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«LA VITA, AMICO,
È L’ARTE DELL’INCONTRO,
ANCHE SE TANTI SCONTRI
CI SONO NELLA VITA1»

di fr Davide

1Vinicius De Moraes, Samba della benedizione (Samba da Bênção), nel disco Um encontro no Au bon Gour-
met, Rio de Janeiro (2 agosto 1962), https://www.youtube.com/watch?v=aot4CXFVzds, citata in Fratelli 
tutti, n. 215.

Non ho né l’intenzione né la pretesa di scrivere una presentazione 
dell’ultimo testo magisteriale di papa Francesco. Piuttosto, assumerò 

alcune delle riflessioni da lui proposte nella Fratelli Tutti (FT) come un invito alla 
mia personale conversione, sentendomi interpellato in quanto cristiano e monaco 
benedettino.

Vorrei che l’esito di tale auspicata conversione, sostenuta dal cammino 
quaresimale che stiamo vivendo, sia il rinnovato vibrare nelle mie viscere della mu-
sica del Vangelo, da cui «scaturisce la compassione, la tenerezza che nasce dalla 
fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre 
perdonati-inviati» (FT 277).
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Mi sono domandato in che modo musicare il Vangelo, ed ho trovato ispi-
razione in un suggerimento che il papa stesso, quasi en passant, fornisce proprio 
nella sua enciclica citando, per la prima volta in un testo magisteriale, un verso di 
una canzone di musica leggera, quello della nota canzone Samba da Bênção del 
cantautore brasiliano Vinicius de Moraes.

Qui risiede la motivazione del titolo dell’articolo “La vita, amico, è l’arte 
dell’incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita”, che sento come un 
ritornello che si ripete nell’incedere quotidiano, intenso e tante volte accidenta-
to, del cammino di edificazione della fraternità, anche all’interno di una comunità 
monastica nella quale si cantano giorno e notte i salmi.

L’INCONTRO
Papa Francesco propone la figura del buon samaritano (cfr. Lc 10,29-37) 

come l’interprete migliore di questa musica dell’“incontro”.
Nella lunga e profonda meditazione contenuta nel Capitolo Secondo, Un 

estraneo sulla strada, Francesco scrive: «Coi suoi gesti il buon samaritano ha mo-
strato che l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non è 
tempo che passa, ma tempo di incontro» (FT 66). Tempo di incontro. Tempo che 
riceve un ritmo e una musicalità proprio dall’incontro, diversamente dal tempo 
perso nell’indistinto che passa, senza lasciare né suono né ricordo. Si sciupa il 
tempo in vanità, se non lo si coglie come fa l’artigiano, che produce creativamente 
qualcosa e fa esperienza di qualcuno; il suo è il tempo dell’incontro, tempo in cui 
si genera una nota e una battuta, dalla quale procede una melodia, e via così, verso 
la grande sinfonia della fraternità.

La prima battuta, quella dell’incontro. L’appello del papa è diretto: si trat-
ta di scegliere nel tempo che ci è dato di vivere se essere buoni samaritani, cioè 
persone che si fanno carico del dolore altrui, oppure viandanti indifferenti che 
passano a distanza (cfr. FT 69).

Il tempo di crisi che stiamo vivendo, più volte definito da Francesco come 
cambiamento d’epoca, impone tale scelta in modo incalzante. Nell’ora della verità 
(cfr. FT 70) che ogni crisi svela, non si tratta a suo avviso di dividere l’umanità in 
buoni e cattivi, ma di divenire a tutti gli effetti soggetti etici capaci di corresponsa-
bilità, cioè di farsi carico della realtà che spetta a ciascuno (cfr. FT 78), per avviare 
e generare qui e ora, cioè negli ambienti nei quali si è radicati, nuovi processi e 
trasformazioni (cfr. FT 77).

Due sono i punti, inseparabili come il battere e il levare nel ritmo, il pog-
giare e l’alzare il piede, capaci di aprire la strada a nuovi processi che facciano 
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suonare la musica del Vangelo.
Il primo è la riscoperta della corporeità, accompagnata da una rinnovata 

educazione dei sensi, come antidoto all’«ingozzarsi di connessioni digitali che ci 
hanno resi prigionieri del virtuale, facendoci perdere il gusto della fraternità e il 
sapore della realtà» (FT 33). Quando il papa scrive: «C’è bisogno di gesti fisici, di 
espressioni del volto, di silenzi, di linguaggio corporeo, e persino di profumo, tremi-
to delle mani, rossore, sudore, perché tutto ciò parla e fa parte della comunicazione 
umana» (FT 43), avverto già a livello epidermico, là da dove penetra la musica, 
che egli ha ragione, che è solo a partire dalla mia corporeità, cioè dal luogo nel 
tempo che io sono, che posso incontrare davvero l’altro, che posso aprirmi ad una 
comunicazione piena con lui. Se pensiamo al racconto del samaritano, non possia-
mo in effetti immaginare né lui né lo sfortunato malcapitato privi del loro corpo: 
ogni azione del samaritano parte dal proprio corpo ed è destinata a farsi carico del 
corpo ferito altrui. Solo dai corpi e coi corpi avviene, infatti, l’incontro effettivo e 
la presa in carico della realtà dell’altro.

Il secondo punto, che dà movimento come l’alzata nel camminare e il levare 
nel ritmo musicale, è la speranza. La speranza «è radicata nel profondo dell’es-
sere umano, indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamen-

ti storici in cui vive. Ci parla di una 
sete, di un’aspirazione, di un anelito 
di pienezza, di vita realizzata, di un 
misurarsi con ciò che è grande, con ciò 
che riempie il cuore ed eleva lo spiri-
to verso cose grandi, come la verità, 
la bontà e la bellezza, la giustizia e 
l’amore» (FT 55). Perdere la speran-
za vorrebbe dire abdicare al proprio 
radicamento nelle profondità del pro-
prio essere, le più aperte alla trascen-
denza di se stessi. Perdere la speranza 
significherebbe disumanizzarsi.

Purtroppo, l’esperienza pro-
lungata della pandemia ci sta esponendo tutti ad un crescente rischio di disuma-
nizzazione. Di fronte agli asciutti numeri che quotidianamente ci deprimono con 
il conteggio disincarnato delle persone morte di Covid, di quelle ricoverate in te-
rapia intensiva e di quelle contagiate, in un giorno dopo giorno angosciante che 
impedisce qualsiasi capacità di progettarsi in un futuro anche prossimo, avvertia-
mo il montare di una assuefazione che appiattisce i nostri corpi allo spessore di 

Vincent Van Gogh, Il buon Samaritano
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uno schermo, svuota il tempo di attese e di speranze e ci priva di musica.
L’ossessione per la sicurezza, che si protrae martellante da un anno a questa 

parte, spegne la speranza: «cercare sicurezza è inseguire il mito del ‘rischio zero’. 
Ma senza rischiare non si vive, e senza speranza non si rischia. Solo chi spera può 
rischiare, guardare in faccia la morte per amore della vita»2. 

Per amore della vita dovremmo allora ritrovare il nostro essere corpi che 
sanno sperare: mi piace immaginare così gli uomini che camminano verso il com-
pimento della loro umanità. Corpi che sono audaci perché la speranza, quando 
è tale, «è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e 
compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendo-
no la vita più bella e dignitosa» (FT 55). Corpi aperti in prospettive ariose, che 
sanno assumere la responsabilità del rischio di intessere legami sociali solidali e 
creativi, capaci di gettare semi di vita comune verso l’edificazione di un “noi” che 
ricomponga lo “scisma tra singolo e comunità” (cfr. FT 31) che la pandemia ha 
esasperato.

IL FRATELLO CHE VERRÀ
I tempi sono duri e difficili, ma non siamo alla fine del mondo. Al contrario, 

la dolorosa gestazione del futuro spinge impellente ad affrontare le sfide attuali 
orientando le scelte personali e collettive verso il parto di un mondo aperto (cfr. 
FT, cap. III). Il mondo che verrà sarà frutto della ricomposizione delle due derive 
scaturite dalla tensione spezzata tra le dimensioni locale (particolare e singolare) 
e globale (universale e comunitaria) (cfr. FT 142): da una parte l’alienazione, esi-
to della perdita di radici espressa nel sentimento di non appartenere a nessuno 
(cfr. FT 53), e dall’altra la chiusura in un mondo di soci, composto da persone 
accomunate dagli stessi interessi in modo esclusivistico (cfr. FT 102). Nel primo 
caso si è smarrita l’identità personale e con essa la possibilità di un dialogo vero 

3 GIACCARDI E MAGATTI, Speranza, in “Avvenire”, 2 gennaio 2021.
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con l’altro (cfr. FT 143); nell’altro, si è perseguita l’eliminazione del prossimo 
con la sua diversità.

Ebbene, la morte del prossimo comporta inevitabilmente la morte di 
sé, perché «gli altri sono costitutivamente necessari per la costruzione di una 
vita piena» (FT 150). In ogni caso, ad essere minacciato gravemente sarebbe 
il valore della persona umana, chiunque essa sia, inclusa la propria. In effetti, 
«un essere umano non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non 
nell’incontro con gli altri: ‘Non comunico effettivamente con me stesso se non 
nella misura in cui comunico con l’altro’. Questo spiega perché nessuno può 
sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un 
segreto dell’autentica esistenza umana (…). Al contrario, non c’è vita dove si ha 
la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteg-
giamenti prevale la morte” (FT 87).

«Nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da ama-
re»: questa affermazione, molto bella e al tempo stesso molto vera, mi ha condotto 
ad associare ai volti concreti da amare le facce dei miei fratelli monaci. Ho avver-
tito l’interrogativo, come una sorta di verifica, se davvero io li ami e come li stia 
amando. Cosa ho appreso, seguendo la Regola di Benedetto, sull’amore fraterno? 
Quali sono gli elementi in comune tra la proposta di vita fraterna cenobitica e 
quella di Francesco tesa alla fraternità universale?

Per rispondere a questi interrogativi, ho cercato quali atteggiamenti della 
Regola di Benedetto riecheggino nella Fratelli tutti. Ho riletto lo splendido pro-
filo del monaco mosso da zelo buono delineato al cap. 72 della Regola: «Si pre-
vengano l’un l’altro nel rendersi onore; sopportino con grandissima pazienza le 
rispettive miserie fisiche e morali; gareggino nell’obbedirsi scambievolmente; nes-
suno cerchi il proprio vantaggio, ma piuttosto ciò che giudica utile per gli altri; si 
portino a vicenda un amore fraterno e scevro da ogni egoismo; temano filialmente 
Dio; amino il loro abate con sincera e umile carità; non antepongano assoluta-
mente nulla a Cristo, che ci conduca tutti insieme alla vita eterna» (RB 72,4-12). 
Da qui è nata un’ulteriore domanda: come la proposta della fraternità universale 
e dell’amicizia sociale sostenute dalla Fratelli tutti può aiutare me, monaco, e i 
miei fratelli ad approfondire il senso e il modo del “portarsi a vicenda un amore 
fraterno scevro di egoismo”? E ancora, come la messa in dialogo tra i due testi può 
indicare nuove vie per generare comunità fraterne vivaci, aperte, inclusive, com-
poste da persone che si riconoscono sempre “perdonate-inviate” (cfr. FT 277)?

Provo a fornire qualche risposta. 
Innanzitutto ho ritrovato la comune celebrazione del valore dell’ospitali-
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tà. L’enciclica fa esplicito riferimento al cap. 53 della Regola di Benedetto: “L’o-
spitalità è un modo concreto di non privarsi di questa sfida e di questo dono che è 
l’incontro con l’umanità al di là del proprio gruppo. Quelle persone (i monaci, ndr) 
riconoscevano che tutti i valori che potevano coltivare dovevano essere accompa-
gnati da questa capacità di trascendersi in un’apertura agli altri” (FT 90). La riat-
tualizzazione dell’ospitalità monastica proposta da Francesco per il mondo aperto 
che verrà mi ha permesso di intuire che la sfida per noi monaci consiste nel vivere 
in modo intelligente e creativo la tensione tra tendenziale apertura all’ospitalità 
universale e necessaria custodia dell’interiorità come luogo di accoglienza di Dio 
e dell’altro. Questa tensione risiede nel cuore pulsante della mistica dell’incon-
tro, che Benedetto, con il suo stile asciutto e concreto, definisce così: “Tutti gli 
ospiti che sopravvengono siano accolti come Cristo perché lui stesso dirà: Sono sta-
to ospite e mi avete accolto (cfr. 
Mt 25,35)” (RB 53,1).

Papa Francesco ricono-
sce nel monachesimo la matri-
ce della «vocazione a formare 
una comunità composta da 
fratelli che si accolgono reci-
procamente, prendendosi cura 
gli uni degli altri» (cfr. FT 96), 
esperienza fondante per miria-
di di altre disseminate lungo la 
storia che hanno contribuito a 
custodire il valore della gra-
tuità fraterna e hanno saputo 
evitare che i rapporti umani si 
piegassero alla logica di un commercio affannoso che misura quello che dà e 
quello che riceve in cambio (cfr. FT 140). 

Con un’ulteriore apertura rispetto a san Benedetto, che pur nel rimarcare 
il dovuto onore da rendere a tutti dà priorità ai compagni di fede e ai pellegrini 
(cfr. RB 53,2), il papa insiste sulla capacità del credente di riconoscere Cri-
sto stesso in ogni essere umano (cfr. FT 85). Tale apertura infinita all’altro in 
Cristo è, comunque, sempre da declinare nella concretezza di un volto: sulla 
scia della spiritualità del beato Charles de Foucauld, citato dal papa stesso nella 
conclusione dell’enciclica come esempio di santo capace di una fraternità uni-

3 Cfr. ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld. Verso Tamanrasset, Qiqajon 2002.
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versale, è importante rimarcare che «per diventare fratello di tutti bisogna essere 
fratello di qualcuno»3. L’amore universale si dà solo nel particolare, nell’amore 
per chi è davanti a me. Nell’incontro tra il mio volto e il volto concreto dell’altro, 
fraternità ed amicizia si incrociano, impedendo all’amicizia di ripiegarsi in una 
relazione di compiaciuto rispecchiamento tra simili e alla fraternità di assumere 
toni ideologici e caratteri di astrattezza.

Un altro valore condiviso dalla Regola di Benedetto e dalla Fratelli tutti 
è il servizio. Esso è strettamente legato alla pratica dell’ospitalità e della soli-
darietà. Anche su questo tema, la Regola di Benedetto è disseminata di esempi 
concreti e di richiami, in particolare a vantaggio dei fratelli più deboli (cfr. RB 
34,4). Basti come esempio l’attenzione riservata ai malati (RB 36), ai fanciulli, 

agli ospiti o ai poveri (cfr. RB 
31,9). Nell’enciclica leggia-
mo: «La solidarietà si esprime 
concretamente nel servizio, che 
può assumere forme molto di-
verse nel modo di farsi carico 
degli altri. Il servizio è in gran 
parte avere cura della fragilità. 
(…) Il servizio guarda sempre 
il volto del fratello, tocca la sua 
carne, sente la sua prossimità 
fino in alcuni casi a ‘soffrirla’, 
e cerca la promozione del fra-
tello. Per tale ragione il servi-
zio non è mai ideologico, dal 
momento che non serve idee, 

ma persone» (cfr. FT 115).
L’incontro concreto tra persone viene descritto da Francesco secondo 

uno stile che mi commuove, quello della tenerezza e della gentilezza, che cre-
do arricchisca con alcune sottolineature particolari la sensibilità di Benedetto. 
Il monaco esprime un rigore ascetico e disciplinare tipico dell’antichità, con 
una potente tensione escatologica (cfr. RB 5,10) fondata sull’amore di Cristo 
(cfr. RB 4,21; 7,69). Tale rigore, sempre temperato dalla virtù della discretio 
della quale Benedetto è stato maestro, non è comunque del tutto esente da amo-
revole considerazione e da espressioni di tenerezza, in particolare verso anzia-
ni e bambini (cfr. RB 37,1.4). Queste manifestazioni affettive risultano però 
prevalentemente vincolate all’esercizio dell’autorità, come accondiscendenza 
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dell’abate che modella il suo agire sull’esempio del Buon Pastore (cfr. RB 27,8-
9). Su un piano orizzontale, invece, Benedetto incentiva la reciproca obbedien-
za (cfr. RB 72,6), la castità (cfr. RB 4 64-65; RB 72,8) e, soprattutto, la carità 
quale virtù teologale che sta al cuore della vita del monaco e della comunità (cfr. 
RB 2,22; 4,26).

Francesco è più attento alla dimensione orizzontale (sebbene sempre 
aperta alla trascendenza) e delinea i tratti di un umanesimo cristiano inclusivo 
usando in modo originale i colori e i suoni della tenerezza e della gentilezza. 
Queste due qualità personali e relazionali sono da lui individuate come una spe-
cie di soft power del cristiano (e di ogni uomo di buona volontà) per edificare 
vera e gratuita amicizia sociale e fraternità universale in ogni ambito di vita. Il 
richiamo è allo stile di vita di Gesù, che fu capace di andare incontro e di offrire a 
tutti soccorso, consolazione, speranza e gioia. Sono parole, quelle di Francesco 
sulla gentilezza e la tenerezza, che scaldano il cuore e che fanno comprende-
re come ciascuno, dal piccolo al grande, a partire da sé e dal proprio modo di 
incontrare l’altro, possa contribuire ad un mondo più vivibile. «Prendersi cura 
della fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità in mezzo a un modello 
funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla ‘cultura dello scarto’. 
[…] Significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e an-
gosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità» (FT 188). E ancora: «Cos’è la 
tenerezza? È l’amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal 
cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, alle mani. […] La tenerezza è la strada che 
hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti» (FT 194). Queste 
parole evocano in me la definizione che Benedetto dà dei cenobiti come “spe-
cie fortissima” (RB 1,13). Sarebbe importante che integrassimo sempre più nel 
nostro immaginario monastico di forza, oltre all’ascesi, all’obbedienza, all’umil-
tà, anche la tenerezza e la gentilezza, che a ben pensarci sono qualità immedia-
tamente associabili a Gesù mite ed umile di cuore. Probabilmente le comunità 
monastiche diverrebbero luoghi più sorridenti e leggeri!

Francesco richiama tutti i cristiani all’esigenza di recuperare la gentilez-
za e di saper cogliere le possibilità per esercitarla, agendo di conseguenza come 
stelle in mezzo all’oscurità, come persone che sanno liberare le relazioni umane 
dalla crudeltà (cfr. FT 224). Egli ne individua il fondamento scritturistico nelle 
parole dell’apostolo Paolo, che «menzionava un frutto dello Spirito Santo con la 
parola greca chrestotes (Gal 5,22), che esprime uno stato d’animo non aspro, 
rude, duro, ma benigno, soave, che sostiene e conforta. La persona che possiede 
questa qualità aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, so-
prattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e delle angosce. 
È un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme: come gentilezza 
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nel tratto, come attenzione a non ferire con le parole o i gesti, come tentativo di 
alleviare il peso degli altri. Comprende il dire parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che 
umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano» (FT 22).

L’invito è che tenerezza e gentilezza contrassegnino lo stile delle comu-
nità cristiane. Esse, scaturendo dal cuore misericordioso stesso di Dio, Padre 
di tutti, e illuminate dalla verità, «compagna inseparabile della giustizia e della 
misericordia» (FT 227) e antidoto contro «una falsa fede priva di respiro uma-
no e universale» (cfr. FT 184), rendono possibile dialogare, cioè «avvicinarsi, 
esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cer-
care punti di contatto» (FT 198), attraversare i conflitti ed integrare i punti di 
vista diversi in una unità superiore che sa conservare in sé «le preziose potenzia-
lità delle polarità in contrasto» (cfr. FT 245).

Credo che Benedetto, se pure con toni diversi, avrebbe avallato questo 
stile, nella consapevolezza che è solo la ricerca della riconciliazione dei contrasti 
a condurre alla pace e ad evitare che i fratelli si facciano “rubare la comunità!” 
(cfr. EG 93) dal maligno.

È in questo incessante lavoro di riconciliazione che l’orizzontalità delle 

4 Ce lo ricordava il nostro priore fr Luca nel ritiro delle Ceneri di quest’anno:
http://www.monasterodumenza.it/vr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=ca-
tegory&task=category&i =8&Itemid=21&lang=it

San Benedetto
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nostre relazioni si apre alla trascendenza e il nostro abitare insieme si fa annun-
ciatore di segni di profezia e costruttore di sogni: «Com’è importante sognare 
insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non 
c’è; i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un’unica umanità, come 
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che 
ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, 
ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!» (FT 8).

È dentro la realtà che abitiamo con i nostri corpi e con le nostre relazioni 
che possiamo intravvedere e contemplare che «più in alto della realtà si trova la 
possibilità», cioè quell’oltre della realtà a cui il sogno stesso ci introduce, come 
uno “strattone verso l’alto” 4 (Alonso Schökel)  , una linea verticale che irrompe 
nell’orizzontalità dei nostri progetti e li sconvolge. È così che Dio entra nella 
nostra vita, con la sua libertà e la sua trascendenza, consegnandoci il seme di una 
parola nuova, e consegnando noi ad essa: speranza.

E, IN OGNI CASO, FRATELLI, IO MI ATTENGO
A CIÒ CHE È STATO DETTO: LA SPERANZA!
Io mi attengo a ciò che è stato detto:
La giustizia,
malgrado la legge e il costume,
malgrado il denaro e l’elemosina.
L’umiltà,
per essere io, vero.
La libertà,
per essere uomo.
E la povertà,
per essere libero.
La fede, cristiana,
per andare di notte,
e, soprattutto, per andare di giorno.
E, in ogni caso, fratelli,
io mi attengo a ciò che è stato detto:
la Speranza!
PEDRO CASALDÁLIGA
(in Fuoco e cenere al vento. Antologia spirituale, Assisi 1985, p. 36)
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