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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 

Nerbini

LA
 V

ITA
 M

O
N

A
ST

IC
A

 O
G

G
I

q u a d e r n i  d i  v a l s e r e n a

5 14,00

M
onica D

ella V
olpe

Monica Della Volpe

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
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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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