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EDITORIALE

Tra cielo
e terra
di fr Luca
e dei fratelli della Comunità

I

> Papa
Francesco

l cammino sinodale della Chiesa interpella anche la nostra comunità
monastica. Abbiamo offerto il nostro contributo, a partire da una riflessione comunitaria sulle domande proposte dalla fase iniziale del
percorso che papa Francesco ha indicato per il prossimo Sinodo dei
Vescovi. Inoltre, tre giornate di dialogo sono state dedicate ad approfondire, nella prospettiva dischiusa da sguardi diversi, cosa significhi
per la comunità cristiana assumere oggi una forma sinodale, come raccontiamo in un articolo di questa newsletter. Veniamo però interrogati
in modo più radicale su come la nostra comunità debba personalmente
crescere e cambiare, grazie al coinvolgimento nel cammino della più
ampia comunità ecclesiale, e quale sia il mattone peculiare che essa
può apportare alla sua edificazione.
Mi pare di poter cogliere, tra i molti, due aspetti, o due piccoli mattoni.
Lo faccio a partire da due recenti scritti. Il primo è il documento che la
CEI ci offre per disegnare il secondo anno del Cammino sinodale delle
Chiese italiane, intitolato «I cantieri di Betania», giacché l’icona evangelica scelta è l’ospitalità di Marta e Maria, narrata da Luca 10,38-42. Il
secondo documento è la nuova proposta pastorale del nostro Arcivescovo, intitolata «Kyrie, Alleluia, Amen. Pregare per vivere, nella Chiesa
come discepoli di Gesù». Entrambi questi testi ci richiamano, in quanto comunità monastica, a due atteggiamenti fondamentali della nostra
vita, come viene plasmata dalla Regola di san Benedetto. «Tutti gli ospiti
che sopravvengono, siano accolti come Cristo», inizia così il capitolo 53
dedicato all’ospitalità. Al capitolo 43 leggiamo «niente deve essere an-
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> Card. Matteo Zuppi,
vescovo di Bologna,
nuovo presidente CEI dal
maggio 2022

teposto all’Opera di Dio» (v. 3): così infatti Benedetto definisce la preghiera, un’opera che Dio stesso compie in coloro che lo cercano.
Ci domandiamo: come l’ospitalità e la preghiera tratteggiano un processo sinodale e nello stesso tempo consentono a una comunità monastica
di camminare secondo un respiro sinodale? Nel documento della CEI
leggiamo:
Mentre confluivano le sintesi diocesane nel maggio 2022, l’incontro di Gesù
con Marta e Maria nella casa di Betania (Lc 10,38-42) si è profilato come icona
per il secondo anno. Parole come: cammino, ascolto, accoglienza, ospitalità,
servizio, casa, relazioni, accompagnamento, prossimità, condivisione... sono
risuonate continuamente nei gruppi sinodali e hanno disegnato il sogno di
una Chiesa come “casa di Betania” aperta a tutti (p. 5).

L’essere «casa aperta» è vocazione a vivere relazioni ospitali, che costituiscono un presupposto indispensabile al discernimento del cammino
da intraprendere e alle scelte da compiere. Esse non sono generate da
una semplice disamina di opinioni diverse, ma dalla disponibilità ad allargare il cuore per accogliere l’altro in sé, nonché dalla pazienza con cui
si smussano le proprie personali asperità per facilitare all’altro di poterci
a sua volta ospitare. Marta e Maria devono imparare a ospitarsi vicendevolmente, da sorelle che abitano nella medesima casa, per poter ospitare il Signore che le visita e lasciarsi istruire dalla sua Parola su quale sia il
bene da scegliere.
La dimensione della preghiera ricorda inoltre come questa casa debba
TRA CIELO E TERRA
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CEI, “I CANTIERI DI BETANIA”,
PROSPETTIVE PER IL SECONDO ANNO
DEL CAMMINO SINODALE

rimanere aperta «al cielo». Deve aprirsi anzitutto alla consapevolezza che
è il dono dello Spirito della Pentecoste a consentirci non solo di camminare insieme, ma anche di rimanere in ascolto cordiale – con sapienza
ermeneutica – delle lingue diverse che oggi si parlano nella «piazza», al
di fuori dei confini ecclesiali o della nostra stessa «casa di Betania». In
secondo luogo, questa apertura è necessaria per non dimenticare che
la meta verso la quale desideriamo camminare insieme è comunque la
Gerusalemme celeste. Il nostro impegno nella storia non può perdere la
sua tensione escatologica, come ci ricorda in modo mirabile l’Apocalisse
di Giovanni, che sa essere un libro profetico proprio perché liturgico e ci
educa a camminare nel tempo, ma con il «cielo aperto» (cfr. Ap 4,1).
Nelle sette lettere alle Chiese dell’Asia minore, il Risorto si rivolge sempre
all’angelo della Chiesa (cfr. ad es. 2,1). Secondo alcuni interpreti l’«angelo» indicherebbe il responsabile della comunità, il Vescovo, diremmo
oggi. È però possibile ipotizzare che, rivolgendosi all’angelo della comunità, Giovanni intenda parlare alla Chiesa colta nella pienezza del suo mistero, al tempo stesso storico e trascendente. Gli angeli sono coloro che
guardano sempre il volto di Dio, rimanendo stabilmente alla sua presenza. Sono anche i messaggeri attraverso cui Dio custodisce il suo popolo.
Abbiamo qui una bella visione di Chiesa: una comunità che cammina
nella storia con tutte le sue fatiche e i suoi limiti e che però partecipa già
del mistero di Dio e rimane in adorazione davanti al suo volto, custodita
nelle mani del Risorto, radunata nella comunione dei santi.
Alla fine dell’Apocalisse la Gerusalemme celeste scende verso di noi e
trasfigura la nostra storia. Ecco la tensione escatologica che deve anima4
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re e orientare il nostro cammino: non solo ci ricorda qual è la meta del viaggio, ma ci annuncia che
la comunione dei santi, verso la quale tendiamo,
illumina e dona senso al nostro percorso storico.
Ciò che riscatta la forma sinodale della Chiesa
dalle sue possibili derive assemblearistiche o puramente democratiche non è tanto la sua struttura
gerarchica o il problema di chi alla fine debba decidere per tutti, quanto la sua struttura sacramentale
che, riprendendo il linguaggio tipicamente paolino, nel
battesimo ci rende già santi in Cristo e capaci pertanto di
camminare insieme verso la comunione dei santi. Questo consente
a quella comunione futura di essere già, nello Spirito di Dio, il respiro, lo
sguardo, l’intelligenza, il cuore dei nostri discernimenti attuali. Il problema, ripeto, non è chi decide, o come si decide, ma se e come rimanere
nella comunione dei santi, consentendo al dono battesimale, che è a tutti
concesso, di portare i suoi frutti, di orientare i cammini, di illuminare le
scelte.
Anche per questo motivo abbiamo bisogno di preghiera e di ripetere
con insistenza, come ci suggerisce l’Arcivescovo di Milano, kyrie, alleluia,
amen. Kyrie, perché il nostro cammino deve avere una connotazione penitenziale: la Chiesa può davvero uscire verso il mondo se sa continuamente uscire dal proprio peccato. Alleluia, perché a farci fare esodo non
è il nostro sforzo, ma la grazia della pasqua. Amen, perché è nell’adesione coerente a Cristo, l’Amen fedele del Padre, che diventiamo davvero
casa di Betania, ospitale, aperta a tutti.
Nel quadro di Annigoni, che fa da copertina a questo numero di «Come
pellegrini e stranieri», e che il nostro fratello Alberto Maria commenta,
san Benedetto sembra passare attraverso una luminosa «cruna di ago». Il
cielo è aperto e Benedetto, nella luce della sua santità, è in mezzo, come
mediatore tra il mondo di Dio e il mondo degli uomini, tra la Chiesa del
cielo e la Chiesa nella storia.
Una comunità monastica desidera essere casa aperta, come quella di Betania, senza anteporre nulla all’Opus Dei, cioè alla preghiera come opera
di Dio che ci santifica, per essere segno, nel popolo in cammino, di quella
Gerusalemme celeste verso la quale tendiamo e che nello stesso tempo
scende verso di noi per fare nuovi i nostri cieli e la nostra terra. Camminare nella storia con il cielo aperto significa anche diventare capaci di riconoscere e contemplare i segni di questa «venuta», di questa incessante
«discesa» che già ci trasfigura. §
TRA CIELO E TERRA
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L’IMMAGINE DI COPERTINA

PIETRO ANNIGONI
SAN BENEDETTO
IN GLORIA
E PATRIARCHI
ANNO 1978
AFFRESCO SU PARETE, MQ 40
di fr Alberto Maria
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«Il dipinto di
Annigoni ci riporta
alla trama che fa da
sfondo al libro dei
Dialoghi: l’urgenza
della testimonianza,
della coerenza di
vita; ma ci richiama
anche a tenere viva
la consapevolezza che
il sacrificio offerto
nella vita monastica
riconcilia il cielo e
la terra esercitando
un ministero di luce
e misericordia che
riavvicina con Dio
la Chiesa santa
e peccatrice»

> Abbazia di Montecassino (FR),
ricostruita nel dopoguerra
tra il 1948 e il 1956

N

ella vita monastica lo si apprende con
tutto se stessi: il cammino pellegrinante, che la Chiesa ha iniziato il giorno della Pentecoste, è scandito dal ritmo necessario del pane spezzato ogni giorno. È questo
cammino eucaristico quello che Benedetto ha
percorso, nel suo porsi nel mondo come la cruna dell’ago. È così che vedo il san Benedetto
raffigurato nella grande tela sulla controfacciata
sopra il portale d’accesso alla basilica di Montecassino. Come la cruna di un ago, segnalata da
due cherubini dorati. Il richiamo è certo anche
un rimando all’Arca dell’Alleanza, a quella Regola scritta con la sapienza di chi conosce la povertà della carne dell’uomo, quella Regola fatta
per cuori di carne, ma che hanno ricevuto il vento dello Spirito Santo e
che quotidianamente si espongono perché la Parola incida su di essi le
sue lettere di fuoco.
Solo il sacerdote ha sempre davanti agli occhi l’immagine dell’apoteosi, così mentre offre il corpo di Colui che ha detto “Io sono con voi tutti i
giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20), è chiamato a ricordare come
l’assemblea che celebra è la mistica realizzazione delle parole dell’apostolo che dicono: «Voi siete corpo di Cristo e sue membra» (1 Cor 12,27).
È con quest’allusione alla cruna dell’ago che Annigoni ci riporta alla
morte di Benedetto, al suo spirare, dopo essersi “fortificato per il grande
passaggio ricevendo il Corpo e il Sangue del Signore. Sostenendo le sue
membra, prive di forze, tra le braccia dei discepoli, in piedi, colle mani levate al cielo, tra le parole della preghiera, esalò l’ultimo respiro” (Dialoghi
II,37). Alcune immagini, come quella disegnata in ceramica blu nel portico del nostro monastero, raffigurano i discepoli che reggono le braccia di
TRA CIELO E TERRA
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Benedetto che sta in mezzo alla porta dell’oratorio, proprio come la porta
stretta del Vangelo; come avvenne per Mosé, aiutato da Hur e Aronne,
nella battaglia di Refidim, a mantenere sollevato il bastone fino alla definitiva vittoria del popolo santo (Es 17,8-15). La raffigurazione di Annigoni
sembra però ancor più ricca di richiami teologici. Benedetto, sull’esempio
di Gesù, diventa la porta dell’ovile da cui entrano ed escono le pecore che
ascoltano la voce del Maestro, il guado del Mar Rosso che conduce verso
la terra della Risurrezione, l’uomo che, in mezzo all’assemblea, si alza per
proclamare le lodi del Signore (Sal 22,22-31). È l’uomo che ardente di
desiderio per la felicità si alza in mezzo alla folla per gridare: “Io!” (RB Prologo, 15-16). Come il profeta Isaia, l’uomo della pace, che all’udire la voce
del Signore che chiedeva: «Chi manderò e chi andrà per noi?» rispondeva: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8).
Quella rosa mistica di volti, che sta attorno a Benedetto, l’uomo chiamato, non è la folla anonima delle stazioni. Qui sta il gioco forse più interessante dell’intera opera. Benedetto si solleva come il fiore di loto, come
la ninfea che galleggia sull’acqua, si alza in mezzo alla chiesa di allora,
quella che, come oggi, marcia nell’opacità di questo mondo. Vi riconosciamo il papa Giovanni Paolo II, il cardinal Schuster, e poi malati, religiosi,
altri uomini, qualcuno nell’abito benedettino, ma soprattutto quello che
colpisce è la selva di mitrie. Osservando con attenzione mi è parso di riconoscere pochissime figure femminili, qualche rosso cappello di cardinale:
è la chiesa del 1978, ma ciascuno può mettere su quei volti la sua porzione di “istituzione” che conosce. Non dobbiamo avere paura di chiamarla per nome, è la chiesa nella sua dimensione istituzionale visibile, nelle
sue strutture gerarchiche, la chiesa di Roma al servizio del mondo. Benedetto, così come ci viene narrato da Gregorio Magno, è anche il custode
della chiesa nel suo mistero più austeramente visibile. Così nella Vita di
8
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> Immagini della Basilica
di san Benedetto
a Montecassino.
La pittura murale di
Pietro Annigoni si trova sulla
controfacciata sopra
il portale d’accesso

> La figura protagonista di san Benedetto è
accompagnata da San Gregorio Magno, papa
Vittore III, da san Paolo VI e da numerosi santi
vescovi, monaci e monache
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san Benedetto si parla del
vescovo di Canosa, di Germano vescovo di Capua,
del vescovo Costanzo, e
profeticamente il santo
patriarca dei monaci d’Occidente dichiara: “Roma a
gentibus non exterminabitur, sed tempestatibus coruscis, et turbinibus, ac terrae
motu fatigata, in semetipsa
marcescet” (Roma non sarà
distrutta dalle nazioni; ma,
colpita dalle tempeste, da
uragani, fulmini e terremoti, sarà lasciata a macerare
in sé stessa). Così il dipinto
ci riporta alla trama che fa
da sfondo a questa parte
del libro dei Dialoghi: l’urgenza della testimonianza,
della coerenza di vita, ma
ci chiama anche a tenere
viva la consapevolezza che
il sacrificio offerto nella vita
monastica riconcilia il cielo
e la terra (Dialoghi, II, 24)
esercitando un ministero
di luce e misericordia che
riavvicina con Dio la Chiesa
santa e peccatrice. §
9

APPROFONDIMENTO

«Quelli
della via»

Le Comunità cristiane
e la sfida del
camminare insieme
N

di fr Rupert e fr Martino

ei mesi passati la nostra comunità monastica ha
iniziato a dialogare al suo interno e a confrontarsi
attorno alla proposta di Papa Francesco di sognare
insieme a lui una primavera di sinodalità capace di
rivitalizzare le membra del grande corpo ecclesiale.
Con l’arrivo del mese di maggio, mese dedicato a Maria,
donna di comunione e instancabile tessitrice di unità,
abbiamo potuto realizzare un piccolo ciclo di appuntamenti
pubblici, animati e stimolati da tre studiosi qualificati ai quali
abbiamo chiesto di esplorare il tema della sinodalità
a partire dalla loro esperienza pastorale, accademica e umana.
Tre gli sguardi messi a fuoco: antropologico, pastorale-sociologico e liturgico. Vi riportiamo in questo articolo alcuni interessanti spunti di riflessione di ciascun appuntamento;
i video delle tre Giornate di dialogo sono visibili in versione
integrale sul canale Youtube della comunità
10
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Comunione

> Sotto. Logo ufficiale del
Sinodo della Chiesa

Partecipazione

Missione

Che cos’è il Sinodo?

Questa parola viene dal greco “camminare insieme”. Indica un grande cammino di riflessione,
ascolto, racconto e sogno per il futuro, che durerà
alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di
essere Chiesa.
Il Sinodo è un’esperienza ecclesiale
Ecclesiale perché l’essere Chiesa implica sempre la
disponibilità a camminare insieme.
Significa condividere una visione, una prospettiva
che ci attrae e individuare le tappe e le modalità
(processi) che attivino un cambiamento duraturo
ed efficace. In questo senso “Chiesa” e “Sinodo”
sono sinonimi. (continua a p. 13)
TRA CIELO E TERRA
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Prima “Giornata di dialogo”

Don Luca Castiglioni, sacerdote
della Diocesi di Milano è docente
di Teologia Fondamentale
presso la Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale,
sezione di Venegono Inferiore

CAMMINARE INSIEME, DONNE E UOMINI.
La dimensione antropologica nell’esperienza sinodale
fra uguaglianza battesimale e differenza sessuale

A

d inaugurare questo ciclo di riflessioni è stato don Luca Castiglioni, docente di Teologia Fondamentale presso la sezione di
Venegono della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sabato 14 maggio 2022, con il titolo ‘‘Camminare insieme, donne e uomini la dimensione antropologica nell’esperienza sinodale fra uguaglianza battesimale e differenza sessuale’’. Don Luca ha messo in evidenza come la
relazione tra uomini e donne nella Chiesa, oggi, non sia ancora all’altezza
del valore che il Vangelo attribuisce alla donna. La Chiesa cattolica, spesso,
è considerata come l’ultima roccaforte di una mascolinità dominatrice e di
una permanente discriminazione sessuale. In questo giudizio sommario
c’è certamente un elemento caricaturale, ma bisogna altresì prendere atto
che il problema c’è e va affrontato. La cosa non è facile, considerando la
resistenza che spesso si registra ad alti livelli nell’affrontare tematiche del
genere, resistenza motivata dalla paura che si finisca per risollevare l’annosa questione dell’ordinazione sacerdotale delle donne. Che a tutt’oggi il
ruolo delle donne nella Chiesa sia ancora subordinato è un fatto innegabile e la responsabilità va ascritta ad una permanente mentalità maschilista
12
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e clericale. Siamo di
fronte ad una antica
contraddizione: se
a livello teorico l’equivalenza tra uomini e donne è indiscutibile, così non è
nella pratica e nella
mentalità diffusa.
Sotto sotto permane ancora l’ingiustificabile pregiudizio
che la donna sia
un uomo mancato. Di fronte a tale
subordinazione alcune donne reagiscono reclamando
un cambiamento,
altre se ne vanno
via dalla Chiesa in
silenzio, altre ancora con rassegnata
accondiscendenza
subiscono la cosa,
celando magari la
loro sofferenza. Il
primo passo fondamentale
nella
direzione del cambiamento è il dialogo: le donne mal
sopportano che si
parli di loro senza
parlare con loro.
Anche sul piano
del rapporto tra laici e clero, a fronte
di uno stesso battesimo che ci costituisce tutti popolo di
Dio, si possono noTRA CIELO E TERRA

… Che cos’è il Sinodo?
(segue da p. 11)

Il Sinodo è un’esperienza spirituale
Spirituale perché è un’esperienza ispirata dallo
Spirito Santo e conserva, pertanto, un margine
ampio di apertura e imprevedibilità, caratteristiche
dello Spirito, che soffia e va dove vuole. Per questo si utilizza l’espressione “celebrare il Sinodo”,
perché di fatto significa riconoscere l’azione dello
Spirito che accompagna sempre la nostra Chiesa.
Sinodo significa il diritto
e il potere di parola affidato a tutti
La capillarità del Sinodo, caratterizzato dall’atteggiamento dell’ascolto, permette ad ogni credente
e battezzato di portare il proprio contributo di
pensiero.
Ogni parola, che mette in circolo l’esistenza di
ciascuno e il Vangelo, è preziosa, è un dono che
rinnova e qualifica il discernimento dell’intero
popolo di Dio.
Sinodo significa scegliere insieme
per la missione della chiesa
Il Sinodo intende attivare dei processi di cambiamento frutto di ascolto e di discernimento.
Il Sinodo non guarda solo le questioni immediate,
ma rivolge il suo sguardo a ciò che siamo chiamati
a diventare nel medio-lungo periodo.
Nelle grandi sfide e questioni che interpellano
tutti, decidere e scegliere insieme è garanzia di
fedeltà al Signore e di comunione.
Il Sinodo, pertanto, vorrebbe attivare processi di
cambiamento, che coinvolgano tutti i soggetti
ecclesiali e che permettano di annunciare, oggi e
qui, la gioia del Vangelo.
> Queste note sono state attinte dal sito della Diocesi di Padova dedicato ai lavori del Sinodo. Si può visitare seguendo il link: https://sinodo.
diocesipadova.it/il-sinodo/che-cose-il-sinodo/
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tare dinamiche di discriminazione ed esclusione. Molte cose nella Chiesa,
troppe, sono ancora gestite dal clero: la totalità del potere amministrativo,
delle decisioni operative e della presa di parola ufficiale. Anche quando
il potere non è gestito direttamente dal clero, questo viene delegato ai
laici, come se fosse una concessione. È il problema del clericalismo all’interno della Chiesa, più volte denunciato dal magistero di papa Francesco,
un clericalismo sostenuto, spesso, da un tradizionalismo di ritorno in tanti
ambiti ecclesiali.
Da dove partire allora verso una effettiva sinodalità ecclesiale? Da ciò
che accomuna e unifica uomini e donne, laici e clero: il battesimo. In esso
le uguaglianze e le differenze trovano un punto di incontro che permette
di evitare di finire nelle sabbie mobili di una gerarchizzazione subordinante e di un conflitto tra interessi di parte. L’elemento decisivo che il battesimo introduce è l’unità. Unità non è uguaglianza; all’interno della Chiesa,
infatti, non si tratta di essere uguali, ma di essere uniti a Cristo. In lui tutti
hanno pari dignità e le differenze (che devono permanere) non sono discriminatorie, ma carismatiche, tutte al servizio dell’edificazione comune.
Il Vangelo, realtà perennemente normativa, attesta che nelle sue relazioni Gesù libera sia gli uomini che le donne dagli stereotipi di genere,
dai cliché sessisti, perché tratta tutti alla pari, anche se non tutti allo stesso modo (pari dignità per tutti, pur nei diversi livelli relazionali… di aiuto,
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di amicizia, di “collaborazione ministeriale”, di confronto, di insegnamento, ecc.).
Se bisogna allora individuare possibili percorsi verso una Chiesa di
donne e di uomini, occorre fare appello ai membri delle comunità e ai
loro carismi propri. Tra i vari carismi, allora, perché non valorizzare quello
dell’amicizia, in particolare quello tra gli uomini (tra cui i preti) e le donne?
Questo carisma, messo al servizio di tutti, potrebbe rendere le comunità
più calorose al loro interno e più aperte all’esterno. Una relazione sana e
riuscita tra uomini e donne potrebbe ammorbidire quelle durezze, quegli
irrigidimenti, quei preconcetti e quei sospetti reciproci che ostacolano il
cammino della Chiesa, aprendo alla stima reciproca e alla mutua comprensione nel rispetto delle differenti sensibilità. Il carisma dell’amicizia,
poi, sottolineerebbe la dimensione di dono e gratuità che deve caratterizzare l’agire ecclesiale. Troppo spesso la qualità delle persone e della loro
fede viene valutata in base a quanto tempo passano in parrocchia, troppo
spesso la Chiesa è considerata agenzia di servizi per la soddisfazione di
bisogni e di interessi personali. L’amicizia, invece, è un dono, è gratuità, è
apertura all’altro, così come l’annuncio del Vangelo. Tale carisma contribuirebbe a fare cadere quell’idea distorta di virilità, intesa come forza dominante e soggiogante, che ci portiamo dietro dalle società patriarcali che
ci hanno preceduto. Una donna accanto a un prete, come amica, lo aiuterebbe a vivere la tenerezza, a riconciliarsi con il proprio cuore, a esprimere
sentimenti che difficilmente verrebbero confessati e manifestati ai confratelli; lo aiuterebbe, insomma, a essere meno “orso” e meno “scapolone”.
La riflessione dei carismi all’interno della Chiesa permetterebbe anche di affrontare in modo differente la spinosa questione dell’ordinazione
sacerdotale delle donne, relativizzandone l’importanza. Per quanto essa
non sia certo secondaria, tuttavia è da ritenersi seconda, un po’ perché davanti ad un chiaro pronunciamento magisteriale dibattere sull’argomento
è difficile e rischia di diventare infruttuoso e un po’ perché è molto più
utile ed urgente affrontare il tema della riforma missionaria della Chiesa.
Da una parte, infatti, promuovendo una maggiore uguaglianza profetica
dei membri della Chiesa e dei loro carismi e favorendo una loro espressione in forme ministeriali più visibili, concrete e diffuse, si permetterebbe
alle donne di vedere riconosciuto il loro posto all’interno della Chiesa con
pari dignità e di esercitare dei ministeri specifici (non esclusa l’ordinazione diaconale). Dall’altra, ridimensionando il potere del presbitero all’interno della vita ecclesiale, re-inquadrandolo come un servizio ministeriale
accanto agli altri, si sentirebbe meno il bisogno di qualificare la mancata
ordinazione femminile come un’ingiustizia discriminatoria e si stempererebbero i toni di rivalsa e di rivendicazione che solitamente si raggiungono quando si affronta tale questione.
TRA CIELO E TERRA
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Seconda “Giornata di dialogo”

Don Mattia Colombo, docente
di Teologia pastorale presso la Facoltà
Teologica dell’Italia settentrionale,
Sezione di Venegono Inferiore

LA CONVERSIONE SINODALE,
QUALE RIFORMA PER LA CHIESA?
La comunità cristiana e la sfida di camminare insieme
La seconda giornata di dialogo, sabato 28 maggio 2022, dal titolo ‘‘La
conversione sinodale, quale riforma per la Chiesa? La comunità cristiana e
la sfida di camminare insieme’’ è stata condotta da don Mattia Colombo,
docente di Teologia pastorale presso la sezione di Venegono della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.
Il suo punto di partenza nell’affrontare la questione è stato l’evidente
calo numerico dei ministri ordinati, dei battesimi e dei laici impegnati,
soprattutto donne, che suona come un preoccupante campanello d’allarme. In atto ci sono profonde trasformazioni sociali, antropologiche e
culturali che pongono in crisi il cattolicesimo popolare come lo hanno
conosciuto le generazioni precedenti alla nostra. Si assiste ad un modo
differente di vivere legami, relazioni e appartenenze (nella direzione
dell’indebolimento), a un nuovo modo di rapportarsi con lo spazio (ci si
sposta più facilmente) e con il tempo (se ne ha sempre meno), per cui è
il tempo più che lo spazio a influenzare la vita delle persone. Il dramma
degli scandali sessuali e finanziari ha poi acuito la sfiducia nei confronti
delle istituzioni ecclesiali.
16
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Davanti a tutti questi cambiamenti si rende necessaria una vera e propria “conversione sinodale” che interessi l’agire ecclesiale e l’azione pastorale. È importante, però, rendersi conto che questa svolta sinodale nel
modo di agire e pensare della Chiesa deve essere provocata, stimolata,
indotta, dal momento che non sarà il frutto di un’evoluzione naturale. È
da considerarsi errata e fuorviante, infatti, l’aspettativa secondo la quale l’uscita della Chiesa dal clericalismo verso una sua trasformazione più
partecipativa, conciliare e “democratica” sia un evento che avverrà spontaneamente.
Luca Diotallevi nel suo testo Fine corsa. La crisi del cristianesimo come
religione confessionale (EDB, Bologna 2017), infatti, mostra come la modernità abbia portato il regime di cristianità ancora vigente nel secolo
scorso, caratterizzato da un’alta rilevanza extra-ecclesiale e da una bassa
autonomia dei singoli fedeli, verso una religione intimista e personale, in
cui la rilevanza extra ecclesiale è diventata minima (oggi la Chiesa ha uno
scarso impatto sulla società civile) e alta è l’autonomia dei suoi membri
(fede intimista, ad uso personale, a misura dei propri bisogni, con ampio
margine in termini di libertà di vedute), i quali si rivolgono alla Chiesa
istituzionale in modo spesso funzionale e interessato. Se dunque non si
sceglie la via della sinodalità in modo consapevole, il sistema evolverà
spontaneamente verso un modello di Chiesa intimista e funzionalista, in
cui il primato va al fare e non all’essere. Convertirsi sinodalmente, al contrario, significa dare il primato all’essere, allo stare insieme, non sempre
con lo scopo di arrivare a prendere decisioni, ma per il gusto gratuito
di vivere il convenire insieme in tutta la sua valenza simbolica. Certo, i
cammini assembleari devono arrivare, prima o poi, a decisioni concrete,
a darsi obiettivi a breve, medio e lungo termine, ma quello che spesso si
dimentica è che il processo per arrivarvi, in termini di modalità, è altrettanto importante delle decisioni prese. La sinodalità deve diventare uno
stile, una modalità che anima la vita quotidiana e ordinaria delle nostre
comunità, anche e soprattutto al di fuori dei grandi eventi. Si tratta di uno
stile che comporta l’ascolto reciproco e l’insegnamento vicendevole. È la
mentalità che va cambiata: non si tratta di ascoltare i laici o dare loro parola per gentile concessione, ma nella sincera convinzione che dall’altro si
può sempre imparare qualcosa e che lo Spirito parla attraverso tutti.
Verso quale modello di Chiesa muoversi nel futuro? Una Chiesa di popolo che salvaguardi l’universalità dell’annuncio evangelico, che, da una
parte, non destrutturi la propria costituzione gerarchica per inseguire una
logica democraticista e, dall’altra, sappia dare al popolo quel peso che
merita, perché è giusto che su ciò che riguarda tutti, tutti abbiano la possibilità di essere coinvolti e ascoltati. Se dovessimo utilizzare delle immagiTRA CIELO E TERRA
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ni per esprimere questi concetti, quelle più appropriate sarebbero l’ellisse
e la piramide rovesciata. La prima, infatti, si caratterizza per la presenza di
due fuochi che, nel nostro caso specifico, sono costituiti dalla ministerialità e dalla sinodalità: la prima va salvaguardata, la seconda va promossa,
in un’autentica interazione che mantenga la specificità di ognuna. L’immagine della piramide, invece, è molto nota: esprime la gerarchizzazione di
una società in classi ed è stata usata anche per esprimere la gerarchizzazione all’interno della Chiesa. L’immagine può essere mantenuta, perché
è innegabile che nella Chiesa ci siano e sempre ci saranno vari livelli (uno,
alcuni, tutti): è stato così fin dai tempi del ministero pubblico di Gesù con
i discepoli (alcuni più intimi di altri), gli amici, le folle, ecc. L’immagine
della piramide, seppur mantenuta, va comunque rovesciata, ad esprimere
il fatto che alcuni (il clero) non stanno sopra, ma sotto il popolo di Dio,
in quanto un ministero nell’ambito ecclesiale trova la sua ragion d’essere
non nel prestigio o nell’esercizio di un potere, ma nel servizio per l’edificazione di tutti.
> C. don Tarantini, La Chiesa,
popolo in cammino
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Terza “Giornata di dialogo”

Andrea Grillo è Docente di
Teologia dei sacramenti e di
Filosofia della religione a Roma,
presso l’Ateneo sant’Anselmo, e di
Liturgia a Padova, presso l’Istituto
Liturgico di Santa Giustina

LITURGIA, CHIESA E SINODO.
RELAZIONI DECISIVE E “PERICOLOSE”?

L’ultima giornata di dialogo dal titolo ‘‘Liturgia, Chiesa e Sinodo. Relazioni decisive e pericolose?’’, è stata condotta dal professor Andrea Grillo,
docente di Teologia dei sacramenti e Filosofia della Religione a Roma,
presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, e di Liturgia a Padova, presso
l’Abbazia di Santa Giustina. Il professore ci ha catapultato al cuore della
questione, fugando ogni possibile romantica idealizzazione della sinodalità e preferendo alle rassicuranti forme estetiche della liturgia le più doloranti membra della vita ecclesiale. Ha ricordato come lo Spirito Santo è
certamente sempre in azione, ma mai senza di noi, senza la nostra migliore esperienza, intelligenza e sensibilità, e comunque non al di fuori di un
nostro doveroso confronto aperto e audace. Alla domanda riguardo alla
necessità di correlare sinodalità e liturgia, Grillo ha risposto che la liturgia
è di fatto uno dei pochissimi ambiti della vita ecclesiale che sia riuscito ad
attuare nella sua regolare pratica la sinodalità, in quella forma profetica indicata dai padri conciliari del Vaticano II. Chi presiede la celebrazione eucaristica di fatto non sostituisce né Cristo né la Chiesa. Questa affermazione, apparentemente ovvia, di fatto rimodula da sola l’intero esercizio del
potere nella vita ecclesiale, portando la comunità che si riunisce insieme
oltre la sterile e antica separazione clero-laici. Ma attenzione, dice Grillo,
non è tutto oro quel che luccica… la realizzazione piena di una danza sinoTRA CIELO E TERRA
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dale nella conduzione quotidiana della vita ecclesiale è ancora distante e
per arrivarci abbiamo bisogno non solo di buona volontà, ma di categorie
nuove e pratiche inedite.
Sono tre i livelli di lavoro per acquisire nuove categorie. Il primo riguarda l’intero magistero di Papa Francesco e la sua potente ripresa del Concilio Vaticano II, invitandoci a guardare come tutto nel suo magistero (forma
e pratica) sia esaltazione di quella spinta dal basso troppo spesso lasciata
al solo li-vello teorico. Il secondo livello di lavoro è l’Assemblea del Sinodo
dei Vescovi riunita proprio sul tema della sinodalità; in ultimo, l’avviamento di un cammino sinodale per e della Chiesa Italiana, un evento storico a
cui lo stesso diritto canonico e la prassi storica non sanno fornire elementi
puntuali e universalmente condivisi. In altre parole, Grillo sottolinea come
questi appuntamenti siano davvero luoghi dello Spirito, luoghi dove crescere e maturare come comunità orante e in ascolto. La riforma liturgica
attuata dopo il concilio Vaticano II ha reso la liturgia linguaggio comune
a tutta la Chiesa, anziché di una sola sua parte (i chierici), consegnando a
donne e uomini l’esperienza liturgica quale esperienza dei loro corpi oltre che delle loro anime, rendendo possibile per loro una partecipazione
attiva, in grado di ridefinire contemporaneamente il concetto stesso di
liturgia, di potere e di ufficio. Oggi la liturgia non è più un atto di potere
di una parte della Chiesa (clero) sull’altra (fedeli laici), almeno nella prassi,
perché a livello canonico questo salto di mentalità tarda ancora a fiorire.
Esempio lampante, portato dal professore, è il sacramento della penitenza, definito di fatto dal linguaggio canonico come potere di assolvere
in capo al ministro ordinato. Questa lettura giuridica e ormai vecchia non
pare affatto attendere i benefici di un sinodo. Il vero apice liberante del
sacramento della riconciliazione, infatti, non è l’assoluzione (praticamente
mai negata), ma la penitenza (oggi ridotta a qualche preghiera da recitare); penitenza, ricorda il professore, è ritornare, sotto la guida del ministro ordinato, là dove si è caduti, per iniziare un cammino di liberazione
dal male (di conversione) che ci riconduca alla piena comunione con Dio.
Un’assoluzione, per essere vera, è dunque conseguente alla penitenza.
Questo non vale solo per il singolo fedele. Un appuntamento penitenziale, liberante e profetico sta per giungere anche per l’intero corpo ecclesiale proprio attraverso il Sinodo, in quanto esperienza di dono dello
Spirito, ovvero esperienza della presa di coscienza del peccato che ferisce
il corpo ecclesiale. Dunque, secondo Grillo, il Sinodo è da intendere innanzitutto come un cantiere penitenziale universale, ecclesiale. La Chiesa
che si raduna nel Sinodo, ponendosi sotto la parola del Van-gelo, fa inevitabilmente esperienza del proprio peccato, ma individua anche il modo
di superarlo: potremmo definire questo passaggio come una «riconciliazione con la riconciliazione per via sinodale». Da qui si può comprende20
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re appieno il valore dei passi concreti individuati per il sinodo: ascolto,
discernimento, deliberazione. Perché ci siano penitenza e conversione,
occorre che la relazione penitente-ministro passi attraverso un ascolto
radicale e non formale. Questo è anche l’ascolto che la Chiesa deve desiderare di vivere nel sinodo. Visto così il sinodo, conclude Grillo, appare
anche agli sguardi più stanchi e disillusi della Chiesa come qualcosa di
utile, anzi di urgente! §

Alcune
parole
del
Sinodo

TRA CIELO E TERRA
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DAVANTI AGLI ANGELI

Celebrare
la santità
intervista a cura di fr Alberto

> Reliquia
di san Benedetto
custodita presso
il monastero

>>> Uno degli elementi tipici
del calendario liturgico
è la presenza delle celebrazioni
delle memorie e delle feste dei Santi:
queste celebrazioni caratterizzano
in modo trasversale tanto i tempi forti
quanto il tempo ordinario
e sono quasi sempre legate
ad una data particolare,
in cui ogni anno si ricorda
una determinata figura di santità.
Abbiamo chiesto ad alcuni fratelli
quali sono stati i criteri a partire dai quali
22
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si è strutturato il calendario liturgico
delle memorie e delle feste dei santi
attualmente seguito dalla comunità
e quale significato può avere
la presenza delle figure di santità
nella vita spirituale e liturgica di un credente,
sia nella sua dimensione comunitaria
che in quella personale

DOMANDA A FR ADALBERTO:

1) Quali caratteristiche ha il calendario che segue la comunità per quanto
riguarda le celebrazioni delle memorie e delle feste dei santi? Quali scelte
sono state fatte e perché?

Celebrare la memoria di un santo non è solo contemplare in
modo vivo e incarnato il mistero della morte e risurrezione di Cristo
operante nella vita della Chiesa, ma è anche dare volto alla ricchezza
dello Spirito che elargisce in abbondanza i suoi doni ovunque e sempre. Questa è una prospettiva che caratterizza il calendario liturgico
della nostra comunità. Per quanto riguarda le memorie e le feste dei
santi certamente il nostro calendario segue quello della Chiesa universale, arricchito dalla testimonianza dei santi della chiesa locale,
nel nostro caso della chiesa ambrosiana. Questo ha comportato la
necessità di fare una scelta nell’abbondanza di memorie liturgiche.
Si è seguito un criterio che cerca di evidenziare l’universalità della
Chiesa e la varietà delle forme di santità. Questa scelta, tra l’altro,
è stata dovuta anche al fatto che il nostro calendario desidera testimoniare anche due particolari dimensioni che caratterizzano la vita
della Chiesa: quella monastica e quella ecumenica. Celebrando i
santi monaci e le sante monache d’Oriente e d’Occidente possiamo
realizzare ciò che ci dice la lettera agli Ebrei: «Anche noi dunque,
circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò
che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui
che dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 12,1-2). Questa
forma di santità è comune a tutte le chiese cristiane, soprattutto a

TRA CIELO E TERRA

23

Particolare dell’icona: “In te si rallegra”, che illustra la Gerusalemme celeste

quelle dell’Oriente. Per questo abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte liturgico celebrando anche santi che appartengono ad altre chiese
dell’Oriente. Alcuni sono santi comuni, vissuti prima della separazione
tra le chiese; altri, più recenti, sono stati canonizzati dalle singole chiese
ortodosse. È il caso, ad esempio, dei santi Serafino di Sarov e Silvano
del Monte Athos, divenuti però patrimonio di tutta la cristianità. Questa
scelta “ecumenica” potrebbe essere espressa con un assioma attribuito
ad un metropolita russo vissuto nel sec. XIX. Parlando della divisione tra
i cristiani così afferma: «I nostri muri (i muri che dividono le chiese) per
fortuna non raggiungono il cielo!». Chi ormai vive pienamente in Dio
non vive più il dramma della separazione perché Dio è tutto in tutti. E
ricordarci di questo durante la celebrazione della liturgia è una grande
consolazione: il nostro sguardo si apre alla speranza e le divisioni ancora
presenti tra le chiese non sono percepite come un ostacolo insormontabile. Nella santità si può già vivere una vera comunione.
San Giovanni Paolo II non solo ha insistito sulla necessità di creare un
martirologio comune tra le chiese, ma di cogliere nella santità presente in
ogni chiesa un luogo vivo in cui si può già sperimentare l’unità. Così scriveva nella Ut unum sint al n. 84: «Se per tutte le Comunità cristiane i martiri
24
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sono la prova della potenza della grazia, essi non sono tuttavia i soli a
testimoniare di tale potenza. Sebbene in modo invisibile, la comunione
non ancora piena delle nostre comunità è in verità cementata saldamente
nella piena comunione dei santi, cioè di coloro che, alla conclusione di
una esistenza fedele alla grazia, sono nella comunione di Cristo glorioso.
Questi santi vengono da tutte le Chiese e Comunità ecclesiali, che hanno
aperto loro l’ingresso nella comunione della salvezza. Quando si parla di
un patrimonio comune si devono iscrivere in esso non soltanto le istituzioni, i riti, i mezzi di salvezza, le tradizioni che tutte le comunità hanno
conservato e dalle quali esse sono state plasmate, ma in primo luogo e
innanzi tutto questa realtà della santità».
DOMANDA A FR LUCA:

Quali elementi caratterizzano la liturgia della comunità nelle memorie e nelle feste dei santi?

Nella nostra comunità c’è una differenza accentuata tra le celebrazioni
delle memorie e quelle delle feste dei santi. Per queste ultime la liturgia è
tutta propria dei santi che vengono celebrati, attingendo soprattutto ai diversi Comuni che abbiamo elaborato (in particolare per l’inno o le antifone ai cantici evangelici); per le celebrazioni principali ci sono anche degli
inni e delle antifone specifiche della singola festa. Senza entrare eccessivamente nei dettagli, sono soprattutto due gli elementi che caratterizzano
la celebrazione festiva. Il primo concerne le Vigilie, che hanno una loro
struttura, con salmi e antifone proprie in italiano e si concludono sempre,
dopo un terzo notturno con i cantici dell’Antico Testamento e il canto del
Te Deum (di solito in italiano), con la proclamazione dell’evangelo della
festa. Inoltre, nel caso la celebrazione rivesta il grado di solennità, l’ufficio vigiliare è anticipato alla sera precedente, dalle ore 22 alle 23, come
accade per le Vigilie della domenica. Le lodi e i vespri vengono invece celebrati ricorrendo al repertorio gregoriano. Altro elemento caratterizzante
concerne la preghiera di Sesta (e di Nona nei tempi forti). Anche in questo caso c’è una maggiore caratterizzazione della celebrazione rispetto a
quanto preveda il rito romano: sono propri l’inno, l’antifona e i salmi che
vengono pregati (non del giorno, ma appositamente scelti); inoltre, dopo
la lettura c’è il canto di un tropario, che caratterizza anch’esso il santo o la
santa celebrati. In direzione diversa va invece la modalità celebrativa delle
memorie. In questo caso, anche per evitare che la celebrazione dei santi
interrompa eccessivamente il corso ordinario della liturgia delle ore, abbiamo ridotto gli elementi propri a vantaggio di quelli feriali. Alle Vigilie
sono propri della celebrazione l’inno e la seconda lettura dopo il secondo
notturno; a lodi e vespri l’inno e l’antifona al cantico evangelico, mentre
gli altri elementi, compresi la lettura, il responsorio e le invocazioni, rimanTRA CIELO E TERRA
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gono quelli della feria.
DOMANDA A FR ROBERTO:

Molte delle icone che vengono richieste al laboratorio hanno per soggetto figure
di santi, da quelli dei primi secoli fino ad arrivare ai contemporanei. In che modo
l’immagine di un santo può aiutare la preghiera personale o quella liturgica?

I santi sono uomini e donne che, con il dono della grazia dello Spirito
Santo e il loro talento personale, sono portatori dello Spirito del Signore
Gesù. Non solo sono icona di Cristo, immagine di Dio: i santi sono anche
somiglianza di Dio, perché hanno usato della loro capacità di autodeterminarsi assumendo in un modo unico ed irripetibile gli stessi sentimenti
del Figlio di Dio, e sono perciò figli nel Figlio. Non sono superuomini o
superdonne, ma semplicemente peccatori e peccatrici che hanno fatto
esperienza del perdono e dell’amore di Dio e a Lui si sono donati. Le
icone rendono presenti in una maniera misteriosa e sacramentale i santi
ivi rappresentati e, nella grazia dello Spirito, aprono l’orante ad un incontro personale con loro e alla contemplazione-comunione con i loro
volti. Le icone dei santi dicono la dignità dell’uomo creato a immagine
e somiglianza di Dio: testimoniano che la via della santità è una reale
possibilità anche per noi, ci incoraggiano a perseverare nel cammino di
conversione; e soprattutto, esse raffigurano con i volti, le forme e i colori
l’incessante preghiera di intercessione che i santi rivolgono al Signore
a nostro favore, sia nella preghiera liturgica e comunitaria sia in quella
personale più solitaria. Una tipologia particolare di icona a riguardo è
l’“icona di misura”: una icona che, secondo la tradizione, viene donata al
momento della nascita, della stessa misura del nascituro e raffigurante
il santo di cui la nuova vita porta il nome. Una icona che accompagnerà
il cristiano lungo tutte le età della sua vita divenendo per lui memoria di
del cammino di santità al quale è chiamato anche lui.
DOMANDA A FR AMBROGIO:

Quale ruolo possono avere le figure dei santi nella vita spirituale di un cristiano?
In particolare quale posto possono avere nel cammino della vita monastica?

I santi sono modelli per tutti i fedeli e gli uomini di buona volontà,
non tanto per quanto hanno fatto o detto, ma poiché si sono messi in
ascolto e a disposizione di Dio, accettando nella fede che fosse Lui a
dirigere la loro vita attraverso l’opera dello Spirito Santo.
Nel cammino di coloro che hanno rinunciato al matrimonio per consacrarsi totalmente al servizio di Dio e dei fratelli in umanità, i santi possono diventare non soltanto testimoni ed esempi, ma veri e propri amici,
che sostengono con la loro preghiera e con il loro affetto fraterno. Nella
vita monastica, poiché si hanno meno vie di fuga che in una vita secola26
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re, si è messi a confronto in maniera più accentuata con le proprie debolezze, le fragilità, i difetti, con il proprio essere sempre dei potenziali
peccatori, ma infinitamente amati e perdonati in anticipo da Dio. Ecco
che, in questa arena di lotta con se stessi, i santi con le loro cadute e il
loro rialzarsi sono di grande consolazione per il monaco. Se agli inizi
della nostra vita di sequela possiamo essere molto attirati dalle prodezze e dai prodigi compiuti dai santi, non è più così quando con gli anni
ci si addentra nella vita monastica e nei meandri del proprio cuore; in
questa tappa della vita spirituale si rimane molto più colpiti, consolati ed
edificati dalle cadute, dai difetti e perfino dai peccati dei santi, perché
si capisce sulla propria pelle quello che scrive André Louf nel suo diario
personale: “L’esperienza della mia miseria mi getta ancora più perdutamente nelle braccia della sua misericordia. E sono nella gioia perché
sento che Dio è un amore che ha bisogno dei miei peccati. La nostra
miseria è la cavità in cui si raccoglie la grazia”. Allora il peccato non è più
un ostacolo, ma diventa un cammino, un’occasione. §
> Miniatura
raffigurante
il pellegrinaggio
a Santiago
di Compostela
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

di fr Emanuele

> Vista sul monastero

Monastero
cistercense

“Dominus
Tecum”
presso Pra ‘d Mill
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I

l giovane monastero Dominus Tecum ha cominciato ad
esistere, in modo molto piccolo e nascosto, nel luglio
1995, con due monaci mandati dall’Abbazia cistercense
di Lérins, in risposta ad una richiesta pressante di un gruppo
del clero di Torino ed anche per il desiderio del suo Vescovo,
il Cardinal Ballestrero. Il monastero sorge in Diocesi di Saluzzo e in località Pra ‘d Mill di Bagnolo Piemonte.

> fra Emanuele,
priore della
Comunità
monastica
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> La comunità
monastica

Sul terreno, donato dalla famiglia Isola, in cui vi erano alcune baite
crollate o crollanti, fra cui una cappella del XVIII secolo, è nato un bel monastero, non molto grande, ma capace di accogliere una comunità di 15
monaci.
Il luogo è molto isolato, nascosto in una Valle delle Alpi del Monviso,
da dove la popolazione, prima abbastanza numerosa, era partita ormai da
una trentina di anni.
L’accoglienza monastica, nella solitudine e nel silenzio del luogo, la
preghiera liturgica e l’incontro personale con gli ospiti sono stati subito
un impegno a cui abbiamo dovuto far fronte. Accolti con grande affetto
dalla popolazione locale e accogliendo molti pellegrini dell’Assoluto dal
triangolo Torino-Milano-Genova, ma anche da altre regioni d’Italia e di
Francia, abbiamo dovuto ben presto pensare ad una foresteria adatta alla
taglia della nostra comunità, ma anche rispondente alla grande richiesta.
Nel 2002 abbiamo costruito anche una chiesa capace di accogliere una
comunità di monaci e di ospiti abbastanza numerosa. L’architetto Momo,
che già aveva restaurato il resto degli edifici, ha ideato una chiesa moderna e antica insieme, rispondente ai canoni cistercensi e all’architettura
delle nostre montagne; essa ha cominciato ad essere il luogo della preghiera comune il giorno di Natale 2002. Nel Settembre 2004 ne abbiamo
celebrato la Dedicazione.
L’essenzialità cistercense ci ha permesso di mettere al fondo del presbiterio una grande croce, opera di Hilario Isola, e una Madonna lignea.
30
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> Suggestiva veduta del
monastero dall’alto

Una cappella laterale con un tabernacolo dipinto e una croce bizantina è
il luogo della preghiera silenziosa e della adorazione comunitaria.
Attualmente i monaci sono 15: la liturgia è quasi totalmente in italiano
e le melodie, come anche molti testi, sono tratti dalla liturgia bizantina slava. Non è una nostra originalità, ma qualcosa che viviamo in comunione
con la nostra Abbazia Madre e i nostri fratelli di Sénanque.
Il lavoro manuale, ben presente nella tradizione cistercense e che in
parte ci permette di vivere, è costituito soprattutto dalla confezione di
confetture; essendo in una regione nota per i frutteti ci inseriamo in tal
modo nell’attività del territorio. Molte altre attività minori, come l’apicultura, la scrittura di icone, il lavoro del cuoio e del rame, completano la nostra
vita di lavoro.
Il lavoro della casa, della foresteria e dell’accoglienza, come quello dei
laboratori, sono integralmente svolti dai fratelli della comunità, aiutati,
quando se ne presenta l’occasione, da ospiti volontari e volenterosi.
Naturalmente lo spazio quotidiano per la Lectio divina, talvolta fatta
anche comunitariamente, lo studio e altre possibilità di letture, hanno una
importanza fondamentale nella nostra vita quotidiana e l’orario comune
è attento a darne una vera possibilità a ciascuno. L’Ufficio divino, secondo
la Regola di San Benedetto, scandisce i tempi della giornata, a partire dal
mattino presto; per facilitare la presenza degli ospiti, vista la lontananza del monastero dai centri abitati, abbiamo scelto di celebrare la Messa
a mezzogiorno nei giorni feriali e alle 10:30 la domenica. È bello poter
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pregare e celebrare molto spesso con fedeli che si uniscono alla nostra
liturgia.
Oltre ai capitoli quasi quotidiani, la vita fraterna è nutrita da una grande “ricreazione”, che si svolge normalmente con una camminata di un
paio d’ore una volta alla settimana, da riunioni di lavoro anch’esse ebdomadarie, e da tempi, rari, ma non meno importanti, di uscite comunitarie,
per salire sulle montagne o visitare luoghi artistici, che nelle nostre regioni
non sono rari.
Momento di grande importanza è la settimana annuale di vacanza comunitaria, in cui vivendo in un contesto più libero abbiamo modo di scambiare e confrontarci, lasciando da parte le urgenze di tutti i giorni.
Non dimentichiamo, tuttavia, che uno dei grandi momenti che nutrono
(in tutti sensi) la vita dei fratelli sono i pasti presi in comune, in silenzio,
ascoltando la lettura di libri sia teologici che storici o di altro genere. A
questi, nei tempi liturgici particolari, possiamo sostituire la lettura di un
capolavoro letterario o conferenze monastiche date in altri monasteri. La
domenica ascoltiamo musica.
Tutto questo ascolto aiuta la comunità a crescere in quel sentire comune che necessita dell’attenzione alle varie fonti che rispettino le differenze
di culture e di caratteri, oltre che di età e di provenienze sociali. Tutto questo rende variopinta la comunità del Dominus Tecum, il cui legame essenziale e principale sono l’affetto e la solidarietà fraterni, con cui il Signore
la ha arricchita. §
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Desiderio di Dio

Esercizi di contemplazione
Franz Jalics, sj
Ed. Ancora, 2000, pp 416
di fr Davide

N

on molto tempo addietro, in prossimità della conclusione del mio ciclo
di studi di baccalaureato, esternavo
all’amico don Adam, segretario della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale, i miei interrogativi sul rapporto tra studi teologici e
vita spirituale, manifestando alcune perplessità sul posto esiguo riservato alla preghiera
nel percorso formativo proposto agli studenti e sulla divaricazione, da me avvertita, tra
riflessione teologica e contemplazione. Fu
durante la nostra conversazione che per la
prima volta conobbi il profilo spirituale del
gesuita ungherese Franz Jalics, morto per
covid nel 2021 a 93 anni, missionario nei barrios di Buenos Aires, noto alla cronaca per
la dolorosa vicenda, che coinvolse lui ed il
suo confratello Orlando Yorio, del sequestro e
delle torture subite dai gruppi paramilitari della
dittatura argentina nel 1976, quando arcivescovo della capitale sudamericana era Jorge Bergoglio.
Don Adam mi suggerì allora la lettura di Desiderio di Dio. Esercizi di
contemplazione, edito da Ancora nel 2000 ed oggi fuori commercio, con
l’avvertenza di seguire le indicazioni che Jalics, padre spirituale di Pablo
d’Ors, fondatore dell’associazione Amici del Deserto1, presenta passo
34
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passo e capitolo dopo capitolo nella forma propria degli esercizi spirituali. Quello di Jalics non è, infatti, un libro di teoria, ma è un vademecum per
l’apprendimento della preghiera come pratica sperimentale. Suo scopo
non è di farne sapere di più ai lettori sulla preghiera né di offrire contenuti
sul significato della contemplazione, ma è di accompagnarli alla pratica
della preghiera silenziosa, guidata dall’autore stesso verso un rapporto
concreto con Dio.
La cosa, detta così, non pare affatto originale. Ed effettivamente non lo
è. La tradizione monastica, soprattutto quella orientale, da secoli tramanda la sapienza della preghiera del cuore e dell’esicasmo. Ciò che a mio
parere, però, rende la proposta di Jalics interessante ed efficace è che non
si tratta di una forma iniziatica o esoterica di preghiera. Il suo testo è un
vero e proprio percorso metodologico, accessibile a tutti i battezzati, fatto
di tappe, di verifiche e di messe a punto. L’aspetto più nuovo del metodo
proposto consiste nel valore che attribuisce alla corporeità: è nel corpo e
mediante il corpo che si prega e Jalics insiste lungo tutto il libro su come
la via verso Dio si apra attraverso la percezione. Percepire significa essere
consapevoli. Rimanere nella percezione significa rimanere nel presente.
Dio si fa incontrare nel presente: è “per questo motivo che nella spiritualità benedettina il fine della vita spirituale è descritto come un ‘camminare
alla presenza di Dio’: sarà proprio la permanente attenzione al presente a
condurci alla Sua presenza” (cfr. 36).
La composizione del libro restituisce in forma agile e godibile proprio
questo percorso, raccontandone le fatiche e gli entusiasmi di chi lo ha
seguito. Particolarmente illuminanti, a proposito, sono i colloqui tra il maestro ed i praticanti dei suoi corsi riportati dall’autore al termine di ogni
capitolo. Con sorpresa si scopre che le loro domande, sebbene molto
1. A riguardo, suggerisco la lettura di questo breve articolo https://wccmitalia.org/pablodors-venerdi-13-maggio-2022/.

> Orlando Yorio
e Franz Jalics
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personali, poiché radicate nei vissuti e nelle biografie di ciascuno, riguardano profondamente il lettore, che facilmente si riconosce in esse perché
esposte da chi lo ha preceduto nel medesimo cammino. In questo modo,
si viene a creare, già a partire dalla lettura del testo, una comunità di oranti
che sperimentano una ricerca comune di Dio.
Ogni capitolo del libro è avviato da una introduzione, che anticipa in
modo sintetico il senso di quanto verrà proposto nelle indicazioni per la
meditazione, alle quali seguono i colloqui tra il maestro ed i praticanti, ed
è concluso da uno sguardo retrospettivo su quanto sperimentato e dall’apertura al momento successivo.
L’articolazione complessiva del percorso è organizzata in dieci momenti progressivi, dei quali ho deciso di riportare alcuni passaggi che
sono stati illuminanti per la revisione della mia esperienza di preghiera e
che reputo particolarmente significativi per comprendere il metodo proposto da Jalics.
Che cosa sono gli esercizi? Il grande cambiamento che dobbiamo
realizzare, qui agli Esercizi, è di acquisire la convinzione interiore che i
pensieri, paragonati alla percezione, non sono così importanti ed interessanti per il nostro cammino verso Dio: Guardare e lasciare tutto così come
è, ascoltare in maniera gratuita, senza obiettivi da raggiungere. La contemplazione consiste nel dimorare nello stupore.
La triplice relazione. Abbiamo un solo cuore, col quale amiamo Dio,
gli uomini e noi stessi. Cosa ci insegna la preghiera contemplativa? Ci insegna l’ascolto. L’ascolto richiede calma interiore e il coraggio di sopportare la sofferenza. Ascoltare qualcuno non significa sentire semplicemente le parole, ma raccogliere il desiderio che anima l’altro. Di più: significa
essere presso l’altro con tutti i nostri sensi e far sì che l’altro si senta pienamente capito e totalmente accettato: Impara ad essere attento senza
manipolare. Impara a fermarti nella percezione e a trovarvi riposo. Se sarai
nel presente non ti paragonerai agli altri. Permettiti di essere impotente.
Prima di voler cambiare qualcosa, bisogna accettare il punto di partenza.
La preghiera contemplativa non è un fare, ma un lasciar succedere.
Il riferimento all’io e il riferimento a Dio. La religiosità, cioè la relazione con Dio, si manifesta necessariamente nel dono di sé, nel servizio
di Dio e nella lode di Dio. Fino a quando cerchiamo i doni di Dio, siamo
riferiti all’Io. Chi dona veramente a Dio il tempo della propria meditazione
è contento indipendentemente dal fatto che gli sia stato utile: Rivolgi l’attenzione della tua percezione al centro delle mani. Lì dove erano le ferite
di Gesù. Ascolta le mani con interesse e sorpresa. Da quel punto passa
un’energia della quale non si è consapevoli finché non si fa silenzio e non
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> Dianella Fabbri, Tavola N° 10
sull’Apocalisse,
Il dono della familiarità con Cristo

si rivolge l’attenzione. La percezione
delle mani è importante, ma ancora
più importante è la capacità di ricezione che vi sta dietro. È così che entriamo
in rapporto con la realtà. Tu non lotti
contro la ferita, ma le dai il tempo
necessario alla guarigione.
Contemplazione e svuotamento. Mi sono reso conto del
significato della croce. Ho capito che solo coloro che si svuotano
completamente possono cogliere la
presenza di Dio. Come la morte conduce alla risurrezione, così ogni beatitudine contiene la promessa che lo svuotamento non sarà l’ultima parola, ma
che il vuoto sarà riempito da Dio: La preghiera contemplativa è qualcosa di tenero.
Permetti ai tuoi sentimenti di venire alla luce,
senza valutarli. Lascia che sia ciò che c’è. La via verso
noi stessi inizia concretamente con la percezione delle mani. Guardando verso l’Io senza pensieri ci avviciniamo lentamente al nostro vero essere. Qui non ci sono più né domande, né risposte, né dubbi, né pensieri. Qui
Dio può rivelare se stesso.
La redenzione. Le nostre oscurità rimosse, continuando a far parte di
noi, tendono a riemergere manifestandosi a livello conscio. Fuggendo
di fronte al nostro strato oscuro ci siamo costruiti una barricata, che qui
chiamiamo “scorza”. Il suo prezzo è quello di rimanere separati dal nostro essere più vero e intimo, dalla nostra identità più profonda in Dio.
Se rimaniamo nella percezione, cioè nel rivolgere l’attenzione a ciò che
sentiamo nelle mani, la scorza si rompe ed entriamo nella zona che abbiamo chiamato “strato oscuro”. Quando ciò che ci fa soffrire è accolto,
tenendo lo sguardo rivolto verso Dio, viene redento e non ritorna più:
Iniziata la meditazione, quando ti accorgi di essere nel presente, di’ espirando un prolungato “sì” nelle mani. Deve essere una “parola interna”,
detta senza muovere le labbra. Ascolta la sua risonanza nelle mani. Una
volta che riesci a guardare la tua paura negli occhi, ritorna alle mani e al
“sì”. La via concreta verso la fiducia è quella di tornare sempre fedelmente al “sì”. Guardare i sentimenti significa guardarli fino al punto in cui si
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può permettere loro di esserci.
La disponibilità a soffrire. La disponibilità a soffrire è l’unica condizione per la sequela di Gesù. Cosa dobbiamo soffrire? Il peccato che
deve essere redento. Gesù Cristo ci prega di donargli i nostri peccati per
soffrirli con Lui e per Lui. Solo ciò che soffriamo nell’amore, stando uniti
col nostro centro, con Dio, è redento. Quando vediamo che qualcosa ci
fa male, permettiamo che ci sia. Lentamente tutto è sofferto e la ferita
diventa una cicatrice. Continuerà ad esserci, ma senza far male: Uno dei
più grandi nemici della contemplazione è la durezza interiore. Nella meditazione è l’ascolto a far scomparire la durezza, è l’essere pronti a soffrire
i nostri sentimenti e nello stesso tempo a non occuparcene. La salvezza
non proviene dai sentimenti, ma dal nostro rimanere nel silenzio e nel
presente, trattandosi benevolmente. La contemplazione è una consapevolezza viva e un fluire, al di là di ogni evento, dell’amore di Gesù Cristo
che ci accoglie in sé.
L’orientamento verso Dio: Nell’ambito della contemplazione, col
“devo” non funziona niente. Il vero motore della meditazione è la nostalgia di Dio. La nostalgia di Dio è il compasso innato della nostra vita che ci
orienta verso di lui per insegnarci ad ascoltarlo, a guardarlo e a confidarvi.
Il punto decisivo è se tramite il nostro sguardo siamo in contatto con noi
stessi o con Dio. Il nostro compito non è quello di renderci perfetti, ma di
unirci a Colui che è perfetto. La santità è prima di tutto un vuoto che si trova in se stessi, che si accetta e che Dio riempie appunto nella misura in cui
ci si apre alla sua pienezza. Al contrario, la nostra tensione per i risultati da
raggiungere ci distoglie dall’orientamento verso Dio: Cerca di dire ogni
volta che espiri “Gesù’” e ogni volta che inspiri “Cristo”. Dicendo il nome
rivolgiti a Gesù Cristo stesso. Di’ a lui che è presente in te e che è tutto in
te: “Signore, io non sono niente, tu sei tutto.” “Accogli la mia meditazione,
così misera ed egoistica, come lode del tuo nome”. Cambia il punto di
vista: invece di guardare ciò che accade in te, volgi l’attenzione su Dio.
L’unione con lui ci sostiene e questo ci basta.
Il perdono. Non tutto ciò che è semplicemente sofferto, ma solamente ciò che è sopportato con amore e perdono viene sanato. Le ferite più
profonde che portiamo dentro risalgono alla nostra infanzia e sono legate ai nostri genitori. La riconciliazione coi nostri genitori dipende da noi.
Le ferite che ci riguardano, non sono in loro, sono in noi. Finché non si è
perdonato ai propri genitori, si continuerà a perpetuare lo stesso modello
di comportamento. Solo chi ha superato questi conflitti è un uomo libero di fronte agli altri: L’atteggiamento contemplativo è caratterizzato da
un’attenzione desta e da un vivo interesse: “Che cosa scopro qui? Cosa sta
accadendo? Cosa mi viene incontro dalla realtà?”. Non si tratta di voler rag38
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giungere un risultato particolare, ma di un atteggiamento attivo e appassionato. Dio non vuole i tuoi pensieri, ma desidera semplicemente stare
con te. Dagli tempo.
Il nome di Gesù. Col tempo siamo portati ad accorgerci della presenza di Dio nella nostra coscienza.
Non possiamo però operare questo
cambiamento da soli. Ciò che possiamo fare è rimanere attenti per
accoglierlo da Gesù. Però il cambiamento della nostra relazione con
Cristo è doloroso. Siamo invitati a
distaccarci interiormente dalla forma concreta in cui lo abbiamo co> Ignazio di Loyola (Loyola, 23 ottobre
nosciuto per scoprire sempre di più 1491 circa – Roma, 31 luglio 1556),
la sua presenza universale in noi e religioso, fondatore della Compagnia di
nelle cose: Il nome di Gesù Cristo Gesù (Gesuiti) e promulgatore del metodo degli Esercizi spirituali
sta per la sua persona. Chi lo ripete con venerazione, si unisce a lui e
viene riempito della sua stessa presenza. Tu vai in profondità insieme al
nome di Gesù: non potrà accaderti nulla. Se la paura è troppo grande, puoi
fermarti un momento ed aspettare che si calmi. Poi, però, ritorna coraggiosamente nel silenzio in compagnia del nome.
Il ritorno alla vita quotidiana. Una vita sana è fatta sia dall’uscita
all’esterno che dal ritorno verso l’interno. Ciascuno di noi è in grado di
incontrare gli altri soltanto nella misura in cui è entrato in profondità
dentro se stesso. La contemplazione non è soltanto una forma di preghiera, ma anche uno stile di vita. Abbiamo imparato a vivere nel presente, a soffrire ciò che la vita ci dà da soffrire, a vivere la tranquillità, a
lasciare che Dio sia Dio. Abbiamo imparato come dobbiamo comportarci nei confronti dei pensieri superflui e il modo in cui comportarci con i
nostri sentimenti. Abbiamo imparato ad essere indipendenti dai risultati
e a rimanere riferiti alla realtà: La contemplazione mira a stare costantemente rivolti a Dio. Dare a lui la nostra volontà vuol dire che smettiamo
di “voler qualcosa per lui” e cominciamo sempre di più a “non volere”,
lasciando che sia Dio ad agire. Cambiare il mondo non è un mezzo per
avvicinarci a Dio, ma è una conseguenza della nostra vicinanza a lui. Si
rimane in cammino tutta la vita. Più si cammina lungo la via, più ci si sente
all’inizio. A chi è stato portato sul giusto sentiero e continua a camminare
non mancherà mai l’aiuto. Egli deve solo avere fiducia e Dio continuerà a
tenerlo per mano e a guidarlo. §
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SALMO 103 (102)
E TU RINNOVI COME AQUILA
LA TUA GIOVINEZZA

Commento pittorico di Dianella Fabbri
Commento esegetico di fr Andrea
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Inno alla bontà
e all’amore di Dio.
1 Di Davide.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica
il suo santo nome.

Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
9

Non ci tratta
secondo i nostri peccati
e non ci ripaga
secondo le nostre colpe.
10

Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare
tutti i suoi benefici.
2

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
3

salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà
e misericordia,
4

sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aquila
la tua giovinezza.
5

Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti
di tutti gli oppressi.
6

Ha fatto conoscere
a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d’Israele.
7

Misericordioso e pietoso
è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
8
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11 Perché quanto il cielo è alto
sulla terra,
così la sua misericordia è potente
su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente
dall’occidente,
così egli allontana da noi
le nostre colpe.
12

Come è tenero un padre
verso i figli,
così il Signore è tenero
verso quelli che lo temono,
13

perché egli sa bene
di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.
14

L’uomo:
come l’erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo,
così egli fiorisce.
15
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Se un vento lo investe,
non è più,
né più lo riconosce
la sua dimora.
16

Ma l’amore del Signore
è da sempre,
per sempre
su quelli che lo temono,
e la sua giustizia
per i figli dei figli,

Benedite il Signore,
angeli suoi,
potenti esecutori
dei suoi comandi,
attenti alla voce della sua parola.
20

17

Benedite il Signore,
voi tutte sue schiere,
suoi ministri, che eseguite
la sua volontà.
21

Benedite il Signore,
voi tutte opere sue,
in tutti i luoghi del suo dominio.
Benedici il
Signore,
anima
mia.
22

per quelli che
custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti
per osservarli.
18

Il Signore ha posto
il suo trono nei cieli
e il suo
regno
domina
l’universo.
19

I

l salmo 103 è un rendimento di grazie al Signore. Consta di 22 versetti,
tanti quante sono le lettere dell’alfabeto ebraico. Anche se non è un acrostico, possiamo però dire che il salmista vuole ringraziare il
Signore dalla A alla Z, con tutte le espressioni letterarie
possibili. Il nostro testo appartiene al quarto libro del Salterio, in cui si
riconosce che «il Signore regna» (Sal 93,1), è Colui dal quale viene ogni
benedizione e a cui va rivolta ogni lode. Il Salmo precedente, il 102 – una
straziante supplica individuale dove l’orante sperimenta la sua fragilità e
mortalità attendendo salvezza –, introduce al Salmo 103, che testimonia
come Dio non nega mai all’uomo il perdono del peccato e la guarigione.
Ma il nostro salmo si collega sapientemente anche a quello successivo,
il 104: questo celebra la vita dei “figli di Israele”, mentre il 103 quella
di tutti gli esseri che vivono sulla terra e nel mare; si intrecciano così la
42
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storia di Israele e quella del cosmo.
Il salmo è stato scritto certamente dopo l’esilio in Babilonia (587-538
a.C.) e sembra pronunciato davanti ad un’assemblea che si vuole esortare
alla lode e alla riconoscenza per la fedeltà misericordiosa del Signore, di
cui si è fatta esperienza anche attraverso la liberazione dalla malattia (cfr.
vv. 3-5). Eppure il salmo si apre e si chiude con un’inclusione personale: «Benedici il Signore, anima mia!» (vv. 1.22). Se l’orante ha indubbiamente la finalità testimoniale di raccontare ad altri la propria esperienza
dell’amore di Dio, l’inizio e la fine sono un “soliloquio”, un dialogo con
se stesso in cui tutta la sua parte più interiore è esortata a prendere consapevolezza di quanto vissuto, a non dimenticarlo e a renderne ragione
pubblicamente.
Il verbo benedire apre la composizione focalizzando l’attenzione sul coinvolgimento personale ed intimo dell’orante; nel finale, a tale
atteggiamento di ringraziamento si desidera
associare ogni creatura celeste e terrestre: un
immenso coro dispiega la sua voce dicendo
bene del Signore (cfr. vv. 20-22; Sal 148).
Nel corpo del salmo si dispiegano tutte le sfumature storiche ed esistenziali dell’amore di Dio, rese con differenti termini. Si inizia con una
sequenza di cinque participi (cfr. vv. 3-5): Dio è colui che perdona le colpe,
guarisce le malattie, salva dalla fossa, circonda di bontà e misericordia, sazia di beni la vecchiaia. L’effetto è quello, magnifico e sempre desiderato
dal fedele, della conversione. Il credente si sente rinnovato, ringiovanito
e confermato nella sua fede: «si rinnova come aquila la tua giovinezza» (v.
5b). Questa espressione ha sempre intrigato molto i vari commentatori;
di seguito riporto un ampio e suggestivo commento di sant’Agostino su
tale immagine: «Si dice che l’aquila, oppressa dalla vecchiaia del corpo,
diviene incapace di afferrare il cibo per la crescita smisurata del rostro. La
parte superiore di questo, infatti, che appunto si piega sopra la parte inferiore, cresce smisuratamente per la tarda età e si allunga talmente da non
permetterle più di aprire il becco, non essendoci più spazio tra la parte
inferiore e quella superiore incurvata. Se non c’è un po’ di spazio libero,
l’aquila non ha più il suo morso a tenaglia, mediante il quale può troncare
quel che introduce nella gola. Essa quindi, quando la parte superiore si
accresce fino a una curvatura eccessiva, non riuscirà più ad aprire il becco
né ad afferrare qualcosa. Il fenomeno è provocato dall’invecchiamento.
L’animale risente la spossatezza sfibrante della vecchiaia e si indebolisce
al massimo per la mancanza di nutrimento: è l’effetto simultaneo dell’età
e dell’indigenza. Ma è allora – si dice – che l’aquila, per una sorta di istinto
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naturale che la rende capace di riacquistare la sua giovinezza, va a battere
violentemente contro la roccia quella specie di labbro superiore, la cui
crescita abnorme le preclude la possibilità di mangiare: così, a forza di
sfregarlo contro la roccia, riesce a disfarsene, liberandosi dall’ingombro
del rostro che prima le impediva di cibarsi. Riprende dunque a cibarsi e
tutto in lei si rinnova, divenendo dopo la vecchiaia come un’aquila giovane: ritorna il vigore nelle membra, lo splendore delle piume, il remeggio
potente delle ali; ricomincia a volare nelle altezze del cielo come prima,
sperimenta in se stessa una specie di risurrezione. È questa l’idea che vuole suggerirci tale similitudine […]. Certo l’aquila non si rinnova per conseguire l’immortalità, noi invece ci rinnoviamo per la vita eterna: eppure da
essa è stata tratta la similitudine perché sia appunto la roccia a rimuovere
da noi quanto fa da ostacolo alla vita immortale. Non devi pertanto presumere delle tue forze, perché è la saldezza della roccia che fa cadere la
tua vecchiaia: “La roccia però era Cristo” (1Cor 10,4). In Cristo si rinnoverà,
come quella dell’aquila, la nostra giovinezza» (Esposizione sui Salmi 102
(103), 8-9).
I vv. 6-10 sono un esplicito commento che attualizza la famosa rivelazione di Dio a Mosè riportata in Es 34,6; alcuni termini riportati sono i
medesimi ma, significativamente, si lascia cadere la parte più cupa degli
attributi di Dio: «Non lascia senza punizione, castiga la colpa dei padri nei
figli fino alla terza e quarta generazione» (Es 34,7). Il perdono e l’amore,
la compassione e la fedeltà hanno la preminenza e sbaragliano ogni possibile resistenza da parte del fedele, che non si sente trattato secondo i
propri peccati ma, al contrario, si sente difeso nei suoi diritti. Al v. 7 c’è un
chiaro riferimento alla Torà scritta che rimane quale indicazione perenne
per trovare compimento felice nella propria esistenza.
Nei versetti 11-14 il salmista elenca alcune immagini comparative per
cercare di dare concretezza e storicità all’hesed, all’amore del Signore. La
costruzione di questi versetti è raffinata, con il primo e l’ultimo rigo che
iniziano con la medesima parola ki, «perché», e i due versetti centrali che
riportano la lettera ebraica kaf, «come». Se Is 55,9 parla della distanza tra
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la terra e il cielo per dire la distanza tra le vie e i pensieri di Dio e dell’uomo – «Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre
vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri» –, il v. 11 del nostro salmo
impiega la medesima immagine per affermare la tenace potenza della
«sua misericordia su quelli che lo temono». Il versetto successivo impiega
la distanza tra oriente e occidente per ribadire quanto «egli allontana da
noi le nostre colpe»: sono spazi immensi e incommensurabili a narrare la
solidità di questo legame. Per dire invece la tenerezza materna (rehem) di
Dio il salmista ricorre alla fragilità costitutiva dell’essere umano (cfr. v.14),
ripresa anche nell’immagine della caducità dell’erba e del fiore del campo
(cfr. vv. 15-16). Della debolezza umana egli non ha una visione angosciata: egli sa che l’uomo non può accampare alcun merito alle proprie forze.
Dio “approfitta” di questa condizione di «polvere» per poter esprimere
tutto il suo amore gratuito e disinteressato verso l’uomo.
Questo stato di cose diviene fonte di speranza per le generazioni a
venire, «per i figli dei figli»: «l’amore del Signore è da sempre, per sempre
su quelli che lo temono» (v. 17); importante è «non dimenticare tutti i suoi
benefici» (v. 2) e ricordare «i suoi precetti per osservarli» (v. 18). L’esperienza del singolo diviene specchio di quella universale, dell’intera comunità
del popolo d’Israele e perfino dell’umanità tutta. L’esperienza storica di
quello che Dio ha fatto per il suo popolo, lui che «ha posto il suo trono nei
cieli e il suo regno domina l’universo» (v. 19), diviene motivo di fiducia per
ogni persona.
I vv. conclusivi 20-22 coinvolgono tutti gli esseri in una lode cosmica,
che sembra estendersi oltre lo spazio e il tempo ed introdurre ad una prospettiva escatologica, di pieno compimento del progetto divino.
In conclusione, un’ultima importante sottolineatura. Alcuni studiosi definiscono il Salmo 103 un salmo penitenziale e la tradizione ebraica lo
utilizza nella liturgia sinagogale per Jom kippur, il giorno del grande pentimento. L’osservazione può essere condivisa, ma con una notazione significativa e originale: in questo salmo non si chiede esplicitamente perdono
in quanto lo si considera già ricevuto! Ecco spiegato dunque il carattere di
ringraziamento che attraversa tutta la composizione. §
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CRONACA

Dalla Quaresima
a San Benedetto

Ricorda

E RACCONTA

� Verso la fine di marzo, il Covid è tornato a far sentire la sua presenza, in maniera come sempre imprevedibile e improvvisa (dopo due anni
esatti dal primo contagio in comunità, quando ormai tutto sembrava un
lontano ricordo…). Per fortuna questa volta eravamo più preparati e comunque gli effetti del contagio sono risultati leggeri (come quelli di una
normale influenza…). Sono risultati positivi cinque fratelli (altri due hanno
avuto sintomi influenzali ma il loro tampone ha dato esito negativo). Dopo
poco più di una settimana l’emergenza è rientrata e tutti i fratelli – dopo il
periodo di isolamento in camera – sono tornati in comunità.
� Mercoledì 23 marzo è arrivato dalla Polonia padre Leontij Aliaksandr Tumonski, monaco studita di rito greco-cattolico, originario della Bielorussia ma residente in un monastero a Leopoli, in Ucraina. Lo conosciamo
da diversi anni, perché quando studiava a Roma spesso veniva a farci visita, soggiornando da noi per alcuni giorni. Abbiamo così avuto l’occasione
di farci raccontare qualcosa della drammatica situazione che sta vivendo
il popolo ucraino, dopo l’invasione militare russa.
� In due giorni abbiamo avuto due lutti in comunità: dapprima (sabato 26 marzo), è giunta la notizia della morte del fratello di fr Nicola,
Artemio, più anziano di lui di qualche anno; il giorno dopo (domenica
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27 marzo), quella della morte del papà di fr Elia. All’aggravarsi delle condizioni del padre, il nostro fratello Elia è partito subito per il Libano, ma
non ha fatto in tempo ad arrivare per rivederlo almeno un’ultima volta. Ha
potuto però partecipare all’intensa celebrazione del suo funerale, in rito
maronita, tenendo anche l’omelia.
� Venerdì 1° aprile è arrivato in comunità p. Raphael Mweempwa, appena nominato vescovo per la diocesi di Monze in Zambia. Lo ha accompagnato mons. Emilio Patriarca che, dopo essere stato prete fidei donum
di Milano e poi vescovo proprio nella diocesi di Monze, ora si è ritirato nel
varesotto, a Oltrona al Lago. P. Raphael, che era stato ordinato sacerdote
proprio dal vescovo Patriarca, si è fermato da noi per una settimana di
esercizi spirituali in preparazione alla sua consacrazione episcopale. Abbiamo così avuto modo di dialogare con lui soprattutto sulla situazione
della Chiesa in quel paese africano.
� Da lunedì 4 a giovedì 7 aprile il gruppo dei giovani in formazione
(cinque fratelli) si è recato al monastero di Bose per partecipare a un corso
sul tema del monachesimo in rapporto al dialogo interreligioso tenuto da
fr Matteo Nicolini Zani.
� Dopo due anni, abbiamo potuto celebrare la Pasqua di nuovo con
gli ospiti, che sono stati numerosi come sempre (c’era anche un gruppo
di scout che, come accade ogni anno, ha partecipato al Triduo Pasquale).
� Da martedì 19 a venerdì 22 aprile abbiamo avuto un corso sulla
preghiera ebraica con sr Raffaela D’Este, monaca del Monastero di Bose;
essendosi svolto qui nel nostro monastero, tutta la comunità ha potuto
prendervi parte.
� Da lunedì 25 a giovedì 28 aprile il nostro fratello Andrea si è recato
al monastero di S. Silvestro in Montefano di Fabriano (AN) per l’Assemblea
dei Superiori dei monasteri benedettini italiani (CIM). Vi ha partecipato
al posto del nostro priore fr Luca, impossibilitato ad andarvi perché il 28
aprile ha subito un intervento per la rimozione della cataratta dell’occhio
sinistro presso l’ospedale di Garbagnate Milanese.
� Martedì 26 aprile abbiamo avuto la visita di Sabino Chialà, nuovo
priore del Monastero di Bose, il quale ha accompagnato fr Mauro (già vice-priore negli anni precedenti) per un periodo di riposo qui a Dumenza.
� Lunedì 2 maggio c’è stato l’incontro-dialogo con il prof. Giancarlo
Gasser, il quale ha trattato dell’itinerario spirituale di Franco Battiato, anche in rapporto con la figura e l’insegnamento del monaco Isacco il Siro.
� Giovedì 5 maggio ci è giunta la notizia della morte del papà di
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> Croce del monastero benedetta dal Cardinale C.M. Martini
prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione.
Quest’anno ricorre il 20° anniversario

fr Giovanni, che aveva fatto appena in tempo ad andare a visitarlo il pomeriggio del giorno prima al Policlinico di Monza. Nel giro di poche ore
il suo papà Siro si è letteralmente “addormentato nel Signore”. Sabato 7
maggio si sono svolti i funerali a Carugate (MI) con la partecipazione di
alcuni fratelli della comunità.
� Sabato 14 maggio si è svolta la prima delle giornate di dialogo di
quest’anno incentrate sul tema della sinodalità. Il prof. Don Luca Castiglioni, docente presso il Seminario Arcivescovile di Venegono, è intervenuto
sul tema: Camminare insieme uomini e donne. La dimensione antropologica nell’esperienza sinodale, fra uguaglianza battesimale e differenza
sessuale.
� Da lunedì 16 a sabato 28 maggio, i nostri fratelli Elia e Ambrogio
hanno partecipato all’ultima sessione della Studio Teologico delle Benedettine Italiane presso il Monastero Camaldolese di sant’Antonio a Roma.
Questa volta la sessione si è potuta svolgere in presenza, dopo che le precedenti avevano dovuto ricorrere alla DAD (Didattica a distanza).
� Giovedì 19 maggio abbiamo avuto la visita di un gruppo di giovani
frati cappuccini del post noviziato, presso il Convento di Piazzale Velasquez di Milano, accompagnati dai loro formatori, fr Roberto Pasolini e fr
Massimo Putano, rispettivamente maestro e vice maestro.
� Sabato 21 maggio si è svolto a Milano, presso la Basilica di santo
Stefano Maggiore, il Convegno organizzato dal Vicariato della Vita consacrata sul tema: La vita consacrata nella Chiesa particolare: una presenza
sinodale? Dopo vari interventi e testimonianze, le conclusioni sono state
affidate al nostro fratello Adalberto. Con lui ha partecipato all’incontro anche il nostro fratello Gianfranco.
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� Sabato 28 maggio abbiamo avuto la seconda giornata di dialogo
sulla sinodalità. Questa volta è intervenuto don Mattia Colombo, docente
di Teologia pastorale presso il Seminario Arcivescovile di Venegono (diocesi di Milano). A lui abbiamo affidato questo tema: La “conversione sinodale”: quale riforma per la Chiesa?.
� Sabato 4 giugno è stata la volta del prof. Andrea Grillo, Docente
di liturgia presso l’Istituto Liturgico S. Giustina di Padova e di Teologia dei
sacramenti e di Filosofia della religione presso l’Ateneo Sant’Anselmo di
Roma. Egli ha concluso le nostre giornate di dialogo con un intervento sul
tema: Liturgia, Sinodo e Chiesa. Relazioni decisive e “pericolose”?
� Sabato 11 giugno il nostro priore Luca e fr Gianfranco si recano a
Milano, in Duomo, per partecipare alle ordinazioni presbiterali dei diaconi
della nostra Diocesi.
� Da lunedì 13 a venerdì 17 giugno il nostro priore ha partecipato al Capitolo provinciale della Congregazione benedettina sublacense
cassinese, celebrato quest’anno presso il Monastero Santa Scolastica di
Subiaco.
� Mercoledì 22 giugno, dopo due anni di sospensione a causa del
covid (ad eccezione di qualche incontro on line), si sono ripresi gli incontri
di riflessione e di confronto fra alcune comunità monastiche presso il monastero delle benedettine di Viboldone (MI). Con l’aiuto di Paola Bignardi i partecipanti hanno continuato ad affrontare il tema della formazione.
Hanno partecipato all’incontro il priore Luca, fr Andrea e fr Pierantonio.
Delle altre comunità erano presenti fratelli e sorelle di Viboldone, di Bose,
di Pra’d Mill, di Germagno, e anche, collegate a distanza, le benedettine
di monasteri di San Luca di Fabriano e di Citerna.
� Martedì 28 giugno il nostro priore è partito alla volta di Roma
dove, il giorno seguente, nella festa dei Santi Pietro e Paolo, ha partecipato all’ordinazione episcopale di Riccardo Lamba, Daniele Salera e Baldassare Reina, nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Ha colto l’occasione di questo viaggio anche per incontrare le Clarisse del Monastero di
via Vitellia in Roma.
� Sabato 2 luglio tutta la comunità ha partecipato alla veglia missionaria svoltasi ad Agra, presso il monastero delle monache Romite a pochi
km da noi, in preparazione al festival della missione, che quest’anno si
terrà in diocesi di Milano. A portare la loro testimonianza sono intervenuti padre Castrese Aleandro del Pime e sr Mary Susila delle Missionarie
dell’Immacolata. L’animazione liturgica della veglia è stata affidata a noi e
alle Romite di Agra.
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� Il 4 luglio abbiamo avuto un incontro con il pastore della Chiesa
Battista Jaime, che svolge il suo servizio a Napoli. Essendo ospite da noi
per qualche giorno, abbiamo colto l’occasione per conoscere meglio la
realtà della sua Chiesa.
� Mercoledì 6 luglio, è toccato al nostro fratello Lino sottoporsi a
un intervento per la cataratta all’ospedale Valduce di Como. Ora, dopo
anche il secondo occhio rimesso a nuovo, può tornare con più alacrità ed
efficienza ai suoi molteplici lavori!
� Sabato 9 luglio, i nostri fratelli Davide ed Elia partono alla volta
del monastero di Citerna (PG) per partecipare alla professione solenne
di suor Veronica Maria Battistelli, che si è svolta domenica 10 luglio nella
Chiesa di San Domenico in Città di Castello.
� Lunedì 11 luglio abbiamo celebrato la solennità del nostro santo
padre Benedetto. Alla celebrazione eucaristica – e al pranzo che è seguito
– hanno preso parte diversi preti e diaconi del decanato di Luino.
� Nei giorni 12 e 13 luglio il priore e fr Adalberto, accompagnati
da fr Martino, sono andati al monastero di Civitella San Paolo (Roma) per
partecipare a un incontro organizzato da don Giuliano Savina, direttore
dell’Unedi, Ufficio nazionale della Cei per l’ecumenismo e
il dialogo interreligioso.
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MEMORIA: 6 AGOSTO 2022,
PROFESSIONE SOLENNE DI FR DAVIDE CASTRONOVO

> È possibile vedere altre fotografie e leggere le riflessioni legate alla consacrazione di
fr Davide presso il nostro sito alla pagina: http://www.monasterodumenza.it/vr/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=273&Itemid=54&lang=it

Carissimo, Carissima,
sono stati, prima e dopo la celebrazione della mia professione solenne,
giorni molto pieni, che mi hanno reso impossibile rispondere come avrei
voluto ad ogni messaggio ricevuto. Me ne scuso, ma davvero sarebbe stato
troppo arduo!
Ricorro quindi a questo messaggio perché desidero ringraziare di cuore non solo tutti i partecipanti alla celebrazione, ma soprattutto le numerose
persone e comunità che non potendo essere presenti fisicamente mi hanno
accompagnato con la preghiera in questo momento così importante per la
vita mia e della comunità.
Abbiamo vissuto l’esperienza di una comunione ecclesiale intensa e sorprendente, che non mi pare un eccesso riconoscere opera della presenza trasfigurante del Signore tra noi! È stato davvero un grande dono, da custodire
nel tempo odierno dell’abbondanza dello Spirito, ma soprattutto per i tempi a
venire, quando potrebbero subentrare la prova e l’aridità.
Il dono della professione è carico delle promesse di Dio e della responsabilità della risposta personale! Si tratta di promesse che richiedono a me e
alla comunità il rinnovo quotidiano della fede nel Signore e della comunione
fraterna.
Allora, il mio desiderio per ciascuno, nella gratitudine per le preghiere ricevute, è che continuiamo a pregare gli uni per gli altri, “affinché, essendo radicati e fondati nell’amore, siamo resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale
sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo, e di
conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiamo
ad esser ripieni di tutta la pienezza di Dio” (cfr. Ef 3,18-19).
fr Davide
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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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