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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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