
6. 
Sedersi e Leggere 

 
A Firenze, nella Chiesa della Badia c’è un bel dipinto di Filippino Lippi 
che richiama il senso pieno del “pregare leggendo”. Il santo abate 
Bernardo si è seduto all’aperto e si è appoggiato al tronco di una 
nodosa quercia per pregare. Ha portato con sé alcuni testi: le 
Scritture e i Padri della Chiesa. E ha iniziato a gustare nel suo cuore la 
saggezza della Parola. Si è preso un tempo di riposo, di quiete e di 
solitudine. Davanti a sé un bel panorama: uno scorcio di campanile o 
un pezzo di lago, come le vedute che godiamo quassù noi monaci di 
Pragaletto. I suoi fratelli intanto si dedicano nel monastero a varie 
opere di carità: trasportare un fratello infermo, accogliere un ospite… 
Ed ecco che in questo incontro cordiale, in questo parlare cuore a 
cuore con la Sacra Scrittura, la Parola si illumina di una presenza. 
Lentamente quelle parole degli antichi profeti si colorano di un volto, 
di quell’intima conoscenza che il suo animo aveva gustato fin 
dall’infanzia. Ecco che la Madre di Dio si è avvicinata al suo libro e con 
lui ne sfoglia le pagine, mettendosi in ascolto di quelle parole che in 
altri tempo aveva sentito rivolto a lei stessa, e a cui aveva accordato 
la sua fede… 
Angeli curiosi dalle tuniche colorate e dalle ali iridescenti anch’essi 
sono in ascolto con Maria delle parole del Libro. Allora Bernardo 
prende uno stilo e comincia a scrivere: “Alla fine Maria trovò quello 
che cercava, Lei, a cui fu detto: Hai trovato grazia presso Dio”. 
Come arriveremo a Dio se non “bussando, chiedendo, cercando”1? 
Sedersi nella quiete a leggere è mettersi in ascolto e pregare. Forse 
per questo la lettura trova nella vita monastica uno spazio tanto 
importante, tanto che san Benedetto nella nostra Regola esclama: 
“Alla mensa dei monaci non deve mai mancare la lettura!”.  

 
1 BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermone per la Natività di Maria 



L’ascolto quieto della Parola, una lettura meditata con cuore attento 
può essere davvero per ognuno di noi un cammino per rimanere alla 
presenza di Dio! 
 
 


