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2Aprendo la “Porta Santa” del Giubileo straordinario 
della misericordia nella cattedrale di Bangui, in Cen-

trafrica, papa Francesco ha affermato: «Oggi Bangui diviene 
la capitale spirituale del mondo. L’ Anno Santo della Misericor-
dia viene in anticipo in questa terra. È una terra che soffre da di-
versi anni per l ’odio, l ’incomprensione, la mancanza di pace».

Gesti, parole eloquenti, nei quali possiamo riconoscere al-
meno due annunci formidabili. Anzitutto, papa Francesco 
ricorda a tutta la Chiesa che è proprio la testimonianza della 
misericordia la risposta che la comunità cristiana è chiamata a 
dare alle sfide della violenza, nelle tante forme con le quali oggi 
si manifesta nella storia. Rispondere alla violenza con altra vio-
lenza, al male con altro male, non disinnesca, ma alimenta la 
spirale della morte. Solamente un amore più forte dell’odio è 
in grado di disarmare il cuore prima che le braccia. Nel 1995, 
in anni in cui l’Egitto era già vittima del terrorismo islamico, 
il monaco copto Matta el Meskin, in un’omelia che aveva vo-
luto intitolare con il versetto di Paolo in Galati 5,13 – «Me-
diante l ’amore siate a servizio gli uni degli altri» – affermava:

Fratelli, f igli della luce, accendete le lampade dei vostri cuori con 
l ’amore, così che possiate avere la luce della vita che disperde le 
tenebre che vi circondano. E Dio farà sorgere per voi la luce nel 
mezzo delle tenebre che illuminerà per voi il volto dell ’Amato. 
Allora conoscerete la Via, e conoscerete la Verità e la Vita. Dio ci 

■ fr Luca e i fratelli della comunità
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ha promesso che la luce della sua lampada nei nostri cuori non si 
spegnerà mai. Cristo, infatti, ci ha detto: «Ecco, io sono con voi 
ogni giorno, f ino alla f ine del mondo (Mt 28,20). Amen.
Prepararsi a celebrare nel Natale il mistero della «luce che splende 

nelle tenebre e le tenebre non l ’hanno vinta» (Gv 1,5) ci chiede di 
custodire nella nostra vita quella misericordia che, proprio men-
tre sembra soffocata dalle tenebre dell’odio, riesce a rischiararle.

Il secondo annuncio con cui il gesto di papa Francesco ci in-
terpella sta nel fare di Bangui la “capitale spirituale del mondo”. 
Aprendo la Porta Santa nella capitale centrafricana prima che in 
San Pietro Francesco ha operato una sorta di capovolgimento. 
Possiamo comprendere il suo significato nell’orizzonte del suo 
insistente invito ad andare verso le periferie del mondo. E ci si 

va – sembra suggerirci con 
i suoi gesti – non per in-
segnare, ma per imparare, 
non per guarire ma per 
lasciarsi guarire, non per 
evangelizzare ma per la-
sciarsi evangelizzare. Af-
fiorano alla memoria le 
riflessioni del Cardinale 
Carlo Maria Martini, nel 
discorso di sant’Ambrogio 
del 2001, subito dopo l’11 
settembre e l’attentato alle 
Twin Towers di New York.
È importante che ricono-

sciamo che dobbiamo fare ciascuno la nostra parte e ascoltare 
l ’appello che ci raggiunge. Il momento drammatico che stiamo 
vivendo è un forte richiamo alla conversione e al riconoscimento 
della nostra connivenza con i mali del mondo. Sottolineo: con i 
mali di tutti, sotto ogni latitudine e non del solo mondo occiden-
tale. Certamente esso ha i suoi gravissimi torti, le sue cecità, i suoi 
idoli, i suoi deliri di onnipotenza. Per questo la Chiesa, neppure 
quella Occidentale, che cioè ha vissuto storicamente e tuttora vive 
in questo ambito e si è sempre sforzata di dargli un’anima , non 
si è mai riconosciuta né identif icata del tutto con esso né tanto 
meno si identif ica ora in un ambito nel quale gloriose tradizioni 
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di libertà e dignità umana convivono – in un clima crescente 
di compromissione – con un individualismo senza regole, con 
il culto del denaro, del successo, dell ’immagine e della potenza. 
Ma pur con tutto ciò non dobbiamo ritenere che sia solo il nostro 
mondo occidentale quello chiamato da Gesù a cambiar vita. Il 
Signore afferma due volte, nel testo di Luca da cui siamo par-
titi (13,3.5): «Se non cambierete vita, perirete tutti!». La follia 
dell ’autodistruzione, che assume nelle odierne culture innumere-
voli forme, minaccia tutti quanti. Gli spettri della corruzione, 
del malgoverno, del prevalere dell ’interesse privato e tribale 
su quello pubblico, della dit-
tatura e del primato della 
forza e delle armi, stanno 
succhiando il sangue di innu-
merevoli poveri della terra. 
Sarebbe troppo facile trovare 
un solo capro espiatorio e una 
sola vittima. Zizzania e buon 
grano sono intrecciati profon-
damente in ogni angolo del 
pianeta. […] Dobbiamo in 
altre parole renderci conto che 
di certe pesti che ammorbano 
il mondo (e di cui i conflitti bellici e gli attentati sono una delle 
manifestazioni) non è soltanto colpevole l ’uno o l ’altro individuo 
o popolo lontano da noi o vicino a noi, ma ne siamo tutti in qual-
che modo, ciascuno per la sua parte, conniventi e corresponsabili.
Bangui e Roma, con ciò che simbolicamente rappresen-

tano, si chiamano reciprocamente, per imparare l’una dall’al-
tra i passi necessari alla conversione e alla pace. Aprendo 
queste due ‘porte sante’ è come se Francesco ci richiamasse 
all’urgenza di aprirci gli uni verso altri, senza giudizi e con-
danne, per imparare nella reciprocità dell’incontro quei passi 
di una pace che nasce anzitutto da una purificazione interiore.

In questo Avvento nell’Anno giubilare, dentro queste te-
nebre che ci avvolgono ma nelle quali torniamo ad accen-
dere la nostra luce, fioca eppure tenace, noi cerchiamo il 
Misericordiæ Vultus, il volto della misericordia di Dio. Pos-
siamo fare nostro il grido di Mosè dopo il peccato del po-
polo: «Mostrami la tua gloria!» (Es 33,18). Mostraci Signore 
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il tuo volto, accordaci la tua misericordia, donaci la tua pace!
Come sappiamo, Dio risponde a Mosè: «Tu non potrai ve-

dere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo» 
(v. 20). Concede però a Mosè, a Israele, a ciascuno di noi, 
oggi, tre tracce del suo volto, tre irradiazioni della sua gloria.

Anzitutto il Nome: «Farò passare davanti a te tutta la mia 
bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te» (v. 19). E 
quello che proclamerà davanti a Mosè sarà il nome della sua mi-
sericordia: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento 

all ’ira e ricco di amore e di fe-
deltà…» (34,6-7). Poi le Spalle: 
«Quando passerà la mia gloria, 
io ti porrò nella cavità della rupe 
e ti coprirò con la mano, f inché 
non sarò passato. Poi toglierò la 
mano e vedrai le mie spalle, ma 
il mio volto non si può vedere» 
(33,22-23). Infine, come terza 
traccia, il volto stesso di Mosè 
che diviene raggiante: «Gli 
Israeliti, guardando in faccia 
Mosè, vedevano che la pelle del 
suo viso era raggiante» (34,35).

Ecco le tre tracce necessarie per cercare il volto misericor-
dioso di Dio. Un Nome non da possedere o dominare – come 
fanno gli idolatri, che uccidono in nome di Dio, a qualunque 
tradizione religiosa appartengano – ma da invocare nella pre-
ghiera perché ci cambi il cuore. Spalle da seguire, per imparare 
a divenire misericordiosi come lui è misericordioso (cf. Lc 6,36), 
riconoscendo le orme che il suo passaggio imprime nella nostra 
vita e nella storia più ampia del mondo. Il nostro volto che di-
venta raggiante, perché se non possiamo vedere faccia a faccia il 
volto di Dio, possiamo però consentirgli di trasformare il nostro 
volto. È nella misericordia e nella mitezza che testimoniamo con 
i nostri sguardi, con le nostre parole, con i nostri gesti, che pos-
siamo incontrare e contemplare il volto di Dio. La luce che, in 
questo Avvento, siamo chiamati ad accendere nella notte, mentre 
attendiamo «la luce vera, quella che illumina ogni uomo» (Gv 1,9), è 
anche la luce del nostro volto trasfigurato dall’incontro con Dio, 
purché sappiamo pregare il suo Nome e seguire le sue Spalle.



6Dal 26 al 28 ottobre scorso ha avuto luogo a Roma 
l’annuale raduno del Dialogo Interreligioso Mo-
nastico (DIM) italiano. Trenta partecipanti, di cui 

quattro induisti, tre buddhisti, un islamico e un taoista; a 
questi si sono aggiunti, sebbene soltanto per alcune ore, il 
segretario generale del DIM, p. William Skudlarek e il do-
cente universitario Paolo Trianni. Ospitati presso un’acco-
gliente struttura religiosa sulla via Aurelia, si è continuato 
il confronto iniziato l’anno precedente sull’identità mo-
nastica secondo le varie tradizioni religiose. È stata con-

fermata anche la sapiente 
metodologia: ogni incaricato 
aveva preparato un testo di 
riferimento che aveva prece-
dentemente inviato agli altri 
membri del gruppo; ripreso 
brevemente a voce il tema, 
la maggior parte del tempo è 
stato riservato agli interventi 
di chiarificazione e approfon-
dimento sorti dalla lettura e 
dalla esposizione successiva. 
Oltre all’esposizione globale 
di alcune vie spirituali mona-Convenuti per l’udienza papale

● di fr Andrea

Tracce dell’annuale incontro del DIM, 
svoltosi a Roma nella ricorrenza

del 50° di “Nostra Ætate” 

dialogo interreligioso

ARMONIA
NELLA DIVERSITÀ

IL FRUTTO DI UN CAMMINO
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stiche, quest’anno sono anche state messe a fuoco diverse 
figure di “pionieri” che hanno scavato nella propria tradi-
zione e percorso cammini di approfondimento tra vie mo-
nastiche di religioni differenti: Henri Le Saux; Bede Griffiths; 
Thomas Merton; Abd al-Qadir; Rumi; Francesco d’Assisi; 
Wang Chongyang… Ancora una volta abbiamo potuto spe-
rimentare un clima di grande stima e rispetto, che ormai sta 
diventando amicizia e reciproca collaborazione: è stata in-
fatti anche comunicata la realizzazione di diverse esperienze 
di “ospitalità” reciproca in alcune comunità o di contributi a 
convegni e incontri su temi differenti.

La decisione di ritrovarci nella “città eterna” è stata 
motivata dal 50° anniversario della pubblicazione del do-
cumento conciliare Nostra Ætate sul dialogo tra la chiesa 
cattolica e le religioni non cristiane. Abbiamo così parte-
cipato, tra uno scroscio di pioggia e l’altro, all’udienza pa-
pale del mercoledì, dedicata a questa ricorrenza. Francesco 
ha tenuto un breve discorso sottolineando l’importanza 
dell’amicizia tra i membri delle differenti religioni e della 
preghiera. Su quest’ultimo tema, così come su quello dei 
poveri, il papa ha spesso parlato a braccio, distaccandosi 
dal testo scritto e mostrando una intensità e una passione 
davvero formidabili. L’udienza si è conclusa con un invito di 
Francesco a che ognuno levasse, nel silenzio della propria 
coscienza, una preghiera per il dialogo e la pace. (Nel box 
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riportiamo un breve estratto*). 
L’ultima sera abbiamo assistito alla proiezione di un do-

cumentario - al momento soltanto nelle versioni inglese 
e francese - sulla storia, lo stile e le attività del DIM e ha 
programmato, per l’anno venturo, di fare una pausa nelle 
sessioni di confronto e scambio al fine di partecipare alla 
vita di una comunità buddhista zen per alcuni giorni: vi 
racconterò…

«Il mondo guarda a noi credenti, ci esorta a collaborare tra 
di noi e con gli uomini e le donne di buona volontà […], ci chie-
de risposte effettive su numerosi temi: la pace, la fame, la mise-

ria che affligge milioni di persone, la crisi ambienta-
le, la violenza, in particolare quella commessa in 

nome della religione, la corruzione, il degrado 
morale, le crisi della famiglia, dell’economia, 
della finanza, e soprattutto della speranza. 
Noi credenti non abbiamo ricette per questi 
problemi, ma abbiamo una grande risorsa: la 
preghiera. E noi credenti preghiamo. Dobbia-

mo pregare. La preghiera è il nostro tesoro, a 
cui attingiamo secondo le rispettive tradizioni, 

per chiedere i doni ai quali anela l’umanità. […] Il 
dialogo basato sul fiducioso rispetto può portare semi di bene 
che a loro volta diventano germogli di amicizia e di collabo-
razione in tanti campi, e soprattutto nel servizio ai poveri, ai 
piccoli, agli anziani, nell’accoglienza dei migranti, nell’attenzio-
ne a chi è escluso. Possiamo camminare insieme prendendoci 
cura gli uni degli altri e del creato. Tutti i credenti di ogni re-
ligione. Insieme possiamo lodare il Creatore per averci donato 
il giardino del mondo da coltivare e custodire come un bene 
comune, e possiamo realizzare progetti condivisi per combat-
tere la povertà e assicurare ad ogni uomo e donna condizio-
ni di vita dignitose. […] Cari fratelli e sorelle, quanto al futuro 
del dialogo interreligioso, la prima cosa che dobbiamo fare è 
pregare. E pregare gli uni per gli altri: siamo fratelli! Senza il 
Signore, nulla è possibile; con Lui, tutto lo diventa! Possa la no-
stra preghiera – ognuno secondo la propria tradizione – possa 
aderire pienamente alla volontà di Dio, il quale desidera che 
tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali, for-
mando la grande famiglia umana nell’armonia delle diversità.

* Dal discorso di papa Francesco all’Udienza Interreligiosa Generale 
nella mattina di mercoledì 28 ottobre u.s.
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formazione Note sul convegno norcino di luglio,
tradizionale appuntamento formativo

per monaci e monache benedettini

● di fr Davide

Dal 13 al 18 luglio 2015, fr Pierantonio ed io, insieme 
al nostro maestro dei novizi, fr Roberto, abbiamo 
partecipato al convegno intercongregazionale dei 

monaci e delle monache in formazione, che si è tenuto come 
di consueto a Norcia, presso il monastero delle benedettine 
dedicato a S. Antonio abate.

La formula effi  cacemente proposta già negli anni 
precedenti dalla commissione formativa, composta da ab. 
Giulio di S. Giustina, sr. Gabriella di Civitella S. Paolo e p. 
Luigi di Montecassino, è stata ripetuta anche quest’anno: di 
mattina l’ascolto di una relazione sul tema del convegno e 
di pomeriggio, dopo i lavori di discussione in sottogruppi, 
la condivisione plenaria con la formulazione di domande da 
parte dei singoli gruppi al relatore della mattina.

• Martedì 14 luglio, p. Sergio Ziliani, provinciale dei Servi 
di Maria della Provincia della SS. Annunziata, ha off erto ai 
63 partecipanti provenienti dalle Alpi alla Sicilia uno sguardo 
antropologico sul rapporto tra fede e comunione per la crescita 
nella vita comune dei monaci, a partire dall’individuazione di 
alcune parole chiave, quali Dialogo, Fraternità, Carità, Unità, 
Amicizia, Perdono, Servizio.

• Mercoledì 15 luglio, p. Innocenzo Gargano, osb cam, ha 
proposto un approccio biblico-spirituale alla vita monastica 
con una relazione dal titolo: I credenti erano perseveranti 

VITA MONASTICA:

QUALE CRESCITA
NELLA FEDE E COMUNIONE?
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nell’insegnamento degli apostoli, nella comunione, nella 
frazione del pane e nelle preghiere (At 2,42): i sommari degli 
Atti e la nostra vita.   

• Infine, dopo la giornata di fraternità trascorsa giovedì 16 
luglio nella sorprendentemente bella Ascoli Piceno, venerdì 17, 
madre Gertrude Arioli, priora del Monastero di San Benedetto 
a Milano, ha raccontato la vita e le opere di santa Gertrude 
di Helfta, fornendoci così una testimonianza importante di 
santità monastica.  

P. Ziliani, nell’esporre il suo intervento, si è soffermato 
principalmente sui temi del dialogo, dell’amicizia, della fraternità 
e del perdono, proponendo brevi riflessioni su pagine bibliche 
inerenti al tema (p.e., per il dialogo, quello tra Dio e Abramo 
prima della distruzione di Sodoma e Gomorra, tra Gesù e la 
Samaritana, tra Mosè e Dio al roveto ardente; per la fraternità, 
gli episodi di Caino e Abele e di Giuseppe e i suoi fratelli, la 
catechesi di Gesù ai discepoli in Mt 23,1-12, la lavanda dei piedi 
in Gv 13, 1-20; per l’amicizia, il rapporto tra Gionata e Davide in 
1Sam 18-20, le riflessioni sapienziali di Sir 6, 14-17, l’affetto tra 
Gesù e Lazzaro, Marta e Maria; per il perdono, il salmo Miserere 
e le parabole della misericordia in Lc 15). 

Il tema del perdono è stato quello che ha interessato 
maggiormente i gruppi di discussione, che hanno riportato 
come l’esperienza della misericordia ricevuta da Dio possa 
facilmente rischiare di essere vissuta separatamente dalle 

Abba Paolo
e Abba Antonio il Grande
considerati dalla tradizione
iniziatori monastici
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relazioni fraterne, con la conseguente deriva negativa di 
trasformare le comunità monastiche in comunità “cainitiche” 
dominate dai cattivi sentimenti della gelosia e dell’invidia. Per 
p. Ziliani, pur riconoscendo la difficoltà che il dare e il ricevere 
perdono comportano e l’indispensabile discrezione che 
occorre in ambo i sensi, è necessario ricordarci che la verità 
del nostro rapporto intimo con Dio si manifesta nelle relazioni 
fraterne ed amicali che impariamo a vivere in comunità. 
Questo apprendimento si genera a partire dalla misura della 
nostra fede: noi ci convertiamo, infatti, solo perché il Signore 
ci ama ed è proprio l’esperienza di questo amore ricevuto 
immeritatamente da Dio che ci conduce a riconoscere nelle 
varie situazioni di fragilità, personali ed altrui, il fratello e la 
sorella in quanto figlio e figlia di Dio quanto lo siamo noi stessi.

La relazione di p. Ziliani ha sollevato diverse domande tra 
noi partecipanti, che nei giorni successivi sono state affronta-
te, direttamente ed indirettamente, dagli altri due relatori. Di 
queste domande, riporto alcune delle più significative:
• Quanto il dialogo con Dio influisce sul mio cammino di fede 
e di umanità?  •  La mia preghiera è davvero incontro con il 
Signore?  •  So vivere il silenzio come esperienza di dialogo con 
i fratelli e le sorelle?  •  Il mio vissuto in comunità è segno di 
comunione o talvolta le mie modalità relazionali deturpano la 
fraternità?  •  Quali segni di comunione il mio stile di vita frater-
na mostra come crescita nella fede e nella comunione?  •  Come 
accolgo il fratello e la sorella che ritornano dopo una esperienza 
di fallimento e di fragilità? Riesco a far festa con loro?

P. Gargano, camaldolese docente presso il Pontificio 
Istituto Biblico, ha introdotto la propria relazione su I Sommari 
degli Atti raccontandoci dell’eredità ricevuta dal suo padre spi-
rituale, p. Benedetto Calati. Da p. Calati, p. Gargano ha appreso 
il metodo della lectio divina secondo lo stile di san Gregorio 
Magno, per il quale «divina eloquia cum legente crescunt». 
La lectio divina è interrogazione personale aperta alla storia 
ecclesiale e sociale e condivisione della Parola (collatio) con 
i fratelli. Essa conduce a quella apertura del cuore capace di 
cogliere negli eventi della storia i segni della rivelazione della 
salvezza divina. Per p. Gargano, noi cristiani non possiamo non 
avere presente che la storia ha un centro, la Pasqua di Cristo, 
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che segna il compimento delle attese contenute nell’Antico Te-
stamento e l’inizio di una nuova epoca della quale il ritorno del 
Cristo sarà la fine. Viviamo, quindi, tra un già e un non ancora, 
in una progressiva manifestazione del mistero di Cristo, come 
raccontato nel Nuovo Testamento, nel quale siamo inseriti al 
punto da poterne essere ciascuno una pagina. 

Per p. Gargano, noi siamo innanzitutto cristiani e quindi 
monaci. È il mistero di Cristo che ci costituisce progressiva-
mente come uomini, come credenti e come monaci. Le folle 
che accorrono per vedere lo spettacolo della Crocifissione, in 
Lc 23,48, sono trafitte dallo spettacolo della Croce. La theoria, 
il vedere/vedersi nella visione della Crocifissione, colpisce così 
profondamente il cuore delle folle da far comprendere loro il 
mistero della figura profetica del Servo di Yahwe, portandole a 
riconoscere la loro condizione di peccato. Aprendo gli occhi, le 
folle fanno teshuvah: si convertono a Dio perché ne colgono 
finalmente il Suo amore per loro e la loro responsabilità nella 
Sua uccisione. È quanto è avvenuto a Pietro (cf. Lc 22, 60-62), 
quando si è visto guardato dallo sguardo misericordioso di 
Gesù che egli aveva appena rinnegato. Pietro piange perché 
comprende che ha fallito nel suo emuna, nella sua fedeltà al 
Dio fedele. Da qui la sua conversione, dalla quale deriva la po-
tenza del kerigma che egli stesso comincerà presto a predicare: 
«Signore e Cristo fece Dio questo Gesù che voi avete ucciso!» (cf. 
At 2,36) Pietro, dopo avere vissuto fino in fondo la sua com-
puntio cordis, è capace di provocare lo stesso pentimento in 
chi lo ascolta. 

Questa è la dinamica che soggiace alla vita cristiana. Si è 
trafitti dal kerygma e così si torna a Dio nella convinzione che 
si è perdonati dal peccato del Crocifisso, che è opera nostra. 
Dalla compuntio emerge la domanda vocazionale, cioè una 
prima nostra risposta al Suo amore: «Che cosa vuoi che io 
faccia, Signore?». Alla risposta di Dio, ci si dispone allora con 
totale disponibilità e resa, per incominciare una vita nuova. È 
l’inizio del cammino cristiano e monastico. «Niente anteporre 
all’amore di Cristo», scrive san Benedetto nella Regola (RB 4, 
21 e RB 72,11)  Ciò significa morire a sé stessi per nascere una 
seconda volta. Immersi nel nome di Cristo, ricevendo il Suo 
perdono e lo Spirito Santo, viviamo finalmente la nostra se-
conda conversione. È il dono della metanoia, che ci consente 
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di non farci più condizionare dalla carne e dal sangue, perché 
siamo finalmente generati da Dio, liberi nello Spirito. Questa 
seconda conversione ci fa compiere il passaggio dai sensi del 
corpo ai sensi spirituali.

Il battesimo in acqua e Spirito (cf. Gv 3) sta all’inizio dell’iti-
nerario monastico, che è analogo a quello della comunità 
apostolica raccontato in At 2,42-47. La vita comune cristiana 
è possibile nella perseveranza che si vive nella frequentazione 
delle Scritture perché queste contengono gli insegnamenti de-
gli apostoli, nella disposizione alla koinonia, che è comunione 
fraterna e partecipazione liturgica alla preghiera comunitaria 
e all’Eucarestia. Questa vita comune è caratterizzata dal senso 
del timore di Dio e dalla capacità di compiere segni quotidiani 
illuminati dalla Parola. L’avere in comune tutto, non solo in sen-
so materiale, ma anche spirituale, significa che non ci si salva 
da soli, perché la vita cristiana non è via di auto perfezione. La 
semplicità di cuore esclude qualsiasi sotterfugio e falsità ed 
esprime la corrispondenza tra ciò che si ha nel cuore e ciò che 
si dice. Infine, il favore del popolo non è esito di proselitismo, 
ma conseguenza di una vita autentica che attira a sé per la 
gioia che riesce ad emanare.   

A conclusione della sua intensa relazione, p. Gargano ci ha 
lasciato con una domanda su cui riflettere nei sottogruppi: 
Come dovrebbe articolarsi, alla luce di At 2, 42-47, il ritmo della 
comunità monastica nella quale viviamo?

Dai lavori di gruppo sono emerse alcune criticità nelle di-
verse comunità. Tra le più rilevanti, la frequente mancanza di 

Statua di San Benedetto
presso l’omonima piazza
di Norcia
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un momento di condivisione comunitaria della Parola (colla-
tio); dei ritmi di preghiera che non sono armonicamente inte-
grati con il complesso della vita comunitaria o che diventano 
gli unici momenti in cui la comunità si ritrova insieme; la diffi-
coltà, a volte, a riconoscere autenticità nella vita dei confratelli, 
soprattutto quando prevale la legge (o la consuetudine) sullo 
spirito; la fragilità personale nel cammino di noviziato nel com-
prendere e nello sposare la virtù della perseveranza. 

Le risposte di p. Gargano si sono prevalentemente con-
centrate sul rapporto tra perseveranza e stabilitas monasti-
ca. Quest’ultima dovrebbe conformarsi al modello apostolico 
perché sia davvero una testimonianza credibile, ovvero do-
vrebbe essere improntata a pienezza ed apertura reciproca tra 
fratelli nella carità più che ad estetismo immobilizzante o ad 
attivismo dispersivo. 

Per formarsi alla stabilità, secondo p. Gargano, ciascuno 
deve perseverare sui tre “luoghi” che compongono la persona: 
il corpo, la mente e il cuore. La prima perseveranza consiste 
nell’educazione del corpo ad armonizzare, e non a reprimere, 
le pulsioni che lo agitano. La perseveranza che porta alla sta-
bilità del cuore consiste nel rinnovare la scelta per Cristo, nel 
senso di concedere solo a Lui la propria verginità interiore, cioè 
la propria totale disponibilità a Lui, che si rafforza nella pre-
ghiera, in particolare quella notturna, in cui si è da soli a nudo 
davanti al Suo sguardo. Infine, la perseveranza che fa accedere 
alla stabilità della mente consiste nell’apprendimento al discer-
nimento dei pensieri confrontandosi con Cristo Crocifisso. Per 
tutto questo è indispensabile non mancare mai la lectio divina, 
che è la via regale che conduce alla contemplazione, cioè al 
rimane nel sancta sanctorum del proprio cuore abitato da Dio.  

“Insegnami con la cooperazione del tuo Spirito il Tau 
della somma perfezione” (Gertrude di Helfta, Esercizi spirituali, V). 
Venerdì 17 luglio abbiamo ascoltato, con grande attenzione, 
la relazione di Madre Arioli, dal titolo: Un modello di crescita 
umana e spirituale: Gertrude di Helfta. Quali sono i punti di 
incontro tra noi e la vita di questa santa, l’unica donna tedesca 
che ha ricevuto il titolo di Grande, vissuta dal 1256 al 1301, 
entrata nel monastero di Helfta all’età di 5 anni, proveniente 
da una famiglia nobile e cresciuta in una comunità monastica 
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benedettina di spiritualità cistercense insieme ad altre grandi 
personalità, quali l’abbadessa Gertrude di Hackeborn, Metilde 
di Hackeborn e Metilde di Magdeburgo? 

Non abbiamo dati biografici sulla maturazione umana e 
spirituale di santa Gertrude, ma ella stessa ha documentato 
la sua vita spirituale e le sue esperienze mistiche nei testi, al-
cuni dei quali da lei dettati alle sue consorelle, Le Rivelazioni 
(o Araldo del divino amore) e gli Esercizi spirituali. Da queste 
preziose testimonianze, come ben ha mostrato madre Arioli, 
possiamo ricavare non solo degli elementi di comprensione 
del cammino personale di santa Gertrude, ma soprattutto un 
modello e perfino un metodo di crescita umana e spirituale. In-
nanzitutto, la capacità di lasciarci guardare con serenità e con-
fidenza dal Signore, intessendo con Lui una relazione di fidu-
cia, nell’umile accettazione di sé e nel ringraziamento costante 
per la gratuità della misericordia che il Signore non si stanca 
mai di donare. In questo modo, santa Gertrude ha vissuto in-
tensamente il voto monastico della conversatio morum fino a 
raggiungere una intimità mistica con il Signore, in un dialogo 
aperto, generoso, impegnato e lucido, addirittura amicale con 
Lui. Consapevole delle proprie fragilità, Gertrude non si è mai 
ritratta dalla relazione con Cristo Signore, ma ha compreso, 
definendo la dottrina della suppletio, come lo Spirito supplisca 
alle nostre mancanze ed intervenga a colmare i nostri vuoti, là 
dove lo lasciamo agire con libertà e ci disponiamo a collabora-
re con la sua azione di grazia. La sinergia tra la nostra libertà 
e la libertà di Dio, che si incontrano quando si apre il proprio 
cuore a Dio, consente la manifestazione gioiosa del primato 
della grazia sulla natura che porta alla maturazione umana e 
spirituale la persona. Per Gertrude, i luoghi essenziali in cui 
ciascuno può farsi plasmare dal Signore sono eminentemen-
te due: l’ascolto della Parola e la liturgia divina. Questi due 
luoghi definiscono in maniera chiara ed oggettiva la spiri-
tualità tipicamente benedettina di santa Gertrude. Infatti, i 
suoi insegnamenti sono svincolati dalla sua eccezionale per-
sonalità e possono essere appresi da coloro che intendono 
seriamente camminare sulla via di Benedetto. 

La liturgia è epifania del mistero di Dio, che trova il suo cen-
tro apicale nella morte e resurrezione del suo Figlio unigenito. 
Non c’è crescita spirituale se non a partire dall’incontro con il 
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Cristo morto e risorto. Questo incontro, che è mistico perché è 
rivelazione intima della vita di Dio che si dona amorevolmen-
te all’uomo, è all’origine della gioia che conduce all’armonia 
integrale la persona credente. Vita, Parola e Liturgia agisco-
no in una unità trasformante, per cui vivere diviene celebrare 
la liturgia e celebrare la liturgia diviene vita. Così, la vita mo-
nastica non funziona a compartimenti stagni, ma trova la sua 
continuità profonda in una preghiera perseverante che si nutre 
dei misteri dei Sacramenti, inserita nel contesto ecclesiale. La 
vita monastica, cioè, è una vita eminentemente simbolica, che 
riflette la struttura sacramentale della realtà, impressa da Dio 
nel cosmo e nella storia umana attraverso l’Incarnazione del 
Verbo e la Pasqua del suo Figlio Gesù Cristo. Nel cuore umile 
e misericordioso di Cristo sono contenuti tutti i misteri. Per 
questo è fondamentale conoscere il Suo cuore, immergersi in 
Lui nella Sua contemplazione. Ecco, allora, il perché della sim-
bolica sponsale così esaltata da santa Gertrude: «Aderire a te 
è unirsi a Dio con patto nuziale […]. Accostati allo Sposo che 
brucia d’amore per te […] dicendo: O amore, primo fiore del mio 
amore, tu sei il mio carissimo pegno di fidanzamento e la mia 
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dote nuziale». (EESS, III). E ancora: «Il nostro Dio […] si è preso 
dalla nostra terra la sostanza del suo corpo, per divenire lui stes-
so sposo e avere una sposa; egli ci ha amato con tutto se stesso: 
amare lui significa essere divenuta sua sposa» (EESS, III).   

Nella simbolica sponsale di Gertrude non prevale il senti-
mentalismo e l’intimismo, ma l’intuizione teologica, suppor-
tata da fondati riferimenti scritturali, di un Dio fattosi carne 
per amare gli uomini ed elevarli a Lui, convogliando le loro 
potenzialità in una nuova generazione spirituale, in un cam-
mino di progressiva divinizzazione. La mistica sponsale pro-
posta da santa Gertrude non è, allora, solo al femminile, ma 
descrive l’unione nella distinzione tra Creatore e creatura, il 
convergere di trascendenza e immanenza che Gesù Cristo ha 
realizzato per portare gli uomini a Dio. Il desiderio di Dio, la 
concupiscenza spirituale di cui scrive san Benedetto nella Re-
gola, è perciò il coinvolgimento totale dell’uomo che si dona 
totalmente a Dio. Così possiamo diventare davvero figli della 
Resurrezione. Perciò, nella nostra vita monastica, ha prose-
guito madre Arioli, non dobbiamo mai dimenticare che è la 
mistica, cioè la coscienza piena che il Signore è innamorato 
di ciascuno di noi, che trascina l’ascesi. L’ascesi, cioè, di cui il 
celibato è uno dei segni più espliciti, esprime l’impazienza di 
dare tutto a Dio.  Dando tutto a Dio diventiamo suoi sposi e 
sue spose e, fecondati dal suo amore, impariamo a guardare 
tutti gli uomini come se fossero nostri figli in Dio.

A conclusione di questo resoconto delle giornate formative 
di Norcia, propongo una preghiera di santa Gertrude, perché 
illumini il cammino delle novizie e dei novizi e delle loro guide, 
affinché il monachesimo benedettino italiano possa conoscere 
una nuova stagione di fecondità.
«O Gesù caro, fammi perfetta/o nel tuo amore, fammi a te 
gradita/o in umiltà di spirito, in carità fraterna, in genuina sem-
plicità, in umile castità, in purezza di cuore, nella vigilanza dei 
sensi, nella santità della vita, in pronta obbedienza, in dolce pa-
zienza, in spirituale disciplina, in volontaria povertà, in santa 
affabilità, in gravità di comportamento, in giocondità di spirito, 
in ogni sincerità, in buona coscienza, in costanza di fede, in san-
ta perseveranza, in fortezza di speranza, in pienezza di carità e 
nella beata consumazione del tuo Amore (EESS 7)».
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formazione Tracce dal convegno intermonastico
annuale tenutosi a Vibodone

● di fr Davide

UN IMPERCETTIBILE
RAGGIO DI LUCE

CHE CORRE TRA LE PAROLE

Alle sorelle della comunità monastica
benedettina di Viboldone,

 segni dell’incontro riuscito e mai concluso
tra bellezza, intelligenza e libertà

Quanto segue1 è un tentativo personale di 
raccogliere alcuni elementi emersi dal convegno 
intermonastico annuale, tenutosi presso l’Abbazia 

di Viboldone dal 19 al 24 ottobre, che ha visto insieme sorelle 
e fratelli in formazione e formatori provenienti da diverse 
realtà monastiche, quali le benedettine ospitanti, i cistercensi 
di Pra’d Mill, i monaci apostolici di Torino, le sorelle della 
Piccola Fraternità di Gesù di Pian del Levro, i camaldolesi di 
Bardolino e noi benedettini di Dumenza. 

L’atto di sintesi mi risulta diffi  cile sia perché il tema per il 
quale siamo convenuti è quello decisivo, per la qualità della 
nostra vita di fede e del nostro essere monaci e monache, 
della lectio divina, sia perché i relatori invitati a discutere con 
noi sono stati della levatura di madre Ignazia Angelini, con 
una relazione intitolata Una lettura sapienziale, dentro e oltre 

1 Per l’elaborazione di questa sintesi sono ricorso, oltre agli appunti personali, 
alle relazioni gentilmente forniteci da madre Ignazia, UNA LETTURA SAPIENZIALE, DENTRO 
E OLTRE LA LETTERA; da don Vignolo, LA SACRA SCRITTURA NELLA VITA DELLA CHIESA. IL PRIMATO 
DELLA LECTIO DIVINA NELLA VITA SPIRITUALE E PASTORALE, e dalla prof.ssa Baldacci, LA PAROLA 
DI DIO TRA RITUALITÀ E BELLEZZA. 
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la lettera e una Lectio su At 8,26-40; di don Roberto Vignolo, 
con l’intervento “Lectio divina: leggere le scritture per essere 
letti da Dio” ed un approfondimento sulla teologia biblica 

della Bibbia; della prof.ssa Morena Baldacci, con La Parola 
di Dio nella liturgia: ‘culmen et fons’ della lectio divina del 
credente e del monaco.

Comincerò cercando di dipanare il fi lo conduttore 
dell’argomentazione impegnativa di madre Ignazia tenendo 
sullo sfondo la lectio divina che ci ha proposto sul testo di At 
8,26-40, cioè l’incontro tra Filippo e il funzionario eunuco della 
regina di Candace intorno al passo della Scrittura del Servo 
Soff erente (Is 53,7-8). La dinamica del dialogo tra i due perso-
naggi del racconto di Luca in Atti degli Apostoli corrisponde 
allo schema della lectio divina propostoci dalla badessa di Vi-
boldone (lectio: interrogazione della Scrittura da parte del let-
tore/eunuco; collatio: l’esperienza di fede di Filippo introduce 
l’eunuco nello spazio di comprensione ecclesiale della Scrittu-
ra; missio: la comprensione spirituale della Scrittura porta oltre 
il testo, verso un agire esistenziale e sapienziale che nel caso 
dell’eunuco diviene battesimo e per Filippo prosecuzione del 
suo cammino di evangelizzazione).

Secondo madre Ignazia, leggere le Scritture è fondamenta-
le per la vita di fede del cristiano, come già aff ermato dalla Dei 
Verbum (DV), ma oggi occorre fare un salto in avanti rispetto 
all’ermeneutica proposta dalla stessa DV, perché questo do-
cumento conciliare è troppo dipendente dal metodo stori-
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co-critico affermatosi nell’esegesi biblica a quell’epoca. Oggi 
occorre re-imparare a leggere le Scritture attraverso un’erme-
neutica che approcci la Bibbia come Parola di Dio che dà vita 
a continue rinascite (cf. P. Beauchamp) e che feconda il lettore 
in Spirito e verità affinché, come Maria (cf. Lc 1,38), partorisca 
la forma di Cristo in sé (cf. Gal 4,19). Il soggetto formativo che 
favorisce questo apprendimento è la realtà comunitaria, a sua 
volta formata dall’ascolto continuo e meditato della Parola, il 
cui senso può essere dischiuso solo dall’incontro autentico con 
Cristo, l’unico vero Maestro (cf. Lc 24, 25-27; cf. Origene, «È lo 
stesso Gesù che ci mostra il Vangelo in tutta la Scrittura»). 

Leggere la Sacra Scrittura significa entrare in interazione 
con lo Spirito Santo (cf. DV, 12: «Le Scritture devono essere let-
te nello spirito con le quali sono state scritte») che ha ispirato 
lo scrittore sacro a riconoscere la propria esperienza con Dio 
come valore universale di cui dare generosamente e gratuita-
mente testimonianza: cioè, la sua risposta all’appello che Dio 
gli ha rivolto e che attraverso di lui Dio rivolge agli uomini. È 
proprio la struttura di appello che differenzia la Scrittura dagli 
altri scritti - anche poetici. La Bibbia, infatti, è raccolta della 
pluralità di voci umane che raccontano la Chiamata dell’Uno e 
le molteplici risposte dell’uomo. 

Per leggere spiritualmente la Scrittura il lettore deve rico-
noscerne con fede l’autorità derivante dall’Autore primario. Ciò 
vuol dire entrare in un luogo abitato da una Alterità autorevole 
(cf. At 8,34: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? 
Di se stesso o di qualcun altro?»), un luogo nel quale il lettore 
è convocato dallo Spirito che interpella lo spirito che alberga 
nel suo cuore, perché egli intessa una relazione con Dio che sia 
al tempo stesso personale (la lettura dà senso e destinazione 
personali a chi legge) e comunitaria (l’evento rivelato al lettore 
dalla Scrittura è la Salvezza che Dio opera nella storia degli 
uomini, in particolare nella Chiesa). 

La doppia dimensione, sia divina che umana, della Bibbia 
non sta solo sul lato del libro, ma anche su quello della sua 
lettura, dove solo lo spirito (nel lettore) interpreta lo Spirito (cf. 
J. L. Chrétien). Ciò significa che la risposta che il lettore biblico 
dà a Dio è l’esito dell’incontro tra il processo spirituale che 
ha portato alla scrittura della Scrittura (testualità) ed il pro-
cesso spirituale della lettura acceso dal lettore stesso. Questo 



21

incontro è indispensabile per dare corpo vivo alla Scrittura (cfr 
Gregorio Magno, «La Divina Scrittura cresce con chi la legge»). 

Lettura sapienziale della Bibbia vuol dire allora acquisire lo 
stile di compimento attraverso il quale si rivela la storia della 
Salvezza. Gesù è il compimento delle Scritture, come Filippo 
annuncia all’eunuco commentando il passo di Is 53,7-8 sul Ser-
vo sofferente (cf. At 8, 35). Questa comprensione delle Scrittu-
re ri-guarda il lettore perché gli fa riconoscere che il suo atto 
di leggere è in verità un ricever-si, cioè un lasciarsi leggere/
guardare da Colui che si auto-comunica nella Scrittura, cioè 
dall’Agnello immolato che apre i sigilli del Libro (Ap 5, 6-10); è 
un lasciarsi raggiungere da quel Vangelo non scritto da mano 
d’uomo (cf. Origene) la cui comprensione è resa possibile al 
lettore dall’acquisizione di un sensorio divino (o dei sensi spi-
rituali) esercitato nell’apprendimento della grammatica della 
Salvezza contenuta dalla Scrittura. 

Ciò che Dio rivela di sé nella Scrittura è il suo totale svuota-
mento in Gesù Cristo ed il suo consegnarsi agli uomini anche 
nel processo di mediazione / scrittura-lettura del testo sacro. È 
questo lo stile attraverso il quale Dio opera la salvezza per gli 
uomini, volendo suscitare in loro la libera adesione all’appello 
d’amore rivoltogli in tutta la sua compiutezza dal Verbo uscito 
dal silenzio (cfr Ignazio di Antiochia). 

Ricevendo questa rivelazione di Dio, che raggiunge il suo 
apice nella liturgia in quanto co-presenza del sacramento 
dell’Eucaristia e della Parola, il credente vive lo stupore che 
trasforma la propria vita in partecipazione al corpo di Cristo.  

La meraviglia, frutto di un cuore puro e dilatato, capace di 
ascoltare la Parola con gratuità e libertà (“libenter audire”, Re-
gula Benedicti 4,55), porta a maturazione la fede rendendola 
capace di accogliere sempre più pienamente lo stile di Dio 
che procede per continui paradossi fino al culmine che è l’Eu-
carestia. Perciò, ha concluso madre Ignazia, nel nostro essere 
credenti balbettanti di fronte al mistero della Parola incarnata 
(cf. Efraim il Siro), non possiamo che perseverare nel plasmare 
«secondo le Scritture» (cf. Il Credo apostolico) il nostro stile di 
vita cristiano.

Dei due interventi di don Roberto Vignolo, Lectio di-
vina: leggere le Scritture per essere letti da Dio e Le Scritture 
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si presentano: modelli per una teologia biblica della Bibbia, mi 
soffermerò sul primo, perché è stato illuminante per approfon-
dire alcuni aspetti metodologici derivanti dall’approccio erme-
neutico alla Scrittura propostoci da madre Ignazia. 

Secondo don Vignolo, il modello classico di lectio divina 
ispirato dal medioevale Guigo il Certosino, a cui si è rifatto 
anche papa Benedetto XVI nella Verbum Domini, è ormai im-
proponibile. I quattro gradini che scandiscono la lectio divina 
secondo questo modello sono così articolati in successione: 1) 
la lectio: che cosa dice il testo biblico in sé?; 2) la meditatio: che 
cosa dice il testo biblico a noi?; 3) l’oratio: che cosa diciamo 
noi al Signore in risposta alla sua Parola?; e, infine, 4) la con-
templatio: quale conversione della mente, del cuore e della vita 
chiede a noi il Signore?

Questo modello risulta, secondo don Vignolo, rigido e 
schematico, ispirato ad un approccio progressivo e cumulati-
vo al testo biblico, esageratamente scrupoloso ed essenziali-
stico (come potere rispondere adeguatamente alla domanda: 
che cosa dice in sé il testo biblico?!?). Inoltre, è pesantemente 
connotato dal contesto storico nel quale fu concepito: la vita 
monastica medioevale.   

È necessario allora, secondo don Vignolo, mettere a punto 
un nuovo modello nel quale la soggettività del lettore sia va-
lorizzata come quella di un interprete in cammino di conver-
sione, seppure interprete “controllato” dal principio di fedeltà 
alla letterarietà del testo. A questo scopo, don Vignolo ci ha 
proposto un approccio alla lectio divina costituito tre momen-
ti: Reagire-Ricercare-Rispondere. 

La premessa metodologica all’applicazione di questo agile 
schema è la lettura vociferata, ripetuta più di una volta, della 
pagina biblica. La pagina deve essere letta ad alta voce, senza 
esagerazioni di tono, per intero e senza interruzioni. La voce  
che legge è già ermeneutica applicata, perché recupera la 
valenza originaria della parola biblica, che è parola orale se-
dimentata in un processo stratificato di scrittura ed ascoltata 
proclamata in contesti liturgici e cultuali; inoltre, la voce mette 
in atto immediatamente un coinvolgimento emotivo e cor-
poreo del lettore divenuto ascoltatore. L’ascolto della Parola 
vociferata deve essere il più possibile spontaneo ed ingenuo, 
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perché il lettore sia disponibile a farsi sorprendere da quanto 
ascolta di ciò che legge della Parola. La voce che proclama la 
Parola evoca l’evento carico di stupore dell’irruzione nel tem-
po dell’uomo dell’Alterità prossima di Dio che parla; inoltre, 
da un punto di vista antropologico, esprime, riecheggiandolo, 
il primo vagito dell’uomo nascente, la volontà di esistere del 
soggetto in quanto vivente aperto al mistero dell’Essere. 

L’ascolto della Parola vociferata provoca a) la reazione 
(primo momento della lectio), ovvero l’emergere di pre-com-
prensioni del testo da parte del lettore. “Che cosa immediata-
mente mi dice la Parola di Dio?”, è la domanda guida di questo 

primo passo. Perché il testo provochi una reazione significativa 
per il lettore è fondamentale che egli si disponga verso la pagi-
na della Scrittura con buon senso, con amore ed ecclesialmen-
te: dalla lettura, infatti, egli ne deve volere uscire migliorato, 
con la vita trasfigurata dalla luce dell’incontro con la volontà di 
Dio che gli parla! Non deve avere la preoccupazione di dare la 
risposta giusta, a sé o a Dio; piuttosto, ciò che è importante è 
che si lasci stanare dalla Parola nella situazione reale nella qua-
le egli si trova. Occorre, cioè, che si faccia toccare dalla Parola e 
che si esponga ad un incontro autentico con essa.

Il secondo momento b) la ricerca, introduce il lettore 
nell’atteggiamento di un ascolto vero e più profondo: “Che 
cosa mi dicono veramente il testo, la Parola, il Signore?”. Si può 
articolare la domanda in un duplice modo: in termini più diret-
tamente teologali – “Che cosa mi dici veramente, Signore?” –, 
e in termini di correttezza metodica e procedurale – “Che cosa 
mi dice veramente questo testo?”. Questa seconda domanda 
ispirerà un controllo critico della propria comprensione della 

Veduta aerea
dell’Abbazia dei Ss. Pietro e Paolo  
in Viboldone
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voce del Signore emergente dalla pagina letta. Invece, la pri-
ma domanda, “Che cosa mi stai dicendo, Signore?”, animata 
da una fede amante, eviterà il rischio di un approccio unila-
teralmente intellettualistico al testo. Ogni buona lectio divina 
postula entrambe le domande, perché, come dimostra la mi-
gliore Tradizione, tra ricerca (ratio) e preghiera (fides) sussiste 
una virtuosa e assai intima circolarità reciproca.

Così, questo secondo momento conduce il lettore al coin-
volgimento e al posizionamento soggettivi quanto più egli 
penetra nell’oggettività del testo e si lascia de-centrare per ri-
conoscere come Colui che gli parla, attraverso la mediazione 
scritta, è il Signore. Per raggiungere questo livello di lettura 
occorre imparare a leggere un testo biblico riconoscendone la 
portata testimoniale per la Rivelazione di Dio e quindi la sua 
qualità teologale. Per questo don Vignolo ci ha dato alcune 
indicazioni sia teoriche (con la sua seconda relazione, Le Scrit-
ture si presentano: modelli per una teologia biblica della Bibbia) 
che pratiche. È fondamentale, innanzitutto, conoscere dove si 
collochi il testo sul quale si sta facendo lectio divina, in quale 
libro e in quale parte della Bibbia si trovi, per poterlo conte-
stualizzare nella storia della Rivelazione della salvezza. Scelto il 
libro biblico, è molto utile farne una lectio giornaliera, ordina-
ta, continua, che assecondi l’andamento del testo con le speci-
ficità stilistiche proprie a ciascun autore sacro. A questo scopo, 
un buon commentario ed alcuni strumenti di analisi narrati-
va (individuazione dei personaggi, dell’intreccio del racconto, 
delle tensioni narrative, ecc…) sono molto preziosi. 

Fatto ciò, il lettore può finalmente accedere al terzo passo, 
c) la risposta alla domanda: adesso, più illuminato di prima, 
“Come ti rispondo, Signore?”. Il movimento del lettore dovreb-
be così passare dalla pre-comprensione iniziale ad una com-
prensione più profonda ed al tempo stesso più personale, ca-
pace di impegnare la propria vita sulla Parola.

Della vivace e fresca relazione La Parola di Dio nella 
liturgia: ‘culmen et fons’ della lectio divina del credente e del 
monaco della prof.ssa Morena Baldacci, dell’Università Ponti-
ficia Salesiana di Torino, riporto solo alcune delle riflessioni a 
mio avviso più significative sul rapporto tra liturgia e Parola e 
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alcuni approfondimenti sul rapporto tra liturgia e lectio divina. 
Nella liturgia, la parola dell’uomo assume la forma respon-

soriale. Infatti, la liturgia è il luogo nel quale Dio parla ed il 
popolo risponde: «Nella liturgia Dio parla al suo popolo; Cristo 
annunzia ancora il Vangelo. Il popolo a sua volta risponde a Dio 
con il canto e con la preghiera» (Sacrosantum Concilium, 33). 

La dinamica dialogica costituisce la struttura stessa della 
liturgia cristiana, che è Parola di Dio continua, piena ed effica-
ce (cf. Ordinamento delle Letture della Messa, 4). Nella liturgia 
tutto deriva dalla Parola: «Nella celebrazione liturgica la sacra 
Scrittura ha una importanza estrema. Da essa infatti si attin-
gono le letture che vengono poi spiegate nell’omelia e i salmi 
che si cantano; del suo afflato e del suo spirito sono permeate 
le preghiere, le orazioni e i carmi liturgici; da essa infine pren-
dono significato le azioni e i simboli liturgici» (SC 24). Quindi, 
la liturgia parla “per ritus et preces” (SC 48), cioè, per parole 
e per gesti intimamente connessi (cf. SC 35) perché traggono 
entrambi origine dalla Sacra Scrittura. 

Nella storia della salvezza Dio, per rivelarsi, predilige la for-
ma più complessa del linguaggio, il simbolo, così da offrire 
un sentiero da intraprendere dentro l’indicibile suo mistero: 
l’indicibile rifugge da definizioni formali, ma chiede piuttosto 
d’essere svelato, conosciuto. La liturgia, quindi, non è solo il 
luogo dove si annuncia la fede, ma essenzialmente è la casa 
del Verbo fattosi carne dove la fede si sviluppa attraverso 
un’esperienza di tipo simbolico-rituale. La parola nella liturgia 
ha, perciò, una funzione essenzialmente rivelatrice: essa ci in-
troduce nel mistero di sé e di noi stessi, attraverso le vie mi-
steriose dello Spirito. La liturgia evoca il mistero, ma non lo 
definisce, lo canta senza spiegarlo, lo annuncia senza esaurirlo, 
lo vive senza mai possederlo. L’arte del celebrare è dunque 
un esercizio nell’arte della composizione di parole e silenzi, di 
gesti e canti, di oggetti e preghiere. 

Prima di ogni altra cosa, le celebrazioni liturgiche sono in 
effetti un agire che ha di mira un’efficacia reale e benefica per i 
partecipanti. Il fare ha la precedenza sul dire; o piuttosto, ciò che 
si dice è ciò che si fa al punto che l’elemento decisivo non è tan-
to ciò che si dice, quanto il modo in cui lo si dice, l’atto del dirlo. 

La liturgia parla non tanto per espressione, ma più per im-
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pressione: prima di essere “espressione” delle emozioni di un 
gruppo umano, essa è “impressione”, cioè accoglienza della 
Parola che convoca l’assemblea liturgica, la raduna con una 
forza unificante e la invita a diffondere la porzione di mistero 
ricevuto nell’evocazione della Celebrazione (cf. P. Miquel La li-
turgia, un’opera d’arte). Questo è possibile davvero se la liturgia 
riesce a restituire il primato dicente di Dio. A differenza della 
devozione, personale e collettiva, che appartiene più volentieri 
all’effusione sentimentale e che, di conseguenza, tende verso 
ciò che l’espressivo ha di eccessivo, la liturgia si orienta al pu-
dore e alla concisione, perché porta il carattere di questa epi-
fania primaria di Dio nella Parola, di cui essa è attualizzazione 
perenne (cf. F. Cassingena-Trévedy, La liturgia arte e mestiere). 

Restituire alla liturgia il primato dicente di Dio significa es-
sere consapevoli che quando nella liturgia si legge la Scrittura 
«è Dio stesso che parla» (SC 7). Quindi, la proclamazione della 
sua Parola deve provocare nel popolo riunito in assemblea una 
risposta di ascolto adorante. Perché così avvenga, il presup-
posto è innanzitutto una adeguata lettura vociferata dei testi 
sacri, capace di realizzare il valore sacramentale che la voce 
assume nella liturgia: la voce, infatti, nella liturgia è il supporto 
che attualizza l’evento della Rivelazione. 

Altra condizione fondamentale affinché la Parola di Dio pos-
sa imprimersi nell’assemblea consiste nella partecipazione dei 
fedeli con un ascolto vigile, caratterizzato da un silenzio atten-
to. Il silenzio emerge sempre più di frequente come un bisogno 
diffuso tra i fedeli. Esso deve essere custodito preziosamente 
nello svolgimento del rito: è non solo previsto, ma anche pre-
scritto dal canone liturgico. Il silenzio evoca la Parola; determi-
na l’andamento rituale; favorisce il clima meditativo dell’assem-
blea; dà spazio a momenti di raccoglimento per i fedeli. 

Dopo questa introduzione esplicativa su cosa sia una cele-
brazione liturgica e come debba essere, si può comprendere 
meglio quale rapporto sussista tra lectio divina e liturgia. 

Se la liturgia è fonte e culmine della vita della Chiesa (SC 
10), lo stesso documento conciliare afferma che essa non 
esaurisce tutta l’azione della Chiesa (SC 9; si pensi alle opere di 
carità, ad esempio) e che sono necessarie le disposizioni per-
sonali (SC 11), tra le quali fondamentale è il raccoglimento, per 
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partecipare efficacemente alla liturgia. Infine, è sottolineata 
l’importanza per il cristiano della preghiera personale (SC 12). 
Tutto ciò implica che la lectio divina, per le sue caratteristiche 
già riportate nelle relazioni precedenti, sia sostegno prezioso 
all’assemblea liturgica in quanto essa è capace di formare il 
fedele: all’ascolto orante della Parola che genera una interiorità 
profonda ed aperta al mistero dell’Altro e dell’altro; alla for-
mulazione di preghiere che attingono al linguaggio stesso di 
Dio e non scadono in forme idolatriche o spiritualeggianti; alla 
ritualità simbolicamente ordinata in analogia alle prassi cul-
tuali raccontate nella Scrittura e alla stessa pratica personale 
della lectio divina (che ha una sua propria ritualità;  luogo: cel-
la; tempi: orari scanditi ed opportunamente dedicati; oggetto: 
Bibbia); infine, alla personale incorporazione meditata,  consa-
pevole, caritatevole nel corpo mistico di Cristo. 

Al tempo stesso, circolarmente, la stessa liturgia illumina la 
lectio divina. Per sintetizzare, si può dire che senza lectio divina 
non ci può essere ascolto liturgico, ma è l’ascolto liturgico che 
insegna al fedele ad incontrare e ad abitare la Scrittura come 
rivelazione del mistero pasquale. È infatti il mistero pasquale, 
che l’eucarestia significa come presenza reale ed attuale di Dio 
che in Gesù Cristo si dona alla comunità celebrante per rina-
scere in essa, ad essere al centro dell’intera Scrittura.

Per concludere questa sintesi di giornate così intense, belle 
ed impegnative, mi piace riportare una citazione di sant’Ignazio 
di Antiochia, che sprigiona la potenza dell’incontro con il miste-
ro della Parola che si è fatta carne per abitare in mezzo a noi. La 
leggo come appello a diventare anche noi parola rara, discreta 
ed incisiva che, nel silenzio a cui è chiamata l’esistenza monasti-
ca, sappia fortemente evocare la Parola da cui riceve vita. 

È meglio tacere ed essere, che parlare e non essere. Ė cosa 
bella insegnare, se chi parla mette in pratica. Uno solo è il 
Maestro, il quale “disse e fu fatto”; anche le cose che egli ha 
compiuto nel silenzio sono degne del Padre. Colui che pos-
siede la parola di Gesù è davvero in grado di sentirlo anche 
quando tace, per essere perfetto, per operare con le sue paro-
le ed essere riconosciuto con il suo silenzio.

(Ignazio di Antiochia, Lettera ai cristiani di Efeso, XVI,1-2)
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esperienze Notizie sull’annuale appuntamento
di rifl essione e scambio di Marango

● di fr Giovanni

UN TEMPO
DI CONVIVIO

Dal 12 al 14 ottobre si è svolto a Marango di Caorle (Ve), 
presso la comunità monastica «Piccola Famiglia della 
Risurrezione», l’incontro annuale aperto a tutte quelle 

realtà monastiche, di antica e recente tradizione, che desiderano 
rifl ettere insieme su tematiche inerenti alla loro vita. Dopo 
ormai dieci anni di appuntamenti vissuti nella forma tipica del 
convegno (con relatori e successivi dibattiti), è emersa l’esigenza 
di ritrovarsi insieme con una diff erente modalità che permettesse 
una maggiore condivisione e uno scambio più libero e intenso 
delle reciproche esperienze di vita. Il tema proposto quest’anno 
è stato quello della preghiera, quale dimensione centrale e 
ineludibile di ogni autentica esistenza monastica, e la forma con 
cui è stato aff rontato è stata quella del convivio, cioè non solo di 
un con-venire in uno stesso luogo (come suggerisce il termine 
“convegno”), ma anche di un con-vivere, un vivere insieme 
un’esperienza di dialogo e di ascolto reciproco, allo scopo di 
crescere nell’apertura all’altro e nell’arricchimento vicendevole.

Hanno risposto all’invito fratelli e sorelle di diverse comunità 
monastiche (soprattutto del centro-nord Italia), nonché alcuni 
eremiti provenienti dai contesti più disparati (dai più solitari ai più 
urbani). La partecipazione è stata tutto sommato buona (i presenti 
erano circa una ventina; avrebbero dovuto essere più numerosi 
ma per svariati motivi ci sono state alcune defezioni all’ultimo 
momento) e il clima cordiale e sereno che si è respirato fi n dall’inizio 
ha favorito senza dubbio il buon andamento delle giornate. La 
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nostra comunità (una delle cinque coinvolta nella preparazione e 
nell’organizzazione dell’incontro) era presente con due fratelli: chi 
scrive e fr Luca.

Per accompagnare e guidare questo percorso di dialogo, si è 
chiesto l’aiuto di Cecilia Falchini, monaca della Comunità di Bose, 
che con discrezione e sapienza ha saputo condurre i partecipanti 
verso una maggior comprensione di quell’aspetto che, in fondo, 
rappresenta il cuore stesso della loro vita. Per introdurre i lavori 
e stimolare il confronto, Cecilia è partita dall’ascolto quale 
condizione previa e imprescindibile di ogni vera esperienza di 
preghiera. Poiché per la fede cristiana non si dà preghiera senza 
previo ascolto di una Parola che precede ogni nostra parola e, se 
possiamo rivolgerci a Dio e parlargli, è solo perché Egli per primo si 
è rivelato a noi e ci ha parlato. In questo senso, la preghiera si pone 
come risposta a un’iniziativa divina che ci raggiunge là dove siamo, 
venendo incontro alla nostra attesa più profonda, al nostro innato 
desiderio di avere un «Tu» a cui rivolgerci. Ma l’ascolto ha molte 
sfaccettature, non da ultimo quella che ne sottolinea il carattere 
comunitario, perché Dio parla anzitutto a un popolo ed è la sua 
parola che fonda ed edifica ogni comunità che si raduna nel suo 
Nome. Ed è bello inoltre pensare che anche Dio si pone in ascolto 
dell’uomo, ascolta la sua preghiera, ma, ancor prima, il suo grido, 
il grido della sua stessa esistenza, quel grido che rappresenta la 
forma primordiale e universale di ogni umana preghiera.

In un secondo momento, dopo aver risposto ad alcune domande 
suscitate dal suo intervento, Cecilia ha ripreso a parlare dell’ascolto 
analizzandone le sue molte caratteristiche fenomenologiche, ossia 
leggendolo nella sua qualità di fenomeno umano.

La discussione dei partecipanti, dopo una prima fase di 
“rodaggio” (la nuova formula adottata – quella appunto del 
“convivio” – aveva infatti bisogno di una sperimentazione sul 
campo e la sua “partenza” non è stata così immediata e decisa), 
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è entrata nel vivo e piano piano si sono sciolte titubanze e timori, 
permettendo a tutti di vivere un’autentica esperienza di dialogo 
e di condivisione. In questo, un contributo importante lo ha dato 
senz’altro don Carlo, della «Piccola Fraternità di Nazareth» di 
Bologna, che ha svolto il ruolo di moderatore (o animatore) di 
queste giornate “conviviali”, cercando ogni volta di far progredire 
il confronto riconducendo i molti rivoli della rifl essione nell’alveo di 
una corrente comune, in modo da indirizzare il tutto verso la meta 
auspicata. Non era certo impresa facile condurre a buon fi ne questo 
tipo di lavoro, anche per la vastità del tema trattato con le sue 
molte sfaccettature emerse durante i vari interventi (dall’effi  cacia 
della preghiera al suo potere di guarigione e trasformazione, dal 
problema dell’esaudimento a quello di una tenace perseveranza, 
dal rapporto tra preghiera comunitaria e preghiera personale al 
valore della preghiera dell’eremita, dalla capacità di intercessione 
a una preghiera che non teme di confrontarsi anche con l’enigma 
del male, dall’educazione a una preghiera con solide basi bibliche – 
come quella dei Salmi – alla tensione verso l’ideale di una preghiera 
continua, ecc.), ma l’impegno e la disponibilità di tutti i partecipanti 
ad aprirsi e a mettersi in gioco con umiltà e franchezza ha permesso 
di cogliere qualche buon frutto e soprattutto ha arricchito ciascuno 
di nuove conoscenze e di altre visioni di vita, facendo comprendere 
che si può vivere un cammino comune (quello legato all’esperienza 
monastica) pur nella pluralità delle forme ed espressioni che esso 
può assumere in contesti diversi.

A conclusione di questi giorni, i partecipanti hanno espresso 
all’unanimità la loro soddisfazione e il loro apprezzamento per 
l’esito dell’incontro e hanno manifestato il desiderio di una 
sua prosecuzione nella stessa direzione intrapresa – magari 
perfezionando un poco la metodologia e restringendo l’area del 
tema da aff rontare –.

Non bisogna dimenticare infi ne che ciò che ha reso possibile la 
realizzazione di questo convivio è stata la disponibilità generosa della 
comunità di Marango, che anche quest’anno ha aperto la porta della 
propria casa per ospitare tutti i partecipanti favorendo, con la sua 
accoglienza semplice, attenta e fraterna, la buona riuscita dei lavori. 
L’auspicio che possiamo formulare, dopo questa esperienza, è che 
possano sempre più crescere questi momenti di comunione fra tutti 
coloro che hanno a cuore la ricerca di Dio nella concretezza della 
storia e nel seno di una Chiesa in ascolto delle attese e dei bisogni di 
un’umanità disorientata e però sempre aff amata di senso e di verità.
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Celebriamo
il Natale del Signore

con i seguenti orari:
24 dicembre, giovedì
VIGILIA DEL NATALE

ore 18.00   Vespri
ore 22.30   Veglia
ore 24.00   Eucarestia

25 dicembre, venerdì
NATALE DEL SIGNORE

ore 07.30   Lodi
ore 10.00   Eucarestia
ore 12.15   Sesta
ore 18.00   Vespri

26 dicembre, sabato
SANTO STEFANO

ore 07.00   Lodi
ore 10.00   Eucarestia
ore 12.15   Sesta
ore 18.00   Vespri

31 dicembre - 1 gennaio
VEGLIA DI PREGHIERA

nella notte
tra il 31 dicembre
e il 1 gennaio
alle ore 23.00

1 gennaio, venerdì
SANTA MADRE DI DIO

ore 07.30   Lodi
ore 10.00   Eucarestia
ore 12.15   Sesta
ore 18.00   Vespri

BUON NATALE
E FELICE

ANNO NUOVO
2016

24 dicembre, giovedì
VIGILIA DEL NATALE

25 dicembre, venerdì
NATALE DEL SIGNORE

26 dicembre, sabato
SANTO STEFANO

31 dicembre - 1 gennaio
VEGLIA DI PREGHIERA

31
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Sono molti gli eventi che hanno caratterizzato la nostra 
vita comunitaria nella seconda parte di questo anno, che sta 
ora volgendo alla sua conclusione. Ci limitiamo a ricordare 
brevemente i principali:

● Dal 25 al 27 maggio si è svolta la Visita canonica ordinaria 
della nostra comunità. È un momento importante nella vita 
comunitaria, in cui, con l’aiuto fraterno di monaci provenienti da 
altri monasteri, si è sollecitati a verificare la propria vita e aiutati 
a crescere nella qualità del cammino monastico. Per la nostra 
configurazione giuridica, spetterebbe al Vescovo diocesano 
visitare periodicamente la comunità. Egli, a motivo dell’accordo 
di collaborazione da noi stretto con la Congregazione 
benedettina Sublacense-Cassinese, delega questo incarico al 
Visitatore italiano della Congregazione, il quale, conoscendo 
per esperienza diretta le peculiarità della vita benedettina, 
può più facilmente discernere necessità, bisogni, problemi, e 
offrire consigli e suggerimenti. L’attuale Visitatore italiano, dom 
Donato Ogliari, Abate di Montecassino, ha a sua volta incaricato 
di effettuare la visita l’Abate di Subiaco, dom Mauro Meacci, 
che è venuto a Dumenza insieme al convisitatore dom Giordano 

Ricordare 
e ringraziare

Cronaca
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Rota, Abate di Pontida. I due Abati hanno potuto ascoltare tutti 
i fratelli, conoscere la vita della comunità nei suoi vari ambiti, 
indicare alcuni punti sui quali ora siamo chiamati a riflettere e a 
meglio configurare la nostra esperienza comunitaria.

● Tra fine maggio e inizio giugno abbiamo proposto 
tre incontri, aperti a chiunque fosse interessato, dedicati 
quest’anno, in concomitanza con l’Expo di Milano (che alcuni 
fratelli hanno potuto visitare), al tema Pane, giustizia, fame 
di vita. Il 30 maggio, fr Adalberto ha offerto, a partire dalle 
tradizioni esodiche della manna, una riflessione sul tema del 
pane donato e condiviso, mentre l’artista Giuseppe Cordiano, 
autore delle tavole incentrate sul tema del pasto nella Bibbia 
realizzate per il nostro refettorio, ha potuto illustrare, attraverso 
molte immagini, la sua produzione artistica. Il 13 giugno il biblista 
Luca Moscatelli ci ha offerto una ricca e ‘nutriente’ riflessione sul 
tema del cibo, della fame, della fede nelle Scritture. Nell’ultimo 
incontro, il 27 giugno, Miriam Giovanzana, giornalista, tra i 
fondatori del mensile ‘Terre di Mezzo’ e membro del Comitato 
scientifico di ‘Fa’ la cosa giusta’, fiera del consumo critico e degli 
stili di vita sostenibili, ha riflettuto con noi sul tema del cibo in 
riferimento alle sfide sollevate dalla giustizia, dalla condivisione, 
dalle povertà emergenti.

● Altra occasione di riflessione ci è stata suggerita dall’Anno 
della Vita consacrata. Abbiamo invitato il 3 ottobre Marco 
Vergottini, docente di teologia, a offrirci un suo sguardo 
sulla vita religiosa e in specie monastica, a partire dalla sua 
esperienza, che lo vede, oltre che teologo, laico impegnato, 
sposato, padre di quattro figli. Di tutti questi incontri è possibile 
trovare abbondante materiale, sia testuale sia audio, sul sito 
della nostra comunità.

● All’inizio del mese di luglio, come ormai è consuetudine, 
abbiamo organizzato un corso di iconografia, avvalendoci anche 
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quest’anno della competenza del maestro Giovanni Mezzalira, 
coadiuvato, per quanto riguarda l’ambito più teorico, dal nostro 
confratello Adalberto, oltre che da fr Roberto, responsabile del 
nostro laboratorio.

● Ricordiamo infine alcune visite significative. Per la solennità 
di san Benedetto, l’11 luglio, abbiamo invitato a presiedere 
l’eucarestia il Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo emerito 
di Milano. È stata l’occasione per ricordare e ringraziare il 
Signore per i dieci anni di presenza della nostra comunità qui a 
Dumenza. Abbiamo invitato il card. Tettamanzi proprio perché 
era stato lui, l’11 luglio del 2006, circa un anno dopo il nostro 
arrivo in Valdumentina, a benedire il monastero, a conclusione 
dei lavori di ristrutturazione. Con lui hanno concelebrato mons. 
Luigi Stucchi, Vescovo Ausiliare di Milano e Vicario episcopale 
per la vita consacrata femminile, il decano di Luino, don Giorgio 
Basilio, il parroco di Dumenza don Corrado Marchinu, altri 
sacerdoti della nostra zona. Nella sua omelia il Card. Tettamanzi 
ha tra l’altro affermato:

Il monastero può sembrare sì un luogo appartato, ma in 
verità è parte viva e concreta, è parte immersa e coinvolta 
nell’esistenza delle persone, delle famiglie, delle comunità, 
della società, dell’umanità intera. Lo spirito di Dio infatti ha 
energie invisibili ma efficaci di penetrazione e di presenza 
nel mondo: come energie di salvezza e di misericordia.
Sentiamoci tutti, carissimi, parte del monastero! Ed anche 
voi, fratelli monaci, sentitevi realmente presenti e operanti 
nelle nostre più diverse realtà quotidiane. 

● Altra visita significativa è stata quella di mons. Paolo 
Martinelli, Vescovo ausiliare di Milano e Vicario Episcopale per 
la vita consacrata maschile, che è venuto a trovarci venerdì 24 
luglio. Ha celebrato l’eucarestia con noi, nella memoria di san 
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Giovanni Cassiano, e si è poi trattenuto in comunità fino al 
tardo pomeriggio. Dopo una visita agli ambienti del monastero, 
un modo per conoscere più da vicino la nostra vita e le sue 
attività, nel pomeriggio abbiamo potuto dialogare con lui sulle 
prospettive della vita religiosa nella Chiesa, in modo particolare 
in quella ambrosiana, come pure sul significato che può in essa 
rivestire un’esperienza monastica.

● Il 3 settembre è venuto a farci visita il priore di Bose, Enzo 
Bianchi, accompagnato da un altro fratello della comunità, 
Fabio. Anche con Enzo c’è stata l’occasione di un dialogo 
molto franco su alcune problematiche che oggi caratterizzano 
il monachesimo italiano ed è stato certamente molto fecondo 
per noi confrontarci con la sua esperienza e con la sua visione. 
Avvertiamo tutti, in questa fase di passaggio che ci chiede di 
rispondere a domande nuove rispetto a quelle del passato, 
la necessità di creare maggiori occasioni di dialogo e di 
confronto tra comunità monastiche che, a partire proprio da 
cammini diversificati, possono aiutarsi a ricercare insieme le 
vie da percorrere.

● Concludiamo con qualche altra breve informazione sulla 
vita della comunità. L’ospitalità è stata anche quest’anno 
particolarmente intensa. I mesi estivi hanno visto il nostro 
fratello Lino impegnato in lavori di manutenzione esterna, in 
particolare nel rifacimento di buona parte della recinzione. 
Nicola, oltre al laboratorio di restauro del libro, ha potuto 
dedicarsi con soddisfazione all’orto che, pur da poco avviato, 
sembra offrire buone prospettive e incoraggiarlo nell’impegno. 
Fr Ildefonso è in questi giorni impegnato dalla realizzazione 
del presepe, al quale dedica come sempre molta cura e tante 
energie, facilitato in questo da una condizione di salute che si è 
stabilizzata, dopo i problemi avuti lo scorso anno.
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«L’apostolo Pietro scrive la sua prima lettera a 
coloro che sono stranieri e pellegrini. Nello stes-
so modo i monaci hanno da sempre compreso 
la loro condizione di viandanti, in costante ri-
cerca del vero volto di Dio e del vero volto del-
la persona umana. Se questa è la condizione del 
credente egli sa di non poter vivere il cammino 
da solo. Nella loro semplicità questi fogli desi-
derano essere il segno di un cammino condiviso»

Come pellegrini e stranieri
Sentieri per camminare insieme
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