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2All’inizio del mese di dicembre di quest’anno abbiamo 
ricordato il primo centenario della morte del beato fr 
Charles de Foucauld, avvenuta il primo dicembre del 

1916. La sua vita, la sua morte, più complessivamente la sua biografia 
spirituale, probabilmente più di ogni altra figura hanno aiutato la 
Chiesa ad approfondire il mistero dell’incarnazione e a compren-
derlo come «il mistero di Nazaret». «Nazaret - osserva Pierangelo 
Sequeri – è la vita di Gesù, non semplicemente la sua prefazione».

I Vangeli parlano anche con i loro silenzi, che vanno ascol-
tati, interpretati, compresi. Più ancora custoditi. Elia, nel Primo 
Testamento, ce lo testimonia, con la sua esperienza di un Dio 
che si rivela nella voce di un sottile silenzio (cf. 1Re 19,12). Il 
silenzio dell’Oreb annuncia il silenzio del Crocifisso, ma prima 
ancora il silenzio di Nazaret, che è impastato della stessa farina. 
Fr Charles ha saputo ascoltare e farsi discepolo di quel silenzio. 
Se ne è lasciato impregnare fino a entrare lui stesso nel medesimo 
mistero. Forse proprio per questo motivo la sua vita silenziosa 
e nascosta è ora diventata parola eloquente che ci indica quale 
via percorrere per essere comunità dei fratelli di Gesù anche nel 
deserto della nostra città secolarizzata. Anch’essa è una Nazaret 
in cui abitare, da condividere, da amare. Nella quale lasciarsi get-
tare, come chicco di grano che muore nella solitudine proprio 
per non rimanere solo e portare molto frutto (cf. Gv 12,24). Un 
frutto silenzioso, non appariscente, che però condivide la stessa 
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dedizione del Figlio di Dio, il quale ha potuto vivere così la sua 
morte perché ha vissuto così la sua vita, come seme gettato nel 
terreno. In qualsiasi terreno, persino in quello poco profondo, o 
sassoso, o infestato da rovi ed erbacce (cf. Mt 13,18-22 e par.).

Meditando i racconti dell’infanzia si rimane colpiti dalla cura 
con cui Luca pone in costante relazione due luoghi simbolici, 
prima che geografici: Gerusalemme con il tempio di Dio, Naza-
ret con la casa di Maria e Giuseppe. Gesù va e viene tra questi 
due luoghi. Quaranta giorni dopo la sua nascita viene portato al 
tempio in obbedienza alla Legge del Signore (cf. Lc 2,22-38); 
subito dopo, in un breve sommario, Luca narra della sua crescita 
a Nazaret (cf. 2,39-40). Ritorniamo quindi a Gerusalemme e al 
tempio, nella scena del cosiddetto smarrimento (2,41-50). In-

fine, il racconto dell’infanzia 
si conclude riconducendoci 
ancora a Nazaret, dove Gesù 
scende e, rimanendo sotto-
messo ai suoi genitori, cre-
sce «in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini» 
(v. 52). Forse, proprio que-
sta ultima espressione – «da-
vanti a Dio e agli uomini» 
–suggerisce il giusto criterio 
per interpretare questo co-
stante rapporto tra Gerusa-
lemme e Nazaret.

Gerusalemme è il luogo di Dio, dove sorge la sua casa e dove 
egli ha posto la sua dimora (cf. Sal 132,13-14), e rivela la ricerca 
di Gesù di come occuparsi delle cose del Padre, di stare davanti 
a lui; Nazaret rappresenta la casa degli uomini e la consapevo-
lezza di Gesù di dover cercare le cose di Dio abitando e con-
dividendo le cose degli uomini. Gesù sceglie di stare davanti a 
Dio rimanendo davanti agli uomini; di cercare la relazione con 
il Padre attraverso la relazione con coloro che non si vergogna 
di chiamare fratelli (cf. Eb 2,11). Gesù, che nel tempio cerca il 
Padre ascoltando e interrogando i maestri del suo popolo (cf. 
Lc 2,46), continua a cercarlo mettendosi in ascolto della gente 
povera e semplice del suo villaggio galilaico. A Gerusalemme 
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Maria e Giuseppe non comprendono, eppure Gesù scende a 
Nazaret per rimanere loro sottomesso. Sottomesso addirittura 
alla loro incomprensione, alla loro fatica e lentezza nel capire. 
Questo verbo «scendere» per Luca ha un significato simbolico 
prima che geografico: manifesta la discesa del Figlio nella nostra 
carne, nella nostra condizione, persino nella nostra incompren-
sione, per crescere lì in quella sapienza che poi gli consentirà non 
solo di cercare, ma di parlare delle cose di Dio con il linguaggio 
degli uomini, della loro vita ordinaria, umile, quotidiana. Nello 
stesso tempo la casa di Nazaret rimane in relazione polare con 
la casa di Gerusalemme, perché la sua ferialità deve aprirsi ad 
accogliere il mistero del Padre e a lasciarsi da esso trasfigurare. 
Sarà questo il linguaggio delle parabole con cui Gesù parlerà del 
regno di Dio. Un linguaggio che attinge le sue immagini dalla 
vita quotidiana di Nazaret, ma che si lascia sempre interpellare 
da una non ovvietà che trasforma le nostre case secondo il modo 
di essere e di giudicare di Dio. Probabilmente, uno dei problemi 
maggiori che oggi viviamo come comunità cristiana sta proprio 
qui. Non si tratta di saper comprendere e spiegare le parabole di 
Gesù, perché questo sappiamo farlo abbastanza bene. Si tratta 
piuttosto di narrare parabole nuove, che riescano a parlare del 
regno di Dio a partire dall’ordinarietà della vita degli uomini e 
delle donne di oggi, che non è più la stessa dei contemporanei 
di Gesù, custodendo però la sua stessa cura nel mostrare come 
questa ordinarietà deve rimanere disponibile allo straordinario di 
Dio che sempre la riconfigura. Nel Figlio, che è venuto nella no-
stra carne, Dio si è fatto non solo prossimo alla nostra Nazaret, vi 
è addirittura entrato dentro, vi si è immerso completamente, ma 
nello stesso tempo lo ha fatto per condurci altrove, per farci fare 
esodo, per ricordare che questa casa, nella quale dobbiamo dimo-
rare, va sempre abitata come pellegrini e stranieri, in cammino 
verso una terra che lui ci indicherà. Potrà farlo, e noi sapremo 
riconoscerla, soltanto a condizione di crescere, come Gesù, da-
vanti a Dio e davanti agli uomini, senza separare Gerusalemme 
da Nazaret, la casa di Dio da quella degli uomini. Papa Francesco 
invita spesso, in altri contesti, ad abbattere mura per costruire 
ponti. Un muro va demolito e un ponte costruito anche tra Ge-
rusalemme e Nazaret. Nella vita spirituale di ciascuno di noi, nel 
modo e nello stile in cui abitiamo il tempo e lo spazio, negli at-
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teggiamenti e negli impegni assunti dalle nostre comunità. Anche 
perché, se è necessario narrare parabole nuove, è ancora più urgente 
fare della nostra vita una parabola capace di dire, anche nel silenzio 
e nel nascondimento, come fr Charles ha fatto, questa relazione 
inscindibile tra le due case. Ci accorgeremo allora, se anziché mura 
costruiremo ponti, che le due case diventano una sola casa, perché 
l’una è sempre dentro l’altra.

«Rabbì, dove dimori?», domandano in Giovanni i primi due di-
scepoli. Gesù li invita ad andare e vedere, ed essi andarono e videro 
e quel giorno rimasero con lui (cf. Gv 1,38-39). La sua casa è la 
nostra casa, la nostra casa è la sua casa. A condizione di essere con 
lui. Egli, infatti, è la vera casa dove abitare, perché è in lui che le 
due case si incontrano fino a unificarsi. Lui, che è il Figlio venuto 
nella nostra carne, perché la nostra carne potesse aprirsi ed acco-
gliere il mistero di Dio e dimorare in lui. Lui, il Figlio, nato, morto 
e risorto per prepararci una dimora presso il Padre e per fare di noi 
una dimora per il Padre (cf. Gv 14,2-3.23)!

Beato Charles
de Foucald
(1858 - 1916)



6Dal 22 al 25 aprile 2016 si è tenuto a Roma il II Incontro 
Nazionale degli Amici dell’Icona dal titolo: Risplenda 
la luce del Tuo Volto. Icone e iconografi nella Chiesa 

Cattolica di rito latino, organizzato dall’associazione privata di 
fedeli In Novitate Radix. L’incontro è stato un’occasione impor-
tante per riflettere sullo stato odierno dell’iconografia in Italia 
e per rispondere agli interrogativi: Che rapporto esiste tra tra-
dizione e modernità per l’iconografia nella Chiesa Latina? Qual 
è il rapporto tra l’iconografo e la comunità cristiana?

Il programma, ideato da don Mimmo Repice1, è stato suddi-

«RISPLENDA LA LUCE
DEL TUO VOLTO»
(SAL 4, 7; 2 COR 4,6)
«Nessuna immagine di Dio
deve essere adorata,
se non quella che è
ciò che Dio è.
Né essa deve essere adorata 
al suo posto, ma insieme a lui. 
Cristo, infatti, è l’immagine del 
Padre invisibile, cioè piena-
mente simile al Padre»

Martino di Léon
(Canonico regolare,

+ 1203, Discorsi, 30)

 DI FR DAVIDE

Appunti relativi al IIº incontro nazionale di iconografi
Roma,  22 - 25 maggio 2016

ICONE E ICONOGRAFI
NELLA CHIESA CATTOLICA

DI RITO LATINO

viso in tre giornate, delle quali 
una prima parte dedicata agli 
interventi di relatori qualificati (il 
liturgista Andrea Grillo, i teologi 
Cesare Giraudo, Basilio Petrà, 
Michelina Tenace, il filosofo e 
poeta Marco Guzzi, gli storici Fi-
lippo Burgarella, Vincenzo Rug-
gieri e Maria Giovanna Muzj), 
che hanno affrontato l’oggetto 
“icona” dalle prospettive teolo-
gica e liturgica, antropologica e 
1 Il programma intero è consultabile sul sito 
dell’Associazione In Novitate Radix. Tramite lo stesso 
sito, rivolgendosi a don Mimmo Repice, sarà possibile 
ricevere il DVD con i filmati dell’intero incontro. 

iconografia
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filosofica, storica e artistica, ed una seconda parte delle gior-
nate dedicata a seminari condotti da maestri iconografi italiani 
(Fabio Nones, Alfonso Caccese, Giancarlo Pellegrini, Giovanna 
Parravicini e Giovanni Mezzalira), oltre che dall’artista brasiliano 
Ruberval Monteiro de Castro osb, su aspetti più tecnici dell’arte 
iconografica. La mattinata di domenica 24 aprile è stata dedi-
cata all’esposizione delle relazioni di giovani architetti cattolici 
(Diego Sabatino, Michele Palazzotto, Maddalena Terenzi e Fabio 
Troiani) che si ispirano alla tradizione iconografica cristiana. In-
fine, il convegno si è concluso con una tavola rotonda alla quale 
hanno partecipato gli iconografi Luisanna Garau, Alfonso Cac-
cese, Antonio De Benedectis, Ivan Polverari, che hanno presen-
tato la proposta, aperta ad altri iconografi, di una formazione 
più organica (comprensiva di esegesi biblica, liturgia, teologia 
patristica, storia e tecnica artistica) per aspiranti iconografi.  

Le giornate hanno visto la partecipazione di oltre un centi-
naio di persone, provenienti da tutta Italia.

Tra i tanti interventi qualificati, riporto le sintesi di quelli che 

Icona russa di Gesù Maestro del ‘700
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ho ritenuto essere i più interessanti per aprire prospettive sul 
presente e sul futuro dell’icona e della missione dell’iconografo. 
Gli interventi non sono disposti come si sono succeduti durante 
il convegno, ma secondo un percorso personale che vorrebbe 
intercettare in ordine crescente gli interrogativi che mi sem-
brano più urgenti per un iconografo della Chiesa Latina.

A conclusione, esporrò alcune personali considerazioni.
>> Per motivi di spazio non é stato possibile riprodurre qui le sintesi dei con-

tributi; tuttavia sono consultabili e/o scaricabili dal sito della Comunità alla pagina 
specifica indicata di seguito.

per approfondire

1

2

IL SENSO DINAMICO ED ESISTENZIALE DELL’ICONA
NEL PENSIERO DI CHRISTOS YANNARAS.
PROSSIMITÀ E DISTANZA DA JEAN-LUC MARION 
di Basilio Petrà, patrologo

LA RINASCITA DELL’ICONOGRAFIA NEL XX SECOLO.
BILANCIO E PROSPETTIVE
di Alfonso Caccese, iconografo

L’IMMAGINE: MEDIAZIONE DI FEDE,
DI ASCOLTO E DI VISIONE
di Michelina Tenace, teologa

AI CONFINI DEL MONDO RISORGE
IL VOLTO DELL’UOMO 
di Marco Guzzi, filosofo e poeta

LA RISCOPERTA DELL’ICONA
E IL MOVIMENTO LITURGICO
di Andrea Grillo, liturgista

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

3

4

5

www.monasterodumenza.it\
immagini e testi \ testi \ newsletter \ articoli online

6



9 È certamente inconsueto e può inizialmente risultare 
imbarazzante entrare in una casa, in un’abitazione 
dopo essersi tolti le scarpe, però ti mette in uno stato 

d’animo più misurato e meno aggressivo: entri in “punta di 
piedi”, con una migliore disponibilità ad ascoltare e imparare.

Per l’annuale incontro del DIM italiano, quest’anno ci siamo 
ritrovati, dal 18 al 20 ottobre, presso il monastero buddhista – 
appartenente alla tradizione giapponese Zen Soto – di Fudenji, 
nei pressi di Salsomaggiore (PR). Qui risiedono una dozzina 
tra monaci e monache, la cui accoglienza è risultata squisita, 
gentile, liturgica: dal pasto all’incedere, dalla meditazione 
alle lezioni dell’abate, dalle pulizie al lavoro tutto è una 
cerimonia, tutto è vissuto con la massima cura e attenzione. 
C’è un’eleganza, una scioltezza affascinante, che tradisce una 
ricerca spirituale profonda, per nulla affettata.

dialogo interreligioso

 DI FR ANDREA

Notizie relative all’incontro annuale
del DIM (Dialogo Interreligioso Monastico)

REPORT SU FUDENJI
AMICIZIA CON UN MONASTERO

BUDDISTA ZEN
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Nella “Sala della Fenice”, spazio polivalente trasformato di 
volta in volta in sala pranzo o di ricreazione, di meditazione 
o di insegnamento, di lavoro o di accoglienza, poniamo il 
nostro “campo base”: da lì ci sposteremo nei vari ambienti 
del monastero, presentatici durante una efficace e sapiente 
visita guidata. Ecco allora la sala delle celebrazioni, dove si 
officia con il canto e la recitazione di Sutra accompagnati 
dall’offerta di incenso profumato e di cibi, in uno spazio ricco 
di immagini, simboli, raffigurazioni e suoni. La sala del Soto, 
dove comunitariamente si effettua lo zazen: nella posizione 
del fiore del loto, rivolti verso il muro per non essere distratti, 
lasciando scorrere i pensieri senza però soffermarvisi, ogni 
praticante ha quotidianamente almeno un importante 
momento di raccoglimento e contemplazione per crescere 
nella presenza a se stesso e ad ogni istante, in un cammino 
verso la vacuità, verso il nirvana. La sala dei pasti dove, 
accompagnati da colpi di tamburo, da comunicazioni sonore 
con la cucina mediante martelli, tavole in legno e campane, in 
ciotole di differente grandezza ci sono stati serviti dei gustosi 
cibi, principalmente vegetariani, assunti in silenzio e nel 
rendimento di grazie: magari è un po’ insolito fare colazione 
alle 6.45 del mattino con del riso cotto a vapore e condito con 
sesamo e verdure ma forse è solo una questione di abitudine…

Quest’anno non era in programma nessun incontro 
tematico dopo il biennio dedicato alla figura del monaco 
nelle varie tradizioni religiose: si voleva fare un’esperienza 
di totale immersione nella vita di un monastero. Ecco 
allora la piena condivisione dei vari momenti che ritmano 
ordinariamente la giornata del monaco/monaca zen: dal 
lavoro allo zazen nelle prime ore del giorno, dalle cerimonie 
alle pulizie. L’abate Fausto Taiten Guareschi per ben tre volte 
ci ha rivolto la parola per introdurci all’esperienza di vita 
della sua comunità, individuando numerosi punti di contatto 
con la tradizione cristiano cattolica. I momenti di passaggio 
da un’attività all’altra sono stati spesso da noi utilizzati per 
subissare di domande i monaci e le monache della comunità – 
sempre disponibili, pazienti e sorridenti – per chiedere conto 
della ragione di un atteggiamento, un canto, un cibo, un 
movimento… Con la comunità, in questi momenti informali, 
si è pertanto formata un’intesa profonda ed empatica che 
ha immesso nel nostro gruppo il desiderio di “colorare” con 
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questo stile di partecipazione i prossimi incontri del DIM 
e… di tornare a Fudenji, passando magari da una prima 
esperienza che non poteva essere che “curiosa” a una sempre 
più profonda condivisione della nostra vita monastica, a 
qualunque tradizione religiosa si appartenga.

Tutti noi vogliamo infatti sperimentare la gioia di vivere 
eliminando ogni sovrastruttura per poter esser solo uomini di 
Dio: nel confronto tra i nostri stili di vita possiamo approfondire 
ciascuno la propria via e arricchirci reciprocamente. Un 
impegno e una meta!

LEGENDA
1 - Monaci buddisti zen
2 - Deposito delle calzature all’ingresso del monastero
3 - Sala della preghiera della Comunità
5 - Tamburo utilizzato durante i pasti

1

3

2

4

«LO ZEN NON ESISTE
NEI LIBRI MA SOLO

NELLA PRATICA»



12Il 7 e 8 ottobre di quest’anno fr Andrea ed io abbiamo 
partecipato con gioia ed interesse al convegno Philosophia 
pacis. Filosofia e spiritualità dopo Raimon Panikkar, organizzato 
dall’Università degli Studi di Torino, dalla Facoltà Teologica, 
dal Sermig e dal Centro Studi Sereno Regis.

Già l’anno scorso avevamo invitato l’amico prof. Claudio 
Torrero in monastero a parlarci di Raimon Panikkar (1918-
2010). Quindi, quando abbiamo 
ricevuto l’invito da lui, uno dei 
principali organizzatori del convegno, 
non abbiamo esitato a prendervi 
parte. Siamo convinti, infatti, che 
Panikkar, presbitero cattolico, filosofo 
e teologo di madre catalana e di padre 
indiano, abbia molto da dire anche a 
noi monaci, sia sul piano della ricerca 
spirituale che su quello delle relazioni 
con le altre religioni. Come scritto sul foglio di presentazione 
del convegno: ˝Il pensiero di Raimon Panikkar costituisce uno 
spartiacque. Dopo di lui si apre uno scenario nuovo tutto da 
esplorare̋.

Il convegno è stato fin troppo ricco di relatori. Strutturato 
in quattro momenti e in tre luoghi significativamente diversi, 
come a sottolineare che l’assunzione della complessità 
articolata del pensiero di Panikkar prevede la possibilità e la 

 DI FR DAVIDE E FR ANDREA

Convegno sulla figura del teologo gesuita che tentò
nella propria persona un dialogo tra cultura indù

e fede cristiana

“PHILOSOFIA PACIS”
FILOSOFIA E SPIRITUALITÀ
DOPO RAIMON PANIKKAR

dialogo interreligioso

«CONOSCERE
NON VUOL DIRE

CACCIARE,
MA CRESCERE

INSIEME»
Raimon

Panikkar
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capacità di fare incontrare la cultura laica con quella teologica 
e tradizioni religiose e spirituali diverse.

Tutti i video degli interventi dei relatori sono reperibili sul 
canale Youtube dell’Università Tor Vergata alla voce “Convegno 
Panikkar”.

●  Il primo momento, di taglio più filosofico, nella mattinata 
di venerdì 7 ottobre, è stato intitolato: Le sorgenti. Alla ricerca 
dei fondamenti universali. Tra i relatori il prof. Giuseppe Riconda, 
con la relazione: “Un’ermeneutica dell’esperienza religiosa. Da 
Pareyson a Panikkar” e il prof. Torrero, con l’intervento: “Un 
senso nuovo e antico della filosofia”. Purtroppo noi, ancora in 
viaggio, non abbiamo potuto parteciparvi.

● Nel pomeriggio ha avuto luogo il secondo momento, 
Il fiume. La filosofia di Panikkar, sempre presso la Facoltà di 
Filosofia dell’Università degli studi di Torino. Le relazioni 
che hanno maggiormente suscitato il nostro interesse sono 
state quelle del prof. Bielawski, “Fonti filosofiche di Panikkar”, 
un interessante studio sulla biblioteca di Panikkar, a Girona 
(Catalogna), che ha messo in luce non solo le fonti letterarie 
(non sempre esplicite e molte ancora da scoprire) di cui il 
pensatore si è avvalso, ma soprattutto l’importanza decisiva 
delle relazioni amicali ed epistolari da lui intrattenute con 
intellettuali di diverse nazionalità e culture, il che corrisponde 
alla concezione propria a Panikkar che “il vivere è la fonte del 
pensiero”; del prof. Salmeri, “I limiti del dialogo. Sulla filosofia 
di Panikkar”, che ha messo in luce alcuni aspetti critici della 
particolare concezione del dialogo praticata da Panikkar, che lui 
stesso definì “dialogo dialogante” per distinguerlo dal dialogo 
dialettico di Platone: un dialogo nel quale l’ascolto dell’altro 
ha un ruolo fondamentale, tale da modificare dinamicamente 
il punto di vista dei parlanti, in quanto nel dialogo dialogante 
ciò che conta non sono delle tesi filosofiche da affermare 
ma piuttosto l’incontro tra le persone, il che applicato ai 
rapporti tra le religioni fa scaturire un movimento circolare tra 
dialogo interreligioso (intellettuale) e dialogo intrareligioso 
(esistenziale). Infine, la relazione del prof. Ghilardi, “Panikkar 
e la filosofia interculturale”, un’appassionata apologia della 
filosofia come capacità di abitare le domande, di dimorare 
negli interrogativi dell’umano desiderio dell’incontro con 
l’altro e con l’Altro: a noi ha ricordato tanto il dialogo tra 
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discepolo e padre spirituale tra gli antichi monaci del deserto 
(“Abba, dimmi una parola!”), dove la Verità è sempre incarnata 
nell’esperienza personale e relazionale e perciò non è concetto 
chiuso e assoluto (sciolto, senza legami), ma è simbolo 
sempre aperto all’interpretazione dei due viventi in dialogo e 
contemporaneamente alla trascendenza dell’Essere.

● La mattinata di sabato 8 ottobre, presso la Facoltà Teologica 
di Torino, si è aperta la terza sessione, a nostro avviso la più 
interessante: Il mare. Teologia e spiritualità. Tra i vari relatori, 
tutti di levatura (Alessandro Croce, Paolo Trianni, don Andrea 
Pacini, don Ermis Segatti), l’intervento che ci ha provocato di 
più è stato quello di Paolo Trianni, “Il Cristianesimo di Raimon 
Pannikar”. Secondo il relatore la riflessione teologica di 
Panikkar ha provato a rispondere e a superare l’interrogativo 
se per essere cristiani bisogna essere spiritualmente semiti 
ed intellettualmente greci. Secondo Panikkar, che era partito 
giovanissimo per l’India, nella prima metà degli anni ’40, con 
l’intenzione di portare lì il cristianesimo, la svolta da operare 
in ambito teologico e ancor più esistenziale (cioè, che riguarda 
la fede, più che la credenza) è quella di portare l’India al 
cristianesimo. A determinare questo orientamento in Panikkar 
contribuì l’esperienza di alcuni religiosi cattolici da anni 
residenti in India, primo tra tutti l’amico monaco benedettino 
Henri LeSaux. Secondo Trianni lo sforzo enorme, geniale e 
incompiuto di Panikkar sarebbe stato proprio quello di cercare 
di tradurre in teologia l’esperienza mistica di LeSaux, quella di 
un’accoglienza dell’antica spiritualità dei Veda nella spiritualità 

Raimon Panikkar
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cristiana. Quindi Panikkar, secondo Trianni, potrebbe essere 
considerato un traghettatore verso il cristianesimo indiano a 
venire, che è ancora all’inizio del suo lento, difficile ma creativo 
e inesorabile sorgere, che succederebbe al cristianesimo greco 
e a quello latino. Solo così, secondo Panikkar, il cristianesimo 
diventerà davvero universale e si compirà la cosmicizzazione di 
Cristo e della Trinità. Sarebbe questa la missione che Panikkar ha 
contribuito in maniera indimenticabile a individuare ma che non 
ha portato a termine e che ha affidato alle generazioni future.

● In conclusione del convegno, presso il Centro Sereno 
Regis, si è tenuto il quarto momento: Fecondità. I semi di un 
percorso nelle diverse tradizioni, che nelle intenzioni sarebbe 
dovuta essere una tavola rotonda interreligiosa ma che a nostro 
avviso è stata un’occasione non sufficientemente riuscita, che 
speriamo potrà essere generatrice di nuovi incontri. Se da un 
lato è stato importante il convenire a discutere su Panikkar di 
un rappresentante della Chiesa Valdese italiana, di un’induista 
dell’Unione Induista Italiana, di un membro dell’istituto 
buddista italiano Soka Gakkai e di un fedele della comunità 
Islamica di Torino, ci è parso però che il livello dei discorsi 
da parte dei vari relatori fosse auto-centrato, quindi poco 
dialogante, molto teorico e poco esistenziale.

Nel complesso, per noi il Convegno è stato stimolante 
sia per conoscere maggiormente la figura di Panikkar che, 
soprattutto, per comprendere come la nostra vita monastica 
si giovi di alcuni sviluppi che la riflessione del presbitero 
catalano aveva cominciato a individuare, primo tra tutti la 
partecipazione al DIM (Dialogo Interreligioso Monastico), che 
prevede incontri tra monaci di diverse tradizione religiose 
e la partecipazione condivisa ad alcuni momenti della vita 
quotidiana di ciascuna di esse.
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Dossier 1
LA VITA CONSACRATA

IN UN TEMPO DI RIFORMA

In Diocesi ambrosiana prosegue il percorso di riflessione avviato 
l’anno scorso in occasione dell’Anno dedicato alla Vita Consacrata, 
durante il quale il tema dell’ecclesialità della Vita Consacrata è stato 
sviluppato in rapporto alle tre parole chiave individuate da papa 
Francesco per una riforma di essa: Vangelo, Profezia e Speranza.
Come sapientemente detto nella sua introduzione da mons. 
Martinelli, è cresciuta nei consacrati e nelle consacrate la 
consapevolezza che l’origine del carisma debba confrontarsi con 
le istanze culturali del tempo attuale e che i problemi che la Vita 
Consacrata e quella ecclesiale più in generale stanno attraversando 
siano sfide da affrontare, non ostacoli da evitare.

A CURA DI FR DAVIDE Occorre, cioè, vivere 
l’inevitabile, lunga e 
faticosa transizione verso
un nuovo sviluppo della 
Vita Consacrata sostenuti 
dalla fede, sapendo che 
nessun tempo storico è 
privo della grazia di Dio, 
anche questo radicale 
cambiamento di epoca nel 
quale siamo tutti coinvolti.
I tre incontri che si 
distenderanno tra 
l’autunno di quest’anno e 
la primavera del prossimo 
vogliono essere occasioni 
di riflessione condivisa per 
rispondere alla domanda: 
“Cosa vuol dire essere 
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SALVATORE ABBRUZZESE
Silenzio della modernità 
e Vita consacrata

MICHELINA TENACE
La Chiesa immagine
della Trinità e forme
della testimonianza

consacrati in un tempo di riforma ecclesiale?”
Ci ha già ricordato papa Francesco, nell’omelia per la chiusura 
dell’anno della Vita Consacrata che, “anche noi, come cristiani e 
come persone consacrate, siamo custodi dello stupore. Uno stupore 
che chiede di essere sempre rinnovato; guai all’abitudine nella vita 
spirituale; guai a cristallizzare i nostri carismi in una dottrina astratta: 
i carismi dei fondatori non sono da sigillare in bottiglia, non sono 
pezzi da museo. I nostri fondatori sono stati mossi dallo Spirito e 
non hanno avuto paura di sporcarsi le mani con la vita quotidiana, 
con i problemi della gente, percorrendo con coraggio le periferie 
geografiche ed esistenziali. Non si sono fermati davanti agli ostacoli e 
alle incomprensioni degli altri, perché hanno mantenuto nel cuore lo 
stupore per l’incontro con Cristo. […] Anche noi siamo chiamati oggi a 
compiere scelte profetiche e coraggiose.” 
Con questo desiderio nel cuore, abbiamo ascoltato le relazioni della 
prof.ssa Michelina Tenace e del prof. Salvatore Abruzzese. Di seguito 
ne riportiamo le sintesi, invertendo l’ordine di esposizione rispetto a 
quello del convegno. Tale scelta è motivata dalla convinzione che la 
relazione della prof.ssa Tenace 
contribuisca a dare risposte alle domande 
importanti poste dal prof. Abruzzese.
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Il prof. Abruzzese, sociologo 
dell’Università di Trento, ha 

delineato un quadro sintetico 
ed efficace della modernità 
contemporanea, caratterizzata 
da un’estesa domanda di 
realizzazione personale del 
soggetto, chiamato a scegliere, in 
solitudine e nel silenzio /mutismo 
delle istituzioni educative e 
normative, tra le potenzialmente 
illimitate chances di vita che gli si 
presentano. 

Se da un lato la libertà nella 
contemporaneità per essere 
tale vuole slegarsi da qualsiasi 
vincolo perché tesa ad affermare 
l’autonomia del soggetto in senso 
assoluto, dall’altro è proprio 
questa libertà che produce sul 
soggetto una condizione di 
“malattia della responsabilità”, 
ovvero uno stato depressione 
che lo può portare o a scegliere 
di non scegliere oppure ad 
un’euforia permanente che lo 
fa passare da un’esperienza 
immediata ad un’altra, senza 
alcun legame tra loro.

Quali sono i criteri per 
scegliere? Quali gli orientamenti 
per non perdersi nello sconfinato 
spettro di possibilità che vengono 
prospettate all’individuo? Sono 
queste le domande che assillano 
le persone in un panorama socio-
culturale che non fornisce più 
riferimenti tradizionali riconosciuti 
come oggettivamente vincolanti. 

Di conseguenza, ciascuno è 
liberamente “costretto” a guardarsi 
dentro per scoprire le domande che 
si nascondono dietro i suoi desideri 
più superficiali. Proprio per questo 
la modernità contemporanea, 
qualificata da molti sociologi come 
“riflessiva”, non può sussistere senza 
una riflessione interiore del soggetto, 
segnato da una forte coscienza 
critica relativa sia ai propri limiti 
personali che a quelli sociali (quale 
ambito della vita associata oggi non 
è criticato e criticabile?). La fatica 
di essere se stessi alla quale siamo 
continuamente esposti è connessa 
all’indebolirsi dei legami sociali,  
alla disgregazione della coesione 
sociale, all’affievolirsi del senso di 
appartenenza sociale e culturale, 
ad una spiccata autoreferenzialità 
nel proprio percorso di 
soggettivazione, all’esposizione a 
scelte estemporanee che spesso si 
rivelano dei veri e propri errori di 
valutazione con conseguenze più o 
meno gravi per le singole persone e 
per gli aggregati sociali. 

In questo contesto storico, 
si capisce come qualsiasi scelta 
vocazionale venga contestata, in 
quanto essa è il riconoscimento 
di un legame già esistente, di 
una relazione inesorabile che si 
oppone alla presunta autonomia 
del soggetto. Un’esemplificazione 
evidente di questa contestazione 
è la “rimozione” della relazione, in 
particolare di quella di paternità, 

PRIMO
CONTRIBUTO1 SILENZIO DELLA MODERNITÀ

E VITA CONSACRATA OGGI

SALVATORE ABBRUZZESE,
UNIVERSITÀ DI TRENTO
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perché vincolo di dipendenza al 
quale il soggetto contemporaneo 
vuole sottrarsi per definizione.

Eppure molti segnali ad 
uno sguardo attento fanno 
già riconoscere che è la stessa 
contemporaneità riflessiva che sta 
facendo emergere, come risvolto 
della constatata insostenibilità 
del soggetto assoluto, un ritorno 
all’importanza dei vincoli. 
Sono esemplificazioni recenti 
dell’avanzare di una nuova 
cultura del vincolo nell’ethos 
contemporaneo tutti i discorsi, 
anche se spesso ideologici, che 
parlano di meritocrazia, cioè di 
professione di un impegno assunto 
in modo indefesso, con un rigore 
costante, con una volontà eroica, 
che forma il soggetto in relazione 
ad altro da sé. Ne sono figure 
emblematiche gli atleti o gli artisti 
con le loro perfomances e il credito 
che riscontrano. Un altro indizio di un 
nuovo ethos dei legami è il recupero 
dell’importanza dell’artigianato, 
come espressione di un lavoro ben 
fatto, con perizia, applicazione, 
competenza. E ancora, la riscoperta 
dei luoghi della memoria, come 
segni essenziali per qualificare 
un’appartenenza ritrovata ad un 
territorio, ad una storia, ad un 
rapporto armonioso con l’ambiente. 
Questi sono solo alcuni esempi 
di appartenenze e di legami che 
tornano ad essere riconosciuti 
come costitutivi dell’identità delle 
persone. 

In questa temperie culturale, 
allora, come si colloca e viene 
percepita la scelta vocazionale alla 
Vita Consacrata? Se da una parte 
è ancora vero che la vocazione 
religiosa è segno di contestazione 

della temperie culturale dominante, 
perché fondata su un legame col 
quale si aderisce radicalmente ad 
un totalmente Altro che determina 
la persona, cioè su un rapporto 
con un Altro che si afferma essere 
più importante della realizzazione 
del proprio sé; dall’altro è proprio 
il recente sviluppo dell’ethos 
contemporaneo che riammette 
la plausibilità della scelta 
vocazionale come espressione 
libera della ricerca di realizzazione 
soggettiva, come un diritto della 
persona di orientarsi verso tale 
scelta piuttosto che un’altra. 
Ciò significa che l’ethos della 
contemporaneità si sta certamente 
muovendo verso un recupero 
dei legami ed una riapertura 
della dimensione relazionale, 
ma, ed è questo l’elemento di 
attenzione per i consacrati, non 
è capace di riconoscere più (o, 
detto ottimisticamente, ancora) il 
valore trascendente che motiva la 
scelta della consacrazione a Dio ed 
equipara ed appiattisce la vocazione 
alla consacrazione a qualsiasi altra 
vocazione.

Ciò ha delle conseguenze 
relative alla consapevolezza da 
parte dei consacrati non solo della 
propria scelta, ma anche della 
comprensione del significato che 
tale scelta può assumere agli occhi 
profani. Di fronte ad uno sguardo 
più curioso che sapiente di chi ci 
guarda camminare per strada o 
nei nostri ambienti di vita, come ci 
impegniamo per far capire chi e 
che cosa sta al cuore della nostra 
motivazione? Come approfondire 
approcci che spesso sono di tipo 
visivo-emozionale in esperienze di 
fede valide anche per l’altro?



20 Dossier ● Riflessione sulla Vita consacrata

SECONDO
CONTRIBUTO2

LA CHIESA IMMAGINE DELLA
TRINITÀ E LE FORME DELLA
TESTIMONIANZA RINNOVATA

MICHELINA TENACE,
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA

I PARTE  
La Chiesa lungo la sua 

millenaria storia ha cambiato 
immagini di sè per rendere 
testimonianza alla Santa Trinità. 
Ricorrendo ad uno schema 
proposto da Yves Congar, si 
possono individuare tre grandi 
movimenti che caratterizzano la 
storia delle immagini della Chiesa 
fino al Concilio Vaticano II.

La Chiesa - mistero, dal I al IV 
secolo, i cui testimoni sono stati 
i martiri. La Chiesa si avvaleva 
del linguaggio simbolico per 
esprimere la meraviglia della vita 
nuova che viene da Dio. I cristiani 
introducevano vita nuova nel 
mondo, a favore di tutti, attraverso 
il Vangelo vissuto. Suscitavano 
con la testimonianza propria 
dei martiri, con la fedeltà alla 
Parola di Dio attraverso uno stile 
di vita coerente, l’inquietudine 
nel cuore dei pagani. Essi erano 
davvero sale della terra, lievito 
nella pasta del mondo, luce sul 
monte … Sapevano bene, come 
sintetizzato da Ireneo di Lione, 
che “se non abita in noi il Verbo e 
lo Spirito Santo, siamo morti”.  

La Chiesa - impero, dal V al XII 
secolo, corrisponde all’espansione 
della cristianità in Europa, alla 
missione di trasformare la storia 
degli uomini in avvento del 

Regno di Dio. L’anelito di salvezza 
universale del cristianesimo 
trova corrispondenza nella 
subordinazione dell’imperatore a 
Cristo Re dell’Universo. I testimoni 
di quest’epoca sono i re e i 
monaci, in particolare nel periodo 
delle invasioni barbariche. La 
Chiesa fa entrare i popoli nuovi 
nella storia della salvezza. I capi 
delle tribù barbare, convertitisi 
al cristianesimo, diventano 
re degli Stati cristiani da loro 
fondati. I monaci, esprimendo 
con il loro stile di vita il nesso tra 
culto, cultura e coltura, operano 
la trasformazione della terra 
in Paradiso. Questa epoca si 
apre con san Benedetto, che 
raduna uomini intorno all’abba 
per trasformare il mondo, e si 
chiude con san Francesco, che 
raduna uomini come fratelli per 
trasformare la Chiesa. Nasce 
allora la Vita consacrata come 
modo di trasformazione della 
Chiesa.  

La Chiesa - istituzione, dal XII 
secolo fino al Concilio Vaticano II. 
Questa immagine caratterizza la 
Chiesa che si incarna nel proprio 
tempo. I suoi testimoni sono i 
riformatori e i fondatori di ordini 
religiosi. È il tempo storico della 
separazione tra potere spirituale 
e potere temporale, con la 
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formazione degli Stati moderni. 
La Chiesa si pone come società 
al di sopra delle altre volendo 
affermare come incontestabile 
il proprio valore sacrale. La frase 
di Cipriano di Cartagine: “Fuori 
della Chiesa non c’è salvezza” 
muta di senso, non più iniziatico 
ed inclusivo, ma identitario ed 
esclusivo.  Nel II millennio la 
creatività dei cristiani nel mondo 
come portatori di vita nuova 
si è spenta. In questo contesto 
di Chiesa istituzionalizzata, i 
testimoni fondano istituti per 
ricordare alla Chiesa - istituzione 
la sua vera missione. I santi di 
questo periodo sono contestatori 
e riformatori: contestano la 
mancanza di vita evangelica 
nell’istituzione, vogliono tornare 
allo spirito del Vangelo incarnato 
in istituti e missioni di carità 
per la salvezza degli uomini. La 
Chiesa - istituzione è legata ad 
una nostalgia dell’impero e alla 
rivalità con il mondo che sfugge 
all’autorità del Magistero. Questa 
mentalità si è diffusa per molti 
secoli, proprio i secoli nei quali 
sono nati molti degli Istituti di 
Vita Consacrata. Per questo 
sono spesso proprio questi 
Istituti a vivere il travaglio della 
trasformazione avviato con il 
Concilio Vaticano II, che esprime 
una nuova immagine che la 
Chiesa vuole dare di sé: la Chiesa 
– comunione. 

La Chiesa – comunione, 
da dopo il Concilio Vaticano 
II, si esprime soprattutto nel 
mutato rapporto tra Chiesa e 
mondo, espresso finalmente nel 

linguaggio della gioia e della 
speranza. Gaudium et Spes ne è 
l’esemplificazione più eloquente, 
nella quale la Chiesa si dichiara 
all’ascolto del mondo per 
imparare da esso attraverso “un 
mirabile scambio reciproco” (GS, 
44). La novità del Concilio Vaticano 
II è la riforma dell’immagine 
della Chiesa, anche se alla 
parola “riforma” si preferisce il 
neologismo “ressourcement”, per 
indicare il ritorno alle fonti come 
sorgente di rinnovamento e di 
aggiornamento.

II PARTE  
Arrivati a questo punto 

dell’esposizione, la domanda 
alla quale si vuole contribuire a 
rispondere è: in questo passaggio 
attuale di riforma della Chiesa 
in Chiesa - comunione, dove e 
come si pone la riforma della Vita 
Consacrata? 

La novità del Concilio Vaticano 
II è consistita nel ritrovare la linfa 
della tradizione oltre le tradizioni. 
Si recuperano le immagini 
già evocate (mistero, impero, 
istituzione), ma vengono rilette: 
si confermano le linee della 
necessità dell’incarnazione tipica 
dell’istituzione e dell’universale 
chiamata alla santità tipica 
dell’impero, ma entrambe le 
immagini sono poste sotto la 
condizione della testimonianza 
della vita nuova tipica dei primi 
secoli, sotto l’immagine del 
mistero. La Chiesa è chiamata 
nuovamente “mistero”.

È nello stile di vita comunionale 
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che si manifesta  il mistero del 
Regno che verrà. I consacrati 
sono chiamati allora a dare forma 
incarnata alla comunione nella 
Chiesa. 

La Chiesa – comunione 
si qualifica per quattro 
caratteristiche essenziali.

1) La comunione deve essere 
innanzitutto divino-umano. 
La Chiesa è divina–umana, in 
analogia al Verbo incarnato (cf. 
Lumen Gentium, 8). Alla Chiesa 
sta a cuore l’uomo e sta a cuore 
anche Dio. Il Regno di Dio non 
lascia l’uomo come lo trova, ma 
partecipa al mondo dell’uomo 
per riportarlo a Dio nella forma 
di Cristo, cioè battezzato e 
trasfigurato. La Chiesa è formata 
ad immagine del Figlio di Dio, 
l’uomo è formato dall’esperienza 
della Chiesa per comprendere 
Dio. Di conseguenza, sarebbe 
grave pensare che la riforma 
riguardi solo l’aspetto umano 
della Chiesa. Già Rosmini allertava 
sulla tentazione mondana  che 
vuole togliere ai cristiani la 
consapevolezza che Cristo vive 
in loro:  è, invece, la vita di Cristo 
che deve farsi presente al mondo 
attraverso loro.

2) La comunione è in 
rapporto indissolubile con la vita 
intratrinitaria. La comunione è il 
frutto (l’amore) che corrisponde 
all’albero (lo Spirito Santo). La 
comunione, cioè, a somiglianza 
della Trinità, rivela nell’uomo 
l’immagine del Figlio. Scrive 
Zizioulas: “Quando diciamo 
che la Chiesa è comunione 
intendiamo la stessa comunione 

tra il Padre il Figlio e lo Spirito 
Santo. Ciò implica che la Chiesa è 
per definizione incompatibile con 
l’individualismo. La comunione è 
un dono escatologico.”

3) Cosa significa che 
la comunione è un dono 
escatologico (presenza di 
qualcosa di già compiuto, ma 
che si vedrà fiorire in futuro)? 
Significa vedere tutto nell’ottica 
del compimento, vedere tutto 
alla luce dello Spirito Santo. 
Comunione è vedere le cose 
come saranno nella Promessa. 
Eppure da circa otto secoli il 
popolo cristiano si è convinto 
che il meglio stia all’inizio, come 
se la riforma della Chiesa fosse 
un guardare indietro, come 
se la storia fosse un continuo 
decadimento. Invece, dobbiamo 
sì custodire la tradizione, ma anche 
non impedire il compimento 
escatologico. Questa è la 
missione della Chiesa. È vero che 
il meglio è nel seme, ma il meglio 
del seme è il frutto. Quindi, il dono 
è pieno solo nel compimento. È 
lo Spirito che conduce la Chiesa, 
non è il passato, ma è il guardare 
avanti, perché ciò che c’è adesso 
diventi ciò che deve diventare. 
È lo Spirito che rende vivo un 
carisma, non è la storia passata. 
Giovanni XXIII, quando sognava 
il Concilio Vaticano II, diceva che 
la vera riforma è una Pentecoste. 
La Pentecoste è la nascita della 
Chiesa, perché quando lo 
Spirito soffia suscita un evento 
di comunione e trasforma ogni 
uomo in persona di relazione. 
Scrive ancora Zizioulas che 
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“lo Spirito de-individualizza, 
nel battesimo, e personalizza, 
nell’eucarestia, gli esseri umani”. 

4)  La comunione non si deve 
confondere con la comunità. 
Le caratteristiche proprie della 
comunione sono la libertà e 
il sacrificio. La comunione è 
mistero di libertà e di obbedienza 
insieme, di unità e di diversità, 
che rispecchiano la vita della 
Trinità. Dobbiamo vivere della 
vita divina della Trinità per non 
appiattire la comunione sulla 
comunità, che è aggregazione di 
individui regolati esteriormente, 
che stanno insieme per uno scopo 
estrinseco. La comunione rende 
la vita cristiana diversa da quella 
delle sette: noi non escludiamo 
nessuno, non definiamo la nostra 
identità in contrapposizione ad 
altri, ma siamo inclusivi e lodiamo 
Dio per la diversità degli altri. 
Perciò, nella Vita Consacrata 
bisogna rivedere il rapporto tra 
individuo e comunità. La comunità 
non può essere subordinata alle 
necessità dell’individuo. Oggi 
persino gli ideali di santità sono 
intesi in modo individualistico! 
La vocazione non è un ideale da 
realizzare individualmente, da 
supereroi o da superfalliti che non 
comunicano tra loro perché tutti 
presi a realizzare il proprio ideale. 
Al contrario, papa Francesco in 
Evangelii Gaudium ci ha esortato 
all’urgenza di riscoprire la mistica 
del vivere insieme, a sentire la 
sfida di scoprire e trasmettere 
la mistica della comunione. 
Questa mistica si comunica con 
la mistica del “rinascere dall’alto”. 
Chi ci può dare uno spirito di 

comunione che fa crescere le 
persone in relazione con le altre? 
Non nuove regole, statuti, case… 
La vera riforma deve avvenire 
come conversione allo Spirito 
che ci fa gustare la comunione. 
Il cristiano cresce solo nella 
comunione, nella vita divina,  e la 
comunione cresce se la persona 
è mossa dallo spirito di libertà e 
di sacrificio. La comunione con 
l’altro, infatti, richiede sempre 
l’esperienza della Croce (ancora 
Zizioulas). Senza sacrificare la 
nostra volontà sottomettendola 
a quella dell’altro non possiamo 
riflettere la comunione con l’altro 
che vediamo nel Dio Trino. Infatti, 
il modo kenotico è l’unico che 
si addice al cristiano nella sua 
comunione con l’altro.

CONCLUSIONI: RIFORMA
E RINNOVAMENTO
La Chiesa deve essere 

fedele alla sua vocazione, 
pur nei cambiamenti voluti o 
indesiderati del mondo. Non si 
tratta, per la Chiesa, di mettere in 
discussione l’essenza del seme, 
ma di rimuovere ciò che non lo fa 
crescere e portare frutto. 

Paolo VI in Ecclesiam Suam 
diceva che per la riforma della 
Chiesa non ci vogliono strutture 
superate alle quali sacrificare vite 
umane. La Chiesa è mistero di 
cambiamento continuo, ha una 
natura che le permette sempre 
nuove e più profonde esplorazioni 
di se stessa. Quindi, esortava a 
non avere paura di cambiare. 

Le forme di realizzazione 
storica del mistero della Chiesa 
vanno cambiate per non impedire 
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la sua realizzazione escatologica. 
Bisogna rinunciare a ciò che 
è strutturalmente segnato e 
appesantito dalle tradizioni 
storiche per riscoprire la Chiesa 
come mistero in riferimento alla 
vita divina e come comunione 
in riferimento all’incarnazione 
in una forma storica di cui oggi 
il mondo ha bisogno. Di fronte 
all’individualismo diffuso, è 
necessario per la missione della 
Chiesa attivare la rivoluzione 
della comunione. 

Concludendo, papa Francesco 
scrive in Evangelii Gaudium, 27: 
“Sogno una scelta missionaria 
capace di trasformare ogni cosa 
[…]. La riforma delle strutture, che 
esige la conversione pastorale, 
si può intendere solo in questo 
senso: fare in modo che esse 
diventino tutte più missionarie”. 
Come? Attraverso la comunione. 

Rispondendo ad alcune 
domande, la prof.ssa Tenace si 
è detta ottimista rispetto alla 
situazione attuale della Vita 
Consacrata, perché i trent’anni 
di crisi (dagli anni 1980 al 2010) 
sono serviti a rimettere a fuoco 
ciò che è essenziale e a ritrovare 
uno spirito di autenticità che sta 
muovendo a nuove forme di vita 
comune che danno speranza. Le 
difficoltà ancora permangono, 
prime tra tutte la mancanza di una 
teologia e di una antropologia 
appresa e vissuta nelle varie 
comunità capace di essere 
all’altezza delle sfide dei tempi. 

Ci ha lasciato con la citazione 
di un altro papa sognatore, 
Paolo VI, dall’udienza generale 
del 9 luglio 1969, intitolata 

programmaticamente “Educarsi 
all’uso schietto e magnanimo 
della libertà sottratto al dominio 
delle passioni”: “Sogno un 
periodo nella vita della Chiesa, e 
perciò in quella d’ogni suo figlio, 
di maggiore libertà, cioè di minori 
obbligazioni legali e di minori 
inibizioni interiori. Sarà ridotta 
la disciplina formale, abolita 
ogni arbitraria intolleranza, ogni 
assolutismo; sarà semplificata 
la legge positiva, temperato 
l’esercizio dell’autorità, sarà 
promosso il senso di quella libertà 
cristiana, che tanto interessò 
la prima generazione cristiana, 
quando essa si seppe esonerata 
dall’osservanza della legge 
mosaica e delle sue complicate 
prescrizioni rituali (cf. Gal 5,1). Noi 
dobbiamo perciò educarci all’uso 
schietto e magnanimo della 
libertà del cristiano, sottratto al 
dominio delle passioni (cf. Rom 
8,21) e alla servitù del peccato (Gv 
8,34), e interiormente animato 
dal gioioso impulso dello Spirito 
Santo, giacché, come dice San 
Paolo, «coloro che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, questi sono 
figli di Dio» (Rom 8,14)”.

Che cosa capiamo con la 
parola “libertà” e la parola 
“Spirito di Dio”? Se queste due 
parole ci sono ancora estranee, 
se queste due realtà ancora 
facciamo fatica ad incarnarle, ha 
concluso provocatoriamente la 
prof.ssa Tenace, vuol dire che la 
riforma, che deve essere quella 
della libertà del cristiano e della 
trasformazione del mondo attivata 
dallo Spirito Santo, ancora non è 
avvenuta nella nostra vita. 



proposte editoriali

«Un tesoro tra le mani», edito dalle Edizioni Paoline, 
raccoglie i commenti alla liturgia domenicale e festiva di fr Luca 
Fallica. Il primo ciclo liturgico, il cosiddetto anno A, ci fa ascoltare il 
racconto di Matteo, il quale ci consegna appunto «un tesoro», come 
Gesù proclama nel capitolo delle parabole. È il Regno di Dio, è la 
sua Parola che come lampada brilla e rischiara la vita, le scelte, ogni 
cammino. Il protagonista della parabola, anziché afferrare il tesoro e 
portarselo via, lo nasconde di nuovo per comprare l’intero terreno. Per 
possedere il tesoro non possiamo abbandonare il campo, anche se 
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Fallica Luca, Un tesoro tra le mani.
Commento ai Vangeli festivi, Anno A,

Editrice Paoline, Milano 2016, pp. 344, € 22,00
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pieno di zizzania e di altre erbacce, di buche o sassi di inciampo. Così 
è la nostra vita: un campo con i suoi limiti, fatiche, contraddizioni… 
Matteo ci insegna a cercare il tesoro non altrove, ma nascosto in 
essa. Se non lo vedi subito, devi scavare più a fondo. Il suo è davvero 
l’evangelo dell’Emmanuele, che promette di rimanere con noi «tutti i 
giorni» (28,20): in quelli luminosi e in quelli oscuri.

Questi commenti ai vangeli festivi dell’anno A desiderano 
pertanto aiutare ogni discepolo del Regno ad avere in questo modo 
il tesoro tra le mani: come un bene prezioso nascosto nella propria 
vita, in grado di rinnovarla perché si lascia continuamente da essa 
interpellare.

Gesù, il tesoro del Padre, deve potersi incontrarsi con il tesoro 
della nostra esperienza umana, perché l’uno possa rischiarare l’altro.

NOVITÀ
Calendario liturgico - iconografico 2017

(da tavolo, cm 14,8x21, pp. 26, € 4,00)
È acquistabile presso il punto vendita del monastero;

oppure se ne può fare richiesta via e-mail scrivendo all’indirizzo
della comunità, ricordandosi di specificare il recapito postale

e il numero di copie desiderato.
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Celebriamo il Natale

    con i seguenti orari:

Buon Natale 
e Felice
Anno Nuovo 

24 dicembre, sabato
     VIGILIA DEL NATALE
 ore 18.00   Vespri
 ore 22.30   Veglia
 ore 24.00   Eucarestia

25 dicembre, domenica
    NATALE DEL SIGNORE
 ore 07.30   Lodi
 ore 10.00   Eucarestia
 ore 12.15   Sesta
 ore 18.00   Vespri

26 dicembre, lunedì 
     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
 ore 23.00
 nella notte
 tra sabato 31 dicembre
 e domenica 1 gennaio

1 gennaio, domenica
     SANTA MADRE DI DIO

ore 07.30   Lodi
ore 10.00   Eucarestia
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 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

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

www.monasterodumenza . i t


