di più, per la nostra unione con 
Gesù, diventiamo madri delle anime. Vivere nella «gravitazione» dell’eucari-
stia, ascoltare il Verbo nella sua Parola, frequentarlo nell’orazione, cantarlo 
durante la lunghezza dei giorni e degli anni, ricevere il suo perdono nel sa-
cramento della penitenza, lavorare per lui in ogni ora, servirlo nel prossimo, 
cosa vi sembra tutto questo? Non è questa una vita irrigata (fecondata) dalla 
gioia del Signore?

La liturgia, gioia di Dio
Che cos’è la liturgia?, chiese un giorno Carlo Magno al suo ministro Alcui-

no. La liturgia è la gioia di Dio, gli rispose il monaco. Durante l’Ufficio, tutto 
è per la gloria e la gioia del bene amato! Dal Mattutino (recitato alle 5) sino 
a Compieta (alle 20) la campana ci chiama al coro a intervalli regolari, per 
le ore di Lodi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro. L’Ufficio prepara e pro-
lunga il santo sacrificio della messa, celebrato nella nostra comunità secondo 
la forma straordinaria del rito romano. La lingua latina e il canto gregoriano 
ci introducono nel mistero del Cristo con tutta la bellezza, la dolcezza e lo 
splendore di cui la nostra anima ha bisogno.

Sentinelle dell’invisibile accanto a tanti altri monaci e monache, cerchia-
mo di compiere prima di tutto questa missione fondamentale: non anteporre 
nulla all’opera di Dio (cf. RB 43).
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La gioia della verità
Nessuno si improvvisa contemplativo: per diventarlo è necessario dare 

ogni giorno all’intelligenza il suo nutrimento proprio che è la verità. Così la 
formazione permanente ha un posto privilegiato nella vita della comunità. 
Con lo studio, colmiamo le nostre lacune e arricchiamo le nostre conoscen-
ze: sacra Scrittura, dottrina, magistero, filosofia, teologia, liturgia, latino, 
canto gregoriano, storia della Chiesa e dell’ordine. Quelle che lo desiderano 
riprendono, senza complessi, alcune materie di base non approfondite, aiu-
tandosi con manuali (grammatiche, analisi del testo…) di Elisabeth Nuyts.

La filosofia realista di Aristotele e di san Tommaso ci aiuta a esplorare 
l’universo della fede, guidate da professori qualificati. La più piccola verità 
di fede è un mondo di gioia dove l’anima può dilatarsi continuamente! Se 
leggiamo con passione i padri della Chiesa e del monachesimo, lo spirito resta 
ugualmente desideroso di cultura generale. La biblioteca è un luogo amato da 
tutte e particolarmente frequentato, anche durante i giorni liberi. Al contra-
rio, manteniamo una buona distanza con il mondo digitale, convinti che non 
corrisponda alla natura umana, che ha bisogno del reale e non del virtuale.

La vita di famiglia
Oggi siamo 30 monache, da 20 a 94 anni. Il tempo di prova che prepara 

la professione solenne dura almeno sette anni: due anni di postulandato, due 
anni di noviziato, tre anni o più di professione temporanea: Provate gli spiriti 
per vedere se vengono da Dio, raccomanda san Benedetto (cf. RB 58).

Unita attorno alla Badessa, la comunità forma una vera famiglia. Per per-
severare nella ricerca di Dio, cosa c’è di più stimolante dell’amore fraterno? 
Le ricreazioni sono momento privilegiato della giornata: dopo la passeggiata, 
una conversazione comune permette lo scambio di intenzioni di preghiera e 
riflessioni. In generale, i libri letti in refettorio e i film visti raramente danno 
occasione a una condivisione dove ciascuna si esprime molto liberamente. 
Quale ricchezza nell’ascoltare ciò che le altre hanno percepito!

Una volta all’anno, per san Placido, uno spettacolo comunitario permette 
ai vari talenti di manifestarsi: costumi e decorazioni, canti polifonici, brani 
di musica e teatro. Citiamo qualche brano di questi ultimi anni: Ester di Ra-
cine, La notte dei re di Shakespeare, Basta amare di Gilbert Cesbron. Queste 
feste si rivelano molto utili per la carità e per l’equilibrio delle persone.

Gioia di lavorare per Dio
Sì, dopo il peccato originale, l’uomo deve guadagnare il suo pane con 

il sudore della fronte – e le monache non sfuggono a questo comando – il 
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lavoro è così un fattore di pieno sviluppo. C’è un vero bene nel compiere 
il proprio lavoro con tutto il cuore, per servire il Signore e la comunità. Le 
competenze di ciascuna sono messe al servizio del bene comune. La cura 
della casa (sacrestia, cucina, lavanderia, calzoleria, ecc) e l’accoglienza degli 
ospiti impiegano una buona parte delle nostre forze. Abbiamo ugualmen-
te sviluppato delle attività redditizie: rilegatura, edizioni, fabbricazione di 
marmellate, confezioni di abiti per bambini, tessitura della seta e confezio-
namento di paramenti liturgici. Sicuramente nessuna è disoccupata. Nel 
negozio offriamo ai nostri visitatori i prodotti artigianali di altri monasteri.

La coltivazione degli ulivi, delle albicocche, dei fichi, della lavanda ci per-
mette di respirare la buona aria del mistral. La vigna, coltivata in cooperativa 
con i nostri fratelli di Santa Maddalena, produce tre vini con il marchio 
garantito doc «Ventoux» e il grande cru «Caritas».

Con Maria, per diventare la gioia di Dio
Maria è stata una sorgente così pura, così limpida, così limpida e così pura, 

tanto che non poteva riflettervi neanche la propria immagine, fatta solo per la 
gloria del Padre4. La nostra comunità ha la grazia di vivere sotto la protezio-
ne di Nostra Signora dell’Annunciazione, modello di fede, di semplicità, di 
dono di sé all’opera della redenzione. Il Magnificat segue da vicino il fiat. 
Questo è il segreto della gioia – cioè della sua gioia – perché la sua gioia 
diventi la nostra. Il nostro egoismo viene distrutto se consacriamo la nostra 
esistenza alla gioia di un altro.

Spero abbiate capito: il nostro desiderio più profondo è rispondere, con 
la forza dello Spirito Santo5, al disegno del Creatore: Come gioisce lo sposo 
per la sposa, così gioirà per te il tuo Dio6. Concludiamo con dom Porion: Cu-
stodiscici come Maria per la gioia più bella, conservaci questa gioia anche nelle 
sofferenze, le separazioni e le paure affinché arrivi alla pienezza e si diffonda, 
consolatrice, e raggiunga infine la gioia di Dio che deve apparire come la realtà 
unica quando la scena di questo mondo scomparirà7.

Nostra Signora dell’Annunciazione, convertici! Aiutaci a rinnovare ogni 
giorno il nostro fiat, per la maggior gloria di Dio.

4 G. Bernanos, Journal d’un curé de campagne, Plon, Parigi 1974, pp. 229-230.
5 Cf. Lc 1,35.
6 Is 62,5.
7 Un certosino, Amour et silence, Seuil, Parigi 1951, p. 111.
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I GRANELLI:  
UNA NUOVA PICCOLA COLLANA

La collana Granelli nasce da un piccolo testo 
scritto quasi per gioco, Teologia dell’asinello: 
una lectio biblica sul tema dell’asinello che in-
treccia la meditazione autobiografica dell’autri-
ce al tema spirituale dell’amore a Cristo e della 
fedeltà a Cristo, tipico della vita di sequela.

Convinte che l’interpretazione simbolica e la 
penetrazione spirituale del l’approccio patristi-
co sia un apporto assolutamente insostituibile 
per l’alimentazione monastica, e desolate dalla 
difficoltà di attingervi per le nostre generazioni 
di razionaliste che rischiano la morte di inedia, 
abbiamo tentato diverse vie.
Infine, per le generazioni attuali, informatiche, meno avvezze alla lettura, 
sull’esempio della Teologia dell’asinello, tentiamo questi granelli: uno stru-
mento molto semplice e povero per almeno invitare a un compito molto 
grande.

I Granelli vogliono inseguire nella Bibbia i grandi temi con cui si scontra 
l’attualità della gente: l’identità femminile e il suo rapporto con quella 
maschile; il matrimonio stabile e monogamico (Sara); la teologia e la pro-
fezia del femminile (Rebecca); la complessità dell’uomo e la difficoltà di 
tenere insieme le sue diverse componenti, cielo e terra, desiderio dell’oltre 
e compito quotidiano (Lia e Rachele, comprensibili solo in relazione a 
Giacobbe, attualmente in preparazione).

Ci auguriamo che lo stile un po’ poetico, la narrazione e l’illustrazione 
vivace non traggano in inganno sull’umile ricerca, vissuta per molti anni 
nella lectio monastica, su temi grandi e profondi; o che non appaiano 
irrispettose di un’ispirazione biblica, che vorrebbe invece essere trattata 
con il rispetto e la familiarità degli antichi artigiani monastici, quando mi-
niavano codici o scolpivano capitelli intrecciandoli con figure fantasiose.

L’espressione della nostra gratitudine a Franco Vignazia, che si è prestato 
ad accompagnare con la sua ispirazione e il suo talento il nostro tentativo.

https://www.prodottivalserena.com/prodotto/teologia-dellasinello/
Gilda
carrello

https://www.prodottivalserena.com/prodotto/teologia-dellasinello/
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Sara: una presentazione della prima matriarca 
biblica che imposta per allusioni il tema quanto 
mai attuale dell’emergere dell’identità femmini-
le e del matrimonio come roccia stabile nella 
storia della salvezza.

Rebecca: il breve te-
sto allude a grandi temi, presentati nella figura 
biblica di Rebecca: la donna e la sposa come 
figura della Chiesa, il suo ruolo nella storia della 
salvezza, il genio femminile e la sua profezia.

Lia (in preparazione): donna laboriosa e feconda, 
è la madre dei patriarchi di Israele. La Tradizione l’ha vista come simbolo 
della vita attiva. 
Rachele (in preparazione): donna bellissima e dapprima sterile, con una 
forte valenza profetica, è stata cantata come simbolo della contemplazione.
Le mogli di Giacobbe sono due, perché le due dimensioni fanno parte del-
la vita umana, ma non è facile tenerle insieme in una sola persona.
Il granello si ingegna a inseguire, fra simboli e racconti, questi grandi temi 
della tradizione patristica, e a tradurli per il lettore di oggi.

I volumi della collana Granelli si possono acquistare  
sul sito www.valserena.it

A partire dal prossimo novembre saranno disponibili anche nelle librerie

https://www.prodottivalserena.com/prodotto/sara-o-dellidentita/
https://www.prodottivalserena.com/prodotto/rebecca-lunica/
Gilda
carrello

Gilda
carrello

https://www.prodottivalserena.com/prodotto/sara-o-dellidentita/
https://www.prodottivalserena.com/prodotto/rebecca-lunica/
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Maria Ignazia Angelini, A regola d’arte. 
Appunti per un cammino spirituale, Città 
Nuova, Roma 2017.

Contrariamente a quan-
to si possa immaginare, 
una regola di vita come la 
intende madre Ignazia non 
sta all’apice della perfezione 
cristiana, ma è condizione 
di fondo per ogni creden-

te. Ogni battezzato che vuole coltivare la 
propria relazione con Dio deve prendersi 
cura di sé, darsi un metodo e uno stile. 

Più precisamente, la regola di vita, 
nella sua duplice accezione di garanti-
re un ordine e fornire uno stile, ha la 
funzione di produrre un unico, perché 
personale è la relazione con Dio.

Ed è proprio questo percepirsi in re-
lazione che differenzia la regola di vita 
del credente da quelle di quanti ne col-
gono la necessità per costruire se stessi. 
Immaginarsi da sé o essere ascolto e ri-
sposta sono le due possibili attitudini 
per abbracciare una regola.

La regola è memoria dell’originaria 
opera creatrice di Dio che dal nulla e 
dal caos mette ordine nel cosmo e nella 
vita di ciascuno. E insieme è misura che 
consente, con l’obbedienza, di far fron-
te all’altrettanto originario mistero di 
sregolatezza e di attraversare le crisi che 
insidiano l’ordine originario. E in que-
sta fedeltà, essere strumento di ricezione 
e trasmissione di uno stile che trova il 
modello in Gesù.

Essendo lo stile di Gesù attaccamen-
to all’origine, ma non alla fissità della 
Legge, allo stesso modo la regola deve 
camminare con la vita pur conservando 
la fedeltà al dono dell’origine. 

In sintesi lo stile di Gesù è ospitale, 
radicato all’origine e fiducioso nell’oltre, 
fraterno e totalmente donato. 

Se per il credente la vita è compresa 
come ricevuta, l’atto fondamentale della 
trasmissione è l’eucaristia in cui avviene 
l’offerta del corpo, della vita di Gesù. 
La salmodia poi inserisce nell’universale 
preghiera umana che loda, interroga, in-
tercede, impreca. E la vita si ordina alla 
luce della Parola di Dio (lectio divina) 
che svela «stili di compimento» assimi-
labili nella propria regola.

L’universale chiamata alla santità, 
senso compiuto di ogni vita cristiana, 
richiede di far convivere libertà e regola. 
Sulla scia dello stile di Gesù.

Ogni regola di vita dovrà testimo-
niare il suo fondamento, Gesù, seppur 
nella forma peculiare che il discepolo 
avrà individuato appropriata per sé (la 
sua personale passione per il Vangelo) e 
per il suo tempo (la stabilità benedettina, 
la povertà francescana). Dovrà educare 
all’ascolto delle emozioni perché sfocino 
in scelte libere. Dovrà mettere in conto le 
prove della vita e quindi prevedere la lot-
ta spirituale e l’esame di coscienza; una 
scansione ordinata del tempo per vincere 
l’accidia; la relazione, il perdono, la cura 
del corpo, un tempo gratuito, atteggia-
menti vicini alla propria sensibilità.

Recensioni

https://www.libreriadelsanto.it/cerca-A regola d'arte-0-1/all-0-1?p=anc
Gilda
carrello

https://www.libreriadelsanto.it/cerca-A regola d'arte-0-1/all-0-1?p=anc
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Ma di fondo dovrà avere a cuore 
l’incontro con Dio, il coltivare la sua 
presenza con un programma che garan-
tisca tempi e luoghi in cui far memoria 
della sua chiamata: spazi per la Parola, 
i sacramenti, il raccoglimento, gli altri.  

Per ricapitolare e concludere: una 
regola di vita si contrappone allo spon-
taneismo che, se da un lato dà un senso 
di libertà, dall’altro impedisce di perse-
guire degli obiettivi fondamentali, gra-
zie a un ordine e un ritmo che la regola 
permette di sostenere. Tuttavia, se la 
vita cristiana è essenzialmente risposta 
a un dono, tale regola dovrà essere la 

risposta libera corrispondente alla gra-
tuità del dono. Il salmo 130 esprime 
la buona modalità dello stare davanti 
a Dio. Il piccolo, l’umile, si riconosce 
incapace di realizzare l’opera affidatagli, 
eppure resiste, abbandonato alla grazia, 
come bambino in braccio a sua madre. 
La regola di vita non è strumento per 
realizzare cose grandi che non sono state 
chieste, ma libera risposta e desiderio di 
affidamento. Permette di assumere l’at-
titudine eucaristica di Gesù che mette 
ordine alla vita e apre alla comunione 
tra il Padre e il Figlio.

Amedeo Mantese osb 
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