
1

Editoriale
 

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

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

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

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

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

Suor Maria Francesca Righi, OCSO




