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Il monte delle apparizioni in Galilea (Duccio di Buoninsegna, 1311)
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I

DI FR LUCA E FRATELI DELLA COMUNITÀ

n altre occasioni ho già ricordato come il cammino verso
la Pasqua sia tratteggiato, dalla liturgia, come un passaggio dalla cenere al fuoco. L’itinerario quaresimale inizia
infatti con il segno della cenere, posta sul capo in segno di penitenza e di conversione, per concludersi con la benedizione del
fuoco nuovo nella Veglia pasquale. Viene così ravvivato in noi il
fuoco dello Spirito, segno della vita nuova donataci dal Risorto.
Un’altra immagine già evocata: il passaggio dal deserto, nel quale
ci conduce la prima domenica di quaresima con il racconto delle
tentazioni di Gesù, al giardino, nel quale Maria di Magdala, secondo il IV Vangelo, si sente chiamata per nome dal Risorto.
In questo anno A, nel quale ascoltiamo il vangelo secondo
Matteo, a queste prime due immagini possiamo accostarne
una terza: il cammino quaresimale come passaggio dal «monte
al monte». Nella domenica delle tentazioni, infatti, Matteo
ci conduce su un «monte altissimo», dove Gesù viene tentato
dal diavolo per la terza volta (cf. Mt 4,8-10). Notiamo la differenza rispetto al racconto lucano: in Luca il diavolo conduce
Gesù «in alto» (Lc 4,8), in Matteo su un «monte altissimo».
Il primo vangelo si conclude poi con la manifestazione del
Risorto sempre su un monte. «Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato» (Mt
28,16). Ascolteremo questo racconto non nella Veglia pasquale, perché la liturgia ci proporrà i versetti che precedono
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immediatamente, con la ricerca delle donne presso il sepolcro vuoto, ma nella solennità dell’Ascensione. Comunque sia,
il ministero di Gesù, in Matteo, è incorniciato da questi due
monti: inizia con il monte della tentazione al capitolo 4, si conclude con l’incontro tra il Risorto e gli apostoli, sempre su un
monte della Galilea, al capitolo 28. Accostando i due racconti,
emergono alcuni contrasti significativi. In 4,8 Matteo scrive
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo
e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse:
«Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai».
Al capitolo 28 Gesù afferma invece con tono solenne: «Mi
è stato dato ogni potere in cielo e in terra». Mi è stato dato: dietro
questa espressione possiamo facilmente riconoscere un passivo
divino che allude all’agire
di Dio: «Il Padre mi ha dato
ogni potere in cielo e in terra».
Gesù rifiuta di ricevere dalle
mani di satana ciò che invece accoglie dalle mani del
Padre. Lo aveva del resto
già affermato al capitolo
11: «Tutto mi è stato dato dal
Padre mio» (v. 27). Il ‘tutto’
Gesù lo accoglie dal Padre,
non da altri. La terza tentazione del capitolo quarto
❷ Il monte della Trasfigurazione (Icona di Novgorod)
appare così in tutta la sua
valenza. Non è in questione soltanto il potere «sui regni del mondo
e la loro gloria» (Mt 4,8), ma ultimamente sulla propria vita, sul
proprio essere. Nel deserto Gesù viene tentato nella sua identità filiale – «Se tu sei Figlio di Dio» (Mt 4,3.6) – e, vincendo
la suggestione diabolica, rimane figlio perché afferma di voler
ricevere se stesso e la propria esistenza dalle mani del Padre e
dal suo dono, non dalle proprie mani e dal loro potere. Custodendo questa logica del dono, anziché la via del potere Gesù
intraprende quella del servizio radicale, fino all’offerta totale
della propria vita. Ed è proprio nello spazio aperto da questa
offerta di se stesso fino alla morte, consegnandosi nelle mani del
Padre e dei fratelli, che Gesù sperimenta di ricevere dal Padre

il tutto che egli è, come pure il suo vero unico potere: rimanere
con noi tutti i giorni, come servo e come donatore, perché il
mondo giunga non alla sua fine, ma al suo compimento, quando
ogni cosa sarà rigenerata e ricapitolata nella sua risurrezione. A
Pasqua, sia nella croce sia nella risurrezione, è lo stesso mistero
che si rivela: quello di chi dona tutto sapendo di ricevere tutto. È la
vita donata a risorgere, e risorge affinché, nella storia del mondo,
fino al suo compimento, rimanga questa logica del dono, questo mistero di un’esistenza che, proprio perché totalmente spesa,
tutto riceve. Non solo riceve se stessa come vita risorta, ma riceve ogni realtà «in cielo e sulla terra», per esercitare su si essa
non un potere dispotico, secondo la logica di satana, ma il servizio di chi dona la vita, perché niente e nessuno vada perduto,
come direbbe l’evangelista Giovanni (cf. Gv 6,39; 10,28; 17,12).
Gesù sa di ricevere tutto dal Padre, per questo al tentatore
risponde, citando Deut 6,13: «Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto». A lui solo, perché solo da lui riceviamo il tutto
che ci fa essere. Qui appare il secondo contrasto tra il primo
monte delle tentazioni e l’ultimo monte della risurrezione. Se
Gesù afferma che solo Dio deve essere adorato, i discepoli, persino alla fine del vangelo, rimangono incapaci di vivere con fedeltà questa parola. Scrive infatti Matteo: «Quando lo videro si
prostrarono. Essi però dubitarono» (28,17). C’è l’adorazione del
Figlio di Dio, che tutto riceve dalle mani del Padre e dunque
può e deve essere adorato come il Padre; rimane però il dubbio,
che si manifesta forse come incapacità di adorare lui solo. In una
scena analoga, quando i discepoli, dopo che Gesù ha placato la
tempesta sul lago, si prostrano davanti a lui dicendo: «Davvero
tu sei Figlio di Dio», Gesù domanda a Pietro, che aveva iniziato
a camminare sulle acque in obbedienza alla sua parola, ma poi,
ben presto, aveva incominciato ad affondare: «Uomo di poca fede,
perché hai dubitato?» (cf. Mt 14,31-32). Il verbo greco usato dall’evangelista – distazo – sembra alludere a una duplicità, a una distrazione dello sguardo. È come se Pietro avesse uno sguardo
strabico e diviso: un occhio fisso sul suo Signore che lo rende
capace di dominare il pericolo, l’altro che si distrare e guarda
il vento, le acque, se stesso… fino a che il pericolo finisce con
l’avere la meglio, tentando di inghiottirlo nei suoi flutti. Quella
di Pietro sembra essere la distrazione dello sguardo tipica di chi
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adora il Signore ma anche altri poteri accanto a lui. Forse proprio quel potere che è dato dalla confidenza in se stessi e nelle
proprie capacità. Pensare di poter camminare sulle acque, dimenticando che è l’obbedienza alla parola del Signore, non la fiducia
nelle proprie risorse, a consentire di farlo. Afferma sant’Agostino,
commentando questo episodio: «La presunzione di fermezza impedisce la fermezza di molti»; e aggiunge: Nemo erit a Deo firmus, nisi
qui se ipso sentit infirmus. Nessuno può essere reso forte e stabile da
Dio se non chi percepisce tutta la propria debolezza e instabilità.
Spesso è così la pochezza della nostra fede, o la sua duplicità.
Credere in Gesù ma al tempo stesso credere in altro. Contemplare la sua vita risorta, ma al tempo stesso cercare altre garanzie e sicurezze. Confessare che egli è morto ed è risorto per noi,
ma contemporaneamente non confidare fino in fondo nella fecondità dei gesti con cui siamo chiamati a nostra volta a condividere la logica di una vita donata. Cercare in lui sicurezze che
tutelino la nostra esistenza e la garantiscano da ogni rischio, anziché scoprire il mistero della sua luce e della sua gloria che si
rivela in quelle tenebre che non ci è risparmiato di attraversare.
La celebrazione della Pasqua, nella grande veglia, fa esplodere
l’alleluia nel cuore della notte. E Matteo ci conduce simbolicamente sul monte, per discernere da chi vogliamo ricevere la vita: se
dalla tentazione di bastare a noi stessi, che ci illude con le sue promesse ingannevoli e le sue false sicurezze, o dalle mani del Padre,
che non ci offre fallaci garanzie, ma nel Figlio ci promette: io sono
con te, io sono con voi, fino al compimento della vostra gioia.
❸

Il monte della crocifissione

formazione

Appunti dai corsi di formazione per novizi
in programma presso lo Studium del Monastero di Bose

SCRITTURA ED EUCARESTIA:
DONI PER LA VERA GNOSI CRISTIANA1

D

DI FR DAVIDE

al 20 al 23 febbraio e dal 13 al 16 marzo noi monaci
in formazione della nostra comunità abbiamo partecipato a due corsi proposti dallo Studium di Bose.
Il primo, tenuto dalla prof.ssa Francesca Cocchini (docente di
Storia del Cristianesimo e della Chiesa presso l’Università della
Sapienza di Roma) e intitolato Lineamenti di esegesi patrisitica,
dalle origini al secolo V; il secondo, dalla sorella di Bose Lisa
Cremaschi su Ireneo di Lione.
Entrambi i corsi sono stati molto interessanti e ricchi di contenuti. Di seguito ne propongo una sintesi parziale individuando
un filo conduttore che può essere così sintetizzato a mo’ di
NELLA LUCE DEL PADRE
titolo: Scrittura ed Eucarestia,
(IRENEO, CONTRO LE ERESIE, IV 20,2)
doni
per la vera gnosi cristiana.
«Nella carne del nostro Signore
Per sviluppare il testo, riirruppe la luce del Padre,
e brillando a partire
correrò maggiormente ai
dalla sua carne, essa viene a noi,
contenuti del corso su Ireneo,
e così l’uomo giunge
avvalendomi limitatamente di
all’incorruttibilità circondato
dalla luce del Padre»

Per scrivere questo articolo, mi sono avvalso delle
slides usate dalla prof.ssa Cocchini durante il corso
e degli appunti cartacei che la stessa Lisa Cremaschi
molto generosamente mi ha consegnato. In
particolare a lei va il mio ringraziamento. Inoltre, per
ulteriori approfondimenti su Ireneo ho usato il testo
di Gabriel Peters, I Padri della Chiesa, ed. Borla, 1984.
1

Ireneo, è nato a Smirne, in Turchia, tra il 135 e il
140 e morto, forse martire, a Lione, di cui fu vescovo,
probabilmente nel 202.
2
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quelli sull’esegesi
proposti dalla prof.
ssa Cocchini per
quanto riguarda il
rapporto tra Scrittura e Tradizione in
Ireneo stesso e per
la concezione eretica degli gnostici.
Concetto chiave
dell’articolo è l’incarnazione del
Verbo, nella sua
doppia valenza di
"incorporazione",
cioè di Verbo di
Dio fattosi carne,
e di “inverbazione”,
cioè di Verbo di
Dio fattosi Scrittura.
Scopo dell’arSant’Ireneo di Lione
ticolo è motivare,
contro le tentazioni gnostiche del tempo di Ireneo e contro
quelle contemporanee, come per la fede ortodossa della comunità cristiana, della quale Ireneo è un imprescindibile Padre,
l’incarnazione del Verbo significhi che Dio si dà a conoscere
nelle Scritture e nel creato, di cui l’uomo è l’apice, e che suo
scopo è che tutto l’uomo sia salvato, nella sua unità di carne
e anima. La salvezza cristiana non consiste in una liberazione
dell’anima dalla carne o dalla negatività della materia, bensì investe tutto ciò che l’uomo è, nell’unità nella quale è stato voluto
e creato da Dio.
♦♦♦

Il sostantivo greco gnôs e il verbo ghinóskein in ambito cristiano non indicano una conoscenza razionale che si interroga
sull’esistenza e sulla natura di Dio, ma una conoscenza di fede.
La fede dal credente è accolta come un dono che conduce
all’intimità tra la creatura e il suo Creatore: conoscere Dio è
entrare in una relazione personale con lui, che per la Bibbia
prende la forma della conversione e dell’adesione all’Alleanza
proposta da Dio agli uomini per la loro salvezza.

Il Cristianesimo si propone come conoscenza, nel senso di
rivelazione del disegno di salvezza voluto dal Padre che si compie in Gesù Cristo. Tra le diverse citazioni evangeliche, mi sembra che le seguenti: «Nessuno conosce il Figlio se non il Padre
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio l’avrà rivelato» (Mt 11,27) e «La vita eterna è conoscere te,
solo vero Dio, e il suo inviato Gesù Cristo» (Gv 17,3) esprimano
bene il senso che la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo hanno
per i cristiani e di come questa conoscenza debba tradursi in
amore: «E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io
in loro» (Gv 17,26).
È necessario chiarire ulteriormente cosa sia la «vera conoscenza» per la dottrina cristiana. Nel NT la presa di distanze da
una certa gnosi che permea l’ambiente nel quale vivono le comunità cristiane è molto sentita. Lo si intende decisamente da
quanto è scritto nella 1Gv 4,1: «Amatissimi, non prestate fede
ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per discernere
se vengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono
venuti nel mondo. In questo potete conoscere lo Spirito di Dio:
ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne è da
Dio». Il mistero dell’incarnazione è al cuore del discernimento
della fede e permette di distinguere e di rifiutare la predicazione dei falsi profeti.
La regola di verità: le Scritture e la Tradizione
Ireneo di Lione con il suo scritto più famoso, Contro le eresie,
è considerato nella storia del cristianesimo come il Padre della
Chiesa che con la sua teologia incentrata sulle Scritture strettamente unite alla Tradizione ha affrontato in maniera convincente e per certi aspetti definitiva l’eresia gnostica, mettendone
in luce le pericolose incongruenze in relazione alle Scritture e
alla fede apostolica.
L’espressione «Scritture» a partire da Ireneo designa sia il
Nuovo che l’Antico Testamento.
Ireneo individua la prova della verità della rivelazione cristiana con l’argomento profetico: «Dio può tutto: allora fu visto
profeticamente mediante lo Spirito; poi fu visto adottivamente
mediante il Figlio e lo sarà alla fine nel regno dei cieli paternamente…» (IV 20,5). Lo Spirito già rivelava Dio nell’Antico
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Testamento attraverso la voce dei profeti; lo stesso Spirito è
nel Figlio che rivela ora, nel già e non ancora del tempo della
Chiesa, Dio come Padre e la nostra adozione a suoi figli in Gesù
Cristo; infine, con l’avvento del Regno di Dio, quando Dio sarà
tutto in tutti, gli uomini per la potenza dello Spirito saranno
pienamente figli di Dio, cioè resi tutti a sua immagine e somiglianza.
Per Ireneo, il progetto di salvezza dell’unico Dio creatore si
rivela nel tempo attraverso diverse economie (cioè modalità
di attuazione della salvezza), prima mediante la creazione, poi
con le Alleanze antiche tra Dio e il popolo di Israele, quindi
attraverso la voce dei profeti e, infine, con l’incarnazione del
Verbo in Cristo Gesù e la stipulazione della Nuova Alleanza. Egli
scrive: «La legge di Mosè e la grazia della Nuova Alleanza, ambedue adatte ai loro tempi, sono state dispensate a vantaggio del
genere umano da un solo e medesimo Dio» (III 12,11). L’unicità
di Dio che si rivela in molteplici economie sta all’origine dell’unicità della Scrittura, pur nella distinzione tra i due Testamenti.
La canonicità dei libri del Nuovo Testamento, che tra il I e
il II secolo si avvia a formare una raccolta completa e definita,
è per Ireneo determinata dall’apostolicità e dalla tradizione
della Chiesa. Egli dà un senso nuovo e preciso al termine «Tradizione» limitandolo all’insegnamento orale della Chiesa, che
deve essere aderente al genuino insegnamento degli Apostoli
garantito dalla successione ininterrotta dei vescovi delle sedi
maggiori che facevano capo alla presenza stessa degli Apostoli.
Ireneo è un convinto assertore di una sola fede, di una sola
salvezza, di una sola Tradizione, di una sola Predicazione della
Chiesa, di una sola Scrittura nell’unità dei due Testamenti, di
un solo Vangelo in una quadruplice forma, di un solo Corpo di
Cristo che è la Chiesa. «C’è un solo Dio Padre, un solo Verbo, un
solo Spirito e una sola salvezza per tutti quelli che credono in Lui.
C’è una salvezza comune e c’è un solo Dio. Un solo Figlio il quale
compie la volontà del Padre e un solo genere umano nel quale si
compiono i misteri di Dio» (IV 6,7). Si può dire che tutto quanto
Dio tocca è segnato dal sigillo dell’unità.
Il Dio unico chiama e spinge l’uomo che Egli ama a unirsi
a Lui. Compito dell’uomo è riconoscere ed accogliere in Dio il
Creatore e riscoprire il suo amore; ovvero essere certo, già in
precedenza, della salvezza donatagli. Per Ireneo, lo scopo della

vita del cristiano non è perciò la gnosi, cioè la ricerca di una conoscenza che di per sé garantirebbe la salvezza, ma è la carità.
Perciò egli scrive: «Sarebbe meglio e più utile essere ignoranti e
poco dotti, ed essere più vicini a Dio per mezzo dell’amore, che
non credersi dotti ed esperti e nello stesso tempo peccare contro
Nostro Signore. Perciò Paolo ha scritto: la scienza gonfia, la carità costruisce» (II 26,1).
Per Ireneo, la «gnosi vera è la dottrina degli Apostoli» (IV
33,8), cioè la «Nuova Alleanza della libertà» (IV 16,5) stipulata
da Gesù Cristo e consegnata ai suoi Apostoli per il servizio caritatevole a Dio e agli uomini.
Che cosa sono la gnosi (non cristiana) e lo gnosticismo?
Per gnosi e gnosticismo si intende per lo più la complessità delle teorie eterodosse sviluppatesi soprattutto nel II, III
e, limitatamente, nel IV secolo. Si può sintetizzare il variegato
fenomeno dello gnosticismo come quella corrente di pensiero
filosofico-religioso che attingendo elementi dalla cultura cosmologica e astrologica del tempo, come pure dalle dottrine
religiose e misteriosofiche di origine iranica, cercò di arricchire
e interpretare la predicazione cristiana, sforzandosi di soddisfare nel medesimo tempo le tendenze sincretiche del mondo
colto e la necessità per il cristianesimo di raggiungere una più
alta e organica sistemazione teoretica e rituale.
Base di ogni sistema gnostico è un dualismo inconciliabile:
Dio, essere inaccessibile (chiamato Abisso) e, all’estremo opposto, la materia (ylè), che è male. Il lato più singolare di questa
dottrina è il processo per cui è ammesso un certo rapporto tra
Dio e la materia, non per creazione diretta, ma per successive
emanazioni, in senso regressivo: esiste un’ininterrotta serie di
esseri intermedi, denominati «eoni» o spiriti, che costituiscono
una catena dal più perfetto al meno perfetto. In questa progressiva degradazione si avverò un’interruzione, una specie di
«caduta», da cui derivò la produzione o l’emanazione di «eoni»
inferiori, uno dei quali è il Demiurgo, che per gli gnostici corrisponde al Dio degli Ebrei e dell’AT, colui che diede disposizione
alla materia di tutto il cosmo, e propriamente di questo mondo
nel quale vive l’uomo e dove regnano ingiustizie, sofferenza,
morte. È la lotta perenne tra luce e tenebre, tra spirito e materia
coesistenti in un continuo contrasto, che soprattutto nell’uomo
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si rivela in tutta la sua tensione drammatica.
Secondo gli gnostici, esistono tre diverse categorie di uomini. La prima è quella degli spirituali (pneumatici): costoro, in
quanto possiedono lo spirito divino e quindi la gnosi o conoscenza dei misteri, che è superiore alla fede dei comuni cristiani,
sono predestinati alla salvezza; la seconda categoria, all’opposto, è costituita dagli uomini materiali (ilici), che sono destinati
alla dannazione; infine, la categoria intermedia è quella di coloro che, dotati di anima razionale (psichici), hanno la possibilità di scegliere il bene e il male in base all’autonomo esercizio
del libero arbitrio.
L’essere spirituale, o eone celeste, chiamato
Demiurgo, dalla
cui caduta ha
avuto origine la
materia, ha lasciato una traccia
di sé negli uomini
spirituali e psichici,
causa del loro anelito alla salvezza, al
ritorno alla loro
origine celeste;
così, al processo di
decadenza si contrappone quello
di reintegrazione,
che può essere realizzato solo graCristo sposo, Dumenza 2016
zie all’intervento
dell’essere celeste chiamato Rivelatore. È questo l’aspetto nel
quale si delinea per gli gnostici la figura del Cristo. Il Salvatore
viene nel mondo non tanto per redimere con lo spargimento
del suo sangue sulla croce l’intera umanità peccatrice e per creare le condizioni della resurrezione dei corpi, quanto piuttosto
per rivelare ai predestinati la conoscenza salvifica che risveglia
le loro coscienze addormentate nella materia. Per questo fine,
non è assolutamente necessario che il Salvatore assuma una

carne vera e propria: la sua incarnazione è solamente apparente (eresia docetista, dal verbo greco dokeîn, apparire). In
altri termini, gli gnostici sostenevano che Cristo apparve come
uomo nella carne solo in apparenza e che quindi non avrebbe
né patito né sarebbe stato crocifisso veramente.
Gli gnostici credono che Gesù Cristo sia «fatto» di due realtà separate: il Gesù storico e il Cristo celeste ed eterno. Gesù
avrebbe rivelato sapienze gnostiche nella forma di tradizioni
segrete affidate ai suoi eletti, spesso attraverso i discepoli prediletti quali Pietro, Giacomo, Giovanni e Tommaso, per due
ragioni: per richiamare il Demiurgo a penitenza; per radunare
intorno a sé gli uomini che possiedono i raggi della divinità (gli
spirituali) affidando loro gli insegnamenti segreti che devono
trasmettere a loro volta ad altri gnostici con la stessa segretezza con cui li hanno ricevuti. Per gli gnostici la verità della
rivelazione viene garantita attraverso la trasmissione esoterica
e non già dal magistero pubblico della gerarchia ecclesiastica
guidata dai vescovi presso i quali è depositata l’autorità della
Tradizione apostolica stessa.
Ireno scrive a tal riguardo: «Quando sono confutati in base
alle Scritture [gli gnostici, ndr.] si mettono ad accusare le Scritture
stesse affermando che non sono corrette e non danno garanzie,
che il loro linguaggio è equivoco e non si può trovare la verità a
partire da esse, se non si conosce la tradizione. Essa infatti - dicono - è stata trasmessa non mediante gli scritti ma mediante
la viva voce e per questo Paolo ha detto: Tra i perfetti parliamo
sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo.
E questa sapienza ciascuno di loro dice che è quella che ha scoperto da sé: una fantasia, evidentemente, così che giustamente
secondo loro la verità è ora in Valentino ora in Marcione ora in
Cerinto… Ciascuno di loro è così pervertito che, corrompendo la
regola di verità, non si vergogna di predicare se stesso. Quando
invece li richiamiamo alla Tradizione che viene dagli Apostoli –
quella che grazie alla successione dei presbiteri si conserva nella
chiesa – vi si oppongono affermando che, essendo più sapienti
non solo dei presbiteri ma anche degli apostoli, sono stati loro a
trovare la verità pura, perché gli apostoli hanno mescolato alle
parole del Salvatore le prescrizioni della Legge» (III 2,1).
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In che cosa consiste l’attualità di Ireneo?
Credo che l’attualità di Ireneo, oltre che per gli aspetti positivi della sua teologia, possa essere tuttora compresa in relazione alla sua difesa della dottrina cristiana dall’eresia gnostica.
Si potrebbe dire che la sua attualità corrisponda all’odierno
ritorno della gnosi.
Secondo alcuni storici c’è una certa affinità tra il nostro
tempo di crisi e l’epoca che comprende i secoli II e III d.C., chiamata «età dell’angoscia», nella quale si affermò lo gnosticismo.
Il ritorno della gnosi nella cultura contemporanea si presenta
come la possibilità di una conoscenza di sé capace di liberare
l’io dall’angoscia attraverso varie tecniche di meditazione, introspezione, diete, eccetera.
Gli studiosi del fenomeno religioso parlano di «gnosi
eterna», cioè di una tendenza profonda e costante dello spirito
umano che si sforza di raggiungere una conoscenza alla quale
attribuisce un valore salvifico in se stessa.
In un articolo pubblicato su Jesus del 2009, Enzo Bianchi
scrive che «la gnosi è seducente: invita al protagonismo, sembra soddisfare la ricerca di investigazione della verità e non richiede il duro incontro-confronto con il Dio vivente ‘altro’, tre
volte santo; fornisce invece un incontro con il divino nello spazio
dell’emozionale, dell’immaginario, dell’armonioso in cui l’uomo
vive una pace che lo rende felice. Un vero programma di autorealizzazione perché in questa visione l’uomo ha in se stesso i
mezzi per salvarsi, per dare un compimento alla propria vita».
Come cristiani dovremmo chiederci se alle istanze profonde
che stanno alla radice della gnosi eterna rispondiamo riponendo
la nostra fiducia nella salvezza che proviene dall’incarnazione di
Dio in Gesù Cristo. Ireneo ci può aiutare in questo senso.
Secondo Von Balthasar, per il vescovo di Lione negare l’incarnazione del Verbo è il comune denominatore al quale possono essere ridotte tutte le eresie. Scrive Ireneo: «Qualunque
cosa dicano con solennità, tutti gli eretici arrivano in fin dei conti
a questo: a bestemmiare contro il Creatore e a opporsi alla salvezza della creatura di Dio, che è la carne; per questa il Figlio di
Dio ha compiuto tutta la sua economia» (IV Pref.,4).
Per Ireneo, la volontà di Dio, la sua economia, cioè il suo
progetto di salvezza per l’uomo, si realizza pienamente nell’incarnazione: «Il Verbo di Dio si fece uomo, rendendo se stesso

simile all’uomo e l’uomo simile a sé, affinché, attraverso la somiglianza con il Figlio, l’uomo divenga prezioso di fronte al Padre.
Infatti, nei tempi passati si diceva bensì che l’uomo è stato fatto
ad immagine di Dio, ma non appariva tale, perché era ancora
invisibile il Verbo, ad immagine del quale l’uomo era stato fatto:
e appunto per questo l’uomo facilmente perse la somiglianza.
Ma quando il Verbo di Dio si fece carne, confermò l’una e l’altra
cosa: mostrò veramente l’immagine, divenendo egli stesso ciò
che era la sua immagine, e ristabilì saldamente la somiglianza,
rendendo l’uomo simile al Padre invisibile attraverso il Verbo che
si vede» (V 16,2).
Da una parte il Verbo incarnato riprende in sé stesso tutta
l’umanità; dall’altra, come novello Adamo, la ripara; la sua obbedienza distrugge la disobbedienza che aveva fatto perdere
ad Adamo la somiglianza con Dio ed offuscato perfino la sua
immagine. Con una frase lapidaria Ireneo sintetizza così: «La
carne giusta ha riconciliato la carne schiava del peccato e l’ha
ricondotta all’amicizia di Dio» (V 14,2). In questo senso, allora,
l’incarnazione è l’opera di redenzione che il Figlio compie assecondando il volere amoroso del Padre di ricondurre a sé la sua
creatura, che, avendo usato male della sua libertà, si era persa
su sentieri di morte.
L’incarnazione di Gesù Cristo è davvero la condizione necessaria perché l’opera vittoriosa della redenzione possa essere
compiuta: «Il Signore ci ha riscattati con il suo proprio sangue,
se ha dato la sua anima per la nostra anima e la sua carne per
la nostra carne» (V 1,1).
La carne di Cristo offerta per la nostra carne. Ireneo ripetutamente esalta il valore della carne dell’uomo, perché essa è una
dimensione costitutiva, insieme all’anima, della nostra condizione creaturale voluta da Dio e redenta da Cristo. La salvezza
per l’uomo non può consistere nella fuga dalla dimensione incarnata, ma nel viverla orientata a partecipare alla vita di Dio.
Se la creatura umana di per sé è incompleta e fragile proprio
perché anche carnale, essa però trova la sua realizzazione piena
nella partecipazione allo Spirito che dona agli uomini la vita
di Dio, la somiglianza al Padre, la divinizzazione. L’uomo deve
riconoscersi quale è, creatura imperfetta chiamata a perfezione,
perché opera di Dio Padre; perciò deve essere docile sotto la
mano del suo Creatore che lo modella dall’inizio alla fine con
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le sue «due mani», il Figlio e lo Spirito.
Riporto di seguito due limpide citazioni di Ireneo che ci
fanno comprendere chiaramente la meraviglia di essere creature nelle mani di Dio.
«L’uomo, che è conforme al modello del Figlio, glorifica Dio
perché è stato fatto dal Padre per mezzo del Figlio e dello Spirito.
Perciò, simile a Dio non è una parte dell’uomo, bensì l’uomo intero: quell’unione, cioè, di anima e di corpo che riceve lo Spirito
del Padre. È questo l’uomo perfetto. Quando lo Spirito si unisce
all’anima e al corpo, allora abbiamo l’uomo spirituale, l’uomo
perfetto ad immagine e somiglianza di Dio. Se al contrario all’anima mancasse lo Spirito, avremmo un uomo carnale e imperfetto. In quanto essere creato, quest’uomo sarebbe ad immagine
di Dio, non però somigliante a lui. La somiglianza la dà soltanto
lo Spirito» (V 6,2).

«La carne è capace di ricevere e contenere la potenza di Dio, la
carne che all’inizio accolse l’arte di Dio, per cui una parte divenne
occhio che vede; un’altra orecchio che ode; un’altra, mano che
tocca e lavora; un’altra, nervi che sono distesi da ogni parte e tengono insieme le membra; un’altra, arterie e vene, vie del sangue
e del respiro; un’altra, i diversi visceri; un’altra, sangue, legame
dell’anima e del corpo. E che altro dire? Non è possibile enumerare
tutte le parti dell’organismo umano che non è stato creato senza
la grande sapienza di Dio. Ora, ciò che partecipa dell’arte e della
sapienza di Dio, partecipa anche della sua potenza. Dunque, la
carne non è sottratta all’arte, alla sapienza e alla potenza di Dio,
ma la sua potenza, che procura la vita, si esprime perfettamente
nella debolezza, cioè nella carne» (V 3,2-3).
È la sfida della fede che dobbiamo liberamente e continuamente riporre in Gesù Cristo. Riprendendo l’articolo di Enzo
Bianchi, credo che quanto egli scrive sia in continuità con le
riflessioni di Ireneo: «È proprio Gesù – uomo come noi, uguale a
noi nella carne, nella fragilità, nella mortalità, nella esperienza
del limite, uguale a noi eccetto che nell’assecondare la tentazione
– che ci ha raccontato Dio con la sua vita quotidiana fatta di parole e di azioni. Guardando a lui, noi non solo comprendiamo
chi è il vero uomo, l’uomo che Dio ha voluto creando Adam, ma
comprendiamo chi è Dio, perché Gesù è il volto del Dio invisibile,
è colui che spiega, narra il Dio che non possiamo vedere».

♦♦♦

Riassumendo, si può dire che per Ireneo, fedele al dettato
scritturistico, e in particolare alle epistole paoline, il Figlio di
Dio si è fatto uomo «assumendo in se stesso l’antica opera modellata» - questa è la ricapitolazione - ma così facendo, Egli
mostra all’uomo la «rassomiglianza»: nell’Uomo Gesù, l’uomo
si vede, riconosce il suo modello, il suo prototipo, sa di chi è
immagine e somiglianza. L’espressione a immagine e somiglianza di Dio» indica il duplice sigillo del Figlio e dello Spirito
impresso nell’uomo: l’immagine nel corpo, con riferimento al
Verbo che doveva incarnarsi; la somiglianza nell’anima, grazie
alla partecipazione dello Spirito. La somiglianza, quindi, è opera
dello Spirito che agisce nell’uomo, che ne vivifica la carne portandola all’incorruttibilità: «L’uomo vivente è composto di due
realtà: vivente per la partecipazione dello Spirito, uomo per la
sostanza della carne» (V 9,2).
Ireneo approfondisce ulteriormente: «È impossibile vivere
senza la vita, ma la vita è possibile solo grazie alla partecipazione di Dio» (IV 20,5). Ma come l’uomo può partecipare a Dio
e ricevere la sua vita? Attraverso l’obbedienza: «È bene obbedire
a Dio … questa è
la vita dell’uomo;
disobbedire a Dio
è male: è la morte
dell’uomo» (IV
39,1)
Dio ci chiama
alla comunione
con lui, ma ci lascia liberi di decidere. Con un
bel paragone, il
vescovo di Lione
scrive: «La luce
non assoggetta
nessuno per forza,
e Dio non costringe chi non
vuole
accettare
Icona della
Pentecoste
la sua arte» (IV
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39,3). E ancora: «Se gli disobbedirai e fuggirai le sue mani, la
causa della mancata perfezione risiederà in te che non hai obbedito e non in lui che ti ha chiamato…» (IV 4,3). Incorruttibilità e
obbedienza sono intimamente legate: attraverso l’obbedienza
l’uomo comunica con Dio e attraverso la comunione con Dio
l’uomo riceve, per partecipazione, l’incorruttibilità, che come
già detto non è una proprietà naturale dell’uomo. È riproposto
qui il ruolo di mediazione dell’incarnazione del Verbo, Cristo,
nella quale l’umanità è ricapitolata: «Dio Padre ebbe pietà della
sua creatura, e le dette la salvezza restaurandola per mezzo del
Verbo, cioè per mezzo di Cristo, affinché l’uomo imparasse che
riceve l’incorruttibilità non per sé ma per il dono di Dio» (V 21,3).
Per Ireneo la salvezza corrisponde alla divinizzazione dell’uomo:
essa è un dono che la creatura riceve dal Creatore, non un’opera dell’uomo secondo i suoi sforzi, né tanto meno un’appropriazione volontaristica o addirittura un furto. All’uomo spetta
solo accogliere questo dono con tutto se stesso, cioè nella sua
carne e nella sua anima, e lasciarsi da esso interamente trasformare.
Solo Dio poteva fare agli uomini il dono della salvezza ed
Egli ha voluto compierlo una volta per sempre nella Pasqua del
Figlio e non si stanca di rinnovarlo attraverso l’opera dello Spirito e l’Eucarestia. Questo dono è la sua stessa vita, la carne
e il sangue del Figlio per la vita degli uomini. Ireneo afferma
ripetutamente che la novità che dà pienezza alla storia è il fatto
che il Dio invisibile si è fatto visibile nel Figlio incarnato e che
nella Pasqua il Padre dona agli uomini il suo Figlio affinché essi
tornino a Lui. Il Figlio, a sua volta, donando la sua vita per gli uomini, «ha donato lo Spirito del Padre per operare l’intima unione
tra Dio e uomo» (V 1,1). Anticipando le riflessioni teologiche
che si svilupperanno nei secoli successivi a proposito delle tre
ipostasi divine, si potrebbe dire che Ireneo intuisce che la Trinità
è interamente coinvolta nella redenzione degli uomini.
Per Ireneo, nella sua decisa polemica contro quanto affermavano (e affermano) gli gnostici, è soprattutto necessario
evidenziare e ribadire che è la carne di Cristo il luogo dove si
compie la nostra salvezza: «Come possono gli eretici dire che la
carne è destinata alla corruzione e non parteciperà alla vita, se è
nutrita dal Corpo del Signore e dal suo Sangue?» (IV 18,5).
Attraverso l’Eucarestia, questo pane e questo vino nei quali

il Verbo incarnato si rende presente, Cristo ricapitola in sé tutta
la nostra umanità, ma non solo. È tutta la creazione a venire riscattata. Egli, infatti, riunisce il cielo e la terra nell’uomo perché
Lui li ha ricapitolati prima in se stesso, riassumendo in sé tutto
l’ordine della salvezza. Infatti, è lo stesso Verbo che ha creato
la spiga e il grappolo d’uva e che con la sua parola trasforma il
pane nel suo corpo e il vino nel suo sangue. Infatti il Verbo, cioè
il Figlio, è una delle due mani di Dio che insieme allo Spirito
ha collaborato con il Padre nell’opera della creazione: «Siamo
sue membra e siamo nutriti mediante la sua creazione …; Egli
dichiarò che il calice proveniente dalla creazione è il suo proprio
sangue, e proclamò che il pane proveniente dalla creazione è il
suo proprio corpo, con cui si fortificano i nostri corpi» (V 2,2).
Ancora una volta, contro gli gnostici di ieri e di oggi, Ireneo
afferma che la creazione stessa è buona, perché creata da Dio
stesso e perché usata da Cristo nei segni del pane e del vino
per donare la sua salvezza, la comunione con Dio e la comunione tra gli uomini che ne mangiano e ne bevono. La nostra
carne, assumendo l’Eucarestia, diventa essa stessa luogo di comunione e di vita eterna: «Se dunque il calice mescolato e il
pane preparato ricevono la parola di Dio e diventano Eucarestia,
cioè il Sangue e il Corpo di Cristo, e se con essi si fortifica e si
consolida la sostanza della nostra stessa carne, come è possibile
dire che la carne non è capace di ricevere il dono di Dio che è la
vita eterna: la carne che si nutre del Sangue e del Corpo di Cristo
ed è le sue membra?» (V 2,3).
Ireneo individua così il nesso indissolubile tra Eucarestia
e Risurrezione. Come il pane e il vino derivati dal frumento e
dall’uva divengono segni della Presenza viva ed operante di Cristo per la potenza dell’invocazione dello Spirito su di essi, così il
corpo umano sarà sì distrutto come il grano di frumento sotto
terra, ma, attraverso la potenza dello Spirito, viene fatto capace
di ricevere l’incorruttibilità, il dono di Dio che è la vita eterna.
Ascoltiamo per un’ultima volta Ireneo: «Il pane che proviene
dalla terra, dopo aver ricevuto l’invocazione di Dio, non è più
pane ordinario, ma Eucarestia costituita di due realtà, una terrestre e una celeste (il corpo glorioso di Cristo, o secondo altri, lo
Spirito Santo), così anche i nostri corpi che ricevono l’Eucarestia
non sono più corruttibili, perché hanno la speranza della risurrezione. Noi offriamo a lui non come a uno che ha bisogno, ma per
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ringraziarlo con i suoi doni e santificare la creazione» (IV 18,5-6)
Dall’Eucarestia scaturisce «il grande e glorioso servizio della
libertà» (IV 13,2), «la Nuova Alleanza della libertà» (IV 16,5) tra
Dio e gli uomini, che unisce gli uomini tra loro e al creato in
una rinnovata fiducia nella bontà di Dio e della sua creazione.
Unendosi al grazie pronunciato da Gesù al Padre sul pane e
sul vino nella preghiera eucaristica, il cristiano ci si impegna a
giungere con Lui ad una vita condivisa di servizio nella carità
verso gli uomini e verso il creato, nell’amore di Dio. Il credente
invoca la capacità di rendere ogni giorno il pane «pane nostro»
e ringrazia il Padre che glielo dà. Attraverso il ringraziamento e
la condivisione, che sono propri all’Eucarestia, l’uomo impara
nuovamente in che modo vivere il rapporto con Dio, con gli
altri uomini e con la creazione, così come il Figlio ci ha mostrato.
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Conclusioni
Si può dire che l’attualità dell’insegnamento di Ireneo consista nei seguenti punti:
▪ la Tradizione della Chiesa e la Scrittura devono essere intimamente legate, l’una rimandando all’altra, per divenire regola
di vita del cristiano;
▪ la Scrittura è unica perché Dio è uno, rivelatosi nel tempo,
con un medesimo progetto di salvezza per l’umanità intera;
▪ tutta l’umanità è destinataria della bontà di Dio;
▪ non ci sono differenze di natura tra gli uomini, ma gli uomini si differenziano per il modo con il quale usano la libertà
che hanno ricevuto da Dio e per come si orientano a Lui obbedendogli o disobbedendogli;
▪ la creazione è buona, voluta da Dio stesso, perché sia condivisa tra gli uomini;
▪ l’uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, è composto di carne e di anima: entrambe sono necessarie, ma non
sufficienti per la vita eterna, e devono aprirsi a ricevere lo Spirito per conseguire la piena somiglianza con Dio;
▪ Gesù Cristo è l’unico Salvatore, perché è il Verbo fatto carne,
che ha ricapitolato in sé l’intera creazione e tutta l’umanità,
portandola a compimento nell’incorruttibilità;
▪ l’Eucarestia è il dono di Dio che già ora ci fa partecipare
della Sua vita e che ci rende all’altezza del Suo desiderio per
noi di una vita buona e bella, caratterizzata dal rendimento di
grazie e dalla condivisione dei beni della creazione.

vita di comunità

L’annuale appuntamento
della gita di comunità

SULLE ORME
DELLA SANTITÀ

L

DI FR GIOVANNI

a prima uscita comunitaria dell’anno in corso (“prima”
perché si spera e ci si augura che ne segua una
seconda, visto che lo scorso anno ce ne ha lasciata
una in debito…!) si è svolta giovedì 26 gennaio e ha avuto
come meta alcune località della terra bergamasca, conosciute
e rinomate per essere state culla di nuove fondazioni di
vita religiosa, per aver dato i natali a grandi santi o per aver
ospitato autentici uomini di Dio.
Per la felice occasione, anche
«VENGO DALL’UMILTÀ,
i fratelli più indisposti (causa
LA PROVVIDENZA
influenze e infezioni varie) come
MI TRASSE DAL MIO
VILLAGGIO NATIVO
per incanto si sono rimessi
E MI FECE PERCORRERE
in piedi e non hanno voluto
LE VIE DEL MONDO...»
mancare all’appuntamento. Solo
san Giovanni XXIII,
uno dei nostri fratelli più anziani,
papa
p. Ildefonso, non se l’è sentita
di affrontare una giornata così
“impegnativa” e quindi è rimasto a custodire il monastero in
compagnia di due fidati amici della comunità.
Partiti dunque di buon mattino, dopo una “frugale”
colazione, abbiamo raggiunto con largo anticipo sulla tabella
di marcia il Convento di Santa Maria Incoronata in Martinengo
(Bg), un tempo abitato dai Frati minori osservanti (quelli del
movimento di riforma iniziato da San Bernardino da Siena)
e ora, con il complesso scolastico annesso, appartenente
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alla Congregazione della Sacra Famiglia che ne ha fatta la
sua Casa generalizia e luogo di formazione, oltre che sede
di una grande scuola che abbraccia Nido, Infanzia, Primaria e
Secondaria inferiore. La Congregazione della Sacra Famiglia
nasce dall’esperienza spirituale di Santa Paola Elisabetta
Cerioli (1816-1865) che, dopo essere stata moglie e madre di
famiglia, si consacra al Signore dando vita, nel 1857, all’Istituto
delle Suore della Sacra Famiglia dedite all’accoglienza dei
bambini poveri e abbandonati, senza una casa e senza una
famiglia. Qualche anno dopo, nel 1863, dà avvio anche al
ramo maschile della Congregazione, quello dei Religiosi
della Sacra Famiglia. Al centro della missione dei religiosi c’è
sempre stata la dimensione educativa, soprattutto nei riguardi
di coloro che più erano privi di mezzi e di possibilità per una
crescita dignitosa e apprezzabile. Il loro carisma si può bene
sintetizzare nel motto “evangelizzare educando” coniugato in
tutte le sue molteplici sfaccettature.
La scelta di questa prima destinazione è dovuta al fatto
che tra la nostra comunità e i fratelli della Sacra Famiglia
esiste un legame di antica data, da quando cioè – ancora
negli anni del nostro soggiorno a Vertemate – il gruppo
dei giovani in formazione veniva periodicamente da noi per
qualche giornata di ritiro spirituale. Legame che, ultimamente,
si è maggiormente rafforzato per la presenza tra noi di fr.
Pierantonio proveniente appunto da tale Congregazione e
che sta ormai quasi concludendo il periodo di prova previsto
per l’eventuale passaggio nella nostra comunità.
L’accoglienza in quel di Martinengo è stata fin dal primo
mattino cordiale e calorosa: tutti i fratelli – a partire da p.
Gianmarco, attuale Superiore generale – delle due comunità
presenti in loco (comunità di Casa generalizia e Comunità
educante di servizio alla scuola) si sono infatti dimostrati
alquanto ospitali, offrendo parte del loro tempo per presentarci
la loro esperienza di vita in un fruttuoso dialogo fraterno e
per farci visitare il suggestivo convento dalle eleganti linee
architettoniche rinascimentali e dai numerosi tesori d’arte
che lo impreziosiscono. Inoltre non è mancata una istruttiva
visita all’intero complesso scolastico nella quale abbiamo
potuto percepire qualcosa delle dinamiche e dei problemi che
attraversano oggi la realtà della scuola.
Dopo un buon pranzo, condiviso con semplicità e letizia,

Santa Paola
Elisabetta Cerioli,
(1816 - 1864)
...
San Giovanni XXIII
(1881 - 1963)

considerato che l’orario lo consentiva e la poca distanza lo
permetteva, abbiamo fatto una breve tappa al paese natale
di fr. Pierantonio: Cologno al Serio, una cittadina situata
a 15 km da Bergamo il cui antico impianto medievale è
ancora pienamente riconoscibile nelle forme attuali del
centro abitato. Molto gentilmente, alla nostra richiesta,
il parroco don Emilio, benché un po’ scomodato – anche
se felicemente sorpreso – da questa inattesa visita, ci ha
guidato alla scoperta delle bellezze artistiche e delle
particolarità stilistiche (come l’inusuale pianta ellittica
allungata dell’unica navata che richiama la forma di una
barca, immagine tradizionale della comunità ecclesiale)
della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.
Al termine di questo “fuori programma” ci siamo diretti
speditamente (il ritardo accumulato era di quasi un’ora!) alla
volta di Sotto il Monte, paese natale di papa Giovanni XXIII.
Ad aspettarci, proprio nei pressi della casa natale di Giovanni
XXIII dove sorge quello che un tempo era il seminario del
PIME ora trasformato in casa di accoglienza, c’era p. Castrese,
un missionario di nostra conoscenza che ha svolto per diversi
anni il suo servizio in Brasile e che da poco è rientrato in
Italia. Con lui abbiamo visitato i luoghi dell’infanzia di papa
Giovanni – anche attraverso un percorso multimediale di
rara efficacia –, dopodiché ci siamo diretti insieme a Ca’
Maitino, quella che era stata la residenza abituale del papa
bergamasco durante i suoi soggiorni estivi o i suoi brevi
rientri in terra natia negli anni del suo servizio episcopale,
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da Nunzio apostolico prima e da Patriarca di Venezia poi.
In questa casa, che fu già della famiglia Roncalli che la fece
costruire nel XV secolo, il segretario di Giovanni XXIII, Mons.
Loris Capovilla, che vi risiedette negli ultimi anni della sua
lunga vita, ha raccolto buona parte dei ricordi del Papa (arredi,
suppellettili, opere d’arte, doni ricevuti), compreso l’altare
dove celebrava la S. Messa in Vaticano e il letto dove spirò. In
questa singolare casa-museo ci ha fatto da guida una delle
Suore delle Poverelle lì risiedenti, che con grande passione
e intelligenza ci ha presentato la figura di papa Giovanni
secondo un’originale prospettiva, partendo cioè dagli oggetti
a lui appartenuti, dalle cose concrete che hanno incontrato
la quotidianità della sua vita e che ancora oggi ci parlano
di lui, del suo modo di servire la Chiesa, della sua apertura
universale verso tutti, della sua santità umile e contenta…
La giornata si è infine conclusa con un’ultima tappa all’antico
Priorato cluniacense di S. Egidio in Fontanella al Monte, località
situata a qualche chilometro dal centro abitato a cui si arriva
percorrendo una strada che sale sinuosa attraverso i boschi
del monte Canto. In questo luogo, assai caro a papa Giovanni,
fissò la sua dimora per quasi trent’anni padre Davide Maria
Turoldo, uno delle figure spirituali più conosciute del secolo
scorso, poeta irrequieto e predicatore appassionato, la cui
parola risuonava con la forza dei profeti e l’audacia dei veri
credenti. Qui ad attenderci c’era don Attilio, attuale rettore
del Priorato (anch’egli volto noto alla comunità), che molto
cortesemente, anche con la collaborazione della signora
Giuditta, ci ha offerto la possibilità di celebrare l’eucaristia
nell’incantevole cornice della chiesa romanica di S. Egidio (per
certi versi molto simile alla chiesa di S. Giovanni di Battista
di Vertemate, anch’essa fondazione cluniacense e risalente
allo stesso periodo). Al termine della liturgia abbiamo potuto
velocemente ammirare la stupenda struttura della chiesa che
conserva il fascino delle più pure costruzioni romaniche. In
essa risplende pure, collocata in una nicchia del presbiterio,
un’icona del papa Giovanni XXIII, opera del nostro fratello
Roberto che don Attilio gli commissionò qualche anno fa.
Dopo un rapido momento di ristoro e di comunione
fraterna, abbiamo imboccato la strada del ritorno, grati al
Signore di questa giornata così ricca di incontri e di luoghi che
emanano ancora il dolce e amabile profumo della santità…

❶

❷

❹
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LEGENDA

1 - Vista aerea del convento e complesso scolastico della Congregazione della Sacra Famiglia
a Martinengo (Bg)
2 - Gruppo scultoreo posto all’ingresso del Museo della Casa natale
di San Giovanni XIII a Sotto il Monte
3 - Facciata della Parrocchiale di S.
Maria Assunta in Cologno al Serio
4 - Vista dall’alto della Chiesa romanica di Sant’Egidio in Fontanella
5 - Particolare dell’icona di san Giovanni XXIII venerata in Sant’Egidio
di Fontanella (scritta dal nostro
laboratorio nel 2016)

❺

vita di comunità

Esercizi spirituali
2017

CHIUNQUE IO SIA
TU MI CONOSCI
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A CURA DEI FRATELLI DELLA COMUNITÀ

l tempo degli esercizi spirituali costituisce sempre un
momento di grazia molto particolare. In una piccola
comunità monastica come la nostra diventano poi
un’occasione praticamente unica di lasciare sedimentare in noi
la Parola che ogni giorno ascoltiamo e preghiamo nella liturgia
e nella preghiera solitaria: proprio la possibilità di poterci
accostare a questa fonte con tanta abbondanza nel nostro
quotidiano rischia infatti di rendere la preghiera un’abitudine
o di farla scadere nella routine. Abbiamo perciò sentito come
preziosi, come ogni anno, questi giorni di deserto e abbiamo
cercato di viverli rendendo grazie al Signore anzitutto per la
possibilità che ci viene data.
Per favorire una maggiore distensione del corpo come
dello spirito, la comunità riorganizza anche i tempi della
sua vita ordinaria. Sono state dunque giornate “speciali”
a cominciare dalla scansione oraria: levata non più prima
dell’alba per consentire un riposo più prolungato, alcuni
momenti normalmente pregati in coro affidati alla preghiera
solitaria, la celebrazione dell’eucarestia alla sera. Altra
differenza consistente è la sospensione completa del lavoro,
ad eccezione dei servizi indispensabili (come la cucina) per i
quali un’alternanza tra tutti i fratelli consente che non pesino in
ogni caso eccessivamente. Durante la settimana degli esercizi
il nostro monastero chiude anche la sua foresteria: l’assenza di
ospiti permette così anche ai fratelli normalmente impegnati

in questo servizio di poter vivere il tempo degli esercizi. Allo
stesso modo il momento della ricreazione serale è sostituito
con un tempo di preghiera silenziosa in cappella, mentre il
clima di silenzio e raccoglimento è garantito lungo tutto l’arco
della giornata.
A guidarci nel corso di queste giornate, da lunedì 30
gennaio a sabato 4 febbraio, è stata quest’anno la voce
semplice e profonda di Carmine Di Sante, teologo ormai molto
apprezzato da alcuni decenni, noto per le sue pubblicazioni (tra
le altre possiamo ricordare: Dio e i suoi volti, Lo straniero nella
Bibbia, L’uomo alla presenza di Dio) e per il rilievo che ha il suo
impegno all’interno del dialogo ebraico-cristiano. L’aspetto
che ci ha colpiti e che abbiamo apprezzato fin dall’inizio è
stata l’estrema familiarità con cui si è inserito nel ritmo della
nostra vita quotidiana: ha dimostrato da subito il desiderio di
incontrarci e di vivere insieme a noi un’esperienza di fede e
di ricerca del volto di Dio; Carmine ci ha inoltre coinvolti nella
sua esperienza di credente, oltre che di profondo conoscitore
della Parola di Dio, mentre la sua testimonianza di vita familiare
(Carmine è sposato con un figlio), la sua saggezza e maturità
umana hanno creato le condizioni per un ascolto fecondo e,
in alcuni momenti, per un confronto e scambio comunitario e
personale.
Carmine ha illustrato già dal primo giorno l’itinerario che
intendeva compiere con noi: ponendo attenzione sul volto di
Dio che si rivela come misericordia, la sua scelta è stata quella di
non mettere al centro delle meditazioni delle singole pericopi,
bensì di mostrare come il testo biblico nel suo complesso, a
partire dal Primo Testamento, permetta e stimoli il credente
a compiere un autentico viaggio alla scoperta del volto di un
Dio, le cui viscere sono da sempre «viscere di misericordia»
(rahamin) infinita. Quel Dio che è amore, come proclamerà san
Giovanni nella sua prima lettera (1Gv 4,16), è il protagonista
di tutta la storia della salvezza: quella storia iniziata d’Alleanza
con il popolo d’Israele e compiutasi in modo definitivo nella
persona di Gesù morto e risorto per amore di ogni uomo,
oggi continua nel tempo della Chiesa per il dono dello Spirito
e troverà la sua realizzazione piena nella resurrezione finale,
perché «Dio sia tutto in tutti» (1Cor 15,28).
A partire da questa traccia Carmine si è mosso con grande
libertà scandendo le diverse tappe del percorso, sempre molto
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Rembrandt,
Ritorno del figliol
prodigo,
olio su tela, 1668,
Museo Ermitage

attento a ciò che la Parola ascoltata suscitava in noi, invitandoci
a chiedere chiarimenti e lasciandosi provocare dalle nostre
reazioni.
Nelle sue linee essenziali il discorso si è articolato in cinque
tappe fondamentali. Prima di ogni altra cosa, Carmine ci ha
sollecitati a contemplare un Dio che desidera che l’uomo
intraprenda, per non lasciarlo mai più, un esodo dal proprio
«io», dalle proprie comode certezze come dalle immagini
falsate che si è creato su Dio stesso. Si tratta dell’esigente
ascesi che porta ad accettare di perdere via via le proprie
incrollabili sicurezze per essere disponibili ad accogliere la
novità che Dio è (figura emblematica di questo atteggiamento,
che riassume i tratti specifici della fede biblica, è Abramo), una
novità che sconvolge i nostri piani e ci costringe ad «uscire»,
per usare un’immagine che il magistero di papa Francesco
ci ha reso ormai familiare. A questa fase di scoperta segue
sempre un tempo di deserto, che potremmo identificare con
la crisi, tanto inevitabile quanto dolorosa, dell’uomo che si
pone sinceramente alla ricerca di Dio. È un tempo salutare
e necessario di purificazione, ma nondimeno esso è vissuto
normalmente con un profondo senso di disorientamento e

perfino di ribellione, come è stato per Israele durante tutto il
suo cammino verso la Terra Promessa: non si deve avere paura,
in questi casi, di vivere fino in fondo un senso di delusione nei
confronti di Dio stesso, nell’impotenza di fronte a ciò che non
si riesce ad accettare e nel silenzio che sembra avvolgere Dio
stesso. Chi persevera nell’affidamento e nella speranza, chi non
ha paura di continuare a rivolgere a Dio il suo grido, la sua
supplica, può gustare la terza tappa del cammino: Dio non fa
mancare la sua Parola, una Parola indirizzata personalmente
a ciascuno e che raggiunge il cuore attraverso il volto di un
fratello e nel bel mezzo del guazzabuglio interiore in cui l’anima
spesso si ritrova. Dio infatti non
«...CHI SONO IO?
solo non provoca la sofferenza
...INQUITO,
dell’uomo, ma non la può in alcun
NOSTALGICO,
modo tollerare, soffre perciò della
MALATO...
sua stessa sofferenza, arrivando
STANCO E VUOTO
PER PREGARE,
ad accettare di assumerla fino
PENSARE, CREARE...
in fondo nel dono del Figlio
CHIUNQUE SIA,
amato. L’angoscia può così fare
MI CONOSCI, O DIO»
posto alla speranza e all’attesa
Dietrich Bonhoeffer
fiduciosa: è possibile fermarsi,
sostare. Una sosta che non è il frutto di una battuta di arresto
dovuta alla rassegnazione, ma è l’esperienza di potersi lasciare
amare completamente da Dio, di stare alla sua presenza,
di sentirsi custoditi sempre e comunque dal suo sguardo.
Permettendosi di non avere più come preoccupazione primaria
quella di investire sforzi ed energie per andare a Lui, si scopre
gradualmente che Dio è già da sempre vicino a noi, molto
più di quanto ne eravamo - e ne siamo - consapevoli! Questa
disposizione porta infine a comprendere che l’autentico
desiderio che abita il cuore di Dio è quello che la sua creatura
sia riconciliata e viva da riconciliata con se stessa, con i fratelli,
con il suo Signore. A questo riguardo, molto disteso è stato
il tempo dedicato da Carmine ad illustrare la dinamica di
circolazione dell’amore che Dio è e che Dio dona. Il volto del
fratello, dell’altro, anche e soprattutto nelle nostre relazioni
più difficili, è il luogo concreto e verificabile in cui l’amore di
Dio è all’opera: Dio sceglie deliberatamente di non intervenire
quasi mai in modo diretto, ma entra nella nostra vita attraverso
l’alterità che ci viene posta accanto.
Rinnoviamo la nostra gratitudine a Carmine Di Sante, che
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è così diventato un amico della comunità e che speriamo di
rivedere presto.
Ci piace concludere con un testo significativo, propostoci
dallo stesso, che sintetizza bene l’esperienza che la nostra
comunità ha potuto vivere in questi giorni. Si tratta di una
pagina poetica scritta da Dietrich Bonhoeffer, pastore luterano,
nel carcere di Tegel. Vedendosi ormai giunto alla soglia di
quello che sarà il suo sacrificio totale per amore di Cristo,
l’autore ha la possibilità di condensare l’esperienza profonda
della propria verità interiore alla luce della misericordia di Dio
rivelatasi in Gesù:
«Io, in realtà sono ciò che gli altri dicono di me?
O sono solo ciò che io so di me stesso?
Inquieto,
nostalgico,
malato come un uccello in gabbia,
bramoso di un respiro vivo, come mi strozzassero la gola,
affamato di colori, di fiori, di voci d’uccelli,
assettato di parole buone, di presenza umana,
tremante di collera davanti all’arbitrio
e alla più meschina umiliazione,
roso per l’attesa di grandi cose,
impotente e preoccupato per l’amico ad infinita distanza,
stanco e vuoto per pregare, per pensare, per creare,
esausto e pronto a prendere congedo da tutto.
Chi sono io?
Domandare solitario che m’irride;
chiunque io sia tu mi conosci, tuo sono io, o Dio».

Carmine Di Sante

Possa essere questo il
nostro augurio di pace
per ogni uomo. Possa
essere questa anche la
preghiera che sempre
abita il cuore di tutti:
«Signore, chiunque io
sia, so di essere tuo. Per
questo posso “confidare
nella Tua fedeltà, in
eterno e per sempre”
(Sal 51,10)».

Dossier

Resoconto del secondo appuntamento ♦ 18 marzo 2017

LA VITA CONSACRATA:
CONDIVIDERE IL CARISMA
CON LA REALTÀ DIOCESANA
Sabato 18 marzo u.s. ha avuto luogo il secondo incontro delle Giornate
di formazione 2017 per la Vita Consacrata (VC) residente nella Diocesi
di Milano. Questo strumento - animato con alacrità dai vescovi
delegati, mons. Paolo Martinelli e mons. Luigi Stucchi, vicari episcopali
rispettivamente per la parte maschile e femminile - è normalmente molto
frequentato dalle donne consacrate, mentre un numero decisamente
inferiore di consacrati vi partecipa. Dal canto nostro ci sembra di
poter dire che passo dopo passo sta assumendo la sua fisionomia di
un’opportunità “familiare”, importante, un luogo “comune” di riflessione
ed ascolto in vista dell’impegnativo discernimento del tempo presente.
La mattinata è stata
A CURA DEI FRATELLI DELLA COMUNITÀ
introdotta come
consuetudine da mons.
Paolo Martinelli, che ha
tracciato una sintetica
panoramica del percorso
tematico in programma,
richiamando in particolare
i contenuti del primo
incontro del 5 novembre,
riconducibili a due sviluppi:
a) porre uno sguardo
attento sul presente
cercando di capirlo,
accoglierne le sfide, le
domande, le opportunità
e le fragilità che rivolge
alla VC; b) indicare alcuni
tratti specifici del cammino
storico della Chiesa che
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possono essere oggi un utile riferimento per una rinnovata fedeltà
all’Evangelo e per la testimonianza ecclesiale della VC. Come frutto del
cammino percorso Mons. Martinelli ha poi, presentato, il volume Custodi
dello stupore. La Vita consacrata: Vangelo, profezia e speranza (Sapientia
- 77, Glossa, Milano 2017, € 28,00), testimonianza e raccolta
degli atti dei convegni precedenti.
Infine, prima di cedere la parola alla Dott.ssa Claudia Ciotti per la
presentazione dei relatori - Mons. Pierantonio Tremolada e padre
François-Xavier Bustillo, OFMConv - ha introdotto il tema del giorno dal
titolo: La Vita consacrata: maturare e condividere il carisma con tutta
la realtà diocesana che tocca, a detta dei più, il nodo davvero delicato
dell’interazione tra autonomia del carisma (rispetto alla VC ed alla sua
presenza nella Chiesa locale tramite l’istituzione storica dell’esenzione)
e l’inserimento nella realtà ecclesiale diocesana che è l’unica forma
concreta e possibile di essere Chiesa nel qui e nell’ora di un dato territorio.
Le riflessioni che di seguito riportiamo intendono fare memoria degli
interventi dei due relatori sopra citati: non sono l’esatta trascrizione
del testi, ma riassunti dei contenuti esposti. È da prendere atto che
il primo intervento tenuto da mons. Pierantonio Tremolada, Vicario
episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti della Diocesi, ha avuto
un approccio al tema maggiormente teorico; il secondo, animato da
padre François-Xavier Bustillo, OFMConv, custode dei Frati Conventuali in
Francia e Belgio oltre che Vicario episcopale di Narbonne, ha valorizzato
l’esperienza in atto di padre François e della sua comunità francescana.

Primo intervento ♦ RELAZIONE

MONS. PIERANTONIO TREMOLADA
Vicario Episcopale della Diocesi di Milano
per l`Evangelizzazione e i Sacramenti

Secondo intervento ♦ TESTIMONIANZA

PADRE FRANÇOIS-XAVIER BUSTILLO
Custode dei Frati Minori Conventuali in Francia
e Belgio, Vicario Episcopale di Narbonne

nella Diocesi ambrosiana • secondo appuntamento
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PRIMO
CONTRIBUTO

RELAZIONE BIBLICO - TEOLOGICA
DI MONS. PIERANTONIO TREMOLADA

VICARIO EPISCOPALE DELLA DIOCESI DI MILANO
PER L’EVANGELIZZAZIONE ED I SACRAMENTI

La Vita consacrata (VC) è stata
definita negli ultimi documenti
magisteriali
come
esperienza
carismatica cioè luogo in cui la
fede cristiana si afferma come
guidata «qui e ora» dallo spirito
del Signore; il termine è venuto
in aiuto all’esigenza di qualificare
non tanto l’universalità, quanto
la particolarità di un’esperienza.
Col termine plurale di carismi si è
invece voluto indicare - con una
diffusione significativa a livello di
gergo religioso - le differenze che
caratterizzano e distinguono le
molteplici forme di VC nate lungo
la storia.
Il relatore ha inteso condividere
con l’assemblea una riflessione
sul significato del termine carisma
nella Scrittura in modo da dare il più
possibile un fondamento corretto
ad ogni discussione sul tema.
Questa prospettiva è stata suggerito
a mons. Tremolada dalla stessa
domanda contenuta nel tema della
giornata: Come è possibile oggi per
la VC condividere il carisma con la
Chiesa diocesana in cui è inserita?
Ora cosa dice la Scrittura a
proposito di carisma? San Paolo,
che è il principale referente,
riconosce due radicali affini nelle
sue lettere per indicare ciò che noi
in italiano traduciamo con il termine
carisma: il primo termine in greco
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è cháris: in greco indica l’identità:
è tradotto con grazia in italiano e
contiene quattro idee: 1) gratuità
che è per san Paolo oblatività
senza rimpianti, offerta e dono
senza speranza di tornaconto; 2)
bellezza: è l’esperienza di qualcosa
che ti precede suscitando stupore
e meraviglia. A questi rimandi
simbolici, ancor oggi presenti
nella parola grazia, il linguaggio
paolino aggiunge verosimilmente
altri due molto pregnanti: 3) cháris
è anche l’amore di Dio, cioè la
sua provvidenza e benevolenza
che raggiunge e rigenera, salva e
precede graziosamente. Infine cáris
è anche la potenza salvatrice di Dio
che agisce nella storia per il bene
dell’uomo.
Il secondo radicale è chárisma,
molto usato da san Paolo anche
nella forma plurale di chárismata:
entrambi i sostantivi indicano
l’attuazione
pratica
in
una
esperienza di vita del contenuto
proprio della cháris.
Pertanto ogni carisma dato dallo
Spirto alla Chiesa (ai credenti in
generale o ad un gruppo di credenti
dentro la Chiesa) è l’attuazione
concreta, riconoscibile e spendibile
nelle situazioni storiche della gratuità
di Dio, della bellezza dell’Evangelo,
della potenza salvatrice del Cristo
Signore e dell’amore del Padre che
tutto raccoglie.
Ci possiamo chiedere, dopo
questa illustrazione, quale sia
Sezione Dossier ● Riflessioni sulla Vita Consacrata

l’utilità dei carismi della VC al
cammino della Chiesa che è
sempre chiesa diocesana e locale. I
carismi non dicono qualcosa che è
“oltre” l’esperienza battesimale, ma
specificano la sequela del Cristo,
che è di tutti, di cui la forma più
alta è la carità; la carità è quella
linea trasversale che attraversa tutti
i carismi e li raccoglie nell’unica
esperienza credente.

2

SECONDO
CONTRIBUTO

Così i carismi non possono
che essere nella e per la chiesa
locale poiché la loro tensione
interna è quella della bi-polarità
o della co-essenzialità proprie di
ogni elemento della fede; sono
autenticamente interpretati e vissuti
se vivono della tensione: particolare
- universale, eternità e tempo (qui
e ora) inaugurata dalla rivelazione
cristologica.

TESTIMONIANZA

DI PADRE FRANÇOIS-XAVIER BUSTILLO,
OFMCONV,
CUSTODE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI IN FRANCIA
E BELGIO; VICARIO EPISCOPALE DELLA DIOCESI
DI NARBONNE IN FRANCIA

L

a relazione di padre François
si è distinta per la ricca
ed
appassionata
narrazione
dell’esperienza in atto presso la
propria comunità francescana, in
accordo e dialogo con il Vescovo ed
il clero della Diocesi di Narbonne
di cui è divenuto anche vicario
episcopale.
Per
padre
François
la
significatività della presenza della
sua comunità si sviluppa attorno a
tre aree che definiscono il contesto
in cui calare il proprio contributo
carismatico specifico in comunione
con la chiesa locale:
1) evangelizzare in un Paese
laico e secolarizzato (contesto
socio-culturale);
2) evangelizzare “dentro” una
Chiesa diocesana e “per” una
nella Diocesi ambrosiana • secondo appuntamento

Chiesa diocesana;
3) evangelizzare essendo una
comunità di consacrati, nel carisma
di san Francesco d’Assisi
1) Contesto socio-culturale. La
Francia, nazione di appartenenza di
padre François e della comunità dei
frati conventuali di cui è guardiano,
è
una
nazione
fortemente
secolarizzata. Come è noto, tale
contesto è stato provocato nel
tempo da due eventi storici di alta
portata: la Rivoluzione francese
(fine XVIII secolo), che ha avuto
pesanti conseguenze sul cammino
della Chiesa in Francia e, nel 1905,
la nascita del moderno Stato laico.
A livello sociale inoltre la nazione
conosce da molti decenni la presenza
al suo interno di altre religioni tra
cui spicca significativamente l’Islam;
spesso la convivenza è, per i tanti
temi di attualità che conosciamo
oggigiorno, generatrice di non
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poche apprensioni. In questa
nazione
quasi
metà
della
popolazione (il 46%) si dichiara
atea per i motivi più disparati: per
ideologia, per disinteresse pratico,
per uno stile di vita guidato dal
comfort e dall’individualismo che
non lasciano spazio alla domanda
spirituale, per la riduzione della
domanda religiosa da un piano
di impegno totalizzante a quello
di impegno estemporaneo o
emozionale. Allapercentuale sopraindicata si deve sommare un 5%
di popolazione ostile alla fede e
polemica in generale nei confronti
delle Chiese. Rimane, infine, da
considerare un 5% di popolo
credente e praticante. Tuttavia la
grande quota degli indifferenti
presenta una felice novità: raccoglie
persone estremamente curiose
in ambito religioso poiché per
lo più senza alcuna competenza
o esperienza del fatto religioso;
sono pertanto disponibili a lasciarsi
interrogare, curiose ed aperte.
Il resto della popolazione (54%
all’incirca) appartiene ad altre
religioni. Tra l’altro vi è una fetta
consistente di francesi che segue
l’esoterismo. Ironia della sorte: nella
nazione che più di tutte ha esaltato
la dea ragione, l’irrazionale emerge
in tante nuove forme e modalità.
2. Contesto ecclesiale. La
comunità di padre François è
situata nella Diocesi di Carcassonne
Narbonne,
nella
provincia
ecclesiastica di Montpellier (tra
Marsiglia e la Spagna). Nella
città di Narbonne in cui svolge il
servizio vicariale, il mondo religioso
è assai molteplice e inedito: i
cattolici credenti e praticanti
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sono l’1/2% della popolazione
(circa 60 mila persone). Vi è un
numero elevato (11) di Chiese di
tradizione protestante (tra le quali
quelle metodiste, apostoliche ed
evangeliche) provenienti dagli
Stati Uniti; sono chiese che hanno
una certa vitalità ma fanno parte
di una galassia instabile e sempre
in movimento: alcune di queste
chiese spariscono e al loro posto ne
nascono di nuove con una rapidità
sorprendente. Come i cattolici,
sono invece in difficoltà le Chiese
protestanti di tradizione europea
(luterana e calvinista). A Narbonne
sono presenti tre moschee e altre
sale di preghiera dedicate al culto
musulmano. Inoltre vi sono 22
logge massoniche (per un totale del
5% della popolazione) suddivise
tra deiste e teiste. Infine vi sono
due gruppi di liberi pensatori,
normalmente ostili alla Chiesa
cattolica.
Le parrocchie della diocesi
sono 14, con trecentomila abitanti;
le parrocchie sono normalmente
grandi
e
raggruppano
necessariamente più paesi.
Cosa fa / che cosa può fare la
comunità francescana di padre
François in questo contesto tanto
articolato e complesso? Anziché
sostare sulla lamentela e la tristezza
e dopo un normale periodo di
disorientamento, la comunità ha
compreso che poteva e doveva
fidarsi delle parole del Signore:
“Il Padre mio opera sempre e
anch’io opero” (cf Gv 5,17) anche
in una realtà povera e difficile. La
straordinarietà della conversione è
diventata - a sua detta - la soluzione
più realistica e vincente: vivere la
Sezione Dossier ● Riflessioni sulla Vita Consacrata

quotidianità della consacrazione
religiosa non in maniera insipida e
dimessa, ma coraggiosa e fedele,
pur nei limiti di ciascuno.
Riguardo alla relazione con la
Diocesi la sfida è stata quella di
vivere il proprio carisma non in
maniera autistica, ma autonoma e
al tempo stesso in comunione col
Vescovo ed il suo presbiterio. È
stato avviato un singolare esercizio
di dialogo col vescovo che ha
prodotto i suoi frutti così come un
dialogo con i parroci della zona
pastorale (la loro comunità è anche
responsabile direttamente di una
delle parrocchie della zona). Con i
parroci le forme di collaborazione
sono state disparate, ma questo
non ha importanza visto che le
incomprensioni fanno parte della
vita. È stato importante accettare le
diverse forme della manifestazione
dell’esperienza
credente:
sia
quelle tradizionali sia quelle
nuove, carismatiche, facendole
dialogare il più possibile tra loro:
il dialogo è stata una importante
ancora di salvezza. La fede senza
dialogo è lettera morta, in quanto
è la fede l’unico vero connettivo
che deve essere presente nel
cuore dei religiosi. Cercare un
umile dialogo non è più solo
un’opzione possibile o lodevole,
ma assolutamente necessaria: oggi
non è più pensabile né una postura
di tipo messianico (arriviamo
noi che abbiamo capito tutto),
né di isolamento dall’istituzione
(laddove questo c’è stato le nuove
fondazioni religiose hanno sofferto
di mali significativi: difficoltà nel
discernimento vocazionale o nel
servizio dell’autorità). Le difficoltà
nella Diocesi ambrosiana • secondo appuntamento

non mancano - ha ammesso padre
François - ma cerchiamo sempre di
andare oltre capendo come spesso
le questioni che creano malintesi
sono legate a ragioni di forma
più che di contenuto. Dobbiamo
cercare la comunione perché è il
segno e la testimonianza più forte
che possiamo dare alla società e
all’interno della Chiesa stessa.
3. Che cosa può portare il
carisma francescano a questa realtà
di Chiesa locale? Padre François con
la sua Comunità ha cercato di dare
tre risposte:
a) Anzitutto la valorizzazione
della preghiera. Si tratta di
incontrare le persone nel loro
bisogno di Dio. Questo è il primo
ed essenziale punto: permettere
loro di abbeverarsi alla fonte che è
Cristo. La comunità si è interrogata
sul perché la gente cerchi in paesi
di cultura e tradizione religiosa
estranea alla loro (per esempio
quella orientale) una spiritualità,
una profondità ed un’interiorità
che non riconosce nell’esperienza
spirituale della Chiesa cattolica,
come se questa non la riguardasse
o fosse molto estranea alla sua
esperienza. La comunità pertanto
valorizza i momenti di preghiera
comunitari condividendoli con
tutti, curandoli con particolare
attenzione (canti, calma, silenzio),
senza
la
preoccupazione
di
presentare un prodotto spirituale,
ma facendo il possibile affinché tutti
i partecipanti facciano esperienza
di Dio, ne sentano il respiro e si
sentano consolati, guardati, amati
e perdonati. Per questo i riti sono
importanti, non vanni disprezzati;
essi rimangono un punto fermo di
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crescita interiore. Le forme sono
quelle centrali consegnate dalla
tradizione: la liturgia delle Ore, la
lectio divina , l’adorazione…
b) La fraternità: la fraternità di
Narbonne non vuole creare una
realtà ideologica: quella è già
morta e non ha futuro. La Fraternità
non è neppure appannaggio di
chi la sente semplicemente come
coabitazione sotto lo stesso tetto. La
vera fraternità autentica è luogo di
amore reciproco, dove c’è scambio
anche a livello di cammino interiore,
del cammino che il Vangelo opera
in noi. Ci sono poi dei segni concreti
di sobrietà: un solo stipendio dalla
Diocesi per quattro frati, il non uso
del cellulare, una stanza comune
per l’uso del computer. I mezzi di
comunicazione sono valorizzati
come possibilità utile per guardarci
in faccia e per scambiarsi opinioni e
pareri.
c) La missione. Mentre dei fedeli
si occupa la pastorale ordinaria dei
sacerdoti, la comunità francescana
di Narbonne ha scelto di essere
particolarmente attenta al dialogo
e all’incontro con i più lontani, con
coloro che ufficialmente sono fuori
dalla Chiesa, venendo incontro
al grave analfabetismo morale e
spirituale che li caratterizza. Per far
questo hanno voluto aprire iniziative

di formazione biblica, spirituale e
teologica, che si svolgono alla sera,
una volta al mese, e sono chiamate
“Serate teologiche”. Una seconda
iniziativa è più generale nei contenuti
(non strettamente confessionali) ma
è svolta in dialogo con un ministro
del governo francese e un vescovo.
È un modo semplice per valorizzare
a livello pubblico il pensiero e la
tradizione della Chiesa e far udire
la sua voce dentro la società. A
livello sociale, dove esiste povertà
economica, affettiva, valoriale ed
intellettuale, è stato aperto un
centro di ascolto: tra coloro che
prestano servizio ci sono credenti
che offrono la loro competenza
lavorativa nei più disparati campi.
Un’ultima iniziativa che merita di
essere ricordata sono le giornate di
festa: questo far uscire la gente dalla
visione eccessivamente istituzionale
e decadente della Chiesa per stare
insieme in modo sano e libero.
Questa non è la risposta
perfetta, né l’unica, ma una
risposta possibile. La Chiesa oggi
assume necessariamente la forma
del piccolo resto, della piccola
presenza: è proprio in questa realtà,
e non sognando un passato che non
esiste più, che l’esperienza di Chiesa
può essere vissuta con fedeltà e
grande speranza.

CUSTODI DELLO STUPORE
La Vita consacrata: Vangelo, profezia e speranza
Paolo Martinelli (ed.)

Sapientia - 77, Editrice Glossa, Milano 2017, € 28
(ISBN 978-88-7105-381-3)
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Sezione Dossier ● Riflessioni sulla Vita Consacrata

Ricordare
e ringraziare
Cronaca
Nella Facendo memoria del cammino di questi primi mesi del 2017,
desideriamo farvi partecipi del nostro rendimento di grazie al
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Signore per la sua vigile custodia sul nostro cammino, e chiediamo
anche la vostra preghiera perché non ci manchi sapienza e
discernimento spirituale per riconoscere le tracce del suo passaggio
nella nostra storia.
♦ Il 2017 si è aperto con l’ingresso in noviziato, dopo un anno di
postulato, del nostro fratello Mauro, domenica 15 gennaio. Ora Mauro
dovrà vivere i due anni di noviziato, che lo prepareranno alla professione
temporanea dei voti monastici.
♦ Dal 7 al 19 febbraio fr Roberto ha partecipato a un corso di
perfezionamento nell’arte iconografica presso il monastero benedettino
femminile di santa Gertrude di Alexanderdorf Village, in Germania. È stata
per lui anche l’occasione per conoscere più da vicino questa comunità
monastica. Delle benedettine che la compongono, avevamo potuto
incontrare in passato, perché ospite nella nostra comunità, suor Manuela
Scheiba, docente presso il Pontificio Ateneo sant’Anselmo di Roma.
♦ Anche fr Davide prosegue la sua formazione partecipando, un weekend al mese, ai Corsi di iconografia proposti dalla Scuola di iconografia
“San Giuseppe” di Busto Arsizio.
♦ In febbraio fr Nicola e fr Andrea si sono recati presso l’Abbazia
trappista di Tamiè, nella Savoia francese, comunità con la quale è nata una

collaborazione per il restauro di alcuni volumi del loro archivio, affidati al
nostro laboratorio.
♦ Accogliendo l’invito dei Vicariati per la vita consacrata maschile e
femminile della diocesi di Milano, fr Luca e fr Giovanni hanno partecipato
il 13 febbraio, presso Villa Cagnola di Gazzada (Va), al primo incontro tra
tutte le comunità monastiche, femminili e maschili, presenti nella Chiesa
ambrosiana. Erano stati invitati i responsabili delle comunità con i loro vicari
e gli incaricati della formazione. Si è tratta di una prima occasione, in cui
conoscersi tra le diverse realtà e iniziare un dialogo, che potrà proseguire
in futuro con altri incontri, per valorizzare il significato e le modalità di
presenza della vita monastica nella Chiesa locale.
♦ Sempre in febbraio, giovedì 23, fr Adalberto ha partecipato a Roma a
una giornata di studio, organizzata dall’Associazione “Insieme per l’Athos”,
su «Pavel Evdokimov, testimone dell’incontro tra Oriente e Occidente»,
offrendo una riflessione su il “monachesimo interiorizzato” nel pensiero
del grande teologo russo.
♦ Il 15 e il 16 marzo fr Andrea ha partecipato, presso il Monastero
Santa Maria Assunta di Praglia, al primo incontro tra cellerari ed economi
promosso dalla Provincia italiana della Congregazione Benedettina
Sublacense-Cassinese.
♦ Il 25 marzo papa Francesco ha visitato la Chiesa di Milano. Sette
fratelli della comunità hanno partecipato all’incontro del papa, nel Duomo
di Milano, con i sacerdoti, i diaconi permanenti, i religiosi e le religiose della
Diocesi.
♦ Da inizio aprile è ospite della nostra comunità fr Mateo, monaco
benedettino cileno della Comunità monastica della «Santissima Trinità di
Las Condes», presso Santiago del Cile, che si fermerà tre mesi presso il
nostro monastero per perfezionarsi nel restauro del libro, con l’aiuto di fr
Nicola.
♦ Fr Lino e fr Nicola sono impegnati, con l’aiuto anche dei giovani in
formazione, in particolare fr Alberto, nel potenziare l’orto, che da qualche
anno è stato avviato. In questi mesi abbiamo provveduto a istallare due
serre, che ci auguriamo consentano una maggiore produttività.
♦ Il prossimo 26 aprile fr Ildefonso ricorderà il suo 50° anniversario
di professione monastica. Celebreremo però comunitariamente questa
ricorrenza più avanti, in una data ancora da scegliere tra maggio e giugno.
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Fallica Luca, La rugiada e la croce.
La fraternità come benedizione,
Editrice Àncora, Milano 2017, pp. 344, € 9,99

«Viviamo l’agonia della fraternità umana». Questa amara
affermazione, che André Malraux riserva alla società, vale in una
certa misura anche per le relazioni che si vivono nella Chiesa, nelle
famiglie, nella vita religiosa, nei gruppi e nei movimenti. L’autore
– commentando, secondo una nitida esegesi, alcuni passi biblici
- ci fa risalire a quelle radici cristiane che sole possono alimentare
una fraternità vissuta come benedizione. «Una rugiada che,
stillando dalla croce, anticipa anche qualche piccola caparra
di gioia e di gloria» (Dalla Prefazione di Roberto Vignolo).

Come pellegrini e stranieri

Sentieri per camminare insieme
«L’apostolo Pietro scrive la sua prima lettera a
coloro che sono stranieri e pellegrini. Nello stesso modo i monaci hanno da sempre compreso
la loro condizione di viandanti, in costante ricerca del vero volto di Dio e del vero volto della persona umana. Se questa è la condizione del
credente egli sa di non poter vivere il cammino
da solo. Nella loro semplicità questi fogli desiderano essere il segno di un cammino condiviso»

COMUNITÀ MONASTICA «SS. TRINITÀ»
Località Pragaletto, 3 21010 Dumenza - VA
tel. 0332 517416 - fax 0332 573699 - monastero@monasterodumenza.it

www.monasterodumenza.it

40

