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LA CITTÀ-SPOSA

«V

DI FR LUCA E FRATELI DELLA COMUNITÀ

ieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello» (cf. Ap 21,9). Il
nuovo Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini,
ha voluto intitolare con questo versetto dell’Apocalisse la sua prima Lettera alla diocesi per l’anno pastorale 2017-2018,
nella quale indica alcune priorità pastorali per il cammino diocesano.
La prima priorità, tuttavia, dalla quale vengono generate le altre,
non concerne anzitutto un fare, un agire, ma un «guardare». Scrive
infatti, dopo aver ricordato l’appello di uno dei sette angeli ad alzare lo sguardo verso la città santa, «oso anch’io invitare a trovare il
tempo e a propiziare le condizioni per contemplare l’opera di Dio che
presenta la Gerusalemme nuova, come una sposa adorna per il suo
sposo». Più avanti, dopo aver citato per esteso l’intero brano di Ap
21,1-22,5, suggerisce che «il tempo di Avvento può essere propizio a
una “sosta contemplativa” che percorra il testo e ascolti la voce potente
che viene dal cielo e condivida l’emozione e l’esultanza del veggente».
Accogliamo anche noi questo invito e, attraverso le pagine di
questa lettera, lo rilanciamo, perché ci pare decisivo non solo per la
diocesi ambrosiana, ma per ogni comunità cristiana e per ogni credente, tanto più in questo tempo nel quale problemi, preoccupazioni, perdita di speranza, sembrano curvare l’orizzonte e impedirci
sguardi ampi, prospettive profonde. Ci pare anche di riconoscere, in
questo appello alla contemplazione di mons. Delpini, il riproporsi
dell’intuizione dell’Arcivescovo Carlo Maria Martini, che aveva iniziato il suo ministero pastorale sulla cattedra di sant’Ambrogio con
una sollecitazione analoga, scegliendo di dedicare la sua prima lettera pastorale al tema «La dimensione contemplativa della vita», nella
quale osservava che «l’ansia della vita non è la legge suprema, non
è una condanna inevitabile. Essa è vinta da un senso più profondo
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dell’essere dell’uomo, da un ritorno alle radici dell’esistenza. Questo
senso dell’essere, questo ritorno alle radici, ci permettono di guardare con più fermezza e serenità ai gravissimi problemi che la difesa
e la promozione della convivenza civile ci propongono ogni giorno».
Il ritorno alle radici, tuttavia, non chiede soltanto uno sguardo introspettivo, che scavi dentro di sé, ma anche la capacità di alzarlo e
di orientarlo verso l’alto, poiché l’origine della vita, come pure il suo
compimento, riposano in un dono che ci raggiunge da altrove. Il disorientamento, che così spesso percepiamo di vivere ai nostri giorni, sta
proprio in una perdita dell’oriente, e da oriente – che è luogo di Dio
perché luogo del sorgere di un sole sempre nuovo e sempre promettente – riceviamo l’origine e attendiamo il compimento della nostra esistenza. Affiora qui alla memoria
il rimprovero che, attraverso
Osea, Dio rivolge al suo popolo:
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Il mio popolo è duro
a convertirsi:
chiamato a guardare in alto
nessuno sa sollevare
lo sguardo (Os 11, 7).
Il tempo di Avvento è tempo
propizio, giorno favorevole proprio per vivere questa conversione radicale, che poi genera e
sostiene ogni altra conversione:
la conversione di uno sguardo
❷ Particolare del villaggio
che vince la tentazione di chiusura, di ripiegamento su di sé, di fuga nella paura o nel disimpegno,
nella rabbia o nella disillusione, per tornare ad alzarsi verso l’alto, a
orientarsi verso l’alba, a confidare nella promessa di Dio. È lo sguardo
della sposa che attende il suo sposo. O meglio, della promessa sposa,
della fidanzata. Il versetto dell’Apocalisse, che l’Arcivescovo di Milano
ha scelto come titolo della sua lettera, recita infatti per esteso: «Vieni,
ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello». La Gerusalemme
nuova è anzitutto presentata come una fidanzata che attende lo sposo,
che invoca la sua venuta – «lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”» (Ap
22,17) – che desidera l’incontro e le nozze, e vi si prepara. E cosa fa la
fidanzata per prepararsi alle nozze? Tra le sue prime preoccupazioni c’è
quella di presentarsi alla festa con l’abito nuziale, con la veste bianca,
che è anche la veste dei battezzati e dei risorti in Cristo. «Beati coloro
che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero della vita e, attraverso
le porte, entrare nella città» (Ap 22,14). Ecco allora che la contemplazione della città-sposa, che è anzitutto la fidanzata che si prepara all’incontro, genera cammini di conversione per lavare e purificare le vesti

della nostra vita nella pasqua di Gesù, perché è solamente nel sangue
dell’Agnello che possiamo rendere candidi i nostri abiti (cf. Ap 7,14).
Una delle conversioni fondamentali che ci viene chiesta è ancora
una volta suggerita dall’immagine della Gerusalemme celeste, che
è insieme «città» e «sposa». Sono due immagini in apparenza contrastanti. «Sposa» allude all’unicità e all’intimità di una relazione
personale: quella della donna con il suo uomo. «Città» allude al contrario a una molteplicità di relazioni, tipiche di un’ampia convivenza
umana. Proprio qui, tuttavia, sta il segreto di ogni vita e del compimento del suo desiderio: la profondità della relazione con il Signore
genera relazioni autentiche e sincere con gli altri; la verità delle relazioni fraterne ci introduce nell’unicità del rapporto con Dio. Gerusalemme è città al cui centro dimora il Signore e proprio per questo
può divenire città aperta, accogliente e ospitale verso tutte le genti.
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio (Ap 21,3)

Il popolo di Dio diviene ora «suoi popoli»: la verità di un’appartenenza personale si declina al plurale, nella «moltitudine
immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua» (cf. Ap 7,9). Lo aveva già profetizzato Zaccaria:
Dio promette a Gerusalemme, la figlia di Sion, di venire ad abitare in mezzo ad essa, subito dopo la visione dell’angelo che impedisce al giovane costruttore di prendere le misure della città
per ricostruire le sue mura, poiché «Gerusalemme sarà priva di
mura, per la moltitudine di uomini e di animali che dovrà accogliere. Io stesso – oracolo del Signore – le farò da mura di
fuoco all’intorno e sarò una gloria in mezzo ad essa» (Zc 2,8-9).
Attendere il Signore significa aprire le porte. Non solo a lui che
bussa, ma a tutti coloro che giungono da oriente a occidente, da
settentrione a mezzogiorno. Occorre aprire le porte con i gesti solidali e fraterni della compassione umana, ma occorre aprire le porte
anche ai segni dei tempi, per non essere Chiesa che innalza mura
di difesa, che si rifugia nostalgicamente nel passato, che fugge dalla
storia anziché dalle logiche mondane. Essere Chiesa che sa vivere
quei tre verbi del discernimento sui quali papa Francesco insiste e
che sono anche al centro del Documento preparatorio per il prossimo Sinodo dei Vescovi: «riconoscere – interpretare – scegliere».
Alzare lo sguardo nella contemplazione della Gerusalemme
nuova ci apra gli occhi per riconoscere i segni della presenza
del Signore in questo tempo, pur tribolato, nel quale il Signore
viene a dimorare; ci aiuti a interpretarli nella luce della sua promessa e non delle nostre paure; ci accordi il coraggio e l’intelligenza spirituale per comprendere le scelte da compiere.
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formazione

Appunti dal Convegno intermonastico italiano
per monaci e monache benedettini in formazione

IL PERCORSO DI BENEDETTO

PARADIGMA DI UN CAMMINO SPIRITUALE
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D

DI FR DAVIDE

al 17 al 22 luglio si è svolto il consueto Convegno Intermonastico rivolto ai monaci e alle monache in formazione dei vari
monasteri italiani appartenenti alla famiglia benedettina. A
differenza degli anni scorsi, a seguito del devastante terremoto che ha
colpito il Centro Italia, non abbiamo potuto essere ospitati presso il Monastero «Sant’Antonio Abate» a Norcia dalle care sorelle benedettine, ma
siamo stati generosamente accolti dal Monastero «San Giuseppe» delle
benedettine di Assisi.
Il convegno, intitolato Il percorso di vita di Benedetto, paradigma di un
cammino spirituale e strutturato nei consueti quattro giorni comprendenti la gita del giovedì (quest’anno al santuario della Verna), è stato animato dalle interessanti relazioni di dom
Ubaldo Cortoni, dell’eremo di Camaldoli, DALLA REGOLA DI
SAN BENEDETTO
“La sconvolgente esperienza di Dio nella
vita di san Benedetto”; di fratel Luigi d’A- «Il Signore va cercando
un suo operaio
yala Valva, della comunità monastica di
tra la folla della gente
Bose, “La fuga mundi. Apertura al progetto
alla quale rivolge tale appello:
di Dio”; di madre Maria Battista Boggero, "Chi è l’uomo che vuole la vita
e brama vedere giorni felici?».
del monastero benedettino di San Luca
a Fabriano, “L’amore scaccia ogni timore”. (RB, PROLOGO, 14)
Le tre relazioni, approfondendo episodi
della vita di san Benedetto narrati nel II
Libro dei Dialoghi di san Gregorio Magno,
hanno voluto attualizzare alcuni aspetti
del cammino monastico che attende ciascuno di noi.

Di seguito, proponiamo una sintesi delle domande più significative
emerse dai singoli e dai gruppi e delle risposte dei nostri interlocutori,
con l’intento di restituire la vivacità e la franchezza respirata nel convegno
di quest’anno.
Domande e risposte di dom Ubaldo Cortoni
Chi è Cristo per Benedetto?
[…] Benedetto non usa mai il verbo “cercare” riferito a Cristo, perché
Cristo non si cerca. Cristo è presente prima di tutto nella propria interiorità.
Benedetto è maestro della presa in cura della propria interiorità. Prima
di arrivare alla philìa o all’accompagnamento di altri, bisogna vivere un
periodo in cui si purifica il proprio desiderio per scoprire Cristo dentro di
sé. […] Scoprire il Cristo che è in noi vuol dire sapere coabitare con noi
stessi. Tutto è mentale, anche scoprire Cristo è mentale, fino a quando
una persona non entra in relazione con se stessa. […] Il benedettino prima
di proferire parola è un uomo fatto di ascolto. Io mi esercito all’ascolto di
me stesso ed esercito la stessa pazienza con chi mi sta davanti. Questa,
davvero, è forse l’unica carità alla quale siamo chiamati.
Ci dici qualcosa sulla correzione fraterna?
[…] Il problema fondamentale della correzione fraterna è il venir meno
del sentimento di umiltà. […] Abbiamo perso il senso di un peccato che
non è solo personale, ma che può essere un peccato che va a ledere la
comunità. La mentalità di Benedetto nella Regola è la mentalità deuteronomistica, non nel senso legalistico, ma nel senso che il peccato è sempre
un peccato che coinvolge tutta la comunità. Questa è l’umiltà che porta la
persona ad accettare la correzione fraterna: io divento cosciente del fatto
che quel mio atteggiamento può diventare lesivo della comunità, perché
può incoraggiare anche altri ad intraprendere una strada che porta a danneggiare la tessitura della comunità. […] Nel momento in cui io rifiuto la
correzione fraterna, rifiuto di costruire la comunità.
Come si fa a rientrare in se stessi senza avere una propria geografia
interiore?
[…] Questa è l’essenza della stabilità: l’affezione che proviamo per
il luogo nel quale siamo entrati. […] Il fatto che io mi riconosca in un
luogo, che in quel luogo riconosca la mia cella, questo mi porta a riconoscermi nelle persone che abitano quel luogo. […] L’habitat serve
per questo. Un habitat fatto di silenzio, di incontri, di preghiera, di meditazione, di studio, di lavoro. L’habitus prende forma dalla vita: non
possiamo pensarci monaci senza monastero.
[…] Noi benedettini dobbiamo imparare ad essere stabili nella storia.
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San Benedetto da Norcia

[…] La stabilità è una questione anche di contemporaneità.
Perché scegliere proprio il monachesimo?
Io dico che è inutile chiedersi perché sono entrato in monastero. La domanda fondamentale della stabilità è questa: perché sono rimasto? perché
rimango? […] Dobbiamo essere liberi nella nostra stabilità di rispondere a
Dio. […] Costringerci in un mondo che poi ci risulta stretto è conseguenza
del pensare la stabilità come un fisicum, un corpo morto dove occupare
un posto. Allora il luogo diventa pesante e invivibile. La stabilità va interiorizzata. Non dobbiamo intendere tutto in maniera meccanica: “sei entrato
da quella porta e non esci più!”. Questo non funziona! Le più grandi emorragie nelle nostre comunità vengono dall’intendere la stabilità in maniera
meccanica.
Quando la tentazione ci fa sentire un desiderio diverso da quello di
partenza, tante volte c’è il rischio di dire che non sento più quello che mi
ha spinto ad entrare in monastero.
Qui entra il problema della differenza tra rimanere se stessi e abitare
con se stessi. […] Che cosa significa aver vissuto l’abito per tutto il periodo
che lo si è fatto? Bisogna capire che cosa significa che una persona ha scoperto altro. È un viaggio alla radice del proprio desiderio e bisogna avere
il coraggio di farlo. Il problema di oggi, nel XXI secolo, è che io scelgo e,
come direbbe Ignazio Silone, mi lascio sempre una porta di uscita di sicurezza. Il problema è che nella nostra vita l’uscita di sicurezza non c’è, se
non nello scoprire la radice della propria vocazione. […] Dire che il desiderio che m’ha fatto affacciare alla vita monastica era soltanto un desiderio

che poi si è spento, dovrebbe farmi domandare sul mio modo di desiderare, perché se si è spento il primo desiderio probabilmente si spegnerà
anche il seguente. La costanza non sta nel far ardere sempre il fuoco alla
stessa altezza, ma nel cambiare un incendio in un altro, dice Benedetto,
cioè la passione nella costanza dell’amore. […]
Domande e risposte di fr Luigi D’Ayala Valva
La mentalità del mondo non è qualcosa che ci portiamo dentro? Difficilmente si supera con l’entrata in monastero …
Certamente l’ingresso non è il punto di arrivo. Il punto di arrivo neanche lo conosciamo. Penso che l’elemento appassionante di un cammino di
vita cristiana così come è quello della vita monastica è che non è completamente in mano nostra. Noi decidiamo di intraprenderlo rispondendo ad
una chiamata, ma si tratta poi di lasciarsi guidare innanzitutto dal Signore,
ma anche dai fratelli e dalle sorelle con cui cerchiamo di convivere. Quindi,
lo sforzo maggiore non è tanto attivo ma piuttosto passivo. Consiste
nel lasciare la presa sulla propria vita, nell’accettare che la propria vita ci
sfugga di mano. […] Personalmente, penso che il cuore della vita e della
mentalità mondana sia essenzialmente in una mentalità di autocentratura
che pretende di autoaffermarsi e di tenere in pugno la propria vita. […]
Qual è la differenza tra fuga mundi dei monaci e fuga mundi dei
cristiani in generale?
[…] Non è una prerogativa esclusiva dei monaci quello di vincere il
mondo. Va riconosciuto il fatto che ci siano delle specificità della vita monastica: gli strumenti che la caratterizzano come la solitudine, la vita di
cella, la lectio divina, la vita di fraternità, sono tutte declinazioni particolari di questa fuga dal mondo che ovviamente devono essere vissute in
un certo modo. Non sono strumenti che automaticamente garantiscono
l’esito. […] La vita monastica è una vita che sceglie radicalmente di non
attaccarsi ad un’altra persona, di non condividere la vita con un’altra persona in modo intimo con tutto quello che questo implica. Ciò significa
non ricostruire il legame di intimità con nessun’altra persona, neanche
all’interno della comunità. […] Nella comunità c’è un grado di solitudine
da preservare.
Come possiamo fare delle nostre comunità delle comunità di famiglia?
A dire la verità l’insegnamento che ho sempre ricevuto da quando sono
entrato in comunità è stato di una netta distinzione tra la vita di comunità
e la vita di famiglia. […] Non è un legame carnale! […] All’interno di una
comunità religiosa monastica ci unisce il fatto di cercare insieme il Signore.
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La passione per il Signore, non un’immediata simpatia a livello orizzontale.
[…] Bonhoeffer in Vita comune dice che il fratello è fratello solo quando lo
sento come un peso. Cioè, io scopro che il fratello lo amo veramente solo
quando lo servo. […] Il servizio è il primo strumento per crescere entrando
in comunità e per sgravarmi di una mentalità mondana che mi fa dire che
posso amare l’altro solo se lo conosco. […]
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Che discernimento adottare sull’utilizzo in monastero dei mezzi di
comunicazione di massa, in particolare di internet e dei social?
È bene che ogni comunità si interroghi su questo: non si possono chiudere gli occhi su questo fenomeno. […] Ogni comunità deve prendere
le proprie decisioni su come gestire questi mezzi, in che tempi e spazi.
L’importante è togliere l’individualismo nell’utilizzo di questi mezzi, per
renderli il più possibile usati alla luce del sole. Anche qui non deve esseri
una pretesa di egualitarismo assoluto: c’è chi ne ha più bisogno, anche
per usi lavorativi, e altri meno. Bisogna usare una mentalità matura senza
farne questioni di diritto.
Domande e risposte di madre Maria Battista Boggero
Vorrei un approfondimento sul tema della donna come sorella.
Nella nostra vita quotidiana, come imparare a riconoscere la donna
come sorella e, per le donne, l’uomo come fratello?
Oggi come oggi non credo che sia così difficile arrivare a dei rapporti che siano fraterni e paritari nel riconoscimento dell’alterità. Anche a
livello di mentalità comune, il riconoscimento dell’integrazione dovrebbe
essere oggettivamente possibile. Lo credo anche per le nostre comunità.
[… ] Il capitolo sulla tentazione nella Vita di San Benedetto di san Gregorio
Magno fa una grossa apertura, da questo punto di vista. La chiave per
comprenderne il discorso sta nell’immaginario di Benedetto [sulla bella
donna popolana, ndr]. Non si tratta di una relazione reale, ma di un’immaginazione, di un ricordo. Questo è molto fine dal punto di vista psicologico.
San Gregorio ci dice che è nell’immaginario che noi possiamo mettere
sull’altro, donna o uomo che sia, tutte le aspettative di gratificazione e di
riconduzione a noi che l’altro stesso ci può suscitare. Come viene superato
questo? Riconducendolo alla realtà, impattando con la realtà. Qui c’è la
chiave del discorso. […]
Qual è lo spazio che è riservato agli ultimi nelle nostre comunità?
Nella costruzione di una comunità necessariamente ci sono delle ferite e il ferito è sempre in situazione di povertà. Se storicamente questo
è normale, ci sono però alcune indicazioni precise dal racconto della Vita
di San Benedetto (al capitolo XI), che ci aiutano ad affrontare queste fe-

rite. Fare lutto: chi non è ferito non può disinteressarsi di chi riceve delle
ferite! I fratelli si sono fermati perché c’era uno di loro rimasto schiacciato
dalle macerie, perché c’era un fratello che bisognava guarire e reintegrare.
Questo deve essere fatto e maturato insieme. Secondo punto. Benedetto
nei Dialoghi quasi sempre ci viene presentato un poco distaccato dagli
episodi narrati. In questo caso sono i fratelli che gli portano il ragazzo
schiacciato dal muro. Benedetto sta sempre profondamente in ascolto
dello spirito della Parola, si mantiene molto vicino al Signore, e in questo
atteggiamento accoglie la situazione. Si fa portare in cella il giovane morto,
ma non risolve la situazione subito. C’è un tempo nel quale prende coscienza e comprende cosa è successo. Le dilazioni di tempo sono molto
importanti, perché favoriscono la coscientizzazione. Pensiamo al capitolo
27 della Regola, quello sulla sollecitudine dell’abate verso gli scomunicati.
Dopo la coscientizzazione, c’è la reintegrazione, cioè il rimettere dentro la
situazione colui che ne era uscito. Benedetto rimanda a lavorare il giovane
che ha risuscitato, perché non deve rimanere ai margini.
Oggi chi nelle comunità ha il compito di eliminare gli idoli?
Credo che sia un lavoro di discernimento che debba fare tutta la
comunità insieme all’abate, cioè interrogarci veramente sulla situazione
storica attuale della nostra comunità, su quali idoli conserva, su come
eliminarli. A partire dal fatto che l’idolo fondamentale su cui ciascuno è
chiamato a fare spazio è quello dell’affermazione di sé. […] Il mio punto di
vista diventa la soluzione: questo è un idolo! La soluzione del problema,
invece, avviene in un tempo in cui si converge insieme, si prega insieme, si
discute e poi si arriva ad una soluzione comune.
Che senso dare all’esperienza vissuta di precarietà?
[…] Forse la precarietà ha proprio la funzione di far saltare tante ricerche di rassicurazione e può essere educativa per imparare la capacità
di affidamento, che è affidamento agli altri che passa attraverso il loro
giudizio fino all’affidamento vero nei confronti di Dio.
Indubbiamente, in tutte le nostre comunità c’è l’alternativa: o stringiamo i denti, teniamo duro e mandiamo avanti le nostre strutture infinitamente complesse o questa situazione di precarietà è stimolo ad una
ricerca per andare oltre, che non significa distruggere, ma significa aprire
verso un oltre e quindi rimanere in apertura, rimanere in una situazione
di ricerca dinamica, per cui l’esercizio della povertà è l’esercizio che mi
fa scoprire che cosa oggi in questa situazione concreta mi può essere
chiesto, quale piccola soluzione posso trovare. Io non credo più ai grandi
progetti. Forse noi oggi siamo più chiamati a trovare le piccole soluzioni
buone, evangeliche, vere, umane, per le situazioni concrete ed il fatto di
essere così precari e poveri è uno stimolo […].
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dialogo interreligioso
Dopo l’incontro del DIM, svoltosi a Urbino
dal 10 al 12 ottobre, abbiamo intervistato il nostro fratello Andrea

DIALOGO INTERRELIGIOSO
IL SENSO DI UN’INIZIATIVA
DENTRO LA VITA MONASTICA
INTERVISTA A CURA DELLA REDAZIONE
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otresti spiegare brevemente, per chi di noi ancora non la conosce,
che cosa sia il DIM e in cosa consista questa esperienza?
Dopo il Concilio Vaticano II alcuni monaci cristiani hanno
sentito l’esigenza di confrontarsi in modo esperienziale con le altre grandi
tradizioni religiose secondo gli elementi propri della tradizione monastica.
La venerabile via dell’ospitalità ha aperto le porte e permesso un incontro
profondo e arricchente per tutti. Si sono pertanto accolti monaci buddhisti
di diverse tradizioni in monasteri europei e
nordamericani così come monaci e monache
benedettini sono stati ospitati in Giappone
e in Tibet. Tali incontri perdurano tutt’ora,
affrontano talvolta alcuni temi spirituali
specifici e mirano a realizzare le migliori
condizioni affinché si possa far sperimentare
ai propri ospiti “ciò di cui si vive”, condividere
le ricchezze che sostengono la propria
Simbolo del DIM (dal sito)
ricerca di Dio. Gli scambi spirituali Est-Ovest,
pur senza escluderlo, non hanno un carattere
eminentemente intellettuale ma esperienziale. Esiste una sezione italiana
del DIM, un sito web nazionale, www.dimitalia.com e uno internazionale
www. dimmid.org e ora anche una rivista online specificamente dedicata
al dialogo, Dilatato corde.

Dove si è svolto l’incontro di quest’anno e insieme a chi hai vissuto
questa esperienza?
Dal 10 al 12 ottobre 2017 ho partecipato al consueto incontro annuale

del DIM, svoltosi nella splendida città di Urbino. Il nostro gruppo,
composto da quindici monaci e monache cristiani, un islamico di una
confraternita sufi, due membri induisti e sette tra monaci e monache
buddhisti delle tradizioni tibetane e zen, è stato ospitato nel monastero
di santa Chiara dalle sorelle clarisse, alcune delle quali da anni sono
membri attivi del DIM.
Come si sono svolte queste tre giornate di confronto?
L’esperienza di dialogo è stata quest’anno diversificata e stimolante.
In continuità con l’esperienza di condivisione vissuta lo scorso anno a
Fudenji, monastero buddhista zen nei pressi di Salsomaggiore, la sera
del nostro arrivo abbiamo visto il film Zen. La vita del maestro Dogen,
fondatore di questa tradizione monastica.
Il giorno seguente è stato interamente dedicato all’ascolto di Mauricio
Yushin Marassi, praticante e studioso del buddhismo che, oltre a suggerire
alcune chiavi di lettura del dialogo cristiano-buddhista, ha soprattutto
raccontato l’esperienza della comunità Stella del Mattino.
Di cosa si tratta?
Costituita da membri cristiani e buddhisti, sostenuta dal Vaticano,
dalla conferenza episcopale giapponese e da alcune importanti autorità
del buddhismo zen, tale comunità ha realizzato una feconda convivenza
esistenziale a partire dal 1987, producendo numerosi testi e documenti
scritti “a quattro mani” (tra questi, degli interessanti commenti ai vangeli
da parte dei membri buddhisti così come la controparte cristiana ha
realizzato una lettura di alcuni scritti di Dogen). Mentre si andava
ricercando una linea teorica che riproducesse la ricchezza dello scambio
e della condivisione quotidiana, forse anche per la pressione di alcuni
gruppi «puristi» sia cristiani che buddhisti ma soprattutto per la «eccessiva
velocizzazione del processo di avvicinamento», l’esperienza di «un solo
respiro spirituale effettuato con due polmoni», è andata esaurendosi.
Nessuno tra quanti sono seriamente impegnati nel dialogo interreligioso
mira ad alcuna forma di proselitismo né tantomeno a realizzare “una
terza via” dove le identità si fondano in forma sincretica ma l’esperienza
de la Stella del Mattino resta una ricca esperienza di dialogo, confronto
e arricchimento reciproco vissuti nella ordinarietà della vita: il tempo e
la pazienza nel dialogo, il lasciar spazio all’altro, creano riconoscenza e
attestano profondamente come dall’altro si possa imparare.
Come si è svolta invece la terza parte dell’incontro?
L’ultima giornata del nostro “triduo” ha visto le sorelle della comunità
ospitante offrire un significativo doppio contributo: dapprima con la
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visione del breve documentario realizzato dalla regista Liliana Cavani nel
2012 dove la comunità di Urbino venne intervistata su alcuni argomenti
di attualità e di vita spirituale, e quindi con la doppia testimonianza di
due sorelle riguardo la vita fraterna secondo gli scritti di santa Chiara
e l’evoluzione della vita comunitaria dopo il Concilio Vaticano II. È stata
l’occasione per ribadire il valore e l’importanza della nostra vita di
condivisione a fronte della fatica di intessere relazioni stabili e durature
così come di altre esperienze esplicitamente individuali.
La conclusione dell’esperienza si è realizzata nel refettorio delle
monache clarisse con un ultimo pranzo fraterno – per rispetto ai presenti
delle altre tradizioni, ogni pasto è stato preparato senza alcuna bevanda
alcolica né carne – e la consegna a ognuno dei partecipanti del volume di
Giovanni Vannucci Il libro della preghiera universale.
È stata anche resa nota la pubblicazione di un DVD di presentazione
del DIM internazionale, realizzato in inglese e francese con i sottotitoli in
italiano, che presto verrà distribuito e sarà reperibile nelle librerie.
Avete condiviso anche dei momenti di preghiera insieme?
Sì, il nostro incontro è stato segnato, come di consueto, anche dalla
preghiera. Nella giornata di mercoledì 11 ottobre, memoria liturgica
di papa Giovanni XXIII a cui tutti dobbiamo essere grati per il clima
inaugurato dal Concilio Vaticano II che ha permesso la crescita nella stima
e nella conoscenza delle altre tradizioni religiose, il vescovo di Urbino ha
presieduto l’eucaristia mentre il giorno seguente abbiamo presenziato
ad una preghiera induista celebrata dalla sorella Hamsananda e dal
fratello Priananda dell’ashram Gitananda, caratterizzata dall’offerta di

Un momento del lavoro in assemblea

fiori, frutti, dolci e luci e dalla lettura di alcuni passi dei Veda.
Qual è stato l’intento principale di questo incontro?
Il confronto interno al gruppo, dopo alcuni anni di esperienza,
sembra prediligere la dimensione esperienziale rispetto a quella, pur
necessaria, “seminariale”, dove ognuno riporta a tutti i presenti la
modalità di affrontare e vivere alcuni temi, strutture e dinamiche della
vita monastica: l’incontro diretto con una comunità all’interno della
propria abitazione fa “comprendere” aspetti che non si riescono a far
percepire con sufficiente intensità attraverso una conferenza. Ad Urbino
abbiamo felicemente vissuto entrambe le modalità.
A tuo parere, cosa può dire questo incontro annuale alle comunità
cristiane italiane?
Mi piacerebbe che alimentassero il desiderio di uno scambio
ospitale tra membri di diverse comunità e tradizioni. È sempre difficile
trovare tempi e momenti per andare ad incontrare i membri di un altro
monastero perché gli impegni in comunità non mancano mai; eppure
dopo ogni incontro la qualità complessiva della propria e altrui esistenza
risulta rinnovata, arricchita, semplificata…
Qual è la cosa più preziosa che ti porti a casa da questa esperienza?
Ancora una volta abbiamo fatto esperienza di come la fraternità sia
“senza confini” quando è animata dalla ricerca autentica della verità del
divino e dal rispetto dell’interiorità di ognuno: un grazie a tutti.
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Contemplare la Gerusalemme nuova ci aiuta a discernere i segni
del passaggio di Dio anche nella nostra vita quotidiana. Con questo
desiderio e questa gratitudine desideriamo condividere la memoria di
questi mesi, dalla Pasqua all’inizio dell’Avvento.

● Il cammino comunitario è stato ritmato da alcuni eventi che hanno
riguardato più da vicino il percorso di alcuni fratelli. Il 6 agosto, nella
Solennità della Trasfigurazione, Pierantonio ha emesso la sua professione
solenne in una celebrazione presieduta da mons. Paolo Martinelli, e
che ha visto, tra i concelebranti, mons. Luigi Stucchi, entrambi Vescovi
ausiliari di Milano e Vicari episcopali rispettivamente per la Vita
consacrata maschile e femminile. Molti i sacerdoti concelebranti e le
presenze di altre comunità monastiche: la comunità benedettina dei
"SS. Pietro e Paolo" di Germagno, la comunità benedettina di "Rheme
Notre Dame", Vincenzo della comunità di Bose, la comunità cistercense
"Dominus Tecum" di Pra ‘dMill, la Piccola Fraternità di Gesù di Pian
del Levro, la Piccola Famiglia di Nazaret di Bologna; la comunità di via

Sambuco di Milano. Era presente anche padre Gianmarco Paris, superiore
generale della Congregazione della Sacra Famiglia di Martinengo, e altri
confratelli di questo Istituto nel quale Pierantonio è stato consacrato
religioso e ordinato presbitero, prima di iniziare il discernimento che
lo ha condotto all’ ingresso definitivo nella nostra comunità. Insieme ai
suoi parenti e amici sono venuti anche mons. Emilio Zanoli, parroco del
suo paese d’origine, Cologno al Serio (BG), con una rappresentanza della
sua Comunità parrocchiale.
● Il primo giugno, nella memoria di san Giustino martire, Davide, a
conclusione dei due anni di noviziato, ha emesso la sua professione
temporanea. Ora per lui si è aperto il tempo della formazione teologica.
Dallo scorso ottobre ha iniziato a frequentare, come alunno ordinario, i
corsi del Ciclo istituzionale della sede milanese della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale.
● Domenica 25 giugno abbiamo ringraziato il Signore e fatto festa
per il 50mo anniversario di professione di fr Ildefonso. La data esatta
dell’anniversario cadeva il 26 aprile, ma per motivi diversi abbiamo preferito celebrare in una più calda domenica di inizio estate.
● In questi mesi hanno iniziato il cammino di discernimento nella nostra comunità tre nuovi postulanti: l’11 maggio, nella memoria dei santi
abati di Cluny, Elias, di origini libanesi ma da anni residente in Italia, a
Cremona; il 19 giugno, nella memoria di san Romualdo, Alberto Maria di
Ivrea; l’11 agosto, nella memoria di santa Chiara, Reidel, cubano di nascita, ma già cittadino italiano e da tempo residente in Diocesi di Milano, a
Cologno Monzese.
● Altro momento significativo nel cammino di quest’anno la celebrazione, l’11 luglio, della solennità di san Benedetto con la presenza
dei sacerdoti e diaconi permanenti del Decanato di Luino, che hanno
trascorso con noi una mattinata di ritiro e di riflessione, che si è concluso con il pranzo festivo. In quella data è venuto a trovarci mons. Franco
Agnesi, Vescovo ausiliare di Milano e Vicario episcopale per la zona di
Varese, con il quale nel pomeriggio abbiamo avuto un breve incontro
comunitario.
● Nella domenica precedente san Benedetto, il 9 luglio, abbiamo vissuto un momento di incontro e di preghiera comunitaria, che si è poi
concluso con una cena condivisa, con don Corrado, parroco di Dumenza,
Due Cossani e Agra, nel cui territorio è inserita la nostra comunità, che è
salito al monastero con una rappresentanza dei Consigli pastorali e altri
parrocchiani. Anche questo sta diventando un appuntamento che ogni
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anno consolida la nostra comunione con la comunità cristiana che vive e
prega con noi nella nostra valle.
● Il cammino con la comunità cristiana più ampia della nostra diocesi di Milano è stato segnato da alcuni eventi significativi. Il 5 agosto è
tornato al padre il Cardinale Dionigi Tettamanzi, al quale ci ha legato un
forte vincolo di gratitudine e di affetto. È lui che ha benedetto il nostro
monastero l’11 luglio del 2006 e più volte e in vari modi ci ha testimoniato la sua paternità e la sua fiducia. Fr Luca e fr Mauro hanno partecipato
alle sue esequie in Duomo, l’8 agosto.
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● Il 7 luglio papa Francesco ha nominato nuovo Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini, che ha fatto il suo ingresso a Milano domenica
24 settembre. Il nostro priore fr Luca ha partecipato, in rappresentanza
di tutta la comunità, alla celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Milano. Tutti i fratelli hanno potuto salutarlo il 24 luglio, durante un breve
momento di preghiera che il nuovo Arcivescovo ha vissuto presso la
chiesa parrocchiale di Due Cossani, nell’ambito di un pellegrinaggio in
vari santuari mariani e chiese che ha voluto percorrere, nei diversi decanati della diocesi, prima dell’inizio del suo ministero pastorale. Mentre
preghiamo per il suo servizio pastorale, rinnoviamo la nostra gratitudine
al Cardinale Angelo Scola per il servizio vissuto in questi anni sulla Cattedra di Ambrogio e anche per la stima e l’incoraggiamento che non ci
ha fatto mancare. Continuiamo ad accompagnare anche il suo cammino,
certi che la benedizione del Signore renderà fecondi gli anni della sua
anzianità nello Spirito.
● Abbiamo accompagnato nella preghiera anche la nomina di mons.
Pierantonio Tremolada, già Vescovo ausiliare di Milano, alla sede di Brescia. Anche a mons. Tremolada ci legano anni di amicizia fraterna e
filiale.
● Numerosi anche gli incontri e i convegni ai quali abbiamo avuto
modo di partecipare. Ricordiamo i principali:
- A maggio il priore fr Luca ha partecipato all’annuale assemblea CIMCIMB che raduna a Roma i superiori e le superiore dei monasteri maschili
e femminili italiani. Quest’anno l’assemblea è stata dedicata al tema dei
processi formativi, tra persona e comunità, alla luce di alcune indicazioni
che emergono dall’Esortazione postsinodale di papa Francesco Amoris
Laetitia, la quale, anche se dedicata al tema della famiglia e dell’amore
coniugale, offre spunti significativi di riflessione per la vita cristiana in
quanto tale, e dunque anche per la nostra vita monastica, per il discernimento che è chiamata a vivere e la profezia che deve testimoniare,

nell’attuale contesto storico.
- Dal 12 al 13 giugno il priore ha partecipato al Consiglio Plenario
della Provincia italiana della Congregazione sublacense-cassinese, che si
è svolto a Montevergine.
- Da lì fr Luca ha poi raggiunto fr Roberto a Civitella San Paolo, dove
insieme hanno partecipato al Corso per responsabili di formazione dei
monasteri maschili e femminili dedicato quest’anno al tema «Essere discepoli per essere maestri: la nostra capacità di ascolto», durante il quale
fr Luca ha proposto una riflessione sull’ascolto nella Regola di Benedetto.
- Fr Roberto ha anche preso parte all’incontro per formatori, svoltosi
presso l’Abbazia cistercense di Piona, da 5 al 9 giugno, sul tema «Il voto
di castità».
- Dal 4 all’8 settembre i fratelli Adalberto, Davide e Alberto Maria hanno partecipato alla Settimana Monastica di Camaldoli, sul tema del rapporto tra solitudine e comunità, guidata quest’anno dal nostro Adalberto e da don Antonio Monatanari.
- Dal 15 al 18 ottobre i fratelli Pierantonio e Alberto sono stati a Marango per l’annuale Convivio, quest’anno dedicato al tema della Lectio
divina, come sfida del discernimento, tra ascolto e responsabilità.
- Altro momento formativo si è svolto dal 24 al 28 ottobre presso
l’Eremo camaldolese di San Giorgio, presso Bardolino, sul Lago di Garda,
dedicato al tema della cella monastica, che da parte nostra ha visto la
partecipazione dei fratelli Roberto, Mauro, Elias e Reidel.
- In altre pagine di questa newsletter raccontiamo in modo più diffuso dell’annuale incontro per quanti sono in formazione nei monasteri
benedettini italiani, quest’anno celebrato ad Assisi, e dell’incontro del
DIM presso il monastero delle Clarisse di Urbino, al quale ha partecipato
fr Andrea.
● Sempre in ambito formativo, ricordiamo che con gioia abbiamo
potuto accogliere di nuovo tra noi padre Benôit Standaert, che è stato
nostro ospite dal 25 al 29 ottobre, per introdurci, con la sua ben nota
sapienza biblica e spirituale, nella lettura del Cantico dei Cantici.
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In te si rallegra
Rubrica di commento alle icone
secondo il tempo liturgico
di fr Adalberto

In te si rallegra,
Un’icona per vivere il tempo di Avvento

L

a composizione iconograﬁca
del soggetto rappresentato in
questa icona si basa su di un breve
inno cantato nella Liturgia di san Basilio
(celebrata durante il periodo
quaresimale), al momento
in cui viene commemorata la Madre di Dio,
durante la preghiera
eucaristica. Il testo,
probabilmente del
sec. VI, è attribuito
al celebre innografo
Giovanni Damasceno
e celebra la Madre di
Dio come ‘gioia di tutto
il creato’: «In Te, piena di grazia,
si rallegrano tutte le creature, le schiere degli
angeli e la stirpe umana. Tempio santificato,
Paradiso spirituale, gloria verginale, da Te,
o Maria, ha preso carne e si è fatto
uomo Colui che è il nostro Dio
da sempre. Del tuo seno
egli ha fatto il suo trono
e il tuo corpo l’ha reso
più vasto dei cieli. Di
Te, o piena di grazia,
tutta la creazione si
rallegra. Gloria a Te».
Il tema della gioia,
unito alla coralità della
lode, caratterizza tutta la
composizione, offrendo una
immagine armoniosa e radiosa che
trova la sua sorgente nella figura cen20

Rubrica:
Icona e liturgia

trale della Madre di Dio. Maria con
il Cristo in grembo è seduta in trono
ed è circonfusa dalla gloria dell’aureola
divina, a cui fanno corona le schiere
degli angeli. Così canta l’inno:
del tuo seno Egli ha fatto il
suo trono e il tuo corpo
l’ha reso più vasto dei
cieli. È una immagine
che spesso ritorna
nella liturgia bizantina come espressione
della logica paradossale con cui Dio si
rivela: Dio ha scelto il
seno di una vergine come
dimora («Non horruisti virginis
uterum», canta l’inno Te Deum), preferendo il limite della carne umana alla
vastità dei cieli.
Due elementi simbolici emergono nello sfondo: una
grande chiesa a più
cupole, collocata su di
un monte e circonfusa da una cerchio
di luce, e la presenza
di alberi e animali
immersi in questo
candore trasﬁgurante.
Sono l’immagine della
Gerusalemme celeste e
del ‘giardino paradisiaco’ non
ferito dal peccato dell’uomo, luogo di
gioia e di pienezza, simbolo luminoso
RUBRICA: ICONA E LITURGIA

di una natura innocente ed armoniosa.
Di essi Maria è ‘icona’, in quanto è
Tempio santiﬁcato e Paradiso spirituale, ma anche anticipazione
di quei cieli e terra nuova
dimora di una umanità
salvata e redenta dal
sangue dell’Agnello. Infatti
il carattere universale della
gioia, che unisce creazione
e umanità rinnovata (i santi), è reso dalla presenza di
tutti gli ordini’ della santità,
posti ai piedi della scena
centrale
e che fanno da coro alla Madre di Dio.
I santi sono divisi in due cori, in cui si
distinguono le varie forme della santità
cristiana: i patriarchi e i profeti, i martiri e i vescovi, i monaci e le vergini,
i giusti e le sante donne, tutti coloro
che hanno seguito l’Agnello dovunque
egli li ha preceduti e che si sono resi
conformi a quella icona
divina manifestatasi
nella Pasqua di Cristo.
Il coro di destra è
guidato da due ﬁgure
che si stagliano da
questa folla multiforme di santità. Si tratta
di san Giovanni il
Battista, l’amico
dello Sposo, colui
che gioisce per la
presenza della Sposa, e
di san Giovanni Damasceno, rappresentato nell’atto di offrire alla Madre
di Dio l’inno liturgico da lui composto.
IN TE SI RALLEGRA

Inﬁne, due ﬁgure molto piccole sono
collocate in basso agli estremi dei due
cori. Potremmo interpretare in due
modi la presenza di questi ’bambini’
che fanno festa con il coro dei santi.
Possono essere l’immagine di quella
santità che è gratuitamente donata
da Dio anche a coloro che non sono
ancora consapevoli di quel cammino di
sequela che li rende discepoli dell’Agnello, ma che vivono in se stessi
quella piccolezza necessaria per
entrare nel regno di Dio. Oppure,
questi due bambini in bianche vesti,
possono anche diventare il simbolo
della santità, a cui ciascuno è chiamato come crescita, sotto l’azione dello
Spirito, ﬁno a quella statura dell’uomo
perfetto in Cristo.
In questa icona ritroviamo espressa
l’idea di una comunione spirituale che
nasce dalla pienezza della vita in Cristo,
quell’idea che la tradizione teologica
russa ha espresso con il concetto di sobornost’. Essa si manifesta in quell’armonia tra cielo e terra, tra cosmo e
Chiesa, quella armonia che trova la
sua icona più completa in Maria,
‘gioia di ogni creatura’. È la Gerusalemme del cielo, il compimento di una
umanità e di
una creazione rinnovata,
un dono che
discende dal cielo
come spazio di comunione e di incontro. È la città della pace, riﬂesso della
multiforme bellezza di Dio. È la città
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che cammina verso la pienezza: ogni
uomo e ogni donna la costruisce con
la sua unicità, con la sua ’pietra viva’ (è
la varietà armoniosa in cui si riﬂette,
come in un poliedro, la santità di Dio).
Questa icona ci fa intravedere, in una
visione di gioia e di speranza, ciò che
Dio vuole fare dell’umanità, di tutta
la creazione; è la risposta alla città
idolatrica, a quelle continue torri di
Babele che l’uomo si illude di costruire
per celebrare se stesso. Commentando
questa icona, il ﬁlosofo russo Evgenij
Trubeckoj, facendo riferimento all’immagine di città in essa simboleggiata,
così scrive: «Noi abbiamo davanti non
muri freddi e indifferenti, non una forma architettonica puramente esteriore
e autosufﬁciente, ma un tempio spiritualizzato, tenuto unito dall’amore.
Proprio qui sta la risposta originale e piena che la nostra arte
iconograﬁca contrappone
all’eterna tentazione del
regno della bestia.
Il mondo non è il
caos in una continua rivoluzione
sanguinaria.
Perché esiste un cuore
amoroso di Madre che
deve raccogliere attorno
a sé l’universo».
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Frammento di tempesta
MARK STRAND

Mark Strand (1934-2014) é una della voci principali della poesia
contempornea. Si é parlato per le sue pagine di “metafisica dell’assenza”; le sue poesie sono fratture: comunicazioni che evocano uno
spazio e richiamano la dimensione celeste dell’icona.
Ritornano nelle sue poesie i paesaggi e le atmosfere dell’Isola del
Principe Edoardo, in Nuova Scozia (Canada) e come nell’icona
in esse si deve imparare a leggere un mondo redento in divenire.

Dall’ombra delle cupole nella città delle cupole,
un fiocco di neve,
tormenta al singolare, impalpabile,
è entrato nella tua stanza e si è fatto strada
fino al bracciolo della poltrona dove tu,
alzando lo sguardo dal libro
l’hai scorto nell’attimo in cui si posava.
Tutto qui.
Null’altro che un solenne destarsi
alla brevità, al sollevarsi e al cadere
dell’attenzione, rapido, un tempo tra tempi, (...).
Null’altro tranne la sensazione
che questo frammento di tempesta,
fattosi niente sotto i tuoi occhi, possa tornare,
che qualcuno negli anni a venire, seduta come
adesso sei tu, possa dire:
«È ora. L’aria è pronta.
C’è uno spiraglio nel cielo».
MARK STRAND, L’uomo che cammina un passo avanti al
buio. Poesie 1964-2006; traduzione di DAMIANO ABENI,
Mondadori, Milano 2011. (₪ fr Alberto Maria)

IN TE SI RALLEGRA
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Rubrica
Recensioni
Gianni Amelio

LA TENEREZZA

2017, Pepito Produzioni e RAI Cinema
Interpreti:
Elio Germano, Ramazzotti Micaela,
Giovanna Mezzogiorno, Renato
Carpentieri e Greta Scacchi
Durata: 103 minuti

■ «Come sono vuote le chiese! Solo i cinematografi sono pieni:
è lì che la gente oggi va a confessarsi». Mi colpisce la seconda
parte di questa citazione di Vittorio Gassman, dove identifica il
cinema come luogo dove uno si confessa, si riconosce, si trova
e s’incontra. È così anche per noi in fraternità: guardare un film
insieme diventa un’occasione per comprendere meglio chi siamo,
metterci in discussione, confrontarci con la realtà che ci circonda
e crescere umanamente e spiritualmente. Ed ecco che oggi nasce
questa rubrica attraverso cui condivideremo con voi questo
cammino di crescita; e lo faremo, appunto, partendo da un film
guardato in comunità.
Domenica 29 ottobre, dopo la cena (anticipata), ci troviamo
tutti a inaugurare il nostro nuovo proiettore con un altrettanto
nuovo film, La tenerezza del regista Gianni Amelio, consigliatoci
dal nostro ormai storico amico Celeste. Le luci si spengono e
partono i titoli di testa e la canzone “Mia fora thymamai” di Arleta
e subito scorrono nell’orecchio note di tenerezza. 103 minuti di
emozioni delicate, ma ben presenti. Siamo davanti a un grande
regista che ha scelto un cast di tutto rispetto: Renato Carpentieri,
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Elio Germano, Micaela Ramazzotti, Giovanna Mezzogiorno e una
bravissima Greta Scacchi.
Della trama non dirò niente (guai a noi se facciamo da spoiler)
ma vi possiamo semplicemente segnalare che il film introduce chi
lo guarda in un viaggio interiore nell’intimità dei personaggi. Cosa
ha a che fare un avvocato pensionato, apparentemente insensibile
e freddo, con una giovane famiglia con due bambini? Perché insiste
a staccarsi dai suoi figli (dice: “Sono io tutta la mia famiglia”), ma si
coinvolge con questa famiglia praticamente estranea? Seguendo il
filo di questo rapporto, ci vengono lentamente rivelati i personaggi
di questa pellicola. Ri-velati, e cioè velati due volte. Ed ecco che ci
sentiamo smarriti davanti al profondo mistero dell’essere umano:
quante volte ci capita di conoscere bene qualcuno, di catalogarlo,
etichettarlo ma poi, bum!, succede qualcosa e tutte le nostre
certezze riguardo a questa persona vengono annientate. E questo
ci destabilizza, perché non accettiamo di camminare in una zona
di un indefinito grigio, ma vogliamo le certezze di cose ben distinte
e definite: un bel bianco o un deciso e coerente nero. Non vi ho
detto niente, vero? Già.
Il giorno dopo ci siamo ritrovati tutti per il cineforum e ognuno
di noi ha condiviso le sue impressioni sul film. Alcuni non hanno
colto l’attinenza del film con il titolo; altri hanno detto che forse
il titolo evidenzia la mancanza della tenerezza nel film. In realtà,
parlandone, la tenerezza è emersa delicatamente in diverse scene
e dunque scopriamo che questo film non regala emozioni spicciole:
non ci sono pianti isterici o risate a crepapelle; ma appunto per
questo rispecchia la nostra realtà, e cioè un’epoca dove si parla
sempre di emozioni, ma dove queste vengono vissute in modo
sempre più sommesso, perché si fa molta fatica a esprimerle. E
così, ognuno di noi ha trovato qualcosa di sé nei protagonisti:
solitudine, gesti delicati di tenerezza, fatica di amare e di lasciarsi
amare, difficoltà ad esprimere i propri sentimenti, insieme a tante
contraddizioni e incoerenze che abitano l’abisso umano.
“La realtà è molto più complessa di quanto ci appare” sembra
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volerci insegnare Amelio con “La tenerezza”, e direi che con noi ci
è riuscito (viste le espressioni dei fratelli alla fine del film). Ora lo
sapete: se volete guardare un film che mette in discussione quello
che conoscete di voi stessi e degli altri, sapete cosa scegliere.
Concludo (come ho iniziato) regalandovi una citazione, ma
questa volta dal film stesso: “Dice un poeta arabo, che la felicità
non è una meta da raggiungere, ma una casa a cui tornare…
tornare, non andare”. Buona visione! (₪ fr Elias)
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■ «Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,29). La domanda di
Gesù che risuona al centro del Vangelo di Marco, continua a
interpellarci. Gesù interroga i discepoli mentre sono in cammino
verso Gerusalemme. Soltanto seguendolo passo dopo passo,
ascoltandolo le sue parole, osservando i suoi gesti, scrutando i
suoi sentimenti, possiamo tentare una risposta. Su questa strada
ci fa camminare anche l’anno liturgico, che nel suo secondo ciclo
(l’Anno B) ci conduce per mano dentro il racconto di Marco.
L’intento di questo commento ai Vangeli festivi è aiutare il
lettore a vivere con verità e consapevolezza questo itinerario,
attraverso le varie stagioni che l’anno liturgico ci offre,
dall’Avvento al Natale, dalla Quaresima alla Pasqua, dal Tempo
ordinario alle diverse solenniità che ritmano il tempo della fede.
Ognuna di esse ci consentirà uno sguardo peculiare sul
mistero di Gesù come pure sulla nostra esistenza che potremo
rileggere e comprendere in modo nuovo alla luce del suo volto
che progressivamente si rivela. (₪ Redazione)
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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»
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