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La genealogia di Gesù secondo Matteo, che la liturgia proclama 
nella messa vigiliare del Natale, è sorprendente a motivo dei nomi 
femminili che la intercalano. Sono quattro donne, tutte segnate da 

vicende non troppo ‘regolari’: Tamar che concepisce da Giuda con l’in-
ganno, fingendosi una prostituta (Gen 38); Racab lo è davvero (Gs 2); 
Rut è una straniera (Rt 1-4); Betsabea è vittima, più che colpevole, dell’a-
dulterio di Davide (2Sam 11). Sono figure femminili che preparano l’an-
cora più sorprendente conclusione della genealogia, con la presenza 
di Maria, «dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo» (Mt 1,16). Matteo 
costruisce il suo testo in modo accurato, ponendo grande attenzione al 
simbolismo numerico, come egli stesso si premura di evidenziare: «In 
tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da 
Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazio-
ne in Babilonia a Cristo quattordici» (v. 17). Abbiamo tre volte quattordi-
ci, il doppio di sette, o sei volte sette. Incompiutezza (sei) e compiutezza 
(sette) insieme. Il simbolismo numerico evidenzia in questo modo che 
il progetto di Dio si compie in modo sapiente e ordinato in una storia 
che appare al contrario disordinata, caotica. C’è una irregolarità che è 
testimoniata dalla presenza stessa di nomi femminili in un testo gene-
alogico che, nella tradizione biblica ed ebraica, era costruito esclusiva-
mente con nomi maschili. Queste quattro donne, oltre a presentare quei 
tratti di dubbia esemplarità che ricordavo all’inizio, hanno un altro grave 
handicap: sono tutte straniere. Non solo Rut, ma anche le sue compa-
gne. Tamar è cananea, al pari di Racab, anch’ella cananea di Gerico; 



FIGURE DI ATTESA 3

> Raffaello,
La Madonna del Granduca,

1504-1506                     

ordinata e numericamente perfetta, contiene questa falla: è aperta agli stra-
nieri! Cosa tanto più sorprendente e grave, per chi ama la purezza etnica, 
giacché nella tradizione ebraica l’appartenenza al popolo dell’alleanza viene 
trasmessa dalla madre, non dal padre. Si è ebrei se si nasce da madre ebrea. 
Matteo, dunque, ci presenta da subito Gesù come il figlio di Abramo, il figlio 
di Davide, ricordandoci però, al tempo stesso, che il suo ‘certificato genea-
logico’ è tutt’altro che privo da contaminazioni. Le quatto donne che nella 
genealogia precedono e preparano Maria – una vergine che concepisce un 
figlio! – svolgono pertanto il ruolo di creare eccezioni in una struttura gerar-
chica, maschile, ben ordinata e saldamente fondata, qual è l’appartenenza al 
popolo di Abramo e alla discendenza davidica. Non si compie sin da ora, per 
Gesù stesso, quello che Giovanni Battista dirà provocatoriamente a coloro 
che ponevano il loro vanto e la loro sicurezza nell’essere figli di Abramo? 
«Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: 
“Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio 
può suscitare figli ad Abramo» (Lc 3,8).
Queste figure femminili portano dunque scompiglio nella genealogia, come 
oggi fanno nel mondo ecclesiale, oltre che civile e sociale, con la loro pre-
senza e il loro ruolo che va assumendo sempre maggiori responsabilità ed 
è portatore di novità fino a pochi decenni fa inattese e insperate. Le donne 
sono custodi di un’apertura, tipica peraltro dell’Avvento, che è tempo di at-
tesa. Soprattutto l’evangelo di Giovanni è attento a questo tema, invitandoci 
a riconoscere in quella che chiama ‘donna’ una figura di attesa, di avvento 
appunto. Proviamo a raccogliere i diversi testi per poi ragionarci intorno.

Rut è addirittura una moabita, 
appartiene dunque a un popo-
lo non solo straniero, ma nemi-
co di Israele. Infine, Betsabea è 
moglie dell’ittita Uria, probabil-
mente ittita anche lei. Dunque la 
genealogia di Gesù, per quanto 



4 COME PELLEGRINI E STRANIERI - AVVENTO 2022

– Il primo testo lo incontriamo a Cana, nell’archè dei segni. Rivolto alla 
madre che gli fa notare la mancanza di vino, Gesù risponde: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora» (2,4).
– Il termine ‘donna’ ricorre più volte al capitolo quarto, nell’incontro 
con la Samaritana. In questo caso l’appellativo non è soltanto nella 
penna dell’evangelista, ma anche sulle labbra di Gesù: «Credimi, don-
na, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete 
il Padre» (4,21).
– Sempre sulle labbra di Gesù lo ritroviamo nei discorsi della cena, nel-
la piccola parabola della partoriente: «La donna, quando partorisce, è 
nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il 
bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto 
al mondo un uomo» (16,21).
– Dobbiamo poi andare ai racconti pasquali. Al capitolo 19, nell’epi-
sodio della duplice consegna operata dal Crocifisso, Gesù dice rivolto 
ancora alla madre, come a Cana: «Donna, ecco tuo figlio!» E commen-
ta l’evangelista: «Da quell’ora il discepolo l’accolse con sé» (19,26.27).
– Infine, l’ultimo testo: l’incontro del Risorto con Maria di Màgdala 
nel giardino: «Le disse Gesù: “Donna, perché piangi? Chi cerchi?”» 
(20,15).

In questi testi la figura della ‘donna’ viene associata al tema dell’‘ora’, di 
cui ben conosciamo l’importanza nella prospettiva narrativa, teologica, 
spirituale del Quarto Vangelo. La donna in Giovanni è connessa all’ora 

LE CINQUE DONNE
MENZIONATE DALL’EVANGELISTA

MATTEO NELLA SUA GENEALOGIA (MT 1,1-17)
> Tamar e Giuda

> Racab e le spie

> Noemi e le 
nuore Orpa
e Rut
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perché è una figura di attesa. È la figlia di Sion, di cui parla la letteratura 
profetica, cioè Israele, o un resto di Israele che nella fede, nella speranza, 
nella fedeltà all’alleanza, attende il definitivo intervento salvifico di Dio, il 
suo giorno, la sua ora. Questa lettura è confermata da altri elementi nar-
rativi e simbolici che ritornano. Ad esempio, è molto presente la cifra sei, 
che significa sette meno uno: è il tendere verso una pienezza cui manca 
ancora qualcosa. Manca poco, ma c’è comunque una carenza, un’assen-
za. A Cana le giare per la purificazione dei Giudei sono sei, non sette. In 
Samaria, al capitolo quarto, l’incontro tra Gesù e la donna avviene all’ora 
sesta. Inoltre la samaritana ha già avuto cinque mariti, e quello che ha 
adesso – le dice Gesù – non è suo marito. Ha avuto sei uomini, senza in-
contrare il vero sposo. Anche in questo caso c’è qualcosa che manca alla 
pienezza della sua gioia e al compimento della sua esistenza. Al capitolo 
19, è ancora l’ora sesta quando Pilato condanna Gesù alla crocifissione. 
Inoltre Gesù viene crocifisso e muore nel giorno della Parasceve, dun-
que nella vigilia di un sabato, e quell’anno – precisa l’evangelista – era un 
sabato solenne, facendoci intendere che cadeva il 15 di nisan, l’ultimo 
giorno della Pasqua. Anche in questo caso siamo in un giorno vigiliare, in 
un sesto giorno della settimana, un giorno di attesa di un compimento.
La donna in Giovanni è al centro di questo grande crocevia simbolico, in 
cui si intrecciano, come in un sapiente ordito, diversi fili narrativi: c’è la 
mancanza, il bisogno, l’attesa, la sete, il desiderio. Torniamo alla genealo-
gia: soltanto se consentiamo alla nostra storia di lasciarsi scombinare da 
ciò che la sorprende, e vi lasciamo abitare la sete di un’attesa, le consen-
tiamo di accogliere con discernimento e gioia il Veniente. Dalla maternità 
di una donna nasciamo. Forse dobbiamo consentire maggiormente alla 
maternità delle donne di partorire storie diverse. §

> Betsabea e Davide

> Maria Vergine
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L’IMMAGINE DI COPERTINA
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ANNO 1995

di fr Alberto Maria

SALVATORE FIUME

LA REGINA
DI SABA
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Il femminile e l’erotico sono uno 
dei tratti che forse più distingue la 
pittura di Salvatore Fiume (1915-

1997), in particolare dopo il suo viag-
gio a Londra nel 1968, quando rimase 
colpito dall’improvviso e straordinario 
cambiamento nell’abbigliamento dei 
londinesi rispetto a quanto aveva visto 
nel suo primo viaggio alla fine degli 
anni ‘50. Gli abiti grigi e gessati erano 
stati sostituiti da un’inattesa esplosio-
ne di colori, da una straordinaria stra-
vaganza di fogge ed espressioni, che 
Fiume immortala nel ciclo pittorico dei 
beat. Così, dopo questo viaggio del ’68, 
Fiume smise improvvisamente le forme neo-quattrocentesche ispirate a 
Piero della Francesca, come quelle del grande ciclo dedicato alla Storia 
dell’Umbria, conservato oggi a Perugia, per esplorare il mondo dei colori, 
del femminile e dell’amore. Quel mondo di cui non solo ci lascia traccia 
nei suoi numerosi quadri a soggetto femminile (Le odalische, Le donne 
con toro, quelle del ciclo balinese, quelle del ciclo giapponese...), ma di 
cui ci parla anche nelle sue poesie, come in questa in cui si vede il forte 
legame con la dimensione di fede, come testimoniatomi dalla figlia Lau-
ra, che ho incontrato a settembre negli spazi della Filanda di Canzo, suo 
studio e sua abitazione: Ogni mattina, dopo il segno della croce,/ scriver-
ti/ è come recitare una preghiera./ Non si può far di peggio,/ ma io so fare 
di meglio./ Ora che non ti vedo,/ di buon mattino,/ mentre tutti dormono,/ 
prendo la penna, come un ladro prenderebbe/ la chiave di un forziere,/ e 
con la penna/ rubo la vita che non mi appartiene / e scavo un cammina-
mento/ per raggiungere te che, contro ogni legge, /considero mia.

Salvatore Fiume (Comiso, 
23 ottobre 1915 – Milano, 
3 giugno 1997) è stato un 
pittore italiano. Fu anche 
scultore, architetto, scrit-
tore e scenografo.
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Anche alle donne della Bibbia 
Fiume ha dedicato un ampio la-

voro: sono spesso meditazioni 
poetiche di grande intensità 
che aiutano ad entrare nella 

psicologia complessa dei 
personaggi biblici. Così 

mi colpisce il ritratto del-
la regina di Saba, per-
ché alla profusione di 
colori che Fiume abi-
tualmente usa, qui pre-

dilige in modo sorpren-
dente un abito austero, una 

donna velata di nero, come se 
quasi portasse il segno del-
la consacrazione religiosa. 

Quel che però mi colpisce 
maggiormente nell’o-
pera sono i cavalli rap-
presentati sullo sfondo, 
splendidi tocchi di colo-
re nero e marrone trac-

ciati con realismo, che ri-
posano al fresco delle piante, 

dopo un lungo viaggio. Fiume 
ci porta in questo modo come 
in un viaggio attraverso i vasti 
spazi della Pampa argentina, 
e la regina, per la strana fog-

gia del suo velo, appare quasi una cavallerizza, una mandriana, uscita da 
uno dei numerosi fumetti di western francese, che spesso vedono come 
protagonista una donna nei panni del cowboy (Western Valley, Angela, 
L’irlandaise, Hyppolite, La venin, Monde reverso...). Questa citazione we-
stern non deve stupirci negli anni in cui anche Claudia Cardinale vestiva 
panni cowboy, in C’era una volta il west...

Lo scarno brano biblico (2 Cronache 9), che non parla di cavalli, si am-
manta quindi dei colori della fantasia, rendendo così più forte la parola ri-
portata dall’evangelista Luca: “Essa venne dalle estremità della terra per 
ascoltare la sapienza di Salomone” (Lc 11,31). Quell’estremità della terra 
è il limite meraviglioso del mondo, il luogo della diversità e dell’incom-
prensibile, è il colore della lontananza di cui spesso si ammanta il fem-

8 COME PELLEGRINI E STRANIERI - AGOSTO 2022



FIGURE DI ATTESA 9TRA CIELO E TERRA 9

mineo. Qui Fiume 
rappresenta il mo-
mento del dialo-
go, l’istante in cui 
la regina interroga 
il re d’Israele con 
i suoi enigmi, ma 
l’ammirazione che 
la Bibbia riserva 
per il re (“Salomo-
ne rispose a tutte 
le sue domande; nessuna risultò occulta per 
Salomone tanto da non poterle rispondere” 
2 Cr 9,2) risulta qui totalmente capovolta. Lo 
sguardo del sapiente re è tutto portato su que-
sta donna, avvolta nei veli della castità e con il 
volto dipinto dai rituali della bellezza e della 
guerra, che segnano le cerimonie di passag-
gio dei popoli dell’Africa e dell’America. Essa 
rappresenta quindi le sapienze dei popoli, ne 
è come la sintesi, e il suo abito scuro, di terra e 
di ombra, che si frammenta in migliaia di colpi 
di spatola, quasi umilia la macchia rossa della 
porpora del re d’Israele. Essa è come un toro, 
che lancia al re una sfida ed attende di ferire. Si 
compie così un simbolico scambio tra verità e 
saggezza come ci narra la Parola: “Essa diede al 
re centoventi talenti d’oro, aromi in gran quan-

tità e pietre preziose. Non ci furono mai tanti aromi come quelli che la 
regina di Saba diede al re Salomone. Il re Salomone diede alla regina di 
Saba quanto ella aveva mostrato di gradire, oltre l’equivalente di quanto 
ella aveva portato al re” (2 Cr 9, 10.12).

Nella liturgia di Natale si canta: “Cosa possiamo offrirti in dono, o Cri-
sto nostro Dio, per essere apparso sulla terra prendendo la nostra stessa 
umanità? Ognuna delle creature plasmate dalle tue mani ti offre qualco-
sa per ringraziarti: gli angeli ti offrono il loro canto, il cielo la stella, i magi 
i loro doni, i pastori la loro meraviglia, la terra una grotta, il deserto una 
mangiatoia. Ma noi ti offriamo una Madre vergine!”. È la donna, la don-
na redenta in Maria, il dono che le culture dei popoli offrono al proprio 
Signore. Come la Regina di Saba essa è la sintesi della sapienza di cento 
generazioni, ma sempre e ancora disposta ad apprendere. §

«Ogni mattina,
dopo il segno della 

croce,/ scriverti/
è come recitare una 

preghiera./ Non si può 
far di peggio,/ ma io 

so fare di meglio./
Ora che non ti vedo,/ 

di buon mattino,/ 
mentre tutti dormo-

no,/ prendo la penna, 
come un ladro

prenderebbe/ la chiave 
di un forziere,/

e con la penna/ rubo 
la vita che non mi 

appartiene / e scavo 
un camminamento/ 

per raggiungere te che, 
contro ogni legge, /

considero mia»
S. FIUME,

SCRIVO A TE DONNA
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APPROFONDIMENTO

Da un po’ di anni a questa parte quando vado a Du-
menza – per un giorno di ritiro o per la settimana 

degli esercizi spirituali – ‘allargo’ l’invito ad alcune per-
sone, prevalentemente donne: amiche, persone con cui si 
sta facendo un cammino di ascolto della Parola in parrocchia, 
giovani in ricerca, etc. Qualche volta siamo andate a Dumenza 
insieme, vivendo gli spazi di preghiera e l’ascolto di una testi-
monianza e di una condivisione a partire dalla vita; altre volte 
senza particolari obiettivi di cammino condiviso: ‘solo’ per 
cercare una sosta al quotidiano e per ‘prender fiato’. Tra noi ci 
sono mamme di famiglia, persone singole, c’è chi lavora e chi è 
a casa, un insieme variegato insomma. La più parte provenien-
te dalla Bergamasca. Un monaco, a nome della redazione, ci ha 
chiesto di provare a raccontare ‘la nostra esperienza in mona-
stero’ a partire da alcune domande da lui formulate. Abbiamo 
utilizzato questa ‘occasione’ per una serata conviviale, attorno 
ad una tisana. Ne è nata una condivisione densa, di cui provia-
mo a raccontarvi qualcosa qui.

Quando
un gruppo di donne
incontra una comunità 
di monaci
Esperienze a confronto...
A cura di sr Roberta e fr Davide
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1) Come è nata l’idea di fare dei ritiri periodici in una comuni-
tà monastica maschile?

Le risposte tra noi sono un po’ diversificate e risuona-
no varie storie: chi occasionalmente o chi, sentendo altre 
esperienze tramite un “passaparola buono”, ha avuto cu-

riosità per un’esperienza nuova; chi stava vivendo un mo-
mento difficile e di bisogno e chi era in una routine tutto som-

mato tranquilla; chi era in ricerca e lì intravedeva il contesto 
che la avrebbe favorita….
Ci accomuna tutte però una persona, suor Roberta, che è stato il 

fulcro attorno a cui si è organizzata la scelta, il riferimento-guida che ci 
ha offerto una possibilità libera.

2) Quali differenze riscontrate rispetto ad una comunità monastica fem-
minile?

Chi tra di noi ha provato entrambe le esperienze ha riscontrato una 
differenza di apertura e flessibilità, sottolineando il carattere inclusivo di 
Dumenza. È emerso anche che le differenze paiono legate più alla tipo-
logia di monastero (oltre che di ordine) piuttosto che alla sua identità 
di genere.

3) Qual è lo stile di accoglienza che incontrate a Dumenza e che provoca 
particolarmente la vostra sensibilità femminile?

I vissuti di ciascuna di noi sono diversi riguardo alla personale espe-

Quando
un gruppo di donne
incontra una comunità 
di monaci
Esperienze a confronto...
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rienza al monastero, seppur con tratti comuni. 
C’è chi evidenzia il ruolo potente della natura che agevola il silenzio, 

il raccoglimento, l’intimità con se stesse, la possibilità dell’“uscire” all’aria 
aperta e di camminare, con lo sguardo verso l’alto…

C’è chi sottolinea il “tema della memoria”: colpisce come i monaci 
incontrati ricordino, di volta in volta, nomi e contenuti di scambi passati, 
anche di molto tempo prima, facendo risuonare una cura dell’ospite che 
è cura della singola persona.

A questo proposito, è un sentire condiviso il senso di accoglienza 
umana calorosa che si avverte: l’incontro permette di “raccontarsi” con 
intimità e confidenza pur senza conoscersi; anche la condivisione dei pa-
sti è risultata per tutte decisamente significativa. L’esperienza, come don-
ne abituate a servire, di essere servite e di ricevere attenzioni e cure da 
parte di un uomo è potente, imbarazzante, ma anche fortemente umana 
perché ci si sente riconosciute e benvolute. Inoltre, è apprezzato anche 
lo sguardo sul mondo che le letture durante il pranzo propongono e che 
aiutano a ricollocare ciascuno all’interno di un tutto più grande, che me-
rita attenzione e che relativizza le nostre questioni.

Tra le definizioni riservate a quest’accoglienza c’è quella di “ospita-
lità larga”, nel senso che da una parte lascia un tempo e uno spazio “a 
misura” di chi arriva, senza assalire né interferire, permettendo e agevo-
lando con discrezione quel “respiro libero” e di “stacco” dalla quotidia-
nità. Però, dall’altra parte offre liberamente una forma di disponibilità al 
venirsi incontro che i monaci donano in vari modi: con sguardi, sorrisi e 
possibilità di confronti e riflessioni condivise.

Altre esprimono emozione rispetto alla preparazione, non scontata, 
del foglietto all’entrata della chiesa, che permette di non doversi de-
streggiare in preghiere per noi non così familiari e che ci concede di 
goderci la preghiera immergendoci nella coralità comunitaria senza altri 
pensieri, lasciandoci andare. Si pone l’accento anche sull’aspetto delle 
voci e della coralità legata al canto: tonalità calme e profonde che avvol-
gono e cullano.

Infine, si sottolinea la ricchezza del momento in cui, durante il vespro, 
viene dato spazio alla preghiera libera in cui ciascuno può dare il proprio 
contributo.

4) Cosa ricevete dal modo di pregare e ospitare da parte dei monaci?

Ci viene consegnato un modo di pregare diverso da quello che co-
noscevamo; ci viene regalata una riflessione sulla compostezza e sulla 
possibilità di un ascolto del Vangelo ripetuto più volte al giorno che ci 
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muove e ci smuove in modo più radicale. Inoltre, ci 
viene passata la capacità di ascoltarci: ci rendiamo 
conto che abbiamo bisogno di fermarci a pensare 
perché l’ascolto reciproco non è più così scontato 
nei nostri scambi quotidiani. Riceviamo serenità e 
pace interiori profonde. Riceviamo una forma di ac-
cettazione incondizionata che promuove in noi un sen-
so di “auto-accettazione incondizionata”, come possibilità 
di valorizzare ciò che siamo non perché diventiamo suppo-
nenti ma, al contrario, perché riconosciamo la nostra semplicità e con 
umiltà ne intravediamo anche la bellezza. Da qui rinasce gioia!

5) Cosa potete giocare nelle vostre famiglie di ciò che vi portate a casa?

Qualcuno sottolinea come si senta rigenerato attraverso l’immagine 
di un impasto che, costituito da diversi ingredienti separati, in quel conte-
sto riesce ad “amalgamare” le varie parti ricostituendo un’unità interiore 
rispetto alla sensazione di frammentarietà con cui si arriva in monastero.

In particolare poi altre riconoscono di portare a casa una lezione spe-
ciale sul tempo. 

La concezione del tempo a Dumenza è un vero e proprio modo di 
amare che viene insegnato: ogni gesto ha una cura amorevole senza la 
frenesia, senza i compromessi, senza le forzature che normalmente riem-
piono il tempo come un contenitore da saturare. 

Ci sono momenti, come ad esempio la preghiera, a cui è consacrato 
un tempo non negoziabile: ecco, si intuisce che le cose importanti devo-
no avere un tempo amorevole che non può essere ridotto, compresso, 
riadattato….

Ritornando ad alcuni gesti quotidiani che riconosciamo di valore (un 
abbraccio a una figlia, un dialogo delicato con il marito, un sorriso scam-
biato tra fratelli o amici…), la lezione è quella di fermare il resto, di non 
pensare ad altro, di dedicarsi con la mente, con il corpo e con il cuore 
a quel solo gesto e di non affrettarlo, altrimenti rischiamo di non viverlo 
veramente e di non gustarlo. 

Allora non ci si porta a casa l’utopia illusoria di un ritmo “copiato” dal 
monastero e applicato alle proprie giornate, perché è impensabile e ir-
realizzabile: la giornata è comunque inserita in una cultura e in una serie 
di scelte di cui siamo parte anche per nostra volontà. Però impariamo a 
riconoscere e salvaguardare ciò che è prezioso, portandolo in un tempo 
riservato e protetto. Altrimenti rischiamo davvero di avere ogni giorno 
l’amore tra le mani, ma di non riuscire ad amare.
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6) Cosa pensate che una comunità monastica maschile possa ricevere dall’o-
spitare un gruppo di donne?

Qualcuno sottolineava come la donna abbia una struttura relazionale 
che è costituzionale, una struttura naturale portante: lo dice il suo corpo, 
che è fatto per sé, ma anche per ospitare l’altro, sia che generi sia che 
non generi. Questa capacità viene sollecitata a fronte del modo di acco-
gliere che riceviamo dai monaci e fa sì che, a nostra volta e con la nostra 
specificità, gli altri dentro di noi siano accolti in relazioni da custodire ove 
a ciascuno sia riservato un posto. 

Inoltre, siamo convinte che la diversa sensibilità e il diverso approccio 
alla vita del maschile e del femminile, messi a contatto, possano genera-
re arricchimento reciproco in uno scambio di notevole portata.

7) Avete avuto o vorreste avere occasioni di maggiore incontro con i mona-
ci? Su quali temi?

C’è chi ha vissuto la differenza, nelle varie permanenze al monastero, 
tra la presenza di momenti di informalità e momenti formali con i mona-
ci, riconoscendo che entrambe le esperienze hanno avuto il loro senso 
buono.

Resta il fatto che lo scambio con i monaci è potentissimo sia sull’or-
dinario che sulla Scrittura, di cui hanno un’affascinante competenza che 
sa coniugare la vita quotidiana con la Parola, facendo sì che l’una riesca 
a nutrirsi abbondantemente dell’altra. Quindi è emerso il desiderio di 
potere avere maggiori incontri con i monaci, affrontando temi di fede, 
ma anche incrociando le storie personali. §

14 COME PELLEGRINI E STRANIERI - AVVENTO 2022
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"Vorrei accogliere i poveri al mio banchetto", dice un’antica pre-
ghiera attribuita a Brigida d’Irlanda, ma al di là del folklore 
che è fiorito attorno a questa figura, Brigida è prima di tutto 

una monaca del VII secolo. Una vera maestra di vita spirituale per il gran-
de monastero di Kildare in Irlanda al tempo della prima evangelizzazione 
dell’isola. La cosa forse più interessante dell’esperienza di Kildare è che 
in quel luogo vivevano assieme uomini e donne, condividendo la vita 
e gli spazi della preghiera. Forse saremmo tentati di pensare che que-
sta forma di “monachesimo misto” sia un’esperienza recente, nata con 
il Concilio Vaticano II, ma in realtà esperienze di questo tipo, capaci di 
testimoniare un vivere fraterno condiviso tra monaci e monache, sono 
sempre esistite nella storia della Chiesa.

C’è nella Vita di Brigida, scritta da Cogitosus nel VII secolo, e che ho 
tradotto per la Casa editrice Monasterium, una bella testimonianza del 
rapporto che intercorre tra monaci e monache. È un testo interessante, 
perché in realtà, a prima vista, sembra semplicemente una descrizione 
degli spazi liturgici, una sorta di guida architettonica un po’ fredda, ma a 
ben guardare vi è tutta una simbologia liturgica che è anche una grande 
metafora del vivere insieme. La chiesa è un simbolo efficace di quello che 
deve essere nella vita cristiana uno spazio di condivisione nella castità:

La Chiesa infatti, a causa del gran numero di membri di entrambi i ses-
si, è spaziosa, si eleva a un’altezza imponente, è decorata con pannelli 
dipinti, ha tre cappelle interne, ampie e divise da pareti di legno, tut-
te sotto l’unico tetto della grande costruzione. Sul lato orientale della 
chiesa vi è una parete decorata con immagini dipinte, che si esten-
de da un muro all’altro della chiesa e che ha due ingressi, nascosti da 
tende, alle due estremità. Da un ingresso, posto all’estremità, il padre 
spirituale accede al santuario e all’altare, con il suo seguito di monaci 
e con coloro che sono indicati come ministri per offrire il sacrificio nel 
giorno di domenica. Dall’altro ingresso, nella parte sinistra del suddet-
to transetto, entra la madre spirituale con le religiose e le vedove, per 
godere del banchetto del corpo e del sangue di Gesù Cristo. L’altra 
parte della superficie della chiesa è divisa in due parti uguali, e divisa 
da una parete che corre per il lungo da est fino al muro trasversale. 
Questa chiesa ha molte finestre e una porta decorata sul lato destro 
attraverso cui entrano i sacerdoti e i fedeli uomini, e un’altra sul lato 
sinistro per cui sono solite entrare le monache e le donne. Così in una 
sola e ampia basilica, un grande popolo, ordinato per gruppi a secon-
da del grado e del sesso, tra loro diviso e posto in luoghi diversi, prega 
il Signore onnipotente con un solo spirito.
Innanzitutto notiamo che nella Chiesa vi è molto spazio (“Nella casa 

del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto” Gv 14,3), con un 
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richiamo alla dimensione trinitaria nell’abside, perché l’esperienza che si 
vive vuole essere un riflesso delle relazioni che caratterizzano il vissuto 
di Dio. In essa vi è anche la presenza delle sacre icone. Probabilmente 
quei pannelli dipinti sono da pensarsi come una sorta di iconostasi o di 
jubé attraverso cui possono accedere i monaci. Per la loro verginità o per 
il loro impegno di conversione, essi tengono nella liturgia il ruolo dei 
cherubini, occupando già lo spazio che nella liturgia compete alla chiesa 
celeste. La purezza di vita di cui cercano di essere testimoni è narrazione 
di quelle realtà di cui si godrà pienamente in cielo. Diversi sono i cammi-
ni processionali all’interno della basilica perché diversi sono i cammini 
di conversione che si è chiamati ad intraprendere. Il testo è per me un 
chiaro esempio di quanto riporta l’apostolo Paolo: “Vi sono poi diversità 
di carismi, ma uno solo è lo Spirito, vi sono diversità di ministeri, ma uno 
solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che 

opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una ma-
nifestazione particolare dello Spirito per l'utilità 
comune”. (1 Cor 12, 5-7). La divisione e la sepa-
razione sottolineano le caratteristiche proprie di 
ogni gruppo di oranti, ed è qualcosa di talmen-
te sentito nella chiesa primitiva che ritroviamo 
questo costume anche in molti testi dei padri 
della Chiesa, tra cui Gregorio di Nazianzo, Am-
brogio e Clemente di Alessandria.

Personalmente ho conosciuto Brigida attra-
verso le traduzioni, soprattutto lavorando sul li-
bro Madri spirituali dell’antica Irlanda, pubblica-
to con Monasterium. Quello che mi ha attratto è 
certamente il suo fortissimo legame alla natura. 
Madre Ignazia Angelini, facendo la prefazione 
al libro, sottolinea come in Brigida, ma in gene-
rale nelle figure femminili che analizzo nel libro, 
vi è una forte capacità di raccogliere i semi del 
passato per orientarli verso il futuro di Cristo. 

Questo ascolto delle sapienze dei popoli è uno dei tratti caratteristici che 
mi piacciono di più in questa donna, giunta ad un eccellente compimen-
to della sua santità.

Brigida si è fatta scrutatrice del mistero della natura e dei luoghi e 
ancora oggi può insegnarci a riconoscere la bellezza del creato, a farlo 
crescere secondo l’armonia che gli è propria. Dei fondatori di Citeaux 
si dice che “amavano i fratelli e i luoghi”: questo amore dei luoghi è un 
tratto monastico per me importantissimo ed è qualcosa che ho appreso 
da donne di ieri come Brigida e da tante donne di oggi. Non è un caso 
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che Brigida sia patrona dell’Irlanda, una terra che così tanto ha conserva-
to, grazie ad una ricca narrazione di leggende, l’esperienza spirituale del 
dimorare e dell’abitare.

Per me Brigida è stata soprattutto maestra nell’insegnarmi un rappor-
to autentico e redento con la natura. Rispetto a Ildegarda, un’altra grande 
santa che amo molto e che ha vissuto fortemente il servizio al Creato, qui 
l’asse del rapporto tra santa e cosmo non è quello medico-simbolico, ma 
piuttosto quello dato dall’esperienza di una terra ferita e della povertà di 
chi vi abita. Tutto nella sua vita è orientato all’amore per la povertà ed è in 
quest’ottica che possono essere lette anche le diverse vicende connesse 
agli animali. È il frutto della consapevolezza che la creazione stessa è in 
attesa di redenzione (Rm 8,19). Brigida insegna a mettersi in ascolto della 
sofferenza che abita il cosmo, riconoscendo il servizio che ci domanda, 
oltre alla sua luminosa bellezza. Il creato non è solo al nostro servizio, ma 
ci domanda il nostro servizio.

In questo tempo in cui mi è capitato di incontrare alcune sconcertanti 
riflessioni di ecologia radicale e di ecofemminismo, credo che il soste-
gno solido di chi ha vissuto la santità possa davvero aver qualcosa da 
dire. Le esperienze della filosofa australiana Val Plumwood o dell’ame-
ricana Starhawk, che incrociano dimensione magica ed ecologica, sono 
provocazioni che domandano di essere affrontate. Il loro porsi in rottura 
e in contestazione con il mondo ecclesiale è spesso un fattore di allon-
tanamento dal buon messaggio del Vangelo per tanti uomini e donne in 
ricerca. L’insegnamento di Brigida può testimoniare un’attenzione al co-
smo vissuta nella Chiesa, una sincera adesione alla parola di salvezza an-
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nunciata in Gesù Cristo, che è anche una 
vera Buona Novella per la natura e per il 
cosmo intero. Brigida può aiutare molti 
cristiani, come ha aiutato me, a ritrovare 
il cammino delle vie che passano e con-
ducono alla terra, quelle “vie dei canti” 
care agli aborigeni e che ci fanno risco-
prire l’incanto del Creato, il messaggio 
di luce che, per dirla con Bonaventura, il 
Figlio ha disseminato nel mondo.

Ogni cosa è immagine della Trinità 
perché porta i segni dell’amore, ma oc-
corre domandare occhi per riconoscer-
lo. I santi sono coloro che più possono 
aiutarci su questo cammino tracciato da 
Gesù.

In sintesi, mi piace ricordare Brigida 
soprattutto come una santa della mi-
sericordia. Il suo cuore, infatti, è stato 
capace di accogliere uomini e animali. 
Ella è quel seme piantato nella terra 
che “una volta cresciuto, è più grande 
della altre piante dell’orto e diventa un 
albero, tanto che vengono gli uccelli del 
cielo e si annidano fra i suoi rami” (Mt 

13, 32). Nella sua semplicità rustica è cresciuta forte e solida e a me 
piacerebbe che il suo carisma fosse sempre di più uno dei doni che le 
donne fanno alla Chiesa. Sarebbe bello se crescesse il dono di coloro 
che sanno dire “Padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi 
attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire” 
(Lc 13,8). Brigida ci insegna la pazienza della contadina e ci promette 
abbondanti raccolti di pace. §

> Val Plumwood,
filosofa (1939-2008)

> Starhawk,
 teologa
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

Monastero
“San Giuseppe”

Monache
Romite

presso Agra

> della Comunità
monastica
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Il Monastero S. Giuseppe di Agra è stato voluto dal Cardinale 
Montini che ne ha auspicato, seguito e benedetto l’edificazio-
ne. Da papa ha voluto che fosse abitato dalle Monache Romite 

dell’Ordine di S. Ambrogio ad Nemus.
Sopra il portone di accesso alla clausura c’è una pietra con la sua 

benedizione.
Il nostro Monastero è una casa di preghiera, un edificio le cui pietre 

vive sono le monache, il cemento di queste pietre è la carità, il clima 
che lo abita è la preghiera.

La vita che viviamo in questo eremo è vita di preghiera, una pre-
ghiera, come dice Papa Francesco, “capace umilmente di includere la 
vita degli altri”.

L’8 Settembre 1962 il Card. Montini ha lasciato alle Romite questo 
compito: “La vostra missione è di pregare, onde essere viva testimo-
nianza escatologica”.

Chiedendoci cosa significhi oggi per noi questo lascito prezioso, 
ci impegniamo a portare in questo mondo “l’immagine del mondo 
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a venire, in cui Dio asciugherà ogni lacrima e la Comunione dei Santi 
sarà compiuta” (Documento Ponam in deserto viam).

L’ Ordine di S. Ambrogio ad Nemus fu approvato dalla Chiesa nel 
1375, ma affonda tradizionalmente le sue radici nell’antichissima ana-
coresi sorta alle porte di Milano nel IV° secolo, della quale fa menzio-
ne S. Agostino nelle Confessioni.

Il filo aureo della sua tradizione è stato conservato attraverso i se-
coli dal Monastero di S. Maria del Monte di Varese.

Le Costituzioni osservate attualmente nel Monastero di Agra, 
come in quelli di Bernaga (LC) e di Revello (CN), sono la continuazio-
ne fedele dell’antico spirito, ripreso dall’opera di ritorno alle origini di 
Madre M. Candida Casero.

Il carisma del nostro Ordine si definisce in una spiritualità e in uno 
stile di vita essenzialmente eremitici: esso racchiude la possibilità di 
vivere “soli con Dio solo” interiormente e nei rapporti interpersona-
li, improntati a grande rispetto della nostra caratteristica di “Romite”, 
cioè di solitarie. 

Viviamo un impegno di vita comune spontaneo e sereno, con am-
pio spazio lasciato all’ascolto della Parola, alla Lode liturgica secon-
do il Rito Ambrosiano, alla Memoria del Cristo pasquale, e nel lavoro 
svolto con dedizione e sobria operosità.

Portiamo davanti al Volto di Dio, nell’intercessione, la gente delle 

> Ingresso 
interno
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> Le Beate Caterina e
Giuliana, fondatrici

nostre terre, le nostre Comunità, le ansie e le attese dell’umanità intera.
Preghiera e amore: questa l’essenza della nostra vocazione di oranti 

che vogliono testimoniare a chi è in cerca di Dio la vera sorgente che 
colmerà la loro sete.

Il Monastero ha una foresteria aperta da maggio a ottobre per chi 
voglia condividere il nostro silenzio e la nostra preghiera. §

TRA CIELO E TERRA 23
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PAGINA CULTURALE

di fr Adalberto

Donne del deserto
di Benedicta Ward
Ed. QiQajon, 1993, 143 pp.
Collana: Spiritualità oriEntalE

«Ecco la buona novella di Gesù: - 
scrive A. Louf – siamo peccatori, 
ma il nostro peccato è perdona-

to. A volte ci si è immaginato che la buona no-
vella consistesse piuttosto in questo: teniamo 
conto del peccato e facciamo del nostro me-
glio per non caderci; attenzione quindi a saper 
bene dove inizia e dove finisce il peccato, cosa 
è permesso e cosa è vietato. Ma il sapere se 
questo è peccato e quello non lo è non costi-
tuisce assolutamente l’oggetto primario della 
buona novella: sarebbe una buona novella 
per i farisei, non quella di Gesù. Al contrario, 
la buona novella di Gesù consiste in questo: 
il nostro peccato, qualunque esso sia, è per-
donato. La nostra unica e immensa gioia è di 
essere peccatori perdonati: l’unica certezza 
che ci resta qui sulla terra davanti a Dio è fon-
te di riconoscenza infinita… Per questo il peccatore non è certamente 
un estraneo agli occhi di Dio; al contrario, Dio vuole conoscere solo il 
peccatore e, viceversa, quest’ultimo è il solo a sapere qualcosa su Dio». 
E citando una frase di C. Peguy, continua: «“Il peccatore è al cuore stes-
so della cristianità. Nessuno è così competente in materia di cristianità 
come il peccatore. Nessuno, se non il santo”. Così, a un certo momento, 
non c’è più differenza tra il peccatore e il santo: il santo, infatti, non è altro 
che un peccatore convertito, ed è questo prima di qualunque altra cosa. 
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Maria
Egiziaca

e
Pelagia

E ogni peccatore è un santo in potenza». Così è stato per tanti uomini 
e donne che hanno accolto la grazia del perdono e della conversione, 
uomini e donne perduti, cercati e ritrovati dalla compassione di Cristo, 
perché il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto. I loro nomi sono diventati evangelo: Levi, Zaccheo, la prostituta 
perdonata, l’adultera. Uomini e donne che forse non avevano mai pen-
sato a vivere una vita santa. Anzi! Ma l’incontro con Gesù, al quale hanno 
completamente consegnato la loro debolezza, la loro vita frantumata e 
il loro peccato, li ha resi santi, cioè salvati da quella santità di Dio che 
è amore e che come fuoco purifica la vita dell’uomo. Ciò che permette 
questo paradossale passaggio dal peccato alla santità è quell’arrendersi 
senza riserve e difese alla grazia di Dio, quella straordinaria forma di fe-
rita salutare e dolorosa allo stesso tempo che la tradizione monastica ha 
chiamato penthos, quel pentimento che rende il cuore ferito e capace di 
accogliere la grazia e la santità di Dio. Questa vulnerabilità è la sola via 
verso la santità. Più profonda è la nostra personale miseria, più abbon-
dante è l’eterna ricompensa da parte di Dio. Più profondo è l’abisso della 
umana corruzione, più grande è la grazia della compassione celeste. Più 
coinvolgente è il nostro abbandonarci alla via della croce, più intensa è 
la nostra esperienza della luce della resurrezione.

Nell’agiografia il tipo del penthos è offerto da una icona emblematica 
che ha come sottofondo la figura evangelica della peccatrice che, con 
le sue lacrime, lava i piedi di Gesù (cf. Lc 7,36-50). Si tratta della tipolo-
gia della “casta prostituta” presente nelle narrazioni sulle sante peccatrici 
Maria Egiziaca, Pelagia, Taide, Maria nipote di Abramo, tutte prostitute 
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che hanno radicalmente capovolto la loro vita mediante la penitenza 
ed un ardente amore per il Cristo. Le storie di conversioni dall’abisso 
del peccato all’estrema santità sono sempre state oggetto di grande 
interesse nel mondo antico e medievale. Infatti, queste Vite hanno pla-
smato il cammino penitenziale di monaci e semplici cristiani durante 
il medioevo, sia in oriente che in occidente, e sono ancora attuali per 
noi. La loro singolare esperienza ci è offerta nel libro Donne del deser-
to edito da Qiqajon/Bose (1993), in cui sono raccolte le Vite di queste 
donne. A partire da questo materiale, l’autrice della raccolta, Benedicta 
Ward (monaca anglicana e docente di letteratura medievale a Oxford, 
morta nel maggio del 2022), affronta il tema del penthos percorrendo 
l’intera tradizione del deserto. Alla luce della figura evangelica di Maria 
Maddalena, archetipo del penitente, nel libro di B. Ward emerge con 
chiarezza come la vicenda di queste donne ha reso possibile uno sguar-
do nuovo sulla castità ed un itinerario concreto di pentimento. Accanto 
all’icona di una castità perfetta che trova la sua espressione più signi-
ficativa nella limpida trasparenza dell’amore indiviso della vergine (e 
soprattutto della Vergine per eccellenza, la Madre di Dio), la tradizione 
monastica non ha avuto paura di collocare l’immagine della prostituta 
convertita, simbolo di una castità apparentemente meno perfetta, frut-
to di una purificazione dolorosa e drammatica, ma capace di rivelare 
l’essenza di questa virtù. Un cuore casto è un cuore capace di amare 
con la stessa intensità con cui si sente amato e perdonato da Dio: «Per 
questo ti dico: – così si rivolge Gesù al fariseo parlando della peccatrice 
– sono perdonati i suoi molti peccati, perché molto ha amato. Invece co-
lui al quale si perdona poco, ama poco» (Lc 7,47). Evidenziando il ruolo 
del pentimento e del passaggio dall’eros all’agape presente in queste 
straordinarie vite di sante prostitute, B. Ward ne sottolinea l’importanza 
soprattutto nella tradizione monastica. Riferendosi alla vita di Maria Egi-
ziaca, scrive: «Questa storia mostra che persino l’abitudine alla lussuria, 
che fa ciechi e paralizza, può essere spezzata, e che chi ne era preda vie-
ne liberato, messo in condizione di amare e di vivere. L’unica condizione 
è l’autentica consapevolezza del bisogno, dalla quale soltanto procede 
la possibilità di ricevere la salvezza di Cristo… Queste storie hanno per 
argomento due fatti di importanza primaria per i monaci: il primo è il 
chiaro riconoscimento della realtà e della forza del desiderio erotico 
nell’esperienza umana; il secondo è l’altrettanto piena consapevolezza 
che tale desiderio gioca un ruolo centrale e innegabile nella vita umana 
quale desiderio di Dio, consumato vuoi nel sacramento del matrimonio 
vuoi nel celibato della vita monastica. Entrambi sono allo stesso titolo 
metafora dell’unione fra Cristo e la sua Chiesa». Ma ciò che permette 
questa “conversione” dall’eros all’agape è, appunto, il penthos, come 
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bene lo esprime Giovanni Climaco: «Ho visto anime impure furiosamen-
te invischiate negli amori carnali, le quali, avendo tratto dall’esperienza 
di quell’amore passionale occasione di penitenza, trasferirono poi lo 
stesso amore passionale sul Signore e, calpestato immediatamente ogni 
timore, si sentirono insaziabilmente spronate all’amore di Dio. Perciò il 
Signore non disse a quella casta peccatrice che aveva provato timore, 
ma disse che aveva molto amato, e così aveva potuto scacciare facil-
mente l’amore con l’amore». L’amore di Cristo trasforma l’amore umano, 
non lo cancella. E questa trasformazione passa attraverso un dolore che 
genera vita. È il penthos. Il racconto del vescovo Nonno, riportato all’ini-
zio della vita della santa prostituta Pelagia, può davvero diventare l’ico-
na di questo paradossale cammino. Mentre si trovava ad Antiochia con 
altri vescovi, riuniti in sinodo, lo sguardo di Nonno fu catturato dalla bel-
lezza di Pelagia, la prima delle attrici della grande città. Questa donna, 
passando vicino al gruppo dei vescovi, con la sua bellezza seducente e 
provocante, creò turbamento, disapprovazione e disagio.

«Il beatissimo Nonno invece, rivolse lo sguardo verso di lei in-
tensissimamente e a lungo, tanto che dopo che fu passata 
egli ancora la fissava e la guardava. Poi distolse il suo volto, 

dicendo ai vescovi seduti lì attorno: “Non vi rallegra una così gran-
de bellezza?”. Ma poiché essi non rispondevano nulla, pose il volto 
sulle ginocchia e sul libro santo che teneva con le sante mani e così 
riempì tutto il suo seno di lacrime e sospirando profondamente disse 
di nuovo ai vescovi: “Non vi rallegra una così grande bellezza?”. Ma 
poiché essi non rispondevano nulla disse: “In verità io mi sono ralle-
grato moltissimo e mi è piaciuta la sua bellezza, poiché Dio la met-
terà al primo posto (Mt 21,31) e la stabilirà davanti al suo tremendo e 
mirabile trono (Ap 7,9) per giudicare sia noi sia il nostro episcopato”. 
E di nuovo disse ai vescovi: “Cosa pensate, o carissimi? Quante ore 
ha passato questa donna nella sua camera per lavarsi e prepararsi, 
per ornarsi con ogni premura dell’animo e con ogni attenzione, per-
ché non manchi nulla alla bellezza e all’ornamento del corpo, fino al 
punto di piacere a tutti per non apparire brutta ai suoi amanti che 
oggi sono e domani non sono? Noi invece, che abbiamo nei cieli 
un Padre onnipotente, uno Sposo immortale… noi che abbiamo la 
promessa di vedere quel volto grandioso e splendente (Ap 22,4), il 
volto inestimabile dello Sposo, su cui i cherubini non osano posare 
lo sguardo, non orniamo né tiriamo via le sozzure delle nostre mise-
re anime, ma lasciamo che esse giacciano lì con negligenza» (Vita 
di santa Pelagia prostituta, scritta dal diacono Giacomo, tradotta da 
Eustochio, 3, in B. WARD, Donne del deserto, p. 89-90). §
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LE ACQUE CI AVREBBERO TRAVOLTI
STUPORE E GIOIA

SALMO 123 (124)

Commento pittorico di Dianella Fabbri
Commento esegetico di fr Alberto

INTRODUZIONE AI SALMI
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Se il Signore non fosse stato a nostro favore
- lo dica Israele -,

2 se il Signore non fosse stato dalla nostra parte,
ogni volta che un uomo si è alzato contro un altro uomo,

3 in quel caso saremmo stati inghiottiti vivi, annientati,
quando bruciò contro di noi la loro collera.

4 Allora le acque ci avrebbero travolti,
un torrente ci avrebbe sommersi;

5 allora ci avrebbero sommersi
acque impetuose.

6 Sia benedetto il Signore,
che non ci ha consegnati in preda ai loro denti.

7 Siamo stati liberati come un passero
dal laccio dei cacciatori:
il laccio si è spezzato
e noi siamo scampati.

8 Il nostro aiuto è nel nome del Signore:
che ha fatto e continua a fare cielo e terra

(La traduzione è nostra)

Un Dio «per noi»
1 Canto delle salite. Di Davide.
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Il salmo 123 (124) è il quinto salmo di una sezione nota come “salmi 
del pellegrino”. Si tratta di 15 salmi, che vanno dal 119 (120) al 133 
(134), che letterariamente costituiscono una raccolta unitaria all’in-

terno del grande libro del salterio. Essi venivano pregati dagli Ebrei che 
salivano verso Gerusalemme, delineando una sorta di itinerario spirituale 
costituito da una serie di tappe, di gradini, che conducono all’incontro 
con Dio.

Il quinto gradino di questa ascesa, il salmo 123, è dominato fin dai 
primi versetti dalla percezione di un pericolo che non dà scampo, che in-
combe senza sosta e non lascia tregua. La prima metà del salmo è infatti 
occupata dalla descrizione di immagini che tentano di descrivere questa 
minaccia: la collera che divampa come un fuoco, le acque impetuose che 
travolgono tutto, più avanti una trappola tesa da un cacciatore 
per catturare la sua preda. Il salmista guarda dietro a sé, a que-
sti pericoli estremi che lo sovrastavano, e deve riconoscere 
che se il Signore non fosse stato “per” noi (questa la tradu-
zione da preferire a “con” noi), ossia a nostro favore, non 
saremmo stati solo banalmente in difficoltà, ma tutto il 
nostro mondo sarebbe stato spazzato via e distrutto. 
Il Signore ci ha liberati da morte certa, è intervenuto 
quando non restava altro che “sperare contro ogni 
speranza”! (Rm 4,18).

 Questa dinamica generale descritta dal salmo - l’in-
tervento provvidenziale di Dio che non permette che il sal-
mista soccomba di fronte ai pericoli - può essere approfondita a partire 
da un’osservazione lessicale che riguarda il v. 2. La traduzione che attual-
mente usiamo nella liturgia traduce così questo versetto: “se il Signore 
non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono”. In realtà in ebraico 
troviamo il termine ‘adam, un singolare collettivo che non indica Ada-
mo, il primo uomo, ma l’umanità intera. Dunque bisognerebbe tradurre: 
“quando l’umanità si alzò contro di noi”. Ma cosa significa questo? Pos-
siamo affermare che qui si allude a qualunque tipo di situazione in cui 
un uomo si trova a combattere contro un altro uomo: è evocata quella 
conflittualità che da sempre la storia dell’umanità ha conosciuto. Se per 
un qualunque motivo un uomo si pone contro un altro, quest’altro sarà a 
sua volta contro il primo, dando origine a quel circolo vizioso di odio e 
rivalità che tanto spesso sembra senza via d’uscita. Il salmista invece ha 
fiducia che sia possibile spezzare questa dinamica di divisione: è possi-
bile se Dio inter-viene, nel senso letterale del termine, ossia se Dio viene 
a porsi in mezzo. Dio è l’unico, proclama il salmista, che resta sempre 
dalla nostra parte, resta per noi anche quando l’umanità si pone contro 
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di lui attraverso le sue lotte interne. Il pericolo vero denunciato qui non 
è dunque tanto, o solo, costituito da forze esterne che minacciano la vita 
del singolo: il pericolo più insidioso è il rischio dell’auto-distruzione. Se 
Dio non fosse dalla parte dell’umanità, dice il salmo, l’umanità sarebbe 
capace di rovinarsi con le proprie mani. Questo non succede perché Dio 
è dalla nostra parte. Dalla parte di chi? Di tutti, di tutto l’’adam. Dio rifiuta 
di schierarsi a favore di uno dei due contendenti, ribaltando dall’interno 
la logica della divisione e del conflitto. Dio non sta né con l’uno né con 
l’altro, ma inter-cede, sta in mezzo, scegliendo di fatto la posizione più 
scomoda. Nei racconti delle apparizioni del Risorto gli evangelisti ripor-
teranno più volte questo dettaglio: Gesù risorto, prima di parlare o fare 
qualsiasi cosa, dopo essersi mostrato “stette in mezzo a loro” (Gv 20,19; 
20,26). Del resto questo era stato il programma di tutta la sua vita: “io 
sono in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,27). E noi? Cosa possia-
mo fare? Il cristiano, partecipando alla vita stessa del Risorto, è chiamato 
ad occupare la stessa posizione di Cristo, a stare in mezzo, a schierarsi 
non dalla parte di qualcuno ai danni di qualcun altro, ma dalla parte 
dell’umanità intera. Ad essere uomo di pace.    

Di fronte alla benevolenza e alla misericordia con le quali Dio inter-
viene, ecco che il salmista non può fare a meno di rendere grazie con 
una preghiera di benedizione: “Sia benedetto il Signore, che non ci ha 
lasciati in preda ai loro denti!” (v. 6). Quest’uomo, e con lui chiunque ab-
bia pregato nel corso dei secoli questo salmo, testimonia che il Signore 
fa cose grandi, meravigliose, compie opere che sorpassano ogni nostra 
attesa e che non credevamo neppure possibili. Ci aspetteremmo a que-
sto punto una serie di immagini grandiose, legate ad eventi soprannatu-
rali, capaci di sovrastare le forze del creato con una potenza invincibile e 
superiore. Niente di tutto questo: il Signore libera l’umanità come libere-
rebbe un uccellino che è rimasto impigliato nella trappola di un caccia-
tore. Commenta un esegeta: «Le scene per evocare questa liberazione 

possono sembrare quasi puerili […]. Un frullo d’ali e l’uccellino è già 
volato via»1 . La potenza di Dio è paragonata a quella che serve 

per spezzare un esile laccio che tiene legata la zampina di un 

1 P. Rota Scalabrini, Salmi di pellegrinaggio, in Scuola della Parola (1999), 105. 
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passero. Per fare le cose più grandi, Dio sceglie sempre lo stile più sem-
plice possibile, cosicché le opere che compie nella nostra vita sono tanto 
grandi quanto dimesse, silenziose, a volte perfino nascoste. 

Il male può essere estremamente rumoroso, invasivo, a volte sem-
bra quasi occupare tutto lo spazio disponibile, precludendo ogni via di 
scampo: è un torrente che travolge e sommerge (v. 4-5); è una rabbia 
cieca e furiosa che inghiotte, brucia e distrugge (v. 3). Lo esprime bene 
sant’Agostino commentando questo salmo:

L’acqua ci avrebbe sommersi. Com’è quest’acqua? È un torrente che 
scorre impetuoso e poi scompare. Si chiamano torrenti i corsi d’ac-
qua alimentati da piogge improvvise: scorrono con grande impeto 
e travolgono chiunque vi cade dentro, a meno che il Signore non 
abiti nella sua anima. Se il Signore è con lui, la sua anima passa il 
torrente. Il torrente continua a scorrere, ma l’anima dei martiri lo ha 
attraversato2.

Dio agisce, entra nella lotta, ma non utilizzando le stesse armi dell’av-
versario. Al contrario, sceglie paradossalmente la via opposta, quella della 
semplicità, che va in cerca di ogni più piccola situazione di dolore umano, 
la raggiunge con pazienza e nel silenzio apre cammini di autentica libera-
zione. Di fronte alla potenza chiassosa del male, lo sguardo di Dio lascia 
i sentieri battuti e si inoltra nel folto del bosco, scova quel passero che 
nessuno ha visto, che si dimena disperato, e scioglie con delicatezza quel 
piccolo laccio che gli impedisce di prendere il volo.    

Si comprende allora perché il salmo 123 sia per eccellenza il salmo 
della riconoscenza. L’ultimo versetto ci regala una delle più belle espres-
sioni di fiducia di tutto il salterio, entrata anche in una formula di benedi-
zione: «il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra» (v. 
8). È significativo notare che il verbo qui utilizzato non esprime una realtà 
ormai completamente conclusa nel passato, ma piuttosto un’azione che, 
pur avendo avuto una sua origine, continua a svolgersi anche nel presen-
te. Per questo sarebbe più corretto dire:

«Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto e continua oggi 
a fare cielo e terra». Possiamo davvero unire la nostra voce a quella del 
pellegrino che saliva a Gerusalemme pregando questo salmo, possiamo 
unirla a quella di tutti gli uomini e le donne della terra che si abbando-
nano con fiducia nelle mani del Padre, perché Egli non ha mai smesso di 
prendersi cura del nostro cielo, della nostra terra, della nostra umanità, e 
di ciascuna delle nostre esistenze. §

2 AGOSTINO, Enarrationes in psalmos. Sul salmo 123. 



FIGURE DI ATTESA 33

PER APPROFONDIRE:
> R. PELLEGRINI - L. FALLICA, Alzo gli occhi verso i monti. I salmi delle ascensio-
ni o canti delle salite, Dispensa per il corso dell’Usmi di Milano, 2014.
> C. DOGLIO, I salmi del pellegrino. Pregare con i canti delle ascensioni, Centro 
Ambrosiano, Milano 2007.
> C. M. MARTINI, Il desiderio di Dio. Pregare i salmi, Centro Ambrosiano, Milano 
2002.
> L. MONTI, I salmi: preghiera e vita, Qiqajon, Bose 2018.
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CRONACA

Da san Benedetto

Ricorda
E RACCONTA

a San Martino

�  Da sabato 23 a sabato 31 luglio si è svolto il corso di iconografia 
guidato, come di consueto, dal maestro Giovanni Mezzalira. Questa volta 
la partecipazione è stata più numerosa del solito ma, come sempre, tutto 
si è svolto con grande cura, attenzione e passione.

� Il 4 agosto il nostro priore Luca ha subito un intervento per la rimo-
zione della cataratta dall’occhio sinistro presso l’ospedale di Abbiategras-
so (MI), dopo aver fatto il destro in aprile. Dopo l’intervento la sua vista è 
notevolmente migliorata e non ha quasi più avuto bisogno di portare gli 
occhiali (almeno per guardare a distanza).

� Il 6 agosto, festa della Trasfigurazione del Signore, il nostro fratello 
Davide ha emesso la sua professione solenne. Per l’occasione, visto che 
si prevedeva un numero alto di partecipanti, si è deciso di celebrare la 
liturgia – presieduta dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini – nella 
chiesa parrocchiale di san Giorgio di Dumenza. È stato un bel momento di 
festa e di fraternità, e anche il tempo si è rivelato clemente (il temporale 
che si temeva è arrivato solo a sera inoltrata quando tutto già volgeva al 
termine).

� La mattina del 25 agosto il nostro fratello Martino, dopo quasi cin-
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que anni vissuti tra noi (tra il periodo da ospite e gli anni di postulandato 
e noviziato), ha deciso di lasciare la comunità, interrompendo così questa 
esperienza di vita. Preghiamo per lui, augurandogli di continuare il suo 
cammino nei modi e nelle forme che il Signore gli indicherà.

� In questo mese di agosto, tra i tanti ospiti, abbiamo avuto tra noi 
anche p. Claudio Monge, domenicano di origini piemontesi che vive da 
più di 20 anni in Turchia. Durante una sera c’è stata l’occasione di farci 
raccontare un po’ della sua esperienza di cristiano e religioso in una terra 
a prevalenza musulmana. Inoltre sono tornati a farci visita anche il Card. 
W.J. Eijk, arcivescovo di Utrecht (Paesi Bassi) e don Titus Tjitze, nostro caro 
amico da tanti anni, anche lui proveniente dai Paesi Bassi (precisamente 
dalla regione della Frisia).

�  Dal 4 al 9 settembre il nostro priore Luca e fr Davide sono andati al 
monastero di Camaldoli (AR) per partecipare alla Settimana Monastica sul 
tema: “Il cammino spirituale nella vita monastica”. Al nostro fr Luca è stato 
affidato il compito di sviluppare il tema dal punto di vista biblico, mentre 
madre Maria Ignazia Angelini, già abbadessa di Viboldone, lo ha affronta-
to dal punto di vista della tradizione monastica.

� Dal 6 al 9 settembre fr Adalberto va al Monastero di Bose per par-
tecipare al Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa 
che, dopo tre anni di sospensione, ha riaperto i battenti. Quest’anno il 
tema dei colloqui verteva sulla figura di sant’Isacco di Ninive. Adalberto 
ha guidato anche un gruppo di lettura di testi di Isacco.

� Tra l’8 e il 9 settembre sale al nostro monastero (bisogna proprio 
parlare di “salita” perché i ragazzi l’hanno fatta a piedi dall’ultima frazione 
di Dumenza!) un gruppo di cresimandi con don Nicola per un giorno di 
ritiro da noi (incluso il pernottamento).

� Sabato 10 settembre c’è stato l’appuntamento con Giovanni Peretti 
per un dialogo sul suo romanzo storico Cuore nella neve ambientato du-
rante la Prima Guerra Mondiale. Il dibattito che ne è seguito è stato mol-
to vivace con testimonianze ancora vive di persone che si ricordavano di 
quegli anni con molta lucidità.

� Martedì 13 settembre il nostro priore Luca partecipa all’incontro 
del CLI (Commissione Liturgica Intermonastica), che raggruppa rappre-
sentanti di alcuni monasteri, maschili e femminili, presso il monastero be-
nedettino di Viboldone (MI).

� Giovedì 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Croce, Emanue-
le, un giovane originario di Cavenago Brianza, ma da alcuni anni residente 
a Milano per lavoro, ha iniziato come postulante il suo percorso di vita 
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monastica da noi. Nello stesso giorno, il nostro fratello Gianfranco, dopo 
qualche anno di esperienza in comunità, ha deciso di interrompere il suo 
cammino. Auguriamo anche a lui di ricominciare con fiducia e serenità 
una nuova tappa di vita, che accompagniamo con la nostra intercessione.

� Sabato 24 settembre, in serata, si è svolto l’incontro-dialogo con 
Maurizio Torchio, autore del romanzo L’invulnerabile altrove, edito da Ei-
naudi.

� Martedì 27 settembre abbiamo avuto la visita del vescovo di Cre-
mona, mons. Antonio Napolioni, che è passato a trovare un prete della sua 
diocesi ospite da noi per un periodo prolungato.

� Mercoledì 28 settembre il nostro fratello Rupert ha lasciato tempo-
raneamente la comunità per un periodo di riflessione e di discernimento. 
Lo hanno accompagnato a Reggio Emilia il priore, fr Luca, e fr Elia, i quali, 
il giorno seguente, si sono recati all’Abbazia di S. Maria del Monte di Ce-
sena per partecipare alla professione solenne di dom Agostino Sassi e 
dom Benedetto Miele.

� Sempre mercoledì 28 settembre, il nostro fratello Davide ha soste-
nuto lo scritto, nell’ambito dell’esame finale per il baccellierato in teologia 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sede di Milano. Ora, 
dopo aver elaborato una tesina scritta, dovrà sostenere l’esame orale, a 
conclusione del percorso istituzionale di studi teologici.

� Domenica 2 ottobre i nostri fratelli Andrea e Alberto si sono recati 
a Marango, nel comune di Caorle (VE), presso la comunità monastica Pic-
cola famiglia della Risurrezione per il Convivio monastico che, dopo due 
anni di sospensione a causa del covid, ha ripreso il suo regolare svolgi-

> Veduta posteriore del monastero con paesaggio invernale
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mento. Quest’anno l’incontro, svoltosi da lunedì 3 a mercoledì 5 ottobre, 
aveva come tema «Abitare sull’orlo del proprio precipizio: l’urgenza di un 
cambiamento per sognare il futuro». Lo ha guidato il prof. Luigino Bruni, a 
partire dalle riflessioni proposte nel suo recente saggio La comunità fragi-
le. Perché occorre cambiare molto per non perdere troppo, edito da Città 
Nuova nel 2022.

� Martedì 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, accogliendo l’in-
vito delle Sorelle Clarisse di Cademario (ubicato appena sopra Lugano), 
tutta la comunità ha fatto loro visita per un momento di condivisione fra-
terna e per celebrare insieme i Vespri e l’Eucaristia della festa del santo 
patrono d’Italia.

� Da domenica 9 fino a sabato 15 ottobre, il gruppo del noviziato, 
accompagnato da fr Adalberto, ha partecipato al monastero di Camaldoli 
(AR) a un corso di formazione sul tema della povertà nella vita monastica 
oggi.

� Mercoledì 26 ottobre fr Adalberto e il gruppetto del noviziato (ad 
eccezione di fr Ambrogio) hanno accompagnato a Roma fr Placido Ro-
berto Richici, il quale, terminato il suo anno di noviziato presso la nostra 
comunità, è ritornato al suo monastero di appartenenza, l’Abbazia di san 
Paolo Fuori le Mura. Hanno poi fatto qualche giorno di vacanza insieme, 
in Toscana, dove hanno potuto godere della squisita ospitalità delle mo-
nache benedettine di Pontasserchio, presso Pisa.

� Venerdì 28 ottobre fr Ambrogio ha subito un intervento chirurgico 
a causa di due ernie addominali presso l’ospedale di Saronno (MI). Pen-
sava di cavarsela in un giorno, ma alla fine ne ha fatti cinque di ricovero!
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� Lunedì 31 ottobre è giunto da noi padre Alberto Caccaro, missio-
nario del PIME, da molti anni in Cambogia, che dopo un’esperienza di 
circa tre mesi vissuta da noi a cavallo dello scorso e di questo anno, ha 
chiesto un ulteriore tempo prolungato di presenza e di condivisione della 
nostra esperienza monastica.

� Mercoledì 2 novembre, nel pomeriggio, abbiamo avuto un incon-
tro con Teresa Ricco per la presentazione della sua opera scultorea (un 
mezzobusto che rappresenta Milad, giovane egiziano decapitato in Libia, 
insieme ad altri 20 lavoratori egiziani copti, il 15 febbraio 2015). È stato 
davvero un momento molto bello, intenso e suggestivo, vissuto da tutti 
con grande partecipazione emotiva e in comunione con tutti i fratelli e 
sorelle perseguitati e uccisi per la loro fede.

� Venerdì 11 novembre, festa di san Martino di Tours, il nostro priore, 
fr Luca, insieme a fr Davide, hanno partecipano alla professione semplice 
di sr Ada Maria, nel monastero benedettino dei santi Pietro e Paolo di 
Viboldone (MI).

� Martedì 15 novembre abbiamo di nuovo avuto il piacere di avere 
tra noi, per una serata passata insieme, i due pastori della Chiesa Evange-
lica Battista, Lidia Maggi e Angelo Reginato, da qualche anno praticamen-
te nostri “vicini di casa” (si fa per dire!) in quanto risiedono nella frazione 
di Due Cossani, la più vicina al monastero. È stata anche l’occasione per 
uno scambio fraterno su alcune problematiche molto attuali che toccano 
la vita delle nostre Chiese, soprattutto quelle riguardanti la pace, la resi-
stenza nonviolenta, la gestione dei conflitti…
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Carissimi e carissime tutti,
con gioia e gratitudine al Signore vi annuncio, insieme ai fra-

telli della comunità, che venerdì 2 dicembre, il nostro Capitolo 
comunitario ha scelto fr Andrea Oltolina come suo nuovo priore, a conclu-
sione del secondo sessennio consecutivo del mio servizio.

Fra Andrea era già vice priore ed economo della comunità.
Il Capitolo è stato presieduto dall’Abate di Pontida Giordano Rota, 

vicario dell’Abate Visitatore della Provincia italiana della Congregazione 
Sublacense cassinese, delegato dell’Arcivescovo di Milano mons. Mario 
Delpini: padre Giordano è stato assistito in questo incarico da fr Angelo 
Fusaro, della comunità dei Ss. Pietro e Paolo di Germagno.

È bastato un solo scrutinio perché si manifestasse la volontà dei fratelli 
di affidare a fr Andrea il compito di guidare la comunità e di presiedere 
nella carità per i prossimi sei anni. Lo ringraziamo perché ha accettato con 
generosità e dedizione di assumere questo servizio.

Chiediamo la preghiera di ciascuno per lui e per tutti noi affinché il 
Signore illumini, sostenga e incoraggi questo nuovo tratto di strada che 
ora si apre davanti alla nostra comunità.

In questo tempo di Avvento invochiamo insieme il Veniente affinché, 
riconoscendo con discernimento la sua visita, ci lasciamo da lui guidare 
verso il Regno e la sua giustizia.

fr Luca Fallica

2 DICEMBRE 2022,
ELEZIONE DEL NUOVO PRIORE, FR ANDREA OLTOLINA
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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 volto 
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
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