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2«Ero straniero e non mi avete accolto» (Mt 25,43). Il cardinale 
Gianfranco Ravasi ha citato questa frase di Gesù in un 
twitt, a commento della vicenda dell’Aquarius, la nave 

con 629 migranti a bordo alla quale, nel giugno scorso, è stato 
vietato l’attracco nei porti italiani, per poi trovare accoglienza in 
Spagna. Inutile dire che Ravasi è stato subissato di critiche, per non 
parlare di veri e propri insulti. Ha commentato Rosanna Virgili, in 
www.viandanti.org del 13 giugno:

Per questo noi cristiani italiani vorremmo ringraziarlo, perché ha con-
diviso la perla luminosa della Parola nell’occasione politica opportuna. 
Questo è politica, vale a dire la carità intelligente che feconda l’opera 
della politica. Quando il ministro degli Interni gli risponde dicendo 
che lui porta sempre con sé il rosario e tiene in tasca il Vangelo, men-
tre decide di rifiutare - al di là dei motivi più o meno legittimi che 
adduce - lo sbarco di una nave piena di migranti senza nome né do-
cumenti, il cuore del cristiano non può non riscuotersi e sentire un 
contrasto, un conflitto, un controcanto. Se quei cristiani che ascoltano 
tutte le domeniche il Vangelo in Chiesa non avvertono una contrad-
dizione polare, uno stridore tra le parole di Gesù e degli Apostoli e 
quelle di Salvini, vuol dire che sia le prime sia le seconde passano 
in superficie, non vengono prese sul serio. Che al contenuto effettivo 
del Vangelo non si pensa nemmeno, ma non si fa troppa attenzione 
neppure alle parole del Ministro. Quella che viene smascherata è, 
piuttosto, una reazione d’istinto, un urlo viscerale, che nasce dalla 
paura e dalla pigrizia mentale di tanti - come noi! - buoni cattolici.

Aggiunge poco più avanti:

Ma la fotografia di quanto accade oggi con Aquarius, o con le altre 
navi che sono state – e saranno anche domani! – in moto nel Medi-

«ERO FORESTIERO
E MI AVETE ACCOLTO»
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3

terraneo, è già ‘postata’ negli ultimi capitoli degli Atti degli Apostoli 
(capitoli 27-28). Se non fossero Sacra Scrittura, sembrerebbero pagine 
dei giornali di oggi! Ci sono navi che partono dalle coste del Vicino 
Oriente, dalla Siria, dall’antica Fenicia, che si incrociano e si scambiano 
i passeggeri, perché possano portare a termine il loro fortunoso viaggio 
e il loro sogno. Si tratta di persone di ogni provenienza e condizione 
sociale: commercianti e prigionieri, gente in custodia cautelare – come 
Paolo stesso! – e gente alla ricerca di una vita migliore (cf. Atti 27). 
L’ultimo viaggio dell’Apostolo Paolo può davvero dare immagine ed 
anima ai mille viaggi di tanti migranti che oggi arrivano sul Canale di 
Sicilia. Colpisce l’identità dei mari, delle isole e delle città di porto e col-
pisce il modo in cui i naviganti giunsero sulle rive dell’isola di Malta: chi 
a nuoto, chi attaccati ai resti della nave distrutta dalla tempesta, che 
avevano trasformato in zattere. E per fortuna che i Maltesi piuttosto 
che respingerli, o chiedere loro i documenti, innanzitutto ‘li accolsero 

con rara umanità’, accendendo persino un 
fuoco per farli riscaldare (cf. At 28,1ss.). Solo 
più tardi i Maltesi si cureranno di conoscere 
chi fosse quella gente (e se avesse, o meno, il 
diritto di asilo...). 
Fu passando proprio nei porti del Sud, che 
tutti erano aperti, che il Vangelo raggiunse la 
nostra Italia, attraverso il grande Apostolo. Se 
a Malta si fossero rifiutati di accogliere i nau-
fraghi stranieri, il Vangelo non sarebbe giunto 
sino a loro e sino a noi. Se a Siracusa il porto 
fosse stato chiuso, Paolo non avrebbe, ugual-
mente, potuto procedere. E tanto vale per 
Reggio, per Pozzuoli e per il porto di Roma.

Possiamo intendere queste considerazioni, 
oltre che sul piano materiale ed effettivo, 
anche su quello più simbolico: il Vangelo 

cammina, giunge, si realizza, laddove si accende un’ospitalità tra chi 
viaggia, portando non solo il Vangelo, ma anche semplicemente il 
proprio bisogno, la propria fragilità, la propria ricerca di vita, e chi è 
capace di accogliere, anzi di ospitare. L’ospite, in italiano, è un termine 
ambivalente, poiché indica tanto chi accoglie quanto chi è accolto. 
L’ospitalità conosce un duplice senso di marcia, un incontro e una 
comunione nei quali entrambi i protagonisti, sia chi giunge sia chi 
accoglie, contemporaneamente offrono e ricevono un dono. Detto 
nella luce della fede e del Vangelo: chi giunge incontra il volto del 
Cristo che accoglie; chi accoglie incontra il volto del Cristo che giunge. 
Anche quando non lo si sa. Anche quando non c’è una fede espli-
cita che consenta il reciproco riconoscimento del volto di Gesù. Non 
importa, perché Gesù ha il volto dello straniero, del pellegrino e del 
richiedente asilo. Qui occorre capovolgere lo sguardo: non si tratta di 

DIPINTO IN COPERTINA:
Marc Chagall, Abramo e i tre Angeli, 
presso il Museo nazionale
del messaggio biblico ’Marc Chagall’.
L’opera è stata realizzata tra il 1960 e il 1966
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riconoscere il volto di Gesù in quello del pellegrino, ma riconoscere 
nel volto del pellegrino il volto di Gesù. Ha quel volto lì. Non un 
altro. Lo sanno i due discepoli di Emmaus: riconoscono Gesù allo 
spezzare del pane, ma lui subito scompare alla loro vista. Che volto 
rimane impresso nel loro sguardo e nella loro memoria? Quello del 
forestiero, non riconosciuto, ma accolto e ospitato. E il riconosci-
mento avviene seduti alla stessa mensa, accolti sotto lo stesso tetto: 
non lo accolgono perché lo hanno riconosciuto, ma lo riconoscono 
perché lo hanno accolto. Tutto si capovolge, ancora una volta.

Nella sua Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo, Gaudete et exsultate, papa Francesco, tra 
i molti santi, cita anche san Benedetto, e proprio sul tema dell’o-
spitalità, tornando a Matteo 25.

Spesso si sente dire che, di fronte al relativismo e ai limiti del mondo 
attuale, sarebbe un tema marginale, per esempio, la situazione dei 
migranti. Alcuni cattolici affermano che è un tema secondario ri-
spetto ai temi ‘seri’ della bioetica. Che dica cose simili un politico 
preoccupato per i suoi successi si può comprendere, ma non un cri-
stiano, a cui si addice solo l’atteggiamento di mettersi nei panni 
di quel fratello che rischia la vita per dare un futuro ai suoi figli. 
Possiamo riconoscere che è precisamente quello che ci chiede Gesù 
quando ci dice che accogliamo Lui stesso in ogni forestiero (cf. Mt 
25,35)? San Benedetto lo aveva accettato senza riserve e, anche se 
ciò avrebbe potuto ‘complicare’ la vita dei monaci, stabilì che tutti 
gli ospiti che si presentassero al monastero li si accogliesse «come 
Cristo», esprimendolo perfino con gesti di adorazione, e che i po-
veri pellegrini li si trattasse «con la massima cura e sollecitudine».

La tradizione monastica ha cercato di vivere questo passo della 
Regola in forme differenti nelle diverse epoche storiche. Anche la 
nostra comunità ha tentato, come quasi tutti i monasteri bene-
dettini dei nostri giorni, di collocare l’ospitalità al cuore della sua 
vita. Attraverso di essa, infatti, non si vive un servizio, ma si riceve 
un’identità. Un modo di essere monaci e monache. È una discrimi-
nante fondamentale nel modo di concepire oggi la vita monastica, 
nella Chiesa e nel mondo. Anche attraverso di essa, ci ricorda papa 
Francesco, passa la chiamata alla santità oggi, nel mondo con-
temporaneo. Nei tempi nei quali viviamo, diventa segno profetico. 
Certo, non possono le nostre comunità sentirsi chiamate in prima 
linea nell’affrontare o risolvere il problema dei migranti e delle 
migrazioni. Possiamo però essere consapevoli che, nel modo in cui 
viviamo l’ospitalità, anche nelle sue forme più ordinarie e quoti-
diane, contribuiamo anche noi, per la piccola parte che ci compete, 
a rendere il mondo più o meno ospitale. Oggi la nostra tradizionale 
ospitalità riceve una motivazione ulteriore e deve sentirsi chiamata 
a una sfida nuova e diversa.
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 DI FR MAURO

Nel 2017 i cristiani riformati e cattolici hanno ricordato insieme,
con maggiore verità storica e teologica, l’inizio della Riforma protestante.

In Comunità un’interessante risonanza dell’evento ecumenico
è avvenuto attraverso l’ambito della musica sacra e liturgica

approfondimenti

Uno dei loghi commemorativi dell’anniversario 
della Riforma (Germania)

A conclusione dell’anno in cui si ricordavano i 500 anni della Ri-
forma luterana, domenica 10 dicembre scorso, durante una ri-
creazione in comunità, si è tenuta una serata di ascolto sul tema 

dell’importanza della musica in Martin Lutero e nella sua Riforma. Of-
friamo di seguito i contenuti portanti della 
riflessione.

Quali sono state le motivazioni per le quali 
Lutero ha messo mano, anche in ambito mu-
sicale, ad una vera e propria “riforma”? Quali 
accorgimenti ha apportato e che uso ha fatto 
della musica nella sua dottrina? Sono queste le 
domande alle quali cercheremo di rispondere 
a partire dalla vasta letteratura musicale, vo-
cale e strumentale, che dalla Riforma ha avuto 
origine e che costituisce parte integrante del 
nostro patrimonio culturale. È noto che l’ini-
zio della Riforma luterana tradizionalmente è 
fatto risalire alla presunta affissione delle 95 
tesi di Martin Lutero alla porta della Chiesa 
del castello di Wittemberg il 31 ottobre 1517. 
Come periodo storico ci troviamo ancora 
nel Rinascimento che, per quanto riguarda il 
campo musicale, corrisponde al momento in 
cui la polifonia franco-fiamminga imperava 
nel canto come un gigante, forte dei livelli di 

LUTERO E LA MUSICA
DELLA RIFORMA
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perfezione raggiunti.
Con il termine polifonia in musica si definisce uno stile compositivo che 

combina due o più voci indipendenti, siano esse vocali e/o strumentali, che 
vengono chiamate anche “parti”. Le varie voci si evolvono simultaneamente 
nel corso della composizione, mantenendosi differenti l’una dall’altra dal 
punto di vista melodico e generalmente anche ritmico, anche se regolate da 
principi armonici comuni.

In senso compositivo il termine polifonia si contrappone a quello di 
monodia, che prevede invece una sola voce; un esempio tra tutti di canto 
monodico è il canto gregoriano.

L’offerta musicale liturgica all’inizio del 1500 era ancora sotto l’influenza, 
tranne poche eccezioni, del canto della Chiesa medie-
vale, in particolare del canto gregoriano, il quale era 
riservato a cantori diciamo così “professionisti”, per 

lo più monaci, mentre il popolo di laici che assi-
steva alla Messa non vi partecipava attivamente, 

se non in pochi responsori; accanto al grego-
riano si poneva il forte influsso della polifonia 
franco-fiamminga, la quale però discriminava 
l’intelligibilità della comunicazione data la 
complessità rivestita dalla coralità, che ormai 
non era più in grado di scendere dal regno 

delle esibizioni ed entrare in quello della spiri-
tualità della platea dei fedeli. Gli intrecci vocali 

e i lunghi melismi erano molto complessi, difficili 
da eseguire e memorizzare, certamente non adatti 
all’esecuzione di un’assemblea liturgica dove la 
conoscenza e la preparazione musicale era assai 

limitata se non del tutto assente. Inoltre l’uso della lingua latina era un’ul-
teriore difficoltà che si presentava per l’esecuzione e la comprensione di 
questi brani liturgici.

Ecco che allora uno dei primi interventi di Lutero fu quello di intro-
durre il volgare nella Liturgia riformata, e quindi anche nel canto, oltre alla 
traduzione della Bibbia in tedesco.

Queste semplici innovazioni conferirono molta importanza alla parteci-
pazione diretta dei fedeli durante le funzioni religiose e questo spinse Lu-
tero a riservare alla Musica un posto preminente nello svolgimento del rito. 
Egli quindi si impegnò in prima persona nella creazione di un repertorio 
di facile esecuzione attingendo e sfruttando abilmente la grande tradizione 
dei canti spirituali popolari, i Lieder, risalenti al IX secolo e formatisi sul 
solco delle melodie gregoriane. Lutero ne fece anche comporre di nuove a 

Martin Lutero nel ritratto
che ne fece il pittore
Lucas Cranach (1529)
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imitazione di queste, e poco gli importò se alcuni di questi canti, adattati per 
le esigenze liturgiche, in origine erano nati con intenti dissacratori e talvolta 
anche di stampo erotico, ma molto diffusi negli strati socialmente inferiori 
della popolazione. Per spiegare queste scelte, a volte ardite, Lutero diceva 
che “non bisogna lasciare la bella Musica al diavolo”.

La stesura dei salmi fu effettuata dallo stesso Lutero, talvolta anche per 
la parte musicale, o in collaborazione con i musicisti del tempo. I testi erano 
traduzioni libere in tedesco di inni preesistenti e salmi, oppure invenzioni 
poetiche che a questi più o meno strettamente si richiamavano.

Fra le varie forme del Canto Gregoriano che furono tradotte e adattate 
per gli scopi luterani, i traduttori e i compositori favorirono l’inno ambro-
siano perché particolarmente adatto allo scopo con le sue brevi strofe, il 
linguaggio conciso e diretto e lo stile melodico essenzialmente sillabico: 
tutte qualità che resero questa fonte gregoriana la più significativa anche 
per gli scrittori di corali protestanti.

L’ASCOLTO (VIDEO DA YOUTUBE)

1. J. Desprez: MISSA PANGELINGUA: Kyrie e Gloria
 (https://www.youtube.com/watch?v=sxAGUAAP_gE)

2. H. Isaac: MISSA DE APOSTOLIS: Kyrie
 (https://youtu.be/yuSrqTG18R8?list=RDyuSrqTG18R8)

3. Sant’Ambrogio: Inno INTENDE QUI REGIS ISRAEL
 (https://youtu.be/XUcDkl_JCsI)

4. Sant’Ambrogio: Inno INTENDE QUI REGIS ISRAEL
     (Elaborazione di mons. Luciano Migliavacca con organo)
 (https://youtu.be/4IuULrR2lZ0)

5. M. Lutero: Inno NUN KOMM, DER HEIDEN HEILAND
 (https://youtu.be/i4F3q8jD3Hk)

6. M. Lutero : Corale EIN FESTE BURG
 (https://youtu.be/uI7QMtXBLgY)

7. M. Lutero : Corale EIN FESTE BURG
    (Versione coro e organo)
 (https://youtu.be/e08n-SfIqgE)

8. J.S. Bach: Preludio al Corale HERZLICH THUT MICH
     VERLANGEN (BWV 727)
 (https://youtu.be/_Rb3LjuR8uQ)
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Altro elemento della riforma luterana in ambito musicale fu l’uso dell’or-
gano come accompagnamento dei cori oppure come unico strumento ca-
pace di produrre un commento alle istanze religiose: in questo caso agli 
organisti si dava spazio per un abbellimento di tipo improvvisativo.

Tutte queste mutazioni ed elaborazioni di canto gregoriano, inni, canti 
popolari con le relative modifiche, diedero origine a una forma ben precisa 
di musica che prese il nome di corale e che fu, ed è ancora, il centro, il fulcro 
della liturgia luterana.

La grande importanza assunta dal corale e successivamente dall’organo 
nella Chiesa luterana diede origine all’elaborazione di nuove forme musicali 
basate sul corale: si pensi ai preludi organistici su corali (nati dall’uso di 
eseguire la melodia di un corale all’organo prima che esso fosse intonato dai 
fedeli), alle cantate e alle passioni (che sono forme “rappresentative” inserite 
nella liturgia e basate su corali).

Praticamente tutta la musica tedesca per oltre due secoli - pensiamo alle 
opere di Schutz, Pachelbel, Buxtehude, Bach, Telemann - è fatta ispirandosi 
alla forma del corale.

Vorrei concludere dicendo che Martin Lutero fu un cristiano appassio-
nato della Parola di Dio, che ha visto la musica come sua ancella preziosa 
ed efficace, per imprimere il testo sacro nel cuore dei credenti, per fungere 
da vera esegesi e interpretazione teologica e spirituale, per promuovere una 
vita profondamente evangelica. Promosse la musica come strumento di 
istruzione religiosa e catechetica nel contesto dell’educazione e della peda-
gogia, introducendo un’approfondita educazione musicale nelle scuole, sia 
maschili che femminili. I bambini, che spesso avevano una scolarizzazione 
e una cultura superiore a quella dei genitori, a loro volta trasmettevano la 
conoscenza e la pratica del canto religioso nelle famiglie, diventando a loro 
modo evangelizzatori ed educatori.

La sensibilità teologica e musicale di Martin Lutero rilanciò l’eredità 
della teologia agostiniana, che sosteneva la musica come forma intensiva 
di preghiera. Non solo. Essa incoraggiò, anche nell’ambito protestante, lo 
sviluppo di una nuova musica sacra di alto profilo. Credo si possa dire che 
Martin Lutero, con la sua riforma in ambito musicale, diede risposta circa 
450 anni prima ai problemi che i Padri conciliari del Concilio Vaticano II si 
trovarono ad affrontare riguardo alla musica in ambito liturgico:

1. Riportare l ’assemblea a soggetto primario della celebrazione;
2. Favorire una partecipazione consapevole dell ’assemblea annunciando e 

cantando la Parola di Dio, sostituendo il latino con la lingua del popolo;
3. Riscoprire, come era ai primi secoli del cristianesimo, il canto come forma 

privilegiata della partecipazione del popolo ai riti.



9
 INTERVISTA AI FRATELLI INCARICATI DELL’OSPITALITÀ

«Tutti gli ospiti che giungono al monastero siano accolti
come Cristo in persona (RB, 53,1)». Queste parole di san Benedetto

animano le comunità monastiche alla condivisione della loro vita.
In questa intervista raccontiamo la nostra esperienza.

intervista

ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ
NEL NOSTRO MONASTERO

L’ ospitalità è una dimensione che accanto alla preghiera (opus Dei) e 
alla lettura della Parola (lectio divina) caratterizza la testimonianza 
della vita monastica nella Chiesa. Potete dirci qualcosa a partire dalla 

Regola di san Benedetto e dei valori che essa riconosce presenti nell ’atto di ospi-
tare? Qual è il signif icato dell ’ospitalità per la nostra comunità?

Per Benedetto - e quindi anche per una comunità di monaci benedettini 
- l’ospitalità è realmente un’esperienza di Dio e al contempo dell’umanità che 
abita il nostro mondo. Essa diventa un’occasione unica per accogliere ed es-
sere accolti, per donare e per ricevere: un’esperienza della misericordia di Dio 
‘dentro il suo tempio’. È a questo livello profondo, contemplativo, che l’ospi-
talità monastica deve essere sentita e vissuta secondo lo spirito della Regola 
(cf. RB, Capitolo 53). Per queste ragioni fin dall’inizio, al di là delle carenze 
inevitabili, l’ospitalità ha giocato un ruolo positivo nella crescita della nostra 
comunità, proprio nella consapevolezza del significato che la vita monastica 
ha in rapporto alla Chiesa e al mondo.

Quale tipologia di persone frequentano la nostra comunità?
Attualmente le richieste di essere ospitati nella nostra comunità sono no-

tevolmente cresciute e, in particolare, si vanno sempre più diversificando le 
tipologie di ospitalità che arrivano al nostro monastero. Le persone singole 
sono di gran lunga le più numerose. Variano come provenienza o età, anche 
se prevalgono le persone mature e, in particolare, le donne. I giovani singoli 
sono presenti in numero minore (piuttosto li troviamo nei gruppi), mentre 
non sono rare le coppie di giovani che si preparano al matrimonio. In certi 
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periodi c’è una maggiore presenza di sacerdoti, religiosi e religiose, mentre 
nei fine-settimana e in estate piuttosto i laici. Non mancano poi le persone 
di passaggio, che spesso sono presenti ogni giorno. Ci sono le persone che 
frequentano con regolarità in quanto hanno fatto del monastero un punto di 
riferimento per il loro cammino spirituale. Non mancano inoltre i gruppi, ge-
neralmente di giovani (scouts o gruppi parrocchiali), ma anche di famiglie. In 
linea di massima vengono ospitati (soprattutto dalla primavera all’autunno) 
nelle casette che sono di fronte al monastero e sono autogestiti, anche se tutti 
richiedono delle forme di condivisione con la comunità. Le motivazioni delle 
loro richieste sono generalmente orientate a vivere un’esperienza di incontro 
con una comunità monastica, cioè a capire e condividere uno stile di vita 
diverso dal loro e che traduce in modo differente la scelta cristiana.

Quali sono le attese che portano in sé le persone che si accostano ad un mona-
stero? Cosa cercano?

Generalmente chi viene desidera trovare uno spazio di preghiera e si-
lenzio, ma diventa sempre più frequente la richiesta di un aiuto nella vita 
spirituale e nella vita cristiana. Se questo aiuto avviene anzitutto attraverso 
la condivisione della nostra vita, molti però chiedono di essere accompagnati 
personalmente. Possiamo notare che molte persone hanno bisogno di essere 
ascoltate semplicemente nella loro umanità e nelle loro fatiche a vivere, di es-
sere incoraggiate e sostenute soprattutto nei momenti della prova e del dolore.

Di cosa è fatta concretamente la nostra ospitalità monastica? Quali gli ingre-
dienti? Quale condivisione mette in campo?

Lo stile di ospitalità che la nostra comunità ha scelto e maturato in questi 
anni è lo stile della condivisione e dell’humanitas: esso si è rivelato fruttuoso 
e ha creato uno scambio spirituale che ha aiutato realmente la comunità, 
rendendola Schola dominici et humani servitii. Se lo stile è e deve rimanere 
quello della condivisione (preghiera, ritmo della giornata con i valori che essa 
riflette, comunione fraterna, ecc…), credo che la comunità non debba aver 
paura nel proporre all’ospite certe piccole scelte concrete come, ad esempio, 
il digiuno al venerdì, i momenti di silenzio e di preghiera personale, lo stile 
semplice della condivisione del pasto, una certa sobrietà, eccetera.

Chi si occupa dell ’ospitalità secondo la Regola di san Benedetto?
La Regola prevede che ad un fratello del monastero - chiamato forestera-

rio - sia affidato l’incarico specifico di accogliere gli ospiti e la responsabilità 
generale di tutto ciò che riguarda l’ospitalità. Nella nostra comunità, oltre 
alla figura del foresterario, opera anche “a tempo pieno” nell’ambito dell’ospi-
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LEGENDA:   
1 - Portico all’entrata del monastero 
con accesso immediato alla cappella.
2 - Interno di una camera della fore-
steria in cui vengono accolti gli ospiti.
3 - Casette esterne adibite all’acco-
glienza (per lo più in estate).
4 - Visione globale dell’edificio del mo-
nastero.
5 - Suggestiva ripresa notturna della 
cappella del monastero.

1

3

2

5

4
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talità un altro fratello. Questa suddivisione dei compiti non esclude, ma anzi 
favorisce l’impegno di tutta la comunità a rendere autentica e accogliente 
l’ospitalità, anche se con modalità diverse, in particolare attraverso un con-
creto interessamento alla vita, alla storia e alle richieste di ciascun ospite. Tra 
le modalità concrete di condivisione della nostra vita si possono ricordare: 
l’ospitalità liturgica, durante tutti i momenti della preghiera che scandisce 
la nostra giornata; la partecipazione alla ricreazione dopo la cena tre giorni 
alla settimana; il momento della lectio divina del venerdì sera. La possibilità 
di svolgere qualche tipo di lavoro è anche un aspetto che molti richiedono, 
soprattutto i giovani. 

Esiste un dialogo o un confronto con altri monasteri sul modo di vivere l ’o-
spitalità?

Sì esiste, soprattutto negli ultimi due anni abbiamo assistito alla nascita 
di reti tra monasteri amici con l’obiettivo di condividere in sincerità la pro-
pria esperienza. Si tratta di reti a cui partecipano monasteri maschili e fem-
minili e non solo nell’ambito strettamente benedettino.

Una prima iniziativa ad esempio è il Convivio di Marango, a cui partecipa 
la nostra Comunità e alcune Comunità monastiche di impronta dossettiana, 
ma anche i Monaci apostolici di Torino e alcuni eremiti. Con loro viviamo 
un incontro annuale (generalmente a fine settembre) di condivisione su temi 
monastici con l’evidente desiderio di un comune discernimento sul cammino 
del monachesimo nella Chiesa e nella società contemporanee. L’appunta-
mento non prevede il solo tema dell’ospitalità e non è riservato ai soli addetti 
all’accoglienza, ma tiene viva una attenzione a tutti i valori della vita mona-
stica di cui, certamente, l’ospitalità è uno di quelli essenziali.

La seconda iniziativa di cui informiamo è nata due anni fa, mettendo 
insieme a Ghiffa quattro realtà monastiche di stampo benedettino: la Co-
munità di Germagno, la Comunità ospitante delle benedettine di Ghiffa, 
noi e la Comunità cistercense di Prad’ Mill. L’incontro è riservato ai soli 
foresterari e ha inteso mettere in luce le pratiche effettive per comprendere 
tutto ciò che sta dietro al mondo dell’ospitalità: l’identità dei destinatari, i 
tempi di incontro con la Comunità monastica; le leggi dello Stato a cui si 
è vincolati; le difficoltà che emergono dal quotidiano; le iniziative, eccetera.

La terza iniziativa, anch’essa risalente a due o tre anni fa, sono gli incon-
tri di Viboldone a cui aderisco a tutt’oggi sei realtà monastiche. Non avendo 
un taglio specifico, ma generale – confronto fraterno sui temi di vita mo-
nastica – vi aderiscono di volta in volta diversi fratelli della Comunità. Tra 
i temi trattati anche l’ospitalità ha avuto un suo posto.
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comunità monastiche 

DI FR ANDREA ZANDONATI DELLA PICCOLA FRATERNITÀ DI GESÙ

Cenni storici della Piccola Fraternità di Gesù
di Pian del Levro (Trento) con cui siamo legati da amicizia

e dalla condivisione di iniziative nel comune cammino monastico

«PERCHÉ LA MIA GIOIA
SIA IN VOI E LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA»

A 800 metri di altitudine in mezzo ai boschi del Trentino, inter-
rotti qua e là da piccoli paesi, si fa largo un fazzoletto di terra 
erbosa chiamato Pian del Levro, cioè Piano della Lepre. Fino 

a 30 anni fa vi era solo una piccola chiesetta abbandonata dedicata a Ma-
ria Addolorata e un maso diroccato, utile unicamente d’estate come riparo 
diurno a qualche pastore. Nel 1988 il maso fu ristrutturato e abitato da don 
Gianni, presbitero diocesano, e da Teresa, Rita ed Emilia, tre giovani donne 
sue collaboratrici nell’animazione pastorale di un fiorente gruppo giovanile 
di Rovereto. Dopo un lungo e sofferto discernimento, don Gianni, Teresa, 
Rita ed Emilia, lasciata l’animazione giovanile, sentirono il vivo desiderio di 
vivere insieme uno stile di vita fraterna ritirato «sotto l ’egemonia della Paro-
la». Un vivere il Vangelo insieme attraverso una vita ritmata dalla preghiera 
personale, liturgica e dall’accoglienza. Così, molto semplicemente, mosse i 
suoi primi passi la Piccola Fraternità di Gesù che oramai da circa trent’anni 
offre il suo servizio alla Chiesa di Trento nella quale è pienamente inserita. 
Fin dai primi anni di vita comunitaria la Piccola Fraternità di Gesù si sentì 
provocata in profondità dalla parola evangelica del capitolo 15 dell’evange-
lo secondo Giovanni: quell’immagine bella e poetica della vite e dei tralci 
risuonava come un invito pressante e deciso a dare voce e spazio ad una 
ricerca personale e comunitaria del volto di Dio. Un «cercare prima di tutto 
il Regno di Dio» mettendo al centro una relazione privilegiata con il Risorto 
continuamente verificata da una vita fraterna autentica e vivace. Attraverso 
l’aiuto ed il confronto con alcune comunità monastiche benedettine e non, 
si vissero alcuni anni di ricerca, di studio e di discernimento per fondare 
maggiormente nel terreno ecclesiale i tratti essenziali e caratterizzanti della 
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comunità. Si giunse così nell’autunno 2003 alla professione monastica nelle 
mani del Vescovo Luigi Bressan dell’allora Piccola Fraternità di Gesù (un 
fratello presbitero e quattro sorelle). Fu un dono immenso per la comunità 
ed una ricchezza inesauribile. Pur nella sua semplicità, la sequela Christi quo-
tidiana, caratterizzata dalla preghiera, dalla vita fraterna e dall’accoglienza 
gratuita di chiunque, veniva riconosciuta nella chiesa locale come espressio-
ne di vita monastica diocesana. La sfida risultò subito molto avvincente ed 
ora si potrebbe dire che di giorno in giorno tale impegno di ricerca cristia-
na si rinnova e si «complica meravigliosamente» (Evangelii Gaudium, 270). 
Innanzitutto, la nostra preghiera ha come oggetto privilegiato la Parola di 
Dio con la recita settimanale dei 150 salmi, la Lectio Divina quotidiana per-
sonale e comunitaria secondo il calendario biblico trasmesso dalla “Piccola 
Famiglia dell ’Annunziata” (Montesole) che permette la lettura continua in 
quattro anni di tutta la Bibbia. La vita fraterna, a sua volta, è esigente ed è 
continuamente verificata dalla Parola di Dio pregata e celebrata. Il cammino 
di ricerca comunitaria è stimolato ogni giorno da un affidamento concreto 
alla Provvidenza di Dio e dalla verifica costante affinché la sobrietà e l’es-
senzialità di vita siano custodite. L’accoglienza è vissuta come necessità e 
come servizio. Come necessità perché l’incontro con l’altro fa stare sempre 
«in uscita» da se stessi, dalle proprie sicurezze e comodità e quindi aiuta a 
camminare costantemente dietro al Signore in autenticità. Come servizio 
a quanti ricercano il bene per imparare ad ascoltare «le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono». Fin da subito la Piccola Fraternità di Gesù sentì la necessità di 
condividere la propria ricerca cristiana con alcune coppie che, pur restando 
nelle loro case e vivendo la loro vita coniugale e familiare, sentirono il bi-
sogno di un cammino di fede più robusto attorno alla Parola ed insieme ad 
una comunità monastica. Oggi, le coppie che condividono la nostra ricerca 
battesimale e spirituale sono sei. Insieme ad altre quattro donne in ricerca 

Alcune immagini
della storia e della vita
della Comunità
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cristiana (tre vedove ed una nubile), sono per noi una grande ricchezza. 
Quando nel novembre 2009 don Gianni morì e venne a mancare la pre-

senza presbiterale nella comunità, la comunità fu costretta a vivere una di-
mensione nuova. Dalla liturgia eucaristica quotidiana, vissuta in un tempo 
dilatato, si passò all’eucaristia domenicale vissuta in Parrocchia secondo uno 
stile non propriamente monastico. Dopo alcuni mesi di assestamento, in 
accordo con il Vescovo si decise, non senza resistenze e preoccupazioni, di 
abbandonarsi anche in questo caso alla Provvidenza e di cercare di vivere 
con maggior consapevolezza il tempo che intercorre da un’eucaristia all’altra. 
La Liturgia delle ore, la Lectio Divina, la preghiera personale vissuta in di-
verse forme diventano terreno fecondo per attendere il giorno del Signore, 
per desiderare quell’incontro sacramentale così fondante per ogni cristiano. 
Avvertiamo la necessità di una riflessione ed una elaborazione più profon-
de a questo riguardo, ma possiamo anche dire che stiamo assaporando un 
gusto nuovo all’interno del nostro cammino monastico che dilata il cuore 
nel desiderio dell’incontro domenicale. Siamo in cammino, accoglienti di 
quanto la Provvidenza vorrà donarci. Così come è stato per il dono recente 
della “Casa-Chiesa”, ossia di un’aula liturgica più ampia ed accogliente. È 
stata una delle ultime grandi gioie che don Gianni ha potuto vivere e nello 
stesso tempo un’impresa coraggiosa per la nostra piccola realtà monasti-
ca. Ci piaceva rendere visibile, anche architettonicamente, la nostra idea di 
chiesa – comunione ove tutti i battezzati sono radunati attorno a Gesù Eu-
caristia e Gesù Parola. Così pensando alla casa di Pietro a Cafarnao e alla 
casa-chiesa di Dura Europos, sotto la sapiente guida dell’architetto Paolo 
Bedogni, abbiamo potuto rendere ancora più accogliente la nostra piccola 
comunità attraverso un luogo liturgico ove tutti potessero sentirsi a casa. Di 
questo rendiamo grazie al Signore Risorto ogni giorno. Inoltre, ancor più 
il nostro grazie si leva al Signore per il dono inaspettato di un fratello e di 
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tre sorelle che hanno scelto di camminare insieme con noi. Oggi la Piccola 
fraternità di Gesù è composta da un fratello e sette sorelle. La conoscenza 
dei monaci benedettini di Dumenza è stata davvero provvidenziale, dappri-
ma ad un convegno monastico presso il monastero di Marango (Caorle) e 
successivamente nell’ormai tradizionale incontro durante il Triduo Pasquale. 
Condividere un pezzo di strada insieme è per noi fonte di confronto, di veri-
fica e di grande gioia. Provvidenziale è stato anche il poter condividere con i 
fratelli di Dumenza il viaggio di solidarietà in Iraq due anni fa per incontrare 
e sostenere i profughi scappati nel Kurdistan iracheno a causa della persecu-
zione dell’Isis. Di tutto questo siamo molto riconoscenti al Signore perché 
ci sentiamo sostenuti e rigenerati dalla sua misericordia. Ci piace concludere 
con una preghiera scritta da don Gianni che ben riassume la nostra vita 
monastica ed anche la nostra gioia di sentirci in cordata con altri fratelli in 
ricerca del volto del Risorto:

«Padre buono, accogli oggi per le mani di Maria Addolorata il mio impegno 
di vivere il battesimo (e per le coppie il sacramento del matrimonio) seguendo 
Gesù povero, umile, ubbidiente, crocifisso e risorto all ’interno di questa Pic-
cola Fraternità di Gesù e in servizio alla Chiesa locale. Desideroso/a di la-
sciarmi trasformare dalla Parola di Dio e dalla Eucaristia, sorretto/a dalla 
potenza dello Spirito Santo, mi metto totalmente disponibile a cercare prima 
di tutto il Regno di Dio, sapendo che il resto mi verrà dato in sovrappiù e ad 
accogliere in Gesù i fratelli, specialmente quelli che fanno più fatica. Amen».

La Piccola fraternità
di Gesù oggi
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proposta cinematografica

L’ennesimo film sulla figura di Francesco, il santo di Assisi? Con l’attuale 
Vescovo di Roma che ne porta il nome, non si poteva forse fare un 
maggiore sforzo di fantasia? Eppure, il film Il sogno di Francesco è 
diverso dai precedenti. Mentre registi come Rossellini, Cavani, Zeffirelli 
trattano proprio la storia del santo, in modo cronologicamente più 
o meno fedele, Renaud Fely e Arnaud Louvet s’interessano solo 
relativamente di questo aspetto: infatti, il film comincia con il rifiuto da 
parte di Papa Innocenzo III di approvare la prima versione della Regola, 
e omette non pochi dettagli sulla vita di Francesco. Questi due registri 
inquadrano la figura di Francesco da un punto di vista nuovo, ossia 

IL SOGNO DI FRANCESCO
un film di  Renaud Fely e Arnauld Louvet

Francia, 2016

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  (l’articolo segue a pagina 27)
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Cronaca della vita della Comunità dalla Quaresima al 31 giugno

• Le celebrazioni della Settimana Santa sono state anche quest’anno 
molto partecipate e vissute con grande intensità. Come sempre gli ospi-
ti sono stati numerosi e non è mancata, come ormai da tradizione, una 
nutrita presenza di scout. Pur con qualche difficoltà (a causa dell’esiguo 
numero di camere disponibili), siamo riusciti ad ospitare anche questa vol-
ta le sorelle e il fratello della Piccola Fraternità di Gesù di Pian del Levro 
(comune di Tambieno - Trento) con cui abbiamo potuto condividere la 
gioia di questi giorni.

• Nei giorni immediatamente successivi alla Pasqua, dal 3 al 7 aprile, 
i giovani in formazione insieme al maestro dei novizi, fr. Roberto, si sono 
recati a Venezia, ospiti dai frati Cappuccini dell’isola della Giudecca, per un 
breve periodo di svago turistico-culturale e di conoscenza di altre realtà 
religiose e monastiche (tra cui la comunità degli Armeni Mechitaristi dell’i-
sola di san Lazzaro e i benedettini dell’isola san Giorgio).

• Martedì 10 aprile abbiamo vissuto un momento di scambio e di con-
fronto con la coppia di pastori battisti Lidia Maggi e Angelo Reginato, i 
quali da alcuni mesi si sono trasferiti a Due Cossani, frazione di Dumenza, e 
quindi sono in pratica nostri “vicini di casa” (anche se la vicinanza è sempre 
relativa poiché si tratta pur sempre di quasi 6 km di strada di montagna 
con impegnativi tornanti!). Dopo aver condiviso la cena con la comunità, 
Lidia e Angelo hanno presentato brevemente l’esperienza e la storia della 
loro chiesa e poi si sono resi disponibili a rispondere alle nostre domande. 

Ricordare 
e ringraziare
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È stato un incontro bello e significativo, dal quale sono scaturite riflessioni 
e provocazioni riguardanti la presenza dei cristiani nel contesto attuale e 
il modo concreto con cui vivere la propria confessione di fede in questo 
cambiamento epocale che stiamo attraversando. Speriamo di avere altri 
momenti di dialogo fraterno per aprirci così a una comunione più ampia 
che abbraccia chiese di altre tradizioni.

• Mercoledì 11 aprile alcuni fratelli si sono recati nel monastero be-
nedettino di Viboldone per continuare la riflessione e il confronto sulle 
tematiche relative al rapporto delle comunità monastiche con il mondo. 
È il terzo incontro di questo tipo che si svolge in tale località e vi hanno 
partecipato, oltre a una buona rappresentanza delle monache della comu-
nità ospitante, anche alcuni fratelli del monastero dei santi Pietro e Paolo 
di Germagno e del monastero cistercense di Pra’d Mill e alcune sorelle del 
monastero di san Luca di Fabriano; inoltre si è aggiunta questa volta anche 
madre Maristella del monastero benedettino di Milano. In quest’ultimo 
incontro il dialogo si è incentrato soprattutto sull’ospitalità liturgica.

• Fr Roberto dal 9 al 13 aprile ha partecipato al corso per i respon-
sabili della formazione dei monasteri maschili e femminili svoltosi al mo-
nastero di Subiaco sul tema “La Regola di san Benedetto risponde alle do-
mande dei giovani oggi?”.

• Dal 17 al 19 aprile, fr Andrea si è recato al monastero di Praglia 
per partecipare alla Consulta degli economi delle comunità appartenenti 
alla Provincia italiana della Congregazione Sublacense Cassinese. Con lui è 
andato a Praglia anche il nostro fratello Nicola, che si è poi fermato nell’ab-
bazia padovana per circa tre settimane per una collaborazione che gli è 
stata chiesta con il loro laboratorio di restauro del libro antico.

• Dall’8 all’11 maggio, il priore fr Luca ha preso parte all’annuale as-
semblea dei superiori e superiore delle comunità monastiche maschili e 
femminili italiani (CIM e CIMB). L’incontro di quest’anno è stato dedicato 
al tema del prossimo sinodo “I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale nei monasteri”.

• Il 26 maggio, vigilia della solennità della Ss. Trinità, fr Elia ha ini-
ziato il periodo di noviziato nella nostra comunità. Il rito di introduzione 
al noviziato si è svolto durante i primi Vespri di tale solennità. Il grande 
profeta Elia accompagni e custodisca nel suo cammino questo nostro fra-
tello di cui porta il nome.

• Sabato 2 giugno, fr Adalberto, fr Lino e fr Roberto si sono recati 
a Padova per partecipare all’ordinazione presbiterale di fr Antonio (Mau-
rizio), membro della nostra comunità per diversi anni e ora passato agli 
Eremiti Camaldolesi di Monte Corona. Il giorno dopo, domenica 3 giugno, 
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hanno preso parte anche alla prima Messa presieduta da fr. Antonio all’E-
remo di Monte Rua, sopra Torreglia, in prossimità di Abano Terme.

• Da lunedì 4 giugno a mercoledì 6 giugno si è svolto qui a Dumenza 
un incontro con alcuni rappresentanti delle comunità monastiche di Ma-
rango (don Giorgio e don Alberto), di Pian del Levro (Emilia e Andrea) e 
della Fraternità Monastica Apostolica di Torino (don Guido) per organizza-
re il prossimo Convivio che, come ogni anno, si terrà a Marango il prossimo 
settembre, dal 23 al 26. È stata anche l’occasione per rinsaldare l’amicizia 
tra le nostre comunità e per riflettere insieme su alcune problematiche del 
monachesimo di oggi, a partire dal tema del prossimo Convivio che verte-
rà su “È ancora tempo di monaci? Iniziare processi più che possedere spazi. 
Una tensione profetica tra solitudine e vita comunitaria”.

• Numerosi come sempre gli ospiti che hanno soggiornato da noi per 
qualche giorno di preghiera e di silenzio o anche solo per una visita fra-
terna di qualche ora. Ricordiamo tra gli altri: il gruppo di giovani preti 
dell’ISMI di Milano accompagnati da mons. Peppino Maffi, ai quali il nostro 
fr Adalberto ha predicato un corso di esercizi spirituali dal 25 febbraio al 
2 marzo. Ritornato in Italia, si è fermato da noi per qualche giorno verso 
la metà di aprile p. Clemente della Repubblica Democratica del Congo, il 
quale ci ha anche aggiornato della situazione abbastanza critica del suo 
paese dilaniato da tensioni, violenze e scontri politici. Il 24 aprile ci ha fatto 
visita mons. Luigi Stucchi, Vicario Episcopale per la vita consacrata femmi-
nile della nostra diocesi, venuto per incontrare il gruppo di Sorelle della 
Parrocchia che stavano vivendo dei giorni di preghiera presso di noi. In oc-
casione dell’anniversario della morte del nostro caro fr Antonio, come ogni 
anno sono venuti alcuni dei suoi compagni di ordinazione presbiterale per 
ricordarlo insieme e per celebrare l’eucaristia in suo memoria. Tra aprile e 
maggio ha passato un mese da noi piccola sorella Fiorella, ora in servizio a 
Roma, prima di iniziare il suo nuovo incarico nell’equipe della formazione 
della loro famiglia religiosa. Lunedì 7 maggio ci hanno fatto visita alcuni 
fratelli della fraternità del SERMIG di Torino con il loro responsabile don 
Andrea: è stato un bel momento di incontro e scambio fraterno di due 
diverse realtà a servizio dell’unico Vangelo.
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La Trinità 
Rubrica
di commenti iconografici
di fr Adalberto



22 RUBRICA: ICONE E LITURGIA

Per penetrare la ricchezza del 
significato della icona della Trinità 

dipinta dal santo monaco Andrej Rublev 
ci si può collocare sotto varie angolature: 
teologica, spirituale, estetica, simbolica, 
ecc… Io vorrei intraprendere un percorso 
un po’ singolare: vorrei 
accostarla attraverso 
lo sguardo con cui un 
altro artista, il regista 
Andrei Tarkovskij, 
interpreta il cammino 
spirituale del grande 
monaco iconogra-
fo. Infatti, Andrei 
Tarkovskij nel 1969, 
nel film dedicato ad 
Andrej Rublev, cerca 
in qualche modo di 
ripercorrere non tanto 
il percorso artistico di 
questo monaco-pitto-
re, ma il cammino in-
teriore, la scoperta - potremmo dire - del 
mistero stesso di Dio attraverso un’espe-
rienza di vita. È interessante - e questo è 
un primo grande messaggio - che tutto il 
film sia in bianco e nero, tranne l’ultima 
scena che inquadra appunto l’icona della 
Trinità. Tarkovskij termina il suo film 
con una esplosione di colori: lo sguardo 
progressivamente si sofferma sui parti-
colari dell’icona della Trinità e di alcune 
altre opere di Rublev. Le immagini delle 
icone, degli affreschi, descritte dallo stes-
so regista nel suo racconto, trasparenti e 
severe, dolci e crudeli nello stesso tempo, 
fluiscono una ad una davanti ai nostri 
occhi. Insieme ad esse, intrecciandosi con 

l’ispirazione che le ha generate e renden-
do così comprensibile e infinitamente 
semplice il cammino di Andrej, palpita la 
musica della natura, quella musica che il 
monaco sentiva mentre dalla sua anima 
nascevano le immagini più belle e lumi-

nose. Ed ecco, infine, 
l’icona della Trinità, 
«il senso e il vertice 
della vita di Andrej 
- come commenta lo 
stesso registra - tran-
quilla, imponente, 
pervasa di trepida 
gioia davanti alla fra-
tellanza degli uomini. 
Separazione fisica di 
un unico essere in 
tre e triplice unione; 
impressionante unità 
di spirito di fronte 
al futuro spalancato 

nei segni». Veramente 
nell’icona della Trinità ogni elemento e 
particolare - colori, gesti, forme, natura, 
volti - trasmette qualcosa dello sguardo 
interiore di questo monaco; uno sguardo 
che, dopo un doloroso cammino di puri-
ficazione, è stato reso degno di contem-
plare qualcosa del volto “altro” di Dio. 

Il volto di Dio che traspare dalla 
icona della Trinità è anzitutto un volto 
che rivela il mistero che abita in Dio: 
un mistero di comunione e di condivi-
sione. Dio invita l’uomo a sedersi alla 
sua mensa, a partecipare alla sua vita, a 
contemplare il suo volto. Questo volto 
di comunione è un dono: ecco perché 
giunge alla fine di un lungo, faticoso e 

La Trinità di Andrej Rublev.
bbbb

Rubrica:
Icona e liturgia

La Trinità, il volto del Padre
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destra: è il Padre che ci dona lo Spirito. 
È sorprendente dunque questa circolari-
tà: si è quasi coinvolti all’interno di una 
comunione, di un amore. Dallo Spirito a 
Gesù, da Gesù al Padre. 

Gli occhi di Gesù sono rivolti alle 
viscere di misericordia del Padre: sor-
prendentemente lo sguardo dell’angelo 
centrale guarda verso il centro dell’angelo 
di sinistra. Ecco, Gesù ci introduce e ci 

rivela l’amore stesso 
di Dio. Giovanni ci 
dirà: «Dio nessuno 
l’ha mai visto. L’U-
nigenito, che è nel 
seno del Padre - cioè 
che abita il cuore 
stesso di Dio - Lui 
ce lo ha narrato». Il 
grande dono che il 
Padre ci fa in Gesù è 
il Dono che permane 
in mezzo a noi, ed è 
lo Spirito. 

Se noi poniamo lo 
sguardo sulla mensa, 
vediamo che questa 

mensa, bianchissima, ha al centro il ca-
lice. Nel calice c’è l’Agnello. Ecco allora 
che gli sguardi e i gesti conducono a ciò 
che è posto al centro di questa mensa, 
anzi al centro della storia dell’umanità, 
al centro della nostra vita: il calice, la 
coppa. Al centro c’è il dono, la gratuità 
dell’amore di Dio nel sacrificio di Cristo, 
quel dono che permane e di cui noi 
siamo sempre partecipi nell’Eucaristia. Il 
desiderio di Dio verso di noi è la condi-
visone, in cui si rivela l’amore di un Dio 
che non vuole restare solo, ma vuole che 
ogni uomo si segga alla sua mensa. È 
bello pensare che a questa mensa aperta, 
ciascuno di noi, ogni uomo e ogni don-

doloroso cammino di ricerca, durante il 
quale il monaco Andrej ha dovuto in-
contrare, accogliere e racchiudere nel suo 
cuore, nella compassione, tanti volti di 
uomini e donne. Negli occhi dei tre an-
geli seduti attorno a quella bianca mensa 
rimane qualcosa però della sofferenza che 
il monaco ha condiviso con l’uomo nel 
suo cammino. Colpisce come questi oc-
chi siano sereni, pieni di pace, ma come 
siano anche occhi 
velati di tristezza, 
segnati dalle lacrime 
di misericordia di Dio 
per ogni uomo. Sono 
occhi anche pieni di 
armonia: il dolore 
di Dio è misteriosa-
mente trasfigurato e 
rimane come memo-
ria di compassione e 
di perdono. 

Se noi osserviamo 
questa icona, notiamo 
come tutto, in fondo, 
richiama la comu-
nione. Lo sguardo 
è subito colpito dall’atteggiamento 
dell’angelo alla destra: un po’ incurvato, 
simbolicamente quasi un grembo acco-
gliente, un grembo materno. È lo Spirito, 
rivolto verso Gesù, perché lo Spirito ci 
introduce alla verità tutta intera e alla 
comprensione del mistero del Figlio. Solo 
attraverso lo Spirito noi possiamo dire: 
«Gesù è il Signore!». Al centro, appunto, 
nella sua maestà appare il Cristo, coperto 
degli abiti della sofferenza, del dono. E il 
capo del Cristo - dell’angelo centrale - è 
leggermente inchinato all’angelo di sini-
stra, avvolto di maestà, in un abito quasi 
immateriale. È il Padre. Lo sguardo del 
Padre, a sua volta, è rivolto all’angelo di 
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di sorprendenti, collocati uno all’inizio e 
l’altro alla fine del film. Il film inizia con 
un uomo che tenta di volare: si costruisce 
un rudimentale apparecchio, due ali, e 
dall’alto di una chiesa si butta per poter 
gustare e vedere dall’alto tutta la bellezza 
della terra. Sotto i suoi occhi appaiono 
fiumi, foreste, case, villaggi, chiese, ma 
ad un certo punto si schianta sulla terra. 
Il film finisce con un altro episodio: un 
ragazzo rimasto orfano - suo padre era 
fonditore di campane - si improvvisa a 
sua volta fonditore di campane. Non co-
nosce il segreto per fondere una campa-
na: rischia. Assaggia con le mani la terra 
finché trova quella che secondo lui è la 
terra buona per poter plasmare la forma 
della campana e alla fine riesce nella sua 
impresa. Ecco, mi pare che i due episodi 
ci diano un grande messaggio, che poi 
Andrej Rublev ha condensato nell’icona 
della Trinità che appare alla fine del film, 
dopo l’episodio del ragazzo che ha fuso 
una campana. Due imprese rischiose, 
perché nessuno - né quell’uomo che 
tenta di volare né il ragazzo che tenta di 
fondere la campana - conosce il segreto 
e l’esito a cui portano tali avventure. 
Ma il desiderio di novità è più forte del 
bisogno di conservare la propria vita. 
Misteriosamente i due protagonisti intu-
iscono che solo rischiando e perdendosi, 

na, possa sedersi.
Nell’icona della Trinità tutto richiama 

la comunione: il movimento circolare 
degli sguardi, i gesti, il silenzioso dialogo 
che avviene tra gli angeli, la pace che 
avvolge i loro volti e i loro movimenti, 
questa mensa aperta alla quale ognuno 
è invitato. In particolare, il cerchio che 
circonda ed ingloba i tre personaggi 
ruota attorno alla mano del Figlio, che si 
rapporta direttamente alla coppa in cui 
è dipinto l’Agnello. L’amore reciproco 
in Dio si concentra al cuore della storia 
nell’evento unico della morte pasquale di 
Gesù sulla croce al Golgota e nell’accetta-
zione della coppa che il Padre gli porge.

Per concludere, vorrei tornare al film di 
Tarkovskij. Nel film c’è un simbolo che 
è caro a questo regista e che ritorna in 
altre sue opere: il simbolo del sacrificio, 
del dono di sé, da cui scaturisce la vita. 
La comunione a cui invita lo sguardo di 
Dio passa attraverso il dono stesso di Dio 
all’uomo in Cristo. 

In relazione al tema del sacrificio, 
c’è un particolare dell’icona che merita 
ancora di essere commentato. Sulla parte 
frontale della tavola/altare c’è una piccola 
finestrella vuota. Secondo l’interpreta-
zione di alcuni commentatori, questa 
finestrella vuota simboleggia proprio il 
luogo in cui vengono collocate le reliquie 
dei martiri. Ma è vuota. Non ci sono reli-
quie. Perché? Perché ciascuno di noi deve 
diventare martire: entrando nel mistero 
di condivisione dell’amore di Dio, si of-
fre, entra nella logica del dono, del sacri-
ficio, e diventa testimone di quest’amore. 
La finestrella è aperta perché ciascuno di 
noi, partecipando all’Eucaristia, entri e 
trasformi in vita questo dono di amore.

Il regista ha simbolicamente espresso 
questo tema del sacrificio con due episo-

La Trinità, il volto dello Spirito
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Davvero ospitale è,
fino in fondo, l’Attesa
EDMOND  JABÈS
Edmond Jabès, poeta-filosofo egiziano di lingua francese,
è stato uno dei più importanti scrittori del Novecento.
Nato al Cairo nel 1912, nel 1957, in seguito alle leggi
antiebraiche promulgate da Nasser, si trasferì a Parigi,
dove morì nel 1991. I suoi testi più noti, pubblicati
in italiano, sono: “Poesie per i giorni di pioggia e di sole”
e “Canzoni per il pasto dell’orco” (entrambi pubblicati
da Manni), “Il libro dell’ospitalità” (Cortina),
“Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato” 
(SE) e “Il libro delle somiglianze” (Moretti&Vitali).
Nell’opera di Edmond Jabès lo spaesamento
e la non appartenenza si situano nella condizione stessa
dell’uomo d’oggi: l’autore colloca l’icona dello straniero
all’interno del tragico dell’epoca contemporanea. 
«Lo straniero ti permette di essere te stesso, facendo di te
uno straniero. Ciò che si distingue non si somiglia.
Solo ciò che si adatta, come la chiave alla serratura,
si somiglia. Siamo forgiati dall’affinità reciproca»
(da Il percorso, in Il libro della somiglianza).
Tra l’io e l’altro c’è un rapporto di affinità, che è altra cosa
dall’affermazione della propria identità. Essere legati
da una affinità preserva la non partecipabile
differenza dell’altro. Assimilazione e somiglianza
sono due modalità relazionali distinte: la somiglianza
conferisce dignità alla differenza; l’assimilazione, invece,
riconduce l’altro all’io e quindi ne distrugge la differenza. 
“Credo che ogni assimilazione che non tenga conto della 
differenza sia un’impostura. Ci sono luoghi comuni sui quali 
non si deve temere di ritornare: ci arricchiamo solamente 
attraverso lo sforzo compiuto per raggiungere l’‘altro’. Ma 
forse la cosa è ancora più complessa: il problema si pone ogni 
volta nella sua totalità. Crediamo di aver convinto l’‘altro’ 
su un preciso punto del nostro rapporto con un individuo 
o una collettività, e ci accorgiamo amaramente che il suo 
atteggiamento generale non è mutato affatto. Il rapporto con 
l’‘altro’ resta nella sua intatta totalità. Tentare di convincere 
credo che sia un’utopia. Si tratta di far accettare l’‘altro’ nel-
la propria estraneità, nella sovranità della sua differenza” 
(da Dal Deserto al lIbro, p. 116).
Jabès è contrario ad ogni tentativo di assimilazione dello straniero: 
per accettare e riconoscere l’altro bisogna custodirne l’irriducibilità.
L’essere straniero dell’altro unisce lo spaesamento del sé con il rico-
noscimento della sua alterità.
Per questo lo straniero pone un compito: la fraternità.
La fraternità non corrisponde al concetto cristiano di proximus.

cioè donando qualcosa di 
sé agli altri, salveranno la 
propria esistenza. E dun-
que l’ultima scena del film 
è come una sintesi, non 
solo di tutto il cammino 
ascetico del monaco, ma 
direi quasi del faticoso 
viaggio che ogni uomo 
deve fare per scoprire il 
segreto della vita e per 
accogliere il dono del 
volto di Dio. Il ragazzo 
che ha sfidato l’assurdo 
perché non conosceva il 
segreto di questa impresa 
- fondere una campana 
senza possederne prima la 
tecnica - alla fine, di fronte 
a quella campana che suo-
na, scoppia in un pianto 
dirotto. È un pianto cer-
tamente liberatorio, ma è 
anche pieno di rabbia e di 
amarezza contro il padre 
che non gli aveva rivelato 
il segreto per costruire una 
campana. Il monaco, che 
fino a quel momento, per 
tutto il film, era stato in 
silenzio - un silenzio dolo-
roso, voluto - e nel silenzio 
aveva maturato questo 
sguardo di compassione 
sull’umanità, si avvicina 
al ragazzo, lo accarezza, 
lo consola e gli dice: «Ora 
basta, non piangere più. 
Hai dato una gioia così 
grande agli uomini: non 
piangere più!». È la gioia 
del volto di Dio che si 
rivela nel mistero della 
Trinità.
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È un movimento in senso contrario, che non parte dall’identità, pur caritatevole,
protesa verso l’altro simile, ma proviene dall’altro,
ricevuto nella sua somigliante (e disturbante) spaesatezza.
Ciò che accomuna l’io e l’altro non è allora l’essere appartenenti alla stessa ecclesia,
non è l’identificarsi con un’entità rassicurante, ma il condividere
con umiltà e senso della propria finitezza creaturale lo spaesamento
che lega tutti gli umani nella loro singolarità insuperabile. 
L’essere straniero orienta così alla conoscenza di sé. Siamo, infatti, tutti stranieri a noi stessi. 
Spaesati, in cammino, in interrogazione costante di sé e dell’altro.
La meraviglia per sé e per l’altro è la soglia dell’accoglimento,
è stupore davanti all’enigma dello straniero che abita in ciascuno. 
«Ti benedico, ospite mio, mio invitato poiché il tuo nome è colui che cammina.
Il cammino è nel tuo nome.
L’ospitalità è crocevia di cammini» (da Il libro dell’ospitalità).
Possiamo, per questo, sperare di restare aperti al mondo, in costante relazione
con ciò che non conosciamo neppure di noi stessi;
allora l’ospitalità diventa “spazio e tempo del dialogo”. 
«Un giorno, persa la strada in un viaggio nel deserto,
ricevetti da un beduino un’accoglienza ospitale e un opportuno orientamento.
Qualche tempo dopo, tornai a cercare il beduino per un tangibile atto di riconoscenza,
ma il beduino si comportò con gentile distacco come se mi incontrasse
per la prima volta. ‘Che strana ospitalità’, pensai, ma poi mi accorsi
che la vera ospitalità è quella in cui l’ospite arriva sempre la prima volta»
(da Il libro dell’ospitalità).
Che cosa distanzia un incontro dal sapore effimero, in cui il riconoscersi è enfatizzato
quasi si fosse molto più “amici” di quel che in realtà si è, da questa ospitalità «beduina»
per la quale non nascondiamo un certo fastidio? La differenza sta nell’ anonimato;
l’ospite (secondo l’interpretazione che P. A. Rovatti propone di Jabès)
ha da restare sempre in certo modo anonimo perché l’ospitalità
non attende qualcuno in particolare, ma è semplicemente una disposizione verso un ospite
che può sopraggiungere: “Davvero ospitale è, fino in fondo, l’Attesa” (cfr. Gen 18,1-16).
È la paura della solitudine ad accelerare modi e parole, bruciando silenzi e distanze,
letteralmente e fisicamente ingombrando lo spazio
che invece l’ospitalità dovrebbe aver cura di aprire e custodire,
strappandolo alla foga narcisistica dell’io.
Ospitalità è lasciare spazio, un posto libero, come nell’icona della Trinità. 
Superata la punta di fastidio, possiamo forse accorgerci che l’apparente freddezza del beduino
che ci fa sentire anonimi prende la nostra soggettività
proprio dalla parte alla quale siamo meno avvezzi: in genere infatti spiamo l’altro
e da lui ci sentiamo spiati piuttosto che aprirci ed abbassare lo sguardo,
non diversamente da come si abbassa la guardia. E se capita che qualcuno, ospitandoci,
lo faccia, disarmandoci, ci permette per ciò stesso un gesto che è sì di riconoscimento,
ma che avviene in un altro spazio da quello che avevamo apprestato per l’intesa.
E non è difficile immaginare che in quest’altro spazio
i silenzi contino quanto e forse più delle parole dette. 

«Parole intrise di silenzio», aveva detto Jabès nello Straniero.
«Una parola di dieci lettere - scrive nel Libro dell’ospitalità -
è il territorio dell’ospitalità.
Abbi cura di ognuna di esse, poiché,
dappertutto è inferno e sangue e morte». (◊ fr Davide) 26
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quello di un personaggio poco conosciuto: il suo successore alla guida 
dell’Ordine, frate Elia di Cortona. Ma Elia non era un traditore dello 
spirito francescano, un colto dall’animo superbo e un arrivista? Quasi 
tutte le fonti francescane concordano su questa visione; tutte, a parte 
una: La Vita Prima di Tommaso da Celano. In questo testo troviamo 
diversi passi che elogiano la figura di Elia, per esempio: «Alla sua sinistra 
(di Francesco morente) stava frate Elia e tutto attorno gli altri suoi figli. 
Egli allora incrociò le braccia per porre la destra sul capo di frate Elia 
ed essendo cieco domandò: “Su chi tengo la mia mano?”. “Su frate Elia”, 
gli risposero. “Così voglio anche io”, disse e aggiunse: “Ti benedico, o 
figlio, in tutto e per tutto; e come l’Altissimo, sotto la tua direzione, rese 
numerosi i miei fratelli e figlioli, così su te e in te li benedico tutti. In cielo 
e in terra ti benedica Dio, Re di tutte le cose. Ti benedico come posso e 
più di quanto è in mio potere, e quello che non posso fare io, lo faccia in 
te Colui che tutto può. Si ricordi Dio del tuo lavoro e della tua opera e ti 
riservi la tua mercede nel giorno della retribuzione dei giusti» (Vita Prima 
di Tommaso da Celano, XXV, FF 506).
In questo film, dunque, la figura di Elia è presentata come una figura 
positiva, materna, amica: non per niente il titolo originale del film è 
L’ami (L’amico). L’amico, tuttavia, è diverso dal discepolo o dal seguace: 
l’amico è capace di metterti in crisi, di contrastarti, di criticarti e perfino di 
mettere in dubbio il tuo sogno, «il sogno di Francesco» appunto. In che 
misura quel sogno può essere condivisibile dagli altri? L’intransigenza 
di Francesco per quel sogno è veramente attaccamento a Dio o 
attaccamento a se stesso? Quel sogno, appunto, è anche il sogno di 
Dio o…? Elia, da vero amico, non fornisce risposte, ma stimola nuovi 
interrogativi e dubbi che fanno avanzare nel cammino dell’autenticità. 
Buona visione! (◊ di fr Elia)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   (segue da pagina 17)

Francesco d’Assisi 
interpretato
dall’attore
Elio Germano
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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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