
DA RICCO CHE ERA 1

N. 33 / MARZO 2023

Come pellegrini
e stranieri

Newsletter della
«Comunità Monastica SS.ma Trinità»
Monastero di Dumenza

i piedi!

Come sono
belli



2 COME PELLEGRINI E STRANIERI - MARZO 2023

Quando, ormai più di dieci anni fa, avevo proposto di intitolare 
questa newsletter comunitaria «Come pellegrini e stranieri», 
non immaginavo certo che sarebbe giunto un giorno in cui avrei 
dovuto intraprendere questo pellegrinaggio impegnativo che mi 

sta portando da Dumenza a Montecassino.

In tempi più recenti, l’incontro redazionale per disegnare la fisionomia di 
questo numero, da pubblicare entro la Pasqua del 2023, aveva affidato l’e-
ditoriale al nuovo priore della comunità, fr Andrea, mentre a me era stato 
chiesto un breve saluto, a conclusione del mio mandato durato dodici anni. 
Anche in questo caso, gli eventi, che si sono succeduti in modo così rapido 
e sorprendente nei primi tre mesi dell’anno, hanno scompaginato le carte e 
mandato all’aria i progetti. Non solo Andrea ha lasciato a me la penna per 
scrivere questo editoriale, ma anche il mio saluto non può che assumere 
altri contenuti e altre forme. Non lascio infatti solamente il mio servizio da 
priore, ma anche la comunità, per assumere un incarico del tutto diverso 
da quanto immaginavo, come abate di Montecassino, dopo avere peraltro 
ricevuto l’ordinazione presbiterale. Tanti cambiamenti in poche settimane, 
come accade a chi osa farsi pellegrino, lasciando una terra già conosciuta 
per avventurarsi in sentieri in parte ancora ignoti. Si diventa allora stranie-
ri non solo rispetto agli altri, ma addirittura nei confronti di se stessi, dei 
propri progetti, attese, ricerche. È una condizione difficile da vivere, ma sa-
lutare, perché costringe a sgomberare il cuore per renderlo più disponibile 

di fr Luca
e dei fratelli della Comunità

Come sono
belli i piedi!

Editoriale
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Frei Carlos,
Buon Pastore,
1520 - 30 ca.

e ospitale verso le sorprese di Dio e della vita stessa.

Spesso, quando mi viene chiesto di guidare un corso di esercizi spirituali, pre-
metto alle meditazioni bibliche una introduzione per ricordare quelli che un 
antico pellegrino medievale individuava come ingredienti necessari al cammi-
no verso Santiago di Compostela. Egli parlava di sette ingredienti, o meglio di 
sei più uno, perché quello conclusivo non è tanto l’ultimo ingrediente, quanto 
ciò che dà senso e consente di vivere bene i primi sei atteggiamenti. Ecco i sei 
ingredienti: la pazienza di chi non ha fretta, il silenzio, la solitudine, lo sforzo, 
la sobrietà, la gratuità. Il settimo ingrediente, o meglio il “più uno” che deve 
colorare di significato tutti gli altri, è la bellezza. Attraverso gli altri ingredien-
ti è questo che occorre cercare: la bellezza. Dunque una vita bella, una bella 
esperienza di Dio, una bella preghiera, un cammino bello… 

Anche il pellegrinaggio che ora intraprendo desidera nutrirsi di questi in-
gredienti. Voglio incamminarmi con la pazienza che scopre il ritmo del passo 
dopo passo, senza pretendere di bruciare troppo presto le tappe da percorre-
re. Con il silenzio di chi si pone in ascolto non soltanto per comprendere, ma 
anche per accogliere, ospitare, custodire. Con la solitudine di chi non si chiude 
nel proprio individualismo egoistico e autoreferenziale, ma sa giocarsi in pri-
ma persona, con responsabilità e coerenza. Con lo sforzo di chi sa impegnare 
con intelligenza e creatività le proprie energie, senza trattenere per sé quanto 
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«Come sono
belli sui monti
i piedi del messaggero
che annuncia la pace,
del messaggero
di buone notizie
che annuncia la salvezza,
che dice a Sion:
“Regna il tuo Dio”»
(Is 52,7)

è da condividere con gli al-
tri. Con la sobrietà di chi sa 
discernere per comprendere 
qual è il passo da fare adesso 
ed impara a distinguere che 
cosa mettere nello zaino, per-
ché necessario, e cosa invece 
lasciare a casa, perché appe-
santirebbe inutilmente. Con 
la gratuità di chi non cerca se 
stesso, ma il bene dell’altro, e 
non mira ad altro guadagno o successo che non sia una gioia condivisa. E 
non una gioia qualsiasi, ma la gioia del regno, la gioia dell’Evangelo, la gioia di 
quella bella e buona notizia che è Gesù, la sua pasqua, la sua salvezza.

E tutto questo voglio viverlo colorandolo di bellezza. Non una bellezza sem-
plicemente estetica, evidentemente, ma la bellezza come armonia, equilibrio, 
coerenza, fedeltà. Non basta cercare il bene, occorre tendere verso un bene 
che sia bello, e dunque attraente, persuasivo, consolante, in grado di emanare 
una luce che al tempo stesso rischiara e riscalda. 

Vorrei vivere questo nuovo itinerario che intraprendo lasciandomi sostenere 
e orientare da questi ingredienti, nella speranza che le comunità di Dumenza 
e di Montecassino possano anch’esse camminare al loro ritmo.

L’immagine di copertina di questo numero ci fa indugiare sul modo in cui la 
peccatrice di Luca 7 si prende cura, bacia, asciuga con i suoi capelli i piedi di 
Gesù. Piedi stanchi e sofferenti per il lungo cammino, eppure piedi belli. Sono 
i piedi di cui ci narra Isaia: 

Come sono belli sui monti
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i piedi del messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio» (Is 52,7).

Piedi belli perché disposti ad annunciare il perdono, la misericordia, la sal-
vezza. Tali i piedi di Gesù. Tali i piedi di ogni vero pellegrino, che osa farsi 
straniero persino a stesso, per portare ad altri la pace. Questi sono i piedi 
che la donna bacia, bagna, asciuga. Gli ingredienti, colorati da questa bellezza, 
acquistano allora altri significati. Ci insegnano a vivere la pazienza del per-
dono; il silenzio della mitezza; la solitudine di chi non associa la propria voce 
a chi altro non sa fare che giudicare e mormorare, come il fariseo Simone 
(cfr Lc 7,39); lo sforzo di chi si riconcilia; la sobrietà di chi sa discernere che 
cosa nelle relazioni umane è essenziale e irrinunciabile; la gratuità di chi cer-
ca soltanto la gioia dell’incontro, il sorriso della condivisione, il respiro della 
comunione.

Come sono belli… Il pellegrino cerca la bellezza dell’esperienza di Dio, di una 
vita riuscita, di un amore che sa perdonare e lasciarsi perdonare. Cammi-
niamo verso la Pasqua, che è tempo di passaggi, con questo desiderio nel 
cuore: riconoscere la bellezza di piedi che non rimangono fermi, inerti, ma 

sanno percorrere con pazienza, si-
lenzio, solitudine, sforzo, sobrietà e 
gratuità, le vie che ci rendono stra-
nieri a tutto ciò che ci immobilizza 
nel giudizio o nella mormorazione 
per aprirci con fiducia e sorpresa 
a un amore che sa perdonare, a un 
perdono che sa amare. §

«Piedi belli
perché disposti
ad annunciare
il perdono,
la misericordia,
la salvezza.
Tali i piedi di Gesù»

Pazienza
Silenzio

Solitudine

Sforzo

Sobrietà

Gratuità

BELLEZZA
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I recenti drammatici casi morali che hanno scandalizzato la Chiesa negli 
ultimi anni hanno gettato forse un altro oscuro velo sul modo di parlare 
e di intendere la sessualità per noi cristiani. L’argomento era già sotto 

sequestro da vari anni, da quando l’emergere del dramma della pedofilia ha 
preso piede nella Chiesa, rendendo attaccabile e sempre meno credibile ogni 
parola che cercasse di riportare l’accento sulla castità, sulla possibilità di una 
bontà e di un’eguaglianza nei rapporti tra uomo e donna, sulla legittimità di 
un’azione morale. Tali e tante sono le problematiche che hanno lavorato la 
questione del corpo negli ultimi anni che rimaniamo quasi senza parole nel 
momento in cui, con sguardo di fede, cerchiamo di sporgerci nuovamente 
verso quelle opere d’arte che del corpo ci parlano, senza tacere tutta la di-
mensione erotica che il corpo porta con sé.

Si aggiungono a questo dibattito - mi trovo a Parigi proprio nei giorni in 
cui sto riflettendo su questo articolo - altri casi più direttamente legati al 
mondo dell’arte sacra in Francia, in cui l’esposizione del malsano erotismo 
di alcuni chierici è stata oggetto di rappresentazione fin sulle vetrate degli 
edifici addetti al culto. Come celebrare in una chiesa dove sono rappresentati 
i giovani amanti dell’artista-sacerdote? L’arte, è vero, presta il fianco alla rap-
presentazione delle passioni ed è il gioco che l’Occidente ha deciso di giocare, 
ma chi dice passioni facilmente dice peccato e ancor più facilmente dice scan-
dalo. Bisognerebbe forse tornare ad una rappresentazione semplicemente 
astratta oppure rinunciare all’immagine perché troppo sporca di umanità? 

Immagine di copertina

di fr Alberto Maria

La peccatrice
perdonata

di Salvatore Fiume
Olio su tavola, 1988, Collezione privata
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La questione non è semplice, ma quel che è certo è che gli eventi recenti 
hanno per sempre cambiato, o almeno questa è l’aria che si respira Oltralpe, 
lo sguardo portato sull’arte religiosa, in una terra in cui la rappresentazione 
sacra e la riflessione su di essa han sempre fatto parte del suo modo di an-
nunciare il Vangelo. Una pastorale che dell’immagine non sa privarsi, perché 
è un diritto legittimo, una lotta per la verità sull’uomo.

È stata inaugurata proprio in questi giorni a Bergamo la grande retro-
spettiva dedicata a Cecco di Caravaggio, riportando così alla luce, ancora una 
volta in pochi mesi, il tema delle passioni nell’arte e il loro scomodo posto 
nell’arte sacra.

Così in questa Quaresima la scelta di lavorare sull’opera di Salvatore Fiu-
me, la peccatrice pentita, viene ad intercettare tutto questo mondo di pensieri 
e riflessioni. Fiume, pur senza provocare, non nasconde nulla della seducente 
bellezza della donna descritta nel capitolo 7 del Vangelo di Luca. Anzi, la sua 
fantasia d’artista chiosa sulla sua chioma rossa e fluente, sul suo indugiare e 
scivolare sui piedi del Cristo, sulle labbra socchiuse e carnose come nel dono del 
bacio. Non ci nasconde nulla delle mani e delle carezze che la donna lasciò sui 
piedi del suo Signore e Maestro. Eppure quel piede al centro del quadro si mani-
festa nella sua spoglia verità: è un piede lungo, le cui dita leggermente ripiegate 
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sembrano stanche 
per il lungo cammi-
no; se ne percepiscono 
le unghie non tagliate, 
segno dell’amara verità 
della strada di “colui che 
non ha una pietra su 
cui posare il capo” (cfr 
Mt 8,20), e che certo 
potrebbe stonare con 
la prorompente bellezza 
della peccatrice. I due uni-
versi rappresentati portano ai nostri oc-
chi la loro verità e solo la Parola sacra ci rivela 
l’incontro avvenuto nell’intimo del cuore. Anzi, a riprendere in mano il testo 
della Scrittura vediamo che anch’essa si ritrae davanti al mistero dell’incontro. 
Solo ci dice “che i suoi molti peccati sono stati perdonati perché ha molto 
amato” (Lc 7,47). La rappresentazione che Salvatore Fiume ha voluto presen-
tare al nostro sguardo credente non nasconde il tema dell’amore e dell’amore 
umano, anzi, fa nostra la domanda che il Signore porge a Simone: “Vedi questa 
donna?” (Lc 7,44). Abbiamo riconosciuto tutto il movimento erotico descritto 
da Fiume in quest’opera. Anche noi, come Simone, abbiamo guardato quella 
donna e allora non possiamo rifuggire l’invito che il Maestro rivolge al suo di-
scepolo: “Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei 
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu 
non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di 
baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha 
cosparso di profumo i piedi”. La fede della peccatrice perdonata ci invita a non 
aver paura delle passioni, ma attira il nostro sguardo anche sull’assenza delle 
lacrime che nel testo di Luca, a differenza che nel quadro di Fiume, sono ben 
esplicitate: “fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò 
a bagnarli di lacrime” (Lc 7,38). 

Perché Fiume ha voluto escluderle? Ancora una volta l’arte si fa avanti 
come un inganno, come una troppo povera narrazione umana? Per Fiume, co-
erentemente con il senso profondo del brano evangelico, quelle lacrime sgor-
garono solo alla parola di perdono udita. “Ho visto tutta la tua fede, donna”: 
secondo l’evangelista Luca il Maestro non si rivolge alla donna durante il suo 
gesto, ma la lascia fare. La parola gli è rivolta solo alla fine ed è annuncio di 
salvezza. Solo allora, per Fiume, le lacrime hanno rigato il suo volto, perché 
sono le lacrime di chi ha riconosciuto il solo perdono che salva. §
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Approfondimento

Approfittando dell’amicizia che ci 
lega a sr Maddalena, della comunità 

monastica Ss. Crocifisso e S. Maria 
di Citerna, e delle sue competenze 

esegetiche che ha brillantemente di-
mostrato conseguendo il dottorato in 
Scienze Bibliche con la tesi: “Giovanni 
20. Uno studio narrativo” presso il Pon-

tificio Istituto Biblico lo scorso 
gennaio, l’abbiamo 

intervistata per aiu-
tarci a comprendere 

per- ché la liturgia della festa di 
santa Maria Maddalena, il 22 luglio, 

propone come prima lettura Ct 3,1-4

«Maria
di Magdala e 
l’amata del 

Cantico»

Artemisia Gentileschi,
Maria Maddalena

(La Maddalena Sursock), 
1630-1631,

olio su tela, Beirut,
Collezione privata
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L  a scelta di farci ascoltare Ct 3,1-4 come prima lettura nella liturgia del 
22 luglio fa eco alla tradizione della Chiesa. Fin dall’epoca patristica e 
poi lungo l’epoca medievale, la Maria di Magdala giovannea è stata let-

ta alla luce del personaggio dell’amata del Cantico dei Cantici. Le riflessioni dei 
padri e degli autori medievali sono varie ed estremamente ricche. Semplifican-
do molto, possiamo dire che Ct 3,1-4 – il poema che narra la ricerca notturna 
che l’amata fa del suo amato – è letto come anticipazione allegorico-tipologica 
della ricerca che Maria di Magdala fa del suo Signore, recandosi al sepolcro 
quando è ancora buio, il primo giorno dopo il sabato, come raccontato in Gv 
20,1-18. E Maria, che cerca come l’amata, è a sua volta compresa come figura 
della Chiesa e di ogni credente, che nella notte del mondo, spinto da ardente 
amore, cerca il suo Signore, attraverso la preghiera e la lettura delle Scritture.

Negli studi biblici attuali, c’è ancora spazio e interesse per questo tipo 
di lettura?

L’interesse per il rapporto fra le due figure è rimasto vivo. Anzi, direi che si 
è ulteriormente approfondito e raffinato. Sia la ricerca giovannea sia quella sul 
Cantico hanno sviluppato un confronto sistematico di tipo lessicale, tematico e 
strutturale fra Gv 20,1-18 e Ct 3,1-4. Allo stato attuale, gli studi sono sostan-
zialmente concordi nel dire che la Maria di Magdala giovannea viene costruita 
per sýnkrisis con l’amata di Ct 3,1-4. La sýnkrisis – che letteralmente significa 
“confronto” – è una tecnica di scrittura molto adoperata nella letteratura anti-
ca. Basti pensare alle Vite parallele di Plutarco: un personaggio viene compara-
to con un altro, evidenziando punti in comune o differenze, in genere per mo-
strare la superiorità di uno sull’altro. Anche nel Nuovo Testamento troviamo 
esempi di sýnkrisis. Luca ne fa ampio uso, sia nel Vangelo che negli Atti. Ecco, 
la Maria giovannea sarebbe costruita per sýnkrisis con l’amata del Ct 3,1-4. Il 
confronto per parallelismo di situazioni è piuttosto evidente. In entrambi i pas-
si una donna attraversa di notte la città di Gerusalemme cercando: la donna del 
Cantico cerca colui che ama, Maria il suo Signore. La prima tappa della ricerca 
non ha esito positivo, ma conduce ad un incontro: l’amata di Cantico incontra 
le guardie che fanno la ronda in città e domanda loro se abbiano visto colui che 
ella ama, Maria incontra gli angeli seduti nel sepolcro ed essi le domandano la 
ragione del suo pianto. In entrambi i casi la prima tappa della ricerca è attraver-

La Maria di Magdala giovannea
e l’amata del Cantico:

due personaggi in parallelo

Intervista di fr Davide a sr Maddalena Casneda
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sata da una sorta di ritornello posto sulla bocca delle due donne: “l’ho cercato 
ma non l’ho trovato”, ripete la donna di Cantico; “non so dove lo hanno messo”, 
“dimmi dove lo hai messo”, ripete Maria. Immediatamente dopo l’incontro con 
le guardie la donna del Cantico trova colui che cerca e subito dopo l’incontro 
con gli angeli Maria trova il Risorto. Nessuna delle due vuole lasciar andare 
colui che ha trovato. A livello lessicale i due passi presentano un solo contat-
to, che però risulta cruciale, dato che riguarda il motivo chiave di entrambe le 
storie: “chi cerchi?” domanda il Risorto a Maria; “ho cercato” ripete due volte 
l’amata. 

Perché questo modo di raccontare? 
Assodato che c’è costruzione parallela, rimane da farsi questa sola doman-

da: perché mai Giovanni fa quest’operazione letteraria? Sappiamo bene che 
gli evangelisti, pur raccontando i medesimi fatti, compiono scelte originali in 

Dante Gabriel Rossetti
L’amata (La sposa)

1865-67, Inghilterra
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merito a come raccontarli e ogni scelta implica un modo di vedere le cose, 
un’ermeneutica. Perciò, se tutti e quattro ci narrano della visita di Maria al 
sepolcro la mattina di Pasqua, Giovanni decide di narrarcela costruendo il suo 
personaggio nel modo che abbiamo appena descritto. Vuole forse mostrare la 
superiorità di Maria sull’amata? L’esegesi, per rispondere, si è mossa su due 
binari principali. Alcuni osservano che, una volta colta la costruzione parallela, 
possibili riferimenti ad altri poemi del Cantico vengono richiamati, in base a 
corrispondenze spazio-temporali e a tratti comuni fra i personaggi. In questo 
modo il significato del passo giovanneo viene accresciuto e alcuni elementi 
evidenziati. Ad esempio, certi poemi del Cantico presentano il lessico della 
metafora familiare: la sposa è detta dallo sposo “sorella”. L’appellativo suona 
calzante anche per Maria. Gesù la invia ai suoi discepoli, che per la prima volta 
dall’inizio del vangelo chiama “fratelli” – “va’ dai miei fratelli”, le dice – e Maria 
tramite il suo modo di parlare di Gesù – “il mio maestro” – se ne dichiara di-
scepola. Se i discepoli sono fratelli del Risorto, la discepola Maria non ne sarà 
forse la sorella? O ancora, nel doppio voltarsi di Maria si può udire l’invito “vol-
tati, voltati” rivolto alla Sulammita, affinché mostri la sua bellezza (Ct 7,1). Nel 
racconto giovanneo, dunque, – seppure solo nel gioco dell’evocazione – viene 
ad affacciarsi il punto di vista degli altri personaggi presenti e la prospettiva si 
ribalta e arricchisce: non è più Maria a vedere gli angeli e Gesù, ma sono loro a 
guardare lei e la bellezza della sua ricerca.

Dicevi che c’è anche una seconda linea che cerca di spiegare la ragione 
della costruzione di Maria per confronto con l’amata. Cosa dice?

Qualcuno ha proposto di leggere la sýnkrisis come il modo con cui l’evan-
gelista addita la vicenda di Maria come la realizzazione di una delle promesse 
fatte da Gesù ai suoi discepoli prima della sua morte: “chi accoglie i miei co-

Nicoletta Bertelle,
Cantico dei Cantici

(in 8 tavole), Ed. Messaggero, 
Padova, 2010 
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mandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi ama sarà amato 
dal Padre mio e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14,21). L’ese-
gesi giovannea ha da tempo esplorato la relazione fra le promesse dei discorsi 
d’addio e il capitolo 20, per vedere se nei racconti pasquali si possa scorgere 
l’inizio narrativo del compimento delle promesse. Ecco, la storia di Maria rea-
lizzerebbe la promessa che riguarda tutti coloro che amano Gesù, custodendo 
la sua parola, e Maria sarebbe la figura paradigmatica sia della realizzazione 
della condizione sia dell’adempimento della promessa: ella ama Gesù e Gesù 
le si manifesta. La proposta è interessante, soprattutto perché fa di Maria un 
esempio capace di orientare il cammino di chiunque, senza distinzione fra ap-
partenenza al gruppo discepolare o meno. Il versetto Gv 14,21 difatti rilegge i 
due che lo precedono con apertura universalistica: se in Gv 14,19-20 Gesù si 
rivolge esplicitamente ai suoi discepoli, promettendo loro che lo rivedranno e 
sperimenteranno l’accoglienza nella comunione esistente fra lui e il Padre, in 
Gv 14,21 si riferisce più ampiamente a chiunque lo ami. A dire: basta l’amore 
per lui per essere partecipi del medesimo destino di comunione col Padre e col 
Figlio promesso ai discepoli. D’altra parte, non si possono non notare almeno 
due differenze sostanziali fra la promessa di Gesù e la vicenda di Maria.

Quali?
In Gv 20,1-18 il lessico dell’amore non compare. Il motivo dell’amore risuo-

na solo se si coglie l’allusione a Cantico. Tolta l’allusione, è impossibile soste-
nere che la storia di Maria sia l’inizio del compimento della promessa di Gesù. 
Inoltre, Gesù afferma che l’amore per lui consiste nell’accogliere e osservare le 
sue parole, ma Maria dà prova di questo tipo di amore solo alla fine della storia, 
quando obbedisce al comando del Risorto e va ad annunciare il suo messaggio 
ai discepoli. Prima di questo momento mostra disponibilità e accoglienza ver-

so la parola degli interlocutori, senza 
però sapere di avere a che fare con 
Gesù: per lei si tratta solamente del 
custode del giardino, perciò non può 
sapere che sta ascoltando la parola di 
Gesù. Ma anche dopo, quando Gesù 
le si rivela, egli deve proibirle di conti-
nuare a trattenerlo presso di sé. Maria 
sembra dunque realizzare la condi-
zione solo alla fine della storia e, per 
giunta, mostrando un amore guidato 
da una logica differente da quella di 
Gesù: ella vorrebbe trattenerlo, men-
tre Gesù deve portare a termine la sua 
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missione. Perciò, se si vuole leggere nella storia di Maria il compimento della 
promessa di Gv 14,21, bisogna dire che Maria soddisfa la condizione nel sen-
so che la condizione – l’amore per Gesù, mediato dall’accoglienza obbediente 
della sua parola – diviene per lei il percorso pasquale da vivere. Maria deve 
vivere un percorso di trasformazione del suo amore per il maestro, un percorso 
possibile per l’ascolto della parola, che man mano le viene rivolta dagli angeli e 
dallo sconosciuto. Interagendo con loro viene gradualmente condotta dall’at-
tenzione ai fatti, di cui ha un’errata comprensione – “hanno portato via il mio 
Signore”, dice, – al significato che quei fatti hanno per lei: “perché piangi?”, le 
domandano gli angeli e il Risorto, ossia, parafrasando: perché quanto accade 
ti provoca questo dolore? È il passaggio dal fatto al significato personale del 
fatto. Infine, spinta a domandare un aiuto che da sola non può darsi – “dimmi 
dove lo hai posto”, chiede allo sconosciuto –, riceve risposta alla sua lunga e 
sofferta ricerca e finalmente riconosce il maestro, vivo e presente davanti a lei: 
Rabbuni! La storia di Maria, allora, se compresa alla luce di Gv 14,21, portereb-
be in scena la manifestazione del Risorto come percorso di trasformazione di 
chi lo ama, mostrando che la manifestazione si realizza sì come esperienza di 
amore, come preannunciato dalla promessa, ma si tratta di un’esperienza che 
si sviluppa come percorso graduale, possibile mediante l’ascolto della parola. 
Un ascolto qualificato come apertura incondizionata, dal momento che Maria è 
all’oscuro dell’identità del suo interlocutore e però se ne lascia interpellare con 
radicale disponibilità. Questa lettura è molto bella e arricchente per la vita spi-
rituale e di preghiera. Ci mostra l’esperienza pasquale come una via d’amore da 
percorrere, possibile per chiunque e possibile anche nel tempo post-pasquale, 
quando il Risorto non è più presente fisicamente e la via per incontrarlo rimane 
la sua parola. Ciò detto, resta però irrisolta la questione del silenzio dell’amore. 
L’assenza del lessico dell’amore è vistosa, se si considera che tutta la situazione 
in cui si muove Maria è costruita in parallelo a quella dell’amata del Cantico.

Perché questo silenzio? 
Diciamo che le ragioni sono due e permettono di arrivare alla funzione vera 

e propria della costruzione di Maria per sýnkrisis con l’amata, oltre che al ruolo 
di Maria nel vangelo di Giovanni. La prima ragione emerge tenendo presente la 
semantica dei verbi giovannei di amore (philéo e agapáo): amare implica sempre 
il dono di sé all’altro. Ora, per Giovanni l’unico capace di amare così, nel tempo 
della storia, è Gesù. I discepoli dovranno percorrere un lungo cammino guidato 
dallo Spirito della verità, che avrà il compito di rendere presente e attuale nella 
loro vita la persona e la parola di Gesù. Solo quando lo Spirito della verità sarà 
entrato in azione, anche i discepoli – e perciò anche Maria – potranno amare 
come ama Gesù. Quando Maria compare nel racconto, non ama ancora in que-
sto modo. Se si accetta l’interpretazione che abbiamo ricordato poco fa, ella si 



COME SONO BELLI I PIEDI! 15

trova all’inizio di questo cammino. Perciò l’autore giovanneo, coerente con la 
propria visione delle cose, tace il lessico dell’amore. Ma in questo modo ottiene 
un secondo effetto, ossia sposta altrove l’attenzione del suo lettore.

Dove la sposta? A cosa vuole che il suo lettore badi? 
Al fatto che la “sua” Maria, così costruita, compaia nel macroracconto 

solo a ridosso della Pasqua. E così veniamo alla seconda ragione che spiega il 
silenzio dell’amore e la funzione del personaggio. Anche Giovanni, come Luca, 
avrebbe potuto introdurre il personaggio già durante il ministero pubblico di 
Gesù. Invece no, attende, per portarlo in scena solo al momento della morte 
e risurrezione di Gesù: la prima volta, troviamo Maria sotto la croce, poi in 
cammino verso il sepolcro. E introducendola solo a questo punto, la costrui-
sce per sýnkrisis con la donna che cerca e trova. È qui che l’autore sposta la 
nostra attenzione. La costruzione per sýnkrisis e la comparsa al passaggio fra 
il tempo pre-pasquale e il tempo post-pasquale fanno della Maria di Magdala 
giovannea un personaggio pasquale a tutto tondo, incaricato di mostrarci 
una cosa: il Signore può finalmente essere trovato e perciò cercato. Infatti, 
la rivelazione è ormai compiuta e Gesù può farsi riconoscere come Signore e 
Dio, che ha potere sulla vita e sulla morte. Se Maria, come la donna di Cantico, 
cerca, è perché ora il Signore può essere trovato. Nella storia di Gv 20,1-18 
è assolutamente chiaro che l’incontro con il Risorto non può avvenire finché 
egli non lo abbia deciso. È lui a prendere l’iniziativa nei confronti di Maria, 
prima avviando il dialogo e poi rivelandosi vivo e presente. Pertanto, il trovare 
di Maria non è l’effetto del suo cercare, ma del farsi riconoscere di Gesù. E 
se Gesù si fa riconoscere è perché la sua rivelazione di Signore e Dio è ormai 
compiuta. Prima di questo momento non era possibile cercarlo, perché – se-
condo la logica narrativa e teologica giovannea – non era possibile trovarlo. 
Nel tempo post-pasquale, invece, è possibile, per Maria e per qualsiasi lettore 
che, come lei, voglia mettersi in ricerca. 

In conclusione, vorrei che rispondessi in modo personale a questo in-
terrogativo: perché Gesù ha scelto di farsi riconoscere per primo proprio 
a Maria Maddalena? 

Perché a differenza di Pietro e del discepolo amato, che vengono al sepol-
cro, osservano e se ne vanno, Maria viene, rimane e cerca. E dal momento che 
Gesù può finalmente essere trovato, si fa riconoscere per primo a colei che è 
rimasta a cercare. Immagino che mi dirai che non è una risposta personale, 
perché segue il ragionamento del racconto. Per me però lo è. Il rapporto con il 
vangelo e la Scrittura in generale mi risulta davvero personale, capace di rag-
giungermi e parlarmi, solo se provo a lasciare spazio ai testi così come sono, 
senza che io li “filtri” o li addomestichi secondo la mia misura. §



16 COME PELLEGRINI E STRANIERI - MARZO 2023

Figure di Sante

Miguel Cabrera,
Santa Gertrude la Grande, 

stampa d’arte, 1763

di madre Geltrude Arioli, monastero San Benedetto in Milano

Santa Gertrude
di Helfta

(1256-1302)
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Una mistica medievale, il cui nome evoca la sinistra figura della “mo-
naca di Monza” di manzoniana memoria: credo che questo spieghi 
il rischio di un mio svenimento in chiesa quando mi fu assegnato 

il nome di Geltrude durante la conclusione del rito, che si chiamava allora 
“vestizione”, con cui la postulante iniziava ufficialmente il noviziato monastico 
indossando un solenne abito da sposa con tanto di strascico e con il taglio 
dei capelli che faceva lacrimare gli astanti... Ma la gioia della gratuità e della 
grandezza della vocazione monastica e l’umorismo della giovinezza ebbero il 
sopravvento: “Lasciamo perdere le pagine dei Promessi sposi e cerchiamo di 
conoscere la mia Santa Patrona” mi dissi.

Ed eccomi allora all’incontro con un mondo affascinante e culturalmente 
ricchissimo: il monastero benedettino di Helfta, molto vicino alla spirituali-
tà cistercense anche se non aggregato ufficialmente. Gertrude di Hackeborn 
(membro della famiglia nobiliare che aveva donato il terreno e la costruzione 
del monastero) fu la grande figura di abbadessa che accolse la piccola Gertru-
de a soli cinque anni di età come oblata. Nata il giorno dell’Epifania del 1256 e 
rimasta ben presto orfana e sola, fu affidata per la sua formazione a Mechthil-
de di Hackeborn, sorella dell’abbadessa, che vegliò con grande amore sulla 
crescita della bimba e condivise con lei le esperienze spirituali e specialmente 
la familiarità affettuosa con il Cuore di Cristo. Helfta godeva di una certa 
autonomia di governo monastico ed era centro non solo di vita spirituale pro-
fonda e fervorosa, ma anche di grande apertura culturale. Si studiava non 
solo la bibbia, la liturgia, la teologia monastica e i Padri - sia quelli dei primi 
secoli che i fondatori cistercensi -, ma anche i classici greci e latini con quella 
libertà intelligente che valorizza l’umano e ne coglie ogni possibile apertura 
alla rivelazione cristiana: classico esempio di quella armonia tra “amore per le 
lettere e desiderio di Dio” di cui parla Jean Leclercq nella sua famosa opera 
che porta questo titolo. 

Gertrude parla di una sua “conversione” avvenuta quando aveva venticin-
que anni: è la sua prima esperienza mistica. Non si tratta di un passaggio dal 
peccato alla grazia, ma di superamento di un senso di aridità di spirito che ella 
attribuisce alla curiosità intellettuale con cui si immergeva nella lettura dei 
classici pagani. Vede Gesù giovinetto che le rivolge parole di speranza e di con-
solazione e da quel momento vivrà continuamente la grazia dell’inabitazione 
del Signore nel suo cuore. La breve vita di questa monaca che - spesso malata, 
trasformava la solitudine nella sua cella in occasione di intimità profonda con 
Gesù - si conclude il 16 novembre 1301 o 1302, ma i suoi scritti ci offrono uno 
specchio vivo della sua personalità e della sua esperienza. Gli Esercizi spirituali 
e il II libro dell’Araldo del divino amore (gli altri libri sono stati scritti dalle 
sorelle) esprimono un dialogo appassionato con il Signore, una immersione in-
cessante nel suo Cuore. La caratteristica che più colpisce è il carattere “ogget-
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tivo” dell’esperienza mistica di Gertrude, per usare un’espressione di Adrienne 
von Speyr. Infatti mai la sua attenzione è concentrata su di sé: la sua persona 
si perde totalmente in Dio con una immediatezza naturale, di incantevole sem-
plicità. La liturgia e la Scrittura sono il luogo della sua vita mistica, la liturgia 
non sentita come un rito, ma come piena e vitale partecipazione ai misteri di 
Cristo, la Scrittura incessantemente evocata in uno stato di continua preghiera.

La quotidianità della vita di una monaca: la lectio divina, la celebrazione eu-
caristica, la liturgia delle Ore, la piena partecipazione personale alla lode corale 
e alla vita della Chiesa. Ecco le coordinate, del tutto ordinarie, di un’esperienza 
mistica straordinaria per intensità di amore. Ecco come S. Gertrude può essere 
davvero una sorella maggiore, una guida che insegna a saper accogliere e vivere 
i preziosi carismi spirituali della vita benedettina. La serena, semplice fami-
liarità con Cristo, la sua assoluta confidenza nel suo amore, la sete della sua 
vicinanza e intimità possono offrire una testimonianza attualissima al nostro 
tempo, segnato dal pessimismo, orfano di Dio e smarrito in un’esistenza senza 
senso, sempre minacciata dal nichilismo e dall’angoscia. Innumerevoli passi po-
tremmo citare per riconoscere la pienezza di gioia di una verginità vissuta non 
come rinuncia ma come appassionata reciprocità di amore nuziale e di materna 
fecondità. Ecco un passo dal Terzo Esercizio: “Io sono orfana e senza madre, 
sono indigente e povera. All’infuori di Gesù non ho nessuna consolazione. Egli 
solo può saziare la sete della mia anima. Egli è l’amico preferito e unico del mio 
cuore […] Io sono sua, esclusivamente sua; egli ha nella sua mano il mio corpo e 
la mia anima […] O Gesù, dolce amante [...] giorno primaverile ricco di vita e di 
fiori [...] Hai ferito l’intimo del mio cuore con il tuo splendore e la tua bellezza”. 
La sua umanità sana ed equilibrata non conosce rischi di ripiegamento su di 
sé, di egocentriche rivalse, di ricerca di compensazioni affettive sul piano pu-
ramente umano. Proprio il vuoto di relazioni familiari, di esperienza della tene-
rezza materna, apre la via del cuore alla consapevolezza di essere stata scelta 
per un’appartenenza esclusiva al Signore: il suo amore gratuito e preveniente 
la attira irresistibilmente. 

E, per citare ancora un altro passo, dal quarto Esercizio: “Ecco l’anima mia 
ha sete dell’abbraccio della tua intima unione. […] Oh se mi fosse concesso di 
venire così vicina a te da non trovarmi più accanto a te, ma dentro di te! […] 
Avendo te per marito, o mio Signore, la mia anima sarebbe raggiunta da una 
tale fecondità che nascerebbe in me la gloriosa prole di tutta la perfezione […] 
O amore, il cui bacio è dolce, tu sei quella fonte di cui ho sete. Ecco, il mio cuore 
arde dal desiderio di te: oh se tu, mare immenso, potessi assorbire in te questa 
piccola goccia che sono io! […]. O amore tu sei il soavissimo bacio della santa 
Trinità che unisce con tanta potenza il Padre e il Figlio. […]. O dolcissimo bacio, 
il tuo legame non trascuri me, manciatina di polvere! Non mi risparmi il tuo 
contatto, insieme con il tuo abbraccio, fino a che io diventi un solo spirito con 
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Dio! Fammi sperimentare in verità quale straordinaria delizia sia l’abbracciare 
te, Dio vivo, dolcissimo amore mio, in te stesso, e unirsi a te”. La tonalità appas-
sionata di questa preghiera esprime l’armonia tra la vivace affettività del tem-
peramento umano e l’opera della grazia, accolta con docile passività mistica 
e abbandono allo Spirito Santo. L’essenzialità del riferimento alla comunione 
trinitaria ha uno spessore teologale e un’oggettività di riferimento alla Parola 
che rende queste pagine molto diverse dai diari di mistiche contemporanee 
così accentuatamente portate alla fenomenologia della propria soggettività.  

La femminilità di Gertrude traspare nella sua specificità come capaci-
tà recettiva dell’amore, come desiderio di fecondità materna e di reciprocità 
sponsale. La prospettiva di visione della vita che dà al Creatore il suo primato, 
edifica una gerarchia serena di valori in cui ogni realtà è apprezzata nella sua 
intrinsecità e nella relazione oggettiva con le altre: l’ordine ontologico emana 
bellezza e pace e la persona gusta la propria pienezza di senso, si riconosce e 
si accetta nella ricchezza di valore che ha nel piano di Dio. Gertrude accetta e 
gode la propria femminilità come volto personale di somiglianza con Dio, sente 
il valore di un’umanità protesa al dono di sé, all’accoglienza e al servizio reso 
alla vita. Leggere queste parole aiuta a giudicare con lucida sicurezza l’insipien-
za pericolosa dell’odierna teoria del gender, questa funesta illusione di inven-
tare la struttura della propria persona sotto il pretesto di una rivendicazione 
di libertà individuale, per poi di fatto annientare la ricchezza delle differenze e 
omologarsi all’ideologia di massa, perdendo il gusto della vita e la gioia di saper 
godere dei propri doni originali. 

Lungi dal rimanere confinata nei limiti cronologici del Medio Evo, Gertrude 
allora è una figura che parla anche alla cultura del nostro tempo. Se fa scoprire 
l’attualità della vita benedettina ed eucaristica, mette anche in piena luce le di-
mensioni ecclesiali della vita cristiana, rivela la bellezza lieta di una quotidiana 
familiarità con Cristo. Dice, soprattutto, che il cristiano è chiamato alla santità 
e che l’esperienza mistica è il frutto naturale della preghiera. §

«Ecco l’anima mia ha sete 
dell’abbraccio della tua intima 
unione. […] Oh se mi fosse 
concesso di venire così vicina a 
te da non trovarmi più accanto 
a te, ma dentro di te!»
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Citerna, posta sul confine tra Umbria e Toscana, è un 
delizioso borgo medioevale. Sorpassate le mura che lo 
cingono, si arriva al Monastero del SS. Crocifisso e S. 

Maria delle Monache benedettine.

La nostra presenza nel suggestivo complesso monastico del 
sec. XIV - che ha visto il suo sorgere dopo il passaggio di S. Fran-
cesco - risale al 1951, quando la comunità si trasferì da Città di 
Castello.

Il monastero nella sua struttura è molto simile al convento di 
S. Damiano in Assisi nel suo chiostro e con il piccolo campanile 
a vela. All’interno della chiesa sono presenti diverse opere d’arte, 
primo fra tutti per antichità è l’affresco del Crocifisso ai piedi 
del quale sono rappresentati Maria Vergine e San Giovanni. Fu 
proprio attorno a questa immagine, che in origine era un’edicola, 
che venne costruita la chiesa e l’annesso convento francescano.

Suggestiva vista
del monastero dall’alto
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La Comunità
monastica

L’attuale comunità delle monache è la risultante della fusione, nei secoli, 
di diversi monasteri benedettini presenti in Città di Castello, ove la presenza 
monastica è attestata intorno al 1129. Il trasferimento da Città di Castello 
si rese necessario per la sede divenuta non più consona a vivere la vita mo-
nastica con i suoi ritmi ed esigenze. Con il Concilio la comunità intraprese il 
cammino di rinnovamento che veniva richiesto a tutti gli ordini religiosi sotto 
la guida sapiente e illuminata di Madre M. Ildegarde Sutto (1920-2010). 

Parola di Dio, Regola di S. Benedetto e fonti monastiche, decreti con-
ciliari sono stati i testi che hanno stimolato la comunità ad approfondire e 
attualizzare il carisma monastico.

Celebrazione dell’Opus Dei e lectio divina, lavoro e ospitalità sono le co-
ordinate che ritmano il nostro tempo nel quale ci è dato di accogliere l’oggi 
della salvezza nel cuore della storia che ci interpella.

Grazie a questo ascolto, la nostra ospitalità ha accolto la richiesta di 
tanti pellegrini che camminano sulla “Via di Francesco” - che da La Verna 
giunge ad Assisi - passando per il nostro borgo.

Questa tipologia di ospitalità ci ha permesso di venire a contatto con 
tante persone alla ricerca di Dio e di se stesse, attraverso la modalità del 
cammino, fatto di fatica fisica, di imprevisti, di paesaggi naturali unici. 

Molti pellegrini partecipano alla nostra liturgia – anche se stranieri – e la 
loro presenza ci sollecita a vivere la nostra stabilità come cammino di libertà e 
di condivisione della fede. Il libro degli ospiti ci racconta – e ci ricorda – come 
attraverso la nostra povertà e debolezza il Signore raggiunga i cuori e li tocchi.

Siamo ben inserite nella pastorale della zona dalla quale ci vengono 
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richiesti incontri di lectio divina, condivisione della fede e accompagna-
mento spirituale.

Alcune sorelle sono impegnate nel laboratorio di restauro del libro la 
cui attività ebbe inizio, un po’ per caso, con l’alluvione di Firenze negli anni 
’70 e che attualmente ha intrapreso una collaborazione di lavoro con un 
laboratorio di Città di Castello. Bisogna segnalare che la creatività delle 
monache è molto fervida, per cui ci sono diverse altre piccole attività che 
le impegnano, quali lavori sul cuoio, decorazioni di candele con diversi 
stili, bomboniere per diverse occasioni.

Data l’ubicazione del monastero in campagna, abbiamo a disposizione 
circa quattro ettari di terreno, nei quali si coltivano vigna, olivi e kiwi, ol-
tre all’orto per le necessità della comunità.

Cerchiamo di coltivare quella dimensione intellettuale tipica della tra-
dizione benedettina dando una possibilità formativa a seconda delle risor-
se personali delle sorelle con corsi teologici e incontri offerti dalla nostra 
Federazione. La comunità ha una ricca biblioteca, che cerchiamo di mante-
nere fornita e aggiornata, dove sono custoditi anche testi antichi soprat-
tutto di spiritualità e di liturgia appartenenti ai monasteri soppressi.

La nostra giornata inizia con la lectio e prosegue con la liturgia delle 
ore, che viene celebrata interamente in italiano. Essa scandisce il tempo 
della comunità dilatando il respiro della preghiera e del mistero pasquale 
alle azioni quotidiane, conferendo ad esse ordine e scopo. 

Crediamo che proprio dal rapporto sano con il tempo, il lavoro e lo 
spazio il monachesimo benedettino possa essere nuovamente una buona 
notizia per una vita evangelicamente piena e bella. §
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Già il titolo di questo libro dedicato alla santa di Lourdes, Bernadette 
Soubirous, ci prepara una sorpresa. Una santa imperfetta! Infatti, 
nel leggere questa avvincente e documentata biografia, man mano 

diventa evidente che la forza di questo libro sta nel fatto che in esso l’autore, 
dopo anni di studio e ricerca accurata, ricostruisce un ritratto autentico della 
vera personalità e del carattere di Bernadette, la veggente di Lourdes; non è 
messa in dubbio la sua santità, ma non vengono taciuti tutti gli aspetti della 
sua umanità, i pregi e i difetti, messi in disparte dalle biografie ufficiali, man 
mano che cresceva la fama della sua santità. 

Per i devoti del tempo, Bernadette era troppo normale per essere una 
santa e il suo racconto troppo semplice, scarno e asciutto per adeguarsi al 
loro preconcetto di santità e di soprannaturale. Allora, nel trasmettere il rac-
conto dei fatti di Massabielle, hanno modificato, abbellito e, dove necessario, 
anche inventato fatti ed episodi per rendere la santa e i misteri di Lourdes 
conformi a quegli schemi in cui si tenta di racchiudere ogni forma di santità. 
E così l’immagine della piccola di Lourdes è stata stravolta e deformata nel 
tempo. Ma con questo contributo Alberto Maggi libera la piccola montanara 
dei Pirenei dal cliché della santa e pia pastorella che il linguaggio devozionale 
le aveva appiccicato addosso, offuscando alla fine la sorprendente genuinità 
di questa ragazzina. 

In questa biografia si mette in luce soprattutto la profonda umanità della 
piccola Bernadette, con tutto ciò che ne fa parte, difetti compresi, “perché più 

Pagina culturale

di fr Ambrogio

Bernadette
La vera storia

di una santa imperfetta
Autore: Alberto Maggi.

Edito da: Garzanti, Aprile 2022, pp. 345, € 17,10
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si è umani e più si manifesta il divino che è nell’intimo di ogni creatura. I difet-
ti di Bernadette la rendono certamente una santa imperfetta, ma proprio per 
questo più vicina ad ogni persona” (dalla Prefazione, p. 12). Dotata e armata 
soltanto del suo solido buon senso e di uno spirito libero e anticonformista, 
Bernadette affrontò e vinse prove, umiliazioni, minacce e calunnie che, in un 
martirio sostenuto lungo l’arco di tutta la sua esistenza, le inflissero le au-
torità civili ed ecclesiastiche del tempo. In particolar modo Bernadette subì 
le prove inflitte dalla superiora del suo convento, nonché presidente della 
congregazione delle suore della carità di Nevers, e dalla sua maestra delle 
novizie che giustificavano l’abuso di potere, l’avversione e l’invidia nei con-
fronti di Bernadette con “la volontà di Dio per mantenere nell’umiltà la san-
ta”. Bernadette non era come le altre novizie, affettate e impostate ad umiltà 
e mitezza soltanto per piacere alle superiore; anzi, era una giovane ribelle. 
Era analfabeta e con un bassissimo coefficiente intellettuale, ma onesta, di 
cuore puro e semplice. Di certo le apparizioni di Lourdes non hanno portato 
a Bernadette nessun beneficio sociale o materiale; pur essendo poverissima 
(in casa sua si mangiava una volta al giorno e solo un po’ di brodaglia), nella 
sua limpidezza e onestà non accettò mai da nessuno un dono, nemmeno una 
mela, benché tentata con ogni genere di lusinghe. Anzi, si può ben dire che 
le apparizioni di Lourdes e la sua ostinata fedeltà nel sostenere la verità del 
mistero le hanno procurato soltanto molte sofferenze, trasformando la sua 
pacifica, anche se terribilmente affamata fanciullezza (il fratellino più piccolo 
fu sorpreso un giorno in chiesa, per la fame, a mangiare la cera delle candele 
votive) in un duro martirio. 

Il libro è diviso in due parti che raccontano l’esistenza di Bernadette quasi 
giorno per giorno. La prima parte riguarda la vita a Lourdes in famiglia e 
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il periodo delle apparizioni, mentre la seconda raccoglie tutti gli anni dopo 
l’entrata in convento fino alla morte. Riporto alcuni piccoli episodi che con-
fermano la personalità libera e il carattere anticonformistico della piccola 
Bernadette. Durante il periodo della scuola a Lourdes, prima della partenza 
per Nevers, Bernadette tenne una corrispondenza segreta con un giovane 
sacerdote. Anche se questa corrispondenza non può essere definita amoro-
sa, di certo non era senza effetti sulla sua affettività femminile; infatti, nella 
sua puerile purezza, Bernadette non si era mai interessata del suo aspetto 
esteriore e della sua femminilità, ma, da quel momento, cominciò a curare il 
suo aspetto esteriore più di quanto non avesse fatto fino ad allora. Inoltre, 
era talmente fiera delle sue origini montanare che, anche dopo la sua entrata 
in convento, mentre camminava per i corridoi tutta gioiosa, non intonava inni 
religiosi, bensì canti popolari dei Pirenei. Non si adeguava ai comportamenti 
affettati e dimessi delle altre novizie con pose “mistiche” adeguate alla sua 
condizione di veggente; invece, “esprimeva sempre la sua natura libera da 
montanara creando perplessità tra le suore”. Trovava la vita in monastero 
monotona e noiosa e i ritmi di preghiera pesanti; appena arrivata in convento, 
domandò per prima cosa “se lì si gioca al salto della corda”. Era una ragazza 
schietta e libera, almeno finché non assunse la responsabilità dell’infermeria. 
Come nota l’autore, Bernadette era molto perplessa “sui quotidiani fervorini 
spirituali sulle vite dei santi da parte dei preti e suore, che con questi stra-
ordinari esempi di perfezione spirituale marcano con insistenza maniacale 
la formazione delle novizie. Lei sostiene, invece, che bisognerebbe segnalare 
anche i difetti dei santi e indicare con quale mezzi li hanno corretti, perché 
se non si fa che parlare delle loro rivelazioni e prodigi che hanno compiuto, 
questo non serve a nulla”. Ed è proprio ciò che fa Alberto Maggi nel libro, se-
guendo così l’intuizione dettata dal buon senso di Bernadette. In una recente 
intervista il frate servita, dopo aver sottolineato tutti i limiti che accompa-
gnano la povera esistenza di Bernadette, si domanda: “Che cosa è avvenuto 
di così sconvolgente da trasformarla in una donna talmente forte da renderla 
capace di resistere a migliaia di interrogatori e di tenere testa a preti che la 
ritenevano posseduta dal demonio? Da dove le è venuta questa forza? ... 
Bernadette è la donna delle beatitudini e per questo è donna dello Spirito 
che rende libere le persone. Lei è la pura di cuore che è beata perché ha visto 
Dio (Mt 5,8)”.

La vera storia di una santa imperfetta è la storia di una santità raccontata 
dal basso, che incoraggia tutti noi difettosi a non perdere la speranza di con-
dividere un giorno con la santa imperfetta, ma ricca di buon senso, la vita dei 
beati nel regno di Dio. §
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«Più si è umani
e più si manifesta
il divino
che è nell’intimo
di ogni creatura.
I difetti di Bernadette
la rendono
certamente
una santa imperfetta,
ma proprio per questo
più vicina
ad ogni persona»

Bernadette
Soubirous

(1844 - 1879)
- - -

La Grotta
di Massabielle,

luogo delle apparizioni
della Madre di Dio
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Commento pittorico di Dianella Fabbri
Commento esegetico di fr Alberto

Salmo 50 (51)

Un itinerario
penitenziale

Commento ai Salmi
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1 Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.
2 Quando il profeta Natan andò da lui,
che era andato con Betsabea.

3 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.

4 Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

5 Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6 Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.

7 Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.

8 Ma tu gradisci la sincerità
nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni
la sapienza.

9 Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.

10 Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.

Rinnova in me uno spirito saldo
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

13 Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

14 Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.

15 Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.

16 Liberami dal sangue, o Dio,
Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17 Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

18 Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.

19 Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu,
o Dio, non disprezzi.

20 Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.

21 Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocausto e l’intera oblazione;
allora immoleranno vittime
sopra il tuo altare.

COME SONO BELLI I PIEDI!



30 COME PELLEGRINI E STRANIERI - MARZO 2023

“Grazie, mio Dio, per averci dato questa divina preghiera 
del Miserere che è la nostra preghiera quotidiana... 
Esso racchiude il compendio di ogni nostra preghiera: 

adorazione, amore, offerta, ringraziamento, pentimento, domanda. Esso 
parte dalla considerazione di noi stessi e della visione dei nostri peccati 
e sale sino alla contemplazione di Dio passando attraverso il prossimo 
e pregando per la conversione di tutti gli uomini”

Con queste parole san Charles de Foucauld esprimeva 
sinteticamente la profondità spirituale e la straordinaria 
ricchezza di contenuti del salmo 50 (51), anche conosciuto 
come Miserere dalla prima parola con cui inizia la sua tra-
duzione latina. Siamo di fronte ad una delle preghiere pe-
nitenziali più amate e commentate: è stata infatti ripresa 
non solo lungo tutta la storia della spiritualità ebraica e cri-
stiana, ma è diventata anche fonte di ispirazione per nume-
rosissime opere in campo letterario, artistico e musicale.

In soli 21 versetti questo salmo consente di tratteg-
giare le principali tappe di un itinerario di conversione del 
cuore, che ogni uomo può percorrere a partire dalla propria 
esperienza personale di vita e dalla situazione concreta che 
si trova ad affrontare. È possibile infatti individuare tre mo-
menti principali in cui il salmo si articola e che possono essere 
ripercorsi da chi intende compiere una revisione del proprio 
cammino spirituale o semplicemente desidera mettersi con verità da-
vanti a Dio attraverso l’esame di coscienza. 

I tempi verbali della traduzione italiana permettono di evidenziare que-
sta semplice scansione:

- vv. 1-7: il riconoscimento del male compiuto. La gran parte dei verbi 
è al passato: ho peccato (v. 6); ho fatto (v. 6); sono stato generato (v. 7); mi 
ha concepito (v. 7);

- vv. 8-14: la purificazione e la trasfigurazione, che costituiscono la 
richiesta che l’orante rivolge a Dio nel tempo presente: purificami (v. 9); 
lavami (v. 9); fammi sentire (v. 10); distogli (v. 11); cancella (v. 11); crea (v. 
12); non respingermi (v. 13); sostieni (v. 14);

- vv. 15-21: la vita rinnovata che si apre al futuro attraverso l’impegno 
personale e l’annuncio delle meraviglie operate dal Signore nella propria 
vita. I verbi sono qui perlopiù al futuro: insegnerò (v. 15); ritorneranno (v. 
15); esalterà (v. 16); gradirai (v. 21); immoleranno (v. 21).   

Ci inoltriamo ora in questo cammino di conversione del cuore, mettendo-
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ne in luce alcuni elementi, tra i tanti presenti, e cercando poi di descrivere 
alcune possibili ricadute pratiche nella vita di un discepolo del Signore Gesù. 

   “Quello che è male, io l’ho fatto”: il riconoscimento della colpa
Se si confronta il salmo 50 con altre suppliche individuali presenti nel 
salterio ci si può accorgere facilmente che in questo caso la disposizio-
ne interiore del salmista è del tutto singolare. Mancano, infatti, alcune 

componenti tipiche di questo genere di composizioni: è comple-
tamente assente ogni tipo di lamento, così come non si tenta di 
dimostrare la propria innocenza e manca anche una richiesta di 

protezione dalle insidie del nemico2.
Nessun argomento viene introdotto per distogliere 

l’attenzione dalla semplice e chiara ammissione della pro-
pria colpa: l’orante riesce in questo modo a non scivolare 

né nell’autocommiserazione né nell’autogiustificazione, due derive 
in cui invece facilmente si rischia di cadere quando il nostro pec-

cato “ci sta dinanzi” (v. 5). Nel primo caso a prevalere è un 
atteggiamento vittimistico che può giungere a far dubitare 

del perdono di Dio, cadendo nella disperazione di chi ritiene 
di essere in una situazione irrimediabile e si convince che non 
ci sia alcuna via d’uscita. Chi tenta di giustificarsi di fronte alla 

propria colpa, invece, fa di tutto per garantirsi una via d’uscita, 
non arrivando ad annullare del tutto la propria responsabilità, 

ma rivendicando una serie di circostanze attenuanti. Come fa acu-
tamente notare Lutero, il senso del versetto 5 del salmo risulta in questo 

modo stravolto:

“Io riconosco i misfatti degli altri, e i peccati degli altri stanno sempre 
davanti ai miei occhi. […] La ragione di quanti parlano così è questa: 
i loro peccati li hanno sulla schiena e nei loro occhi hanno la trave3”.

Colui che ha fatto l’esperienza di riconoscere, con semplicità, di avere 
sbagliato e ha ricevuto il perdono di Dio può testimoniare che una via d’u-
scita c’è, ma che nessuno può trovarla da solo, a meno di costruirsela con le 
proprie stesse mani. Il salmista dichiara così che abbiamo sempre bisogno 
che un altro ci apra la via della nostra salvezza. Tanto l’autocommiserazione 
quanto l’autogiustificazione sono l’espressione di un cuore ripiegato su di 
sé, un cuore che Dio non può rinnovare fino a quando non si apre a ricevere 
quella via d’uscita che Dio desidera donare. Mantenendo il suo cuore chiuso, 
l’uomo non solo si preclude la possibilità dell’incontro con l’altro, ma ha il 
potere di tenere Dio – potremmo dire – “incatenato”, ossia di impedirgli di 
attuare il suo disegno di salvezza. È questo il senso del fermo ammonimento 
di Gesù nella parabola presente in Matteo 18,23-35. Come il padrone con-
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segnerà il servo malvagio agli aguzzini, “così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello” (Mt 18,35). 
La negazione del perdono non è mai una ripicca da parte di Dio, una moda-
lità attraverso la quale il Signore punisce chi non rispetta il suo precetto di 
perdonare il proprio fratello. Molto più radicalmente, Dio non rifiuta mai il 
proprio perdono, ma può trovarsi di fronte all’impossibilità concreta di po-
terlo donare! La nostra libertà può realmente mettere Dio nella condizione 
di sperimentare un’impotenza nei confronti dell’uomo.     

“Donami, Signore, la gioia”: la purificazione del cuore
Quando il cuore accetta di aprirsi, mettendosi con sincerità di fronte a 

Dio anche con il proprio peccato (“tu vuoi la sincerità del cuore” - v. 8), il 
primo dono che si riceve è la gioia. La seconda parte del salmo è infatti do-
minata dal tema della gioia: “fammi sentire gioia e letizia” (v. 10); “rendimi 
la gioia di essere salvato” (v. 14). Può stupire il fatto che nel momento in cui 
si scopre, nel profondo di sé, la propria miseria e il proprio peccato, si possa 
sperimentare il sentimento della gioia. A quali condizioni il salmista può qui 
sperimentare un’autentica gioia? Per prima cosa va rilevato che egli non 
sta facendo una semplice auto-analisi del proprio operato: il suo non è un 
monologo interiore, ma assume da subito la forma di un dialogo, di una re-
lazione con un “Tu” personale. È dentro questo rapporto vivo che avviene la 
verifica delle proprie azioni e che quest’uomo può diventare cosciente delle 
proprie mancanze. Prima ancora di domandarsi: “Dove ho sbagliato e per-
ché?”, egli è raggiunto dalla parola di un altro, una parola che lo interpella, 
lo scuote, lo provoca, gli consente di fare verità dentro di sé, di portare alla 
luce le proprie colpe attraverso la risposta ad una voce che lo ha preceduto e 
chiamato. Questa dinamica impone, dunque, un significativo cambio di pro-
spettiva: il riconoscimento della colpa avviene grazie al contatto diretto con 
la Parola di Dio, ascoltata, letta, meditata, e non anzitutto a partire da una 
regola astratta, senza legami con la vita, che richiede soltanto di non essere 
trasgredita. Così il cardinal Martini commentava questi versetti del salmo 
50 in un suo intervento alla Scuola della Parola:

L’esame di coscienza è il mettersi di fronte alla parola di Dio non come 
quadro etico di riferimento, ma come Parola che interpella, che rim-
provera con quella forza d’amore che le è propria per far emerge-
re la scintilla della salvezza e la possibilità del perdono, Il contenuto 
dell’accusa non è un cercare a tastoni qua e là qualcosa da dire, non 
è il faticare nel dire, non si sa come, qualcosa che abbiamo dentro: è 
un rispondere all’interpellanza della parola di Dio che ci illumina e ci 
rimprovera. Lasciandoci interpellare e rimproverare dalla Parola noi 
ci mettiamo nella condizione umile, semplice e chiara di confessare: 
“Sì, è vero, questo l’ho fatto, Signore; hai ragione, ma tu crea in me un 
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cuore nuovo”4.  
Lasciarsi leggere dalla Parola è la condizione per lasciarsi salvare da 

un altro. La gioia autentica del cuore, celebrata nel salmo, scaturisce da 
questo incontro personale tra il salmista e la Parola, accolta come Parola di 
salvezza: “Rendimi la gioia di essere salvato” (v. 14). Il primo dono da chie-
dere, prima ancora di un cuore rinnovato, è la possibilità di sperimentare 
questa gioia. Solo la gioia, infatti, è capace di rimettere in moto la capacità 
di amare, mentre senza di essa anche il cuore più puro non sarà in grado 
di ricominciare a battere. È quello che nella liturgia della nostra comunità 
chiediamo nelle lodi mattutine di ogni venerdì, cantando l’antifona al salmo 
50: “Donami, Signore, la gioia d’essere salvato dal tuo perdono”.

“Insegnerò agli erranti”: l’apertura ai fratelli
Con stupore il salmista prende atto, nei versetti conclusivi, che gli ef-

fetti della sua conversione personale vanno ben al di là della sua vita e 
della sua storia, coinvolgendo subito chi entra in relazione con lui. Questo 
mette in evidenza come la riconciliazione personale del singolo con Dio 
porti sempre beneficio ad altri e come esista una stretta interdipendenza 
tra conversione personale e conversione sociale e comunitaria. Si assiste 
dunque ad un ritorno dei peccatori a Dio e ad un insegnamento rivolto a chi 
sta sbagliando strada (v. 15): non si parla tuttavia di un’azione esplicita da 
parte del salmista né di una correzione operata attraverso l’ammonimento 
o la parola di esortazione. Pur non escludendo tutto questo, ciò che qui 
pare centrale è la forza che irradia dall’esperienza stessa di un cuore con-
vertito dall’incontro con il Signore. Si tratta di una forza che in se stessa 
risulta attrattiva per molti altri e che è capace di innescare nuovi processi 
di riconciliazione, di pace e di conversione dei cuori. Martini indicava que-
sto come il primo compito missionario a cui ciascuno è chiamato:

“Farò capire a chi è senza strada che una strada c’è, anzi che tu, o 
Signore, gli stai venendo incontro. Lo farò capire non come uno che 
fa una lezione o una esortazione, ma come testimone di ciò che è 
avvenuto in me”5. §

NOTE:
1 CHARLES DE FOUCAULD, Opere spirituali. Antologia, 1964, Paoline, 80.81.
2 Cfr. L. MONTI, I Salmi: preghiera e vita, Qiqajon, 2018, 570-571.
3 MARTIN LUTERO, I sette salmi penitenziali. Il bel “Confitemini”, (a cura di F. Buzzi), 

Rizzoli, 1996, 500.
4 C.M. MARTINI, La Scuola della Parola. Cammino di riconciliazione. Riflessioni sul 

salmo Miserere, Bompiani, 2018, 362.
5 C.M. MARTINI, La Scuola della Parola, 379.



34 COME PELLEGRINI E STRANIERI - MARZO 2023

 ¤ Venerdì 18 novembre i fratelli in formazione (fr Ambrogio, fr Elia ed 
Emanuele), accompagnati da fr Adalberto, hanno partecipato all’incontro an-
nuale, tenuto al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, tra i semina-
risti della nostra diocesi e i membri in formazione iniziale degli Istituti di Vita 
Consacrata e delle Società di Vita Apostolica. Quest’anno il tema dell’incontro 
aveva come titolo: “La grazia che trasfigura: la lotta e la pace”. La meditazione 
che ha dato inizio ai lavori è stata tenuta dall’arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini.

¤ Martedì 29 novembre il nostro priore, fr Luca si è recato a Milano per in-
contrare l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, per un ultimo colloquio al termine 
del suo mandato da priore.

¤ Venerdì 2 dicembre si è svolto il nostro capitolo elettivo. Dopo un solo 
scrutinio, i fratelli hanno eletto fr Andrea Oltolina come loro nuovo priore, il 
quale ha accettato subito l’esito dell’elezione ringraziando i fratelli per la fi-
ducia accordatagli. Il passaggio di consegne tra lui e fr Luca è avvenuto in un 
clima di serenità e di consapevolezza che fa ben sperare.

¤ Da domenica 4 fino a sabato 9 dicembre, il nostro fratello Adalberto si 

Cronaca

Ricorda
E RACCONTA

a Quaresima inoltrata
Dalle soglie dell’Avvento

di fr Giovanni
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è recato in Ungheria per visitare la comunità benedettina di Bakonybel, una 
fondazione della grande Abbazia benedettina di Pannonhalma. Negli ultimi 
anni, infatti, è stato incaricato di seguire quella piccola comunità e quindi di 
occuparsi anche delle visite canoniche nei tempi prestabiliti.

¤ Venerdì 23 dicembre il nostro fratello Luca ha partecipato ai funerali 
del vescovo ausiliare emerito di Milano mons. Luigi Stucchi, il quale, oltre che 
Vicario episcopale per la Zona pastorale di Varese, era stato anche Vicario 
episcopale per la Vita Consacrata, e, sia nell’una che nell’altra veste, aveva 
incontrato in più occasioni la nostra comunità. I funerali sono stati celebrati a 
Milano, in Duomo, presieduti dall’arcivescovo mons. Mario Delpini.

¤ Martedì 3 gennaio 2023 il gruppo del noviziato, accompagnato da fr. 
Adalberto, si è recato in visita al monastero ortodosso del Pantocratore (di-
pendente dal Patriarcato di Mosca), che si trova nell’ex convento delle Visitan-
dine ad Arona, sull’altra sponda del Lago Maggiore, in provincia di Verbania. I 
nostri fratelli hanno condiviso così la giornata con p. Victor, il superiore, e gli 
altri componenti della comunità.

¤ Sabato 7 gennaio, nel tardo pomeriggio, in un incontro convocato dal 
priore, il nostro fratello Luca ha annunciato alla comunità – con evidente com-
mozione – la sua nomina ad Abate della Comunità benedettina di Monte-
cassino. Si può immaginare la sorpresa e lo sbigottimento di tutti i fratelli a 
tale notizia! Lunedì 9 gennaio è giunto poi anche l’annuncio ufficiale di questa 
nomina dalla Santa Sede.

¤ Domenica 8 gennaio i nostri fratelli Elia e Ambrogio si sono recati a 
Roma per partecipare a una sessione dello Studio Teologico delle Benedettine 
Italiane presso il Monastero Camaldolese di sant’Antonio a Roma. La sessione 
si è conclusa sabato 21 gennaio.

¤ Martedì 10 gennaio il nostro fratello Luca è partito alla volta di Subiaco 
per poi andare, il giorno dopo, accompagnato dall’Abate Mauro Meacci, Visi-
tatore della Provincia italiana, a Montecassino per un primo contatto con la 
comunità.

¤ Mercoledì 11 gennaio si è svolto uno degli incontri di riflessione e di 
confronto che già da alcuni anni diverse comunità monastiche realizzano su 
temi legati alla loro esperienza di vita. Di solito avvenivano presso il mona-
stero delle benedettine di Viboldone (MI), ma questa volta si è effettuato “da 
remoto”. Si è proseguito a trattare il tema della formazione con l’aiuto di don 
Luca Balugani. Hanno partecipato i nostri fratelli Andrea e Roberto. Un se-
condo incontro si è poi svolto giovedì 9 marzo (sempre “da remoto”) e hanno 
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Abbazia 
di
Montecassino

partecipato i nostri fratelli Andrea, Adalberto, Luca e Roberto.

¤ Nell’assemblea comunitaria di giovedì 12 gennaio, il priore ha annun-
ciato i nuovi incarichi e si è proceduto anche all’elezione dei decani. È stato 
nominato come vice-priore fr Lino, mentre come maestro dei novizi è stato 
confermato fr Adalberto. Per quanto riguarda i decani, invece, è stato elet-
to dalla comunità fr Adalberto, mentre fr Pierantonio è stato nominato dal 
priore.

¤ Sabato 28 gennaio il nostro priore Andrea è sceso a Milano per par-
tecipare all’incontro della Cism diocesana, durante il quale si è svolta anche 
l’elezione del nuovo segretario, il sacramentino p. Luca Zanchi.

¤ Mercoledì 1° febbraio, vigilia della festa della Presentazione del Signo-
re, tutta la comunità si è recata ad Agra, nella chiesa delle Monache Romite, 
per partecipare alla celebrazione eucaristica nella giornata dedicata alla Vita 
consacrata. La celebrazione è stata presieduta dal prevosto di Luino e decano 
in carica, don Sergio Zambenetti, mentre le comunità di vita consacrata del 
decanato – oltre a noi e alle monache di Agra, erano presenti le suore della 
Congregazione di santa Marta di Roggiano e le laiche consacrate dell’OPAR di 
Germignaga – hanno animato la liturgia con canti e preghiere. Erano presenti 
anche diversi preti del nostro decanato. L’omelia è stata tenuta dal nostro 
fratello Luca, che ha così approfittato dell’occasione per salutare i fedeli e i 
responsabili delle parrocchie del decanato di Luino prima della sua partenza 
per Montecassino.
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¤ Domenica 5 febbraio, abbiamo avuto la visita di mons. Walter Magni, 
nuovo Vicario episcopale per la Vita consacrata della diocesi di Milano. È stato 
un incontro molto fraterno, che ha dato l’opportunità di una reciproca cono-
scenza.

¤ Venerdì 10 febbraio, festa di santa Scolastica, il nostro fratello Davide 
ha sostenuto l’esame finale per il baccalaureato alla Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Settentrionale di Milano. L’esito è stato più che positivo. A questo momen-
to ha partecipato anche il nostro priore Andrea. Nello stesso giorno, il nostro 
fratello Luca si è recato a Cesena per partecipare alla benedizione abbaziale di 
p. Mauro Maccarinelli, neo Abate del monastero benedettino di Santa Maria 
del Monte. Sempre in questo giorno, i nostri fratelli Adalberto, Alberto ed 
Emanuele, hanno partecipato alla professione solenne di sr Esther Maria Da-
miana del Monastero Benedettino “Regina Pacis” di Saint-Oyen in Val d’Aosta.

¤ Martedì 14 febbraio, festa dei santi Cirillo e Metodio, il nostro fratello 
Luca ha ricevuto l’ordinazione diaconale dalle mani di mons. Franco Agnesi, 
Vicario generale della diocesi di Milano. Il rito si è svolto nella cappella del 
nostro monastero.

¤ Venerdì 17 febbraio, sempre il nostro fratello Luca ha incontrato l’arci-
vescovo Mario Delpini, nella sede arcivescovile di Milano, per un ultimo collo-
quio prima di lasciare la diocesi e recarsi a Montecassino.

¤ Sabato 18 febbraio abbiamo avuto un incontro sull’Etiopia con la cugina 
di Davide, Augusta Castronovo, Presidente della Onlus “Il Sogno di Tsige”, as-
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sociazione che opera soprattutto nella regione del Tigrai. Con lei erano presen-
ti anche Adriano Ferrero, membro del Direttivo dell’Associazione, e Gerardo 
Gatto, presidente del Banco Farmaceutico Piemontese. È stata un’opportunità 
per conoscere un po’ più da vicino la realtà drammatica di quelle popolazioni, 
afflitte da una sanguinosa guerra fratricida e da ricorrenti carestie.

¤ Da lunedì 20 a sabato 25 febbraio abbiamo vissuto i nostri esercizi spi-
rituali comunitari. Quest’anno abbiamo avuto la gioia e l’onore di avere tra noi 
i due pastori della Chiesa Battista che da qualche anno risiedono a Dumenza, 
nella vicina frazione di Due Cossani, Lidia Maggi e Angelo Reginato. Il taglio 
degli Esercizi spirituali è stato chiaramente ecumenico. Con loro abbiamo let-
to e meditato il libro degli Atti degli Apostoli. La lettura sapiente e attenta a 
cogliere ogni sfumatura della vita reale delle prime comunità cristiane è stata 
da tutti molto apprezzata.

¤ Giovedì 2 marzo il nostro fratello Alberto Maria ha difeso la sua tesi di 
baccalaureato di teologia al Centre Sèvres di Parigi, la Facoltà Teologica dei 
Gesuiti. A questo momento ha partecipato anche il nostro priore, Andrea, che 
si è fermato poi qualche giorno con lui nella capitale francese.

¤ Mercoledì 8 marzo, il nostro fratello Luca ha ricevuto l’ordinazione pre-
sbiterale a Milano, nella cornice solenne e maestosa della basilica di sant’Am-
brogio. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dall’arcivescovo di Mi-
lano, mons. Mario Delpini. Con lui hanno concelebrato diversi vescovi e abati, 
oltre a molti preti e religiosi, insieme alla partecipazione di monaci e monache 
e numerosi altri amici e conoscenti della comunità. Anche da Ancona sono 
arrivati per la circostanza i familiari e i parenti di Luca. È stata senz’altro una 
bella festa e un momento altamente significativo per la nostra comunità, per 
quella di Montecassino – affidata ora alla guida e alle cure del nostro fratello 
Luca – e per la Chiesa milanese che con tanta benevolenza ci ha sempre ac-
colto e sostenuto fin dalle nostre origini.

¤ Il giorno dopo, giovedì 9 marzo, sempre il nostro fratello Luca ha presie-
duto la sua prima eucaristia nella chiesa del nostro monastero e quindi, sabato 
11 marzo, ha lasciato definitivamente la comunità per recarsi a Montecassino.
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TRIDUO PASQUALE 2023
Orario delle celebrazioni e degli incontri

h.  17:00   Riflessione biblico-liturgica
h.  18:00   Messa in “Coena Domini”
h.  21:15   Celebrazione dei “Discorsi di addio in Giovanni”

* La cappella rimarrà aperta fino alle h. 24.00 per l’adorazione

6 Aprile 
GIOVEDÌ SANTO

h.  06:00   Ufficio delle Letture
h.  08:00   Lodi
h.  12:15   Sesta
h.  15:30   Celebrazione della “Passione del Signore”
                   Segue Riflessione biblico-liturgica
h.  21:00   Compieta

7 Aprile 
VENERDÌ SANTO

8 Aprile 
SABATO SANTO

h.  06:00   Ufficio delle Letture
h.  08:00   Lodi
h.  12:15   Sesta
h.  14:45   Nona
h.  16:15   Riflessione biblico-liturgica sul Sabato Santo
h.  18:00   Vespri

La notte tra l’8
e il 9 aprile
alle ore 22.30

VEGLIA PASQUALE
DELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE

h.  07:30   Lodi
h.  10:00   Eucaristia
h.  12:15    Sesta
h.  18:00   Vespri
h.  21:00   Compieta

Domenica 9 Aprile 
PASQUA DI RISURREZIONE

h.  07:00   Lodi
h.  10:00   Eucaristia
h.  12:00   Celebrazione del “Dialogo
    tra il Ladrone e il Cherubino”
h.  18:00   Vespri
h.  21:00   Compieta

Lunedì 10 Aprile 
Lunedì dell’angelo nell’Ottava di Pasqua
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«L’apostolo Pietro scrive la sua prima lettera a coloro che 
sono stranieri e pellegrini (cf Pietro 2,11). Nello stesso 
modo i monaci hanno da sempre compreso la loro con-
dizione di viandanti, in costante 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 vive-
re il cammino da solo. Nella loro semplicità questi fogli 
desiderano 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 / 349 3598939 / 349 5458761
monastero@monasterodumenza.it

www.monasterodumenza. it


