CPS

Come pellegrini
e stranieri

NEWSLETTER

28

SETTEMBRE 2021

Un laboratorio
di fraternità
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ

1

Comunità monastica SS. Trinità

EDITORIALE

Un laboratorio
di fraternità
di fr Luca
e dei fratelli della Comunità

A

l tema della fraternità, sollevato dall’enciclica Fratelli tutti,
abbiamo dedicato le Giornate di dialogo di quest’anno, alcune delle quali si sono svolte in primavera – come riferiamo in
un articolo di questo numero – mentre altre saranno programmate per l’autunno. L’appello alla fraternità non può che interpellare una comunità monastica, nella quale ci accogliamo sforzandoci di riconoscerci come fratelli,
cercando di dare concretezza e verità a questo sostantivo. Una comunità monastica può e deve essere un laboratorio di fraternità. Probabilmente il termine «laboratorio» sarebbe piaciuto a san Benedetto, che per descrivere l’arte
della vita spirituale ricorre alla metafora dell’officina con i suoi utensili. Lo
fa al capitolo quarto della Regola, dedicato a quelli che nel titolo vengono
chiamati «strumenti delle buone opere», e che poi ricevono, al v. 75, la definizione più specifica di «strumenti dell’arte spirituale». Quella che si vive in
monastero è un’arte, da intendere nel suo senso più basilare e ordinario: arte
come artigianato, umile, concreto, attraverso il quale Dio, il vero artigiano,
modella con la creta figure a tutto tondo, armoniose, sensate, corrispondenti
al suo desiderio e alla sua immaginazione. Questo laboratorio artigianale è
dunque un po’ come la bottega del vasaio di cui ci parla, nelle Scritture, il profeta Geremia: «Ecco, come l’argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle
mie mani, casa d’Israele» (Ger 18,6). Le mani di un vasaio si riconoscono da
altre mani, che tradiscono altri scopi, come il dominare, il possedere, il trattenere… Il vasaio ha mani capaci di dare forma e bellezza, utilità e significato.
Occorre, dunque, saper discernere bene a quali mani consegniamo la nostra
2

COME PELLEGRINI E STRANIERI - SETTEMBRE 2021

esistenza. Le mani del vasaio hanno un’altra caratteristica: la pazienza e la perseveranza con le quali, ci annuncia sempre il profeta, «se si guastava il vaso che
stava modellando, come capita con la creta in mano a un vasaio, egli riprovava di
nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto» (18,4). Parrebbe
che a qualificare l’agire di Dio, rispetto al nostro agire umano, non sia tanto la
capacità di fare tutto, bene e subito, quanto la disponibilità a non arrendersi di
fronte a insuccessi e fallimenti, a riprovare con fiducia e con fedeltà, persino a
imparare dai propri errori. Certo, talora l’insuccesso dipende dalla resistenza
che oppone la creta al lavoro dell’artigiano, ma è pur sempre una resistenza che
appartiene alla logica delle cose, anzi è necessaria perché il vaso acquisti la sua
forma, grazie all’incontro tra la creatività e l’abilità del vasaio, e l’imperfezione,
o l’aspetto ancora informe che caratterizza la terra. Già la Genesi aveva descritto
Dio come un artigiano capace di dare forma alla persona umana con le sue mani
curve a plasmare la polvere del suolo (cf. Gen 2,7).
Così è anche il monastero: una bottega artigiana, o un laboratorio, che
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plasma fraternità grazie a un lavoro paziente e perseverante, che
integra fallimenti e insuccessi. In
un laboratorio, anzi, si fanno soprattutto tentativi ed esperimenti, accettando il limite e la fatica di
procedere senza progetti già ben
definiti e strutturati, che sarebbero solo da eseguire. Più che di
realizzare, si tratta di sperimentare, trovare nuove vie, escogitare
rimedi, ipotizzare soluzioni. A
essere essenziali sono pertanto
gli strumenti che si adoperano, da
Alle pagine 2-4. Giuseppe e i suoi fratelli,
dipinto del pittore e prete tedesco
utilizzare con sapienza e maestria.
Sieger Köder (1925 - 2015)
Per questo motivo, con grande
saggezza e discrezione, al capitolo quarto Benedetto non disegna un preciso
cammino di vita spirituale, ma si preoccupa piuttosto di indicare quali siano gli
strumenti che bisogna imparare a utilizzare. Non si tratta di eseguire un progetto, ma di apprendere un’arte. Ed è tutt’altra cosa.
In modo analogo, anche la fraternità è un’arte da imparare, ha bisogno di
un laboratorio e dei suoi strumenti. Se il capitolo quarto della Regola si interessa del cammino personale, è nel capitolo settantaduesimo, dedicato allo «zelo
buono», che Benedetto suggerisce quali siano gli utensili necessari in un laboratorio di fraternità. Anche in questo caso, come accade del resto al capitolo quarto, gli strumenti di quest’arte, definita «zelo buono», attingono il loro contenuto
prevalentemente alle Scritture sante, e come tali sono validi e utili non solo al
monaco, ma a ogni battezzato. Il testo è molto più breve, gli utensili sono molto
meno numerosi rispetto al capitolo quarto. Non perché quella della fraternità sia
arte meno difficile, ma forse perché, giunto al termine della Regola, Benedetto non avverte l’esigenza di ripetere quanto già detto nelle pagine precedenti.
Il motivo prevalente, però, è probabilmente un altro: alla fine di un percorso,
anche spirituale, si è appresa quell’arte assolutamente necessaria dell’essenzialità. Quando si è ancora apprendisti, abbiamo bisogno di molte istruzioni e di
parecchi strumenti; quando il cammino è avanzato, ecco che ci si accorge che le
cose davvero indispensabili non sono poi tante. Sono poche, ma queste sì, irrinunciabili. Basta elencarli, questi strumenti, senza bisogno di grandi commenti:
parlano da se stessi, in modo trasparente, chiaro, immediato.
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Si prevengano l’un l’altro nel rendersi reciprocamente onore; sopportino
con massima pazienza le loro infermità sia fisiche sia morali; facciano a gara
nel prestarsi reciproca obbedienza; nessuno ricerchi quello che è utile a sé,
ma piuttosto quello che è utile all’altro; vivano con cuore casto l’amore fraterno; temano Dio amandolo; vogliano bene al loro abate con sincero e umile
affetto, nulla assolutamente antepongano a Cristo. E lui ci faccia giungere
tutti insieme alla vita eterna (RB 72,4-12).

Ripeto, non commento questi versetti, non approfondisco questi strumenti. Solo una parola per evidenziare tre movimenti che essi presuppongono,
o meglio sollecitano ad assumere. Un primo movimento conduce da un attivismo soggettivo a una passività docile. Più che costruire fraternità, si tratta di
lasciarsi condurre da colui che desidera introdurci tutti insieme nella vita eterna
e, dunque, anche in una vita, qui e ora, che ne sia attesa, profezia, anticipazione.
Il secondo movimento è di decentramento: scalzare se stessi dal centro per metterci qualcun altro: il Cristo, al cui amore nulla va anteposto, neppure il proprio
sforzo di amare; Dio, da amare con timore, cioè con fede e con fiducia; gli altri,
i fratelli, il cui vantaggio va anteposto al proprio. Il terzo movimento: dal fare al
sopportare. Occorre portare con pazienza infermità, sia fisiche sia morali; stimare l’altro per quello che è, al di là di limiti e qualità, riconoscendo il bene
comunque presente nella sua persona, che va accolto e valorizzato; fare a gara
non per prevalere sull’altro, secondo le logiche della competizione così diffuse
nelle nostre relazioni, ma sottomettendosi a lui nell’obbedienza.
La fraternità ha bisogno di questi movimenti, perché è una vocazione che
riceviamo dall’alto. Fratelli si nasce, ma soprattutto si diventa attraverso il riconoscimento tanto dell’altro, quanto della vocazione a diventare fratello con
cui l’altro mi interpella. Trovo illuminante che, come icona biblica per la sua
enciclica sulla fraternità, Francesco abbia scelto la parabola del buon samaritano. Come ben sappiamo, in Luca 10 Gesù risponde, con questo racconto parabolico, alla domanda: «chi è il mio prossimo?». Attraverso la parabola Gesù
suggerisce un capovolgimento indispensabile per rispondere all’interrogativo:
più che domandarsi chi sia il prossimo, occorre chiedersi che cosa io debba
fare per accogliere la vocazione con cui l’altro, chiunque sia, mi sollecita a
diventargli prossimo. Anche la domanda sulla fraternità esige il medesimo
capovolgimento. Chi è mio fratello? Chi è mia sorella? Posso rispondere soltanto fissando lo sguardo non sull’altro, ma su di me, per capire a quale vocazione l’altro mi chiama perché gli sia davvero fratello, sorella. §
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L’IMMAGINE DI COPERTINA

Santi
ospedalieri
di fr Alberto Maria

Costantino Ruggeri
Chiesa di «Santa Maria Annunciata»
presso l’Ospedale San Carlo a Milano
(via Pio II, 3 Milano)

N

ei tre numeri di quest’anno le copertine
della nostra newsletter sono state dedicate a Padre Costantino Ruggeri (1925-2007),
frate francescano, che ha segnato profondamente le ricerche dell’arte sacra dal
dopo-Concilio fino ai primi anni 2000. Si chiude anche un anno marcato dalla
pandemia e ci sembrava bello poter fare un omaggio a chi in questo tempo si è
speso con generosità: a medici, a infermieri, a chi si è occupato dei vaccini, ma
anche a chi ha permesso che la vita sociale, anche se assottigliata, andasse avanti.
Ecco allora che le 22 sagome dei Santi Ospedalieri, cioè di quegli uomini e donne
che hanno fatto della cura e dell’intercessione per i sofferenti il loro cammino di
santità e di discepolato, capitano davvero a proposito.
Sono figure incise su tavole di rovere, la pianta che simboleggia la forza e
la solidità, steli alte più di due metri, su cui l’artista ha aggiunto e incastonato
residui di ferro, di vetro, di pietre…È come se lo scarto assumesse in questo
modo una nuova vitalità e la sua portata simbolica, trattandosi di uomini e
donne che si sono dedicati alla cura dei malati, è esplicita: rimanda alla nostra
povertà, alla fragilità dei nostri corpi, alla grazia che cerca di ricostruire una
vita con il poco materiale che talvolta resta a sua disposizione. Vi ritroviamo
all’interno delle bozze vitree che rimandano ad uno dei grandi filoni della ricerca di fra Costantino, quello delle vetrate e del loro essere mediatrici di luce,
portatrici di colore e di gioia all’interno delle nostre assemblee. Ci parlano
quindi di una luminosità in potenza, di una gloria che ancora deve manifestarsi pienamente, ma ci rimandano anche alle ricerche di Lucio Fontana, che in
6
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quegli anni (1966) rifletteva sui medesimi materiali.
Queste opere si trovano all’interno dello straordinario quadro che è la grande
chiesa-nave pensata da Giò Ponti per l’ospedale san Carlo di Milano. Donati all’ospedale da una benefattrice, vennero realizzati in quel grande laboratorio di arte
sacra e di spiritualità che fu il convento di Canepanova a Pavia, dove il frate aveva
il suo studio, senza immaginare in un primo tempo la loro collocazione attuale.
Spesso fra Costantino coinvolgeva i poveri della città nel suo laboratorio,
trasformandoli in improvvisati garzoni e adibendo il vecchio convento della sua
tranquilla città a rutilante bottega di arte sacra, proprio come ci si potrebbe
immaginare il convento di san Marco a Firenze negli anni in cui fra Angelico
affrescava le celle dei fratelli…chissà quanti pensieri e quante discussioni!
In origine le silhouette erano modellate in forma rettangolare e solo in un
secondo momento l’architetto Giò Ponti propose di tagliarle per inserirle negli
spazi del suo progetto. È Ponti stesso che nel presentarle scrive: «Ognuna all’interno della sua propria cella-nicchia, le figure dei Santi della Carità diventano
un piccolo alveare di anime che popolano e abitano la parete meridionale della
chiesa, quasi un equipaggio della chiesa-nave inventata da Ponti per il San Carlo».
Così anche noi oggi, in questa ampia chiesa-nave che ci conduce in una lunga
traversata, ci sentiamo circondati da una miriade di fratelli e sorelli che ci accompagnano con la loro preghiera, vegliando su noi con benevolenza. §
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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APPROFONDIMENTI

«FRATELLI DI CHI?
FRATELLI PER CHI?»
Edizione 2021
delle Giornate di dialogo
29 maggio - 5 giugno - 26 giugno

di fr Rupert
e fr Martino Luca

C

ome tutto il popolo cristiano, anche la nostra comunità monastica ha ricevuto da Papa Francesco la sua terza lettera Enciclica, Fratelli tutti, una
riflessione sull’amicizia e la pace sociale a partire dall’epocale esperienza della
pandemia da Covid-19.
Com’è nello stile della nostra fraternità, la lettura di documenti del Santo Padre, come pure del nostro Arcivescovo Mario, è inizialmente sempre comunitaria
e successivamente affidata alla cura del singolo fratello; sentiamo, infatti, imprescindibile porci dinanzi a questi scritti come un noi in cammino, desideroso di
crescere insieme.
Dal confronto sui contenuti della lettera enciclica avuto fra noi e con tanti amici che gravitano attorno al monastero è emerso un condiviso bisogno di rileggere
in chiave sapienziale quanto l’esperienza della fraternità abbia da dire rispetto agli
8
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interrogativi e alle inquietudini che la pandemia ha portato alla luce. Approfittando del discreto rallentamento della circolazione del virus, abbiamo inaugurato un
nuovo spazio di dialogo, idealmente aperto a tutti: incontri trasmessi in diretta su
YouTube con la possibilità di porre domande al relatore ospite, attraverso messaggi sulla piattaforma WhatsApp. I riscontri che abbiamo ricevuto sono stati incoraggianti, confermandoci ancora una volta il grande desiderio di fare ed essere
comunità che abita il cuore dell’uomo.
Ad oggi sono tre i momenti di confronto che abbiamo avuto. Il primo, sabato
29 maggio 2021 con Fra Stefano Luca della comunità dei frati cappuccini di Chiesa Rossa a Milano, docente di islamistica presso l’Istituto Teologico Laurentianum
di Venezia, con cui si è discusso il tema della fraternità nell’orizzonte del dialogo
interreligioso, particolarmente col composito mondo islamico alla luce dell’intero
magistero di Papa Francesco.
Il secondo incontro, sabato 5 giugno 2021, con il professor Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale presso l’Università degli Studi di Bergamo, per riflettere su possibili cammini di fraternità nell’attuale contesto sociale così fortemente
segnato dalle tante crisi che la pandemia ha fatto emergere.
Infine, il terzo incontro, sabato 26 giugno 2021, con don Patrizio Scalabrini,
docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di
Milano, che ci ha aiutato a rileggere alcune icone di fraternità ferita e salvata presenti nella Bibbia.

PER VEDERE I VIDEO SU YOUTUBE:

I incontro: FRATELLI DIVERSI (fr Stefano Luca)
https://www.youtube.com/watch?v=oFVplRRHRBQ

II incontro: FRATELLI IN CAMMINO (Prof. Ivo Lizzola)
https://www.youtube.com/watch?v=W9ERelPjeOQ

III incontro: FRATELLI COLTELLI (don Patrizio R. Scalabrini)
https://www.youtube.com/watch?v=X413eBxXjys

IV incontro: SALVARE LA FRATERNÀ

PRATICHE E MODELLI DI RELAZIONE
NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
Prof. VINCENZO ROSITO, Sabato 25 settembre p.v.
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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I Incontro - Sabato 29 maggio u.s.

FRATELLI DIVERSI:

IL TEMA DELLA FRATERNITÀ
NELL’ORIZZONTE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Dialogo con fr Stefano Luca OfmCap,
docente di Islamistica presso l’Istituto Teologico
Laurentianum di Venezia

N

ell’ambito del dialogo con le altre religioni, il magistero di papa Francesco, seguendo le orme del santo di cui prende il nome, si è particolarmente
dedicato ai rapporti con l’islam. Recentemente, il Documento sulla fratellanza di
Abu Dhabi ha fatto parlare molto di sé, quale svolta storica nei rapporti tra le due
religioni, cristiana e musulmana, rapporti che ci interessano da vicino dal momento che cristiani e musulmani condividono sempre più lo stesso tessuto sociale e la
stessa vita nella quotidianità.

P

apa Francesco vede e propone il dialogo con l’islam in uno stile di amicizia,
come molte volte ha mostrato attraverso il suo magistero, i suoi viaggi e i
suoi discorsi pubblici.
Importanti riferimenti li possiamo evincere da Evangelii Gaudium, nn. 250253, dedicati proprio al dialogo con l’islam. Al n. 252 si dice che i musulmani
adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che gli scritti sacri dell’islam conservano parte degli insegnamenti cristiani, che Gesù e Maria sono oggetto di profonda venerazione. Questa affermazione è vera, ma richiede approfondimenti: la
questione è più complessa e sfaccettata. Cosa significa avere lo stesso Dio? Se per
i cristiani Dio è Trinità, è amore che si comunica, per l’islam Dio è unicità “monolitica”: noi e loro adoriamo un unico Dio, sì, ma non lo stesso Dio. Il termine
“misericordioso”, poi, non ha lo stesso significato per entrambi: per alcune correnti dell’islam, infatti, la misericordia è una sorta di concessione da parte di Dio;
per noi è la sua natura. Inoltre, se è vero che gli scritti islamici conservano parte
degli scritti cristiani, molto è stato tratto dagli scritti apocrifi e Gesù e Maria, nel
Corano, non sono da considerare gli stessi che adoriamo e veneriamo noi.
Anche nel n. 253 c’è un’affermazione vera, ma che richiede chiarimenti: il vero
islam e un’adeguata interpretazione del Corano si opporrebbero a vicenda, come
se le interpretazioni fuorvianti, deformate, fondamentaliste del Corano derivassero da un islam deviato e non autentico. Cosa significa, però, “vero” islam? Riguardo poi al problema dell’interpretazione del Corano, nell’islam non c’è un’autorità
10
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Abu Dhabi, abbraccio
tra papa Francesco
e il Grande Imam
di Al-Azhar Al-Tayyib

centrale preposta a stabilire cosa sia vero e cosa no e il problema dell’interpretazione del Corano è assente, almeno nelle correnti maggioritarie.
La lettera enciclica Fratelli Tutti, poi, pone alla base della fratellanza e dell’amicizia sociale il concetto di persona (cf. FT n. 107). Per noi cristiani il concetto
di persona richiama la dignità, l’essere portatori di diritti non negoziabili, ma non
è detto che questo concetto sia presente in altri sistemi religiosi. Ad esempio la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo non è armonizzabile con la legge
divina, secondo certe correnti dell’islam, mentre per altre sì o in parte.
Esempi, questi, che confermano la necessità di un dialogo e di un confronto
conoscitivo, che deve avvenire nella gentilezza (cf. FT nn. 222-224), come manifestazione di amore e benevolenza. La gentilezza porta a trattare gli altri con
umiltà, gratitudine e premura, presupponendo stima e rispetto.
Nei discorsi tenuti duranti i suoi viaggi, Francesco sottolinea che islam e
cristianesimo sono diversi, ma questo non impedisce che cristiani e musulmani
possano vivere come fratelli e sorelle, nonostante le differenze etniche, culturali
e ideologiche. La proposta di papa Francesco riguardo al dialogo con l’islam è
quella di scoprirsi fratelli tutti e camminare insieme per essere artigiani di pace e
di giustizia, nel reciproco rispetto delle differenze e delle rispettive identità. Una
caratteristica chiave del magistero di Francesco è, infatti, il rispetto delle differenze. Senza il rapporto con chi è diverso, infatti, è difficile avere una conoscenza
chiara e completa di se stessi. Le altre culture non sono nemici da cui difendersi,
ma riflessi diversi dell’inesauribile ricchezza umana (cf. FT n. 147).
Il dialogo non consiste, dunque, nel cercare le somiglianze o nell’armonizzare
le differenze verso un’improbabile via di mezzo che, alla fine, è un tradimento di
entrambi. Questo cammino è già stato fatto in passato; oggi è forse più importante
mettere in luce le differenze per instaurare un vero ascolto dell’identità dell’altro.
Non bisogna proiettare le nostre categorie sull’altro; il fine del dialogo, secondo
Jean Druel, frate domenicano e islamologo, è proprio fare emergere le differenze.
Questo permette ai partners di approfondire se stessi.
Quando si parla del dialogo tra cristianesimo e islam, oggi, non si può non
parlare del Documento sulla fratellanza umana, firmato ad Abu Dhabi in modo
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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congiunto da papa Francesco e dal Grande imam di Al-Azhar Al-Tayyib, un documento che ha una profonda e inaspettata valenza innovativa, mettendo in discussione pregiudizi e stereotipi. Il testo nasce da un lungo processo di dialogo non
solo tra i due protagonisti che l’hanno firmato, ma anche tra le loro équipe.
Due chiarimenti sono necessari per evitare fraintendimenti: il Grande imam
Al-Tayyib non è il “papa” dei musulmani; è importante per i sunniti, ma è spesso
contestato da altre correnti musulmane (per motivi politici o religiosi); il titolo,
poi, racchiude una domanda importante: è teologicamente corretto chiamare fratelli e sorelle i fedeli di altre religioni?
Il Documento è stato redatto contemporaneamente in italiano e in arabo (non
è una traduzione). In arabo ci sono vari termini per esprimere la parola “fratello,
fratellanza”. Il termine arabo utilizzato nel Documento non restringe il campo solo
ai correligionari, ma abbraccia l’intera umanità. Se per noi cristiani la fratellanza
tra tutti gli esseri umani è un concetto normale, pacifico, originante dalla comune
figliolanza da Dio Padre e dalla comune fratellanza in Gesù Cristo, per i musulmani non è così banale, dal momento che, per loro, considerare Dio un padre è
un antropomorfismo inaccettabile. Anche loro, comunque, possono considerare
tutti gli esseri umani uniti in una comune fratellanza, in quanto tutti discendenti
di Adamo ed Eva.
Come è avvenuto per l’arabo, così anche per l’italiano si è optato per il termine
“fratellanza” e non per quello di “fraternità”. La fraternità, affine al concetto di
“comunità”, implica il mettere in comune beni, spazi, vita spirituale interiore o
apostolato, la tensione verso un essere “un cuor solo e un’anima sola”. La fratellanza, invece, implica il riconoscersi appartenenti a famiglie religiose diverse e,
allo stesso tempo, la disponibilità a camminare fianco a fianco verso una medesima
direzione. La fratellanza prevede la scelta di essere fratelli e non semplicemente il
ritrovarsi tali.
Il Documento è una dichiarazione congiunta, ossia non si tratta di testi giustapposti, ma è uno scritto condiviso che i due leaders vogliono condividere con
i rispettivi fedeli. L’approccio è quello spirituale, teologico, non politico o diplomatico. I due leaders offrono spunti di riflessione per una narrazione condivisa: le due religioni non lottano per essere l’unica prospettiva nel mondo, ma si
propongono come alleate per costruire la pace, denunciando e rifiutando quelle
narrazioni che portano all’odio e alla violenza.
Il Documento valorizza soprattutto la dimensione religiosa. I due leaders sono
consapevoli di essere i vertici di due sistemi religiosi e cercano di indicare le religioni come fattori di promozione della pace e del convivere umano, superando
quel pregiudizio, tipico della modernità, che le religioni siano motivo di divisioni
e contrapposizioni, da relegare quindi nella sfera privata.
12
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Il linguaggio con cui è scritto il Documento non omologa e non riduce le differenze. È un linguaggio innovativo, perché ciascuno dei due gruppi di fedeli possa
leggere il documento a partire dalla propria religione e comprenderlo, cogliendone gli echi dei rispettivi testi religiosi e magisteriali.
Il Documento è un punto di partenza che va approfondito. Esso potrebbe essere destinato a fare storia nella misura in cui riuscirà ad incidere sui rapporti
tra le due comunità religiose e ad avviare processi nella vita della società. Sarà
fondamentale la concretezza dei rapporti tra le due comunità nei contesti locali.
Se questa dichiarazione congiunta non sarà in grado di suscitare processi di
dialogo, allora rimarrà allo stato di scritto. Le resistenze e le opposizioni non
sono mancate né in ambito cattolico né in ambito musulmano, in ordine a critiche
sui contenuti del Documento stesso e a contestazioni personali mosse ai rispettivi
leaders da parte di correnti interne. Il testo, però, viene sempre più diffuso per
motivi di studio e approfondimento nell’ambito universitario sia da parte musulmana che cattolica e ci si aspetta che possa avviare processi di dialogo a livello
delle comunità locali.
II Incontro - Sabato 5 giugno u.s.

FRATELLI IN CAMMINO:

IMMAGINARE CAMMINI DI FRATERNITÀ,
TRA PAURE E SPERANZE,
NEL CONTESTO SEGNATO DALLA PANDEMIA
Dialogo con il Prof. Ivo Lizzola,
Docente di Pedagogia sociale e di Pedagodgia della devianza
e marginalità presso l’Università degli Studi di Bergamo

L

’intervento del professor Lizzola non è solo la lucida riflessione di un sensibile accademico, ma - e di questo lo ringraziamo - una toccante condivisione di quanto lui e sua moglie Luisa hanno vissuto in prima persona come cittadini
nel territorio bergamasco.

Q

uello che abbiamo vissuto, stiamo vivendo e continueremo a vivere ancora
nei mesi a venire, forse anche con una maggior radicalità, seppur silenziosa - perché le ferite profonde sappiamo tutti si comprendono solo nel tempo
- diventerà esperienza di passaggio, di svolta, un nuovo risveglio in grado di creare
spazi di vita?
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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Durante l’inaspettata prima fase della pandemia, con le nostre scelte istintive,
abbiamo portato a galla quel fondo tanto oscuro quanto autentico che è la verità di
noi stessi, con tutte le sue contraddizioni: prima e oltre il ragionato calcolo. Scelte
che ci hanno posto davanti a un perché. Siamo dovuti andare avanti per assestamenti successivi. Non parlo solo di scelte alte di generosità, ma anche di gesti di
istintiva chiusura o paura.
Mentre guardavamo con stima gli operatori sociali che non hanno mai smesso
di visitare a domicilio ragazzi con gravi disabilità a loro affidati, esponendosi di
fatto ad un alto rischio di contagio, e mentre compravamo il pane alla nostra vicina
di casa anziana, già che uscivamo per le nostre commissioni… ci tenevamo distanti
dall’altra vicina di casa perché faceva l’infermiera e la percepivamo un pericolo.
Era solo cautela oppure defezione? E dove il limite fra queste due? Per settimane
siamo avanzati così per piccoli assestamenti, poi a distanza di mesi quelle scelte ci
hanno chiesto di essere interrogate nel loro orientamento.
Abbiamo scoperto che la speranza promessa dalle nostre raffinatissime conoscenze tecnico-scientifiche non ha funzionato, la medicina ha taciuto inerme per
settimane… eppure anche lì abbiamo assistito alla scelta di moltissimi operatori
sanitari di rimanere esposti, pur sentendosi inadeguati, di non sottrarsi, fosse anche solo per essere avvertiti presenti da chi era nella disperazione.
Ci si è svelata una prossimità a doppio senso, non più una virtù, ma una realtà
in cui ritrovarsi e arrendersi dentro: accanto agli atti di vero eroismo del personale
sanitario, c’erano malati che a poche ore dalla morte davano carezze a chi ce l’aveva messa tutta per provare a salvarli. Fraternità allora anche come iniziativa, come
fragilità condivisa.
Abbiamo portato nelle nostre fragili mani il mondo intero, la vita altrui, e solo
grazie alla vulnerabilità che stavamo vivendo, altrimenti non lo avremmo saputo
fare. Una danza di fragili, non innocenti, che si accoglievano vicendevolmente,

14
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una capacità offerta, un grembo di vita data e ricevuta.
«La vita non è tempo che passa ma tempo di incontro», ricorda Papa Francesco
nella Fratelli tutti; i diversi tempi della vita, le sue stagioni si sono incontrate e hanno dialogato, grazie al nemico comune, passando dalla progettazione individuale
alla resistenza collettiva, originando un tempo nuovo: il tempo appunto dell’incontro. Soglia per un possibile cammino, porta da aprire, oppure da richiudere velocemente per tornare ad un prima, congelando i conflitti emersi. Interrogarsi sulla sostenibilità del modello sociale, etico, economico degli ultimi venti, trent’anni,
oppure trovare un colpevole, riducendo tutto quanto avvenuto ad un errore.
Aprire esperienze forti di riconciliazione è ciò che l’oggi ci chiede, a partire
da una responsabile assunzione del conflitto emerso fra distanza e separazione,
nei luoghi piccoli come nelle scuole, negli ospedali, ma anche nelle grandi realtà
mondiali.
Dentro di noi abitano bontà e malvagità: questa presa di coscienza, anziché
bloccarci, deve spingerci ad una reciproca offerta di buone occasioni, all’interno
delle quali sarà possibile immaginare un oggi e un domani sostenibili, in cui legarsi all’altro per ricavarne comune generatività. Dobbiamo tornare a vivere e percepire il mondo come un dono. Un grande dono nella prossimità è il volontariato:
mai come in questa pandemia abbiamo sperimentato che la sola macchina pubblica
dei servizi non può bastare!
Un certo sperimentalismo medico non è più consentito fuori dall’emergenza
e non può certo strutturarsi a modello futuro; non è tollerabile decidere quali vite
valga la pena salvare oppure legiferare il diritto di morire come appropriazione
della vita, anziché ammettere l’esistenza di una debolezza irriducibile.
Non dobbiamo aver fretta di archiviare come finito quel che la pandemia ha
fatto accadere, le paure che ci hanno abitato, le nostre ombre emerse e l’aumentare esponenziale di disagi psichici, relazionali, dei tentati suicidi… Possiamo chiamarla angoscia del nulla e accettare che esista. Ci troviamo così esposti a qualcosa
di cui non possiamo avere il controllo, ma anziché spaventarci percependo davanti
a noi il baratro del nulla, possiamo considerare questo spazio come un aperto a cui
rispondere con creatività e immaginazione.
Il post-pandemia ci consegna un aggravarsi delle diseguaglianze economiche,
una crescita dell’impoverimento di chi già viveva al limite, l’aumento degli abbandoni scolastici e un blocco fra classi sociali che pensavamo appartenesse ormai alla
storia passata. Tutto questo chiede a noi cristiani di inventare luoghi di ricucitura
sociale che diano speranza. Per fare questo serve immaginazione, fedeltà alla realtà e libertà. Servono visioni che sappiano ascoltare le vite. Ripensare l’economia,
la scuola e tutti gli ambiti della nostra vita sociale, partendo dai bisogni reali anziché da teorie astratte.
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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Come società dovremmo cogliere il frequente invito di Papa Francesco a considerare interiorità, vita quotidiana e progettazioni sociali come aspetti complementari e non separabili. Un grande epocale annuncio di futuro arrivò un tempo dai
monasteri benedettini, che da sempre armonizzano conoscenza, bisogni pratici e
ascolto dell’assoluto.
Chiedersi continuamente: quale conversione mi aspetta, quale novità attende
la mia persona per prendere vita?
Durante la pandemia si è lasciato intendere che chiudere le scuole fosse utile
a proteggere gli anziani, mentre una società sana vive una circolarità fra le generazioni, sapendo intercettare i vitalismi che possano rendere il Nulla un Aperto,
anziché un vuoto che spaventa.
Serve un investimento di dono, di bontà da spendere anticipatamente, disinnescando il nostro e l’altrui dolore, prima che diventi rancore sociale. Tutto questo è
possibile solo dentro spazi di dialogo.

III Incontro - Sabato 26 giugno u.s.

FRATELLI COLTELLI:

ICONE DI FRATERNITÀ FERITA E SALVATA
NELLA BIBBIA
Dialogo con don Patrizio Rota Scalabrini
Docente di Esegesi e Teologia Biblica
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano

C

osa ha da dire la Bibbia sul tema che stiamo trattando? La Bibbia si apre
con il messaggio che tutti gli uomini sono fratelli in quanto hanno un’origine comune, ovvero sono originati da progenitori comuni (cosa non affatto scontata
e non condivisa da tutti i sistemi religiosi) e termina con una folla di ogni lingua,
razza e popolo, il popolo dei redenti, in piedi davanti al trono di Dio nella Gerusalemme celeste. Dalla prima all’ultima pagina, la Bibbia, dunque, sottolinea il tema
della fraternità tra tutti gli uomini.

D

obbiamo distinguere innanzitutto “fraternità” da “figliolanza” e da “amicizia”. La fraternità indica un legame tra pari che, a differenza dell’amicizia, non si scelgono, ma si trovano. Nella Bibbia la fraternità è il grande sogno di
16
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Dio, nonostante tanti modelli e tante storie di fraternità negata, ferita, disattesa.
Mi soffermerò solo su alcuni brani biblici.
Salmo 133
Fa parte dei salmi “di pellegrinaggio” che accompagnano il cammino dei pellegrini verso Gerusalemme. Non si tratta solo di un’ascesa geografica, ma anche
spirituale.
Il salmo dipinge la fraternità attraverso due metafore liquide: l’olio e la rugiada
L’olio lenisce, la rugiada porta sollievo, freschezza alla terra riarsa. Sono immagini, dunque, che richiamano il benessere fisico esteriore ed interiore: la fraternità
dona benessere e refrigerio.
Le due immagini, poi, denotano un movimento discensionale: l’olio scende dal
capo alla barba e alle vesti, la rugiada scende dal cielo. Così la fraternità è un dono
divino, in quanto attinge da Dio la sua natura. L’olio, inoltre, non è olio qualunque, ma profumato, e il profumo è diffusivo (viene in mente l’episodio di Betania
con Maria che rompe il vasetto di olio profumato per ungere Gesù). L’olio, nel
salmo 133, scende sul pettorale del sommo sacerdote, dove le dodici pietre incastonate ricordano le dodici tribù d’Israele: la fraternità coinvolge tutte le tribù.
La rugiada, poi, è fonte di vita, perché rende il terreno fertile, adatto ad accogliere e a generare vita: la fraternità è esperienza di ri-creazione.
La fraternità è un dono che chiede corrispondenza, è un legame delicato che
cresce in mezzo a tanti ostacoli (invidie, gelosie, conflitti, ecc.). Come dicevamo,
la Bibbia non nasconde storie problematiche di fraternità: Caino e Abele, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, la vicenda dolorosa di Amnon, Tamar e Assalonne.
Vale la pena soffermarsi sulla vicenda di Giacobbe ed Esaù, perché offre molti
spunti di riflessione interessanti.
Giacobbe ed Esaù (Genesi 25-33)
Il rapporto tra i due fratelli è problematico fin dall’inizio a causa dei due genitori: Isacco e Rebecca; genitori ingombranti, che hanno già problemi tra di loro e
che, di fatto, si spartiscono i figli, trasferendo così su di loro i loro problemi. Rebecca si prende Giacobbe, uomo tranquillo, amante delle tende e dell’allevamento; Isacco stravede per Esaù, uomo dal temperamento focoso, impulsivo, uomo
della steppa, amante della caccia e della selvaggina.
Dalle parole dell’oracolo rivolto a Rebecca al momento del parto («Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si divideranno; un popolo sarà
più forte dell’altro e il maggiore servirà il più piccolo») sembrerebbe che Dio stia
dalla parte di Giacobbe, ma non è così.
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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L’atteggiamento di Giacobbe nei confronti del fratello è veramente scorretto. La spregiudicatezza porta Giacobbe a privare Esaù di tutti i suoi diritti
(primogenitura e benedizione). Anche il testo biblico sembra essere dalla parte
di Giacobbe, dipingendo Esaù come una persona da poco, disposto a vendere
la primogenitura per fame, per nulla. Giacobbe approfitta della debolezza del
fratello. Dopo l’inganno per carpire la benedizione del padre Isacco, Giacobbe,
che dalla madre ha preso la scaltrezza e l’arte dell’inganno, è costretto alla fuga
per sfuggire all’ira vendicatrice di Esaù, che si sarebbe abbattuta su di lui non
appena il padre fosse morto.
Con il brutto tiro che gli ha giocato lo zio Labano (promettergli in sposa dopo
sette anni di lavoro la figlia Rebecca, per poi fargli trovare nel letto la prima notte
nuziale la sorella Lia) si realizza il proverbio: “chi la fa l’aspetti” o “chi di spada ferisce, di spada perisce”; l’ingannatore si ritrova ad essere ingannato; lo sfruttatore
della debolezza altrui si ritrova ad essere sfruttato.
Gli anni passati presso Labano cambiano profondamente Giacobbe; quello che
torna carico di mogli, figli e beni alla terra paterna non è più la stessa persona che
da lì era partita per sfuggire a suo fratello.
Ma che ne è stato di Esaù in tutto questo tempo? Avrà mutato i suoi propositi di
vendetta? Il testo non dice nulla di Esaù. Giacobbe è scettico, continua a pensare
al fratello con gli stessi schemi di una volta, credendo di trovarlo come l’ha lasciato. L’ira di Esaù aumenterà davanti alla constatazione della ricchezza accumulata
da Giacobbe in termini di figli e beni, segno che la benedizione del padre si è realizzata, riaprendo dolorosamente una ferita che forse cicatrizzata non si è mai?
Giacobbe, sospettoso e prudente, cerca di limitare il danno: divide in due parti
il suo ricco accampamento e separa i nuclei familiari; inoltre manda doni davanti a
sé al fratello che sta per venirgli incontro, per ingraziarselo.
Se l’oracolo aveva previsto che il fratello maggiore si sarebbe inchinato davanti
al più piccolo ed Isacco, nel momento in cui “benedice” Esaù, gli aveva preannunciato che avrebbe servito Giacobbe, così però non accade. Ecco perché non è
vero che Dio sta dalla parte di Giacobbe: la Scrittura chiede al lettore di convertire
la propria immagine di Dio. Infatti, è Giacobbe piuttosto a prostrarsi sette volte
davanti al fratello. Esaù non è quello che si aspettava Giacobbe: il fratello maggiore
corre verso il minore, lo abbraccia, lo bacia, piange assieme a lui. I figli e i beni di
Giacobbe nemmeno li aveva visti in un primo tempo, perché al centro della sua
attenzione c’era solo il fratello ritrovato. Giacobbe viene a sapere che anche Esaù è
stato ricolmato di beni in abbondanza, poi pronuncia una frase bellissima: «aver visto il tuo volto è come aver visto il volto di Dio, perché mi hai perdonato» (cf. Gen
33,10). Dio, che non ha mai parteggiato per nessuno dei due, si manifesta laddove
due fratelli si riconciliano. Dio apre cammini di riconciliazione tra Giacobbe ed
18
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Francesco Hayez,
Incontro tra Giacobbe ed Esaù, 1884

Esaù, mutando i loro cuori attraverso il tempo, le esperienze e le prove della vita.
Esaù propone a Giacobbe di tornare a vivere insieme, ma Giacobbe, saggiamente, declina l’invito: teme litigi e conflitti tra le due tribù, tra i due accampamenti.
Alla fine Isacco muore. A questo punto Esaù metterà in atto la sua vendetta?
La scena, descritta in Gen 35,29, è liquidata in poche parole, ma, conoscendo
tutta la vicenda tormentata e dolorosa che ci sta dietro, quel versetto è di una bellezza struggente: «lo seppellirono i suoi figli Esaù e Giacobbe». Per quanto divisi
da tempo, essi riconoscono la comune origine, la comune figliolanza e dunque
rinnovano la loro fratellanza.
Giuseppe e i suoi fratelli (Gen 37-47)
La vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli altro non è che la risposta piena alla
storia finita male di Caino e Abele. Entrambe partono avvelenate dall’invidia: Caino è invidioso di Abele, perché il dono di questi è maggiormente gradito a Dio; i
fratelli invidiano Giuseppe, perché è il figlio prediletto, il quale, tra l’altro, non fa
nulla per dissimularlo, anzi alimenta il loro astio raccontando i suoi sogni di grandezza in cui sia i fratelli che i genitori si sarebbero inchinati davanti a lui.
Ma il finale per le due vicende è differente: Caino uccide Abele, Giuseppe e i
suoi fratelli si riconciliano dopo un lungo e travagliato periodo di purificazione del
cuore e di maturità umana (come per Giacobbe ed Esaù). C’è bisogno di tempo,
c’è bisogno del momento giusto perché la riconciliazione possa avvenire. Il perdono non arriva subito, ma al termine di un lavorio che avviene attraverso le vicende
della vita. Giuseppe capisce i propri errori, non scarica tutta la colpa di quanto è
successo sui fratelli (anche lui ci ha messo del suo); i suoi fratelli capiscono i propri
errori e, messi alla prova con la vicenda di Beniamino, fanno capire a Giuseppe di
non essere più disposti a commettere gli errori del passato, rischiando di persona.
Il perdono è un atto intelligente, non è un’amnistia; è vedere le cose in modo
diverso, secondo il piano di Dio. I fratelli riescono ora a vedere in Giuseppe un
uomo che ha sofferto e lui riesce a vedere dietro a tutta la vicenda il piano di Dio
per il bene e la salvezza di tutti. §
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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DAVANTI AGLI ANGELI / 2

Liturgia ambrosiana
e preghiera monastica::
un felice connubio
a cura di fr Alberto

Pur celebrando la liturgia secondo il rito romano
la nostra comunità ha sempre sentito il desiderio
di valorizzare la ricca tradizione
del rito ambrosiano,
caratteristico della diocesi di Milano nella quale
il nostro monastero si trova inserito.
Per questa ragione, fin dagli inizi della sua storia la
comunità ha scelto di inserire, all’interno della preghiera comunitaria, alcuni elementi della liturgia
ambrosiana. Abbiamo chiesto
a fr Adalberto e a fr Luca di descrivere il contesto
da cui questi riti provengono, il posto
che oggi trovano nella nostra liturgia
e le ragioni per le quali sono stati introdotti.
20
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1) A fr Adalberto. Quali sono le
principali caratteristiche del
rito ambrosiano e quali le
principali differenze rispetto al rito romano? Come e
perché è stato mantenuto
nella Chiesa di Milano?

La liturgia della Chiesa di Milano è certamente
un’espressione della tradizione latina, ma ha sviluppato
delle particolarità che la contraddistinguono rispetto al rito
romano, il rito che si è imposto nel
cattolicesimo occidentale. Si tratta
della cosiddetta liturgia ambrosiana e
già il termine - che fa riferimento a un padre
Sant’Ambrogio
la chiesa, Ambrogio - ci permette di collocare questa
di Milano, delvescovo particolare tradizione nel primo millennio. È l’epoca in cui si for(339-340 - 397)
mano le varie liturgie, ma soprattutto l’epoca in cui prevale un’ecclesiologia di comunione, non di uniformità. È la chiesa locale, con
il suo modo particolare di annunciare il mistero di Cristo, con la sua tradizione
teologica, con una propria sensibilità e un proprio linguaggio, a orientare la vita
dei credenti e quindi a tradurre in espressione liturgica la fede condivisa. La
liturgia ambrosiana testimonia tutto questo ed è importante che questo aspetto
sia ricuperato, soprattutto dopo la riscoperta di una necessaria inculturazione
del linguaggio liturgico in un particolare contesto storico e culturale. Di fronte
alla pretesa di un unico rito che possa esprimere sempre e ovunque la fede cristiana (è la pretesa di universalità del rito romano), la tradizione liturgica ambrosiana ha saputo resistere e mantenersi viva in una chiesa particolare.
Se si confronta la liturgia ambrosiana con quella romana non si notano
differenze profonde, come ad esempio quelle che esistono rispetto alle tradizioni liturgiche dell’oriente cristiano. Ambedue sono derivanti dal ceppo latino e
quindi mantengono un linguaggio e una ritualità molto simili. Tuttavia l’influsso di sant’Ambrogio e di altri grandi pastori, come pure una particolare sensibilità spirituale o teologica, oppure il contatto e la “contaminazione” con le ricche
tradizioni liturgiche dell’Oriente (soprattutto quelle bizantina e siriaca), hanno
permesso di elaborare lungo i secoli un rito che presenta alcune significative
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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particolarità. Queste riguardano soprattutto la liturgia delle ore (nei suoi testi
e nella sua struttura), alcuni aspetti della liturgia eucaristia, dell’anno liturgico (in particolare della settimana santa, chiamata Settimana autentica), alcune
sottolineature tematiche e devozionali. La recente riforma del lezionario ha restituito a quest’ultimo il suo carattere mistagogico, favorendo una catechesi attraverso una particolare angolatura nella scelta dei testi scritturistici all’interno
della liturgia della Parola. Esiste anche una tradizione musicale propria, il canto
ambrosiano. Tutto questo costituisce una ricchezza che aiuta ad uscire da una
pretesa “sacrale” di uniformità e ci ricorda come la liturgia deve essere sempre
radicata in un mondo culturale, in un linguaggio e in una sensibilità capaci di
esprimere la fede di un popolo.
2) A fr Luca. Quali elementi della liturgia ambrosiana sono
stati introdotti nella preghiera della comunità? Come li vivete
concretamente?

Abbiamo cercato di introdurre quegli elementi tipici della liturgia ambrosiana che ci sembra possano meglio integrarsi e armonizzarsi con la sensibilità
e l’atteggiamento con i quali una comunità monastica celebra la Liturgia delle
Ore, senza stravolgerne l’impianto complessivo e il respiro globale. Così, ad
esempio, apriamo ogni giorno il Vespro con il Rito della luce, che celebriamo in modo leggermente differente nelle ferie rispetto alle domeniche o alle
feste e solennità. Si tratta infatti di uno degli elementi più antichi della preghiera
cristiana, testimoniato già nel III secolo dalla Traditio apostolica. Secondo gli
storici della liturgia è possibile riconoscervi il nucleo originario della preghiera
serale. Probabilmente affonda le sue radici nel sacrificio vespertino giudaico durante il quale si approntavano le lampade e
si offriva l’incenso sull’altare, rito che continua in un certo senso nell’uso ebraico
della benedizione della lampada durante la
liturgia del sabato e delle feste.
Nel rito cristiano è molto evidente
il carattere pasquale di questo segno liturgico, che celebra la vittoria della luce
del Risorto sulle tenebre della morte e di
Comunità di monaci, affresco
ogni altra forma di male, incluso il peccato. Altrettanto significativa è l’evocazione
del Lucernario più importante dell’anno liturgico, e che la liturgia romana ha in
questo caso conservato: si tratta di quello che apre la Veglia pasquale con la be22
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nedizione del fuoco nuovo e l’accensione del cero pasquale, segno di Cristo che
risorge dai morti e illumina le tenebre della storia. Introdurci alla preghiera del
Vespro con il lucernario, mentre calano le ombre della sera, ci aiuta a dilatare il
mistero pasquale nel ritmo quotidiano delle nostre giornate. Lo celebriamo in
modo più solenne nelle domeniche, nelle feste e nelle solennità, perché, oltre a
quelli dell’altare e delle icone, accendiamo i ceri di una menorah, il candelabro
a sette braccia tipico della liturgia ebraica. Stando al libro dell’Esodo (cf. Es
25,33), il candelabro doveva riprodurre un mandorlo, che nella tradizione biblica è simbolo di vigilanza. Come Dio ricorda a Geremia, quando all’inizio della
sua vocazione profetica gli mostra in visione un ramo di mandorlo, egli veglia
sulla sua parola per realizzarla (cf. Ger 1,11-12). Dio ha vegliato nella notte di
Pasqua per liberare il suo popolo dalla schiavitù egiziana; ha vegliato su Gesù
per liberarlo dalla morte; continua a vegliare per realizzare anche per noi le sue
promesse di vita. Inoltre, la celebrazione di questo rito ci permette di cantare,
nei primi vespri del sabato, uno dei più antichi inni a Cristo-luce attestati dalla
tradizione liturgica orientale e occidentale: O luce gioiosa.
Nella celebrazione dei Secondi Vespri della domenica e delle solennità
abbiamo introdotto un altro elemento tipico della tradizione liturgica ambrosiana: la commemorazione del battesimo. Ci è parso un elemento importante
per ogni cristiano, che nel battesimo riceve il dono di partecipare alla Pasqua
di Gesù, morendo all’uomo vecchio per rinascere in lui come nuova creatura.
La vita cristiana è vita pasquale e perciò non può che essere vita battesimale.
Questo elemento, comune a tutti i discepoli di Gesù, noi monaci lo assumiamo
con una sensibilità particolare, poiché la tradizione – e la stessa Regola di san
Benedetto, soprattutto nel Prologo – ci consegnano la vita monastica come vita
battesimale, ossia una vita tesa a nient’altro che a vivere in pienezza, per quanto
ci è possibile nella grazia di Dio, i doni e gli impegni battesimali. Nella nostra
comunità questo piccolo rito, celebrato in modo molto semplice, diviene anche
memoria della nostra professione monastica. Prima che la liturgia della Chiesa
la introducesse in alcune celebrazioni, come ad esempio nel sacramento del matrimonio, nella nostra comunità abbiamo da tempo la consuetudine di aprire il
rito di consacrazione monastica (o professione solenne) con la commemorazione del battesimo, sia per richiamarci al significato battesimale della nostra vita,
sia per evidenziare come nel battesimo trovi la sua radice la nostra vocazione;
inoltre, è nella consacrazione battesimale che la stessa consacrazione monastica
riconosce la propria sorgente, alla quale alimentarsi continuamente. Nella celebrazione del Vespro la commemorazione prevede, dopo il canto del Magnificat,
la lettura, da parte di chi presiede, di un breve testo patristico che esprime il siUN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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gnificato del sacramento (per lo più tratto da quelli proposti dalla Liturgia delle
Ore ambrosiana), cui segue, in silenzio, l’aspersione dei presenti con l’acqua
benedetta; quindi chi presiede conclude con un’orazione.
Anche la celebrazione delle lodi è caratterizzata da un elemento che attingiamo dalla liturgia ambrosiana: le acclamazioni a Cristo Signore. Di per sé,
in questo caso, non si tratta di un elemento antico, ma introdotto dalla riforma
scaturita dal rinnovamento conciliare. Infatti l’originaria litania dei dodici Kyrie,
eleison, prevista dalla tradizione antica, viene ora riproposta nella forma di sei acclamazioni rivolte al Signore Gesù, quasi sempre tratte dal Nuovo Testamento, cui
segue il duplice canto del Kyrie, il primo intonato dal cantore, il secondo cantato
da tutta l’assemblea, che risponde. Ci è sembrato significativo che le lodi, caratterizzate dalla glorificazione di Cristo Signore, che torna a visitare la nostra vita
come un sole che sorge dall’alto (come abbiamo cantato subito prima nel Benedictus), vengano concluse, come suggerisce la tradizione ambrosiana, più che da
una litania di invocazione da una litania di acclamazione cristologica, senza peraltro che venga meno il carattere di supplica custodito dal Kyrie, eleison.
Un ultimo elemento mi pare necessario ricordare. Tanto la celebrazione delle Lodi
quanto quella del Vespro si concludono non
con la cosiddetta «colletta», ma con il Padre
Nostro. Anche questo elemento viene dalla
liturgia ambrosiana, che preferisce non aggiungere una preghiera formulata dalla Chiesa
all’orazione consegnatati da Gesù. Per questo
motivo, quando la celebrazione prevede il Padre
Nostro (come accade a Lodi e a Vespro), non si
aggiunge un’altra orazione, ma si lascia alla preghiera che Gesù ci ha consegnato, secondo la
versione di Matteo, il compito di ricapitolare e
di concludere l’intera celebrazione. La colletta
Visione notturna
della Cappella
viene di conseguenza anticipata per essere pregata subito
del monastero
dopo l’inno, prima della salmodia.
Come si vede, gli elementi ambrosiani caratterizzano soprattutto la nostra celebrazione delle Ore. Per quanto riguarda la celebrazione eucaristica,
abbiamo compiuto la scelta di celebrare l’Eucaristia secondo il rito ambrosiano in quattro solennità o feste particolarmente significative nell’anno liturgico: sant’Ambrogio, san Carlo Borromeo, la Dedicazione del Duomo e la Festa
dei primi vescovi milanesi. §
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

Di sr Maristella dell’Annunciazione,
priora della comunità

Il monastero
“San Benedetto”
di Milano
S

iamo una comunità di dodici sorelle e viviamo nel centro della città
di Milano. Il nostro monastero è stato fondato nel 1892 da monache
francesi provenienti dalla Normandia, in tempi in cui la vita contemplativa era
messa al bando dalle leggi di stato, a meno che i monasteri non avessero una
funzione “socialmente utile”, come per esempio l’educazione: ecco perché
siamo nate con una scuola, che però a distanza di un secolo, nel 1995, in un
contesto storico e culturale totalmente diverso rispetto a quello della fondazione, è stata chiusa. Questo ci ha permesso di dedicarci “a tempo pieno” al
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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In queste pagine: Particolari del chiostro e della chiesa del Monastero “San Benedetto”

nostro carisma, che consiste nella fedeltà alla Regola
di Benedetto da Norcia sulla quale Madre Mectilde de
Bar, monaca francese del XVII secolo, ha innestato
la spiritualità eucaristica: siamo infatti le Benedettine
dell’adorazione perpetua del santissimo Sacramento.
La nostra giornata, oltre che dalla preghiera liturgica, è scandita dai turni di adorazione eucaristica che, fino a quando il
numero delle monache ce lo ha consentito, era veramente perpetua, nel senso
che proseguiva giorno e notte. Attualmente la sospendiamo nelle ore notturne. All’adorazione Madre Mectilde ha unito una particolare espressione di
amore: la cosiddetta “riparazione eucaristica”. Nel XVII secolo in Francia
erano frequentissime le profanazioni dell’Eucaristia a causa delle guerre di
religione tra cattolici e protestanti. Non di rado soldataglie a servizio degli
ugonotti facevano irruzione nei monasteri o nelle chiese della Lorena (la re26
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Il Monastero
“San Benedetto”
è in via F. Bellotti 10,
Milano

gione in cui era nata Madre Mectilde, situata al confine tra la Francia
cattolica e la Germania protestante) e sfogavano tutto il loro disprezzo,
con feroce barbarie, sul santissimo Sacramento, non riconoscendo la
presenza reale del Signore in quelle che per i cattolici sono le sacre
specie. L’intuizione di Madre Mectilde nacque da un sussulto di amore
nel vedere disprezzata l’immensa bontà di un Dio che, pur di rimanere
vicino a noi, si è umiliato a tal punto da farsi addirittura nostro cibo,
annientando totalmente la sua potenza e la sua gloria, riducendosi ad
essere qualcosa di talmente debole da poter essere calpestato e sfregiato con una brutalità ancor peggiore di quella manifestata dagli uomini
nella crocifissione del Figlio di Dio. Vedere che Dio non si ribella, non
punisce chi lo oltraggia nel santissimo Sacramento profanandolo, ma
rimane lì in assoluta umiltà e debolezza pur di garantirci la sua presenza d’amore, ha portato Madre Mectilde al desiderio di rispondere a
tanto amore con tutto l’amore di cui un piccolo cuore umano è capace:
stargli vicino, ringraziarlo, chiedere perdono e intercedere per la conversione dei peccatori, cominciando naturalmente dalla coscienza dei propri
peccati personali. La monaca che intercede per la salvezza del mondo parte
dalla piena consapevolezza di essere lei la prima ad avere bisogno di Cristo
che si offre al Padre nell’Eucaristia per la redenzione del genere umano.
L’immedesimazione coi peccatori è fondamentale: se non c’è coscienza di
essere peccatrici perdonate e redente da Cristo, non si potrà mai intercedere
veramente per il prossimo, perché non si ha coscienza della sete di misericordia da cui è riarso il mondo.
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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Visione del giardino

Al giorno d’oggi la riparazione eucaristica si è dilatata e arriva ad abbracciare nuove frontiere, oltre a quella sempre attuale delle profanazioni
del santissimo Sacramento (in Italia se ne parla poco, ma sono frequenti, soprattutto ad opera di sette sataniche). Se crediamo che nell’ostia consacrata
è presente il corpo di Cristo, che merita la nostra adorazione, non possiamo dimenticare che corpo di Cristo è la Chiesa e anche “ogni fratello più
piccolo” (cf. Mt 25), spesso esposto a violenze, ingiustizie, soprusi. Nuove
frontiere della riparazione eucaristica sono la tratta di persone costrette alla
prostituzione, il lavoro schiavista (pensiamo ai braccianti che lavorano nelle
campagne dell’Italia meridionale senza nessun rispetto dei diritti umani fondamentali), le tragedie dell’immigrazione, l’aborto, l’eutanasia, la pedofilia,
la violenza sulle donne, ogni forma di abuso… in tutti questi piccoli innocenti calpestati nella loro dignità e feriti nel loro corpo con barbarie disumana
vediamo ancora in filigrana la Passione di Cristo che merita le nostre lacrime
e la nostra continua richiesta di perdono per chi commette, forse senza nemmeno rendersi conto, tante atrocità.
ono numerose le persone che ci contattano, per telefono, per email
o venendo di persona, per raccontarci le loro sofferenze e le loro
speranze: per tutte c’è un posto nel nostro cuore che presenta ciascuna a Dio
durante la preghiera personale e comunitaria. Abbracciare le loro fatiche ci
spinge a non ripiegarci su noi stesse, ma a spalancarci sempre più a Cristo e
a tutti coloro che egli ama, senza nulla anteporre al suo amore, perché la sua
misericordia raggiunga ogni cuore e il suo regno di pace venga tra noi. §

S
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RECENSIONE LIBRI

di fr Andrea

Commentario alla
Regola di Benedetto
Edizioni Monasterium, Volumi I e II

D

ell’amico e confratello p. Benoït Standaert, rinomato e originale
biblista belga, le Edizioni Monasterium hanno recentissimamente
pubblicato, in due volumi, il Commentario alla Regola del nostro padre san Benedetto (disponibile anche nella versione e-book).
Per ragioni differenti e con finalità ancor più particolari, da tempo la Regola di Benedetto e l’esperienza monastica tout court sono sotto la lente di ingrandimento da parte di alcuni settori sia ecclesiastici che laici. La presente opera si
tiene ben distante da letture sociologiche o politiche, che cercano di cavalcare
UN LABORATORIO DI FRATERNITÀ
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difficoltà e fragilità del momento presente per fini lontanissimi dall’intenzione
del patriarca dei monaci d’Occidente. Il taglio del nostro autore è invece esegetico-spirituale e fedelmente storico, senza peraltro rinunciare a offrire spunti per
un sapiente ripensamento delle consuetudini proposte nella Regola.
Quali i tratti principali che emergono in questo commento?
Viene certamente ribadito il proverbiale equilibrio di Benedetto, attento
alle specificità di ogni persona, ma capace di pensare una via comunitaria in cui si
è compagni e fratelli nel medesimo viaggio esistenziale; il fratello debole è stimolato ad un ulteriore passo e il forte a non restare ozioso. La discrezione, «madre
di tutte le virtù» (RB 64,19), riconosciuta come virtù umana e monastica, viene
evidenziata trasversalmente in tutto il commento, facendo del patriarca una figura affascinante, intelligente, determinata.
Più sconosciuto e originale il tratto liturgico che caratterizza l’abate di
Montecassino. Soprattutto a partire dall’analisi dei capitoli dedicati alla regolamentazione della preghiera comunitaria (da 8 a 20), si scopre come la dimensione pasquale intenda informare tutta la vita del monaco. La presenza di alcuni
alleluia alla fine del secondo notturno all’ora di mattutino, la presidenza dell’abate – figura di Cristo – alle vigilie della domenica, la lettura dei vangeli della
risurrezione ogni domenica mattina alle lodi sono segnali inequivocabili: il monaco è un risorto con Cristo che avanza nella ricerca del suo volto attraverso le
parole dei Salmi e le acclamazioni liturgiche.
Sempre in questo campo è interessante la disamina dell’ordinamento liturgico proposto da Benedetto e quello seguito attualmente dalla maggioranza
delle comunità benedettine. Se quasi più nessuna di queste segue letteralmente lo schema proposto dalla Regola, distaccandosi deplorevolmente - a detta di
Standaert - dall’indicazione della recita dei 150 salmi in una sola settimana,
come invece tutta la tradizione monastica attesta fino al Concilio Vaticano II,
l’autore è critico anche su quegli schemi che scelgono la disposizione dei Salmi
in base al loro genere letterario, privandosi così della possibilità, attualmente
riscoperta dai più recenti studi biblici, di seguire la disposizione progressiva
e canonica del Salterio. Si lodano pertanto le poche comunità, soprattutto di
recente fondazione ed estranee al mondo benedettino, che hanno adottato tale
proposta liturgica e spirituale.
Il monaco è un discepolo del Signore Gesù e la presenza di Cristo diviene
fortissima in alcuni passi della Regola: se ogni espressione di umana attenzione e
di carità cristiana deve essere elargita con generosità verso ogni ospite che viene
accolto, in lui è lo stesso Cristo che si riceve (cfr. RB 58). Questa “reciprocità
cristica”, del Cristo che serve e del Cristo servito, la si ritrova anche nel capitolo
dedicato ai malati (cf. RB 36), dove tale servizio ingloba quella dimensione di
30
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Andrea Mantegna, san Benedetto da Norcia,
particolare del Polittico di san Luca,
tempera su tavola, 1453-1454,
Pinacoteca di Brera, Milano

fragilità della “carne” che è stata assunta dal Verbo per amore dell’umanità.
Certamente la nostra attuale esperienza cristiana ha nell’impegno storico e caritativo un elemento chiave per verificare l’autenticità e la maturità
della fede. Il commento di padre Benoït mette in luce come Benedetto, senza
nulla togliere alla concretezza della vita, spinga lo sguardo più lontano, aprendo l’esistenza del monaco alla dimensione escatologica. L’incontro pieno e
definitivo con il volto tanto a lungo ricercato è lo sbocco di chi non si è limitato ad un’obbedienza servile, ma ha tenuto desta la tensione d’amore verso chi
lo ha attirato (cf. RB Prologo 14-18). La radicalità evangelica, che prende sul
serio ogni espressione biblica e ogni mediazione storica, chiede altrettanto
slancio per non chiudere con la morte il percorso cristiano: siamo destinati
a una vita senza fine e il monaco ne è testimone autorevole con la sua vita di
preghiera e celibato.
Forte di una prolungata esperienza personale, l’autore del commentario
riesce a mettere in evidenza nella Regola anche dei possibili tratti legati alla precedente esperienza eremitica di Benedetto, soprattutto quando tratta della preghiera. Standaert fa notare come coesistano degli elementi tipicamente cattedrali
e comunitari nella proposta spirituale benedettina, ma anche elementi di una preghiera continuata, senza misura, incessante: il monaco è soprattutto un orante.
L’analisi del testo di Benedetto viene svolta capitolo per capitolo. L’autore dimostra profonda conoscenza delle fonti monastiche antiche così come dei
commentari più recenti. La traduzione, affidata a Maria Pedrone, risulta godibilissima e scorrevole. Insomma, un ottimo testo, originale nella sua disamina
e ricco di spiritualità per ogni persona, non solo monaco o monaca, in cammino
verso la verità di se stessa! §
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RUBRICA DI COMMENTI ICONOGRAFICI

Una collezione di icone
di fr Adalberto
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li autori. I nomi noti di iconografi storici sono pochissimi.
Lo statuto dell’iconografo non è infatti assimilabile a quello
dell’artista in Occidente. Le icone non venivano firmate; solo
per alcune icone più antiche si conosce il nome dell’iconografo (ad esempio
Andrej Rublev, il Maestro Dionisij o Teofane il
Fr Adalberto
Greco), ma questo dipende dalle testimonianprosegue la descrizione
ze di documenti o dal fatto che questi grandi
- iniziata nello scorso
maestri hanno creato delle scuole. Seguendo il
numero - della piccola
“collezione di icone”
modello occidentale, a partire dal XVII secolo
che abbiamo
con Simone Uschakow, alcuni iniziano a firnel nostro monastero.
mare le icone. Si conosce anche il nome degli
Sono trenta icone antiche
iconografi che lavoravano per gli zar. Ovviaprovenienti dall’area russa:
mente alcuni iconografi avevano anche capaciun’occasione per esplorare
un mondo
tà artistiche, ma il loro valore non va cercato in
molto ricco e ampio.
quel senso. Spesso infatti è un valore artistico
relativo, soprattutto se lo valutiamo con i criteri occidentali.
La bellezza di un’icona. Quale è il valore estetico di un’icona? Il
criterio di bello, così come noi lo intendiamo a partire da una sensibilità
legata all’arte occidentale, è difficilmente applicabile ad un’icona. Dipende
molto dal soggetto che può essere più o meno evocativo, dalle forme, dal
linguaggio simbolico, dai colori. Se dovessi scegliere un’icona della nostra
collezione e definirla “bella”, soprattutto in riferimento alla raffinatezza
dell’esecuzione, sceglierei quella che rappresenta l’anno liturgico con le sue
12 grandi feste cristologiche che attorniano e fanno da cornice alla Pasqua.
Ognuna è come una piccola miniatura che rappresenta la festa liturgica
celebrata. Un’altra icona molto interessante è quella che rappresenta il testo
liturgico “O unigenito Figlio di Dio”, in cui sono ripresi alcuni simboli e
soggetti dell’Apocalisse. La trovo molto precisa nell’esecuzione. Significativa, soprattutto da un punto di vista agiografico e spirituale, è quella che raffigura San Serafino di Sarov attorniato dalle scene della sua vita. Sebbene sia
molto recente (Serafino è stato canonizzato nel 1903) è affascinante perché
naif ed espressiva nelle scene che rappresentano i vari passaggi della vita del
santo e nel modo di raffigurare la natura del paesaggio russo.
Oggi le icone russe più antiche e preziose sono esposte nei musei.
Recentemente invece è stato creato da un collezionista russo il Museo dell’Icona Russa, a Mosca; è un museo privato che ha una collezione consistente,
ricca e molto ben curata. È stato creato proprio per far conoscere l’icona nei
suoi sviluppi e nelle sue varie fasi di lavorazione. Ha un percorso pedagogico
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molto ben fatto diviso per scuole e
aree geografiche. In Italia ci sono
varie collezioni e una di quelle aperte al pubblico è quella di Palazzo
Montanari a Vicenza, una collezione
molto ricca e variegata.
Purtroppo l’icona per molti
occidentali è diventata una moda,
ma per fortuna, dopo gli anni ’90,
il mercato delle icone in Occidente
si è ridotto. Infatti, molte icone
giungevano dai paesi sovietici in
Occidente anche per vie non corrette. Molte volte erano vendute da famiglie russe che avevano bisogno di
denaro, ma ultimamente quelle che sono state requisite sono state ridate alla
Chiesa. Fino agli anni ’90 in Russia le icone si vendevano anche per strada ai
turisti occidentali, ma oggi per fortuna questo è proibito.
Alcune osservazioni sull’iconografia. Le icone dei vecchi credenti,
di cui abbiamo già parlato, mantengono canoni iconografici precedenti al
1600. I loro iconografi imitavano talmente bene le icone antiche che spesso
il non esperto potrebbe tranquillamente datarle al 1400 o al 1500, mentre
sono del XIX secolo. I vecchi credenti, che spesso erano ricchi commercianti, volevano icone secondo gli antichi modelli e così i loro iconografi
si specializzavano in questa arte dell’imitazione. Gli iconografi partivano
dai loro podliniki, cioè libri di modelli, e replicavano i canoni precedenti al
1600. Ad esempio è di questa scuola una delle icone di cui siamo in possesso, che si chiama “icona taumaturgica”, quella con i santi che guariscono
dalle varie infermità.
Per quanto riguarda l’evoluzione dello stile iconografico, a grandi linee
possiamo dire che i cambiamenti più significativi avvengono con le ondate di
influsso occidentale, per cui nel XVII secolo (ad esempio con Simon Uschakov) abbiamo una barocchizzazione dell’icona, con molta cura dei particolari. Nel 1700 con Pietro il Grande c’è la nascita delle scuole che riprendono
forme realistiche e occidentali e nel XIX secolo con le Accademie l’influsso
del realismo diventa predominante. La struttura dell’icona antica permane
sempre ma con la nascita delle Accademie la tradizione ortodossa viene
espressa in forme realiste, o comunque molto legate al mondo occidentale,
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come le icone della cattedrale di Sant’Isacco a Pietroburgo o la chiesa di San
Salvatore di Mosca. In generale sono la profondità e la dinamicità della composizione oppure le sfumature che tendono a riprodurre la realtà a permettere il riconoscimento delle icone legate a questa epoca.
Da parte delle classi acculturate in Russia per tutto l’Ottocento l’icona
non era molto stimata, era un po’ considerata un “oggetto di devozione
medievale”, e solo sul finire del secolo XIX si è riscoperto il valore artistico
di questa tradizione iconografica. Inoltre alcuni pittori come Nesterov e
Vaznecov si sono ispirati all’antica iconografia per creare le loro composizioni religiose.
Uno degli aspetti fondamentali per la creazione di un’icona è il rispetto
di un canone iconografico legato alla tradizione ecclesiale. Ma il canone è
una questione complessa e difficile. Rimane abbastanza fisso per i soggetti
legati alle feste liturgiche, perché in questo caso la tradizione tramanda una
composizione molto antica che deriva dall’icona bizantina. A Mosca in un
concilio locale, nel 1500, per far fronte ad abusi sono state precisate alcune
modalità per rappresentare la Trinità. Anche alcuni colori sono stabiliti dalla
tradizione. Il tutto è però molto fluttuante, perché quello che alla fine rende
canonica un’icona è la sua ricezione nella chiesa. Per esempio l’iconografia
accademica dell’Ottocento esce dai canoni tradizionali, ma i fedeli venerano molte icone di questo periodo, per cui sono da considerarsi, sotto certi
aspetti, canoniche. Anche gli iconografi russi attuali non hanno ben chiaro
cosa definire come “canone”. Certo alcune icone escono esplicitamente dal
messaggio liturgico e teologico della chiesa ortodossa, quindi non possono
essere ritenute canoniche, in
quanto mancano alcuni elementi
dogmatici o liturgici che le radicano nella tradizione ecclesiale.
Ad esempio l’icona del “Cristo,
serafino crocifisso”, venerata dai
vecchi credenti, non è pienamente
recepita dalla chiesa ufficiale.
Anche la scultura è esclusa dal
canone, anche se di fatto troviamo
nelle chiese delle sculture tipo
quella del “Cristo prigioniero”,
diffusasi attraverso la Polonia e
molto venerata dalla gente. §
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CRONACA DI VITA DELLA COMUNITÀ

Da Pasqua al cuore
dell’estate

Ricordare
e ringraziare
di fr Giovanni

• La Settimana Santa quest’anno è stata vissuta all’insegna della sobrietà e con
un numero ristretto di ospiti, ma, rispetto alla scorsa primavera, abbiamo potuto
almeno celebrare tutti i momenti liturgici in piena libertà e in un clima più disteso.
• Il venerdì della settimana di Pasqua (9 aprile), abbiamo avuto di nuovo la gradita visita di Lidia Maggi e Angelo Reginato, entrambi pastori della Chiesa Battista
e da qualche anno residenti a Dumenza (si può dire quasi nostri “vicini di casa”,
seppur distanti circa 6 km dal monastero). Insieme abbiamo condiviso la preghiera
e la cena; poi la serata si è conclusa con uno scambio fraterno su temi di attualità
ecclesiale comuni ad ambedue le confessioni cristiane. All’incontro ha partecipato
anche il nostro parroco, don Nicola.
• Poco a poco, con l’allentamento delle restrizioni anti-Covid e con il conseguente passaggio della Lombardia a zona gialla, l’ospitalità ha ripreso a pieno regime. Nel frattempo, abbiamo avuto le prime vaccinazioni in comunità. Naturalmente
la precedenza è andata al nostro fratello Nicola che, essendo il più anziano, è passato
davanti a tutti. Poi è stata la volta di fr Adalberto e di fr Luca, il nostro priore, e a
seguire tutti gli altri fratelli.
• Nella quarta domenica di Pasqua (che quest’anno coincideva con il 25 aprile,
festa della Liberazione), tradizionalmente dedicata alla preghiera per le vocazioni,
si è svolto a Luino un momento di preghiera per tutto il nostro decanato. Vi hanno
partecipato fr Alberto Maria, fr Elia, fr Martino e fr Alberto. Quest’ultimo ha reso
una testimonianza insieme a Rosaria, originaria di Luino e consacrata nell’Ordo virginum, e a don Angelo, diacono che ha svolto il suo servizio nella Comunità Pastorale di Luino fino alla sua ordinazione presbiterale, avvenuta lo scorso 12 giugno.
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• Martedì 27 aprile il nostro fratello Davide ha ripreso a frequentare i corsi in
presenza alla Facoltà Teologica di Milano: dopo lunghi mesi di lezioni “da remoto”,
non vedeva l’ora di tornare in un ambiente più “tangibile” e “corporeo”.
• Tra coloro che ci hanno fatto visita in questo periodo primaverile, segnaliamo
quattro sorelle della comunità monastica di tradizione riformata di Grandchamp,
nella Svizzera francese, situata nel Cantone di Neuchàtel. Il nostro fr. Adalberto
era stato da loro a gennaio dello scorso anno per predicare gli esercizi spirituali e
ora alcune sorelle hanno voluto ricambiare la visita. Sono venute da noi, fermandosi
poco più di una giornata (da venerdì 30 aprile a sabato 1° maggio), Soeur Gesine e
tre novizie (sr. Marijeke, sr. Marketta e sr. Anna Guna). Nella serata di venerdì c’è
stata con loro una bella conversazione fraterna in cui abbiamo potuto conoscere un
po’ più a fondo la loro singolare esperienza di vita caratterizzata, sin dall’inizio, da
uno spirito ecumenico e dalla ricerca di un dialogo fecondo tra Chiese di diversa
tradizione.
• Domenica 2 maggio il priore Luca, fr Pierantonio, fr Alberto Maria e fr Mauro si sono recati al monastero cistercense di Chiaravalle di Milano per partecipare
alle celebrazioni per l’ottavo centenario della consacrazione della chiesa abbaziale. L’eucaristia è stata presieduta dall’Abate Generale dell’Ordine dei Cistercensi,
Dom Mauro-Giuseppe Lepori. Nel pomeriggio, prima di rientrare in comunità, si
sono fermati a salutare le monache benedettine di Viboldone, che il giorno precedente avevano ricordato gli 80 anni della loro presenza in Diocesi di Milano.
• Domenica 9 maggio il priore Luca e fr Andrea hanno partecipato a delle tavole di confronto organizzate dal decanato di Luino per ripensare la presenza della
Chiesa locale in queste terre. Gli incontri si sono svolti in quattro diverse località del
decanato: in ognuna era prevista una tavola di confronto su uno specifico argomento. Dopo i primi incontri, svoltisi in collegamento online, è stato possibile vivere gli
ultimi incontri in presenza. A un successivo incontro, svoltosi domenica 16 maggio,
ha partecipato invece solo il nostro priore.
• Il priore dal 10 al 14 maggio ha predicato un corso di esercizi a Castelletto
di Brenzone, in provincia di Verona, sul Lago di Garda. Sulla via del ritorno in comunità, si è fermato a salutare i fratelli camaldolesi dell’Eremo di san Giorgio di
Bardolino.
• I nostri fratelli Elia e Ambrogio dal 15 al 29 maggio sono andati a Roma per
partecipare a una sessione di formazione teologica tenutasi presso il Monastero delle monache camaldolesi di Sant’Antonio. Anche loro, dopo le precedenti sessioni
svolte “a distanza”, hanno potuto riprendere la frequenza in presenza.
• Sabato 29 maggio si è svolta la prima delle tre “Giornate di dialogo”, incentrate sul tema della fraternità, organizzate per quest’anno. È intervenuto fr Stefano
Luca, cappuccino della provincia lombarda, docente di Islamistica presso l’Istituto
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Teologico Laurentianum di Venezia, il quale ha parlato, con grande competenza e
chiarezza, della fraternità nell’orizzonte del dialogo interreligioso.
• Dal 30 maggio al 4 giugno abbiamo ospitato tre diaconi della diocesi di Torino e uno della diocesi di Tortona per gli esercizi spirituali in preparazione alla loro
ordinazione presbiterale. Due di loro (don Marco e don Paolo) provengono dalla
Fraternità della Speranza del Sermig.
• Sabato 5 giugno il nostro fratello Martino si è recato a Torino per partecipare all’ordinazione di don Marco e don Paolo, i due diaconi del Sermig. Sempre
nello stesso giorno, si è svolto il secondo incontro nell’ambito delle “Giornate di
dialogo”. È stata la volta del prof. Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale e di
Pedagogia della Devianza e della marginalità presso l’Università degli studi di Bergamo, che è intervenuto sul tema: “Immaginare cammini di fraternità, tra paure e
speranze, nel contesto segnato dalla pandemia”.
• Sabato 12 giugno il nostro priore ha partecipato a Seveso all’incontro del
Consiglio direttivo del Centro Diocesano Vocazioni della diocesi di Milano. Anche
questo momento, dopo più di un anno, si è potuto tenere in presenza.
• Giovedì 17 giugno fr Roberto si è recato al monastero di Viboldone per partecipare all’incontro della Commissione liturgica intermonastica, dopo più di un anno
e mezzo di sospensione a causa della pandemia da Covid-19.
• Venerdì 18 giugno è salito al monastero il nostro parroco, don Nicola, con
i ragazzi dell’oratorio estivo (un bel gruppo di una sessantina di ragazzi) per una
giornata di preghiera, riflessione, gioco e visita istruttiva.
• Domenica 20 giugno il nostro priore si è recato a Caravate per partecipare alla
professione definitiva di fr Davide, un passionista che abbiamo conosciuto l’anno
scorso e che è tornato quest’anno per trascorrere da noi alcuni giorni di ritiro in
preparazione alla sua consacrazione.
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• Sabato 26 giugno si è svolto il terzo incontro del ciclo delle “Giornate di dialogo” con l’intervento di don Patrizio Rota Scalabrini, docente di Esegesi e Teologia Biblica presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. Il suo contributo si
è sviluppato intorno al tema “Icone di fraternità ferita e salvata nella Bibbia”.
• Da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio il nostro fratello Alberto Maria si è
recato in Francia, nel monastero benedettino di Fleury, a Saint-Benoît-sur-Loire,
per sostenere la sessione conclusiva degli esami dei corsi dello STIM frequentati
quest’anno.
• Da lunedì 28 giugno a sabato 3 luglio abbiamo vissuto la nostra settimana di
esercizi spirituali. Quest’anno ci ha guidato p. Pino Stancari, un gesuita che risiede
ormai da molti anni in una piccola comunità a Rende, alla periferia di Cosenza. Con
lui abbiamo letto integralmente il libro di Giuditta, sapientemente accompagnati
dalle sue profonde e, a tratti, inedite meditazioni.
• Sabato 10 luglio, vigilia della solennità del nostro santo Padre Benedetto, abbiamo avuto la visita di mons. Paolo Martinelli, Vicario episcopale della diocesi di
Milano per la Vita consacrata e per la Pastorale scolastica, che già da diversi anni
accetta sempre volentieri il nostro invito a trascorrere una giornata in comunità. In
mattinata ha presieduto l’eucaristia del giorno e nel pomeriggio ha dialogato con
noi soffermandosi soprattutto su alcune delle tematiche che l’arcivescovo di Milano
proporrà alla diocesi nel suo programma pastorale per l’anno 2021-2022.
• Giovedì 22 luglio, festa di Santa Maria Maddalena, il nostro fratello Andrea ha
subito un intervento chirurgico per rimuovere due ernie inguinali. Non ci sono state complicazioni di sorta e, dopo qualche giorno di convalescenza, si è pienamente
ristabilito.
• Da venerdì 23 luglio a venerdì 30 luglio si è svolto il corso di iconografia guidato, come sempre, dal maestro Giovanni Mezzalira. Oltre ai fedelissimi, abbiamo
avuto quest’anno la partecipazione di qualche nuovo corsista. §
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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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