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EDITORIALE

Abbiamo quest’anno vissuto la Pasqua, come tutti, in modo in-
consueto, del tutto diverso dal solito. Noi, come comunità, ab-
biamo avuto la grazia di poterla celebrare, all’interno del nostro 

monastero, senza ospiti, vivendo comunque insieme (sia pure distanziati e con 
le dovute precauzioni) i momenti principali del Triduo pasquale. Abbiamo 
percepito in modo forte alcune assenze: quelle di due fratelli rimasti in qua-
rantena a Milano (Davide e Gianfranco), di altri due fratelli isolati nelle loro 
camere qui in monastero (Nicola e Luca); era assente soprattutto fr Ildefonso, 
che ha celebrato la sua Pasqua eterna nel cielo di Dio. E poi, non c’era la gen-
te, mancavano i volti di coloro che abitualmente, ogni anno, salgono presso il 
nostro monastero per il Triduo pasquale. Tra loro, era evidente l’assenza della 
Piccola fraternità di Gesù di Pian del Levro (TN) che da molti anni viene a 
fare Pasqua con noi. Tanti piccoli segni di assenza, che ci hanno richiamato 
simbolicamente il volto del grande Assente, il Signore Gesù, che torniamo a 
incontrare Risorto e vivente nella notte di Pasqua. Quest’anno celebrare la sua 
risurrezione ha assunto questo colore peculiare: l’attesa di riannodare presto 
i tanti legami interrotti. Forse, questa Pasqua così diversa ci consente di per-
cepire, più che in altre occasioni, come la vittoria della vita sulla morte sia 
anche vittoria della comunione sulla solitudine e sulla dispersione.

La quaresima stessa è stata diversa, caratterizzata da tanti elementi di 
una quarantena che ci è stata richiesta dalla presenza tra noi di un fratello 
positivo al tampone e da altri sintomi influenzali che sono serpeggiati in co-

di fr Luca
e dei fratelli della Comunità
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munità. Ripensare adesso, nel tempo di Pasqua, al cammino quaresimale, mi 
fa tornare alla mente le celebri parole con cui Mosè, nel Deuteronomio, aiuta 
Israele a interpretare il lungo tempo vissuto nel deserto:

Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto per-
correre in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla 
prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no 
i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, 
poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 
avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di 
pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo 
mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato du-
rante questi quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un 
uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te (Dt 8,2-5).

Ricordati! Credo che sia importante per ciascuno di noi ricordare que-
sto tempo. Non cancellarlo troppo presto dalla memoria, non farlo cadere nel 
vuoto della dimenticanza o dell’incomprensione. Certo, desideriamo tutti, e a 
ragione, ritornare a una vita ordinaria e normale, con i suoi ritmi, le sue con-
suetudini, i suoi impegni, ma al tempo stesso intuiamo, senza forse riuscire 
ancora a dare forma più precisa a questa percezione, che la vita sarà davvero 
ordinaria e normale se avrà saputo imparare qualcosa da questo tempo straor-
dinario ed eccezionale. Forse, quella che noi ritenevamo essere una normale 
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ordinarietà, non lo era poi tanto. Israele ha saputo vivere bene nella terra 
promessa sino a quando ha custodito e reso feconda l’esperienza del deserto; 
quando l’ha dimenticata, ha compromesso la sua relazione con Dio e ha perso 
anche la terra. La tragica esperienza dell’esilio sarà un nuovo deserto in cui 
tornare ad apprendere la libertà dell’alleanza.

Nel deserto Israele è stato spogliato di tutto. Anche noi in questo 
tempo siamo stati spogliati di molte cose. Sopra ogni altra cosa, il popolo è 
stato liberato da una presunzione: quella di bastare a se stesso, di poter vi-
vere in modo autosufficiente e autoreferenziale. Nel deserto è stato umiliato, 
costretto ad assaporare quella che padre Bovati definisce l’umiliazione della 
manna, «cioè che un altro, Dio, dispensa dall’alto un cibo che l’uomo può 
solo ricevere. Ne viene che una persona ‘adulta’ diventa come un bambino, il 
quale deve essere nutrito dai genitori perché non è in grado di provvedere da 
solo alla propria sussistenza». Il virus ha colpito duramente nazioni e Stati 
che si ritenevano potenti e autosufficienti, ha messo in luce la vulnerabilità 
della condizione umana, ci ha fatto scoprire la necessità, tanto nella ricerca 
scientifica quanto nella più immediata cura di infermità e povertà, di soste-
nerci vicendevolmente. Ci ha messo sotto gli occhi quello che papa France-
sco ripete da tempo: quanto sia indispensabile la globalizzazione della so-
lidarietà e della carità. Ciò che è vero su scala mondiale, rimane vero nelle 
nostre famiglie e comunità. Nei momenti di prova riscopriamo quanto sia 
indispensabile, e per nulla scontato, sapersi aiutare e sostenere a vicenda.

Nel deserto Israele ha compreso che «l’uomo non vive soltanto di pane, 
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore» (Dt 8,3). Anche 
noi, spogliati di molte cose, abbiamo compreso maggiormente quanto ci sia 
necessaria la parola di Dio per illuminare, vivere con senso, nella speranza 
e nella carità, situazioni difficili e dolorose come quella che stiamo attraver-
sando. E dunque comprendiamo come anche la vita ordinaria, non solo quella 
straordinaria, abbia bisogno dell’ascolto della Parola per vivere con senso, 
con libertà, con responsabilità. Spero che abbiamo tutti potuto comprendere 
che quella di Dio è una parola che dà comunque vita, che fa vivere, che nutre 
come nutre il pane; non è mai una parola di morte, di punizione, di castigo, 
come pure taluni vorrebbero farci credere. Nella dispersione, abbiamo anche 
avvertito che la Parola di Dio è evento che raduna, che sostiene, che consola, 
che incoraggia e consente il cammino. Allo stesso tempo abbiamo intuito 
quanto sia importante che anche le nostre siano parole così: parole di vita e 
non di morte, di consolazione e non di mormorazione, di sostegno e non di 
giudizio, capaci di unire anziché dividere. Che siano così, anche dentro una 
comunità monastica.
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Nel deserto Israele è stato messo alla prova, perché Dio voleva co-
noscere «quello che aveva nel cuore» (Dt 8,2). La prova è sempre tempo in 
cui il cuore di ciascuno si rivela, emergono sensibilità diverse, modi diffe-
renti di rapportarsi alle difficoltà. Vengono portati alla luce sentimenti ed 
emozioni, ragionamenti e gesti, parole e atteggiamenti… Emerge tanto la 
tentazione di preoccuparsi anzitutto di sé e del proprio benessere, quanto 
la cura e la responsabilità con cui ci si preoccupa del bene dell’altro. Viene 
fuori il meglio di noi stessi, ma anche si scoprono – e se uno è sincero con se 
stesso non può che riconoscerlo – come dentro il nostro cuore ci sia ancora 
molto da convertire, da purificare, da trasformare. Dobbiamo consentire alla 
manna che ancora non conoscevamo di trasformarci, per essere più aderenti 
a come Dio desidera conoscerci.

Infine, pur dopo quarant’anni di cammino, Israele deve convenire 
«che il tuo mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è 

gonfiato» (Dt 8,4). La prova è stata dura, ma 
si può ancora camminare. Si può ancora vi-
vere, sperare, amare. Si può ricominciare. 
Lo si può fare a condizione che l’esperien-
za del deserto – quando termina e possia-
mo finalmente entrare nella terra promessa 
– continui a istruirci, non per legarci al suo 
passato, ma per generarci come figli della li-
bertà. A entrare nella terra, secondo le tradi-
zioni di Israele, non è la generazione uscita 
dall’Egitto, ma quella nata nel deserto. Deve 
essere vero anche per noi. Questo deserto, 
per quanto sia stata esperienza dura, questa 
quaresima vissuta nella quarantena, deb-
bono generarci come creature nuove. Come 
figli e figlie della Pasqua. Figli e figlie del 
giorno. Gesù, il buon pastore, il cui volto se-
reno e misericordioso apre e illumina queste 
pagine, ci prenda su di sé, pecore smarrite 
e solitarie, per condurci lungo le sue vie ai 
pascoli della vita.

LE IMMAGINI
DI QUESTE PAGINE SONO DI GIUSEPPE CORDIANO:
p. 1 - Il buon Pastore, 2019
pp. 2 e 3 - Vocazione di Geremia
p. 5 - Cristo sposo, 2015



6 COME PELLEGRINI E STRANIERI - PASQUA 20206 COME PELLEGRINI E STRANIERI - PASQUA 2020

L’IMMAGINE DI COPERTINA

Nei mosaici delle antiche basili-
che romane, il nimbo quadrato è 
il signum viventis, segno degli alti 
dignitari ancora vivi al momento 
dell’esecuzione dell’opera. Lo ritro-
viamo in Santa Prassede, in Santa Cecilia in Trastevere, ed è quello che forse 
salta maggiormente agli occhi quando contempliamo questo Buon Pastore 
che Cordiano ha dipinto nel 2019: un’aureola quadrata sovrapposta come ad 
incorniciare il volto del Buon Pastore, segnalandoci che è lui il vivente,

è lui la vita. 
Quello che ci piace di quest’immagine recente 
di Cordiano sono i colori, bruno, bianco e nero, 

che richiamano i grandi tratti segnici dell’espressionismo astratto di un Franz 
Kline, come ponti e strade che attraversano la tela. 
Una volta mi sono fermato a parlare con Giuseppe Cordiano dei paesaggi che 
dipingeva ad inizio carriera. Mi diceva: «Sì, adesso mi definirei un pittore 
di arte sacra, perché di fatto ora faccio solo questo. Mentre prima tenevo in 
parallelo sia quest’espressione pittorica sia, ad esempio, il paesaggio, mentre 
adesso non lo faccio più». Al che ho ribattuto: «Peccato, ho visto sul sito i 
tuoi paesaggi: erano proprio belli. L’idea del paesaggio notturno mi fa venire 
in mente le poesie di Milo De Angelis, lui viveva a Lambrate e descrive quelli 
che definisce “i paesaggi di Sironi”, la tangenziale ad esempio. Racconta di 
un viaggio una notte di capodanno con la moglie e la macchina che si riem-
pie del profumo delle lenticchie… Rivedo nei tuoi paesaggi questi paesaggi 
delle nostre zone, per esempio, ce n’è uno molto bello con un lampione… Una 
dimensione poetica che mi piace molto: la natura e la notte». In questo Buon 
Pastore mi sembra di ritrovare un po’ quelle atmosfere, quello stesso sguardo, 
quel mondo del lavoro che il Cristo è venuto ad abitare. 

Presentazione

Le «steli» della fede
Il Buon
Pastore
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«Mio papà era falegname. Cantù giustamente…» mi rac-
contava in quella stessa intervista. «Poi quando andavo 
nei monasteri, perché nella Missione operai Pietro e Pao-
lo (MOPP) di cui facevo parte, le ferie le facevi in mona-
stero, io chiedevo di andare a lavorare nei campi perché 
avevo voglia di stare fuori, ovviamente appena sapevano 
che ero falegname subito mi appioppavano qualcosa… 
“No! Non è possibile anche qui mi fanno fare il falegna-
me!” dicevo. Una cosa che mi ha sempre seguito. Poi pia-
no piano si è riaffacciata la pittura, sentivo la ripetitività 
delle icone. Dovevo fare queste opere sempre ripetitive 
e avevo voglia di fare qualcosa di mio, poi avevo soprat-
tutto bisogno di accelerare i tempi. L’icona è molto lunga, 
proprio per la tecnica che richiede e io avevo bisogno 
di fare cose molto veloci, per poter sfruttare la vena che 
hai dentro che però si esaurisce rapidamente».  È un 
Buon Pastore che ha conosciuto le periferie: «Quando 
ero alla MOPP l’idea era quella di vivere in un quartiere 
popolare. Ricordo la volta che sono andato nel palazzone 
dove loro vivevano. Una piccola sorella di Gesù mi aveva 
orientato a loro, perché all’epoca non c’erano ancora 
comunità maschili dei piccoli fratelli in Italia, e mi ha 
detto: “Vai da loro: è la stessa nostra vita”. Sono arrivato, 
ho aperto la porta del palazzo e c’era fratel Giuliano che 
portava su dalla cantina due bottiglioni di vino. Io ho 

detto “Cerco i fratelli della MOPP” e mi ha risposto “Ah la MOPP, li conosco 
bene. Io sono della MOPP” e allora mi ha introdotto in casa loro».
Per me questo Buon Pastore è innanzitutto l’incontro con un vivente: la rilet-
tura dell’esperienza fontale del volto di Cristo. Mi spiega Cordiano: «Il volto 
di Cristo è una cosa molto complessa. Per me è stata un’esperienza forte che 
ho avuto, dipingendo un’icona. Era il tema dell’Acheropita, era il primo che 
facevo e non riuscivo a farla, non ci riuscivo. Ero disperato perché non mi 
veniva assolutamente. Ricordo che sono entrato in una chiesa, in cui mi ero 
ritirato per cercare di capire e in un momento di preghiera intenso, sai quan-
do vieni tirato dentro piano piano, allora ho capito dentro di me… era come 
qualcuno che ti parlava dentro. Non so se è giusto, ma era come mi dicesse: 
“Io sono te, non pensarmi chissà come: io sono diventato te”. È lì che dovevo 
cercare. Per me è stata una finestra che si è spalancata! Impressionante. Non 
so ancora spiegarmi cosa voglia dire questa frase, ma da lì ho sbloccato il mio 
modo di dipingere. È come una tensione, cerco di rifarlo, ma non ci riesco. Se 
ho bisogno di rifarlo continuamente è perché ogni volta non sono soddisfatto. 
Ma mi attira, altrimenti passerei ad altro».
Comprendo allora che questo Buon Pastore è come se assumesse tutta la 
mia storia e tutta la storia di Cordiano; è come se dicesse, graffiato in quello 
sguardo: «Conosco le mie pecore… sì, io conosco te».

Le «steli» della fede

di fr Alberto Maria

«L’opaca trafila 
delle cose che 

là dietro indovino: 
la carrucola

nel pozzo,
la spola della

teleferica
nei boschi,

i minimi atti,
i poveri

strumenti umani 
avvinti alla catena

della necessità» 

V. SERENI,
Ancora sulla

strada di Zenna, 
1965
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APPROFONDIMENTI

«Annualmente la comunità si pone in ascolto dello Spirito, 
per il periodo di una settimana, negli esercizi spirituali, in 

un clima di deserto, sotto la guida della parola di Dio». Le Costitu-
zioni della nostra comunità, al capitolo 38, sintetizzano così l’e-
sperienza che ogni anno viviamo attraverso gli esercizi spirituali, 
mettendo bene in luce i tre grandi protagonisti di questa settimana: 

«ECCE HOMO! 
CONTEMPLANDO
L’UMANITÀ DI DIO»
Esercizi spirituali
di comunità 2020

di fr Alberto

Paola Bignardi

lo Spirito, del quale 
è necessario porsi 
in ascolto; il de-
serto, tempo della 
prova ma anche 
luogo in cui Dio si 
prende cura del suo 
popolo; la parola 
di Dio, guida nella 
ricerca del volto di 
Dio nella vita e nel-
la storia di ognuno 
di noi e delle nostre 
comunità.
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A spezzare per noi la Parola è stata quest’anno, dal 13 al 18 gennaio, la 
voce di Paola Bignardi, che svolge attualmente il suo servizio presso l’Istituto 
Toniolo di Milano - in particolare nell’osservatorio che si occupa della ricerca 
sul rapporto tra il mondo giovanile e l’esperienza di fede - e che ha ricoper-
to la carica di Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica dal 1998 al 2005. 
Come lei stessa ha esordito presentandosi, si è trattato di una voce abbastanza 
inconsueta: quella di una donna, laica, che guida gli esercizi spirituali ad una 
comunità monastica maschile. Paola ha inoltre subito dichiarato che con ogni 
probabilità la prospettiva e le modalità in cui intendeva condurre il suo ap-
proccio alla Parola di Dio e accostarsi alle tematiche dell’attualità ci avrebbero 
forse un po’ spiazzati: saremmo stati in qualche modo costretti ad assumere un 
punto di vista sulla Scrittura e sulla realtà a cui non eravamo abituati, espresso 
con un linguaggio e con categorie di pensiero diverse dalle nostre. Accoglien-
do la sfida, la comunità ha manifestato un grande apprezzamento per questo 
sguardo esterno rispetto al mondo monastico, sentendosi provocata a riflettere 
e ad interrogarsi, alla luce della Parola di Dio, su come interpretare i segni del 
tempo che stiamo vivendo e su quale ruolo può assumere in esso la vita mona-
stica e, più in specifico, la nostra comunità.

Qual è il profilo dell’umano secondo le narrazioni dei vangeli? Que-
sta è stata la domanda di fondo che ha guidato tutte le meditazioni proposte. 
Partendo dalla coscienza che abitare la propria umanità è sempre una sfida, 
spesso perfino un compito arduo, siamo stati invitati a cercare di riconoscere 
la nostra umanità nell’umanità di Gesù, vero Dio e vero uomo. Riconoscere, 
riscoprire i tratti della propria umanità, sia quelli che ci accomunano a tutti 

Natività, Scultura di sr Elena Manganelli, agostiniana di Pennabilli 
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i nostri fratelli e sorelle, sia quelli specifici che delineano la nostra identità 
personale, sembra oggi un’operazione tutt’altro che scontata o banale: l’accele-
razione vertiginosa che caratterizza i cambiamenti del nostro tempo porta con 
sé un’insicurezza e un’instabilità che rendono difficile, se non quasi impossi-
bile, giungere a delle sintesi capaci di interpretare il proprio tempo e la pro-
pria storia. È però possibile assumere uno sguardo fiducioso e non rassegnato 
rispetto a queste considerazioni proprio recuperando quei tratti di umanità 
che Dio stesso ha assunto, vissuto, fatto suoi nella storia di Gesù di Nazareth. 
Proprio l’esplorazione di alcuni di questi tratti ha costituito la trama generale 
degli incontri lungo tutta la settimana: il nostro essere creature, l’abitare un 
corpo di carne nella normalità dei giorni, vivere in un tempo, le esperienze del 
male e del dolore, l’essere capaci di compassione, le relazioni di amicizia, il 
dono di sé, la preghiera. Ciascuno degli incontri era organizzato in tre tappe: 
anzitutto un confronto diretto con una pagina della Scrittura, a cui seguivano 
alcuni spunti di approfondimento e di attualizzazione delle tematiche e infine 
la consegna di alcune domande utili per la preghiera e la riflessione personale.     

Approfondisco soltanto due dei temi trattati - il dono di sé e la pre-
ghiera - con una particolare attenzione alle provocazioni rivolte alla nostra 
vita di credenti.

Nel gesto della lavanda dei piedi Gesù, nel vangelo di Giovanni, espri-
me in maniera compiuta la sua intenzione di vivere l’amore per l’umanità nella 
forma del dono totale della sua vita: «li amò sino alla fine» (Gv 13,1). Questa 
intenzione di non fermarsi di fronte a nulla, neanche alla morte più infamante, 
pur di non venir meno a questo amore, che rivela l’amore stesso del Padre, si 
realizza di fatto in un gesto di umile servizio: lavare i piedi era il gesto del ser-
vo verso il suo padrone, il gesto di chi vive la sua esistenza interamente rivolto 
verso l’altro da sé. Gesù ci mette davanti agli occhi un’evidenza che molto 
spesso fatichiamo ad accettare: l’amore, quanto più è appassionato ed intenso, 
tanto più si trova intrecciato con la sofferenza, con la disponibilità a perdersi 
e a consumarsi per l’altro. Nella nostra ferialità ciascuno di noi è chiamato a 
vivere questo dono di sé in una forma che non si esaurisce in un solo ed unico 
atto d’amore: in via ordinaria la consegna di sé avviene invece goccia a goccia, 
«al dettaglio» per citare un’espressione del testamento spirituale di frère Chri-
stian dei monaci di Tibhirine, e questo richiede una grande creatività, perché è 
necessario ripensare e riaccogliere ogni giorno le forme concrete in cui il dono 
della nostra vita può realizzarsi. Questa concretezza può sembrare perfino, in 
molti casi, banale e irrilevante, non all’altezza della chiamata a conformare la 
nostra vita a quella di Cristo: una parola detta o non detta, la rinuncia ad un 
riconoscimento che ritenevamo dovuto, un pensiero di benevolenza e fiducia 
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«Guardando il suo volto che cosa vedia-
mo? Innanzitutto il volto di un Dio 

«svuotato», di un Dio che ha assunto la condi-
zione di servo, umiliato e obbediente fino alla 
morte. Il volto di Gesù è simile a quello di tanti 
nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio 
ha assunto il loro volto. E quel volto ci guarda. 
Dio (…) diventa sempre più grande di sé stesso 
abbassandosi. Se non ci abbassiamo non po-
tremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla 
della sua pienezza se non accettiamo che Dio si 
è svuotato. E quindi non capiremo nulla dell’u-
manesimo cristiano e le nostre parole saranno 
belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di 
fede. Saranno parole che risuonano a vuoto» 
(PAPA FRANCESCO  AL CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE)
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invece che di giudizio, accettare di mettersi in discussione anche quando in 
coscienza siamo convinti di avere ragione… Si ha così l’impressione che l’a-
more che ci viene chiesto sia così semplice ed impercettibile da essere fatto di 
niente: eppure è proprio lì che - senza che quasi ce ne rendiamo conto - accade 
il miracolo dell’amore! Sforzarci di rendere semplicemente più belle e leggere, 
ossia più umane e più piene dell’amore di Dio, le giornate di chi ci vive ac-
canto: questo può davvero consumare la nostra vita in un’offerta di sé fedele, 
nascosta e misteriosamente feconda.  

Se la nostra vita è chiamata ad un cammino di profonda unificazione 
interiore, anche l’esperienza della nostra preghiera, presto o tardi, attraverserà 
una fase nella quale essa dovrà farsi povera, spoglia, priva di ogni ecceziona-
lità, ricondotta all’essenziale: la preghiera del Padre nostro sempre ci riporta a 
questa gratuità perché ci fa chiedere non tanto qualcosa per noi stessi o per chi 
è nel bisogno, ma semplicemente che Dio sia Dio, ovvero colui che di tutto e di 
tutti si prende cura con amore di Padre. Distogliendo la sguardo da noi stessi 
e perfino dalla «nostra» preghiera, è possibile entrare nello spazio dell’«oltre» 
e lasciarsene attrarre: si scopre che l’approdo che si cercava attraverso la pre-
ghiera è sempre «oltre» le nostre limitate attese, si diventa consapevoli che 
Dio si manifesta proprio attraverso questo rimandarci sempre al di là di dove 
pensavamo di trovarlo, non nascondendosi ma sottraendosi alla nostra pretesa 
di dominare il nostro rapporto con lui. La preghiera impara allora realmente 
a vivere di desiderio e di attesa, a scoprire il senso di una fedeltà nel tempo 
dell’abbondanza come in quello dell’indigenza, a gustare la parola ma an-
che a sopportare il silenzio.    

Abbiamo accolto molto volentieri la richiesta da parte di Paola di 
poter avere due momenti di scambio e confronto lungo il corso degli eser-
cizi: sono stati entrambi momenti molto apprezzati per la ricchezza e la 
profondità degli interventi. Ciascuno dei fratelli ha infatti potuto condivi-
dere alcuni aspetti della propria personale riflessione: l’ascolto della Pa-
rola non è infatti mai qualcosa di unicamente individuale, ma attraverso la 
comunicazione nella fede e l’ascolto reciproco diventa realmente un evento 
comunitario che permette la crescita non soltanto dei singoli membri ma 
della comunità come corpo vivo, che ha dunque una sua storia e un suo 
cammino originale.

Nella mattinata che ha concluso i nostri esercizi, abbiamo chiesto a 
Paola di esporci la sua personale visione della vita monastica oggi, convin-
ti che da un osservatorio esterno sia possibile cogliere ed interpretare molti 
elementi della nostra vita che possono sfuggire a chi si trova a viverla in 
prima persona. Abbiamo ascoltato questo ultimo intervento con non poca 
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curiosità e interesse, ma anche con la fiducia maturata nel corso di una 
settimana di conoscenza: sapevamo infatti di ascoltare non un punto di 
vista qualsiasi, ma quello di una persona con una profonda conoscenza del 
contesto ecclesiale italiano e capace di leggere in modo sapienziale e con 
grande equilibrio i segni dei tempi alla luce della Parola di Dio e nell’a-
scolto degli uomini. Paola ha messo anzitutto in luce quelli che sono, a suo 
parere, i due rischi ai quali il monachesimo contemporaneo è esposto: la 
tentazione di essere autoreferenziale, ossia di pensare di poter bastare a 
se stesso; portare avanti in modo ostinato modelli di vita ormai superati, 
incapaci di parlare al mondo di oggi. La vita monastica fin dalle sue origini 
ha radicalizzato l’esigenza evangelica di fare della propria vita un dono per 
altri. Se questo deve continuare ad essere il cuore del messaggio e della 
testimonianza che i monaci e le monache danno alla Chiesa e al mondo, la 
vera sfida è quella di mostrare che la vita monastica è davvero un cammino 
di umanizzazione integrale, ovvero una strada che - attraverso una serie di 

strumenti che la tradizione ci consegna e 
che vanno attualizzati e incarnati - porta 
l’uomo e la donna a liberare tutte le po-
tenzialità e le energie di bene capaci di 
realizzare in pienezza la loro identità di fi-
gli di Dio. Solo questa umanità piena può 
essere realmente offerta in dono a Dio, alla 
Chiesa, al mondo. Le relazioni fraterne, la 
liturgia, il valore del silenzio, il celibato, 
la vita ascetica, il lavoro, un certo modo 
di vivere il tempo, hanno una grande forza 

umanizzante: come fare in modo che questo patrimonio che il monachesi-
mo custodisce possa essere fecondo e generare oggi nuova vita? Paola ha 
suggerito due possibili ambiti che secondo lei sono oggi più promettenti: 
lo studio, dando vita a laboratori nei quali l’oggetto sia la reinterpretazione 
dell’essere cristiani oggi; l’ospitalità, in particolare attraverso percorsi di 
iniziazione alla preghiera e il ministero dell’ascolto.

Siamo rientrati nell’ordinarietà dei nostri ritmi di vita con il deside-
rio che quanto di bene abbiamo ricevuto dal Signore, nell’incontro più pro-
lungato con lui, da Paola, a cui va tutta la nostra gratitudine, e anche dai 
fratelli con cui abbiamo condiviso questo tempo particolare, possa portare 
frutti abbondanti di conversione e illuminare il prossimo tratto di cammi-
no: un cammino che siamo sempre chiamati a percorrere in comunione con 
tutti i nostri fratelli nella fede e in umanità.
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IL LAVORO IN COMUNITÀ / 4

1. La tua esperienza lavorativa in monastero è sempre stata legata 
all’attività di restauro del libro: come è nato questo legame?

Sono entrato in monastero a Praglia il 1° giugno 1958; il giorno se-
guente il maestro dei novizi mi ha detto di andare, temporaneamente (!), in 
restauro: sto quindi ancora aspettando l’incarico definitivo! Ancora adesso 
credo che non fossi la persona più adatta ma poi è diventata la mia attività 
principale e l’ho sempre svolta con passione e impegno: e mi piace!

2. Come è avvenuta la tua formazione tecnica? Quali sono state le 
tappe del tuo apprendistato e della successiva responsabilità del labora-
torio?

L’apprendistato è stato essenzialmente pratico, una “scuola di botte-
ga”. Fr. Gregorio è stato il mio immediato insegnante mentre p. Giuseppe 
e poi p. Ireneo sono stati i direttori del laboratorio. Quasi ogni anno si an-

Intervista della redazione a fr Nicola

La passione
per il restauro
del libro antico
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ma avere l’ultima parola in questione è sempre impegnativo e richiede 
competenza autentica.

3. Sei entrato in monastero da vocazione “adulta”, con già un’espe-
rienza lavorativa alle spalle: quali differenze hai trovato con l’attività la-
vorativa in monastero?

Ho sempre lavorato tanto nella mia vita! Fin da bambino, per tirarci 
fuori da compagnie un po’ “a rischio”, la mamma ha mandato me e i miei 
fratelli a lavorare come apprendisti in qualche bottega: chi falegname, chi 
calzolaio, chi sarto… A me era toccata quest’ultima attività e ho imparato 
che quando il lavoro è da terminare e consegnare non ci sono orari che ten-
gano e toccava andare anche alla sera, con una paga misera. Facevo anche 
l’operatore cinematografico in parrocchia e il catechista. Quando sono entra-
to in monastero e si è trattato di cominciare a lavorare, io avevo già una certa 
esperienza e avevo già appreso alcune caratteristiche fondamentali.

dava per una settimana all’Istituto di Patologia del 
Libro, a Roma, per informarsi sulle ultime novità a 
livello tecnologico e per vedere come intervenire 
sulle diverse tipologie di danno. Allora c’era tan-
to lavoro ma vi erano anche diversi approcci… Mi 
sono trovato abbastanza presto a dover assumere 
la responsabilità del lavoro quando fr Gregorio ha 
cambiato monastero; avevo sì imparato già molto 
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4. Hai lavorato con tante biblioteche, archivi, istituzioni, privati e 
hai incontrato tantissime tipologie di manufatti da restaurare: libri in car-
ta e in pergamena, miniati, di grandi e piccolissime dimensioni, bruciati, 
ammuffiti… Quali interventi, avvenimenti o disavventure ti sono rimasti 
maggiormente impressi nella tua “carriera” e per quale ragione?

Ricordi ne ho tantissimi. Uno dei più particolari è stato il restauro di 
una mappa geografica di 8 x 3 metri, composta da 101 pezzi: dopo averla 
smontata, lavata e risanata dalla muffa – era stata rinvenuta in una stalla, 
dentro quattro assi che sostenevano il soffitto –, ricomporla e incollarla 
sulla tela è stata una vera impresa! Negativamente, ricordo una stampa 
dell’800 di un antiquario di Abano Terme, molto scura perché acida, la 
cui carta era estremamente fragile e sottile: dopo il lavaggio in acqua, tra-
sportandola sul telaio, si è rovesciata su se stessa e non sono più riuscito 
a staccarla. Abbiamo lavorato anche su stampe molto preziose, del Dürer. 
Ricordo poi il suggestivo ritrovamento, sotto la copertina di un manoscritto 
fiorentino del 1500, di un frammento pergamenaceo che riportava 18 capi-
toli della Vita Nova di Dante, frammento contemporaneo all’autore: se ne è 
parlato e scritto a lungo! Una menzione speciale va fatta per la Biblioteca 
Ambrosiana, con la quale abbiamo collaborato per vent’anni, intervenendo 
su pezzi splendidi: il più antico è stato un manoscritto del V secolo che 
riportava un commento di sant’Ambrogio al vangelo di Luca, ma anche 
la Bibbia siriaca Peshitta del VI secolo, numerosi manoscritti arabi dello 
Yemen, vari codici miniati dal VI al XVI secolo, sei volumi con stemmi co-
lorati dell’800 di case nobiliari milanesi e non… Ho poi ricordi di incontri 
personali molto belli, con bibliotecari e privati, persone anche molto colte 
ma che non mi hanno mai fatto pesare la loro cultura.

5. Ti sembra che oggi il restauro conservativo sia un’attività la-
vorativa ancora adatta e compatibile con la vita monastica odierna?  

Certamente oggi ci sono difficoltà non strettamente inerenti al lavoro 
in sé, prima fra tutte la drastica riduzione dei fondi statali e regionali desti-
nati al restauro. La formazione, poi, ora viene effettuata tramite università, 
dove si associano la competenza scientifica e culturale con il lavoro in la-
boratorio: ma tutto questo ha un costo. Per un monastero non è facilissimo 
poter programmare la formazione tecnica di un monaco per un tempo pro-
lungato ed essere certi che questi non verrà poi destinato ad altro incarico: 
in monastero capita spesso di dover supplire incarichi per urgenze o altre 
incombenze. Il lavoro di restauro resta molto adatto alla vita monastica ed 
è auspicabile che lo si possa mantenere e “tramandare”; oltre alla resa eco-
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nomica, ha un valore sociale, contribuendo ad alimentare i beni artistici e 
culturali dell’intera società.

6. Sei sempre stato molto fedele alla preghiera comunitaria e per-
sonale e hai vissuto il tuo lavoro come forma di preghiera: che esperienza 
e consigli puoi offrire ai tuoi confratelli più giovani e a tutti, dal momento 
che ogni discepolo del Signore deve combinare preghiera e lavoro?

Offrendo ogni giornata al Signore, gli si offre anche il lavoro. E se 
la mente è libera e non ci sono particolari difficoltà operative, è possibile 
“infilare” qual-
che giaculatoria 
e preghiera di 
lode mentre si 
sta lavorando. È 
bene ricordare 
che siamo alla 
presenza di Dio 
anche se stiamo 
lavorando o fa-
cendo qualun-
que altra cosa: 
e questo aiuta a 
fare bene quello 
che si sta facen-
do!
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

Un po’ di storia

La Koinonia de la Visitation è una “domus monastica” che dipende 
direttamente dall’Abate Presidente della Congregazione Sublacense-Cas-
sinese. La comunità ha come monastero di riferimento l’abbazia di En 
Calcat il cui abate emerito, padre André-Jean Demaugé, è delegato del 
Presidente per accompagnare il cammino della nostra comunità. 

Dopo aver vissuto nel monastero di Germagno, in tre fratelli siamo 
approdati a Rhêmes-Notre-Dame, in Valle d’Aosta, a partire dal 10 Giu-
gno 2007, abitando la casa parrocchiale situata a ridosso del piccolo vil-
laggio di montagna a 1750 metri s.l.m. Tra queste montagne un “mistero” 

dei monaci
della Comunità
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cui conformare particolarmente la loro esperienza monastica attendeva i 
fratelli: la Visitazione che è il titolo della chiesa del villaggio e lo è di-
ventato anche del monastero. 

Accanto alla figura del nostro santo padre Benedetto - come amia-
mo dire nei nostri monasteri - abbiamo scelto di dare rilevanza alla testi-
monianza di Francesco d’Assisi e di fratel Carlo de Foucauld. Per quanto 
ci riguarda troviamo in questa due figure ispirazione per un’interpretazio-
ne più ampia e attualizzata della nostra tradizione monastica.

La «Koinonia
de la Visitation»
Monastero benedettino
di Rhêmes Notre-Dame (AO)
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La ComUnità

Siamo attualmente tre monaci che cercano di vivere la fedeltà alla 
tradizione benedettina nella Congregazione Sublacense-Cassinese, co-
gliendo ogni giorno gli appelli della vita fino ad assumerne le costrizioni 
e le necessità.

 Forse potrà sembrare strano e persino inopportuno impegnarsi in 
una nuova realtà con tutte le comunità che hanno bisogno di forze per 
continuare la loro testimonianza. Nondimeno accogliamo la nostra vita 
come una possibilità vissuta nella provvisorietà e in una fragilità che ci 
richiede una fedeltà al momento presente. Cerchiamo di vivere, senza 
troppi progetti e con la gratitudine di essere qui ed ora, una fedeltà fra-
terna che si apre all’accoglienza e alla partecipazione dei cammini e delle 
speranze di quanti passano nella nostra casa.

Quando entriamo in contatto con il vissuto di altre comunità mo-
nastiche, spesso sentiamo parlare di “fragilizzazione”, di diminuzione di 
forze, di una necessità di ridurre le proprie attività e di trovare il modo 
per abitare case troppo grandi e troppo esigenti. Per noi le cose sono 
molto diverse: viviamo in una realtà piccola a tutti i livelli – la casa, le 
attività, il mondo e il modo di relazione –, ma soprattutto per noi non si 
tratta di fare esperienza di “fragilizzazione”, bensì di assumere uno stato 
essenziale di fragilità che potremmo definire costitutiva della nostra vita. 
L’essere solo in tre e il fatto di abitare una casa che non è nostra ci obbliga 
a vivere radicalmente il momento presente senza troppa progettualità per 
il futuro. Tutto ciò se da una parte ci fa sentire molto vulnerabili, dall’al-
tra ci permette una libertà che ha il suo valore e la sua bellezza. 

La nostra vita

Nel solco della tradizione benedettina la nostra giornata è scandita 
e come orientata dalla preghiera e dal lavoro.

Questo l’orario della nostra giornata tipo:
- ore 3,30     Sveglia
- ore 4,00     Vigilie. Segue Lectio
- ore 6,30     Preghiera silenziosa
- ore 7,00     Lodi
- ore 7,40     Eucarestia
- ore 8,15     Colazione e a seguire il lavoro
- ore 12,15   Sesta
- ore 12,30   Pranzo in comune (con lettura o musica)
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- ore 15,00   Nona
- ore 15,15   Lavoro
- ore 17,00   Studio
- ore 18,30   Preghiera silenziosa e vespri
- ore 19,00   Breve cena e tempo personale
- ore 20,45   Compieta

LE FOTO DI QUESTE PAGINE:
p. 18 - Stele dei Padri che 

guidano la comunità;
p. 19 - I fratelli della koinonia 

con l’Abate preside, p. Guiller-
mo Léon Arboleda Tamayo,

e p. André Jean,
ex abate di En Calcat;

p. 5 - Il monastero visto
dall’esterno e la cappellina
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RECENSIONI FILM

«Eremita, fammi il tuo racconto»: con queste parole si conclude “Voci 
dal silenzio: viaggio tra gli eremiti d’Italia”, il film-documentario del 2018 di 
Alessandro Seidita e di Joshua Wahlen, nel quale una decina di eremiti cerca-
no di trasmettere e raccontare, attraverso le parole, ma molto di più attraverso il 
linguaggio non verbale, la loro esperienza e la loro chiamata a una vita ritirata, 
nella solitudine. 

Sono, appunto, “voci” dal silenzio (espressione che ricorda l’auto-defi-
nizione di Giovanni Battista nel deserto, anche se in quel caso la voce era un 
grido), come sottolinea anche la scelta significativa dei due registi di mantene-
re nell’anonimato le persone e i luoghi che figurano nel documentario (i nomi 
compaiono solo nei titoli di coda, molti senza nemmeno il cognome): nessun 
protagonismo, dunque, coerentemente con la scelta di questi uomini e donne 
di “nascondersi” al mondo e alla società. Gli eremiti sono una tipologia di per-
sone, per indole e chiamata, schive e riservate e i due registi hanno raccontato 
che, attraversando l’Italia da nord a sud, non è stato facile né immediato trovare 
persone disposte a collaborare e a lasciarsi intervistare.

Il film, fin dal suo inizio, fa compiere allo spettatore una vera e pro-
pria immersione nella natura: dal cinguettio degli uccelli, così in evidenza da 

di fr Rupert

Voci dal silenzio
di Alessandro Seidita e di Joshua Wahlen
Un viaggio fra gli eremiti d’Italia, Film-documentario, 2018
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sembrare quasi nella stanza, alla forte sottolineatura dei quattro elementi che 
costituiscono il creato: la terra (i boschi, le vallate, le montagne), il fuoco (che 
crepita nei camini delle loro abitazioni), l’acqua (le sorgenti e i fiumi), l’aria (il 
fruscio, il sussurro del vento e il silenzio). 

Oltre all’ambiente naturale il film mostra anche vari particolari dell’am-
biente antropico: le abitazioni (molto variegate… si va da antiche pievi ab-
bandonate e ora risistemate a casolari quasi fatiscenti in mezzo al bosco), con 
un certo indugiare sulla cucina così come sul loro lavoro e su varie scene di 
vita quotidiana (distendere i panni, fare l’orto, preparare il pasto, accudire gli 
animali - pecore o cani-, scolpire la pietra, spaccare la legna, disegnare icone o 
lavorare il cuoio). La fisionomia degli eremiti presenti nel film è davvero diver-
sificata e questo suggerisce che non esiste un unico modello paradigmatico di 
eremita: ci sono uomini e donne, c’è chi indossa un abito monastico, chi ha un 
passato da “figlio dei fiori”, chi si professa ateo, chi proviene dall’induismo e 
ha trovato una conciliazione di questo col cristianesimo e chi non ha particolari 
segni di riconoscimento.

Parallelamente, anche l’immagine di Dio che emerge dal documentario 
è altrettanto variegata: poche volte è esplicitamente cristiforme e a volte richia-
ma più a un vago senso di trascendenza, all’animismo o al monismo cosmico. 

Vari sono i temi trattati dai loro interventi e dalle loro testimonianze: 
l’identità dell’eremita e il significato di una scelta del genere al giorno d’oggi, 
il rapporto con la natura, la lotta spirituale, la preghiera, il valore del silenzio 
e della solitudine. La cosa migliore è quella di riprendere i loro interventi la-

Giancarlo Bruni, una delle voci
maggiormente intervistate
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sciando la parola a queste voci che, per un momento, hanno interrotto il loro 
abituale silenzio per farsi testimonianza e provocazione per gli uomini e le 
donne che vivono nel mondo.

Chi è l’eremita secondo loro? L’eremita è colui che cerca una vita sem-
plificata e alleggerita del superfluo, di tutto ciò che non è essenziale e può 
rallentare o appesantire il cammino, a partire dalle cose materiali fino alla cosa 
più difficile da abbandonare: il proprio io. Questa spogliazione è in vista di una 
ricomposizione interiore, di un passaggio dall’esteriorità, dalla confusione, dal-
la dispersione, dal disorientamento propri di chi vive “fuori di sé” (dinamiche 
particolarmente favorite dal mondo di oggi), all’interiorità, al raccoglimento, 
alla verità di sé, all’ascolto degli aneliti più profondi del proprio cuore (essere 
presenti a sé stessi, habitare secum). 

Tale processo non è un cammino semplicemente “psicologico”, ma “spi-
rituale”: è lo Spirito di Dio, infatti, a realizzare questa guarigione interiore, 
questa ri-umanizzazione che è anche ri-creazione, e l’immersione nelle pro-
fondità del proprio cuore orienta all’incontro con Dio, per riconoscersi sempre 
più suoi figli. L’eremita è (o aspira ad essere), dunque, un uomo riconciliato 
con se stesso, con gli altri e con il cielo, che arriva a percepire la presenza del 
divino e del trascendente in ogni cosa: il respiro e il battito del cuore diventano 
preghiera, come il sussurro del vento. Egli unisce la sua preghiera di lode, 
ringraziamento, benedizione, confidente affidamento e intercessione a quella 
della terra e delle altre creature, con la stessa disposizione d’animo che fu 
di frate Francesco quando compose il Cantico delle creature. Per lui pregare 
significa fare spazio a Dio, mettersi in ascolto di una Presenza e scoprire che 
tutto vive non per un mero meccanismo interno, ma per amore: una scoperta 
che è risurrezione.

Tra i mezzi che l’eremita adotta per favorire l’azione dello Spirito e l’in-
contro con questa Presenza vi sono la solitudine, il silenzio, l’ascesi e l’intimo 
rapporto con il creato.

La solitudine va distinta dall’isolamento: l’eremita sceglie sì di vivere 
solo, ma lo fa per rimisurare il suo rapporto con il cielo e con se stesso in vista 
di una comunione con tutti gli uomini e con le creature; non fugge o disprezza 
il mondo, ma si immerge in esso ad un livello più profondo.

Il silenzio è definito come maestro capace di insegnare il valore della 
parola, perché non venga ridotta a banale chiacchiera; educarsi al silenzio, 
quello interiore, dei pensieri, prima ancora di quello esteriore, permette di 
ascoltare la voce di Dio sussurrare dentro e fuori di sé.

L’ascesi è lotta contro l’auto-ripiegamento egoistico; un cammino di 
espropriazione verso una maggiore libertà e disponibilità alla volontà di Dio.
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Infine, l’immersione nella natura. Sebbene in Italia ci siano molti “ere-
miti di città” che vivono la loro chiamata alla solitudine nei deserti urbani, 
il documentario presenta solo eremiti che vivono “into the wild”. Uno di essi 
ricorda: «Appena giunto in questo luogo sentivo che le pietre mi chiamavano». 
Vivere nel ritmo delle stagioni, in un rapporto di cura, di profondo rispetto e di 
ascolto della natura (“le pietre e gli alberi ti saranno maestri”), non significa 
lasciare tutto come si trova. Un altro eremita, infatti, ha sottolineato l’intenso 
lavoro per creare una bellezza ordinata capace di rispecchiare l’armonia inte-
riore e di parlare a chiunque giunga in quel luogo.

In conclusione, il film di Seidita e Wahlen ha molto da dire agli uomini 
e alle donne di oggi e aiuta a superare alcuni luoghi comuni: accostando la vita 
di questi eremiti con quella dell’uomo di oggi, schiacciata da tanti impegni, 
attività, appuntamenti, sorge la domanda: alla fine chi sono i veri isolati, i veri 
alienati, quelli che sono realmente “fuori dal mondo”?

LE FOTO
DI ALCUNI DEGLI EREMITI INTERVISTATI

Dall’alto al basso, da sinistra a destra:
sr Mirella, sr Paola,

fra Bernardino, fr Fedreric,
fr Cristiano
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RUBRICA DI COMMENTI ICONOGRAFICI

Scala del Paradiso
L’icona della

di fr Adalberto
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Sulle pareti di alcune chiese monastiche della Moldavia o del Monte 
Athos, si incontra spesso una singolare raffigurazione simbolica, 
quasi una sorta di sintesi del cammino spirituale che il monaco non 

deve mai perdere di vista. Si tratta della rappresentazione di uno dei testi 
ascetici più letti nel mondo bizantino, ma anche nell’occidente latino: la 
Scala del Paradiso di san Giovanni Climaco (cioè “della scala”), igumeno 
del monastero di santa Caterina sul Sinai. L’illustrazione di questo testo 
della tradizione monastica, riprodotta anche attraverso miniature e icone, 
ci può offrire alcuni elementi essenziali per mettere a fuoco la dinamica di 
una esperienza qualificante la vita spirituale: quella della lotta, del duro e 
faticoso cammino di trasformazione totale dell’uomo ad immagine di Cristo. 

Mi soffermo brevemente a descrivere, come esempio, una icona del XII 
secolo conservata nel monastero del Sinai. La scena è dominata da una scala 
con trenta gradini (che corrispondono alla suddivisione dell’opera del Cli-
maco) che vanno da sinistra verso destra, cioè dalla terra verso il cielo. Lo 
spazio del divino è simbolicamente rappresentato da un gruppo di angeli e 
dal gesto accogliente di Cristo che, con le braccia allargate, invita i monaci 
a percorrere questo cammino ascensionale. Difatti la scala è piena di monaci 
giovani e anziani nell’atto di salire, tentati tuttavia dalle frecce scagliate 
dagli archi di esseri demoniaci alati, che invadono lo spazio. Alcuni mona-
ci cadono nuovamente nelle realtà mondane, trascinati violentemente con 
corde dalle figure diaboliche, mentre altri, con mani tese e piedi fermamente 
appoggiati sui gradini, si oppongono per riuscire a raggiungere il cielo. Gli 
angeli collocati in alto sembrano assistere a questo viaggio spirituale di 
ascesa dei monaci. In alcune rappresentazioni, gli angeli sembrano giocare 
una parte più attiva e, affiancandosi ad alcuni monaci che faticosamente 

salgono i gradini 
della scala, contra-
stano l’azione dei 
demoni. La scena, 
in questo caso, 
assume un tono 
più marcatamente 
cosmico, quasi un 
combattimento che 
coinvolge realtà 
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che sono al di là dell’uomo; la raffigurazione, in alcuni casi, dell’abisso 
infernale che risucchia coloro che non hanno saputo resistere agli assalti del 
male, rende la scena ancora più drammatica.

Significativo è ciò che avviene sulla cima della scala: il culmine della 
perfezione è simbolicamente rappresentato da un monaco che, attraverso un 
gesto di affidamento, si offre all’abbraccio accogliente di Cristo. In alcune 
icone è Cristo stesso che, con un gesto simile a quello presente nell’icono-
grafia della Discesa agli Inferi, afferra con decisione il braccio del monaco. 
Così viene descritto questo particolare della rappresentazione in un antico 
Manuale per iconografi: «Al cospetto di Cristo, all’ultimo gradino della 
scala, c’è un vecchio monaco: egli tende le mani e guarda in cielo. Il Signore 
lo prende per mano e gli mette sul 
capo con l’altra mano una corona di 
fiori, dicendogli: «Venite a me voi 
tutti che siete affaticati e oppressi e 
vi farò riposare». 

In alcune raffigurazioni della Sca-
la, sugli ultimi gradini ci sono due 
monaci che sembrano aver raggiunto 
la cima. Ma il movimento del loro 
corpo esprime significativamente la 
situazione interiore che l’apparenza 
di perfezione sembra mascherare: 
infatti un monaco protende il suo 
corpo in avanti verso il Cristo che lo 
accoglie, quasi a significare come 
tutto il cammino sia frutto di un 
dono della grazia, maturato sul ter-
reno dell’umiltà; il secondo monaco, 
invece, nonostante la sua dura ascesi 
che lo ha reso agli occhi degli uomi-
ni icona di perfezione, precipita rovinosamente cadendo di spalle, simbolo 
di un combattimento spirituale condotto sulle proprie forze, più frutto di 
orgoglio che di umile fiducia in Dio. Infine, in basso, in un angolo, è raffi-
gurato un gruppo di monaci con gli occhi levati verso questa mistica scala; 
tra di loro, spesso, emerge Giovanni Climaco che indica, con un gesto della 
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mano, il simbolico itinerario verso il cielo. Il Manuale per iconografi già 
citato invita il pittore a porre accanto a questa rappresentazione la seguente 
scritta: «Guarda la scala appoggiata al cielo e rifletti sui fondamenti delle 
virtù. Come sfugge questa fragile vita! Accostati alla scala e sali con corag-
gio, avrai per difensori i cori angelici quando passerai attraverso le insidie 
dei demoni malvagi. Giunto alla porta del cielo otterrai la corona per mano 
del Signore» .

Nell’iconografia della Scala Paradisii come simbolo della vita monastica (o 
più semplicemente della vita spirituale) vengono collocati in modo equili-
brato alcuni elementi significativi che offrono un’angolatura corretta sul di-
scorso relativo all’ascesi, così come la tradizione monastica l’ha interpretato. 
Già il simbolo della scala - così ricco di risonanze bibliche - attraverso la 

sua dinamica inserisce bene la vita 
spirituale nella categoria della pro-
gressione, della maturazione, legan-
dola ad un movimento ascensionale. 
La faticosa salita verso una cima rie-
voca immediatamente un linguaggio 
caro alla tradizione ascetica antica: 
quello del ponos, dell’esercizio e del 
lavoro faticoso, dell’impegno asceti-
co che modella la propria struttura 
umana rendendola conforme all’ico-
na dello Spirito. In questo cammino 
è coinvolta la totalità della persona, 
nella sua concretezza “carnale” e 
nella sua realtà spirituale, nel tempo 
e nello spazio; essa è simbolicamen-
te espressa dalle due dimensioni, 
umana e divina (corpo e spirito, terra 
e cielo), congiunte dalla scala. 

È ciò che la Regola di Benedetto 
esprime interpretando l’immagine della scala discendente dell’umiltà:

E la scala elevata in alto è la nostra vita presente che il Signore, 
quando avrà reso umile il nostro cuore, innalzerà fino al cielo. Si può 
anche dire che i lati di questa scala sono il nostro corpo e la nostra 
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anima. Tra questi lati la divina chiamata ha posto per noi diver-
si gradi di umiltà e di ascesi spirituale (RB 7,8-9).

Come ci suggerisce anche questo testo della Regola, la scala 
esprime anche la gradualità e l’ordine di un cammino, fatto di 
tappe e tempi sottoposti ad una discretio che tiene conto della sog-
gettività di ciascuno. Per Giovanni Climaco, questa progressione è 
una applicazione del principio di discernimento: «Se vi è un’idea 
che svolge un ruolo determinante nella pedagogia spirituale (di 
Climaco), è che c’è un tempo per ogni cosa e che è pericoloso voler 
ottenere prematuramente ciò che, se si rispetta l’ordine normale, 
avverrà a suo tempo» . Così scrive Climaco:

Se vi è un tempo per ogni cosa che avviene sotto il cielo, come 
dice l’Ecclesiaste, e una di tali cose è la nostra vita religiosa, 
esaminiamo, se pare bene, e cerchiamo in ogni momento quali 
azioni siano proprie di ogni tempo. È certo, infatti, che per 
quelli che combattono, c’è un tempo per l’impassibilità e un 
tempo per dominare le passioni - lo dico per quelli che cominciano la 
lotta. C’è un tempo per le lacrime e un tempo per l’aridità del cuore, 

un tempo per obbedire e 
un tempo per comandare; 
un tempo per digiunare e 
un tempo per partecipare 
ai banchetti; un tempo per 
combattere il corpo, nostro 
nemico, e un tempo per 
mettere a morte le passioni; 
un tempo per la burrasca 
dell’anima e un tempo per la 
calma della mente; un tempo 
per la tristezza del cuore e 
un tempo per la gioia spiri-
tuale; un tempo per la pre-
ghiera incessante e un tempo 
per il sincero servizio. Non 
cerchiamo, ingannati da zelo 
orgoglioso, di fare prima del 
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tempo le cose che vanno fatte a loro tempo. Non cerchiamo in 
inverno ciò che è dell’estate, o al tempo della semina ciò che 
deve venire nel tempo della mietitura, perché c’è un tempo 
per seminare le fatiche e un tempo per mietere gli ineffabili 
doni di grazia. Altrimenti, neppure quando sarà giunto il 
tempo potremo raccogliere i frutti propri di quel tempo .

Anche le diverse modalità con cui i monaci affrontano la dura 
salita riflettono la situazione interiore, la maturità o immaturità 
spirituale di ciascuno e, d’altra parte, evidenziano la pericolosità, 
le insidie, le insicurezze disseminate su questo cammino; sono 
un simbolo di ciò che la tradizione monastica chiama “combatti-
mento spirituale”. Ciò che avviene sulla cima della scala offre una 
visione equilibrata e profondamente evangelica della dinamica del 
combattimento spirituale (le figure del fariseo e del pubblicano di 
Lc 18 sono due prototipi evangelici dei monaci raffigurati all’ulti-
mo gradino della scala): è anzitutto un combattimento guidato dallo 
Spirito che agisce con la sua grazia, permettendo in colui che è 

umile, la vittoria pasquale di Cristo. Questo dissipa ogni pretesa di eroismo 
o di protagonismo ascetico; se così non fosse, la lotta spirituale si trasforme-
rebbe in quella ascesa orgogliosa 
espressa dalla suggestione del 
serpente: «Sarete come Dio» (Gen 
3,5).

Infine, la presenza dell’autore 
della Scala Paradisii, collocato 
- come prima si è notato - in un 
angolo della scena, sottolinea un 
altro elemento importante nella 
dinamica della vita spirituale: la 
necessità di una guida, un “padre 
secondo lo Spirito”, che sappia 
mostrare i passi da compiere in 
questo singolare viaggio spirituale, 
attraverso un autentico discerni-
mento e in ascolto dei desideri più 
profondi del figlio spirituale.
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CRONACA DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

• Il 16 dicembre Luca Pardi, originario di Milano e proveniente dalla 
Fraternità del Sermig di Torino, dopo un tempo di due anni vissuto nella nostra 
comunità, durante il quale ha maturato la decisione di continuare il suo cammi-
no di ricerca di Dio nella forma della vita monastica, è stato accolto in comunità 
per iniziare il periodo di postulantato. Il semplice rito di accoglienza ha avuto 
luogo durante l’ora di Sesta e, per l’occasione, sono intervenuti anche don An-
drea Bisacchi, responsabile della Fraternità della speranza del Sermig, insieme 
ad altri membri.

• Sabato 21 dicembre, durante i Primi Vespri della IV domenica di Avven-
to, fr Alberto Maria ha emesso la sua professione temporanea. Dopo la liturgia, 
abbiamo vissuto un momento di festa insieme ai suoi familiari. Inizierà ora per 
lui il periodo della formazione teologica che ha già anticipato con alcune sessioni 
di studio organizzate dallo STIM (Studio Intermonastico), istituzione creata dalle 
comunità monastiche francofone.

• Da lunedì 13 a sabato 18 gennaio 2020 abbiamo vissuto la settimana di 
esercizi spirituali comunitari. A guidarci in questo percorso è stata la professores-
sa Paola Bignardi. Il tema scelto intorno al quale si sono snodate le meditazioni è 
stato: «Ecce Homo!». Contemplando l’umanità di Dio (al riguardo, si veda l’artico-
lo di fr. Alberto in questo stesso numero).

• Lunedì 20 gennaio fr Alberto Maria si è recato di nuovo in Francia, presso 
il monastero benedettino di Landévennec (Bretagna), per partecipare alla seconda 

Ricordare
e ringraziare

alla Pasqua

di fr Giovanni

Dall’Avvento
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sessione di studi teologici organizzata dallo STIM. Lo ha accompagnato per i primi 
giorni fr Adalberto, in qualità di tutor, per incontrare personalmente i professori e 
i responsabili di tali corsi.

• Da lunedì 27 gennaio a sabato 1 febbraio fr Adalberto ha predicato gli 
esercizi spirituali alla comunità di Grandchamp (cantone di Neuchatel), nella 
Svizzera francese. Grandchamp è una comunità monastica femminile della Chiesa 
riformata, nata nel 1940, che vive una vita comune di preghiera e di accoglienza 
inserendosi all’interno della tradizione spirituale nata dalla Riforma e aperta al 
dialogo ecumenico con tutte le altre Chiese cristiane.

• Sabato 1° febbraio, come avviene già da qualche anno, siamo stati ad 
Agra, dalle Monache Romite, per la celebrazione in occasione della festa della 
Presentazione del Signore (visto che quest’anno cadeva di domenica, è stata anti-
cipata al sabato). L’invito era esteso, oltre alle comunità religiose presenti nel de-
canato di Luino, anche a tutti i preti e a tutti i fedeli delle parrocchie del decanato. 
Ha presieduto il nostro parroco, don Corrado, mentre noi e le monache di Agra 
abbiamo animato la liturgia. Erano presenti anche le Suore di Santa Marta di Rog-
giano, le Figlie dell’Oratorio di Castelveccana e le laiche consacrate dell’OPAAR 
di Germignaga.

• Domenica 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore e Giornata 
della vita consacrata, alcuni fratelli (Roberto, Pierantonio, Alberto Maria, Gian-
franco) si sono recati a Milano per partecipare alla solenne celebrazione eucaristi-
ca in Duomo presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini.

• Lunedì 10 febbraio, nella festa di santa Scolastica, il nostro fratello Ni-
cola ha ricordato i 60 anni di professione monastica. Abbiamo celebrato questo 
anniversario con gioia e gratitudine nella celebrazione eucaristica e nella condivi-
sione del banchetto fraterno. Lo abbiamo fatto tra noi, in comunità, programmando 
però un momento di festa aperto ai suoi parenti e agli amici della comunità dopo 
Pasqua, appena la fine dell’emergenza sanitaria lo consentirà.

• Da domenica 16 a sabato 22 febbraio abbiamo avuto la gioia di avere tra 
noi p. Yves Simoens, gesuita belga e biblista di fama internazionale, ora residente 
a Parigi, che ci ha illustrato magistralmente i capitoli 13-17 del vangelo di Gio-
vanni, facendocene gustare la ricchezza in ogni dettaglio.

• Nella prima settimana di marzo il nostro priore, fr Luca, si è recato al 
seminario di Venegono (VA) per predicare gli esercizi spirituali ai seminaristi del 
quadriennio della nostra diocesi.

• Accogliendo le indicazioni della Diocesi di Milano e le recenti direttive 
del Governo italiano per l’emergenza del virus Covid-19, abbiamo deciso di chiu-
dere l’ospitalità da domenica 8 marzo fino a quando le disposizioni governative 
non ne consentiranno la riapertura. Condividendo la sorte della maggior parte 
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degli italiani, abbiamo vissuto questa Quaresima nell’isolamento e nella stabilità 
all’interno del monastero. Mentre pensavamo - vista la nostra localizzazione abba-
stanza isolata e la nostra vita ritirata - di essere risparmiati e protetti dal contagio 
del virus, ecco che uno di noi  è risultato positivo al tampone e così tutta la co-
munità è stata messa in quarantena. Ci siamo così ritrovati a condividere con più 
concretezza (nella nostra stessa “carne”) ciò che stanno vivendo molte persone, le 
cui vite sono messe a dura prova dai disagi di questa epidemia.

• Lunedì 30 marzo ci siamo risvegliati con una dolorosa scoperta: abbiamo 
infatti trovato il nostro caro fratello Ildefonso disteso a terra, accanto al suo let-
to, ormai privo di vita… È stato poi accertato dal nostro medico che si è trattato 
probabilmente di un arresto cardiaco, ma senza dubbio l’affaticamento di questi 
giorni e i segni del contagio che avevano raggiunto anche lui (con febbre e altri 
sintomi influenzali) hanno avuto la loro incidenza. In questa situazione dolorosa 
abbiamo ricevuto comunque la grazia che Ildefonso sia morto in comunità, così 
abbiamo potuto pregare per lui fino alla sua tumulazione, anche se non abbiamo 
potuto accompagnarlo al cimitero. Ildefonso è stato sepolto a Runo di Dumenza, 
vicino al luogo dove riposa già il nostro caro Antonio.

Buona Pasqua!
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Nato il 30 giugno del 1938

Professione monastica temporanea
presso l’Abbazia di Praglia

il 26 aprile 1967

La sua professione solenne
il 13 novembre 1970

Ordinato sacerdote
il 1 luglio 1973

Nel 1989 era stato tra gli iniziatori
della Comunità monastica
Ss. Trinità, ora a Dumenza,

in diocesi di Milano

È deceduto a Dumenza
il 29 marzo 2020

FR ILDEFONSO PIETRO DAL BELLO
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«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

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

www.monas te rodumenza . i t


