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«L’oratorio sia quello che il suo nome significa», così san Benedetto scrive all’inizio del 
capitolo 52 della Regola, che abbiamo appena ascoltato. Benedetto è sempre molto attento alla 
verità delle cose. Un avvertimento analogo lo rivolge all’abate, «il quale deve sempre ricordare 
quello che egli è, ricordare come è chiamato» (RB 3,30), qual è il suo nome. Sia le persone, sia gli 
ambienti o le cose devono esprimere quello che sono, la verità del loro nome, il che significa anche 
che sono sempre epifania di una realtà più segreta e profonda. All’esterno deve trasparire ciò che 
interiormente sono, il tesoro che custodiscono. Intuiamo allora come dietro questa indicazione di 
Benedetto, molto essenziale, ci sia qualcosa di più che non la semplice preoccupazione che 
nell’oratorio non si facciano altre attività oltre il pregare. Vi possiamo cogliere una sottolineatura 
più radicale: l’oratorio deve essere quello che il suo nome dice – luogo di preghiera – perché il 
fratello che vi entra, il monaco che lo abita è un uomo di preghiera. La corrispondenza più profonda 
che san Benedetto pone non riguarda tanto il nome del luogo e l’attività che vi si svolge; la 
corrispondenza è tra ciò che la persona è e i luoghi che abita. L’oratorio ricorda al monaco che è 
uomo di preghiera e il monaco, con il suo desiderio di preghiera incessante, fa dell’ambiente in cui 
sta un luogo di preghiera. 

 
In questa luce comprendiamo meglio un’altra indicazione che san Benedetto ci offre in 

questo stesso capitolo: «se uno vorrà appartarsi a pregare da solo, entri senza esitazione e preghi 
non a voce alta, ma con lacrime e fervore di cuore» (v. 4). Così abbiamo ascoltato nella traduzione 
italiana; in latino la Regola recita simpliciter intret et oret: entri e preghi simpliciter, quindi non solo 
senza esitazione, ma semplicemente, con immediatezza, con naturalezza, facendo quello che gli è 
più naturale fare, come uomo di preghiera, e facendo anche quello che è più naturale fare in un 
luogo dedicato alla preghiera, qual è l’oratorio. Non si preoccupi di un apparato esteriore, di forme 
o strutture esterne, neppure di parole da dire ad alta voce. Cerchi di essere semplicemente ciò che 
è, un uomo che cerca Dio e che si sa cercato da Dio, un uomo che lo ama e che si sa da lui amato, 
un uomo innamorato, che lascia sgorgare dalla verità del cuore la verità del proprio essere. Infatti, i 
segni veri di questa preghiera non sono esteriori, ma interiori: le lacrime e il fervore del cuore, 
l’intentio cordis, in latino, l’intenzione profonda del cuore, un cuore che è proteso, inclinato, sa verso 
dove guardare, dove orientarsi. 

 
Allora questi momenti di preghiera, che uno personalmente vive nel segreto del proprio 

rapporto con Dio, traducono quello che da sempre è un ideale della vita monastica, che ci viene 
ricordato anche dal brano del libro delle Cronache che Alberto Maria ha suggerito come testo biblico 
per la celebrazione di questa sua prima professione: l’ideale di una preghiera incessante. Davide 
incarica Asaf e i suoi fratelli di «stare davanti all’arca dell’alleanza del Signore, perché officiassero 
continuamente davanti all’arca»; Sadoc e i suoi fratelli sacerdoti devono offrire sacrifici al Signore 
per sempre, al mattino e alla sera. Insieme a loro anche Eman, Iedutùn e molti altri vengono scelti e 
designati perché lodassero il Signore. Ascoltiamo in questi versetti proprio questa preoccupazione: 
che il servizio liturgico, l’offerta di olocausti, la lode, la preghiera, siano incessanti, senza 
interruzione, per sempre. La percezione forte che abbiamo è quella di una totalità, che raccoglie in 
sé tutto il tempo, tutta l’inclinazione, tutto l’essere della persona. Ma qual è il motivo, il fondamento 
di questa totalità, di questa preghiera incessante? Il testo ce lo svela nella sua ultima affermazione: 
«perché il suo amore è per sempre». L’amore di Dio è per sempre, è incessante, fedele, senza 
ripensamenti o intermittenze. E allora la nostra preghiera, più ancora il nostro essere preghiera, 



diviene risposta accogliente e grata a questa fedeltà di Dio. A rendere incessante la nostra preghiera 
non è il nostro sforzo, ma è questa fedeltà dell’amore di Dio, sempre pronto ad accoglierci. Anche 
per questo, quando entriamo in oratorio, possiamo simpliciter, con immediatezza e naturalezza, 
senza esitazione, entrare in preghiera, perché Dio è già rivolto verso di noi nella fedeltà del suo 
amore. Non dobbiamo fare chissà cosa o dire chissà cosa per attirare la sua attenzione, o per 
risvegliarlo dal sonno come devono fare i sacerdoti di Baal e di tutti gli idoli morti. Dio è già lì, anche 
lui è semplicemente lì, in attesa, pronto, fedele. La fedeltà di una vita di preghiera non è che risposta 
a questa fedeltà preveniente dell’amore di Dio. Anche questo san Benedetto lo ha compreso bene, 
tanto che ci chiede di non anteporre nulla all’Opus Dei, cioè alla preghiera, come segno del nostro 
non anteporre nulla all’amore di Cristo, ma sappiamo bene come questo genitivo voglia anzitutto 
indicare l’amore che Cristo ha per noi e che suscita, come risposta, il nostro amore per lui. 
Preghiamo sempre perché sempre, in ogni istante della nostra vita, possiamo riconoscerci amati da 
Dio, sia quando sappiamo rimanere davanti a lui così come i figli di Israele sapevano restare davanti 
all’arca dell’alleanza, sia quando non riusciamo a rimanerci. Noi possiamo entrare e uscire 
dall’oratorio, possiamo entrare e uscire dalla preghiera, non riusciamo però a uscire dall’amore di 
Dio per noi. Possiamo percepirlo o non percepirlo, accoglierlo o rifiutarlo, farvi attenzione o distrarci 
altrove, ma non riusciamo a uscire dalla sfera di questo suo amore, che è per sempre. 

 
Una professione monastica come quella che adesso il nostro fratello Alberto Maria si 

appresta a vivere significa questo: è una professione di fede, attraverso la quale riconosciamo e 
confessiamo che non possiamo anteporre nulla all’amore di Cristo, e che questo suo amore dona 
significato e verità, contenuto e gioia a tutto il resto della nostra vita, che è fatto di molto altro certo, 
non solo di preghiera, ma questo molto altro può e deve essere comunque vissuto davanti a Dio o 
nella consapevolezza che, anche quando noi non restiamo davanti a Dio, lui rimane comunque 
davanti a noi, in relazione con noi, nella fedeltà del suo amore. 

 
In questo ultimo periodo di Avvento la liturgia ci fa cantare le Antifone maggiori, le 

cosiddette «antifone O», e quella che oggi canteremo in questo vespro, al Magnificat, ci fa invocare 
Dio con questo nome: «O Oriens». Oriente per la Bibbia è un nome di Dio, colui che viene a visitarci 
da oriente, come un sole che sorge. Riconoscerlo come «oriente» significa ritrovare il nostro 
orientamento, poter orientarci dentro le oscurità e gli smarrimenti che la vita sempre ci riserva. 
Vivere una professione monastica significa riconoscere che il Signore è l’orientamento della nostra 
vita, l’ago della bussola che ci permette di orientarci senza smarrirci dentro i labirinti della storia e 
dell’esperienza umana. L’obbedienza, la stabilità la conversione che Alberto Maria si appresta a 
professare, esprimono anzitutto non ciò che noi promettiamo a Dio, ma ciò che Dio promette alla 
nostra vita: di essere un Oriente che ci orienta, e ci orienta perché ci dona di ascoltare la sua parola 
nell’obbedienza; ci fa dimorare in modo stabile nel suo amore al quale nulla anteponiamo, trasforma 
la nostra vita in un continuo cammino di conversione, che è tale perché fa convergere tutto ciò che 
siamo, tutto ciò che facciamo, tutti i desideri della nostra vita in lui e nella fedeltà del suo amore. 

 
Siamo nell’oratorio e stiamo pregando. Rispettando la verità del luogo e la verità del nostro 

cuore preghiamo per Alberto Maria, e preghiamo per tutti noi, affinché sappiamo accogliere nella 
nostra esistenza questa promessa di Dio, che ci rende obbedienti, stabili, in continua conversione 
verso il suo Oriente. 

 
fr. Luca 


