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di fr Luca
e dei fratelli della Comunità

Da ricco
che era

Il contesto di questa affermazione è occasionale: Paolo sta sollecitando i 
cristiani di Corinto a partecipare con gioia e generosità alla colletta da lui 
stesso promossa per aiutare la comunità di Gerusalemme e i suoi poveri. 

Ne parla in più riprese nelle sue lettere. Gli sta particolarmente a cuore 
perché la interpreta non solo come una fattiva forma di solidarietà, ma più 
profondamente come un segno di comunione tra le comunità da lui fon-
date, composte in gran parte da cristiani provenienti dal mondo pagano, e 
la chiesa-madre di Gerusalemme, formata da giudeo-cristiani. La definisce 
infatti come una koinonia, vale a dire «una forma di comunione (koinonia 
nel testo greco) con i poveri tra i santi che sono a Gerusalemme» (cfr Rm 
15,26). E così spiega, sempre rivolgendosi ai cristiani di Roma: «L’hanno 
voluto perché sono ad essi debitori: infatti le genti, avendo partecipato ai 
loro beni spirituali, sono in debito di rendere loro un servizio sacro anche 
nelle loro necessità materiali» (Rm 15,27). La comunione la si costruisce 
nella condivisione tanto dei beni spirituali quanto di quelli materiali. È in 
questo contesto che risuona, nella seconda lettera ai Corinzi, l’affermazio-
ne cristologica che ho citato all’inizio: essa va ben al di là del tema della 
colletta per offrirci, in modo sintetico e straordinario, una profonda com-

«Conoscete infatti
la grazia del Signore nostro

Gesù Cristo: da ricco che era,
si è fatto povero per voi,

perché voi diventaste ricchi
per mezzo

della sua povertà»
(2Cor 8,9)

EDITORIALE
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prensione dell’identità di Gesù e del mistero della sua incarnazione, che ci 
apprestiamo a celebrare nel Natale ormai imminente. Dall’essenzialità di 
questo versetto traspare una visione teologica, tipica di Paolo, che affiora 
in altri suoi testi, come ad esempio nel grande inno cristologico di Filippesi 
2. Come ha evidenziato don Roberto Vignolo in un suo saggio1,  il cammi-
no dell’incarnazione è ritmato da tre passi: c’è una spoliazione che il Figlio 
di Dio vive, e che da una condizione originaria (a) lo conduce in una condi-
zione nuova (b) in vista del vantaggio di molti (c). Egli, infatti, si è fatto po-
vero (b), da ricco che era (a), per arricchirci della sua povertà (c). Allo stesso 
modo, ci rivela Filippesi 2, ha assunto la condizione di servo – o meglio di 
«schiavo»: doulos in greco – (b), spogliandosi della sua condizione di Dio 
(a), affinché ogni lingua potesse proclamare: «Gesù Cristo è Signore» (c). 
Sia chiaro: per Gesù spogliarsi della sua condizione divina non significa 
«perderla»: egli è e rimane Figlio di Dio, anche nell’umiliazione della sua 
carne povera e crocifissa. Significa piuttosto rivelare che questo è il modo 
di essere di Dio, interamente qualificato dalla dinamica del dono, secondo 

R. VIGNOLO, «La povertà che arricchisce. In merito a 2Cor 8,9 e dintorni», in Nuovo Testamento: teologie in 
dialogo culturale. Scritti in onore di Romano Penna nel suo 70° compleanno, ed. N. CIOLA - G. PULCINELLI, 
EDB, Bologna 2008, pp. 287-297.
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il quale egli «è per gli altri», in vista del loro bene. Ciò che determina l’es-
sere di Dio è il suo essere per l’altro: il Padre è per il Figlio e il Figlio è per 
il Padre ed entrambi, nello Spirito, sono «per noi», per renderci partecipi 
della loro stessa vita, che chiamiamo «vita eterna». La qualità di questa vita 
eterna non è dunque tanto la sua continuità, più forte della morte e di ogni 
altra interruzione, quanto la sua fecondità: è una vita vissuta nell’amore, 
interamente sostenuta e vivificata dal dono di sé per l’altro.

Veniamo in tal modo illuminati e aiutati a comprendere meglio quanto 
Paolo scrive ai Corinzi. Come sempre suggerisce Vignolo, se avessimo do-
vuto noi formulare la frase, l’avremmo probabilmente espressa in modo 
diverso: «da ricco che era si è fatto povero per noi per arricchirci con la 
sua ricchezza». Egli ci ha cioè donato la sua ricchezza affinché ne potessi-
mo godere. Invece, Gesù ci arricchisce della sua povertà, o meglio della 
sua capacità di privarsi della propria ricchezza a favore di altri. Ciò che ci 
arricchisce davvero non è ciò che possediamo, ma la libertà con la quale 
abbandoniamo ciò che ci appartiene a vantaggio di altri, anteponendo 
il loro bene al nostro. Dobbiamo essere ricchi non di beni, ma di questa 
libertà, disponibile al dono e alla privazione, affinché molti altri ne siano 
arricchiti, fino a entrare a loro volta in questa libertà. Ecco il senso dell’in-
carnazione. Come insegnano i Padri, il Figlio di Dio si è fatto uomo affinché 
noi divenissimo figli di Dio. Si è fatto portatore della nostra carne affinché 
potessimo diventare portatori del suo Spirito. Essere figli di Dio, però, di-
ventare portatori dello Spirito per lasciarsi da lui guidare, significa con-
dividere con Gesù questa sua attitudine alla spoliazione di sé in vista del 
bene di molti. Ci insegna dunque a giocare in perdita perché altri possano 
riportare il guadagno.

Torniamo a quanto Paolo scrive ai Corinzi nel contesto della colletta, esor-
tandoli a parteciparvi con generosità e larghezza di cuore. Per l’apostolo, 
come dicevamo, non è solo opera di solidarietà e di assistenza, più ra-
dicalmente si tratta di tessere koinoia, di intrecciare comunione. È allora 
possibile trarre dal pensiero paolino questa conclusione, senza forzature 
di sorta: vivere l’atteggiamento di Gesù, spogliarsi di sé a vantaggio di 
altri, ci è quanto mai necessario per intessere relazioni autentiche, per dar 
vita a comunità vere, per disegnare nella storia il volto di quella comunio-
ne sognata da Dio.

La Chiesa ha da poco intrapreso un grande cammino sinodale. Per il Si-
nodo dei Vescovi, chiamato a riflettere proprio sulla sinodalità nella pro-
spettiva del tema «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione 
e missione», papa Francesco ha voluto che la prima fase fosse dedicata 
a un ascolto capillare di tutte le componenti ecclesiali, da quelle più pic-
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cole a quello più grandi. Non si tratta di fare 
un Sinodo su uno specifico tema, ma di 
dare alla Chiesa un volto sinodale, senza 
attardarsi troppo a riflettersi sopra, per 
iniziare piuttosto a vivere una prassi che 
sia davvero sinodale. Inoltre, la Chiesa 
italiana ha iniziato un proprio cammino 
sinodale sul tema «Annunciare il Van-
gelo in un tempo di rigenerazione». È 
scandito da tre tappe, distese su poco 
più di tre anni: dopo l’avvio del processo 
sinodale (mesi conclusivi del 2021) ci sarà 
una prima fase «narrativa», dal basso verso l’alto, con l’ascolto di tutto il 
popolo di Dio (2022); seguirà una seconda fase «sapienziale», dalla peri-
feria al centro, per raccogliere, confrontare, interpretare quanto emerso 
dall’ascolto (2023); infine il tutto convergerà in una terza tappa, «profeti-
ca», dall’alto verso il basso, per disegnare e proporre nuove linee di azio-
ne pastorale (2024).

È un’occasione decisiva, da non sprecare, perché davvero ne dipende un 
volto diverso di Chiesa che insieme, ascoltandoci e dialogando gli uni con 
gli altri sotto la guida dei pastori, in obbedienza alla parola di Dio, voglia-
mo tratteggiare, perché sia più rispondente tanto al Vangelo quanto alle 
sfide poste da questo passaggio di epoca che stiamo vivendo, un po’ in 
balia dei venti e delle onde di un mare agitato e contrario. Sarà necessario 
farlo dotandosi di metodi, strumenti, percorsi… Alla base di tutto, però, 
deve esserci l’atteggiamento che Paolo mette a fondamento della colletta 
e soprattutto della koinonia: l’atteggiamento di Gesù, come nel mistero 
dell’incarnazione si è manifestato. Lo celebriamo a Natale, contemplando 
la sua nascita, per poter rinascere noi stessi come persone nuove. Nuove 
della ricchezza di Gesù che ci arricchisce con la sua povertà. Per cammina-
re insieme, come la parola «sinodo» esige, occorre in ciascuno questa di-
sponibilità a spogliarsi di sé a vantaggio dell’altro. Non significa rinunciare 
alla propria identità, ma costruirla in modo differente, consentendole di 
maturare nell’incontro con l’altro, con il diverso, che riconosciamo fratello, 
sorella, proprio nella sua diversità. Chiamare qualcuno fratello, sorella, si-
gnifica lasciarsi dare da lui e da lei un nome nuovo, una identità rigenerata. 
Non si tratta soltanto di camminare insieme, ma di farlo con questo stile 
preciso, ricevendo il proprio nome, il proprio volto, dal nome e dal vol-
to dell’altro, dell’altra, che accolgo, ospito, spogliandomi di me per il suo 
bene, a suo vantaggio. Che finalmente diventa il mio stesso vantaggio, la 
mia nuova identità. §
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PIETRO ANNIGONI
EREMITA
CHE CHIAMA
Eremita che chiama
è un dipinto di Annigoni del 1949,
tempera grassa su tela, 51 x 61 cm
di fr Alberto Maria
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I giardini Peyron di Villa Bardini, 
a Firenze, scendono digradan-
do verso l’immensa cupola del 

Brunelleschi, in un trionfo di iris, gli-
cini, cipressi e odorose geometrie di 
bosso, come un ritorno delle lucenti 
atmosfere delle “camere con vista” 
che gli inglesi cercavano nella città 
toscana negli anni a cavallo tra ‘800 
e ‘900: è qui che si trova l’Eremita 
che chima di Pietro Annigoni (1910-
1988). Aristocratica collocazione 
per un soggetto monastico, ma che 
farci? È Firenze! 

Firenze è anche il ritrovato rap-
porto tra uomo-città-natura e le 
armoniche forme della cupola di 
Santa Maria del Fiore che si intra-
vedono in fondo al giardino sono 
lì per ricordarcelo. Firenze è stato 
il laboratorio del grande rinnova-
mento cattolico, la città di La Pira, 
di don Milani, di Padre Balducci, di 
don Raffaele Bensi, di Padre Divo 
Barsotti, di tutto quel movimento 
che ebbe nel cardinale Dalla Costa 
un padre e un ispiratore. Sincera-
mente non saprei dire fino a che 
punto questo contesto ecclesiale 
abbia plasmato l’opera di Pietro An-
nigoni, ma quel che è certo è che 
Annigoni ha voluto che il suo nome 
fosse profondamente legato alla 
città, a questa nostra italica Atene.

Il lavoro di Annigoni si è posto 
ai margini rispetto alle correnti ar-
tistiche italiane del secondo Nove-
cento oggi più conosciute, e forse 
anche in controtendenza rispetto 
alle complesse questioni estetiche 
e politiche che hanno abitato il no-

stro sistema culturale fino agli anni 
’80 del ‘900. Con semplicità mi limi-
to a registrare la felice accoglienza 
che l’opera di Annigoni ha ricevuto 
all’interno dell’ordine di san Bene-
detto, anche grazie all’impegno che 
profuse nell’ambizioso progetto di 
riportare l’antica abbazia di Mon-
tecassino al suo glorioso passato 
artistico.

Un adagio della critica d’arte 
dice che “talvolta c’è molta attualità 
nelle scelte di inattualità”. Ci si po-
trebbe allora chiedere perché Anni-
goni abbia scelto un soggetto e uno 
stile che ci porta tanto lontano dai 
movimentati anni del dopoguerra. 
La ragione potrebbe essere l’au-
spicio di riannodare il legame tra 
vita monastica e ricerca culturale, 
tra mondo cristiano e mondo civile. 
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Sarà per questo che le luci, come la 
pennellata d’oro sulla nuvola, ricor-
dano le fantasie monastiche di un 
Brueghel dei velluti?

In “Eremita che chiama” un uomo 
sta lavorando nella foresta, come i 
boscaioli che si vedono nei monti 
attorno a noi, qui a Dumenza, e ha 
interrotto il lavoro per volgersi verso 
i monti a gridare. 

Chiama qualcuno che lo cerca al 
di là delle colline? O un’ispirazione, 
un’urgenza lo porta a gridare senza 
attendere risposta, come in un de-
serto? Il tessuto biblico su cui il di-
pinto sembra essere costruito sem-
bra farci propendere verso questo 
secondo punto di vista. 

L’ascia posta alla radice dell’albe-
ro ricorda Mt 3,10: “Ormai la scure 
è posta alla radice degli alberi; ogni 
albero dunque che non fa buon 
frutto, viene tagliato e gettato nel 
fuoco”. L’abbigliamento ascetico sta 
forse ad indicare colui di cui il Van-
gelo riporta che: “portava un vestito 

di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo 
erano locuste e miele selvatico” (Mt 
3,4). Non è forse anche un’immagi-
ne di quella “voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, come disse il profeta Isaia” 
(Gv 1,23)? 

Certo, questa è un’opera giova-
nile di Annigoni, che ancora por-
ta forti in sé gli echi della pittura 
metafisica, ma già si sentono temi 
propriamente annigoniani come la 
natura matrigna, incrocio di antiche 
paure e umane debolezze. Forse 
quel grido del Precursore nella bo-
scaglia è anche un grido di aiuto, la 
speranza che qualcuno accorrerà. 

Quel che so è che in questo tem-
po di Avvento il quadro risuona per 
me come uno dei motti dell’Abba-
zia di Monte Cassino, dove più tardi 
Annigoni lavorerà: “Succisa virescit” 
(Recisa alla radice, ritorna a fiorire).  
Possa anche la nostra vita di monaci, 
ritornando alle radici, germogliare e 
portare frutto. §

Pietro Annigoni
(1910 - 1988)
La foto risale
al 1966
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Buon Natale
e felice anno nuovo

Un germoglio 
spunterà
dal tronco
di Iesse,
un virgulto
germoglierà
dalle sue
radici…

(Isaia 11,1)

Il mistero del Natale,
che ogni anno

torniamo a celebrare,
ci educa all’arte dell’attesa.

Il Signore Gesù giunge
infatti come frutto maturo

dopo secoli di attesa
e spunta come germoglio

sorprendente da un tronco
ormai quasi privo di vita…

Che tutti noi
possiamo perseverare

nella “beatitudine
dell’attendere”

per sperimentare la gioia
e la benedizione

del compimento!

il priore
e i fratelli

della comunità
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APPROFONDIMENTO
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Logo dell’UNEDI

Ufficio Nazionale
per l’Ecumenismo

e il Dialogo Interreligioso
della

CONFERENZA EISCOPALE
ITALIANA (CEI)

UNEDI:
a servizio

dell’Ecumenismo
e del Dialogo

interreligioso
di fr Adalberto 
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Da più parti, oggi, negli 
ambiti ecclesiali (cattolici 
e non) si percepisce una 

certa stanchezza o sfiducia in quel-
la dimensione trasversale della vita 
delle chiese che è l’ecumenismo. 
Alcuni non sentono questa dimen-
sione come una realtà essenziale 
per la testimonianza cristiana, altri 
vedono l’ecumenismo come una at-
tività di élites, altri ancora continua-
no a guardare con molto sospetto 
tutto ciò che si riferisce ad un dia-
logo tra le chiese cristiane e ad un 
incontro con altre religioni. A dire il 
vero, nel contesto della chiesa ita-
liana la dimensione ecumenica è 
presente e oggi, più che mai, grazie 
alla varietà delle fedi religiose ormai 
presenti sul nostro territorio, si nota 
un certo desiderio o, semplicemen-
te, una curiosità che può aprire alla 
conoscenza di un credo diverso dal 
proprio. Tuttavia manca ancora un 
livello serio di formazione, c’è anco-
ra molta paura del diverso, ci sono 
ancora muri da abbattere. Le sfide 
oggi da affrontare, da parte di tut-
te le religioni, sono molteplici e non 
possono essere eluse. In margine 
ad un convegno promosso dall’Uffi-
cio Nazionale per l’Ecumenismo e il 
Dialogo Interreligioso (UNEDI) della 
Conferenza Episcopale Italiana, di 
cui parlerò più sotto, mons. Derio 
Olivero, vescovo di Pinerolo e pre-
sidente della Commissione Cei per 
l’ecumenismo e il dialogo, parla con 
estrema franchezza della sfida che 
più deve interpellare le Chiese cri-
stiane e le fedi religiose, in Italia e in 
Europa: la sfida della “esculturazio-

ne”. «E’ un periodo estremamente 
difficile per il cristianesimo nell’Oc-
cidente – nota il vescovo - Siamo 
fuori dalla cultura. Non dalla cultura 
accademica ma dalla cultura intesa 
come modo di pensare. Siamo fuo-
ri dalle abitudini, dalle scelte, dal 
modo di stare al mondo dell’umani-
tà. Ammetterlo è fare una constata-
zione dura». Come si affronta que-
sta sfida? «Come dice spesso il Papa 
– aggiunge mons. Olivero - le nostre 
Chiese a volte peccano di auto-re-
ferenzialità e a volte forse anche noi 
rischiamo di essere delle nicchie. 
Sicuramente la questione ecume-
nica e interreligiosa diventa essen-
ziale. Perché siamo tutti chiamati ad 
affrontare questa sfida e affrontarla 
insieme, mettendo a disposizione le 
nostre energie migliori… Il contri-
buto delle Chiese e delle religioni 
nella società oggi è innanzitutto un 
contributo di comune solidarietà e 
germinazione di speranza e di fidu-
cia. Uno dei mali della pandemia è 
stata la perdita di fiducia: perdita 
di fiducia reciproca, di fiducia nelle 
istituzioni, di fiducia nel futuro». A 
questo riguardo diventa allora es-
senziale una formazione ecumeni-
ca che coinvolga più globalmente 
il “popolo di Dio”, una formazione 
che orienti non solo ad una corretta 
conoscenza dell’altro, del suo modo 
di vivere la fede (cristiana e non), 
ma soprattutto che apra all’incontro 
nella linea di ciò auspica papa Fran-
cesco: «Dobbiamo perseguire una 
reale fratellanza, basata sulla comu-
ne origine da Dio ed esercitata nel 
dialogo e nella fiducia reciproca».
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A servizio di questo impegno 
pastorale ed ecumenico, la Chiesa 
italiana ha uno strumento attivo e 
creativo, l’UNEDI, il cui responsabi-
le è don Giuliano Savina, prete mi-
lanese da tanto tempo impegnato 
nell’ambito ecumenico, dotato non 
solo di una grande sensibilità pasto-
rale, ma soprattutto di una straordi-
naria (direi vulcanica) forza creativa 
ed empatica, capace di coinvolgere 
ed entusiasmare. Basta guardare il 
sito dell’UNEDI (https://ecumeni-
smo.chiesacattolica.it/) per avere 
un’idea della varietà delle iniziative, 
dei cammini formativi, degli appro-
fondimenti, dell’esperienza, degli 
incontri ecc… organizzati da que-
sto Ufficio. Grazie alla conoscenza 

personale con don Giuliano e 
alla sensibilità ecumenica che 
mi caratterizza (soprattutto in 
rapporto con le chiese orien-
tali), anch’io sono stato coin-

volto un po’ in questa avven-
tura. E a due livelli. 

Anzitutto, a partire da una cer-
ta competenza e conoscenza delle 
chiese orientali, sono stato invitato 
da don Giuliano a far parte di un 
“Tavolo di studio sull’ortodossia”, 
uno degli organismi informali (sono 
stati creati altri “tavoli” per le chiese 
della riforma, per l’ebraismo, per l’i-
slamismo, ecc…) che mette a dispo-
sizione competenze e conoscenze 
aggiornate a servizio della Chiesa 
italiana mediante l’UNEDI. Si sono 
fatte alcune riunioni via on-line che 
hanno permesso di affrontare un 
primo tema molto importante so-
prattutto a livello educativo: pren-

dere conoscenza della modalità 
con cui le altre Chiese cristiane e 
le altre tradizioni religiose vengono 
presentate sui testi scolastici di inse-
gnamento della religione cattolica. 
Oggi i nostri ragazzi vivono in una 
società interculturale e interreligio-
sa e diventa urgente educarli ad una 
corretta conoscenza di un modo di-
verso di vivere la fede. Questa è una 
esigenza emersa dallo stesso Ufficio 
incaricato per l’Insegnamento della 
religione cattolica. Il responsabile 
di tale Ufficio, don Daniele Saottini, 
ha proposto al nostro “Tavolo” la re-
visione di alcuni testi per le scuole 
primarie e secondarie allo scopo di 
verificare le modalità o la sensibili-
tà con cui vengono presentati i vari 
aspetti della vita delle altre Chiese 
o delle altre fedi religiose. Il lavoro 
è stato interessante perché ha per-
messo di cogliere a quale livello e 
in quale forma è presenta la dimen-
sione “ecumenica” e la conoscenza 
delle altre tradizioni religiose. Senza 
entrare in dettagli, ho notato, a par-
tire dai testi a me consegnati, una 
certa attenzione a questo ambito. In 
particolare mi è parso interessante il 
fatto che la presentazione delle altre 
Chiese o tradizioni religiose non era 
collocata ad un livello teorico, ma a 
partire dalla presenza di questa va-
rietà credente nel territorio italiano. 
Questo può favorire maggiorante 
la prospettiva dell’incontro e del-
la conoscenza legando ad esse le 
domande che possono sorgere di 
fronte ad un modo diverso di vivere 
la fede. Manca ancora una sensibili-
tà e una attenzione al linguaggio; al-
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cune questioni sono ancora affron-
tate superficialmente non tenendo 
conto della complessità del loro 
sviluppo storico; spesso la differen-
za non viene sempre evidenziata 
come ricchezza; si pone poco l’ac-
cento sul modo con cui le altre fedi 
pregano (in particolare l’attenzione 
alla liturgia per le Chiese orientali è 
fondamentale). Ecco alcune osser-
vazioni che evidenziano la necessità 
di affiancare coloro che sono chia-
mati all’insegnamento della religio-
ne cattolica mediante strumenti che 
sappiamo rendere ragione delle di-
versità e accoglierle come occasioni 
di arricchimento e di incontro.

L’UNEDI ha poi organizzato (in 
presenza) a Roma, il 15 ottobre 
2021 la prima Assemblea per i Tavo-
li di Studio. È stata non solo una oc-
casione di conoscenza tra i membri 
di questo organismo, ma anche un 
momento di riflessione sul cammi-
no sinodale della Chiesa cattolica, 
cammino che coinvolge ogni set-
tore ecclesiale e ogni membro del 
popolo di Dio. In questa riflessione 
siamo stati aiutati da una Lectio ma-
gistarlis di mons. Piero Coda, Segre-
tario Generale della Commissione 
Teologica Internazionale e membro 
attivo in questo processo sinodale. Il 
suo intervento meriterebbe un arti-
colo a parte. Faccio solo un accenno 
alle tre parti con cui ha strutturato la 
sua relazione. A partire soprattutto 
da una esperienza personale, do-
vuta proprio al coinvolgimento di-
retto nella realizzazione di questo 
processo voluto da papa Francesco, 
Coda ha declinato questo evento, 

che esprime in modo eminente il 
volto della Chiesa disegnato dal 
Concilio, in tre momenti: il discerni-
mento nel cammino sinodale; alcuni 
atteggiamenti spirituali necessari in 
un discernimento comunitario; alcu-
ne dinamiche che ritmano il proces-
so sinodale.

Faccio ancora un accenno all’al-
tro ambito in cui sono stato coinvol-
to da don Giuliano Savina. Come 
responsabile dell’UNEDI, don Giu-
liano si è reso conto dell’importanza 
nell’ambito ecumenico di varie real-
tà trasversali che operano nelle dio-
cesi e che manifestano un spiccata 
sensibilità ecumenica. Si tratta di 
Movimenti, Associazioni, Circoli cul-
turali, Istituti religiosi maschili e fem-
minili ecc… Anche a questo livello si 
tratta di avviare un dialogo interec-
clesiale per avviare processi di for-
mazione ecumenica e interreligiosa 
nelle diocesi. Attraverso vari incon-
tri personali, don Giuliano ha scelto 
alcuni referenti nazionali per queste 
realtà ecclesiali. Per l’ambito della 
vita religiosa, oltre a vari rappresen-
tati di congregazioni apostoliche o 
missionarie, don Giuliano ha “favo-
rito” la vita monastica, consapevole 
della importanza e delle possibilità 
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che il monachesimo ha nell’ambi-
to ecumenico e interreligioso, so-
prattutto per la sua forma di vita. E 
così, assieme a Camaldoli e Bose, 
siamo stati coinvolti anche noi! Un 
primo passo di questo “dialogo” 
interecclesiale a servizio dell’ecu-
menismo è stata una tre giorni di 
programmazione che si è svolta a 
Roma e ad Assisi dal 17 al 19 set-
tembre. Abbiamo così partecipato 
a questo momento di condivisione 
assieme ai vescovi delegati regio-
nali per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso e agli incaricati regio-
nali e ai referenti di area. Questa tre 
giorni (dal titolo Missione e visione) 
ha avuto lo scopo di rilanciare l’azio-
ne pastorale per la promozione del 
dialogo ecumenico e del dialogo 
interreligioso delle diocesi italiane 
che trova nell’equipe regionali un 

luogo strategico di servizio e di 
accompagnamento. Ma è stata 
anche l’occasione ufficiale ed 
autorevole per la presentazione 

e l’avvio dell’Osservatorio Perma-
nente che ha sede presso l’UNEDI, 
uno strumento a servizio dei vesco-
vi e di coloro che sono impegnati in 
questo ambito, creato per monito-
rare in modo preciso e aggiornato 
la presenza del pluralismo religioso 

nel nostro territorio. Non si tratta 
tanto di un “censimento” quanto 
piuttosto di un punto di riferimen-
to costante per favorire l’incontro, 
la conoscenza e il dialogo. Tra i vari 
interventi che hanno introdotto la 
tre giorni (sono intervenuti il card. 
Koch e il card. Ayuso in streaming, e 
mons. Farrell, Idunil, Olivero, Russo e 
il card. Bassetti in presenza), cito so-
lamente, come conclusione, alcuni 
passaggi del saluto del card. Basset-
ti, presidente della CEI. «L’ecumeni-
smo e il dialogo interreligioso sono 
dimensioni imprescindibili per il vis-
suto ecclesiale; la mancata consape-
volezza di questo può causare quei 
ritardi che incidono negativamente 
sulla stessa missione della Chie-
sa e, prima ancora, sulla sua stessa 
identità… Oggi siamo tutti invitati a 
compiere un passo in avanti perché 
l’ecumenismo e il dialogo entrino 
a pieno titolo nell’azione pastorale 
senza essere più solo appannaggio 
degli addetti ai lavori… Siamo chia-
mati a passare dall’approssimazione 
alla consapevolezza di chi vive nei 
territori delle nostre diocesi». Si trat-
ta di «un tema che non può più es-
sere solo di nicchia. La nostra Italia, 
segnata dal pluralismo religioso, ha 
bisogno di una Chiesa attenta e ca-
pace di accompagnare il popolo… 
È tempo di promuovere il dialogo, 
l’incontro e la collaborazione fattiva, 
senza separarli dalla preoccupazio-
ne per una società giusta, capace di 
memoria senza esclusioni. Questo 
processo ha il suo soggetto nella 
gente, nella comunità, e non in una 
classe, una frazione, un gruppo». §
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INTERCEDERE
PER LA PACE

NELLA NOTTE DEL TEMPO

di fr Luca

«Sin salla nascita della nostra comunità
ci siamo interrogati su come valorizzare maggiormente 
la nostra preghiera per la pace,
iniziando a celebrare una veglia di preghiera
nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.
Ringraziare e invocare ci concedono
una percezione diversa del nostro cammino nella storia:
mentre veniamo richiamati alla nostra responsabilità,
possiamo inserirla nel contesto più ampio
dell’opera di Dio e delle sue promesse»

DAVANTI AGLI ANGELI
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gelo ricordando che noi
possiamo avere un’arma singo-

lare per la pace: la preghiera, con 
le sue meravigliose energie di to-
nificazione morale e di impetrazio-
ne, di trascendenti fattori divini, di 
innovazioni spirituali e politiche; 
e con la possibilità ch’essa offre a 
ciascuno di interrogarsi individual-
mente e sinceramente circa le radi-
ci del rancore e della violenza, che 
possono eventualmente trovarsi nel 
cuore di ognuno.
Vediamo allora d’inaugurare l’anno 
di grazia 1968 (anno della fede che 
diviene speranza) pregando per la 
pace; tutti, possibilmente insieme 
nelle nostre chiese e nelle nostre 
case; è ciò che per ora vi chiedia-
mo: non manchi la voce di alcuno 
nel grande coro della Chiesa e del 
mondo invocante da Cristo, immola-
to per noi: dona nobis pacem.

Poco più di trent’anni dopo que-
ste parole, anche la nostra comunità 
ha desiderato unirsi al grande coro 
di preghiera e di intercessione per 
la pace dedicandovi un momento 
di preghiera peculiare. Ovviamente, 
anche nel nostro monastero d’origi-
ne, l’Abbazia di Praglia, pregavamo 
il primo gennaio per la pace, ma 
all’interno delle celebrazioni pro-
prie della liturgia del giorno. Sin 
dalla nascita della nostra comunità, 
avvenuta nell’autunno del 1989, ci 
siamo interrogati su come valoriz-
zare maggiormente la nostra pre-
ghiera per la pace, iniziando a cele-
brare una veglia di preghiera nella 
notte tra il 31 dicembre e il 1 gen-

L’8 dicembre del 1967, nel 
messaggio con il quale indi-
ceva la prima Giornata mon-

diale per la pace per il successivo 1 
gennaio, Paolo VI affermava, in due 
passaggi del suo testo:

Ci rivolgiamo a tutti gli uomini 
di buona volontà per esortarli a ce-
lebrare «La Giornata della Pace», 
in tutto il mondo, il primo giorno 
dell’anno civile, 1° gennaio 1968.
Sarebbe nostro desiderio che poi, 
ogni anno, questa celebrazione si 
ripetesse come augurio e come 
promessa - all’inizio del calendario 
che misura e descrive il cammino 
della vita umana nel tempo - che sia 
la Pace con il suo giusto e benefico 
equilibrio a dominare lo svolgimen-
to della storia avvenire.

Precisava, con uno sguardo che 
oggi si rivela in tutta la sua forza 
profetica:

La proposta di dedicare alla Pace 
il primo giorno dell’anno nuovo non 
intende perciò qualificarsi come 
esclusivamente nostra, religiosa 
cioè cattolica; essa vorrebbe incon-
trare l’adesione di tutti i veri amici 
della pace, come fosse iniziativa loro 
propria, ed esprimersi in libere for-
me, congeniali all’indole particolare 
di quanti avvertono quanto bella e 
quanto importante sia la consonan-
za d’ogni voce nel mondo per l’e-
saltazione di questo bene primario, 
che è la pace, nel vario concerto del-
la moderna umanità.

A conclusione del suo messag-
gio si rivolgeva ai credenti nel van-
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naio. Lo abbiamo fatto già a Desio, 
nel 1989/90, nella prima casa che 
ci ha ospitato, in una forma molto 
semplice, che però ha visto già al-
lora la partecipazione di un piccolo 
gruppo di giovani. Nei tre anni tra-
scorsi a Canzo, questo momento di 
preghiera ha assunto una forma di-
versa, con una celebrazione eucari-
stica nella notte. A Vertemate prima 
e a Dumenza poi ha preso di nuovo 
la forma di una veglia di preghiera, 
anche per riservare la celebrazio-
ne eucaristica alle due notti tipiche 
dell’anno liturgico: quella di Natale 
e quella di Pasqua.

Inserendo questo intenso mo-
mento di preghiera durante la notte 
tra il vecchio e il nuovo anno, abbia-
mo voluto riunire in questa veglia i 
due elementi tipici che nella liturgia 
cattolica caratterizzano l’ultimo gior-
no dell’anno che muore e il primo 
giorno dell’anno che nasce: il can-
to del Te Deum a conclusione di un 
anno che si congeda, per ringrazia-
re il Signore di tutti i suoi doni, e il 
canto del Veni Creator Spiritus, per 
invocare sul nuovo anno la benedi-
zione dello Spirito Santo. Questi due 
elementi sono stati sempre presenti 
nelle veglie per la pace celebrate 
dal 1989/90 fino a oggi, e ci pare 
significativo e illuminante cantare i 
due inni dentro lo stesso momento 
di preghiera: fare memoria grata di 
quanto il Signore ha già compiuto - 
per noi e per l’umanità tutta - sostie-
ne e nutre l’invocazione spirituale 
affinché egli torni a compiere le sue 
meraviglie e a dare compimento a 
tutte le sue promesse dentro il tem-

po che scorre, e di cui diveniamo 
più consapevoli in alcuni momenti 
singolari, come quando un anno fi-
nisce per poi ricominciare di nuovo. 
Ringraziare e invocare ci concedono 
una percezione diversa del nostro 
cammino nella storia: mentre venia-
mo richiamati alla nostra responsa-
bilità, possiamo inserirla nel conte-
sto più ampio e profondo dell’opera 
di Dio e delle sue promesse. Ogni 
nostro impegno, anche quello per 
la pace, sarà fruttuoso perché si di-
spone ad accogliere la benedizione 
di Dio che porta a compimento ciò 
che noi così spesso riuscia-
mo a iniziare, o anche solo 
a desiderare, senza riuscire 
a portarlo fino in fondo e a 
pienezza. Ne esce più matura 
e consapevole la preghiera 
stessa: sappiamo che non è 
una delega in bianco affib-
biata a Dio, ma un assumere 
davanti a lui la responsabilità 
dei nostri sforzi; nello stesso 
tempo si tratta di riconosce-
re che «se il Signore non co-
struisce la città, invano si af-
faticano i costruttori» (cfr Sal 
127/126,1).

In questi anni la Veglia per 
la pace è stata celebrata con 
una grande varietà di schemi 
celebrativi, che hanno tenuto 
conto tanto delle indicazio-
ni che ogni anno vengono 
suggerite dal messaggio del 
Papa, quanto del contesto 
in cui la preghiera si colloca, 
qual è il passaggio dell’an-
no. Ha avuto di solito grande 
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abbiamo ascoltato integralmente il 
Deutero-Isaia, oppure la prima let-
tera di san Giovanni.

Ordinariamente questi schemi 
celebrativi, pur nella loro diversità, 
alternano la proclamazione dei te-
sti biblici alla preghiera dei salmi, 
l’ascolto di autori contemporanei 
alla lettura di alcuni passaggi del 
messaggio del papa. Vengono 
inoltre curati alcuni gesti simboli-
ci che arricchiscono la preghiera, 
coinvolgendo più sensi corporei, 
così che i sensi spirituali possano 
essere maggiormente attivati.

La preghiera, scrive san Paolo, 
ci rende figli del giorno anche nella 
notte. Confidiamo che ci renda figli 
della pace anche in questa storia 
che continua a essere insanguinata 
e sfigurata da tanti conflitti. §

rilievo anche il riferimento a un te-
sto biblico o a un libro delle Scrit-
ture. Ad esempio, nei diversi anni 
abbiamo ascoltato ampi stralci dal 
libro dell’Apocalisse, oppure abbia-
mo fondato la nostra preghiera sui 
quindici salmi di pellegrinaggio (dal 
Salmo 120/119 al Salmo 134/133), 
rileggendo in essi l’itinerario di un 
cammino dall’inimicizia alla frater-
nità, dal dolore per l’abitare in una 
terra in cui la pace viene detestata 
alla gioia di poter cantare la bellez-
za della fraternità, riuniti a Gerusa-
lemme, città della pace. In altri anni 
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

La Comunità delle

Benedettine
di Viboldone

Tracce per un profilo
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La nostra Comunità, nata nel 1936, 80 anni fa si è stabilita 
a Viboldone, un borgo agricolo, frazione di San Giuliano 
Milanese, nell’antico complesso monastico fondato nel 

1176 dagli Umiliati, successivamente abitato da una Comunità oli-
vetana. Da oltre 150 anni l’abbazia era in stato di abbandono. La 
“bassa” milanese è notoriamente zona d’immigrazione, di clima e 
di livello sociale disagiato. Il gruppo d’inizio proveniva da Roma, 
attraverso una tappa intermedia a Prato e si era negli anni al cuore 
della seconda guerra mondiale.

Lo spirito degli inizi, attinto soprattutto all’esperienza liturgica 
e alla relazione con i monaci di Montserrat (esuli a Roma) e la Co-
munità benedettina di S. Gerolamo, aveva come radici vitali la vita 
fraterna in povertà, semplicità e letizia, la preghiera liturgica e la 
Regola di san Benedetto – che si voleva ritrovare nella bellezza 
dell’inizio, libera da successive sovrapposizioni di tutele e tradi-
zioni spurie.

della Comunità
monastica
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All’inizio la Comunità era compo-
sta da 27 sorelle, e l’insediamento 
nella Diocesi di Milano fu interferito 
e molto sommesso, sotto lo sguardo 
inizialmente perplesso, ma subito 
dopo incoraggiante, vigile e illumi-
nato del cardinal Schuster. Il rap-
porto con la comunità locale, negli 
anni, è profondamente mutato: agli 
inizi fu una stupenda condivisione 
dell’essenziale della vita con la po-
polazione del piccolo borgo - due 
famiglie di fittabili e i loro salariati, 
con nugoli di bambini. Una relazio-
ne propiziata dalla povertà comune 
e dall’emergenza dei tempi - bom-
bardamenti di Milano e scarsità dei 
generi essenziali di sussistenza - af-
fratellava monache e contadini. Pro-
gressivamente ci si radicò in terra 
lombarda, con un lavoro (tipografia) 
e la cura amorosa della celebrazio-
ne liturgica che ci rese conosciute 
nella chiesa locale. Ma per vent’anni 
si visse incerte se stabilirsi in questa 
zona insalubre (e con un comples-
so abitativo che era insufficiente) o 
esulare in sede più adeguata.

Nel 1961, su iniziativa dell’arci-
vescovo Giovanni Battista Montini 
- ottenuta la proprietà del comples-
so monastico dell’Abbazia di Vibol-
done -, si iniziò la costruzione di un 
monastero adeguato alle accresciu-
te dimensioni della comunità. L’i-
naugurazione del monastero (1964, 
Montini nel frattempo era stato elet-
to papa Paolo VI) rappresentò una 
svolta. Si poterono delineare più 
visibili i confini della “clausura”, e la 
gente del borgo fu intimidita e pian 
piano si allontanò dalle celebrazioni. 

Rimase il legame del lavoro e dell’a-
iuto in caso di infermità. Agli inizi del 
nuovo millennio (2002) il borgo di 
Viboldone - in seguito al cambio di 
gestione del proprietario unico dei 
terreni circostanti - si vuotò quasi 
completamente di abitanti: la Co-
munità rimase sola e silenziosa tra 
la linea ferroviaria dell’alta velocità, 
l’incrocio delle trafficate tangenzia-
li della metropoli, e il rombo degli 
aerei dal vicino aeroporto, frequen-
tata dagli ospiti - per le celebrazioni 
liturgiche, ma anche per le iniziative 
di formazione biblica e liturgica da 
noi proposte - e dai turisti estimatori 
della sobria ma singolare bellezza 
dell’abbazia di origine Umiliata (XII 
secolo) e del ciclo di affreschi tre-
centesco.

Oggi il monastero ha più rela-
zione con gli abitanti della grande 
metropoli, con i monasteri benedet-
tini della Federazione cui ci siamo 
aggregate (dopo il documento Cor 
Orans del 2019) e con monasteri 
amici, che non con il territorio cir-
costante. Questo cambiamento di 
orizzonte esterno ha coinciso anche 
con l’associazione del nostro mona-
stero alla Congregazione maschile 
Sublacense Cassinese (2010), de-
terminata dalla ricerca di una più in-
trinseca collaborazione con il ramo 
monastico maschile nella ricerca di 
riesprimere, in un cambiamento d’e-
poca fortemente percepito, il senso 
della forma monastica di vita.

La riforma della vita monastica 
femminile propiziata (nelle inten-
zioni) dalla Costituzione Apostolica 
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“Vultum Dei quaerere” ci ha spinto 
a cercare più sistematicamente un 
collegamento con altri monaste-
ri femminili. Di fatto avevamo già 
intrapreso l’iniziativa di “seminari 
monastici” tra comunità maschili e 
femminili di osservanze diverse per 
favorire scambi e collaborazioni a 
livello di formazione, liturgia, ospi-
talità, lavoro.

Non c’è spazio qui per racconta-
re del volgere dei tempi (il Vaticano 
II fu una svolta epocale), del succe-
dersi di almeno cinque generazioni 
(cinque madri abbadesse si sono 
succedute alla guida della Comu-
nità), del diverso legame con il Ve-
scovo che comunque ci ha segna-
te, delle amicizie e dei benefattori 
che hanno cooperato a plasmare 
il volto della Comunità. L’esperien-
za della pandemia è stato l’ultimo 
tocco significativo, che ha profon-
damente inciso nel tessuto comu-
nitario (una Comunità, la nostra, 
ora caratte-
rizzata dalla 
prevalente 
p r e s e n z a 
di anziane, 
con la fragi-
lità e la gra-
zia connes-
se con l’età) 
e nella re-
lazione con 
gli altri. Ma 
le passioni 
dominanti 
r i m a n g o -
no quelle 

dell’Origine: relazione sororale 
semplice e umana sotto la guida 
del Vangelo; preghiera liturgica 
e lectio divina; lavoro serio (negli 
anni ’70 si è iniziato il Laboratorio 
di restauro del libro antico, aggiun-
tosi così al Laboratorio tipografico); 
ospitalità. Negli anni ’70 del seco-
lo scorso abbiamo aperto la Fore-
steria, ristrutturando l’antica “Casa 
de Priore” ove accogliamo singoli 
ospiti e incontri ecclesiali.

Lo sguardo al futuro? Oggi per-
cepiamo tutta la nostra fragilità e 
la passione per condividere nella 
fede, nella speranza e nella ricerca 
della carità il travaglio di una nuova 
epoca che si annuncia. E – come agli 
inizi – viviamo in tutta la sua forza 
generativa l’abbandono della fede 
e l’appello evangelico a conversio-
ne, sapendo che “i figli di Abramo 
sono suscitati da Dio, dal suo Spiri-
to, anche dalla nudità della pietra” 
(Lc 3,8). §
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LA PANCHINA DI GIUSEPPE VERDI
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di fr Martino

La Traviata
PARIGI...
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Nel 1847, il 3 febbraio, muo-
re di tisi Marie Duplessis, 
la più celebre cortigiana 

di Parigi. Scrive un assai divertito 
Charles Dickens di passaggio in 
città: “Da diversi giorni i quotidiani 
hanno trascurato le questioni politi-
che, artistiche ed economiche. Ogni 
argomento impallidisce al cospetto 
di un incidente assai più importante: 
la morte di una gloria del demi-mon-
de, la bella e famosa Marie Duples-
sis…”. L’anno successivo, il ’48, 
Alexandre Dumas figlio, partendo 
dalla propria esperienza amorosa 
con la Duplessis ne racconta l’inte-
ra vicenda in un romanzo che più di 
tutti animò i salotti parigini: La Dame 
aux Camélias, a cui nella primavera 
del ‘52 fa seguito un’omonima pièce 
teatrale. Giuseppe Verdi inizia pro-
prio nel ’47 a trascorrere lunghi pe-
riodi nella capitale francese a moti-
vo della relazione sentimentale con 
Giuseppina Strepponi, ex soprano 
ormai stabilitasi nella capitale.

“Desidero soggetti nuovi, grandi, 
belli, variati e arditi… ed arditi all’e-
stremo punto…”, così scrive Verdi 
chiamato a comporre un’opera ine-
dita per la stagione 1853 del Gran 
Teatro la Fenice di Venezia; la paren-
tesi parigina lo ha segnato e, men-
tre vaglia possibili soggetti, richiede 
una copia del romanzo di Dumas, 
per poi annunciare: “A Venezia fac-
cio La Dame aux Camélias che avrà 
per titolo, forse, Traviata. Un sogget-
to dell’epoca. Un altro forse non l’a-
vrebbe fatto, pei costumi, pei tempi 
e per mille altri goffi scrupoli… Io lo 
faccio con tutto il piacere. Tutti grida-

vano quando io proposi un gobbo 
da mettere in scena. Ebbene: io ero 
felice di scrivere il Rigoletto”. 

Traviata è un “soggetto dell’epo-
ca” - ovvero di cronaca recente - e 
un soggetto crudo, in cui Verdi de-
nuncia apertamente quel borghe-
sismo sociale e religioso che con 
eleganza e senso del dovere inflig-
ge sentenze e condanne. Mostrare 
il vero volto degli scartati della so-
cietà, la loro profonda umanità che 
emerge una volta caduta la masche-
ra che hanno utilizzato per difender-
si o che il cinismo delle convenzioni 
sociali gli ha appiccicato addosso, 
sarà il motore del dramma. Al cen-
tro del suo capolavoro la realtà fa-
miliare con il padre depositario e 
custode dell’onore, per cui chi va 
contro il padre va contro la legge e 
chi va contro la legge va contro Dio. 
La trama è di una linearità assoluta: 
Alfredo Germont, giovane ragazzo 
borghese, dalla natia Provenza va 
in cerca di vita e piaceri nella vizio-
sa Parigi degli anni ’40, dove cono-
sce e si innamora di una mantenuta, 
Violetta Valery. I due vanno a convi-
vere in campagna e per questo ina-
spettato amore Violetta rinuncia al 
lusso di cui si è sempre circondata. 
Intanto, Giorgio Germont, preoccu-
pato dello scandalo pubblico che 
l’avventura amorosa del figlio sta 
scatenando in Provenza, parte per 
Parigi, intenzionato ad imporre alla 
donnaccia di lasciare suo figlio, ma-
gari dicendogli di non amarlo più e, 
già che c’è, le ricorda anche che la 
loro unione è comunque destinata 
a fallire perché “dal ciel non furono 
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tai nodi benedetti”. Egli dice questo 
con un paternalismo che sfocia ad-
dirittura in un’investitura: “È Dio che 
ispira, o giovine, tai detti a un geni-
tor”. Violetta è molto malata, sa di 
aver poco tempo da vivere, ma ac-
consente di sacrificare il suo unico, 
e primo, vero amore, aggiungendo 
così dolore al dolore. Fa però pro-
mettere al vecchio Germont che 
dopo la sua morte dovrà dire ad Al-
fredo la verità: “la mia memoria non 
fia ch’ei maledica”. Violetta ormai 
morente legge una lettera di Gior-
gio Germont: “…il vostro sacrifizio 
io stesso gli ho svelato. Egli a voi 
tornerà pe ‘l suo perdono; io pure 
verrò… Curatevi…”. Questo scritto 
prova quanto Violetta abbia tocca-
to Germont nel profondo e, anziché 
approfittare della sua imminente 
morte, egli si compromette mante-
nendo la parola data. Ma ormai “è 
tardi! …Gran Dio!... morir sì giovane, 
io che penato ho tanto!”. Padre e fi-
glio grazie a Violetta compiono una 
vera conversione: “Colpevol sono… 
so tutto, o cara…”, ammette Alfredo; 
“Oh, malcauto vegliardo!... Ah, tutto 
il mal ch’io feci ora sol vedo!”, repli-
ca il vecchio Germont con un “Si” 
naturale ben rimarcato dal disegno 
cromatico dell’orchestra che svela i 
suoi veri sentimenti, sinora taciuti. 
“Ohimè, tardi giungeste! ...”, con-
stata amaramente Violetta, “eppure 
grata ve ‘n sono… tra le braccia io 
spiro di quanti ho cari al mondo”.

Violetta è l’eroina che non ti 
aspetti; Verdi è ben lieto di elevarla 
a modello di umana nobiltà. Il vec-
chio Germont inizialmente l’avvicina 

con supponenza, rimarcando l’e-
vidente superiorità sociale: “D’Al-
fredo il padre in me vedete […] Sì, 
dell’incauto che a ruina corre amma-
liato da voi”, ma presto fa i conti con 
l’imprevisto perchè nulla in lei lascia 
intendere che possa essere una pro-
stituta. Violetta non solo accetta di 
sacrificarsi per la pace della famiglia 
Germont, allontanandosi da Alfre-
do, ma decide di farlo nel peggiore 
dei modi, lasciandogli intendere di 
voler tornare a Parigi per riprende-
re il mestiere, così da rendersi di-
sprezzabile agli occhi di Alfredo e 
indurlo ad abbandonarla. Il vecchio 
Germont di fronte a cotanta signori-
lità si congeda, a fatica, togliendosi 
quel cappello che inizialmente non 
aveva sentito il bisogno di levarsi: 
“Ah, grato v’è il cor mio!... Siate feli-
ce… Addio!” 

La Traviata sa farsi così elegia tra-
gica in cui è concesso un processo 
di metamorfosi. Violetta muta con lo 
scorrere del dramma, come saprà 
fare Germont; Alfredo no: il suo è 
solo, seppur sincero, pentimento. 
Ella da reietta diviene eroina, muta 
nel corpo, vede la sua bellezza 
sfiorire a causa della tisi; muta pri-
ma interiormente, quando rimane 
vinta dall’amore per Alfredo, e poi 
psicologicamente, quando sul let-
to di morte riesce a ritrovarsi attra-
verso la perdita di sé, mostrandoci 
che il vero amore è desiderare il 
bene dell’altro a costo - se necessa-
rio - di sacrificarsi: “(Alfredo) Prendi, 
quest’è l’immagine de’ miei passati 
giorni; a rammentarti torni colei che 
sì t’amò. Se una pudica vergine de-
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gli anni suoi nel fiore a te donasse il 
core… sposa ti sia… lo vo’. Le porgi 
questa effigie: dille che dono ell’è di 
chi nel ciel tra gli angeli prega per 
lei, per te”. Violetta gli sta dicendo: 
Alfredo, rifatti una vita, non restare 
bloccato nel rimorso, sii felice, ama 
di “quell’amor ch’è palpito dell’uni-
verso intero” perché più forte della 
stessa morte. Se nell’opera il capez-
zale di Violetta è affollato, molto, 
esigenze del teatro, nella realtà Ma-
rie Duplessis è morta “sola, abban-
donata in questo popoloso deserto 
che appellano Parigi”. Bramato og-
getto del piacere, al comparire della 
malattia, Violetta rimane completa-
mente sola; la morale borghese de-
creta quel malanno come la giusta 
punizione (divina) per una cattiva 
condotta (sessuale, si intende). “Ah, 

il passato perché, perché v’accusa! 
...”, ecco decretata la condanna (a 
morte) sociale, contro la quale lei in-
veisce straziata: “Così alla misera ~ 
ch’è un dì caduta, di più risorgere ~ 
speranza è muta!... se pur benefico 
~ le indulga iddio, l’uomo implaca-
bile ~ per lei sarà…”. Questo grido 
di dolore pronunciato in “Re bemol-
le minore” è la vera morte di Violet-
ta e siamo solo a metà del secondo 
atto; alla fine del terzo atto, quando 
giungerà la morte fisica, sarà pur 
essa in “Re bemolle minore” e al-
lora capiremo essere quest’ultima 
solo il sigillo di qualcosa che è già 
avvenuto! Verdi per la sua morte fa 
un ampio utilizzo di trombe, quasi a 
dire che sta morendo un martire o 
un eroe e, mentre il Maestro con la 
sua musica l’accompagna per mano 
fuori dalla scena, sullo sfondo per-
cepiamo l’indifferenza di una Parigi 
chiassosa immersa nei bagordi del 
carnevale. §

La Traviata
Met Opera 2015

L’articolo completo è possi-
bile leggerlo sul nostro sito:
https://www.monasterodu-

menza.it/newsletter
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GUARDATE A LUI E SARETE RAGGIANTI

SALMO 129 (130)
Commento pittorico di Dianella Fabbri

Commento esegetico di fr Alberto
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La liturgia dei Secondi Vespri 
del giorno di Natale propone 
alla preghiera della Chiesa, 

al termine di questo giorno che è 
tra i più solenni dell’anno liturgico, 
il Salmo 129 (130). Ad una prima 
lettura del testo di questo salmo 
emerge subito, tra le tematiche do-
minanti, quella dell’attesa: «Spera 
l’anima mia, attendo la sua parola», 

«più che le sentinelle l’aurora, Israe-
le attenda il Signore» (Sal 129, 5.7). 
Il popolo di Israele che con intenso 
desiderio aspetta la venuta del suo 
Signore non può che evocare i sen-
timenti tipici del tempo di Avvento, 
e in particolare il suo richiamo forte 
e ripetuto a coltivare l’atteggiamen-
to interiore della vigilanza. Liturgia 
natalizia da una parte e atmosfera di 

1 Canto delle ascensioni.

Dalle profondità del mio dolore io grido a te, o Signore; 
2 Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera. 
3 Se tu custodissi le mie colpe, Signore,
Signore, chi potrebbe resistere? 
4 Ma non è così, perché dove sei tu c’è solo il perdono:
così impareremo ad avere il tuo timore. 
5 Io spero il Signore,
l’anima mia spera la sua parola.
6 L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora. 
7 Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia
è grande presso di lui la redenzione.
8 Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
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trepidante attesa dall’altra: il Salmo 
129 sembra dunque capace di te-
nere insieme i due tempi dell’anno 
liturgico che stiamo attraversando in 
questi mesi, quasi una sorta di pon-
te tra le speranze riposte nel Messia, 
atteso dalle genti lungo tutta la sto-
ria della salvezza, e lo stupore di chi 
può contemplare la sua venuta nel-
la grotta di Betlemme, laddove un 
bimbo è «nato per noi». L’approfon-
dimento di alcuni aspetti di questo 
salmo può quindi essere utile per 
accompagnare i passi e nutrire la 
preghiera di chi desidera accostarsi 
al mistero del Natale, attingendo an-
che alla ricchezza del Salterio, quella 
Parola di Dio che il Signore ci ha do-
nato perché potessimo rivolgerci a 
Lui con le sue stesse parole.

Pur nella sua brevità, il salmo 
129 (130) contiene tutti i temi fon-
damentali dell’esperienza del cre-
dente: questo lo rende una sorta di 
condensato della tradizione vetero-
testamentaria ma anche di quella 
evangelica. Ritroviamo il tema dell’a-
scolto, ascolto del grido di aiuto da 
parte di Dio, ma anche l’ascolto della 
Parola di Dio da parte del pellegri-
no (vv.1-2); l’esperienza della colpa 
e del perdono offerto nella relazione 
con Dio (vv. 3-4); l’invito alla speran-
za, riposta ultimamente in Dio solo 
(v. 5); l’attesa e la vigilanza come 
condizioni perché la Parola ascoltata 
possa fecondare la vita (l’immagine 
della sentinella che attende l’aurora 
al v.6); infine la misericordia e la sal-
vezza, che sono i tratti specifici del 
volto di Dio: un Dio che è amore infi-
nito e il cui unico e grande desiderio 
è donare ad ogni uomo la salvezza.

Di fronte alla vastità delle rifles-
sioni che queste tematiche posso-
no suggerire, ci limitiamo a mettere 
in luce alcune aperture possibili, a 
partire da alcune sfumature lessicali 
che gli studiosi fanno notare e che le 
traduzioni non permettono di man-
tenere. Grazie a queste precisazioni 
sarà possibile entrare in modo più 
profondo nel messaggio che questo 
testo veicola.

Il primo rilievo riguarda l’inizio 
del salmo: «dal profondo a te gri-
do». Nell’immaginario corrente si 
associa in modo spontaneo, imme-
diato, la «profondità» ad un’accezio-
ne positiva (avere uno sguardo, una 
sensibilità capace di andare in pro-
fondità, per esempio): contrappo-
sta alla superficialità. Niente di tutto 
questo pensava invece un ebreo 
che pregava questo salmo: per lui le 
profondità (plurale in ebraico!) era-
no quelle degli abissi del mare, luo-
go del male per eccellenza, simbolo 
di tutte le potenze negative che l’uo-
mo poteva sperimentare. Il salmista 
si trova dunque al fondo di una fossa 
in cui è stato gettato e dalla quale da 
solo non può in alcun modo uscire: 
da lì si innalza il suo grido verso il 
Signore. È il dramma vissuto da Giu-
seppe, gettato dai suoi fratelli in una 
cisterna, di Geremia, condannato 
a morire sul fondo di un pozzo, di 
Giona, quando nel ventre del pesce 
dice: 

Nella mia angoscia ho invocato 
il Signore ed egli mi ha risposto; dal 
profondo degli inferi ho gridato e tu 
hai ascoltato la mia voce. Mi hai get-
tato nell’abisso, nel cuore del mare, e 
le correnti mi hanno circondato; tutti 
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i tuoi flutti e le tue onde sopra di me 
sono passati (Giona 2,3-4).

Non sapere questo e legare la 
profondità ad un senso positivo ri-
schia di portare ad un travisamento 
di tutto il salmo. Il salmista sta qui 
gridando a Dio in una situazione 
di profondo abbattimento, in balia 
delle forze del male, nello scorag-
giamento, forse anche sull’orlo della 
disperazione. Eppure … il dialogo 
c’è, non si spezza, il cuore è rivolto al 
Signore, anche in questa desolante 
situazione.

Il salmista confessa la propria 
condizione di peccatore e il suo bi-
sogno di essere liberato, non meno 
di quando si è trovato vittima della 
persecuzione dei malvagi. È sor-
prendente come il tema della colpa 
venga qui affrontato senza nessun 
accento di moralismo, ma al tempo 
stesso senza nulla togliere alla se-
rietà della ferita costituita dal pecca-
to. Il cuore del discorso è anche que-
sta volta un vocabolo, che in italiano 
si fa fatica a rendere. Le 
traduzioni infatti 
r i p o r t a n o : 
«se con-
s i d e r i 

le colpe Signore, chi ti può resiste-
re?» (v. 3). In realtà il verbo usato in 
ebraico, shomer, contiene la stessa 
radice che nel salmo 120 troviamo 
tradotta con «custodire». Il Signore 
custodisce la tua vita (120,7), non il 
tuo peccato! Il Signore è il custode 
dei tuoi desideri di bene, non spia 
i tuoi peccati. Purtroppo spesso si 
è diffusa un’immagine di Dio che, 
malgrado le correzioni, fatica anco-
ra ad abbandonare il nostro incon-
scio: quella di un Dio che sì perdona 
sempre, ma solo dopo avere colto in 
fallo, come se il suo sguardo sull’uo-
mo avesse come obiettivo quello di 
scovare e bacchettare le cadute dei 
suoi figli. Il salmo 129 ci dà invece 
questa buona notizia: Dio non ha 
come occupazione principale quella 
di controllare che il suo ordinamento 
morale non sia violato. L’occupazio-
ne principale di Dio è vegliare sulla 
nostra vita perché cresca nel bene 
e nell’amore. Per fare questo, c’è 
bisogno che il nostro cuore venga 

purificato, e questo può farlo solo 
la sua misericordia. 

Questo salmo 
ci permet-

te così 
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gnata, ma è l’atteggiamento interiore 
del credente che si fida del suo Dio 
al punto da non pretendere di averlo 
a disposizione, al punto di essere di-
sposto ad attenderlo nella notte. 

Gesù stesso insisterà a più ri-
prese sulla necessità di imparare 
quest’arte dell’attesa e della vigilan-
za. Il vangelo di Luca ci presenta a 
questo riguardo due situazioni mol-
to simili tra loro, ma con esiti diffe-
renti. Al capitolo 12 incontriamo un 
padrone che, al ritorno dalle nozze, 
trova i suoi servi svegli ad attender-
lo: è così grande la gratitudine che 
egli prova da decidere di non tene-
re conto dei suoi diritti legittimi e di 
mettersi a servire i suoi stessi servi 
(cfr Lc 12,35-38). Questo invece non 
accade al capitolo 17, dove il padro-
ne pretende che il suo servo, arriva-
to a casa al termine della giornata 
di lavoro, si metta a servirlo. Infatti 
«avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perchè ha eseguito gli ordini 
ricevuti?» (Lc 17,9). La gratitudine 
sgorga soltanto come risposta ad un 
cuore che è rimasto in attesa, e non 
di fronte ad una laboriosità fedele e 
irreprensibile, che pure non viene 
disprezzata.   

Il servo del capitolo 17 ha fat-
to tutto ciò che ci aspettava da lui, 
e niente di più. I servi del capitolo 
12, invece, non hanno fatto nulla di 
particolare, ma hanno saputo ve-
gliare come fa una sentinella, asso-
lutamente certa che l’alba sorgerà, 
assolutamente incapace di produr-
re lei lo spuntare del nuovo giorno. 
Totalmente dipendente dalla venuta 
del suo Signore e al tempo stesso 
consapevole che tale venuta chiede 
un’attesa, una vigilanza, i cui tempi 
e modi restano spesso un mistero. 

di recuperare una visione corretta 
e liberante della colpa: il peccato 
è certamente un’offesa fatta a Dio, 
ma non nel senso che Dio fa l’offeso 
perché abbiamo osato trasgredire il 
suo regolamento. Con il peccato si 
“offende” Dio nel senso che gli si fa 
del male, lo si fa star male... Sì, Dio 
sta male di fronte al nostro pecca-
to, perché sa e vede meglio di noi 
quanto ci faccia male. Dio non può 
sopportare che la sua creatura si fac-
cia del male con le sue stesse mani: 
solo a questo punto il credente può 
vivere l’esperienza del perdono 
come esperienza rigenerante, ca-
pace di ricreare qualcosa che era 
andato distrutto: «con te è il perdo-
no, perciò avremo il tuo timore» (v. 
4). Gli studiosi della Bibbia ci dicono 
che esistono due azioni che soltan-
to Dio può fare, che possono avere 
soltanto Lui come soggetto: creare e 
perdonare. Il perdono di Dio non è 
un pezzo di stoffa nuova cucita su un 
vestito vecchio, è un’autentica nuova 
creazione che restituisce una libertà 
che era andata perduta. È essere ri-
vestiti della veste nuova, quella ve-
ste bianca di cui parla l’Apocalisse. 
La cocolla, la veste bianca che nella 
nostra comunità monastica indos-
siamo durante la preghiera corale, 
vorrebbe essere un segno di questa 
vita continuamente chiamata a rin-
novarsi, a risorgere con Cristo.  

Soltanto chi ha gridato al Signore 
dalle profondità del proprio dolore e 
si è lasciato raggiungere da un Dio 
che non spia le colpe, ma che sem-
pre custodisce nel suo amore, può 
aprirsi all’esperienza di un’autentica 
attesa: essa nulla ha a che vedere 
con una passività inoperosa e rasse-
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Non stupisce allora che nel nostro 
salmo l’attesa del Signore sia come 
preceduta e sorretta dalla virtù della 
speranza. L’espressione viene resa 
in italiano con: «Io spero, Signore» 
(trad. CEI 2008) oppure «Io spero nel 
Signore» (trad. CEI 1974). In ebraico, 
in realtà, il verbo sperare è usato in 
modo transitivo, e il Signore in que-
sto caso ne è il complemento og-
getto. Tradurre “Io spero il Signore” 
è certo meno elegante e compren-
sibile, ma esprime la verità del mes-
saggio che qui si vuole comunicare. 
Sperare nel Signore significa infatti 
avere già dei desideri progettati e 
pianificati in maniera autonoma, a 
prescindere dalla relazione con Lui, 

chiedendo semplicemente a Dio di 
contribuire alla loro realizzazione. 
In questo modo Dio rischia però di 
essere un semplice mezzo di cui ci 
si serve per realizzare qualcosa in 
cui Lui, in fondo, non c’entra: spero 
in Lui affinché mi aiuti, mi sostenga. 
Sperare Lui è qualcosa di diverso. 
Significa proclamare che Lui, in per-
sona, e non il suo aiuto, è la nostra 
speranza, significa desiderare Dio 
semplicemente perché … è Dio. E 
basta. Significa cercarLo senza ren-
derlo una ragione strumentale, che 
serve per arrivare ad altro, ma al 
contrario imparare ad accoglierlo, 
giorno dopo giorno, nella più tota-
le gratuità. § 

Chi è Dianella Fabbri
Artista milanese, affascinata fin da giovanissima dalla Bibbia e 
dalle suggestioni iconiche dei suoi Libri, ha cercato di illustrarne 
alcuni con la tecnica della tempera e degli inchiostri colorati. Ha 
eseguito i suoi lavori cercando di mettersi in condizioni di ascolto 

e preghiera, scegliendo di eseguire le illustrazioni in periodi 
di ritiro presso monasteri o luoghi di intensa spiritualità, 

in particolare è stata spesso ospitata presso la Comu-
nità benedettina Ss.ma Trinità con sede dapprima a 
Vertemate (CO) e poi a Dumenza (VA).  Ha conse-
guito il diploma di maturità artistica presso il Liceo 
Artistico di Brera e ha seguito un corso di icono-
grafia a Seriate presso il Centro di Russia Cristia-

na. Ha insegnato educazione artistica e arte nelle 
scuole medie e nei licei di Milano e provincia. Ha 

collaborato attivamente alla elaborazione di sussidi 
per ragazzi e guide per educatori in relazione ai nuovi 

catechismi nazionali, collaborando attivamente con la Casa editri-
ce LdC di Leumann (Torino). Alcune delle sue opere sono visibili 
presso il Centro di spiritualità del Santuario di Vicoforte (Cuneo), 
il Monastero benedettino di Dumenza (Varese) e il Monastero di 
Camaldoli (Arezzo).
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CRONACA

Dal mezzo dell’estate 

Ricorda
E RACCONTA

alle porte dell’Avvento

� Tra i numerosi ospiti che abbiamo accolto quest’estate, ricordiamo 
il card. Willem Jacobus Eĳk, arcivescovo di Utrecht, che dopo l’esperienza 
dello scorso anno è tornato a farci visita. È stato di nuovo tra noi don Tijtze 
Titus, anche lui dei Paesi Bassi e nostro caro amico da molti anni, per alcuni 
giorni. Piccola Sorella Rita, della Fraternità delle Piccole sorelle di Gesù di 
Milano, ha invece trascorso un periodo prolungato prima di ricevere la sua 
nuova destinazione. Inoltre, ha passato due giorni da noi (il 2-3 settembre) 
p. Benoit Standaert, monaco benedettino del monastero di Saint-André di 
Bruges, in Belgio, ma attualmente residente presso la comunità belga di 
Clerlande; a p. Benoit ci lega un’antica amicizia. Anche p. Ambrogio Dol-
fini, del monastero di Chevetogne (Belgio) e originario del Canton Ticino, 
ci ha fatto una breve visita (17-18 settembre), pochi giorni prima della sua 
morte improvvisa, avvenuta il 29 ottobre.

� Il 23 agosto il nostro priore Luca è partito alla volta di Palermo per 
predicare un corso di esercizi spirituali alla comunità benedettina di San 
Martino della Scale. Rientrando si è fermato a Roma per tenere una confe-
renza all’Assemblea federale delle Clarisse italiane. Con lui è sceso anche 
fr Davide che, approfittando dell’occasione, desiderava salutare i molti pa-
renti che ha in Sicilia.
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� Dal 27 agosto al 12 settembre i nostri fratelli Elia e Ambrogio si sono 
recati a Roma nel monastero delle monache Camaldolesi di sant’Antonio 
per partecipare a una sessione di studi teologici.

� Martedì 7 settembre sono saliti al nostro monastero i preti del deca-
nato di Luino per la giornata di ritiro di inizio anno pastorale che, questa 
volta, hanno voluto vivere da noi. È stata così anche l’occasione di un mo-
mento conviviale con un pranzo in giardino.

� Giovedì 9 settembre, invece, è stata la volta del gruppetto dei cre-
simandi delle parrocchie di Dumenza, Due Cossani e Agra che, insieme 
al parroco don Nicola e alla catechista Anna Chiara, sono stati ospiti da 
noi per un paio di giorni in preparazione al sacramento della cresima. È la 
prima volta che un gruppo di cresimandi fa un’esperienza del genere e ci 
sembra che sia stata molto positiva.

� Sabato 11 settembre i nostri fratelli Rupert e Martino si sono recati a 
Marango (Caorle) per partecipare alla professione definitiva di suor Cristi-
na della comunità della Piccola Famiglia della Risurrezione.

� Martedì 14 settembre, il nostro priore Luca si è recato al monastero 
di Montevergine (AV) per partecipare al Consiglio Plenario della Congre-
gazione Sublacense Cassinese, che, dopo essere stato sospeso lo scorso 
anno, questa volta si è svolto in presenza. Poi ha proseguito per Pergine 
Valsugana (TN) per predicare un corso di esercizi spirituali alle Suore della 
misericordia di Verona. Nello stesso giorno il nostro fratello Alberto Maria 
è partito per Parigi dove completerà la sua formazione teologica al Centre 
Sèvres, la Facoltà Teologica dei Gesuiti.

� Giovedì 16 settembre, il nostro fratello Adalberto è partito alla volta 
di Assisi dove si è tenuto, dal 17 al 20 settembre, un incontro di prepara-
zione al cammino sinodale della Chiesa italiana per tutti i delegati degli 
Uffici ecumenici diocesani.

� Domenica 19 settembre abbiamo ricevuto la notizia della morte del-
la mamma del nostro fratello Andrea. Da qualche tempo le sue condizioni 
si erano aggravate e non ha atteso molto a congedarsi da questo mondo. 
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Al rito delle esequie, che si è svolto due giorni dopo, ha partecipato una 
buona rappresentanza della comunità.

� Sabato 26 settembre si è svolto il quarto incontro delle giornate 
di dialogo di quest’anno incentrate sul tema della fraternità. Questa volta 
abbiamo avuto tra noi il prof. Vincenzo Rosito, docente presso la Pontificia 
Università Gregoriana e presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Pa-
olo II, il cui intervento ha avuto come titolo: “Salvare la fraternità. Pratiche e 
modelli di relazione nella Chiesa e nella società”.

� Domenica 3 ottobre, dopo più di un anno e mezzo di assenza per 
motivi legati al precedente lavoro, è rientrato in comunità il nostro fratello 
Gianfranco per riprendere il cammino di postulantato rimasto in sospeso.

� Martedì 5 ottobre il nostro fratello Davide ha ripreso a frequentare i 
corsi della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano: è il quinto 
e ultimo anno del ciclo istituzionale, al termine del quale potrà conseguire 
il Baccalaureato.

� Nei giorni 8 e 9 ottobre abbiamo avuto la visita di mons. Arrigo Mi-
glio, vescovo emerito di Cagliari e ora Visitatore Apostolico della Comunità 
Monastica Benedettina di San Paolo Fuori le Mura di Roma. Ha accompa-
gnato nella nostra comunità Placido Roberto Richichi, novizio dell’Abbazia 
di san Paolo Fuori le Mura, che, su richiesta della sua comunità di apparte-
nenza, vivrà l’anno di noviziato presso il nostro monastero.

� Da lunedì 18 a sabato 23 ottobre il nostro priore Luca è volato in Pu-
glia, a Santa Cesarea Terme nel Salento, per predicare un corso di esercizi 
spirituali a un gruppo di preti appartenenti all’Istituto Secolare dei Missio-
nari della Regalità.

� Sempre nella stessa settimana i nostri giovani fratelli (hanno parteci-
pato fr Rupert, fr Elia, fr Martino, Gianfranco e fr Roberto Placido, il novizio 
della Comunità di San Paolo Fuori le Mura di Roma), accompagnati da fr. 
Adalberto, si sono recati all’Eremo Camaldolese di san Giorgio di Bardoli-
no, sul Lago di Garda, per partecipare a un corso di formazione sul tema: 
Monachesimo “semper reformandum”. Una categoria storiografica e una 
prospettiva spirituale. Fermenti e fatiche nel monachesimo in età moderna 
e contemporanea. Sono intervenuti diversi relatori – tra cui anche il nostro 
fr. Adalberto – e la riflessione è stata abbastanza impegnativa, ma i nostri 
giovani hanno apprezzato soprattutto lo scambio e il clima fraterno che 
ha contraddistinto quei giorni. Dopo due anni di sospensione finalmen-
te si sono potuti riprendere questi incontri che vedono radunati i giovani 
monaci di diverse comunità monastiche benedettine, cistercensi e altre di 
recente fondazione.
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�  Venerdì 29 ottobre, fr. Adalberto con fr. Martino, fr. Roberto Placido 
e Gianfranco hanno partecipato all’incontro svoltosi al seminario arcive-
scovile di Venegono (Varese) tra i seminaristi e i giovani in formazione dei 
vari istituti e comunità religiose presenti in diocesi di Milano. Era presen-
te anche l’arcivescovo mons. Mario Delpini e insieme hanno riflettuto sul 
tema dell’amicizia alla luce di Gv 15.

� Giovedì 11 novembre, festa di san Martino di Tours, abbiamo avuto 
la gioia di avere ancora tra di noi i due pastori della Chiesa Evangelica 
Battista Lidia Maggi e Angelo Reginato, per una serata di condivisione, sia 
della mensa fraterna che del cibo della parola.

� Sabato 20 novembre, vigilia della solennità di Cristo Re, fr. Luca, 
fr. Adalberto, fr. Andrea e fr. Lino hanno partecipato alla professione per-
petua di Alessandro d’Elia, membro dell’Istituto Secolare di Cristo Re. La 
celebrazione è stata presieduta dal nostro fratello Adalberto e si è svolta a 
Capiago Intimiano (CO) al centro di spiritualità dei Dehoniani.

� Lunedì 22 novembre i nostri fratelli Andrea, Elia e Gianfranco, hanno 
partecipato al funerale di don Domenico Pezzini, celebrato al suo paese 
natale, Borghetto Lodigiano. Don Domenico è stato ospite da noi per lun-
go tempo in un periodo non facile della sua vita ed è rimasto legato alla 
comunità in questi ultimi suoi anni di vita.

Un suggestivo fotogramma 
del nostro monastero

ripreso da Google Earth



38 COME PELLEGRINI E STRANIERI -  DICEMBRE 2021

Orari delle
Celebrazioni

del tempo di Natale

Venerdì 24 Dicembre - Vigilia del Natale
ore 18.00 Vespri
ore 22.30 Veglia
ore 24.00 Eucarestia nella Notte

Sabato 25 Dicembre - Natale del Signore
ore 07.30 Lodi mattutine
ore 10.00 Eucaristia del Giorno
ore 12.15 Sesta
ore 18.00 Vespri

Domenica 26 Dicembre - Santa Famiglia
ore 07.00 Lodi mattutine
ore 10.00 Eucaristia
ore 12.15 Sesta
ore 18.00 Vespri

Venerdì 31 Dicembre - Sabato 1 Gennaio 2022
Nella notte tra
il 31 Dicembre e il 1 Gennaio
alle ore 23.00
Veglia di Preghiera
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Sabato 1 Gennaio 2022 - Santa Madre di Dio
ore 07.30 Lodi
ore 10.00 Eucaristia
ore 12.15 Sesta
ore 18.00 Vespri

Giovedì 6 Gennaio - Epifania del Signore
ore 07.00 Lodi mattutine
ore 10.00 Eucaristia
ore 12.15 Sesta
ore 18.00 Vespri

Domenica 9 Gennaio - Battesimo del Signore
ore 07.00 Lodi mattutine
ore 10.00 Eucaristia
ore 12.15 Sesta
ore 18.00 Vespri
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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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