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del
conversare
di fr Luca
e dei fratelli della Comunità

L

a nuova proposta pastorale dell’Arcivescovo di Milano, mons.
Mario Delpini(*), sollecita a un esercizio sapienziale di discernimento. «Propongo che la ripresa delle attività pastorali nell’autunno 2020 sia prima che un tempo di programmazione un esercizio di interpretazione e di discernimento» (p. 17). Il testo biblico di riferimento è
un libro sapienziale, il Siracide, un versetto del quale fa da sottotitolo alla
Lettera per l’inizio dell’anno pastorale: «Se ti è caro ascoltare, se porgerai
l’orecchio, sarai saggio» (Sir 6,33). Un’espressione simile la leggiamo all’inizio della Regola di san Benedetto, che apre il suo Prologo con il medesimo
invito: «Ascolta, o figlio, gli insegnamenti del tuo maestro e volgi ad essi
l’orecchio del tuo cuore». Una grande interprete della Regola, suor Aquinata Böckmann, osservava stupita che si parla in questo caso di orecchio al
singolare, mentre noi ne abbiamo due, e così commentava, a partire da una
sua esperienza personale:
Qualcuno potrebbe chiedersi perché non sono le orecchie (plurale)
del nostro cuore. Il testo originale e le traduzioni parlano soltanto di
un orecchio, e non del capo, ma del cuore. Forse noi siamo così abituati a questo che non ci accorgiamo più che è un’immagine veramente insolita. Generalmente parliamo delle orecchie al plurale. Abbiamo
una bocca e due orecchie. Ho imparato qualcosa durante un seminario in Corea, dove non potevamo comunicare molto con le parole ma
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piuttosto con immagini. E alla domanda che cosa significa ascoltare,
un gruppo aveva disegnato un monaco con un orecchio enorme. A
quel tempo la cosa era nuova per me. Così chiesi perché gli avevano
dato solo un orecchio. Spiegarono che questo faceva parte della loro
tradizione. Così spesso i suoni e le parole entrano in un orecchio e ci
lasciano dall’altro orecchio. Ma se c’è un solo orecchio, la parola che
entra non ha questa possibilità e deve andare nel profondo del cuore
(oppure morire). Cade nel mezzo della persona, al suo centro!
Occorre custodire l’insegnamento della sapienza impedendo al secondo orecchio di disperdere ciò che il primo accoglie. Possiamo interpretare nella medesima prospettiva la dura parola di Gesù che risuona nella
tradizione sinottica:
Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo
via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché
con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo
occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per
te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere
gettato nella Geènna del fuoco (Mt 18,8-9).
Gesù allude a membra corporee che possediamo in coppia: due mani,
due piedi, due occhi, come pure, possiamo aggiungere, due orecchi. Ciò
che crea scandalo o quantomeno difficoltà, a noi e agli altri, è il vivere questa duplicità come doppiezza. La mano destra fa una cosa e quella sinistra
un’altra, il piede destro ci conduce in una direzione mentre il sinistro ci
strattona verso la direzione opposta. L’invito a tagliare è invito a unificare:
LA SAPIENZA DEL CONVERSARE

3

rendi uno ciò che sperimenti doppio. L’orecchio, al singolare, del cuore,
è immagine simbolica di questa unificazione interiore che viene generata
dall’ascolto di una Parola che dona unità perché è parola non di divisione,
ma di comunione. È interessante osservare anche che, in Matteo, questo
severo detto di Gesù risuona due volte e sempre in contesti relazionali. La
prima volta lo troviamo nel discorso della montagna (5,29-30), incorniciato
da due logia che parlano della relazione interpersonale tra un uomo e una
donna, più precisamente tra marito e moglie. Subito prima c’è una parola
sull’adulterio (vv. 27-28), subito dopo sul ripudio (vv. 31-32). Peraltro il
contesto più ampio del capitolo quinto, il cosiddetto discorso delle antitesi,
è dedicato interamente alle relazioni che la persona intrattiene orizzontalmente con i propri simili. Una seconda volta il detto matteano sullo scandalo
risuona nel discorso ecclesiale del capitolo 18 (vv. 8-9): in questo caso sono
le più ampie relazioni comunitarie a interessare Gesù. Emerge così l’acutezza del suo sguardo e la profondità della sua riflessione: l’unificazione
interiore della persona costituisce un principio di relazione e di comunione
attorno a sé. L’esercizio sapienziale di discernimento al quale l’Arcivescovo
di Milano ci invita non può di conseguenza rimanere compito individuale,
ma è un «percorso condiviso».
La ricerca della sapienza ha bisogno di buone e fedeli amicizie in
cui convergono esperienze, pazienza, ascolto, stima vicendevole,
domande e inquietudini, risposte e rivelazioni, insomma la pace
operosa di un popolo in cammino (p. 29).
In questa attitudine a riscoprire l’arte di un’amicizia vera, è rilevante
l’attenzione che mons. Delpini dedica alla «conversazione»,
quel discorso che si distingue dalla chiacchierata ordinaria fatta
di banalità e si distingue dalla proclamazione solenne. È invece il
parlare che pone domande e ascolta le risposte, che non si affretta
alle conclusioni, ma prende sul serio le parole dette e le medita per
entrarvi in profondità. La conversazione risulta piena di fascino se
c’è qualche cosa da dire che meriti di essere ascoltato, se ci sono
domande che possono essere poste senza complessi e possono essere
raccolte senza imbarazzo. Gli amici che hanno passato del tempo in
conversazione tornano a casa loro ogni volta arricchiti, più pensosi
e più lieti (pp. 28-29).
Troppo spesso, ormai, anche quando ci troviamo a dover affrontare
emergenze da condividere, o a raccogliere insieme sfide comuni, prevalgono
4
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i toni urlati e conflittuali, la tensione a far prevalere il proprio punto di vista
senza ascoltare la parola diversa dell’altro, la tendenza ossessiva a sconfessare le motivazioni differenti dalle proprie senza lasciarsi da esse interrogare. L’arte del conversare è uno stile di vita prima che una qualità della parola
e del dialogo. Il verbo italiano deriva dal latino conversari, che designa un
«trovarsi insieme» prima ancora che un «discorrere insieme». Il conversare esige pertanto una consuetudine di vita e di prossimità, l’amicizia dei
legami, la frequenza dei rapporti. È il parlare insieme che presuppone la
disponibilità a vivere insieme. Per imparare a conversare bisogna radunarsi
insieme nel medesimo ambiente, meglio ancora sedersi a una stessa tavola. Sguardo sapiente è anche questo: la consapevolezza che, se in un certo
senso è vero che costruiamo relazioni attraverso le parole che ci scambiamo,
è altrettanto vero, se non ancor di più, che sono la pratica di relazioni autentiche e la cura di un’amicizia sincera a
plasmare la qualità delle nostre parole e dei
nostri dialoghi.
L’arte della conversazione sapiente
è pratica che le nostre realtà ecclesiali devono tornare ad apprendere; è esercizio del
quale la comunità cristiana non può fare a
meno nel suo cammino sinodale, così come
non può farne a meno nella sua relazione con
il mondo, con una storia, con un umano che
scopriamo essere con noi sulla stessa barca. Forse è un ulteriore passaggio che come
Chiesa siamo chiamati a vivere in questo
cambiamento d’epoca: dal conflitto con la
modernità– che ha caratterizzato il periodo
precedente il Vaticano II – alla scelta del
(*) MARIO ARC. DELPINI,
Infonda Dio sapienza nel cuore.
dialogo – che ha qualificato la svolta conciSi può evitare di essere stolti.
liare
– oggi, quale Chiesa in uscita e ospeProposta pastorale
per l’anno 2020-2021,
dale da campo, siamo sollecitati a riscoprire
Centro Ambrosiano 2020
il mondo e la storia non come l’altro interlocutore del dialogo, ma come l’ambito complessivo o l’orizzonte di senso nel
quale ritrovarsi, gli uni e gli altri alla stessa tavola, per conversare insieme.
> LE IMMAGINI DI QUESTE PAGINE SONO OPERE DI GIUSEPPE CORDIANO:
p. 1 - Santa Trinità come Cena di Emmaus (2006)
pp. 2 e 3 - Abramo e Sara accolgono i Tre Santi Visitatori
LA SAPIENZA DEL CONVERSARE
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L’IMMAGINE DI COPERTINA

Le «steli» della
La
Trinità
di fr Alberto Maria

Commento all’opera
È una Trinità o è una cena in Emmaus
quest’immagine che abbiamo
nel refettorio del nostro monastero?
L’ambiguità è voluta e suggestiva.
Da un lato ad un primo sguardo,
sembrerebbe proprio un rifacimento
in chiave moderna della Trinità di
Rubljev: tre uomini, il tavolo al centro,
il calice. A ben guardare però l’uomo
al centro porta un accenno di barba:
è il volto di Cristo dell’iconografia.
Ecco che l’immagine si apre allora
alla narrazione dell’evento pasquale
della cena in Emmaus.
La sovrapposizione è potente proprio
perché spalanca una nuova pista
di lettura del brano evangelico: non si
tratta solo di riconoscere il risorto
nello spezzare il pane, di lasciarsi
sorprendere dal suo essere con noi nei
luoghi dei nostri pasti quotidiani, ma
anche di sentire risuonare in queste
pagine le armonie celesti della vita
divina. Così come Abramo si fece
6
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fede

accogliente per i tre angeli pellegrini, immagine del Dio
unico, così Gesù nella sua resurrezione si fa ospite dei
due pellegrini di Emmaus. Ne mancherebbe un terzo
perché la sovrapposizione possa essere completa: ed ecco
che il quadro di Cordiano si apre a noi, pellegrini di oggi
sulle assolate e dure strade che da Gerusalemme escono
«Parlare di Dio verso le periferie di tutto il mondo e il quotidiano delle
attraverso l’arte nostre esistenze. Quella tavola di Emmaus si fa ospitale,
mi fa sempre
chiama anche noi a farci testimoni dell’epifania del Ritremare un po’,
ma spero di riuscire sorto, ci suggerisce di entrare nel circolo dell’amore trinia comunicarlo. tario, proprio come nell’icona dell’ospitalità di Abramo.
Quello che cerco Cordiano sottolinea questa feconda sovrapposizione andi immettere nelle che attraverso il formato del quadro: diviso in due parti,
mie opere lascia tra esse come un ampio scalino bianco, che sfrutta
è la benevolenza le irregolarità del muro. Un varco attraverso cui entrare.
di Dio verso “Parlare di Dio attraverso l’arte mi fa sempre tremare un
me stesso e po’, ma spero di riuscire a comunicarlo. Quello che cerco
verso gli uomini. di immettere nelle mie opere è la benevolenza di Dio verMi piacerebbe so me stesso e verso gli uomini. Mi piacerebbe che chi le
che chi le guarda guarda potesse ricevere uno sguardo di benevolenza sulpotesse ricevere la sua vita. Quando so che un lavoro verrà posto in una
uno sguardo chiesa, prego anche perché il Signore mi dia la grazia
di benevolenza»
che un incontro possa accadere, prego di poter riuscire
a immeterLo dentro il dipinto”.
Per noi certamente il rapporto con l’opera di Cordiano è stato importante:
tra le tele del nostro refettorio dedicate al tema del cibo e che Giuseppe ha
realizzato questa è forse la più suggestiva.
Posta al centro del luogo dove mangiamo, è divenuta con il tempo quasi
un’immagine simbolo della nostra vita di comunità. Il laboratorio di ceramica per esempio l’ha utilizzata per i bigliettini che accompagnano gli oggetti.
Credo però che sia soprattutto perché ha saputo tradurre visivamente i valori
profondi che desideriamo abitino il nostro vivere assieme: l’accoglienza e
la testimonianza della vita nuova in Cristo. È proprio come un omaggio, un
biglietto da visita che dice a chi entra il senso di quello in cui noi crediamo:
da un lato la scoperta gioiosa che Dio è amore e “chi vede la carità vede la
Trinità”, dall’altro la semplice e umile testimonianza, a chi visita il monastero, di quel che San Benedetto scrive nella sua Regola: “Tutti gli ospiti che
giungono in monastero siano ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà:
‘Sono stato ospite e mi avete accolto’ e a tutti si renda il debito onore, ma in
modo particolare ai nostri confratelli e ai pellegrini”. Che la Trinità santa,
Padre, Figlio e Spirito Santo, ci aiuti sempre più ad entrare nel dono di chi sa
accogliere e lasciarsi accogliere.
LA SAPIENZA DEL CONVERSARE
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APPROFONDIMENTI

PRINCIPIO DELLA SAPIENZA
È IL TIMORE
DEL REALE (CF. SAL 111, 10)*
d i f r D avi d e
dedicato alla memoria
di fr Ildefonso (Pietro) Dal Bello
* [L’articolo qui riportato per ragioni di spazio è una versione abbreviata.
L’intero articolo è pubblicato sul sito della Comunità,
scaricabile in formato PDF]

Dall’ultima conversazione telefonica con fr Ildefonso:
«Davide, tu sai che quando si sta male è difficile pregare…».
«Allora preghiamo noi per te, padre!»

C

Mattia Trotta, Mascherina, 2020
8

iò che scrivo è l’esito
parziale e non concluso
di esperienze personali e collettive, riflessioni, confronti telefonici
e condivisioni viso a viso, letture,
silenzi, ascolti, preghiere e pianti,
vissuti durante i due mesi e mezzo
di “esilio” milanese presso gli indimenticabili frati cappuccini di Piazzale Velasquez, dove ho trascorso la
malattia del Covid-19, la convalescenza, la quarantena ed il restante
periodo di segregazione, e dei giorni
successivi all’atteso rientro in comunità, il 7 maggio.
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CONTEMPL-ATTIVI: MONACI SULLA STRADA DEL VANGELO
Nei giorni della quarantena presso i frati, ho avuto l’opportunità di
leggere il testo di Marcelo de Barros Souza Sulla strada del Vangelo. La regola di S. Benedetto, una lettura comunitaria, edito da Cittadella nel 1994,
e di vedere il documentario su don Giuseppe Dossetti, Quanto resta della
notte?, del regista Lorenzo K. Stanziani del 2012 . Entrambi mi hanno
aiutato ad interrogarmi su cosa il monachesimo potrebbe dire e soprattutto
potrebbe apprendere dalla situazione che stiamo vivendo. Quello che ho
maturato è il primo frutto, ancora acerbo, del confronto tra la mia esperienza personale appresa finora in comunità, quella temporanea e radicale
vissuta nei due mesi e mezzo dai frati, e questi documenti.
Volendo sintetizzare, userei tre parole chiave: storia, contemplazione, comunione.
• STORIA. Di fronte agli eventi di questi giorni non possiamo non
chiederci come Dio si stia rivelando, quali siano i segni che stanno emergendo nel cammino dell’umanità, che cosa sia secondo la Sua volontà e
che cosa no, quali siano le strutture di peccato da denunciare e quale la
modalità dell’annuncio del Vangelo ai nostri contemporanei. Tutto questo
riguarda anche le comunità monastiche, che non possono pensarsi come
un’arca di Noè che si stacca da un mondo punito dal diluvio divino, come
l’Opzione Benedetto del fondamentalista Rod Dreher ha proposto di recente, sostenendo la scorretta visione di una Chiesa-istituzione contrapposta
allo Stato, i cui fedeli non si riconoscono come cittadini.
Se ci fosse stata per noi monaci di Dumenza qualche tentazione in
questo senso, l’esperienza di diffusione del virus anche all’interno del nostro monastero ha provato che non è possibile realisticamente una separazione a scompartimenti stagni dal mondo, ma che, al contrario, siamo partecipi con i nostri corpi del destino degli altri uomini. Tutto ciò ci interroga
sul senso della nostra fuga mundi. Ho vissuto con una certa apprensione
la sensazione che tra il monte e la città ci fosse una distanza incolmabile.
Durante il mio “esilio” conventuale urbano non è stato facile mantenere
la sintonia con i fratelli in monastero. Il mio timore era che prevalesse in
loro il pensarsi al riparo, distaccati dai drammi violenti di quanto stava
succedendo altrove. Credo che sia un segno di Dio che ciò non sia accaduto. Questo non significa che le differenze dei vissuti non rimangano, come
riscontriamo a maggior ragione adesso che abbiamo riaperto la foresteria
e che ascoltiamo i racconti sofferti dei nostri ospiti. Ma l’aver vissuto anche in monastero questa esperienza di contagio, di malattia, di morte di
DAL
LA SAPIENZA
DESERTODEL
AI PASCOLI
CONVERSARE
DI VITA

9

un amato fratello, di regime di distanziamento, ci ha reso più partecipi
dell’irruzione del reale attraverso il quale Dio ci parla. Siamo stati tacitati
anche noi come molti, spogliati e resi poveri dalla violenza ricevuta, dalla
rapidità e dalla imprevedibilità della diffusione del virus, dal dolore per
la morte di padre Ildefonso, dal senso di ignoranza e di impotenza davanti
agli eventi che di giorno in giorno capitavano, siamo stati provati anche
noi nella capacità di affidamento a Dio, investiti dalle domande sulla sua
identità di Padre e sulla nostra identità di figli credenti, sul nostro essere
nella Chiesa e sul valore della nostra testimonianza.
A questo proposito, la rilettura della Regola di San Benedetto attraverso l’esperienza della teologia della liberazione proposta da Barros, e
l’itinerario politico, mistico e monastico di don Dossetti sono stati per me
come fari per illuminare il modo di configurare il rapporto tra monastero e
mondo: la mistica dell’accoglienza come espressione dello spirito di semplicità e di servizio solidale agli uomini, in particolare ai più poveri, nei
quali si rivela Cristo; l’umiltà come realismo spirituale dell’essere sotto gli occhi
di Dio, cioè con la consapevolezza di essere peccatori graziati dalla misericordia
del Signore; l’approfondimento del senso
di missione che deriva dal dono della vocazione personale e comunitaria ricevuta.
Solo da qui può provenire il nostro sguardo rivolto all’oggi, con l’apertura di cuore
Mattia Trotta, Invocazione all’appello di Dio che nella storia chiama
tutti gli uomini alla salvezza, servendosi
anche di noi. Ciò richiede da parte nostra l’apprendimento di un ascolto
dei fratelli, della storia e della Terra madre (cf. don Giorgio Scatto, La
comunità monastica vive nell’ascolto e vive se ascolta, Servitium III 247
[2020]), di un ascolto profondo che sapendo farsi carico delle vicende altrui sia fonte di guarigione e di crescita, coscienti che anche dal nostro
ascolto e dal nostro sguardo passa la presenza di Dio tra gli uomini.
• CONTEMPLAZIONE. Intendo il vocabolo nel senso di contempl-azione, secondo la felice intuizione di don Tonino Bello, di padre Thomas Merton e di Marco Guzzi, ossia come la capacità di leggere la realtà
con gli occhi di Dio e di tradurre quanto si è compreso nella pratica quotidiana. Dobbiamo ripartire dal silenzio fatto di ascolto e di attesa, di capacità di recezione non solo interiore, ma anche epidermica. Non possiamo più
10
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concepire la spiritualità in senso intimistico né in senso dualistico. Spirituale dovrebbe divenire sinonimo di sensibile e la sensibilità è un dato che
appartiene inestricabilmente alla carne del nostro essere al mondo. Siamo
tessuti della stessa sostanza del mondo! Ciò significa che dobbiamo ripartire dai corpi. Non è un caso che sia stata una malattia vissuta sulla pelle di
milioni di persone a risvegliare domande, ricerche di senso, bisogni e desideri. Come comunità religiose, ed in particolare monastiche, dovremmo
interrogarci di più su come e a quale sensibilità educhiamo i nostri corpi.
Se non cresceremo nella compassione, cioè nella capacità di patire con
l’altro (includendo il prossimo, il fratello, fino al più lontano, come le stelle
del cielo), sarà vano il nostro trascorrere dei giorni in monastero.
Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia,
soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della
vedova (Is 1, 16-17).
L’appello alla giustizia di Dio deve rientrare nella formazione della
nostra sensibilità, fino ad avvertire a livello corporeo il male subito dagli
altri viventi. Non possiamo più permetterci alcuna connivenza con nessuna
forma di male, a partire da quello che abita i nostri cuori. Ciò non significa
sviluppare un atteggiamento rigido e intransigente, ma vigilante, equilibrato, fiducioso nel prevalere della grazia di Dio, capace di distacco e dell’adeguata freddezza nell’impugnare la spada che Gesù è venuto a portare tra
gli uomini (Mt 10,34) per tagliare i legami malati.
Essere sensibile diviene allora sinonimo di essere impegnato. La parabola di Dossetti sotto questo aspetto è esemplare, come quella di Merton,
di Tonino Bello e di Guzzi. Sono persone che hanno avuto la capacità di
transitare da un modo intenso ad un modo altrettanto intenso nel loro stare
nella Chiesa e nel mondo, chi partendo dal coinvolgimento politico per
poi ritirarsi come sentinella in monastero, chi dal deserto del monastero
per divenire voce militante del pacifismo, chi facendo tesoro della pratica
delle discipline orientali, dello studio della filosofia e della comunicazione
via radio per proporre a persone di ogni estrazione sociale una forma di
cristianesimo capace di sintetizzare l’attenzione alla cura di sé con il coinvolgimento sociale e culturale nella contemporaneità.
Mi viene in mente la formula di Karl Barth, “Bibbia e giornale”: l’eschatos intercetta ed attraversa il kronos. Occorre che impariamo a tenere
in tensione queste due dimensioni del tempo, come la formula della Chiesa
pellegrina nel “già e non ancora” propone. Alla Parola di Dio spetta il
giudizio, che è rivolto sia al mondo che a noi credenti. Tuttavia, ci è chiesto di scegliere e di agire nel presente e per questo dobbiamo imparare a
LA SAPIENZA DEL CONVERSARE
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comprendere il mondo, anche usando le metodologie delle scienze umane.
Ecco allora l’importanza di una corretta informazione e del confronto sui
fatti storici. È unendo l’ascolto di Dio alla conoscenza della mondanità
del mondo che il contempl-attivo può assumere il ruolo di sentinella. “La
sentinella che scruta l’orizzonte in attesa dell’alba ci annuncia che non c’è
ancora, ma l’annuncio, di per sé non bello, diviene luce anch’esso, perché
ogni cosa vera appaga”, così conclude sorella Emanuel nel documentario
su don Dossetti. Svolgere la funzione di sentinelle significa allora non creare false illusioni, essere realisti ma senza disperare, non perché si confida nella capacità dell’uomo di salvarsi, ma perché nella fede si sa che la
fedeltà di Dio è per sempre ed è capace di allargare le maglie della realtà
umanamente conosciuta.
• COMUNIONE. Come ha sottolineato il nostro priore Luca, la comunione è il contrario della immunità, cioè della presunzione che la realtà
non ci possa toccare e della autoreferenzialità che non ci fa sentire partecipi del destino altrui, trascurando quanto abbiamo in comune con le
persone che stanno fuori dal monastero. Pur con tutte le difficoltà a vivere
la comunione fraterna in senso pienamente evangelico, credo che essa sia
tuttora il segno più visibile e più interrogante della nostra particolare missione nella Chiesa e nel mondo. Non possiamo leggere le nostre promesse
monastiche se non in relazione alla comunione fraterna: la stabilità, cioè lo
stare in piedi con fermezza e con prontezza, è un impegno che assumiamo
rispetto a noi stessi e ai fratelli davanti a Dio e alla Chiesa; la conversione
di vita è un camminare insieme con responsabilità per il dono della vocazione che ci accomuna e per l’incorporazione nel corpo di Cristo attraverso
il Battesimo che si realizza per noi nella forma monastica benedettina qui
a Dumenza; l’obbedienza è la fedeltà quotidiana alla nostra vita comune
così come è, nello spirito di servizio reso a Dio e agli uomini, ma anche
nell’apertura profetica al compiersi del Regno di Dio, che non riguarda
esclusivamente l’individuo, ma sempre il popolo di Dio.
L’esperienza della pandemia ha messo a tema come ci sia un bisogno
ineludibile di bene comune e come questa esigenza sia stata trascurata
sia fuori che dentro la Chiesa, non solo a livello di pratiche che vadano
nella direzione della solidarietà e della giustizia sociale, ma anche a livello di elaborazione di pensiero e di percezione del senso comune. Anche
la nostra esperienza comunitaria risente del clima socioculturale odierno,
segnato da individualismo e da narcinismo. Prendo questo termine dalla
psicanalista Colette Soler, che nel 2011 ha coniato il neologismo “narcini12
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smo” per indicare il tratto sociale
emergente costituito dal sincretismo di narcisismo e cinismo, con
il quale indica un insieme di comportamenti divenuti manifesti con
la scomparsa delle grandi cause
nelle quali il XX secolo ha creduto
e che erano capaci di trascendere
l’individualità. Da qui, la tendenMattia Trotta, Luce sacra
za di ciascuno a trasformare in
«causa» unicamente i propri interessi, tanto da minare i legami sociali .
La pandemia ha mostrato che il narcinismo è divenuto insostenibile
non solo per la vita sociale, ma anche per la tenuta stessa delle singole
persone. Nessuno, ci si è resi conto, si salva da solo. Lo abbiamo sperimentato anche attraverso l’obbligo di assunzione delle norme di distanziamento
fisico come forma di protezione interpersonale dal rischio di contagio.
Non sappiamo al momento quale carattere culturale, intrapsichico
e collettivo emergerà dall’esperienza della pandemia e dal dissolversi del
narcinismo. Probabilmente la tentazione prevalente sarà di rifugiarsi ulteriormente in forme di ripiegamento egocentrico, che possono assumere o la
deriva autoritaria o una fuga dalla realtà sempre più marcata, con forme di
dipendenza autodistruttive .
Come comunità monastica credo che dovremmo divenire in maniera
seria un laboratorio di superamento pratico-culturale del narcinismo, per
porre al centro della formazione e della realizzazione della persona umana
la valorizzazione dei legami che le sono costitutivi, quelli con Dio, con gli
altri e con il creato. È una sfida culturale e, soprattutto, spirituale che ha
delle ricadute onnicomprensive, perché si propone di liberare i cuori dalle
cattive solitudini dell’egoismo, della cupidigia, del desiderio di autoaffermazione e dalla distruttività.
L’essere cristiano oggi equivale per me a divenire uomo di comunione. Una comunione che per risultare vera deve formarsi nel crogiuolo del
servizio fraterno: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il
servitore di tutti» (Mc 9,30-35). È solo nel servizio fraterno fatto di umiltà
che l’idolo fasullo dell’ego - che in ognuno è sempre tentato di ricostituirsi per sopperire all’angoscia della sua inconsistenza davanti all’irrompere
del reale - si sgretola per lasciare spazio a relazioni di reciprocità. Sono
esse che generano la consistenza di una persona capace di temere Dio e di
amare il prossimo.
LA SAPIENZA DEL CONVERSARE

13

IL LAVORO IN COMUNITÀ / 5

I servizi della
vita “domestica“
Intervista a cura della redazione

«Nella comunità sono tenuti in eguale considerazione il lavoro manuale, quello intellettuale, gli altri servizi richiesti dalla vita domestica. Ciò che
infatti conferisce vera dignità al lavoro è la sua utilità per il bene comune, la
competenza e la responsabilità con le quali viene svolto, l’amore e la gioia da
cui è generato». Così si legge all’articolo 56 delle Costituzioni della nostra
comunità. La possibilità di poter svolgere integralmente (ossia senza l’aiuto
stabile di personale esterno) tutti i servizi necessari alla vita del monastero
diventa per la nostra comunità quotidiana occasione di rendere vere le parole delle Costituzioni appena ascoltate. Ad ogni fratello è infatti affidata la
cura di un ambiente o un servizio pratico da svolgere, che lo rende direttamente responsabile del buon funzionamento di tutto ciò che è necessario alla
vita dei fratelli e degli ospiti.
Se questo impegno è richiesto a tutti, sia attraverso alcuni servizi a
rotazione settimanale (preparazione della cena, lavaggio dei piatti, aiuto in
14
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fr Pierantonio

fr Giovanni

cucina…) e altri incarichi più stabili (come le pulizie degli ambienti comuni), ci sono in comunità alcuni fratelli ai quali è stato chiesto che un servizio
domestico, legato alla cura della casa, diventasse la
loro occupazione primaria. È sembrato perciò signifr Lino
ficativo, oltre che doveroso, inserire la loro testimonianza tra le attività lavorative del monastero che
stiamo presentando ormai da diversi numeri della
nostra newsletter. Ascoltiamo la loro esperienza!
1. Quali incarichi e servizi ti sono stabilmente affidati nel monastero?

fr Giovanni
Fin dall’inizio della nostra esperienza monastica si può dire che ho
sempre avuto la responsabilità generale della cucina e della dispensa, anche se per molti anni – soprattutto negli anni di studio della teologia – ho
avuto la preziosa collaborazione del nostro caro fratello Ildefonso. Oltre alla
cucina, mi occupo poi della cura del piccolo negozio del monastero e, saltuariamente, di qualche lavoro di falegnameria (più che altro di riparazione
e manutenzione).
fr Lino
Non è facile dire quali siano esattamente i servizi che mi sono affidati: diciamo, in generale, che mi occupo della manutenzione ordinaria della
LA SAPIENZA DEL CONVERSARE
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nostra casa: questo significa preoccuparmi della riparazione di tutto quello
che si guasta o si rompe, in particolari di tutti i macchinari. Cerco per quanto
è possibile di occuparmene io personalmente, mentre se non sono in grado
contatto un tecnico (idraulico, meccanico,…) che accompagno e seguo nel
lavoro che deve svolgere. Inoltre sono responsabile della preparazione della
legna che alimenta una delle due caldaie (l’altra è a gasolio), porto avanti la
lavanderia, la cura del verde attorno al monastero e all’incirca una volta alla
settimana esco dal monastero per la spesa dei generi alimentari.
fr Pierantonio
In comunità svolgo stabilmente due servizi: quello dell’accoglienza
degli ospiti presso la foresteria e, in secondo luogo, la cura della pulizia e
dell’ordine degli ambienti. Accanto a questi ci sono servizi più semplici,
di gestione ordinaria: la sacrestia e tutto ciò che ruota attorno alla preparazione delle celebrazioni eucaristiche; la manutenzione e la gestione delle
apparecchiature informatiche (server, pc); alcuni lavori di grafica (newsletter, poster, volantini).
2. I tuoi sono incarichi che non sono esclusivamente legati ad una vita
monastica, ma che una qualsiasi famiglia o comunità si trova a svolgere.
Questo ha delle ricadute sul tuo modo di vivere il tuo lavoro?

fr Giovanni
Il servizio di cucina è senza dubbio uno dei servizi fondamentali e
tra i più delicati in una comunità monastica. Sostenere e nutrire i fratelli
– e gli ospiti che, come dice san Benedetto, non mancano mai – con il cibo
terreno è un compito assai gravoso, ma anche, se vissuto bene, non privo di
soddisfazioni. Ciò che mi ha sempre ispirato è una parola tratta dal libro dei
Proverbi: «È meglio un piatto di verdura con l’amore che un bue grasso con
l’odio» (Pr 15,17). Nel cucinare, ho sempre cercato di fare ogni cosa con
semplicità, sobrietà e attenzione a inutili sprechi, ben sapendo che, come
dice un detto della sapienza orientale: «L’arte del cuoco è far bastare quello
che c’è: la cucina della vita si fa con gli ingredienti che la vita offre». Non
so se ho sempre soddisfatto i fratelli (si sa che accontentare tutti in questo
campo è quasi impossibile!), ma ho fatto del mio meglio…
fr Lino
Il tipo di lavoro che io svolgo in monastero mi consente di non essere
legato ad un’attività particolare e specifica, e dunque ad un lavoro ripetitivo
e regolare: in pratica non ho, come molti altri miei fratelli, un ambiente fisso e stabile in cui lavoro. Ho così la fortuna di essere messo a contatto con
16
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una grande varietà di situazioni diverse nel corso della giornata: questo mi
richiede però anche una certa elasticità, perché nel campo pratico le cose
spesso non sempre funzionano come vorresti, sei obbligato ad adattarti alle
situazioni e a cercare sempre nuove soluzioni. Mi rendo conto che in questo
gioca molto l’essere appassionato di tutto ciò che ha a che fare con la manualità: mi piace lavorare all’esterno, all’aria aperta, mi accorgo facilmente dei
problemi che possono presentarsi e mi piace provare a mettere in campo la
creatività per trovare soluzioni.
fr Pierantonio
Sì, credo che abbia una ricaduta educativa, proprio nella coscientizzazione di non essere troppo “privilegiati” ma di stare al passo con le fatiche
di tutti. Pur riconoscendo che il nostro stile di vita non è identico a quello di
una famiglia, mi sembra utile cercare alcuni punti di contatto e tenerseli cari.
3. Dedicare tempo al lavoro manuale, alla cura di un ambiente, ad un
servizio domestico, può trasmettere dei valori importanti, anche alle nuove
generazioni? Quali?

fr Giovanni
Certamente, occuparsi in prima persona - senza delegare ad esterni
- dei lavori cosiddetti “domestici” per una comunità monastica è importante: aiuta a far crescere la responsabilità reciproca, a comprendere il grande
onore di servirsi vicendevolmente e a dare il giusto peso ad ogni aspetto della
vita (che non è fatta solo di preghiera, lectio e studio).
fr Lino
Negli anni ho notato che vedere svolgere dei lavori semplici, pratici, fatti con perseveranza e fedeltà, colpisce molto i giovani: restano stupiti

LA SAPIENZA DEL CONVERSARE

17

della dedizione che può essere messa nel fare soltanto un piccolo pezzo di
un progetto più grande, al quale contribuisci, ma che non hai completamente sotto controllo. Restano anche sorpresi del fatto che nel monastero tutti
svolgiamo anche gli incarichi meno gratificanti e più nascosti, e che questo
può essere fatto con passione e con entusiasmo se si è consapevoli di farlo a
servizio di tutti.
fr Pierantonio
La cura della casa, degli ambienti o di un servizio che è stato affidato
esprime un messaggio silenzioso, indiretto, di rispetto e di valorizzazione
della relazione. Il nostro monastero, ad esempio, esprime ordinata essenzialità, e questo è apprezzabile rispetto al senso complessivo della nostra
vita monastica. Senza esagerazioni possiamo dire che la sobrietà e l’ordine
degli ambienti, uniti all’amicizia semplice e sincera, trasparente, comunica
ai giovani di oggi un senso di bellezza ordinaria, di accoglienza familiare e
forse anche un richiamo ai valori dell’essenzialità e della sobrietà, nella convinzione che - come diceva Antoine de Saint-Exupéry ne Il piccolo principe
- «l’essenziale è invisibile agli occhi».
4. Quale esperienza fai quotidianamente dell’adagio benedettino
“ora et labora”?

fr Giovanni
Avere un lavoro regolare, come quello della preparazione dei pasti
(al quale non si può sfuggire!), favorisce senz’altro un ritmo di vita in cui
preghiera e lavoro possono armonizzarsi bene e trovare la loro giusta colloca18
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zione, quasi interagendo l’una con l’altro senza soluzione di continuità: così
la preghiera sostiene il lavoro e il lavoro invera la preghiera, divenendo esso
stesso preghiera incarnata o, in altri termini, liturgia della vita.
fr Lino
Il mio modo di pregare è profondamente influenzato dal fatto di stare
spesso a contatto con la natura o di trascorrere molto tempo cercando di risolvere problemi pratici che poco sembrano avere a che fare con la preghiera
e la spiritualità. Passare continuamente dalle occupazioni che mi sono affidate alla preghiera in coro o a quella personale mi permette di affrontare ogni
giorno la grande sfida di riunificare quella dispersione che ordinariamente
tutti sperimentiamo: diventa così possibile fare l’esperienza dell’unione con
Dio anche nelle occupazioni più concrete e banali, e di portare a Dio nella
preghiera la fatica del proprio lavoro, sentendosi uniti e solidali con tutti
coloro che nel mondo lavorano per poter vivere.
fr Pierantonio
La nostra giornata monastica sta sotto questa legge e il monaco sente
benissimo ogni giorno il “giogo” rappresentato da questa alternanza. Ma è un
giogo leggero, come dice Gesù nel Vangelo di Matteo, perché ha la finalità
di allenare il cuore e di mantenere la vigilanza su quella circolarità che fa
bene alla vita: è bene lavorare, ma senza esagerare perché l’uomo ha bisogno
anche di nutrire lo spirito. D’altro canto la spiritualità si nutre e si rafforza
anche del lavoro delle mani: mens sana in corpore sano. Come ripeto spesso
a me stesso credo giusto ricordare che la circolarità dell’ora et labora non fa
dimenticare che la vita sta sotto il segno della propria fragilità e incompiutezza, da accogliere e accompagnare.
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

dei monaci
della Comunità

Il

monastero

S an Maurizio

di

B akonybél (Ungheria):

una storia

millenaria

I primi monaci arrivarono nell’ampia vallata della selva di Bakony
in Ungheria attorno all’anno 1018. A guidarli fu un santo monaco eremita
e pellegrino di nome Gunther, proveniente dalla Baviera. Poco dopo un
altro santo di simile carattere spirituale si stabilì nel nuovo eremo: San
Gerardo Sagredo, veneto di nascita, monaco benedettino e missionario
nella cristianizzazione dei Magiari. Con l’appoggio del santo re Stefano
nacque, dunque, il monastero, e le due figure monastiche presenti ai suoi
inizi marcarono la spiritualità della comunità monastica per secoli. No20
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Il monastero
di «San Maurizio»
di Bakonybél (Ungheria)

Da alcuni anni la nostra comunità e quella di Bakonybél hanno stretto
un rapporto di stima ed amicizia, grazie al servizo di visitatore svolto
da fr Adalberto. Ci sono state anche visite reciproche. Ecco una piccola
testimonianza sulla loro vita

nostante le vicissitudini della storia del paese - i monaci dovettero infatti
abbandonare il posto per ben tre volte durante i successivi mille anni
- il monastero attuale, con il suo complesso di edifici risalenti al secolo
XVIII, accoglie oggi una piccola e giovane comunità monastica. L’ultima
sua rinascita avvenne infatti nel 1998 quando, dopo i decenni del coLA SAPIENZA DEL CONVERSARE

21

munismo, la grande abbazia ungherese di Pannonhalma avviò un nuovo
progetto monastico ripopolando l’edificio che lo stato socialista aveva utilizzato come casa di riposo.
Chi siamo?
Il monastero ora è un priorato all’interno della Congregazione Benedettina Ungherese. Fin dall’illuminismo il monachesimo ungherese ha un
carattere piuttosto pastorale: benedettini e cistercensi gestiscono scuole,
parrocchie e opere sociali. Bakonybél invece è rinato con il profondo
desiderio della riscoperta delle origini del monachesimo, ossia della vita
di preghiera e della semplicità della vita fraterna. Il nostro monastero
desidera essere un luogo dove il Verbo di Dio è ascoltato, celebrato e
annunciato ogni giorno. Fra le comunità monastiche maschili in Ungheria siamo forse l’unico monastero di stampo piuttosto contemplativo. Con
l’arrivo di un giovane protestante calvinista che ha voluto condividere la
vita con noi da alcuni anni la comunità si è aperta ad un forte impegno
ecumenico. Ora in monastero viviamo in otto: 5 monaci professi, 1 professo temporaneo, 1 novizio e 1 postulante.
La nostra vita
Il monastero si trova in un sito storico nel centro di una riserva
naturale. Coltiviamo un orto di erbe medicinali e di frutta, tra i nostri
prodotti si possono trovare tisane, liquori, cioccolato, cosmetici e miele.
Alcuni fratelli gestiscono un laboratorio di oreficeria: i frutti del loro artigianato sono belle croci e medaglie, in maggior parte riproduzioni di arte
medievale. Accogliamo ospiti e numerosi pellegrini, organizziamo corsi
di preghiera e ritiri. I due sacerdoti della comunità sono impegnati nella
cura pastorale della gente del posto.
Orario dei giorni feriali:
4.45 Sveglia
5.30 Lectio divina
6.30 Mattutino e Lodi
8.00 Lavoro
12.00 Ora media e preghiera personale
13.00 Pranzo
14.00 Lavoro
17.00 Vespri (nei giorni festivi con Eucaristia)
18.00 Cena
20.30 Compieta (Il sabato ci sono le Vigilie)

22

COME PELLEGRINI E STRANIERI - AGOSTO 2020

Legame con Dumenza
La comunità di Bakonybél fin dalla sua
rinascita ha avuto legami con l’Italia. Gli anni
di studio e poi di insegnamento a Roma di fr.
Isacco, l’attuale priore, l’aiuto fraterno della
Comunità di Bose nella rifondazione nonché l’amicizia con alcune comunità benedettine italiane ha arricchito molto il cammino del rinnovamento del monastero. Nel 2016, accogliendo la
richiesta dei monaci l’abate di Pannonhalma ha
chiesto a fr Adalberto di seguire la vita dei monaci di Bakonybél delegandogli l’incarico della
visita canonica. Da questa istanza sono nate le
occasioni per varie visite e incontri fra le due
comunità: con i monaci di Dumenza ci sentiamo
legati come fratelli nello stesso spirito benedettino e siamo molto grati a fr Adalberto per il suo
servizio di accompagnamento.
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RECENSIONE LIBRI

di fr Rupert

Chiamati a libertà
Parole e testimonianze di una vita appassionata

A cura di Giuseppe Grampa, Edizione In Dialogo, Milano 2020
Durante le sere del mese di maggio ha accompagnato la nostra cena la
lettura del libro “Chiamati a Libertà” sulla figura di don Giovani Barbareschi,
prete milanese morto a 96 anni nel 2018 dopo una lunga vita ricca di forti esperienze che ne hanno fatto un uomo autentico e un prete di straordinaria intensità
spirituale. Basta ripercorrere brevemente la storia della sua vita per avere già
una prima idea dello spessore di quest’uomo e del bagaglio esperienziale che
si portava dietro.
Ancora in cammino verso il sacerdozio, il 9 settembre 1943 comunica
al cardinal Schuster la decisione di entrare nella Resistenza e nel dicembre
dello stesso anno fa la sua promessa nelle “Aquile Randagie”, i giovani scout
clandestini degli anni del fascismo, dedicandosi al salvataggio e all’espatrio di
famiglie di ebrei e di prigionieri alleati attraverso l’associazione OSCAR da lui
fondata e diffondendone le idee attraverso il giornale clandestino “Il Ribelle”.
Ordinato sacerdote a Como il 13 agosto 1944, nell’autunno di quello stesso
anno diventa partigiano tra le Fiamme Verdi in Valcamonica. Più volte arrestato
e condotto in carcere a San Vittore, qui la sua vita si incrocia con quella di
un’altra figura straordinaria di quei tempi bui: suor Enrichetta Alfieri.
Incardinato a Milano da Giovanni Battista Montini nel 1957, è docente
24
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di religione al liceo Manzoni negli anni 1954-1986, assistente scout nel periodo
1955-1964, assistente FUCI tra il 1957 e il 1964, direttore della Casa Alpina
di Motta (SO) nel periodo 1965-1984, giudice
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo tra il 1981 e il 2018, presidente dell’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero tra il
1986 e il 1995; ha inoltre collaborato con il Cardinal Martini nella realizzazione della “Cattedra
dei non credenti”. Il 7 dicembre 2011 riceve dal
Comune di Milano l’onorificenza dell’“Ambrogino d’oro” e il 6 marzo 2014 il suo nome è posto nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo a
Milano.
Particolarmente significativa e toccante
è stata la sua amicizia con don Carlo Gnocchi:
conosciuto nel marzo 1943, quando era cappellano degli alpini rientrato in Italia dopo essere sopravvissuto alla campagna di Russia, don
Carlo richiederà esplicitamente al vescovo la presenza di don Giovanni, perché
rimanesse al suo capezzale negli ultimi mesi della sua vita, dal dicembre ’55
al febbraio ’56. Il ricordo di quei pochi mesi, che hanno segnato in profondità
l’anima di don Giovanni, ritorna più volte nei suoi interventi.
La cura pastorale dei giovani studenti, degli universitari, degli scout,
dei preti in difficoltà, delle coppie in procinto di separarsi, la formazione e
gli esercizi spirituali alla Casa di Motta, l’incontro e la collaborazione con le
principali figure che hanno segnato quella feconda epoca storica della Chiesa
milanese e universale che è il ‘900 (Shuster, Montini, Martini, Gnocchi, ecc.)
sono i tratti salienti del ministero di Giovanni Barbareschi, come emerge anche
dalla seconda parte del libro a lui dedicato, che riporta alcune testimonianze di
coloro che, a vario titolo, sono entrati in contatto con lui.
Per dare un’idea del suo pensiero, in questo articolo propongo una sintesi delle meditazioni da lui tenute nel corso degli Esercizi spirituali alla casa
di Motta tra il 13 e il 17 luglio 1997 sulla persona umana, riportata nella terza
parte del libro; mi sembrano indicative della sua antropologia e, di riflesso,
della sua teologia.
La prima meditazione sulla persona umana verte sul tema della libertà,
una costante che ricorre quasi sempre nel suo pensiero, veicolata, molto probabilmente, dall’esperienza della guerra e dalla sua militanza tra i partigiani.
Ogni persona è unica e irripetibile. Perché questa unicità del nostro essere?
LA SAPIENZA DEL CONVERSARE
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La risposta è una sola: perché noi siamo persone libere, libere di autodeterminarci. Il primo atto di fede della persona umana è: “credo di essere un uomo
libero” nonostante le debolezze, le cadute, i condizionamenti, la società che
domina. L’umanità, più che dividersi tra atei e credenti, dovrebbe essere divisa
in uomini che hanno coscienza della propria libertà e uomini che la ignorano.
Don Giovanni indica tre pilastri che favoriscono il cammino verso la libertà e
l’autenticità della propria persona.
Il primo è il passaggio da religioso a credente: essere religioso significa
affermare “Dio esiste”, essere credente affermare che “Dio parla a me” in modo
unico e personale. Ogni religione sarà sempre riduttiva della fede, come ogni atto
d’amore riduce l’amore (nel senso che è incapace di esprimerlo in pienezza).
Il secondo pilastro è il passaggio dalla tradizione alla creatività. Qui don
Giovanni non sta parlando della Tradizione della Chiesa, quanto della tradizione intesa come conformismo o immobilismo.
Il terzo pilastro è il passaggio dal Dio che si è rivelato al Dio che si sta rivelando, per poter scorgere i segni di un Dio in azione, oggi, nella propria storia.
La seconda meditazione sulla persona umana ruota attorno al buon uso
dell’intelligenza. C’è un uso riduttivo dell’intelligenza quando si presume di
conoscere la verità delle cose attraverso concetti chiari e distinti, rigorosi e dimostrabili, logici e matematici, attraverso giudizi ritenuti obiettivi che finiscono
per ridurre la complessità della realtà in sistema conoscibile e quindi dominabile. La realtà è mistero, l’uomo è fatto per il mistero, non è quantificabile, come
non lo sono l’amore e la fede: se l’amore viene quantificato allora non è vero
amore, se la fede ha bisogno di miracoli non è vera fede, perché entrambe le
cose per crescere hanno bisogno di mistero. Il linguaggio simbolico e la poesia
hanno la capacità di superare un’intelligenza che si deve fermare davanti al
mistero.
La terza meditazione riguarda il tema dei sentimenti. Il sentimento è
qualcosa di irragionevole: il sentimento cerca di raggiungere la sua soddisfazione, senza tener conto dell’orientamento complessivo della vita; per questo è necessario che i sentimenti siano guidati dalla ragione, siano formati in modo tale
da rendere la propria sensibilità capace di entusiasmarsi, di appassionarsi per
ogni azione che confermi e metta in atto il sistema di valori che la persona ha
scelto come orientamento di vita. A volte, con fatica, bisogna chiedere ai sentimenti di recalcitrare, per rimanere fedeli a un valore, a una vocazione, a una
vita coerente. Questo dice la forza della volontà umana e la grandiosità di ogni
atto morale, la grandiosità dell’essere umano, che non agisce come gli animali,
secondo l’istinto, ma secondo libertà. O si vive come si pensa (con tutta la fatica
e i sacrifici che questa fedeltà presuppone) o si finirà per pensare come si vive
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(abituando cioè l’intelligenza a “raccontarsela”, trovando mille giustificazioni
per continuare ad agire secondo il proprio piacere o le proprie voglie).
La quarta meditazione tratta il tema del corpo. La persona umana si realizza esprimendosi nella visibilità e nella tangibilità del corpo. Ogni persona
è unica e irripetibile, non c’è un volto uguale ad un altro, ognuno di noi è una
parola che Dio ha detto una volta sola. Nessun volto, poi, rimane identico per
più di un attimo. Il corpo è strumento fatto per tradurre la propria spiritualità,
mezzo di espressione dello Spirito, attraverso cui ci uniamo a un’altra persona
o a Dio. Il battesimo, la cresima, l’eucaristia e il matrimonio non sono altro che
consacrazioni di un corpo attraverso un rito. Due sono i momenti di somma
espressione del proprio corpo: la preghiera e l’amore. Per essere umana la preghiera deve coinvolgere il proprio corpo e deve coinvolgere anche la comunità,
unirsi agli altri nella liturgia.
La quinta meditazione riguarda il buon uso della volontà. L’essere umano
è veramente un mistero, perché la propria volontà si muove solo verso il proprio bene eppure l’uomo, in certi casi, riesce a volere il proprio male. Perché?
Perché la volontà si muove verso quella meta, quella persona, quella realtà che
giudica un bene per sé in quel momento (anche se poi magari se ne pentirà).
L’atto libero esige riflessioni e noi spesso non abbiamo il tempo per riflettere;
per questo sono importanti le abitudini: ogni abitudine buona sviluppa il nostro
essere, la nostra umanità, il nostro progetto di uomo, mentre ogni abitudine
cattiva la distrugge. Solo attraverso l’esercizio della propria libertà, attraverso
le piccole e banali scelte quotidiane, si possono costruire quelle abitudini che
orientano rettamente la volontà al bene. È nella banalità di ogni giorno che si
forma la propria umanità.
Come si forma la propria coscienza? Prima di tutto conoscendosi (tendenze, debolezze, desideri), poi progettando se stessi, formando dentro di sè il
disegno della persona umana che si vorrebbe concretamente essere, procedendo attraverso la pazienza e l’umiltà di un metodo.
Queste volevano essere solo alcune note per tratteggiare il modo di pensare di don Giovanni. Chi sta scrivendo questo articolo è un presbitero come
lui. Dalla sua figura e dal suo pensiero si respira tutta la forza e la solidità dei
presbiteri della precedente generazione, i “sacerdoti di una volta”, con quelle
caratteristiche che in molti abbiamo riscontrato nei parroci di quando eravamo
bambini o giovani: sacerdoti dalla fede semplice e incrollabile, fedeli al loro
ministero, che anch’io ho conosciuto in seminario e con cui mi intrattenevo
volentieri. Riuscivano a trasmettere a noi presbiteri del domani, spesso così
fragili e insicuri, la passione per il gregge e la fiduciosa certezza di essere nelle
mani di Dio. Ringraziamo il Signore per la loro grande testimonianza di fede.
LA SAPIENZA DEL CONVERSARE
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RUBRICA DI COMMENTI ICONOGRAFICI

Icona dell’Ascensione
Una Chiesa vigilante e orante
di fr Adalberto
28
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L

a fonte narrativa che ha ispirato la rappresentazione iconografica
della Ascensione e i testi liturgici della festa è da ricercare nel Nuovo Testamento, nei brevi accenni che ne fanno gli evangelisti (Mc
16,19; Lc 24,50-52) e soprattutto nella narrazione più ampia presente in At
1,1-12. Ma nell’icona non ritroviamo una semplice trasposizione del racconto
di un evento; gli elementi narrativi essenziali sono presenti, ma la scena con
i suoi personaggi è strutturata in modo tale da offrire una rilettura teologica
del mistero rappresentato. Ed è interessante notare che la composizione iconografica rimane pressoché invariata a partire dalle sue più antiche rappresentazioni (cf. le ampolle di Monza del sec.V-VI), quasi come un annuncio
perennemente offerto alla Chiesa e al mondo.
Già la struttura dell’icona ci orienta ad una sorta di conversione di spazio e di tempo. I due piani ben distinti ci proiettano nelle due dimensioni
essenziali che servono da coordinate per comprendere il mistero dell’Ascensione sia in relazione con l’evento cristologico sia in rapporto alla comunità
dei discepoli. Da una parte è ben evidenziato lo spazio e il tempo di Dio, il
simbolo dei cieli, che trova il suo punto focale nel Cristo glorioso sostenuto
dagli angeli. Nel piano inferiore invece troviamo rappresentata la dimensione
terrestre, lo spazio e il tempo della Chiesa, il permanere della presenza di
Cristo nel mondo attraverso l’azione della comunità dei discepoli (Maria e i
dodici). Questa duplice dimensione divino-umana compare anche nella decorazione dell’abside nelle antiche basiliche bizantine o romaniche: nel catino
si ritrova il Pantocrator avvolto nella sua gloria, mentre nel registro inferiore
è rappresentata la Vergine orante a cui fanno corona gli apostoli. Questi due
livelli, pur apparendo separati nella struttura dell’icona o nella decorazione
dell’abside, sono di fatto profondamente uniti; lo stesso movimento degli
sguardi, il gesto degli angeli, la posizione delle braccia della Madre di Dio,
tutto nell’icona richiama una profonda sintonia, una comunicazione tra cielo
e terra. E in questo senso l’icona dell’Ascensione diventa una icona della
Chiesa, l’icona della comunità dei discepoli di Cristo che sono chiamati a
camminare nella storia, a portare in essa la testimonianza di colui che rimane
presente sino alla fine dei tempi e che ritornerà con quella stessa gloria con
cui è stato assunto al cielo. Tutto ciò emerge con maggiore evidenza se ci
soffermiamo sui singoli elementi.
Lo sguardo è invitato anzitutto a concentrarsi sul centro simbolico di tutta
la scena: il Cristo che ascende, avvolto nella gloria divina e sostenuto da due
angeli. È l’ingresso trionfale di Colui che ha vinto la morte con la sua morte,
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del primogenito dai morti che ora vive per sempre alla destra del Padre.
È quasi una trasposizione scenica del Salmo 23(24), che la tradizione liturgica e patristica ha sempre collegato con questo mistero della vita di Cristo:
«Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il re della
gloria: Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente». È significativo che lo stesso salmo si ritrova citato per la discesa agli inferi. Ma mentre
in quell’icona le porte che devono aprirsi sono quelle del luogo della morte
in cui entra il datore della vita, nella icona dell’Ascensione è il luogo della
vita ad accogliere colui che è il risorto dai morti. Abbiamo qui una stupenda
sintesi del mistero della morte, risurrezione e ascensione di Cristo.
Ma questo parallelo si rafforza se ci soffermiamo sul duplice movimento
simultaneo che traspare nella figura di Cristo sorretto dagli angeli. Certamente l’icona intende anzitutto rappresentare il Cristo che ascende ai cieli. Ma di
fatto con la stessa struttura iconografica si rappresenta la seconda venuta di
Cristo alla fine dei tempi, alla parusia: «Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo
vedrà, anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto» (Ap 1,7). Plasticamente, in una sorta di concentrazione di
tempi e di movimenti (quasi in un unico evento che racchiude tutta la storia),
l’icona riesce a rappresentare l’ascesa di Cristo e la sua discesa alla fine
della storia, così come è anche suggerita dalle parole degli angeli ai discepoli
in Atti 1,11: «Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà
un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». Nell’icona,
in qualche modo, quel giorno è anticipato e la comunità dei discepoli, pur
camminando nella storia e nell’attesa, già vive misteriosamente nel tempo del
compimento. E se infine colleghiamo questo duplice movimento con quello
espresso nella icona della discesa agli inferi, possiamo cogliere una sorta di
circolarità che avvolge la storia dell’uomo: nella morte Cristo discende nell’abisso dell’umanità per portare in esso la vita e per trascinare verso l’alto,
attraverso la sua risurrezione, l’uomo prigioniero del peccato; se ascendendo
al cielo, in Cristo la nostra natura è glorificata e trova spazio presso Dio, solo
nella sua seconda venuta, quando scenderà per dare compimento alla storia,
allora tutta l’umanità, tutta la creazione troverà pienezza e trasfigurazione.
La figura di Cristo è inserita in un cerchio sostenuto da due angeli. Attraverso questa simbologia (la cui origine è da collegare all’immagine trionfale
dell’imperatore), che compare anche in altre icone (Trasfigurazione, Discesa agli inferi, Giudizio), viene espressa la gloria di colui che è proclamato
Kyrios e Pantokrator e, nello stesso tempo, il suo ingresso nello spazio di Dio.
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All’interno del cerchio che avvolge completamente la figura di Cristo sono
come racchiusi i cieli: essi formano il trono stesso del Pantokrator; Cristo
si manifesta nella sua divinità, come Colui che è rivestito di maestà e di
splendore, avvolto di luce come di un manto, e che fa delle nubi il suo carro
e cammina sulle ali del vento (cfr. Salmo 103). L’appartenenza alla sfera
divina è ulteriormente accentuata dalla gradualità del colore blu che fa da
sfondo a Cristo: le diverse tonalità (dal chiaro allo scuro) esprimono l’alterità
e l’inconoscibilità del mistero di Dio.
Cristo è rivestito del manto della gloria: la porpora e l’oro sono i simboli della regalità. La potenza del duplice gesto di Cristo rende ancora più
evidente e solenne la signoria di Colui che tiene nelle sue mani ogni realtà
creata. Con la destra distesa in segno di benedizione e con la sinistra che
stringe il rotolo delle Scritture si conferma che il Cristo «è la sorgente della
grazia-benedizione e della Parola insegnamento. Questa funzione non è
interrotta dalla Ascensione».
La figura e il gesto del Pantokrator sovrastano il gruppo degli apostoli
che, assieme a Maria, formano il piano inferiore dell’icona. Gli apostoli
sono suddivisi in due gruppi di sei e attorniano la figura centrale della Madre di Dio. In primo piano notiamo le figure di Pietro e Paolo. La presenza
di questi non corrisponde alla narrazione di Atti, ma traduce fedelmente la
prospettiva ecclesiologica presente nella stessa narrazione di Luca, in cui
è evidente l’importanza dell’apostolo delle genti nella diffusione e nell’annuncio dell’evangelo.
È interessante notare come i gesti e gli sguardi degli apostoli esprimano un
duplice atteggiamento: alcuni, pieni di stupore, indicano con la mano il Cristo che è innalzato nei cieli e con lo sguardo sembrano voler seguire il volto
di colui che hanno amato finché scompare tra le nubi; altri invece assumono
una posizione più statica e meditativa, quasi a voler riflettere sull’accaduto,
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cercando di comprendere la parole che Gesù ha loro rivolto prima di salire al
cielo: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi
e mi sarete testimoni a Gerusalemme… fino agli estremi confini della terra»
(Atti 1,8). Il gruppo degli apostoli radunati ai piedi del Cristo che ascende, in
questa parte dell’icona che simboleggia la terra, sono il segno della testimonianza della Chiesa, la quale è chiamata ad annunciare la potenza e la gioia
dell’evangelo, manifestatasi nel mistero pasquale di Cristo sino ai confini
della terra. L’icona della Pentecoste ci rivelerà come questo compito verrà
realizzato dalla Chiesa. Ma già nell’evento della Ascensione viene come preannunciato questo profondo legame tra Cristo e la comunità dei credenti. E
in particolare l’icona della Ascensione ci orienta a comprendere una dimensione fondamentale dell’annuncio che la Chiesa è chiamata a testimoniare e
rendere presente nella storia. Tutto questo si concentra nella figura di Maria.
Certamente la presenza di Maria nella scena dell’Ascensione potrebbe
essere ricondotta all’immagine della prima comunità dei discepoli così
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come Luca la descrive nel libro di Atti 1,14: «tutti erano assidui e concordi
nella preghiera insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù,
e con i fratelli di lui». Tuttavia questa annotazione di Luca nella nostra
icona acquista un significato più ampio, più simbolico. E per comprenderlo
meglio possiamo rifarci ad un’antica raffigurazione della Parusia presente in
una formella delle porte lignee di s. Sabina a Roma. Esse risalgono al IV-V
secolo e dunque ci trasmettono la visione teologica della Chiesa dei padri.
In questa formella ritroviamo una struttura molto simile a quella della nostra
icona. In alto è raffigurato Cristo entro un cerchio, rappresentazione della
seconda venuta nella gloria, mentre in basso vi è al centro una figura femminile in atteggiamento di preghiera, con le braccia allargate; ai suo fianchi
gli apostoli Pietro e Paolo reggono una corona sulla sua testa. Questa figura
simbolica è la Chiesa che attende la venuta del suo Signore, sostenuta dalla
testimonianza di coloro che sono le colonne della fede. È evidente il profondo
parallelismo con la nostra icona, nella quale la figura della Chiesa assume un
volto più preciso: è Maria, la madre di Gesù. Collocata frontalmente, al centro dell’icona sotto il Cristo, Maria è l’Orante per eccellenza: ha le braccia allargate nel gesto della intercessione. A differenza degli apostoli, non volge lo
sguardo in alto; sembra quasi assente all’evento, con gli occhi protesi verso
uno spazio infinito, al di fuori della scena stessa. Con il suo sguardo rivolto
verso colui che si pone di fronte all’icona, sembra quasi voler abbracciare
tutte le vicende umane per orientarle verso quel punto focale che è il ritorno
del Figlio dell’uomo. Vengono così sottolineati, a nostro parere, una dimensione fondamentale e un atteggiamento costante che la Chiesa è chiamata a
vivere nel suo pellegrinaggio verso il compimento: la preghiera vigilante, che
colma il tempo dell’attesa del ritorno del Signore e rende lo sguardo capace
di superare i limiti della storia per andare al di là, dove è la vera gioia.
Questa particolare prospettiva che orienta la testimonianza della Chiesa è
accentuata dalla figura dei due testimoni angelici e dalla loro relazione con
Maria. Infatti gli angeli con una mano indicano il cielo e con lo sguardo si
rivolgono agli apostoli. Viene così tradotta visivamente la parola che i «due
uomini in bianche vesti» rivolgono agli apostoli in Atti 1,11: «Uomini di
Galilea, perché state a guardare il cielo?». Lo sguardo fisso in Cristo deve
diventare interiore e deve accompagnare l’impegno della testimonianza della
comunità dei discepoli. Questo però è possibile solo se si entra in uno spazio
di vigilanza e di preghiera che colloca la Chiesa allo stesso tempo nel cuore
del mistero di Dio e nel cuore della storia.
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CRONACA DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

Da Pasqua
a San Benedetto

Ricordare
e ringraziare
di fr Giovanni

• Quest’anno, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo potuto celebrare il Triduo Pasquale (almeno nei suoi momenti
liturgici più importanti), naturalmente senza ospiti, ma in comunione con tutti coloro che ci sono vicini e anche con quanti hanno desiderato incontrare il Risorto ed
essere illuminati dalla sua luce. Dal giorno di Pasqua in avanti, abbiamo ripreso a
celebrare insieme la liturgia con regolarità.
• Aderendo all’iniziativa dalla Diocesi di Milano «Pronto? C’è un angelo?», promossa in questo tempo di pandemia per rispondere al bisogno di molte persone di essere accompagnate e sostenute spiritualmente, anche la nostra comunità si è resa disponibile all’ascolto di quanti si sentivano maggiormente provati in questa situazione
e, nella loro solitudine, desideravano avere qualcuno con cui intessere un colloquio,
ricevere una parola di consolazione o anche solo qualcuno che potesse ascoltare con
attenzione le loro fatiche, le loro sofferenze, le loro angosce. La modalità per questo
tipo di comunicazione è avvenuta per contatto telefonico o per posta elettronica.
• Il giorno di lunedì 27 aprile si è aperto con due buone notizie (ce n’era proprio
bisogno in tempi come questi!): l’arrivo tanto atteso degli esiti dei due tamponi fatti
al nostro Luca Pardi – entrambi negativi! – e l’uscita dalla quarantena anche del nostro fratello Nicola, il quale, dopo circa un mese di reclusione nella sua camera, ha
potuto finalmente riprendere il suo posto in comunità e ritornare alla sua attività nel
Laboratorio di Restauro del libro. Abbiamo quindi accolto questi nostri due fratelli (il
più anziano e l’ultimo arrivato!) durante il pranzo comunitario facendo un po’ di festa.
Potevamo ora tirare un sospiro di sollievo e ringraziare il Signore perché la comunità,
dopo una temporanea dispersione, era di nuovo riunita (quanto meno tra i fratelli ri34

COME PELLEGRINI E STRANIERI - AGOSTO 2020

masti in casa, perché all’appello mancavano ancora Davide e Gianfranco, trattenuti in
quarantena a Milano) e poteva dunque riprendere il cammino con rinnovato slancio.
• Venute meno alcune restrizioni governative imposte dalla pandemia e soprattutto con la fine del divieto di recarsi nei propri luoghi di domicilio, finalmente i
nostri due fratelli Davide e Gianfranco, ancora “esiliati” a Milano, hanno potuto
ritornare in comunità giovedì 7 maggio.
• A partire da domenica 24 maggio, anche noi ci siamo predisposti per riprendere
le celebrazioni liturgiche con eventuali ospiti. Per l’occasione abbiamo ritenuto opportuno montare il tendone, che utilizziamo di solito per alcuni eventi estivi, per avere più
spazio e rendere così possibile il distanziamento richiesto ai partecipanti alla liturgia.
• Da mercoledì 3 giugno abbiamo riaperto l’ospitalità dopo quasi tre mesi di
chiusura. Naturalmente tenendo conto di tutte le norme e le prescrizioni anti Covid-19 (distanziamenti, mascherine, igienizzazione personale e degli ambienti,
ecc.), e per il momento accogliendo un numero ridotto di ospiti.
• Sabato 13 giugno, durante i Primi vespri della solennità del Corpus Domini, il nostro fratello Elia ha emesso la sua professione temporanea. A causa delle norme vigenti
per la pandemia in corso, il numero dei partecipanti è stato contenuto, il tutto però si è
svolto con grande partecipazione, in una celebrazione liturgica intensa e bella.
• Giovedì 18 giugno, vigilia della Solennità del Sacro Cuore di Gesù, il nostro
priore fr Luca ha partecipato alla celebrazione eucaristica che il nostro arcivescovo mons. Mario Delpini ha presieduto nel Duomo di Milano per tutti i presbiteri,
diaconi, consacrate e consacrati morti in quest’ultimo anno, e in particolare nei
mesi della pandemia (è stato quindi ricordato anche il nostro caro fratello Ildefonso che ci ha lasciati alla fine di marzo).
• Lunedì 29 giugno, solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, siamo stati tutti
convocati all’Azienda Territoriale Sanitaria (ATS Insubria) nella sede di Varese per
eseguire i tamponi e i test sierologici per il Covid-19. Dopo l’esperienza del contagio
vissuta nei mesi scorsi, le autorità sanitarie hanno ritenuto opportuno verificare lo
stato di salute di tutti membri della comunità. Gli esiti hanno confermato che tutti
i fratelli hanno contratto il virus (anche se la maggior parte in forma leggera), e che
ora sono tutti completamente guariti: i tamponi sono risultati negativi e speriamo
quindi, almeno per ora, di essere immuni a ulteriori contagi.
• La Solennità di san Benedetto, che ricorre ogni anno l’11 luglio, è stata celebrata con meno concorso di popolo, ma non con minore partecipazione e intensità
del solito. Era presente una piccola rappresentanza del clero del nostro decanato
e, oltre agli ospiti che soggiornavano in quei giorni in monastero, alcuni amici e
conoscenti della comunità.

• Da lunedì 13 a sabato 18 luglio il gruppo dei fratelli in formazione, accompagnato dal maestro fr. Adalberto, si è concesso una vacanza in terra umbra. Per l’occasione sono stati ospitati dalle sorelle benedettine di Citerna
(PE) con cui siamo legati da una fraterna amicizia.
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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 (cf Pietro 2,11).
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
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