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EDITORIALE

Ottobre 1989 - ottobre 2019: la nostra comunità ha ricordato 
nell’anno che si è da poco concluso trent’anni di vita. ‘Trenta’, 
nella Bibbia, non è cifra che rivesta un particolare significato 

simbolico, come altri numeri, ad esempio il ‘quaranta’ o il ‘cinquanta’. Trenta 
sono le monete d’argento per le quali Giuda consegna Gesù al Sinedrio. E 
non è un bel numero. Più positive sono altre ricorrenze, che qualificano la 
maturità di un inizio. L’evangelista Luca riferisce che «Gesù, quando comin-
ciò il suo ministero, aveva circa trent’anni» (Lc 3,23). Anche Davide «aveva 
trent’anni quando fu fatto re e regnò quarant’anni» (2Sam 5,4). Non so se la 
comunità abbia raggiunto una maturità tale da guardare a questa tappa come 
all’inizio di un nuovo tratto di strada. Certo è che possiamo considerare con 
gratitudine gli anni trascorsi, consapevoli dei molti doni, inaspettati e imme-
ritati, che abbiamo ricevuto.

La nostra realtà nasce nell’ottobre del 1989, quando in dieci fratelli 
abbiamo lasciato l’Abbazia di Praglia per dare vita a una nuova comunità 
monastica. Siamo stati accolti dalla diocesi d Milano e abbiamo vissuto i 
primi mesi della nostra storia comunitaria a Desio, ospiti di una casa che era 
allora di proprietà dell’Istituto secolare «Cristo re», fondato dal prof Giusep-
pe Lazzati, istituto al quale ci lega un grande debito di amicizia e di gratitu-
dine. Ci hanno molto aiutato in quel primo periodo della nostra vita, in modi 
molteplici e vari. Abbiamo vissuto a Desio dall’ottobre del 1989 al luglio 
dell’anno successivo, quando, su suggerimento dell’Arcivescovo di Milano, il 

di fr Luca
e dei fratelli della Comunità
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Cardinale Carlo Maria Martini, ci siamo trasferiti a Canzo, presso la Chiesa 
di san Francesco, dove abbiamo provato a integrare la nostra esperienza con 
quella di don Ezio Brambilla, che aveva iniziato lì una forma di vita monasti-
ca diocesana con altri compagni, che però erano venuti via via meno, motivo 
per il quale, quando siamo arrivati a Canzo, la piccola oasi monastica, come 
era stata chiamata, era abitata solo da don Ezio, che vi ha vissuto fino allo 
scorso anno, allorché, il 24 novembre, una brutta leucemia lo ha condotto 
nella dimora definitiva del Padre.

A Canzo siamo rimasti tre anni, poi ci siamo trasferiti a Vertemate, 
dove abbiamo vissuto fino al 2005, anno nel quale, per alcune difficoltà ri-
velatesi insormontabili, abbiamo dovuto lasciare l’abbazia di san Giovanni 
Battista per traslocare a Dumenza, dove ora ci troviamo.

Riassumendo, abbiamo trascorso circa nove mesi a Desio: il tempo di 
un parto, potremmo dire simbolicamente; tre anni a Canzo: il tempo neces-
sario per imparare a camminare, a parlare, a divenire un po’ più autonomi; 
infine dodici anni a Vertemate: il tempo dell’adolescenza e della prima gio-
vinezza, nel quale maturano le scelte fondamentali della vita, si gettano le 
fondamenta per il futuro, si operano i primi importanti discernimenti su chi si 
vuole essere. Anni provvidenziali, quelli di Vertemate, nei quali la comunità 
si è consolidata e ha assunto le scelte che ne disegnano tuttora il volto.

Ripensando a questi tre archi temporali e alla loro diversità, mi pare 
di poter dire che l’esperienza di Desio è stata importante per l’aiuto che in 
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quei mesi abbiamo ricevuto, dall’Istituto Cristo Re, da altri amici e realtà 
ecclesiali, dalla stessa comunità parrocchiale di Desio. Un tempo importante 
che ci ha fatto sperimentare la precarietà della vita, consentendoci di vivere 
in modo diverso la povertà, educandoci all’importanza di lasciarsi aiutare e 
sostenere nelle proprie debolezze e fragilità.

L’esperienza di Canzo ci ha confermato nell’intuizione, che però aveva 
bisogno di chiarificazione e approfondimento, di una forma monastica mag-
giormente inserita nel tessuto ecclesiale di una Chiesa diocesana. Il con-
fronto con don Ezio Brambilla e con la sua sensibilità, la fatica stessa di 
far convergere esperienze e visioni differenti, ci hanno aiutato ad aprire lo 
sguardo verso possibilità nuove di essere oggi monaci, in questo tempo e in 
questa Chiesa, in particolare nella Chiesa disegnata dal Vaticano II con la 
sua riflessione sulla comunità diocesana come porzione essenziale della cat-
tolicità della Chiesa.

Infine, i dodici anni trascorsi a Vertemate, che sono stati periodo pre-
zioso per il consolidamento della comunità, per le sue scelte più significative, 
per i discernimenti più urgenti e necessari. Da quattordici anni la comunità 
è a Dumenza, dove ha accolto nuovi fratelli, ha trovato una sua stabilità non 
soltanto geografica o istituzionale, ma anche spirituale, radicandosi in una 
identità che le permette ora un cammino capace di valorizzare la tradizione 
dalla quale viene generata per attualizzarla nell’oggi della Chiesa e della 
storia.

Rileggendo questo tempo, celebrandolo nel ringraziamento, acco-
gliendolo come propizio per un nuovo inizio, mi pare importante accogliere 
l’invito che l’Arcivescovo di Milano, nella sua lettera pastorale per l’anno 
2019-2020, rivolge a noi come a tutta la comunità ambrosiana: fare di ogni 
situazione un’occasione. Mons. Mario Delpini guarda alla testimonianza 
dell’apostolo Paolo, il quale scrive ai Filippesi che persino le sue catene si 
sono rivelate a vantaggio del Vangelo (cfr 1,12-13). Nel greco nel quale scrive 
ricorre addirittura al verbo ‘manifestare’: le sue catene manifestano Cristo. 
Romano Penna suggerisce di tradurre: «le mie catene risplendono di Cristo 
in tutto il Pretorio e fra tutti gli altri». Esse rivelano dunque altre catene che, 
nell’amore e nella libertà, lo legano a Cristo, poiché «io ritengo che tutto sia 
una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatu-
ra, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia 
non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la 
giustizia che viene da Dio, basata sulla fede» (3,8-9).

Ogni situazione diventa occasione se, trovandoci ad attraversarla, la 
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viviamo come persone desiderose di «essere trovate in Cristo», radicare in lui 
e nel suo stesso sentire, disponibili a lasciarsi guidare dai criteri di discer-
nimento che hanno orientato il suo cammino storico, il suo modo di vivere e 
di morire. Ogni situazione diviene allora occasione, anche occasione di gioia 
e di ringraziamento: la lettera ai Filippesi, nonostante la prigionia che Paolo 
subisce, si apre con un grande ringraziamento ed è scandita da un invito alla 
gioia che più volte ritorna (cfr 1,18; 2,17-18; 2,28; 3,1). La motivazione fon-
damentale di questa gioia sta nella consapevolezza che «il Signore è vicino» 
(4,5). Vivere bene il tempo che ci è dato ci chiede di ravvivare la consape-
volezza di questa prossimità, per radicare in essa la gratitudine e la gioia. 
Come ricorda l’Arcivescovo nella sua lettera pastorale: «l’amore gioisce per 
la speranza dell’incontro, trova compimento nella comunione» (p. 7).

Anche per noi ricordare questi trent’anni di vita comunitaria significa 
ringraziare e gioire nella consapevolezza che il Signore ci è stato e ci è vicino. 
E il tempo che ora si apre non è anzitutto colmo dei nostri progetti o dei nostri 
desideri, ma dell’attesa di rinnovare l’incontro con lui, per essere «trovati in 
lui», qualunque siano le situazioni che ci sarà dato di vivere.

LE IMMAGINI
di queste pagine sono di Giuseppe Cordiano:
p. 1 - Gesù e il discepolo amato (2014);
pp. 2 e 3 - Santa Trinità (2014);
p. 5 - Angelo custode (2015)
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L’IMMAGINE DI COPERTINA

«Le “steli” nascono da un restringimento progressivo dell’immagine - 
racconta Giuseppe in una chiacchierata -, nel tentativo di raffigurare 
una figura  nello spazio più stretto possibile. Questo ha una radice 
molto legata all’esperienza monastica, ed è la sintesi di un’attrattiva 
che ho sempre avuto verso i Padri del deserto. È soprattutto la figura 
dello stilita che all’inizio mi ha interessato e che, infatti, è stata una 
delle primissime steli che ho fatto. Penso ai monaci che si facevano 

rinchiudere in ambienti angusti, che 
potevano resistere in una certa immobilità 
per tanto tempo e totalmente dedicati a 
qualcuno, ma che potevano comunque 

esprimere tutta la loro libertà. Mi piace questo dialogo tra libertà e 
costrizione». Le figure di Cordiano ricordano la spiritualità di Alberto 
Giacometti, ma anche altre ricerche visive, come quella di William 
Congdon. «Wiliam Congdon è arrivato ad un certo punto della mia 
pittura ad olio. Soprattutto per un confronto con la sua tecnica: i colori 
scuri e una pittura graffiata. Me l’hanno fatto conoscere per caso ad 
una mostra e ho ritrovato una certa affinità di ricerca. Con Giacometti 
invece il confronto nasce sulle figure: il tema del ristringimento e lo 
scavamento della figura. Lui aveva quest’insistenza ad incidere sem-
pre di più la parte del volto». 
Quello di Cordiano resta però un tratto personalissimo che giunge da 
una storia biografica e artistica che passa dall’esperienza dell’icono-
grafia e giunge a noi attraverso la riscoperta della tradizione russa che, 
tra gli anni ’70 e gli anni ’80, segnò la riflessione artistica e spirituale 
della Chiesa Cattolica prima in Francia e poi in Italia (pensiamo per 

Presentazione

Le «steli» della fede
La pittura
di Giuseppe
Cordiano
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Gesù, che si era ispirata molto al monachesimo di Pa-
comio, quindi ad una vita comunitaria accanto a sorelle 
consacrate alla vita eremitica, dislocate in piccoli eremi. 
La MOPP, attraverso di loro, aveva fatto rientrare a livello 
di preghiera quotidiana questa struttura liturgica della 
tradizione orientale. Quindi noi usavamo l’icona per la 
liturgia della Resurrezione il sabato sera, in ambiente po-
polare, quando veniva la gente del palazzo. È in quest’am-
biente che ho conosciuto l’icona. È stato subito un lampo: 
come strumento funzionava bene, attirava tante persone». 
E racconta ancora: «Prima di concludere l’esperienza 
nella MOPP, mi hanno permesso di fare un percorso in un 
monastero in cui ho imparato l’arte dell’icona. Mi hanno 

lasciato questo spazio, perché avevano visto che ero stato molto toccato. Io ave-
vo chiesto di lavorare sulla pittura, ma questo non era previsto: la MOPP era 
consacrazione al mondo operaio punto e basta. Allora mi hanno fatto fare uno 
stage presso il monastero protestante di Grandchamp: sono state le monache 
di lì che mi hanno mandato in una loro fraternità nella Svizzera tedesca, dove 
c’erano due sorelle iconografe. Una delle due, che era luterana, mi ha insegna-
to l’arte dell’icona. Per loro era stato molto strano introdurre due sorelle che 
avessero questa passione per l’arte dell’icona, però tutto nasceva un po’ così, 
dalla vita. Io sono rimasto un paio di mesi con loro, e questo periodo mi ha 
dato una direzione, un taglio, mi ha insegnato l’arte russa dell’icona; però alla 
fine ho smesso tutto e ho ripreso a fare il falegname».
Un altro periodo molto significativo è stata l’esperienza della vita in solitudi-
ne, della quale così ricorda la sofferta maturazione: «Cerchi, cerchi, cerchi… 
l’esperienza eremitica è stata proprio una spada che ha tagliato in mezzo la 
persona. È stato un periodo brutto, in cui ho dovuto ricomporre un po’ i pezzi. 
Vivi una solitudine impressionante, ti rendi conto che devi superare in te molte 
cose. Però vedo anche che ho ricevuto tantissimo e che posso viverne fino alla 
fine dei miei giorni». Il dolore e la sofferenza hanno molto a che fare con le ste-
li: esse sono, infatti, dei “tagli di luce” dentro i quali si rivela il Dio fatto carne, 

Le «steli» della fede

di fr Alberto Maria

esempio alle figure di Divo Barsotti): «Quando sono entrato 
nella MOPP (Missione Operaia Santi Pietro e Paolo), loro 
usavano molto l’icona in ambito liturgico. La preghiera 
aveva la struttura di quella delle sorelle di Eygalières, una 
comunità che era stata fondata da un’ex piccola sorella di 

«Il dolore
e la sofferenza

hanno molto
a che fare

con le steli: esse 
sono, infatti, dei 

“tagli di luce”
dentro i quali

si rivela il Dio
fatto carne, che 

possiamo
riconoscere proprio 

in questi santi
e in questi profeti

che sulle mani
portano le stigmate 

del crocifisso»

Giuseppe con la moglie Anna
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che possiamo riconoscere proprio in questi santi e in 
questi profeti che sulle mani portano le stigmate del 
crocifisso.
Dedicando le copertine della newsletter di quest’an-
no a Giuseppe Cordiano omaggiamo anche un amico 
caro alla nostra Comunità: «A Vertemate sono finito 
un po’ per caso. Un amico mi aveva chiesto una mano 
a montare le porte del monastero. E appena sono 
arrivato mi ha stregato. Non il posto dico, ma le per-
sone. Sono le persone che mi piacciono più dei posti. 
Quindi ho ripreso il contatto con la fede e la figura 
di padre Adalberto è stata per me importante perché 
l’incontro ha coinciso con le prime figure lunghe, le 
prime “steli”. Le avevo fatte vedere ad Adalberto e 
lui mi ha proposto di lasciarle un po’ lì in monaste-
ro. È stato anche questo dialogo che mi ha aiutato 
a ritrovare un senso. Ho così ripreso a dipingere il 
volto e poi tutto è stato uno sviluppo progressivo».
Ci dice ancora: «Sì, a farmi riprendere la pittura sie-
te stati anche un po’ voi: il monastero di Vertemate,
che mi ha fatto riallacciare i contatti con l’esperien-
za monastica».

«A Vertemate
sono finito
un po’ per caso.
Un amico
mi aveva chiesto
una mano a montare
le porte del monastero.
E appena sono arrivato
mi ha stregato.
Non il posto dico,
ma le persone.
Sono le persone
che mi piacciono
più dei posti.
Quindi ho ripreso
il contatto
con la fede»
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APPROFONDIMENTI

Il Sinodo speciale per la regione panamazzonica si è svol-
to a Roma dal 6 al 27 ottobre 2019 ed ha avuto per tema 

«Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale». 
Papa Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo, lo ave-
va convocato il 15 ottobre 2017. Il 17 giugno del 2019 ne è 
stato pubblicato l’Instrumentum Laboris (IL) [1]. 
Nelle pagine 
che seguono 
mi propongo di 
offrire alcune 
esplicitazioni 
delle questioni 
che il Sinodo 
ha affrontato. 
Per farlo, mi 
soffermerò sul 
senso delle pa-
role che defini-
scono il titolo 
dell’Instrumen-
tum Laboris, 

LA GRAZIA
SUPPONE LA CULTURA
Alcune note esegetiche sull’Instrumentum Laboris 
in preparazione al Sinodo speciale per la regione panamazzonica: 
«Nuovi cammiNi per la chiesa e per uNa ecologia iNtegrale»

a cura di fr Davide

TEMPO DI RINGRAZIAMENTO E DI GIOIA 9
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Un Sinodo di nuovi cammini
Il Sinodo sull’Amazzonia è l’undicesimo Sinodo speciale dei vescovi, 

ossia un’assemblea dei vescovi convocata per questioni riguardanti uno spe-
cifico continente o regione. È quindi un errore, che compromette la lettura 
dell’IL e dei lavori del Sinodo, non tener conto che qui si tratta di un Sinodo 
che coinvolge una specifica porzione di Chiesa. Ciò che si è elaborato nel 
Sinodo ha riguardato la tradizione complessa della regione panamazzonica, 
da essa ha tratto spunto e ad essa ha cercato di provvedere. Ogni conseguente 
elaborazione universale non può quindi essere immediata, come se le propo-
ste adottate dalla Chiesa per l’Amazzonia potessero essere automaticamente 
applicate al resto della Chiesa[3].

Papa Francesco ha più volte espresso la sua visione di Chiesa per il ter-
zo millennio come Chiesa Sinodale. Per il papa, «una Chiesa sinodale è una 
Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire. È 
un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, 
Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in 
ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità (Gv 14,17), per conoscere 
ciò che Egli dice alle Chiese (Ap 2,7)»[4]. Nella Costituzione Apostolica Epi-
scopalis Communio il Papa ha poi formalizzato e vincolato dal punto di vista 
magisteriale questa sua visione ecclesiologica. 

L’ascolto reciproco, l’accoglienza, il dialogo, il discernimento comune, 
il consenso nell’identificare i cammini che Dio traccia per la Chiesa, intesa 
come popolo composto da ogni figlio di Dio al quale nel battesimo è stato 
elargito lo Spirito (cfr IL 92), sono fondamentali per «una Chiesa chiamata ad 

«Nuovi cammini per 
la Chiesa e per una 
ecologia integrale», 
tenendo sullo sfondo 
una delle intuizioni 
più rivoluzionarie - a 
mio parere - del ma-
gistero di papa Fran-
cesco, ossia l’afferma-
zione che «la grazia 
suppone la cultura» 
(EG 115; IL 122)[2]. Francesco alla Messa di apertura del Sinodo
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essere sempre più sinodale» (IL 5). Essi sono fondamentali anche per il diffi-
cile allontanamento dal clericalismo e da un’enfasi eccessiva sull’importanza 
della centralizzazione nella Chiesa e per un avvicinamento a quella reale sus-
sidiarietà che andrebbe a costituire la Chiesa sinodale. Perciò l’IL si conclude 
con l’augurio «che questo Sinodo sia espressione concreta della sinodalità di 
una Chiesa in uscita, affinché la vita piena che Gesù è venuto a portare nel 
mondo (cfr Gv 10,10) possa raggiungere tutti, specialmente i poveri» (IL 147).

Nuovi cammini per la Chiesa
Papa Francesco sa che «la Chiesa può essere tentata di rimanere chiusa 

in sé stessa, rinunciando alla sua missione di annunciare il Vangelo e rendere 
presente il Regno di Dio. Al contrario, una Chiesa in uscita è una Chiesa che si 
confronta con il peccato [non soltanto personale, ma anche sociale e strutturale] 
di questo mondo al quale essa stessa non è estranea (cfr EG 20-24)» (IL 100).

Con «nuovi cammini per la Chiesa» si intendono quelli che la Chie-
sa è chiamata a compiere in Amazzonia per essere una Chiesa profetica dal 
volto amazzonico, «con capacità di discernimento e audacia di fronte ai so-
prusi contro i popoli e alla distruzione dei loro territori, [una Chiesa, cioè,] 
che risponda senza indugio al grido della terra e dei poveri» (IL 42). Questo, 
nel contesto amazzonico, comporta un rinnovato senso della missione che, 
«a partire dall’incontro con Cristo, va incontro all’altro iniziando processi di 
conversione» (IL 43). 

Perciò, se non bisogna forzosamente estendere le ricadute del Sinodo 
a porzioni di Chiesa localizzate altrove rispetto all’Amazzonia, occorre però 
al tempo stesso riconoscere che «l’annuncio di Gesù Cristo e la realizzazione 
di un incontro profondo con Lui attraverso la conversione e l’esperienza ec-
clesiale della fede presuppone una Chiesa accogliente e missionaria che si 
incarna nelle culture» (IL 105), che sa cioè annunciare il Vangelo di Gesù di 
Nazareth, il Buon Samaritano compassionevole verso tutta l’umanità ferita e 
abbandonata, adattandosi il più possibile a tutti (cfr IL 115). Questo è il volto 
universale della Chiesa Cattolica del terzo millennio, volto pluriforme capace 
di esaltare la diversità tra le Chiese locali nell’unità della Chiesa universale. 

«Nuovi cammini per la Chiesa» significa, quindi, approfondire il pro-
cesso di inculturazione (cfr EG 126) e l’interculturalismo (cfr LS 63; 143; 
146): «inculturazione e interculturalità non si contrappongono, ma si com-
pletano a vicenda. Così come Gesù si è incarnato in una cultura determinata 
(inculturazione), i suoi discepoli missionari ne seguono le orme. Per questo 
motivo, i cristiani di una cultura vanno ad incontrare persone di altre culture 
(interculturalità)» (IL 108). Come afferma il Card. Hummés, presidente della 
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Rete ecclesiale panamazzonica (REPAM), che ha coordinato il cammino verso 
il Sinodo, «l’inculturazione della fede e anche il dialogo interreligioso sono 
necessari a partire dal fatto indubbio che Dio è sempre stato presente anche 
nei popoli indigeni originari, nelle loro specifiche forme ed espressioni e nella 
loro storia»[5]. L’evangelizzazione dei popoli indigeni deve per questo mirare a 
suscitare una Chiesa indigena per la comunità indigena, perché «il soggetto 
attivo dell’inculturazione sono gli stessi popoli indigeni» (IL 122).   

I padri sinodali conoscono la complessità del lavoro della Chiesa in 
Amazzonia. Le grandi distanze, la diversità culturale e la scarsità di sacerdoti 
obbligano la Chiesa a dare risposte audaci ed efficaci. Occorre passare «da 
una pastorale della visita a una pastorale della presenza» (IL 128). Per fare 
questo passo decisivo, è necessaria una concentrazione sulla pastorale e sui 
servizi per le comunità. I ministeri vanno pensati a partire dalla comunità, 
dalla sua cultura, dalla sua storia e dalle sue necessità, perché la comunità 
non è in funzione del ministro, bensì il ministro per la sua comunità. Da un 
lato, ciò costituisce un’opportunità per continuare a implementare il Concilio 
Vaticano II (Sacrosanctum Concilium, nn. 37-40, 65, 77, 81; IL 124) e per 
cogliere le possibilità, per i pastori, di rispondere efficacemente ai bisogni 
delle loro Chiese locali. Dall’altro lato, promuove innovazioni pastorali per far 
sì che la presenza dei sacramenti venga garantita in ogni comunità (IL 126). 

In questo senso, al sacramento dell’Eucaristia viene riconosciuta parti-
colare importanza, dato che «la Chiesa vive dell’Eucaristia e l’Eucaristia edi-
fica la Chiesa» (giovaNNi paolo ii, Ecclesia de Eucharistia, 2003). Questo è 
il senso per cui l’Instrumentum Laboris ha proposto che «invece di lasciare le 
comunità senza l’Eucarestia, si cambino i criteri di selezione e preparazione 
dei ministri autorizzati a celebrarla» (IL 126 c). Qui è evidente - commenta 
il liturgista Andrea Grillo - che il tema liturgico e quello ministeriale sono 
intrecciati. Le categorie di evangelizzazione (in EG) e di integrazione (in AL) 
calibrate sul contesto amazzonico permettono di interpretare la stessa tradi-
zione sacramentale, superando una lettura esclusivamente disciplinare della 
prassi sacramentale, che esclude ed aliena, per fare spazio ad una sensibilità 
pastorale che diventi capace di accompagnare e di integrare.

Nuovi cammini per un’ecologia integrale
Il concetto di «ecologia integrale»[6] è anch’esso commisurato ai proble-

mi e alle opportunità dell’Amazzonia. Esso è servito sia come guida che come 
obiettivo del Sinodo.

Nella Laudato si’ papa Francesco aveva già esposto la tesi secondo la 
quale il mondo sta affrontando una crisi per la sopravvivenza. Questa crisi 
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riguarda in maniera eminente e decisiva la regione amazzonica, ma anche 
l’intero pianeta. Infatti, «tutto è correlato», «tutto è collegato», «tutto è con-
nesso», come ripete insistentemente l’enciclica del papa.

La potenza del paradigma dell’ecologia integrale appare pienamente 
nella sua capacità di analisi che consente al papa di rintracciare una radice 
comune a fenomeni che, presi separatamente, non possono essere davvero 
compresi: «Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra socia-
le, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la 
soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per 
restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della 
natura» (LS 139). In altre parole, «non possiamo fare a meno di riconosce-
re che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, 
che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare 
tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» (LS 49; IL 46). Il grido 
della terra e il grido dei poveri costituiscono un unico grido, e la Chiesa deve 
ascoltarlo e gridare con loro.

Come si intuisce, per un’autentica ecologia integrale il piano delle ca-
tegorie di analisi non può prescindere da una vera e propria opzione culturale 
ed esistenziale. Così, se nella Laudato si’ il papa aveva indicato un modello in 
san Francesco, «esempio per eccellenza […] di una ecologia integrale, vissu-
ta con gioia e autenticità» (LS 10), nell’Instrumentum Laboris sono proprio i 
popoli indigeni ad offrire una testimonianza di cosa significhi vivere l’ecolo-
gia integrale nel contesto amazzonico. Ai nn. 12 e 13 si descrive l’esperien-

Il Papa con un gruppo di religiose che operano nell’area panamazzonica
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monia dei rapporti tra l’acqua, il territorio e la natura, la vita comunitaria e 
la cultura, Dio e le varie forze spirituali. ‘Buon vivere’ significa comprendere 
la centralità del carattere relazionale-trascendente degli esseri umani e del 
creato, e presuppone il ‘fare bene’. Le dimensioni materiali e spirituali non 
possono essere separate» (IL 13). Fa quindi parte dell’ecologia integrale uno 
sguardo contemplativo, capace di cogliere la realtà come mistero che non si 
può dominare. 

Ha detto il Card. Hummés:
«La dimensione più importante dell’ecologia integrale è che anche 

Dio si è messo in relazione definitiva con questa terra in Gesù Cristo. 
Poiché Dio è in relazione, tutto è interconnesso. Dio stesso si è legato at-
traverso l’incarnazione di Gesù Cristo, e Gesù è il punto culminante verso 
cui tutti camminiamo. […] Il fìne ultimo delle creature non siamo noi: il 
loro fìne ultimo è trascendente, è Dio. Certo, a nostra volta noi abbiamo bi-
sogno delle creature per sostenerci, ma la loro vocazione è trascendente, e 
noi, nel loro nome, dobbiamo lodare il Signore e condurle verso Dio. Gesù 
Cristo risorto è il grande punto trascendente verso il quale camminiamo. 
Quindi l’ecologia integrale è l’unione di tutto questo»[7].

La consapevolezza di un legame affettivo di Dio con noi e con tutte 
le creature, e tra noi e tutte le creature «non può essere disprezzata come 
un romanticismo irrazionale, perché influisce sulle scelte che determinano 
il nostro comportamento» (LS 11). È proprio quello che ha voluto mettere 
in evidenza l’IL, come possiamo constatare: «L’ecologia integrale si basa sul 

Papa Francesco con una rappresentanza indigena

za del «buon vivere» 
dei popoli indigeni 
amazzonici, che tante 
analogie sembra ave-
re con l’atteggiamento 
di gioia e contempla-
zione del poverello di 
Assisi, il quale lodava 
Dio perché «qualsiasi 
creatura era una so-
rella, unita a lui con 
vincoli di affetto» (LS 
11). Il «buon vivere» 
è caratterizzato «dalla 
connessione e dall’ar-



TEMPO DI RINGRAZIAMENTO E DI GIOIA 15

riconoscimento della relazionalità come categoria umana fondamentale. Ciò 
significa che ci sviluppiamo come esseri umani sulla base dei nostri rapporti 
con noi stessi, con gli altri, con la società in generale, con la natura/ambiente 
e con Dio. Questa integralità vincolante è stata sistematicamente sottolinea-
ta durante le consultazioni con le comunità amazzoniche» (IL 47). Si tratta 
di una cosmovisione, quella indigena, che è radicalmente differente dal pa-
radigma tecnocratico egemonico, il quale considera l’Amazzonia, e tutto il 
pianeta, come una dispensa inesauribile di materie prime da sfruttare senza 
tenere conto degli effetti ambientali e delle conseguenze sulle popolazioni 
che vivono sul territorio. Il contatto e il dialogo con la spiritualità indigena ci 
offrono, allora, l’opportunità di comprendere la sua importanza nella preser-
vazione della vita del nostro mondo, minacciato e angosciato dalla mancanza 
di significato esistenziale e religioso, in cui l’uomo asservito alla tecnoscienza 
diventa predatore dell’ambiente.

Al contrario, l’ecologia integrale mette in gioco il senso dell’esistenza e 
la responsabilità, in particolare quella di prendersi cura di quanto e di chi è 
debole, mantenendo «inseparabili la preoccupazione per la natura, la giusti-
zia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore» (LS 10). Infine, 
essa ci mostra il limite di un impegno basato su un approccio unicamente 
tecnico o utilitaristico.

L’ecologia integrale rappresenta, quindi, una nuova sintesi nella dottri-
na sociale della Chiesa. Questa nuova sintesi è un richiamo al mondo intero, a 
tutta l’umanità. Ma suggerisce soprattutto un nuovo orientamento socio-pasto-
rale per la Chiesa intera: «La cultura amazzonica, che integra gli esseri umani 
alla natura, diventa un punto di riferimento per la costruzione di un nuovo 
paradigma di ecologia integrale» (IL 56).

NOTE:
[1]: http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it/documenti/l-instrumen-
tum-laboris-per-il-sinodo-sull-amazzonia1.html
[2]: Sull’argomento, si legga http://www.osservatoreromano.va/it/news/linesauribile-fasci-
no-della-realta
[3]: Cfr A. GRILLO, L’Amazzonia non è una selva oscura. L’instrumentum Laboris su ministero 
e liturgia, 7/7/19, http://www.cittadellaeditrice.com/munera/lamazzonia-non-e-una-sel-
va-oscura-l-instrumentum-laboris-su-ministero-e-liturgia/
[4]: PAPA FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzio-
ne del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015.
[5]: Verso il Sinodo sull’Amazzonia. Intervista al card. Claudio Hummés di Antonio Spadaro, 
La Civiltà Cattolica n. 4054
[6]: https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/l-ecologia-integrale/ dell’agosto-settem-
bre 2015
[7]: Verso il Sinodo sull’Amazzonia. Intervista al card. Claudio Hummes di Antonio Spadaro, 
La Civiltà Cattolica n. 4054
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IL LAVORO IN COMUNITÀ / 3

1. Come è nata la tua passione per i presepi? Quando hai iniziato 
ad allestirli?

Fin da bambino ero molto affascinato dal presepe che veniva allestito 
nella nostra chiesa di Villa d’Asolo. Ricordo anche che aspettavo con trepida-
zione che qualcuno mi portasse a vedere quello che c’era nel Duomo di Asolo: 
mi piaceva restare a guardarlo e sognavo di poterne un giorno costruire uno 
anch’io. In quegli anni c’era presso la chiesa una comunità di suore, alle quali 
era affidato il compito di fare il presepe. Le vedevo in chiesa tutte indaffarate 
per prepararlo e ho iniziato ad aiutarle, ad imparare da loro come si faceva, 
in particolare ad usare la carta-roccia perché allora il polistirolo non si usava 
ancora. Vedendomi così interessato, dopo alcuni anni - ero già un ragazzo - una 
delle suore mi ha proposto di assumermi la responsabilità completa di allestire 
il presepe: da quell’anno fino ad oggi ho sempre costruito un presepe, in tutti i 
posti in cui sono vissuto: dai missionari della Consolata, prima in Veneto e poi 

Intervista della redazione a fr Ildefonso

Il presepe:
annunciare
l’Incarnazione
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in Piemonte; all’abbazia di Praglia, in particolare da quando l’abate, dopo es-
sere stato ordinato prete, mi ha affidato la responsabilità della chiesa; a Desio, 
a Canzo e a Vertemate, dove la nostra Comunità ha vissuto nei primi anni della 
sua esistenza. A Praglia, grazie all’aiuto di una maestra d’arte e di un postulante 
che era scultore, ho imparato a lavorare l’argilla e la terracotta e a modellare le 
statuette del presepe. A Canzo ho allestito per la prima volta il presepe con le 
statue in vetro-resina che uso ancora oggi. Ma il momento di massimo splendore 
del nostro presepe è stato a Vertemate: lì infatti ho incontrato tante persone che 
ci tenevano moltissimo che nella chiesa dell’abbazia ci fosse il presepe. Alcune 
di queste si sono subito rese disponibili ad aiutarci: un gruppetto di giovani mi 
aiutavano a montare il palco, un elettricista si occupava dell’impianto e non 
mancavano persone che si rendevano disponibili ad aiutarmi. Era davvero una 
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grande soddisfazione vedere la processione di gente che nel periodo natalizio 
veniva in abbazia appositamente per pregare davanti al presepe!

Arrivati a Dumenza, ho dovuto adattarmi a costruire il presepe all’e-
sterno: non è l’ideale, ma la nostra cappella è troppo piccola e sarebbe im-
possibile farlo all’interno. Inoltre, non si è più creato un gruppo di persone 
del posto interessate al presepe, visto che il nostro monastero è piuttosto 
isolato rispetto al paese. Così ora me ne occupo io, aiutato da alcuni fratelli.

2. Come scegli il luogo adatto per allestire un presepe?
C’è una sola caratteristica fondamentale, che deve essere sempre te-

nuta presente: il presepe deve essere costruito in un posto che sia accessi-
bile. Infatti lo si fa perché le persone lo possano vedere e possano fermarsi 
a contemplarlo tranquillamente: deve essere quindi un luogo di passaggio, 
ma al tempo stesso che permetta una sosta prolungata.

3. Ci descriveresti in cosa consiste il tuo lavoro “dietro le quin-
te”? Cosa è necessario preparare?

Lungo il corso dell’anno, senza avere un progetto preciso, mi vengono 
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in mente delle idee su come realizzare il presepe del Natale successivo: quando 
succede questo mi fermo, ci penso bene, e poi cerco il materiale per realizzarlo. 
Ad un certo punto faccio anche dei disegni con degli schizzi (a Praglia mi aiuta-
va don Paolo, che era geometra) e cerco poi di farli diventare il più possibile re-
altà: un conto infatti è quello che uno ha in testa, altro è poi realizzarlo e bisogna 
sempre essere pronti ad adattarsi a quello che ci si trova davanti concretamente. 

Quando si arriva in un posto nuovo, per circa due anni bisogna studiare 
bene la struttura portante, il palco, e crearla. Poi ci si può dedicare a lavorare 
con il polistirolo pitturato in un laboratorio, per costruire l’ambientazione: io 
personalmente amo molto gli sfondi piuttosto rustici, che ricordano i ruderi delle 
case antiche ed è a queste che mi ispiro. La costruzione vera e propria sul posto 
invece mi occupa almeno due settimane di lavoro. È stato anche significativo 
per me, negli anni passati, documentarmi attraverso la visita a mostre dedicate 
ai presepi: lì ho trovato molto materiale da cui prendere spunto (per esempio 
cartoline, fotografie). 

4. Qual è il momento più faticoso di questo lavoro e quale invece 
il più piacevole?

Il momento più delicato è l’inizio della costruzione, perché spesso si co-
struisce qualcosa e poi bisogna disfare perché non ci sta, oppure costruisci, lo 
guardi e l’effetto non ti piace, non ti convince. È un lavoro di grande pazienza, 
non bisogna avere fretta di vedere subito il risultato. Però, quando sei arrivato 
alla fine e lo guardi, lì sei proprio soddisfatto: quello è il momento più bello.

5. Pensi che sia significativo, per una famiglia o una comunità, curare 
la preparazione del presepe nel tempo natalizio? Quale valore ha secondo 
te questa tradizione?  

Il presepe è anzitutto una rappresentazione sacra; è vero, c’è una parte 
artistica, creativa, ma questa non deve togliere importanza al fatto che viene 
rappresentata la scena della Natività del Signore. Per questo è la Natività che 
deve occupare il posto centrale: questo deve essere ben chiaro. Un presepe che 
fosse anche artisticamente bellissimo ma che oscurasse la centralità della Na-
tività con tante altre distrazioni (per esempio mettendo la grotta in un angolo, 
o con un eccessivo uso di statue, di giochi di luce e di acqua) mancherebbe lo 
scopo fondamentale per cui viene creato. Credo che il presepe possa aiutare 
molto a vivere meglio il Natale, soprattutto ora che il Natale come festa è stata 
molto paganizzata: il presepe può essere un’occasione per ricordare e mettere al 
centro il mistero che si celebra. Aiuta le famiglie, in particolare, a ricordare il 
fondamento cristiano di questa festa, che oggi rischia purtroppo di essere sepolto 
sotto tante altre cose.
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«8. Il cuore del presepe co-
mincia a palpitare quan-
do, a Natale, vi depo-

niamo la statuina di Gesù Bambino. Dio 
si presenta così, in un bambino, per farsi 
accogliere tra le nostre braccia. Nella de-
bolezza e nella fragilità nasconde la sua 
potenza che tutto crea e trasforma. Sembra 
impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è 
stato bambino e in questa condizione ha 
voluto rivelare la grandezza del suo amore, 
che si manifesta in un sorriso e nel tendere 
le sue mani verso chiunque.

La nascita di un bambino susci-
ta gioia e stupore, perché pone dinanzi al 
grande mistero della vita. Vedendo brillare 

gli occhi 
dei giova-
ni sposi 
davanti al 
loro figlio 
a p p e n a 
nato, com-
prendiamo 

i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepiva-
no la presenza di Dio nella loro vita.

“La vita infatti si manifestò” (cfr 1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni 
riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare 
questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a 
partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la 
nascita di Cristo.

Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile 
che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere 
Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla 
mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, 
è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, 
mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare 
alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se 
si vuole raggiungere il senso ultimo della vita».

Admirabile signum
Dalla “Lettera apostolica sul presepe”
Anno 2019, Libreria Editrice Vaticana
Numero 8 - il cuore del presepe: dire l’iNcarNazioNe
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

dei monaci
della Fraternità

Siamo cinque persone, quattro sorelle: Alessandra, Maria Chiara, 
Maria Elena e Marina; e un fratello: Carlo Maria, che è anche prete dioce-
sano. Proveniamo da una più ampia comunità precedente e dal 2003 ab-
biamo dato inizio insieme ad un nuovo cammino. Cominciamo con il nome. 
Prima di tutto il termine “Fraternità”: è il desiderio di vivere sempre più 
secondo la parola di Gesù «voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno 
solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli». La scoperta della vocazio-
ne alla libertà in Cristo come servizio ai fratelli nella carità ci indica ogni 
giorno la sfida del discernimento comunitario in uno stile fraterno, corre-
sponsabile e partecipato. “Piccola”: è il senso di una dimensione accettata 
e ricercata di minorità nel mondo e nella Chiesa, di prevalenza della grazia 
che ogni giorno ci precede e ci ridona all’esistenza. “Nazareth”: dice di 
una preferenza per la vita ordinaria e nascosta, nel modello della famiglia 
di Nazareth, di una dimensione di casa come palestra di relazioni di colla-
borazione e rispetto nella diversità, con la centralità della preghiera, della 
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presenza di Gesù, dell’ascolto della sua Parola e dell’ospitalità.
Il nostro percorso “nuovo” inizia con la certezza della misericordia e 

della grazia che in mezzo al fallimento comunitario ancora ci raduna per-
ché possiamo ridire il nostro “sì” alla chiamata di appartenere al Signore 
nella Chiesa e camminare insieme. Come i discepoli che, dopo la Pasqua, 
si ritrovano sul mare di Galilea per pescare, anche noi ci siamo ritrovati 
insieme, continuando a fare l’unica cosa che sapevamo fare: pregare e vi-
vere insieme, nella certezza che «dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro». 

La «Piccola
Fraternità
di Nazareth»
di Bologna
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La nostra vita si è così strutturata in modo molto essenziale, prima di 
tutto sulla preghiera comune della liturgia e sulla lectio divina personale. 
Ogni mattina un tempo ampio all’inizio della giornata è dedicato alla pre-
ghiera: il mattutino, la lectio personale, le lodi e la messa, durante la quale 
condividiamo qualche frutto della nostra preghiera sul brano del giorno nel 
“dialogo biblico”. 

Cerchiamo di ritrovarci a colazione per scambiarci in modo informa-
le il “piano” della giornata.

Questo è il fondamento quotidiano delle nostre giornate, che ci ve-
dono per lo più impegnati nei vari lavori e nelle incombenze necessarie 
della vita fino all’ora media e al pranzo e poi lungo il pomeriggio fino alla 
celebrazione del vespro. È qui che approdiamo ogni sera per lodare Dio, 
ritrovare la consolazione sua nella fraternità, e pian piano rallentare il rit-
mo nella cena condivisa fino al grande silenzio a chiusura della giornata.

Abbiamo voluto fin da subito non indossare un abito particolare se 
non la cocolla nella liturgia e di avere, almeno qualcuno, un’occupazione 
lavorativa fuori dalla fraternità, come scelta di semplice condivisione con 
la vita di tutti, di responsabilità per il proprio sostentamento e di ordinaria 
presenza di testimonianza cristiana nel mondo. Allo stesso tempo abbiamo 
concepito la nostra casa come un luogo di ospitalità e di preghiera comune, 
di incontro, di amicizia e di sostegno a persone che chiedevano ascolto, 
ma anche protezione e rifugio. Dopo alcuni anni soprattutto dedicati alla 
formazione interna e al discernimento tra noi e con il Vescovo sulla nostra 
vita, nel 2009 il Vescovo di Bologna ci ha chiesto di prendere il posto dei 
francescani in una chiesa di Bologna che è anche parrocchia, chiedendo a 
don Carlo di fare il parroco e all’intera fraternità di continuare lì la propria 
vita comunitaria di preghiera e ospitalità. Da allora questa è la nostra resi-
denza, e dopo dieci anni s’impone anche per noi un nuovo discernimento. 
All’inizio è stato impegnativo ma naturale coinvolgerci nella condivisione 
della “cura pastorale”, animando insieme la realtà della parrocchia a par-
tire dalla spinta orante della fraternità, ed essendo richiamo al cammino 
di fede di ciascun credente. Questa forma era impressa anche nella no-
stra storia più remota di comunità, nell’ambito di una piccola parrocchia 
di campagna e di contatto quotidiano con la vita della gente, soprattutto 
nell’attenzione alla dimensione della preghiera, della celebrazione della 
liturgia, dell’ascolto delle persone, della formazione spirituale e biblica, 
ma anche umana e relazionale, più in generale della sollecitudine verso 
la comunità del popolo di Dio che si radunava principalmente alla messa 
domenicale. 
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La particolarità di una parrocchia piccola, di città, in una zona piut-
tosto benestante, ci ha permesso in questi anni di “disertare” la parrocchia 
per almeno due mesi in estate, di spostarci in una casa abbastanza isolata 
in montagna e ritrovare lì un ritmo più calmo, di preghiera e di studio, e 
di accoglienza “limitata” per chi vuole condividere con noi questo clima.

In questo modo, e con questo ritmo a “due tempi”, abbiamo potuto 
finora compensare la presenza “sulla soglia” che la parrocchia ci impone 
(anche con tutte le sfide di adattamento e di apertura che porta) con la 
necessità vitale di avere e di prenderci cura del nostro “centro”, personale 
e comunitario: vivere in Gesù e nella Chiesa la ricerca del volto nascosto 
di Dio, nella preghiera, nell’ascolto personale e comunitario della Parola, 
nella celebrazione del mistero pasquale di Gesù, nell’attesa e nella suppli-
ca incessante della sua venuta, così come nell’amore fraterno, nel perdono 
reciproco e nell’ospitalità.



26 COME PELLEGRINI E STRANIERI - BATTESIMO 2020

RECENSIONI LIBRI

La forma essenziale e assoluta del titolo - La monaca - non poteva non 
attrarmi e la successiva lettura non ha deluso l’intuizione iniziale. Il libro di 
Simonetta Agnello Hornby, avvocato di origini siciliane e vincitrice di diversi 
premi letterari, narra l’articolata vicenda di Agata, giovanissima ed innamorata 
fanciulla messinese cui viene preclusa la realizzazione del proprio desiderio 
amoroso per ragioni di censo e lignaggio. L’amatissimo padre della ragazza in-
tuisce un carattere acuto e vivace nella figlia e la esorta a seguire i dettami del 
proprio cuore ma le prime pagine del racconto, con un riuscito colpo di scena, 
ci mettono dinnanzi l’improvvisa dipartita di questo anziano generale, con la 
conseguente assunzione della tutela della protagonista da parte della madre, 
donna Gesuela, unicamente preoccupata di trovarsi al più presto un nuovo 
“buon partito”, al fine di assicurarsi un confortevole futuro. Il trasferimento 
del feretro a Napoli a bordo di un vascello inglese mentre infuria la tempesta è 
l’occasione per mettere in scena l’affascinante James Garson, colto e raffinato 
capitano, che tanta parte avrà nel seguito del racconto e che manterrà il contat-
to con la giovane Agata attraverso l’invio di libri moderni in inglese, inaccessi-
bili a occhi curiosi proprio a causa della lingua straniera. Una volta celebrato 
il funerale del marito, la “soluzione” escogitata - peraltro molto diffusa anco-
ra nel 1800 - dalla “generalessa” Padellani per offrire un dignitoso avvenire 

di fr Andrea

La monaca
Romanzo di Simonetta Agnello Hornby
2010, Feltrinelli Milano
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alla figlia, sarà quella di destinarla alla vita 
religiosa nel monastero partenopeo di san 
Giorgio Stilita, il più importante del Regno 
delle Due Sicilie, la cui abbadessa e altre 
monache appartengono al medesimo casato.

Il racconto è la simpatica cronaca 
della altalenante risposta di Agata alla pro-
posta - in realtà esplicita imposizione - del-
la madre, tra ripensamenti affettivi e slanci 
mistici, tra una patita solitudine e l’invidia 
violenta di alcune consorelle, tra interventi 
autoritari del cardinale protettore e l’affet-
to di alcune parenti napoletane. La trama 
si appoggia su una molto ben documenta-
ta ambientazione storica e sociale, che ri-
porta l’intensa vita culturale della Napoli 
dell’800, assurta ormai a principale città del 

Regno nel pieno fermento dei moti carbonari. Interessante la descrizione della 
vita interna al monastero, tutt’altro che deprimente per una donna dell’epoca, 
malgrado le divisioni identitarie tra monache coriste, converse, serve, pinzo-
chere: ogni monaca impara a leggere, ha una responsabilità lavorativa, contri-
buisce attivamente a coltivare un ambiente democratico e liberante. La lettura 
è gradevolissima a motivo della scrittura elegante e sciolta, che diviene detta-
glio preciso nella descrizione degli ambiti culinari e floreali e si apre all’ironia 
attraverso la gustosa italianizzazione di termini dialettali siculi e partenopei.

Il tratto più specificatamente spirituale non è escluso e gioca anch’esso 
un ruolo importante in Agata. Costei comprende come si possa vivere un’au-
tentica sequela Christi anche al di fuori della vita monastica: come le riba-
disce una consorella in modo rivoluzionario per quel tempo: «Tu sei fatta per 
servire il Signore nel mondo!».

Sebbene apparentemente sottotraccia, l’epilogo mostrerà il peso delle 
letture - Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen sopra ogni altra - cui Agata 
(Donna Maria Ninfa per la vita religiosa) si dedica, per la maturazione delle 
proprie decisioni definitive, nelle ore di solitudine. Le eroine delle opere 
della grande autrice inglese offriranno una sponda intellettuale e morale alla 
nostra protagonista per vincere il pesante fardello delle convenzioni sociali, 
dei dubbi interiori, delle rassicuranti lusinghe economiche.

Un romanzo dove le donne sono protagoniste, con una raffinata descri-
zione dei sentimenti, in una prospettiva di vita intensa e gioiosa, liberante 
e profonda.
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RUBRICA DI COMMENTI ICONOGRAFICI

Annunciazione
L’icona della

di fr Adalberto
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Festa che affonda le sue radici nei primi secoli del cristianesimo, 
l’Annunciazione dell’angelo Gabriele a Maria può essere considerata il 

“portale” che apre al compimento della storia della salvezza mediante l’in-
carnazione del Figlio di Dio. Significativamente la sua raffigurazione viene 
posta sull’arco trionfale delle chiese bizantine: Andrea di Creta la definisce, 
in una delle sue omelie, «canto proemiale di una gioia indicibile». Non per 
nulla nella tradizione liturgica bizantina l’Annunciazione è chiamata con il 
nome di Euaggelismos, cioè “gioioso annuncio”: «Oggi è giunta la gioia di 
tutti - proclama ancora Andrea di Creta - che scioglie la primitiva condanna. 
Oggi è giunto Colui che è dovunque, per riempire di gioia tutte le cose».

I testi dell’ufficiatura bizantina di questa festività evidenziano i temi fon-
damentali che danno portata teologica a questa celebrazione: oltre alla gioia 
per l’inizio della salvezza dell’umanità, ritroviamo nella ricca poesia liturgi-
ca i temi dell’annuncio, il “sì” di Maria, la sua divina maternità, Maria “ico-
na” della Chiesa. Come il Natale, l’Annunciazione è nello stesso tempo festa 
del Figlio di Dio che si fa uomo e di colei attraverso la cui libera risposta è 
avvenuta l’Incarnazione. E dunque i testi liturgici sottolineano chiaramente 
questo quadruplice significato che caratterizza la festa della Annunciazione: 
teologico, antropologico, soteriologico e, infine, mariologico.

L’iconografia della festa segue uno schema abbastanza omogeneo: Maria 
e l’angelo sono l’una di fronte all’altro all’interno di un edificio simbolico. 
Alcune icone presentano delle varianti a seconda dei gesti o delle pose dei 
personaggi. In ogni caso la composizione è modellata sia sulla narrazione 
evangelica di Luca 1, 26-38, sia sui racconti apocrifi e sui testi liturgici: 
proprio queste due ultime fonti offrono quelle varianti all’episodio che 
permettono di tradurre iconograficamente il contenuto teologico della festa 
e dar forma al processo interiore di Maria nella sua adesione alla volontà di 
Dio. L’importanza della festa della Annunciazione e della sua iconografia si 
rileva anche dal fatto che nell’iconostasi questa icona, oltre ad essere collo-
cata nell’ordine delle dodici grandi feste, è pure posta sulle ante delle “porte 
regali”, simbolo dell’evangelo che risuona nell’annuncio della Chiesa.

L’icona che qui presentiamo si ispira alla cosiddetta “Annunciazione 
di Ust’jug”, del sec. XIII, conservata alla Galleria Tretjakov di Mosca. La 
scena raffigurata non trasmette una particolare dinamica di movimenti. La 
Vergine è ritta in piedi su di una pedana e tra le mani tiene la porpora che 
sta filando. Questo particolare è tratto dagli apocrifi, secondo i quali nel 
momento dell’annuncio dell’angelo Maria filava il tessuto per il velo del 
tempio. Questo elemento, secondo l’interpretazione liturgica, diventa il sim-
bolo del “velo” della carne di Cristo che Maria inizia ad intessere nel suo 
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grembo con il “sì” all’angelo. L’arcangelo Gabriele appare, di fronte a Maria, 
con tutta la sua maestà di messaggero di Dio.

L’incontro tra l’angelo e Maria è abbastanza statico; non c’è spazio eccessi-
vo per emozioni, non vengono trasmessi sentimenti o reazioni interiori. Tutto 
sembra collocato in uno spazio immateriale e sicuramente più solenne di 
quello che poteva essere l’umile casa di Nazaret. È nient’altro che un modo 
simbolico per esprimere la trascendenza di un evento che attraversa la storia 
dell’uomo rendendola luogo in cui Dio stesso prende definitivamente dimo-
ra. È il mistero dell’Incarnazione. 

Tuttavia il centro geometrico dell’icona perde in qualche modo la sua sta-
ticità: sembra che ogni movimento venga concentrato nelle mani e dell’an-
gelo e di Maria. Anzi, la posizione delle mani è quasi speculare, una sorta 
di riflesso in cui si incontrano e si armonizzano due dimensioni, quella di 
Dio e quella dell’uomo: questo emerge chiaramente proprio a partire dalla 
simbologia delle mani, dei gesti e della loro relazione con la parola. La mano 
destra dell’angelo si distende quasi volesse porgere l’annuncio, segno visi-
bile di una parola che passa da Dio all’uomo. Il contenuto di questa parola 
è espresso dalla disposizione delle dita dell’angelo: è la parola stessa di 
Dio che viene donata e che accolta assume la carne dell’umanità. A que-
sto gesto, Maria risponde allargando la mano destra in un atteggiamento di 
radicale disponibilità: è il gesto del povero che riceve tutto da Dio. E d’altra 
parte, attraverso questo silenzioso gesto di assenso, Maria colloca la mano 
sul petto quasi ad accogliere e deporre la parola donata nel luogo in cui essa 
deve essere custodita e meditata, il cuore. Ed è significativo che, nell’ico-
na originale, accanto alla mano di Maria, si delineano i tratti del corpo del 
bambino che porta in seno, i tratti del volto di Cristo: è proprio il converge-
re, simultaneo e armonioso di due volontà che sanno aprirsi senza riserve 
alla parola di Dio.

La mano sinistra dell’angelo impugna un lungo bastone, simbolo dell’auto-
rità e della dignità del messaggero e dunque garanzia che la parola annun-
ciata ha la forza di Colui che lo ha inviato. È come un riflesso dell’onnipo-
tenza della parola di Dio che regge e ordina tutto il creato. Con il gesto della 
mano destra porge l’annuncio facendo dono della parola (le due dita unite 
esprimono il segno della parola) e, nello stesso tempo, traduce il significato 
profondo del messaggio, la divinità e l’umanità del Cristo (è lo stesso gesto 
nelle icone del benedicente).

Maria invece, tenendo nella mano sinistra un gomitolo di porpora, è colta 
nell’atto di intessere il velo del tempio, simbolo della veste purpurea del 
corpo di Cristo. La parola onnipotente comunicata dall’angelo, mediante 
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il sì di Maria, riveste la nostra umanità. Così Efrem il Siro pone in bocca 
all’angelo queste parole: «La forza dell’Altissimo abiterà in te e uno dei tre 
dimorerà in te conformemente a quanto ti ho detto. Dal filo per la trama del-
la stoffa che è la tua corporeità, egli s’intesserà una veste e la indosserà».

All’interno di questo stupendo movimento di mani che si incontrano e 
si armonizzano, che donano ed accolgono la Parola, è riflesso e custodito 
il nostro quotidiano ascolto della parola e la nostra quotidiana riposta alla 
volontà di Dio che essa rivela. Come Maria, e contemplando in lei l’icona 
perfetta dell’ascolto, possiamo anche noi fare l’esperienza di un dono sempre 
rinnovato: ricevere e dare carne nella nostra vita alla Parola che non delu-
de, scoprendo meravigliati che essa è più forte delle nostre debolezze, più 
fedele delle nostre infedeltà, più grande del nostro cuore. Anche noi possia-
mo cantare con queste parole della liturgia bizantina: «Ave, piena di grazia! 
Attraverso di te viene la salvezza, il Cristo nostro Dio; egli ha preso la nostra 
natura e ci ha elevati fino a lui. Tu pregalo perché salvi le anime nostre».
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CRONACA DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

• A fine luglio (da lunedì 22 a mercoledì 24) ci hanno fatto visita sei mo-
naci dell’Abbazia benedettina di Pannonhalma, in Ungheria: quattro giovani in 
formazione (fr Fülop, fr Tamás, fr Lörinc e fr Lászlo) accompagnati da due for-
matori (fr Imre e fr Jákó). Ogni anno hanno la consuetudine di fare un viaggio in 
alcune nazioni europee per conoscere altre realtà monastiche: quest’anno la meta 
era l’Italia e i monasteri visitati, oltre al nostro, sono stati quelli di Bose e l’Eremo 
di San Giorgio a Bardolino. Fr Fülop poi è rimasto da noi per due settimane per 
un’esperienza di vita e anche per perfezionare la lingua italiana.

• Sabato 27 luglio abbiamo avuto il piacere di avere ancora tra noi mons. 
Paolo Martinelli, Vicario episcopale della Diocesi di Milano per la Vita consacrata 
maschile e per la Pastorale scolastica. Insieme abbiamo celebrato l’eucaristia e 
condiviso il pranzo, dopodiché, nel primo pomeriggio, abbiamo avuto con lui uno 
scambio sul ruolo della vita consacrata - e soprattutto delle comunità monastiche 
- alla luce delle indicazioni che l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha conse-
gnato nella nuova lettera pastorale per il cammino del prossimo anno. Il confronto 
si è sviluppato specialmente sui temi dell’attesa e della tensione escatologica che 
deve animare l’intera Chiesa.

• Dal 26 al 31 agosto alcuni fratelli (Adalberto, Pierantonio, Davide, Al-
berto) si sono recati in Ungheria per visitare le comunità monastiche di Bakonybel 
e di Pannonhalma (che è il più grande monastero benedettino dell’Ungheria). Il 
viaggio è avvenuto per rispondere al ripetuto invito dei fratelli di quelle comunità, 

Ricordare
e ringraziare

a San Martino

di fr Giovanni

Da  san Benedetto
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che in questi ultimi anni ci avevano visitato a loro volta. Oltre ai luoghi dove sor-
gono questi due monasteri, i nostri fratelli ne hanno approfittato per visitare anche 
la città di Budapest e altre località nei dintorni.

• Dal 26 agosto al 5 settembre fr Alberto Maria si è recato a Bayeux per 
partecipare auna sessione del corso di formazione teologica organizzato dallo 
STIM (Studio Intermonastico). Avendo già frequentato negli anni scorsi i primi 
due anni di questi corsi, gli si è offerta la possibilità di completare il ciclo di studi 
in questa modalità.

• Il giorno 28 agosto, memoria di sant’Agostino, i nostri fratelli Andrea ed 
Elia si sono recati a Trambileno (Trento), in località Pian del Levro, per parteci-
pare alla professione solenne di fr Andrea Zandonati della Piccola Fraternità di 
Gesù, comunità alla quale siamo particolarmente legati da vincoli di amicizia e 
fratellanza.

• Venerdì 13 settembre, vigilia della festa dell’Esaltazione della Santa Cro-
ce, il nostro fratello Alberto Longo ha emesso la sua professione solenne durante 
l’eucaristia presieduta dal nostro arcivescovo mons. Mario Delpini. Insieme all’ar-
civescovo di Milano, hanno concelebrato anche i due vescovi ausiliari e vicari 
episcopali per la Vita consacrata maschile e femminile, mons. Paolo Martinelli e 
mons. Luigi Stucchi. È stato sicuramente un bel momento di festa e di gratitudine 
per tutta la Comunità, allietato anche dalla presenza di numerosi fratelli e sorelle 
di comunità monastiche a noi vicine, sia in senso geografico sia per la comunio-
ne che ci unisce nell’unico cammino di vita. Non sono mancati, del resto, anche 
rappresentanti della Congregazione Salesiana, dalla quale fr Alberto proviene, tra 
i quali ricordiamo in special modo l’Ispettore della Provincia Piemontese don En-
rico Stasi, che desiderava fortemente partecipare a questo evento.

• Dal 15 al 18 settembre fr Adalberto, fr Lino e Gianfranco hanno parteci-
pato all’annuale Convivio svoltosi a Marango, presso la comunità della “Piccola 
Famiglia della Risurrezione”. Il tema affrontato quest’anno era: “Il dono dell’o-
spitalità e dell’accoglienza: incontrare l’altro nella sua diversità”. Fr Adalberto ha 
guidato il dialogo fraterno.

• Dal 23 al 26 settembre abbiamo ricevuto la visita canonica dell’Abate 
Visitatore della Provincia italiana della Congregazione Benedettina Sublacense 
Cassinese, Mauro Meacci, accompagnato da fr Angelo del monastero di Germa-
gno. Tale visita si effettua ogni quattro anni e suo scopo principale è quello di fare 
il punto sul cammino della comunità per aiutarla a crescere nella comunione e 
nell’amore, verso la piena maturità di Cristo - come direbbe san Paolo.

• Dal 2 al 9 ottobre si è svolto il corso di iconografia sotto la guida del ma-
estro Giovanni Mezzalira. Quest’anno, rispetto agli altri anni, è stato posticipato in 
autunno per lasciare un po’ più libero il mese di luglio sempre molto gettonato per 
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richieste di ospitalità.

• Sabato 5 ottobre il nostro priore fr. Luca, con fr Nicola e fr Pierantonio 
hanno partecipato alla benedizione abbaziale di p. P. Stefano Visintin, eletto 
nuovo Abate di Praglia.

• Dal 14 al 18 ottobre fr Roberto ha partecipato a un pellegrinaggio all’i-
sola di Cipro con un gruppo di preti di Milano accompagnati dall’arcivescovo 
Mario Delpini.

• Sempre dal 14 al 18 ottobre, invece, il gruppo dei giovani in formazione, 
accompagnati da fr Adalberto, si è recato nel monastero di Pra ’d Mill (Cuneo) per 
partecipare a un corso di formazione sul tema della vita comune all’interno della 
vita monastica.

• In occasione dei trent’anni della nascita della nostra Comunità e acco-
gliendo l’invito del nuovo parroco di Vertemate con Minoprio, abbiamo vissuto due 
appuntamenti significativi nel luogo appunto in cui abbiamo dimorato per dodici 
anni (dal 1993 al 2005) prima di approdare a Dumenza: una serata di approfon-
dimento culturale (venerdì 18 ottobre) e una solenne concelebrazione (domenica 
20 ottobre). La serata di venerdì si è svolta nel Salone della Fondazione Minoprio 
con interventi introduttivi del parroco don Adriano Spolaor e del sindaco Maurizio 
Capitani, seguiti dalle relazioni di don Saverio Xeres, (ordinario di Storia della 
Chiesa presso la Facoltà Teologica di Milano) su «Il fondamentale contributo del 
monachesimo alla civiltà occidentale», con attenzione particolare alla presenza 
monastica in Lombardia, e del nostro priore, fr Luca su «Il reciproco arricchi-
mento che portano le relazioni tra Comunità monastica e Comunità locale». Mo-
deratore della serata è stato il giornalista Marco Guggiari. La concelebrazione di 
domenica si è svolta nella chiesa parrocchiale di Vertemate; alla Messa è seguito 
un rinfresco con tutti i presenti nei locali della Casa della Comunità adiacente 
alla chiesa. È stata così l’occasione di rivedere molti amici e molte persone che 
ci hanno frequentato in quegli anni e che ci hanno sempre sostenuto e aiutato nel 
nostro cammino. Al parroco, all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che 
hanno reso possibile questo incontro va la nostra gratitudine e riconoscenza.

• Mercoledì 6 novembre alcuni fratelli hanno partecipato a un nuovo in-
contro al monastero di Viboldone tra fratelli e sorelle di diversi monasteri. Ci si è 
ancora soffermati sul dialogo tra generazioni e sulle tematiche formative (con un 
occhio particolare ai giovani e alle nuove generazioni). Questa volta a fare da guida 
alla riflessione è stata invitata la Dott.ssa Paola Bignardi, già presidente nazionale 
dell’Azione Cattolica Italiana e attualmente, come membro del Comitato di Indi-
rizzo dell’Istituto Toniolo, segue il Progetto Giovani.

• Dalla sera di domenica 3 novembre fino al pomeriggio di venerdì 8 abbia-
mo ospitato un gruppo di preti dell’Ismi della Diocesi di Milano, istituto che acco-
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glie i preti dei primi 10 anni di ordinazione per offrire loro un percorso di sostegno 
in questa prima fase del ministero. Ad accompagnarli c’era mons. Peppino Maffi e 
a guidarli nel corso di esercizi spirituali è stato il nostro p. Adalberto.

• Da lunedì 11 novembre a sabato 16, p. Adalberto s è recato di nuovo in 
Ungheria per effettuare la visita canonica alla comunità monastica di Bakony-
bel. L’inizio della visita ha coinciso con la festa di san Martino, molto venerato 
in quelle terre (era infatti originario della Pannonia, nel territorio dell’odierna 
Ungheria) e al cui nome è dedicata l’antica e grandiosa Abbazia benedettina di 
Pannonhalma.

• Sabato 16 novembre alcuni fratelli hanno partecipato al primo incontro 
di formazione per la Vita consacrata organizzato dalla Diocesi di Milano presso la 
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale. Il tema affrontato è stato: «La testimo-
nianza della Vita consacrata. La profezia dei consigli evangelici».

• Lunedì 18 novembre tutti i fratelli del noviziato (ad eccezione di fr Reidél 
un po’ indisposto), accompagnati dal priore fr Luca, si sono recati al Seminario 
milanese di Venegono Inferiore per partecipare all’incontro che da qualche anno 
ivi si svolge tra i seminaristi e i membri in formazione iniziale degli Istituti di Vita 
Consacrata e delle Società di Vita Apostolica. Quest’anno il tema su cui si sono 
confrontati aveva come titolo: «“Non conformatevi… ma lasciatevi trasformare” 
(cfr Rm 12,2). Il cammino della formazione come cambiamento di mentalità».

• Martedì 19 novembre, nel primo pomeriggio, si sono svolti i funerali 
di don Giorgio Marelli, morto nella serata di sabato 16 novembre a causa di 
un tumore dal decorso velocissimo. Era molto legato alla comunità, essendone 
anche il confessore, e la sua perdita è stata per tutti motivo di grande dolore e 
afflizione. Lo affidiamo al Dio della speranza e della pace, sicuri che la sua vita, 
spesa al servizio dei fratelli sulle orme del “Pastore buono”, trovi riposo nel suo 
abbraccio di Padre.

• Sabato 23 novembre siamo riusciti ad organizzare una gita comunitaria a 
Milano (è la seconda uscita quest’anno: fatto più unico che raro! Avendo chiuso la 
foresteria questa settimana, ne abbiamo approfittato…). Il programma prevedeva: 
celebrazione eucaristica e visita a Sant’Eustorgio e al Museo Diocesano; pranzo 
e momento di fraternità dai Frati Cappuccini di Piazzale Velasquez; visita alla 
Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana; Vespro e momento di fraternità dalle Sorel-
le Clarisse di Piazza dei Piccoli Martiri; infine, prima di rientrare, breve sosta a 
casa di Gianfranco per uno “spuntino” serale. Il programma è stato rispettato e 
tutto si è svolto per il meglio (a parte qualche contrattempo sulla via del ritorno a 
causa di alcuni allagamenti…). È stata senz’altro una giornata bella e intensa, e 
vogliamo qui ringraziare tutti coloro che ci hanno ospitato e che ci hanno permes-
so di vivere questa opportunità un po’ fuori dall’ordinario.
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«L’apostolo Pietro scrive la sua prima lettera a co-
loro che sono stranieri e pellegrini (cf Pietro 2,11). 
Nello stesso modo i monaci hanno da sempre 
compreso la loro condizione di viandanti, in co-
stante ricerca del vero volto di Dio e del vero vol-
to della persona umana. Se questa è la condizione 
del credente egli sa di non poter vivere il cammi-
no da solo. Nella loro semplicità questi fogli desi-
derano essere il segno di un cammino condiviso»

Come pellegrini e stranieri
Sentieri per camminare insieme

COMUNITÀ MONASTICA «SS. TRINITÀ»
Località Pragaletto, 3  21010 Dumenza - VA
tel. 0332 517416 - fax 0332 573699 - monastero@monasterodumenza.it

www.monas te rodumenza . i t


