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Dal fico
imparate!

«Dalla pianta di fico imparate la parabola» 
(Mc 13,28). Ad alcuni discepoli che chie-
dono «quale sarà il segno quando tutte que-

ste cose staranno per compiersi» (v. 4) Gesù offre come 
segno il ramo di un fico, che diviene tenero e fa spuntare 
le prime foglie, annunciando così che l’estate è vicina.

L’ultimo scorcio dell’anno liturgico e l’inizio del tempo 
di Avvento ci hanno fatto ascoltare alcuni testi escatolo-
gici, dall’evangelo secondo Marco e Luca. Anche il libro 
dell’Apocalisse viene proclamato dal lezionario negli ul-
timi giorni dell’anno che orientano già verso l’Avvento. 
Non sono testi di facile lettura o di agevole comprensione. 
Tutt’altro. Eppure rimangono quanto mai necessari, soprat-
tutto in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo. Of-
frono infatti dei criteri per interpretare la storia nella luce 
della Parola che rimane, e che dunque ci aiuta a discernere 
come in tutto ciò che passa e muore si dipana comunque 
un filo rosso, che conferisce senso e stabilità alla nostra vita. 

«Non passerà questa generazione prima che tutto que-
sto avvenga» (v. 30), promette Gesù. Mentre tutto sembra 
tramontare e morire, la nostra vita non passa, rimane ben 
ancorata a un significato che permane, se riesce a discer-
nere nell’inesorabile migrare dei giorni la lenta matura-
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zione della salvezza di Dio, che rende fecondo il ramo di 
fico anche quando la primavera è inoltrata, così come tra-
sforma il più piccolo dei semi nel più grande degli ortaggi.

Il beato papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II ci 
hanno sollecitato alla sapienza di un discernimento: saper di-
scernere i segni dei tempi. Ci è dunque chiesto di imparare a 
interpretare secondo il giudizio di Dio il tempo che viviamo. 
Compito arduo e che tuttavia resta insufficiente se non sa 
coniugarsi con un’altra sapienza: riconoscere nel tempo che 
passa il segno del Signore che viene. «Quando vedrete acca-
dere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte» (v. 29).

Gesù annuncia ai discepoli che delle grandi costruzioni 
del tempio non sarà lasciata pietra su pietra che non venga 
distrutta. Ciò che l’uomo edifica non è destinato a rimanere 
per sempre. Anche le sue opere più significative e durature 
prima o poi conosceranno una morte. La natura stessa si tra-
sforma e il cosmo vive un continuo declino: «il sole si oscu-
rerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal 
cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte» (vv. 
24-25). Ciò che i nostri occhi contemplano non rimarrà in 
eterno. Già il nostro sguardo scorge un panorama diverso da 
quello che i nostri padri hanno ammirato; i nostri figli non 
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vedranno più ciò che ora noi vediamo. La parola del Signore 
ci invita a un giudizio realistico sulla storia e sul mondo. 

Di fronte alle sue parole i discepoli lo interrogano su 
quali saranno i segni di questa consunzione. Il loro sguardo, 
come il nostro, si fissa su ciò che muore. Gesù ci chiede 
invece una purificazione degli occhi, per imparare a vedere 
ciò che ancora non si vede. I segni della distruzione e della 
crisi sono evidenti e facilmente riconoscibili. In essi occorre 
però imparare a scorgere altro: che egli è vicino, alle porte.

Anche questo tempo di crisi, come ogni altra stagione 
critica che l’umanità ha attraversato, può essere soggetta a 
una duplice e contrapposta lettura. C’è chi vede soltanto ciò 
che passa e muore (lo sguardo dei discepoli); c’è chi sa scor-
gere il germoglio di ciò che nasce (lo sguardo di Gesù). Il 
vero segno, anche in tempo di crisi, è il ramo di fico che 
diviene tenero e germoglia. Lì deve posarsi il nostro occhio. 

Padre Amedeo Cencini, al Capitolo Provinciale Ita-
liano della Congregazione benedettina di Subiaco, svol-
tosi a Montevergine nello scorso mese di giugno, avvertiva 
a porre attenzione a una dinamica culturale in atto: defi-
nire il nostro contesto storico con termini costruiti con la 
preposizione post (‘post-moderno’, ‘post-ideologico’, ‘post-
cristiano’…) può indurre in una tentazione: ritenere che la 
società odierna non abbia una sua identità originaria, ma 
sia semplicemente il residuo di ciò che è stata un tempo. 
Qualcosa che pare destinato a esaurirsi progressivamente 
e ineluttabilmente. L’invito di Gesù – a guardare al ramo 
che germoglia – ci chiede un diverso sguardo contempla-
tivo che, anziché rifuggire dalla storia, magari per rifugiarsi 
in un passato che non c’è più o sognare un futuro che non 
c’è ancora e probabilmente mai ci sarà, sa cogliere i ger-
mogli di vita nuova che la prossimità del Regno suscita 
anche su tronchi vecchi. Lo sguardo di attesa e di desi-
derio tipico dell’Avvento non può che essere uno sguardo 
pasquale: cogliere la vita che risorge laddove tutto sembra 
morire; ammirare ciò che rimane dove tutto sembra passare.

La parabola del fico ci ricorda inoltre che il segno 
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della prossimità del Signore è un ramo che si intenerisce 
e diviene fecondo. Il Signore, quando viene, dona fecon-
dità alla nostra vita, consentendoci di offrire con gratuità 
ed efficacia anche il poco che abbiamo, come fa la povera 
vedova che getta nel tesoro del tempio le sue due mone-
tine (cfr. Mc 12,41-44). Mentre i discepoli ammirano le 
grandi pietre del tempio, che non rimarranno, Gesù am-
mira il gesto della vedova, che invece rimane nel tempo, 
perché è segno della fecondità del Regno che viene.

In questi tempi di crisi, non solo economica, molte ri-
sorse sembrano esaurirsi nelle nostre stesse comunità 
cristiane. Ma forse questa è l’azione provvidente del Si-
gnore che viene come un ladro. Egli ci porta via il super-
fluo perché impariamo a donare il necessario: il poco che 
siamo, il poco che abbiamo, affinché tutto ciò che siamo 
e tutto ciò che abbiamo diventi il piccolo chicco di grano 
che, seminato per marcire nel terreno, porta molto frutto.

Gesù paragona il regno di Dio al chicco di senape, il più 
piccolo dei semi, e al ramo di fico, il più lento degli alberi. 

Il Regno viene così: in piccolezza e lentezza, secondo i 
tempi della pazienza di Dio. I segni storici e cosmici si impon-
gono al nostro sguardo: non possiamo non vederli. Sono sotto 
gli occhi di tutti. Al discepolo di Gesù è chiesto di vedere ciò 
che ancora non si vede, o altri non vedono: il seme nascosto 
nel terreno, la piccola gemma su un ramo che diviene tenero.

È bello tornare ad ascoltare, in questa stagione ec-
clesiale e culturale, la parola pronunciata dal beato papa 
Giovanni all’apertura del Vaticano II: tantum aurora 
est. È soltanto l’aurora. Nonostante siano passati cin-
quant’anni, questa parola non è invecchiata. Rimane, in-
trisa com’è della sapienza di Dio. È soltanto l’aurora. 
Attendiamo il giorno pieno, lasciando che la parola di 
Dio renda feconda la nostra vita come un ramo di fico.

  
Buona Attesa!

fr Luca e i fratelli della comunità
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Ottobre
interreligioso

Non c’è alcun dubbio: qualcuno dei miei amici è 
molto preoccupato e teme che io abbandoni 
l’“ortodossia” e mi presenti un giorno con un 

abito rosso o arancione; qualcun altro è invece incurio-
sito e intrigato. Da parte mia, sono davvero contento di 
appartenere da circa un anno al DIM (Dialogo Interreli-
gioso Monastico) Italia e di avere la possibilità di cono-
scere e incontrare realtà spirituali appartenenti ad altre 
tradizioni religiose.

All’inizio del mese di ottobre mi sono recato al mo-
nastero di Bose per ascoltare una conferenza sul mona-
chesimo induista. Magistralmente tenuta da un gesuita 
belga, p. Jacques Scheuer, profondo conoscitore dell’ar-
gomento, è servita da introduzione alla visita realizzata 
l’indomani al monastero Gitananda Ashram, localizzato 
da alcuni anni ad Altare, su di una collina presso Savona. 
La strada di accesso è veramente ardua e impegnativa ma 
l’accoglienza è stata invece calorosa, discreta e profonda. 
La comunità mista – sedici donne e quattro uomini tutti 
italiani – è ormai ben conosciuta nei dintorni ed ha ottime 
relazioni di carattere interreligioso e sociale. Dopo una 
visita ai luoghi di culto, lavoro e abitazione, il gruppetto 

di fr Andrea
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di monaci e monache del DIM europeo cui mi ero aggre-
gato, ha potuto assistere ad un momento di preghiera, 
una Puja, nel tempio principale del monastero e gustarne 
la ricchezza simbolica, canora e visiva. È seguito un deli-
zioso pranzo a base di cibi sia di tradizione italiana che 
indiana mentre nel pomeriggio l’incontro ha assunto un 
carattere più riflessivo con la riunione dei due gruppi at-
torno al guru della comunità induista, svami Yogananda, 
che ha risposto con sapienza alle domande dei monaci 
e delle monache cristiani. Sul tema del futuro della vita 
monastica in un mondo secolarizzato ci ha detto che il 
monaco vive nel presente e non deve preoccuparsi del 
domani e che bisogna tendere a vivere oggi queste quat-
tro dimensioni costitutive della vita monastica: la since-
rità, la coerenza, la stabilità e l’amicizia spirituale. Ancora 
un tè indiano prima della partenza e l’offerta di alcune 
pubblicazioni edite dalla comunità stessa.

Nei giorni 23-25 di ottobre ho invece partecipato alla 
riunione del DIM Italia che si è svolta quest’anno a Pomaia 
(PI), presso l’Istituto Lama Tsong Khapa, dove anche qui 
risiede “provvisoriamente” una comunità mista di monaci 
e monache appartenenti alla scuola Gelugpa della tradi-
zione buddhista tibetana. Nello splendido contesto delle 
colline toscane, abbiamo qui imparato tanti aspetti di 
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questa religione: dalle ban-
dierine della preghiera, che 
il vento alza verso il cielo, 
agli stupa, memoriali eretti 
in ricordo dei lama vissuti 
presso l’Istituto; dalle statue 
e immagini del Buddha al 
regime alimentare stretta-
mente vegetariano perché 
non è dato sopprimere al-
cuna forma di vita…

Accompagnati e introdotti dal monaco ormai divenuto 
amico Raffaello Longo, presidente dell’Unione Buddhista 
Italiana, abbiamo goduto anche qui di una attenta e cor-
diale accoglienza che ci ha permesso di condividere attese, 
domande e speranze. Il tempo più disteso e prolungato 
ha permesso uno scambio franco e rispettoso e cercato 
di mettere al centro delle discussioni l’identità monastica, 
avvertita, testimoniata e ricercata da tutti seppur in moda-
lità ed espressioni differenti. È quindi emerso il desiderio 
di confrontarci su temi più precisi e concreti, per un reci-
proco arricchimento e aiuto. Abbiamo anche potuto visi-
tare il sito poco distante dove la comunità spera di poter 
presto edificare un vero e proprio monastero e siamo stati 
invitati dal sangha – la comunità – a presenziare a due 
momenti di preghiera in tibetano/italiano così come a 
due momenti di meditazione, pratica fondamentale nella 
tradizione buddhista sia tibetana che zen.

Perché penso siano utili questi incontri e scambi? Non 
certo per sola curiosità intellettuale o folkloristica! Il con-
cilio Vaticano II, nella Dichiarazione sulle relazioni della 
Chiesa con le religioni non cristiane Nostra Aetate dice 
che “tali religioni non raramente riflettono un raggio di 
quella Verità che illumina tutti gli uomini” (n. 2). Perché 
allora non condividere la ricerca che tali venerabili e an-
tichissime tradizioni portano avanti da secoli nella ricerca 



9

di autenticità e di conoscenza di Dio? Appurata la se-
rietà e la competenza spirituale di tanti fratelli e sorelle 
nel cammino della vita monastica, pur nella fatica di una 
mediazione culturale e linguistica, quanto può essere ar-
ricchente e stimolante vedere come i medesimi valori o 
strutture di una forma di vita possono essere reinterpre-
tati e rinnovati nelle diverse tradizioni religiose! Nessun 
timore, dunque, di incontro e frequentazione ma anzi, de-
siderio di conoscersi sempre meglio per far sì che ognuno 
possa ripensare in modo sempre più attuale e profondo 
il proprio cammino. Stupiti e grati al Signore di come lo 
Spirito «soffia dove vuole. E ne senti la voce…» (Gv 3,8).
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Esperienza
a Pskov

Anche quest’anno, come l’anno scorso, ho avuto 
la grazia e la possibilità di recarmi nella “Santa 
Rus”, non più però a San Pietroburgo per il 

Convegno degli iconografi organizzato anche per il 2012 
e poi annullato, ma nella regione di Pskov e più precisa-
mente a Gverstogne, nello skit abitata da due monaci, 
Pavel e Pietr, discepoli di p. Zinon, ieromonaco e uno dei 
più grandi iconografi contemporanei. Qui, dal 24 al 29 
settembre, sotto la guida di Pavel, iconografo (non ho 
avuto la possibilità di conoscere Pietr perché si trovava 
a San Pietroburgo per motivi lavorativi; è falegname), ho 
perfezionato le conoscenze che avevo riguardo al me-
todo iconografico comneno, più antico di quello che ho 
seguito finora nella scrittura 
delle icone. Pavel mi ha mo-
strato i vari passaggi di stesura 
del colore fino all’ultimazione 
dell’icona e io, di pari passo, 
lo affiancavo lavorando sulla 
tavola che mi aveva preparato; 
avevamo come riferimento 
una riproduzione dell’icona del 
Volto di Cristo di p. Zinon.

di fr Roberto
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Durante la settimana ho avuto modo di sperimentare 
l’ospitalità russa, semplice e gradevole, e di conoscere 
qualcosa in più della cultura russa. Pavel mi ha poi fatto 
visitare nella città di Pskov la Cattedrale della “SS Trinità” 
e le chiese più antiche, quindi l’antica ‘città’ di Izborsk (XI 
sec) e il Monastero delle Grotte.

Infine, come se non bastasse la sua accoglienza, Pavel 
mi ha fatto diversi doni di ambito iconografico, com-
presa l’icona del Volto di Cristo che egli ha scritto per 
mostrarmi come dipinge.

Grazie fratel Luca e fratelli tutti per avermi permesso 
di fare questa esperienza. Grazie Pavel! Grazie anche 
a te, Philip, che mi hai organizzato il viaggio per giun-
gere a destinazione!
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Il buon uso
del tempo

Il tempo, per la precisione il buon uso del tempo, è 
stato il tema della seconda settimana di spiritualità 
monastica organizzata dalla Comunità monastica 

di Camaldoli in collaborazione con l’Istituto Monastico 
del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, dal 10 al 
15 settembre u.s. L’antico monastero di cui quest’anno 
si festeggia solennemente il millennio (1012 – 2012), ha 
aperto le porte e la partecipazione, oltre a monaci e mo-
nache, con i loro giovani in formazione provenienti da 
vari monasteri italiani, anche a persone non consacrate.

L’onere e l’onore di parlare del tema suddetto è stato 
affidato a suor Manuela Scheiba, del monastero di santa 
Gertrude di Alexanderdorf Village, in Germania, docente 
al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, e a padre 
Adalberto Piovano, del nostro monastero di Dumenza 
e docente dell’Istituto di liturgia pastorale “Santa Giu-
stina” di Padova. Le loro argomentazioni e le condivi-
sioni che seguivano le relazioni hanno aiutato tutti noi a 
“entrare” nel tema del “tempo”, segnatamente di quello 
che si vive all’interno del monastero e nella Regola di san 
Benedetto. In questo è stato prezioso anche il confronto 
fatto nei gruppi di lavoro, che di volta in volta venivano 

di fr Pino
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formati per ruminare, meditare, discutere (abbastanza 
sobriamente) sulla relazione proposta dal docente.

La dimensione del tempo e il problema del suo buon 
uso sono una dimensione centrale della vita umana e 
hanno sempre accompagnato il monachesimo sin dal 
suo inizio. L’ “ora, (lege) et labora” è da sempre il deside-
rio e lo sforzo di fare tutto bene e ordinato. Nella Regola 
di san Benedetto (RB) la tensione tra l’ordine e la flessibi-
lità, tra l’Opus Dei, la lectio e il lavoro, è sempre presente 
e forma un argomento di fondamentale importanza. Il 
buon uso del tempo e l’equilibrio di tutti gli elementi della 
vita monastica non sono mai dati per scontati, bisogna 
invece sempre creare di nuovo e salvaguardare questo 
equilibrio. Non si tratta soltanto della buona organizza-
zione e del reagire nel modo flessibile alle varie sfide 
della vita quotidiana. L’argomento del tempo riguarda 
piuttosto la questione delle priorità e della qualità della 
vita monastica. Accanto a questo aspetto esistenziale, si 
colloca anche una dimensione del tempo più profonda: 
la sua relazione con lo Spirito. Tappe, progressione, con-
tinuità e fedeltà al cammino spirituale o alla preghiera 
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sono realtà che entrano in relazione con il tempo e gli 
conferiscono una qualità irrepetibile. Sappiamo che san 
Benedetto non è stato il primo a introdurre una regola 
per ordinare la vita di un cenobio. Prima di lui, segna-
tamente in Egitto, altri grandi monaci avevano scritto e 
“governavano” le comunità con una regola. Il merito di 
san Benedetto è stato di aver scritto una regola sapiente, 
moderata, moderna per quei tempi che non erano molto 
pacifici, equilibrata e senza inutili asprezze. Nel “Prologo” 
della sua Regola parla infatti di: “Scuola di servizio del 
Signore” e nel capitolo 73, quello di chiusura, addirittura 
di: “Piccola Regola per principianti”.

Suor Manuela ha spiegato in una introduzione e quat-
tro distinte relazioni quasi tutta la Regola benedettina, 
trattando più ampiamente di alcuni capitoli che la qualifi-
cano maggiormente. Nelle regole monastiche pre-bene-
dettine il lavoro, specie quello manuale, era variamente 
considerato purché fatto all’interno del monastero e del 
chiostro. Erano preferibilmente lavori di trascrizione di 
testi nuovi e antichi, lavori artigianali da vendere al mer-
cato e tutte quelle attività utili al monastero (sarti, calzo-
lai, fabbri ecc.). Il lavoro della campagna era considerato 
non adatto ai monaci perché distraente.

Oggi diremmo che san Benedetto è stato un fon-
datore lungimirante. La sua Regola infatti è flessibile, 
adattabile in relazione a tutti i momenti che regolano la 
vita del monaco: preghiera, orari, luoghi, clima, lavoro, 
abitudini. Tutto questo, ha detto suor Manuela, deve es-
sere gestito e regolato con sapienza dall’abate e dalla 
comunità, che a tutto stabilisce un tempo e lo adatta 
alle circostanze (cfr. RB 48,1 e ss). La sapienza nel gestire 
e regolare il tempo, ha sottolineato ancora sr. Manuela, 
è in stretta relazione con il significato che si attribuisce 
alla vita della comunità monastica, alla sua gerarchia di 
valori, alle sue priorità. Il tempo monastico è scandito 
dall’ufficio divino che si armonizza con le altre attività 
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del monastero: la lectio, la preghiera personale, il lavoro, 
il riposo, il silenzio, la parola, la solitudine, la comunione. 
In RB 57 san Benedetto ricorda il fine: «perché in tutto 
venga glorificato Dio». La vita del monaco peraltro non è 
esente dalle difficoltà che incontrano oggi gli altri uomini 
e donne che devono guadagnarsi da vivere. Proprio san 
Benedetto ha contribuito nell’ambito del mondo mona-
stico a rivalutare il lavoro manuale superando una tenace 
tradizione che lo attribuiva solo agli schiavi, rendendolo 
invece attività degna degli uomini liberi. Nel capitolo 48 
san Benedetto scrive: «Proprio allora sono veri monaci, 
quando vivono del lavoro delle loro mani, così come fe-
cero i nostri padri e gli apostoli». Dunque il lavoro viene 
a costituire uno dei pilastri portanti della vita monastica 
, insieme alla lectio e all’opus Dei. Certamente, anche il 
lavoro deve essere inserito con un sano equilibrio nella 
vita del monaco e del monastero, senza che il primato 
dello spirituale venga messo in alcun modo in discus-
sione. Nell’ultima relazione sr. Manuela ha illustrato il 
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pensiero di sant’Agostino in merito all’ordo (ordine) che 
resta sempre dinamico per adattarsi al mutamento delle 
situazioni e alle tensioni che vengono a crearsi anche in 
un “tessuto” monastico. Anche san Benedetto nella sua 
Regola, in un testo ripreso proprio dalla regola di S. Ago-
stino (RB 48,2), propone questa flessibilità al variare delle 
stagioni (RB 41), alle condizioni locali (48,7), alle caratte-
ristiche personali (48,23) assumendo soluzioni alternative 
pur in un quadro di stabilità della vita monastica.

Padre Adalberto ha sviluppato il tema del tempo in 
relazione alla vita spirituale, alla preghiera, alla stabilitas, 
all’accidia. Se si potessero interrogare tutti i monaci, del 
passato e del presente, su quale sia il pericolo maggiore 
nella vita del monaco, risponderebbero certamente (ma 
non solo loro): l’accidia (akedia in greco). Cos’è l’accidia? 
È difficile da definire con un solo significato, riportiamo 
alcuni elementi che la caratterizzano. È anxietas cordis 
et corporis; scoraggiamento e disgusto; appesantimento 
del cuore; insensibilità, indifferenza, banalizzazione della 
realtà; ingratitudine, instabilità, rapporto falso con il 
tempo e lo spazio, depressione. Un primo esempio lo 
troviamo nella Bibbia, nel primo libro dei Maccabei (6,8-
13), laddove si descrive la morte del re Antioco (leggete 
il brano: è molto istruttivo per conoscere l’accidia). Per 
Cassiano è un peccato monastico, essa colpisce l’anima 
e il corpo, ottunde l’intelletto, indice la sensazione di una 
vita finita, non più feconda. L’accidia ha la sua radice nella 
philautìa, l’amore per se stessi. La tradizione della Chiesa 
latina la colloca nei sette vizi capitali; Evagrio Pontico 
negli otto pensieri malvagi.

Per vincere l’accidia, i padri del deserto, grandi cono-
scitori e medici di questo acerrimo nemico del monaco, 
danno dei consigli che sembrano molto semplici, ma non 
lo sono poi così tanto: Pazienza nel tempo: perseverare 
e vivere nella fedeltà quotidiana. Pazienza nello spazio: 
perseverare nella stabilità, nel luogo in cui si è scelto di 
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vivere. Naturalmente, da soli non basterebbero ad un au-
tentico cammino spirituale, se non fossero sostenuti da 
una personale ricerca di Dio e da una preghiera costante. 
Certo, la vita spirituale non va sovrapposta automatica-
mente alla vita monastica, ma può aiutare; essa è definita 
da san Benedetto ars spiritalis (RB 4,75) e come tutte le 
arti richiede tempo, disciplina, passione, fatica, creatività 
e pazienza. La stabilitas loci e la stabilitas in congrega-
tione sono i “luoghi” che la Regola raccomanda per eser-
citare quest’arte. Cos’è una vita spirituale? San Benedetto 
nel suo prologo ce lo dice:“C’è qualcuno che desidera la 
vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? (RB Pr.15; 
cfr. Sal. 33,13). “La vita spirituale è saggezza di vita” scrive 
padre Benoît Standaert. E Isacco il Siro:”La vita dello Spi-
rito richiede tempo e fedeltà”. Per i padri del deserto:”La 
vita spirituale è tempo di attesa, è il vuoto della pie-
nezza, è l’Amore”. Aspettare può apparire un fallimento, 
ma colui che attende vive l’amore per colui che deve 
venire:“Benedetto vegliava nella torre campanaria anti-
cipando il tempo della preghiera notturna…[...] Mentre 
stava in contemplazione, accadde una cosa davvero me-
ravigliosa. Il mondo intero, come raccolto in unico rag-
gio di sole, fu posto davanti ai suoi occhi” (dal Secondo 
Libro dei Dialoghi di Gregorio Magno, 35,3). Rimanere 
nel quotidiano senza “sognare la vita”, non abbandonarlo 
anche quando sembra diventare duro e faticoso. La no-
stra umanità cresce “tagliando” le precedenti esperienze, 
viceversa resta sterile e non produce i frutti propri dell’età 
attuale (1Cor 13,11).

La preghiera è un tempo di attesa, di sofferenza, di 
gioia per colui che si attende, essa ci fa percepire la no-
stra inadeguatezza nel rapporto con Dio, ma ci fa ab-
bandonare nelle sue mani. L’attesa purifica e accresce il 
desiderio, lo trasfigura, lo rende saldo. Il desiderio è:”Il 
cuore del cuore” e “Se il tuo desiderio continua, continua 
la tua preghiera” (sant’Agostino). C’è anche la preghiera 
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pura, quando arriva, dicono i Padri, seguila e non cam-
biarla per seguire la ‘regola’. “Prostrarsi frequentemente 
nella preghiera” consiglia san Benedetto (RB 4,56) perché 
la vita stessa si trasformi in preghiera.

Vi lascio con un pensiero del monaco trappista Tho-
mas Merton tratto dal suo libro Il clima della preghiera 
monastica e con un bellissimo apoftegma sulla preghiera 
di fuoco del padre del deserto Giuseppe di Panefisi.

L’alternarsi dell’oscurità e della luce (nella 
preghiera) può costituire una specie di dialogo 
tra il cristiano e Dio, una dialettica che ci convince 
sempre più profondamente della identità di Dio con 
tutti noi. Grazie a questa alternanza noi viviamo nel 
distacco e nella speranza. Dobbiamo comprendere 
quale gran bene si guadagna solo con questa fedeltà 
nella meditazione. Si schiude a noi un nuovo regno 
che non si scoprirebbe diversamente:il regno di Dio.. 
Bisogna fare ogni sforzo e sacrificio per entrarvi.

Il padre Lot si recò dal padre Giuseppe a dirgli: 
“Padre, io faccio come posso la mia piccola sinassi, il 
mio piccolo digiuno, la preghiera, la meditazione, vivo 
nel raccoglimento e, secondo le mie forze, cerco di 
essere puro nei pensieri. Che cosa devo fare ancora? 
Il vecchio (Giuseppe) alzatosi, aprì le braccia verso il 
cielo e le sue dita divennero come dieci fiaccole. “Se 
vuoi – gli disse – diventa tutto di fuoco.

Buon cammino a tutti!
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Nella
memoria
di un padre
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Vorremo ricordare la figura di Padre Carlo Maria 
Martini, ed esprimere di nuovo la nostra gratitudi-
ne per tutto quello che egli ha fatto per noi, pub-
blicando l’ultima parte di una riflessione proposta 
alla nostra comunità nei primi anni della sua vita 
e della sua presenza nella Chiesa di Milano, il 18 
aprile del 1991.

Per quanto attiene alla vostra presenza nella 
Chiesa locale io inviterei a vivere il problema 
non tanto in astratto: qual è la vostra presen-

za nella Chiesa locale, in quella attuazione del mistero 
della Chiesa che è la Chiesa locale? In astratto e a priori 
si potrebbero dire alcune cose; ma non contano tanto. 
Quello che conta è questo: quanto più il nostro cammino 
cristiano diventa incisivo e attraente e irradiante, tanto 
più allora c’è una funzione nella Chiesa locale.

Nella lettera che ho scritto a proposito della evange-
lizzazione della città di Milano io cercavo anzitutto di di-
stinguere i diversi modi secondo cui il Nuovo Testamen-
to parla dell’evangelizzazione. C’è l’evangelizzazione per 
proclamazione: è quella di Gesù che cominciò ad andare 
per la Galilea dicendo: «il Regno di Dio è vicino». È la 
proclamazione del Regno.

C’è poi l’evangelizzazione per convocazione: i servi 
che vanno ai crocicchi delle strade e dicono «venite alle 
nozze». È il prete che chiama in chiesa, che chiama i ra-
gazzi all’oratorio, che li fa venire, li spinge.

Sono queste le due principali forme secondo cui la 
Chiesa evangelizza, però il Nuovo Testamento ne cono-
sce molte altre, che spesso non vengono considerate.

C’è l’evangelizzazione per irradiazione: siate come la 
lucerna sul candelabro, messa sul tavolo, che illumina 
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tutti quelli di casa. Siate come la città sul monte, affin-
ché le vostre opere buone glorifichino il Padre vostro 
che è nei cieli. Questa è l’evangelizzazione per irradia-
zione, e qui molte comunità trovano un posto preciso 
nella Chiesa locale.

C’è l’evangelizzazione per attrazione, come nella pri-
ma comunità di Gerusalemme, che non inviava ancora 
missionari, ma – raccontano gli Atti – la gente veniva dal-
le città vicine a vedere, a portare i malati. Evangelizzazio-
ne per attrazione è ad esempio quella di una comunità 
che attrae altri a partecipare alla propria preghiera. In 
particolare penso a sacerdoti che possono essere attratti 
in qualche maniera a partecipare alla vostra preghiera, a 
essere guidati dal vostro ritmo, sapendo che qui c’è un 
ritmo di preghiera austero, esigente, ed allora, parteci-
pandovi ogni tanto, vengono attratti da questo ritmo e 
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poi lo esprimono nella loro vita quotidiana.

C’è l’evangelizzazione per contagio, come quella di un 
fuoco che si accende ad un altro fuoco, oppure – dicia-
mo – del sorriso che genera un altro sorriso. E l’evange-
lizzazione per contagio è quella che, senza bisogno di 
parole, ma con il solo esserci, con il modo di trattare la 
gente, di avvicinarla anche nei momenti molto semplici e 
vari di contatto, contagia la pace del Regno di Dio.

C’è l’evangelizzazione per lievitazione, come il lievito 
messo da una donna in una massa di farina, che è l’in-
serzione nella società di valori evangelici vissuti, che poi 
fruttificano nella società. E la comunità, vivendo i valori 
evangelici, li immette di fatto nella struttura di una Chiesa.

Tutte queste forme sono una partecipazione molto di-
retta all’apostolato di una Chiesa, anche se non attuano 
immediatamente la proclamazione o la convocazione, se 
non in alcuni momenti. Quindi, la presenza nella Chie-
sa può essere definita sì in qualche maniera in astratto, 
però poi si gioca sul campo delle attualizzazioni evan-
geliche del vivere. Tra queste attualizzazioni evangeliche 
c’è anche la gratuità, cioè il non preoccuparsi molto dei 
successi, del volerli misurare, ma essere contenti di es-
serci, perché Dio ci fa essere così. Questo è un modo di 
attualizzazione evangelico, cioè gratuito.
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menza e, conclusa da tempo la fase di ri-
strutturazione, iniziano ora alcuni lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. In questi ultimi 
mesi in particolare si sono resi urgenti tre interventi.

Riguardo alle ‘casette’ della foresteria esterna

Dopo alcune esperienze di ospitalità nelle casette, è 
stato riscontrato un problema legato all’impianto elet-
trico. Con i lavori di ripristino fatti un paio di anni fa l’im-
pianto elettrico era stato sistemato ma senza calcolare 
esattamente la quantità di assorbimento che sarebbe 
stata utilizzata, per cui abbastanza sovente accadeva che 
l’interruttore generale “saltava”.

Interpellando degli amici competenti e disponibili, 
abbiamo cercato di risolvere il problema potenziando 
l’intero impianto con altri cavi, portando così più ener-
gia elettrica, in particolare alle piastre delle cucine che si 
sono rivelate essere le più “esigenti” in fatto di corrente. 

D’altronde ci è sembrato buono sostenere una deci-
sione, presa in merito a suo tempo, circa i pericoli mag-

Lavori
in corso...

di fr Lino
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giori derivanti dall’uso di gas GPL come fonte alternativa 
di energia.

Per il tendone

Come sapete, fin dall’inizio della nostra esperienza a 
Pragaletto, è stato montato un tendone per le eventuali 
celebrazioni (estive), nella zona centrale della proprietà. 

Ultimamente, il pavimento del tendone dava sempre 
più segnali di cedimento, dato che l’assito su cui poggia a 
contatto con il terreno si è rovinato (marcito). A risolvere 
l’inconveniente ci hanno pensato gli amici di Carugate, 
già intervenuti in passato con la loro esperienza e gene-
rosità. È stato così predisposto, con materiali più adatti, 
un nuovo pavimento che, pur nella sua provvisorietà, do-
vrebbe garantire la funzionalità per i prossimi anni. 

Lotta alle “processionarie”

Un particolare tipo di alberi di pino (il nero) è oggetto 
di un’invasione da parte di un bruco, purtroppo molto 
tenace e aggressivo: la processionaria. Dopo un primo 
tentativo di combattere l’infestazione, risultato inefficace, 
con un amico agronomo abbiamo optato per una tecnica 
diversa che consiste nell’agire sul tronco dell’albero, pra-
ticandogli dei piccoli fori sulla sua circonferenza. In que-
sti fori sono state inserite delle capsule che, nel tempo, 
rilasceranno una sostanza tossica per la processionaria 
ma innocua per la pianta. Utile, speriamo, per guarire le 
piante e fare emigrare altrove questi pericolosi animali.
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alcuni eventi che maggiormente hanno 
segnato il cammino comunitario in que-

sti ultimi mesi del 2012.

● Dopo i tre incontri sul tema della speranza, nella 
luce dell’Apocalisse, svolti nella scorsa primavera, abbia-
mo concluso questo ciclo con altri due appuntamenti. 
Il 6 ottobre Dianella Fabbri, artista milanese da molti 
anni amica della comunità, ci ha presentato con entu-
siasmo e competenza il suo recente lavoro sull’Apoca-
lisse. Dopo aver concluso nel 2002 l’illustrazione di tutti 
i 150 salmi del Salterio, si è dedicata alla lettura e alla 
meditazione dell’Apocalisse, da cui sono scaturite 59 ta-
vole. Le abbiamo potute ammirate, guidati dalla spie-
gazione di Dianella, che attraverso la sua arte ci ha in-
trodotti nell’universo simbolico dell’Apocalisse e nella 
sua stessa esperienza personale. «Il libro dell’Apocalisse, 
diversamente da quanto potevo aspettarmi, offriva una 
interessantissima chiave di lettura e interpretazione della 
mia vicenda umana personale… In quel periodo speciale 
della mia vita intendevo avvicinare gli ultimi tempi… in 

Nella gioia
del ricordo
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corrispondenza dell’ultimo periodo della mia vita, quello 
connotato dalla certezza di avvicinarmi ad un futuro se-
gnato dalla morte e dal mistero della vita nuova».

Il 20 ottobre ha concluso il ciclo di incontri Massi-
mo Folador, con il quale abbiamo dialogato sulla speran-
za in tempo di crisi a partire dal suo ultimo libro dal tito-
lo evocativo: Il sapore del pane. Ascoltare l’incertezza per 
narrare la speranza. Il pane ci racconta di una speranza 
molto feriale, che matura dentro le fatiche e le attese di 
ogni giorno, come le storie che vengono narrate in que-
sto piccolo e prezioso volume che svela come «proprio 
nelle difficoltà sia possibile rintracciare il filo rosso che 
lega ciascun uomo a se stesso, a chi gli sta accanto e a 
tutto ciò che rende pieno il senso del proprio tempo».

Per la prossima primavera, a cavallo tra maggio e 
giugno, intendiamo proporre alcuni incontri che ci aiuti-
no a riflettere sull’evento conciliare e su come esso con-
tinui a interpellare oggi la nostra storia e il nostro essere 
Chiesa.

● Il nostro priore, fr Luca, ha quest’anno partecipa-
to a due significativi appuntamenti della Congregazione 
benedettina sublacense: il Capitolo Provinciale, svoltosi 
presso il Monastero di Montevergine dal 19 al 22 giugno 
(con la presenza dei superiori e dei rappresentanti delle 
comunità italiane); il Capitolo Generale, celebrato dal 9 al 
15 settembre presso l’Abbazia Santa Scolastica di Subia-
co, che ha visto riuniti monaci e monache provenienti da 
tutto il mondo. La nostra comunità, infatti, pur conser-
vando la sua fisionomia di priorato diocesano, ha stretto 
un rapporto di collaborazione con la provincia italiana 
della Congregazione di Subiaco, che le consente di par-
tecipare, pur senza diritto di voto, agli incontri capitolari 
ed altri significativi appuntamenti. È per noi occasione 
preziosa per intessere relazioni di amicizia, confronto, 
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collaborazione con altri monasteri, in un tempo nel qua-
le si avverte più che in passato, la necessità di cammi-
nare insieme, in un equilibrato rapporto tra l’autonomia 
di ciascuna comunità e l’appartenenza a una comune e 
condivisa ricerca.

● Il 3 settembre diversi fratelli della comunità (Luca, 
Nicola, Ildefonso, Adalberto, Andrea) hanno partecipato 
ai funerali dell’amato Cardinale Carlo Maria Martini. Luca 
e Adalberto avevano potuto incontrarlo a Gallarate, per 
ricevere una sua ultima benedizione, il 13 agosto, poco 
prima che si aggravassero le sue condizioni di salute. Il 
giorno prima, il 12, con una breve celebrazione a termine 
dei secondi vespri della domenica, avevamo ricordato i 
dieci anni dalla benedizione della nostra Croce, per mano 
del Card. Martini, che si accingeva a lasciare Milano per 
Gerusalemme. Era il segno del desiderio di continuare la 
nostra ricerca di Dio in Valdumentina, e avevamo voluto 
che ci fosse la benedizione di padre Martini, che ha sem-
pre accompagnato il nostro cammino con la sua paterna 
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amicizia e con la sua intercessione.

● Dal 1 al 10 ottobre fr Adalberto si è recato in Rus-
sia su invito del Patriarcato di Mosca e ha potuto incon-
trare il Metropolita Ilarione di Volokolamsk, Presidente 
del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato 
russo, e visitare diversi monasteri e realtà ecclesiali, ol-
tre a tenere una lezione sul monachesimo occidentale 
presso la Scuola di dottorato e alti studi teologici della 
Chiesa Russa. Sul prossimo numero di Come pellegrini e 
stranieri offriremo un resoconto più dettagliato di que-
sto viaggio.

● Come di consueto, anche quest’anno abbiamo 
partecipato al convegno annuale promosso a Marango 
(Ve) dalla locale Piccola famiglia della risurrezione e dalla 
Fraternità di Gesù di Pian del Levro (Tn). L’incontro, svol-
tosi dal 24 al 26 settembre, era quest’anno dedicato al 
tema «Come balsamo sulle ferite. Debolezza e guarigio-
ne nel’esperienza cristiana». Da Dumenza vi hanno par-
tecipato fr Pino e fr Luca, al quale era stata chiesta una 
riflessione sul Salterio, «Dal profondo a te grido. Pregare 
i Salmi: volgere il dolore in canto». Le altre due relazioni 
erano state affidate a don Luigi Verdi, fondatore della 
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Fraternità di Romena – «Li guarirò con l’amore. La crisi 
come cammino pasquale» – e al prof Andrea Grillo, do-
cente presso il pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma 
e presso l’Istituto di Liturgia pastorale di santa Giustina 
di Padova, sul tema «La liturgia come terapia. Differen-
ti modi della grazia per diverse forme della crisi». Chi 
volesse conoscere i contenuti del convegno, può legge-
re l’articolo del priore della comunità di Marango, don 
Giorgio Scatto, pubblicato sul numero 19 della rivista 
delle Dehoniane di Bologna Testimoni.

● Impossibile dare notizia di tutti coloro che sono 
saliti presso il nostro monastero per periodi di ospitalità 
o per visite più brevi, soprattutto nei mesi estivi. Ricor-
diamo soltanto la gioia di accogliere tra noi l’Abate di 
Montecassino, padre Pietro Vittorelli, che è venuto a tro-
varci durante il periodo di riabilitazione che ha trascorso 
in Ticino. Gli siamo davvero grati per questo segno di 
comunione e di amicizia in un tempo per lui di non facile 
prova. Preghiamo intensamente per lui, per la comunità 
monastica di Montecassino, per le comunità parrocchiali 
affidate alla sua cura pastorale. 

● Ricordiamo anche la visita di don Eusebio Stefa-
noni, che dal 15 agosto ha inizia il suo ministero a Du-
menza, come nuovo parroco di questa comunità cristia-
na nel cui territorio siamo inseriti. Il giorno dopo il suo 
arrivo, il 16 agosto, è venuto a trovarci per una prima 
conoscenza e per gettare le basi di una comunione sin-
cera e feconda nel Signore.
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Nella nostra comunità 
celebreremo 

il Natale del Signore
con i seguenti orari

24 dicembre - Vigilia del Natale

ore 18.00 Vespri
ore 22.30 Veglia
ore 24.00 Eucaristia nella notte

25 dicembre
Natale del SigNore

ore 7.30 Lodi
ore 10.00 Eucaristia
ore 12.15 Sesta
ore 18.00 Vespri

26 dicembre
SaNto StefaNo

ore 7.00 Lodi
ore 10.00 Eucaristia
ore 12.15 Sesta
ore 18.00 Vespri
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31 dicembre – 1 geNNaio

nella notte tra il 
31 dicembre e il 1 gennaio

alle ore 23.00
Veglia di Preghiera

1 geNNaio
SaNta maria madre di dio

ore 7.30 Lodi
ore 10.00 Eucaristia
ore 12.15 Sesta
ore 18.00 Vespri
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«L’apostolo Pietro scrive
la sua prima lettera a coloro

che sono stranieri e pellegrini.
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

www.monasterodumenza.it


