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EDITORIALE

In un celebre incontro, al dottore della Legge che lo interroga 
su che cosa fare per ereditare la vita eterna, Gesù risponde an-
zitutto con altre due domande, e poi con un imperativo. Le due 

domande sono: la prima, «Che cosa sta scritto nella Legge?»; la seconda, 
«Come leggi?». Dopo che lo scriba ha risposto bene, citando il duplice e 
inseparabile comandamento dell’amore, Gesù conclude il dialogo con la 
sollecitazione a un agire concreto. La risposta autentica, infatti, non con-
cerne una sapienza teorica, ma un comportamento fattivo: «Hai risposto 
bene: fa’ questo e vivrai». A questo punto il dialogo sembrerebbe conclu-
so, ma è l’interlocutore di Gesù a rilanciarlo e a mantenerlo aperto, con 
un nuovo interrogativo, acceso dall’intento di giustificarsi: «E chi è mio 
prossimo?». Anche in questo caso Gesù non risponde in modo teorico e di-
sincarnato; narra una parola che descrive un agire concreto. Gesù la con-
clude con una nuova domanda; anche in questo caso il dottore della Legge 
risponde bene e Gesù torna a proporgli lo stesso imperativo di prima: «Va’ 
e anche tu fa’ così» (cf Lc 10,25-37). Parrebbe che il nostro farci troppe 
domande sia un modo scaltro per coprire la non volontà, o l’incapacità, di 
un agire sapiente ed efficace. Spesso, invece, è proprio dentro l’agire, non 
fuori, che maturano le risposte più adeguate, proprio perché illuminate 
dall’esperienza concreta. Il prossimo non ha il volto indefinito di una que-
stione astratta; ha il volto concreto di chi incontri per strada, senza averlo 
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prima cercato, previsto o soltanto immaginato.

Procediamo però con ordine, partendo dalle prime domande che 
Gesù pone al suo interlocutore. Secondo alcuni interpreti, come André 
Wenin, nel dialogo tra Gesù e il dottore della Legge possiamo incontrare 
l’articolazione essenziale della lectio divina, o comunque di un modo di 
leggere e di pregare la Parola di Dio teso a interpellare l’esperienza di fede 
personale e comunitaria. «Che cosa sta scritto nella Legge?». Si tratta an-
zitutto di leggere il testo biblico, aderendo alla sua lettera, ascoltando ciò 
che esso mi comunica, rispettando la sua distanza, la sua alterità, non im-
mediatamente piegabile alle mie attese, alle mie precomprensioni, ai miei 
gusti o desideri. La lettera è come il corpo della Parola di Dio: la protegge 
e la tutela da una mia presa violenta, o dalla pretesa di un’assimilazione 
non rispettosa della sua differenza. La seconda domanda mi interpella più 
personalmente: «Come leggi?». Ora sono io a essere messo in gioco: quel 
testo, che ho accostato rispettando la sua alterità, vuole però dialogare con 
la mia esistenza, mi interpella, suscita in me reazioni, sentimenti, emo-
zioni. Come lo sto leggendo? Cosa smuove in me il leggerlo? Verso dove 
dilata il cuore? Dove orienta l’intelligenza? Come cambia il mio sguardo? 
Infine, dopo le due domande, ecco l’imperativo: «fa’ questo e vivrai… va’ 
e anche tu fa’ così…». La Parola di Dio chiede ora di incarnarsi non solo 
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in un ascolto attento, ma anche in un agire responsabile, che accogliendo 
la sua provocazione metta in atto scelte effettive, generi comportamenti 
coerenti, accenda scelte evangeliche.

Questo modo di accostare la Parola di Dio - leggendola nella sua 
verità, facendosi interpellare dalla sua provocazione, lasciandosi da essa 
rigenerare a una novità di vita - dovrebbe educarci anche a un modo diver-
so di abitare la storia, di leggere e interpretare i suoi eventi, di assumervi 
scelte responsabili.

Che cosa leggi? Occorre leggere la storia cercando la sua verità, vi-
gilando per non cadere nel bailamme delle fake news, delle leggende me-
tropolitane, delle visioni ideologiche precostituite per assecondare fini di 
parte. Prendiamo ad esempio uno dei temi principali all’ordine del giorno 
nel nostro contesto attuale: quello dei migranti e delle migrazioni. Possi-
bile che se ne discuta sempre a prescindere da una più obiettiva lettura 
del fenomeno, dei suoi dati reali, delle sue statistiche oggettive? Possibile 
che il «così si dice» debba sempre avere la meglio sul «così davvero è»?

Certo, poi occorre anche giungere alla seconda domanda: come leg-
gi? Indubbiamente i grandi fenomeni storici suscitano sentimenti contra-
stanti. Alla compassione si contrappone l’indifferenza, alla misericordia 
la paura, al dovere di una risposta la giustificazione che non compete a 
me… Interrogarsi, tuttavia, su «come leggiamo» significa anche fare or-
dine dentro i propri sentimenti, purificarli, armonizzarli con le istanze più 
razionali. Per un credente implica lasciarsi evangelizzare dalle logiche del 
Regno e della sua giustizia. Infine occorre giungere a riempire di conte-
nuti quel «così» pronunciato da Gesù: anche tu fa’ così. Come agire, quali 
scelte prendere, quali comportamenti assumere? Occorre, peraltro, che 
a provocarci ci sia proprio il ‘tu’ del dialogo diretto al quale Gesù non ci 
sottrae: non si tratta di disquisire su ciò che gli altri devono fare, i governi, 
le chiese, la società civile… Tu va’ e fa’ così!

Nei documenti del recente sinodo dei giovani più volte è ritornato il 
trinomio del discernimento: riconoscere–interpretare–scegliere. Tre verbi 
che aderiscono bene a questo testo di Luca e al modo che ci suggerisce 
di leggere tanto i testi biblici quanto le problematiche storiche. Occorre 
leggere il reale riconoscendolo nella sua verità; occorre interpretarlo con 
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discernimento, purificando la mente e il cuore, perché la falsità di alcune 
letture dipende anche dalla durezza di un cuore insincero; infine bisogna 
giungere a scegliere, per riempire il «così» di Gesù di un agire concreto, 
responsabile, efficace.

Probabilmente anche noi, come il dottore della Legge, siamo sempre 
tentati di escogitare altre domande per occultare le nostre inadempienze 
o giustificare le nostre pigrizie, paure, interessi egoistici. Nella parabola 
i vari personaggi hanno una loro identità precisa: c’è un sacerdote, c’è un 
levita, c’è un samaritano. Il malcapitato, bastonato e lasciato mezzo morto 
lungo la strada, è invece semplicemente «un uomo» (Lc 10,30). È senza 
identità, eppure è lui a decidere quale sia la vera identità degli altri: chi 
sia il prossimo o chi non lo sia. Non è Gesù a rispondere al dottore della 
Legge che lo interrogava su chi fosse il prossimo; è questo uomo senza vol-
to e senza nome, ma con l’urgenza del suo bisogno da accogliere, a dire chi 
è il prossimo. A dire chi siamo noi. C’è chi teme che i migranti vengano a 
toglierci la nostra cultura, la nostra tradizione religiosa, la nostra identità. 
E se non fossero proprio loro a potercela dare?

LE IMMAGINI:
pp. 1 e 6 • Ciclo di Emmaus, Il ritorno
pp. 2 e 3 • Ciclo di Emmaus,
Lungo la strada
p. 5 • Ciclo di Emmaus, La scomparsa
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L’IMMAGINE DI COPERTINA

Cercando materiale per preparare la presentazione 
dell’ultimo pannello del Ciclo dei Pellegrini di Emmaus 
di Arcabas, capito sulle belle parole del prete e poeta 
Luisito Bianchi. Si tratta di un commento poetico alla pa-
gina evangelica di Lc 24,13-35, un brano ricavato nello 
spazio bianco tra una riga e l’altra del testo sacro.
«I misteri della pasqua! Era come se la luna, che nelle 

prime notti della settimana santa si dava le ultime lisciate per apparire tutta ton-
da all’appuntamento con la primavera, fosse entrata nella casa a far luccicare i 
candelieri d’ottone sul camino, i pomelli delle maniglie e del paracenere, i tegami 
di rame appesi gerarchicamente sulla parete di fronte al camino, e a stendere una 
mano di pace sui pavimenti e sui muri» (L. Bianchi, C’era una volta la Pasqua al 
mio paese, Gribaudi, 2006).
Parole che sembrano fatte apposta per descrivere questa nota opera di Arcabas! 
Mi sembra splendido questo fissarsi sulla luna, per raccontare l’apparizione del 
Risorto sulla via di Emmaus, metafora dell’altrove: «Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista» (Lc 24,31). Emerge così 
sottilmente il racconto del gioco tra visione e oscurità:
«Sei tardo a capire, Cleopa. Luce e buio non vengono dal sole e dalla notte ma 

Piccola
meditazione
sull’opera
di Arcabas

Ciclo dei pellegrini di Emmaus
Il ritorno
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stanno dentro il nostro cuore. Si può camminare di notte col 
cuore che fa luce affinché i piedi non inciampino nelle pie-
tre!», continua il poeta, descrivendo quel cuore che si è ac-
ceso per correre ad annunciare la gioia della Resurrezione. 
Si corre verso il cielo stellato, ci si tuffa nel silenzio della 
notte, con l’animo spalancato a portare la buona Novella ai 
fratelli rimasti nella casa.
In un primo tempo, quando cercavamo un’idea per la coper-
tina di questo numero della nostra newsletter, ci eravamo 
lasciati attirare dalla felice ricorrenza, in questo mese di 
luglio 2019, dei primi passi dell’uomo sulla luna nel 1969 
e la celebre opera di Arcabas, con la porta che si spalan-
ca su una profonda notte stellata, pareva essere un’efficace 
sintesi di tutte le ricerche e gli aneliti dell’uomo verso il 
celeste. Ben oltre la ricorrenza però, la scelta di quest’opera 
ci sembra anche la miglior conclusione per le tre coperti-
ne che abbiamo dedicato al pittore francese recentemente 
scomparso.
Si tratta dell’ultimo pannello del ciclo dedicato ai Pellegri-
ni di Emmaus, dipinto nel 1994. Immagine notissima e che 
proprio per la sua diffusione sembra aver rivoluzionato il 
modo di intendere, dal punto di vista iconografico, il passo 

evangelico. L’accento si sposta oltre la pagina biblica, nell’assenza-presenza del 
corpo del Risorto. Assenza fisica e presenza nella storia.
Riconosciuto nello spezzare il pane, il Signore si sottrae allo sguardo di Cleopa 
e dell’altro discepolo. Rimane nel quadro la memoria liturgica di quella cena, 
la sedia rovesciata, la tovaglia, che è stata stretta forte tra le mani nel momento 
dello stupore e che ha come seguito il movimento di ritorno dei discepoli. La can-
dela si è spenta, la minestra ormai si raffredda, ma la luna entra da una finestra, 
danzando sul muro in un panneggio di quadrati arancioni e dorati, illuminando la 
scena, unica silenziosa testimone della gioia della Resurrezione. «Partirono sen-
za indugio – dice il testo biblico – e fecero ritorno a Gerusalemme» (Lc 24,33). 
«Sparirono fra le ombre della notte e della luna sulla strada verso Gerusalemme», 
commenta Luisito Bianchi.
La visione di questo cielo stellato ci apre alla gratitudine e all’azione di grazia, 
ci interroga sul nostro modo di farci evangelizzatori e molto più di tanti discorsi, 
come spesso fa la natura, ci insegna quella gratuità che ci rende credibili. Ci 
insegna ad abbandonare ciò che passa, i segni tangibili di quaggiù, ci fa scoprire 
che il Vangelo, come la luna, è espressione dell’amore gratuito di Dio e che la 
grazia di andare verso l’altro, dono che portiamo in vasi di creta, è sostenuta sol-
tanto dallo stupore e dall’amore che ci precede.

Ciclo dei pellegrini di Emmaus

di fr Alberto Maria
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APPROFONDIMENTI

MONACHESIMO
NELLA STORIA:
seme per un
nuovo inizio?

Sulla scorsa newsletter di Quaresima (Il grido, 
il silenzio, il canto, Quaresima 2019, n. 21) 
abbiamo pubblicato la prima parte del dialogo 
con il nostro priore, fr Luca, provocati dal con-
fronto tra l’Opzione Benedetto del giornalista 
statunitense Rod Dreher e l’annuncio evangeli-
co di papa Francesco di una chiesa in uscita,
ospedale
da campo, luogo
di accoglienza
per tutti gli
uomini scartati 
dalla storia. 
Proseguiamo in 
questo numero il 
dialogo, sviluppan-
do in particolare 
il tema del rap-
porto tra comunità 
monastica e mondo 
contemporaneo. 

a cura di fr Davide
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→ La Chiesa, e in specifico le comunità monastiche, devono più teme-
re la mondanità al loro interno o i processi di secolarizzazione della cultura 
circostante?

Per rispondere a questa domanda credo sia anzitutto utile tenere pre-
sente un tema sul quale papa Francesco insiste. Lo aveva fatto già da Vescovo 
ausiliare di Buenos Aires, quando, padre sinodale nel Sinodo del 1994 de-
dicato alla vita consacrata, aveva affermato nel suo intervento, citando padre 
De Lubac, che la mondanità spirituale è «il maggior pericolo, la tentazione 
più grave, quella che sempre rinasce – insidiosamente – quando tutte le altre 
sono state vinte e prende nuovo vigore proprio da queste vittorie». E sem-
pre padre De Lubac, citato ancora da Bergoglio, definisce così la mondanità 
spirituale: «quella che praticamente si presenta come un distacco dall’altra 
mondanità, ma il cui ideale morale e anche spirituale sarebbe, anziché la 
gloria del Signore, l’uomo e la sua perfezione. La mondanità spirituale non è 
altro che un’attitudine radicalmente antropocentrica. Questa attitudine sareb-
be imperdonabile nel caso di un uomo che fosse dotato di tutte le perfezioni 
spirituali, ma che non lo conducessero a Dio. Se questa mondanità spirituale 
invadesse la Chiesa e tentasse di corromperla attaccandola nel suo stesso 
principio, sarebbe infinitamente più disastrosa di qualunque altra mondanità 
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semplicemente morale».
Venendo al contenuto più preciso della tua domanda, ritengo che i pro-

cessi non siano da temere, ma da affrontare e più ancora da attraversare. 
Sempre papa Francesco, tra i quattro principi che elenca al capitolo quarto 
della Evangelii Gaudium, inserisce la polarità spazio-tempo, affermando che 
il tempo è superiore allo spazio e questo significa anche che occorre «occu-
parsi di iniziare processi più che di possedere spazi» (n. 223). Probabilmente, 
non si tratta neppure di iniziare processi, ma di inserirsi con discernimento e 
sapienza evangelica in quelli che sono già in corso. Pertanto, non si tratta di 
aver paura di quanto accade, né tanto meno di ignorarlo, di non coglierne la 
portata e le esatte dimensioni, o l’importanza della sfida che lancia; si tratta 
piuttosto di «temere», ma nel senso biblico del verbo, cioè vivere custoden-
do il senso di Dio, preoccupandosi di affinare i criteri di discernimento per 
offrire risposte coerenti tanto alla Parola di Dio quanto al tempo nel quale 
viviamo. Riprendendo i tre verbi presenti nei documenti relativi al recente si-
nodo su «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», occorre maturare 
meglio la capacità di «riconoscere – interpretare – scegliere». Nell’Esodo c’è 
una pagina celebre che può sintetizzare bene questa prospettiva: il racconto 
del passaggio del Mar Rosso al capitolo 14. All’inizio della scena Israele 
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grida di paura, perché si trova come schiacciato tra due pericoli mortali: da-
vanti il mare invalicabile, dietro tutta la potenza dell’esercito egiziano che 
sopraggiunge. Dopo il passaggio del mare, «il popolo temette il Signore e 
credette in lui e in Mosè suo servo» (Es 14,31). Anche per noi oggi è essen-
ziale vivere questo passaggio dalla paura al timore di Dio, cioè dal vivere con 
angoscia i processi in corso alla disponibilità ad attraversarli con il senso di 
Dio, illuminati dalla sua Parola, orientati dai suoi criteri di giudizio. Per farlo 
occorre però la consapevolezza che il passaggio esige di entrare nel mare, non 
di rimanerne al riparo. La tradizione rabbinica afferma che il Mar Rosso si 
aprì quando un ebreo per primo ebbe il coraggio di mettere il suo piede nelle 
acque.

Quindi, non bisogna aver paura dei processi storici in atto, bisogna 
piuttosto vigilare per viverli con i giusti atteggiamenti. Facendo attenzione in 
particolare a non lasciarsi mondanizzare. È celebre, ma sempre attuale (e fa 
bene ogni tanto tornare a meditarlo) il testo di sant’Ilario di Poitiers sui veri 
rischi sui quali la comunità cristiana deve vigilare: «Dobbiamo combattere 
contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga; non ci 
flagella la schiena, ma ci accarezza la pancia; non ci confisca i beni dandoci 
così la vita ma ci arricchisce per darci la morte; non ci spinge verso la libertà 
mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù invitandoci e onorandoci nel 
palazzo; non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del nostro cuore; non 
ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l’anima con il denaro e il potere» 
(Liber contra Constantium, 5).

Il monachesimo delle origini ha fatto la scelta del deserto anche per op-
porsi a questa persecuzione strisciante e a questa mondanizzazione dell’espe-
rienza cristiana. Il monachesimo benedettino – ci ha ricordato in un recente 
incontro a Roma don Giuseppe Bonfrate – ha integrato e in parte corretto 
quella opzione con una decisa scelta in favore dell’ospitalità. Siamo chiamati 
a essere una comunità ospitale, e dunque in ascolto e dialogo con quanto si 
muove nella storia, e al tempo stesso capace di ospitare in uno spazio “al-
tro”, che non giudica e non condanna, ma si pone come riserva critica, come 
istanza di domanda e di riflessione, come capacità di additare un modo altro 
di vivere e di immaginare il futuro. Questo certo esige dalle nostre comunità 
monastiche, e più globalmente dall’intera comunità cristiana, una vigilanza 
tanto su quella mondanità spirituale cui accennavo prima – e dunque anche 
sulla tentazione di ergerci come modelli autoreferenziali – quanto sul rischio 
di dire parole non più significative perché ormai omologate al parlare comu-
ne. La sfida è recuperare la capacità profetica e parabolica delle Scritture e 
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di Gesù: additare, con le parole degli uomini e delle donne di oggi, dentro le 
situazioni reali che vivono, dentro i processi in corso, un altrove possibile.

→ L’umanità odierna vive un tempo apocalittico o un cambiamento d’e-
poca del quale stenta a prendere coscienza responsabilmente?

Bisogna intendersi sul termine “apocalittico”. Ogni cambiamento d’e-
poca implica una “crisi”, nel senso di un giudizio e di una decisione da assu-
mere. E devono essere decisioni apocalittiche, custodendo il senso originario 
del termine. Apocalisse significa rivelazione e questo è il significato con cui 
il termine viene assunto dall’ultimo libro del Nuovo Testamento. È rivelazione 
di Dio dentro gli sconvolgimenti della storia. Il che ci impone una capacità 
di lettura profonda degli eventi: non solo per cercare di capirne il senso, ma 
anche per cogliere quella parola di Dio che in essi si rivela, per poi decidere e 
decidersi di conseguenza. L’Apocalisse di Giovanni definisce se stessa come 
libro profetico, non perché indovini il futuro, ma perché offre dei criteri di-
versi di lettura del presente, per aiutarci a discernere, dentro le catastrofi che 
segnano la storia umana, il rivelarsi di una promessa: quella di cieli nuovi e 
terra nuova. Essi ci attendono per il tempo del compimento, ma maturano già 
nel nostro oggi, se sappiamo interpretarlo nella luce della Pasqua di Gesù e 
della promessa di un Dio che fa nuove tutte le cose. Mi ha sempre colpito una 
frase di Christian de Chergé a proposito della speranza: «C’è speranza solo 
là dove si accetta di non vedere il futuro. Pensiamo al dono della manna. Era 
quotidiano. Ma non se ne poteva tenere per il giorno dopo. Voler immaginare 
il futuro è fare della fanta-speranza. Gli apostoli erano preoccupati perché 
avevano un pane solo. Non capivano che era sufficiente. Noi sappiamo chi è il 
pane. Se è con noi, il pane sarà moltiplicato. Non appena pensiamo il futuro, lo 
pensiamo come il passato. Non abbiamo l’immaginazione di Dio. Domani sarà 
un’altra cosa e noi non possiamo immaginarla». Per noi spesso la speranza si 
riduce alla meschina illusione di ritrovare domani quello che oggi conosciamo 
e che vorremmo non perdere. È la speranza in una ripetizione, in una replica, 
non in una novità. Ma l’Apocalisse ci parla di cieli nuovi e terra nuova, non 
dell’eternizzazione del già conosciuto. Inoltre, l’Apocalisse ci mostra anche 
che la storia conosce tante «fini» che non sono mai «la fine». Ogni fine è 
parziale e anche generativa: un mondo vecchio muore per lasciare spazio al 
nuovo. E «la fine» non c’è, ma c’è un «fine», la Gerusalemme nuova, cioè una 
città di pace con l’albero della vita nel mezzo. Questo «fine» però è tale, e non 
è «la fine», proprio perché deve orientare e sostenere le nostre scelte nell’oggi. 
La speranza non ci lascia con le mani in mano, in attesa che qualcosa accada, 
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esige scelte, decisioni, sudore, remare controcorrente, discernimento per com-
prendere ciò che deve essere salvato e ciò che deve essere lasciato morire o ab-
bandonato. Credo inoltre che sia tipico della prospettiva apocalittica cristiana 
anche questo aspetto: ogni cambiamento d’epoca esige l’impegno a costruire 
un mondo nuovo, ma questo impegno passa attraverso la conversione della 
libertà personale. Non perché la conversione sia un tema tipicamente biblico o 
cristiano. Certo, lo è, ma perché è un tema tipicamente umano. È il tema della 
libertà, che è tale proprio perché, ogni volta che decide, decide di se stessa. 
Non può che decidere di se stessa. La libertà costruisce la storia convertendo 
se stessa. Vivere consapevolmente un cambiamento d’epoca esige di vivere 
consapevolmente un cambiamento personale e comunitario.

→ Che cosa credi sia costitutivo oggi dell’esperienza cristiana? Che 
cosa può indicare la ricerca di Dio, che è al cuore della nostra vita monastica, 
all’uomo contemporaneo?

Ovviamente, costitutivo dell’esperienza cristiana è Gesù Cristo, la sua 
Pasqua, il suo vangelo, l’annuncio della prossimità del regno, la testimonianza 
che egli ci dà del Padre nel dono del suo Spirito che è lo Spirito del Figlio. 
Il problema è interrogarsi su come, nel nostro tempo, questo nucleo incande-
scente debba essere annunciato e testimoniato. Per noi monaci significa inter-
rogarsi su come, in particolare, la nostra vita possa essere oggi significativa nel 
mondo contemporaneo. Spesso racconto di un’esperienza vissuta da giovane 

Papa Francesco
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postulante, durante un incontro per monaci in formazione a san Martino alle 
Scale, monastero benedettino presso Palermo. Visitammo Monreale e mi colpì 
il fatto che, in un mosaico su una colonna di quella splendida cattedrale, già 
chiesa monastica, erano raffigurati insieme, uno accanto all’altro, san Bene-
detto e santa Maria di Magdala. Non ho indagato sul perché di quell’accoppia-
mento, ricordo però come io lo percepii: non come due testimoni di una vita 
di penitenza e di conversione, ma come due maestri della ricerca di Dio, due 
testimoni della risurrezione. Oggi dobbiamo diventare più capaci di accoglie-
re e di accompagnare le tante ricerche che gli uomini vivono, in modo più o 
meno consapevole, testimoniando i segni di vita nuova, già risorta, che possono 
trasfigurare le nostre esistenze. San Paolo VI diceva che la nostra epoca ha 
bisogno più di testimoni che di maestri (cf Evangelii Nuntiandi, 41). Forse 
possiamo aggiungere: testimoni che siano anche compagni di strada, discreti, 
fedeli, capaci di ascoltare e dialogare, accoglienti e ospitali, irradianti quei 
segni di vita nuova e risorta che sono la gioia, la mitezza, la fedeltà, relazioni 
autentiche, unità di corpo, anima e spirito, tutti quei frutti dello Spirito che 
Paolo ad esempio elenca in Galati 5. Scriveva il card. Danneels, già Arcive-
scovo di Bruxelles, recentemente scomparso, in una sua lettera pastorale sullo 
Spirito Santo, commentando proprio Galati 5: «se si legge con attenzione la 
lista, è evidente che abbiamo un insieme di “virtù senza muscoli”. A dire il 
vero, ci si sarebbe atteso altro da Paolo, qualcosa che sia anzitutto nella linea 
dell’apostolo robusto e infaticabile, come appare dalle lettere. Si sarebbe pen-
sato, ad esempio, al coraggio, alla forza, allo spirito di iniziativa, alla creatività, 

San Benedetto consegna la Regola ai monaci
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alla resistenza, alla perseveranza. Forse che questi doni più “tempestosi” non 
provengano dallo Spirito Santo? Certamente provengono dallo Spirito. Almeno 
se sono accompagnati da quelli della nostra lista. Ma di fatto la creatività o 
la forza muscolare possono provenire ugualmente da altrove: dall’ambizione, 
per esempio, dal talento naturale o dalla sete di prestigio. Ma colui che è allo 
stesso tempo forte e dolce, intraprendente e compassionevole, perseverante e 
nello stesso tempo umile, questi possiede certamente lo Spirito Santo. Perché 
vive i paradossi che esistono anche in Dio».

Sì, lo credo fermamente, la vita cristiana è una vita paradossale, sa tene-
re insieme aspetti apparentemente contraddittori: Gesù vero Dio e vero uomo, 
cielo e terra, interiorità ed esteriorità, vita personale e vita comunitaria, pre-
ghiera e lavoro. La vita monastica accetta questi paradossi e li vive cercandovi 
pace, armonia, unità. È una lezione che ho imparato da ragazzo da don Italo 
Mancini, ai tempi in cui si dibatteva se la forma cristiana nel mondo dovesse 
essere quella «della presenza» o quella «della mediazione». Don Italo par-
lava di un cristianesimo paradossale, capace di riconciliazione in un mondo 
frantumato e disgregato. E si era negli anni ’80. Il nostro mondo è complesso e 
non possiamo pretendere di semplificarlo: occorre imparare ad abitare la com-
plessità, accettandone le contraddizioni, riconoscendo la vitalità dei paradossi, 
cercando e custodendo una pace che non è eliminazione o superamento delle 
tensioni, ma capacità di abitarle con un cuore riconciliato che è nella luce, 
come dice Gesù, di modo che anche l’occhio lo sia e possa avere uno sguardo 
diverso sul reale.

→ Il tuo predecessore nel ruolo di priore, padre Adalberto, sulla scia 
del monachesimo interiorizzato del teologo russo Pavel Evdokimov, ha ela-
borato una proposta di monachesimo nel mondo. Il libro di Dreher intende 
invece usare la regola di Benedetto come ossatura per la costituzione di co-
munità creative virtuose in esilio dal mondo secolarizzato, intese come oasi 
di controcultura conservatrice cristiana ortodossa. A tuo parere, qual è il 
luogo più evangelicamente appropriato per una comunità benedettina nel 
mondo contemporaneo?

Noi, attualmente, stiamo facendo alcuni tentativi concreti con alcune 
persone, amici e amiche della comunità, che desiderano vivere alcuni valori 
tipici della vita monastica nelle condizioni ordinarie del mondo, attraverso 
l’assunzione di impegni specifici, custoditi e sostenuti da un rapporto di al-
leanza con la nostra comunità. Io credo che anche la loro esperienza potrà 
insegnarci molto, e soprattutto potrà aiutarci a mantenere una giusta distanza 
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tra monastero e mondo. Come amava dire padre André Louf, il monastero si 
colloca nel deserto, ma addossato alla città, in una distanza necessaria alla 
vera prossimità. Ad esempio, la nostra ospitalità è feconda se offre comun-
que uno spazio simbolico non esattamente sovrapponibile al modo di vivere 
il tempo e lo spazio nella città contemporanea. Non è uno spazio di fuga, ma 
di motivazione, di significazione, che riconsegna alla città con uno sguardo 
trasformato. Più che una distanza geografica, è la distanza di un cuore che sa 
custodire uno «spazio altro» per essere ospitale. Mi colpisce un’affermazione 
di Etty Hillesum, in uno dei passaggi più noti del suo Diario: «L’unica cosa che 
possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica cosa che veramente conti, è 
un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio». Penso che dietro queste parole 
ci fosse anche questa consapevolezza: una volta passata la furia totalitaria, 
come sarebbe stato possibile ricominciare, rinascere di nuovo, non soltanto 
come individui, ma anche come comunità, come città, come popolo? Occorre 
custodire dentro di sé qualcosa che possa in futuro costituire il fondamento di 
un nuovo inizio. E allora, in questa rinascita interiore, ci si sente responsabili 
di porre un fondamento per la possibile rinascita di altri, di un mondo intero. 
È importante questo, perché ci aiuta a comprendere e a ricordare che ogni 
vero tornare in se stessi, ogni vera scoperta della propria interiorità, ogni vera 
discesa alle radici del proprio cuore, ogni vera riscoperta della persona umana 
nascosta nel cuore non è mai fuga, evasione dalla realtà e dalla storia, dalla 
sua complessità, neppure dai suoi drammi, dalle sue tragedie, dall’assurdità 
del male che così spesso la abita, ma è al contrario un farsi responsabili della 
storia per consentire sempre un nuovo inizio, una rinascita per sé e per gli altri, 
e misteriosamente per un mondo intero.
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IL LAVORO IN COMUNITÀ / 3

e del fuoco
della terra
L’arte 

Intervista della redazione a fr Alberto Maria

1)  Da quanto tempo è iniziata la produzione di oggetti in ceramica 
in monastero? Come e perché è nata questa nuova esperienza di lavoro?

Quello della ceramica è stato l’ultimo laboratorio avviato dalla comu-
nità: ha poco più di un anno, anche se non so esattamente quando posso dire 
che il laboratorio sia cominciato. Non avevo alcuna idea della lavorazione del-
la ceramica, ma i fratelli stavano cercando un nuovo laboratorio da avviare, 
perché si cominciava a crescere di numero e servivano nuove attività. Credo 
che l’idea fosse nell’aria da un po’, ma per quel che riguarda l’avvio effettivo 
le cose si sono combinate in maniera imprevedibile. Verso la fine dell’estate 
2017 il diacono Giorgio, che fa servizio nella parrocchia di Dumenza, è venuto 
a presentarci il lavoro di Luigino Rotundo, un artista di Dumenza che lavora 
essenzialmente la ceramica raku, proponendoci di iniziare a lavorare un po’ 
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con lui. Così ho comin-
ciato con Luigino i pri-
mi corsi di tornitura e di 
cottura alla “Casa della 
forme e dei colori” di 
Maccagno. Si tratta di 
una realtà interessante, 
dove lavorano diverse 
persone, in un fecondo 
scambio di idee tra ar-
tisti di varie discipline: 
ceramica, disegno, xilo-
grafia, scultura…

Nel Natale del 
2017 abbiamo acquistato il tornio e un piccolo forno raku e da allora abbiamo 
trasformato il vecchio laboratorio delle candele e della cera nel nuovo atelier 
della ceramica. Ho messo un’immagine di san Paolo Miki e dei martiri del 
Giappone (visto che la tecnica con cui avevo iniziato era giapponese) e da 
allora il laboratorio ha anche dei santi patroni!

2) Quali tipi di ceramica vengono prodotti? Quali caratteristiche 
particolari hanno? 

Diciamo che per ora ci siamo concentrati sul raku e sulla maiolica. Il 
raku è una tecnica di cottura a fuoco vivo, nata in Giappone nel XVI secolo. 
Si tratta di un tipo di lavorazione molto suggestivo, che coinvolge tutti gli ele-
menti della natura. Il fatto di lavorare con il fuoco rende davvero affascinante 
questo tipo di lavorazione. I pezzi risultano dipinti con colori metallici, in am-
pie colate e campi uniformi, mentre la base della terra assume il caratteristico 
color nero-cenere: dico che è suggestivo perché, nella loro ruvidezza, questi 
colori sono come l’espressione della fragilità e libertà della natura.

Da qualche mese invece stiamo cercando di avviare anche la lavorazio-
ne della maiolica, per ora soprattutto di tazze da colazione e da tè. Conto per 
l’estate di riuscire a mettere in vendita i primi pezzi. Nella primavera del 2018 
sono stato a Faenza e ho potuto prendere un po’ di materiale e di colori, ma solo 
recentemente ho potuto iniziare a pensare a questa lavorazione. Fino a qualche 
mese fa infatti il principale obiettivo era avviare la produzione del raku ma vo-
levamo anche offrire qualcosa che potesse essere utilizzato per mangiare e per 
bere e non solo a scopo decorativo: il raku infatti non può essere usato a scopi 
alimentari. Ci è voluto quindi un po’ per capire cosa era meglio fare.
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3) Quali oggetti offre il laboratorio ad oggi? 
Vasi, tazze, piatti di varie dimensioni, centrotavola, svuotatasche. Cre-

do però che valga la pena spendere una parola a proposito delle piastrelle. 
Siamo partiti dall’idea di una silhouette a soggetto animale, da associare ad 
un versetto biblico e visto che spesso capita, al mattino quando ci si sveglia, 
di avvistare dei piccoli di cervo che si aggirano nel prato davanti al monaste-
ro, il primo soggetto è stato quello della «cerva che anela ai corsi d’acqua» del 
Sal 42. Abbiamo visto che piace abbastanza e alla fine ha caratterizzato un po’ 
l’avvio del laboratorio. Poi su questa scia, prendendo spunto anche da quello 
che facevano le carmelitane di Concenedo, abbiamo iniziato a proporre dei 
soggetti biblici, in modo che potessero diventare dei regali per anniversari, 
comunioni, cresime… 

4) La produzione avviene interamente in monastero o anche attra-
verso collaborazioni esterne? 

Per arrivare al prodotto finito la ceramica ha bisogno di due cotture e la 
prima deve effettuarsi in un forno che ancora non possediamo (spero che pre-
sto potremo essere autonomi su questo punto). Così ci appoggiamo per questo 
alla “Casa delle forme e dei colori” di Maccagno. La collaborazione con loro 
è anche una bella occasione per scambiarsi idee e suggerimenti, e ho trovato 
persone molto disponibili con cui condividere passione e interesse. Si tratta 
di un ambiente simpatico, su cui si appoggiano anche le scuole elementari di 
Maccagno, nell’estate si organizzano workshop con vari artisti, e la presenza 
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dei bambini rende l’ambiente gioioso e molto creativo. Luigino, il maestro, sta 
adesso aprendo un suo laboratorio, legato alla parrocchia, presso la chiesa di 
San Nazario e Celso a Dumenza e anche con lui il rapporto continua. Con il 
mese di giugno abbiamo avviato anche una collaborazione con l’artista tori-
nese Pietro Rappaccini, che crediamo sarà molto fecondo. Un grazie speciale 
lo devo a Massimo Casalbordino che ci ha presentati e ha sostenuto con pas-
sione e competenza l’avvio del laboratorio. Un pensiero va anche ai fratelli di 
Bose, che sono stati molto generosi nell’accogliermi nel loro laboratorio. La 
loro comunità ha davvero incoraggiato l’avvio della nostra attività e questa è 
stata per me una bella forma di sostegno.

5) Quali sono i problemi che vanno affrontati?
Trattandosi di un processo che si sta avviando ci sono ancora tantissi-

me cose da migliorare e da imparare, ma di mese in mese mi sembra di fare 
progressi. Ancora li misuro a vista d’occhio. Una delle difficoltà che incontro 
è che spesso le persone interessate tendono ad aspettarsi dal laboratorio una 
produzione avviata da molto tempo, mentre ancora tante cose sono da chia-
rire e strutturare. Ad esempio i tempi delle cotture del forno non dipendono 
da noi e occorre prevedere con anticipo i momenti di chiusura del centro di 
Maccagno. A Natale ad esempio mi sono ritrovato senza pezzi da poter vende-
re perché non avevo considerato con sufficiente anticipo l’accumularsi delle 
cotture del mese di dicembre.

6) Quali sono i pregi e quali i limiti di questo tipo di lavoro fatto in 
monastero? 

Il laboratorio è molto bello e 
spazioso. Ho messo il tornio proprio 
davanti alla finestra che dà sul bosco 
e questo rende molto piacevole il la-
voro, mi sembra quasi che accentui il 
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senso di naturalezza che c’è nella lavorazione della ceramica. Terra, acqua, 
fuoco, aria, questi sono gli elementi che si usano. Lavorare contemplando il 
cambiamento delle stagioni abitua ad un ritmo paziente che rende la produ-
zione molto naturale, ma che fa anche percepire la fortissima dimensione 
fisica iscritta nel lavorare con la terra. Si tratta di qualcosa di primordiale!

La distanza dal forno, invece, è sicuramente al momento lo svantaggio 
principale: questo significa non poter controllare tutto il processo di lavora-
zione, oltre ai tempi e ai rischi del trasporto dei pezzi dovuti al lungo viaggio.

7) Quali novità potrebbero esserci per il futuro?  
Adesso la priorità è quella di arrivare ad offrire tazze da tè e per la 

colazione di nostra produzione. Poi continuare a crescere nella produzione 
del raku. Insomma, che san Paolo Miki e i martiri del Giappone preghino per 
il nostro laboratorio!

In queste pagine 
abbiamo mostrato 
foto del laboratorio 
di ceramica (p. 21); 
degli utensili in uso: 
il tornio e il forno 
elettrico (p. 20), 
delle differenti fasi 
di lavorazione (pp. 
18, 19 e 21)   
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Le nostre ceramiche
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

dei monaci
della Fraternità

IN PRINCIPIO…
La fraternità diocesana San Giovanni Battista è una piccola comunità 

di ispirazione monastica sorta a Torino nel 1995 con la professione religiosa 
nelle mani dell’allora Vescovo diocesano Giovanni Saldarini dei primi due 
monaci, fr. Jean e fr. Guido. Contestualmente il Vescovo diede una prima 
approvazione ad experimentum a una prima bozza di Statuto della Fraternità.

Le radici della fondazione sono più antiche e affondano in un desiderio 
da tempo coltivato dai due iniziatori: vivere un’esperienza di vita cristiana 
che da un lato fosse aderente alla tradizione monastica, ma d’altro lato si 
svolgesse in luoghi non troppo separati dai contesti ordinari di vita della 
maggior parte delle persone. Qui origina la scelta, confermata fino a oggi, di 
vivere in città o appena ai margini di essa, e di lavorare in ambienti a contatto 
con persone esterne alla comunità, offrendo una particolare attenzione ai più 
poveri e bisognosi.

Il progetto della Fraternità ha preso forma nel 1992 a partire dalla co-
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noscenza e dalla frequentazione delle Fraternità monastiche apostoliche dio-
cesane di Lione e Aix-en-Provence. Si trattava di due comunità fondate in 
Francia negli anni Settanta del secolo scorso e caratterizzate dal tentativo 
di coniugare scelta monastica e impegno apostolico parrocchiale, in un qua-
dro di pieno inserimento nella vita della Chiesa locale. È da questo incontro 
che è nata in Jean e Guido l’idea di fondare un’analoga fraternità monastica 
all’interno di una piccola parrocchia nella città di Torino. Come detto ciò si è 
realizzato nel 1995, anno in cui fr. Jean è stato ordinato presbitero e nominato 

La Fraternità
diocesana
S. Giovanni Battista
di Torino
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parroco di una comunità del centro cittadino.
Da allora fino al 2016 la Fraternità, arricchitasi nel frattempo di altri 

due membri, fr. Silvio e fr. Marco (quest’ultimo ad oggi ancora in formazione), 
ha vissuto, in tempi successivi, in tre diverse parrocchie della città. In esse i 
monaci hanno svolto un servizio di cura pastorale, così come loro richiesto dai 
Vescovi che negli anni si sono avvicendati alla guida della Diocesi torinese.

UNA SVOLTA IMPORTANTE
Nel 2015, a vent’anni dalla fondazione, lo Statuto canonico della Fra-

ternità ha ricevuto definitiva approvazione dal Vescovo Cesare Nosiglia; ma 
già prima di questo importante riconoscimento ecclesiale, la Fraternità aveva 
sentito il bisogno di avviare una fase di verifica del progetto iniziale in vista di 
un rilancio dei propri obiettivi. Tale percorso è stato accompagnato anche da 
alcuni sguardi esterni alla comunità e tra essi in particolare quello dei monaci 
di Dumenza. Il discernimento ci ha portato infine a confermare le finalità di 
fondo del progetto, ma a ripensarne in modo significativo le vie di realizza-
zione. In concreto, abbiamo chiesto al Vescovo di essere sollevati dalla cura 
pastorale parrocchiale e, almeno per quel che riguarda i membri presbiteri 
della Fraternità, di essere destinati ad altri compiti pastorali che da un lato 
fossero maggiormente compatibili con i ritmi della vita comunitaria interna e 
d’altro lato ci ponessero a più stretto contatto con persone bisognose.

Il discernimento del Vescovo ci ha portati a vivere, a partire dalla fine 
del 2016, in una chiesa non parrocchiale ai margini della città; tre dei suoi 
membri, così come richiestoci dalla Diocesi, prestano attualmente servizio 
come cappellani presso il carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino.

ALLA RICERCA DELL’ESSENZIALE
Una definizione sintetica della nostra esperienza potrebbe essere que-

sta: un tentativo di cammino verso la semplicità, un itinerario di ricerca e di 
approfondimento di ciò che è veramente essenziale per vivere da discepoli di 
Cristo. La nostra vita ruota attorno a poche priorità che aspiriamo a vivere con 
cuore sempre più unificato. La preghiera è una di queste priorità: preghiera 
personale e comunitaria. La liturgia delle ore e l’Eucaristia, in particolare, 
sono momenti irrinunciabili nei quali l’interiorità della persona viene plasmata 
dallo Spirito. La lectio divina personale, poi, è strumento essenziale per cre-
scere nell’assiduità e nell’amicizia personale con il Signore e per lasciarsi con-
vertire dalla sua Parola vivente. Un altro elemento essenziale è la vita comune, 
luogo di apprendimento e di crescita dell’amore fraterno. Pensiamo che i ritmi 
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e le strutture della vita fraterna siano in una certa misura adattabili ai tempi e 
ai contesti di vita, ma senza perdere mai di vista il fatto che il loro fine ultimo 
è l’educazione all’amore fraterno. Infine c’è la dimensione del lavoro, che è 
essenziale per mangiare, ma soprattutto per realizzare in concreto quel desi-
derio di simpatia e di solidarietà profonda che ci lega a ogni uomo. Finora l’e-
sperienza lavorativa che ci ha maggiormente coinvolti ha riguardato il servizio 
alla Chiesa diocesana, prima attraverso la parrocchia, ora attraverso il carcere.

UN DELICATO EQUILIBRIO TRA SOLITUDINE E COMUNIONE
Il percorso della Fraternità di questi anni è stato come un sentiero 

posto su uno stretto crinale situato tra vita solitaria e vita di comunione, tra 
interno ed esterno, tra cella e piazza. Il cammino è stato segnato da una ricer-
ca incessante di equilibrio tra queste diverse dimensioni; tentare di tenerle 
il più possibile insieme in uno stesso progetto di vita ha significato godere 
di una notevole ricchezza di esperienze, ma nel contempo anche accettare 
i limiti imposti da tale scelta, definibile “ibrida”, almeno secondo i canoni 
tradizionali.

Da subito abbiamo riconosciuto la solitudine come una dimensione as-
solutamente necessaria per compiere un effettivo cammino verso un cuore 
unificato. La solitudine personale è indispensabile per vivere i tempi dedicati 
da ciascuno alla lectio divina, alla meditazione, allo studio. C’è però anche 
– se così si può dire – una “solitudine comunitaria”, ovvero un aspetto di 
separazione, temporanea, della Fraternità dal contesto delle relazioni esterne 
in cui è immersa. Questo aspetto si concretizza in alcune scelte pratiche: ad 
esempio, la scelta di ridurre al minimo indispensabile gli impegni serali di 
tipo pastorale oppure la scelta di non sovrapporre mai altre attività agli orari 
di preghiera liturgica oppure, ancora, la scelta di dedicare precisi momenti di 
confronto, di verifica, di formazione riservati alla comunità.

Se per un verso la solitudine così delineata è fondamentale per vivere 
un’esperienza centrata su Dio, per altro verso, noi sentiamo che il Signore, 
proprio in vista di un cammino di conversione a Lui e di ricerca del suo 
volto, ci chiami anche a vivere un’apertura concreta e cordiale al prossimo 
sofferente e bisognoso che abita il nostro mondo. Per noi una certa dimensio-
ne apostolica è perciò intrinseca alla scelta monastica, intendendo per “di-
mensione apostolica” non l’assunzione di un’“opera” specifica, ma l’apertura, 
come singoli e come comunità, a servire la “polis” e in essa in particolare i 
suoi membri più poveri e svantaggiati, nei quali Cristo stesso ci viene incon-
tro e ci educa alla carità, fine ultimo della vita cristiana. La relazione con i 
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poveri, vissuta con sano equilibrio, non ci allontana dal ricordo di Dio, ma lo 
arricchisce di umanità e concretezza, mentre dà sostanza all’intercessione e 
fa sperimentare la “fatica dell’amore”.

NELLA CHIESA E PER LA CHIESA
Il cammino su cui il Signore ci ha finora guidati ci ha fatto sentire parte 

di un’umanità che percorre faticosamente sentieri di liberazione, nel contem-
po ci ha anche fatti sentire parte viva di una Chiesa nel cui seno abitiamo e 
alla quale attingiamo la grazia della Parola, dei sacramenti, della comunione. 
Una delle convinzioni fondamentali che, fin dagli inizi, ha motivato le nostre 
scelte è l’idea che la comunità monastica abbia una sua ragion d’essere solo 
nella Chiesa e per la Chiesa.

In questa prospettiva è stato nostro desiderio valorizzare la figura del 
Vescovo come “padre” della Fraternità, promotore e garante del suo carisma 
specifico a servizio della Diocesi. Il dialogo con la Chiesa locale è sempre 
stato per noi di primaria importanza ed è attraverso tale dialogo che ad oggi 
siamo giunti alla convinzione che in essa la nostra missione possa riassumersi 
in una frase di Giovanni Battista: “Lui deve crescere; io invece diminuire”. In 
altre parole: cercare di essere un piccolo segno del fatto che la passione per il 
Signore, il gusto della Parola di Dio, l’amore per i piccoli e i poveri, possono 
colmare di senso, gioia e speranza la vita umana.
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RECENSIONI FILM

Io c’è è il terzo film di Alessandro Aronadio (dopo Due vite per caso e 
Orecchie), uscito nelle sale nel 2018. Appartenente al genere commedia, il 
film tratta il tema del fenomeno religioso in modo scherzoso, brillante, ironi-
co, un’ironia che non teme di colorarsi di toni dissacratori per virare nel più 
pungente sarcasmo.  

Questa la trama nei suoi aspetti salienti. Massimo Alberti (Edoardo 
Leo) eredita dal padre, con la sorella Adriana (Margherita Buy), un lussuoso 
Bed & Breakfast in centro città, ma, a seguito della crisi, gli affari vanno 
male, i clienti scarseggiano, le tasse e le imposte divorano gli scarsi guada-
gni. Non così sembra essere per il dirimpettaio convento di suore, il cui giro 
di clienti sembra non conoscere alcun effetto della crisi. Massimo, allora, 
fingendosi un cliente, decide di passare una notte nel convento per carpire 
il “segreto” di quel successo. Quando viene il momento di saldare il conto, 
Massimo scopre che il convento non ha un tariffario ufficiale, ma ai “clienti” 
le suore chiedono una semplice “offerta libera”, un’offerta “spontanea” sì, 
ma adeguatamente “consigliata” e “suggerita” (naturalmente nel modo più 
disinteressato possibile!), dalle suore furbette. Se poi si aggiungono tutte le 

di fr Rupert

«Io c’è»
Film commedia di Alessandro Aronadio
2018, 100 minuti, con protagonisti Edoardo Leo,
Margherita Buy e Giuseppe Battiston
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agevolazioni fiscali legate al fatto che 
il convento figura come luogo di cul-
to, ce n’è abbastanza per fare balenare 
nella mente di Massimo l’idea capace 
di far risorgere il suo Bed & Breakfast: 
mutarne la destinazione d’uso facen-
dola passare a “luogo di culto”. L’idea 
iniziale è quella di affittare il locale ai 
rappresentanti delle grandi religioni 
tradizionali (cristianesimo, ebraismo, 
islam) per le loro cerimonie e liturgie, 
ma davanti al rifiuto di tutti, Massimo 
decide di fondare egli stesso una nuo-
va religione con sede nel suo Bed & 
Breakfast.

Sua sorella, socia con lui del lo-
cale e commercialista, dopo la perplessità iniziale crede nella cosa, sugge-
rendogli di parlare con Marco (Giuseppe Battiston), uomo di cultura, scrittore 
fallito, autore di libri che nessuno legge. Marco partecipa con entusiasmo 
all’iniziativa diventando così l’ideologo della nuova religione: nasce così lo 
“io-nismo”, una nuova religione basata sul culto di se stessi. Ma dove tro-
vare gli adepti di questo nuovo culto? Massimo non deve andare troppo lon-
tano: i poveri assistiti dal vicino convento andranno benissimo (suscitando 
le ire delle suore…). Ottenute da parte del Comune tutte le autorizzazioni 
necessarie per il cambio di destinazione d’uso, l’avventura dello ionismo va 
avanti con Massimo divenuto ormai sedicente sacerdote/guru/guida spiritua-
le/leader carismatico alle prese con improvvisate omelie, fantasiose trovate 
ed estemporanei colpi di genio per rendere credibile agli occhi degli adepti 
(che nel frattempo aumentano) la nuova religione e poter proseguire l’attivi-
tà commerciale. La cosa prende piede, la gente crede davvero alle bufale e 
alle panzane di Massimo, la nuova religione comincia ad essere difficilmente 
gestibile per lui, finché gli “scoppia tra le mani”, nel senso che assume una 
vitalità propria, che va oltre la volontà e il controllo dei suoi stessi ideatori: 
quella  “creatura”, nata semplicemente come stratagemma per pagare meno 
tasse, ora cammina da sola e non si riesce più a fermare, anche quando Mas-
simo (che non è cattivo, ha una coscienza che funziona) ci prova.  Ma abbiamo 
detto abbastanza, forse troppo...

Il film si presta certamente a molteplici letture e commenti; dietro la 
vena leggera, brillante e scherzosa offre diversi spunti di riflessione e di-
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battito. Può essere leggero, ma non stupido. Tutto dipende dagli “occhiali” 
indossati da chi lo guarda. Alcuni, ad esempio, urtati dall’irriverenza del film, 
non faticheranno a bollarlo e a liquidarlo come un’inopportuna critica carica-
turale alle religioni tradizionali (cristianesimo in primis, che trova nelle suore 
la sua rappresentazione più grottesca): il film è in effetti zeppo di triti luoghi 
comuni (la Chiesa che evade le tasse, le suore in formato Sister Act che si 
presentano sulla scena con un mega-pullman e che poi tengono a stecchetto 
i poveri a suon di pane e rosari, assatanate di carità, ma poi incapaci di dare 
dignità alle persone, ecc.). Può essere guardato semplicemente come un film 
ateo, fatto da un regista ateo che evidenzia la creduloneria delle persone e 
che, livellando tutte le religioni allo stesso piano, ne sancisce così la sostan-
ziale falsità. Secondo questa lettura, il regista parrebbe suggerire che se uno 
sciocco qualsiasi come Massimo, per fini utilitaristici, è riuscito a inventarsi 
una religione che poi finisce per prendere piede, cosa impedisce di pensare 
che anche le millenarie religioni tradizionali possano essere nate da un’ope-
razione del genere?  

Se però si vuole andare oltre il possibile fastidio, da parte dei creden-
ti, per il modo un po’ dissacratorio con cui viene presentata la nostra fede 
(ridotta a pratica esteriore), c’è anche un altro modo di leggere il film, di 
apprezzarne le istanze e di sottolinearne l’interesse, per favorire un dibattito 
più costruttivo (in tal senso non abbiamo paura di consigliarne la visione in 
cineforum giovanili in ambito oratoriale o scolastico).

Intanto, osservando con più attenzione, la fede cristiana non viene to-
talmente vilipesa dal film: quando il protagonista, in un momento clou della 
vicenda, divorato dai sensi di colpa, non sa più che pesci pigliare per questa 
cosa che gli è sfuggita di mano, sceglie di chiedere consiglio a un prete e nel 
dialogo notturno tra i due la Chiesa ne esce riabilitata, mostrando un altro 
volto (che poi è il suo vero volto) rispetto alla caricatura rappresentata dalle 
suore.

In seconda battuta, molto interessante, attuale e possibile oggetto di 
ampia riflessione è la scelta della nuova religione: lo “io-nismo” (Chi è Dio? 
Sono io!), la quale intercetta la cultura del sé, dello spontaneismo e del benes-
sere personale che oggi va per la maggiore. Una religione che vuole essere via 
per il raggiungimento del vero sé, che non dice dall’esterno cosa sia giusto e 
cosa sbagliato, ma che lascia sia il soggetto a giudicare, una religione aperta a 
contaminazioni varie (sincretista) che ha riti, persone e oggetti di culto ridotti 
al minimo (uno specchio che rimanda il soggetto a se stesso e una sorta di rito 
di iniziazione simile al nostro battesimo). Una religione che sta a cavallo tra 
una filosofia e una psicologia, che pone la libertà del singolo prima di ogni 
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adesione a dogmi, istituzioni o riferimenti oggettivi esterni a cui credere, che 
non rimanda a nessun aldilà, ma che teorizza l’autodeterminazione della per-
sona in questa vita. Una religione, infine, che propugna la democratizzazione 
dei processi e l’uguaglianza dei suoi membri e che prova a intercettare quel 
grande bisogno di senso che oggi le grandi religioni tradizionali (quando si ri-
ducono agli aspetti più esteriori, deteriori e secolarizzati) non sempre riesco-
no a soddisfare, soprattutto quando perdono di vista il contatto con l’umano 
e la vita concreta delle singole persone.  Lo “io-nismo” è un’invenzione del 
film, ma i suoi tratti salienti si riscontrano abbondantemente nella mentalità 
degli uomini di oggi (giovani, ma non solo), anche di coloro che frequentano 
le nostre assemblee domenicali.

Un altro aspetto interessante del film è che esso mostra, tra una battuta 
e uno scherzo, la genesi di un fenomeno religioso. Come nasce una religio-
ne? Quali sono gli “ingredienti” che la compongono? Per costruire a tavolino 
l’impianto di una religione (a livello teorico e pratico) bisogna porsi tutta una 
serie di questioni, cercandone le risposte. Esse vertono sull’immagine del 
divino che si vuole veicolare, sulla presenza o meno di un sistema di norme 
morali/comandamenti che scandiscono l’agire, su quali riti di iniziazione fon-
dare l’appartenenza ad essa, sulla tipologia delle persone addette al culto, sui 
luoghi e sugli oggetti sacri che separano la presenza del divino da ciò che è 
profano, su una certa visione dell’uomo e sul problema di un’eventuale vita 
dopo la morte.

Il film non manca, inoltre, di evidenziare alcune dinamiche reali che 
caratterizzano l’evoluzione del fenomeno religioso una volta avviato. Studian-
do lo sviluppo di molte sette religiose o comunità carismatiche, ad esempio, 
non è raro riscontrare dinamiche attraversate  anche dal nostro film: una pos-
sibile crisi di identità o di coscienza del fondatore che ha pesanti ricadute su-
gli adepti, diversità di vedute tra i co-fondatori che può portare alla scomparsa 
o alla separazione della comunità, idealizzazione/mitizzazione/divinizzazione 
del leader carismatico, sopravvivenza del fenomeno anche dopo che il fonda-
tore è colpito da guai o scandali di natura economica, sessuale o giudiziaria.

Questi sono solo alcuni esempi, piste, suggestioni per mostrare come 
anche da un film “leggero” come Io c’è si possono trarre spunti di riflessione 
capaci di interpretare la dimensione interiore ed esteriore del credere nel 
tempo presente, riuscendo a cogliere, in modo scherzoso, ma non per questo 
meno reale, dinamiche antropologiche del fenomeno religioso, che è una com-
ponente propria dell’umano. Tutto questo senza volere fare del film di Aro-
nadio un capolavoro della cinematografia italiana, ma nemmeno banalizzarlo 
più di quanto esso meriti.
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RUBRICA DI COMMENTI ICONOGRAFICI

Trasfigurazione
L’icona della

di fr Adalberto
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C elebrata il 6 agosto, la festa della Trasfigurazione del Signore è atte-
stata alla fine del secolo V, anche se in Occidente entrò in un periodo 

più tardivo, soprattutto grazie all’impulso dato a questa festività ad opera del 
monachesimo cluniacense.

Lo schema compositivo dell’icona della Trasfigurazione di Cristo, che 
ricalca fedelmente il racconto evangelico (Mt 17,1-3; Mc 9,2-13; Lc 9,28-36), 
ha origini antiche; lo ritroviamo già presente in due mosaici absidali, databili 
al secolo VI: quello presente nella basilica di s. Apollinare in Classe a Ra-
venna e quello nella chiesa del monastero di s. Caterina sul Sinai. La strut-
tura iconografica si presenta chiaramente divisa in due piani distinti: quello 
superiore, celeste, simbolo del divino, in cui è raffigurato il Cristo glorificato, 
affiancato dai due testimoni, Mosè ed Elia; e quello inferiore, terrestre, simbo-
lo dell’umano, in cui sono collocati i tre discepoli. Tuttavia, mentre il mosaico 
absidale di s. Apollinare tende ad interpretare la scena in chiave simbolica, 
la raffigurazione del Sinai si presenta più narrativa, fedele al racconto evan-
gelico. Questo secondo schema compositivo si è imposto nella iconografia ed 
è rimasto pressoché immutato nella tradizione pittorica bizantina e russa. Si 
nota, tuttavia, a partire dal secolo XII, una crescente dinamicità nella com-
posizione della scena: i tre discepoli perdono la loro staticità contemplativa e 
viene evidenziata la reazione di stupore e di sgomento di fronte al Cristo; inol-
tre vengono introdotte scene secondarie, in particolare la salita e la discesa di 
Cristo con i discepoli dal monte.

Secondo la tradizione iconografica ortodossa, il monaco, benedetto dal 
vescovo e designato ad essere “scrittore di icone”, dipingeva per prima l’icona 
della Trasfigurazione, quasi a sottolineare quella esperienza di luce divina che 
traspare dal volto di Cristo e che ogni iconografo è chiamato ad annunciare 
nelle forme e nei colori. Infatti tutta la struttura e i colori dell’icona della 
Trasfigurazione di Cristo sono ordinati ad esprimere questa luce; essa tuttavia 
non è espressa da una fonte luminosa naturale, ma dalla presenza del Cristo, 
rivestito dell’abito candido della vittoria sulla morte e collocato all’interno 
della mandorla, simbolo della gloria di Dio che lo abita. Le differenti inten-
sità di colore con cui si susseguono i cerchi che avvolgono la figura di Gesù 
esprimono la gradualità della conoscenza del mistero di Dio. Man mano che 
si procede verso il centro del cerchio che racchiude il Cristo, l’intensità della 
luminosità del colore si attutisce fino a trasformarsi in una tenebra intensa. 
Viene così espresso iconograficamente il mistero di Dio, la sua inconoscibilità 
e ineffabilità. È, di fatto, una delle espressioni tipiche della sensibilità teologi-
ca dell’oriente cristiano nell’accostare il mistero di Dio: l’apofatismo, così caro 
ad alcuni padri greci e siriaci, cammino paradossale di conoscenza che, attra-
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verso simboli e concetti, procede per negazioni. È un “vedere nel non-vede-
re”, una esperienza di Dio nell’affermazione della sua alterità, inaccessibilità, 
ineffabilità. Tale linguaggio apofatico ritorna spesso anche nei testi liturgici: 
alcuni inni di Efrem il Siro e di altri autori siriaci parlano del silenzio come 
unica modalità comunicativa dell’uomo con Dio e come linguaggio del Verbo. 

Se attraverso questo linguaggio apofatico la sensibilità teologica dell’o-
riente cristiano offre una visione di Dio come mistero impenetrabile ed inac-
cessibile, nondimeno insiste sul rivelarsi di Dio come comunicazione di mi-
sericordia, come “condiscendenza”. Nella nostra icona questo avvicinarsi di 
Dio all’uomo, questo discendere verso la nostra umanità per rivelare tutta la 
luminosa misericordia di Dio, è espresso dalla figura di Gesù, avvolto di luce. 
L’icona gioca così su un paradosso: quando il tentativo di conoscenza di Dio si 
rivela per l’uomo una tenebra, allora Dio stesso, nella sua “condiscendenza”, 
manifesta tutto lo splendore della sua gloria nella umanità trasfigurata del suo 
Figlio unigenito. Contemplando il volto di Cristo immerso nella luce divina, 
l’uomo può cogliere qualcosa del mistero di Dio. Infatti alcuni raggi incorni-
ciano la figura di Cristo e formano una stella: esprimono sia la gloria-luce che 
promana da Gesù trasfigurato, sia ciò che del mistero di Dio è reso accessibile 
all’uomo in Cristo (tre raggi raggiungono il monte e si dirigono verso i disce-
poli). Qualunque punto o particolare della scena si osservi, dai volti dei per-
sonaggi, alle vesti, alle rocce del paesaggio, tutto è illuminato dalla luce che 
proviene da Cristo. Le sue vesti sono quelle bianchissime della resurrezione: 
l’esplosione della divinità, della vita, quella vita che è la luce degli uomini.

A destra e a sinistra, con i piedi leggermente appoggiati su due rocce, 
sono raffigurati Mosè (con il libro della Legge) ed Elia: sono chinati verso 
Gesù, nel quale riconoscono il compimento delle loro attese. L’incapacità dei 
tre discepoli, Giacomo, Giovanni e Pietro, di reggere all’intensità della luce di 
Cristo, è espressa nella scena ai piedi del monte: un discepolo sembra quasi 
rotolare come folgorato, mentre l’altro si copre il viso. Solo Pietro tenta di 
guardare verso il Cristo. Sui fianchi della montagna centrale, infine, in due 
grotte si ritrova Gesù con i tre discepoli. Queste due scene rappresentano, 
secondo la narrazione evangelica, la salita al monte e la discesa, con l’invito 
di Gesù a non raccontare ciò che hanno veduto. La salita al monte e la disce-
sa vengono così a simboleggiare il percorso contemplativo che conduce alla 
conoscenza ineffabile di Dio: esso è fatto di ascolto e di visione, è scosceso e 
impervio come ogni monte. Ma sulla cima, lì dove Dio si rivela, c’è un volto e 
una voce che possono parlare all’uomo: quella del Figlio di Dio «Dio, nessuno 
lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che 
lo ha rivelato» (Gv 1,18).
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L’icona ci rivela così un tema caro alla tradizione liturgica e spirituale 
dell’oriente cristiano: il tema della luce. Stupendo simbolo di Cristo, di cui i 
Padri ci offrono profonde interpretazioni teologiche, riassume l’itinerario esi-
stenziale della vita cristiana come cammino verso il luogo della luce (il luogo 
dell’origine, il paradiso perduto); esso si traduce, a livello gestuale e spaziale, 
nella preghiera rivolta ad oriente (tutte le chiese, in Oriente, hanno rigorosa-
mente l’altare rivolto ad est). I tropari liturgici della festa della Trasfigurazione 
ci comunicano proprio questo messaggio:

O Cristo Dio, che fosti trasfigurato sul monte, rivelando ai discepoli la 
tua gloria fino al punto che essi potevano sostenerla. La tua luce eterna illu-
mini anche noi peccatori... O Datore di luce, gloria a te!

Andiamo, saliamo al monte del Signore nella casa del nostro Dio e con-
templiamo la gloria della sua Trasfigurazione... nella sua luce acquistiamo 
la luce, ed elevati dallo Spirito cantiamo inni alla Trinità consustanziale in 
ogni tempo.
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CRONACA DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

• Nei primi giorni della Quaresima buona parte dei fratelli è stata aggre-
dita da un brutto virus intestinale che provocava vomito e disturbi intestinali (e 
in alcuni casi anche febbre): niente di così grave e preoccupante, ma sufficiente 
per mettere un po’ di scompiglio nella vita ordinaria e regolare di una comunità 
monastica… (e poi, eventi come questi, ci aiutano a prendere consapevolezza 
della condizione di creature fragili e precarie come tutti gli esseri umani, e 
quindi bisognosi di cura e di sostegno reciproco!).

• Dal 22 al 24 marzo abbiamo ospitato un gruppo di giovani per gli eser-
cizi spirituali organizzati dai responsabili della Pastorale Giovanile della Dio-
cesi di Milano. Oltre al nostro monastero, tali esercizi sono stati vissuti in con-
temporanea anche al monastero delle Romite Ambrosiane del Sacro Monte di 
Varese e al monastero delle Benedettine di Viboldone, alle porte di Milano.

• Mercoledì 10 aprile fr Luca, fr Andrea e fr Roberto si sono recati a 
Viboldone per partecipare a un nuovo incontro con i rappresentanti di alcuni 
monasteri per continuare la riflessione e lo scambio su alcune tematiche e 
sfide del mondo monastico in rapporto alla società di oggi. Questa volta si è 
discusso sulla formazione iniziale dei fratelli e delle sorelle che si accostano 
alla vita monastica.

• La Pasqua, anche quest’anno, è stata vissuta molto intensamente con 
grande partecipazione di ospiti. Come già da alcuni anni, la Piccola Fraternità 
di Gesù di Pian del Levro (Trambileno - Trento) ha voluto vivere con noi questi 

Ricordare
e ringraziare

a San Benedetto

di fr Giovanni

Dalla Quaresima
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santi giorni.

• Sabato 27 aprile, in serata (già dunque, liturgicamente, nella domenica 
dell’Ottava di Pasqua), è salito alla “casa del Padre” il papà del nostro fratello 
Andrea dopo un lungo tempo di infermità. Una nutrita rappresentanza della co-
munità ha partecipato ai funerali che si sono svolti martedì 30 aprile a Rho. Tra 
la fine di aprile e l’inizio di giugno altri parenti e amici ci hanno lasciato per rag-
giungere la dimora celeste. Tra questi ricordiamo: il cognato del nostro fratello 
Giovanni, Enrico (30 maggio); don Pierluigi Lia, da alcuni anni nostro abituale 
frequentatore (29 aprile); Elena Lazzeri, della comunità famiglia della Cascina 
Pagnana di Gorgonzola (3 giugno).

• Alla fine di aprile è stata rimontata la serra grande e sono iniziati i lavori 
di preparazione nel nostro orto (si spera che la produzione sia buona e abbondan-
te come lo scorso anno!). Tra l’altro, per evitare un consumo troppo abbondante di 
acqua potabile per l’irrigazione dell’orto, il nostro fratello Lino (su suggerimento 
dell’idraulico che fa manutenzione alla nostra casa) ha predisposto il terreno 
vicino alla lavanderia per istallare una pompa che prelevi l’acqua piovana diret-
tamente dalla cisterna collocata appunto in quella zona.

• Dal 7 al 9 maggio, il priore fr. Luca ha partecipato all’annuale Convegno 
dei superiori e superiore delle comunità monastiche maschili e femminili italiani 
(CIM e CIMB) che, come di consueto, si è svolto a Roma. Il tema di queste tre 
giornate di studio era: «“Coraggio, perché non vi sarà alcuna perdita di vite” (At 
27,22). Scenari contemporanei e vita monastica».

•  Da sabato 11 maggio a domenica 12, i nostri fratelli Roberto e Pieran-
tonio si sono recati dalle Monache Agostiniane del monastero Sant’Antonio da 
Padova di Pennabilli (RN) per partecipare a un seminario di studio su “Giovani 
e Chiesa” con il contributo di varie voci, tra cui la teologa Serena Noceti.

• Il giorno sabato 18 maggio alcuni fratelli hanno partecipato al rito di 
benedizione abbaziale di madre Anna Maria, nuova abbadessa della comunità 
monastica benedettina dei SS. Pietro e Paolo in Viboldone. L’eucaristia, all’in-
terno della quale si è svolto il rito, è stata presieduta dall’arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini.

• Alla fine di maggio abbiamo ospitato per due giorni tre monache unghe-
resi di rito greco-cattolico, sr. Kristina, sr. Elisabetta e sr. Anita. La loro piccola 
comunità è nata dieci anni fa e, dopo essersi istallata provvisoriamente in un 
monastero lasciato libero da due monaci, ora si è insediata nella cittadina di 
Sajòpàilfala in un monastero dedicato alle Mirrofore. Dopo aver visitato la Comu-
nità di Bose, hanno raggiunto Dumenza per conoscere un’altra realtà monastica 
italiana (tra l’altro, sr. Cristina ha tradotto recentemente in lingua ungherese un 
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testo del nostro p. Adalberto sui padri del deserto).

• Sempre nell’ultima settimana di maggio, tra lunedì 27 e martedì 29, ci 
hanno fatto visita p. Sergej, del monastero moscovita di Novosspaskij, accom-
pagnato dal gesuita p. Germano, da p. Alexandr, prete celibatario di Mosca e 
da Elia, già segretario particolare del patriarca Alexij II. P. Sergeij ci ha ringra-
ziato vivamente per la collaborazione e l’aiuto datogli per il progetto di costru-
zione della chiesa dedicata a san Benedetto a Sumarokovo, piccolo monastero a 
circa 100 km da Mosca e dipendente dal grande monastero (vedi cronaca della 
Newsletter n. 20).

• Dal 12 al 14 giugno, il nostro priore, fr. Luca ha partecipato al Consiglio 
Plenario della Provincia italiana della Congregazione Sublacense Cassinese, che 
quest’anno ha avuto luogo nel monastero di San Pietro a Sorres in Sardegna.

• Sabato 15 giugno, durante i primi Vespri della solennità della Ss. Tri-
nità, abbiamo accolto in comunità Gianfranco Catinella che, dopo aver soggior-
nato qualche mese in mezzo a noi per un periodo di discernimento, ha deciso 
di iniziare il periodo di postulantato.

• Facendo seguito all’incontro di aprile, il giorno 26 giugno, ci si è di nuovo 
ritrovati a Viboldone per riprendere la riflessione e il confronto tra fratelli e so-
relle di vari monasteri: questa volta il tema messo al centro era la formazione per-
manente. La cerchia dei partecipanti si è ulteriormente allargata: in quest’ultimo 
incontro hanno partecipato anche alcuni fratelli e sorelle del monastero di Bose.

• Da venerdì 28 giugno a lunedì 1° luglio i quattro novizi accompagnati 
da fr Roberto si sono recati al monastero delle monache agostiniane di Pen-
nabilli (RN) per partecipare a un laboratorio su “Il discernimento. I giovani 
in ascolto dei segni dei tempi”. Visto poi che si trovavano in zona, ne hanno 
approfittato anche per far visita alle sorelle Clarisse di Sant’Agata Feltria.

• Quest’anno la festa del nostro santo padre Benedetto, celebrata giovedì 
11 luglio, è stata caratterizzata dalla partecipazione di tutti i preti del nostro de-
canato (ad eccezione di una o due assenze a causa di impegni improrogabili), che 
ne hanno approfittato per vivere anche una mezza giornata di ritiro spirituale con 
una meditazione del nostro priore. La condivisione della mensa ha contribuito ad 
accrescere la conoscenza reciproca e un maggior desiderio di comunione.

•  Dal 15 al 20 luglio i giovani fratelli in formazione (i 4 novizi più il 
postulante), accompagnati da fr. Roberto, hanno partecipato al corso di forma-
zione tenuto ad Assisi sul tema «“Ora, lege et labora”: una sapienza di vita da 
rinnovare ogni giorno». Prima di raggiungere Assisi, hanno trascorso qualche 
giorno tra Montecassino e Subiaco, visitando i rispettivi monasteri e alcuni 
luoghi dei dintorni.



FA’ COSÌ 40

«L’apostolo Pietro scrive la sua prima lettera a co-
loro che sono stranieri e pellegrini (cf Pietro 2,11). 
Nello stesso modo i monaci hanno da sempre 
compreso la loro condizione di viandanti, in co-
stante ricerca del vero volto di Dio e del vero vol-
to della persona umana. Se questa è la condizione 
del credente egli sa di non poter vivere il cammi-
no 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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