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Editoriale

Anche l’Occidente ha praticato, fin dai primi secoli della Chiesa, la vita 
monastica e ne ha conosciuto una grande varietà di espressioni nell’am-

bito sia cenobitico che eremitico. Nella sua forma attuale, ispirata special-
mente a san Benedetto, il monachesimo occidentale è erede di tanti uomini 
e donne che, lasciata la vita secondo il mondo, cercarono Dio e a lui si dedi-
carono, nulla anteponendo all’amore di Cristo. 

Anche i monaci di oggi si sforzano di conciliare armonicamente la vita interiore e il lavo-
ro nell’impegno evangelico della conversione dei costumi, dell’obbedienza, della stabili-
tà, e nell’assidua dedizione alla meditazione della Parola (lectio divina), alla celebrazione 
della liturgia, alla preghiera. I monasteri sono stati e sono tuttora, nel cuore della Chiesa 
e del mondo, un eloquente segno di comunione, un’accogliente dimora per coloro che 
cercano Dio e le cose dello spirito, scuole di fede e veri laboratori di studio, di dialogo 
e di cultura per l’edificazione della vita ecclesiale e della stessa città terrena, in attesa di 
quella celeste (Vita consecrata VI).

La Chiesa non manca di chinarsi con premura rinnovata sulle forme 
nuove e antiche di vita consacrata, e vorremmo sommessamente esprime-
re il rimpianto che ottimi documenti siano riservati alla vita contemplativa 
femminile, come se non ci fosse un monachesimo maschile ugualmente in-
teressato a un rinnovamento, e nello stesso tempo un atto di fede nella posi-
tività delle comunità monastiche grandi e piccole, antiche e nuove. L’ultimo 
documento, per il momento, contiene le linee orientative per la formazione 
delle contemplative, L’arte della ricerca del volto di Dio che riprende, nel 
titolo, la costituzione apostolica di Papa Francesco Vultum Dei quaerere, e 
affronta il primo degli ambiti che la stessa costituzione indicava come ogget-
to di discernimento e revisione: la formazione. Di essa sono esaminati: l’esi-
genza della formazione per la quale le Linee intendono essere uno strumento 
a servizio dello sviluppo integrale della persona; il soggetto formativo, in 
primo luogo la persona stessa, nelle dimensioni di un umanesimo integrale, 
nell’appartenenza alla comunità e alla Chiesa, nell’espressione del lavoro e 
della cultura, con una consapevolezza critica delle sfide che il nostro tempo 
pone; infine, il processo formativo seguito nelle diverse tappe, e con le aree 
di formazione adeguate ad ogni tappa. 

Per l’OCSO, e per l’OCist, l’elaborazione del testo della Ratio dopo quello 
delle Costituzioni è stato, ed è tuttora, oggetto di studio da parte delle comu-
nità, e crediamo sia uno degli strumenti più preziosi nell’arte della ricerca del 
volto di Dio, e come sostegno alla capacità formativa delle comunità.

L’attenzione al contesto culturale oggi più difficile fa parte anche del la-
voro della rivista. Così i settori di questo numero che semplicemente accen-
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no: l’insieme degli articoli dedicati alla formazione monastica in relazione 
alla sacra Scrittura, alla Regola, alle sfide del contesto culturale, alla necessità 
di rivitalizzare, alla preghiera e alla figura di uno dei più grandi educatori 
europei, Romano Guardini, ne è una testimonianza.

Il secondo ambito abbraccia alcuni dei numerosi interventi occasionali 
dall’anno anniversario della Carta Caritatis; un articolo dedicato in particola-
re all’attualità; alcune figure di santi vicini e lontani, tra cui padre Bernardo 
Boldini, novizio di padre Romano Bottegal, fondatore del Monastero di Bo-
schi e figura molto nota tra le poche trappe italiane, e alcune recensioni (po-
che, in riferimento a quanti testi interessanti esistono) concludono il numero.  

Madre Maria Francesca Righi, OCSO
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Formazione 1 

Sacra Scrittura e Regola di san Benedetto

Sondaggi nel Prologo (I)

Suor Patrizia Girolami, OCSO

1. La Scrittura come regola
Da Antonio in poi la tradizione monastica ha fatto della Scrittura la re-

gola della propria vita. La storia del padre di tutti i monaci, iniziatore della 
vita solitaria del deserto, comincia, infatti, proprio dall’ascolto della parola 
di Gesù – Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e 
avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi (Mt 19,21) – e ne è la realizzazione.

Le prime regole antiche sono soprattutto norme pratiche, perché la sola 
regola della vita del monaco è la Scrittura. Orsiesi, discepolo e successore 
di Pacomio, scriveva: Abbiamo cura di leggere e di apprendere le Scritture 
e di consacrarci incessantemente alla loro meditazione […]. Sono le Scritture 
che ci guidano alla vita eterna1. Lo stesso Basilio, altro grande maestro del 
monachesimo d’Oriente, preferisce usare come «regola» pratica e manuale 
di formazione monastica i Moralia, una raccolta di testi biblici commentati 
e applicati alle diverse situazioni della vita2, convinto che il comportamento 
dei monaci è definito attraverso la Parola di Dio. 

Anche la Regola di san Benedetto, fondamento del monachesimo d’Oc-
cidente, si muove sulla stessa linea e vuole essere prima di tutto obbedienza 
alla Parola di Dio. Ascoltiamo la voce di Dio che ogni giorno si rivolge a noi… 
(RB Prol. 9), ammonisce il santo patriarca nel Prologo. E nell’ultimo capi-
tolo, dopo aver affermato che la sua non è altro che una piccola regola per 
principianti (minima inchoationis Regula), si domanda quale pagina o quale 
parola rivelata sia dell’Antico che del Nuovo Testamento non costituisca una 
norma rettissima per la vita dell’uomo (RB 73,4), riconoscendo implicitamen-
te la superiorità della Scrittura rispetto ad ogni altra regola. Inoltre, sempre 
nel Prologo, egli invita a camminare sulle vie del Signore, sotto la guida del 
Vangelo (per ducatum Evangelii), dichiarando così che il Vangelo è la regola 
suprema.

1 L. Cremaschi (a cura di), Pacomio e i suoi discepoli. Regole e scritti, Magnano, Edizioni 
Qiqajon, 1988, p. 409. 

2 Basilii Moralia (PG 31, 629.869). 

Vita Nostra 18-2020.indd   3 17/03/20   13:10



4

Ogni regola di vita monastica è, dunque, profondamente intessuta di Scrit-
tura, perché ogni regola, in ultimo, non è che un modo di interpretare e vivere 
la Scrittura, affinché la Scrittura s’incarni nella vita e la vita stessa diventi «Pa-
rola». Ogni regola nasce dalla Scrittura e rende normativa la Scrittura, ne fa un 
cammino di vita. Questo vale anche per la Regola di Benedetto, la quale non 
solo prescrive di ascoltare volentieri la lettura della Parola di Dio (lectiones sanctas 
libenter audire) (RB 4,55), ma è essa stessa una sorta di grande lectio divina che 
illumina la vita del monaco e il suo cammino di sequela Christi.

La rubrica, a cui diamo inizio, si propone, perciò, di indagare la presen-
za della Scrittura nella Regola di san Benedetto, ovvero di portare alla luce 
la trama biblica presente nel testo della Regola, cogliendo nessi, svelando 
parentele, isolando temi e motivi, al fine di comprendere come la Scrittura 
illumina la Regola e la Regola illumina la Scrittura. Data la vastità dell’ar-
gomento, limitiamo il nostro sondaggio al Prologo, in cui la concentrazione 
biblica è particolarmente elevata.

2. Materiali da costruzione
Fin dal Prologo, il discepolo di Benedetto è un discepolo della Parola e 

tutto ciò che la Regola stabilirà deve apparire come creazione della Parola. 
Nel Prologo addirittura la Scrittura è personificata: «sveglia», «chiama», vie-
ne udita come la voce del Signore che invita (Prol. 8.9.19).

Si può immaginare che nell’architettura della Regola la Scrittura fornisca, 
per così dire, i mattoni o le tessere di base su cui il testo cresce e progressivamen-
te si costruisce proprio come lectio divina, in cui la Regola interpreta la Scrittu-
ra e la Scrittura conferisce autorità alla Regola. Il Prologo, in particolare – ma 
lo stesso vale per tutto il corpus della Regola – appare costruito interamente su 
materiale biblico. La tessitura intratestuale rivela che i riferimenti provengono 
tanto dall’Antico quanto dal Nuovo Testamento. Per l’Antico Testamento gli 
echi e i rimandi sono in particolare ai Salmi e alla letteratura sapienziale (Pr, 
Sir, Sap), al Pentateuco (Es, Lv, Dt), ai libri dei Profeti (Is, Ger, Ez); per il 
Nuovo ai Vangeli (in particolare Gv e Mt) e agli Atti, alle Lettere di Paolo 
(Rm, 1-2Cor, Ef, Fil, 2Tm) e alle altre lettere (Eb, 1Pt, 1Gv), all’Apocalisse.

Molte citazioni sono indirette e come celate nel testo; altre, invece, dirette 
e introdotte, in alcuni casi, da varie formule:

–  v. 8: la Scrittura ci scuote dicendo […] (excitante nos Scriptura ac dicente): 
segue Rm 13,11; 

–  v. 9: ascoltiamo la voce divina che ogni giorno si rivolge a noi dicendo (au-
diamus divina cotidie clamans quid nos admonet vox dicens): seguono Sal 
94,8, Ap 2,7, Sal 33,12;
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–  vv. 14-15: il Signore dice ancora […] (Dominus […] iterum dicit): segue 
Sal 33,13;

– vv. 16-17: dice Dio […] (dicit Deus): segue Sal 33,14-15;
–  v. 24: ascoltiamo il Signore che ci indica la via […] dicendo (audiamus 

Dominum […] ostendentem nobis viam ipsius tabernaculi dicens): segue 
Sal 14,2-3.

Nella citazione dei salmi prevale il riferimento al «profeta», cioè a Davide 
che con il salterio avrebbe preannunciato Cristo stesso:

–  v. 23: interroghiamo il Signore e insieme con il profeta chiediamogli […] 
(interrogemus cum propheta Dominum dicentes ei), seguito da Sal 14,1; 
v. 30: e dicono con il profeta (cum propheta dicentes) seguito sempre da 
Sal 14,1.

Le citazioni paoline sono precedute, invece, dalla menzione del nome di 
Paolo o dell’apostolo:

–  v. 31: così come pure l’apostolo Paolo […] affermava (sicut nec Paulus 
apostolus […] dicens): segue 1Cor 15,10 e 2Cor 10,17;

– v. 37: Dice infatti l’Apostolo (dicente Apostolo): segue Rm 2,4.
Anche la citazione di Mt 7, 24-25 è direttamente segnalata – v. 33: per-

tanto nel Vangelo il Signore dice (Unde et Dominus in evangelio ait) – mentre 
altri riferimenti rimangono impliciti.

3. «Ascolta»
La prima parola della Regola di Benedetto è una parola biblica, anzi è la 

grande parola della Bibbia, la più importante, perché la chiave d’accesso alla 
rivelazione di Dio. La rivelazione biblica è, infatti, essenzialmente parola di 
Dio all’uomo che deve essere accolta e compresa. Diversamente dai misteri 
greci o dalla gnosi orientale, nei quali la relazione con Dio è basata sul ve-
dere, secondo la Bibbia la fede nasce dall’ascolto, fides ex auditu (Rm 10,17).

Come spiega magistralmente la costituzione conciliare sulla divina rive-
lazione Dei Verbum, Dio invisibile (cf. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande 
amore parla agli uomini come ad amici (cf. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si in-
trattiene con essi (cf. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé 
(DV 2). La Parola piena e definitiva con cui Dio si fa conoscere agli uomini 
è il Figlio suo Gesù, il Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini» 
(DV 4). A Dio che rivela – perciò – è dovuta «l’obbedienza della fede» (Rm 
16,26; cf. Rm 1,5; 2Cor 10,5-6), con la quale l’uomo gli si abbandona tutt’in-
tero e liberamente prestandogli il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà 
e assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa (DV 5). È questo il 
senso pieno dell’ascolto nella Scrittura.
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Shemà Israel, Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 
solo…, la grande preghiera di Dt 6,4, che ogni ebreo osservante ripete ogni 
giorno, è, perciò, il cuore di tutta la Scrittura. Allo stesso modo il comando 
che Dio dà nel Nuovo Testamento è: Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo (Mt 17,5).

Nella Scrittura l’uomo deve prima di tutto ascoltare Dio, e questa è la 
cosa più difficile e meno scontata per l’uomo (Dt 18, 16.19; Gv 8, 43.47). 
Ascolta o Ascoltate è la parola che Dio o il suo rappresentante, Mosè, rivolge 
al suo popolo (Dt 4,1; 5,1; 9,1; 20,2; 27,9) ed è anche il richiamo costante 
dei profeti (Am 3,1; Is 49,1; Ger 7,2; 10,1; Bar 3,9). Lo ripete anche il sa-
piente, in nome della sua esperienza e della sua conoscenza della Legge (Pr 
23,19; Sir 33,19), lo conferma lo stesso Gesù, Parola di Dio (Mc 4, 3.9).

Ma anche Dio ascolta l’uomo in ciò che gli domanda. Non ascolta l’in-
giusto e il peccatore, chi si ostina lontano da lui (Is 1,15; Mi 3,1; Gv 9,31); 
ma ascolta il povero, la vedova e l’orfano, chi è nel bisogno in generale, gli 
umili, i prigionieri (Es 22,22-26; Sal 9,17; 101,21). Ascolta i giusti, coloro 
che fanno la sua volontà (Sal 33, 16.18; Gv 9,31; 1Pt 3,12) e si rivolgono a 
lui con fiducia (Mt 7,7).

L’Ascolta, figlio della Regola, come esortazione ad accogliere un insegna-
mento, proviene essenzialmente dalla letteratura sapienziale ed è il calco di 
Pr 1,8: Ascolta, figlio mio, l’istruzione di tuo padre… Nel libro dei Proverbi 
l’espressione è ripetuta più volte: Ascoltate, o figli, l’istruzione di un padre 
(4,1); Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole (4,10); Figli, ascoltatemi e non 
allontanatevi dalle parole della mia bocca (5,7; cf. anche 7,24); Ascoltate, per-
ché dirò cose rilevanti, dalle mie labbra usciranno sentenze giuste (8,6); Figli, 
ascoltatemi: beati quelli che seguono le mie vie! Ascoltate l’esortazione e siate 
saggi (8,32-33; cf. anche 19,20; 23,19); Ascolta tuo padre che ti ha generato 
(23,22). La si incontra, tuttavia, con frequenza anche nel libro del Siracide: 
Figli, ascoltate me, vostro padre… (3,1); Ascolta, figlio, e accetta il mio pen-
siero… (6,23); Ascolta volentieri ogni discorso su Dio e le massime sagge non 
ti sfuggano (6,35); Ascoltami, figlio, e impara la scienza, e nel tuo cuore tieni 
conto delle mie parole (16,24); Ascoltate, figli, come disciplinare la bocca (23,7); 
Ascoltami, figlio, e non disprezzarmi (31,22); Ascoltatemi, figli santi, e crescete 
(39,13).

L’invito all’ascolto è ribadito, inoltre, nel Prologo, con altre citazioni bi-
bliche: Sal 94,8: Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore (v. 
10); Ap 2,7: Chi ha orecchi per intendere, ascolti ciò che lo Spirito dice alle 
Chiese e Mt 11,15: Chi ha orecchi, ascolti!; Sal 33,12: Venite, figli ascoltatemi, 
v’insegnerò il timore del Signore.
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Ma ciò che è più significativo è che la Regola coglie ed esplicita il signifi-
cato profondo dell’ascolto biblico offrendone una sorta di esegesi. Innanzi-
tutto il primo versetto del Prologo espone in maniera efficace come esso non 
si esaurisce nell’ascoltare con le orecchie, ma è un procedimento complesso, 
scandito in quattro tempi e da quattro verbi uniti fra loro dalla congiunzione 
coordinante et e non separabili:

–  obsculta, «ascolta»: cioè intendi, ricevi, accogli la parola, falla entrare in te;
–  et inclina aurem cordis tui, «piega ad essa l’orecchio del cuore» (cf. Pr 

22,17) ossia impegna in quella parola tutto di te, dal momento che il 
cuore nella Bibbia è la sede della volontà, degli affetti e dell’intelligenza, il 
punto di unità e il centro decisionale della persona (cf. Dt 6,4; 1Re 3,9);

–  et libenter excipe: apprendi, impara la parola ricevuta, fai tuo ciò che 
la Parola significa e chiede, e fallo libenter, cioè «volentieri», con tutta 
l’adesione della tua volontà e della tua libertà;

–  et efficaciter comple: mettila in pratica, applicala nel concreto, traducila 
in atti e gesti corrispondenti, cioè «vivila», fai in modo che la Parola si 
realizzi nella vita.

La Regola intende l’ascolto biblico in questo modo, secondo questa dina-
mica attuativa e performativa che parte dall’osservanza della Legge nell’An-
tico Testamento (Lv 18, 4.5;19,37; Dt 4,1; 5,1; 6,24; 26,26; Sir 50,29; 
51,18; Ez 11,20; 36,27;) e trova la sua realizzazione perfetta nell’Avvenga per 
me secondo la tua parola di Maria all’Angelo (Lc 1,38) nel Nuovo (cf. anche 
Mt 7,24; Mc 4, 13-20; Gc 1,22-23).

Inoltre nella Regola, come nella Bibbia, l’ascolto non è recezione univoca, 
ma dialogo, perché la parola di Dio è per la relazione, ma solo se ascoltata, 
lo diventa. Il parlare di Dio attende la risposta dell’uomo che ascolta. Anche 
nel Prologo l’ascolto è chiamato a diventare dialogo cioè risposta e relazione:

–  v. 14: Se a queste parole tu risponderai: Io, Dio dirà a te … (Quod si tu 
audiens respondeas Ego, dicit tibi Deus);

–  v. 18: le mie orecchie saranno attente alla vostra preghiera e prima ancora 
che mi invochiate vi dirò: «Ecco sono qui!»(aures meas ad preces vestras et 
antequam me invocetis dicam vobis: Ecce adsum).

Se l’uomo ascolta, cioè accoglie la Parola di Dio e risponde, allora Dio 
continua a parlare ed entra in rapporto con l’uomo. Se l’uomo si apre a 
Dio, Dio si apre sempre di più all’uomo. Il testo utilizzato dalla Regola è Is 
58,9: Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: 
«Eccomi!». Ma il prima ancora che mi invochiate della Regola rimanda anche 
a Is 65,1: Mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: «Eccomi, eccomi» a una 
nazione che non invocava il mio nome, a significare come Dio sia pronto ad 
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ogni minimo cenno di assenso dell’uomo e addirittura lo preceda. General-
mente è l’uomo nella Scrittura a dire «Eccomi» a Dio (Gen 22,1; 37,13; Es 
3,4; 1Sam 3, 4.16; 22,12; Sal 39,8; Is 6,8); ma il profeta lo mette anche sulla 
bocca di Dio. Nella Regola è proprio l’ascolto che fa incontrare l’«Eccomi» 
di Dio e l’«Eccomi» dell’uomo.
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Il primato della carità.  
Gli impulsi della Carta Caritatis

Simposio sull’identità cistercense oggi 
Itatinga, 5-7 maggio 2019

Dom Mauro-Giuseppe Lepori1

Vorrei inaugurare questo Simposio mettendomi all’ascolto della Carta 
Caritatis (in seguito CC), approvata dal Papa Callisto II il 23 dicembre 

del 1119, per accogliere il suo messaggio profondo, il messaggio profondo 
che i nostri primi Padri nella vocazione cistercense hanno voluto trasmetter-
ci come eredità della loro esperienza e come coscienza del carisma ricevuto.

Ventun anni dopo la fondazione di Cîteaux, dopo la decisione sofferta di 
uscire dalla loro terra, dal loro monastero di Molesme; dopo il ritorno a Mo-
lesme dell’Abate Roberto, che aveva guidato questo esodo; dopo l’abbaziato 
di Alberico e la sua morte; dopo l’esperienza un po’ angosciante di rimanere 
piccoli, fragili, forse destinati a morire sul nascere, senza lasciare traccia né 
eredità, come tante esperienze analoghe di quell’epoca; dopo l’esplosione di 
vocazioni iniziata probabilmente con l’arrivo di san Bernardo e dei suoi trenta 
compagni e parenti; dopo le prime fondazioni, fatte sotto l’impulso del nume-
ro troppo alto di figli (incredibile che san Bernardo sia stato inviato a fondare 
Clairvaux solo due anni dopo la sua entrata in monastero!); dopo certamente 
le prime esperienze negative nei rapporti fra le comunità e i superiori; dopo 
i primi segni anche di rilassamento, di negligenza, di infedeltà alla Regola di 
san Benedetto e al carisma cistercense…; dopo tutto questo, e mentre tutto 
questo era in atto, ecco che sotto l’impulso dell’Abate Stefano Harding que-
sta nuova esperienza ecclesiale e monastica, questa nuova famiglia monastica, 
questo nuovo fenomeno ecclesiale suscitato dallo Spirito, capisce che è neces-
sario darsi una regola di vita comune, un regolamento dei rapporti fra le co-
munità, fra gli Abati, che sia per la famiglia dei monasteri quello che la Regola 
di san Benedetto è per la famiglia dei monaci che vivono in un monastero.

È forse questa la fondamentale originalità della CC: quella di esprimere 
una fedeltà alla Regola di san Benedetto che capisce che, tutto quello che 
la Regola è per la comunione di una comunità, si può e si deve vivere nella 
comunione fra i monasteri.

1 Abate generale OCist. 

Carta Caritatis 1
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La chiesa ci accoglie fresca e dorata dal primo sole. Ci inoltriamo nella 
navata centrale, sotto le volte a crociera cordonate di mattoni a vista, tra i 
banchi, ma non facciamo in tempo a sederci che già un volto sorridente ci 
viene incontro. È l’Abate di Chiaravalle, padre Stefano, persona di mezza 
età, semplice e gioviale, che ispira fiducia e pace. Subito ci fa salire nel coro 
dei monaci al posto predisposto per noi dove troviamo i libretti preparati e 
già aperti alla pagina delle Lodi. Il coro! Ligneo, del 1600, con un’ottantina 
di stalli disposti in doppia fila; ogni bracciolo e ogni schienale è un intarsio 
diverso di putti, piante, animali, episodi della vita di san Bernardo, paesaggi 
e personaggi cesellati con fine cura nei minimi particolari, un capolavoro! Ce 
n’è per distrarsi dalla preghiera! E poi gli affreschi di fronte e alle spalle, con 
monaci in ampie cocolle bianche che cantano insieme a cori di angeli che 
volano attorno. Ma il meglio è davanti, nel punto più alto della chiesa: la 
torre nolare, la famosa «ciribiciaccola» che fa piovere luce e cielo dall’alto dei 
suoi 56 metri e più, sull’antico altare e da cui pende la lunga corda dell’an-
tica campana, tra i quattro affreschi di scuola giottesca del tiburio, dedicati 
alla Vergine: Maria che riceve dall’Arcangelo Gabriele l’annuncio della sua 
Dormitio; l’anima portata in cielo e la sua glorificazione e incoronazione alla 
destra del Figlio. A lei infatti è dedicata questa chiesa monastica, così come 
tutte le chiese cistercensi. Difficile descrivere la bellezza della luce che si dif-
fonde da questo punto, il più illuminato, e che incontra quella che penetra 
dal rosone d’ingresso, per poi diffondersi dal presbiterio, al coro, alle tre 
navate, rischiarando gradatamente tutto l’interno con effetti diversi dall’alba 
al tramonto, segnando le ore dell’Opus Dei e facendoci alzare continuamen-
te gli occhi dalla nostra povera meschinità per riorientarla a colui che tutto 
purifica, redime, compie e contiene.

Ci lasciamo ristorare e riempire da questa luce mentre, alla spicciolata, 
arrivano i monaci veloci e silenziosi e prendono posto nei loro stalli senza 
che nessuno gli dica dove: si vede che loro sono di casa tra questi tesori di cui 
sono eredi e custodi con la loro semplice presenza. Ne contiamo diciannove 
in tutto, tra cui due novizi, un postulante che è lì da cinque giorni e i monaci 
di Fiastra, di Tiglieto e del Brasile che ora formano qui un’unica comunità.

Come noi ci sono altri ospiti che stanno arrivando: la giovane badessa di 
San Giacomo di Veglia, madre Aline, con cinque sue figlie tutte più grandi 
di lei, anche d’età, ma di ciò non pare intimidita, anzi pare perfettamente 
a suo agio con la sua bella croce pettorale e i suoi luminosi occhi blu e si 
lascia docilmente pilotare al posto prestabilito. Seguono le due monache 
vietnamite di San Severino Marche con la loro Badessa, madre Stefania; un 
giovane monaco di Pradmille, altissimo e serio sotto la sua barba nera; ed 
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ecco arrivare le nostre di Cortona: madre Luciana e suor Benedetta, che ci 
abbracciano sorridenti. Ci siamo tutti: circa una quarantina di persone, cioè 
l’intera Congregazione di san Bernardo, più noi, Maria Elena e un oblato 
esterno.

Sfilano i sacerdoti, ultimi l’Abate dom Stefano e l’Abate generale dom 
Mauro Lepori, affabile con tutti con quella sua aria semplice e dimessa, ma 
che custodisce un grande cuore e una grande mente di pastore e di maestro. 
Tra i due Abati, mons. Martinelli, vescovo ausiliare della Diocesi di Milano 
e vicario generale per la vita religiosa maschile, anch’egli un pastore e un 
maestro, dall’aria altrettanto umile, che nasconde un saio marrone sotto i 
paramenti: è infatti un frate cappuccino. Presiederà lui la santa messa inau-
gurale del convegno.

Una santa messa solenne e ci stupiamo che finisca così presto, ma è du-
rata circa un’ora!, cantata con leggerezza dalle belle voci maschili dei monaci 
che riempiono la chiesa senza bisogno di microfoni. In fila ordinata, come 
d’uso nei nostri monasteri, usciamo, inchinandoci, a due a due, davanti al 
Santissimo. Sbuchiamo nel chiostro e ci salutiamo con sorrisi e abbracci e 
qualche primo scambio, mentre l’occhio corre dai volti alle colonnine del 
chiostro, ognuna un capolavoro diverso, eppure non c’è stonatura; sono di 
pietra scolpita di riccioli, fronde e fiori, animali e figure che vogliono ripro-
durre il Paradiso terrestre, sotto le volte a crociera, come la chiesa, segnate 
da mattoni a vista che ancora portano i segni di antichi bellissimi affreschi. 
In mezzo al chiostro, un giardino di rose bianche con al centro una fontana, 
altro immancabile simbolo cristiano che annoda la terra al cielo, il tempo 
all’eternità. I due campanili dell’orologio e della «ciribiciaccola», ai due an-
goli del chiostro, lo racchiudono e lo custodiscono.

Ci avviamo senza fretta alla sala delle conferenze, mentre l’occhio non si 
sazia di guardare e vorrebbe fotografare tutto, attratto, più che dalla curio-
sità, da questa bellezza tanto antica, ma sempre nuova. Lungo il chiostro si 
affacciano porte massicce e finestre incorniciate, alcune aperte su altri scorci: 
il capitolo col pavimento marmoreo del duomo di Milano e l’antico graffito 
bramantesco ancora leggibile della città di Milano con Chiaravalle; il refetto-
rio con volta a crociera come la chiesa di cui richiama le sembianze. Lungo, 
spazioso, illuminato nella parete di fondo da un grande affresco dell’Assun-
zione della Vergine a cui i monaci chissà quanto avranno volto lo sguardo e il 
cuore dalle loro ciotole di erbe e pane nero, per saziarsi di quel pane che solo 
nutre e corrobora l’anima.

Ci accomodiamo nella sala delle conferenze, a bell’agio, dato l’esiguo nu-
mero dei partecipanti. Il relatore è già lì: monsignor Claudio Stercal, affabile 

Vita Nostra 18-2020.indd   83 17/03/20   13:10



84

e sorridente, saluta quelli che gli si avvicinano: tutti praticamente lo cono-
scono. Si distribuiscono i fogli della prima conferenza: «Rileggere oggi la 
Carta Caritatis».

Il relatore parla pacatamente mettendo insieme citazioni che spiega e 
commenta con competenza, arricchendo con esempi tratti dalla sua com-
provata esperienza di docente universitario, sebbene continui a dirci che lui 
non è certo persona competente, ma è solo un «prete di strada». Noi glielo 
lasciamo dire senza crederci e l’ora prevista vola via. Nell’intervallo, tra un 
caffè e uno stuzzichino, ci avviciniamo al prof. Stercal per chiedere brevi 
chiarimenti, scambiare commenti, impressioni, informazioni. Si crea un cli-
ma di condivisione semplice e fraterno che prepara il momento successivo di 
confronto e dimostra, anche dopo 900 anni, l’attualità della Carta di Carità, 
con questa nostra naturale necessità di una relazione di scambio di esperien-
ze e di aiuto fraterno tra noi e le nostre comunità, nel desiderio di cogliere 
meglio insieme il senso del nostro carisma, di poterlo più pienamente vivere 
personalmente e comunitariamente nel nostro oggi e di trasmetterlo più ef-
ficacemente.

Nel confronto che segue le domande centrano l’attenzione sulla cura ani-
marum, dimensione paterna e materna di cui ciascuno è oggetto dalla nascita 
e ancor più in quella alla vita spirituale, sempre bisognosa di cure che ali-
mentino la vita con la vita finché si comprenda che per continuare a riceverla 
è necessario darla fino in fondo. Solo così la vita può circolare e alimentare 
tutto il corpo comunitario ed espandersi tra le diverse comunità dell’intero 
Ordine e della Chiesa tutta. E ancora sull’uniformità liturgica come forma 
di accoglienza che, liberata dagli inutili orpelli che ci si può costruire, apre e 
mette le ali all’incontro corale con l’infinito di Dio. E poi sul realismo della 
nostra Regola, insieme alla tradizione, che non è un vecchiume di cui prima 
ci si disfa meglio è, ma una fonte viva e sempre attingibile di comprovata 
esperienza di vita, che, se accolta, non può che illuminare e corroborare la 
nostra. Di fatto, com’è nella Chiesa, la tradizione costituisce uno dei pilastri 
del nostro carisma.

La campana dell’ora sesta pone fine alle domande e alle risposte e ci si 
avvia verso la fresca penombra della chiesa, inondata di sole che piove dalla 
lanterna e con discrezione si espande all’interno, senza disturbare il dolce e 
virile salmeggiare gregoriano dei monaci. La lunga corda tirata dal monaco 
campanaro scandisce l’Angelus che conclude la preghiera di Sesta. In silenzio 
usciamo in fila scorrendo verso il refettorio.

Ci disponiamo a piacere tra i lunghi tavoloni di legno massiccio prepa-
rati, vicino a chi già conosciamo, ma verrà da sé poi l’avvicinarsi con libertà 
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anche ad altri. I pasti sono stati ulteriore occasione per una conoscenza più 
diretta e informale tra noi. Il pranzo è servito agilmente dal priore con alcuni 
fratelli che volano tra i tavoli con vassoi ricolmi di pasta coi broccoli, patati-
ne con pollo arrosto, verdura fresca; il tutto, ben disposto e squisito, rivela la 
presenza di un grande cuoco che sbuca dalla cucina a metà pranzo rosso in 
viso. A fine pranzo assaggeremo anche la sua simpatia contagiosa. Sollecitato 
dalle monache di san Giacomo, che già ne avevano spesso gustato la verve, 
racconterà i suoi ricordi d’infanzia di bimbo del profondo sud, nato in una 
famiglia patriarcale, tanto vivace di quello humor che coniuga spontanea-
mente e sapientemente quotidiana realtà e profonda pietà cristiana. Attirate 
dalle risa, anche noi ci avviciniamo ad ascoltare e a conoscere questo monaco 
siciliano, dapprima entrato nella marina, poi cuoco per vent’anni presso le 
suore di Madre Teresa e diventato infine fra Davide, monaco di Chiaravalle.

Prima del caffè, come in una famiglia, si aiuta a sparecchiare, rassettare e 
preparare i coperti per la cena, mentre i monaci ritirano e riportano piatti, 
bicchieri e posate perfettamente lavati e asciugati, con una velocità sorpren-
dente. Scopriremo poi in cucina un’efficiente lavastoviglie.

Ci rimane un’oretta buona da destinare al riposo meridiano nelle stan-
zette che ci hanno assegnato, ma preferiamo accodarci a un gruppetto di 
monache nella visita alla chiesa, guidata da padre Stefano, che ci spiega la 
storia della nascita di Chiaravalle, rappresentata nel grande affresco che co-
pre tutta la facciata interna dell’ingresso. I muri sono affrescati per lo più in 
stile barocco, contrariamente all’indicazione bernardiana: Nessun affresco, o 
ornamento nelle nostre chiese, se non la luce che penetri la nostra dura pietra, af-
finché nulla si frapponga all’incontro tra noi e Cristo. Ma il concilio di Trento 
aveva poi voluto diversamente. 

Come sopra dicevamo, l’abbazia è stata fondata nel 1335 da san Bernar-
do, giunto in Italia per dirimere la spinosa e dolorosa questione dell’antipapa 
Anacleto II con la guerra che ne era conseguita. I milanesi, grati di essere 
stati aiutati a riconoscere il vero successore di Pietro, Innocenzo II, e di poter 
così liberamente riabbracciare con forza la loro genuina fede, donano a san 
Bernardo un cospicuo terreno, affinché vi impianti un monastero, anche 
perché era sorto in alcuni giovani il desiderio di seguire la vita monastica. Si 
sa che Bernardo, infiammato d’amore per Cristo e per la sua Chiesa, era un 
irresistibile conquistatore di cuori e di anime. Difficile ascoltarlo senza esser-
ne affascinati e senza desiderare di essere, come lui, uomini di Dio. Bernardo 
stesso si prenderà cura di questi giovani inviando da Clairvaux alcuni suoi 
monaci e dando così avvio alla costruzione dell’abbazia di Chiaravalle, che 
sarà edificata gradatamente e consacrata nel 1221. 
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Non ci è difficile immaginare i mille (sì, 1000!) monaci conversi che 
al primo sorgere del sole, silenziosi e raccolti, riempiono la navata centrale 
per ascoltare la santa messa, prima di recarsi al duro lavoro nelle grange, e 
le centinaia di monaci coristi (il numero impressionate di casule, divise per 
colore, riposte negli altissimi armadi della sacrestia ne è conferma) che, nel 
cuore della notte, innalzano al Signore le lodi delle Vigilie: Signore, apri le 
mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode… E così, fino al tramonto del 
sole, la costante preghiera di questi sosteneva la dura fatica degli altri e da 
essi venivano a loro volta sostenuti. Entrambi nutriti a quell’unica Mensa, 
gli uni subentravano al lavoro degli altri, cooperando al bene di ciascuno, 
in un’armoniosa e feconda sinergia. E tutto ciò ininterrottamente per più 
di seicento anni, anche se provati da molte dolorose traversie storiche di cui 
gli edifici portano il segno muto ed eloquente. Le loro fattezze infatti non 
permangono tutte com’erano in origine e rivelano diversi rifacimenti e ag-
giustamenti successivi.

I latrocini e le distruzioni iniziano sin da subito: nel 1248 l’abbazia è di-
strutta da Federico II e nel 1444 inizia la piaga della commenda, il passaggio 
di mano dell’abbazia da un signorotto all’altro, ciascuno con le sue pretese e 
rivalse egemoniche con conseguenti guerre, ovviamente a spese dell’abbazia 
e della sua comunità che tuttavia ha saputo fronteggiare e superare tali tra-
versie con tenacia orante e fedeltà laboriosa. Ma non riuscirà a reggere all’ur-
to dirompente e feroce del regime rivoluzionario francese, scatenatosi con 
inaudita violenza contro la Chiesa e le sue opere dal 1789 al 1810. Anche i 
monaci di Chiaravalle saranno cacciati dall’abbazia che verrà semidemolita, i 
suoi beni confiscati, e la chiesa abbaziale, soppressa ed espropriata, diventerà 
parrocchiale. Tutto ciò in nome della cosiddetta libertà-uguaglianza-frater-
nità di una dea ragione che, sradicata dalla fede, come se quella non avesse 
a che fare con questa e dunque impazzita, diventa capace solo di demolire e 
distruggere in un attimo secoli di intelligenza amorosa e fattiva di ingegnosa 
e creativa civiltà, spargendo solo morte e terrore. Un patrimonio immenso di 
tesori inestimabili spazzati via per sempre, senza essere sostituiti che da odio 
e macerie. Ma sta anche scritto: Non prevalebunt. 

Nel 1925, grazie al santo card. Schuster, i monaci potranno rientrare in 
possesso della loro abbazia, iniziarne il rifacimento e riprendervi la vita mo-
nastica, anche se non più con i numeri gloriosi di un tempo, ma pur sempre 
nello stesso eroico spirito di testimonianza di fede. Un modesto numero di 
monaci, eredi e custodi di questo fuoco di fede e di tradizione che ancora 
cova come brace sotto la cenere e che mai potrà definitivamente morire, con-
tinua a mantenere viva la speranza in un mondo nuovo, offrendone umile 
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testimonianza ai numerosi pellegrini che continuano a visitare questo luogo 
in cerca di silenzio e di pace, di bellezza e di significato, di quell’unità e di 
quella consolazione, di quell’amore che diano consistenza e stabilità alla vita 
e che ne riempiano il vuoto e la solitudine. In ricerca, anche se talora incon-
sapevole, di Dio e della sua compagnia, cioè della Chiesa. Come quel ragaz-
zo appena entrato, come quei due novizi, uno giovane giovane, l’altro carico 
di anni vissuti in tanti luoghi, ma anche come quel ragazzo che conosceremo 
il giorno successivo visitando il pollaio: Antonio. La sua storia ha dell’incre-
dibile tanto è semplice e commovente. Abitava in uno di quei palazzoni che 
si scorgono oltre le mura del monastero, ma lui quelle mura non le aveva mai 
oltrepassate, né si era mai chiesto cosa vi fosse al di là, e probabilmente dal 
giorno della sua prima comunione non aveva più messo piede in una chiesa. 
Fatto sta che un bel giorno, per caso, entra in questa chiesa e rimane senza 
fiato: che pace, che silenzio, che respiro grande che allarga cuore e polmoni, 
e che gioia strana mai conosciuta finora…! Non resiste al fascino di questo 
luogo benedetto e va dal priore: «Avete bisogno di una mano?». Davanti a 
quel sorriso disarmante di bimbo, che stride con le braccia nude interamente 
ricoperte come tutto il corpo di orribili tatuaggi neri, il priore apre anche lui 
le braccia e lo accoglie, come un padre accoglie un figlio. Antonio diventerà 
il responsabile del pollaio dell’abbazia. Mai abbiamo visto polli più ben trat-
tati, curati e belli.

Ma già suona l’ora di nona. Subito dopo riprendiamo i lavori con la se-
conda conferenza di mons. Claudio Stercal che, con la stessa fine competen-
za del mattino, approfondisce il significato della Carta di Carità come senso 
e cuore della vita cristiana e di ogni vita che si possa dire degna dell’uomo, 
e che dà visibilità e concretezza fattiva e consistente alla nostra relazione 
personale e comunitaria con Dio, investendone anche i fratelli più lontani 
e la real tà tutta: affinché Dio sia tutto in tutti. Anche perché è solo insieme e 
grazie all’apporto sinergico di ogni comunità, che possiamo giungere a Dio e 
vivere con lui, di lui, per lui e in lui, come anche la Regola di san Benedetto, 
di cui la Carta Caritatis è esplicitazione, ci insegna: Egli (che ha assicurato 
la Sua presenza a due o più, riuniti nel suo nome e il suo intero Spirito alla 
sua Chiesa) ci guidi tutti insieme (pariter) alla vita eterna (RB 72,12). E la 
Regola non mai è contro la vita, precisa poi il prof. Stercal, rispondendo alle 
domande dei novizi, ma sempre al suo servizio, perché la nostra vita cresca a 
misura di Cristo, volto dell’Amore stesso che è Dio. 

Si toccano punti caldi e il dialogo si fa interessante, nutrito di esperienza 
personale, ma purtroppo dobbiamo porvi termine per anticipare il Vespro e 
fare spazio, dopo cena, a un fuori-programma speciale.
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Mentre altre domande affiorano dal cuore, ci avviamo ai Vespri. 
Segue la cena. Oramai il ghiaccio è rotto e spontaneamente lasciamo spa-

zio agli incontri con chi ci capita vicino. È così che possiamo un po’ cono-
scere l’animo bello e limpido di uno dei monaci più anziani della comunità: 
fra Stefano, 97 anni, ma lucido e presente in tutto, venuto anche lui con 
padre Stefano dall’abbazia di Tiglieto. La sua storia pare un romanzo. Faceva 
il cantante lirico e di successo, una voce che incantava dapprima gli amici 
del paese e poi gli stessi registi e direttori di opere. Cantava nei teatri più 
famosi d’Italia e all’estero. Beniamino Gigli, Carreras, Placido Domingo, la 
Callas..., non sono solo nomi per lui. E le opere le conosce tutte a memoria e 
gli occhi celesti gli si inumidiscono mentre le elenca, a dire come il suo cuore 
palpiti ancora per quest’arte che ha lasciato per seguire Cristo solo. 

«Ma perché hai lasciato? Non ti piaceva più cantare?». «Oh, se mi piaceva! 
Certo che mi piaceva…» e gli si inumidiscono di nuovo gli occhi, ma stavol-
ta di tristezza e di dolore: «Non potevo più…, l’ambiente… così degradato, 
così sporco… non potevo», piange. «Dovevo andare a cantare in America, 
al Metropolitan, ma ho lasciato tutto e me ne sono tornato a casa. Mi sono 
messo a fare il commesso finché sono andato in pensione».

«Ma come sei diventato monaco?». «Avevo oramai compiuto i 73, quan-
do un giorno un mio amico mi chiese se andavo con lui a fare un giro a 
Tiglieto. Io non avevo altro da fare quella domenica e sono andato. Quando 
sono entrato in quella chiesa, mi sono sentito avvolto da una tenerezza, da 
una gioia così bella che ho detto: “Signore, se vuoi, prendimi qui, con te”. 
E sono entrato». 

«E sei contento ora di essere qui a Chiaravalle?» Abbassa la voce e porta 
la mano alla bocca, come per farti una confidenza, e scandisce: «Con-ten-tis-
si-mo! Sono felice di essere qui, felice di essere monaco, felice di questa mia 
comunità, dove mi trovo così bene e dove mi vogliono bene».

 «E cosa fai tutto il giorno?». «Prego. C’è l’Ufficio, poi dico cinque rosari 
al giorno, uno con un fratello, appena mi alzo, uno con Radio Maria, prima 
della Messa… Prego per la mia comunità, per la Chiesa, per tutti, e la Ma-
donna mi accompagna».

Ce ne sarebbe ancora per scrivere un libro, ma padre Stefano si avvicina 
e discretamente ci interrompe, avvisandoci che per fra Stefano è l’ora di 
andare a riposare. E mentre fra Stefano sale nella sua cella, noi aiutiamo 
velocemente a sparecchiare per ritrovarci poi tutti nella saletta a vedere un 
documentario sui monasteri cistercensi italiani più antichi: Fossanova, San 
Galgano, Casamari, Chiaravalle, Tre Fontane…, bellissimi! Peccato che il 
computer si inceppasse continuamente, nonostante l’abilità del priore a farlo 
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ogni volta ripartire, e tra una pausa e l’altra si sgranocchiano salatini. È or-
mai tardi, ma decidiamo ugualmente di fermarci a Compieta.

L’indomani, dopo la santa messa e nel pomeriggio, dopo la visita guidata 
agli esterni e al mulino (un vero gioiello di ingegneria meccanica medievale, 
fedelmente ricostruito e perfettamente funzionante), a tenerci le conferenze 
sulla nascita e la configurazione giuridica della Congregazione cistercense 
di San Bernardo in Italia è uno dei più esperti giuristi ecclesiastici italia-
ni: padre Sebastiano Paciolla, che, oltre e prima che grande giurista, è un 
monaco di Casamari, un vero monaco, capace di guardare il passato con 
gratitudine, il presente con passione e il futuro con speranza, e dunque un 
uomo ricco di profonda sapienza. È già arrivato prima di tutti e umilmente 
e pazientemente aspetta che arriviamo e ci accomodiamo. Poi inizia senza 
preamboli, inforca gli occhiali, legge, infilando citazioni di articoli di Diritto 
e numeri di riferimento e documenti, con precisione e velocità sorprendente 
che spiazza le inesperte come noi. Ma la questione è interessante e il nostro 
buon padre Paciolla sa farci cogliere con chiarezza il filo del discorso e i suoi 
nodi cruciali. 

Le Congregazioni non hanno rotto l’unità dell’Ordine, ma in un’epoca di scontri di po-
teri politici e religiosi, l’hanno preservata e custodita, dandogli continuità storica. Sono 
state un’efficace difesa dagli abusi della commenda, l’esercizio dell’applicazione concreta 
della Carta Caritatis. Hanno una struttura comunionale, sono comunità di comunità 
che potevano stabilire Capitoli propri e legiferare, anche se mai in contraddizione con 
la casa madre di Citeaux. I monasteri delle Congregazioni erano autonomi, ma ogni 
monaco poteva andare anche in un altro monastero della sua Congregazione e sentirvisi 
a casa, infatti vi ritrovava la stessa liturgia, gli stessi libri, gli stessi usi e osservanze e so-
prattutto la sua professione valeva per tutti i monasteri della Congregazione. 

Padre Paciolla alza ogni tanto gli occhi dai fogli che scorrono, riassume, 
spiega più concretamente come il Diritto segua sempre la vita. Le Congrega-
zioni hanno determinato un’evoluzione del Diritto monastico stesso e circostan-
zia, raccontando particolari inediti, senza tralasciare di citare con esattezza 
nomi, luoghi e date, codici e numeri, e poi sempre riprende il filo.

Le Congregazioni – conclude – sono state una risorsa per la sopravvivenza dell’Ordine 
nella sua vera identità, in un tempo di decadenza e di intricati rivolgimenti socio-politici 
della storia e della storia della Chiesa; un segno di vitalità del nostro carisma e ancora 
oggi possono esserlo. Sono state lo stratagemma escogitato da Dio per chinarsi ancora 
sull’uomo, scendere fino a noi nella nostra povera umanità, immersa nella sua storia di 
miseria, e rimetterla in cammino verso la sua vera Patria. Sono state lo strumento per 
farci capire che volendo farsi da sé l’uomo sa solo distruggere, solo Lui può rimetterci in 
piedi e salvarci, non con l’ambizione e il potere, ma con l’obbedienza e l’umiltà dell’a-
more che serve e dà la vita. 
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Padre Paciolla è davvero un pozzo di scienza e di sapienza cui non ci si 
stanca di attingere. Non lo si vorrebbe lasciar partire, ma alla fine sta già per 
suonare Vespro e padre Sebastiano infila il suo pesante mantellone nero di 
lana un po’ sdrucita (ma ci assicura che è fresco d’estate e caldo d’inverno) e 
con un largo sorriso e un arrivederci ci lascia.

Il sole con i suoi ultimi bagliori gioca tra le colonnine del chiostro, facen-
done risaltare tutta la bellezza che non ci si stanca di ammirare. Ma anche 
per noi è l’ora di salutare e ringraziare padre Stefano, don Mauro e i nostri 
fratelli e le nostre sorelle di Chiaravalle. E con le borse cariche e sazie ce ne 
ritorniamo per condividere con la nostra comunità i doni di grazia di questi 
due intensi giorni.
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Modernità e «mondo»: 
un nesso essenziale  

nell’insegnamento conciliare

Francesco Botturi

Vorrei proporre una lettura della questione della modernità quale emerge 
nel «discorso» del concilio Vaticano II.

Si tratta di un’ipotesi di lavoro filosofica piuttosto che teologica. In que-
sto senso, una lettura «laica», che risponde a interrogativi quali: come si 
presentano a una riflessione filosofica le categorie di mondo e di modernità, 
e la loro sintesi o crasi nella categoria di mondo moderno, nel «discorso» 
del Vaticano II, e in particolare nella costituzione pastorale sulla Chiesa nel 
mondo contemporaneo? In altri termini, potremmo dire, come «funzionano» 
queste categorie nel discorso conciliare?

Ne sortirà un consenso critico con il testo conciliare, che non intacca il 
riconoscimento della nuova sensibilità storica del Vaticano II, ma vorrebbe 
salvarne il valore a un livello più fondamentale e sicuro.

1. La costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 
Gaudium et spes, l’ultimo documento approvato dall’assemblea conciliare, si 
può dire che raccolga e metta a fuoco l’intenzione pastorale del concilio e il 
suo nuovo, anzi inedito, orientamento positivo nei confronti del cosiddetto 
«mondo contemporaneo», ottenuto attraverso la sofferta revisione della sedi-
mentata valutazione ecclesiastica otto-novecentesca sulla modernità.

La Gaudium et spes sintetizza in buona misura l’intendimento espresso da 
Giovanni XXIII nel discorso di apertura del concilio Gaudet Mater Ecclesia 
(11 ottobre 1962), in cui viene dismessa l’idea di un rapporto al moderno 
improntato a pessimismo e denuncia. Come ha scritto G. Alberigo, il papa 

respinge tutto un abito spirituale di pessimismo che era andato cristallizzandosi in am-
pie aree del cattolicesimo a partire dalla rivoluzione francese […]. Più da vicino, Roncal-
li sembra pensare alla diffidenza verso la storia e all’inimicizia verso la società maturata 
all’inizio del XX secolo […] in occasione della lotta al modernismo1.

1 G. Alberigo, Formazione, contenuto e fortuna dell’allocuzione «Gaudet Mater Ecclesia», 
in Fede, Tradizione, Profezia: studi su Giovanni XXIII e sul Vaticano II, Brescia, Paideia, 1984, 
p. 201.

Attualità 1
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Il nuovo atteggiamento positivo nei confronti del mondo è ripreso e pun-
tualizzato da Paolo VI nel discorso di apertura del secondo periodo del con-
cilio, Salvete fratres (29 settembre 1963):

Noi guardiamo al nostro tempo e alle sue varie e contrastanti manifestazioni con im-
mensa simpatia e con immenso desiderio di offrire agli uomini di oggi il messaggio di 
amicizia, di salvezza e di speranza che Cristo ha recato al mondo. […] Sappia il mondo: 
la Chiesa guarda ad esso con profonda comprensione, con sincera ammirazione e con 
schietto proposito non di conquistarlo, ma di valorizzarlo; non di condannarlo, ma di 
confortarlo e di salvarlo.

Infine, nell’omelia alla vigilia della chiusura del concilio (7 dicembre 
1965), il rapporto amichevole e costruttivo nel confronti del mondo moder-
no è presentato da Paolo VI come un sigillo dell’intero concilio: questo

è stato molto e volutamente ottimista. Una corrente di affetto e di ammirazione si è 
riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò 
esige la carità, non meno che la verità, ma per le persone solo richiamo, rispetto e amore. 
Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi 
di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori son stati 
non soltanto rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate 
e benedette;

senza trascurare, d’altra parte, realistiche considerazioni sui caratteri religio-
samente negativi del tempo presente, quali la pretesa di «autonomia assolu-
ta», il «laicismo» visto come «conseguenza legittima del pensiero moderno», 
l’esistenza di «vertici d’irrazionalità e di desolazione», l’accadere di inediti 
«turbamenti e decadenze» «anche nelle grandi religioni etniche del mondo».

2. Siamo in grado, a questo punto, di porre la questione che ci pertiene: 
quale operazione speculativa corrisponde a questa nuova e fiduciosa apertura 
al mondo? Nel tentativo di rispondere a questa domanda credo che si possa 
giungere a vedere con una certa chiarezza la profondità del pensiero conci-
liare e insieme l’ombra di equivocità che la accompagna. Partirei dal secondo 
aspetto, più evidente. La riconciliazione con l’età moderno-contemporanea 
consiste in prima istanza in un diverso apprezzamento della sua cultura an-
tropologica, in cui il concilio ravvisa i caratteri positivi di quella mondanità 
di cui precedentemente la Chiesa aveva scorto solo i tratti negativi, ricon-
ducibili essenzialmente a un’emergenza soggettivistica, matrice di un’intera 
sindrome di conseguenze negative e nefaste (agnosticismo, relativismo, atei-
smo, libertarismo, rivoluzionarismo, ecc.). Il fatto, non smentito dai testi 
conciliari, è che queste tendenze negative, e anche aggressive nei confronti 
del religioso e del cristiano, non sono comunque venute meno.
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Madre per sempre

Madre Anna Maria Cànopi.  
Spunti per un ritratto insolito

Suor Maria Maddalena Magni, OSB1

Un anziano disse: «Esercitiamoci alla mitezza,
alla pazienza, alla longanimità e alla carità,

perché in questo consiste il monaco».
(Detti dei padri, Serie sistematica 1,36)

Leggendo il profondo e suggestivo ritratto del 
monaco proposto da Basilio di Iviron, padre 

contemporaneo della Chiesa orientale, è immedia-
to per noi riconoscervi i tratti della nostra amata 
Madre:

Accostando un monaco maturo, non vi trovi qualcosa di so-
vrumano che ti strabilia e ti provoca vertigini, ma qualcosa 
di profondamente umano, umile, fonte di serenità e di con-
solazione. Con tutta la loro vita di ascesi e di ritiro, essi non 
si sono allontanati dall’uomo: vi hanno fatto invece ritorno. 
Hanno abbracciato tutti gli uomini e i loro dolori. Sono di-
ventati veri uomini2.

Se a chi la vedeva per la prima volta poteva, so-
prattutto nei primi anni del suo abbaziato, offrire l’impressione di una don-
na seria, quasi austera, bastava accostarla un po’ più da vicino per scoprire 
in lei un tesoro di amabilità che dileguava subito ogni timore. Quante volte, 
proprio agli inizi della fondazione, rideva di sé evocando le volte in cui i 
visitatori, desiderosi di conoscere la Badessa, si dirigevano spontaneamente 
non verso di lei, ma verso la nostra anziana portinaia, suor Eletta Maria, che 
aveva una corporatura ben più imponente della sua!

1 Sr. Maria Maddalena Magni, nata a Milano il 3 aprile 1947, si laurea in pedagogia (1969) 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi in filosofia della storia. Dopo varie 
esperienze di insegnamento e collaborazioni editoriali, entra nella Trappa di Vitorchiano il 1° 
novembre 1970. Nell’aprile del 1974 passa al Monastero benedettino «Mater Ecclesiae», Isola 
San Giulio, lago d’Orta (NO), fondato l’11 ottobre del 1973 da madre Anna Maria Cànopi; 
qui nel 1977 emette la Professione solenne. Dal 1987 è maestra delle novizie.

2 Voci dal Monte Athos, Milano-Schio, Cens-Interlogos, 1994, p. 25.

Carisma 1
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La Madre non ha mai fatto di sé un personaggio. Era una donna sem-
plice, vera, libera, soprattutto – paradossalmente – una persona di grande 
silenzio, davvero alla ricerca di Dio. Sembra strano accostare in lei parola 
e silenzio, eppure il suo esprimersi era così permeato dalla Parola di Dio 
e dalla sua presenza da farla divenire in certo modo invisibile, come vetro 
terso che lascia passare la luce. Donava la Parola che riceveva e che per 
prima ascoltava. Di lei si può dire anche quanto l’antico biografo scrive a 
proposito di san Domenico: ci si trovava di fronte a un privilegiato della 
grazia. Questo però non fu mai qualcosa che la tenesse distante dagli altri, 
ma piuttosto la forma semplice e immediata del suo servire il prossimo con 
la parola e gli scritti. 

La prima grande scuola di umanità fu per lei la numerosa famiglia conta-
dina di cui conservava – lei così esile – tratti di tenacia e di indomita fortezza. 
Proprio all’interno di questa esperienza di affetti caldi e profondi, alimentati 
da una robusta fede cristiana, conobbe anche il dolore provocato dall’insen-
satezza del male. La guerra tenne a lungo lontano il fratello Giovanni, dato 
pure per disperso. Tornò poi a casa solo più di un anno dopo la fine del 
conflitto. Vi furono in famiglia altri gravi motivi di sofferenza che la Madre 
condivise con la mamma, Maria Cleofe, in una dolce e sofferta complicità 
di preghiera e di silenzio, in assoluta mitezza. Conservò questa caratteristica 
per tutta la vita. 

Non l’abbiamo mai sentita o vista arrabbiarsi contro qualcuno che la 
criticava, a volte in modo palesemente ingiusto. Aveva sempre parole di scu-
sa, di comprensione e di fiducia. Per lei tutti erano «buoni» al punto che, 
all’incontro serale, ci capitava di prenderla bonariamente in giro quando ci 
accorgevamo che queste persone tanto buone erano magari i carcerati che 
aveva incontrato nel pomeriggio in parlatorio! La sua valutazione però non 
nasceva da ingenuità, quanto piuttosto da una fiducia illimitata nell’amore 
che è capace di trarre il bene da chiunque. Offriva a tutti la possibilità di 
cambiare vita, di ricominciare. Questo fu il suo atteggiamento negli anni in 
cui lavorò come assistente sociale e che mantenne – in certo modo – verso le 
persone in difficoltà che incontrava. A chi, per esempio, le rimproverava di 
«accogliere tutte» anche nella vita monastica, diceva che la vocazione è una 
chiamata che Dio può rivolgere a chiunque, non un premio di buona con-
dotta. Nulla può impedire a Cristo di amare e di essere amato. 

Non era facile seguirla su queste strade. Strade evangeliche, del resto, che 
ci costringevano a imboccare cammini insoliti, su cui era possibile procedere 
solo tenendo fisso lo sguardo su Gesù, il buon Pastore che si carica sulle 
spalle la pecorella indocile. Anche in ciò però non vi era nulla di eroico o di 
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trionfalistico. Ognuna di noi capiva bene che in fondo era quella la sola stra-
da giusta da abbracciare, non in uno slancio di generosità emotiva, ma nella 
quotidianità di una rinnovata scelta d’amore. I doni di natura e di grazia le 
rendevano estremamente facile trovare le parole adatte per toccare il cuore 
dei suoi interlocutori, a partire da una profonda empatia che li faceva sentire 
compresi e amati. Anche in questo campo però non le sono mancate incom-
prensioni da parte di chi magari avrebbe voluto a tutti i costi profondersi 
in racconti e spiegazioni, evitando di accogliere la parola semplice e lineare 
che poteva operare una conversione. Aveva infatti il dono di cogliere rapida-
mente l’essenziale di un problema o di una situazione. Accoglieva chiunque 
chiedesse un colloquio. Si trattava a volte di intricati problemi familiari della 
nostra società in sfacelo. Li ascoltava, senza che ciò ne intaccasse l’innocenza 
quasi infantile, anzi era come se quel marciume venisse tuffato in un’acqua 
lustrale, quella della preghiera che – sola – poteva lasciarla nella sua purezza 
adamantina e ridonare, in cambio, un soffio di speranza altrimenti impossi-
bile. L’autorevolezza della sua persona era riconosciuta da tutte in comunità. 
Vederla, incontrarla, chiederle una benedizione era una festa. Sapevamo che 
dovevamo condividerla con gli ospiti, con i suoi molteplici impegni, ma la 
Madre da parte sua non mancava mai di sottolineare con un biglietto perso-
nale gli onomastici o alcune circostanze speciali. 

Ognuna di noi era stata da lei accolta nella sua storia, nella singolarità 
della sua esperienza. Davvero sapeva farsi tutto a tutti e avvolgeva di at-
tenzione materna chi aveva davanti, adattandosi a ciascuna. Anche i nostri 
parenti erano lieti di incontrarla. Soprattutto con i bambini aveva un mi-
sterioso linguaggio capace di calamitarli. Per tutti era la Madre, il centro 
di unità. Per questo la nostra comunità, così numerosa, è sempre stata una 
sorta di miracolo a noi stesse. Era normale accogliere monache che chiede-
vano ospitalità da qualunque parte del mondo arrivassero. C’era posto per 
tutte, e inserirsi in comunità non era un problema. Anche ora ci sentiamo 
una grande famiglia in cammino sulle orme della Madre che ci ha trasmesso 
il suo «stile» discreto, non invadente ma premuroso verso tutti. 

La varietà di lingue e di culture non è mai stata sentita come un ostacolo 
quanto piuttosto una ricchezza. Possiamo ricordare in proposito la venuta 
fra noi di una anziana monaca buddista giapponese, inviataci nel corso di 
scambi interreligiosi. Sokiu si è sentita così a suo agio che non solo ha voluto 
tornare un’altra volta, ma poco tempo prima della morte della Madre aveva 
scritto esprimendo il desiderio di essere sepolta accanto a lei. Da notare che 
Sokiu parlava solo giapponese e la Madre non sapeva una parola neppure di 
inglese! 
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Se la Madre era capace di amare profondamente pur nel suo riserbo, 
sapeva anche credere all’amore altrui. Il 26 luglio, festa di sant’Anna, era 
l’occasione per noi di manifestarle la nostra affezione con molteplici segni o 
manufatti confezionati nei tempi «liberi». La Madre sapeva godere la festa ed 
era riconoscente per ogni più piccolo dono.

In coro non mancava mai. Era sempre solerte ad arrivare ben prima dell’i-
nizio del Mattutino, e fino agli ultimi istanti della sua vita ha seguito con 
attenzione le celebrazioni di cui ascoltava ormai lo svolgersi dalla sua cella. 
Amava molto anche l’adorazione eucaristica; non ebbe però mai atteggia-
menti devozionistici, ma una pietà sincera. Pregare le era abituale e scorreva 
spesso fra le dita un anellino o la corona del Rosario, e questo sempre. Era 
davvero una maestra di preghiera anche con il suo comportamento sempre 
dignitoso, mai accasciato, nonostante avesse una salute cagionevole. Lei stessa 
sorrideva della sua debolezza – le fece temere a ragione di non essere accolta 
in monastero – debolezza ampiamente compensata da una indomita volontà, 
la quale però nasceva da un grande amore. Questo stesso amore, che agli inizi 
pensava requisito comune a chiunque avesse scelto di dare la vita al Signore, 
le permise anzi di avvolgere di comprensione la fragilità di chi – nonostante 
il desiderio – non riusciva a tenere il suo passo. Nel tempo, infatti, la Madre 
è divenuta sempre più consapevole della umana debolezza. Non si scandaliz-
zava né manifestava orrore davanti a pesanti scandali che hanno scosso anche 
la vita monastica, a partire da persone a cui aveva donato affetto e fiducia. Di 
nuovo il silenzio era una coltre di misericordia che, pur senza ignorare il male, 
lo metteva al riparo dalla critica malevola e dal disprezzo pettegolo. E pregava 
instancabilmente, pregava con il cuore sempre pronto al perdono.

Negli ultimi tempi, quelli in cui le forze le venivano progressivamente 
meno, si lasciava docilmente trasportare da noi anche a vedere qualcosa di 
bello come un’insolita fioritura, un arcobaleno o la luna rossa. Più il tempo 
passava e più aumentava una sorta di struggente attaccamento alla vita e 
alla comunità. Se appena riusciva, arrivava anche a sorpresa sulla carrozzi-
na all’incontro serale per farci dono della sua presenza e per stare con noi. 
Quando poi era ormai costretta a stare quasi sempre su una poltroncina o 
a letto, andavamo noi a trovarla e a tenerle compagnia. Ci sono state volte 
in cui sembrava aggravarsi. La sorella che l’assisteva chiamava qualcuna di 
noi. Dopo un po’ si riprendeva. Allora le dicevamo: «Madre, noi siamo la 
sua medicina!». Certamente il fatto di sentirci accanto la rianimava. Il Si-
gnore anche in questo è stato fedele alla sua umanità così ricca e sensibile. 
La sera prima di lasciarci siamo andate vicino a lei per recitare il Rosario, e 
la mattina del Transito di san Benedetto, dopo che lei aveva seguito a occhi 
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chiusi tutta la liturgia, abbiamo avuto modo di ritrovarci tutte insieme al 
suo capezzale per non lasciarla sola nel momento della suprema chiamata a 
Dio. Ha concluso così, potremmo dire comunitariamente, la sua fruttuosa 
esistenza in cui la preghiera corale aveva avuto un posto di assoluto rilievo. 
Una fedeltà durata – senza cedimenti – tutta la vita. 

Questi sono solo pochi tratti colti fra i lunghi giorni di una vita coerente, 
piena di un amore e di una tenerezza che sono andati crescendo nel tempo, 
divenendo sempre più conformi a quanto san Benedetto, nella nostra Rego-
la, chiede all’Abate, di essere cioè vices Christi, colui che ne rende visibile la 
presenza in mezzo alla comunità fino al dono supremo della vita. 

Rievocando l’intera esistenza della nostra Madre, pervasa da costante le-
tizia e da profondo spirito poetico, possiamo concludere con una parola di 
Basilio di Iviron che le si addice perfettamente: 

È una giornata di sole, un momento di riposo, una profusione di purezza, dovizia di 
verginità feconda. Tutto il suo corpo interiormente ride, con rispetto. Emana luce e 
dolcezza. È un giorno primaverile con molta brezza, fresca, lieve, tersissima, carica di 
aromi e di profumi provenienti dalle vallate in fiore del suo cuore e dai pendii dei suoi 
santi e luminosi pensieri3. 

Sia gloria a Dio per quanto ha operato in lei!

3 Voci dal Monte Athos, cit., p. 28.
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Pater Bernardus (Boldini), 
Monachus jubilarius, 
18/11/1930 - 05/11/2019

Omelia alle esequie

Padre Lino Colosio1

Ringrazio Sua Eccellenza, insieme 
ai miei confratelli e parenti, per la 

sua presenza qui con noi. Dall’inizio 
di questo progetto monastico siamo 
abituati a commentare ogni giorno la 
parola di Dio, ascoltata nelle letture 
stabilite, al fine che la nostra vita quo-
tidiana sia tutta illuminata e vivificata 
dalla Parola di Dio, poiché noi siamo 
vivi di una vita che è divina. Da chi 
abbiamo ricevuto questa vita divina? 
Dalla Chiesa. E sono contento oggi 
che il vescovo sia con noi, insieme a 
tutti i presbiteri e a voi, perché ma-
nifestiamo e viviamo il sacramento di 
essere Chiesa. 

Il maestro di noviziato di padre 
Bernardo, nell’abbazia delle Tre Fontane in Roma, è stato il venerabile padre 
Romano Bottegal, che gli ha insegnato come si deve vivere la vita monastica, 
per diventare un vero monaco. Ebbene questo suo maestro nello Spirito 
Santo affermava spesso: La Chiesa è la mia esistenza; cioè: Essa è il corpo di 
Cristo, è vivente della sua Vita, dello Spirito del Risorto. Siamo quindi nella 
gioia di esser oggi Chiesa, unita al vescovo Egidio. Per noi è la prima volta 
che possiamo godere in modo sacramentale e visibile questa comunione con 
il pastore della diocesi di Mondovì; questo essere «Uno» in Cristo. Grazie 
per questo. 

È anche nostra tradizione porre la liturgia della celebrazione eucaristica al 
centro della nostra giornata monastica, illuminando sempre con il commento 

1 Superiore del monastero trappista Madonna dell’Unione, Boschi.

Carisma 4
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e le indicazioni delle letture del giorno il modo concreto di vivere nel Signore 
per camminare nella fede, secondo lo Spirito. Per questo ho scelto di far 
leggere e proclamare le letture del giorno. Le letture proclamate e ascoltate 
esprimono molto bene quello che padre Bernardo ha vissuto, che ogni cri-
stiano deve vivere: Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per 
se stesso […] siamo del Signore (Rm 14,7-8). Rallegratevi con me […]. Vi sarà 
più gioia in cielo per un peccatore che si converte… (Lc 15,6-7). 

Ho messo nella bara, che accoglie il corpo di padre Bernardo, l’attestato 
di battesimo. Egli ripeteva spesso: sono un semplice cristiano, perché ho rice-
vuto il dono del Battesimo, con cui sono stato immerso nell’acqua che sgorga dal 
Cuore di Cristo; Egli mi ha liberato dai peccati, da tutto quanto componeva il 
mio vecchio uomo. Sono diventato una creatura nuova: non sono più io a vivere, 
è Cristo che vive in me. 

A sottolineare questo fatto della sua gioia per la salvezza da lui ricevuta, 
ho messo il suo certificato di battesimo, rilasciato dalla parrocchia dove è 
nato, il cui attuale parroco, don Gino, è qui presente con noi. Padre Bernar-
do ha mantenuto gli impegni del suo battesimo, rinnovandoli e rendendoli 
più concretamente operanti per vivere da vero battezzato, mediante l’impe-
gno della sua professione solenne di monaco. Ci teneva molto a precisare 
che per lui essere monaco era uguale a essere cristiano: Io sono un semplice 
cristiano che vuole vivere il suo battesimo. Se noi monaci non viviamo il nostro 
battesimo, la nostra cocolla – che è l’abito bianco nuziale battesimale – diviene 
un controsenso, ci diceva. Siamo dei battezzati, dobbiamo vivere il nostro bat-
tesimo, bisogna vivere Cristo, perché noi siamo Cristo. 

Sul certificato è riportata la data del 2 luglio del 1963, giorno in cui il 
monaco Maria Bernardo Boldini ha emesso la sua professione solenne. Per 
prepararsi a questo patto con il suo Signore, per esserne sicuro, è andato 
sui suoi monti di origine, in Val Saviore, in una baita sotto il ghiacciaio 
dell’Adamello, per restare per una settimana, solo con Dio, lui solo con Dio 
solo. Qui ha deciso di essere cristiano, di essere di Cristo, di vivere Cristo, di 
parlare di Cristo. Impegno, quest’ultimo, assunto con l’ordinazione sacerdo-
tale, riportata sul certificato al 10 agosto del 1967, data in cui l’ha ricevuta 
in Roma, nella festa di san Lorenzo, da lui scelta, per seguire il suo esempio 
di essere un diacono, un servitore, Colui che serve la Vita ai fratelli, ma la 
vita di Cristo ad essi. Egli ha servito Cristo Gesù in se stesso, la sua crescita 
in noi: poiché noi siamo fatti per vivere Cristo; non c’è altra Vita. La nostra 
vera vita è questa. 

Per me vivere è Cristo e il morire un guadagno. Difatti quando sono arriva-
to qui, nel 1974, mi ha dato un compito impegnativo per sei mesi: leggere 
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tutto san Paolo. Leggerlo e rileggerlo per capire cos’è il battesimo, cos’è la 
vita nuova in Cristo che noi abbiamo ricevuto nella Chiesa. Padre Bernardo 
ha cercato sempre – e questo è il secondo aspetto – di vivere e calare questa 
realtà di Cristo, vera vita nostra, nella conoscenza dell’uomo di oggi, della 
creazione meravigliosa operata da Dio Padre, della bellezza di tutto ciò che 
Dio ha fatto. Come suggerisce in un suo scritto, l’uomo di oggi dovrebbe 
riscoprire la bellezza di essere Chiesa, di essere Cristo, di essere dei battezzati, 
vivi della vita di Dio, per l’unzione del Crisma, ricevuta con il battesimo, la 
cresima, il sacerdozio. L’unzione è stata la realtà che egli ha seguito, cioè lo 
Spirito Santo, sua e nostra vita. 

Questo corpo, che voi vedete lì, immobile negli abiti monastici, è stato 
tempio dello Spirito Santo e fra poco verrà deposto come un seme nella ter-
ra. Si depone un seme corruttibile, materiale, ma essendo esso stato tempio 
dello Spirito Santo ed avendo egli ascoltato e seguito lo Spirito Santo, che, 
ripeteva, è la nostra vita, colui che ci fa vivere Cristo, ecco che allora questo 
corpo corruttibile risorgerà glorioso nell’ultimo giorno.

Chiederei a tutti voi la bontà di pregare, perché la mia comunità, la no-
stra comunità, possa continuare a meditare e attuare il suo insegnamento 
prezioso. Richiesto di descrivere la sua personalità, ho risposto: padre Ber-
nardo è stato un uomo che ha praticato la vera preghiera cristiana, aggiungen-
do: soprattutto ha vissuto la vita cristiana ed è diventato, con le azioni e con le 
parole, colui che ha insegnato Cristo Gesù, Via, Verità e Vita. 

La Luce di Dio illuminava prima il suo cuore, e poi con la sua intelli-
genza e con la sua conoscenza scientifica faceva vedere la potenza della vita 
cristiana, come è testimoniato dagli ultimi libri composti: Scienza e Fede, La 
Parabolica. E tutto questo nella semplicità di essere un cristiano, un disce-
polo di Cristo, come ha detto il vescovo Egidio: egli ha seguito Cristo Gesù. 
Attraverso il dono di sé, fatto nello Spirito Santo, noi, come lui, entriamo 
nella vita eterna. È questo che padre Bernardo ha fatto e ce ne ha dato l’e-
sempio; seguiamo lui in quanto egli stesso ha seguito il Signore Gesù suo 
Dio, suo amico, sua forza, sua bellezza; sopra ogni cosa, Gesù era il centro 
del suo cuore.
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Recensioni

San Bernardo, Sermoni per l’Ascensio-
ne, a cura di M.F. Righi (Quaderni di 
Valserena 1), Firenze, Nerbini, 2015, 
127 pp.*

Il vantaggio di ge-
stire in proprio una 
raccolta di testi in vista 
della loro pubblicazio-
ne sta nel poter non 
solo scegliere i testi 
dell’autore, ma anche 
allegare a questi altri 
elementi che permet-

tano una migliore comprensione, una 
luce nuova e inedita che va ben oltre i 
soli sermoni dell’autore sul tema liturgi-
co affrontato o evocato.

Questo è ciò che Maria Francesca 
Righi ha fatto in questo piccolo volu-
me, selezionando non solo i sermoni 
veri e propri di san Bernardo per la festa 
dell’Ascensione, ma anche mettendo a 
disposizione di un pubblico più vasto 
uno studio di dom Jean Leclercq sul mi-
stero dell’Ascensione e alcuni sermoni 
De diversis di san Bernardo, spingendo 
così lo sguardo del lettore verso le quat-
tro montagne delle Ascensioni (sermo-
ne sul Salmo 23) o verso i sette gradi di 
Ascensione. Un’introduzione ci guida 
alla lettura evidenziando la struttura dei 
sermoni propriamente detti. La lettura 
dei primi sei riprende l’intero testo di 
san Bernardo, dove la Parola di Dio ci 
propone un itinerario di conversione: 
un approfondimento esegetico e spiri-
tuale. Per san Bernardo, sottolinea dom 

Jean Leclercq, il mistero dell’Ascensione 
attraversa l’intero cammino del Figlio di 
Dio e lo sguardo del discepolo è focaliz-
zato sulla contemplazione del mistero di 
Cristo: l’itinerario consiste nell’ascende-
re con Cristo al Padre.

I tre sermoni De diversis che comple-
tano il volume aprono prospettive più 
spirituali, orientandoci verso il monte 
dell’innocenza e quello della castità. Per 
giungere a questa ascensione, dobbiamo 
trovare il percorso del cuore, quello di 
cui si parla nel Salmo 83: Beato chi trova 
in te la sua forza, cresce lungo il cammino 
il suo vigore finché compare davanti a Dio 
in Sion. 

Marie Pascal Dran, OCSO, 
Brialmont

* Traduzione della recensione apparsa 
sulla rivista Collectanea n. 19/3-45.

Monica Della Volpe, La vita mo-
nastica oggi (Quaderni di Valserena 7), 
Firenze, Nerbini, 2018, 153 pp.* 

Come sottolinea la 
nota biografica dedi-
cata a Madre Monica, 
Badessa di Valserena, 
nella prefazione del li-
bro, è attingendo alla 
sua vasta esperienza 
monastica come for-
matrice e poi superiora 

che condivide con noi, come ha fatto 
in tanti anni, i punti fondamentali che 
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SERMONI pER L’ASCENSIONE

a cura di Maria Francesca Righi

La comunità monastica di Valserena desidera offrire al 
grande pubblico questa antologia di testi, che speriamo 
essere il primo della serie completa, proprio in occasione 
dei 900 anni di fondazione dell’abbazia di Clairvaux, di 
cui Bernardo fu il primo Abate. Sono pagine che dischiu-
dono il tesoro dei sermones liturgici e che permettono di 
sostare, con l’intelligenza e con il cuore, su di un tema de-
cisivo e radicale per la spiritualità cistercense. L’Ascensio-
ne del Signore Gesù, infatti, rimane sintesi e compimento 
dell’Incarnazione, completamento assoluto del mistero 
pasquale in quanto preambolo necessario per il dono del-
lo Spirito e pienezza di tutte le solennità liturgiche.
Nell’opera complessiva di Bernardo si potrebbe dire che 
i sermoni liturgici costituiscono un luogo di sintesi, così 
come la liturgia è un luogo di sintesi dell’esperienza cri-
stiana, dove la Parola di Dio, ricevuta nella Chiesa me-
diante la celebrazione liturgica, edifica il nuovo soggetto 
cristiano capace di dare gloria a Dio e di trasformare la 
storia in storia di redenzione.
Questa prima pubblicazione italiana dei sermoni sull’A-
scensione offre al lettore l’insieme di sermoni forse più 
amato dal Doctor Mellifluus. Dalla contemplazione del 
mistero dell’Ascensione, infatti, nasce tutto il program-
ma monastico di san Bernardo: l’umiltà cristiana come 
via della vera ascesi cristiana, che non è sforzo moralisti-
co, ma sequela intelligente e appassionata del Verbo fatto 
carne, unica via di ritorno al Padre.

San Bernardo

Sermoni  
per l’Ascensione

a cura di Maria Francesca Righi

quaderni di valserena 
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LA VITA MONASTICA OGGI

Dalla passione di Madre Monica Della Volpe per il mon-
do monastico nella grande diversità e unità delle sue 
espressioni, nasce questo libro, in cui presentiamo due 
testi. Il primo, La vita monastica oggi, si pone tra la Vul-
tum Dei quaerere, che è una sintesi del passato in vista del 
futuro, e Per vino nuovo otri nuovi, che dà orientamenti 
per il futuro, come la testimonianza di un lavoro di riela-
borazione del carisma. Per rispondere a questa esigenza la 
Madre attinge direttamente alla fonte: la Vita di san Bene-
detto come forma della vita monastica. 
Il secondo testo è costituito da tre conferenze che descri-
vono la vita e le abitudini della fortissima schiera dei ceno-
biti che è il mondo dei monaci: la Chiesa come mistero 
di comunione, il percorso della maturazione affettiva e lo 
strumento dell’obbedienza. Il testo del magistero che ne 
costituisce lo sfondo è l’Istruzione sull’autorità e l’obbe-
dienza. Innanzitutto la Chiesa concepita come mistero di 
comunione con gli strumenti che offre: la liturgia, l’inse-
gnamento della Badessa o dell’Abate, la vita fraterna. Da 
qui nasce il metodo formativo proprio di quelle scuole 
speciali che sono i monasteri, il cui nucleo è la responsa-
bilità di fronte alla verità, la verità della tradizione, nell’af-
frontare i problemi, nel dar nome a ciò che è bene e a ciò 
che è male. La Chiesa, luogo abitato dal mistero della pre-
senza di Cristo fatto carne, è anche luogo di apostolicità, 
cioè luogo di comunione e di amicizia, quell’amicizia con 
Cristo da cui nasce la fraternità.

Monica Della Volpe

La vita monastica  
oggi

quaderni di valserena 

Nerbini
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sono i pilastri della vita monastica at-
tuale, così ricca e allo stesso tempo così 
impegnativa. Pubblicata subito dopo 
due testi del Magistero riguardanti la 
vita religiosa contemplativa femmini-
le: Vultum Dei quaerere (2016) e Vino 
nuovo in otri nuovi (2017), la riflessione 
di madre Monica non sarebbe meno ri-
levante oggi dopo che il documento di 
attuazione di queste direttive è appena 
stato pubblicato con il titolo Cor orans 
(2018).

L’opera si compone di due parti ben 
distinte: la prima ci illustra il significato 
della vita monastica nel mondo di oggi, 
nel quale non sembra più godere dello 
stesso fascino per la saggezza e la qualità 
della vita come nei decenni precedenti. 
Le sfide contemporanee sono affrontate 
con chiarezza, ponendo il discernimen-
to vocazionale in un contesto in cui i 
candidati che si presentano arrivano 
con esperienze di vita piuttosto ricche, 
vista l’età avanzata in cui iniziano il loro 
cammino. La seconda parte è più chia-
ramente ispirata al testo millenario della 
Regola di san Benedetto, quando rea-
lizza il progetto di scrivere una Regola 
di vita e di dare basi che sostengano la 
fortissima stirpe dei cenobiti.

In tutto il testo non si può non no-
tare i numerosi rimandi a qualche testo 
o conferenza di madre Cristiana Piccar-
do, già Badessa di Vitorchiano (il mo-
nastero da cui madre Monica provie-
ne). La filiazione è sensibile, e risale a 
quasi mezzo secolo fa, durante il quale 
le comunità germinate da questa radice 
si sono diffuse in diverse comunità del-
le giovani Chiese. Troveremo le stesse 
grandi linee, adattate alle varie latitudi-
ni, nei Paesi in via di sviluppo o in Paesi 
in grave crisi, ma sempre ancorate alla 

forza della vita comune, al dialogo fra-
terno formativo e alle autentiche fonti 
di crescita nella Chiesa, attraverso i testi 
fondativi del Magistero.

Marie Pascal Dran, OCSO, 
Brialmont

* Traduzione della recensione apparsa 
sulla rivista Collectanea n. 19/3-49.

Padre Julien Kaboré, Prudence, 
justice, force et tempérance. Retrouver la 
joie et la paix dans sa vie quotidienne 
par les vertus cardinales, Le Coudray-
Macouard, Saint-Léger Éditions, 2018, 
103 pp.* 

L’Autore di 
quest’opera – un sa-
cerdote del servizio di-
plomatico del la Santa 
Sede – si è cimentato 
in una scommessa 
molto rischiosa dal 
punto di vista lette-
rario: esporre le virtù 

cardinali attraverso la finzione letteraria 
di una relazione – prima dialogica e poi 
epistolare – tra un giovane, Delwende, 
e suo zio. La scommessa è rischiosa per-
ché, a voler «sembrare giovani», si corre 
sempre il rischio di apparire finti.

Se questo piccolo libro (103 pp.) 
non evita tale rischio, nel complesso ne 
esce piuttosto bene. Va detto che esso 
ha un notevole vantaggio agli occhi di 
un lettore della Francia metropolitana: 
essendo l’autore originario del Burkina 
Faso, il prologo e l’entrata in argomento 
traggono vantaggio dallo spaesamento e 
ciò offre un approccio originale al me-
todo adottato.
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Detto questo, le domande che padre 
Julien Kaboré si fa porre da questo gio-
vane africano non sono necessariamente 
diverse da quelle che potrebbe porre un 
giovane europeo. Perché la questione 
fondamentale, che sta dietro quella del-
l’«ideale più grande», è il significato da 
dare alla propria vita in un’epoca e in 
una società dove tutto rimane in gran 
parte da determinare.

Da questo punto di vista, la forma 
scelta corrisponde anche al target di rife-
rimento: è molto adatta ad un pubblico 
di neofiti (e potrebbe essere utilizzata 
in situazioni di accoglienza: cappella-
nia, foresteria, postulanti…). Inoltre, ci 
sono alcuni ammiccamenti che un pub-
blico più informato noterà certamente. 
Così lo zio, che si chiama Benedetto e 
scrive a suo nipote su un taccuino verde 
rilegato in pelle che reca in copertina la 
scritta: Ascolta, Delwende! Il riferimento 
non è ovviamente casuale.

Il testo è come un racconto moder-
no, ma ogni capitolo (virtù, prudenza, 
giustizia, forza e temperanza) ha un 
contenuto più classico. Ciascuna vir-
tù viene presentata in forma di lettera 
con la quale lo zio risponde al giovane: è 
essenzialmente una grande presentazio-
ne introduttiva di ogni virtù cardinale. 
Tuttavia ci sono occasionali parabole che 
hanno il tono e il sapore di brevi raccon-
ti tradizionali (come la storia dell’uomo 
che non temeva nessuno e del leone per 
spiegare la reale portata della fortezza).

Poiché zio Benedetto ha promesso a 
Delwende un seguito sul tema del vivere 
in Dio, ci sono buone probabilità che un 
altro libro segua a questo.

Élise-Mariette Langelier, 
OCSO, Échourgnac

* Traduzione della recensione apparsa
sulla rivista Collectanea n. 19/3-40.
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