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di fr Luca
e dei fratelli della Comunità

Liberatelo
e lasciatelo
andare!

Avevo quasi ultimato l’editoriale di questo numero della newslet-
ter, sul tema della preghiera, quando sono giunte le notizie che 
il conflitto tra Russia e Ucraina, incombente nei giorni precedenti, 

era scoppiato. Ho sentito il bisogno di stracciare quanto già scritto per 
ripensarlo radicalmente. Le domande in ordine alla preghiera, alla sua ve-
rità e alla sua efficacia, cui accenna Davide nel suo articolo, non potevano 
che farsi più lancinanti dinanzi a una guerra che tornava a insanguinare le 
nostre terre europee. E che peraltro deve ridestare l’attenzione sui tanti 
conflitti che, pur se combattuti in regioni lontane, interpellano la nostra 
coscienza di uomini e di credenti.
Mi sono tornate alla memoria le parole profetiche pronunciate dal Car-
dinal Carlo Maria Martini durante la veglia di preghiera promossa dai 
giovani dell’Azione Cattolica di Milano il 29 gennaio 1991, in occasione 
della Prima guerra del Golfo. L’omelia è nota con il titolo «Un grido di 
intercessione» e la sua parte più letta e citata è quella finale, nella qua-
le Martini riflette sul significato dell’intercessione: «Intercedere è stare là, 
senza muoversi, senza scampo, cercando di mettere la mano sulla spalla 
di entrambi e accettando il rischio di questa posizione».
In quel grido, tuttavia, non meno significativa era la domanda che il Cardi-
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> Foto di Mia
nata sotto
i bombardamenti

nale si poneva sulla nostra preghiera, che ci pare così spesso non esaudita 
da Dio. «Mi domando allora con voi: perché rischiamo di essere smarri-
ti persino nell’ambito della fede e della preghiera? La risposta è molto 
semplice. Perché ci viene spontaneamente sulle labbra la domanda, quasi 
una protesta a Dio, come Giobbe: abbiamo già pregato, abbiamo chiesto 
tanto la pace, hanno pregato i nostri bambini, i nostri malati offrendo le 
loro sofferenze, ma tu, Signore, non ci hai esaudito! Ecco un grande moti-
vo della nostra sofferenza civile, umana, religiosa, che tocca il cuore della 
fede: perché, Signore, non ci ascolti? Perché nascondi il tuo volto? Eppure 
in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. Ma io 
grido di notte e tu non ascolti, di giorno e tu non te ne dai pensiero!».
In quell’omelia Martini tentava qualche risposta a queste domande pre-
senti nel cuore e sulle labbra di tutti noi. Sostanzialmente erano due le 
riflessioni che proponeva. Una prima ragione del non esaudimento sta nel 
fatto che nella nostra preghiera spesso rimaniamo incapaci di riconoscere 
e confessare le nostre colpe. Quelle personali, ma anche quelle comunita-
rie, sociali, politiche. «Noi non abbiamo saputo fare un esame di coscien-
za nel profondo. Ha detto giustamente qualcuno: “I fiumi di sangue sono 
sempre preceduti da torrenti di fango”. In tali torrenti abbiamo sguazzato 
un po’ tutti noi umani, uomini e donne di ogni paese e latitudine. […] E 
poi vorremmo che Dio venisse incontro a una preghiera che spesso nasce 
proprio dalla paura di perdere le nostre comodità, il nostro benessere, di 
dover un giorno pagare di persona per i nostri errori». 
Una seconda ragione - aggiungeva Martini – sta nel fatto che la nostra pre-
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ghiera è spesso male indirizzata: «Abbiamo chiesto la pace come qual-
cosa che riguardava gli altri; abbiamo insistito perché Dio cambiasse il 
cuore dell’altro, nel senso naturalmente che volevamo noi. In realtà, il pri-
mo oggetto della autentica preghiera per la pace siamo noi stessi: perché 
Dio ci dia un cuore pacifico. […] Così, mentre preghiamo per la pace, nel 
fondo del nostro cuore finiamo per parteggiare, per giudicare, per au-
spicare l’uno o l’altro successo di guerra. L’istinto si scatena, la fantasia si 
sbizzarrisce, e la preghiera non tende verso quella purificazione del cuo-
re, dei sensi, delle emozioni e dei pensieri che sola si addice agli operatori 
di pace secondo il Vangelo. È esigente essere operatori di pace secondo il 
Vangelo; è un dono che non si compra a poco prezzo, perché viene dallo 
Spirito e occorre accettare di pagarlo a caro prezzo».
Ogni preghiera autentica ha un prezzo da pagare perché colui che prega 
in modo autentico, prima che cambiare Dio o la storia, deve lasciarsi per-
sonalmente cambiare dall’incontro con Dio, per stare nella situazione in 
cui si trova con una responsabilità che non viene attenuata o attutita, ma al 
contrario potenziata dall’incontro con Dio, con il suo desiderio e con la sua 
grazia. È l’immagine dell’Apocalisse e dei suoi giochi numerici: a limitare 
la devastazione nella storia, operata dalla violenza apparentemente indo-
mabile delle «bestie», è la testimonianza dei centoquarantaquattromila, 
una cifra generata da una moltiplicazione: 12x12x1000. Mille è il numero 
di Cristo e della sua signoria, moltiplicato per dodici, simbolo del popolo 
di Dio della prima alleanza, e ancora per dodici, il popolo di Dio della 
nuova alleanza, che costituiscono un solo popolo, la cui testimonianza è 
resa feconda ed efficace dalla potenza di Dio che si è pienamente rivelata 
nella Pasqua, nella signoria cioè, debole e vittoriosa, del Crocifisso risorto.
Nel cammino quaresimale verso la Pasqua, Alberto Maria propone come 
immagine di copertina di questo numero La resurrezione di Lazzaro di 
Pietro Annigoni. È un tipico evangelo della catechesi quaresimale che in-
troduce nella celebrazione della Pasqua e dei sacramenti dell’iniziazio-

ne cristiana. Nell’immagine di Annigoni non c’è ancora Lazzaro. Egli è 
nel sepolcro, ma Gesù lo chiama a uscire fuori. I presenti sono 

Bambini
in un rifugio
a Kiev
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come noi in preghiera, in attesa, vivono 
la speranza di essere esauditi, o che il 
Padre ascolti il Figlio, come sempre lo 
ascolta. Ascolti il Figlio, nelle cui mani 
deponiamo le nostre lacrime e le no-
stre angosce, le nostre speranze e le 
nostre attese, la nostra supplica e la 
nostra intercessione, per la pace e 
per la vita del mondo.
L’evangelista ci narra che, dopo il gri-
do a gran voce di Gesù, «il morto uscì, i 
piedi e le mani legati con bende, e il viso 
avvolto da un sudario». Gesù dice allora ai 
presenti: «Liberatelo e lasciatelo andare» (cfr 
Gv 11,43-44). È forte, ed anche sorprendente, 
questo imperativo sulle labbra di Gesù. «Liberatelo». 
È lui il liberatore, che cosa possiamo mai fare noi, nella nostra povertà e 
debolezza, limitati e smarriti come siamo? Ma forse è proprio questa la 
fecondità della preghiera. Gesù libera Lazzaro dal sepolcro e dalla morte, 
ma libera anche le nostre energie, la nostra possibilità di fare, la nostra 
responsabilità. Lui libera, e chiama anche noi a liberare. Ci sono delle 
bende da rimuovere, un sudario da togliere. Anzitutto dal nostro cuore, 
come ci ricordava Martini. Non c’è preghiera vera per la pace che non 
si impegni a liberare il nostro cuore, ma anche le nostre mani, i nostri 
passi, il nostro impegno, il nostro lavoro, la nostra riflessione e il nostro 
studio, la nostra capacità di immaginare e di volere un futuro diverso. A 
liberarlo da tutto ciò che impedisce – e torno ancora a citare «Un grido 
di intercessione» – di costruire i nostri cammini e le nostre vite, le nostre 
case, le nostre relazioni, le nostre economie e le nostre politiche, su quelli 
che già Giovanni XXIII definiva «i quattro pilastri della pace», cioè verità, 
giustizia, amore e libertà (cfr Pacem in terris, I, l. c.). «Ogni colpa pubbli-
ca e privata contro questi quattro pilastri, ogni atto di menzogna, ingiu-
stizia, possesso egoista e dominio sull’altro, pregiudizio e odio, hanno 
scavato la fossa e l’edificio è crollato sotto i nostri occhi. Perché la pace 
è un edificio indivisibile, e ciascuno di noi l’ha distrutto per la sua parte 
di responsabilità. Ogni seria preghiera per la pace deve quindi nascere 
dal pentimento e dalla volontà di ricostituire anzitutto nella nostra vita 
personale e comunitaria “i quattro pilastri”: verità, giustizia, libertà, carità. 
Senza tale volontà umile e sincera, la nostra preghiera e la nostra invoca-
zione sono ipocrite».
«Liberatelo e lasciatelo andare». Camminiamo verso la Pasqua, pregan-
do, e insieme ascoltando l’imperativo di Gesù, che può rendere autentica 
e feconda, non ipocrita, la nostra invocazione. §

«È esigente essere 
operatori di pace

secondo il Vangelo;
è un dono che non si compra 

a poco prezzo, perché viene 
dallo Spirito e occorre
accettare di pagarlo

a caro prezzo»
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L’IMMAGINE DI COPERTINA
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PIETRO ANNIGONI
RESURREZIONE
DI LAZZARO

ANNO 1946
TEMPERA GRASSA SU TAVOLA

38 X 31 CM
di fr Alberto Maria
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Talvolta passeggiando sulla 
mulattiera che sale verso il 
Monte Lema si incontra un 

albero sradicato, dalla neve o dal 
vento. Rimane lì, piegato a testa in 
giù, come per voler scivolare a valle, 
spesso ostacolando il sentiero, con 
le radici in aria, nude, a vista, piene 
di terra, che piano piano si seccano. 
Passando, ci si sofferma per un atti-
mo ad osservare quel tronco morto, 
ma soprattutto quelle radici ormai 
vane, seccarsi al sole. Talvolta un 
muretto a secco è crollato in quel 
precipitare; poi la vita riprende. L’al-
bero si taglia, lo si porta via, se ne 
fa legna. Sul sentiero rimane solo 
qualche pietra dismessa, che forse 
con il tempo un passante sistemerà.

Mi domando perché Annigoni abbia voluto ambientare la Resurrezio-
ne di Lazzaro (Gv 11,1-44), proprio sotto il tronco di quel vecchio albero 
pronto a scivolare a valle. 

Il fatto deve essere successo da un po’ perché la vegetazione ha ri-
preso a crescere, certo scarsamente per il poco terreno rimasto, tra quel-
le pietre precipitate come da una frana, come per una slavina, in un caos 
primitivo. Nessuno aveva pensato ad un sepolcro per il buon Lazzaro? 
Era stato nascosto nell’anfratto di quelle rocce, come il profeta Geremia 
aveva nascosto l’arca tra le pietre del Monte Nebo, per sottrarla dalla di-
struzione. Ci dice il libro dei Maccabei: “Si diceva anche nello scritto che 
il profeta, ottenuto un responso, ordinò che lo seguissero con la tenda e 
l’arca. Quando giunse presso il monte dove Mosè era salito e aveva con-
templato l’eredità di Dio, Geremia salì e trovò un vano a forma di caverna 
e là introdusse la tenda, l’arca e l’altare degli incensi e sbarrò l’ingresso. 
Alcuni del suo seguito tornarono poi per segnare la strada, ma non trova-
rono più il luogo” (2 Mac 2,4-6). Ma allora è questo il senso della morte? 
Uno strano nascondimento, negli anfratti della terra per il tempo in cui si 
rivelerà “la gloria del Signore e la nube” (2 Mac 2,8)?

Gli uomini e le donne che sono giunti al sepolcro assieme a Gesù paio-
no assistere ad un dramma. Hanno seguito quell’uomo abbigliato di por-
pora, come lo sarà di nuovo nel giorno della Passione (Gv 19,5), sono an-
dati con lui negli abiti logori del quotidiano, hanno ascoltato la sua voce 
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possente risuonare nell’anfratto della terra e gli inferi han-
no tremato e risposto. Gesù sta nel mezzo, tra gli incurio-
siti, mentre l’espressione delle donne sembra ammantare 
di un drammatico sentimento di paura la loro strana pre-
ghiera: “Signore, ormai deve puzzare: è il quarto giorno”. 
Signore non farci vedere la morte, non compiere il gesto 
sacrilego dell’invocazione dei morti. Non ricordi Signore 
la drammatica storia della strega di Endor? Non ricordi 
di quando il re Saul si recò ai piedi del Monte Tabor 
e della collina di Moreh, per incontrare quella donna 
capace di evocare gli spiriti dei defunti, sfuggita alla 
giusta persecuzione? Non ricordi il volto terribile del 
profeta Samuele (cfr 1 Sam 28,3-25)?

Siamo nel 1946 e questi abiti logori, questa terra di-
sfatta, sono forse i segni della guerra appena trascorsa. 
Eccoci ancora una volta posti dinanzi al dramma, ancora 
una volta a confrontarci con le nostre paure. Ora la pre-
ghiera si è fatta necessaria e drammatica, urgente, perché 
non c’è più nessuno che ci salvi dalla solitudine in cui ci ha 
precipitato la morte di Lazzaro. Se solo avessimo saputo ri-
conoscere prima la tua voce, non risuonerebbe ora dram-
matica tra le profondità degli inferi. Perché come dice Da-
vid Maria Turoldo, che di Annigoni era contemporaneo:

Quando da morte passerò alla vita,…
Allora avrò capito come belli

erano i salmi della sera;
e quanta rugiada spargevi

con delicate mani, la notte, nei prati,
non visto. Mi ricorderò del lichene
che un giorno avevi fatto nascere
sul muro diroccato del Convento,
e sarà come un albero immenso

a coprire le macerie. Allora
riudirò la dolcezza degli squilli mattutini

per cui tanta malinconia sentii
ad ogni incontro con la luce;

allora saprò la pazienza
con cui m’attendevi, a quanto

mi preparavi, con amore, alle nozze. §
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Pace!
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APPROFONDIMENTO

Pregare
per

ritrovare
il Padre

Una sera, durante la ricreazione co-
munitaria, un anziano sacerdote ed 
ex docente di teologia in diverse 

facoltà italiane ha chiesto a bruciapelo ad 
un giovane seminarista emiliano prossimo 

«Forse ci sono
molte più persone
di quanto crediamo 
che apertamente o 
tacitamente
ci interpellano e ci 
chiedono: “Insegnaci
a pregare” (Lc 11,1). 
Perciò la nuova 
evangelizzazione sarà 
sempre e soprattutto 
una scuola
di preghiera»
di fr Davide

< Albrecht DÜrer, 
Mani che pregano, 

Stampa d’Arte, 1805, 
cm 40x40



LIBERATELO E LASCIATELO ANDARE! 11

all’ordinazione: “I vostri professori che idea vi stanno comunicando su 
come sarà la Chiesa tra cinque anni?”. La reticenza nel rispondere da parte 
del seminarista fu amplificata dall’imbarazzo generale dei fratelli e degli 
altri ospiti, non certo per l’inopportunità della domanda, ma al contrario 
per la percezione della sua urgenza e per la consapevolezza comune del 
tardare di una risposta credibilmente formulata. 

Fresco dell’esame di teologia pastorale, in quel momento mi sono tor-
nate in mente le parole di una bella conferenza del cardinale Kasper del 
2009 al Congresso dei vescovi e responsabili delle conferenze episcopali 
per la catechesi in Europa: «Tornare al primo annuncio». Dopo aver pro-
posto un’accurata analisi nella quale riscontrava che ciò di cui è deficitaria 
la Chiesa è la capacità di tradurre la speranza che viene dal Vangelo in una 
visione concreta e in una concreta prospettiva pastorale, scriveva Kasper: 

«Il compito principale della nuova evangelizzazione è quello di condurre 
sia i cristiani praticanti sia coloro che pongono domande su Dio e lo cerca-
no a percepire la sua chiamata personale nella loro coscienza, a risponder-
si, a dire a Dio ‘Abbà, Padre’ e a recitare il Padre nostro. (…) Forse ci sono 
molte più persone di quanto crediamo che apertamente o tacitamente ci 
interpellano e ci chiedono: “Insegnaci a pregare” (Lc 11,1). Perciò la nuova 
evangelizzazione sarà sempre e soprattutto una scuola di preghiera»1.

Non posso nascondere che da monaco, leggendo queste parole, mi 
sono sentito fortemente interpellato. La «scuola di servizio del Signore» 
(RB Prologo, 45), che per san Benedetto è il monastero, ha al centro pro-
prio la vocazione alla preghiera. Di conseguenza, mi sono chiesto: come 
partecipo insieme ai miei fratelli alla missione evangelizzatrice della 
Chiesa?

È intenzione del presente articolo proporre una riflessione sulla pre-
ghiera cristiana per mostrarne il rapporto inscindibile con la fede, secon-
do l’assunto che la preghiera rappresenta il caso serio della fede in quanto 
è rivelativa della qualità e della tenuta della fede stessa: “Dimmi come 
preghi e ti dirò che fede hai”. E che, d’altra parte, è vero anche il contrario: 
“Dimmi che fede hai e ti dirò come preghi”, ossia che la fede manifesta 
la sua validità a seconda dell’esperienza di preghiera a Dio che riesce a 
produrre.

EMERGENZA SPIRITUALE
Il periodo che stiamo attraversando non è certo dei più facili e non se 

ne esce con risposte affrettate. Due anni di pandemia hanno accelerato 

1. W. KASPER, «Tornare al primo annuncio», in Il Regno Documenti 11 (2009) 341.

1.
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processi di polverizzazione - già in corso da anni - di parte delle strutture 
ecclesiali e perfino dei riti e delle credenze, tanto da far diagnosticare al 
nostro arcivescovo Mario Delpini nel «Discorso alla Città e alla Diocesi» 
del dicembre 2020 di trovarci in «emergenza spirituale»2. La diagnosi non 
è una novità. Quel che sorprende è che non ci siano più reticenze a rico-
noscere che la questione più seria che investe le comunità cristiane abbia 
a che fare con la crisi della fede che la pandemia ha ulteriormente contri-
buito a diffondere e a radicalizzare. Ne è una conferma quanto scritto al 
paragrafo 6 nel Documento preparatorio del Sinodo del 2023, «Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione», dove si legge la 
seguente valutazione sul momento attuale: 

«Questa situazione, che, pur tra grandi differenze, accomuna l’intera fami-
glia umana, sfida la capacità della Chiesa di accompagnare le persone e le 
comunità a rileggere esperienze di lutto e sofferenza, che hanno smasche-
rato molte false sicurezze, e a coltivare la speranza e la fede nella bontà 
del Creatore e della sua creazione. Non possiamo però nasconderci che la 
Chiesa stessa deve affrontare la mancanza di fede e la corruzione anche 
al suo interno»3.

IN VIRUS VERITAS (B. Salvarani):
CRISI DI FEDE E CRISI DELLA PREGHIERA
“Ciò che sta avvenendo ci fa paura tanto da suscitare anche domande 

su Dio”. Si potrebbe riassumere in questa sorta di leitmotiv il pensiero che 
ha attraversato le menti e i cuori del popolo di Dio in tempo di pandemia. 
L’impatto del virus sulla vita personale e comunitaria della maggior parte 
dei credenti ha spesso rivelato che la fede/fiducia non è più stata in gra-
do di tenere insieme la contraddizione tra l’esperienza del male (per la 
morte di tante persone, per la malattia propria ed altrui, ma anche il male 
derivante dall’isolamento sociale con le sue conseguenze sul piano psico-
logico, relazionale e di conduzione di una ‘vita normale’) e la fede nel Dio 
provvidente con il quale si aveva abitudine a rapportarsi. “Se Dio esiste, 
perché il male?” è una domanda che si è affacciata più volte alle coscienze 
con una persistenza tale da far dubitare della bontà di Dio, della sua capa-
cità di intervenire nella realtà e perfino della sua esistenza. Dio, in questi 
tempi, è parso nascondersi, entrare in una zona di mistero difficilmente 
penetrabile o addirittura dileguarsi! O peggio ancora: Dio è parso inutile!

Così, insieme allo sgretolarsi della quotidianità che ha investito la pra-

2. M. DELPINI, «Tocca a noi tutti insieme», https://www.chiesadimilano.it/cms/documenti-del-vescovo/
mario-delpini-documenti-del-vescovo/discorsi-alla-citta-mario-delpini-documenti-del-vescovo/toc-
ca-a-noi-tutti-insieme-346825.html [accesso: 26.02.2022].

2.
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tica credente a partire dai ministri 
del culto, si sono riaffacciate vec-
chie, ma mai sopite, tentazioni che 
hanno assunto una capacità di per-
suasione tale da allentare, se non 
addirittura dissolvere, il legame di 
fiducia verso Dio e di appartenen-
za alla comunità credente. La natu-
ralezza della preghiera, ovvero del 
dialogo personale e comunitario 
tra Dio e gli oranti, ne ha risentito 
probabilmente in maniera irreversi-
bile. Delusione, sospetto di indiffe-
renza verso Dio (e verso chi lo do-
vrebbe testimoniare) per le comuni 
sorti umane, senso di inutilità e di 
inefficacia dell’invocazione eccle-
siale per la salvezza divina, umana 
reazione stizzita di superbia che fa 
smettere di chiedere aiuto al Signo-
re, hanno esercitato una pressione 
che ha incrinato e spezzato un lega-
me che forse, proprio perché consi-
derato troppo normale, pareva non 
necessitare di una revisione e di un 
approfondimento. 

Enzo Bianchi già più di una tren-
tina di anni fa scriveva: 

«Le difficoltà che incontra la 
preghiera cristiana ci rimanda-
no alle difficoltà che incontra la 
fede. La preghiera è infatti sem-
pre oratio fidei (cfr Gc 5,15), cioè 
non soltanto la preghiera va fat-
ta con fede, ma discende dalla 
fede. La preghiera è la capacità 
espressiva della fede, è la mo-
dalità eloquente della fede. In 
questa luce è drammaticamente 
significativo che oggi la difficoltà 
non verta tanto su come prega-
re, ma sul perché pregare e che 
si assista ad una sorta di eclisse 

«Le difficoltà
che incontra la 

preghiera cristiana ci ri-
mandano alle difficoltà
che incontra la fede.
La preghiera è infatti 
sempre oratio fidei»

> Auguste Rodin, 
La mano di Dio, 

1896
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della preghiera personale»4.

Non pare esagerato affermare che la situazione dei decenni scorsi sia 
giunta oggi al suo epilogo. Nella situazione attuale la speranza residua è 
che almeno la domanda sul perché continuare a pregare venga ancora 
avvertita! 

Già, perché pregare? Bisogna chiederlo innanzitutto a se stessi: perché 
continuo a pregare? C’è qualcosa di salutare in questo domandare. La 
pandemia, infatti, mi ha costretto a non dare più nulla per scontato nella 
mia stessa pratica di preghiera e a ricercare e a ritrovare le fondamenta 
sulle quali continuare a stare in piedi nella decisione di rivolgermi ogni 
giorno all’ascolto della Parola di Dio e al dialogo con Lui. Di fatto, sì, dopo 
due anni di stato di emergenza, che ha colpito anche la personale (e, mi 
permetto di scriverlo, comunitaria) dimensione spirituale, posso e voglio 
riconoscere con maggiore consapevolezza che con la tenuta della mia (e 
altrui) preghiera ne va della qualità della mia (e altrui) vita! Ecco perché 
credo che ogni uomo dovrebbe essere aiutato a ritrovare la motivazione 
a pregare. In questo senso, un monastero può davvero svolgere un ruolo 
importante per la nuova evangelizzazione secondo la prospettiva deline-
ata da Kasper. 

PREGO, DUNQUE CREDO
Romano Guardini ha mostrato in maniera limpida l’esistenza di un rap-

porto circolare tra fede e preghiera:
«L’uomo ha bisogno della preghiera per rimanere sano spiritualmente. Tut-
tavia soltanto per una fede viva egli può pregare. A sua volta però – e qui il 
cerchio si chiude – la sua fede resta viva solo a patto che egli preghi. Infatti, 
la preghiera non è un’attività che si possa esercitare o abbandonare senza 
che la fede ne sia toccata poiché ne è l’espressione elementare, il commer-
cio con quel Dio che è oggetto della fede. Ci possono essere tempi in cui la 
preghiera muore; alla lunga però non si può credere senza pregare, come 
non si può vivere senza respirare»5.

Queste luminose parole dicono una cosa molto semplice ed al tempo 
stesso facilmente trascurabile: non si può credere senza pregare! La pre-
ghiera è, infatti, l’atto nel quale e per mezzo del quale si esercita per ec-
cellenza la fede (G. Angelini) e proprio per questo essa si propone come 
rimedio che assicura la fede e la forza della sua realizzazione. 

Qui entra in gioco la virtù della perseveranza, sulla quale il Signore 

4. E. BIANCHI, Difficoltà a pregare oggi, Bose 1990, 3-4.
5. R. GUARDINI, Introduzione alla preghiera, Brescia 1968, 16.

3.
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Gesù non si è mai stancato di richiamare i suoi discepoli, fino a lasciar 
supporre che pregare equivalga a perseverare nel domandare a Dio di 
essere Dio, al Padre che si comporti da Padre. Al termine della parabo-
la del giudice iniquo e della vedova importuna, raccontata per motiva-
re ai discepoli la “necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai” (Lc 
18,1), Gesù pone la domanda decisiva non solo per ogni credente e per 
la comunità ecclesiale, ma per la comprensione del senso definitivo della 
storia umana: “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?” (Lc 18,8). Questa domanda è stata per me, in questi lunghi mesi, 
un costante campanello acceso, il richiamo all’attesa che il Signore ripo-
ne nei confronti dei suoi discepoli perché il Suo ritorno sia atteso come il 
compimento di ogni promessa divina. Il Signore ci avverte: è dedicando 
il tempo presente alla preghiera che la fede si consolida ed apre al futuro 
di Dio.  

Ma “nei monasteri si aspetta il domani di Dio?” (Papa Francesco). Ecco 
un’altra domanda che ha mantenuto desto il mio cuore in questo presente 
così inaridito di speranze.

DARE TEMPO A DIO
Riflettendo nei giorni scorsi sull’esperienza della perseveranza nella 

preghiera, sono incappato in questa testimonianza di un monaco ignoto: 
«Quando penso alle cinque ore che io quotidianamente passo nella pre-
ghiera, esse mi appaiono come un immenso mucchio di sabbia che io tra-
scino davanti a Dio. Ogni tanto vi affiorano delle pepite di offerta autentica 
e solo queste pepite hanno importanza. Esse affiorano in modo rigorosa-
mente imprevedibile e non esiste disgraziatamente nessun metodo per 
filtrarle prima e quindi non avere che esse solo da presentare, evitando 
la fatica di trascinare tutto questo mucchio di sabbia in cui si trovano som-
merse. Così questo trasporto nella sua impotenza e nella sua perseveranza 
resta un gesto importante da compiere. Questo lavoro serve, io lo spero, 
a cogliere sempre di più il mio essere nelle sue più remote profondità in 
modo che io diventi globalmente un essere che coscientemente o inco-
scientemente non fa e non vuole niente altro che stare davanti a Dio cono-
scendo il suo amore e trascinando tutti gli uomini che gli sono prossimi»6.

Leggendo questo testo, ciò in cui mi sono riconosciuto è la persistenza 
nel gesto faticoso della preghiera, il posizionarmi ripetutamente insieme 
ai fratelli davanti al Crocifisso anche quando ero attraversato da doman-
de, dubbi e delusioni verso Dio e verso la consistenza della mia vita spi-
rituale e di quella che pensavo essere vissuta dagli altri con me. Mi sono 

6. Testo citato in E. BIANCHI, La preghiera: apertura a una comunione, Bose 1997, 13.

4.
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chiesto quale sia stata la pepita che nei mesi scorsi ho trovato in questo 
logorante “stare in trincea” davanti a Dio. E la pepita, inattesa eppure in-
consciamente desiderata, è stata scoprire, con una fitta di dolore grave ed 
al tempo stesso liberante, che avevo smarrito il volto del Padre perché mi 
ero sganciato dal volto del Figlio.

CONVERTIRE LA NOSTRA PREGHIERA ALLA PREGHIERA DI GESÙ 
I mesi più bui della pandemia sono stati per me un tempo di este-

nuazione dell’immagine di Dio Padre … il Crocifisso, anziché essere 
una porta aperta sul mistero di Dio, sembrava un muro che chiude-
va il cuore nella ribellione nei confronti di una sofferenza della quale 
non volevo più comprendere il senso e contro un mistero del male 
da cui rifuggivo.  

Eppure è stata proprio la porta del Crocifisso a riaprirsi improv-
visamente sul volto di Dio! Non credo che sia un caso che ciò sia 
avvenuto nella domenica delle Palme di un anno fa leggendo la 
riflessione sulla preghiera in tempo di Covid scritta da don Mauri-
zio Chiodi per ricordare la notte più difficile mentre era ricoverato 
all’ospedale Spallanzani:

«La preghiera del pellegrino russo mi ha accompagnato tutta la 
notte: mentre inspiravo, attendevo; mentre espiravo, pregavo, con la 
voce della mente. Questa preghiera mi costringeva a spostare l’atten-
zione dal corpo che soffre al corpo che prega. Questa preghiera, spon-
taneamente, mi metteva alla presenza di un altro, spezzava la solitudine. 
Quella notte mi ha rivelato che la preghiera è invocazione paziente che 
si affida»7. 

Leggendo queste parole fui preso da un fremito esploso in un pianto 
a dirotto, perché riconoscevo che avevo vissuto una situazione analoga 
che, però, avevo successivamente voluto rimuovere, quasi per un senso 
di indicibile fragilità che mi aveva intaccato interiormente. Dal mio cuore 
emergeva un sentimento ambivalente. Da una parte, prendevo coscienza 
che il rapporto con Dio era stato da me associato ad un legame d’amore 
tra un Padre ed un figlio che si era sentito tradito e che provava un senso 
di solitudine e di abbandono non riconciliati! Di positivo, per me, c’era 
che comunque avevo perseverato silenziosamente e senza parole in que-
sta condizione, davanti ad un Dio del quale però avevo perso il senso di 
paternità. Dall’altra parte, avvertivo la percezione bruciante che proprio 
in quel senso di solitudine e di abbandono provati nei mesi precedenti e 

5.

7.  Meditazione dell’autore «Pregare nel tempo della pandemia, nel tempo della prova» del marzo 2013 
inviatami per e-mail.
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che finalmente stavo riconoscendo a me stesso, proprio lì ritrovavo il Si-
gnore Gesù presente e vicino! Egli mi stava riconducendo ad attraversare 
la mia esperienza di smarrimento del volto del Padre per guarire dalla 

convinzione di essere stato da Lui tradito. Il Figlio mi stava restituendo 
alla mia condizione di figlio di Dio! “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 

abbi pietà di me peccatore!”

PREGARE COL FIGLIO PER CONOSCERE IL PADRE
È di nuovo Romano Guardini ad aiutarci a comprendere con 

parole semplici perché la persona di Gesù Cristo sia così fonda-
mentale per conoscere Dio e rivolgerci a Lui come Padre: 

«Il Padre di cui il Signore parla, è – visto dal mondo – il ‘Dio sco-
nosciuto’ del quale nessuno sa, a meno che Egli stesso dica il suo 
nome. (…) Perveniamo al Padre della preghiera del Signore sol-
tanto dando la mano a Gesù Cristo. (…) Non appena ci stacchia-

mo dalla Rivelazione di Gesù, dalla sua parola e dalla sua guida, 
non rimane altro che un vago sentimento di protezione e di fiducia, 
informe e malsicuro»8.

L’esperienza personale da me raccontata mi pare emblematica di 
come la necessità della mediazione del Figlio di Dio Gesù Cristo sia 

facilmente smarribile. Se tale mediazione si perde, però, è molto proba-
bile che al vago, informe e malsicuro sentimento di protezione e fiducia 
verso Dio subentri il sospetto atavico che Dio non sia davvero Padre e 

che, qualora lo fosse, non sarebbe un buon Padre. 
Questo sospetto è stato definitivamente superato da Gesù Cristo. La 

credibilità del volto affidabile di Dio egli l’ha manifestata nei momenti più 
angosciosi che ha dovuto attraversare, ovvero nell’orto del Getsemani e 
sulla croce. È in questi due luoghi di tremenda sofferenza che Gesù è di-
ventato colui che ha dato origine alla nostra fede in Dio Padre contro ogni 
immaginazione e tentazione di credere ad un Dio che non vuole il bene 
degli uomini. Se avere fede significa vivere come si vive quando si crede 
che ciò che si crede sia vero, Gesù Cristo ha vissuto fino all’estremo la sua 
fede nell’Abbà affermandone la verità di Padre. E grazie al fatto che egli è 
stato capace di vivere con fiducia la situazione estrema nella quale tutto 
sembrava parlare di abbandono da parte di Dio e di morte, noi, con lui, 
possiamo essere sicuri che non esiste situazione umana che possa indica-
re abbandono da parte di Dio e che, quindi, possa mettere in questione la 

6.

< Angelo della Trinità
presso la Chiesa di San Wendel, 
Saarland, Germania 8. R. GUARDINI, Preghiera e verità, Brescia 1973, 15.
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possibilità della nostra fiducia nel Padre. 
Come spiega Piero Coda:  

«Il grido dell’abbandono è la consumazione della preghiera di Gesù, per-
ché è l’identificazione dell’essere di Gesù con la verità ultima del pregare. 
Ed è per l’abbandono che diventa possibile e reale la preghiera filiale del 
cristiano: sempre, in ogni luogo, in ogni tempo, dal fondo di qualunque 
abisso, di qualunque “perché?”, di dubbio, di rivolta, di fallimento, di tra-
gedia. (...) Nel grido dell’abbandono Gesù dà la Gloria che ha ricevuto dal 
Padre, se ne svuota, la partecipa agli uomini»9. 

È in questo suo abbandono filiale che Gesù ci ha rivelato Dio come Pa-
dre buono contro ogni sua immagine perversa e crudele. Ma non solo. Ri-
velandoci chi è il Padre egli ci ha rivelato in se stesso chi è il Figlio e come 
diventare figli di Dio in qualunque situazione, anche nelle più estreme. 
Contro ogni evidenza, Gesù, pur nell’agonia tra la morte e la vita, tra la 
sua volontà e la volontà di Dio (cfr Mc 14,36), ha ribadito di riconoscere 
il Tu di Dio come il Tu del Dio dei vivi e non dei morti (cfr Lc 20,38) e, nel 
legame con lui, ci ha aperto la strada della vita oltre la morte.

È DALLA PREGHIERA DI GESÙ CHE RICAVIAMO LA FORZA
DEL NOSTRO PREGARE
Hans Küng scriveva: «la preghiera è il test pratico della comprensione 

di Dio: come viene espresso Dio, così viene praticata la preghiera. E come 
si prega, così viene anche compreso Dio»10. Noi cristiani, discepoli di Gesù 
Cristo, Figlio rivelatore del Padre, possiamo e dobbiamo guardare a lui e 
al suo modo di pregare per raggiungere ed assumere anche nella dimen-
sione pratica del vivere una corretta comprensione di Dio. 

Gesù, durante tutta la sua predicazione, ha sempre annunciato e mo-
strato un volto di Dio paterno e provvidente. In ogni sua indicazione sul-
la preghiera ha esortato i discepoli a rivolgersi a Dio come ad un Padre. 
E l’unica preghiera che ha insegnato esordisce con «Padre nostro». Egli 
stesso ha quindi risposto ai dubbi degli uomini sulla possibilità ed il modo 
opportuno di rivolgersi a Dio. Da lui impariamo che cosa possiamo chie-
dere e che possiamo domandarlo confidando nella paternità di Dio. Egli 
ci ha svelato il senso del nostro domandare a Dio, e cioè che abbiamo 
bisogno di essere riportati al centro, a cercare l’essenziale, il Regno di Dio, 
perché tutte le altre cose ci saranno date in aggiunta (cfr Lc 12,31). Il Padre 

7.

9. P. CODA, «Preghiera e filosofia», in Nuova Umanità anno XIV n.83 (settembre-ottobre 1992) 54-55.
10. H. KÜNG, «Preghiera e problema di Dio», in a cura di G. MORETTO, Preghiera e filosofia, Brescia 
1991, 42.
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Nostro è quindi la preghiera con cui partecipiamo alla preghiera di Gesù 
perché la Signoria di Dio si riveli alle e nelle nostre vite. Col Padre Nostro 
chiediamo che ci si dischiuda quello per cui egli, il Figlio, ha pregato: il 
luogo buono della confidenza con il Padre, nel quale conoscere la nostra 
dignità di figli di Dio - comunicataci nello spirito della figliolanza - vivere 
della potenza vivificante di Dio e testimoniarla.

Tornare al Padre Nostro significa anche imparare a situare la comunità 
cristiana davanti a Dio e in mezzo agli uomini. Noi discepoli di Gesù Cristo 
abbiamo bisogno di unirci alla preghiera comune per trovare il coraggio 
di sopportare il dubbio onnipresente che in questi tempi di pandemia ci 
ha esposto ad un’emergenza spirituale che ci fa correre il rischio di privar-
ci di quanto abbiamo di più caro, la nostra fiducia in Dio Padre. 

Padre nostro: nessuno è solo quando comincia a pregare, quando cer-
ca di fare uso di questo appellativo e cerca di esprimere se stesso in esso. 
Il Padre nostro continua ad essere nostro, perché la fede e la speranza 
sono troppo difficili per i singoli. 

Dobbiamo tornare a pregare insieme, affinché la Chiesa possa essere 
il luogo del coraggio e del dubbio condivisi, per poter attraversare le 
tempeste della storia. Affinché il vento cessi e ci sia grande bonaccia. 
Allora, umilmente, sentiremo il Signore dirci: “Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?” (Mc 4,39-40). Ed adorandolo, godremo della gioia 
di essere salvati! §

< Leonardo da Vinci,
Volto del Cristo, 1494,
Pinacoteca di Brera, Milano 
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DAVANTI AGLI ANGELI

Preghiera
liturgica
e preghiera
personale
intervista a cura di fr Alberto

> Abbiamo chiesto
a tre fratelli di raccontarci
come nella nostra comunità
cerchiamo di vivere il rapporto
tra preghiera liturgica
e preghiera personale,
perché sia importante curare
entrambe le forme di preghiera
e quali consigli
l’esperienza suggerisce
di fronte alle fatiche
che si possono incontrare
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«In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di 
suppliche nello spirito» (Ef 6,18). 

La ricerca di un equilibrio tra preghiera liturgica e pre-
ghiera personale, tra l’impegno nella celebrazione comune della litur-
gia delle ore e la preghiera solitaria nella propria cella è una sfida che 
la vita monastica ha dovuto affrontare in ogni epoca della storia. In 
realtà, è la vita di preghiera di ogni cristiano che è chiamata da sempre 
a realizzarsi tanto nella partecipazione alla preghiera della comunità 
- che culmina nella celebrazione dell’eucaristia domenicale - tanto nel 
rapporto personale con il Signore, attraverso tempi di solitudine e di 
silenzio.

Abbiamo chiesto a tre fratelli di raccontarci come nella nostra co-
munità cerchiamo di vivere il rapporto tra preghiera liturgica e pre-
ghiera personale, perché sia importante curare entrambe le forme di 
preghiera e quali consigli l’esperienza suggerisce di fronte alle fatiche 
che si possono incontrare. 

I DOMANDA RIVOLTA A FR LUCA:
Quali sono i tempi dedicati alla preghiera comunitaria e quali i 
tempi della preghiera personale nella nostra comunità? Quali 
sono i criteri di scelta della scansione oraria?

Di solito, quando qualche ospite mi chiede un consi-
glio sulla preghiera, sollevando quasi sempre il problema 

del tempo (che è difficile da trovare tra i mille impegni che ci 
assillano), suggerisco di pensare il tempo nelle sue varie scansioni: c’è 
un tempo quotidiano, ma anche settimanale, mensile, annuale. Quello 
che non puoi fare ogni giorno, lo puoi vivere nell’arco di una settima-
na, o anche di un mese. Credo che anche in monastero abbiamo biso-
gno di relazionarci con il tempo in questo modo, per trovare un buon 
equilibrio tra preghiera personale o solitaria e preghiera comunitaria, 
tenendo conto degli altri impegni della giornata.

La preghiera liturgica costituisce l’asse portante dell’orario giorna-
liero, anche perché è in essa che trova il suo radicamento, oltre che 
la sua forma essenziale, la preghiera solitaria. Nell’orario quotidia-
no il momento principale per la preghiera personale è collocato al 
mattino: circa un’ora tra la celebrazione delle lodi e l’eucaristia, che 
dedichiamo essenzialmente alla lectio divina personale. Siamo all’i-
nizio della giornata, ed è significativo essere introdotti agli impegni 
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quotidiani dall’ascolto della Parola di Dio. Inoltre, il tempo che 
scorre tra quando ci alziamo, alle cinque, per la celebrazione 
dell’Ufficio delle Letture, fino alla conclusione della celebrazio-
ne eucaristica (che inizia alle 8.30), è un tempo dedicato mag-
giormente alla preghiera: oltre ai tre momenti liturgici (ufficio 
delle letture, lodi ed eucaristia), ciascun fratello è invitato a tro-
vare brevi spazi di preghiera personale, custodendo il silenzio e 
mantenendosi libero da altre attività. Un altro breve momento 
di preghiera personale lo abbiamo nel tardo pomeriggio, quan-
do finisce il lavoro e ci disponiamo alla celebrazione del vespro. 
Ci incontriamo insieme in cappella per vivere un quarto d’ora di 
preghiera silenziosa, che si apre con una invocazione allo Spi-
rito Santo, e che ci introduce nella preghiera vespertina. È un 
momento breve ma significativo, perché ci aiuta a raccoglierci 
davanti al Signore mentre gli impegni principali della giornata 
vanno ormai a concludersi, e ci prepara a vivere il tempo sera-
le. Dovrebbe costituire un modello per educarci a trovare del 
tempo personale di preghiera prima che inizino le varie ore li-
turgiche, per non arrivare trafelati alla celebrazione e godere di 
almeno qualche minuto per varcare la soglia della preghiera. 
Anche il tempo tra il vespro e la cena può offrire, se si è libe-
ri da altri servizi comunitari, un tempo prolungato di preghiera 
personale. Da ricordare anche che, a eccezione dei tempi forti 
di Avvento e di Quaresima, negli altri tempi dell’anno abbia-

mo fatto la scelta di non celebrare comunitariamente la preghiera dell’ora 
Nona. Essa è affidata alla cura personale di ogni fratello, che può vivere 
questo momento di preghiera in una forma più personalizzata.

Se questi sono i tempi quotidiani, la settimana ci offre altri momenti 
peculiari. Il mercoledì sera non abbiamo ricreazione comunitaria e, dopo 
aver sistemato cucina e refettorio, dedichiamo un tempo alla preghiera 
personale prima di celebrare Compieta. Un altro spazio importante ci vie-
ne offerto al giovedì e al venerdì, il cui orario ha delle particolarità rispetto 
ai giorni che precedono, perché sono giorni modellati, insieme al sabato 
e alla domenica, sulla memoria del Triduo Pasquale. Per questo motivo 
il giovedì celebriamo l’eucaristia alla sera, mentre il venerdì non c’è ce-
lebrazione eucaristica. Questo ci consente, in questi due giorni, di avere 
al mattino, dopo le lodi, un tempo più prolungato da dedicare alla lectio 
divina e alla preghiera personale. Significativa, nell’arco della settimana, è 
l’esperienza della lectio divina comunitaria. Il venerdì non abbiamo cena, 
il che ci consente di avere un tempo prolungato di preghiera che così 
si articola: dopo che un fratello ha presentato una delle letture della li-
turgia domenicale (di solito il Vangelo), ciascuno ha un tempo personale 
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di un’ora circa per la meditatio e l’oratio sulla Parola ascoltata, che poi si 
conclude con un ampio momento di condivisione, fino alla celebrazione 
di Compieta. Anche il sabato sera c’è la possibilità di godere di un altro 
spazio di tempo personale: dopo la cena, che viene consumata non co-
munitariamente, ma nella forma di un   , c’è del tempo personale fino alla 
celebrazione della Veglia di risurrezione, che anticipa in forma vigiliare 
l’Ufficio delle letture domenicale. 

L’arco temporale del mese offre opportunità ulteriori, soprattutto attra-
verso la giornata di ritiro o quella «di stacco» (così definiamo una giornata 
in cui l’orario della preghiera comunitaria è ridotto), che, o l’una o l’altra, 
cadenzano il mese, consentendo in quel giorno di godere, se lo si desi-
dera, di una preghiera più personale. Ogni fratello può anche concordare 
con il priore, nell’arco del mese, di vivere una giornata di ritiro personale. 

Come si vede, mentre la preghiera comunitaria è garantita e struttura-
ta dall’orario comunitario, quella personale è maggiormente affidata alla 
responsabilità di ciascun fratello, al suo desiderio, alla sua maturità umana 
e spirituale. L’orario deve aprire alcuni spazi, che sta alla responsabilità di 
ciascuno utilizzare al meglio.

 

II DOMANDA RIVOLTA A FR GIOVANNI:
Perché nella vita monastica è importante tenere insieme preghiera 

comunitaria e preghiera personale? Come mantenere un giusto 
equilibrio?

Per rispondere a questa domanda sarebbe forse bene 
precisare meglio i termini: “personale”, infatti, non è in op-

posizione a “comunitaria”, perché anche la preghiera comuni-
taria coinvolge totalmente la propria persona ed è un’“azione” a 

cui partecipiamo con tutto il nostro essere. Forse sarebbe più corretto dire 
“solitaria” (come specifichiamo nelle nostre Costituzioni) o anche “segre-
ta” (in riferimento al passo di Mt 6,6).

Perché tenere insieme queste due forme di preghiera? Potrei sempli-
cemente rispondere che è la vita stessa a tenerle insieme, perché – soprat-
tutto una vita come la nostra – scorre inevitabilmente al ritmo di queste 
due fondamentali dimensioni: comunione e solitudine. Se la preghiera 
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– come dicevano gli antichi padri monastici – deve essere come il “respiro” 
di tutta la nostra vita, allora per forza di cose noi respiriamo sia quando 
siamo soli che quando siamo insieme ad altri. In questa prospettiva non ci 
può essere nessuna frattura o divisione tra la preghiera fatta in solitudine 
e quella fatta in comune.

Certo, la preghiera esprime anzitutto la relazione con il Signore e sap-
piamo che una relazione per crescere e approfondirsi ha bisogno di mo-
menti di intimità e confidenza, ma per il fatto che siamo parte di un corpo 
più grande di noi, che siamo inseriti in una comunità (come ogni singolo 
cristiano è inserito nel grande corpo della Chiesa), ecco che essa neces-
sita anche di momenti di condivisione e partecipazione corale. Il Signore 
infatti ci incontra sempre attraverso un popolo, una comunità, e quindi an-
che la nostra più intima e solitaria preghiera non può mai isolarci dal resto 
dei fratelli. Ovviamente starà poi al singolo fratello trovare il giusto equili-
brio per non trascurare né l’una né l’altra e per far sì che l’una sia sostegno 
e alimento dell’altra e viceversa. Ma il tutto dovrebbe avvenire con molta 
naturalezza e scioltezza, senza eccessiva preoccupazione di fissare regole 
precise; perché se la preghiera è anche impegno e sforzo, tuttavia, nella 
sua realtà più profonda, è essenzialmente desiderio, bisogno vitale del 
nostro spirito che anela incessantemente (che ne siamo consci o meno) a 
Colui che ci ama e vuole unirci a sé. Come stupendamente recita l’incipit 
di un salmo che cantiamo ogni settimana: «Come la cerva anela ai corsi 
d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio…» (Sal 42/41,2).

III DOMANDA RIVOLTA A FR NICOLA:
Quale consiglio daresti a chi fa fatica a pregare insieme agli altri? 
E a chi invece non riesce a pregare da solo?

Che dire della preghiera? La preghiera è parlare con 
il Padre che ci ama e con il Figlio amato, nostro fratello. È 

Gesù che ci ha detto come dobbiamo rivolgerci al Padre, 
ci ha insegnato come pregare e cosa chiedere per essere 

esauditi: ci ha insegnato la preghiera del “Padre nostro”. Ci ha detto an-
che: “Se chiederete qualunque cosa nel mio nome il Padre ve la conce-
derà”. Proviamo a recitare il Padre Nostro, con calma, pensando a quello 
che diciamo, e vediamo quello che Gesù ci dice di chiedere al Padre. La 
prima cosa che dobbiamo chiedere è: “sia fatta la sua volontà”, poi le 
cose materiali e necessarie per la vita, il perdono dei peccati come an-
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che noi perdoniamo i nostri fratelli. Se noi infatti non perdoniamo, chie-
diamo allo stesso tempo a Dio di non perdonare noi!

Se una persona fa fatica a pregare da solo, credo che non sia neces-
sario che si rompa la testa per pensare cosa deve dire a Dio: infatti è Dio 
stesso che ci parla nella Sacra Scrittura! Lo Spirito Santo ci viene in aiuto e 
prega in noi: Lui ci può aiutare e vede quello di cui abbiamo più bisogno. 
Pregare da soli in alcuni momenti ci può aiutare, perché ci permette di 
stare davanti a Dio, il Padre, proprio come fa un figlio nei confronti di suo 
padre.

A quelli che fanno fatica a pregare quando sono insieme, io direi loro 
che c’è un grande vantaggio nella preghiera comunitaria: in quel mo-
mento è la Chiesa che prega insieme, il Cristo con tutte le sue membra 
prega il Padre. Ciò che manca a me in quel momento, sono gli altri che 
lo completano. Cristo stesso raccoglie tutto in sé e lo offre al Padre in 
un’unica preghiera. §

> Angolo
per la preghiera
personale
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COMUNITÀ MONASTICHE AMICHE

Monastero
benedettino
dei Santi

Pietro e Paolo
alla Colla di Germagno

di fr Natanaele
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La Comunità dei Ss. Pietro e Paolo, sorta nel 1971, 
dopo alcuni passaggi in ambienti provvisori riuscì 
a edificare nel 1989, in un ampio spazio pianeg-

giante prospiciente il lago di Orta, un piccolo monastero 
interamente prefabbricato, che venne ampliato ulterior-
mente nel 2018.

Il cuore del monastero è costituito da quattro capan-
noni tra loro connessi, che formano un quadrato con al 
centro un piccolo e fiorito chiostro. A questo corpo cen-
trale è stata unita la parte più recente, prevista come no-
viziato e infermeria. All’esterno le costruzioni dei labora-
tori, dei magazzini e delle officine per i vari lavori.

Il monastero resta un piccolo, povero (sebbene armo-
nico) monastero: le celle disponibili per i monaci (se si 
escludono i due posti in infermeria) sono solamente 13, 
mentre 5 sono le camere disponibili per gli ospiti. 

Ricco e affascinante è, al contrario, l’ambito naturale 
in cui esso si trova. Posto a balcone sul lago d’Orta, visi-
bile per tutta la sua lunghezza, apre al suggestivo spet-
tacolo dell’isola di s. Giulio, dove è collocato il grande 
monastero delle nostre sorelle benedettine. Alle spalle 
le alte montagne, non di rado innevate, sembrano tenere 
il monastero come stretto in un abbraccio. 

Completamente isolato, il monastero conosce, oltre il 
dono di un grande silenzio, quello della vita della natura, 
coi suoi animali, le piante e i fiori differenti. “Un piccolo 
angolo di paradiso”, dicono spesso gli ospiti, ma per noi 
il suo nome è: Giardino della Risurrezione! Un Giardino, 
sì, …oggi, - direbbe qualcuno - ma frutto di molto impe-
gno, fatica, sudore di diversi anni. 

La comunità che vive in questo monastero, che cano-
nicamente costituisce un priorato sui iuris, vale a dire au-
tonomo e guidato da un priore eletto dalla comunità, è 
composta attualmente da 10 fratelli, dei quali 8 professi 
solenni, uno oblato regolare e uno che sta facendo la sua 
prova per passare da un altro monastero al nostro. L’età 
media della comunità è abbastanza avanzata, sebbene 
tutti siano ancora in grado di sostenere il ritmo esigen-
te della vita comune. Molto variegata è la storia che ha 
condotto ciascuno alla porta del monastero, così come 

> Padre Claudio 
Soldavini, priore 
della Comunità

monastica
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differenti sono le singole personalità, quasi quotidiana conferma che la 
riuscita di una armonica vita comune e fraterna è opera della grazia dello 
Spirito Santo. Di questi 10 fratelli, 4 sono anche presbiteri e svolgono il 
loro ministero quasi esclusivamente al servizio della comunità o comun-
que all’interno del monastero.

“Ora et labora”: è questo il motto tradizionale che descrive la vita be-
nedettina e con esso potremmo introdurci nel descrivere sommariamente 
la vita della comunità.

La preghiera liturgica (“opus Dei” la chiama Benedetto) rimane il fulcro 
e il principale impegno dei fratelli. Come i pilastri di un ponte, la “Preghie-
ra delle Ore” unisce le arcate dello scorrere della giornata. Essa inizia nel 
pieno della notte e scandisce con regolarità tutta la giornata. Questi mo-
menti, alcuni più brevi, altri più lunghi, hanno due caratteristiche peculiari: 
non dipendono dalla “voglia” del monaco, ma dall’ora del giorno e sono 
per la maggior parte composti da inni, salmi, letture, orazioni scritte, dove 
la riflessione dell’orante si muove a partire dall’ascolto. Notte e giorno, la 
preghiera chiama e la prima parola della Regola di san Benedetto, “Ascol-
ta”, viene messa in onore.

E così la preghiera insegna a porsi in ascolto anche del fratello. Più 
faticosamente, del fratello che vive accanto e di cui facilmente si conosco-
no limiti e abitudini; più facilmente delle persone che passano in cerca 
di quel clima di silenzio e di raccoglimento che le spinge a rientrare in 
se stesse e a confidare con semplicità sofferenze e domande sulla vita e 
il suo senso. L’accoglienza e l’ospitalità sono infatti caratteristiche della 
stessa struttura del monastero e della vita della comunità, con la parte 
riservata agli ospiti e i parlatori per gli incontri personali.

Anche il lavoro, sia quello necessario per il proprio mantenimento, 
sia quello dei vari servizi casalinghi, diventa un luogo eminentemente di 
ascolto, dove si apprendono attentamente le regole per realizzare una 
buona confettura o per distillare e insaporire gli alcolici cercando e re-
alizzando nuovi sapori, ma anche rispettando ingredienti e utensili per 
preparare ogni giorno il pranzo e la tavola dei fratelli e degli ospiti, o uti-
lizzando con cura ed economia gli strumenti per lavare la biancheria. San 
Benedetto ha un’espressione bellissima per indicare questo ascolto delle 
cose del monastero: trattare tutto “come vasi dell’altare”. 

Nell’apparente monotonia della ripetizione quotidiana i dieci fratelli 
trascorrono le loro giornate, non senza fatiche né senza problemi, ma lo 
sguardo rivolto a Dio, di cui la Sacra Scrittura e in particolare i Vangeli ci 
raccontano le tracce lasciate tra gli uomini e le donne di tutti i tempi, rin-
nova nei cuori la speranza e rafforza quella carità che non avrà mai fine. §
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PAGINA CULTURALE

di fr Rupert

La Cultura
come mediazione
tra il mondo
e il monastero
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E chi l’ha detto che i monaci sono fuori dal mondo? Intendiamoci, il 
rischio è alto, quello di rinchiudersi in un mondo fatto solo di pre-
ghiera, di ricerca e di alimentazione della vita interiore; il rischio 

di finire in un’autoreferenzialità che porta a disinteressarsi di quello che 
accade nel mondo. Ne siamo consapevoli e su questo occorre vigilare. Per 
fortuna ci sono antidoti preziosi a questo possibile rischio, che ci aiutano a 
inserirci in una porzione di mondo e di Chiesa più ampi del nostro cortile 
e della nostra cappella.  

Un primo grande aiuto è rappresentato dagli ospiti che giungono al 
monastero: parla la loro stessa presenza, ricordandoci che c’è una vita che 
pulsa fuori dal nostro cancello; parlano le loro storie, che veniamo a cono-
scere durante le ricreazioni serali, con le gioie e le fatiche che siamo chia-
mati a condividere, custodire e portare nella preghiera, soprattutto quella 
di intercessione. Si tratta di laici, sacerdoti, suore e religiosi, missionari, 
monaci di altri monasteri: un universo di vocazioni che ci fanno percepire 
la ricchezza della Chiesa.    

Altri stimoli all’aggiornamento ci vengono, poi, dai giornali che sup-
pliscono all’assenza della televisione e che leggiamo a tavola durante il 
pranzo o che possiamo reperire in rete. Oltre al Corriere della Sera, l’Av-
venire è il quotidiano a cui più spesso facciamo riferimento: il suo pregio 
è che le notizie sono spesso accompagnate da commenti e riflessioni che 
ne ampliano la portata.

Rimanendo sulle letture a tavola, anche articoli tratti da riviste specia-
lizzate, in ambito ecclesiale soprattutto (ad esempio Il Regno, La Rivista 
del Clero Italiano, La Civiltà Cattolica), ma non solo, contribuiscono a dare 
profondità ai problemi o alle questioni sollevate, aiutandoci a maturare 
opinioni personali più fondate e meno istintive.

Alla sera, poi, ci accompagna sempre la lettura corsiva di un libro. 
Spesso questi libri riguardano la vita, il pensiero e le opere di figure spiri-
tuali contemporanee o che appartengono al passato recente, figure che, 
comunque, mantengono tutta la loro attualità. 

Ulteriori “finestre sul mondo” sono rappresentate dalla musica e dal 
cinema. La domenica sera, a turno, un fratello propone durante la cena 
l’ascolto di alcuni brani musicali attingendo da vari generi, ma cercando 
sempre di fare in modo che la proposta mantenga un profilo culturale 
alto, come contenuto, interesse e profondità. L’ascolto è preceduto da una 
breve introduzione esplicativa atta a facilitare la comprensione e la fruizio-
ne dei brani.

Sempre molto gradito e atteso è l’appuntamento mensile del cinefo-
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rum, costituito dalla visione di un film 
scelto a turno dai fratelli o suggeri-
to da Celeste (un amico della comu-
nità che ha fatto del cinema la sua 
vita) e dal successivo dibattito. La 
cosa che sempre mi colpisce è che 
più occhi vedono molto meglio dei 
miei soltanto, e che più teste ragio-
nano molto meglio di una sola: la 
lettura dello stesso film spesso cam-
bia da fratello a fratello, i particolari su cui ognuno si è soffermato sono 
diversi e questa diversità diventa fonte di arricchimento per tutti.

Altri stimoli giungono dalla “Commissione cultura”: un gruppo di fra-
telli che, all’interno della comunità, ha il compito di sensibilizzare la re-
stante parte con iniziative varie volte a fornire stimoli all’approfondimen-
to, alla conoscenza, alla riflessione su temi inerenti all’ambito culturale. 
Tra i fratelli c’è infatti chi, per sensibilità e interesse personale, si mantiene 
sempre aggiornato, si informa, si documenta e chi, invece, ha bisogno di 
essere maggiormente stimolato da questo punto di vista. Ma questo è il 
bello di essere comunità: l’effetto volano per cui le attitudini di qualche 
fratello contaminano positivamente e trascinano tutti gli altri. 

Tra le varie iniziative promosse dalla commissione segnaliamo l’ascolto, 
durante il pranzo, di interviste tratte dalla trasmissione di Tv 2000 “Soul” 
di Monica Mondo. Sono interviste a personaggi che rivestono un certo 
interesse a livello spirituale, in quanto testimoni di fede, o che comunque 
hanno una certa valenza culturale, per cui risulta interessante ascoltare le 
loro storie e le loro idee. 

Un’altra iniziativa è la visione durante la ricreazione (circa una volta al 
mese) di una puntata della trasmissione di Rai Storia “Passato e presente” 
condotta da Paolo Mieli su temi inerenti alla storia del nostro Paese e non 
solo, a cui segue un dibattito, un confronto per scambiarci opinioni e im-
pressioni.

L’effetto di tutti questi confronti (di quanto vediamo tramite film o do-
cumentari o di quanto ascoltiamo) non è solo quello di accrescere le no-
stre conoscenze o di informarci su temi di attualità che ci permettano di 
leggere l’oggi del tempo che stiamo vivendo e che ci tengano con i piedi 
per terra: lo scopo è anche quello di educarci all’ascolto reciproco e al 
dialogo costruttivo nel rispetto delle opinioni diverse dalle nostre e di fa-
vorire una maggiore conoscenza dei fratelli con cui condividiamo la vita 
dal momento che, nel confronto, ognuno viene fuori per quello che è. §
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GUARDATE A LUI E SARETE RAGGIANTI

SPALANCANO CONTRO DI ME
LA LORO BOCCA

SALMO 22 (21)

Commento pittorico di Dianella Fabbri
Commento esegetico di fr Andrea
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2 «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?
Tu sei lontano dalla mia salvezza»:
sono le parole del mio lamento.
3 Dio mio, invoco di giorno
e non rispondi,
grido di notte e non trovo riposo.
4 Eppure tu abiti la santa dimora,
tu, lode di Israele.
5 In te hanno sperato i nostri padri,
hanno sperato e tu li hai liberati;
6 a te gridarono e furono salvati,
sperando in te non rimasero delusi.
7 Ma io sono verme, non uomo,
infamia degli uomini,
rifiuto del mio popolo.
8 Mi scherniscono
quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
9 «Si è affidato al Signore,
lui lo scampi;
lo liberi, se è suo amico».
10 Sei tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai fatto riposare
sul petto di mia madre.
11 Al mio nascere tu mi hai raccolto,
dal grembo di mia madre
sei tu il mio Dio.

12 Da me non stare lontano,
poiché l’angoscia è vicina
e nessuno mi aiuta.
13 Mi circondano tori numerosi,
mi assediano tori di Basan.
14 Spalancano contro di me la loro bocca
come leone che sbrana e ruggisce.
15 Come acqua sono versato,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si fonde in mezzo alle mie visce-
re.
16 È arido come un coccio il mio 
palato,
la mia lingua si è incollata alla gola,
su polvere di morte mi hai deposto.
17 Un branco di cani mi circonda,
mi assedia una banda di malvagi;
hanno forato le mie mani e i miei piedi,
18 posso contare tutte le mie ossa.
Essi mi guardano, mi osservano:
19 si dividono le mie vesti,
sul mio vestito gettano la sorte.
20 Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, accorri in mio aiuto.
21 Scampami dalla spada,
dalle unghie del cane la mia vita.

1 Al maestro del coro.
Sull’aria: «Cerva dell’aurora».
Salmo. Di Davide.
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“Il salmo che più di ogni altro evi-
denzia la lotta contro la morte e 
che quest’ultima è vicina alla vit-

toria”. Questo il giudizio sintetico sul Salmo 22 da 
parte di uno dei massimi biblisti d’Oltralpe, Paul 

Beauchamp. Non a caso le parole iniziali di que-
sta lirica: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?» sono state pronunciate da Gesù 
proprio mentre stava morendo, sulla croce (Mt 

27,46), e tutta la composizione viene ripresa per “commentare” 
altri momenti della sua passione. Un testo, pertanto, che mette senz’altro 
a tema la fede nel momento più critico dell’esistenza, ma anche una pre-

22 Salvami dalla bocca del leone
e dalle corna dei bufali.
23 Annunzierò il tuo nome
ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
24 Lodate il Signore,
voi che lo temete,
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe,
lo tema tutta la stirpe di Israele;
 25 perché egli non ha disprezzato
né sdegnato l’afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto,
ma, al suo grido d’aiuto,

lo ha esaudito.
26 Sei tu la mia lode
nella grande assemblea,
scioglierò i miei voti

davanti ai suoi fedeli.

27 I poveri mangeranno
e saranno saziati,
loderanno il Signore
quanti lo cercano:
«Viva il loro cuore per sempre».
28 Ricorderanno
e torneranno al Signore
tutti i confini della terra,
si prostreranno davanti a lui
tutte le famiglie dei popoli.
29 Poiché il regno è del Signore,
egli domina su tutte le nazioni.
30 A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
E io vivrò per lui,
31 lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore
alla generazione che viene;
32 annunzieranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».
AMEN.
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ghiera dove si mescolano in modo mirabile la lode e la supplica, la dimen-
sione individuale e quella collettiva, l’audacia e l’umiltà. Per tali ragioni, 
il Salmo 22 ha avuto numerose riletture poetiche (Cardenal) e musicali 
(Bruckner).

La sua struttura è così articolata:
vv. 2-22: lamentazione;
vv. 23-27: promessa di ringraziamento;
vv. 28-32: inno a JHWH Re universale.

vv. 2-3: la significativa ripetizione dell’agget-
tivo possessivo mio legato a Dio, insieme al si-
lenzio di quest’ultimo, imprime subito al testo 
un tono di urgenza per la condizione di intensa 
sofferenza e di angoscia dell’orante. La tradizio-
ne ebraica spiega la doppia invocazione iniziale 
come la memoria per i due principali interventi 
di JHWH a favore di Israele: la creazione (cfr Gen 
1-2) ed il passaggio del Mar Rosso (cfr Es 14-15). 
In tali avvenimenti Dio è divenuto “mio” (v. 2) 
perché Israele ne ha sperimentato la vicinanza e la solidarietà. Ora tutto 
questo pare mancare! Israele grida perché si sente rinnegato fin nelle sue 
radici e vuole spiegazioni.

Rhq, “lontano” è il termine chiave di tutta la prima parte (cfr vv. 2.12.20): 
Dio è diventato sordo? O il suo braccio si è fatto troppo corto? La salvezza 
è questione di prossimità e vicinanza! (cfr Ger 23,23). Si leva un ruggito 
perdurante, una preghiera senza replica che attraversa tutto lo spazio del 
tempo, «di giorno e di notte» (v. 3).

vv. 4-6: uno dei tratti peculiari di questo salmo è la capacità, nel mo-
mento della difficoltà, di guardare al passato per ritrovare/ricordare le 
gesta salvifiche ed evitare di lasciarsi aggrovigliare sul presente: una sa-
piente metodologia spirituale! La fiducia antica (per tre volte è ripetuto: 
«confidarono», vv. 5-6) è stata ben riposta. Ma ora? Il v. 4 impiega un’e-
spressione forse ironica; letteralmente si delinea Dio come «il Santo assiso 
sulle preghiere di Israele». Il riferimento è al trono, al tempio, oppure alla 
sua eccessiva distanza – nell’alto – disinteressata delle vicende umane? 
Si rinfaccia a Dio di farsi gli affari suoi, di aver dimenticato il suo popolo!

vv. 7-9: viene espressa la ricaduta sociale della sofferenza del salmista. 
Nei suoi confronti c’è ironia, non compassione; sfida per aver “girato, ri-
volto a Dio un impegno” (cfr Mt 27,39-43): se JHWH non lo salva significa 
che si merita tale sorte! Quest’uomo, simbolo dell’intero popolo, è circon-
dato e accerchiato da nemici che ne vogliono la vita e che sfidano la sua 
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fiducia verso il Signore. La sua solitudine è totale. La mimica facciale (v. 8) 
degli avversari ferisce almeno quanto le loro parole e l’orante si sente più 
somigliante ad un animale impuro come il verme, senza spina dorsale e 
rivestito di polvere, che a un essere umano. Tutto questo ricorda la descri-
zione del servo di JHWH di Is 52-53 e di Ger 15,15; 18,20.

vv. 10-12: ancora uno sguardo retrospettivo, questa volta personale e 
non più collettivo. Il salmista, proprio perché sente vicina la morte, ricorda 
la sua nascita: «Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato 
al seno di mia madre. Al mio nascere, a te fui consegnato; dal grembo 
di mia madre sei tu il mio Dio» (vv. 10-11). La relazione era così intima, 
palpabile, tenera, vicina, ma ora non lo è più: tu sei lontano, vicina è solo 
l’angoscia! Dio è forse capriccioso, ha sbalzi d’umore? Non è affidabile?

vv. 13-22b: Con esuberante simbologia viene raccontata la violenza 
subita dalla vittima, aggredita come una preda da un gruppo di animali 
feroci: tori (Basan è una famosa località di pascolo della Transgiordania, 
v. 13), leoni (i migliori cacciatori, vv. 14.22), cani (animali impuri per anto-
nomasia: con tale epiteto erano appellati gli officianti della prostituzione 
sacra dei riti cananei, vv. 17.21), bufali (simbolo della forza bruta più de-
vastante, v. 22) terrorizzano l’uomo fino a fargli urlare come imminente la 
propria fine: «mi deponi su polvere di morte» (v. 16)! In nessun’altra parte 
del salterio troviamo una ferocia bestiale così dirompente. Chi sono gli 
aggressori? Non abbiamo indizi per decifrarne l’identità, ma il loro profi-
lo pare quello di una banda legata da un vincolo di malvagità (cfr v. 17). 
La percezione che l’orante ha di sé viene espressa da immagini liquide, 
di scioglimento e di inconsistenza come l’acqua e la cera (v. 15): tutto il 
corpo (ossa, cuore, bocca, lingua, mani, piedi) è intaccato dalla sofferenza 
fino al disseccarsi di ogni vitalità (la vita è nel sangue!). L’uomo si scioglie 
nel nulla. La divisione delle vesti (cfr Mt 27,35; Gv 19,24) è simbolo della 
fine: il morto non ha bisogno di abiti! L’espressione «hanno scavato le mie 
mani e i miei piedi» (v. 17) riprende Is 53,3.

In questa tragica situazione il salmista leva la richiesta (v. 20) di ascolto, 
di prossimità ad un Dio che si è mostrato finora muto, assente e inerte.

vv. 22c-27: così avviene una svolta. La storia di Israele è la storia delle 
suppliche esaudite. Anche ora il Signore interviene e risponde: «tu mi hai 
risposto!» (v. 22c). È interessante notare come non venga risolto il proble-
ma, ma la pace deriva semplicemente dall’aver sperimentato la vicinanza 
e la prossimità del Signore a fianco dell’orante. La composizione assume il 
tono della todah, del ringraziamento. È la parte meno conosciuta del sal-
mo, ma è certo che quando Gesù in croce ha pronunciato i primi versetti 
di questo salmo ne conosceva anche il seguito! Compare, per la prima 
volta nel Salterio, il verbo lodare (halal): l’orante promette di “dire bene” 
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di Dio e invita tutti a partecipare a questa acclamazione. È significativo 
che la gioia per la salvezza ricevuta sia comunicata a tutti e non possa es-
sere trattenuta: «Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo 
all’assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli» (vv. 23-24; cfr Lc 15,4-10); 
e giunga ad attraversare lo spazio: «Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra; davanti a lui si prostreranno tutte le famiglie dei 
popoli» (v. 28) ed il tempo: «Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacob-
be, lo tema tutta la discendenza d’Israele» (v. 24). Questa parte del salmo 
è un annuncio “evangelico”: Dio ascolta i poveri (cfr v. 25), i disgraziati, 
quanti non hanno nemmeno più forma d’uomo (cfr v. 7).

vv. 28-32: i versetti conclusivi segnalano un cambio ritmico. Si tratta 
di un “mini-inno” sulla regalità universale di JHWH che attesta in modo 
eccezionale la continuazione della lode anche oltre la morte, anche da 
parte di chi è già entrato nello sheol (v. 30)! La finale è in un crescendo en-
tusiastico – così come il salmo si era aperto in un crescendo tragico – che 
tutto e tutti associa nel riconoscimento consapevole delle grandi opere 
del Signore: «del Signore è il regno» (v. 29), «ecco l’opera del Signore» (v. 
32). Finalmente lo sguardo può aprirsi su un futuro promettente.

La tradizione ebraica interpreta questo salmo come riferito alla vicen-
da della regina Ester di cui si narra nell’omonimo libro biblico: un’ango-
scia mortale da cui sembra dipendere non solo la sorte personale, ma di 
tutto il proprio popolo. 

Gesù ha vissuto questo salmo in modo unico, in quanto non è scam-
pato alla morte – come il salmista – ma l’ha attraversata, emergendo dalle 
tenebre come vincitore anche della più radicale nemica. 

Questo salmo, raccontando l’esperienza, prima di desolazione e poi di 
gioia, per la salvezza ricevuta, sembra alludere già a una vittoria oltre la 
morte (cfr v. 30). 

JHWH non può abbandonare nella morte il suo fedele! Dio resta l’uni-
co, anche nella distretta più assoluta e nel suo silenzio. Per questo l’orante 
si ostina a parlare a Dio. Egli non esprime un monologo né si accontenta 
di teorie, ma grida la sua impossibile speranza di salvezza a partire dalla 
sua precedente esperienza della fedeltà del Signore.

Non a caso il Sal 22 è al centro del primo libro del Salterio, nel quale 
si passa dalla supplica al ringraziamento e alla lode e si termina come un 
salmo del Regno. Tale dinamica compositiva fornisce un’indicazione per 
come pregare le lamentazioni, ovvero perseverando nella fiducia che Dio 
ascolta!

Stupefacente è infine come quest’uomo braccato mai domandi ven-
detta verso i suoi aggressori né lanci accuse nei loro confronti. L’orante, 
autenticamente retto nell’intimo, è un vero povero (anì) d’Israele, animato 
da una fede purissima. §
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CRONACA

Dall’Avvento all’inizio

Ricorda
E RACCONTA

della Quaresima

� Mercoledì 1° dicembre il nostro fratello Roberto è stato sottoposto 
a un intervento alla mano per un problema legato alla “sindrome di De 
Quervain”: il tutto si è risolto nell’arco di una giornata di ricovero all’ospe-
dale “Gaetano Pigni” di Milano. Ora potrà riprendere a dipingere, suona-
re, cucinare e a fare tutto il resto con più facilità!

� Martedì 7 dicembre, nel giorno della solennità di sant’Ambrogio, 
patrono della diocesi di Milano, il nostro fratello Mauro, dopo circa un 
anno e mezzo vissuto tra noi, ha deciso di interrompere il cammino. Ci 
siamo lasciati serenamente, da buoni fratelli, nella convinzione che questo 
tempo sia stato comunque utile al suo percorso di vita. Da parte nostra, 
abbiamo avuto modo di apprezzare la sua presenza tra noi sempre molto 
discreta e disponibile.

� Mercoledì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione di 
Maria, abbiamo avuto la prima abbondante nevicata della stagione.

� Da sabato 11 a sabato 18 dicembre, il nostro fratello Elia è tornato 
in Libano a visitare suo papà e gli altri suoi familiari.

� Lunedì 13 dicembre, dopo due anni dall’ultima gita comunitaria, 
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siamo riusciti a trascorrere insieme un giorno di distensione visitando il 
Sacro Monte di Varallo (VC) e alcuni luoghi significativi della Valsesia, tra 
cui la chiesa di S. Maria delle Grazie, sempre a Varallo, la chiesa di San 
Giovanni al Monte e il piccolo santuario della Beata Panacea al Monte, 
entrambi situati nel territorio di Quarona. Ringraziamo per l’ottima ac-
coglienza e la pregevole organizzazione della giornata soprattutto don 
Marco, parroco di Scopello, ma anche don Roberto, parroco di Varallo Se-
sia, e don Matteo, parroco di Quarona. Un grazie anche al prof. Giacomo 
Gagliardini, esperto di storia dell’arte e attuale sindaco di Vocca (VC) che, 
con la sua competenza e la sua maestria, ci ha guidato alla comprensione 
dei tesori artistici della Valsesia, e a Celestina e Graziano, della parrocchia 
di Quarona, che ci hanno preparato con tanta cura un ottimo pranzo!

� Sabato 18 dicembre, cogliendo l’occasione dell’“anno dantesco” 
ancora in corso, abbiamo invitato il prof. Gianni Vacchelli a parlarci del 
Sommo Poeta. Il suo intervento ha avuto come tema: “Il viaggio di Dante: 
per una poesia mistico-critico-politica”. Chi volesse riascoltare la registra-
zione dell’incontro, può trovarla a questo link: https://www.youtube.com/
watch?v=1hibn6fTtpc.

� Per le festività natalizie è rientrato anche il nostro fratello Alberto 
Maria da Parigi e quindi abbiamo vissuto quei giorni al gran completo. 
Alberto Maria è poi ripartito il 2 gennaio; con lui è andato anche il nostro 
fratello Adalberto che, come responsabile della formazione, accompagna 
anche il suo percorso di studio. Adalberto si è trattenuto in Francia fino al 
5 gennaio.

� La chiusura della foresteria (dal 17 al 29 gennaio) ci ha dato un 
po’ di sollievo e ha permesso ai fratelli più impegnati nell’ospitalità di ave-
re qualche momento di riposo in più. In particolare Alberto è andato a 
trovare la sua famiglia ad Asti.

� Giovedì 27 gennaio, i nostri fratelli Pierantonio e Martino si reca-
no alla Fraternità del Sermig di Torino per una consultazione riguardo al 
problema delle dirette streaming, visto che loro hanno una certa espe-
rienza in questo campo (l’esigenza di questa visita è nata dalle difficoltà 
incontrate nelle trasmissioni in streaming delle ultime Giornate di dialogo 
organizzate a Dumenza).

� Nel mese di gennaio è stata completata la terza vaccinazione an-
ti-covid per tutti i fratelli.

� Martedì 1 febbraio è arrivato fr Marton, monaco benedettino 
dell’Abbazia di Pannonalma in Ungheria. Sta vivendo un periodo sabbati-
co in Italia e ha chiesto ospitalità da noi per un periodo di due settimane.
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� Sempre il 1° febbraio, vigilia della festa della Presentazione del 
Signore, come avviene ormai da qualche anno a questa parte, ci siamo 
recati ad Agra, nella chiesa delle Monache Romite, per la celebrazione eu-
caristica. La celebrazione è stata presieduta dal nostro parroco don Nicola 
Porcellini 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 avuto il compito di animare la liturgia con canti e preghiere. Il gior-
no dopo, 2 febbraio, Giornata della vita consacrata, il nostro priore Luca e 
alcuni fratelli della comunità (Pierantonio, Placido, Martino, Gianfranco) si 
sono recati a Milano per la celebrazione eucaristica in Duomo, presieduta 
dall’arcivescovo Mario Delpini.

� Mercoledì 2 febbraio ci è giunta la notizia della morte della mam-
ma di fr Adalberto. Era da qualche anno ricoverata in una casa di riposo e 
ultimamente le sue condizioni si erano molto aggravate. Al funerale – che 
si è tenuto venerdì 4 nel pomeriggio – hanno partecipato fr Luca, fr An-
drea, fr Giovanni, fr Lino e fr Ambrogio.

� Lunedì 14 febbraio è invece salita in cielo la mamma di fr Rupert. 
Per lei è stato tutto più veloce e, nel giro di pochi mesi, una grave malattia 
l’ha condotta alla morte. I funerali sono stati celebrati mercoledì 16 dicem-
bre e anche questa volta hanno partecipato il priore e alcuni fratelli della 
comunità: Roberto, Alberto, Elia e Gianfranco.

� Sempre il 14 febbraio, il nostro fratello Lino ha subito un intervento 
all’occhio per la rimozione della cataratta all’ospedale Valduce di Como. 
Ultimamente la sua vista era molto peggiorata e faceva fatica anche a gui-
dare (soprattutto nelle ore serali).

� Nelle prime settimane di febbraio alcuni fratelli si sono resi dispo-
nibili per degli incontri, svoltisi online, con alcune classi di V elementare di 
scuole di varie località (Asti, Curno – BG – e Sesto Calende – VA –). È stata 
una bella esperienza di dialogo e di conoscenza su alcuni aspetti della vita 
monastica.

� Giovedì 17 febbraio i nostri fratelli Luca e Roberto si sono reca-
ti a Viboldone, nel monastero delle monache benedettine alle porte di 
Milano, per la riunione della CLI (Commissione Liturgica Intermonastica). 
Dopo due anni l’incontro ha potuto svolgersi finalmente “in presenza”.

� Domenica 20 febbraio è venuto a farci visita mons. Luigi Stucchi, 
Vescovo ausiliare emerito e già vicario episcopale per la Vita Consacra-
ta femminile della diocesi di Milano. Attualmente collabora con il Vicario 
episcopale per la Vita consacrata, mons. Paolo Martinelli, con l’incarico in 
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particolare di seguire i monasteri femminili e l’Ordo viduarum. Dopo aver 
condiviso il pasto con la comunità, nel pomeriggio si è intrattenuto con i 
fratelli per un colloquio amichevole.

� Martedì 22 febbraio, nella festa della cattedra di san Pietro, il no-
stro fratello Gianfranco ha fatto il suo ingresso in noviziato. Il breve rito 
liturgico si è svolto durante l’ora di Sesta.

� Mercoledì 23 febbraio, i nostri fratelli Luca e Andrea (priore e vice-
priore), hanno partecipato ai funerali di p. Valerio Cattana, abate emerito 
della comunità monastica olivetana di Seregno. A lui ci legava una lunga 
familiarità stabilitasi fin dai primi anni del nostro arrivo in diocesi di Milano 
quando risiedevamo a Desio, cittadina confinante appunto con Seregno.

� Da venerdì 25 febbraio a giovedì 3 marzo abbiamo vissuto i nostri 
esercizi spirituali comunitari. Quest’anno siamo stati guidati da p. Guillau-
me Jedrzejczak, abate emerito dell’Abbazia trappista di Mont des Cats 
(Francia), che ora, terminato il suo incarico, risiede in Italia, a Valserena, 
presso il monastero delle monache trappiste. Il tema proposto aveva 
come titolo: “Amare la vita e desiderare la felicità”, una lettura della Rego-
la benedettina e dell’esperienza monastica a partire dal nostro desiderio 
più profondo e dal nostro anelito a una vita autentica e piena.

� Sabato 5 marzo, abbiamo avuto un incontro – nella forma di inter-
vista – con Gaetano Liguori, jazzista di fama internazionale, il quale ci ha 
parlato della sua esperienza di vita e di fede, presentandoci il suo libro 
“La mia storia del jazz” nel quale affronta il rapporto tra musica e ricerca 
spirituale. Il giorno dopo, domenica sera, ci ha allietato con un concerto al 
pianoforte proponendoci alcuni dei brani più significativi del suo reperto-
rio. La registrazione di entrambi gli incontri è disponibile sul nostro canale 
YouTube. §

Un suggestivo scorcio
del nostro chiostro
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TRIDUO PASQUALE 2022
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

14 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

15 Aprile 
VENERDÌ SANTO

16 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 il 16
e il 17 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 17 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 18 Aprile 
Lunedì dell’angelo nell’Ottava di Pasqua
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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

w w w . m o n a s t e r o d u m e n z a . i t


