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L’

anno liturgico forma la nostra fede ed educa la nostra preghiera offrendo al nostro credere e al nostro invocare colori e
toni differenti, consegnatici dalla sapienza con cui viviamo il
tempo. L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, lo ricorda nella lettera
scritta alla nostra Chiesa per l’Avvento: «L’Avvento è il periodo dell’anno che
suggerisce di riflettere sul tempo, sulla dimensione temporale della vita umana» (p. 3). Ogni stagione liturgica, proprio grazie a una riflessione sul tempo
che viviamo, determinato non tanto dallo scorrere dei giorni, quanto dal mistero di Cristo che in esso si rivela e ci coinvolge, ci offre degli atteggiamenti
peculiari da vivere. Così l’Avvento dona alla nostra esperienza di fede alcuni
verbi fondamentali, come «vegliare» e «attendere», mentre il tempo di Natale
ci sollecita a discernere i segni della presenza di colui che è venuto in mezzo
a noi e – ci promette il Vangelo di Matteo – rimane con noi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo (cf. Mt 28,20). Colui che attendiamo è già presente, e la
sua presenza è quella di colui che è sempre il Veniente!
Del verbo «attendere» sentiamo una particolare urgenza ai nostri giorni, duramente segnati dal dramma della pandemia, che ci costringe a vivere il
Natale in modo diverso da come avremmo desiderato. Cosa significa attendere, in questa situazione? Probabilmente un atteggiamento diffuso è quello
che potremmo descrivere con le parole del grande Edoardo: “ha da passà ‘a
nuttata”, battuta celeberrima che chiude Napoli milionaria. Attendere che le
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cose passino: atteggiamento che ha una sua plausibilità e una sua giustificazione, ma che rischia di essere venato da fatalismo, anziché vivificato dalla
speranza evangelica. Cosa significa, invece, per l’evangelo del Regno, attendere, vegliare, sperare?
Molto andrebbe scritto per rispondere a questo interrogativo, che è
serio e dal quale abbiamo tutti bisogno di lasciarci provocare. Mi limito a
due sottolineature. La prima considerazione viene proprio dal riflettere sul
mistero del Natale e sul modo nel quale lo celebriamo. La liturgia che, anche
nella sensibilità popolare più ingenua, maggiormente esprime il mistero natalizio è l’Eucaristia nella notte. Del resto, dal racconto di Luca emerge che
la nascita di Gesù avviene nella notte, rischiarata dalla gloria luminosa degli
angeli che annunciano ai pastori, che vegliano sulle loro greggi, una grande
gioia. È evidente che, nella prospettiva evangelica, questa non è solo una
notte temporale, ma simbolica. Ce lo spiega bene l’evangelista Giovanni nel
Prologo, che la liturgia ambrosiana proclama nella Messa della notte mentre
quella romana lo riserva per la celebrazione nel giorno: «la luce splende nelle
tenebre e le tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,5). Questo vuol dire per la
nostra fede, chiamata a prendere sul serio questa affermazione e a darle tutto il credito necessario, che nelle tenebre occorre avere occhi per scorgere
questa luce che già vi risplende. Le tenebre tentano di soffocarla, ma non
riescono a vincerla. È davvero una piccola luce, che non può subito diradare
tutta la notte, ma in essa si rende già presente, come profezia e annuncio del
giorno che viene. Cambia allora il nostro atteggiamento: non basta attendere che la notte passi, occorre scorgere già in essa la presenza dei segni del
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nuovo giorno. Maria Zambrano lo dice in modo splendido in Delirio e destino:
«A mano a mano che avanzava la notte, cresceva un’ansia, una speranza di
qualcosa di segreto che si sarebbe rivelato… percepiva quella specie di gestazione che l’alba fa patire nella notte avanzata, come se il giorno fosse già lì,
nascosto, latente, in attesa che la notte lo desse alla luce». Anche in questo
tempo di pandemia dobbiamo avere occhi per riconoscere i segni del giorno presenti nella notte che, se vissuta con sapienza evangelica, non rimane
soltanto l’annichilimento di ogni speranza, ma si trasforma al contrario in un
grembo materno, che può generare un giorno diverso. Imparare dall’esperienza che stiamo vivendo, per non tornare al «tutto come prima», ci chiede di
osare persino questa speranza, che è speranza pasquale: trasformare la notte
nel grembo di un nuovo giorno. La Pasqua di Gesù ci educa a comprendere
che così Dio opera nella nostra storia, e chiede a chi crede in lui di seguirlo
e di assecondarlo in questo suo agire, divenendone corresponsabili. Dio non
ci tutela né ci mette al riparo dall’esperienza tragica della notte, ma fa germogliare proprio lì dentro, non altrove, un nuovo inizio, e rende la notte capace
di partorire un nuovo giorno, così come dal sepolcro tenebroso di Gesù è stata
generata l’alba della risurrezione, l’inizio di una vita nuova. Questo è il nostro
Dio, il Dio di Gesù Cristo, il Dio dell’esodo e della pasqua: un Dio che non
ci risparmia il passaggio del mare, ma lo fa diventare grembo di una umanità
nuova, di una storia diversa. Noi usiamo spesso, come sinonimo del verbo
attendere, un altro verbo: «aspettare». Li utilizziamo indifferentemente, ma
4
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c’è una differenza, perché il secondo è costruito sulla radice latina «spectare»
(da cui anche ‘spettacolo’, ‘spettatore’), che significa «guardare», «considerare», «esaminare». L’attesa che si fa aspettativa diviene uno sguardo diverso
per riconoscere e considerare persino nella notte i germi di un nuovo giorno.
Ecco allora un secondo atteggiamento necessario: vegliare, custodire.
Nell’approfondimento che in questo numero dedichiamo alle prospettive di
un’ecologia integrale, invitiamo a riflettere sul verbo biblico shamar, «custodire», «vegliare», che la Bibbia ebraica utilizza per parlare della custodia
della parola di Dio, della vita del fratello, del giardino della creazione, nostra
«casa comune». Vegliare in questa notte significa vivere la responsabilità di
questa triplice custodia: custodire la relazione con Dio, perché l’esperienza
della pandemia pone interrogativi sul modo che abbiamo di immaginare il suo
volto e il suo modo di agire nella storia; sulla
custodia dei fratelli e delle sorelle, perché
oggi sono più a nudo le nostre vulnerabilità;
sulla custodia del giardino, perché, ci ricorda papa Francesco, non si può pretendere di
rimanere sani in un mondo malato. Francesco ha scritto molti documenti, ma le sue encicliche sono tre: la Lumen Fidei (a quattro
mani con papa Benedetto XVI), la Laudato
si’ e la Fratelli tutti. Il suo magistero ci sollecita a quella triplice custodia appena ricordata: occorre custodire nella fede la relazione
con Dio, custodire la casa comune nella prospettiva dell’ecologia integrale, custodire gli
altri nella logica e nella dinamica di una fraternità universale. §
(*) MARIO ARC. DELPINI,
Il Verbo entra nella storia.
Il tempo ospita la gloria di Dio.
Il mistero dell’Incarnazione
del Signore
Proposta pastorale
per l’Avvento,
Centro Ambrosiano 2020
> Le immagini dell’editoriale riproducono alcune delle vetrate della Chiesa di San Paolo in
Rho (Milano), opera dell’artista fr Costantino Ruggeri, come spiegato dall’articolo intitolato:
“Costantino Ruggeri, Vetrate“, pp. 6-7.
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L’IMMAGINE DI COPERTINA

I «colori» della luce
di fr Alberto Maria

Costantino Ruggeri
VETRATE
Diceva il card. Martini: «Recandomi
a consacrare nuove chiese sento raccontare le vicende degli inizi, i tempi
pioneristici quando la parrocchia era
una baracca, il catechismo si faceva
dove si poteva e l’oratorio era un
prato appena spianato. Giovani parroci sono divenuti presto maturi attorno ad un cantiere che non voleva mai
terminare. So di preti che hanno perso il sonno e la salute per la loro chiesa.
Mi passano davanti agli occhi le immagini di centri urbani che crescono, periferie che avanzano, una diocesi che cambia. Mi parlano di una realtà sociale
in rapida mutazione, di una chiesa che non si rassegna a perdere il passo, ma
6
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«Il colore
è un mezzo
che consente
di esercitare
un influsso
diretto
sull’anima.
Il colore
è il tasto,
l’occhio
il martelletto,
l’anima
è il pianoforte
dalle
molte corde»
Kandinskij

decide di essere presente nonostante le difficoltà. Ciò che
conta quando l’impresa delle nuove chiese sarà terminata è
che rimanga vivo il ricordo del fervore dei primi anni, i più
duri, e questo apra nuovi cantieri spirituali»1.
L’opera di fr Costantino Ruggeri (1925-2007), a cui dedichiamo quest’anno le copertine della nostra newsletter,
andrebbe letta proprio in questo senso: nell’entusiasmo di
portare luce e colore nel vasto processo di rinnovamento
ecclesiale che ha fatto seguito al Concilio Vaticano II.
Quello però che sorprende del lavoro di fra Costantino è il
profondo radicamento negli stilemi della grande arte italiana del Secondo Dopoguerra. Quando si visita a Pavia la sua
Fondazione, si riconosce chiaramente nelle sue opere - in
quei piccoli miracoli che sono i Trasparenti, le Celle e le
Forme Bianche - l’influenza dei grandi come Fontana, Burri, Manzoni o ancora
delle esperienze dell’“Arte povera” torinese. Le vetrate non sono che uno dei
tanti apici di una ricerca artistica che ha tentato di assorbire in una spiritualità
smaccatamente cristiana le attese di tanti artisti suoi contemporanei, senza
essere a questi secondo, né per originalità né per verità.
In questo primo numero ci sporgiamo sulle Vetrate, su questo miracolo della
luce e del colore. Quando ad esempio con uno sguardo contemplativo ci poniamo davanti alle vetrate della Chiesa di San Paolo a Rho, vediamo come il segno
astratto si fa portatore di storie che ci appartengono: il grande sole di un’attesa,
il piccolo evento che avviene sulla sinistra con una croce, una foglia, un sole,
una macchia di luce gialla… sembrano proprio dar voce alle parole degli Atti:
«all’improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e
sentii una voce che mi diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”. Io risposi:
“Chi sei, o Signore?”. Mi disse: “Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti”. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui
che mi parlava. Io dissi allora: “Che devo fare, Signore?”» (At 22,3-16). La
luce colorata si posa sul muro bianco danzando. Si tratta di un augurio anche
per noi: sapremo, come Kandinskij, riconoscere che «il colore è un mezzo
che consente di esercitare un influsso diretto sull’anima. Il colore è il tasto,
l’occhio il martelletto, l’anima è il pianoforNOTE:
te dalle molte corde»? 2 O i tempi avventuCARLO MARIA MARTINI, Le nuove chierosi degli inizi della modernità saranno già
se della diocesi di Milano dal dopoguersvaniti in noi, dimenticandoci troppo presto ra ad oggi (a cura di C. DE CARLI), Vita e
Pensiero, Milano 1994.
di «quando l’oratorio era un prato appena
VASILIJ VASIL’EVIČ KANDINSKIJ, Dello
spirituale nell’arte, in Tutti gli scritti (a
spianato»?
1

2

cura di P. SERS), Feltrinelli, Milano 1989.
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APPROFONDIMENTI

COLTIVARE E CUSTODIRE
IL GIARDINO

di fr Luca

DA UN UMANESIMO INTEGRALE A UN’ECOLOGIA INTEGRALE

R

icordo che, quando ero un giovane liceale a metà degli anni settanta, fui
colpito e interessato dall’incontro con Jacques Maritain e la sua prospettiva di un umanesimo integrale, dal titolo della sua opera filosofica più nota, che è
stata non solo la sua fortuna, ma in un certo senso la sua sfortuna, perché ha rischiato
di appiattire su questo scritto un pensiero più ricco e complesso, articolato e diversificato nella sua evoluzione storica. Al di là del contenuto dell’opera e della sua
proposta, con le intuizioni positive che racchiude come pure con i suoi limiti, ciò
che mi attraeva era proprio la ricerca di uno sguardo integrale che, reagendo a ogni
riduzionismo antropologico, come all’epoca potevano essere la visione marxista
dell’uomo o, dall’altra parte, il crescente individualismo borghese, recuperasse l’integrità della persona umana. Assieme a Maritain, del resto, scoprivo il personalismo
di Mounier. Mi interessava la prospettiva di una integralità che fosse ben diversa da
8
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un integralismo – allora come oggi tentazione insidiosa – e che conducesse a un’altra
concezione importante, anche se meno nota e più tardiva del pensatore francese,
quella cioè di una «filosofia plenaria», cioè «una concezione capace di misurarsi con
qualsiasi questione senza preclusioni né riduzionismi; il che significa una filosofia
aperta alla scienza e alla religione, alla tecnica e all’arte, alla politica e alla educazione» (G. Galeazzi)1. Infatti, l’integralità proposta da Maritain riguardava sia una integralità antropologica (tutta la persona) sia una integralità assiologica, nel senso di
far convergere e integrare gli aspetti positivi presenti nelle diverse visioni e filosofie
dell’uomo, senza esclusioni o unilateralità.
Non è però di Maritain che qui dobbiamo parlare. Ho citato questo ricordo
adolescenziale perché mi aiuta a comprendere anzitutto personalmente, e poi a condividere, un passaggio decisivo che papa Francesco ci sta chiedendo di fare, dapprima con la Laudato si’ e ora con la sua terza enciclica Fratelli tutti: un passaggio
per ampliare e approfondire quella visione integrale che mi affascinava allora e che
ritengo dobbiamo sempre cercare, anche in nome del vangelo e della pasqua di Gesù,
«da cristiani» e non «in quanto cristiani», secondo un’altra celebre distinzione di
cui dobbiamo essere grati a Maritain. Non c’è autentica visione integrale, non c’è
umanesimo integrale, se non collochiamo la persona umana nella sua «casa comune» – secondo la prospettiva di una ecologia integrale proposta dalla Laudato si’ – e
dentro una fraternità aperta e inclusiva, non da affermare ideologicamente e neppure
devotamente, ma da perseguire con scelte effettive ed efficaci sul pianto delle relazioni economiche, sociali, culturali, come ci ricorda Fratelli tutti.
TUTTO È IN RELAZIONE
Dobbiamo essere grati a Francesco per averci con forza richiamato che «tutto
è in relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso». L’espressione «ecologia integrale» dà il titolo al capitolo IV della Laudato si’, ma poi ricorre più volte nel testo,
a indicare verso dove lo sguardo debba dirigersi.
La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali
ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento
delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso,
un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma
tecnocratico (n. 111).

Ecco l’integralità della proposta, che tiene insieme l’economia e la spiritualità, la grande politica e gli stili di vita personali, le scelte operative e uno sguardo
diverso con cui abitare il mondo. Questa visione integrale, della quale oggi avvertiamo l’urgenza, la si disegna attraverso la convergenza di tutte le parzialità, ricondotte in un orizzonte comune e condiviso, senza che alcuna venga assolutizzata o
ATTENDERE NELLA NOTTE
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al contrario dispersa.
Questo sguardo integrale ha evidentemente poi delle ripercussioni molto concrete, in ambiti diversi. Ad esempio, nell’analizzare i problemi, in quanto
spinge a rintracciare la radice comune di singoli fenomeni che non riusciremmo a
comprendere fino in fondo se li affrontassimo separatamente. La Laudato si’ insiste
nel ricordare che non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale,
bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Ne consegue che le risposte stesse alle sfide esigono l’integrarsi di sapienze diverse: la competenza antropologica
deve ascoltare quella ambientalista, la competenza sociale necessita di incontrarsi
con quella politica e giuridica, ma anche le facoltà più spirituali e attinenti agli stili
di vita sono coinvolte. Inoltre, se i problemi sono causati da una carenza di visione
integrale, è evidente che la cura o il modo di affrontarli non può che essere quello
di far dialogare tra loro saperi diversi. Tutto il capitolo quinto, nel delineare alcune
linee di orientamento e di azione, insiste su questo dialogo a diversi livelli: nella politica internazionale, ma anche per avviare nuove politiche nazionali e locali; occorre maggiore dialogo e trasparenza
nei processi decisionali, così come
politica ed economia devono dialogare insieme per la pienezza umana;
anche le tradizioni religiose devono
dialogare tra loro e confrontarsi
con le scienze. Un’altra dimensione indispensabile di questa visione
integrale riguarda infine la relazione che deve sussistere tra le grandi
scelte da compiere a livello ambientale, sociale, politico o istituzionale,
Mattia Trotta, Invocazione
e le scelte che generano nuovi stili di
vita, che si intessono di tutte quelle
piccole attenzioni quotidiane di cui
il papa parla ad esempio al n. 211.
SHAMAR, CUSTODIRE
Questa visione integrale ci aiuta a rileggere con più verità e accortezza anche
i testi biblici che spesso abbiamo travisato a partire da precomprensioni sbagliate.
Nel secondo racconto della creazione, in Genesi 2,15, leggiamo che «il Signore Dio
prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse».
Ecco il compito affidato all’adam: coltivare e custodire il giardino. Facciamo attenzione al secondo verbo: «custodire». In ebraico è un verbo interessante: shamar è il
10
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verbo tipico con cui viene descritta la sentinella che attende il nuovo giorno, o anche
l’atteggiamento con cui Dio custodisce il suo popolo. Per il nostro discorso è significativo che indichi sia l’osservanza dei comandamenti, sia la custodia del fratello.
Quando Dio gli chiede conto del sangue di Abele, Caino risponde: «Sono forse io il
custode di mio fratello?» (Gen 4,9). «Custode» è costruito sulla radice del verbo shamar. Custodire la relazione con Dio attraverso l’osservanza dei comandamenti, cioè
della sua Parola, implica il custodire la vita del fratello (Caino) come pure custodire
il giardino. Ogni custodia ha bisogno delle altre e vive grazie alle altre, diventa vera
nelle altre. Scrive don Luca Buccheri:
Osserviamo anche che il compito di coltivare e custodire il giardino è affidato
all’adàm. Prima infatti di piantare il giardino, Dio plasma dalla terra (adamah) l’uomo, l’adàm, quasi a dire che in fondo quel giardino è affidato all’uomo, ad un certo modo in cui l’essere umano si porrà di fronte ad esso. Un giardino non si fa da solo. Se lo lasci andare il giardino diventa selva, bosco, foresta,
groviglio inestricabile (come le mangrovie). Perché resti (o diventi...?) giardino
non basta l’acqua – e di acqua qui ce n’è tanta, visto che ci sono ben quattro
fiumi, e che fiumi (il Tigri, l’Eufrate, e altri due, il Pison e il Ghicon che forse
si riferiscono a delle acque sorgive, lo “sgorgante” e lo “scaturente”) – ci vuole
l’adàm, quell’essere vivente (nefesh chaia) che è un impasto di terra e di nishmat
chaim (soffio di vita, soffio divino)2.

C’è un proverbio tunisino che dice: «la differenza tra il deserto e il giardino
non è l’acqua, ma l’uomo». È l’uomo, sia in positivo, se si pone nel modo giusto di
fronte al giardino, sia in negativo, se vive una relazione sbagliata. Il racconto della
Genesi ci mostra che Adamo ed Eva vivono il secondo atteggiamento. A motivo del
loro peccato, che non custodisce la Parola di Dio, non riescono neppure a custodire
il giardino, che si trasforma in un deserto.
Nel Vangelo di Giovanni, nel suo incontro con il Risorto, Maria di Màgdala
lo confonde inizialmente con il «custode del giardino» (cf. Gv 20,15). Come spesso
accade con grande ironia ai personaggi giovannei, ella dice il vero senza saperlo:
Gesù è davvero il «custode del giardino». È il nuovo Adamo venuto a compiere l’opera affidata al primo Adamo. Il Risorto torna a trasformare quel deserto, prodotto
dal nostro modo sbagliato di relazionarci con il creato, in un nuovo giardino. Per
i discepoli del Risorto credere nella sua risurrezione e aderire al suo vangelo deve
perciò significare continuare ad avere cura del giardino, per impedire che torni a
essere sfigurato in un deserto.
MONACI E SACERDOTI DEL CREATO
Da monaco benedettino a me pare che nella Regola di Benedetto, e nel modo
con cui i suoi discepoli l’hanno vissuta e interpretata, ci sia questa sapienza, che non
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dobbiamo disperdere, ma accogliere, valorizzare e attualizzare nel nostro contesto.
Il monaco vive la sua ricerca di Dio nella luce del triplice shamar biblico: custodisce
la parola di Dio in un ascolto obbediente, senza anteporre nulla all’amore di Cristo, ma lo fa nella stabilità di una fraternità, nella quale si apprende la difficile arte
del custodirsi gli uni gli altri, portando con infinita pazienza le reciproche infermità
tanto fisiche quanto morali. Al tempo stesso la sua stabilità lo radica in un ambiente,
in un territorio, in un piccolo ecosistema di cui deve imparare ad avere cura con la
stessa attenzione e premura con cui custodisce la relazione con Dio, meditando la
sua parola e cercando il suo volto, e con i quali custodisce la relazione con i fratelli,
cercando il loro vantaggio prima del proprio, stimandosi e obbedendosi vicendevolmente, in quello zelo buono di cui parla il capitolo 72 della Regola e desiderando che
il Cristo ci faccia giungere tutti insieme alla vita eterna, che però ha già un riflesso e
un’anticipazione in quella vita «integrale» che ci è già donato, per grazia, di gustare
nel nostro cammino storico.
Come ogni persona umana, ci sentiamo anche noi chiamati, dalla parola di
Dio e dalla nostra stessa Regola di vita, a «coltivare e custodire il giardino». Ma cosa
davvero significano questi due verbi? Il grande teologo ortodosso e metropolita di
Pergamo, che Francesco ha voluto presente alla conferenza stampa di presentazione
della Laudato si’, Ioannis Zizioulas, osserva che anche il termine «custode», e il corrispettivo verbo «custodire», sono comunque esposti ad ambiguità e fraintendimenti. Lo si può intendere come una sorta di «amministratore», o «manager», secondo
il termine greco oikonomos, che fa riferimento alla capacità umana di gestire una
qualche proprietà e di farne uso.
In questo senso, certo, l’amministratore sarebbe una sorta di fiduciario. Questo
modello sembra suggerire un’implicazione utilitaristica della relazione tra l’uomo
e la natura. La natura non è una «cosa» un «oggetto» da gestire, organizzare,
distribuire da parte dell’umanità: essa è un ambiente in cui l’uomo è chiamato a
prendersi cura come casa comune, come scrive Sua Santità3.
Tuttavia – aggiunge più avanti – non deve essere neppure il custode di un museo.
L’uomo è chiamato anche a «coltivare», cioè a far fruttificare la terra. Bisogna
avere un altro modello che vada al di là del manager e del custode del museo4.

Zizioulas individua questa figura diversa nell’immagine della persona umana come «sacerdote del creato». Probabilmente questo termine suscita immediatamente in noi una reazione negativa o quanto meno colma di diffidenza e di sospetto,
poiché la riconduciamo immediatamente a un ambito sacrale o clericale. Qui la si
deve intendere nel suo significato più originario di mediatore tra Dio e il creato. Ciò
che caratterizza la persona umana è proprio questo suo essere ponte tra il mondo,
fatto della sua stessa materia, e Dio, perché creato a sua immagine per diventargli
somigliante. Un’immagine, peraltro, che non va riconosciuta, come secoli di storia
del pensiero occidentale hanno fatto, nella sua razionalità, quanto nella sua libertà e
12
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capacità creativa. L’immagine di Dio, afferma Zizioulas,
Non è da identificare con l’elemento razionale nel senso della capacità di ragionamento e di autocoscienza… Questi ultimi elementi
infatti – come Charles Darwin ha
mostrato in modo convincente – è
possibile ritrovarli, in una certa
misura, anche negli animali. È
questione di differenza di grado,
non della natura del fenomeno.
Ciò che invece sembra distinguere
radicalmente gli esseri umani dagli
animali è che, mentre questi ultimi
utilizzano la «ragione» per adattare sé stessi al proprio ambiente, scoprendo le sue
leggi con un’intelligenza spesso sorprendente, noi uomini, da parte nostra, non ci
accontentiamo di adattarci alle leggi della natura, ma desideriamo creare il nostro stesso mondo. Anche gli animali producono, ma non creano; l’arte, nel senso
della capacità di far emergere una nuova entità che reca il sigillo personale del
creatore e che è segnata da un’unicità personale, è per eccellenza la caratteristica
dell’umanità. […]. In quanto immagini di Dio, noi «prendiamo nelle nostre mani»
il mondo materiale, il nostro ambiente naturale, non per lasciarlo così com’è, ma
per trasformarlo in ordine e bellezza, in un kòsmos, e imprimere su di esso il nostro sigillo personale. [...] È precisamente tale capacità umana che rappresenta
una spada a doppio taglio in rapporto all’ecologia, poiché attraverso di essa noi
possiamo rimodellare l’ambiente naturale allo scopo di usarlo egoisticamente per
noi stessi, oppure possiamo rimodellarlo per condurlo alla comunione con Dio.
Nel primo caso confiniamo il mondo materiale entro i limiti del declino e della
corruzione, che sono intrinseci alla sua stessa natura, mentre nel secondo lo liberiamo da tale condizione diventandone i «sacerdoti», offrendolo al suo Dio e

creatore e dando un significato eterno a cose altrimenti soggette alla corruzione e al fluire del tempo»5.

NOTE:
1
G. GALEAZZI, Il pensiero di Jacques Maritain. Il filosofo e le Marche, Quaderni del Consiglio regionale
delle Marche 253, 23 (2018), 38.
2
L. BUCCHERI, Coltivare e custodire la terra, in www.terradelsanto.it/it/camminata-biblica-sui-monti-del-chianti-fi
3
A. SPADARO, «Liturgia cosmica ed ecologia. Intervista al Metropolita ortodosso Ioannis Zizioulas», in
La Civiltà Cattolica 166 (2015/III) 3962, 167.
4
Ivi, 171.
5
I. ZIZIOULAS, Sacerdoti della creazione: il servizio del patriarcato ecumenico per la protezione del
creato, in L’uomo custode del creato. Atti del XX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Bose, 5-8 settembre 2012, a cura di L. D’AYALA VALVA, L. CREMASCHI e A. MAINARDI, Qiqajon,
Magnano 2013, p. 74.
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IL LAVORO IN COMUNITÀ / 6

Attività
editoriali
a cura di fr Alberto
Quali sono le collaborazioni editoriali in cui attualmente sei
impegnato? In cosa consiste questo lavoro?

fr Luca
Collaboro principalmente ad alcune pubblicazioni periodiche, ad esempio - insieme a fr Adalberto - Messa e Preghiera Quotidiana delle Dehoniane.
C’è poi il foglietto liturgico La Domenica della San Paolo. Da un paio di anni
curo una rubrica per il mensile dei Sacramentini Il cenacolo, nel quale propongo una lectio di alcuni testi biblici: nel 2020 ho commentato brani dell’Apocalisse, il prossimo anno un salmo ogni mese. Da qualche anno redigo i sussidi per
un istituto secolare, la Piccola Famiglia Francescana, con la proposta di cinque
meditazioni per i loro esercizi spirituali e di nove meditazioni per i ritiri mensili. Anche in questo caso si tratta di commenti biblici, ad esempio quest’anno mi
sono occupato della Lettera agli Efesini e degli Atti degli Apostoli. Per il sito
14

COME PELLEGRINI E STRANIERI - AVVENTO 2020

fr Luca

della Congregazione Sublacense Cassinese curo ogni
settimana un breve commento alle letture domenicali,
che poi, leggermente ampliato, pubblichiamo anche
sul nostro sito, nella rubrica «La parola dell’ottavo
giorno». Anche altre pubblicazioni, come i tre volumi
di commento alla Liturgia domenicale per le Paoline,
o il recente libro su Davide per le Edizioni di Terra
Santa, nascono comunque da un’esperienza di lettura, condivisa con altri, di testi biblici.
fr Adalberto
In questo momento collaboro alla pubblicazione di Messa e preghiera
quotidiana, dell’editrice Dehoniane, un agile commento ai testi biblici della
liturgia eucaristica del giorno. Faccio parte della redazione della collana delle
Paoline Letture cristiane del secondo millennio, in questo momento più a livello
di confronto e consiglio dopo tre pubblicazioni curate negli anni precedenti.
Infine è in corso di pubblicazione sulla rivista Collectanea cistercensia un articolo intitolato Preghiera e liturgia nel monachesimo orientale.
fr Alberto Maria
Collaboro con la casa editrice Monasterium e con Qual buon vento,
una rivista online di Conegliano (TV). Nel primo caso si tratta di traduzioni e
riflessioni su testi monastici e nel secondo di una rubrica che rielabora il lavoro di traduzione in una forma più divulgativa. Un lavoro ha condotto all’altro
e i due si intrecciano bene arricchendosi vicendevolmente nelle riflessioni e
nelle tematiche.
ATTENDERE NELLA NOTTE
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Queste pubblicazioni per chi sono pensate e con quali finalità?

fr Luca
Quello che più mi sta a cuore è aiutare le persone a conoscere meglio la
Bibbia, a mettersi in ascolto della Parola di Dio, per trovarvi nutrimento nella
propria vita spirituale, luce nella ricerca di Dio e anche nella propria maturazione umana. Mi pare importante anche favorire una buona esperienza liturgica. In
fondo, la prassi della lectio divina, cara alla tradizione monastica, ha lì la sua genesi, nella liturgia, in una parola ascoltata, alla quale si risponde con la preghiera,
che viene celebrata nel sacramento perché trasformi e sostenga la vita, consentendo sin da ora l’incontro con quel mistero di Dio che desideriamo giungere a
contemplare faccia a faccia. Non so bene chi legga i miei scritti, ma spero che vi
trovi tutto questo.
fr Adalberto
I destinatari sono diversificati a seconda del tipo di pubblicazione: quelle
di carattere biblico sono pensate per tutti, o meglio per chiunque desideri avere
un contatto quotidiano con la Parola attraverso la liturgia. Quelle che trattano argomenti legati in modo più specifico al monachesimo sono indirizzate anzitutto
ai monaci e alle monache, senza per questo escludere tutti quei laici che vogliano
approfondire la propria vita spirituale e nutrirla attraverso la lettura di quello che
la tradizione monastica ci consegna.
fr Alberto Maria
L’obiettivo di Monasterium è quello di permettere l’accesso ad alcuni testi della tradizione monastica, raccogliendoli secondo alcune tematiche quali “la
chiesa in uscita”, “la missione”, il “ruolo della donna”. Qual buon vento invece è
pensata come una rivista che dà alcune “pillole di positività”.
Come la tua vita monastica quotidiana influisce su questo tuo
lavoro? Cosa significa scrivere e pubblicare per un monaco?

fr Luca
Non mi ritengo uno scrittore né penso a questo impegno propriamente
come a un lavoro, tantomeno come l’attività principale cui dedicarmi. Cerco di
viverlo come una condivisione della ricerca di Dio che, come battezzato e come
monaco, mi è donato di fare, con grande gioia e con un desiderio che spero non
si esaurisca. In fondo, non si tratta di lavori che nascono a tavolino, anche se indubbiamente richiedono tempo, fatica, studio; il loro grembo originario rimane
16
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comunque la mia vita monastica, scandita dalla preghiera, dalla lectio divina, dal
lavoro, dalla fraternità, dell’incontro con gli ospiti del monastero. Dietro le cose
che scrivo, ci sono per lo più incontri e condivisioni reali con la gente di vario
tipo, età, condizione.
fr Adalberto
Bisogna chiarire anzitutto che questo impegno non ha mai come scopo
quello di ottenere un riconoscimento letterario, scientifico o accademico, come
invece accade per un qualsiasi altro studioso. La finalità principale di questo lavoro è comunicare ciò che fa parte della propria vita attraverso quelle fonti che
sono capaci, ancora oggi, di fecondarla. Si tratta, in altre parole, di trasmettere
ad altri un tesoro che appartiene a tutta la Chiesa, ma è “pane quotidiano” per
chi ha fatto la scelta monastica: la Parola di Dio e gli scritti dei padri del monachesimo antico.
fr Alberto Maria
Per me è davvero un dono e un’esperienza importantissima. Sento che
confrontarmi con il vissuto di santi di altre epoche e mondi arricchisce la mia
sensibilità e pian piano forma la mia relazione con Gesù.
Cosa trovi più faticoso in questo impegno e in quale aspetto
invece trovi maggiore soddisfazione?

fr Luca
La fatica maggiore, forse, è più spirituale, che non legata ad aspetti concreti e corporei, o razionali. Per lo più mi trovo a commentare la Parola di Dio
fr Adalberto

fr Alberto Maria
ATTENDERE NELLA NOTTE
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e a scrivere intorno ad essa e mi pare di essere sempre inadeguato, oppure presuntuoso nel farlo. Mi soccorre una frase di Bernanos, nel Diario di un curato di
campagna, che amo molto e cito spesso. La pone sulle labbra di un anziano sacerdote che dice al più giovane prete protagonista del romanzo: «Insegnare, piccolo mio, non è una faccenda piacevole! … La Parola di Dio! È un ferro rovente.
E tu che la insegni, tu vorresti afferrarla con le pinze per paura di bruciarti? Non
l’impugneresti a piene mani? Io pretendo semplicemente, quando il Signore trae
da me, per caso, una parola utile alle anime, di sentirla dal male che mi fa». Credo
che qui ci sia tanto la fatica che vivo quanto la soddisfazione che provo: quella di
una parola che riesco a condividere con verità se prima mi lascio da essa ferire.
fr Adalberto
Un aspetto faticoso sta nel fatto che molto spesso bisogna dedicare ampio spazio alla ricerca: prima di scrivere, spesso è necessario spendere tempo
a leggere, studiare, approfondire, in modo da acquisire una certa competenza:
tutto questo è fondamentale per motivare ciò che si scrive. Se questa è la fatica
maggiore, è però al tempo stesso la più grande soddisfazione, perché permette di
entrare in sintonia con autori con esperienze molto differenti tra loro, scoprendo
18
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degli aspetti che poi nutrono la propria vita interiore. In particolare per le traduzioni dei testi antichi lo sforzo più impegnativo è quello di entrare in dialogo con
l’autore e l’esperienza da lui raccontata.
fr Alberto Maria
In un primo momento alcuni testi mi sembravano troppo complessi: c’è
infatti una notevole distanza di epoca; poi, ponendosi in ascolto, ci si rende conto che è sempre lo stesso Spirito che ha operato. Si dispiegano così delle armonie
incredibili, magari dimenticate da anni o da millenni: la grazia ha agito in quelle
vite e non appena questo risuona nella nostra esperienza, il tesoro della Chiesa
ricomincia a vivere e ne siamo partecipi!
Quale valore può avere la lettura, secondo te, per l’uomo di
oggi? Può ancora essere una risorsa?

fr Luca
Potrei elencare molti motivi che fondano l’importanza della lettura, o la
sua necessità. Credo tuttavia che dobbiamo scoprire la sua motivazione più radicale nel fatto che… vero motivo non c’è! È un’esperienza di gratuità, come
accade alle cose più belle e più vere della vita. Oggi noi leggiamo poco, e quando
leggiamo lo facciamo sempre legando la lettura a delle ragioni utilitaristiche: per
passare il tempo, per informarsi, per ampliare conoscenze o acquisire competenze, e così via. Ma la lettura è autentica quando mi fa respirare gratuità, e mi fa
anche compiere un atto di fiducia, o volendo usare un termine più forte, di fede.
fr Adalberto
Certamente, ne sono profondamente convinto, anche se bisogna riconoscere che oggi si fa sempre più fatica. La lettura è una risorsa perché è un modo
autentico di entrare in contatto profondo con un autore e un’esperienza da lui
vissuta. A differenza di un approccio superficiale alla realtà, veicolato in genere
oggi dai mass media, leggere è una via per imparare a riflettere e dunque andare
in profondità: per questo leggere è un esercizio che richiede pazienza.
fr Alberto Maria
La nostra vita monastica è intrisa di letture, ma una lettura è feconda quando interroga Dio in profondità. Per fare questo occorre darsi un tempo. E avere
voglia di meravigliarsi! I mondi su cui lavoro esercitano moltissimo questa capacità di meraviglia e per me questo è un vero dono!
ATTENDERE NELLA NOTTE
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

All’ingresso del monastero

La comunità
monastica domenicana
«Maria di Magdala»
di Crea (Alessandria)

ESCI DALLA TUA TERRA E VA’…
Forse tutto è cominciato da questo invito interiore che gradualmente ha
preso spazio e si è chiarificato dentro di noi fino a dare senso e pregnanza alla
decisione – non facile – di uscire da una terra conosciuta e amata (le nostre comunità di origine) per andare verso una terra tutta da scoprire, verso un futuro
tutto da costruire.
20
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delle monache
della Comunità

La nostra comunità monastica appartiene all’Ordine dei Predicatori. In
cinque monache, provenienti da due monasteri domenicani del Nord Italia
(Alba e Bergamo), abbiamo iniziato la fondazione di un nuovo monastero a
metà novembre 1999. Nel tempo si sono unite a noi due giovani, mentre le
nostre due sorelle più anziane ci hanno lasciato per la Casa del Padre. Ora una
monaca di un altro monastero, che è stato chiuso, è entrata a far parte della
nostra comunità. Nell’ottobre del 2011 abbiamo ricevuto il riconoscimento
dalla S. Sede come Monastero sui juris.
Dovendo scegliere un luogo dove stabilirci, abbiamo pensato a Torino
in quanto rappresentava un luogo di frontiera, con le grandi sfide a livello religioso, sociale, culturale, che caratterizzano questa città. E noi volevamo essere
in un luogo di frontiera, vicino alla gente a cui offrire un segno di speranza e
la possibilità di un cammino di fede. In seguito, abbiamo dovuto trasferirci in
ATTENDERE NELLA NOTTE

21

diverse case fino a giungere a Crea, accanto al Santuario dedicato a Maria venerata come “Madre di Dio”. Abbiamo vissuto un’itineranza materiale, ma più
ancora abbiamo sperimentato la necessità di un’itineranza interiore che ci ha
permesso di comprendere cosa vuol dire uscire dai propri progetti, abbandonare il proprio sguardo sulla realtà per ricercare la verità delle cose, lo sguardo
di Dio sul mondo. La ricerca di una casa è diventata la ricerca di un luogo dove
rispondere alla nostra missione di monache domenicane, in collaborazione
con la Diocesi che ci avrebbe accolto.
Il nome che abbiamo scelto per la comunità contiene, in sintesi, il senso
di ciò che vogliamo esprimere. Maria di Magdala ha seguito il Signore per le
vie della Palestina, è stata segnata dalla debolezza, ha incontrato il Risorto e
lo ha annunciato. In lei abbiamo colto la dimensione dell’umana fragilità che
condividiamo con ogni persona, e nello stesso tempo l’esperienza rigenerante dell’incontro con Colui che salva, che è cifra della dimensione contemplativa e invia agli altri.
Il nostro cammino ha da subito incrociato quello dei fratelli di Dumenza
quando ci siamo recate al loro monastero (allora a Vertemate - Como) per vivere una settimana di ritiro, nel silenzio e nella partecipazione alla loro preghiera
liturgica. Abbiamo potuto così condividere un’esperienza di “inizio” da loro
stessi sperimentata prima di noi. Si è creato un clima di fraternità molto intenso che è rimasto nel tempo e si è rinsaldato in questi ultimi anni.
… A DARE VITA AD UNA NUOVA COMUNITÀ CONTEMPLATIVA
All’origine c’è stata la riflessione di ciascuna sul proprio essere monaca
domenicana oggi, di fronte alle sfide di un mondo che sembra aver perso l’orientamento ai valori, preda di un relativismo che isola e spegne la speranza, e
ad una Chiesa in cammino per trovare nuove modalità di annunciare il Cristo.
Una volta condivisa, la riflessione ha dato vita ad un sogno: realizzare una comunità in cui attuare ciò che avevamo compreso essere il senso profondo della
nostra vocazione. A sostenerci nel percorso hanno contribuito le provocazioni
offerte da fr. Timothy Radcliffe (allora Maestro dell’Ordine) nei suoi interventi, i Corsi di formazione per le monache che venivano promossi a livello nazionale dai suoi collaboratori, la conoscenza di altri monasteri domenicani nel
mondo e la condivisione con sorelle di alcuni monasteri italiani. Così è iniziato
il nostro cammino.
È stato un processo lungo, ed è stata una grande opportunità per crescere insieme. Ci siamo rese conto di portare dentro di noi una forte passione e di
essere abitate da un grande desiderio.
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La passione per Dio, per la persona umana e il suo bisogno più profondo,
per la verità che permette di collocarci nella giusta prospettiva e nella giusta
relazione con Dio, con noi stessi e con la realtà.
Il desiderio di vivere una comunione profonda tra noi, di divenire spazio
ove Dio possa dimorare e diventare sorgente di vita per molti, nella gioia di
appartenere a un Ordine che ha al centro la preoccupazione per la salvezza
di tutti, affinché possano incontrare il Suo amore. Per questo, la dimensione
dell’ospitalità è stata da subito un elemento importante della nostra comunità e
l’esperienza ci ha fatto riconoscere questo aspetto come nostro specifico ministero. Abbiamo così scelto di essere “porto aperto” per chiunque è in ricerca o
desidera fermarsi nel silenzio per un tempo di ascolto, di preghiera, di dialogo.
NEL SOLCO DI SAN DOMENICO
L’intento di rimanere nel solco della tradizione domenicana, vivendola
in modo rinnovato e consapevole, ci ha permesso di individuare due aspetti
essenziali di cui prenderci cura: la vita interna della comunità e l’apertura agli
altri vissuta come missione.
La storia ci presenta san Domenico sempre in cammino, accompagnato
dalla Parola. Sembra che le lunghe notti passate a pregare, a rievocare in sé
la Parola, siano state il laboratorio della sua predicazione. Ciò che lo caratterizza è l’amore per la Parola custodita nel profondo di sé, l’andare per le
vie del mondo a portare agli altri ciò che ha
maturato nell’incontro
con il Signore, e l’organizzazione di comunità
che offrono vita, comunità in cui lo studio
della Parola è a fondamento della comunione
e dell’annuncio, comunità che si strutturano
nello stile della ricerca
In cappella
e del confronto.
Così, fin dall’inizio abbiamo voluto che la Parola, studiata, pregata, condivisa, fosse il centro propulsore della nostra vita comunitaria, occasione di
gioia, di coraggio, di crescita nella fiducia reciproca. Per questo abbiamo chiesto a una di noi, che si è specializzata in questo ambito, di guidarci nell’iniziaATTENDERE NELLA NOTTE
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zione alla Lectio divina. A poco a poco, la Parola è divenuta la sorgente a cui
attingere per chiedere e offrirci reciprocamente il perdono, per riformulare
costantemente la decisione di costruire comunione, consapevoli che ciascuna
è stata chiamata da Dio a partecipare allo stesso progetto di vita. La Parola,
infatti, libera dalle molteplici piccole questioni che inevitabilmente attraversano il vivere in comune perché riporta l’attenzione alla sostanza delle cose. In
questa prospettiva abbiamo anche assunto la responsabilità di dare alle parole
umane il loro valore. È, certamente, un impegno faticoso, non sempre riuscito, ma molto arricchente perché fondato sulla libertà di dirci ciò che davvero
ci sta a cuore, di far passare la vita nelle parole che ci scambiamo. Le nostre
parole devono fare la verità, quella piccola o parziale verità che siamo in grado
di riconoscere. E questo ha il suo apice nel Capitolo, quando la comunità si
raduna per cercare di comprendere la volontà di Dio attraverso la ricerca del
bene comune.
Per noi questo ha significato anche impegnarci nello studio, sia mandando le nostre giovani a frequentare Corsi istituzionali, sia avendo cura che ci sia
settimanalmente per ciascuna un tempo dedicato allo studio, sia realizzando
giornate di studio comunitario con docenti qualificati.
San Domenico voleva una liturgia curata ma essenziale che aiutasse “a
non perdere la devozione”. Lui stesso passava in Coro ad animare i frati perché
pregassero con gioia e animo ardente. Ed effettivamente, la preghiera liturgica pubblica ha un posto privilegiato nella vita comunitaria. Una liturgia “pensata”, vissuta con senso, che sia in se stessa testimonianza e annuncio per il
popolo di Dio che vi partecipa. Una liturgia che nutre la preghiera individuale
mentre da essa è vitalizzata.
IL CAMMINO CONTINUA
Quando abbiamo costituito questa nuova comunità, sapevamo che ciò
significava intraprendere un cammino, scegliere l’itineranza sulle orme di Domenico. La realtà non ha smentito le previsioni. C’è un’itineranza individuale
cha fa uscire da sé per andare verso l’altro e un’itineranza comunitaria che fa
convergere nell’accoglienza del reale così come si presenta. Domenico lo ha
vissuto profondamente e lo ha proposto come stile di vita. Un’itineranza che
pone in costante ricerca, perché solo chi è in ricerca è in cammino. Un’itineranza quindi che non permette di possedere sicurezze e chiede di rimanere in
ascolto.
Trovandoci da due anni nel Monferrato, in un diverso ambiente sociale
e di fede, ci stiamo interrogando nuovamente sul significato della nostra pre24
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senza e su che cosa potremmo donare. Abbiamo sperimentato che vivere in
comunità, tentando di rimanere ancorate alla Parola, ci aiuta anche a rimanere
“porto aperto”, pronte a “dare ragione della speranza che è in noi” a coloro
che si avvicinano e chiedono un aiuto per dare contenuto al proprio credo, per
trovare il senso di ciò che vivono, per crescere nella libertà, per incontrare il
volto amorevole di Dio.

In giardino

Lectio con gli ospiti
In giardino

Capitolo comunitario
ATTENDERE NELLA NOTTE
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RUBRICA DI OPERA LIRICA

di fr Luca P.

La panchina
di Giuseppe Verdi
S

pesso torno come in un porto sicuro da Giuseppe Verdi, lo immagino nella sua villa fra i colli emiliani, il suo volto severo che mi scruta
da lontano e io che mi accomodo incurante accanto a lui sulla panchina, senza alcun timore. Oggi scarseggiano le panchine su cui potersi accomodare
senza fretta per condividere all’ombra di un Maestro grandi ideali. Questa
è per me l’opera lirica: una comoda panchina dove dialogare pacatamente
sulla vita e le profondità del cuore umano. Nelle ultime settimane sono nuovamente tornato alla panchina portando con me la fragilità dei nostri giovani
sistematicamente dimenticati da una politica piccola piccola … e mi è venuta
incontro la sua opera: Aida, un capolavoro struggente i cui protagonisti sono
appunto tre giovani ragazzi.
Verdi mette sempre in musica ciò che vive e vede vivere. Sotto traccia
nell’opera percepiamo la delusione dei giovani italiani che speravano dall’unità
26
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d’Italia l’inizio di un nuovo corso nell’esercizio del potere, ma solo pochi mesi
dopo l’unità era già visibile lo scollamento fra Governo e governati che ancora
oggi pare irrisolto. In Aida, Verdi mette in scena simbolicamente un dialogo
muto e impossibile fra tre adulti e tre ragazzi. La vicenda ha luogo in Egitto, ma
l’epoca è imprecisata perché sempre attuale: è l’epoca della solitudine e dell’isolamento che sperimentiamo quando veniamo privati di qualcuno a cui raccontare i nostri sentimenti più intimi e ogni nostro slancio è sistematicamente
calpestato da chi quel giorno è di turno al potere.
Su un primo livello, quello della passione, degli ideali, pone tre giovani:
Aida, figlia del re d’Etiopia, schiava in Egitto dall’ultima guerra, la cui identità è
segreta; Radames, giovane capo della guardia del Faraone, amante clandestino
di Aida; infine Amneris, la figlia del Faraone, segretamente innamorata di Radames, accecata di gelosia verso la sua schiava Aida.
Sul livello opposto, quello dell’esercizio del potere, ci fa trovare tre adulti: Ramfis, capo della potente casta sacerdotale, personaggio indispensabile per
capire l’opera e simbolo di un potere indifferente ai bisogni del singolo; il Faraone, senza nome, chiamato semplicemente re, capace di slanci dall’alto profilo
umano e politico, ma evanescente, simbolo di un potere permeabile; per ultimo
Amonasro, re di Etiopia, esperto soldato e padre amorevole di Aida.
Si apre il sipario, scopriamo che il regno d’Egitto è sotto l’attacco del re
etiope Amonasro. Il primo a parlare è il sacerdote Ramfis: la Sacra Iside ha scelto
Radames per guidare il contrattacco. Lui
felice parte con il plauso di tutti, perfino
di Aida che ora vive un dramma: l’uomo
che ama sta andando a combattere contro suo padre! Amneris, segretamente
innamorata di Radames, è insospettita
dagli sguardi che lui riserva ad Aida.
Radames sfila vittorioso davanti
al Faraone con al seguito i vinti etiopi.
Aida riconosce il padre, in incognito fra
i vinti per organizzare la vendetta. Il Faraone concede a Radames un desiderio
e il giovane innamorato chiede la libertà
degli etiopi; i sacerdoti, per scongiurare
una vendetta, pretendono però che resti
Aida con suo padre. Il Faraone grato per
la vittoria, promette in sposa a Radames
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27

la figlia Amneris.
Aida, rimasta sola, discute aspramente col padre e infine accetta: sottrarrà con inganno un segreto militare a Radames per il bene della patria! Radames
ci casca e mentre si auto-proclama traditore giunge Amneris che lo fa arrestare
in presenza del grande sacerdote Ramfis. Aida allora scappa e suo padre, il re
Amonasro, muore nella fuga.
Amneris, rimasta sola con Radames, gli promette aiuto in cambio del suo
amore. Radames rifiuta pensando ad Aida. Sotto il tempio di Vulcano il tribunale dei sacerdoti condanna il traditore Radames alla morte: sarà murato vivo.
Amneris è disperata. Aida intanto, segretamente da tutti, lo precede nel buio
della tomba. Radames la scopre: moriranno insieme, cantando il loro amore
impossibile sulla terra, mentre al di là della pietra, ormai chiusa per sempre,
Amneris distrutta dal dolore e dal rimorso è solo in grado di implorare tre volte:
“Pace, pace, pace…”.
I tre ragazzi costituiscono una piccola schiera di identici infelici: si scannano fra loro senza comprendere che il nemico è un altro, tutti interiormente
divisi, tutti incompiuti nella loro identità. Aida è contesa nel cuore fra l’amore
per il padre e il sentimento passionale per Radames, scelta che farà solo sul finale e nella maniera più tragica, mantenendo una certa immacolatezza che forse le
vicissitudini della vita hanno anche il dovere di smontare. Radames, ambizioso
rampollo e orgoglio della società, il cui brillante futuro è già tutto pianificato, è
28
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al contempo un semplice giovane, innamorato cotto di un’umile schiava straniera: il condottiero che urla “Corriamo alla vittoria! Guerra e morte allo stranier”
è tenuto in scacco da due ragazze che paiono entrambe avere più polso di lui.
Quando poi verrà sorpreso a rivelare un segreto militare al nemico Amonasro, si
consegnerà volontariamente come vittima nelle mani del potere, facendo degenerare la sua cieca obbedienza, a cui è stato ben formato, in un’auto-condanna,
una sorta di “ho sbagliato ed è giusto che paghi”. Amneris è il personaggio più
interessante e reale: erede di una potente dinastia, è stata rigidamente educata
a non far trapelare in pubblico le proprie emozioni, fino a confidare più sul suo
cognome che sulle sue doti personali, che non sono poche! Il corretto senso di
responsabilità verso il suo ruolo nella società finisce per diventare una gabbia
in cui soffre prigioniera la sua fanciullezza e i suoi autentici slanci passionali.
Aida la batte sul piano amoroso perché essendo povera offre a Radames semplicemente tutta se stessa, mentre Amneris non si gioca la partita in quanto donna,
con le sue doti umane e seduttive a cui non crede, ma usa il suo status sociale
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come attrattiva, senza capire che questo in amore non conta nulla. Quanta tenerezza provo per questi giovani! Quanta attualità in queste dinamiche!
Sul fronte del potere troviamo insieme il Faraone e Amonasro: due padri, due uomini di potere - entrambi senza mogli - che amano sinceramente le
loro figlie e questo in un certo senso li riabilita in diretta. Ramfis invece è il
prototipo della vittima che se non viene riabilitata si trasforma a sua volta in
carnefice. Non gli viene fatta alcuna concessione, non ha sentimenti, è diventato l’istituzione che rappresenta, una “macchina da guerra della sacralità” e
della giustizia divina da applicare così com’è scritta. Il suo è un esercizio del
potere conservativo e non creativo, non vuole generare vita ma traghettare integra e pura un’istituzione. Noi diremmo che ha scelto il sabato anziché l’uomo. Tutti i sei personaggi sono dei singoli e l’unica unione che nasce viene uccisa: ecco di nuovo il tema della solitudine che Verdi ci dice essere trasversale
e democratica. Il nostro compito, il mandato che ci consegna l’opera Aida è
di risolverlo al meglio, cioè imparare a vivere senza schiacciare l’altro. Questa
non è più musica ma vera e propria morale collettiva!
L’uso dell’orchestra che Verdi raggiunge in Aida è magistrale: la musica
talvolta anticipa il verso, sottolinea il suo significato e infine lo riverbera, come
un narratore fuori campo. Per tutta l’opera assistiamo a un dualismo strumentale fra la sfera privata e quella pubblica, fra gli ottoni, principalmente le trombe,
strumento marziale per eccellenza e i legni dal timbro delicato, clarinetto e oboe
per Aida, flauto per Radames. Il tema musicale dei sacerdoti è una vera potenza
narrativa: infatti cuce loro addosso un tessuto immobile, chiuso in se stesso, una
linea continua che corre lungo tutta l’opera senza interrompersi mai, un sottofondo martellante e sempre uguale, indifferente al mutare delle vicende rappresentate e che letteralmente scivola sopra la vita dei protagonisti. Esattamente a
metà dell’opera poi raggiunge il culmine: è il potere che mostra i muscoli, al pari
di quelle parate militari coreane che vediamo al telegiornale. Le trombe suonano la famosissima marcia trionfale e un’onda di suono riempie completamente
le nostre orecchie, una vera imposizione musicale. Un potere così prevaricatore
arriva però a sfinire i suoi sottoposti e infatti vediamo che ora la nostra linea musicale di potere inizia la sua discesa, assottigliandosi come uno zoom fotografico
sui tre giovani, Radames, Aida e Amneris, fino ad annientarli.
L’intento di questo spazio dedicato alla musica lirica è quello di darvi piccoli strumenti per accostarvi all’ascolto (anche se fosse il primo) con un po’ di
consapevolezza. Il compito di farvi emozionare con la musica lo lasciamo invece
con gioia al Maestro!
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RUBRICA DI COMMENTI ICONOGRAFICI

Icona della Presentazione
al Tempio di Cristo

di fr Adalberto
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l testo di Lc 2, 22-40 sta alla base di questa festa di origine gerosolimitana, che nella tradizione bizantino-slava è conosciuta con il titolo
di “Incontro del Signore” (Ypapante): in essa si celebra l’incontro
dell’Antico e del Nuovo Testamento, l’incontro tra Cristo e il
suo popolo, l’incontro di Gesù con Simeone, Anna, il tempio.
«Colui che gli angeli chiamano tremendo - canta la liturgia
dei Grandi Vespri - è qui accolto tra le braccia umane di
Simeone, e questi annuncia l’unione della divinità con gli uomini». Nei testi liturgici è sottolineato in modo significativo
il ruolo di Maria, colta in profonda unione con il mistero
di Cristo: Maria è come il luogo di incontro tra Cristo
e il suo popolo, tra Cristo e il Padre; sulle braccia di
Maria, Cristo riposa come su di un trono; è lei che
penetra nel tempio per manifestare al mondo Colui
che ha donato la legge e la porta a compimento; è
Maria il preludio al grande sacrificio, perché «nel
santuario essa offre il Santo al sacrificatore», «la
chiesa senza macchia e il nuovo popolo dei gentili», «doni che convengono ad un Dio».
I testi della liturgia e il racconto evangelico hanno
chiaramente influenzato l’iconografia della festa, già
presente nel secolo V (come nel mosaico dell’arco
trionfale in santa Maria Maggiore a Roma) e rimasta
invariata a partire dalla fine dell’iconoclastia. La scena
evangelica si svolge all’interno del santuario dove
Simeone va incontro a Maria e a Giuseppe, abbraccia il
bambino e profetizza su entrambi: il destino doloroso
del bambino, rifiutato e segno di contraddizione, e la
sofferenza della madre nel confronto con il mistero del
figlio (la spada della Parola che trafigge l’anima). Così
Romano il Melode descrive il dolore di Maria: «L’esitazione in cui ti sprofonderà il dolore sarà per te una spada;
ma poi sopraggiungerà una guarigione immediata del tuo
cuore». Da notare come tra Maria e Simeone, nella nostra
icona, si intrecciano gli sguardi e il loro punto di incontro
è il bambino Gesù. La sua figura sembra quasi scomparire tra i due
personaggi e gli edifici dello sfondo. Ma, osservando attentamente, si nota
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che il suo atteggiamento non è tipico di un bimbo, ma di un adulto: è lui il
protagonista “attivo” di ciò che sta avvenendo, di quel misterioso incontro
tra la Prima e la Nuova Alleanza (si rivolge a Maria e la sua mano,
che sembra indicare Simeone, è raffigurata nell’atto di donare la
Parola), il centro in cui converge tutta la dinamica della scena.
La struttura del tempio, i personaggi (due giovani e due
anziani), i loro gesti, gli sguardi, tutto trova senso
in quel bambino nel cui volto si rivela l’amore di
Dio per l’umanità.
Come già nella icona della Presentazione della Madre di Dio, la struttura architettonica del tempio assolve più ad una
funzione simbolica che coreografica
e descrittiva. Nella composizione
dell’icona si rispecchiano i temi che
costituiscono l’essenza della festa:
l’incontro tra l’Antico e il Nuovo
Testamento, personificati da Simeone ed Anna e da Cristo, e l’offerta
del sacrificio di riscatto, nelle figure di
Giuseppe e Maria.
Lo sfondo della rappresentazione è
offerto dalla costruzione del tempio, di
cui si intravede l’altare, ricoperto di un
drappo. Sulla destra, si staglia la solenne
figura del vecchio Simeone, collocato
su un suppedaneo; leggermente
chinato (segno della accoglienza
e del compimento dell’attesa),
prende tra le sue braccia il
bambino Gesù (nel linguaggio
agiografico e liturgico Simeone
viene denominato “colui che ha
portato Dio”). Le sue mani sono
velate, in quanto toccano il Santo dei
Santi: è un gesto che richiama quello liturgico di chi si accosta e riceve il Corpo di Cristo.
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L’incontro tra Cristo e Simeone avviene davanti
all’altare, simbolicamente l’altare della Nuova
Alleanza, l’altare su cui si immola l’agnello
immacolato, l’altare su cui si perpetua il sacrificio del Signore. Sembra quasi che l’iconografia ci
inviti ad andare oltre la scena: ogni uomo è Simeone e
in qualsiasi momento può incontrare il Signore, ricevere
nelle proprie mani il Signore accostandosi
all’Eucarestia. Il bambino si volge verso
Simeone e sembra volerlo abbracciare, lasciando trasparire nel gesto e nello sguardo
del vegliardo una tenerezza e una paternità
(e maternità) tutta spirituale. Romano il
Melode nel suo inno dedicato a questa festa
liturgica esprime stupendamente il paradosso
che si rivela in questo gesto profondamente
umano: «Il Creatore di Adamo è portato come
bambino, l’Incontenuto diviene contenuto tra
le braccia di un vegliardo! Colui che dimora
nel seno illimitato del Padre è circoscritto per
propria volontà nella carne, non nella divinità». E la liturgia bizantina così canta questo
stupendo incontro: «È bambino per me l’Antico di
giorni; il Dio purissimo si sottopone alle purificazioni,
per confermare che è realmente la mia carne quella che
dalla Vergine ha assunto. Simeone, iniziato ai misteri, riconosce Dio stesso, apparso nella carne, lo saluta come
vita, e, gioioso, nella sua vecchiaia esclama: Lascia
che me ne vada, perché ho visto te, vita di tutti».
Nella parte sinistra dell’icona, sono collocati gli
altri protagonisti della scena. La Madre di Dio, avvolta nel suo
maphorion rosso cupo, è colta in atteggiamento di offerta e di intercessione.
Questo atteggiamento assume anche un significato ecclesiale: Maria diventa
la presenza misericordiosa nella Chiesa (tutta la scena si svolge nel tempio,
elemento che assume varie sfumature simboliche) e intercede presso il Figlio per tutta l’umanità di cui è primizia. D’altra parte la Madre di Dio, posta
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quasi al centro della scena nel gesto dell’offerta e della preghiera, diventa
lei stessa il vero tempio in cui dimora la gloria di Dio. Così canta l’Inno
Akathistos: «Nell’inneggiare al tuo parto, o Madre di Dio, noi ti celebriamo tutti quale tempio animato, poiché ha fatto dimora nel tuo seno il
Signore, che in una mano tutto sostiene. Egli ti santificò, insegnò a tutti
ad esclamare a te: Salve, o dimora di Dio e del Verbo; salve, tu che sei
più grande del santo dei santi; salve, o arca indorata
dello Spirito Santo». Al suo fianco è raffigurato
il giusto Giuseppe (con le colombe dell’offerta di riscatto). Dietro a Simeone appare una
figura femminile, una donna anziana: è Anna,
la profetessa il cui nome, scritto nell’aureola,
permette l’identificazione (a volte è collocata
anche accanto a Maria rivolgendosi verso di
lei con un gesto di invito). Come ci ricorda
l’evangelista Luca «non si allontanava mai
dal tempio, servendo Dio notte e giorno con
digiuni e preghiere» (Lc 2,37). È il simbolo della
vigilanza che rende il cuore sempre desto e pronto
all’incontro con il Signore. Commentando il cantico
di Simeone, Origene così scrive: «Chi è che muore in
pace, se non colui che possiede la pace, la pace di Dio,
pace che va al di là di ogni intelligenza e custodisce il
cuore di chi la possiede? Chi se ne va da questo mondo in
pace, se non colui che comprende che Dio era in Cristo
per riconciliare con sé il mondo, colui che non nutre
inimicizia e rancore verso Dio, ma ha conseguito in sé,
con le buone opere, la pienezza della pace e della concordia, e se ne va quindi in pace per raggiungere i santi
padri, verso i quali se n’è andato anche Abramo?».
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele» (LC 2,29-32)
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CRONACA DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

Da San Benedetto
a Cristo Re

Ricordare
e ringraziare

di fr Giovanni

• Anche quest’anno, nonostante tutte le difficoltà legate al tempo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, si è svolto regolarmente, da giovedì 23 a
giovedì 30 luglio, il corso di iconografia guidato dal maestro Giovanni Mezzalira.
Questa volta il numero dei partecipanti non era molto elevato, anche a motivo delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ma il corso è stato vissuto da tutti con
impegno e passione.
• Sabato 25 luglio, festa dell’apostolo Giacomo, abbiamo avuto di nuovo l’onore e la gioia di avere tra noi mons. Paolo Martinelli, Vicario episcopale della
diocesi di Milano per la Vita consacrata e per la Pastorale scolastica. Dopo aver
presieduto l’eucaristia in tarda mattinata e condiviso con noi il pasto fraterno, ha
voluto incontrarci nel primo pomeriggio per un confronto colloquiale su alcune
tematiche che gli stavano molto a cuore. È stata l’occasione anche di parlare della
nuova proposta pastorale dell’arcivescovo Mario Delpini per l’anno 2020-2021
dal titolo Infonda Dio sapienza nel cuore e di scambiarci reciprocamente i pensieri
emersi dal vissuto e dalle ferite subite nei mesi scorsi per il contagio da Covid-19
(ricordiamo che lo stesso mons. Martinelli è stato contagiato dal virus). C’è quindi sempre più il bisogno di elaborare e interpretare con sapienza tutto ciò che
abbiano sperimentato in questi mesi, sia a livello comunitario che a un livello più
ecclesiale.
• Tra le visite e gli ospiti che abbiamo avuto in questo periodo estivo ricordia36
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mo la visita dell’Abate di Praglia, p. Stefano Visintin, salito a Dumenza giovedì 30
luglio, insieme a un novizio, per accompagnare p. Biagio, che ormai da molti anni
nella stagione estiva passa alcuni giorni di riposo da noi.
• Dal 5 al 17 agosto abbiamo ospitato l’arcivescovo di Utrecht, il card. Willem
Jacobus Eijk. Avendo egli insegnato alcuni anni alla Facoltà Teologica di Lugano, conosceva già queste zone, ma era la prima volta che metteva piede nel nostro
monastero. Approfittando della sua presenza, in una delle ultime sere del suo soggiorno tra noi, abbiamo potuto ascoltare il racconto della sua esperienza episcopale nelle due diocesi di Groningen-Leeuwarden, prima, e di Utrecht, poi, e così
conoscere anche meglio la situazione ecclesiale dei Paesi Bassi.
• Dal 24 al 29 agosto un gruppo di giovani frati cappuccini in formazione
dello studentato di Piazzale Velasquez a Milano, accompagnati dai due formatori
fra Roberto Pasolini e fra Massimo Putano, hanno vissuto una settimana di esercizi
spirituali da noi. È stata così l’occasione anche per ricambiare in qualche modo
l’ospitalità che essi offrono al nostro fratello Davide durante i mesi passati a Milano per frequentare la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.
• Sabato 29 agosto, nella memoria del martirio di san Giovani Battista, Mauro
Robesti, originario di Milano, ha iniziato il suo periodo di postulantato in comunità. Il breve e semplice rito di accoglienza, che segna appunto l’inizio dell’anno di
postulantato, si è svolto durante l’ora di Sesta.
• Dal 31 agosto al 7 settembre il nostro fratello Adalberto, accogliendo l’invito che da lì proveniva, si è recato alla Certosa di Farneta per tenere un corso sul
monachesimo russo.
• Da martedì 1 a sabato 12 settembre, invece, fr Alberto Maria ha raggiunto
l’Abbazia Benedettina di La Pierre-qui-vire, situata a Saint-Léger-Vauban nel sud
del dipartimento francese della Yonne, per frequentare un nuovo corso di formazione teologica dello STIM, il primo “in presenza” dopo il lockdown causato dalla
pandemia.
• Domenica 20 settembre, fr Andrea e fr Alberto si sono recati a Bose per partecipare all’ordinazione presbiterale di fr Emanuele Borsotti. In questo momento
particolare che la comunità sta vivendo è stato un modo per manifestare la nostra
vicinanza ai fratelli e alle sorelle di quella comunità.
• Sabato 26 settembre abbiamo celebrato un’eucaristia in ricordo del nostro
fratello Ildefonso che ci ha lasciato il 29 marzo scorso. Nell’impossibilità, in quel
frangente, di celebrare pubblicamente il suo funerale, abbiamo ritenuto opportuno ricordarlo in una celebrazione in cui potessero essere presenti – nel limite del
possibile – anche i suoi parenti e i suoi amici più cari.
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• Domenica 27 settembre abbiamo invece ricordato i 60 anni di professione
del nostro fratello Nicola, il più anziano della comunità. Anche in questo caso, la
celebrazione è stata rinviata in questa data (il giorno esatto dell’anniversario era il
10 febbraio, festa di santa Scolastica) per permettere ai suoi familiari di prenderne
parte e festeggiare insieme con noi questa bella ricorrenza.
• Martedì 29 settembre, festa dei santi Arcangeli, il nostro fratello Reidél ha
emesso la sua prima professione nella nostra comunità. Per suo esplicito desiderio
e per dare un segno di discontinuità e di conversione nel suo cammino, Reidél ha
voluto prendere il nome di Ambrogio in ricordo del grande staretz Amvrosij del
monastero russo di Optina, vissuto nel XIX secolo. Il rito si è svolto durante l’ora
di Sesta, per dare la possibilità a qualche amico e parente di partecipare. La festa è
poi continuata in un semplice e allegro convivio.
• Nel mese di settembre c’è stato anche l’avvicendamento del parroco della
nostra parrocchia di Due Cossani, oltre che di Dumenza e di Agra: al posto di don
Corrado Marchinu (ora trasferitosi a Verbania) è subentrato don Nicola Porcellini
(già vicario parrocchiale della Comunità Pastorale “Maria Madre Immacolata” a
Masnago, sempre in provincia di Varese, e cappellano dell’Università degli Studi dell’Insubria) che ha fatto il suo ingresso solenne domenica 27 settembre alla
presenza del vicario episcopale di zona, il vescovo monsignor Giuseppe Vegezzi.
Don Corrado, invece, ha presieduto una celebrazione domenica 4 ottobre in cui
ha salutato tutti i fedeli delle comunità che ha servito in questi ultimi anni sei anni
(dal 2014 al 2020). A entrambe le celebrazioni hanno partecipato alcuni fratelli
della nostra comunità.
• Dal 26 al 29 ottobre quattro dei nostri giovani in formazione (fr Elia, fr Ambrogio, fr Luca P. e fr Mauro) sono andati al monastero di Bose per partecipare a
un corso sul monachesimo medievale tenuto da una loro sorella, Cecilia Falchini
(il titolo del corso era: “Il senso di una Regola. Il monachesimo cluniacense e cistercense”).
• Sabato 24 ottobre, il priore, fr Luca, e fr Luca Pardi si sono recati a Torino
per partecipare all’ordinazione diaconale di due fratelli della Fraternità del Sermig, Marco e Paolo, svoltasi in Cattedrale e presieduta dall’arcivescovo di Torino
mons. Cesare Nosiglia. È stata anche l’occasione per visitare nuovamente l’“Arsenale della Pace” e incontrare i fratelli e le sorelle della Fraternità.
• Da venerdì 6 novembre, a causa delle restrizioni imposte dal nuovo lockdown (la Lombardia è tra le quattro regioni designate come “zona rossa”) non abbiamo avuto praticamente più ospiti in casa (la foresteria di per sé è rimasta aperta,
ma le persone, non potendosi muovere fuori dal proprio comune, non hanno potuto usufruire di questo servizio…).
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Visita il nostro sito: www.monasterodumenza.it
e trovi le seguenti iniziative:
1) “Lampada ai miei passi è la tua parola“ (Sal 118,105)
INIZIATIVA PER I FEDELI DI RITO AMBROSIANO
In collaborazione con la Diocesi milanese alcuni fratelli della nostra Comunità
stanno commentando le letture domenicali mediante un breve video.

2) “Quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate“ (Mc 8,15)
INIZIATIVA PER I FEDELI DI RITO ROMANO
Riproponiamo il sussiddio di commento alla Parola domenicale intitolato
“La Parola dell’Ottavo giorno.

3) “Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta” (1 Sam 3,10)
PER TUTTI
Gli atteggiamenti essenziali della preghiera
a partire dalla spiritualità benedettina.
ATTENDERE NELLA NOTTE
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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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