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Premessa Generale  
   

In questa Premessa si offrono alcune precisazioni ed anche qualche chiarimento 

tecnico-metodologico  sul presente lavoro che vuole mettere in luce il Ven. padre 

Romano Bottegal formatore. 

Gli appunti, ai quali nell’insieme si è dato il titolo Storia e Vita spirituale e 

monastica, sono divisi in due grandi parti: A. Storia e Spiritualità monastica e  

B. Vita spirituale e monastica. 

▪ Il punto A., Storia e Spiritualità Monastica, cioè l’insieme delle Conferenze, in 

parte tenute da Dom. Vincent Hermans richiesto dal Maestro dei Novizi 

d’accordo con il suo Abate e in parte da padre Romano stesso che comunque 

tornava sopra agli argomenti trattati, nell’ambito della Storia e della Spiritualità 

monastica. 

Esse sono annotate in due distinti quaderni da fra m. Bernardo Boldini al tempo 

della sua formazione con padre Romano Bottegal. 

L’insieme delle Conferenze è stato diviso in tre parti: 

la prima parte corrisponde al I Quaderno di Storia Monastica [fronte];  

la seconda parte al II Quaderno di Spiritualità Monastica [fronte], cioè agli unici 

contenuti che, di per sé, vengono espressamente specificati quali Conferenze; 

la terza parte al II Quaderno di Spiritualità Monastica [retro], ove sono riprese le 

Lettere circolari del Rev.mo Dom Gabriel Sortais, Abate Generale dell’Ordine 

trappista dal 1951 al 1963. 

▪ Il punto B., Vita spirituale e monastica, è costituito da 40 appunti numerati e 

corrispondenti ad insegnamenti impartiti dal Maestro talora a se stanti e talora 

accanto alle Conferenze, per chiarire, approfondire, rispondere a domande, 

obiezioni etc. dei suoi novizi. 

Una introduzione, generalmente inclusiva anche di un riassunto (in Times New 

Roman e corsivo, cioè in carattere diverso da quello usato per gli insegnamenti 

appuntati dal formando), anticiperà e talvolta spiegherà e/o commenterà i 

contenuti esposti da padre Romano Bottegal. In tal modo si cerca di facilitare la 

comprensione dei medesimi sia in sé sia in rapporto all’insieme del pensiero –e 

della genesi del pensiero- del Nostro monaco ed eremita.  

Quando gli appunti annotati dal novizio sono estremamente sintetici però, com’è 

il caso, per esempio, della Terza Parte del punto A., cioè le Conferenze 17-22 e 

ancora 23-27, si è pensato di introdurli con un personale possibile sviluppo di 

detti appunti, per non rinunciare al tentativo di far perlomeno intravedere la 

profondità e la coerenza degli argomenti trattati dal Formatore. 
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Qualsiasi integrazione personale poi –sia nel corpo del testo che in nota, sia a 

livello letterario, sia contenutistico, sia esplicativo, sia delle fonti-, è stata messa 

tra parentesi quadre. 

Talora, infine, si evidenziano punti importanti del pensiero in grassetto. 

 

 

Circa l’Autore di questa Storia e Spiritualità monastica, si è specificato:  Padre 

Romano formatore. 

 

Ecco  il  suo curriculum come tale: 

 

5 agosto 1946 – il Nostro monaco entra alle Tre Fontane,  

                             essendo Abate Dom. Alfonso Barbiero. 
 

 

8 sett. 1948     – p. Romano è MAESTRO  dei fratelli conversi 

 

sett. 1949        –  p. Romano è MAESTRO  dei NOVIZI conversi 

 

 9 luglio 1950 – fino al 4 ottobre 1950 

    p. Romano è MAESTRO  dei NOVIZI  di Coro 

praticamente dopo tre mesi (il 4 ottobre)  è sostituito come p. Maestro 

(non ha l’età richiesta dalle Cost.) 

 

11 ottobre 1954 fino all’inizio luglio 1961 è padre MAESTRO 
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Introduzione generale alle Parti A. e B. 

 

Nella solennità dei Santi Fondatori (26.01.2014) dapprima e poi nel giorno della 

nascita al Cielo del Ven. padre Romano Bottegal (19.02.2014), mi sembra di 

poter dire con la Sua benedizione e certamente per grazia e gloria di Dio, ho 

potuto concludere lo studio, l’ordinamento e il commento degli appunti presi da 

fra m. Bernardo Boldini durante il tempo della sua formazione monastica 

con il Ven. padre Romano Bottegal: rispettivamente,  Storia e Spiritualità 

monastica (punto A.) e Vita spirituale e monastica (punto B.).  

Il tutto infine, è stato accuratamente rivisto, arricchito dal lavoro congiunto di 

padre Bernardo Boldini e suor Maria Cecilia Zaffi. 
 

Distinguendo due grandi Parti e riferendomi anzitutto alla Prima, cioè al punto A., 

colpiscono: 

l’amore che nutre il Formatore per la propria vocazione, l’amore cistercense, ciò 

che l’ha spinto a cercare l’aiuto del Definitore padre Vincent Hermans per la 

formazione dei candidati e per una loro conoscenza più approfondita e 

“scientifica” del monachesimo, soprattutto di Cassiano, di san Benedetto, della 

Regola e dei santi Fondatori di Cîteaux. 
 

Apprezzabile ho trovato la sua metodologia, il suo premuroso aggancio al 

Magistero ecclesiale (rimanda all’esortazione ai monaci da parte del Sommo 

Pontefice: cfr. Conferenza I  s.d.), poi il ricorso alle Lettere Circolari dell’Abate 

Generale del tempo per  accostare autorevolmente e adeguatamente i formandi  ai 

singoli punti della vita monastica: la lectio divina; la vita contemplativa; 

l’importanza degli Usi; la vita comune (vantaggi ed esigenze); la recente 

introduzione di alcuni adattamenti per favorire la vita interiore, preghiera e 

lavoro, e affinché, in ultima analisi, entrino intimamente nella Vita cistercense …  

che deve assomigliare a quella di Nazareth, alla Scuola di Maria. 
 

Dietro il susseguirsi dei contenuti storici, si coglie l’uomo di fede-Romano, che 

non si ferma all’esposizione e all’analisi delle varie vicissitudini, dei vari 

momenti e personaggi storici, ma tutto oltrepassa  con il vero sguardo panoramico 

di chi ha accolto la fede, riconosciuto la luce di Dio, luce che a sua volta vuole 

dispensare. 
 

Con il materiale spirituale-monastico poi, si ha dinanzi il Cistercense, grato e 

convinto della propria vocazione monastica trappista, trasmettitore anzitutto di ciò 

che è divenuto suo inalienabile convincimento e sua esperienza  personale,  

dell’essenziale e di ciò che ha vagliato insieme con Dio. 

Tra le righe infine, si affaccia  il Pedagogo, silenzioso e sorridente, con l’interesse 

di abilitare l’altro a scoprire e a fare –in Comune- il proprio cammino,  a porsi  da 
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solo le domande e a darsi le risposte; ad ammaestrare se stesso (cfr. Formati da te, 

senza aspettare che altri ti formino e ti plasmino … Il grande Maestro dopo il 

Cristo e la Chiesa siamo noi stessi). 
 

E quante cose poi di quelle che padre Romano ha proposto ai novizi, in gioventù, 

sono restate fondamentali, sicché le ha ripetute ad altri nelle Lettere ed appuntate 

nelle Note intime, vergate unicamente per se stesso:  insomma, sono divenute 

parte della sua spiritualità perché erano la sua vita. 
 

Con riferimento specifico al punto B. inoltre, si constata che gli insegnamenti del  

Padre Maestro qui riportati ne illuminano anche il percorso successivo che lì resta 

indubbiamente ancorato anche più tardi, quando ha condotto vita eremitica.  

Emerge una figura notevole: coerente, monastica, formatrice, carismatica, 

mistica…. un odierno Padre del deserto, un figlio dell’Occidente e dell’Oriente, 

un Direttore spirituale, un monaco trappista usque ad finem. 
 

Tenendo presente il Formatore, non si può che ribadire la sua straordinaria 

capacità di coinvolgere i formandi, di suscitarne l’attiva partecipazione. Basti 

prendere, per tutti, l’appunto n. 17, pagine ‘simpatiche’, da cui si desume che la 

verità non va pensata altrove, perché è con noi, è un dono, ma, per riconoscerla, 

non ci si può limitare alla ragione e non passare alla fede, e dunque occorre 

mettersi in un atteggiamento di umiltà. Le vibrate accuse a fra Cencio del signor 

Benpensanti, mostrano quest’ultimo legato a preclusioni indifendibili e che 

costituiscono altrettanti sbarramenti che gli vietano l'accesso alla verità. 
 

Se padre romano, talora, ha scelto di far fare ai novizi un compito in forma di 

‘dialogo’, è perché desidera che la loro mente si orienti a trovare le risposte, 

assuma una posizione attiva nei confronti degli argomenti, rifletta, ragioni e 

formi il proprio senso critico. 

Egli insomma vuole educarli alla libertà, non soltanto alla libertà dall’ignoranza 

del non sapere, ma, soprattutto, a quella dal non saper pensare. Perché educare a 

pensare è il vero risultato…  indubbiamente egli desidera da loro una fede 

ragionevole: che tenga sì presenti, con onestà intellettuale, le ipotesi già 

sviluppate nel passato, ma che si fidi  “del pilota”, della chiesa … una ragione 

dunque che ceda anche alla fede, virtù con la quale si abbraccia tutta la luce che 

la chiesa possiede! 

 

In tutto il materiale che interamente avvince, colpiscono forse in modo 

particolare: l’impegno di padre Romano per trasmettere lo spirito della chiesa, 

per aiutare la preghiera –che realizza la vera penitenza  e riproduce in noi il 

cristo (cfr. Appunto n. 14), e che è il lavoro con cui si praticano tutte le virtù 

(appunto n.32)- e per preparare al combattimento spirituale, che purifica il cuore 

e porta a conoscere in modo sperimentale sia la bontà e grandezza di dio sia la 

propria nullità (cfr. Appunto n. 29), ed inoltre il fatto che tutto ciò è stato 
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esposto dal nostro formatore con soprannaturale discrezione, con spirituale 

humanitas (cfr. Tt 3,4, ove il termine  indica la condiscendenza del verbo, che, 

per mostrarsi uomo fra gli uomini, si fece carne e si attendò fra noi: “apparuit 

benignitas et humanitas salvatoris nostri”). 

Conoscendo il rigore dello stile di vita dell’eremita, si resta  positivamente 

sorpresi dai contenuti di questi appunti, perché essi, come detto, riflettono 

l’humanitas di chi li presenta: uno spirito di santa discrezione, che rivela 

indubbiamente il co-autore dei medesimi, il genio di dio. 

 

La principale preoccupazione formativa di padre romano ancora, è desunta da 

«l’ossatura della regola»: la demolizione di quell’autosufficienza che proviene 

dal peccato, per tenersi di fronte a dio con la consapevolezza di essere nulla 

senza di lui (appunto n.1), affinché il discepolo di san benedetto, lasciando 

affievolire sempre di più l’agire umano (cfr. Appunto n. 12), grazie allo spirito 

santo, divenga un adoratore che il padre ricerca in spiritu et veritate (cfr. 

Appunto n. 1). 

 

Il maestro dei novizi poi, cerca di suscitare nei novizi la fame del cielo e la sete 

di dio (cfr. Appunto n.5, spirito del voto di conversione dei costumi) e, in specie, 

il senso della chiesa e dei sacramenti  (lo inserisce di sua iniziativa nelle 

attitudini soprannaturali del candidato per esplicitare il senso di dio: appunto n. 

4). 

Quando egli spiega in concreto la vita monastica (cfr. Il lungo appunto n.7), 

tratteggia un percorso luminoso (cfr. Ibid. Punto [9]) che fa vivere nella luce –

nel deificum lumen (prol 9: appunto n. 14), percorso che rende manifesto 

all’anima lo splendore di dio. 

Padre romano incomincia a presentarlo con la ‘compunzione del cuore’, segno 

di vocazione perché operata dallo spirito santo, e prosegue con ‘l’obbedienza’, il 

‘cambiamento di mente’ (in cui e da cui la penitenza), ‘l’apostolicità della vita’ 

–che attinge dall’autorità apostolica ed è impegnata a «lavorare con una vita 

intensa per la chiesa»-, ‘la preghiera liturgica’ (centro vitale e causa di vita) e 

‘privata’, ‘la discrezione’ (che è madre delle virtù [rb 64,19] e che comporta 

larghezza di vedute), la gioia (che consegue alla rinuncia), terminando con 

l’umiltà  benedettina (radicata nella volontà che aderisce alla verità dogmatica 

del sovrano dominio di dio, traducendola nella pratica), l’ubbidienza –anche 

virtù-  e la conversione dei costumi, dovere per eccellenza. 

 

Se tanto padre romano richiede a colui che muove i primi passi nella vita 

monastica, è vero però che lo conduce a cristo: ad un cristo umilmente e 

fermamente creduto, non nella penombra del dubbio ma nella limpida luce della 

dottrina, che la regola suppone (cfr. Appunto 8 e la conferenza iii – 15 dicembre 

1957) e che la chiesa propone; ad un cristo incontrato nella gioiosa adesione alla 

sua parola e alla sua misteriosa presenza ecclesiale –comunitaria- e 
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sacramentale; ad un cristo esigente fino al sacrificio totale di sé ma fonte di vera 

beatitudine (perché in sé è compiuto il disegno di dio [cfr. Appunto n. 11] e 

perché si raggiunge la pienezza del dono di cristo: la perfezione dell’adozione a 

figli di dio [cfr. Appunto n. 10]); ad un cristo velato e trasparente nel volto 

umano del superiore e del fratello, in una parola: ad un cristo vivo. 
 

A questo Cristo vivo –mi si consenta di esprimerlo- io stessa lascio di far ascoltare 

tutta la mia gratitudine per essermi abbeverata alle sorgenti monastiche della 

salvezza. 
 

Concludendo, questi Appunti, oltre ad attualizzare e rendere accessibile l’enorme 

ricchezza della spiritualità che nasce dal carisma cistercense, sono tanto più 

preziosi in quanto, essendo padre Romano Bottegal Venerabile, portano oramai la 

firma, il nihil obstat della Chiesa, e cioè siamo garantiti  riguardo al loro Autore.   

Questo è molto importante, perché adesso, abbiamo un testo di riferimento sicuro 

per la formazione, ambito in cui non ci si possono permettere errori di spiritualità 

ed è importante non disgiungere crescita umana e crescita spirituale. Perché è 

indubbio che l’essere umano è la base sulla quale costruisce lo Spirito Santo, e 

che dunque occorre formare una personalità matura, cosciente e responsabile, 

fondata sulla gerarchia dei valori, sulla maturità umana e affettiva e sui principi di 

autoconvinzione e autoformazione. 
 

E soprattutto, dove c’è un Santo –come è stato detto –  il Cielo tocca la terra,  e 

ciò significa che, in qualche modo, la vita e le parole umane –gli Scritti – di tale 

Santo diventano rivelazione di Dio –poco o tanto, però lo divengono-, perché è la 

volontà di Dio che, lì compiutasi, lì si esprime e viene manifestata. 

Questo testo delinea la figura di padre Romano, non perché se ne ripercorrano 

materialmente i passi, ma soprattutto come provocazione, secondo ciò che dice 

una preghiera (colletta) dei Santi: «ci richiami ad una vita più degna e generosa e 

ci stimoli sempre all’imitazione del tuo Figlio». 
 

Infine, un grazie di cuore  al Monastero di Boschi, e in particolare a padre Lino 

Colosio  che, incoraggiando, mi ha affidato gli appunti, che potranno essere 

valido strumento formativo e di approfondimento, e a padre Bernardo Boldini  

che con tanto “coraggio” e pazienza ha rivisto insieme a me e ancora arricchito 

tutto il testo con dedizione e minuzia, aggiungendo inoltre i suoi ricordi.  

Infine, esprimo profonda riconoscenza alla “consorella” Madre Maria Paola Di 

Pietro, la quale, con concretissimo amore verso padre Romano e la sottoscritta, mi 

ha lasciato tutto il tempo necessario per  lo studio e sostegno  nella fatica.  

Il Signore ricompensi ciascuno! 
 

Suor Maria Cecilia Zaffi 
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Storia Spirituale e Monastica 

Vita Spirituale e Monastica 
 

STORIA MONASTICA 
SEZIONE  A 

 

Prima parte 

I Quaderno [fronte] 

 

 

 

 

[foto: esterno Chiesa delle Tre Fontane 
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Una premessa sulla situazione delle Tre Fontane 

 

Per capire l’importanza che dà padre Romano alla storia monastica, è necessario 

accennare qualcosa della situazione comunitaria alle  Tre Fontane, sia nel 

momento in cui  è entrato il Nostro monaco, sia soprattutto nel tempo del suo 

noviziato e in quello in cui egli è stato Formatore. 
Nella Comunità –composta in tutto da 25 religiosi- vi erano per così dire tre 

blocchi:  

▪  l’Abate Dom. Leone, il quale comandava e riteneva che i monaci dovessero 

pregare e non occuparsi degli affari del Monastero; 

▪  nove monaci coristi, deputati alla preghiera ma con una formazione molto 

scarsa; 

▪  i fratelli conversi, che gestivano i numerosi operai della grande proprietà.  
 

Dimessosi l’Abate Leone, fu eletto Dom. Barbiero, uomo pio e devoto, ma timido, 

il quale intendeva imitare lo stile del Predecessore senza averne però la forza. 

Costui non riuscì  nell’intento di unire la Comunità e dovette dimettersi nel 1950.  

A Dom. Barbiero seguì Dom. Domenico Turco, il quale, eletto da Papa Pio XII 

dopo una Visita Apostolica, resosi conto delle qualità di padre Romano Bottegal, 

lo inviò all’Università Gregoriana per completare i suoi studi con la licenza in 

teologia (anni 1951-1953). L’Abate difatti sperava anche di superare le difficoltà 

comunitarie e di far ritrovare l’unità ai suoi monaci con l’aiuto del giovane di 

san Donato, ritenendolo in grado di impartire alle nuove leve una soda 

formazione monastica. 

Il Padre Maestro, consapevole dell’immane compito che gli stava dinanzi ed 

anche per non proporre una visione personale, ricorse alla Casa Generalizia per 

avere l’aiuto “scientifico” di Dom. Vincent Hermans, il quale aveva in corso di 

stampa il suo volume ciclostilato sulla Spiritualità Monastica.  

In varie Conferenze, Dom. Vincent espose ai formandi la storia monastica, 

suddividendola in vari punti, fino a “La storia di Cistello”.  

Padre Romano poi, per far riflettere i novizi, completò le Conferenze di padre 

Hermans andando oltre il puro piano storico e passando al piano misterico (cfr. 

le “Domande e risposte sul monachesimo”). Egli allora faceva notare che il 

cammino monastico, nel suo evolversi storico, mostra una razionalità profonda 

(cfr. ibid. “la Provvidenza divina”), che ha il suo valore anche e proprio oggi, 

“per formare anime…” (cfr. ibid.). Per coglierla e non accontentarsi di verità 

parziali, padre Romano raccomandava di allargare il raggio della ragione, 

esponendo altre forme di sviluppo del monachesimo con le quali ci si deve 

confrontare: in una parola, esortava ad accogliere la fede della Chiesa. Solo 

allora –diceva- si può riconoscere la luce di Dio ed acquisire così un vero 

sguardo panoramico di fede. 
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Le tappe della Storia Monastica 

 

Queste in sintesi le tappe della storia monastica. 
 

▪ Il monachesimo. Il suo inizio è nel Paradiso terrestre (cfr. Conferenza V), poi 

in particolare nella vita dei Profeti e finalmente in quella del Battista,  quindi 

nella venuta del Signore Gesù e nella sua vita che danno la base al monachesimo; 

dopo di Lui, gli Apostoli. Che il fondamento compiuto del monachesimo sia 

cristologico, sarà ribadito nella Conferenza V, ove si dirà: «Cristo è l’ideale». 

Ma «il germe gettato da Cristo spunta e si sviluppa nel quarto secolo, dando 

origine al monachesimo propriamente detto… perché, essendo cessato il pericolo 

di dover dare la vita per Cristo, nelle persecuzioni, vi è la ricerca di austerità». 
 

▪ Sunto dello sviluppo monastico.  E’ importante l’anno 322 «un’altra data e 

un’altra vetta del monachesimo: san Pacomio… che a Tabenna [presso il Nilo – 

Alta Tebaide], attirando a sé discepoli, organizza la vita comune», cioè «inizia il 

vero cenobitismo e gli dà una forma decisiva non solo dal punto di vista 

materiale, ma anche spirituale, perché vuole realizzare nel suo monastero una 

piccola chiesa. L’uomo va a Dio con i suoi fratelli e attraverso di essi» (questo 

convincimento è riflesso nelle  Note di p. Romano, quando accenna alla «prima 

ed ultima intenzione divina»: «l’unione con Dio e con i fratelli» [cfr. Nota 11]). 
 

▪ Primi centri monastici occidentali  prima di san Benedetto. Sant’Atanasio 

porta il monachesimo orientale in Occidente. 
 

▪  San Benedetto. E’ l’uomo di Dio (cfr. «solo Dio fu il suo maestro»; «lasciò 

Subiaco ed emigrò a Montecassino» non solo «in seguito alle gelosie del prete 

Fiorenzo… [ma] forse anche perché nel suo cuore ardeva il fuoco a della carità» 

[nelle Conferenze X e XI, si dirà che quel prete «sembra essere stato solo 

l’occasione esterna»]), uomo di Dio che dà al monachesimo una organizzazione 

nuova, iniziando il cenobitismo, per cui scrive la Regola (540). 
 

▪ Storia della diffusione della Regola.  Ripercorrendo tale storia, si osserva che 

la Regola all’inizio non svolge la sua missione, perché i monaci sono inviati ad 

evangelizzare o sono creati Vescovi, però che, «fra questo fiorire di attività e fra 

questi grandi apostoli, vi sono anche oscuri monaci nascosti e praticanti la 

Regola nella sua integrità», persone che «con la loro preghiera e la loro 

penitenza … fecondano l’opera apostolica dei loro fratelli, ma soprattutto … che 

vivono e fanno vivere la Regola di san Benedetto». Questa stessa osservazione, 

che si direbbe piuttosto ciò che vede l’uomo interiore (cfr. Ef 3,16),  è ripetuta più 

avanti: se «la Regola viene ad essere trascurata nella sua integrità» quando «lo 

studio abolisce il lavoro» e i nobili appoggiano i monasteri e li condizionano, 

tuttavia anche in questo periodo vi furono … monaci silenziosi che la vissero, 
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monaci che poi daranno forza alla lotta per sottrarsi a questo giogo e inizieranno 

la riforma benedettina.  

Forse, la lezione più essenziale che il padre Maestro vuole dare è il suo sguardo 

di fede sulle varie vicissitudini storiche, uno sguardo che coglie ciò che si 

nasconde in esse e che indica pedagogicamente come anche nella notte si possa 

trovare la luce, e implicitamente come si possa andare incontro con speranza al 

futuro. 
 

▪ San Benedetto d’Aniano. La sua opera innovatrice, che si discosta da san 

Benedetto e che non resisterà al tempo, tuttavia «avrà il merito di aver rimesso in 

vigore la regolarità in molti monasteri e di aver fatto sentire la necessità di una 

riforma». 
 

▪ [Per riflettere]. Il percorso fatto viene ora sottoposto ad una più profonda e 

personale riflessione, in forma di domande e risposte. Sono molto interessanti la 

prima e la sesta domanda e risposta, perché rivelatrici dell’ideale stesso di padre 

Romano. La Provvidenza ha suscitato l’organizzazione monastica e il movimento 

monastico (1a q.) «per formare anime capaci di fare di tutta la loro vita un atto di 

adorazione e di lode, anime che si consacrano volontariamente all’azione di 

grazie, costituendosi garanti dell’umanità presso il Creatore e avvocate dei 

fratelli per la Gloria del loro Salvatore» (1a r.).  

Poi, interrogandosi sul monachesimo greco (2a q.), si scopre che la preferenza 

cenobitica di san Basilio è tutta basata «su quello che noi chiamiamo il corpo 

mistico di Cristo, per cui il monaco non è qualcuno a sé, ma è membro di una 

unità e l’uomo deve andare a Dio con i suoi fratelli e attraverso di loro». 
 

▪  Cluny – I grandi Abati. Guglielmo di Aquitania, Bernone e Odone. 
 

▪ Storia di Cistello. Origine; Fondazione; Privilegio Romano; san Roberto; 

sant’Alberico. 

Se adesso si espone piuttosto l’origine storica della Nuova fondazione e se ne 

menzionano i Documenti primitivi, altrove sarà evidenziata  la «spiritualità 

monastica» (II quaderno [fronte]: Conferenze I; II; III e IV; VIII; XIII), 

scoprendo le motivazioni profonde che hanno animato i Padri Fondatori e 

caratterizzato la loro impresa: poter vivere la Regola professata, gettando via ciò 

che aveva deformato o secolarizzato i monaci ed imitando il Cristo. 
 

L’origine di Cistello, fondato il 21 marzo 1098, è da ravvisarsi nel monastero di 

Molesme, a motivo del rilassamento della vita monastica, per cui alcuni monaci 

concepirono il disegno di osservare più strettamente la Regola di san Benedetto. 

In questo inizio, ebbero grande importanza soprattutto san Roberto, Abate di 

Molesme, sant’Alberico, suo successore, ed anche santo Stefano Harding, Priore. 

Il primo era «uomo tutto di Dio», richiesto per la sua esperienza spirituale, 

inoltre ricercato direttore spirituale, riformatore e grande organizzatore. Al 
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contempo, «uomo di ubbidienza, amante della solitudine», con una irrequietezza 

dovuta al fatto che egli desiderava sempre di più la pace e il bene delle anime e 

che gli faceva cambiare il bene nel meglio. Il secondo, che «fu già Priore a 

Molesme ed uno dei più zelanti per la riforma, al punto tale che subì una vera 

persecuzione», fu designato da san Roberto, che veniva richiamato a Molesme, 

quale suo successore, ed «assicurò l’indipendenza al Nuovo Monastero, 

ottenendo il Privilegium Romanum, e, dal punto di vista economico, i mezzi 

necessari alla sussistenza».  

 

Il monachesimo 

 

L’inizio del monachesimo lo troviamo nel paradiso terrestre; esso 
ha dunque origine con il genere umano, e i primi due monaci 

possiamo ravvisarli in Adamo e Eva. 
Poi durante i quattromila anni che precedettero la venuta di 

Cristo, ci sono uomini più o meno dediti al monachesimo, cioè 
alla unione con Dio nella forma da Lui voluta. 

Tra i più celebri sono da menzionare Elia (princeps 

monachorum1) e i profeti con tutte le loro scuole, fino a Giovanni 
Battista, tanto caro ai nostri Padri. 

Insieme a tutto ciò, la venuta del Signore Gesù e la sua vita 
danno la base al monachesimo2. Il Cristo si erige a modello del 

monachesimo e ne dà le leggi, non a tutti i cristiani s’intende, 
ma a quella élite che lo vuole seguire più da vicino. 

Dopo di Lui, ci sono gli Apostoli, che solo nella forma esteriore 
non conducono una vita monastica, ma praticano tutte le virtù, 

la povertà, la verginità, etc. Quest’ultima in particolare è poi 
predicata dai primi Padri della Chiesa.  

Il germe gettato da Cristo spunta e si sviluppa3 (fuga; 
persecuzioni) nel quarto secolo, dando origine al monachesimo 

propriamente detto4 (essendo cessato il pericolo [di perdere la 
vita –per Cristo- nelle persecuzioni], vi è la ricerca di austerità). 

 

1  Ord. Cist. Le Bail, p. 2. 
2  Per  una più ampia trattazione dell’argomento, vedi Spirit. Monastica [d’ora in poi citata 

Sp. Mon.], D. Vincent, H. Introd. 
3  Idem. 
4  Cfr. Convivium decem Virginum:  PG XVIII col 27-280.  

[Qui, san Metodio d'Olimpo paragona la castità al martirio. Se è l'amore del Signore che 

spinge la vergine a consacrarGli interamente il suo corpo e la sua anima, secondo le 

espressioni che san Metodio d'Olimpo fa dire a una di esse: «O Cristo, tu sei tutto per me. Io 
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Anno 305: sant’Antonio (251-356)5, giovane ricco, udendo il 

Vangelo [«Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi 
e dallo ai poveri»: Mt 19,21] e ritenendolo indirizzato a lui, 

vende quanto ha e lo dà ai poveri, e, dopo aver vissuto qualche 

anno sotto la direzione di asceti che abitavano poco lontano dal 
villaggio, nel 285 si inoltra nel deserto della Tebaide in Egitto.  

Venti anni dopo, attirati dalla sua santità, accorrono a lui molti 
discepoli: è [l’impulso per] l’anacoretismo. 

La sua caratteristica principale e il suo consiglio: la 
perseveranza. 
 

Anno 322: [esso segna] un’altra data e un’altra vetta del 
monachesimo: san Pacomio (292 - ┼ 346)6. Questi lascia il suo 

maestro Palemone e si stabilisce a Tabenna [presso il Nilo – Alta 

Tebaide].  
Attirando a sé discepoli, organizza la vita comune: è il 

cenobitismo. Preoccupato però della cattiva fine fatta da molti 
eremiti per mancanza di esperienza e di direzione, li riunisce in 

celle contigue, e, nel centro, pone la sua, e così ha la possibilità 
di sorvegliare l’andamento di ognuno se non in tutto almeno 

nelle cose più importanti. 
 

Più tardi, troviamo san Basilio [330-379]7, che dà al 

monachesimo la sua forma definitiva. 

 

mi conservo pura per te e, portando una lampada splendente, vengo incontro a te, o Sposo 

mio» (Convivium decem virginum, orat. XI, c. 2: PG 16, 209), l’A.  giunge a paragonare le 

vergini ai martiri (cfr. ibid. orat. VII, c. 3: PG 18, 128-129). San Gregorio Magno poi insegna 

che la castità perfetta sostituisce il martirio: «Il tempo delle persecuzioni è passato, ma la 

nostra pace ha un suo martirio: anche se non mettiamo più il nostro collo sotto il ferro, 

tuttavia noi uccidiamo con la spada dello spirito i desideri carnali della nostra anima» (Hom. 

in Evang., lib. I, hom. 3, n. 4: PL 76, 1089)]. 
5 Notizie più precise in Sp. Mon. Introduzione e Cistercienses, Fiche 3.  

Da tener presente  la data dell’Editto di Milano: 313. 
6  Notizie più dettagliate in  ibid.  
7 Fonti per più ampia descrizione: Cistercienses, Fiche 5. 
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Sunto Generale dello Sviluppo monastico 

 

250-300Inizio e sviluppo del monachesimo in Egitto con 

sant’Antonio, Pacomio (che inizia il cenobitismo), Macario e 
sant’Ilarione in Palestina. 

300-350   Efflorescenza in Egitto e inizio in Grecia con san 
Basilio: certamente se dapprincipio è molto imperfetto, egli però, 

prendendo da sant’Antonio e da Pacomio, incomincia il vero 

cenobitismo e gli dà una forma decisiva non solo dal punto di 
vista materiale ma anche spirituale, perché vuole realizzare 

nel suo monastero una piccola chiesa. L’uomo va a Dio 
con i suoi fratelli e attraverso di essi [evid. mia]. 

350-400 Sviluppo [del monachesimo] in Grecia e [suo] inizio 
in Occidente portato da sant’Atanasio, perché questi, ovunque 

passa, narra le meraviglie di sant’Antonio diffondendone la vita 
da lui scritta e suscitando seguaci. 

In questo tempo troviamo san Martino di Tour, sant’Onofrio etc. 
400-450 Sviluppo del monachesimo in Occidente, ove 

troviamo Cassiano agli inizi e poi san Benedetto, il quale darà  
un’impronta e forma decisiva al monachesimo occidentale. 

 

Primi centri monastici occidentali  

prima di san Benedetto 

 

Sembra chiaro che il monachesimo orientale sia stato portato da 
sant’Atanasio e nel IV secolo si svilupperà rapidamente per 

l’influenza del contatto. 
 

330 Sant’Atanasio visita la Tebaide e san Pacomio. 
335 Sant’Atanasio, esiliato a Treviri, fa conoscere la vita di  

       sant’Antonio ad eremiti del luogo. 
341 Sant’Atanasio viene a Roma e parla con san Girolamo 

       dei monaci  d’Egitto8. 
345 Eusebio di Vercelli, che ha incontrato sant’Atanasio, 

       prende con sé  alcuni chierici e si sottomettono 

 

8  Vedi Cistercienses, Fascicolo 6, pag. 22 e seguenti. Questi fascicoli erano periodicamente 

pubblicati da un monaco di Aiguebelle, un certo padre Pio. 
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       alla vita comune. 

360 San Martino, venendo dalla Pannonia [attuale Ungheria] 
e trovando  asceti nell’Alta Italia, fondò a Ligugé il primo 

monastero d'Occidente  e poi quello di Marmoutier  (Maius 
Monasterium) verso il 375. 

388 Sant’Agostino, che aveva visto a Milano i monaci 

       di sant’Ambrogio,  fonda in Africa un primo monastero. 
397  Morte di san Martino. 

410 Sant’Onorato, dopo aver visitato l’Oriente, fonda Lerins, 
e Cassiano,  che aveva tenuto “Conferenze” con i Padri del 

deserto, fonda san  Vittore di Marsiglia. 
480  Nascita di san Benedetto. 

529  Fondazione di Montecassino. 
 

I primi centri monastici come erano costituiti? Erano 

raggruppamenti di celle che andavano formandosi attorno ad un 
maestro, oppure erano fondati da Vescovi.  

I primi [i maestri] facevano da fondatori e legislatori, dando il 
loro modo di vivere come regola, i secondi [i Vescovi] 

ricorrevano a regole (sant’Agostino e san Martino), oppure le 

domandavano a maestri rinomati, e abbiamo allora 
le pregiate pagine di Cassiano De Coenobiorum 

institutis richieste dal Vescovo Castore9. 
Tutti questi centri monastici però hanno in comune: 

la separazione dal mondo, la castità, la stabilità, la 
povertà, etc. 

 

San Benedetto 

 

San Benedetto10 nacque a Norcia, verso l’anno 480. 
Suo padre Eutichio era abbastanza agiato.  

Verso i quattordici anni fu mandato a Roma per 
compiervi i suoi studi, ma ben presto il mondo 

studentesco corrotto non attirò più le sue simpatie 

 

9 [Cassiano afferma che il vescovo Castore gli aveva commissionato anche la redazione delle 

«dieci conferenze dei più grandi padri, cioè degli eremiti  che dimoravano nel deserto di 

Scete»,  ciò che egli si appresta a fare con la sua seconda opera]. 
10 Vedi Schuster, I., Storia di san Benedetto.  

Inoltre, Dom Le Bail, Ord. di Cistello, pag. 4; vedi Schuster, I., op. cit. pag. 61. 



 

 

16 

e, certamente sotto l’influsso della divina grazia che lo voleva 

altrove, piantò in asso studi e studenti e fuggì da Roma con la 
fida nutrice Cirilla. 

Dopo una marcia forzata –sembra-, arrivò ad Eufide [attuale 
Affile]. 

In seguito ad un miracolo operato per consolare la buona balia, 

fuggì anche da questo posto calmo e si inoltrò sulle sponde 
dell’Aniene. 

A Subiaco fece conoscenza con il monaco Romano e  lo mise a 
conoscenza del suo intimo. Il monaco per tre anni gli procurò il 

necessario per vivere in una grotta. Solo Dio fu il suo 
maestro. 

Verso il 498, la sua presenza venne palesata, ma egli continuò la 
sua vita di eremita e i suoi primi discepoli furono i pastori dei 

dintorni. 
La sua fama sparsasi sulle sponde dell’Aniene, giunse all’orecchio 

dei monaci di Vicovaro, allora orfani di Abate, ma i loro rapporti 
non durarono perché san Benedetto non era tollerante della 

rilassatezza  ed essi, non amando la sua perfezione, cercarono di 
sbarazzarsene, ma egli se ne tornò alla sua grotta.  

Ben presto arrivarono i discepoli, e Benedetto fu costretto a 

fondare un monastero, dando loro, per usanze e leggi, i 
modi, le sentenze e le massime dei padri orientali. 

In seguito alle gelosie del prete Fiorenzo, [l’uomo di Dio] lasciò 
Subiaco ed emigrò a Montecassino (529) e forse anche perché 

nel suo cuore ardeva il fuoco della carità. Qui l’essenza della 
vita forse rimase uguale, ma l’organizzazione era nuova. 

Iniziava il cenobitismo. 
Nel 540, Benedetto scrive la Regola. Egli, ormai provato 

dall’esperienza e conoscendo  tutta la letteratura monastica, la 
può dare con sicurezza ai suoi monaci. 
 

Storia della diffusione della Regola 

 

La morte di san Benedetto avvenne l’anno 547 e soltanto 

nell’817, con san Benedetto d’Aniano nel Concilio di Aquisgrana, 

la Regola viene imposta a tutti i monasteri. 
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Il primo propagatore si può dire che è san Gregorio Magno. Fino 

al 590, la Regola non riceve che deboli adesioni11. Sulle prime, 
essa appare un’opera rilassata e specialmente trova un 

antagonista nel Penitenziale di san Colombano (fine VI inizio 
VII). 

Giovane irlandese pieno di zelo e di ardore, Colombano scende 

fino all’Italia, lasciando dietro a sé numerosi monasteri retti dal 
suo ferreo regime, e arriva a Bobbio, ove poi muore.  

La sua morte segna la fine della sua opera, e, nei suoi 
monasteri, inizia l’infiltrazione della Regola benedettina, che ora 

incomincia ad essere apprezzata per la sua discrezione, e, verso 
il 670, essa, frammista con altre regole,  viene ad occupare 

quasi tutti i monasteri. 
 

Neanche ora  però la Regola svolge la propria missione. Anzi, per 

i primi 500 anni, svolgerà un’opera tutt’altro che secondo il suo 
spirito. 
 

Già dal 596 san Gregorio aveva inviato una colonia di monaci in 
Inghilterra, con lo scopo di evangelizzare quelle genti; lungo i 

secoli, questi invii si susseguiranno e tutta l’Europa si popolerà di 

monasteri. 
 

L’opera di questi monaci-apostoli ha una grande importanza: 

essi evangelizzano, istruiscono, insegnano alle genti il lavoro12. 
Molti di tali monaci vengono creati Vescovi e insegnano; vi è 

bisogno di parrocchie, il clero non c’è ed essi devono continuare 
l’opera di evangelizzazione. 
 

Ma fra questo fiorire di attività e fra questi grandi apostoli, vi 
sono anche oscuri monaci nascosti e praticanti la Regola nella 

sua integrità. Essi con la loro preghiera e la loro penitenza 
sono quelli che fecondano l’opera apostolica dei loro 

fratelli, ma soprattutto sono quelli che vivono e fanno 
vivere la Regola di san Benedetto [padre Romano più volte 

ripeteva tale affermazione in varie circostanze]. 
 

Nel 781, Carlo Magno impone ai monasteri la cultura delle lettere 
e l’istruzione dei ragazzi, ciò che fino allora non era avvenuto. 

 

11 Vedi Dom Le Bail, op. cit. 
12  Vedi  Historie de l’Ordre, Fascicolo 8, pag. 31. 
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San Basilio ammetteva i ragazzi nei suoi monasteri, ma era solo 

per catechizzarli, e anche san Benedetto li accettò –conosciamo 
bene, e non a scopo letterario, la storia dei santi Mauro e 

Placido. 
Quella ingiunzione di Carlo Magno verrà poi abolita nell’817 e nei 

monasteri rimarranno solo scuole per oblati e novizi. 
 

La fioritura di tanta civiltà di benessere e di coltura che 
procuravano i monasteri, invoglia i Principi alla loro sovvenzione 

e anche alla fondazione. E la Regola viene ad essere 
trascurata nella sua integrità, [perché] lo studio abolisce il 

lavoro. 
Purtroppo, i favoritismi dei nobili personaggi finiranno col 

diventare per i monasteri delle catene tiranniche. E difatti i 
nobili, quando ne sentiranno il bisogno e la voglia, si 

rivolgeranno ai monasteri per spillare denaro e arriveranno 
persino ad eleggervi un Abate di loro gradimento. 
 

Questione. La Regola non si osservava per niente e da 
nessuno? 

Anche in questo periodo vi furono –anche se non [erano] 

molti- monaci silenziosi che vissero la Regola nella sua 
integrità [era il suo programma di vita], [e tra loro] alcuni, 

che poi daranno forza alla lotta per sottrarsi a questo giogo, 
inizieranno la riforma benedettina. 

 

San Benedetto d’Aniano 

 

Figlio di un conte, si ritirò dal mondo per fondare un monastero 
ove si diede a vita austera.  Sulle prime, dato il suo eccessivo 

rigore, riteneva la Regola di san Benedetto cosa da principianti, 
ma poi rinsavì e finì con l’accettarla.  

Non solo. A Montecassino, in quel tempo rifiorito, egli chiese 
chiarimenti sull’osservanza letterale della Regola. Così venne a 

formarsi una specie di Congregazione, formata da alcuni 
monasteri da lui fondati, in cui si praticava l’osservanza della 

Regola13. 
 

 

13  Fonti  più ampie: Cistercienses, Fascicolo B. 
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Nell’817 [ad Aquisgrana], un Sinodo di Abati e di monaci, 

con a capo san Benedetto d’Aniano, delibera d’imporre a 
tutti i monasteri l’osservanza della Regola benedettina, 

conformandosi sulla regolarità di un monastero da lui fondato 
l’anno precedente. A tale scopo, vengono nominati visitatori che 

sorvegliano la messa in atto di tale deliberazione. 

San Benedetto d’Aniano si scosterà da san Benedetto da Norcia e  
p. es. allungherà l’Ufficio divino, forse a motivo della sua 

simpatia per i Padri del deserto, o, con più probabilità, perché in 
quei tempi il lavoro manuale aveva perso il suo posto vitale e 

non era più possibile ripristinarlo. 
La sua opera innovatrice, che toglieva l’indipendenza al 

monastero e che deturpava la regolarità degli esercizi 
stabilita da san Benedetto da Norcia, si sgretolerà con la 

sua morte (821) e in breve non rimarrà più nulla. Le 
vecchie abitudini, compresse per qualche anno, si rifaranno 

sentire, rendendo così vane le innovazioni fatte. 
Però se poco o nulla rimarrà dell’opera di san Benedetto 

d’Aniano, costui, ben lungi dal deformare l’Ordine benedettino, 
avrà il merito di aver rimesso in vigore la regolarità in molti 

monasteri e di aver fatto sentire la necessità di una riforma. 

 

[Per Riflettere] 

Domande e risposte sul monachesimo 

 

[1] Questione. Perché la Provvidenza divina avrà suscitato 

nella storia l’organizzazione  e “Movimento” Monastico? 
Risposta. L’organizzazione monastica sembra suscitata dalla 

Provvidenza divina per mantenere nella Chiesa la forza 
vitale del Cristianesimo, cioè il suo fervore primitivo che, 

con il benessere e la pace, era venuto a mancare. Poi questo 
movimento monastico è stato suscitato perché, lungo i secoli, 

combattesse le eresie, conquistasse alla fede i popoli 
invasori e per evangelizzare le loro terre dove, assieme alla 

luce del Vangelo, portasse la civiltà. 

Esso formerà, lungo i secoli, la spina dorsale della Chiesa, perché 
dalle sue file usciranno per molto tempo e in tutti i tempi 

Papi e Vescovi per difenderla dal fango delle eresie, degli 
errori e degli scismi. 
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Ma soprattutto e nella sua essenza per questo motivo: 

per formare anime capaci di fare di tutta la loro vita un 
atto di adorazione e di lode, anime che si consacrano 

volontariamente all’azione di grazie, costituendosi garanti 
dell’umanità presso il Creatore e avvocate dei fratelli per 

la Gloria del loro Salvatore. 
 

[2] Questione. Come il monachesimo sboccia nella storia: 
all’improvviso o come per evoluzione? 

Risposta. Il monachesimo sboccia nella storia lentamente e, 
sulle prime, esso passerà quasi inosservato e sarà senza 

consistenza, ma poi, in breve tempo, esso prenderà forma e 
diverrà oggetto di ammirazione e di imitazione. 
 

[3] Questione. Quando appare il monachesimo nella sua veste 
monastica? 

Risposta. Il monachesimo appare nella sua veste monastica nel 
III secolo, verso il 250, con san Pacomio, il quale inizierà 

l’organizzazione di anacoreti, per proteggerli dalle molte 
deficienze in cui incorrevano. 
 

Questione. Nel corso della storia, il monachesimo sarà 

stagnante, fluttuante o progressista? 
Risposta. Ai suoi inizi, possiamo dire che fu sempre un 

progresso. Difatti in Oriente lo vediamo nella sua forma più 
perfetta, dopo un secolo in Grecia come pure in tutto l’Oriente. 

Lungo i secoli però avrà i suoi alti e bassi, momenti di gloria e 
poi di decadenza. 
 

[4] Questione. Le tappe del monachesimo saranno sempre 
tappe di gloria? 

Risposta. Il monachesimo avrà le sue sconfitte e se vi saranno 
sempre delle riprese, conoscerà tappe proprio ingloriose di 

decadenza, per  cui i monasteri, invece di essere angoli di Cielo, 
lasceranno il posto al frastuono del secolo e agli intrighi degli 

affari temporali. 
 

[5] Questione. Qual è il percorso del monachesimo nella storia 
geografica? 

Risposta. Il monachesimo, uscendo dalla sua culla, l’Egitto, si 
propaga in Palestina, in Siria, in Mesopotamia, nell’Asia Minore, 
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in Grecia, nell’Africa romana, in Gallia, in Italia, e poi in Spagna 

e in Gran Bretagna. 
 

[6] Questione. Il monachesimo greco 

Risposta. Il monachesimo Greco trova la sua efflorescenza e il 

suo perfezionamento con san Basilio. Difatti egli ridurrà le 
austerità, perfezionerà –elaborandole- e ridurrà ad una tutte 

le altre Regole fino allora esistenti e le adatterà alle 
esigenze del suo Paese, nel quale la civiltà cristiana è 

all’apogeo. 
Ai suoi monaci darà modo di coltivare ed esercitare la cultura 

intellettuale, in modo speciale catechizzando i fanciulli. 
San Basilio darà un’assoluta preferenza al cenobitismo, 

basandosi su quello che noi chiamiamo il corpo mistico di Cristo 
[tale cenobitismo vuole rispondere alle esigenze di amore di Dio 

e del prossimo, di vita comunitaria], per cui il monaco non è 
qualcuno a sé, ma è membro di una unità e l’uomo deve 

andare a Dio con i suoi fratelli e attraverso di loro. 
Per lui la vita eremitica sarà qualcosa di disprezzabile e da 

evitare. 

 

Cluny – I grandi Abati 

Cluny fu fondata da Guglielmo [duca] di Aquitania nel 910. I suoi 
primi anni furono difficili, poi però, malgrado il decesso del 

Fondatore, si svilupperà sotto la direzione di Bernone [uomo 
d’ascesi] che, alla sua morte, ne disporrà come se fosse una 

proprietà laica, dandola a un suo discepolo Odone14. 

 

14  Histoire de l’Ordre, Fiche 11, pag. 41.  

[A Cluny la novità «istituzionale» -espressamente voluta dal duca Guglielmo- era 

rappresentata dall'esenzione sia dal potere civile che da quello religioso, in vista di una diretta 

sottomissione del monastero alla Santa Sede.  La mancanza di protezione da parte del potere 

civile -era l'epoca della «Chiesa in potere dei laici»- spingeva i monaci a sottrarsi il più 

possibile alla giurisdizione diocesana, più facilmente manovrabile dai signori feudali, per 

sottostare direttamente al Papato.  Al suo stesso interno poi, il movimento monastico che fece 

capo a Cluny fu molto centralizzato, anche perché altrimenti non ci sarebbe stato nulla da fare 

contro la frantumazione patrimoniale e sociale iniziata in Francia e in Italia dalla fine del 

secolo X. Ma esenzione e centralizzazione erano strumenti che, da soli, non potevano difendere 

il monachesimo dalla decadenza. Cluny seppe usare tali strumenti al servizio di un grande 

ideale. Il compito principale di Cluny fu quello di rinnovare e di conservare, «tenuto conto 

delle circostanze e con i mezzi che l'epoca permetteva, l'ideale di una vita interamente 

occupata nella ricerca di Dio» (Leclercq), secondo le esigenze più profonde della tradizione 
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Sant’Odone fu Abate dal 926 al 942 e sotto di lui Cluny inizierà 

ad essere un vero centro di un Ordine. 
 

Storia di Cistello [Cîteaux] 

 

Il Formatore schizza anzitutto il quadro entro cui sarà presentata la Storia di 

Cistello (egli stesso ha precisato che è «molto importante farsi uno specchietto 

chiaro della Spiritualità primitiva di Cistello»). 
 

Origine storica di Cistello 
Fondazione di Cistello 

Privilegium Romanum 
Lavoro Liturgico e Scritturistico sotto sant’Alberico – santo 

Stefano 
“Crisi” “Disperazione” – mancanza di vocazioni e di beni materiali 

Benedizione del Cielo – Beneficenze e vocazioni 

Ordinamento disciplinare definitivo di Cistello (disciplina interna 
ed esterna) 

 Merito particolare di santo Stefano (vita e spiritualità) 
Case figlie di Cistello 

Ordinamento giuridico–spirituale dell’Ordine di Cistello:  
Carta Caritatis 

Capitolo Generale (primi anni – sviluppo) 
Instituta Capituli Generalis 

Exordium Parvum – Exordium magnum – Exordium Cistercii 
Religiose Cisterciensi: prime fondazioni 
 

Molto importante: farsi uno specchietto chiaro della Spiritualità 
primitiva di Cistello. 
 

 

benedettina. In questo senso Cluny può essere considerato il simbolo del monachesimo 

occidentale dal X al XII secolo. Ma il legame con la riforma della Chiesa fu soprattutto 

intrinseco: l'idea generatrice e unificante della riforma cluniacense consisteva nella 

convinzione che il monachesimo era, o doveva essere, la più adeguata realizzazione del 

mistero della Chiesa quaggiù, il segno paradigmatico -per la Chiesa e per il mondo- della vita 

cristiana e della socialità nuova che essa instaura alla luce della carità.  

Bernone era un asceta inflessibile ma non un vero riformatore, mentre il suo discepolo 

prediletto e successore (926-942) Oddone aveva ben chiaro l'alto ideale della riforma. Fu lui a 

dare lo slancio decisivo al monastero di Cluny, imprimendovi un'impronta duratura. Già dal 

929 la riforma cluniacense iniziò a diffondersi -giungendo anche in Italia- e Oddone contagiò 

molti con l'ideale della piena comunione vissuta dalla prima comunità apostolica, ideale che 

infiammò tutti i veri riformatori prima e dopo di lui].  
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Origine di Cistello 

Cistello ebbe origine nel monastero di Molesme. Difatti, a causa 
del rilassamento, alcuni monaci concepirono il disegno di 

osservare più strettamente la Regola di san Benedetto, ma 
non potendolo attuare nel monastero, con il consenso dell’Abate 

–perché egli pure ne era fautore– chiesero licenza al legato della 

Santa Sede, e, nel 1098, si stabilirono nella foresta di Cistello. 
Sembra però che sulle prime si fossero stabiliti in un luogo 

abitato ove era una Chiesa dedicata alla Madonna. 
 

Fondazione di Cistello 

Stabiliti lì, le vocazioni incominciarono ad affluire per l’influenza 
che godeva san Roberto presso i nobili, ma, al contempo, 

incominciarono a diminuire a Molesme, per cui i molesmensi 
reclamarono il loro Abate facendo ricorso alla Santa Sede, la 

quale accolse questa domanda. 
San Roberto accettò la decisione della Santa Sede e ritornò a 

Molesme, dopo aver sciolto i suoi monaci dal voto di obbedienza. 
Il luogo scarseggiava di acqua per cui il nuovo Abate, Alberico, 

decise di trasferire il monastero dove ve ne fosse più 

abbondanza, e, al tempo stesso, più solitudine. In tale solitudine 
iniziarono la costruzione del Nuovo Monastero. 
 

Privilegium Romanum 

L’inizio di questa fondazione conobbe l’insuccesso. Difatti, dopo 

la partenza di san Roberto e abbandonato il primo luogo nel 
quale si erano insediati, altri monaci tornarono a Molesme. 

Se per un poco di tempo c’era stata la pace  tra i due monasteri, 
si poteva prevedere che i Molesmensi, ingagliarditi dal successo 

ottenuto, facessero ricorso alla Santa Sede per reclamare il 
ritorno di questi ultimi. 

Il solo mezzo per evitare questa nuova pretesa fu di mettere il 
Nuovo Monastero sotto la protezione del Papa, costituendolo in 

abbazia. 
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San Roberto (Vita e Spiritualità) 

 

Vita15. Nacque nel 1029 da genitori nobili e fu offerto a Dio da 

sua madre. A quindici anni, entrò nel monastero di Moutier-la-

Celle [nei pressi di Troyes]. Qui divenne Priore.  
Poi, per la sua celebrità, fu eletto Abate a Saint-Michel-de-

Tonnerre –da dove i suoi monaci lo rivollero.  
Mentre era al governo della Comunità, due eremiti di Collan 

fecero richiesta alla Santa Sede e lo ottennero come loro abate. 
Egli li iniziò alla vita monastica e, dopo alcuni anni, fondarono un 

monastero nel bosco di Molesme (20.12.1075). 
I primi anni furono assai duri, poi incominciarono le offerte, da 

parte di duchi e conti, sicché, in pochi anni, divenne ricco di 
possedimenti, e, con l’abbondanza entrò il rilassamento per 

l’affluire di vocazioni ispirate più alla vita facile che alla ricerca di 
Dio. Allora nacque della dissidenza. 

San Roberto cercò di mettere un po’ di ordine ma venne accolto 
male, per cui si ritirò ad Aux presso alcuni eremiti. I monaci 

fecero ricorso alla Santa Sede e dovette ritornare, e, con lui, si 

ripristinò la vita regolare. 
Alcuni tuttavia non contenti dell’osservanza –e saranno quelli che 

poi fondarono Cistello-, la volevano ancora più rigida. Ormai 
però, l’organizzazione aveva già ricevuto un andamento tale da 

non poter più essere cambiato. 
 

San Roberto, con sant’Alberico e santo Stefano, decisero di 

fondare Cistello (diocesi di Chalon-sur-Saóne): 21 marzo 1098. 
Dopo un anno, san Roberto rientrò a Molesme [non prima di aver 

designato quale suo successore come abate di Cîteaux  Alberico 
e quale priore Stefano Harding], ove fu accolto con grande 

felicità. Qui, con energia e instancabilità, continuò la sua 
direzione, malgrado l’età.  

Egli morì il 17 Aprile 1111, e fu sepolto con grande pompa nella 
chiesa. 
 

Spiritualità. Datosi giovane al servizio del Signore, san Roberto 

fu un uomo tutto di Dio. La sua esperienza spirituale indusse gli 

 

15  Cistercienses, Fiche 13. 
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eremiti di Collan e chiederlo quale superiore e così pure fece 

Molesme. 
Egli, oltre che direttore spirituale molto ricercato, fu un 

riformatore, ma non appare sotto tratti austeri, perché non fa 
alcuna difficoltà a ritirarsi. D’altronde, fu anche un grande 

organizzatore. 

Fu un uomo di ubbidienza, amante della solitudine, e, dalla sua 
vita, appare uno spirito inquieto, un’irrequietezza dovuta al fatto 

che egli desiderava sempre di più la pace e il bene delle anime e 
che era indotto a cambiare il bene nel meglio. 

 
  Immagine: Digione, Bibl. Mun., manoscritti miniati a Cîteaux Moralia in Job (XII sec.), 

lettera capitale "A". 

 

Sant’Alberico  

Successe o meglio fu eletto dopo la 

partenza di san Roberto ad Abate del 
Nuovo Monastero. Egli lo trasferirà in un 

luogo più abbondante di acqua. A quanto 
sembra, fu già Priore a Molesme ed uno 

dei più zelanti per la riforma, al punto tale 
che subì una vera persecuzione. 

Alberico assicurò l’indipendenza al Nuovo 
Monastero, ottenendo il Privilegium Romanum, e, dal punto di 

vista economico, i mezzi necessari alla sussistenza che già san 
Roberto aveva procurato. 

 [Prime tappe degli inizi cistercensi] 

 

Per completare gli appunti, cioè per esplicitare lo 
specchietto, si sintetizzano qui sotto le prime tappe degli 
inizi Cistercensi, seguendo la ricostruzione di Lekai  16. 
 

[immagine:  Lettera “D” miniata da un codice 

prodotto a Morimondo] 
 

Alberico, uomo capace e di fermo carattere, ebbe 

 

16 [L.J. LEKAI, I Cistercensi. Ideali e realtà, Certosa di Pavia 1989. Lekai era un Autore che 

padre Romano seguiva come testo per completare le Conferenze di Dom. Vincent  e che 

suggeriva caldamente ai suoi novizi]. 
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grandi meriti. Da Pasquale II riuscì ad ottenere la bolla di protezione papale, un 

documento importante a causa della posizione molto debole di Cîteaux e di fronte 

a pressioni ulteriori da parte di Molesme o altre abbazie ostili. Pubblicato il 19 

Ottobre 1100 e conosciuto come il Privilegio Romano, ordinava che gli abitanti 

del Nuovo Monastero “dovevano essere sicuri e liberi da qualsiasi noia… sotto la 

protezione speciale della Santa Sede… salvo la sottomissione canonica dovuta 

alla Chiesa di Chalon”. Questo documento –che non può essere interpretato 

come l’inizio dell’esenzione di cui godranno in futuro i Cistercensi – oltre a 

confermare l’esistenza giuridica e l’indipendenza della abbazia, approvava in 

certo modo anche la disciplina particolare seguita dai monaci, perciò 

assicurando loro libertà e sicurezza. 

Secondo il Piccolo Esordio, Alberico promulgò i primi “ statuti” del Nuovo 

Monastero. Tuttavia questo regolamento sembra essere soltanto frutto della 

congettura dell’autore, un membro della seconda generazione cistercense.     
  

Dopo la morte di Alberico, avvenuta il 26 Gennaio 1109, i monaci elessero come 

loro abate il priore, Stefano Harding, un inglese, un genio creativo. Stefano era 

nato da una famiglia di nobili anglosassoni verso il 1060 e da giovane aveva 

trascorso alcuni anni nell’abbazia benedettina di Sherborne, ma la conquista dei 

Normanni aveva rovinato la sua famiglia ed egli stesso dovette fuggire in Scozia e 

poi di lì in Francia. Aveva probabilmente completato la propria formazione a 

Parigi, e poi, con un compagno come lui profugo dall’Inghilterra, aveva 

intrapreso un lungo pellegrinaggio verso Roma, dove si era fortificata la sua 

vocazione monastica. Sulla via del ritorno, la loro attenzione venne richiamata 

dal promettente tentativo di Molesme, tanto che entrambi decisero di entrare in 

quella comunità. Qui  Stefano ebbe l’opportunità di osservare il processo ed 

anche le cause della corruzione di un nobile progetto dovute ad una insufficiente 

organizzazione interna ed alla interferenza esterna.  

Quale abate di Cîteaux, Stefano aveva notevoli talenti per assicurare il successo 

alla Nuova Fondazione. Egli, grazie alla propria erudizione, memore delle 

referenze della Regola agli inni attribuiti a sant’Ambrogio, cercò di verificarne 

tanto i testi quanto le melodie: tutti gli inni che cantavano i suoi monaci erano 

autenticamente ambrosiani. Inoltre, esaminando le varianti testuali dei codici 

dell’Antico Testamento che aveva a disposizione, corresse il testo originale della 

Volgata di san Girolamo. Per risolvere questi problemi fece ricorso a versioni 

ebraiche ed aramaiche, consultate con l’aiuto di alcuni eruditi rabbini. Grazie 

allo scriptorium di Cîteaux, altamente qualificato, non solo produsse lavori 

estremamente accurati e precisi, ma anche di una sorprendente bellezza. Le 

miniature della sua Bibbia e dei libri Moralia in Job (di san Gregorio Magno) 

entrambi scritti e miniati durante i primi tre anni del suo abbaziato, furono le 

produzioni più originali dell’intera epoca e dimostravano che in quegli anni 

Cîteaux accoglieva alcuni tra i più grandi artisti di Francia. 
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L’emergere di Cîteaux ad una  posizione di rilievo e la personalità di Stefano 

attrassero molti discepoli, e verso il 1112 si progettava una nuova fondazione, 

che si concretizzò quando nel maggio del 1113 un gruppo di monaci si stabilì a 

La Ferté (a sud di Cîteaux, sempre nella dioc. di Chalon-sur-Saône).  

Insomma a Cîteaux, c’era sviluppo e prosperità. Ben altra cosa da quella che 

cercò di tramandare ai posteri l’autore del Piccolo Esordio. Egli, verso la fine 

del documento, prima di riferire l’arrivo di Bernardo e dei suoi compagni, 

presenta Stefano e i suoi monaci “in preghiera, in grida e in lacrime davanti a 

Dio, in gemiti e sospiri e in ansia, di giorno e di notte, quasi al limite della 

disperazione, per il fatto dì non avere quasi nessuno che succedesse a loro” [cfr. 

“Crisi” “Disperazione”]. Lo scrittore, influenzato dalla fama che più tardi 

riscosse san Bernardo, ha fatto del suo meglio per dimostrare che Cîteaux non 

avrebbe potuto sopravvivere senza il suo arrivo. 

A La Ferté seguirono Pontigny nella diocesi di Auxerre (1114), quindi, nel 1115, 

Clairvaux  e Morimond, nella diocesi di Langres, poi Pereuilly nel 1118, e, nel 

1119,  La Cour-Dieu, Bouras, Cadouin e Fontenay. 

Fu in questo stesso anno che l’abate Stefano chiese a Callisto II  una nuova bolla 

in favore di Cîteaux e delle sue case-figlie. Il Papa, che già arcivescovo di 

Vienne conosceva Cîteaux  ed aveva sostenuto la fondazione di Bonneval di fronte 

all’opposizione dei benedettini, lo concesse. Nel nuovo documento, pubblicato il 

23 Dicembre del 1119,  si congratulava con Stefano e con i suoi monaci e 

“apponeva un segno di conferma all’opera di Dio a cui essi avevano dato inizio”. 

Il testo fa dei riferimenti espliciti a certi capitoli e costituzioni promulgati dopo 

“deliberazione e consenso degli abati e dei fratelli dei vostri monasteri” tutti 

rivolti all’osservanza de la Regola del beato Benedetto”. “Noi, perciò” 

concludeva il Papa “rallegrandoci nel Signore per il vostro progresso, 

confermiamo questi capitoli con l’autorità apostolica, così come confermiamo 

anche le costituzioni, e decretiamo che per sempre rimangano in vigore”. 

Verso il 1191 l’esistenza di un certo numero di abbazie figlie richiedeva che si 

prendessero delle misure per salvaguardare la coesione del nuovo “ordine”, 

compresa la formulazione di regole e regolamenti che dovevano essere osservati 

da tutte le case. Questi obiettivi, che vennero raggiunti dopo ripetute 

consultazioni degli abati e dei monaci, presero la forma di una costituzione di un 

complesso di regolamenti che poi venne presentato ed approvato dal Papa.  
 

Quali sono dunque i più importanti Documenti cistercensi? 

▪ Il Piccolo Esordio, narrazione fondamentale degli inizi di Cîteaux,  presenta i 

fatti e gli elementi essenziali della dottrina sotto una particolare luce più che con 

accuratezza storica, e non è stato composto da Stefano Harding.  

▪ La scoperta dell’Esordio di Cîteaux, uno scritto più breve ma più antico del 

Piccolo Esordio, costituito dalla relazione degli eventi, ha gettato seri dubbi sulla 

attendibilità di questo documento. Si è scoperto che l’autore del Piccolo Esordio 

è stato un monaco della generazione di san Bernardo, che lo aveva scritto per 
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difendere la legittimità della fondazione di Cîteaux (per dimostrare “con quanta 

canonicità” fosse stata realizzata la fondazione) contro le accuse dei monaci 

cluniacensi, i quali sostenevano che il “Nuovo Monastero” era stato stabilito ed 

eretto senza le dovute formalità canoniche, e pubblicato un po’ dopo la morte di 

santo Stefano (1134).  

Tuttavia l’autore ha raccolto e trascritto una certa serie di documenti alcuni dei 

quali, compresi gli  Statuti di Alberico, mancano delle caratteristiche che ne 

fondano l’autenticità. Il riferimento costante alla Regola di san Benedetto, 

soprattutto negli Statuti, era stato inserito con l’ovvia finalità di creare una 

parvenza di legalità inappuntabile. L’affermazione dell’autore anonimo, secondo 

cui l’arrivo provvidenziale di san Bernardo avrebbe salvato Cîteaux dalla 

estinzione, sostiene l’ipotesi che tale autore fosse un giovane monaco, attratto 

alla vita cistercense dalla personalità del santo. 

▪ Parallelamente, la Carta di Carità, costituzione dell’Ordine nascente, non va 

vista come la traduzione organica dei principi che avevano dato la possibilità 

all’abate Stefano di attuare il suo programma con risultato duraturo. Le ricerche 

rivelano che il documento non è il frutto delle più arcaiche disposizioni degli 

abati dell’Ordine, ma un testo legislativo entrato in vigore soltanto dopo alcuni 

decenni di evoluzione. La stesura avrebbe avuto inizio con Stefano Harding, ma 

ancora non si sa bene la natura esatta del testo primitivo, la data e la portata 

delle evoluzioni successive. 

Resta comunque che i fondatori di Cîteaux intendevano tornare a una 

interpretazione più stretta della Regola (codice venerato e venerabile per tutti i 

monaci) sottolineandone quegli elementi che meglio si adattavano con il loro 

stile di vita eremitica, soprattutto il cap. 73, dove il legislatore afferma che la sua 

Regola era stata composta per dei principianti; coloro che desideravano aspirare 

a più alta perfezione di vita monastica dovevano rivolgersi agli insegnamenti dei 

“Santi Padri”, soprattutto alle opere di san Basilio (330-379) e di Giovanni 

Cassiano (360-435), ricche di riferimenti alle vite eroiche degli anacoreti 

dell’Oriente.  

Va ben compreso che gli sforzi dei fondatori non sfociarono in una mera 

restaurazione della vita monastica del VI secolo, ma nella introduzione di una 

vita fortemente influenzata dagli ideali del monachesimo pre-benedettino. La 

ricerca di una più grande solitudine, povertà e austerità costituirono certamente 

potenti incentivi nelle scelte di Roberto e dei suoi compagni. 

▪ Il primo segno evidente dello sforzo dei cistercensi di tradurre i loro ideali in 

regolamenti e strutture di vita emerge in un insieme di venti paragrafi, i cosiddetti 

Capitoli. Alcuni di questi, probabilmente, vennero aggiunti a una prima stesura 

della Carta di Carità e all’Esordio di Cîteaux, quando essi vennero presentati per 

l’approvazione al Papa Callisto II, nel 1119. In questi paragrafi si nota la prima 

allusione all’ammissione dei fratelli conversi, perché assistessero i monaci nel 

lavoro agricolo; poi si accenna alle circostanze delle nuove fondazioni. Ogni 
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ostentazione di ricchezza doveva essere evitata, anche nella progettazione, 

costruzione, decorazione e arredo delle chiese. 

▪ Dal 1119 fino al 1151 la riunione annuale degli abati, il Capitolo generale, 

precisò ancora di più questi regolamenti, aggiungendo punti nuovi e alla fine 

decretò la diffusione di un insieme di 92 paragrafi, detto Instituta generalis 

capituli (Statuti del Capitolo generale).  

In questo documento apparvero delle chiarificazioni di procedure o questioni di 

natura prettamente giuridica: la conduzione dei Capitoli generali, l’acquisizione 

dei privilegi; la forma delle visite regolari annuali; la punizione di alcune colpe; 

la procedura per l’elezione abbaziale; il rapporto con i vescovi; il modo di vivere 

di abati consacrati vescovi; l’accoglienza degli ospiti; il lavoro nello scriptorium, 

l’amministrazione delle grange; le regole sulle compra-vendite; il comportamento 

dei monaci in viaggio e l’assistenza agli infermi. E infine alcune decisioni in 

materia liturgica e, norma significativa, l’esclusione dei bambini dai recinti dei 

monasteri. 

▪ Quasi contemporaneamente, vennero alla luce altre due serie di direttive, 

strettamente collegate alle precedenti. In una venivano trattate questioni comuni 

di liturgia (Ecclesiastica Officia); e nella seconda, si esponevano i regolamenti 

sul modo di vivere dei fratelli conversi (Usus Conversorum). Queste due 

collezioni, insieme agli Statuti, formavano il manuale fondamentale della vita 

quotidiana degli individui e delle comunità, le Consuetudines, il “Libro degli 

Usi”.  Il materiale di queste collezioni era attinto sostanzialmente alle fonti 

monastiche del secolo precedente e una buona parte, agli usi di Molesme e di 

Cluny, e tuttavia, la relativa semplicità e concisione, la possibilità che offriva di 

essere applicato ovunque, la terminologia precisa e densa, tutto ciò può essere 

considerato come caratteristica cistercense. 

▪ Piani elaborati per osservanze uniformi sarebbero rimasti inefficaci e 

irrealizzabili senza la costituzione di una solida struttura che tenesse insieme il 

numero sempre crescente di abbazie cistercensi. La Carta 

di Carità fu lo strumento che raggiunse tale scopo, un 

documento attribuito, secondo la tradizione, a Stefano 

Harding. Come già si è affermato, il terzo abate di Cîteaux 

può essere considerato di fatto come l’iniziatore 

dell’abbozzo della Carta di Carità, ma passarono almeno 

cinquant’anni prima che il documento potesse essere 

definito in tutti i suoi elementi.  

Il testo della “primitiva” Carta di Carità non è stato ancora 

ritrovato e così il suo contenuto non può essere stabilito con 

certezza. Le ricerche più recenti hanno fatto venire alla luce due versioni della 

Carta di Carità, ed entrambe sembrano essere, a prima vista, amplificazioni del 

testo “primitivo”, entrambe scritte, con ogni probabilità, poco prima o poco dopo 

il 1119. Una reca il titolo di Summa Cartae Caritatis, e l’altra è comunemente 

nota come Carta Caritatis Prior. Ma rimane ugualmente incerto quale delle due 
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versioni venne approvata in una Bolla successiva, promulgata da Eugenio III nel 

1152. Si può affermare con sicurezza soltanto che, dopo molti ritocchi, la stesura 

finale della Carta di Carità, la Carta Caritatis posterior venne alla luce tra il 

1165 e il 1190. 

L’importanza principale della Carta di Carità, nella sua stesura finale, così 

come la si conobbe per secoli, consiste in una felice sintesi e nell’equilibrio 

realizzato tra l’autorità centrale e l’autonomia della comunità locale, evitando 

così il doppio pericolo di un controllo troppo stretto, di tipo cluniacense, o di una 

insufficiente coesione, che aveva compromesso le promettenti riforme delle 

nascenti congregazioni monastiche. Cîteaux rimaneva il cuore e il centro del 

nuovo Ordine, e il suo abate era il simbolo vivente dell’unità. Ma in netto 

contrasto con Cluny, l’abate di Cîteaux non poteva esercitare illimitati poteri di 

governo. L’autorità suprema risiedeva nella riunione annuale di tutti gli abati 

cistercensi, il Capitolo generale, che si riuniva tradizionalmente a Cîteaux il 14 

di settembre, festa della esaltazione della santa Croce.  
 

Sotto la presidenza dell’abate di Cîteaux, il primo dovere del Capitolo era quello 

di mantenere una uniforme disciplina monastica al più alto livello possibile, così 

che tutti “potevano vivere insieme nel vincolo della carità sotto una sola regola e 

mettere in pratica le stesse osservanze”. Di conseguenza, si attendeva dal 

Capitolo che ponesse fine agli abusi, che punisse i colpevoli di qualsiasi tipo di 

trasgressione, e che, occasionalmente, apportasse degli emendamenti alla nuova 

legislazione o delle modifiche temporanee per circostanze particolari. I mezzi per 

una effettiva esecuzione di tali leggi e del controllo delle comunità locali erano 

costituiti dalla visita annuale di ogni abbazia da parte dell’abate che l’aveva 

fondata. Le visite degli “abati-padri” erano in funzione della correzione degli 

eventuali abusi o, in casi estremi, erano indirizzate alla riconduzione in sede di 

Capitolo generale delle informazioni sulle case, perché questo potesse 

autorizzare la messa in opera di ulteriori misure per restaurare la disciplina. 

Nonostante le molteplici forme di controllo, ogni abate era però autonomo e 

governava liberamente la propria comunità senza interferenze esterne, fintanto 

che il suo monastero restava all’interno dei regolamenti prestabiliti. Oltre a 

queste precisazioni di tipo costituzionale, la Carta di Carità sollecitava un aiuto 

mutuo in tempi di necessità di tipo materiale o in casi di emergenza; 

incoraggiava l’ospitalità; regolava i diritti di precedenza tra gli abati; stabiliva 

le procedure delle elezioni abbaziali e specificava misure di precauzione o di 

correzione contro abati negligenti o indegni. 
 

Circa gli Statuti del Capitolo generale, va detto che le varie regole che si 

susseguono non sono semplici commenti o note di spiegazioni, aggiunte come 

postille ai vari capitoli della Regola. I molti emendamenti che concernevano la 

celebrazione annuale del Capitolo generale, o le visite regolari alle abbazie, etc. 

sono al di fuori dell’ambito previsto dalla Regola. Un numero notevole di 
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prescrizioni applicano in pratica i principi di povertà, semplicità e separazione 

dal mondo. In materia di alimentazione, abbigliamento, digiuno, astinenza e 

punizioni, gli Statuti entrano in molti dettagli e sono in gran misura più 

restrittivi della indulgente Regola di san Benedetto (p.es. l’allontanamento dei 

bambini dai recinti del monastero per tutelarne il silenzio, è in contraddizione 

con una delle disposizioni della Regola). Gli stessi principi della Carta di Carità 

sono ‘altro’ rispetto alla Regola, ove è assente, per non dire estranea alla 

mentalità del suo Autore, la possibilità di un controllo centrale sopra un certo 

numero di monasteri (le forze esterne, centralizzatrici, quali il Capitolo generale 

e le visite regolari annuali, avrebbero condotto alla diminuzione dell’autorità 

locale e dell’autonomia così chiaramente assicurata dalla Regola ad ogni Abate). 
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Storia Spirituale e Monastica 

Vita Spirituale e Monastica 
 

SPIRITUALITA’ MONASTICA  
SEZIONE A 

 

Seconda parte 

 II quaderno [fronte]  
 

 
 

 
[Foto: statua di san Bernardo antistante la Chiesa delle Tre Fontane] 
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Introduzione 

 

In questa II Parte, si riportano 27 Conferenze di Dom. Vincent.  

Il Maestro dei novizi esigeva che i formandi non solo ascoltassero l’oratore ma 

prendessero appunti per poi essere in grado di farne dei riassunti.  

Quando mancante, è stato dato un titolo alla Conferenza e lo si è inserito tra 

parentesi quadre.  

Si noterà che le Conferenze sono denominate tali e che sono generalmente datate. 

Eccone l’elenco e il numero: 
 

quattro nel 1957: una s.d. [L’importanza di vivere nello spirito che animò i nostri 

Fondatori, i nostri Padri]; 24 nov. [I Fondatori Cistercensi e i Riformati]; 15 dic. 

[Importanza di una Regola per vivere la vita religiosa e di quella di san 

Benedetto per i Cistercensi; altri mezzi]; 22 dic. (Natale Cistercense o 

Bernardino);  
 

dodici  Conferenze nel 1958: 12 gen. [Per ben capire san Benedetto]; 26 gen. 

(Breve sunto della Dottrina di Cassiano); 16 feb. (La Regola del Maestro [per 

ben capire san Benedetto]; 23 feb. [L’interpretazione cistercense della Regola di 

san Benedetto]; 9 mar. [Il vero testo della Regola e quello adottato dai 

Cistercensi]; 23 mar. e 13 apr. (Vita e carattere di san Benedetto); 27 apr. 

[Necessità di una regola per essere monaci e per non finire fuori strada]; 11 

mag. (Cistello e san Benedetto); 18 mag. [La Trappa; Dom Agostino di Lestrange 

«uno dei nostri padri»]; 15 giu. [Intento di san Benedetto nella Regola; Relazione 

tra Cenobitismo ed Eremitismo]; 22 giu. [Cenobitismo – Eremitismo a Cistello];  

poi c’è un lungo spazio di tempo senza conferenze –o meglio senza che si tratti la 

storia e la spiritualità monastica-, che riprenderanno alla fine dell’anno 

seguente; 
 

tre Conferenze nel 1959: 22 nov. [Precedenza dei cenobiti sugli eremiti, secondo 

Cassiano]; 6 dic. [san Benedetto organizza il monastero sull’esempio della 

Chiesa]; 21 dic. [Chi è il monaco?];  
 

otto Conferenze nel 1960, intercalate dalla presentazione di  2 Conl. di Cassiano 

(che però saranno spostate dal luogo della loro trascrizione a quello della loro 

effettiva citazione da parte del Formatore e conseguente al suo stesso filo 

espositivo): 

17 gen. [vita monastica: insieme, ma nella misura conveniente a ciascuno, per 

servire insieme il Signore]; Cassiano, Conferenza II, La discrezione (Abba 

Moises); 31 gen. [Con la discrezione la temperanza e l’austerità; Scuola del 

servizio divino: tornando a Dio, a riconoscerne e a sperimentarne la paternità –

cfr. l’ubbidienza e la preghiera]; Cassiano, Conferenza I, Lo scopo di un solitario 
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(Abba Moises); 15 feb. [sempre nel rispetto filiale, in una devota dipendenza, cioè 

nel cammino di Cristo: per continuare il Cristo]; 
 

[secondo gli appunti, segue adesso la presentazione delle 2 Conferenze di 

Cassiano: Lo scopo di un solitario (Abba Moises); La discrezione (Abba 

Moises)];  

 

28 feb. [Si vive il mistero di Cristo; si contempla e si imita l’umanità di Cristo]; 

13 mar. [Necessità della preghiera –cfr. Cassiano]; 27 mar. [La preghiera 

comune: suo fondamento e modalità –san Bernardo e, prima di lui, Cassiano]; 10 

apr. [Ciò che è più importante nella vita monastica –stando alla nostra specifica 

accoglienza del Mistero, della missione di Cristo, sono essenziali la lettura, lo 

studio e la rinuncia al mondo secolare ]; 24 apr. [Il monachesimo benedettino nel 

più ampio contesto monastico]. 

A volte il formatore parte da una domanda e termina con una conclusione che 

tira le fila del discorso. In questo caso è riconoscibile l’intervento di padre 

Romano. 
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Anno 1957 

[dalla Conferenza I – senza data] 
L’importanza di vivere nello spirito che animò i  nostri 

Fondatori, i nostri Padri 

 

In questa Conferenza, appoggiandosi alle parole del Santo Padre, si richiama 

l’importanza (cfr. «nessuna cosa è più necessaria») di vivere nello spirito dei 

fondatori, di «conoscere e praticare» la spiritualità che li ha animati, se si vuole 

essere fedeli alla propria vocazione. Tale conoscenza e pratica è lavoro da 

attuarsi nel Noviziato. Nella Conclusione, in un motto, si sintetizza ciò che 

occorre al novizio per la vita spirituale: prega, confida e mettici la buona 

volontà. 
 

Noi [monaci] figli devoti del Santo Padre, dobbiamo a Lui una 

fede più profonda e filiale che non qualsiasi altro. Per noi il Papa 
non deve solo essere infallibile quando parla “ex cathedra”, ma 

anche quando esorta e consiglia; per noi la Sua voce è quella di 
Dio, e di Dio non osserviamo solo i comandamenti ma ci 

sforziamo e abbracciamo anche i consigli, le minime prescrizioni 
e le Sue ispirazioni. 
 

Cosa dice il Papa, il Padre comune, ai Suoi figli più cari [ai 
monaci]? Li esorta a vivere nello spirito che animò i loro 

fondatori, perché, vivendo in questo spirito, si ha la 
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certezza di rimanere fedeli alla vocazione, e Dio non rifiuta 

l’abbondanza della Sua grazia quando vede i figli emulare i 
Padri17. 
 

Da qui ne deriva l’utilità e la necessità di conoscere e praticare 

quella data spiritualità che ha animato i nostri Padri, e 
questo è lavoro da attuarsi durante il noviziato, e deve 

essere un lavoro impegnativo per gettare le basi di questa 
spiritualità e non cullarsi nella vana illusione che si potrà fare 

meglio dopo con più calma, perché dopo non è più possibile 
malgrado ogni buona volontà18. 
 

Conclusione: L’esperienza di molti, lo insegna il Papa stesso, ce 
lo indica come necessario alla formazione non solo della vita 

monastica ma anche della vita spirituale: nessuna cosa è più 
necessaria della spiritualità dei nostri P.P. 

Ma da solo non potrai certamente arrivare. Prega, confida e 
[mettici la] buona volontà, poi “Dominus faciet”. 
 

 

Conferenza II – 24 Nov. 1957 

I Fondatori Cistercensi e i Riformati 

 

Si parla dei fondatori cistercensi, che hanno voluto tornare alla purità della 

Regola di san Benedetto, appesantitasi lungo i secoli, e, nella povertà, imitare il 

Cristo.  

Si passa poi ai Riformati, mettendo in luce il 

ruolo di De Rancé e la sua enfasi sulla 

penitenza, ciò da cui il relatore però si 

discosta con delicatezza per aggiungere 

infine la sua interpretazione personale con la 

sottolineatura della carità: «[de Rancé] non 

era certo privo di carità… , ma è che invece 

di diffonderla amava tenerla nel cuore, e 

diffondere ed insistere sulla penitenza, come 

se la carità non fosse atta a portare il 

monaco alla rinuncia di se stesso e di conseguenza a far penitenza». 

La conclusione verte sulla Regola di san Benedetto «fonte primaria del nostro 

spirito religioso» quale fu osservata dai nostri Fondatori. Essi ne hanno attuato 

 

17 Cfr. A.A.S. 1924, p. 136. 
18 Cfr. A.A.S. 1924, p. 142. 
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l’integra purezza abbracciandola quale norma di vita tanto esteriore quanto 

interiore e spirituale. 
 

Chi fu il fondatore?  San Roberto di Molesme 

Il nostro nome è C.R. o S.O., ma fino al 1902 era Cist. Riformati 
della Trappa, ciò che poi il Papa cambiò in C.R. 
 

I Cistercensi: Lo scopo primario di Cistello era di ritornare alla 
purità della Regola di san Benedetto, gettando via tutte quelle 

cose che, lungo i secoli e per il decadimento, avevano portato 
nei monasteri, cose che deformavano o secolarizzavano i 

monaci.  
Ora i nostri fondatori, certamente mossi dallo Spirito Santo, 

avendo professato tale Regola e non potendo vivere la loro 
professione, chiesero ed ottennero di stabilirsi in una foresta e 

colà, nella povertà che rasentava la miseria, imitarono il Cristo 
(san Bernardo, Ep. 142)19. 

E’ opinione comune che l’Exordium Parvum sia stato scritto da 
santo Stefano Harding come premessa alla “Charta Charitatis” e 

alle Costituzioni da sottoporre ad approvazione ecclesiastica. 

Recentemente, c’è stato chi ha insinuato che ciò non 
corrispondeva alla verità, ma non ha trovato conferma. 
 

I Riformati: La riforma inizia con Ottavio Arnolfini nel 1598, poi 
si trasferì a Clairvaux, ma era di modeste proporzioni limitandosi 

solo all’astinenza. Nel 1664, venne impugnata dall’Abate de 
Rancé in tutta la sua estensione e oltrepassando lo spirito di 

Cistello in certo qual modo deformandolo. Lui voleva la penitenza 
per i propri peccati e per quelli del mondo, e se non ci donò lo 

spirito primitivo di Cistello, ci tramandò la vita dell’Ordine. 
Comunque non era certo privo di carità, anzi tutt’altro, ma è che 

invece di diffonderla amava tenerla nel cuore, e diffondere ed 
insistere sulla penitenza, come se la carità non fosse atta a 

portare il monaco alla rinuncia di se stesso e di 

conseguenza a far penitenza. 
 

Conclusione:  
La fonte primaria del nostro spirito religioso si trova nella Regola 

di san Benedetto come fu osservata e animata a Cistello.  

 

19 Cfr. Ex. parv. cap. XV. 
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E non soltanto fu norma di vita esteriore e di osservanza, ma 

anche e soprattutto nella vita interiore e spirituale, essi [i 
nostri fondatori] l’hanno vissuta, attuando così la sua integra 

purezza. 
 
 

Conferenza III – 15 dicembre 1957 
Importanza di una Regola per vivere la vita religiosa e di 

quella di san Benedetto per i Cistercensi.  

Altri mezzi. 
 

In questa Conferenza, si evidenzia che, per vivere la vita religiosa –che facilita il 

viaggio e l’approdo verso il «porto della salute»-, occorre una Regola, che aiuti 

nell’osservanza dei voti, specificando che i cistercensi seguono quella di san 

Benedetto, legislazione tutta costruita sulle verità della fede che essa però non 

espone ma suppone. Di qui, si esorta allo studio e alla lettura, con la finalità 

della «contemplazione di Dio» e di «vivere nell’umiltà». Il monaco è veramente 

tale in quanto contempla e vive le verità della fede. 

Nel rilievo conclusivo, si giustifica il mancato suggerimento della esclusiva 

lettura dei Padri e degli Autori cistercensi: in loro abbondano le verità della fede, 

ma esse non sono esposte in modo sistematico, sicché occorre una conoscenza 

previa delle medesime. 

 

Che cosa è la vita religiosa? 

E’ la via più sicura e spedita verso la perfezione e il Cielo, con 
l’abbracciare i consigli evangelici, obbligandoci a Dio per la fede 

e consacrandoci con i voti, di modo che, liberi da ogni cura 
terrena, il viaggio è tanto diritto e spedito che possiamo 

considerare “già gettata l’ancora nel porto della salute”20. 
 

Che cosa è generalmente una Regola religiosa? 

E’ un ordinamento pratico che è necessario per effettuare 
l’osservanza dei voti e per dare effettiva consistenza alla nostra 

certezza di possedere –per grazia di Dio– la vita eterna. 

La Regola di san Benedetto non è fondata sulla teoria, perciò è 
poco teoretica. San Benedetto suppone che il monaco 

conosca le verità fondamentali della vita cristiana 
“ordinaria”, ma su queste verità ha costruito la Regola. 
 

 

20 AAS 1924. 
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Il primo dovere del novizio è di ben conoscere queste verità21, 

perché il monaco deve essere tale, e lo è,  in quanto 
contempla queste verità e di conseguenza vive in esse, tutto 

assorto in questa divina contemplazione solo per Iddio, e, 
attraverso la fede, possedendolo. 
 

[Se] De Rancé non amava lo studio del dogma22, certamente 

non era perché non amasse conoscere la verità, ma perché 
temeva le discussioni. 
 

I mezzi per porre questo fondamento della vita spirituale sono il 
catechismo prescritto dagli usi e in cui l’anima trova tutte le 

verità in succinto, ma che sono di una semplicità tale per cui 
possono adattarsi a tutte le intelligenze. 

Letture di buoni libri in cui si trovino le verità elaborate e 
descritte in maniera veramente facile ed utile a fornire l’anima 

del suo cibo spirituale, tra i quali, e principalmente, il Marmion, il 
Tanquerey ed altri. In seguito viene poi consolidata dalla 

teologia. E tutto questo non deve fornire certamente motivi di 
vano compiacimento e vana gloria, ma deve portare l’anima 

alla contemplazione di Dio e a vivere nell’umiltà, tutto 

adoperando per glorificare e benedire Colui che mi ha chiamato. 
E a conoscerLo – AmarLo – ServirLo. 
 

Con ciò non è che i nostri scrittori non abbiano mai scritto queste 
verità, anzi, ma non sono così sistematiche, e, nei loro scritti, 

esse si trovano sparse ovunque ed occorre già una certa qual 
conoscenza per essere in grado di afferrarle e possederle. 

 

21 AAS 1924 p. 137 etc. 
22 Spir. Mon. p. 130. 
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Conferenza IV – 22 dicembre 1957 

Natale Cistercense o Bernardino 

 

Ogni Conferenza al Noviziato dista dall’altra una ventina di giorni, ma questa sul 

Natale è anticipata, sicuramente affinché i Novizi  vivano bene e in profondità il 

Natale cistercense o Bernardino. Si 

noti l’espressione «il nostro Natale»!  

Se san Bernardo ha avuto una vera e 

propria predilezione per  il Mistero e 

la festa  del Natale e vi ha rapportato 

tutta la sua mariologia, anche i monaci 

devono preparare il loro spirito, 

vivendo in un entusiasmo interiore e 

nella gratitudine per il Mistero 

dell’Incarnazione, curando il clima 

esterno, e soprattutto  unendosi a Maria e all’umiltà di Maria, e pregandola. 

Nella piccolezza, nell’umiltà e nel silenzio si condensa l’attitudine di chi vuole 

accogliere Gesù, per divenire Betlemme: «Il nostro Natale è di ricevere Gesù 

nella fede e nell’Eucaristia, nella povertà e nell’umiltà, e noi diventeremo 

Betlemme.  

Come Gesù ha scelto un piccolo paese sconosciuto umile per nascervi … ama le 

anime piccole, umili, sconosciute per nascervi e dimorarvi»; Egli ha scelto di 

nascere quando «regnava un profondo silenzio», poiché di tale  silenzio aveva 

bisogno da una parte «per accrescere la già profonda intimità con la Madre Sua 

e san Giuseppe», ma dall’altra «per insegnarci che, per vivere con Lui, ci 

vogliono queste disposizioni: silentium».  

Per concludere poi, si sottolinea che questa festa instilla in chiunque, oltre alla 

tenerezza, «il desiderio di farsi piccini per gioire con il Bambino». 
 

Lo spirito di Cistello fu “ricamato” da san Bernardo a tal punto da 

sembrare egli stesso l’autore di questo spirito. Certamente, 
quando san Bernardo entrò a Cistello, la spiritualità che animava 

quei monaci andava prendendo la sua forma definitiva. San 

Bernardo la visse profondamente e, prevenuto dalla grazia, fu il 
grande devoto del mistero del Santo Natale. Di questo suo 

amore ne fanno testimonianza tutti i suoi Sermoni del ciclo 
liturgico del Natale (Serm 1 in Vig. Nat. PL 183). 
 

I vari aspetti di questo nostro Natale sono: 
1. l’entusiasmo per questa festa, non certamente inteso come un 

“darsi da fare” per preparare e addobbare la Chiesa, gli altari, 
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etc., ma entusiasmo per il grande mistero che racchiude in sé, 

mistero incomprensibile anche agli Angeli, entusiasmo interiore 
per preparare il nostro spirito a ricevere Colui che “scende dalla 

stelle o Re del Cielo”. 
2. l’aspetto esterno deve essere un aspetto di povertà, umiltà e di 

raccoglimento, come l’intendevano i nostri Padri. 

3. Lo scopo dell’Incarnazione: si può considerare diviso in due 
punti, [il primo] negativo fu quello di liberarci dal peccato, e [il 

secondo] positivo, fu che “Christus incarnatus est, ut homo fieret 
Deus” (sant’Agostino). Per noi allora deve essere una gran festa 

di riconoscenza, perché noi diventiamo figli di Dio, mentre il 
Figlio di Dio diventa uomo. E nella 

contemplazione di questo mistero, 
dobbiamo unirci a Colei che ci ha 

meritato, con la sua umiltà, di divenire 
eredi del cielo, e unirci alla Sua umiltà 

nell’adorazione di tanta Degnazione 
divina. Difatti, per Ella noi partecipiamo 

alla vita divina. Ella ci ha dato il Figlio di 
Dio. Uniamoci a Lei, preghiamola che ci 

faccia comprendere che cosa può l’umiltà 

sincera, e soprattutto preghiamola che ci 
conduca a Dio: solo per Essa arriveremo, perché solo per Essa 

Dio si è fatto uomo. 
4. Il nostro Natale è di ricevere Gesù nella fede e nell’Eucaristia, 

nella povertà e nell’umiltà, e noi diventeremo Betlemme.  
Come Gesù ha scelto un piccolo paese sconosciuto umile per 

nascervi e per insegnarci, così ora (ed anche nel Vecchio 
Testamento) Gesù ama le anime piccole, umili, sconosciute per 

nascervi e dimorarvi.  
Ma soprattutto [Egli viene] dove regna il silenzio. Può sembrare 

che siano stati gli uomini a costringerlo a venire al mondo in una 
capanna, perché non gli hanno concesso di stare nel paese, ma 

in realtà è perché Lui lo volle, poiché, nella capanna in 
campagna, di notte, vi regnava un profondo silenzio, e di questo 

silenzio aveva bisogno per accrescere la già profonda intimità 

con la Madre Sua e san Giuseppe, ed anche per insegnarci che, 
per vivere con Lui, ci vogliono queste disposizioni: «silentium». 

Quando [Gesù] trova questo, ecco che il nostro cuore si 
trasforma nella capanna di Betlemme, e si può desiderare altro? 
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Certo che se ci si diletta del trambusto del paese, non amiamo 

più la capanna squallida, perché la troviamo vuota e senza 
significato, ma quando troviamo in essa il Figlio di Dio ci parrà 

ancora misera? 
 

A questo mistero e a questa festa si rapporta tutta la Mariologia 
di san Bernardo: perché Cristo è venuto a noi per mezzo di Maria 

e la sua venuta è in questo santo giorno, e, su questo mistero, 
gravitano tutti o quasi i suoi Sermoni più profondamente 

dogmatici e più ‘melliflui’ che la Madonna gli ispirava, e perché 
per lui il Natale era una festa di particolare dilezione, avendo sin 

da bambino avuto la grazia di contemplare la nascita come 
avvenisse allora. 

Dom. Vincent ci ha letto qualche riga di un Sermone del De 
Rancé, nel quale si nota la profonda differenza con san Bernardo.  

Nelle poche parole lette, e solo dal titolo, si sente la freddezza 
della parola giustizia e via dicendo. Io non intendo criticare, 

perché uomini come lui sono stati provvidenziali, e a quei tempi 
forse era necessario un tono di severità più che di misericordia e 

di amore, dato che il mondo cristiano si trovava in una sfrenata 

dissolutezza, e parlare di misericordia sarebbe forse stato come 
aggiungere legna al fuoco, ma che in cuor suo non abbia sentito 

la tenerezza di questo giorno? Lo credo impossibile. Perfino i più 
incalliti peccatori sentono qualcosa di ciò che si chiama tenerezza 

in questo giorno, e sentono il desiderio di farsi piccini per gioire 
con il Bambino, dimenticano gli asti, le vendette, gli odi, perché 

qualche cosa di nuovo accade nella loro anima, e [è forse 
possibile] che un monaco, per quanto burbero e arcigno, per 

quanto severo e rigoroso nell’emendare i suoi peccati 
(ammettiamo pure enormi), in questo giorno non dimentichi la 

giustizia di Dio provocata con i suoi peccati, quando lo stesso Dio 
gli dà lo stesso Suo Figlio affinché ripari le proprie colpe? E’ una 

cosa inammissibile. Che lui non abbia voluto o saputo farlo 
sentire [è possibile], ma che non ci fosse stato in lui questo 

sentimento che fa nascere il Natale, non lo credo possibile. 

Tutto canta, tutto gioisce, e il cuore di un uomo può restare 
freddo? Di un monaco poi, che per lui [Dio] è il desiderio unico 

della sua vita. 
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Anno 1958 

Conferenza V – 12 gennaio 1958 

Per ben capire san Benedetto 

 

Il Formatore, con molta umiltà (cfr. l’invocazione finale dei santi per avere la 

grazia di poter comprendere), cerca di esporre le radici del monachesimo, perché 

ciò è indispensabile per capire san Benedetto. Al cuore delle sue affermazioni, c’è 

che «Il monachesimo … ha le sue radici nel Cristo e nella sua dottrina raccolta 

poi nei Vangeli. Nel Cristo che si può dire l’Ideale e lo è»23.  
 

Infine, dando rilievo a Cassiano, che ha il suo merito [«le Institutiones del 425 e 

le Collationes del 426-428 trasmettono in Occidente l’esperienza fatta dal loro 

autore in Egitto e hanno lo scopo di adattare all’ambiente provenzale –dal 415 

alla morte nel 435 Cassiano conduce vita monastica a Marsiglia- i modelli del 

monachesimo del deserto»], mostra tuttavia la precisione teologica di san 

Benedetto che, a differenza dell’altro, ha compreso che «senza la grazia di Dio, 

l’uomo nulla può, neanche iniziare». 
 

Per ben capire san Benedetto si deve conoscere la spiritualità dei 
suoi predecessori, che sono quelli che 

danno inizio al monachesimo, e sono: 
san Paolo di Tebe (si dubita però se 

sia realmente esistito o sia stato solo 

un modello); sant’Antonio, san 
Pacomio, san Basilio, Cassiano. 

Non che questi incominciassero il 
monachesimo quale genere di vita più 

perfetta di loro propria iniziativa e che 
fossero i primi monaci esistiti sulla 

terra, perché la vera origine del monachesimo si ricollega al 
paradiso terrestre24. E lungo i secoli si sono sempre avuti uomini 

che aspiravano ad una unione con Dio, e questo specialmente e 
soprattutto nel popolo Ebreo: troviamo Mose’ e poi tutti i profeti 

che erano riuniti in scuole di perfezione, fino a Giovanni Battista. 

 

23 Questo stesso lo  dice nella Storia del Monachesimo (=  I Quaderno). 
24  Spir. Mon. p. 5. 
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Il monachesimo quindi trae ed ha le sue radici nel Cristo e nella 

sua dottrina raccolta poi nei Vangeli. Il Cristo che si può dire ed 
è l’Ideale. 

Con i summenzionati santi poi il monachesimo andrà sempre più 
evolvendosi: dall’Egitto alla Grecia, dalla Grecia all’Occidente, 

dove Cassiano ne è il grande dottore (ben conosciuto da san 

Benedetto). Egli ha anche il merito di aver saputo adattare la 
pratica della teoria orientale, ciò che, data la diversità delle 

persone e dell’ambiente, non era certamente cosa facile. Però la 
sua dottrina è poco dogmatica e ciò si può anche comprendere 

pensando al tempo in cui è vissuto, quando la teologia era 
ancora agli albori:  p.es., secondo lui, deve essere l’uomo che 

inizia, poi la grazia perfeziona, invece sappiamo che, senza la 
grazia di Dio, l’uomo nulla può, neanche iniziare. E questo 

san Benedetto lo aveva compreso perché, ancora all’inizio del 
suo Prologo, lo dice: instantissima oratio [RB Prol 4: Prima di 

tutto chiedi a Dio con costante e intensa preghiera di portare a 
termine quanto di buono ti proponi di compiere]. 

(Conclusione del novizio: Speriamo che abbiano un poco di 
misericordia e mi ottengano dal Signore un pochettino di 

comprendonio). 
 

Conferenza VI – 26 gennaio 1958 

Breve sunto della dottrina di Cassiano 

 

La presente Conferenza è dedicata  a Cassiano. 

Questi ha precisato la finalità della vita monastica, 

il regno dei Cieli e la purità di cuore, per ottenere la 

quale, guidati dalla discrezione (gli eremiti) e 

dall’ubbidienza (i cenobiti), devono combattersi gli 

otto vizi capitali. 

All’esposizione degli otto vizi capitali di Cassiano, 

vizi carnali e spirituali, è unita una considerazione 

sul valore e l’importanza della vita cenobitica, 

evidentemente atta a contrastare il peccato e le sue 

dinamiche.  

Difatti ogni vizio ha il suo rimedio in un aspetto della vita comune. Osserviamo 

che è omessa la tristezza, forse perché acclusa all’accidia (si ricordi che proprio 

il settenario della tradizione latina tende a fare della tristezza una parte 

dell’accidia o viceversa e talora a identificarle, e che entrambi questi vizi sono 
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moti interni all’uomo e rimangono chiusi nel perimetro dell’anima [cfr. Conl. V, 

III]). Notevole è la considerazione che «alcuni [vizi per essere vinti] non 

richiedono sforzi, basta solo accontentarsi di quello che troviamo in 

monastero». Ricordiamo qui che «accontentarsi» è stato un motto di padre 

Romano, il segreto per conservare sempre la pace e la gioia. Egli, nella Lett. ai 

genitori (10.04.1053), rivolgendosi al padre, scrive: «Attaccarsi, affannarsi per 

quello che passa, non giova. Vivere cristianamente su tutta la linea… 

accontentarsi di poco: ecco quello che… desidererei voi lasciaste scritto nel 

vostro testamento… quale padre profondamente cristiano» (lo stesso ripete nella 

Lett. ai familiari, 8.04.61 [«A questo mondo…  bisogna saper accontentarsi e 

anche di poco. In fin dei conti siamo cristiani o non lo siamo!»] e alla sorella 

Gioconda,  Baalbeck, 31.7. 1968).  

 

Lo scopo del monachesimo 

1. fine ultimo: il regno dei Cieli. Questo nei padri del deserto 
era l’unico fine perché, essendo ancora agli albori del 

Cristianesimo, la parusia di Cristo si presagiva quanto mai vicina e 
[i primi cristiani] vivevano nell’attesa. 

2. fine prossimo: la purità del cuore. 
Questa è una novità tutta di Cassiano, perché fino ad allora non 

se ne parlava, o meglio se ne parlava senz’altro ma non si 

pensava di farne uno «scopo» della vita del monaco. 
[Conferenze 1,4.3: «Il fine (finis) del nostro cammino è indubbiamente il regno di 

Dio, o regno dei cieli, ma la via (“destinatio vero, id est scopus”) che ad esso 

conduce è la purezza del cuore, senza la quale nessuno può raggiungere quel 

fine»]. 

A questa purità Cassiano ha allegato i mezzi per ottenerla: la lotta 

e la vittoria sugli otto vizi capitali (ai nostri giorni parliamo dei 
sette peccati capitali). Egli ne fa un elemento importantissimo per 

la vita del monaco e per la sua dottrina. E Cassiano lo apprese 
dalla filosofia greca. 

Il principio fondamentale per la lotta è la discrezione o il sano 

giudizio del valore e dell’opportunità dei vari mezzi (vedi Coll. II). 
La discrezione è soprattutto indispensabile agli eremiti, [mentre] 

a noi cenobiti viene tolto questo inconveniente e questo peso 
dall’obbedienza; di modo che sappiamo, con certezza e sicurezza, 

che ciò che facciamo è secondo detta virtù; e se poi non ci 
sembrasse proprio perfetta e avessimo bisogno, abbiamo i 

Superiori che sono sperimentati e se anche comandassero 
qualcosa non tanto giusta, siamo sempre salvi e nella via regia, 

perché, quando obbediamo, facciamo la volontà di Dio. 
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La lotta è descritta in otto libri delle Istituzioni (V-XII) ed anche 

nella V Coll. 
 

I vizi sono: gastrimargia [gola], incontinenza [lussuria], avarizia, 

ira, tristezza, accidia, vanagloria, 

superbia. 
 

[Immagine: La difficile ascesa verso il Paradiso lungo la 

“Scala delle Virtù” (dall’Hortus Deliciarum, XII sec.)]. 
 

E questi vizi sono facili a vincersi 

con la vita cenobitica, se si prende 
con coraggio e generosità la lotta, ma 

alcuni vizi per essere vinti non 

richiedono sforzi, basta solo 
accontentarsi di quello che 

troviamo in monastero. E così con 
il digiuno combattiamo la 

gastrimargia; con la castità eliminiamo l’incontinenza; con la 
povertà voluta e vissuta, l’avarizia; l’ira non tanto facile poi si 

può vincere e si vince con la pazienza; l’accidia con il fervore e 
con il buon esempio dei confratelli, e con il tener ben presente 

che viviamo accanto e con dei Santi, ed ogni loro buona azione 
deve essere uno stimolo verso la perfezione, eliminando così lo 

stato accidioso. 
La vanagloria è una cosa che a volte è molto nascosta, e solo 

con la compunzione del cuore la si vince. Ed infine la superbia [la 
si supera] con l’umiltà, e l’umiltà, dice san Bernardo, si acquista 

con le umiliazioni, e nel monastero si possono trovare e si 

trovano tutti questi mezzi. (Coll. XVIII-XIX25). 
Questa dottrina è bellissima e ancora oggi è molto praticata. 
 

E così, eliminando questi vizi, si arriva alla purità del cuore o 
tranquillità del cuore (volontà) e con questa purità si perviene 

alla teoria (contemplazione) o preghiera pura. 
 

Poi, secondo Cassiano, e i Padri, la preghiera deve essere 

ininterrotta (per quanto la natura umana possa), e, per essere 
tale, si dovrà ancora passare per «la purificazione dell’intelletto» 

 

25  C. Sp. p. 50. 
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che si effettua in senso negativo con l’evitare le distrazioni, e, 

positivo, con l’occuparsi solo di cose sante. A ciò è molto atta la 
vita eremitica (Coll. XVIII-XIX). 
 

Così si arriva alla perfezione della teoria, cioè della 

contemplazione (Coll. IX-X), dell’Amore (Coll. XI), della carità 
(Coll. XVI), della scienza spirituale (Coll. XIV), e tutto ciò senza 

«charismata» (Coll. XV). 
 

Cassiano esclude dalla vita spirituale ogni dono e grazie così 

dette «gratiae gratis datae», anche e il più delle volte possibili 
ma non mai indispensabili. 
 

Cassiano ci ha dato la prima dottrina sistematica della vita 
monastica un po’ influenzata dalla filosofia greca attraverso la 

scuola Alessandrina un po’ troppo teoretica ma molto elevata, 
bella, pratica e sempre venerata. 
 

Soggetti laterali in Cassiano: la grazia (Coll. VI; XIII); il diavolo 
(Coll. VII-VIII); la castità (Coll. XII). 
 

L’Esposizione della dottrina di Cassiano è nel Corso di Spiritualità, di Dom. 

Vincent, pp. 19-40; 50-53. 

 

Conferenza VII – 16 febbraio 1958 

La Regola del Maestro per ben capire san Benedetto 

 

In questa Conferenza, si accenna alla Regola del Maestro, «di grande aiuto» per 

capire san Benedetto e il testo della sua Regola.  

Illuminante l’introduzione, ove si sottolinea che, divenuti figli di Dio che possono 

pregare il Padre nostro, noi monaci dobbiamo rinunciare alla volontà propria e 

vivere per l’appunto la nostra figliolanza. D’altra parte, abbiamo l’aiuto del 

Dottore, dell’Abate, che insegna l’Arte spirituale. 
 

Fra i documenti importanti per spiegare la Regola di san 
Benedetto, vi è la cosiddetta Regola del Maestro26. 

Sino a non molto tempo fa, non si vedeva e tanto meno si 

pensava a questa necessità [di ricorrere a tale documento], 
perché la sua stesura era attribuita a sconosciuto del VII secolo, 

e si credeva che l’Autore avesse copiato da san Benedetto, ma 

 

26 PL 88 c. 943. 
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ora sorge una relazione nuova con quest’ultimo, perché lo si 

crede antecedente. La questione non è ancora risolta. 
Comunque, questa Regola è di grande aiuto per capire san 

Benedetto, perché rende chiari e unisce molti punti tra di loro, 
dando un senso logico, punti che in lui altrimenti rimarrebbero 

oscuri, p. es. il passaggio tra il cap. 1 e il cap. 2, tra il cap. 3 e il 

cap. 4, e così via. 
L’idea dell’Introduzione (Thema) è importante: eravamo figli di 

Eva e della terra, Dio ci ha fatti figli della Chiesa, del Cielo e Suoi 
per mezzo del battesimo, ed ora, diventati Suoi figli, possiamo 

pregare rivolgendoci a Dio quale nostro Padre, e qui inizia la 
spiegazione del Pater noster.  

Quindi, concatenando genialmente ogni singola petizione, 
l’Autore si sofferma a lungo e mette in rilievo con forza la 

rinuncia alla volontà propria. 
Fatta la preghiera ed essendoci intrattenuti con Dio quali suoi 

figli, ora –dice- accingiamoci ad operare come tali, e a questo 
punto raggiunge l’introduzione della Regola di san Benedetto.  

Alla fine del cap. 1, dopo avere ampiamente descritto le astuzie 
dei girovaghi nell’accontentare i loro desideri e per evitare 

queste riprovevoli abitudini, l’Autore passa a spiegare che ora 

nella Chiesa vi sono i dottori (prima i profeti, poi gli apostoli e 
ora i dottori) e che questo dottore per noi [monaci] è l’Abate, 

che deve insegnare l’Arte spirituale. Quindi egli descrive gli 
strumenti delle buone opere, chiudendo poi il capitolo con una 

illustrazione del paradiso, dedotta dall’impiego degli strumenti 
che ce ne daranno il possesso, con una visione alquanto 

infantile, si tratta infatti di un luogo ove scorrono fiumi di miele, 
di latte etc. 

E così anche gli altri [capitoli] hanno un concatenamento facile a 
comprendersi. 
 

Le due Regole sono molto conformi e allo stesso tempo molto 
dissimili, e la Regola del Maestro compie e perfeziona quella di 

san Benedetto. 
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Conferenza VIII – 23 febbraio 1958 
L’interpretazione cistercense  della Regola di san 

Benedetto 

 

A distanza di una settimana, il Formatore tiene un’altra Conferenza, 

sull’interpretazione cistercense –letterale e spirituale- della Regola di san 

Benedetto. I nostri Padri –dice- hanno esplicitato la dottrina della Regola, 

traendo ispirazione dalle sue fonti letterali e soprattutto dimostrandoci che la 

vivevano.  

Poi, per  dare un esempio di spiegazione del Codice benedettino con il ricorso 

alle fonti, sceglie RB 49, il cap. su La Quaresima, perché Cassiano illumina il 

licet del Nostro Patriarca, affermando che il tempo quaresimale deve durare tutto 

l’anno, dal momento che «il monaco ha dato tutto a Dio, mentre il fedele la 

decima parte e la decima parte dell’anno è di 36 giorni».  
 

In seguito, si vedrà che è proprio questo totale dono di sé a Dio che farà nascere 

in padre Romano Bottegal il desiderio di vivere in perpetuo la Quaresima, un 

desiderio espresso p. es. il 5 agosto 1963 a mons. Luigi Novarese: «E’ chiaro che 

dopo molti anni di vita trappista il mio dovere deve essere quello di aspirare ad 

una vita più austera, quale potrebbe essere realizzata in una vita di impostazione 

eremitica. (…) Poiché la vita eremitica è caduta in disuso, in queste parti, è un 

po’ difficile trovarla …  dovrei accontentarmi di una vita eremitica offertami 

dalla Provvidenza… Niente da sperare da Lei? Non denari, non raccomandazioni 

ecc., ma una cella di solitudine e silenzio dove cercare di realizzare il desiderio e 

la raccomandazione del N. P. San Benedetto: La vita del monaco dovrebbe 

sempre svolgersi in un clima di Quaresima che apre le porte del Cielo».  

Queste aspirazioni sono nuovamente manifestate l’anno seguente, mentre da 

quattro mesi padre Romano conduce vita eremitica alle Tre Fontane, a Padre 

Duroux, segretario del Prelato del Dicastero Romano per i Religiosi: «1) Sono 

convinto di più che devo aspirare maggiormente all’ideale espresso in forma sia 

pure benevola dal N. S. P. Benedetto, che la vita del monaco dovrebbe essere 

una continua quaresima: silenzio – purificazione – preghiera – penitenza – 

gaudio ecc.» (29 agosto 1964). 

Più tardi infine, il 5 ottobre 1974, p. Romano scriverà ad un monaco di aver 

scelto la vita eremitica non tanto per vivere solo quanto per «vivere meglio la 

Regola professata (nel suo spirito di amore, di regalità, di umiltà, di obbedienza, 

di silenzio, di povertà, di lavoro, di astinenza e digiuno, di preghiera) sì da 

realizzare più che possibile la vita fervorosa della Chiesa, la vita fervorosa della 

vita monastica che si ha in una vita quaresimale e pasquale. L’altare – S. 

Benedetto non domandano anche questo?». E lo scrivente è molto esatto nel 

parlare dell’altare e di san Benedetto, sia perché il santo Legislatore, per 
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associare l’oblazione del monaco a quella di Cristo, ha unito l’atto della 

professione al Sacrificio dell’altare, richiedendo che la formula sia deposta su di 

esso (cfr. RB 58, 20), sia perché, all’esordio del cap. 49, rammenta che «Senza 

dubbio, la vita del monaco dovrebbe essere tutta un tempo di Quaresima».  Ora, è 

chiaro che, in p. Romano, col tempo e la grazia, il dovrebbe è divenuto un deve, 

un dovere tutto inteso nella luce della conclusione aperta del Codice benedettino 

(cfr. RB 73, 2; 8-9), un dovere realizzato per mezzo della vita anacoretica, 

insomma… che la sua chiamata eremitica e la sua concezione di vita eremitica 

sono e rimangono monastiche. 

 

Per una buona spiegazione della Regola per noi [cistercensi], è 

necessario sapere come Cistello l’ha compresa a) letteralmente e 
b) spiritualmente. 
 

Per fare ciò occorre rifarsi alle fonti letterali della Regola e alle 
quali i nostri Padri si sono ispirati e dalle quali san Benedetto ha 

preso: da queste fonti hanno tratto quella dottrina che a volte in 
san Benedetto è appena accennata. 

L’apparato delle fonti letterali in san Benedetto si può trovare 

nell’edizione del Butler  [Butler: nel 1912, nel 1927 e nel 1935, 
sul Codice A.], ma in ques’ultima manca la Regola del Maestro, 

per cui un domani venisse provato che essa è antecedente a 
quella benedettina, non potrebbe vedersi che molti passi delle 

due regole sono uguali, e perciò non si potrebbe ricercare in 
detta opera la maggior parte delle fonti di san Benedetto. 
 

[indicazioni del Formatore] Queste fonti letterali in senso largo sono 

elencate a pag. 345 del Corso di Spiritualità di Dom Vincent Hernans. 
L’interpretazione di Cistello nel senso letterale si trova nel Libro delle 
consuetudini (Monastica), in senso spirituale si trova nel Corso di 

Spiritualità, a pag. 358. 
 

Un esempio di spiegazione con queste fonti. 
RB 49: La Quaresima. San Benedetto inizia: «licet … habere», e, 

per trovare una bella spiegazione a questa idea del «licet», 
bisogna ricorrere a Cassiano nella Coll. XXI c. 24-30 PL 49 c. 

1200. 
Il monaco ha dato tutto a Dio, il fedele la decima parte e la 

decima parte dell’anno è 36 giorni, la Quaresima, ecco dunque il 

«licet» per il monaco, [e il fatto che] la quaresima deve durare 
tutto l’anno. 
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Cistello: l’interpretazione letterale ha dato carta bianca alle 

ceneri (N. 93-95) e infine l’orazione peculiare c. 15 p. 96; 
l’interpretazione spirituale la si trova nei Sermoni dei Padri 

(Corso di Spiritualità, p. 367-368 Collectanea 1952). Ora, è da 
questi che si trae la spiritualità di Cistello, perché i Nostri Padri, 

nell’ interpretazione della Regola benedettina, non ci hanno 

tramandato dei trattati, ma ci hanno dimostrato –attestandolo 
nei loro scritti– che la vivevano e che come la vivevano l’hanno 

tramandata. 
 
 

Conferenza IX – 9 marzo 1958 
Il vero testo della Regola  

e quello adottato dai Cistercensi 

 

Si accenna alla questione de «Il vero testo [letterale] della Regola» e a quello 

assunto poi dai Cistercensi (testo «Receptus») come fosse quello di san Benedetto 

[senza preoccupazioni storico-critiche diremmo noi]. Egli conclude infine che «lo 

spirito della Regola non subisce cambiamento di sorta». 

 

San Gregorio, il biografo di san Benedetto, ci dice che il santo 
Patriarca ha scritto una Regola. Dove è finito questo 

manoscritto? 

Dopo la morte del Santo, il manoscritto rimase a Montecassino 
fino alla sua prima devastazione avvenuta nel 577, e fu 

trasportato a Roma. Si presume che esso fosse depositato nella 
Biblioteca Vaticana, perché, nel 742, Papa Zaccaria ridona ai 

monaci Cassinesi [il manoscritto] autografo, quindi non era 
molto che i seguaci di Benedetto si erano stabiliti colà (710). Poi 

Montecassino (883) subì una nuova devastazione da parte dei 
Saraceni, e i monaci si rifugiarono a Teano, dove purtroppo il 

manoscritto finì la sua esistenza andando distrutto in un incendio 
nell’anno 896. 
 

Allora, come e donde è venuta sino a noi la Regola? 
E qual è la sua base? 
 

Carlo Magno, ancora quando esisteva Montecassino, aveva 

mandato dalla Germania dei monaci, i quali avevano copiato il 
manoscritto autografo. Anche questo però, dopo essere stato 

copiato molte volte, andò perduto, e la migliore copia che ci è 
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rimasta è quella sangallense n.914, che è sempre servita come 

base alle edizioni critiche, benché non sia concisa come quella di 
san Benedetto. 
 

Già nel 580-600 si incominciò ad interpolare il testo, sia perché a 

volte appariva alquanto oscuro e difficile da interpretare, sia 
perché chi lo trascriveva aggiungeva una parola in più che 

sembrava chiarire il significato. 
Di preciso non si sa chi sia l’autore di queste interpolazioni. C’è 

chi dice che è stato Simplicio e chi dice che sono stati altri. 
Così nacquero due famiglie: 1° testo puro; 2° testo interpolato; 

da questi due poi, nacque un terzo testo, forse per non far torto 
a nessuno, quello chiamato «Receptus».  

Questo è il testo che il nostro Ordine ha sempre usato, un testo 
del quale i nostri Padri non si curarono di cercare la vera fonte, 

come del resto santo Stefano fece con la Sacra Scrittura, e 
sempre lo adottarono come fosse quello di san Benedetto. 

Del resto, dopo Carlo Magno, più nessuno si curò dell’autografo e 
del vero testo fino al 1880, 14° centenario della nascita di san 

Benedetto. Difatti, per onorare  il Patriarca, molti si diedero a 

scrivere di lui, suscitando così la questione. 
Oggi vi sono molte edizioni critiche. La differenza non è tanta e 

si limita solo al testo letterale, mentre lo spirito della Regola non 
subisce cambiamento di sorta. 

Ben presto, sorsero commentari sulla santa Regola: Paolo 
Diacono (750?), commentari che si possono trovare indicati nel 

Corso di Spiritualità, pag. 78. 
 

Conferenze X e XI – 23 marzo e 13 aprile 1958 

Vita e carattere di san Benedetto 

 

Due conferenze sono dedicate alla vita e al carattere di san Benedetto, ove la 

prima di esse è la base della seconda, e perciò  la vita del 

Patriarca è raccontata per mettere in luce la sua umiltà e 

orazione, cioè quanto richiede la Regola. 
 

Vita  La biografia [di san Benedetto ad opera] 
di san Gregorio Magno, il quale non aveva 

l’intenzione di scrivere la vita ma [di riportare e 
narrare] soltanto i fatti più salienti, è scritta 

dietro narrazione di quattro testimoni discepoli 
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di san Benedetto, molto tempo dopo la sua morte, e 

precisamente nel 593. Sebbene [l’autore della biografia] mostri 
una conoscenza perfetta dei luoghi e dei fatti, [ciò che narra] 

non è tutto storicamente vero. 
San Gregorio non ci dice, come è comune a tutti i Santi, che la 

nascita di Benedetto abbia avuto qualche cosa di speciale, e 

neanche la sua vocazione. I suoi stessi miracoli non sono 
qualcosa di artificiale o di premeditato, ma vengono [narrati 

come] compiuti analogamente a quelli dei Patriarchi dell’Antico 
Testamento. 

 
Benedetto, nato probabilmente verso il 480 a Norcia –e non si 

distingue se città o provincia-, già giovinetto venne a Roma per 
gli studi. Di tale periodo si sa soltanto che –secondo una 

Tradizione- alloggiava  alla Piscincula. E qui si venera ancora una 
immagine della Madonna davanti alla quale  il Santo avrebbe 

pregato. 
 

I costumi depravati a cui assistette urtarono la sua delicatezza 

interiore e ben presto, forse aveva meno di 20 anni ma era 

abbastanza colto, fuggì dalla capitale per rifugiarsi ad Affile. 
Quivi, per un po’ di tempo, visse alquanto ritirato, e sembra che 

abbia approfittato di tale periodo per continuare i suoi studi. 
Sarebbe stato troppo comodo e senza utilità  rimanere ad Affile 

… ed ecco che la sua nutrice intervenne facendogli operare  un 
miracolo che malgrado tutto gli procurò la celebrità [la nutrice 

chiese in prestito un setaccio, che accidentalmente si ruppe. 
Benedetto, visto il dispiacere della donna, lo ricompose 

miracolosamente]27. 
Questo diede il colpo decisivo al suo distacco completo dal 

mondo, perché sembra che  già lo avesse in programma quando 
fuggì da Roma e si stabilì a Subiaco in una grotta, ove per tre 

anni visse solo con Dio. Un monaco, calandolo giù con una fune, 
pensava a rifornirlo di quel poco che richiedevano le esigenze di 

un tale stato. 

Benedetto fu poi miracolosamente scoperto e ben presto si 
sparse la fama della sua santità, sicché i monaci di Vicovaro lo 

vollero come loro Abate. I tentativi del Santo di creare i 

 

27 Da: Schuster, Storia di san Benedetto, pag. 40. 
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presupposti per una nuova vita spirituale  non andarono a segno, 

perché egli non poteva approvare le idee di  tali monaci. Questi 
allora cercarono di sbarazzarsene [tentarono di ucciderlo con una 

coppa di vino avvelenato]. 
Sfuggito miracolosamente, Benedetto si stabilì di nuovo a 

Subiaco, dove cominciarono ad affluire discepoli, e dove fondò 

un monastero sul sistema di san Pacomio. Accettò con sé due 
fanciulli, a quanto pare nobili, Placido e Mauro, sui quali poi si 

costruì una «vita», che storicamente non ha alcunché di vero28. 
Nel 525, in seguito alle gelosie del prete Fiorenzo, lasciò Subiaco 

e si diresse a Montecassino, ove costituì il puro cenobitismo. 
Quel prete comunque sembra essere stato solo l’occasione 

esterna,  perché in realtà egli avrebbe già avuto l’intenzione di 
[effettuare] tale trasferimento. 
 

Carattere 
Di volontà risoluta e grande tenacità, san Benedetto era uno che 

non ritornava sopra alle sue decisioni. Lo vediamo, ad esempio, 
quando lasciò Roma e poi Affile, o quando, assalito da forti 

tentazioni, non esitò a gettarsi sul roveto29. 
 

Nutriva un grande amore verso gli uomini, viveva con i suoi 
monaci in tutta semplicità e compì miracoli per aiutarli, ma era 

intransigente contro gli orgogliosi, i disubbidienti etc. 
 

La sua vita interiore era una continua orazione e pervasa 

dalla grandezza di Dio, viveva in una profonda umiltà. Questi 
sono i punti salienti che si scorgono nella sua Regola: l’umiltà e 

l’orazione30. 
 

La Regola fu scritta probabilmente verso il 540 e la morte  di 

Benedetto avvenne dopo il 546, e forse il 21 marzo 547. 
Fu sepolto a Montecassino e il suo corpo fu venerato con filiale 

devozione dai suoi discepoli fino al 577. Dopo tale data infatti, i 
seguaci del Santo dovettero abbandonare il monastero a causa 

dell’invasione dei barbari. Questo abbandono si protrasse fino al 

720 [Papa Gregorio II inviò l'abate Petronace a Montecassino nel 

 

28 Vedi  Sp. Mon. D. Vincent, pag. 66. 
29 Ibid.  pag. 69. 
30 Ibid. pag. 70. 
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720 circa per la prima ricostruzione dopo il saccheggio operato 

dai Longobardi nel 577].  
Verso il 670, monaci della Francia avrebbero segretamente 

asportato le reliquie, ove tuttora si venererebbero come 
autentiche, e, per questo motivo, fu istituita la festa della 

traslazione l’11  luglio31. 

San Benedetto conosceva la Regola di san Basilio, ma, con molta 
probabilità, solo nella sua versione latina, che è la fusione delle 

due regole greche, della «fusius», la più corta, e della «brevius», 
la più lunga. 

 
 

Conferenza XII – 27 Aprile [1958] 

Necessità di una regola per essere monaci  

e per non finire fuori strada 

 

In questa Conferenza è evidenziata, per la sequela del Cristo, l’importanza di una 

Regola. Questa difatti è necessaria per calare la Sacra Scrittura nel quotidiano e 

per evitare interpretazioni soggettive, sicché «senza una regola non si può essere 

monaci e, per quanto dotti o esperti, senza di essa si finisce fuori strada».  

Quanto alla sancta Regola di san Benedetto che riassume specialmente il santo 

Vangelo [cfr. Prol 21: «Per ducatum evangelii pergamus itinera eius»], essa 

basta per il monaco e per tutta la sua vita ed è garanzia per divenire un buon 

monaco.  

[D’altronde, come ha scritto Colin, L., Culto della Regola, espressamente citato 

più avanti, nella Conferenza XIV: «Santa dapprima per motivo estrinseco, la 

Regola religiosa è santa soprattutto per la sua intima costituzione. Che cos'è 

infatti la Regola se non il compendio del S. Vangelo, l'espressione del santo 

volere di Dio e come qualche cosa di Gesù Cristo stesso che è la stessa 

santità?»]. 
 

La Regola 
La vita monastica è seguire il Cristo da vicino e la regola per 

seguirlo è la Sacra Scrittura. Ma essa in realtà non basta, sia 
perché molte cose di ordine pratico non esistono in essa, sia 

perché alcuni punti si possono interpretare diversamente da 
individuo a individuo. 

Dunque la necessità di una regola appare chiara, e se queste 
regole sorsero dopo l’inizio del monachesimo, tuttavia anche i 

 

31 Vedi Ibid. pag. 72. 
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primi eremiti avevano una regola loro propria, e cioè l’esperienza 

di un Santo espressa in una parola o storiella (apophtegma), che 
serviva loro per tutta la vita o almeno per un buon lasso di 

tempo32. 
Presso i cenobiti, san Macario prima e san Basilio poi, troviamo 

già una regola -se nel primo non è completa, essa dà però buona 

parte di norme per regolare la vita del monaco [a Macario 
Alessandrino, monaco egiziano (sec. IV°, m. 394), 

contemporaneo e amico di Macario il Grande, si attribuiscono 
diversi scritti tra cui due Regulae ad Monachos]. 
 

San Benedetto fonda appunto la sua Regola sulla Scrittura, e 
specialmente il  santo Vangelo, del quale ne è il riassunto 

adattato ad una comunità di cenobiti, e perciò si chiama 
«sancta», e per questo basta per il monaco e per tutta la sua 

vita, ed è una garanzia per divenire un buon monaco33. 
Però si suppone che tutti la conoscano bene per poi non dar 

adito ad ignoranze che non possono essere sensate (c. 66). 
Soprattutto dal novizio san Benedetto esige che la impari bene 

teoricamente e praticamente e per poi osservarla fedelmente (c. 

58). 
Dunque senza una regola non si può essere monaci e, per 

quanto dotti o esperti, senza di essa si finisce fuori strada. 
 
 

Conferenza XIII – 11 Maggio  [1958] 

Cistello e san Benedetto 

 

In questa Conferenza, è messo in rilievo  il proposito dei Padri 

fondatori di Cîteaux: loro norma di vita, oltre alla purità della 

Regola, fu la stessa vita del santo Patriarca, sicché si può dire 

che continuarono a Cistello la vita di san Benedetto [cfr. la 

conclusione della Conferenza VIII]. 

Reale è la paternità del santo Patriarca per i monaci 

 

32 Vedi Collectanea 1948, pag. 35. 
33 Vedi c. 23 Regola [RB 23,2: il colpevole« lo si ammonisca… come vuole il Signore»];  cfr. 

Marmion “Vita” e Regola c. 73 [RB 73,3: «Quale pagina infatti o quale parola ispirata della 

Sacra Scrittura non è norma sicura di condotta per la nostra vita?»]. 
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cistercensi, impegno precipuo dei quali è vivere la purità della Regola e il suo 

spirito di umiltà e carità. 

 

Cistello è nato dalla riverenza che i nostri Padri hanno avuto per 

la Regola. Essi erano tristi a Molesme, perché i loro voti non 
corrispondevano alla realtà, e mentivano a Dio e a se stessi. 

Però non [volevano] l’osservanza nel senso letterale ma nella 
sua purità, e si peccherebbe contro lo spirito di Cistello 

asserendo questo [un loro ‘letteralismo’]: [Cistello] superò sì 

nell’austerità34 san Benedetto ma non venne meno alla purità; e 
non solo la purità della Regola fu loro norma di vita, ma la 

vita stessa del santo Patriarca35, e si può dire che in tal modo 
continuarono a Cistello la vita di san Benedetto. 
 

I nostri Padri-dottori (san Bernardo) hanno parlato in senso 
molto elevato di san Benedetto e della sua Regola. 

Noi [cistercensi] siamo veri figli spirituali di san Benedetto, 
ma la sua paternità è reale, difatti «Ipse in Christo Iesu per 

Evangelium nos genuit» [egli stesso ci ha generati in Cristo Gesù 
per mezzo del Vangelo: cfr. 1 Cor 4,15]36. 
 

Dai Padri e anche dai teologi medievali, la professione 
religiosa è sempre stata considerata come un nuovo 

battesimo, dunque una nuova [vita] ne scaturisce e nuova 

educazione con la dottrina, l’esempio e l’intercessione di san 
Benedetto37. 

Una speciale attenzione merita il trattato di san Bernardo 
L’Apologia38. In esso, egli ci ammonisce contro un’osservanza 

troppo letterale, la quale porta a dimenticare lo spirito che è 
umiltà e carità39, ma d’altra parte una osservanza austera può 

essere un mezzo prezioso e lo è, perché le austerità corporali 
generalmente sono mezzo per salire alle virtù spirituali di umiltà 

e carità40. 
 

 

34 Exordium Parvum, Prol c. 1-3. 
35 Ibid. c. 15. 
36 Collectanea 1947, pp. 110-130. 
37 Idem. 
38 PL 182 c. 895 specialmente n. 7- 13 – 14. 
39 Collectanea 1947, p. 131. 
40 PL 182  n.14. 
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Conferenza XIV  – 18 Maggio [1958] 

La Trappa  

Dom Agostino di Lestrange “uno dei nostri Padri” 

 

Si spiegano gli inizi faticosi della Trappa. Qui, in ultima analisi, secondo ciò che 

intese ed abbracciò dom Agostino di Lestrange, «uno dei nostri padri», si vive 

una vita monastica di ossequio all’amore di Dio e alla sua volontà, e, dopo 

l’unione del 1892, ci si propone sempre di nuovo di «ritornare a san Benedetto 

secondo i nostri padri di Cistello». 

[Per precisare quell’unione, si tenga presente questo: «nel 1815, con la 

Restaurazione, i monasteri trappisti tornarono a diffondersi in Francia ma, sulla 

base di interpretazioni differenti della medesima regola, all'interno dell'ordine 

cistercense si costituirono tre diverse congregazioni di trappisti, ma, nel 1892,  

venne celebrato a Roma un capitolo di unione che decretò la fusione delle tre 

congregazioni in un unico ordine, definitivamente indipendente da quello 

cistercense»:  si legga  J. O'Dea, in DIP, vol. II (1975), coll. 1104-1106 in: 

Pelliccia G. -  Rocca G. (curr.), Dizionario degli Istituti di Perfezione (DIP), 10 

voll., Edizioni Paoline,  Milano 1974-2003]. 

Per praticare la carità fraterna secondo gli intendimenti di Rancé, occorrono 

umiltà –«essere interiormente umili»- e silenzio, anche per «ignorare più 

facilmente molte imperfezioni altrui». 
 

[Una parola circa la menzione della Valle Santa, sempre attingendo da J. O’Dea, 

art. cit.  coll. 1103-1104.: «Con la Rivoluzione ai monaci di La Trappe venne 

proibito di ricevere nuovi novizi: per evitare l'estinzione dell'ordine, Agostino di 

Lestrange (1754-1827), maestro generale dei novizi, inviò una supplica al senato 

di Friburgo che il 13 marzo 1791  l'autorizzò a fondare una comunità di non più 

di ventiquattro membri in territorio elvetico: Lestrange e i suoi compagni 

lasciarono La Trappe nascosti in un carro il 1º giugno 1791, e raggiunsero 

clandestinamente la Svizzera, dove si insediarono nella certosa abbandonata de 

La Valle Santa. La Valle Santa venne eretta in abbazia il 30 settembre  1794 e 

divenne casa madre di numerose altre fondazioni»]. 
 

La Trappa è conosciuta per la stima che essa portava alla 

Regola, o meglio alla sua Regola, e, appunto perché ‘sua’, non 
corrispondeva a san Benedetto né a Cistello.  

Essa ha voluto sì ritornare alla primitiva Cistello ma non ne fu 
capace e quindi deviò. P.es. accentuò molto lo spirito di far 

penitenza41. 

 

41 Sp. Mon. pag. 324. 
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Alla Valle Santa si trova una doppia tendenza: 1) una osservanza 

letteralissima; 2) molte pratiche contrarie. 
 

1) Questa osservanza venne stabilita in conseguenza di 

capitoli tenuti dai monaci quando furono giunti alla Valle Santa, 

e, sul parere di ognuno, l’Abate (Agostino di Lastrange) finiva 
sempre per osservare letteralmente e per mettere in esecuzione 

il capitolo disputato. 
2) Alla Valle Santa, c’erano molti religiosi provenienti un po’ 

dappertutto, e così costituirono la «laus perennis», gruppi di 10-
12 monaci che, giorno e notte, cantavano Salmi, Inni e Cantici 

indirizzati quasi tutti alla SS.ma Trinità, oltre all’ufficio canonico 
che veniva recitato regolarmente. 
 

Questi religiosi conducevano una vita veramente carica, ma, in 
quanto benedettina, erano ben lontani [dall’essere figli di san 

Benedetto].  
Si può ben dire però che se esternamente erano lontani da 

Cistello, dom Agostino, nel suo intimo, fu ben da vicino 
cistercense, perché ebbe veramente come unico suo scopo 

l’ossequio all’amore di Dio e alla sua volontà42. Perciò, 

perdonando e passando sopra ad ogni deviazione della Regola, 
egli fu ed è uno dei nostri padri, e a lui dobbiamo la maggior 

parte dei monasteri43. 
Nell’unione avvenuta nel 1892 delle varie 

congregazioni dei Trappisti, si presero come 
fondamento di tale unione la Regola di san 

Benedetto e la Carta di Carità. E da allora si 
sono sempre susseguiti tentativi per ritornare a 

san Benedetto secondo i nostri padri di 
Cistello44. 
 

Foto: ritratto dell’Abate Armand Jean le Bouthillier de 

Rancé (1626-1700), Museo Duplessis, Carpentras, 

Francia) 
 

 

42 Lettera R.mo P. Abate Gen. 16.7.54; Corso Sp. Mon. 327-329. 
43 Lettera R.mo P. Abate Gen. 16.7.54, pag. 11. 
44 Spir. Mon. pag. 336. 
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Un libro recente che parla molto bene dell’importanza della 

regola per i religiosi è: Colin, Il culto della Regola [cfr. 
l’introduzione alla Conferenza XII]. 
 

De Rancé: [sottolinea sì la] carità fraterna; [e ancora di] non 

perdere alcuna occasione di mostrare quella carità, ma, per 
effettuarlo, bisogna essere interiormente umili, cioè reputarsi il 

più meschino di tutti, e il silenzio, che permette di evitare molti 
falli e di ignorare più facilmente molte imperfezioni altrui45. 
 

●   L’Abate De Rancé è come il “Miserere”. 
Egli, per le anime mediocri è un salmo tetro, per le anime 

profonde e pure, esso è una fonte inesauribile di gioia. Le une vi 
scorgono un impegno di vita migliore, ed è gravoso; le altre una 

richiesta di una maggior purezza, ed è gioioso. 
Così è l’Abate De Rancé.  

Per gli amici della mediocrità, è tetro, rigido, quasi 
antievangelico, non conosce l’amore, perché non sanno che 

«l’amore perfetto è quello che bandisce ogni timore, non quello 
che lo fugge». 

Per  coloro che conoscono le esigenze del vero amore, egli è 

un’anima profondamente innamorata di Dio, e che possiede la 
più pura linfa del Vangelo e della tradizione. 

E’ un’anima che sapeva che se «la scienza accresce il dolore» 
[cfr. Qo [Ecclesiaste] 1,18], la sofferenza proveniente dall’amore 

è alimentatrice dell’amore. 
 

Conferenza XV  – 15 Giugno  [1958] 
Intento di san Benedetto nella Regola 

Relazione tra Cenobitismo ed eremitismo 

 

Si sottolinea l’intento di san Benedetto nella Regola: istituire una scuola del 

servizio divino, per l’inizio della conversione e per i cenobiti. 

Si accenna alla relazione tra cenobitismo ed eremitismo. 
 

Dottrina della Regola 
San Benedetto, quando si accinse a scrivere la sua Regola, 

aveva concepito tre idee principali: 

 

45 Ibid. pag. 303. 
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1) Una scuola per servire Dio con una guida pratica e 

completa; 
2) Una regola che entrasse nelle capacità, e dunque dice di 

proposito che la sua Regola è soltanto l’inizio della conversione 
[cfr. RB 73]; 

3) e infine una regola per i cenobiti, dunque che lascia da 

parte ogni altra forma di vita. 
 

Cenobitismo 

La dottrina sulla relazione tra cenobitismo ed 
eremitismo è molto importante e interessante. 

Secondo san Basilio, il cenobitismo è più 
perfetto, perché esso dà modo di osservare 

con più perfezione il grande mandato di Cristo, 
la carità fraterna, e di conseguenza vede 

l’eremitismo come una vita inutile e inumana46. 
Cassiano: la vita cenobitica serve a purificare 

il cuore dalle passioni, affinché esso diventi 
puro e adatto alla contemplazione, dunque per 

lui tale vita è più perfetta, e il cenobitismo non 

è che un mezzo per arrivare all’eremitismo [sia nelIe Istituzioni 
che nelle Conferenze, privilegia la vita comunitaria rispetto a 

quella eremitica]. 
San Benedetto: sembra preferire in teoria la vita eremitica, 

perché la vita cenobitica è sì una preparazione ma, a differenza 
di Cassiano, non alla contemplazione pura, bensì ad una lotta più 

dura e più diretta col diavolo47. 
E così pure [pensa l’Autore de] la Regola del Maestro48. 

Nella tradizione posteriore, l’opinione di Cassiano, cioè che la 
vita eremitica è per la contemplazione e la vita cenobitica è una 

preparazione a questa, e di conseguenza più perfetta, ha 
prevalso, ed è stata definita da san Tommaso tale quale 

Cassiano l’aveva stabilita49. 
 

46 Ibid.  pag. 48; 44; 45. 
47 Regola cap. 1,4; Sp. Mon. pag. 81. 
48  Pagg. 41-44; 81-82. 
49  S.Th. IIa  IIae 188,8.  

[VEILLEUX dice che Cassiano tentò di riorganizzare la vita cenobitica già esistente a 

Marsiglia, su invito del vescovo Castore, e però la sua nostalgia del monachesimo egiziano 

conosciuto vent’anni prima lo portò a dare al suo insegnamento un orientamento nettamente 

eremitico in un contesto cenobitico: cfr. VEILLEUX, Dom. A., XVIII Convegno Ecumenico 

http://www.monasterodibose.it/content/blogcategory/288/918/lang,it/
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Conferenza XVI  – 22 Giugno  [1958] 

Cenobitismo – Eremitismo a Cistello 

 

Si spiega perché e come a Cistello siano compresenti cenobitismo ed eremitismo. 
 

Non molto tempo innanzi la fondazione di Cistello, si ebbe un 

movimento verso l’eremitismo basandolo sulla Regola di san 
Benedetto. Questo fatto si può spiegare per l’influenza esercitata 

dai monaci orientali che fuggivano dai loro monasteri a causa 
della persecuzione iconoclasta e si rifugiavano in Occidente. 

In quel tempo, una ventina d’anni prima della fondazione di 
Cistello, troviamo i Camaldolesi in Italia, i Certosini, il fondatore 

dei quali, san Brunone, e san Giovanni delle Alpi furono a 
Molesme, culla di Cistello50. Se dunque i fondatori di Cistello 

tendevano verso l’eremo, e cioè verso la solitudine in un 
allontanamento totale dal mondo51, essi d’altra parte 

volevano il cenobitismo integrale, cioè come lo aveva 

stabilito san Benedetto e lo imponeva loro l’osservanza pura 
della Regola che essi volevano praticare52. 
 

 

Internazionale di spiritualità ortodossa,  Bose 9 settembre 2010, Comunità ed eremo nella 

tradizione monastica occidentale.] 
50 Sp. Mon. 120-122; 164-166.  

[Sempre VEILLEUX, nell’art.cit., alla nota anteriore, dice: «Nella prima metà dell’XI secolo, 

alcuni riformatori, come Romualdo a Camaldoli, o come Giovanni Gualberto a Vallombrosa, 

fanno della penitenza e della povertà vissute in solitudine la motivazione del loro agire e il 

cuore della loro riforma. Nascono numerose fondazioni di carattere eremitico. Si constata 

allora lo stesso fenomeno presente in tutte le altre ondate di eremitismo: se, tra coloro che 

andavano nel deserto invece di entrare nelle comunità cenobitiche, o anche che lasciavano le 

comunità cenobitiche per andare nel deserto, vi era un certo numero di autentici eremiti, vi era 

però anche un numero ancor più grande di persone che vi si recavano semplicemente per non 

aver trovato nelle comunità cenobitiche esistenti la dimensione di solitudine che cercavano. 

Non era raro allora che, dopo un periodo di solitudine, alcuni di questi eremiti divenissero i 

fondatori di nuove comunità cenobitiche che incarnavano meglio – quanto meno a loro avviso 

– l’equilibrio tra solitudine e comunione».  

Tra i frutti di questa crisi del cenobitismo e di questa nuova ondata di eremitismo, si possono 

annoverare, sul versante eremitico, la fondazione di Camaldoli e della Chartreuse, che 

rimarranno in vita fino ai nostri giorni, e, sul versante cenobitico, Cîteaux].  
51 Ex. Parv. c. 3. 
52 Per il pensiero dei nostri padri su questo e  per come interpretarono la vita eremitica e 

cenobitica vedere: Sp. Mon. p. 380. commentaria in c. 1. 

http://www.monasterodibose.it/content/blogcategory/288/918/lang,it/
http://www.monasterodibose.it/content/blogcategory/288/918/lang,it/
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San Bernardo era molto amante della solitudine e permetteva 

qualche volta l’eremitismo, ma molto di rado e in casi speciali53. 
In questo tempo sorsero anche le cosiddette recluse, e molte 

vicino ai nostri monasteri dai quali dipendevano per la direzione 
spirituale. 

E’ celebre la regola di sant’Aelredo per queste donne, regola che 

aveva scritto per sua sorella54. 
 

Anno 1959 

Conferenza XVII  – 22 Novembre 1959 

Precedenza dei cenobiti sugli eremiti, secondo Cassiano 

 

Dopo un lungo lasso di tempo senza conferenze –o perlomeno senza che si tratti 

la storia o la spiritualità monastica-, riprendono le Conferenze o questo tipo di 

Conferenza (la 16a
 era stata il 22 giugno 1958) e gli appunti che le riportano 

adesso sono molto diversi, estremamente essenziali, schematici. 
 

Cassiano sembra dire che prima degli eremiti vi furono i cenobiti; 

forse, egli allude alla comunità cristiana di Gerusalemme. In 

effetti, esaminandola bene e togliendo la promiscuità, 
sembrerebbe una vera comunità monastica. 

Ipotesi: forse [Cassiano] aveva in mente invece gli Esseni? 
 

 

Esame in vista della professione temporanea  

e risposte di fr. m. Bernardo 

 

Padre Romano ha posto cinque domande ai novizi prima di presentarli alla 

Comunità e di ammetterli alla professione temporanea, e, a ciascuna risposta, ha 

dato un voto specifico seguito infine da una qualificazione globale.  

Il voto dell’esame di fra m. Bernardo e la valutazione conclusiva scritta di pugno 

dal Padre Maestro, sono riportati in parentesi tonda. 

Il compito svolto da fra Bernardo, oltre a sottolineare i contenuti formativi più 

importanti per il Maestro dei novizi, fa capire come padre Romano ci tenesse e 

volesse essere sicuro che i formandi avessero assimilato gli insegnamenti 

ricevuti. 

 

53 Ep 115  PL 182  c. 261. 
54 Sp. Mon. pag. 215. 
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E’ chiaro il riferimento delle domande alle Conferenze VII prima e poi V. 
 

▪ Risposta alla prima domanda: qual è stata l’importanza 

della Riforma del De Rancé.  
 

E’ stata grande nell’Ordine cistercense. Essa impugnando la 

riforma che  fermentava allora qua e là in proporzioni ridotte, 

volle ripristinare la primitiva vita di Cistello in tutta la sua 
integrità. Ma se non raggiunse lo scopo, anzi deviò nello spirito, 

ci tramandò le osservanze esteriori e le fece rivivere e su questa 
vita è risorto in seguito l’Ordine Cistercense. (9) 
 

▪ Risposta alla seconda domanda: di che natura è la 
Regola di san Benedetto e di conseguenza che cosa 

richiede dai monaci. 
 

La Regola di san Benedetto non è affatto speculativa, ma è una 

norma di vita morale, e, come tale, suppone la parte dogmatica. 
Ne consegue che san Benedetto esige che il suo monaco stia 

bene addentro nello studio del dogma, e, prescrivendo anche, 
come una delle occupazioni principali della giornata, la lectio 

divina, vuole l’istruzione a questo riguardo. Questa difatti è 

anche la direttiva dei Sommi Pontefici in questi ultimi tempi. 
Dobbiamo apprendere ed approfondire tale studio [mettendo in 

atto ciò che i Papi si attendono da noi], sapendo che ogni loro 
direttiva viene da Dio e per essere veri figli di san Benedetto e 

dei nostri Padri e figli fedeli della Chiesa, ossequienti alla Sua 
autorità, anche quando essa non fa uso del suo potere di 

infallibilità. (10) 
 

▪ Risposta alla terza domanda:  una presentazione della 

vita e  delle opere di Cassiano. 
 

Cassiano nacque nel 350 o 360, probabilmente in una provincia 

della Tracia. Ancora fanciullo, fu educato e istruito alla religione 
cristiana da monaci palestinesi. Con un compagno, passò poi agli 

anacoreti d’Egitto, e con loro rimase circa 10 anni. 
Lasciato il deserto, si portò a Costantinopoli e qui strinse 

relazioni di amicizia con il Crisostomo e da questi venne poi 

inviato a Roma a difendere una causa. 
Infine, si stabilì a Marsiglia, ove fondò un Monastero che resse 

sino al termine delle sua vita, cioè sino al 435 o forse 440. 
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Le sue opere più importanti sono: De Institutis Coenobiorum, in 

dodici Libri; qui, nei primi quattro, descrive la vita dei monaci 
d’Egitto, e, negli altri otto, la lotta contro i sette vizi capitali. Le 

Collationes Patrum, che sono ventiquattro e sono state scritte su 
richiesta di due Vescovi, trattano una materia che, pur 

riferendosi ad argomenti pressoché monastici, è varia ed esposta 

sotto forma di colloqui con diversi anacoreti egiziani. (10) 
 

▪ Risposta alla quarta domanda: A quali fonti rimanda la 

Regola di san Benedetto e perché la Regola del Maestro ci 
aiuta a capire quella di san Benedetto [cfr. Conferenza VII]. 
 

Noi tutti eravamo figli di Eva e della terra, faticati e carichi di 
molti peccati e tribolazione, ma Iddio ci ha invitati alla fonte del 

Battesimo, ci ha dissetati e liberati dal nostro fardello. 
Ora, non ritornando alle nostre antiche miserie, causa di morte, 

non siamo più figli di Eva ma della Chiesa e di Dio, e perciò 
possiamo pregarlo quale Padre, e con gioia ci allontaniamo dai 

parenti terreni per metterci al Suo servizio e partecipare alla 
Passione del Cristo per essere coeredi della Sua gloria. 

L’importanza [del Prologo] deriva dal fatto che mette in evidenza 

l’obbligo che ha la creatura di servire e lodare Dio, e serve a 
meglio capire san Benedetto, il quale ci mette subito a contatto 

con il Padre e ci indica la necessità di ritornare a Lui per mezzo 
dell’ubbidienza, senza dimostrarci il nostro allontanamento e la 

nostra condizione di figli. (10) 
 

▪ Risposta alla quinta domanda [in due parti: a) e b)]: 

 a) perché san Benedetto, nella Regola, ricorre ad altri 
Autori e in che modo essi ci aiutano a capire detto testo 

legislativo; 
b) quali sono e quanto importanti sono i Commentari 

cistercensi sulla Regola. 
 

[a)] San Benedetto adoperò molte citazioni di altri autori per 

esprimere la sua dottrina nella Regola, per cui noi, per ben 

capirne il contenuto, dobbiamo rifarci a queste fonti [cfr. 
Conferenza V] e vedere che cosa intendevano esprimere questi 

Autori nel punto in cui il Santo Legislatore ricorreva ad essi. 
Ciò fatto, ci diviene chiaro il pensiero perché troviamo più ampia 

descrizione della dottrina appena abbozzata [da san Benedetto]. 
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Per facilitare questo lavoro di ricerca, possiamo servirci del testo 

del Butler [citato nella Conferenza VIII] in cui sono riportate 
tutte queste fonti. 

Ebbene, questo è il metodo dei Fondatori di Cistello 
nell’interpretazione della Regola: si rifecero agli Autori da cui 

attinse san Benedetto. (9) 
 

[b)] I commentari sulla Regola che abbiamo noi cistercensi sono 
due, ma la loro utilità non è rilevante, perché il primo di essi, 

scritto dal De Rancé, esprime la sua opinione e il suo modo di 
concepire la vita monastica, e quindi assume un tono polemico; 

il secondo, scritto da Dom. Sinforiano, è più utile ad una buona 
meditazione, ma, come commentario vero e proprio, non ha 

consistenza perché del tutto privo di una base scientifica. (10). 
(Benissimo 9-10) 

 

Conferenza XVIII  – 6 Dicembre 1959 

san Benedetto organizza il monastero  

sull’esempio della Chiesa 

 

Questo titolo parla da solo, perciò questa volta, invece di sintetizzare la 

Conferenza, per introdurla, si riporta una precisazione di padre Romano –

trascritta da fra m. Bernardo Boldini su un foglietto- che amplia l’orizzonte ora 

in questione. Si parla delle quattro note dominanti della Chiesa e di ogni 

Comunità (cfr. «Non c’è Comunità…»). 
 

«Le quattro dominanti della Chiesa (primitiva) sono: 

κοινωνία = Communitas ; communicatio 
 universalità   ; messa in comune 

 partecipazione fraterna 
 Ripartizione (non uguaglianza, ma equità) 

     Act. Ap. [4,32] tutto comune ; un cuore e un’anima sola 
ci stiamo  ;  né mio, ma nostro ;  

né tu né  io ma noi 
 

Διακονία = Ministerium  ; Servitium 
     servizio ; soccorso ; aiuto 
     Act. Ap. [Coloro che sono assidui e concordi nella preghiera (1,14) sono 

‘fratelli’. Nella famiglia di questi fratelli c’è una “diaconia” o ministero da 

svolgere (1,17). Giuda, che aveva avuto questa sorte, con la sua morte violenta 

ha menomato la struttura portante o il segno originario del ministero. Occorre 
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ricostituire in pienezza il segno originario. Lo Spirito deve scendere su un 

“collegio pieno” e non su dei singoli smembrati tra di loro. La condizione per 

ricevere il ministero è essere stati sempre con Gesù. La funzione del ministero è 

essere testimoni della Sua risurrezione. La sorte-dono, dopo la fiduciosa 

preghiera di tutti, “cade” su Mattia: cfr. 1,15-26]. 
 

Marturίa = Testimonium ;  attestatio   
   Trasmissione del Messaggio  verbo et exempla 

   Testimoni della Resurrezione (4,33); Mattia – 
    Stefano  

Δoξoλογία = Laus ; Laudatio; glorificatio 
        non solamente formale ma con affetto 

        cordiale, vitale In laudem gloriae 
 Act. Ap. assistendo ai miracoli e carismi (cfr. 2,43) 

c’era entusiasmo – gridavano – davano lode a Dio (cfr. v. 47). 
 

Legame tra le 4 dominanti 
 

Non c’è Comunità senza servizio 
Non c’è servizio senza una certa testimonianza 

Non c’è testimonianza completa senza lode di Dio» 
 

Realizzazione perfetta negli ordini religiosi contemplativi: 
Κοινωνία cenobitismo 

Διακονία vera e sincera fraternità: magis aliis quam sibi (RB 
72,7) 

Martuρίa testimonianza data con la nostra vita 
  vivere 30 – 50 è un miracolo 

Δoξoλογία compito proprio dei contemplativi 
 

E’ probabile che san Benedetto si sia lasciato ispirare 

dall’esempio della Chiesa per organizzare il monastero55. 
Abate: vice Cristo [RB 2,2: Fa in monastero le veci di Cristo – 

cfr. RB 63,13]. 
Ex. Parv. c. 4: comunità Ecclesia. 
 

Scomunica – unica pena – fuori dalla Chiesa [RB 44; inoltre, è privato 

della benedizione: cfr. RB 25; circa il monaco reo di colpe gravi, cfr. v. 6: 

«nessuno gli dia la benedizione, e non si benedica neppure il cibo che gli è dato»; 

 

55 Ibid. pag. 84. 
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si veda anche RB 44,9: in caso di scomunica minore, la persona deve fare 

penitenza nell’oratorio fintanto che l’abate non lo benedica]. 

 

Conferenza XIX  – 21 Dicembre 1959 

Chi è il monaco? 

 

 [immagine: “L'anima mia languisce e brama gli atri del 

Signore...” (Sal 83,3):  l'uccello e il nido simboleggiano  

l'anima che cerca il Signore] 

 

La definizione di monaco presentata da questa Conferenza è 

estremamente sintetica, perciò, per far cogliere in qualche modo 

la ricchezza delle affermazioni lapidarie riportate dal novizio fr. 

m. Bernardo, si cercherà di sviluppare i concetti. 
 

Qui est monachus? Is qui vivit solus – soli Deo!  

Nella Conferenza IV, trovavamo che il monaco è chi ha Dio 

quale unico desiderio della vita, adesso si dice che monachus 

(“monos” – solo) è chi, secondo la Regola però (cfr. il punto 

successivo), vive solo per il solo Dio, aderendo a Lui, formando 

un solo Spirito con Lui (per il “vivit solus”, cfr. san Gregorio 

Magno, Dialoghi II 3, ove è narrato che san Benedetto se ne 

tornò alla grotta solitaria che tanto amava, ove abitava lì, solo 

con se stesso, sotto gli occhi di Colui che dall'alto vede ogni 

cosa: “et solus in superni spectatoris  oculis habitavit secum”; 

cfr. poi  in ibid. 16, la citazione di I Cor 6,17: “Qui adhæret 

Deo unus Spiritus est” [Chi aderisce a Dio diventa un solo Spirito con Lui]). 

Per capire tale definizione del monaco, può leggersi anche san Bernardo, ove 

troviamo l’espressione «soli Deo» in un contesto in cui non sono l’immagine di 

padre (che rimanda a un Dio degno di onore) o quella di padrone (che rimanda 

al timore di Dio), a mostrare tutta la natura di Dio, ma l’immagine dello sposo 

(con la quale Dio non è solo l’amante ma l’amore). In questa immagine, si parla 

pienamente di Dio ed è inteso l’amore. E allora, dice san Bernardo, se vanno «a 

Dio solo onore e gloria», Egli  non le accetterà se non saranno condite con il 

miele dell’amore. Perché senza l’amore, il timore ha la sua pena e l’onore non ha 

la grazia56. 

 

56 [Perciò con l’immagine dello sposo, Dio non è solo l’amante, ma l’amore. Dio, che ha 

amato la Chiesa con  amore disinteressato e che, per redimerci, ha fatto il sacrificio di sé, 

ebbene Egli ama perché ama, ama, per amore. E, quando Dio ama, non altro vuole che essere 

amato. Cfr. BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermone 83 sul Cantico dei Cantici, in Opere di 

San  Bernardo Vol.2, parte secondo XXXVI-LXXXVI, ed. F. Gastaldelli et alii, Milano 2008, 

606:  
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E’ proprio del monaco il benedire, si tratti dell’Abate o di un membro della 

Comunità (cfr. RB 7,43: il monaco benedice anche chi lo maledice; cfr. RB 9,5: 

benedicat abbas; si vedano anche RB 11,7; RB 17,10;) e il desiderare e 

l’accogliere la benedizione. 

La benedizione è  ricevuta  in condizioni e/o mansioni precise:  

per il compito del servizio di cucina  [cfr. RB 35, 15-18]  e per quello di leggere,  

due momenti ritualizzati e sacralizzati dalla preghiera (nel secondo caso, la 

scelta del versetto da ripetere collega la lettura della mensa a quella  dell’ufficio 

notturno, che si apre con la medesima formula: cfr. RB 38,2-4); 

dal  foresterario (che deve chiedere la benedizione degli ospiti: RB 53,24); 

dal monaco più giovane (che deve chiederla a quello più anziano che incontra: 

RB 63,15);  

essa è comunque a disposizione di chi ne senta il bisogno (cfr. RB 60,4: al 

sacerdote che vuole divenire monaco è concesso di impartire benedizioni);  

è attesa da chi è ripreso (cfr. RB 71,8). 

Il posto che ha la benedizione nella Regola si spiega con la necessità della 

grazia, sulla quale Benedetto torna sempre di nuovo (contro l'eresia dei 

pelagiani) in diverso modo e nei diversi ambiti della vita monastica.  

Egli perciò, subito nel Prologo, sottolinea che è possibile abbracciare gli 

impegni monastici solo con il continuo aiuto divino (Prol 4: «Innanzitutto, chiedi 

al Signore con preghiera fervorosa che Lui stesso conduca a termine ciò che ti 

accingi a fare»; cfr. anche Prol 41: «per quello poi che non riesce a fare la 

nostra natura, preghiamo il Signore di venirci in aiuto con la sua grazia»; più 

avanti poi, è messo in luce il presupposto della confidenza nell’aiuto di Dio per 

l’obbedienza nelle cose difficili e impossibili [RB 68,5: «confidens de adiutorio 

Dei,  oboediat»]).  
 

[Da notare che lo stesso Legislatore, quando inizia l’opera dell'organizzazione 

della vita del cenobio nei suoi elementi costitutivi –ascetici e disciplinari-, si 

 

«Aggiungi che questo sposo non è solo l’amante, ma l’amore. Forse è l’onore? Contesti  pure 

qualcuno che lo sia; io non l’ho letto. Ho letto invece che “Dio è carità”, e non ho letto che  è 

onore. Non perché non vuole onore Dio, che dice: “Se io sono padre, dove è l’onore che mi  

spetta?”. E questo il padre. Ma se si mostra sposo, penso che muterà frase e dirà: “Se sono lo  

sposo, dov’è l’amore che mi spetta?”. Infatti anche prima ha parlato così: “Se sono il 

padrone, dov’è il timore di me?”. Dio esige dunque di essere temuto come Padrone, onorato 

come Padre, e  come sposo amato. Che cosa tra queste sta prima, che cosa è eminente? 

Appunto l’amore. Senza  questo, il timore ha la sua pena e l’onore non ha la grazia. Da 

schiavi è il timore, finché non  viene affrancato dall’amore. E l’onore che non viene 

dall’amore, non è onore, ma adulazione. E invero “a Dio solo onore e gloria”; ma Dio non 

accetterà nessuna di queste due cose, se non saranno condite con il miele dell’amore. Esso è 

sufficiente di per sé, esso piace per sé e a motivo  di sé. Esso è merito, esso è premio sé. 

L’amore, oltre sé, non ricerca causa, non frutto: il suo  frutto è il suo uso. Amo perché amo; 

amo, per amare»]. 
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richiama all'aiuto di Dio (RB 1, 13), come ha raccomandato di fare al discepolo 

prima di iniziare qualunque opera buona (cfr. Prol. 4)].  
 

Questo imprescindibile bisogno della grazia lo ribadisce nella conclusione. 

Difatti, in RB 73, 8-9, si afferma che, mettendo in pratica la Regola con l’aiuto di 

Cristo (adiuvante Christo), si arriverà alla perfezione della vita monastica con la 

protezione di Dio (Deo protegente). 
 

La rinuncia a Satana  è il  lato negativo, mentre l’aderire a Cristo (sposo) è 

quello positivo. 

La rinuncia a Satana, secondo la Regola, si realizza difatti con il «rinunciare alle 

proprie volontà» (cfr. RB Prol 3). Questa rinuncia  (cfr. RB Prol 28) fa essere 

membra vive della Comunità-Chiesa, a differenza di chi non la fa (cfr. RB 25, ove 

il monaco colpito dalla scomunica maggiore –perché caduto in colpe gravi-, è 

condannato al più completo isolamento, soprattutto morale: sta in comunità ma 

nessuno gli parla [v.2]; lavora da solo [v.3]; nessuno lo benedice nell'incontrarlo 

né viene benedetto il suo cibo [v.6]; deve «perseverare nel pianto della penitenza 

riflettendo sulle terribili parole di san Paolo» [v.3] ed applicandole a sé. 

Il riferimento paolino –subito citato [v.4]- è 1 Cor 5,5, ove l’Apostolo afferma che 

l’incestuoso di Corinto dev’essere «dato in balia di Satana per la rovina della 

carne», cioè separato dal regno di Cristo che è  la Chiesa, ricade allora nel 

regno di Satana, ed è esposto senza difesa spirituale al suo potere, come anche ai 

tormenti del corpo che il demonio gli potrebbe procurare.  

San Benedetto dipende qui da Cassiano (Inst. 2,16), ma ha soppresso la parola 

Satana).  
 

Aderire a Cristo, che è l’aspetto positivo, vuol dire «Nulla anteporre all’amore di 

Cristo» (RB 4,21; cfr. 72,11), ciò che, tenendo presente tutta la Regola, significa 

anche che non si può amare Cristo e disprezzare le sue membra (cfr. allora RB 

7,43: il monaco benedice anche chi lo maledice.  

Sull’amore per le membra inseparabile da quello per Cristo, si veda p.es. 

l’Omelia 10, 8 di sant’Agostino:  

«… Estendi la tua carità su tutto il mondo, se vuoi amare Cristo; perché le 

membra di Cristo si estendono in tutto il mondo. Se ami solo una parte, sei diviso, 

non ti trovi più unito al corpo; se non sei unito al corpo, non sei sottoposto alla 

testa. Che vale credere e poi bestemmiare? Adori Cristo nel capo e lo bestemmi 

nelle membra del suo corpo. Egli ama il suo corpo. Se tu ti sei separato dal suo 

corpo, il capo no. Esso dall'alto ti grida: “tu mi onori a vuoto e senza motivo”. 

Sarebbe come se uno ti volesse baciare il capo ma pestarti i piedi (…) Non 

sarebbe il capo per primo a dire: “non voglio questo tuo onore, cerca piuttosto di 

non calpestarmi?” Provati, tu, di dirgli, se puoi: “perché ti ho calpestato?” E 

rivolgendoti alla testa, dì: “Io volli baciarti, volli stringerti”. Ma non vedi, o 

stolto, che, in forza di una struttura unitaria, ciò che tu vuoi abbracciare si 

identifica con ciò che calpesti? Mi onori in alto, mi calpesti in basso. Sente più 
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dolore ciò che calpesti che non gioisce quel che tu onori. Perché ciò che onori 

prova dolore per ciò che calpesti. Che cosa va gridando la lingua? Essa dice: 

“sento dolore”; non dice: “sento dolore al piede”, ma semplicemente: “sento 

dolore”. O lingua … Chi ti ha ferito? “Nessuno, ma sono unita alle membra che 

vengono calpestate. Come puoi volere che non senta dolore, quando non resto 

separata?”»). 
 

Infine, circa il riferimento al libro IV c. 32-40 delle Istituzioni Cenobitiche di 

Cassiano, si rileva qualcosa dell’omelia (scritta all’inizio del IV sec. da un abate 

egiziano) riportata dall’A., ove è ben spiegato in che consista la rinuncia (la 

morte a se stessi), che cosa essa implichi (che non sei più tu a vivere, ma vive in 

te Colui che è stato crocifisso per te), quale ne sia il fondamento e lo strumento (il 

timore del Signore): 

«La rinuncia, dice l’abate Pinufio, non è altro che il segno della croce e della 

morte a se stessi. Devi dunque sapere, dice al giovane che viene per impegnarsi 

nella vita monastica, che oggi sei veramente morto per il mondo presente, per le 

sue opere e per i suoi desideri e che, secondo la parola dell’Apostolo (Gal 6,14), 

sei crocifisso per il mondo, come il mondo lo è per te.  Esamina dunque cosa 

implica questa croce sotto il segno della quale devi ormai vivere, poiché non sei 

più tu a vivere, ma vive in te Colui che è stato crocifisso per te (cfr. Gal 2,20). 

(…) Dobbiamo conformarci tutta la vita al modello che ci ha dato, quando era 

attaccato alla Croce, affinché, secondo la parola di Davide, trafiggendo la nostra 

carne secondo il timore del Signore come con dei chiodi, la nostra volontà e tutti i 

nostri desideri non siano più soggetti alla concupiscenza, ma attaccati alla sua 

mortificazione.  

In questo modo compiremo questo precetto del Signore: Colui che non prende la 

propria croce e non mi segue, non è degno di me … Ma dirai forse, come può 

l’uomo portare continuamente la propria croce? … Te lo spiego brevemente: la 

nostra croce è il timore del Signore». 

Il timore del Signore sarà poi materia della Conferenza XXII. 
 

Qui est monachus? Is qui vivit solus – soli Deo!; 
vivono secondo la Regola [cfr. RB 1,2]; 

benedictio  
rinuncia a Satana (lato negativo) – (positivo [cfr. RB 4,21]) 

aderire Cristo (sposo) 
Inst. C. IV c. 32-40 [Cassiano, Institutiones cenobiticae] 
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Anno 1960 

Conferenza XX  – 17 Gennaio 1960 
Vita monastica:  

insieme, ma nella misura possibile a ciascuno,  

per servire il Signore 

 

La Conferenza è ripresa dal formando in meno di due righe, perciò, come già 

anteriormente, volendo  far cogliere in qualche modo la coerenza e ricchezza dei 

programma e dei contenuti formativi, si cercherà di sviluppare i concetti. 
 

La vita monastica intesa e regolamentata da san Benedetto è cenobitica, 

comunitaria. Ma cenobitica non significa uniforme, uguale per tutti, perché 

ogni persona è diversa dall’altra. Ecco allora che il Patriarca riprende un primo 

consiglio suggerito dagli antichi monaci, quello della discrezione, dell’equilibrio, 

della moderazione, ciò che permette di dare alla propria vita, a ciò che si fa, alle 

proprie possibilità, una misura, a cui essere fedeli. Già Evagrio ammoniva: 

“Tutto deve essere compiuto al tempo opportuno e nella misura conveniente; 

poiché ciò che è senza moderazione e fuori tempo, dura poco, e ciò che ha breve  

durata è più nocivo che utile”57. 

La Regola va abbracciata tenendo conto del consiglio di uno più esperto e in base 

all’esperienza delle proprie possibilità e dei propri limiti. Così, prescrivendo il 

lavoro, san Benedetto vuole che lo si svolga con discrezione (cfr. RB 48: «… i 

monaci sono veramente tali, quando vivono del lavoro delle proprie mani come i 

nostri padri e gli Apostoli. Tutto però si svolga con discrezione, in considerazione 

dei più deboli»). 

Sarà compito dell’abate dividere e dosare i compiti (cfr. RB 64: «… tanto se il 

suo comando riguarda il campo spirituale, quanto se si riferisce a un interesse 

temporale, proceda con discernimento e moderazione, tenendo presente la 

discrezione del santo patriarca Giacobbe, che diceva: "Se affaticherò troppo i 

miei greggi, moriranno tutti in un giorno". Seguendo questo e altri esempi di 

quella discrezione che è la madre di tutte le virtù, disponga ogni cosa in modo da 

stimolare le generose aspirazioni dei forti, senza scoraggiare i deboli»).  
 

La vita monastica in ogni sua espressione è interamente servizio del Signore. 

Sullo sfondo, si deve avere il pensiero veterotestamentario: i figli d'Israele sono 

tutti servi del Signore; essi divennero popolo di Dio,  entrando al suo servizio, 

con la liberazione dall'Egitto e con l'alleanza (cfr. Es 19,4-5; Dt 6,12-13). Il 

Signore ha liberato gli israeliti per chiamarli a servire. La comunità d'Israele 

accetta con entusiasmo di voler servire il Signore (cfr. Es 19,8; 24,3-7; Gs 24). 

 

57 [Cfr. Evagrio Pontico, Praktikos 15: in Evagre, Traitè pratique, II, pp. 537-538]. 
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Servire dunque, prima ancora che una scelta, è un dono che Dio fa al suo popolo 

–ne costituisce anche la sua dignità (cfr. Dt 7,6)- ed è garanzia contro il ritorno 

alla schiavitù dell'Egitto e degli idoli, perciò anche espressione e fonte di libertà. 

Il servizio non va inteso nel senso corrente fra gli uomini, ma è rapporto di 

alleanza che unisce i due contraenti (indissolubile vincolo nuziale poi, per la 

predicazione profetica). 

E’ dedizione incondizionata e fedele al Dio della propria vita e della storia, 

dedizione che si manifesta nel culto e nell'obbedienza: «Seguirete il Signore 

vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo 

servirete e gli resterete fedeli» (cfr. Dt 13,5). 

In monastero dunque i monaci imparano a servire il Signore non solo nella 

celebrazione liturgica e nello studio amoroso della parola di Dio, ma anche nei 

gesti della convivenza quotidiana (come l’educazione a tavola) e ovunque, nel 

rispetto di sé e degli altri, nell’accoglienza degli ospiti, perché la Regola 

dettaglia  tutti gli aspetti della vita comune. 
 

Facciamo infine qualche osservazione più approfondita  sulla discrezione e sulla 

citazione di Coll. II.  

In un passaggio importante della Regola, Benedetto, riferendosi all’abate, dice: 

«prendendo dunque questi e altri esempi di  discrezione, madre delle virtù, tutto 

disponga con misura…» (RB 64,19). Per capire che cosa voglia dire 

l’espressione che discrezione, madre delle virtù,  dobbiamo andare alle autorità 

alle quali il Patriarca stesso si riferisce (cfr. RB 73, ove sono esplicitate), perché 

allora riconosceremo in quella frase la citazione di un passo delle Conferenze di 

Cassiano: Coll. II, 4, un testo per l’appunto richiamato dal Nostro Formatore. 

Si tratta della conferenza dell’abate Mosè sul tema della discrezione.  Questo 

Abba del deserto racconta una conversazione avvenuta, ai tempi di Antonio, tra 

vari anziani che si  domandavano qual è la virtù che più di ogni altra conduce a 

Dio. Gli anziani, investigando a lungo, diedero ciascuno la  propria risposta: per 

alcuni, la virtù principale era l’ascesi delle veglie e dei digiuni, per altri invece, 

la radicalità della rinuncia al mondo, per altri ancora, la solitudine, per altri le 

opere di misericordia. Da ultimo parla Antonio che afferma:  

«tutte queste virtù possono condurre l’uomo a Dio, ma possono essere per lui 

anche occasione di inganni e illusioni. La virtù più importante è invece quella che 

ci è indispensabile affinché tutte le altre possano  raggiungere effettivamente il 

loro scopo, e questa virtù si chiama:  discrezione» (cfr. l’apoftegma della serie 

alfabetica I,22 che descrive la vita del monaco e conclude:  «… Il suo cuore è 

senza orgoglio, il suo pensiero senza malevolenza, il suo ventre non è saturo: egli 

fa tutto con discrezione»). Dunque conclude Abba Mosè:  

«Senza la grazia della discrezione non ci può essere  alcuna virtù completa e 

duratura. Il beato Antonio e gli altri monaci convennero  all’unanimità che è la 

virtù della discrezione quella che conduce l’uomo, con passo fermo e impavido, 
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fino a Dio. (…) la discrezione dunque può essere salutata madre,  custode e 

guida di tutte le virtù». 

Questo è il passaggio che Benedetto ha avuto in mente.  
 

Con il dono della discrezione,  l’uomo agisce, parla e compie delle scelte non in 

base a ciò che immediatamente si sente spinto a fare (o per istinto, o per 

passione, o per buon senso, o comunque ‘per buona fede’), ma in  base ai desideri 

dello Spirito, in obbedienza alla volontà del Signore. 
 

Gli ascoltatori della Conferenza, convinti insieme agli anziani attorno ad 

Antonio, che la discrezione  sia sorgente e radice  delle virtù, sono quindi portati 

a domandare: come si acquista? La risposta di Abba Mosè è questa: per mezzo 

della vera umiltà. La discrezione,  virtù madre di tutte le altre, cioè 

indispensabile,  è generata dall’umiltà (Giovanni Climaco, Scala XXV,63: 

L’abisso delle acque è madre della fonte, e l’umiltà è la fonte del discernimento ). 

E secondo i Padri, umiltà significa prima di tutto  non fidarsi del  proprio 

giudizio, essere consapevoli della facilità con cui noi inganniamo noi stessi 

(perché, nelle nostra valutazioni, siamo sempre in qualche misura ottenebrati 

dalle passioni, dall’ egoismo, dalla parzialità del nostro punto di vista). Umiltà è 

prendere le distanze da sé, dal proprio giudizio immediato, e interporre (tra sé e 

sé) sia la preghiera (cfr. RB Prol 4)  sia il  consiglio del fratello più anziano. 

 
Idea fondamentale: 1. [vita] cenobitica; 2. discrezione; 3. 

Dominici servitii – Coll. 47 discretio; Coll. II 
 

[adesso, si fa seguire –anticipandolo di qualche pagina- il riassunto di Cassiano 

Coll. II, richiesto dal Formatore ai suoi novizi] 

 

[CASSIANO] Conferenza II 

La discrezione (Abba Moises) 

 

La discrezione, dono di Dio e necessaria per possederlo, è «l’occhio puro di cui 

parla il Vangelo… [cfr. Mt 6, 22-23», «la vera intelligenza, vera saggezza, è il 

buon senso utile alla costruzione dell’edificio spirituale»]. 
 

Circa l’importanza della discrezione come discernimento, basti una citazione di 

Antonio, dalle sue lettere ai monaci:  

«Considerate, figli miei amati, [san Paolo] questo grande apostolo: una volta 

conosciuta la grandezza di tale tesoro, pregava  per i credenti affinché 

giungessero a conoscere questa immensa ricchezza a lui già nota, ossia questa 

visione  della verità (cfr. Ef 1,15-18; 3,14-18) che è il discernimento.  Non vi è 

nulla di  più importante nella fede cristiana.  
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[L’Aposotlo] Pregava così a causa del suo grande amore per loro, perché sapeva  

che  ottenendo ciò essi non avrebbero provato più fatica  in  nulla e non 

sarebbero più stati afflitti da alcun timore. La gioia di nostro Signore sarebbe 

stata loro di conforto notte e giorno; le sue opere sarebbero loro diventate  dolci 

sempre e in ogni tempo. (…) Amati nel Signore, voi che siete diventati per me 

come  figli, ricercate notte e giorno, con lacrime abbondanti, questa 

chiaroveggenza e questo discernimento, per  ricevere il bene eterno dal nostro 

Dio e affinché cresca la vostra virtù in ogni circostanza, e Dio vi conceda molte  

altre cose che non avete mai conosciuto» (Antonio il Grande,  Lettera XI  [ed 

Bellefontaine 1993; cfr. ed Qiqaion 1999]). 
 

Cap. I  L’eccellenza e la necessità della discrezione. Non è una 

virtù che l’uomo con tutti i suoi mezzi può procurarsi, ma viene 
da Dio.  

Il solitario deve applicarsi per acquistare e meritare da Dio 
questa virtù, perché se egli non si mette in uno stato di poter 

discernere i suoi pensieri che abitano nel suo cuore, cadrà 
inevitabilmente in una profonda notte di tenebre. 
 

Cap. II Tutte le virtù sono necessarie a chi ha una felice 
sete di Dio, ma esse non impediscono di cadere in errori, e 

perciò non sono il mezzo principale e infallibile per 
possedere Dio. 

La discrezione è la sola che ottiene questo risultato. Essa elimina 

l’eccessivo fervore nell’acquisto della virtù e la rilassatezza. E’ 
secondo sant’Antonio l’occhio puro di cui parla il Vangelo: se 

esso è puro tutto è luminoso, se esso è oscuro tutto è nelle 
tenebre [cfr. Mt 6, 22-23: «22 La lucerna del corpo è l'occhio; se 

dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; 
23 ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. 

Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la 
tenebra!»]. 

 
[immagine: i rovi di san Benedetto] 
 

Cap. III Esempi tolti dal Vecchio 

testamento di persone che si sono 
perdute per mancanza di 

discrezione. 
 

Cap. IV La discrezione è 

indispensabile al solitario. Essa è la vera intelligenza, la vera 
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saggezza, è il buon senso utile alla costruzione dell’edificio 

spirituale. Essa è il cibo dei forti e dei perfetti. 

 

Cap. V Esempio di un solitario che fu preso nei lacci del demonio 

e finì miseramente; poiché da molti anni viveva nel bene, si 

credeva di continuare e non ascoltò i suoi fratelli, e credette che 
i meriti della sua provata virtù lo rendessero immune da ogni 

danno. 

 

Conferenza XXI  – 31 Gennaio 1960   
Con la discrezione la temperanza e l’austerità. 

Scuola del servizio divino: tornando a Dio,  

a riconoscerne e a sperimentarne la paternità.  

 

Il novizio appunta soltanto le tematiche affrontate, prosieguo delle anteriori 

(difatti, si ritorna ed insiste sulla discrezione, benché in diversa  prospettiva: in 

relazione alla temperanza e quale virtù dei Superiori). 

Come in precedenza, si cercherà  di capire la logica e la profondità dei punti 

evidenziati ma appena accennati.  
 

Anzitutto, discrezione e temperanza vanno insieme: la seconda è figlia della 

prima, che giustamente è madre (cfr. RB 64,19) e si incomincia a rivelare tale!  

Conservare una sana discrezione –orientando al bene i propri appetiti sensibili 

senza seguire il proprio istinto e la propria forza assecondando i desideri del 

proprio cuore- è proprio della persona temperante (cfr. anche il Catechismo della 

Chiesa Cattolica n. 1809). 

Ora, la temperanza, che è alla radice della vita sensibile e spirituale58, rende la 

persona capace di essere padrona di se stessa, mette ordine nella sensibilità e 

nell’affettività, nei gusti e nei desideri, nelle tendenze più intime dell’io, sicché si 

è equilibrati nell’uso dei beni materiali e aiutati ad aspirare a un bene superiore. 
 

E’ interessante l’accostamento che troviamo nella Regola di discrezione e 

austerità (p.es. 2,24ss e 64 9,ss).  

Vi è un elogio della “discretio” di Benedetto fatto dal grande Gregorio59. E De 

Vogüé, nel suo commento al II Libro dei Dialoghi, ci aiuta a riflettere su 

quell’elogio e sulla  stessa “discretio” benedettina.  

 

58 [Cfr. San Tommaso d’Aquino, S. Th. II-II, q. 141, aa. 4, 6 e S. Th. I, q. 76, a. 5.] 
59 [Dialoghi II 36: Egli (Benedetto) scrisse una Regola per i monaci, insigne per la sua 

discrezione, limpida nel suo stile]. 
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L’A. fa notare che Gregorio Magno, in un passo del Commento ai Libri dei Re60, 

cita il capitolo della Regola sulle norme per l’accoglienza dei fratelli in comunità 

(RB 58,2.8-12), e dimostra di apprezzare enormemente la “discretio” (il 

discernimento) di Benedetto precisamente nella severità con cui mette alla prova 

gli aspiranti alla vita monastica e prospetta loro “omnia dura et aspera”. Da 

questo parallelo emerge come, con ogni probabilità, Gregorio lodando la 

“discretio” di san Benedetto nella sua biografia, ammiri in realtà più la severità 

del suo discernimento che non l’impronta e lo stile moderato e appunto ‘discreto’ 

della sua Regola, come invece più comunemente noi intendiamo. 
 

La discrezione, secondo la Regola, è la madre di tutte le virtù ma soprattutto è la 

virtù dei Superiori, dell’Abate. Subito dopo aver detto all’Abate “Detesti i vizi 

ma ami i fratelli” (RB 64, 11: “oderit vitia, diligat fratres”]), san Benedetto 

tratta  il modo di agire nella correzione, uno dei temi capitali del codice 

monastico, insistendo sulla moderazione: “Ne quid nimis” (ibid. 12, “senza 

eccedere”). La sentenza classica (che era attribuita a uno dei sette sapienti) 

ispira il senso del giusto mezzo e della discrezione. 

Forse il Patriarca la ricordava dalla scuola giovanile, e però in seguito, il 

ricorso alla Scrittura (cfr. Is.42,3: "non si deve spezzare la canna già incrinata" 

[RB 64, 13]) eleva la massima dal semplice piano naturale alla imitazione di 

Gesù (cfr. Mt.12,20,  ove è applicata a questi la citazione di Isaia). 

Poco più avanti, il Legislatore specifica: «Con questo non intendiamo che l'abate 

debba permettere ai difetti di allignare, ma che li sradichi -come abbiamo già 

detto- con prudenza e carità, nel modo che gli sembrerà più conveniente per 

ciascuno, e cerchi di essere più amato che temuto. Non sia turbolento e ansioso, 

né esagerato e ostinato, né invidioso e sospettoso, perché così non avrebbe mai 

pace; negli stessi ordini sia previdente e riflessivo e, tanto se il suo comando 

riguarda il campo spirituale, quanto se si riferisce a un interesse temporale, 

proceda con discernimento e moderazione, tenendo presente la discrezione del 

santo patriarca Giacobbe, che diceva: "Se affaticherò troppo i miei greggi, 

moriranno tutti in un giorno" (Gn 33,13).  Seguendo questo e altri esempi di 

quella discrezione che è la madre di tutte le virtù, disponga ogni cosa in modo da 

stimolare le generose aspirazioni dei forti, senza scoraggiare i deboli» (RB 

64,14-19).  

Evidentemente, l’Abate, l’autorità, ha bisogno della discrezione che è la capacità 

di avere la giusta misura verso se stessi e perciò verso gli altri; essa nasce dalla 

conoscenza di sé e altrui (cfr. ibid. 13: «tenga sempre davanti agli occhi la 

propria fragilità»), dall’ascolto profondo di ciascuno (per poi agire di 

conseguenza). La discrezione si attua quindi nel discernimento. 
 

 

60 [Commento al I Libro dei Re, IV, 70]. 
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Si noti bene che, con quanto afferma qui, al cap. 64, non è che Benedetto rettifichi 

quanto aveva specificato al cap. 2, ove invitava  l’Abate ad estirpare 

immediatamente, dalle radici, i difetti dei fratelli (cfr. v. 26), esortandolo, nel 

caso che tali monaci fossero "testardi, superbi e ribelli", a non perdere tempo ad 

ammonirli e passare invece a punirli con castighi corporali (cfr. vv. 26-29). Il 

punto è che, successivamente, appunto nel cap. 64, assieme alla raccomandazione 

di stroncare i vizi, specifica la modalità preferenziale con cui l’Abate dovrà farlo: 

“usi prudenza e carità, adattandosi al temperamento di ciascuno" (cfr. v.14), 

desiderando che l’esercizio  del governo sia dominato dalla previsione, dalla 

riflessione, dal discernimento, dall'equilibrio  (cfr. v.17), insomma dalla 

moderazione, dalla discrezione (cfr. v.19), da quel sapiente giusto mezzo che 

rende la virtù amabile e accessibile. 
 

Schola Dominici Servitii. Questa è la definizione di Comunità che il santo 

Patriarca intende creare e guidare con le istruzioni della Regola (RB Prol 45). I 

monaci di san Benedetto sono gli uomini della preghiera, e dunque il monastero è 

anzitutto una comunità orante, una «scuola di servizio divino» (Prol 45), un 

luogo di formazione permanente e di educazione ove una vita spesa seguendo  

Cristo e il Vangelo è costantemente rigenerata.  
 

Se l’ubbidienza –con la quale si ubbidisce in ultima istanza a Dio (RB 5,15)- e la 

preghiera legano il monaco a quei tre capisaldi della vita monastica che sono la 

Comunità, la regola e l'abate (il quale è necessario anche perché la Regola sia 

regolata sulla persona e sulle sue capacità e possibilità: cfr. RB 1,2: «Cenobiti, 

sono coloro che vivono in monastero e prestano servizio sotto una regola e un 

abate»), il ritorno a Dio nel Cielo è la finalità dell’ubbidienza e della preghiera.  

Sin dai primi versetti della sua Regola, san Benedetto mostra che «la fatica 

dell’obbedienza» (Prol 2) è necessaria per «ritornare» a Dio, come anche che è 

indispensabile la preghiera. 
 

A quest’ultima difatti, è orientato il monaco sin dall’inizio: «prima d’ogni cosa 

ricorda che […] devi con insistente preghiera chiedere» (Prol 4); «preghiamo il 

Signore che si degni offrirci l’aiuto della sua grazia» (Prol 41). E va notato che, 

in ambedue i casi, l’invito alla preghiera viene suggerito dalla necessità 

dell’obbedienza. Infatti, nei versetti che precedono si parla della «fatica 

dell’obbedienza» (Prol 3) e di militarvi con il cuore e con il corpo (cfr. Prol 40).  

E’ solo attraverso la preghiera che si diventa monaci, che si può attuare quanto 

prescrive la Regola, perché si chiede che sia compiuto dal Signore (cfr. Prol 4), 

al quale ancora si attribuisce lo stesso impegno personale (cfr. Prol 29: perché i 

monaci «pensano che quanto in essi è di bene, non è opera loro, ma di Dio»). 

La preghiera del monaco dunque, oltre ad essere richiesta di grazia, è «ritorno a 

Dio», incontro con Dio, ciò che approderà pienamente nel Cielo. 
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«Non contemplazione ma visione di Dio in Cielo come Padre», precisa il 

Formatore. Queste parole riprendono quelle di Prol 21: «percorriamo la strada 

sulla quale ci guida il Vangelo: soltanto così meriteremo di vedere Dio, che ci ha 

chiamati nel suo regno».  

Evidentemente, la Paternità è  tema fondamentale della Regola benedettina. Nella 

Regola, l’Abate è chiamato con il nome di padre, ma di lui si dichiara che fa le 

veci di Cristo (RB 2,2; cfr. 5,6, ove è espressa la convinzione che la sua autorità è 

congiunta con quella divina). L’autorità è segno che, nella sua concretezza, 

rimanda a Cristo, ma, poiché questi è Figlio, al Padre dal quale è inseparabile. 

Tutto nel monastero dipende dall’Abate che esercita la sua paternità attraverso 

un magistero (cfr. Prol 1: «Accogli volentieri l’ammonimento di un padre 

amorevole e mettilo in pratica risolutamente»). 

L’Autorità  intesa da san Benedetto è segno di Dio Amore e ‘permette’ a Dio di 

esercitare una paternità eminente nei confronti del monaco, offrendo a questi 

l’occasione di vivere –come Cristo e in Lui- la sua figliolanza… di imparare ad 

essere figlio, ad abbandonarsi a Dio in una amorosa e libera obbedienza e a 

vivere una comunione di amore che sarà perfetta solo in Cielo.  

Ciò che il Formatore lascia intendere insomma è che se, nella linea di Cassiano, 

il quale mette in primo piano la contemplazione, c'è il pericolo di cadere 

nell'astratto (ciò che in realtà è avvenuto), non è così in quella di san Benedetto, 

perché, per questi, la contemplazione non è esclusa, ma non è la meta ultima.  A 

lui interessa di portare il monaco a vivere con Dio il rapporto filiale, alla 

pienezza dell’amore di Dio. 
 

Andiamo infine alla Conferenza I di Cassiano, il quale sottolinea tra l’altro: 

«La purità e la tranquillità dell’anima vale più di ogni altra cosa»;  

«Uno fra i tanti motivi che ci colma il cuore di gioia è che Egli ricompensa con 

una felicità eterna e un prezzo che mai finirà la buona volontà che ci dona».  

Qui sono riconoscibili quelli che costituiranno alcuni punti cardine della 

spiritualità di padre Romano,  p.es. il rilievo della tranquillità e della buona 

volontà. 

Per il primo punto, si rimanda, p.es.: 

alla Lett.di padre Romano  a un Confratello: «Gesù… vuole che Lei, fatto il suo 

poco, stia tranquillo (…) Non si turbi anche qualora credesse che è il caso di 

turbarsi. Caschi il mondo, ma non la sua serenità» (Lett. ‘Carissimo’ monaco 

[C.], sulla nave [9.8. 1961]);  

poi, alle righe indirizzate dall’eremita a Madre Clelia,  laddove egli stende  un 

programma spirituale  per la religiosa ricalcando i consigli ricevuti per sé da 

padre Cappello e mettendo anzitutto: «1°. Conservi sempre la pace e la 

tranquillità di spirito,  allontanando con prontezza qualsiasi pensiero di tristezza 

e di angustia» (Lett. a Madre Clelia, sulla nave [26. 06. 1971]). 

Anche nelle Note intime infine, il Nostro monaco applica sempre di nuovo quella 

che Cassiano denomina la prudenza di discernere formulandola come segue: 
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«Tutte le nostre azioni debbono essere pesate ed esaminate per vedere da quale 

spirito provengono». 

 

Discrezione – temperanza figlia della discrezione 

austerità della Regola61              
discrezione – virtù dei Superiori 
 

Schola Dominici Servitii: principi spirituali della Regola sono il 
ritorno a Dio nel Cielo (Prologo inizio e fine [cfr. 2: «con la fatica 

dell’obbedienza ritornerai a Dio»; cfr. 50: «per meritare di 

condividere anche il suo Regno»]); l’ubbidienza e la preghiera; 
non contemplazione ma visione di Dio in Cielo come Padre. 

Cfr. Coll. I. 
 

[come si è già fatto sopra, adesso si fa seguire –anticipandolo di qualche pagina- 

il riassunto di Cassiano Coll. I  richiesto ai Novizi dal Formatore] 
 

[CASSIANO] Conferenza I   

Lo scopo di un solitario (Abba Moises) 

 

Cap. I-II Tutti gli uomini hanno un fine a cui tendono: adottano i 

mezzi per attuarlo. 
Cap. III Il fine del cristiano è il Regno dei Cieli. 

Cap. IV Il solitario, oltre il fine comune, ha uno scopo per 
realizzarlo, la purità del cuore, senza la quale ogni suo sforzo è 

vano. 

Cap. V Tutte le rinunce servono a questo scopo. Se esso si 
offusca, ogni nostro sforzo è inutile. 

Cap. VI La mancanza della continua 
applicazione mette in collera molti, che hanno 

lasciato delle immense ricchezze senza pena, 
per un nonnulla. Malgrado tutte le rinunce, 

sono –come dice san Paolo- cembali sonanti, 
perché manca la carità. 

Cap. VII Tutti gli esercizi di pietà devono 
condurre e servire per la purità del cuore, cioè la carità: valgono 

in quanto producono questa e non offendono questa per 

 

61 Sp. Mon. 
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conservare quelli. Conservando questa virtù, non si perde nulla 

perdendo tutti gli altri atti di pietà. 
La purità e la tranquillità dell’anima vale più di ogni altra 

cosa. 
Cap. VIII Il nostro cuore dev’essere attaccato a Dio 

continuamente: tutto ciò che non tende a questo, per quanto 

grande sia, deve venire in secondo luogo. Esempio di Marta e 
Maria. Le virtù si devono acquistare e praticare in vista 

della contemplazione di Dio. 
Cap. IX Obiezione. Come dunque le opere esteriori verranno 

meno se Cristo a queste ha promesso il regno dei Cieli? 
Cap. X Le opere avranno fine. Rimarrà la ricompensa. La 

necessità in questa vita delle pratiche esteriori per l’acquisto 
della perfezione della carità. 

Cap. XI Tutte le opere, le più nobili, finiranno; tutti i doni, i 
più sublimi, avranno termine; solo la carità rimarrà, e sarà 

sublimata e ci unirà più intimamente a Dio. 
Cap. XII Come ci si può applicare continuamente alla 

contemplazione di Dio, se vi sono infinite necessità che ci 
distolgono? 

Cap. XIII Tenersi continuamente 

unito a Dio con la contemplazione è 
un bene che l’uomo non può 

pretendere. Tutto ciò che si può fare 
è sapere che il nostro spirito deve 

continuamente tendervi, e che, 
malgrado le continue distrazioni, non 

perde di vista il suo fine. 
Tutto ciò avviene nel fondo dell’anima, ove vi può essere o il 

regno di Dio o del diavolo, a secondo che si ami la virtù o il vizio. 
Il regno di Dio è gioia, pace, felicità. 

Cap. XIV L’anima sarà eternamente ammessa al regno che si 
sarà scelto su questa terra: a quello di Cristo se avrà fatto quello 

che comandava o a quello del demonio se avrà seguito i suoi 
vizi. 

L’anima in peccato, anche se esternamente appare viva, è 

morta, mentre molti che sono morti, agli occhi di Dio sono vivi e 
lo benedicono. 
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L’anima dopo morta non soltanto conserva i suoi sentimenti e la 

sua conoscenza, ma essi vengono elevati secondo le opere di 
ciascuna, perché viene liberata… 

Cap. XV  Dio si può contemplare in maniere diverse. Noi non 
possiamo ancora contemplarlo nella sua essenza, dobbiamo 

contemplarlo nelle sue manifestazioni, nelle sue creature e nei 

suoi benefici. 
Uno fra i tanti motivi che ci colma il cuore di gioia è che Egli 

ricompensa con una felicità eterna e un prezzo che mai finirà la 
buona volontà che ci dona. 

Cap. XVI Obiezione: può un uomo non riuscire a scacciare quella 
moltitudine di pensieri inutili che, anche a sua insaputa, gli 

sorgono nel cuore, ma almeno conoscerli. 
Cap. XVII L’uomo non può evitare tutti quei pensieri che gli 

invadono il cuore, ma può regolarli: con la grazia di Dio, 
rigettare quelli cattivi e ritenere i buoni. 

Riempiendo l’anima di pensieri e considerazioni sante, essi 
saranno buoni. Le letture e le penitenze hanno lo scopo di 

staccare questi pensieri dalla terra e indirizzarli al cielo. Se la 
nostra negligenza ci fa interrompere questi esercizi, l’anima si 

espone a cadere in tutti i vizi. 

Cap. XVIII Esempio della macina del molino per dimostrare come 
l’anima non può stare a fare nulla, perché è continuamente 

spinta da forze che, se ben regolate, fruttificano, o porteranno 
danno perché agiranno su ciò che troveranno. 

Dunque la necessità della lettura delle Sacre Scritture, al 
fine di far produrre al cuore santi desideri. 

Cap. XIX I nostri pensieri hanno tre fonti: Dio, il demonio, 
noi stessi. 

Dio: essi ci eccitano al bene, ci rischiarano la mente, ci fanno 
piangere le nostre negligenze, ecc. Espone le prove con i testi 

scritturistici. 
Demonio: quando si è tentati di lasciarsi prendere dai piaceri 

dei vizi, oppure quando ci fa vedere il male sotto la veste di 
bene. 

Noi stessi: quando è un effetto naturale del nostro spirito e ci 

vengono alla mente cose che abbiamo visto e udito. 
Cap. XX Necessità di avere sempre presenti questi tre principi, 

per discernere con saggezza la fonte dei pensieri che 
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affollano il nostro cuore, e, conosciuta la sorgente, seguirne 

l’ispirazione se buona. 
Esempio del cambiamonete. “Non credete tutto e a tutti senza 

esaminare, perché, sotto l’apparenza di belle e buone parole, ci 
può essere l’errore”. 

Guardarsi da un falso senso di interpretazione della Scrittura, 

perché, come è accaduto con Gesù, il demonio può tentarci ed 
indurci in peccato di presunzione anche con essa. 

Il demonio tenta tutto per farci uscire dalla cella, ma con opere 
buone, perché col male è facile smascherarlo, e allora ci fa 

vedere un immenso e svariato bene che potremmo fare. 
Per evitare tutte queste illusioni, vi è la parola di sicurezza, di 

discernimento degli anziani. 
Cap. XXI Tutte le nostre azioni debbono essere pesate ed 

esaminate per vedere da quale spirito provengono [evid. 
mia]., e se ci sono utili o dannose. 

Cap. XXII Questa prudenza di discernimento è necessaria per 
non rendere vano ogni nostro lavoro. 

La vigilanza sul nostro cuore deve esaminare tutto ciò che vi 
entra: specialmente riguardo alla vana gloria, che è il nemico 

più terribile. La verità evangelica e il ricordo continuo di Gesù ci 

dà la possibilità di tenere libera da queste male erbe la terra del 
nostro cuore. 
 

Cap. XXIII Conclusione. Dice (l’Abate Moise) che altre volte fu 
pregato di dire qualche cosa su la perfezione, e che egli di buon 

grado accondiscese, ma siccome era provato dal suo naturale 
amor proprio, gli mancarono le parole e dovette rimandare i suoi 

interlocutori a mani vuote.  
E conclude che da ciò si riconosce che è la sola grazia di Dio 

che mette le parole in bocca di chi parla e secondo il merito e il 
desiderio di chi ascolta. 

 
Conferenza XXII  – 15 Febbraio 1960 

Sempre nel rispetto filiale, in una devota dipendenza,  

nel cammino di Cristo, per continuare il Cristo 

 

Fondamento di questa Conferenza è ancora soprattutto il Prologo della Regola, 

ove si parla del timor di Dio e della continuazione del Cristo –della sua passione- 

nel monaco obbediente: 
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Prol 12: «Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore di Dio (Sal 33,12)»; 

anche Prol 29; inoltre, Prol 40: «Perciò, disponiamo il cuore e il corpo a 

combattere nell’ubbidienza ai comandamenti divini» e Prol 50: «di conseguenza, 

non lasceremo mai il suo insegnamento e persevereremo in monastero, nella sua 

scuola, fino alla morte; e così parteciperemo, mediante la pazienza, alla passione 

di Cristo per meritare di condividere anche il suo Regno» (cfr. RB 5,13: Vivendo 

in monastero, sottomessi ad un abate «imitano il Signore»; poi RB 7,34). 
 

L’ascolto da parte del monaco di chi fa le veci del Cristo, l’ascolto dello Spirito, 

ispiratore dei Salmi, lo porta ad essere ammaestrato circa il timore di Dio (Prol 

12). Ecco in che senso si specifica «scopo». 

Ma che cos’è il timore di Dio? Lo capiamo non dimenticando: 

▪ che i Padri spirituali cristiani dicevano che occorre inchiodare la carne con il 

chiodo del timore di Dio (cfr. Sal 119,120), perché chi è abitato dal timore del 

Signore è mite e forte, ha un cuore che ha ottenuto la sua unità unendosi all’Uno 

per eccellenza (cfr. l’Introduzione della Conferenza XIX, ove si riportava 

qualcosa relativamente al riferimento al libro IV c. 32-40 delle Istituzioni 

Cenobitiche di Cassiano); 

▪ che la maggior parte dei Padri monastici greci distingue un timore che scaccia 

l’amore –quello dei principianti- e un timore all’apice dell’amore –quello dei 

perfetti-, quello di chi custodisce la volontà di Dio non più a causa della 

punizione ma perché, avendo assaporato la dolcezza che c’è nell’essere con Dio, 

teme di perderlo, di esserne privato; 

▪ che la grande mira di san Benedetto era di formare veri adoratori in spirito e 

verità e di guidare i suoi discepoli alla perfezione cristiana, a vivere e ad agire 

sempre in un’atmosfera di fede soprannaturale.  
 

Tale fede trova un modo privilegiato di esprimersi e di esercitarsi nel culto della 

presenza di Dio (cfr. RB 4,49: «Tenere per certo che in ogni luogo Dio ci 

guarda»). Su questa Presenza è fondata l’umiltà, tutta intessuta di timor di Dio: 

«il primo gradino dell’umiltà è quello in cui l’uomo, con la visione continua della 

presenza di Dio dinanzi agli occhi,  ispirato dal suo timore, fugge del tutto la 

smemoratezza … e riflette che Dio sempre e senza posa lo  guarda dal cielo, e che 

le sue azioni in ogni luogo sono vedute dall’occhio divino e riferite dagli  Angeli 

ad ogni momento» (RB 7, 10-13). 

Il timore di Dio dunque, cioè questa attenzione a Dio presente, attenzione fatta, 

intrisa di rispetto filiale, di devota dipendenza, è forse l’attitudine spirituale che 

san Benedetto sottolinea e domanda di più e a tutti. All’Abate intanto, il quale 

deve fare ogni cosa nel timore di Dio (RB 3,11) e  nell’eleggerlo ci si dovrà 

lasciar guidare dal timore di Dio (RB 64,1); e certamente ad ogni monaco poi, 

perché, nell’obbedire, ci si deve lasciare ispirare dal timore di Dio (cfr. RB 5,9); 

al cellerario o economo (RB 31,2), al foresterario (RB 53,21), all’infermiere (RB 

36,7), tutte persone che devono essere scelte tra i fratelli che più «temono Dio». 
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Nella scelta del priore quindi, l’abate si consulterà con dei fratelli timorati di Dio 

(cfr. RB 65,15),  e il portinaio dovrà accogliere i poveri con tutta la sollecitudine 

e la dolcezza ispirate dal timore di Dio (RB 66,4). Finalmente, e qui siamo al 

timore espressione dell’amore e apice dell’amore –cfr. sopra-, i monaci «temano 

Dio nell’amore [“amore Deum timeant”]» (RB 72, 9). 
 

L’ubbidienza, che è già un atto di umiltà e di riverenza religiosa, che è già 

esplicitazione concreta del timor di Dio (cfr. RB 5,9), si potrebbe dire che 

riassume tutti gli altri mezzi di andare a Dio, è il cammino attraverso cui si 

ritorna a Lui, il cammino di Cristo.  

RB 5 è il capitolo dedicato all’obbedienza. Questa è definita prima in modo 

negativo (v.12), poi positivo (vv. 12-13). 

Negativamente, è rinuncia alla volontà propria (cfr. «non vivono secondo il 

proprio capriccio personale» e «non obbediscono ai desideri e gusti propri» [cfr. 

due strumenti delle buone opere: RB 4,59 e 60]). Positivamente, è: camminare 

secondo il giudizio e la volontà altrui; vivere in monastero; desiderare di essere 

sottomessi a un abate. E così imitare il Signore che disse: “Non sono venuto a 

fare la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato” (Gv 6,38). 

Si noti infine che san Tommaso (STh II-II, q. 186, aa. 5,7,8) ha individuato  

nell’obbedienza la forma più perfetta dell’imitazione di Cristo, seguendo così 

quanto afferma san Paolo : «si è fatto obbediente fino alla morte, e alla morte di 

croce» (Fil 2, 8). 
 

Anziché parlare di imitazione però, il Formatore parla di continuazione, termine 

ancora più forte perché evidenzia come sia il Cristo stesso a vivere nella persona 

del cristiano (cfr. Gal 2,20), come in questi si prolunghi il mistero 

dell’Incarnazione (si veda l’Introduzione alla Conferenza che segue, la XXIII). 

Tanto più che l’accenno del Prologo «così parteciperemo, mediante la pazienza, 

alla passione di Cristo» (v.50), può ben interpretarsi alla luce dell’affermazione 

paolina: «completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo» (Col 

1,24). 

In ogni caso, è messo in rilievo il carattere libero e volontario dell'obbedienza, 

che è evidentemente un bene (cfr. RB 71,1) e pertanto è desiderabile (cfr. RB 

5,12: «desiderano essere sottomessi»).  

In conclusione, Cristo è Colui che si imita nell'obbedire (cfr. Gv 6,38 citato in RB 

5, 13) ed è rappresentato anche nel monaco che ubbidisce (non solo nell'abate 

che ordina). 
 

Per accennare all’obbedienza nel pensiero successivo di padre Romano, valga 

per tutte la citazione di due Lettere, la prima del 1969 e la seconda del 1970 

(Lettere che andranno tenute presenti anche nella Conferenza successiva):  

«Non è l’eremitaggio né lo stare in terra santa che fa vivere i misteri di Cristo. 

Questa vita è riservata all’obbedienza e all’umiltà, principalmente unita alla 

mortificazione (non aerea). Il resto vale se, in quanto e come voluto dalla 
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Provvidenza, che per prima cosa e sempre vuole obbedienza, umiltà, 

mortificazione, che in un modo o in un altro sempre dovrebbero essere il pane 

quotidiano del religioso» (Lett. all’Abate delle Tre F., Beit Hanina, 9.5. 1969); 

«Noi (non Lei) abbiamo dimenticato il bonum obedientiae [RB 71,1], ci siamo 

scordati  che la scala dell’umiltà è quella che ci fa’ arrivare al cielo: al cielo di 

Dio – al cielo dei fratelli – al cielo della nostra anima» (Lettera a ex novizio, Beit 

Hanina, 11 febbraio 1970). 

 

Timor Domini – riverenziale 

1) Scopo = Deus – timor Domini 
2) Ubbidienza = continuare il Cristo 

 (IV Inst. 32-33-43;   IIa IIae q. 29-161;  Coll. XVIII) 
 
 

Conferenza XXIII  – 28 Febbraio 1960 

Per vivere il mistero di Cristo. 

Per contemplare e imitare l’umanità di Cristo 

 

L’ultima conferenza, la XXII, era del 15 febbraio 1960. Ora, dopo 13 giorni, si 

riprende la spiegazione della Regola. 

Il cammino di sequela del monaco è essenzialmente un cammino di spogliamento 

di sé, di umiltà –il  Formatore ne parla in primo luogo. Ad essa è dedicato il cap. 

7 della Regola. L'umiltà benedettina non è tanto una virtù particolare quanto una 

realtà spirituale ampia e profonda, che comprende tutto il cammino ascetico, 

dunque anche l’ubbidienza.  

Il monaco è chiamato ad avere un'anima da povero, ad essere sempre cosciente 

del proprio peccato, a sentirsi ultimo di tutti (RB 7,51), e a dubitare della 

“voluntas propria”,  sull'esempio di Cristo, 

che venne per fare la volontà del Padre (cfr. 

Gv 6,38). L’annientamento del Cristo (cfr. Fil 

2, 5-8) è il  fondamento dell'umiltà  e del 

cammino di spogliamento di sé intrapreso dal 

monaco.  

La via dell’umiltà ha una  modalità 

privilegiata nell'obbedienza che è l’«ascesi 

principale e di tutti». Ne parlano ben tre 

gradini, e cioè il secondo, il terzo e il quarto 

(RB 7, 31-43). E’ l’ubbidienza difatti che  

assimila a Cristo. Di Lui il monaco deve 

seguire l’esempio e per amore di Lui deve 

muoversi (RB 2,2), obbedendo come Cristo 

(RB 5,13) e obbedendo come a Cristo (RB 5,6.15). 
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La perfezione monastica, secondo san Benedetto –secondo il Prologo-, è 

centrata sulla regalità di Cristo (“Christo regi”), perché il monaco è colui che 

entra in monastero per militare nell'esercito di Cristo Signore, vero Re –che lo ha 

chiamato al suo servizio (cfr. ibid. 19 e v. 40)-, proprio impugnando le armi 

dell'obbedienza (ibid. v.3), sicché egli desidera abitare nella Sua tenda (cfr.  ibid. 

22); se persevera nel servizio di Cristo partecipando alla sua Passione per mezzo 

della pazienza, sarà ammesso nel suo regno glorioso (v.50). 

San Benedetto parla dell'obbedienza non solo nel Prologo e nei primi tre capitoli, 

ma anche dopo, senza nasconderne le difficoltà, la fatica (Prol 2), il  possibile 

contesto di asprezze, contrarietà e addirittura ingiurie (cfr. RB 7,35). Per lui, 

occorre prestarla anche nelle cose impossibili (cfr. RB 68). Infine, essa è dovuta 

reciprocamente (cfr. RB71; 72,6), perché  è un "bene" (cfr. RB 71,1) e i monaci 

devono essere "convinti che attraverso questa via dell'obbedienza essi andranno 

a Dio" (RB 71,2). 
 

Con Cîteaux, vediamo che san Bernardo si sofferma volentieri sui momenti 

significativi della vita terrena di Cristo, per approfondirne il mistero, per essere 

infiammati dal suo amore, che si è rivelato nell’abbassamento totale, e per 

imitarlo. 

Nel santo Dottore, l’attenzione alla vita terrena del Signore è molto equilibrata: 

contemplare Gesù uomo porta all’unione con il Verbo eterno; l’umanità di 

Cristo, con ciò che la caratterizza, è un sacramento attraverso cui arriviamo a 

Dio; è la via al Padre (perché, divenendo uomo, il Verbo del Padre si è messo a 

portata di mano). Contemplare e imitare l’umanità di Cristo ha valore salvifico: 

ci mette in comunione intima con Dio, rispettando le leggi di questa unione: 

essere trasformati per amore in Lui (l’amore è  mèta e via della perfezione umana 

ed evangelica: la “Dominici schola servitii” benedettina diventa –anche 

esplicitamente- una “schola caritatis”). 
 

Già da anni, padre Romano va meditando tutto ciò! Nel 1953, scrivendo all’Abate 

in occasione della sua festa onomastica, gli augurava «cristianamente e 

asceticamente che nei suoi dolori e tristezze giunga presto al punto di non 

accorgersi di essi, perché Gesù i dolori e tristezze di V.P. [vostra paternità] li fa 

suoi. [Augurava  dunque che] La percezione di questo fatto …  aumenti di giorno 

in giorno, di dolore in dolore» (Lett. all’abate delle Tre F.,  Festa di San 

Domenico [8.8.] 1953). 

Con ciò egli vuol dire che l’adesione di fede all’incarnazione, per cui il Figlio di 

Dio ha voluto vivere la condizione umana con tutta la sua sofferenza, dev’essere 

vitale e portare a sperimentare il prolungamento –mistico-, o, meglio, la presenza 

di tale mistero in noi; allora, dal momento che Gesù anche oggi fa’ suoi i nostri 

dolori e tristezze, possiamo pervenire al punto di non accorgerci di essi… Solo lui 

importa! E’ il cammino verso la libertà piena, quando si è veramente accettato di 
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non pensare alla propria vita (Nota 320 [cfr. 294]: “Accettare… di non pensare 

alla propria vita”). 

Anche tredici anni più tardi, Romano presenterà all’Abate un altro accenno al 

mistero dell’incarnazione, dicendogli che Cristo abbraccia nuovamente umiltà e 

povertà nella sua casa (cfr. Lett. all’ex-abate delle Tre F. [Beyrouth, 3.11. 

1966]). 

Tale accenno, come l’anteriore, è in piena sintonia con la  cristologia di san 

Bernardo, il quale, per tre volte usa l’espressione Verbum incarnandum (SCt 2 III 

7; Ep. 77, V 18; In Adventu  1), quasi a dire che il destino del Verbo è 

d’incarnarsi (A. GESCHÉ, in Revue Théologique de Louvain 24 [1993] 3-37, cfr. 

p. 12). E che il Verbo continui ad incarnarsi nella vita del cristiano comporta che 

questi è chiamato a rivivere i misteri di Cristo nella propria esistenza, 

conformandosi anzitutto alla sua umiltà (S. BERNARDO, In Resurrectione Domini 

IV 1-2), come padre Romano dirà un giorno chiaramente (Lett. all’abate delle 

Tre F. (Beit Hanina, 9.5. 1969): «Non è l’eremitaggio né il vivere in terra santa 

che fa vivere i misteri di Cristo. Questa vita è riservata all’obbedienza e 

all’umiltà, principalmente unita alla mortificazione…»). 
 

Da notare infine, che, secondo lo schema del nostro Formatore, l’umiltà si 

esprime in ubbidienza incondizionata alla Regola, la quale riprende e specifica i 

comandamenti di Dio negli Strumenti (settantadue) delle buone opere o della 

perfezione, all’Abate e ai fratelli. 

 

Ubbidienza = ascesi principale e di tutti 
Cistello = elemento nuovo nella regola-umanità di Cristo 

san Benedetto: Christo regi [Prol 3]; san Bernardo: Cristo debole 
“simul nobis”. 

Per san Benedetto l’ubbidienza è l’unica cosa che ha importanza 
nella vita monastica. Difatti essa valorizza tutti gli altri voti i 

quali, se pur fatti, senza di questa sono ben poca cosa, perché 

Dio non è del tutto padrone. Essa fa sì che veramente la nostra 
vita sia “religiosa”. 

 
  Umiltà 

  Obbedienza 
In tutto; a tutti; e sempre – impossibilia [RB 68] 

   Regola 
    ║ 

                                  Comandamenti      Strumenti 

    Abate 
    Fratelli 
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Conferenza XXIV  –  13.3. 1960 

Necessità della preghiera  –cfr. Cassiano 

 

Dopo 13 giorni –dal 28 febbraio-, troviamo unicamente l’indicazione del tema 

della Conferenza –La preghiera- e un riferimento a Cassiano. Queste indicazioni 

però sono comunque molto significative, perché ci consentono di continuare a 

seguire ‘il filo rosso’ della formazione che si sta cercando di trasmettere. 

E’ interessante la scelta di Cassiano, perché si vuol mostrare ai formandi che la 

vita monastica –di cui si è parlato anteriormente- può essere abbracciata solo 

nella preghiera. 
 

Nella sua trattazione –la Conferenza XIII, La protezione di Dio-, Cassiano 

ammette che “talvolta” e “in qualche caso” l’uomo è in grado di permettere 

qualche apporto iniziale nella disposizione ad operare il bene, e tuttavia l’aiuto 

di Dio, e dunque il ricorso continuo alla preghiera che lo invoca,  è 

indispensabile, per ottenere qualsiasi bene e per desiderare e sostenere i diversi 

impegni –sacrifici-, i salutari doveri della vita monastica! 
 

Dice Cassiano: (cfr. ibid. 3) senza l’aiuto di Dio non è possibile il 

raggiungimento di qualunque bene. … La continuata laboriosità non gioverà ai 

contadini, anche se operosi, se non sarà protetta dalla misericordia del Signore, 

ma ad attuare ogni cosa sostiene la protezione e la misericordia del Signore. La 

volontà e l’operosità rimarrebbero inefficaci senza la divina clemenza; 

… allorché la forza dei buoni, la salute del corpo, l’efficacia di tutte le opere e la 

prosperità di tutte le iniziative sono state sostenute dal Signore, occorre ancora 

ricorrere alla preghiera. 

(cfr. ibid. 6) Senza la grazia di Dio noi non potremo compiere nessuno sforzo. 

Sebbene in tutte le cose gli uomini hanno sempre bisogno dell’aiuto di Dio, tanto 

più [questo è necessario] nell’acquisto e nella conservazione della castità. 

 

Chi potrebbe essere in grado, per quanto fervente nello spirito, di sopportare con 

le sole sue forze lo squallore della solitudine o anche, non dico il bisogno di un 

pane, sia pure secco, ma non bastante a sfamare? Chi potrebbe … contenere, nel 

giro di quattro ore, con un rigore continuato, tutto il ristoro del proprio riposo? 

Chi sarebbe in grado, senza la grazia di Dio, di sostenere una continuata e 

insistente lettura, e … una ininterrotta dedizione al lavoro, senza goderne alcun 

guadagno? 

Ne risulta quindi che questi sacrifici, come non possono essere desiderati da noi 

senza l’ispirazione divina, così pure non potranno in nessun modo essere 

affrontati da noi senza il suo aiuto. 
 



 

 

90 

(…) Noi non conserviamo, come vorremmo, il silenzio e il ritiro, non le 

prescrizioni del digiuno, non la continuità delle letture in quel tempo in cui lo 

potremo fare; al contrario, per l’improvviso incorrere di certe cause, siamo 

impediti, pur contro voglia, di compiere quei salutari doveri, al punto che deve 

essere domandata al Signore la disponibilità del luogo e del tempo per attendere 

a questi impegni. 
 

(Cfr. ibid. 8) E’ dunque sempre inseparabilmente presente a noi la protezione 

divina e la pietà del Creatore ci accompagna e ci precede. 

 

La preghiera 
Coll. XIII De protectione Dei  
[questa Collatio segue alla Duodecima De castitate] 

 

[Conferenza XXV]  –   27.3. 1960  
La preghiera comune. 

Suo fondamento e modalità (con purezza) –  

cfr. san Bernardo e, prima di lui, Cassiano 

 

Questa Conferenza è 14 giorni dopo l’anteriore. Praticamente, si annota soltanto 

il tema della Conferenza,  la Preghiera comune, adesso focalizzandone prima il 

fondamento (la Scrittura, la vita degli Apostoli e della Chiesa, dunque dei 

monaci) e poi, richiamando gli insegnamenti di san Bernardo (nel suo Sermone 

XLVII sul Cantico) che sono aderenti a quelli dei 

padri (Cassiano, Coll. IX-X), la modalità. 
 

Il Dottore di Cîteaux ammaestra i suoi monaci, 

orientandoli alla purezza della preghiera, come, 

prima di lui, aveva già fatto Cassiano. Per entrambi, 

quella purezza si consegue praticando l’«age quod 

agis» (fai bene ciò che stai facendo), applicandosi 

con tutta l’anima al dovere presente, così che 

l’attività mentale non agisca come una forza 

centrifuga rispetto al momento che si vive, togliendo 

attenzione ed energia, ma ci sia consapevolezza  

dell’istante per viverlo con più intensità e creatività, 

cantando i Salmi –dice Cassiano- quasi come ne fossimo noi l’autore.  

Il Formatore richiama evidentemente san Bernardo, SCt 47,8,  allorché dichiara 

di non poter proseguire oltre la sua esposizione, perché 

«l’ora non lo permette. Secondo la nostra Regola infatti, non è lecito anteporre 

nulla all’opus Dei, nome con cui il nostro padre Benedetto volle indicare le 
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solenni lodi che ogni giorno si rendono a Dio nell’oratorio, per indicarci 

chiaramente quanto egli ci voglia intenti a questa opera.  

Perciò vi esorto, dilettissimi, a perseverare sempre puramente e strenuamente 

nelle divine lodi; strenuamente, vale a dire che stiate davanti al Signore con 

alacrità e insieme con riverenza, non pigri, non sonnolenti, non sbadigliando, non 

risparmiando la voce, senza troncare a metà le parole, non saltandone delle 

intere, non con voci rotte o flebili, o biascicando con voce nasale, ma con voce e 

con affetto virile, come conviene a chi canta le parole dello Spirito Santo; con 

purezza poi, di modo che, mentre salmeggiate non pensiate ad altro che a ciò 

che cantate.  

E non dico solo di evitare i vani pensieri e quelli oziosi, ma anche quelli che i 

fratelli incaricati dei vari servizi sono costretti ad avere di frequenza per le 

comuni necessità. E non consiglierei neppure di fermarsi su quei pensieri che 

poco prima, seduti nel chiostro, e intenti alla lettura vi sono venuti alla mente, o 

quelli che riportate freschi dalla mia viva voce in questo auditorio dello Spirito 

Santo. Sono cose salutari, ma non si ripensano salutarmente durante le salmodie. 

Lo Spirito Santo infatti non accetta come cosa gradita quanto gli puoi offrire di 

diverso da ciò che devi, trascurando quello che è tuo dovere di offrire. Possiamo 

noi fare sempre la sua volontà per sua ispirazione e per la grazia e la 

misericordia dello sposo della Chiesa Gesù Cristo nostro Signore, che è 

benedetto nei secoli, Amen». 
 

All’esortazione di san Bernardo è affiancata la dottrina di Cassiano, e 

precisamente quella che si trova nelle Coll. IX-X. Cerchiamo dunque di 

enuclearla, anche spaziando un po’ al di là della concreta citazione. 
 

A Cassiano sta a cuore il compimento del precetto dell'Apostolo: «Sine 

intermissione orate» (I Ts 5,17), interpretato in  connessione con il combattimento 

contro gli otto vizi e  con la purezza del cuore.  P. es., nelle Istituzioni , egli cita 1 Ts 

5, 17 quando parla dell'ira, ponendo la domanda: come è possibile, in genere, 

pregare, se nel cuore si porta ira? E in seguito: come dunque, avendo l'ira si può 

compiere il precetto dell'Apostolo sulla preghiera perpetua?  Dice: «E allora come 

potremmo (...) -se siamo in preda all'ira-  offrire a Dio le nostre orazioni? A 

coloro, ai quali l'Apostolo rivolge questo precetto: “Pregate senza interruzione”, 

comanda pure di “pregare in ogni luogo, elevando mani pure, senza collera e 

senza contese”» (Inst. VIII 13,1).  

Notiamo che qui si vede l’unione della dimensione temporale («sine intermissione» 

[1 Ts 5, 17]) con quella spaziale («in omni loco» [1 Tm 2, 8] ed interiore (basata su 

1 Tm 2, 8,  che tratta delle «puras manus sine ira»), dunque l’importanza della 

purezza del cuore (“puritas cordis"). 

Cassiano presuppone che nella preghiera conti soprattutto il nostro cuore,  ed è 

ciò che sta nel cuore che è offerto a Dio. E se vi fosse l'ira  (o qualsiasi altro vizio), 

si offrirebbe a Dio proprio questo durante il tempo della preghiera. Non pregando 
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così … non si prega mai (neppure nel tempo destinato alla preghiera). Perché la 

preghiera non può separarsi dalla vita virtuosa.  

«Ne deriva perciò questo risultato, o di non pregare mai, mantenendo nell'animo 

nostro un tale veleno in contrasto con il comando dell'Apostolo e del Vangelo che 

c'impone di pregare sempre e in ogni luogo. Oppure, ingannando noi stessi, 

presumere di presentare le nostre preghiere nonostante il suo divieto, poiché, in tal 

caso, dovremmo riconoscere di non offrire a Dio elle preghiere, ma unicamente 

l'alterigia ostinata, dovuta a uno spirito di 

ribellione» (Inst. VIII 13,1; cfr. Conl. IX 3, 4). 

E allora la preghiera continua si identifica con la 

preghiera pura. 
 

Ma, sempre  fondandosi su I Ts 5,17, emerge per 

Cassiano ancora un altro aspetto, quello della 

concentrazione, e cioè:  «come pregare senza 

distrazioni?», «Che cosa si deve fare per fermare il 

pensiero su Dio?» (Conl. IX 7,3; XXIII 5,9); «come 

durante il tempo stabilito e dedicato unicamente a Dio, l'uomo può essere anche 

totalmente e unicamente per Lui?» (ibid.), perché  non prega mai colui che si 

inginocchia ma è distratto (cfr. Conl. X 14,2).  

Il punto è  che durante la preghiera viene fuori tutto ciò che ci preoccupava prima 

(cfr. Conl., IX  3,4), ma, finalmente, è tutto lo sforzo del monaco che deve 

concentrarsi sull’unità della vita, per sottoporre tutto alla preghiera (cfr. Conl. X 

14,2). 
 

Cassiano poi va oltre, proponendo un ideale altissimo (cfr. Conl. XXIII 5,9): la 

perpetuità della preghiera pura (caratterizzata come una tranquillità della mente, 

priva di ogni passione), quando il cuore è unicamente rivolto al Bene altissimo 

(cfr. Conl. IX 6,5), quando sono scomparsi tutti i desideri e le immagini terrene, 

quando l'uomo diventa simile agli angeli (ibid.). E’ adesso  che il precetto 

dell'Apostolo «sine intermissione orate» è compiuto perfettamente.  

La preghiera diventa non soltanto pura e sincera, frutto di una vita virtuosa e 

unificata, senza distrazioni, senza preoccupazioni, e di un cuore puro-, ma 

contemplazione: uno stato spirituale che va ad abbracciare tutto l'essere e le sue 

azioni (cfr. ibid.). 

Detto questo, vale forse la pena di analizzare ancora qualche punto della 

Conferenza X su La preghiera continua (quando è maturata la consapevolezza 

interiore di essere sempre alla presenza di Dio [stato interiore contemplativo]). 

Dice Cassiano: «Questo è il fine di tutta la perfezione, che lo spirito… tanto si 

elevi alla realtà spirituale che tutta la sua condotta e ogni moto del suo cuore 

divengano un’unica e incessante preghiera» (X 7, 3; si veda, più avanti una 

prima concretizzazione di questa nella «preghiera vitale»: Dom. Sortais, Lettera 

Circolare del 16 luglio 1956). 
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Quest’unica e incessante preghiera è una formula, forma esteriore di una 

condizione che è interamente preghiera (forma che rende possibile la preghiera 

ardente, quella «offerta nel fervore ardente dello spirito, con entusiasmo muto del 

cuore e inesauribile serenità spirituale» [così nella Conferenza successiva: XI 11, 

6]): «formula di vera pietà, [che punta] allo scopo di raggiungere un continuo 

ricordo di Dio: "O Dio, vieni in mio aiuto; Signore, vieni presto ad aiutarmi". 

Essa riflette tutti i sentimenti, di cui può essere capace la natura umana, e si 

adatta con sufficiente proprietà e convenienza ad ogni stato e a tutte le tentazioni. 

E in realtà questo versetto contiene l'invocazione a Dio di fronte a tutte le 

difficoltà, contiene l'umiltà d'una pia 

confessione, contiene la vigilanza in vista 

d'ogni sollecitudine e timore, la fiducia d'essere 

esauditi, la confidenza d'un aiuto sempre 

presente e disponibile. E di fatto, chi sempre 

invoca il proprio protettore, è sicuro che quello 

è sempre presente. Questo versetto contiene 

l'ardore dell'amore e della carità, ha la visione 

delle insidie e la paura dei nemici, dai quali l'anima, osservando se stessa, 

ammette giorno e notte di non poter essere liberata senza l'aiuto del proprio 

protettore. (…) [Se] Mi sento agitato da strane e innumerevoli divagazioni 

dell'animo e dall'instabilità del cuore, e nemmeno riesco a dominare la 

dispersione dei miei pensieri; non ce la faccio a esprimere le mie orazioni senza 

l'interruzione dovuta all'apparizione di vuote fantasie e senza l'inserirsi del 

ricordo delle mie parole e delle mie azioni, e così io finisco per sentirmi gravato 

dall'aridità di una tale sterilità al punto da convincermi di non essere più in 

grado di produrre qualche effetto sicuro di valore spirituale, allora, per poter 

meritare di essere liberato da questo squallore del mio animo, visto che non mi 

sarebbe possibile sollevarmi da tale stato con molti gemiti e sospiri, 

necessariamente esclamerò: "O Dio, vieni in mio aiuto; Signore, vieni presto ad 

aiutarmi"». 

«Ognuno deve arrivare a «raccogliere in se stesso tutti i sentimenti contenuti 

nei Salmi e li riesprimerà in modo da enunciarli, non come composti dal 

profeta, ma quasi come prodotti da lui stesso al modo di una preghiera tutta 

propria, nata dalla profonda compunzione del cuore, e così egli crederà che i 

salmi siano stati creati in vista della sua persona, fino a convincersi che le loro 

sentenze non furono formulate in passato unicamente per mezzo del profeta e in 

vista del profeta, ma che esse vengano di volta in volta, ogni giorno, ricreate e 

realizzate in lui. E’ allora che le Scritture divine ci appaiono con maggiore 

chiarezza e, in un certo qual modo, ci aprono le loro vene e le loro viscere». 

«E di fatto, accogliendo in noi gli stessi sentimenti, con i quali è stato cantato e 

composto ogni Salmo, quasi ne fossimo noi stessi gli autori, finiremo per 

prevenire il pensiero anziché seguirlo… ». 
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«E in realtà noi sorprendiamo nei Salmi proprio questi stessi sentimenti in modo 

che, osservandoli come se avessimo di fronte a noi uno specchio purissimo, 

possiamo così riconoscerli con più efficacia; ne segue allora che noi, 

ammaestrati da tali  sentimenti, finiamo come per toccarli con mano, non come 

cose udite, quanto piuttosto come vedute direttamente; non come cose affidate 

alla memoria, quanto piuttosto come insinuate in noi dalla realtà della nostra 

natura, come generate dall'interno del nostro cuore, sicché noi potremo penetrare 

il loro senso, non derivandolo dalla lettura del testo, ma dalla nostra esperienza 

vissuta. 
 

E così l'anima nostra riuscirà a raggiungere quella incorruttibilità di preghiera, 

fino alla quale nella passata conferenza siamo ascesi, per quanto il Signore si è 

degnato di concederci nella disposizione dei nostri argomenti. Questa preghiera 

non solo non è offuscata dalla presenza di qualche immagine, ma non è distratta 

neppure dal succedersi di qualche voce e d'alcuna parola; al contrario, essa, 

infervorata dall'attenzione della mente, per effetto dell'impeto del cuore si 

slancia con l'inesplicabile alacrità dello spirito, e così la mente nostra, trasferita 

al di sopra di tutti i sensi e della materia sensibile, si eleva fino a Dio con gemiti 

e sospiri inesprimibili». 
 

«Tre sono i mezzi che rendono stabile la mente dissipata: la veglia, la 

meditazione e la preghiera; l'assiduità di questi mezzi e la loro intensità 

conferiscono all'anima una stabile fermezza. La quale fermezza in nessun altro 

modo potrà essere assicurata, se prima non saranno escluse interamente tutte le 

sollecitudini e premure della vita presente con un'infaticabile e continua 

dedizione al lavoro, affrontato non a scopo di lucro, ma per sovvenire alle sacre 

necessità del monastero, in modo da poter adempiere il precetto dell'Apostolo: 

“Pregate incessantemente”.  

E in realtà prega assai poco chiunque è solito pregare solamente nel tempo in 

cui i suoi ginocchi sono piegati a terra. E non prega affatto chiunque, anche 

tenendo le ginocchia a terra, si lascia distrarre con le divagazioni del proprio 

cuore. Pertanto, quali noi vogliamo essere trovati nel momento della preghiera 

tali dobbiamo essere prima di disporci a pregare. E’ infatti necessario che, nel 

momento della preghiera, la mente si trovi nello stato in cui si trovava in 

precedenza: ne segue allora che essa, disponendosi a pregare, o si eleverà alle 

sublimità del cielo, oppure sarà trascinata alle cose della terra, vale a dire 

rimarrà in preda ai pensieri, in cui essa prima s'era trattenuta». 
 

Preghiera comune = Antico Testamento e Nuovo – Apostoli – 
Chiesa – Monaci 

Cfr. san Bernardo 47 in Cantica – Coll. IX-X 
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[Conferenza XXVI]  –  10.4. 1960 

Ciò che è più importante nella vita monastica 

 

In questa Conferenza, è dapprima presento schematicamente l’influsso entrato in 

Cassiano (greco), in san Benedetto (patristico)  e poi in Rancé (che rispecchia 

san Benedetto) riguardo a ciò che è più importante nella vita monastica: la 

contemplazione (per Cassiano; cfr. sotto – studio alimento della vita 

contemplativa); la carità (per san Benedetto); l’ubbidienza (per Rancé). 
 

Per Cassiano, maestro sommo di vita ascetica, la contemplazione o perfezione 

della carità (Conl. I 7, 11) è il  traguardo 

di tutto un itinerario ascetico e di 

santificazione (essa si consegue con la 

«puritas cordis», con la purezza del 

cuore, «scopo unico delle nostre azioni e 

dei nostri desideri»);  

per san Benedetto, al vertice non sta tanto 

la contemplazione quanto la carità; 

per il riformatore Rancé infine, 

l’ubbidienza, che però, in ultima analisi, è carità.  
 

Si continua spiegando ancora come, alla preghiera, si affianchino la lettura 

divina e lo studio.  

E in realtà, se, per i Padri, la Bibbia andava conosciuta con il cuore, 

assimilandola al punto di tradurla nella propria vita, ciò non significa che non 

l’avvicinassero anche con l’intelligenza (p.es., nei monasteri pacomiani, c’erano 

delle catechesi). Essi insomma, per capire un testo difficile, pregavano e 

studiavano anche a fondo, insegnando che è  l’attitudine del cuore –umile e 

ubbidiente- a far sì che lo studio si ricongiunga alla contemplazione, divenga 

cioè un «alimento della vita contemplativa». 

Lo si constata p. es. in Cassiano (il mediatore della spiritualità del deserto 

egiziano dove aveva vissuto per diversi anni, come Evagrio), il quale, nella sua 

Conferenza XIV distingue due forme di scienza, la “pratctikè”e la“theoretikè”, 

essendo quest’ultima la contemplazione delle cose divine (o “vera scienza delle 

Scritture”) e la conoscenza dei significati più sacri (contemplazione divisa in 

interpretazione storica e intelligenza spirituale), e dice:  

«se volete giungere alla vera scienza delle Scritture, datevi da fare per acquistare 

una autentica umiltà di cuore. Essa vi condurrà non alla scienza che si sgonfia, 

ma a quella che illumina, attraverso la consumazione della carità» . 
 

Concludendo questa presentazione della vita monastica, si sottolinea 

un’indicazione della Regola di san Benedetto, e precisamente uno degli strumenti 

delle buone opere: «Saeculi actibus se facere alienum» [RB 4, 20], perché  il 
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modo di fare del mondo (cfr. «saeculi actibus») è l’opposto dell’umiltà e 

dell’ubbidienza62. 
 

Circa il Cristo continuato dalla Chiesa, lo abbiamo già considerato in 

antecedenza. Adesso si aggiunge che, dalla Lett. Enc. Mystici Corporis, che padre 

Romano ha diffusamente esposto ai novizi, trapela precisamente che Cristo è 

continuato dalla Chiesa: «È necessario assuefarsi a riconoscere nella Chiesa lo 

stesso Cristo. È infatti Cristo che nella Chiesa sua vive, che per mezzo di lei 

insegna, governa e comunica la santità; è Cristo che in molteplici forme si 

manifesta nelle varie membra della sua società» (n. 18). 

Poi, il Concilio Vaticano II affermerà che chi professa i consigli evangelici ha  

«l'obbligo di lavorare… per l'edificazione e l'incremento del corpo mistico di 

Cristo» (CD 33) e riferirà in modo singolare quella continuazione del Cristo allo 

stato religioso (cfr. LG 44: «Lo stato religioso imita più fedelmente e rappresenta 

continuamente nella Chiesa la forma di vita che il Figlio di Dio abbracciò 

venendo nel mondo per fare la volontà del Padre e che propose ai discepoli che 

lo seguivano»). 

Viene ancora specificato che «la Chiesa deve essere attiva (nel mondo) e 

contemplativa (ritirata)», perché, per l’appunto, la sua missione è quella dello 

stesso Cristo continuata quaggiù nella storia,  ed è una missione della quale la 

vita religiosa, nelle sue varie forme, mostra i diversi aspetti (cfr. AG 1863), e alla 

quale i consigli evangelici –che sono una specifica accoglienza del mistero di 

Cristo vissuta all’interno della Chiesa64- congiungono in modo speciale» [cfr. LG 

44])65. 

 

 

62 [Canopi, A.M., Mansuetudine volto del monaco, La Scala 1983, p. 46, scrive: «La mentalità 

del mondo è quella della sopraffazione, dell’arrivismo ad ogni costo, del cercare il proprio 

comodo, del banalizzarsi nella superficialità delle cose, dell’efficientismo….  

Alla radice di tutto questo,  c’è la ricerca di se stessi, il rovesciamento della prospettiva e del 

fine dell’uomo secondo il piano divino. E’ proprio quanto il monaco deve respingere, perché il 

suo atteggiamento fondamentale, che lo costituisce vero discepolo, è di cercare Dio e non se 

stesso. Il costume del mondo si oppone radicalmente ad una vita basata sull’umiltà, 

sull’espropriazione di sé per essere di Cristo e quindi a disposizione di Dio per la salvezza di 

tutti».] 
63 [«Nelle giovani Chiese bisogna promuovere la vita religiosa nelle sue varie forme, perché 

essa mostri i diversi aspetti della missione di Cristo e della vita ecclesiale» (AG 18)]. 
64 [Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita Consecrata, 16]. 
65 [Il pensiero del Nostro Formatore lo troviamo espresso ed anche esplicitato e completato 

nei documenti conciliari e postconciliari: «La missione della Chiesa, alla quale i consigli 

evangelici congiungono in modo speciale (LG 44), non può consistere… “in un'attività di vita 

esteriore... Per sua natura (essa) altro non è se non la missione dello stesso Cristo continuata 

nella storia del mondo. Pertanto essa consiste principalmente nella compartecipazione 

all'obbedienza di Colui  (Eb 5,8) che offrì se stesso al Padre per la vita del mondo” (MR 15)» 

(cfr. La dimensione contemplativa della vita religiosa, Plenaria SCRIS, marzo 1980, n. 6)]. 
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Cassiano 

  influenza greca –contemplazione  
(termine tecnico) 

San Benedetto 
  influenza patristica –carità  

(termine evangelico)   

Rancé rispecchia san Benedetto 
–ubbidienza  

(morale: l’osservanza della legge è vista come condizione 
necessaria al perfezionamento dell’essere, e perciò [in ultima 

analisi] è carità) 
 

Lettura divina (perché si tratta di lettura dei sacri testi)  

a memoria (poiché non vi erano testi); 
Cistello (pura lectio memoriter) 

 

Studio alimento della vita contemplativa - qualità per essere 
tale: umiltà; ubbidienza. 
 

«Saeculi actibus se facere alienum» [RB 4, 20 – rendersi 
estranei alla mentalità del mondo]. 

Perché?  Cristo è continuato dalla Chiesa. Essa deve essere 

attiva (nel mondo), contemplativa (ritirata). 
    
 

Sp. M. pag. 103 [si riporta la citaz.  originale francese in traduzione italiana] 
 

«Ciò che costituisce l’essenza della 

spiritualità benedettina, ciò che la 
qualifica giustamente scuola del 

servizio del Signore, istituita dal 
santo Patriarca, è il quadro di 

solitudine, l’atmosfera di silenzio 
nei quali il monaco praticherà le 

virtù fondamentali dell’umiltà, 
dell’ubbidienza, della carità, che 

saranno l’espressione del suo 

rispetto per la sovrana Maestà di 
Dio, del suo amore di figlio di Dio e 

di fratello del Cristo, nei quali egli renderà a Dio l’omaggio del 
suo servizio per le lodi che canterà alla presenza e in compagnia 

degli Angeli per mezzo dell’Opera di Dio che sarà la sua 
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principale occupazione, nei quali si sforzerà di vivere una vita 

d’unione a Dio per uno scambio intimo con i Libri Santi, per la 
meditazione delle cose celesti, per un’orazione affettiva abituale, 

per uno sforzo incessante verso il possesso saporoso di Dio». 
 

[Conferenza XXVII]  –  24.4. 1960 
Il monachesimo benedettino 

nel più ampio contesto monastico 

 

Dopo 14 giorni dall’esposizione anteriore,  questa serie di 

Conferenze è conclusa inquadrando il monachesimo 

benedettino nel più ampio contesto monastico, parlando di san 

Colombano, di sant’Agostino e di san Beda, evidentemente per 

metterlo ancora più in risalto nella sua peculiarità. 

San Colombano, abate, di origine irlandese, fattosi pellegrino 

per Cristo per istruire nel Vangelo le genti della Francia, 

fondò insieme a molti altri monasteri quello di Luxeuil, che egli 

stesso governò in una stretta osservanza della Regola; 

costretto all’esilio, attraversò le Alpi e fondò in Emilia il 

monastero di Bobbio, celebre per la disciplina e gli studi.  Le 

sue fondazioni monastiche furono fari di luce per tutta 

l’Europa, prima che la Regola di san Benedetto avesse il 

sopravvento. 

Per cogliere l’incidenza del monaco celtico sulla vita della 

Chiesa, occorre considerare la forma che ha caratterizzato il 

monachesimo nordico-insulare, la «peregrinatio». Colombano sentì la vocazione 

a pellegrinare nello spirito di Abramo. Ai Vescovi dei Franchi, egli si presenta 

come «un pellegrino in queste terre» e al Papa Bonifacio IV come «un 

pellegrino», uno «proveniente dall’estremità del mondo».  

Egli è il più famoso tra i peregrini irlandesi del VII sec., l’unico a viaggiare 

tanto, a criticare dei Papi e a predicare a dei re, a fondare un così grande 

numero di monasteri in zone diverse e a scrivere vari testi.  

La «peregrinatio» non era un’alternativa all’eremo e alla spiritualità 

tradizionale che esso esprimeva, perché i monaci colombaniani vivevano una vita 

appartata e cenobitica, segnata dal digiuno, dall’orazione e dalla solitudine. La 

peregrinazione significava esercizio di mortificazione, esilio, povertà e distacco. 

Colombano visse veramente una vita monastica, e perciò non organizzata in vista 

della predicazione, benché annunciasse il Vangelo quando giungeva in un 

ambiente nuovo.  

La «peregrinatio» era una forma di rinuncia ascetica alle particolari strutture 

sociali e politiche della società irlandese. Sceglierla significava rinunciare al 

mondo secolare, alla propria posizione legale e sociale, questa era la 
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motivazione di partenza, ma poi tale opzione diveniva anche impegno in 

un’attività di evangelizzazione. 

 

Sant'Agostino, sebbene fosse stato mosso ad abbracciare la vita monastica 

precisamente per gli esempi di un grande anacoreta, sant'Antonio, e amasse come 

pochi la contemplazione, a cui la vita anacoretica è esclusivamente consacrata, 

nonostante la sua grande ammirazione per questo genere di vita che gli si 

presentava come un «Excellens fastigium sanctitatis» (De mor. Eccl. Cathol. et de 

mor. Manichaeorum, 1.31.66), preferì la vita cenobitica.  

Nel cenobitismo agostiniano si trovano una nota di profonda umanità che 

proviene da un'esigenza di amicizia, un’altra nota radicata nel ricordo della 

prima comunità cristiana. Queste furono le ragioni che lo spinsero alla decisione. 

Sant’Agostino concepisce i monasteri non come rifugio per dimenticare ciò che 

accade nel mondo, ma  come centri di attività sociale che devono irradiare al 

loro intorno luce e calore. Se fu l'esigenza dell'amicizia a portarlo a preferire, tra 

le diverse forme di vita monastica, quella cenobitica, l'amicizia soprannaturale, 

che gode di ricevere e donare, non si limita solo al monastero, ma si estende 

anche a quelli di fuori e  pervade tutta la Chiesa.  

Di Sant'Agostino, che passò tre anni in ritiro a Tagaste, dice san Possidio che 

«meditava giorno e notte la Legge del Signore. E tutto ciò che Dio faceva 

comprendere a lui che meditava e pregava, egli lo faceva conoscere a presenti e 

assenti con discorsi e libri» (Possidio, Vita S. Augustini, 3.1).  

Il Santo Vescovo era profondamente convinto di questa Legge della Divina 

Provvidenza: nessuno riceverà aiuto da chi gli è superiore, per conoscere e 

ricevere la grazia di Dio, se egli non è diligente nell'aiutare con puro affetto a chi 

gli è inferiore (De vera religione, 28.51). Quindi, oltre al lavoro manuale, 

praticava lo studio e l'apostolato (sia della parola sia della penna). 
 

San Beda. La data di nascita è incerta. A sette anni viene affidato per l’istruzione 

ai benedettini del monastero di san Pietro a Wearmouth (oggi Sunderland); 

passerà poi a quello di san Paolo di Jarrow, contea di Durham, centri monastici 

fondati entrambi dal futuro san Benedetto Biscop, che è il primo a prendersi cura 

di lui. Beda rimane facendosi monaco e ricevendo l’ordinazione sacerdotale 

(verso i trent’anni). Tutta la sua vita si concentra sullo studio e 

sull’insegnamento. Unici suoi momenti di “ricreazione” sono la preghiera e il 

canto corale.  

La sua materia è la Bibbia, e il metodo è personale. I suoi libri raggiungeranno 

presto le biblioteche monastiche del continente europeo.  
 

Beda «commenta la Bibbia, leggendola in chiave cristologica, cioè riunisce due 

cose: da una parte ascolta che cosa dice esattamente il testo … ; dall’altra parte, 

è convinto che la chiave per capire la Sacra Scrittura come unica Parola di Dio è 

Cristo e con Cristo, nella sua luce si capisce l’Antico e il Nuovo Testamento come 

“una” Sacra Scrittura. 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM
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Le vicende dell’Antico e del Nuovo Testamento vanno insieme, sono cammino 

verso Cristo, benché espresse in segni e istituzioni diverse (è quella che egli 

chiama “concordia sacramentorum”). Ad esempio, la tenda dell’alleanza che 

Mosè innalzò nel deserto e il primo e secondo tempio di Gerusalemme sono 

immagini della Chiesa, nuovo tempio edificato su Cristo e sugli Apostoli con 

pietre vive, cementate dalla carità dello Spirito. E come per la costruzione 

dell’antico tempio contribuirono anche genti pagane, mettendo a disposizione 

materiali pregiati e l’esperienza tecnica dei loro capomastri, così all’edificazione 

della Chiesa contribuiscono apostoli e maestri provenienti non solo dalle antiche 

stirpi ebraica, greca e latina, ma anche dai nuovi popoli, tra i quali Beda si 

compiace di enumerare gli Iro-Celti e gli Anglo-Sassoni.  

San Beda vede crescere l’universalità della Chiesa che non è ristretta a una 

determinata cultura, ma si compone di tutte le culture del mondo che devono 

aprirsi a Cristo e trovare in Lui il loro punto di arrivo» (cfr. Benedetto XVI, 

Udienza Generale, 18 febbraio 2009). 

Per insegnare la Sacra Scrittura, Beda mette a frutto la sapienza dei Padri della 

Chiesa ed inventa una personale didattica interdisciplinare, che spiega la Bibbia 

ricorrendo pure agli autori dell’antichità pagana (egli conosce il greco) e 

utilizzando le conoscenze scientifiche del suo tempo.  

Gran parte di questo insegnamento si tramanda, perché Beda scrive moltissimo e 

di argomenti diversi. 

E ai suoi compatrioti il monaco benedettino offre la storia ecclesiastica 

d’Inghilterra, molto informata anche sulla vita civile, e non semplicemente 

riferita, ma esaminata con attenzione critica. 
 

Già da vivo lo chiamano «Venerabile», un appellativo che gli rimarrà per 

sempre, sebbene nel 1899 papa Leone XIII lo abbia proclamato santo e dottore 

della Chiesa.  

È stato uno dei più grandi comunicatori di conoscenza dell’alto Medioevo, e un 

maestro di probità, col suo costante scrupolo di edificare senza mai venire meno 

alla verità, col grande rispetto per chi ascoltava la sua voce o leggeva i suoi libri. 

Beda muore a Jarrow, dove ha per tanto tempo insegnato, e lì viene sepolto (ma il 

re Edoardo il Confessore [1004-1066] farà poi trasferire il corpo nella cattedrale 

di Durham). 
 

San Colombano – ascetismo e peregrinatio. 
 

Sant’Agostino – missionario contemplativo – monastero centro 
di missione. 
 

San Beda – amante del coro.  
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[immagine: Gesù che guarda Gerusalemme – riproduzione custodita da padre Romano 

nell’eremo] 
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Storia Spirituale e Monastica 

Vita Spirituale e Monastica 

 

SPIRITUALITA’ MONASTICA 
SEZIONE A 

 

Terza parte 

II quaderno [retro]  

 
 

•  
 

[Foto: sezione del Chiostro dell’Abbazia delle Tre Fontane ] 
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Introduzione alle Sette lettere Circolari 

 

Fra m. Bernardo Boldini, sul retro del suo Quaderno di Spiritualità monastica, 

ha  appuntato i contenuti qui di seguito riportati.  

Si tratta di riassunti di ciò che presentato dal Formatore:  

sette Lettere Circolari del Rev.mo Dom Gabriel Sortais, Abate Generale 

dell’Ordine  dei Trappisti dal 1951 al 1963, intercalate però da una esposizione 

sulla Preghiera e sul Lavoro, e precisamente: 
 

riassunti 

dalla Lett. Circolare dell’8.12.1952, sulla Lectio divina; 

dalla Lett. Circolare dell’8.12.1951, sull’Abate Generale 

e sulla vita contemplativa; 

dalla Lett. Circolare del  2.07.1956, sull’allontanamento dal mondo; 

dalla Lett. Circolare del  16.07.1952, sugli Usi 

  e l’importanza da riservare ad essi; 

dalla Lett. Circolare del   2.07. 1955, sulla Vita Comune,  

    vantaggi ed esigenze; 

dalla Lett. Circolare del   16.07. 1956, sugli adattamenti introdotti 

      per favorire la vita interiore; 

      sulla Preghiera e sul Lavoro; 

dalla Lett. Circolare Avvento 1958, sulla Vita cistercense come quella 

 di Nazareth, alla Scuola di Maria. 
 

Si noterà che le Lettere studiate non sono in ordine cronologico (p.es. si 

incomincia con una Circolare del 1952 e si prosegue con un’altra del 1951), ma 

corrispondono, evidentemente, all’ordine tematico scelto dal Formatore per 

esporre e far capire ai Novizi l’uno o l’altro punto. 
 

Padre Romano ha pensato di far approfondire ai formandi  i vari aspetti del 

monachesimo cistercense, senza nulla trascurare sia dal punto di vista  pratico 

(cfr. p. es. gli Usi e gli Adattamenti) che dal punto di vista spirituale e mistico 

(cfr. alla Scuola di Maria), ricorrendo all’aiuto sicuro e sostanzioso degli 

insegnamenti dell’Abate Generale. 

Con questo materiale si ha un quadro più completo della formazione e la 

possibilità di capire anche quanto è già stato presentato sinora nell’insieme del 

percorso formativo pensato dal Maestro dei Novizi. 
Oltre che essere legato all’insegnamento dell’Ordine, padre Romano, che spesso, come 
Priore, teneva  dei Capitoli per tutta la Comunità, quando l’Abate era assente, riteneva 
fondamentale che il suo insegnamento non fosse colto come qualcosa di soggettivo che 
potesse dare adito al rifiuto dei contenuti da lui proposti, tanto più che conosceva la 
scarsa preparazione dei monaci. 
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dalla  Lett. Circolare del Rev.mo dell’8.12.1952 

“Lectio Divina” 

 

Compendio della I Lett. sulla Lectio divina. 

La “lectio divina” –quella s’intende che prepara all’orazione- è orientata a Dio, 

è essa stessa ricerca di Dio, fonte di luce nella vita spirituale, perché ne deriva  la 

conoscenza di Dio presupposto per l’amore di Dio. Per la “lectio”, occorrono 

delle disposizioni: sete delle cose di Dio; calma; lettura pura; perseverante. 
 

Riassunto “Lectio Divina” 
Quando san Benedetto domanda di consacrare alcune ore del 

giorno alla lettura, non chiede né un divertimento né un 
accrescimento di conoscenza sterile per l’anima, ma un vero 

lavoro ordinato e col relativo sforzo; ed è necessario [che sia 
così] perché ciò che si legge è una dottrina e affinché sia ritenuta 

dalla memoria e  per praticarla, bisogna che passi per 
l’intelligenza. 

Il monaco deve uscire dalla sua lettura più ricco, ma, per 

divenire tale, deve necessariamente essere lenta, pesata e 
meditata, e non solo ma anche “divina” perché, nella vita 

contemplativa, tutto deve essere orientato verso Dio, tanto più 
la lettura.  

E se essa non ottiene un progresso nella perfezione, il 
profitto dell’intelligenza non gioverà a nulla, anzi sarà anche 

nocivo. 
Poiché è “lectio divina”, il suo oggetto dovrà necessariamente 

essere divino: la Parola divina nei Libri Santi, le vite dei Santi e 
gli scritti degli Autori spirituali, divini nell’intenzione, la ricerca di 

Dio e dei mezzi che conducono a Lui, divini per il loro spirito e lo 
Spirito di Dio che la dirige. 

In questa atmosfera, la lettura si muterà facilmente in 
preghiera, dunque è una lettura che cerca Dio.  
 

Tale definizione basta a far comprendere  quanto sia utile al 

monaco. 
La “lectio divina” è una fonte di 

luce indispensabile alla 
costruzione e al mantenimento 

della vita spirituale perché ne 
deriva la conoscenza di Dio e dei 

mezzi per andare a Lui. 
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Ma per dedicarsi a questa ricerca propria della vita 

contemplativa, è necessario avere nel cuore un grande amore. 
[Il punto è] che, a volte, col pretesto che è amore 

soprannaturale, si finisce col dimenticare la realtà pratica, e cioè 
[ci si scorda] che non si può amare ciò che non si conosce, e 

che solo lo studio ci dà la conoscenza. 
 

La lettura dunque ci fa conoscere e gustare le cose divine, 
e ci fa progredire poco a poco nella conoscenza intima di 

Dio, dandoci così luce sui suoi attributi. 
Tale conoscenza permetterà al cuore di penetrare ed 

espandersi in Dio, fino al punto di sacrificargli ogni cosa. 
 

La nostra professione ci consacra alla vita interiore ed è ovvia la 

necessità di conoscere il nostro stato e non si può fare a meno di 
tale conoscenza o basarsi su quella altrui. 

Ogni professione implica una conoscenza profonda della sua 
materia.  

Nel campo laico, ognuno, secondo la sua professione o la sua 
arte, si tiene aggiornato ed approfondisce sempre più la sua 

conoscenza. Tanto più lo deve il religioso. 

E qui si può fare obiezione che per noi è diverso: dal momento 
che siamo dediti alla contemplazione, che è dono di Dio, non 

abbiamo bisogno di tanta applicazione. 
Questa è [ragionare così significa fare] una confusione della vita 

contemplativa con la contemplazione mistica, la quale Dio 
concede qualche volta anche ad anime non preparate, ma è solo 

per la sua liberalità –della quale nessuno può farsene un 
appoggio.  

Pertanto, per darci alla vita contemplativa, dobbiamo con 
santa pazienza e umiltà, valerci dei mezzi umani e 

scrutare nei libri sacri o spirituali.  
Rinunciare o semplicemente trascurare questo punto, è come 

rinunciare di propria volontà all’unione con Dio. 
 

Potrebbe sembrare che basti farsi nutrire dal capitolo la mattina, 

dalla direzione spirituale e da qualche conferenza.  

E’ vero che queste istruzioni hanno un vero valore, ma per il 
fabbisogno dell’anima non è sufficiente, perché l’anima ha 

bisogno come di essere impregnata di Dio, e poi 
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mancherebbe di quella riflessione personale che dà la 

lectio divina. 
▪ ▪ ▪ 

Una delle ragioni per cui anche nel nostro Ordine, dove tutto è 
organizzato per condurre l’anima alla contemplazione, vi sono 

così pochi contemplativi, è perché la lettura non ha il suo posto e 

non è fatta come mezzo di ricerca di Dio, sicché la stessa 
orazione diviene sterile, sonnolenta e noiosa, venendo a 

mancare le verità su cui l’anima può soffermarsi e trovare la sua 
unione con Dio. 

[Se] Il cristiano è tenuto ad istruirsi e la Chiesa veglia su questo 
punto, tanto più lo deve fare il monaco; egli deve conoscere le 

cose di Dio perché più la vita spirituale si innalza, più grande è il 
bisogno di basi solide e di conoscenze profonde. Se il monaco 

non fa debito uso della lettura, è ovvio che non acquisterà tali 
basi e conoscenze, e si condannerà così ad una mediocrità 

spirituale non certo conforme all’ideale che lo aveva condotto in 
monastero. 

▪ ▪ ▪ 
Benché la lettura ci istruisca e non resti altro che un mezzo 

naturale, deve però divenire un’opera soprannaturale, atta 

a far crescere l’amore e a farci progredire nella 
perfezione: per divenire tale, bisogna che ci siano le 

disposizioni, cioè la sete delle cose di Dio, perché la conoscenza 
intima e profonda delle cose divine è un dono che bisogna 

implorare dal Cielo; [dobbiamo] chiedere a Lui con amore e 
confidenza di dirigere la nostra lettura al fine di appagare il 

nostro desiderio delle cose Sue.  
Questo stato di preghiera deve perdurare e fare della nostra 

“lectio” una lettura a due, facendo partecipe delle nostre 
riflessioni Lui [il Signore] che legge con noi. 

Si legge un paragrafo o una pagina fino a che lo spirito trova il 
suo punto e lo penetra ed è a contatto con la verità, se ne 

arricchisce. E poiché la scienza senza l’amore è vana, e l’anima 
di natura sua tende ad aderire alla scoperta fatta, [l’anima] 

domanda di avere la conoscenza piena di ciò che appena 

intravvede, prega e cerca fintanto che, per mezzo della 
conoscenza e dell’amore, si unisce a Dio. Così la lettura 

raggiunge il suo scopo. 
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Un’altra condizione necessaria è la calma: lo spirito ha bisogno 

di tempo per assimilare il contenuto del testo: è assurdo 
pretendere di penetrarlo e capirlo con una lettura superficiale 

quando all’autore è costato magari anni di riflessione. 
 

Così pure deve essere pura: difatti, non ci si mette a leggere per 
acquistare della scienza, la quale sarebbe con molta facilità un 

incentivo alla superbia, né per uno studio vero e proprio, anche 
se la necessità ci dovesse spingere, ma è per dare all’anima il 

suo cibo, cioè dandole la possibilità di cercare Dio e [di farlo] per 
il amore di Lui non per il nostro proprio, altrimenti si potrebbe 

finire col dimenticarlo. 
 

L’applicazione poi dev’essere perseverante, anche quando ci 

s’imbatte nell’aridità o tedio per questo esercizio, perché se si 
vuole essere penetrati dallo Spirito di Dio, è necessaria 

un’assidua frequenza alla Sua scuola. 
La “lectio divina” così intesa ed attuata è una preparazione 

all’orazione e costituisce il metodo proprio del monaco, metodo 
che ha formato schiere di veri contemplativi. 
 

Se oggi la spiritualità monastica può sembrare più evoluta, lo 

spirito umano rimane essenzialmente uguale e, ora come in 
antico, ha bisogno della lettura.  

Se la conoscenza è necessità inderogabile dell’amore, il tempo 
della lettura deve essere ancora tempo di orazione, dove 

l’anima, attraverso la conoscenza, trova Colui che cerca, e gli si 
unisce man mano che Lo scopre. 

 
 

Lett. Circolare del Rev.mo dell’8.12.1951 

sull’Abate generale  e sulla contemplazione 

 

(Compendio della II Lettera). Non c’è solo la convenienza, ma anche la necessità 

di avere un Padre Generale, per orientare gli Abati. I suoi occhi saranno «fissi 

sulla Regola e sulle tradizioni, ma anche sulle difficoltà attuali, e non 

dimenticherà  mai di fornire ai membri dell’Ordine le condizioni più favorevoli 

all’attuazione della loro vita contemplativa, accettando pure ciò che veramente vi 

è di buono nella mentalità del nostro secolo». 

La contemplazione, per il monaco cistercense, è mezzo principale per condurre a 

Dio.  
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«Il contemplativo è colui che si applica a fissare in Dio il suo spirito e il suo 

cuore». Allora, «quando dovrà trattare con le creature, cercherà di trovare Dio 

in tutto ciò che esse hanno di divino, e, perché una cosa sia di suo gradimento, 

deve rivelargli Dio o parlargli di Dio».  

«Ora l’attività del monaco, dall’Opus Dei al lavoro manuale, dalla lectio divina a 

tutte le altre osservanze conventuali, è tutta diretta alla ricerca di Dio per mezzo 

dell’amore e della conoscenza e dell’imitazione di Gesù». 

Egli –facendo come l’artista che segue un modello- dovrà dunque «considerare 

Gesù attraverso letture ben scelte e fatte con calma», per conoscere «come 

viveva [Gesù]», «ciò che pensava, come amava, come soffriva, e gli verrà 

spontaneo di domandarsi ciò che desideri Gesù da lui e ciò che farebbe al posto 

suo» e quindi cambiare mettendolo in atto.  
 

Questa identificazione a Cristo –vivendo quello che si è professato-  è un 

processo lungo il quale occorre «togliere tutto ciò che si frappone all’azione 

divina, dando così a Gesù la possibilità di vivere in mezzo agli uomini».  
 

Dunque, [nella vita monastica] si  continua il Cristo, si diviene Cristo! Questo 

tema si era già visto nella Conferenza XXII, del 15 Febbraio 1960, ove 

“l’ubbidienza” era presentata come “continuare il Cristo”, e ove si commentava 

che, parlando di continuazione, il Formatore evidenzia che è il Cristo stesso a 

vivere nella persona del cristiano (cfr. Gal 2,20), nel quale si prolunga il mistero 

dell’Incarnazione. 
 

«Tutte le nostre osservanze e austerità –questa la conclusione- hanno come scopo 

di divenire veramente un grido del cuore che renderà la nostra preghiera 

pubblica e privata un mezzo di unione con Dio». 
 

▪  Abate Generale. Questa Lettera fu la prima del Rev.mo. 
Facendo un elogio del suo predecessore, fa notare come sia cosa 

dura lasciare la comunità. Lui però non ha la sua [di chi lo ha 

preceduto] lunga esperienza, ma in compenso Iddio gli ha dato 
un grande attaccamento all’Ordine e ad ognuno in particolare. 

Questo lo prova accettando e abbandonando ciò che di più caro 
aveva nel suo cuore: il monastero e i suoi figli. Malgrado sia per 

lui una ferita che non guarirà mai, non si rifiuta [di 
distaccarsene], perché la volontà di Dio è amabile sopra ogni 

altra cosa. 
E’ veramente dolce amare un Dio così buono che non si contenta 

di colmare di grazie, ma, sapendo che la gioia è più nel donare 
che nel ricevere, Egli ci fornisce la grazia e l’occasione di donare. 
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Ci si può domandare se è conveniente avere un Abate Generale 

in un Ordine come il nostro, ove i monasteri sono autonomi e 
legati solo da legami di carità. 

Teoricamente bisogna convenire che non è necessario; il 
Procuratore Generale con qualche altro potrebbero bastare, e 

l’Abate di Cistello potrebbe ricevere le relazioni dei Padri 

Immediati rimanendo nel proprio monastero. Ma in pratica non è 
difficile convincersi che è indispensabile. 

Gli Abati, in svariate situazioni, malgrado il loro spirito 
soprannaturale e prudenza, possono prendere delle decisioni 

poco conformi alle tradizioni. Non c’è da meravigliarsi. E’ facile 
deviare quando i religiosi sono pochi, le vocazioni scarse, e [si 

decide di] allargare le norme di ammissione o trascurare la 
formazione. 

La povertà del monastero può indurre ad ingaggiarsi in affari 
lucrativi, oppure, [trattandosi di un Cenobio] ricco, si può essere 

tentati di adattarsi al nostro tempo, adducendo motivi di salute, 
di igiene ecc., ma ciò può avere conseguenze dannose. 

Chi potrà dare a tutte queste difficoltà reali una soluzione, se 
non l’Abate Generale, 

che è libero da tali 

preoccupazioni e con le 
grazie di stato sue 

proprie? 
 

Visitando ogni anno 

diversi Monasteri e 
avendo così una più 

ampia visione e poi ritirandosi da ogni occupazione, egli può più 
efficacemente studiare i problemi monastici, valendosi delle 

relazioni avute da Abati e religiosi. 
L’Abate avrà costantemente gli occhi fissi sulla Regola e sulle 

tradizioni, ma anche sulle difficoltà attuali, e non dimenticherà 
mai di fornire ai membri dell’Ordine le condizioni più favorevoli 

all’attuazione della loro vita contemplativa, accettando pure ciò 

che veramente vi è di buono nella mentalità del nostro secolo. E’ 
così che Egli si deve comportare nella sua funzione di guardiano 

della Regola. 
Certamente il Padre Generale non ha potere diretto, ma una 

reale autorità gli è conferita dalla confidenza dei religiosi i quali 
ci tengono ad essere suoi figli. 
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Egli crede alla loro buona volontà, e, guadagnando la loro 

simpatia e fiducia, eserciterà su di essi la sua autorità di padre 
con consigli persuasivi. 
 

Vita contemplativa. Tutti i membri dell’Ordine sono chiamati 

alla vita contemplativa. Il Cistercense glorifica Dio, effettua 
la sua santificazione e aiuta Gesù a salvare le anime con 

la contemplazione.  
 

[Immagine (cfr. più avanti anche la successiva): Matthew 

Paris c. 1200 - 1259. English Benedictine monk, 

chronicler and illuminated manuscripts artist. Self 

portrait of himself at feet of Virgin and Child. After 

13th century manuscript].  
 

E’ necessario però averne [della 

contemplazione]  una giusta idea. Non 

bisogna commettere l’errore di credere che la contemplazione sia 
un elemento straordinario della vita spirituale, o facoltativo, 

perché a noi è imposto come mezzo principale per condurre 
a Dio, mentre la penitenza è per disporre l’anima alla 

contemplazione e per poi darle modo di sacrificarsi per la gloria e 
il beneplacito di Colui a cui è unita per mezzo della 

contemplazione. 
 

Il contemplativo è colui che si applica a fissare in Dio il suo 

spirito e il suo cuore. Con lo spirito nei misteri divini, quando 
dovrà trattare con le creature, cercherà di trovare Dio in 

tutto ciò che esse hanno di divino, e, perché una cosa sia di 
suo gradimento, deve rivelargli Dio o parlargli di Dio. Tutti i suoi 

affetti saranno concentrati in Dio. Amerà anche le creature, ma 

per Dio, e per ciò che in esse vi è di divino: egli è un folle di Dio. 
L’anima che ama Dio, ha bisogno di Lui, vuole godere di Lui, 

conoscerlo e possederlo, di conseguenza la contemplazione non 
è altro che una sincera ricerca di Dio. 
 

Sapendo che Dio si è rivelato a noi nella persona di Gesù, il 
contemplativo cerca Gesù con tutto il suo cuore e tutte le sue 

forze, per conoscerlo, amarlo, e, imitandolo, divenire simile a Lui 
per quel tanto che ci è possibile. Colui che si sforza di fare ciò 

conduce vita contemplativa. 
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Ora l’attività del monaco, dall’Opus Dei al lavoro manuale, dalla 

lectio divina a tutte le altre osservanze conventuali, è tutta 
diretta alla ricerca di Dio per 

mezzo dell’amore e della 
conoscenza e dell’imitazione di 

Gesù.  

L’anima che vuole unirsi a Dio 
nell’imitazione di Gesù Cristo, deve 

imitare l’artista che si serve del 
modello. Essa, negli intervalli, deve 

considerare Gesù attraverso 
letture ben scelte e fatte con 

calma, cercando di comprendere 
ed ammirare Colui in cui il Padre si 

compiace. Se la lettura sarà fatta 
con senno e se veramente è ricerca 

di Dio, l’anima proverà il bisogno di 
riflettere e meditare ciò che ha 

appreso. 
Conoscerà come viveva Gesù, ciò che pensava, come amava, 

come soffriva, e le verrà spontaneo di domandarsi ciò che 

desideri Gesù da essa e ciò che farebbe al posto suo. 
Vedendo che il suo comportamento è ben diverso, si deciderà a 

cambiare, lotterà quindi contro se stessa per non seguire la sua 
inclinazione e conformarsi al suo modello. 

Continuando nello sforzo di agire con i sentimenti di Gesù, 
aumenteranno sempre più i momenti in cui vive in essa Gesù, e, 

a forza di vittorie, si accorgerà che è lo Spirito di Gesù che la 
muove a fare, pensare e amare come vuole Lui. 

Quest’opera di identificazione a Cristo, il cistercense la 
realizza attraverso l’osservanza dei voti, delle regole e di mille 

particolari degli usi. 
Compreso questo, divengono care tutte quelle piccole 

osservanze che contribuiscono a togliere tutto ciò che si 
frappone all’azione divina, dando così a Gesù la possibilità 

di vivere in mezzo agli uomini. 

Tutte le nostre osservanze e austerità hanno come scopo di 
divenire veramente un grido del cuore che renderà la nostra 

preghiera pubblica e privata un mezzo di unione con Dio; in tal 
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modo, l’anima non solo offre a Dio la preghiera della Chiesa e il 

Sacrificio di Gesù, ma Gesù stesso diviene l’Adoratore del Padre. 
L’anima arrivata a questo stato non vuol altro che Dio, solo Lui 

l’attira e Gesù allora diviene libero di agire in essa. Questa 
unione a Dio è la perla preziosa. Si potrà dire che il prezzo delle 

austerità cistercensi è troppo alto? 

Veramente è Buono il Signore, che offre ai suoi figli una tale 
perla che la follia dell’uomo trascura per darsi alle vanità del 

senso e del mondo. 
 

Lett. Circolare del 2 luglio 1956III Lett. 

sull’allontanamento dal mondo 

 

Questa Lettera è importante, anche perché sappiamo che padre Romano ebbe una 

devozione particolare per il Sacro Cuore –al quale ha dedicato la sua prima ed 

unica Omelia!- e spinse all’estremo l’ideale di allontanamento dal mondo e dal 

suo spirito («l’elemento che assicura lo sviluppo della vita cistercense»), l’ideale 

di povertà, di fiducia nella Provvidenza [cfr. la povertà «è la vera ricchezza 

utile», e questa «è di avere un diritto speciale sulla divina Provvidenza, sperando 

da essa ciò che ci abbisogna per il nostro sostentamento, ed aver così la 

confidenza»; la povertà inoltre, «è sorgente di grazia per la vita interiore»]. 

E’ tale ideale, che torna di continuo anche in futuro, nelle 

Note intime, ad aver  portato il Nostro monaco a decidersi 

per una vita contemplativa “in terra di missione”: per la 

possibilità che gli dava di attuare più radicalmente  «la 

separazione da tutto ciò che è caro» e di accettare 

volentieri le esigenze della povertà. 

La fede nella Provvidenza e l’abbandono alla divina 

Provvidenza in specie, sarà, anche più avanti, una 

caratteristica di padre Romano: cfr. p. es., Nota 48: 

«dolori e morte sottostanno alla provvidenza naturale» e 

sono cose «da lasciare per la provvidenza 

soprannaturale», perciò «traendo profitto da essi»; Nota 

60: «accettando la Provvidenza: avvenimenti»;  Nota 62: «Equilibrio – 

Provvidenza particolare: per le singole classi di creature [e Provvidenza] 

generale: per tutte le creature che fanno un uno»; Nota 127: «dolcezza – 

espansione – languore – splendore nell’accettazione della attuale provvidenza, di 

tutta la provvidenza positiva, negativa». 
 

Allontanamento dal mondo. Come non si può provare il 
bisogno di consacrare al Cuore di Gesù tutto l’Ordine, quando si 
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sa che è formato da anime che hanno rinunciato a tutto per 

avere l’ambizione di formare il loro cuore secondo il cuore 
di Gesù? 

Nella sua Enciclica, il Papa fa notare che nessuno può conoscere 
Gesù se non ha penetrato le profondità del Suo Cuore66. I più 

atti a penetrare in questo Cuore saranno senza dubbio quelli che 

non hanno indietreggiato davanti a qualsiasi sacrificio. Nelle 
nostre Comunità in terra di missione, i sacrifici sono più 

numerosi e ciò spiega l’avidità di vita interiore da cui sono 
animate. 

Queste nostre Comunità aiutano le 
popolazioni ad elevarsi a Dio con la 

testimonianza di un’autentica vita 
monastica. La vita cistercense, totalmente 

organizzata per la santificazione personale, 
può divenire soprannaturalmente molto 

feconda per la Chiesa, però deve essere 
vita veramente contemplativa. 

Questa vita contemplativa sembra avere 
uno sviluppo più pronto nelle anime di 

queste Comunità disperse nei paesi pagani, 

perché la separazione da tutto ciò che è 
caro è attuata più radicalmente e anche 

perché la povertà a volte fa sentire le sue esigenze che esse 
accettano volentieri. 

L’allontanamento dal mondo e dal suo spirito è l’elemento 
che assicura lo sviluppo della vita cistercense. 

I nostri fondatori ci hanno lasciato su questo punto insegnamenti 
molto chiari sui quali non si può tergiversare. 

La povertà è un altro punto su cui bisogna molto lavorare se si 
vuole imitare i primi Cistercensi. 

Molte abbazie si sono col tempo arricchite e ben organizzate; si 
può credere che, moltiplicando le comodità, si favorisca la vita 

regolare. E’ uno sbaglio. 
Con buona intenzione si è provveduto a tutto ciò che sembrava 

utile, ma ci si è dimenticati di mettere al sicuro la vera ricchezza 

utile: la povertà. 

 

66 [Cfr. Pio XII, Lett. Enc. Haurietis Aquas, 15 maggio 1956, Sulla devozione al Sacro Cuore 

di Gesù]. 
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Agli occhi di Gesù, la povertà è una ricchezza, e lo vediamo 

quando dice al giovane ricco che gli chiede consiglio di vendere 
tutto. 

La vera ricchezza è di avere un diritto speciale sulla divina 
Provvidenza, sperando da essa ciò che ci abbisogna per il 

nostro sostentamento, ed aver così la confidenza. 

La virtù della povertà non è solamente una salvaguardia per la 
regolarità, ma è anche una sorgente di grazia per la vita 

interiore e niente la può supplire. 
Lo sviluppo nell’anima nostra della vita interiore deve essere un 

desiderio continuo. 
 

Lettera Circolare del 16 luglio 1952 

Sugli Usi e sull’importanza da riservare ad essi 

 

Usi: che importanza dare agli usi? «Sono dei mezzi per arrivare alla perfezione» 

e «sottolineano le occasioni di virtù». Anzi, anche quando quest’ultima non fosse 

evidente, in ogni caso vi sarà il merito di ubbidire. Ciò che importa è «credere in 

quello che si fa». Gli usi aiutano a praticare la virtù senza ansietà, perché si sa 

quello che si deve fare, ad attuare «con generosità e discrezione» insieme, a 

salire fino a Dio e a manifestare l’amore per Lui. 

Per non cadere nel fariseismo, per non fermarsi alla pura esteriorità, le 

osservanze vanno abbracciate con «spirito di fede, di rettitudine e di amore» -ciò 

che si aspetta il nostro Legislatore- e gli usi devono restare «eccellenti servitori e 

non debbono andare oltre», altrimenti si possono lasciar cadere. Di conseguenza, 

è dato un altro principio capitale di discernimento: «Così pure l’esercizio della 

virtù deve sottostare alla legge della carità». 

Insomma, bisogna tener presente che «essi [gli usi] assicurano l’osservanza della 

Regola, sono l’espressione dell’amore e divengono un bisogno per colui che 

ama». 

 

Usi: Che importanza dare agli usi? 
Due sono gli eccessi in cui si può cadere [relativamente agli usi]: 

1. la troppa poca importanza per cui si incomincia a 
disprezzarne le prescrizioni, adducendo, come motivo, che sono 

cose insignificanti e sorpassate, e che basta essere fedeli alle 

osservanze più consistenti. 
2. l’opposto, cioè il porre tutta la perfezione nella loro 

materiale osservanza. 
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Gli usi sono dei mezzi per arrivare alla perfezione; essi 

sottolineano le occasioni di virtù che ci offre la nostra vita 
cistercense; sono uno scrigno in cui sta racchiuso lo spirito della 

Regola. 
Possono sembrare una costrizione 

per l’anima giovanile, fervorosa, un 

tarpare le ali allo zelo; invece, la loro 
mancanza in questo campo 

cagionerebbe nient’altro che ansietà. 
Difatti, come ci si può rendere conto 

di aver ascoltato i consigli dei 
superiori e aver praticato le virtù 

inerenti al proprio stato? 
Gli usi offrono il mezzo di praticare queste virtù con generosità e 

discrezione. E ciò è tanto vero che, in ogni piccolo dettaglio, si 
può scorgere la virtù che il Legislatore intende far praticare, 

provocando poi l’atto interiore che dà a Dio la prova del nostro 
amore. 

Molti punti hanno in sé una pratica di una virtù speciale. 
Ce ne possono essere altri in cui la pratica di una virtù è meno 

appariscente, ma questo non autorizza a trascurarli, perché, 

ubbidendo, si renderà la cosa meritoria. Bisogna credere in 
quello che si fa. 

La cosa cambia se tale pratica diviene osservanza farisaica, se 
non la vivifichiamo con atti e sentimenti interiori. 

San Benedetto raccomanda di accordare il cuore con la voce 
durante l’Ufficio divino (RB 19,7: “mens concordet voci”), ma il 

suo desiderio si estende a tutte le osservanze, poiché desidera 
che siano animate da spirito di fede, di rettitudine e di amore. 

I nostri Padri di Cistello, per conservare questo spirito e 
tramandarlo, lo hanno “incarnato” nelle osservanze e usanze a 

beneficio dell’individuo o dell’Ordine. 
Gli usi sono dunque eccellenti servitori e non debbono 

andare oltre; [possono cadere] se la loro prescrizione è di 
inciampo o l’esercizio di una virtù non ha più ragione di 

sussistere. 

Così pure l’esercizio della virtù deve sottostare alla legge della 
carità. Gli usi [sono] per la virtù e la virtù [è] per la carità. 

Tuttavia rimangono mezzi, [benché] non si deve tralasciare 
neanche uno iota, perché aiutano a salire fino a Dio, e perciò 
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divengono rispettabili fino ai più piccoli punti, perché possono 

servire a manifestare l’amore a Dio. 
Essi assicurano l’osservanza della Regola, sono l’espressione 

dell’amore e divengono un bisogno per colui che ama. 
 

Lettera Circolare del 2 luglio 1955 

Sulla Vita comune.Vantaggi ed esigenze 

 

Vita comune: la vita comune benedettina si ha quando «ognuno condivide con il 

suo fratello» sia la chiamata [cfr. «i monaci sono riuniti da Dio»], sia un ideale 

concreto con i mezzi per raggiungerlo (ideale rappresentato dalla Regola). 

Riuniti da Dio, i monaci sono uniti dalla carità fraterna e dal loro amore per 

Cristo. La vita comune è dunque unità, un’unità promossa, consolidata 

dall’Abate, servitore di tale unità che soggiace a tutta la Regola, la quale dà un 

orientamento comune al pensiero e alla volontà dei monaci. 

San Benedetto prescrive la vita comune non quale penitenza, ma «per facilitare lo 

sviluppo della vita spirituale e il raggiungimento della perfezione». 

Vantaggi della Vita comune. Essa, oltre che un mutuo sostegno, è certezza della 

Presenza di Gesù, «da cui scaturisce una sorgente di grazie». Partecipando alla 

vita comunitaria e nella misura in cui lo si fa, si usufruisce anche della grazia. 

Esigenze della Vita comune. Anzitutto lo spirito di fede, che fa tener presente la 

Presenza di Gesù, e dunque rivela l’aspetto divino della vita comune; poi, 

l’umiltà, perché «restando nascosti tra i nostri simili, impariamo a stimarci ciò 

che siamo davanti al nostro Creatore», quindi la povertà, necessaria per la 

pratica fruttuosa della vita monastica, e infine la carità fraterna.  Poiché ciò che 

importa nella vita cenobitica, è «soprattutto l’unione dei cuori», occorre vivere 

«una carità che non si lascia soppiantare da una naturale ripugnanza», e 

tradurla nel comportamento, perché «se il nostro affetto per i fratelli è manifesto, 

noi renderemo più sensibile la presenza di Dio nella Comunità», Presenza che è 

il vantaggio più grande della Vita comune, e «diffondendo la gioia, contribuiremo 

alla loro santificazione».  

La carità infine deve essere fattiva indirettamente, cioè dando l’esempio della 

virtù. La carità fraterna praticata realizza tutta la legge. Essa perciò suppone e 

ingrandisce tutte le altre virtù. 

La vita comune favorisce il distacco da noi stessi e aiuta a trovare una reale 

intimità con Gesù e a puntare sulla solitudine interiore, senza la quale quella 

esteriore a nulla servirebbe.  
 

Vita comune: san Benedetto prescrive ai suoi discepoli una vita 

cenobitica. Per lui, non è la semplice convivenza di persone sotto 
un medesimo tetto che forma la Comunità, ma è l’unione degli 
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spiriti e dei cuori, dove ognuno condivide con il suo fratello un 

ideale e i mezzi per raggiungerlo. 
Questa comunanza di spirito viene a costituire un corpo che egli 

descrive come tale nella sua Regola. 
I monaci sono riuniti da Dio stesso, inoltre sono uniti dalla carità 

fraterna e dall’amore che portano a Cristo, venendo a cadere 

tutte le ineguaglianze di ordine terreno. 
Questa unità viene poi consolidata da un capo, l’Abate, che 

assegna ad ognuno il posto nell’ordine materiale e spirituale, e 
nutre con una sana dottrina. 

I monaci entrati in monastero per un fine puramente 
soprannaturale, trovano questo fine e i mezzi per conseguirlo 

nella Regola, che dà un orientamento comune al loro pensiero e 
alla loro volontà. 

Questa collettiva ricerca di Dio che è la vita monastica viene 
attuata e completata dalle usanze della Casa e dalle direttive 

dell’Abate. 
E’ evidente che la vita comune costituisce un mezzo eccellente di 

mortificazione per la volontà propria, ma non è questo il senso di 
san Benedetto. Egli la prescrive per facilitare lo sviluppo della 

vita spirituale e il raggiungimento della perfezione; è tanto 

lontano dal tenerla come penitenza che non finisce mai di 
prescrivere la carità, la delicatezza, etc. Dall’uso che fa della 

pena della scomunica [cap. XXIII segg.], egli dimostra in quale 
conto la tenga; è un bene anche se a volte si incontrano 

difficoltà. 
 

Vantaggi della Vita comune  
 

Il vantaggio della Vita comune è doppio. 
 

Mutuo sostegno: vedendo attorno a noi dei 
religiosi che osservano la stessa Regola, ci viene  

più facile l’osservanza. Il contatto con anime che 
vivono in unione con Dio, ci permette di provare 

in qualche modo il sapore della presenza divina di 

cui esse godono, infondendo sempre più coraggio 
alla ricerca dell’intimità divina. Coloro che ci 

offrono i loro buoni esempi non sono dei vicini, 
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ma sono nostri fratelli e il loro affetto in certe ore ci è 

estremamente utile, la loro carità ci segnala i nostri errori, ci 
sostengono con le preghiere quando li vedono. 

Malgrado questi vantaggi, ciò non è ancora tutto. 
 

1. Il secondo vantaggio è questo. Chiamati al monastero dal 
Signore stesso per ubbidire, Egli si esprime attraverso le 

prescrizioni della Regola e dell’Abate. Perciò, ogniqualvolta ci 
riuniamo secondo le prescrizioni della Regola, lo facciamo nel 

nome del Signore, e si realizza così la promessa di Cristo, di 
essere in mezzo ai Suoi riuniti nel Suo nome [cfr. Mt 18,20]. 

Partecipando agli esercizi della comunità, siamo sicuri di dar 
gloria a Dio perché Gesù è con noi, e la Regola, moltiplicando i 

contatti, ci dà la Presenza più frequente, da cui scaturisce una 
sorgente di grazie. 

E’ la Comunità che fruisce della Presenza di Gesù e la fa 
nostra; l’unione con i fratelli non è altro che una adesione a Dio. 

La relazione che passa tra noi e la Comunità è uguale a quella 
che intercorre tra la Chiesa e il cristiano. La Chiesa, con il 

Battesimo, elargisce la vita divina, la professione ci immette 

nella corrente di grazia che fluisce nella Comunità, e ne 
usufruiremo in misura della nostra partecipazione alla sua “vita”. 

 
Esigenze della Vita comune. 
 

 Spirito di fede: è un elemento necessario alla vita 
cenobitica, perché essa domanda molti sacrifici, e potrebbe 

divenire ributtante se non ci si richiamasse costantemente alla 
mente i benefici che essa ci dona con la Presenza di Gesù. 

 
Lo spirito di fede rivela l’aspetto divino della vita comune. 

Ma bisogna anche comprendere che [la vita 
comunitaria] deve essere amata non solo 

sopportata, perché, se è solo tale, le rinunce 
saranno degli ostacoli invece di essere occasione 

di spogliamento di se stessi e di avvicinamento a 

Dio, ciò che si effettua non malgrado “dura et 
aspera” [RB 58,8] ma per esse. 

Credendo alla fecondità degli esercizi comuni, il 
monaco conserva in tutte le prescrizioni la 

vivacità gioiosa che conviene al servizio divino 
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[cfr. Prol 45], mentre colui che lascia oscurare questo spirito di 

fede si sente triste ed oppresso dalla vita comune. 
 

Umiltà: la Vita comune, fatta di ubbidienza e di nascondimento, 

esige necessariamente la pratica dell’umiltà. Vita di obbedienza 

perché ci sottomette ad una Regola, a un Superiore e ai nostri 
fratelli. 

Vita di nascondimento perché nulla ci mette in evidenza, ma 
dobbiamo sparire sempre più nella Comunità. Tutto ciò costa, 

ma, se noi lo vogliamo, ci santifica. 
Questi continui abbassamenti davanti agli uomini non ci tolgono 

la nostra personalità, ma ci fanno acquistare la sottomissione e 
la dipendenza da Dio. 

Restando nascosti tra i nostri simili, impariamo a stimarci 
ciò che siamo davanti al nostro Creatore. 

E’ necessario evitare ogni singolarità per non perdere le grazie 
della Vita comune e adattare i mezzi che santificano i nostri 

fratelli e non credere che a noi siano insufficienti o inadatti. 
Povertà: non è meno necessaria alla pratica fruttuosa della Vita 

monastica. San Benedetto interdice di possedere il più piccolo 

oggetto. Su questo punto la vita comune è assai esigente e offre 
molte occasioni per praticare la povertà. 

Queste esigenze quotidiane ci portano a produrre atti effettivi di 
distacco, che sono una necessità per chi cerca le perfezione, e 

l’anima che vuole amare Dio non esita a spogliarsi non solo delle 
cose che possono piacere ma anche di quelle indispensabili, 

conoscendo in tal modo la gioia della rinuncia. 
Carità fraterna: la vita cenobitica non solamente esige la 

sottomissione delle volontà e la comunanza dei beni, ma 
soprattutto l’unione dei cuori. 

San Benedetto esige che i monaci si ubbidiscano e si onorino a 
vicenda, che cerchino il vantaggio del prossimo e sia amino di un 

casto amore (RB 71, 1; 72, 6-8). Le manifestazioni di questa 
carità saranno la mutua comprensione, lo zelo per il buon 

andamento della Comunità e per il suo progresso spirituale. 

A volte, non sembrerà possibile amare il vicino, anzi la naturale 
inclinazione ce ne allontanerà, però è questo che attende Gesù: 

una carità che non si lascia soppiantare da una naturale 
ripugnanza, che non si mette a giudicare, ma che stima ed ama. 

Questi sentimenti interni si traducono necessariamente nella 
delicatezza del nostro comportamento. Se il nostro affetto per 
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i fratelli è manifesto, noi renderemo più sensibile la 

presenza di Dio nella Comunità; diffondendo la gioia, 
contribuiremo alla loro santificazione. 

La nostra carità deve essere fattiva non direttamente, 
perché a tutti non è possibile, ma indirettamente, donando ad 

ogni momento l’esempio della virtù e della fedeltà alla 

nostra vocazione, che al bisogno sappiamo difendere con una 
proclamazione, riparando così ad una irregolarità. 

Lo zelo delle anime si manifesta nella vita contemplativa con la 
generosità nella preghiera e nel sacrificio per il progresso della 

Comunità in modo speciale. 
Questa carità fraterna  sarà per noi una necessità se metteremo 

in noi i sentimenti di Gesù Cristo. 
Quelle anime che ci stanno vicino le ha scelte Lui una ad una e le 

guarda con particolare tenerezza. Noi dobbiamo desiderare la 
loro felicità con quel desiderio stesso di Gesù che lo condusse 

sulla Croce per ognuna di esse. 
Ogni raffreddamento per esse è un raffreddamento per Gesù, il 

nostro amore non è più uguale. 
Con questi sentimenti saremo sicuri di trovare nella Vita comune 

il mezzo ideale per osservare il comandamento di Gesù: 

«Amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi». Realizzato 
questo, [la vita comune vissuta dal monaco] realizzerà la 

pienezza della legge, per cui la carità fraterna praticata suppone 
e ingrandisce tutte le altre virtù. 

 ▪ ▪ ▪ 
La vita cenobitica ci dà tutto ciò che è necessario alla 

nostra santificazione, e, fuori di essa, non potremo 
trovare una reale intimità con Gesù. Potrebbe sembrare un 

paradosso, dato che questa intimità richiede una solitudine a 
due, ma non lo è; la solitudine richiesta è quella interiore e 

quella esteriore a nulla servirebbe se non ci fosse questa. 
D’altronde, la vita comune, esigendo continuamente lo spirito di 

fede e l’esercizio di altre virtù, costituisce un vero distacco da noi 
stessi, dando all’anima la libertà desiderata e ad ogni dettaglio 

della giornata di divenire un incontro con Gesù. 
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Lettera Circolare del 16 luglio 1956 

[sugli adattamenti introdotti per favorire la vita 

interiore] 

 

In questa Lettera insieme agli  adattamenti, e per ben capirli, si mette a fuoco il 

vero spirito di Cistello. 
 

Al monaco deve stare a cuore la ricerca di Dio con un’autentica vita interiore. 

E’ da questa che dipende il progresso personale e la fecondità per il Corpo 

mistico. 

Se il Capitolo Generale ha introdotto degli adattamenti, ciò è stato per far sì che 

le osservanze tradizionali, modificate, corrispondessero ai bisogni e alla salute 

della generazione presente. Qualche mutamento difatti è necessario, lasciando 

intatto ciò che abbisogna alla vita contemplativa e togliendo quanto nuocerebbe 

alla vita interiore. 

Il Capitolo Generale, avendo ben chiaro che i temperamenti di oggi sono meno 

resistenti di quelli di ieri, che un’insufficienza di sonno è dannosa all’osservanza, 

alla carità fraterna e alla reintegrazione delle forze nervose della persona, e che 

la penitenza deve sempre restare un mezzo e non divenire un fine, ha chiesto un 

aumento delle ore di riposo. 

Inoltre, ha voluto una riduzione delle preghiere vocali, sempre considerando 

l’attuale generazione, che fa fatica con le lunghe preghiere e non le capisce 

ritenendole piuttosto una penitenza, ciò che toglie al culto divino quella 

spontaneità che l’anima desidera avere. 

Di quella riduzione ha beneficiato la lettura, che prepara l’anima alla recita 

dell’Ufficio e all’unione con Dio, e che dona alla pietà solide basi, e ancora lo 

studio, viste le accresciute esigenze in merito della Sacra Congregazione. Così si 

è abbandonato l’ufficio della Vergine, e lo si è fatto proprio per assicurare uno 

sviluppo più profondo alla pietà, senza mancare alla devozione mariana o allo 

spirito di Cistello. 

D’altronde le decisioni favorevoli a questi adattamenti sono maturate lentamente 

e in conformità con le direttive del Sommo Pontefice, e per essere di supporto 

all’essere contemplativi, che, infine, significa riassumere la propria vita in uno 

sguardo amoroso su Dio! 

 

Il vero spirito di Cistello. Gli adattamenti messi in atto hanno 

voluto favorire la vita interiore ritornando al pensiero dei 
nostri Padri Fondatori con l’apporto recato dall’abate de 

Rancé e  da Agostino de Lestrange, i quali vollero 
ritornare al primitivo Cistello, in una parola: allo spirito di 
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san Benedetto, che, attraverso la Regola, voleva condurre 

alla perfezione della carità. 
La sottolineatura dei nostri Padri è stata quella 

dell’allontanamento dal mondo e della povertà, necessarie per 
l’unione con Dio [cfr. III Lett. Circolare, 2 luglio 1956]. Queste 

stesse cose ha fatto osservare la Sacra Congregazione. 
 

La preoccupazione che deve stare a cuore al monaco è la 
ricerca di Dio con una vita interiore autentica, e non è altro 

che la vita di Gesù in noi, e senza di Lui noi nulla possiamo, ma 
con Lui diventa fruttuosa: tutto il progresso personale e la 

fecondità per il Corpo mistico dipende da questa vita 
interiore che, con ogni mezzo, bisogna favorire. 
 

E’  questo desiderio, è questo scopo che ha indotto il Capitolo 
Generale ad entrare nel delicato terreno degli adattamenti, 

portando [commisurando] le osservanze tradizionali ai bisogni e 
alla salute della generazione presente. 

Si potrebbe pensare che è un allontanarsi dai nostri Padri, ma il 
Santo Padre ci dice che i nostri Fondatori hanno intrapreso opere 

rispondenti ai bisogni allora esistenti nella Chiesa, adattandole ai 

bisogni dei loro tempi, e così [facciamo] noi. 
Qualche mutamento è necessario, lasciando intatto ciò che 

abbisogna allo sviluppo della vita contemplativa, ma non v’è 
ragione di conservare quegli elementi che sono sorti con la 

necessità dei tempi, e che non sono più utili ora. 
 

Non si tratta di attentare alla nostra vita contemplativa, 

togliendole quelle austerità corporali che distaccano l’anima, né 
di togliere la vita liturgica, ma ciò che nuoce allo sviluppo della 

vita interiore, e cioè: il sonno troppo breve che finisce di 
appesantire l’anima e l’eccesso di preghiere vocali. 
 

Aumento di tempo riservato al sonno 
Ai giorni nostri generalmente i temperamenti sono meno 

resistenti che per l’addietro, e non tenere conto di questo 

sarebbe mancare di prudenza. Essi hanno bisogno di più 
sonno, ciò che è stato accordato in tutti gli Istituti e Seminari. 

L’insufficienza di sonno genera fatica, impedendo alle anime di 
trarre profitto dalla loro vita monastica, e non è certo favorevole 

alla mutua carità fraterna nell’osservanza comune. 
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Molti religiosi con questo tenore di vita, entrati sani, da qualche 

tempo si trovano impossibilitati nell’osservanza, e, a furia di 
dispense, vi si abituano trasgredendo la Regola e lasciando adito 

al rilassamento. 
Non si tratterà certo di sopprimere le Veglie, ma soltanto di 

adattarle alle nostre possibilità. 

Si potrebbe dire che sette ore di sonno siano bastanti al monaco; 
nel mondo vi sono di quelli che dormono meno. Ma bisogna tener 

presente che queste ore sono sette ore di dormitorio non di 
sonno e che per il caldo, per il rumore o per qualche altra cosa, 

vengono sempre diminuite, e poi, se qualche cattiva notte viene 
a trovarci, non c’è punto la possibilità di rifarsi. 

La maniera in cui ci corichiamo, vestiti, e il tempo in cui si 
prende questo sonno, non sono affatto favorevoli alla 

reintegrazione delle forze nervose. 
L’osservanza cistercense generosamente vissuta, con le sue 

lunghe ore al coro, il cibo povero, il lavoro manuale, la vita di 
comunità e lo sforzo su se stessi, e tutto ciò senza vacanze né 

distrazioni, conduce ad una dispersione considerevole di energie 
nervose, che bisogna acquistare con maggiore sonno. 

La penitenza è cosa essenziale alla vita monastica, purifica 

l’anima e fa acquistare meriti, ma deve pur sempre restare un 
mezzo e non divenire un fine. 

Ed è perciò che il Capitolo Generale non ritiene prudente, per 
mancanza di riposo, lasciare che la salute ne soffra, a scapito 

della santificazione personale. 
Dietro richiesta del Capitolo Generale, la Sacra Congregazione ha 

accordato un aumento di riposo. 
 

Diminuzione delle preghiere vocali. 

Le nostre preghiere vocali sono troppe. L’efficacia della preghiera 
è nell’amore che la anima e non viene dalla sua 

lunghezza. 
L’attuale generazione non ha gusto per le 

lunghe preghiere, e di conseguenza il 

susseguirsi di più uffici le sembra una penitenza 
più che una preghiera, togliendo al culto divino 

una certa spontaneità. 
E questo non è affatto contrario allo spirito di 

san Benedetto, il quale aveva disposto la 
giornata in modo equilibrato, distribuendola tra 
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il lavoro, la preghiera e la lettura. 

In seguito all’abbandono del lavoro manuale, sono state 
aggiunte preghiere vocali, ma ora il loro assolvimento sottrae il 

tempo alla lettura, che prepara l’anima alla recita 
dell’Ufficio e all’unione con Dio, e che dona alla pietà 

solide basi. 

D’altra parte ci sono le esigenze della S. Congr. dei Religiosi, che 
ha emanato un programma di studi, per cui  occorre del tempo 

per l’assimilazione di tutte le varie conoscenze, un tempo che noi 
non possiamo certamente togliere al lavoro manuale, che è un 

mezzo per guadagnarci da vivere. 
 

Abbandonare l’Ufficio della Vergine può sembrare una 

indelicatezza verso la Madre Celeste, ma la devozione alla 
Vergine non sta nella preghiera vocale, ma nel saper trovare 

Maria al posto ove veramente è, cioè accanto a Gesù, sicché 
troviamo anche Lei ogni volta che ci si avvicina a Lui. 

Abbiamo un esempio molto eloquente nella meditazione del 
Rosario. La lode di Dio deve necessariamente passare per Gesù e 

Maria. 

Questa presenza di Maria accanto a Gesù ci porta ad imitare le 
sue virtù, per piacere a Lui, e questo è molto più del semplice 

officio, dal quale, detto in poco tempo, non si riesce a trarre le 
ricchezze. 

I nostri Padri non l’hanno ammesso, benché la loro devozione 
verso Maria fosse profonda. Per molto tempo i Cistercensi non lo 

recitarono, nonostante fosse in onore negli altri Ordini e nelle 
Cattedrali. Solo nel periodo della sua decadenza, Cistello adottò 

questa innovazione, perché il lavoro venne meno e, per 
impiegare il tempo, fu necessario allungare la preghiera vocale. 

Da queste considerazioni si può dedurre che, abbandonando 
l’ufficio della Vergine per assicurare uno sviluppo più profondo 

alla pietà, non si pecca né contro la nostra devozione né contro 
lo spirito di Cistello. 

Ma se queste ragioni non fossero sufficienti a mettere in pace la 

nostra devozione, l’approvazione delle autorità ecclesiastiche 
porrà termine ad ogni inquietudine. 
 

Genesi di questi adattamenti 
Già da tempo erano note tutte queste considerazioni sulle 

difficoltà dello sviluppo della vita interiore a causa dell’eccessiva 
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preghiera vocale e della mancanza di sonno, e la lentezza nel 

prendere i rimedi è da attribuirsi alla prudenza. I padri capitolari 
sentivano che era una responsabilità che gravava su di loro e 

che avrebbe avuto serie conseguenze per l’avvenire dell’Ordine. 
Le direttive del Sommo Pontefice sugli adattamenti degli Ordini 

religiosi erano chiare. Con una Udienza concessa all’Abate 

Generale, [il Papa] lo rassicurò circa l’opportunità di  far 
esaminare la questione dal Capitolo Generale. Dopo vari 

esperimenti e molte richieste, da parte dei Padri capitolari e del 
Rev.mo, la cosa fu portata a Roma, e, dopo minuziosi esami, fu 

approvata. 
 

Il vero spirito di Cistello 

Questi adattamenti hanno un solo scopo: favorire la vita 
interiore ritornando e ritrovando il pensiero dei nostri 

Padri Fondatori; ciò domanda uno sforzo per scoprire noi stessi 
i mezzi indispensabili per ottenere tale scopo, accettando le 

esigenze a cui dobbiamo sottostare per essere fedeli alla 
tradizione cistercense. 

Ritornando a queste sorgenti, non dobbiamo abbandonare 

l’apporto che hanno recato l’abate de Rancé e Agostino de 
Lestrange (1754-1827), non già nella sua realizzazione pratica, 

che varia e secondo delle circostanze, ma nello spirito. L’uno e 
l’altro vollero ritornare al primitivo Cistello, ed è questa la 

grande lezione che ci hanno dato. 
Ma quale è questo spirito? Quello di san Benedetto! 

Il suo ideale è quello di condurre le anime alla carità 
perfetta attraverso l’osservanza della Regola: officio divino, 

lectio divina, lavoro manuale. 
I nostri Padri per impedire un ritorno di abusi senza aggiungere 

niente alla Regola,hanno sottolineato in modo del tutto speciale 
quei punti che indicano l’allontanamento dal mondo e la 

povertà, sapendo che questo distacco è la condizione dalla 
quale dipende l’unione con Dio.  
 

Gli adattamenti sopra accennati hanno lo scopo di ridare alla 

giornata monastica il suo equilibrio indispensabile alla vita 
contemplativa. Ma ora resta da vedere in quale misura si pratica 

l’allontanamento dal mondo e la povertà. 
L’allontanamento dal mondo che noi pratichiamo non è certo 

quale lo desideravano i nostri Padri, e [lo stesso dicasi per] la 
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povertà, perché cerchiamo di alleviarne gli inconvenienti, invece 

di considerarla una condizione atta ad unirci con il Signore. 
Ci vantiamo di essere contemplativi e di riassumere la nostra 

vita in uno sguardo amoroso su Dio, e la condizione 
necessaria è un taglio netto con il mondo e il suo spirito, ma 

quante infrazioni facciamo alla clausura con la corrispondenza, 

frequenti uscite non troppo necessarie, o con letture che ci 
portano le nuove del mondo. 

Parliamo di unione con Gesù e cerchiamo le soddisfazioni 
nei beni creati. Quanti monasteri hanno dimenticato che i 

nostri Padri hanno esteso anche al culto divino la pratica 
della povertà. 

Non è certamente leale e conforme alla tradizione cistercense e 
alla Regola, ritenere quei punti che giustificano i nostri 

cambiamenti e lasciar cadere quei punti che, senza nuocere alla 
salute, sono molto utili alla nostra vita interiore. 

E questo è ciò che ha fatto osservare la Sacra Congregazione di 
aumentare lo sforzo riguardo alla povertà e alla 

separazione dal mondo. 
Lo stesso Sommo Pontefice, che aveva favorito in qualche modo 

questo cambiamento, non ha però tralasciato di ricordare al 

Reverendissimo il dovere che ha di stimolare i suoi religiosi alla 
fedeltà delle osservanze, alla pratica del silenzio, della povertà, e 

all’allontanamento dal mondo. 
Non bisogna mettere mai alcun limite alla sincerità, quando si 

tratta di scoprire e di vivere l’ideale cistercense. 
Preghiamo dunque la Madonna di ispirare nei cuori la carità 

ardente che animò i Fondatori di Cistello, senza la quale non 
saremo degni di essere chiamati loro figli. 
 

[Sulla preghiera e sul lavoro] 

 

Sulla preghiera.  

A questo punto, cambia l’argomento. Ora si parla della preghiera, e di come sia 

possibile realizzare il precetto del Signore che vuole che preghiamo sempre (cfr. 

Lc 18,1). La risposta è la preghiera vitale, quando si offre a Dio tutta la propria 

vita come una preghiera, trasformando tutti gli atti in preghiera. 

Sul lavoro.  

Il lavoro ha molta affinità con la preghiera, perché voluto da Dio, non può 

separarsi da Dio o essere di ostacolo per andare a Lui. In esso, benché faticoso, 
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monotono e non gratificante, il monaco può rimanere in uno stato continuo di 

preghiera e servirsene per meglio amare Dio. E’ l’amore che qualifica sia il 

soggetto sia ciò che fa. Il punto è non ricercare la santità delle cose ma la santità 

nelle cose. Amare Dio poi è più facile nelle piccole cose, perché nelle grandi 

entra sempre un po’ di amor proprio. Il lavoro manuale diventa occasione di 

amore. 

Il lavoro è amore perché compiuto nell’obbedienza, lo si accetta come un povero, 

con un’indifferenza che tiene l’anima libera nelle mani di Dio. Il lavoro così 

compreso e vissuto è la forma della povertà cistercense. 

Ed è sempre nell’ubbidienza che il lavoro va compiuto –allontanando dunque 

ogni veduta personale- perché in tal modo anche esso diviene ricerca di Dio, 

comunione con Lui, unione alla volontà divina.  
 

La conclusione è che la vocazione cistercense è semplice e grande, 

contemplativa e penitente, ma questi due aspetti non si alternano, perché non 

cessa di essere contemplativa quando con il lavoro diviene penitente. 
 

[Preghiera vocale] 

Lungo il tragitto di andata e ritorno [per recarsi 
al lavoro], è cosa buona recitare molte “Ave”. 

Durante il lavoro, si può pregare con i Salmi, 
mentre le mani sono occupate in lavori 

monotoni. 
Molte volte però, la preghiera vocale non è 

compatibile con il lavoro. 
 

Preghiera mentale 

Se la preghiera vocale non è sempre conciliabile 
con il lavoro, come lo potrà essere la preghiera 

mentale? Eppure è pssibile.  

Durante l’Ufficio e dopo la Messa, ci uniamo a 
Nostro Signore dopo averlo ricevuto 

sacramentalmente con brevi slanci, o ripetendo 
le stesse parole lentamente, o, meglio ancora, 

con brevi atti di contemplazione. 
E questo è assai facile durante il lavoro 

manuale, dove la natura ci parla di Dio. 
Tuttavia, poiché non si può sempre conciliare il 

lavoro con la preghiera mentale, si darà la 
precedenza a quello non trascurando orazioni 
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giaculatorie e atti interiori, che richiedono solo brevi istanti. 

 

Preghiera vitale 

Né la preghiera mentale né quella vocale dunque è sempre 
possibile, ma come si può soddisfare allora il precetto del 

Signore: bisogna sempre pregare ? [Lc 18,2; cfr. san Paolo: I Ts 

5,17] 
Questo genere di preghiera [continua] è la preghiera vitale, e 

consiste nell’offrire a Dio la propria vita come una preghiera, 
trasformando tutti gli atti della vita in preghiera. 
 

Sotto questo aspetto, il lavoro ha molta affinità con la 
preghiera, perché voluto da Dio e facente parte dei mezzi che 

conducono l’uomo al suo fine. Il nostro lavoro dunque, 
sottomesso all’opera divina, non può separarsi da Dio o 

essere di ostacolo per andare a Lui. 
Dunque il monaco non cessa di pregare durante il suo lavoro; 

questa fatica, voluta da Dio e fatta per Lui, diviene una vera lode 
per il Creatore, di conseguenza la sua adesione al Signore è 

perfetta il più possibile, accettando la fatica, la monotonia, 

l’insuccesso, staccandosi dalla volontà propria; tenendo l’anima 
elevata a Dio, egli non prega ma rimane in uno stato continuo di 

preghiera.  
E come non potrebbe essere preghiera quando l’anima si tiene in 

una atmosfera di confidenza, di amore e adesione alla Sua 
volontà? 

Veramente felici quelle anime che scoprono così Dio in tutto e Lo 
adorano, l’amano in tutte le cose, e nulla fanno senza chiedere il 

Suo aiuto, vivendo in familiarità con Lui. 
 

Il lavoro esercizio di amor di Dio 

Poiché ama, il monaco fa del lavoro una preghiera di cui si serve 

per meglio amare; e ciò che appunto Dio domanda è 
l’amore. Questo solo conta ai suoi occhi; ogni altra cosa, seppur 

sublime ma non animata dall’amore, non ha alcun valore ai suoi 
occhi. Tutte le nostre virtù debbono essere improntate sull’amore 

e con tutto il nostro cuore dobbiamo amare Dio. Così non ha 
importanza ciò che noi facciamo ma come lo facciamo. E’ 

sull’amore che noi saremo giudicati e il valore di un’anima si 
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misura dal grado del suo amore e l’anima che ha compreso 

questo non distingue tra le grandi e le piccole cose. 
Si potrebbe dire che le cose sante sono più favorevoli a questo 

amore, ma non è la santità delle cose che si deve ricercare, ma 
la santità nelle cose. 

Dio non guarda alla materia delle azioni, ma al principio ove 

nascono. 
Per la maggior parte delle anime cristiane, la loro vita consiste 

nel fare delle piccole cose con un gran cuore. 
Così è per noi, come fu per Gesù e Maria: le grandi occasioni 

furono rare, ma la loro costante fedeltà nelle piccole cose recava 
a Dio gloria. 

L’amore si può mettere tanto nelle piccole come nelle 
grandi cose, anzi è più facile nelle piccole, perché, nelle 

grandi, entra sempre almeno un po’ di amor proprio, mentre le 
piccole cose più saranno nascoste agli uomini, più saranno 

sicure. 
Se noi non vi mettiamo l’amore, per chi lo faremo se non lo 

facciamo per Colui che è il solo testimonio? 
Il lavoro manuale, oltre che un’osservanza, ci fornisce occasione 

di amore. Non si può amare Dio in coro, durante la lettura, e non 

farlo durante il lavoro. Egli è sempre amabile ed ha il diritto di 
tutto il nostro cuore, e il nostro cuore ha bisogno di Lui, non 

sopporta che, durante il lavoro, l’amore venga meno. 
Il lavoro compiuto nell’obbedienza 

La perfezione è nell’amore, ma 
l’amore si trova nell’adempimento 

della volontà divina nell’obbedienza. 
Amare Dio è sottomettersi a ciò che 

Lui vuole e come dice san Benedetto 
senza esitazione e con animo sereno 

[RB 5, 14. 16]. 
Il buon religioso non sceglie il proprio 

lavoro, ma attende che gli sia assegnato e vigila di non 
attaccarsi ad esso. 

Va alla distribuzione del lavoro come un povero, e accetta 

quello che gli danno. 
Questa continua obbedienza costa alla natura, perché 

prende forma di indifferenza, ma in compenso tiene l’anima 
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libera nelle mani di Dio. E questo non è altro che la forma 

particolare della povertà del nostro Ordine. 
L’obbedienza che ci stabilisce il lavoro, ci indicherà anche la 

maniera di compierlo, persuasi che questo è il modo con cui Dio 
vuole che sia compiuto, allontanando perciò ogni veduta 

personale.  

[Il monaco] Può tuttavia far notare, con tutta umiltà, qualcosa 
che non andasse, ma se il Superiore rimarrà nella sua decisione, 

egli non deve più sostenere la sua opinione, ma umilmente 
ubbidire. 

Il monaco, staccato dalla propria volontà e desideroso di 
piacere a Dio, lascia il suo lavoro quando 

l’obbedienza glielo prescrive, disposto anche 
a prolungarlo se l’ubbidienza lo richiede. Egli 

si trova sempre ove la voce di Dio lo vuole, 
perché veramente nel suo lavoro cerca 

Dio. 
Di una tale anima si può dire che vive una 

perpetua comunione, restando sempre 
unita alla volontà di Dio. 

 

La vocazione cistercense è semplice e 
grande, contemplativa e penitente, ma 

queste due fasi non si alternano, perché 
non cessa di essere contemplativa 

quando con il lavoro diviene penitente, 
poiché il lavoro non avvilisce lo spirito ma 

lo nobilita e dandosi ad esso, con lo spirito 
e il cuore levati al cielo, non diviene una 

cosa forzata ma fatta per amore. 
 

 

Lettera Circolare:  Avvento 1958 

 

Maria, patrona di ogni nostro monastero, anche con le sue ultima apparizioni a 

Lourdes e a Fatima, ci rammenta le condizioni essenziali della preghiera 

evangelica e la vita di sacrificio che ne deve fluire. Occorre sentirsi pellegrini, 

anelare solo al Cielo e apprendere dalla Vergine Madre l’infanzia spirituale.  



 

 

131 

Ella difatti si trova, «Dalla sua nascita… alle sommità della vita unitiva, che non 

è altro che il colmo della piccolezza. Gesù stesso promulga questa legge: colui 

che è il più piccolo tra di voi, questi è il più grande [cfr. Lc 9,48].  

In tal modo, la vita della grazia si opera nel senso opposto a tutte le altre 

crescite, perché bisogna discendere. La santità di Maria è la più perfetta 

illustrazione di questa legge d’amore». «Dio mantiene Maria nella piccolezza in 

cui l’aveva posta per compiacersi…  Più l’anima accetta lo spirito d’infanzia, 

più diviene docile nelle mani di Dio, e l’amore di Dio si trova libero». 

Solo per il suo amore a Dio, Maria scelse una vita 

separata dal mondo, povera e umile, non certo per 

«il bisogno di convertirsi e di purificarsi», perché 

era Immacolata. Inoltre, «Ella fu felice della sua 

oscurità, perché le permetteva di elevarsi più 

liberamente a Dio». 

Maria SS.ma lascia il mondo per ritirarsi nel 

tempio, poi rinuncia umilmente alla speranza di 

divenire Madre del Messia [formula il proposito, 

il voto verginale], e sceglie uno stato nuovo 

nell’Antico Testamento. Giuseppe farà suo questo 

ideale, incamminandosi con Lei in questa vita 

nuova, nella via regale della verginità. 
 

[Immagine: Cîteaux. Stefano Harding (a sin.) e l’abate di 

Saint Vaast d’Arras mentre offrono ciascuno la propria abbazia alla Vergine]. 
 

La vita cistercense deve assomigliare a quella di Nazareth. Maria e Giuseppe 

conducono una vita comune priva di qualsiasi futilità, orientata alla 

contemplazione e ove le occupazioni ordinarie sono compiute con amore e le 

numerose rinunce sono cambiate in amore; una vita silenziosa e comune per 

soddisfare le esigenze della verginità del loro cuore e il loro immenso amore per 

Dio, una vita veramente religiosa. 
 

In questa Lettera circolare dell’Avvento del 1958, padre Romano ha trovato del 

materiale prezioso non solo per spiegare ai suoi novizi il midollo della vita 

cistercense (cfr. p.es.: «Contemplando Maria, Dio non ci lascerà senza lumi 

riguardo alla nostra vocazione sulla nostra vita comune povera, silenziosa e 

nascosta»; «la vita cistercense deve assomigliare a quella di Nazareth»), ma 

anche per orientarsi nel suo personale cammino: l’infanzia spirituale che lascia 

libero l’amore di Dio e che gioisce della stessa oscurità della fede, perché 

consente di elevarsi al Signore più liberamente; l’umiltà che rende feconda la 

verginità; il silenzio che ne deriva (cfr. «questo silenzio originava dalla sua 

umiltà che era frutto del suo amore»), silenzio vissuto in comunione e che 

occorre alla purezza del cuore, all’amore per Dio solo. 
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La Nota 190 di padre Romano dimostra come l’insegnamento della Lett. 

Circolare sia stato assimilato da lui e poi si sia sviluppato nel percorso spirituale 

dell’eremita:  è un appunto che riflette ed  esplicita la medesima luce67. 
 

Maria è la patrona di ciascun nostro monastero. Il Santo Padre ci 
insegna che tutti coloro che sono posti sotto tale protezione, 

perché fruiscano delle sue grazie, hanno il dovere di non 
intraprendere niente che a Lei spiaccia e di conformare la loro 

vita secondo i suoi desideri. 
Noi dunque che ci gloriamo di appartenergli in modo speciale, 

dobbiamo conformarci più di ogni altro ai suoi desideri. 
 

A Lourdes, Ella domanda la preghiera e la penitenza; a Fatima e 

altrove, è sempre la stessa domanda [che si rinnova].  

 

67 Padre Romano non vuole vivere altro che l’abbandono a Dio, donando a Cristo la sua 

umanità come l’ha donata Maria. In questo farsi condurre e portare, in questa rinuncia a 

disporre di sé,  in questo “fiat” continuato, somma e purissima espressione di umiltà e di 

amore, si sintetizza tutta la sua vita, la sua  stessa spiritualità ed ecumenicità: totalmente 

dimentico di se stesso, si è lasciato possedere da un Altro, si è liberato sempre maggiormente 

da ogni volontà e da ogni pensiero proprio; ha accolto la volontà di Dio, le Sue vie perché in 

lui non vivesse che Dio solo, rinunciando a ogni programma personale (gusto o aridità; l’uno 

o l’altro luogo; modo di pensare e di vedere), per tendere alla salvezza, per manifestare 

l’unità.  

Ecco dunque la Nota 190, ove, partendo dall’elezione divina, che conferma ed approfondisce 

l’umiltà di Maria, il suo sentimento di umiltà, arriva ad un’applicazione personale, alle 

conseguenze pratiche che deve ritenere per sé: 

«E considerando l’umiltà di Maria! “Respexit humilitatem ancillae suae” [Luc. 2,48]. Per 

umiltà Maria: non si riteneva degna di preferenze, dei doni di Dio; si riteneva meno delle 

altre creature.  

Lungi da Maria il vanto d’essere figlia di Abramo, quale si trova presso i farisei, il vanto 

d’essere il popolo eletto, per cui gli altri non sono eletti, come si trova presso gli ebrei. 

Dio sceglie Maria perché non si vantava, non si attribuiva superbamente i privilegi del 

popolo ebreo (es. che il Messia venisse dal popolo ebreo). 

Quindi anche per l’umiltà di Maria [Dio] chiude la porta “superba”, “orgogliosa”, 

“privilegiata” che gli ebrei offrivano alla venuta del Messia. 

Dio sceglie la porta ‘umile’ di Maria. Quindi Gesù non viene tanto all’umanità per i 

privilegi naturali –sia pure religiosi- degli ebrei, ma per la rinuncia a questi privilegi -a sé 

donati- che Maria fa con la sua umiltà. 

Le promesse dell’Antico Testamento si realizzano con la rinuncia a questa promessa fatta da 

Maria nei suoi riguardi: solo dopo la parola dell’angelo, Maria accetta e accetta come 

“ancilla Domini”. 

E questo attribuito agli Apostoli – missionari del nuovo Test[amento] [diviene]: “Infirma 

mundi elegit Deus, ut confundat  fortia” [I Cor 1,27]. 

[Applicazione personale] Non tanto perché tu sei sacerdote attui la grazia del Signore, ma 

bensì in quanto sei umile». 
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Maria si rivolge ai poveri, agli umili, ai bambini in luoghi solitari, 

come per rammentarci le condizioni essenziali della preghiera 
evangelica e la vita di sacrificio che la deve necessariamente 

seguire. 
Non si accontenta che si preghi, ma vuole che si lasci per un 

certo tempo la casa e ci si rechi in pellegrinaggio, per ricordarsi 

che si è su questa terra come pellegrini. 
Il religioso per mezzo dei voti si è costituito liberamente 

pellegrino su questa terra, facendo sì che i suoi desideri 
siano solo per il Cielo. E’ a lui che la Madonna invia questo 

messaggio di preghiera e sacrificio e lo invita a meditare la sua 
vita tutta consacrata alla preghiera e alla rinuncia. 
 

Se Maria è patrona dei nostri monasteri, è certamente per dare 
ad essi le sembianze della casa di Nazareth, sicché devono 

essere case di preghiera e rinuncia. Dobbiamo metterci 
dunque alla sua scuola e metterci sotto la sua direzione 

per apprendere quello spirito di infanzia spirituale senza 
la quale ci è vietato l’ingresso al Cielo. 
 

Sotto la sua condotta noi siamo sicuri di non errare camminando 

sulle sue tracce e, imitandola sempre più, ci condurrà come i 
nostri Padri, e in modo speciale san Bernardo, nell’intimità con 

Cristo. 
Tutti desiderano parlare di Maria e, spinto da questo desiderio, 

Egli [il santo dottore di Cîteaux] si propone di considerare i 
diversi aspetti dei Misteri di Maria: la sua vita interiore nei primi 

anni; la sua vita con san Giuseppe, la sua vita intima con Gesù e 
infine la sua vita con Giovanni dopo la Passione. 

In queste tavole immaginative, si scopriranno veri splendori, la 
cui bellezza è riservata solo a Dio, ma all’anima umile concede di 

scrutare questo capolavoro di grazia. 
Contemplando Maria, Dio non ci lascerà senza lumi riguardo alla 

nostra vocazione su la nostra vita comune povera, silenziosa e 
nascosta, al fine di muoverci ad imitare meglio Maria, e, 

imitandola, noi la troviamo. 

Quando noi facciamo ciò che è nostro dovere, e siamo 
dove dobbiamo essere, siamo sicuri che abbiamo con noi 

Maria. 
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Non potrebbe essere diversamente, perché i fratelli conversi 

continuano la vita di san Giuseppe e i sacerdoti si sforzano di 
imitare san Giovanni. 
 

La grazia ha prevenuto la natura in Maria, rendendo il suo 

concepimento immacolato. 
La sua vita interiore non cominciò come la nostra, che ha 

bisogno di purificazione, perché, dal momento del suo 
concepimento, Ella si trova piena 

di grazia. Dalla sua nascita, Ella 
si trova alle sommità della 

vita unitiva, che non è altro 
che il colmo della piccolezza. 

Gesù stesso promulga questa 
legge: colui che è il più piccolo 

tra di voi, questi è il più grande 

 

[immagine: J. Tissot, Gesù e il bambino] 

 
In tal modo, la vita della grazia si opera nel senso opposto a 

tutte le altre crescite, perché bisogna discendere. La santità di 
Maria è la più perfetta illustrazione di questa legge d’amore. 
 

Maria, concepita nella pienezza della grazia, nacque nell’amore. 
La sua anima ebbe subito per Dio un amore spontaneo, come 

quello del bambino per la madre, e il suo amore fu superiore a 
quello degli uomini e degli angeli. 

Ella non aveva ancora alcun pensiero e già 
amava Dio con tutto il suo essere. In Lei 

non vi è alcun conflitto tra se stessa e 
l’amore di Dio; è penetrata da questo 

amore, e, quando le sue facoltà si 

sviluppano, sono dirette dall’amore che vive 
in Lei. 

Dio mantiene Maria nella piccolezza in 
cui l’aveva posta per compiacersi, ed è  

questa piccolezza che farà la sua [della 
Vergine] gloria. 

Più l’anima accetta lo spirito d’infanzia, 
più diviene docile nelle mani di Dio, e 

l’amore di Dio si trova libero. 
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Ora lo Spirito Santo è così libero in nessun altra creatura come in 

Maria, perché nessuno fu mai piccolo come Maria.  
 

Concepita e rimasta Immacolata, non sentì la necessità di una 

vita ascetica; non fu certo il bisogno di convertirsi e di 

purificarsi che la indusse a scegliere una vita povera e 
umile. Solo l’amore divino l’ha portata a separarsi dal 

mondo.  
Ella fu felice della sua oscurità, perché le permetteva di 

elevarsi più liberamente a Dio. Certamente il mondo non 
avrebbe potuto avere su di Lei alcuna presa, ma Ella lo lascia 

per avere la possibilità di darsi tutta intera a Dio. 
 

Ella visse nella fede come noi, ma, docile alle ispirazioni dello 

Spirito Santo, ella lascia il mondo e i suoi genitori e si ritira 
nel tempio. Questo mistero è completato con quello dello 

sposalizio.  Questi due momenti della sua vita sono i soli nei 
quali Ella sembra decidere della sua attività esteriore, regolando 

il suo destino, ma è solo per rinunciare umilmente alla 
speranza di divenire Madre del Messia, e sceglie uno stato 

nuovo nell’Antico Testamento. Ma non si ritira dal mondo per 

andare nel deserto, e nemmeno prende uno stato di vita simile a 
quello di tutti; Ella si mariterà ma il suo sposo era già preparato 

per essere capace di comprendere il suo ideale. 
 

Giuseppe aveva come Maria un’anima silenziosa e discreta che 

sapeva rispettare il segreto di Dio. Questo silenzio originava 
dalla sua umiltà che era frutto del suo amore. Sostenuta da 

san Giuseppe e camminando nella fede, ma sotto l’invito dello 
Spirito Santo, Ella consacra a Dio la sua anima e il suo corpo con 

il voto di verginità, seguita poi da san Giuseppe. Essi si 
incamminano in questa vita nuova, senza badare a chi li ha 

preceduti e se avranno dei seguaci, senza sapere che essi 
seguono la via regale della verginità, ed avranno una moltitudine 

di fratelli, di cui diverranno i protettori. 
 

Il suo voto di verginità e al tempo stesso il matrimonio con 
Giuseppe sembra implicare gli altri due voti di religione, dando 

alla loro vita comune un’impronta di vita religiosa. Essi 
conducono vita comune orientata alla contemplazione, in 

un’intima unione con Dio che è facilmente conciliabile con 
l’impiego di Giuseppe e con le occupazioni domestiche di Maria. 
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Le occupazioni ordinarie sono compiute con amore; in una 

vita priva di ogni futilità, le rinunce sono numerose, ed 
essi sanno cambiarle in amore. 

Essi sono già possessori del regno del 
cielo, perché sono veramente poveri di 

spirito. La casa che Giuseppe governa 

con l’autorità paterna conteneva le 
primizie della Chiesa nascente. 

La vita cistercense deve 
rassomigliare a quella di Nazareth. Il 

monaco che non acconsente a nessuna 
deviazione dalle esigenze della sua 

vocazione e che ambisce soltanto di 
essere fedele al servizio di Dio, là dove 

Egli lo vuole, assapora delle grazie 
numerose, malgrado le prove dure e forse anche a causa di esse. 

In questa casa è Giuseppe che comanda e che ha la 
responsabilità di ogni iniziativa: è costituendosi protettore di 

Maria che da quel giorno le ubbidì in tutto. 
E certamente Maria non ha rivendicato la sua 

indipendenza, perché, quando si è compresa la grandezza 

e la sicurezza dell’ubbidienza, non si vorrebbe più 
rinunciarvi: ed Ella, che si onorava di essere la serva di 

Dio, ci teneva a questa nobiltà. 
Giuseppe ne è il capo; a lui si indirizza l’Angelo per avvertirlo di 

fuggire in Egitto. Maria obbedisce. 
Questa grazia di dover solo obbedire è tanto preziosa ai suoi 

occhi che Gesù non gliela toglierà, affidandola dopo la sua morte 
a Giovanni. 
 

Il matrimonio implica pure un’amicizia intima che porta al mutuo 
scambio di pensieri come coronamento di tale unione. Ma 

l’amicizia di queste due creature era propriamente 
soprannaturale; la loro vita era silenziosa e comune per 

soddisfare le esigenze della verginità del loro cuore e il 

loro immenso amore per Dio. 
L’angoscia di san Giuseppe dopo l’Annunciazione denota quanto 

fosse profondo il silenzio che regnerà in questa vita comune. 
Gesù, apparendo in questa famiglia, non toglie il suo carattere di 

vita religiosa, anzi Egli ne partecipa  scoprendovi tutto il suo 
significato. 
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Dopo l’Annunciazione, tutta la vita di Maria era orientata verso 

quell’essere che Ella non vedeva ma che viveva in Lei, ed Ella 
viveva in Lui perché era il Suo Dio. Giuseppe diviene il protettore 

del Dio bambino e della sua Madre. 
Vi è un contrasto tra la gioia della nascita del Bambino e 

l’angoscia che assale le anime di Maria e Giuseppe. La Madre 

mette tutta la sua abilità e tenerezza nel preparare una culla e 
deve adattarsi ad adagiare il Figlio di Dio in una mangiatoia. Essi 

sentono le conseguenze della loro povertà. 
 

 
 

[san Giuseppe con il Bambino, immagine  

che padre Romano custodì nel suo eremo] 
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Preambolo 

 

Per far capire quale sia l’obiettivo della formazione data da padre Romano 

Bottegal, praticamente negli anni 1948-1949 e 1954-1961 (cfr. lo specchietto 

riportato nella Premessa Generale), vorrei partire dalla “provocazione” di  san 

Benedetto: quale valore è in grado di definire in modo ultimo l’identità della 

persona umana? Ed egli risponde:Cristo! Nulla ci sia di più caro di Cristo. Solo 

Lui  può esigere una sottomissione assoluta. Tutto il resto si muove sulla linea del 

relativo.   

 

L’adesione al Signore Gesù assume i caratteri di una scelta totale e definitiva. 

C’è un discepolo dove qualcuno dice, consapevolmente, a Gesù: “Tu sei la 

verità, Tu sei la salvezza…”, e possiamo aggiungere O Bonitas  (l’espressione 

che padre Romano Formatore ha preso da san Bruno),  e dove, in conseguenza di 

questa fede, ogni altro valore viene relativizzato affermando la propria libertà 

seguendo la via dell’ubbidienza.  

Ora, ‘relativizzare’ non vuol dire svalutare le cose –vederle come senza senso e 

vuote-, ma che ci si distacca da esse, che si è capaci di rinuncia,  perché ci si 

riconosce più grandi di tutto ma un nulla davanti a Dio e consistenti soltanto in 

Lui.  

Insomma, c’è obbedienza quando si percepisce, si vive il fatto che il Signore Gesù 

è il Tutto, quando se ne custodisce la Parola e  Lo si conosce (cfr. Gv 14,21.23; 

15,4.7-8), quando si prende la Sua forma. 
 

Padre Romano vivendo la propria obbedienza così, ha portato i suoi formandi ad 

un Cristo umilmente e fermamente creduto, non nella penombra del dubbio ma 

nella limpida luce della dottrina, che la Regola suppone e che la Chiesa 

propone; ad un Cristo incontrato nella gioiosa adesione alla sua Parola e alla 

sua misteriosa Presenza ecclesiale –comunitaria- e sacramentale; ad un Cristo 

esigente fino al sacrificio totale di sé ma fonte di vera beatitudine; ad un Cristo 

velato e trasparente nel volto umano del Superiore e del fratello … ad un Cristo 

vivo.   

 

Il Nostro monaco, per formare i suoi novizi cistercensi,  ha dato loro un esempio 

radicale di obbedienza volendo plasmare i discepoli a quella del Signore Gesù: 

sia l’uno che gli altri “in libertate et propter caritatem”.  
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Introduzione contenutistica 
 

 

Analizzando e meditando questi Appunti, si vede molto bene che al  Maestro dei 

Novizi, ripieno dello spirito della Chiesa e di Cîteaux, interessa che i formandi, 

sulla base di un accurato studio della Storia monastica e di un’assimilazione 

profonda e personale della 

Spiritualità monastica (conoscendo in 

modo reale e semplice la “forma 

vitae” che li ha attratti nella 

realizzazione della chiamata del 

Signore e aderendole), maturino una 

fede sapienziale e una capacità 

critica, che consenta loro anche un 

dialogo con la cultura e le 

problematiche del tempo68.  
 

Egli li guida dunque a ragionare 

sulle Conferenze, ad elaborare i dati 

che ricevono, a pensare seriamente e 

in proprio su ogni tema –umano, 

psicologico, spirituale, biblico e 

teologico-, così da essere in grado sia 

di riassumere e valutare i contenuti 

proposti, sia di giudicare la forza o la debolezza delle argomentazioni esposte.  
 

Il suo metodo è anche chiaramente maieutico. Il Maestro fa lavorare i suoi novizi,  

per indurli a trovare da soli le risposte ai dubbi, p.es. a quelli classici ai quali 

aveva risposto la teologia fondamentale e apologetica. E difatti, per lui, «Il 

grande Maestro dopo il Cristo e la Chiesa siamo noi stessi» (cfr. appunto n. 23). 

 

Poiché la sua formazione punta alla crescita di coloro che gli sono affidati, padre 

Romano segue un percorso graduale, magari non sempre lineare, perché deve 

 

68 Cfr. Appunto  n. 17 Dialogo tra frate Cencio e il signor Benpensanti  1° Novembre 1960.  

Questo è un punto che  sarà sempre importante per padre Romano: cfr. quanto scriverà più 

tardi p.es. nella Nota 375.5: «Conoscere il proprio tempo (ciò che Dio vuole) dalla situazione 

e desiderio del proprio tempo. Mondo odierno: Ateismo; Materialismo; Odio, indifferenza per 

il regno di Xto [Cristo]: regno spirituale.  Quindi [urge]: vivere il regno di Xto [Cristo] con 

più spirito (fede –amore- tendenza alla vita soprannaturale, perdono ai nemici, riparazione). 

Mondo Ecclesiale. Unione ai fratelli: Quindi: cattolicità-fraternità. Mondo Monastico. 

Monaci-eremiti, distaccati dal mondo e uomini di Dio. Quindi: silenzio, umiltà, povertà». 
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fare i conti con le necessità e le difficoltà delle persone. Con il suo metodo, che si 

potrebbe qualificare di “empowerment”, perché immette i formandi in un 

processo che innesca le loro motivazioni e mobilita le loro risorse, i candidati da 

una parte possono formarsi  solide convinzioni –tali cioè da portarli a decisioni 

mature e a una dedizione totale-, dall’altra possono progredire sia nella 

conoscenza e nell’accettazione di sé, sia nella consapevolezza di ciò che la 

chiamata di Dio esige.  

Ebbene, il Padre Maestro è ben convinto che ogni vocazione divina è prima di 

tutto una chiamata alla santificazione personale, sicché alla base deve esserci la 

preghiera (cfr. appunti n. 14; 15; 24; 26; 27; 32) e quindi l’apprendimento 

teorico e pratico di un’intensa vita cristiana nell'ambito della vita monastica –per 

sviluppare quel germe della vita di Cristo immesso con il Battesimo; vita che è un 

cammino pasquale, di lotta spirituale (che richiede una raffinata dottrina 

esperienziale).  
 

Questi i tratti fondamentali della formazione data dal Nostro Maestro: 

1) Cristocentrismo (orientamento cristocentrico), che diviene un percorso di 

cristificazione69; 

2) con l’antropologia di san Benedetto e dei padri Cistercensi, affinché la 

persona si apra allo Spirito, e, d’altra parte, avvalendosi anche di una sana 

psicologia, perché è convinto che, per aiutare la persona a tutti i livelli, occorre 

una conoscenza dell’uomo;  

3) e  sempre sulla base oggettiva della Liturgia (vita liturgica, preghiera 

personale, lectio divina), nella quale la Chiesa esprime se stessa come 

‘educatrice’, mediante la sua fede e la sua preghiera. 
 

Come sapremo dalle sue Note intime, padre Romano è giunto a sperimentare: la 

vita, dilatazione, amore, regalità «di cui è pervasa (perfusa) la preghiera 

liturgica (breviario, Messale), la Bibbia, l’universo: che tutti sono profusi dallo 

Spirito Santo», «l’Abbraccio dall’altare,breviario, Messale e Bibbia» (cfr. Nota 

120).  
 

Padre Bernardo ricorda bene che il suo Maestro diceva spesso che i Salmi 

andavano cantati con il sorriso sulla bocca. 

Ebbene, l’ascolto del Nostro monaco, nutrito dalla Parola di Dio,  è andato oltre 

e moltissime volte contro l’esperienza dell’Io, portandolo a sperimentare che la 

sua vita viene dall’Alto (cfr. Gv 3,3). 

 

69 Il desiderio di perfezione di p. Romano stesso (p. es. Nota 235: «altius tendo») non si 

traduce mai in un tentativo “razionalizzante” di vedere e risolvere i problemi, bensì 

nell’imitazione del Signore, dunque imparando ad essere umile, mite e gioioso nell’accogliere 

il progetto del Padre.  
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Questo è quanto accade dopo che, attraversata la purificazione70, si è morti al 

proprio modo naturale di comportarsi71. Allora, non più sottomessi all’esperienza 

dell’Io e guidati dallo Spirito, si perviene, come padre Romano, ad essere 

contenti di tutto e grati per tutto; si  arriva a proibire il parlare dell’Io, il tacere 

del quale fa “sentire” (cfr. il fronein di cui nel N.T.) la vita del Signore Gesù (cfr. 

Fil 2,1ss), ascoltare la gratuità del Dono di Dio. 
 

Proprio perché padre Romano vuole formare il cuore, il centro vitale della 

persona, ove lo Spirito del Signore desidera fare inabitare il Padre e il Figlio in 

luogo dell'amore proprio (da superare sotto la santa ispirazione dello Spirito), 

ricorre al mezzo formativo più efficace: presentare  -affinché sia sentita e 

sperimentata-  la dolcezza, la gioia e la bontà dell'amore che è Dio. E fa di tutto 

per attirare a questo amore72. 

Certo, egli  parla di uomo vecchio e nuovo (cfr. Appunti nn. 1; 2; 5; 12), 

sottolineando che occorre «deporre l’uomo vecchio» (cfr. Ef 4,22)  e lasciarsi 

spogliare di quanto, illusoriamente, si pensa che formi la propria esistenza –

capacità, possibilità di agire, di affermarsi-, perché, al fondo, si continua a 

sentirlo come proprio e quindi c’è un atteggiamento di appropriazione.  

Questo spogliamento è necessario, perché solo l’esperienza della propria nudità 

rende conformi al Signore Gesù:  apre alla luce dello Spirito Santo (cfr. RB 7,70), 

fa scorgere la vera identità personale, cioè «rivestire l’uomo nuovo, creato 

secondo Dio nella giustizia e nella santità vera» (cfr. Ef 

4, 24). 

 

E’ un cammino di Luce (cfr. Appunto  n. 7: Come vivere 

la vita monastica, e ivi, in specie, il punto dedicato alla 

Luce ), perché, come insegna per esempio 

sant’Agostino, Dio è luce ma ci si deve accostare ad 

 

70 Cfr. Appunto n. 20: «Gesù ci nutre e diventa finalmente il nostro pane, quando noi abbiamo 

perseverato con lui attraverso le tre purificazioni le quali hanno fatto rimanere l’anima nostra 

senza cibo. E’ allora che l’anima è atta a mangiare il cibo che Gesù le dona, lo gusta perché i 

suoi sensi sono purificati». 
71 Cfr. Appunto n. 22: «Il Regno di Dio [è] lievito che distrugge ciò che è male e trasforma ciò 

che è naturale “ut absorbeatur quod mortale est a vita” [2 Cor 5,4], [dove] assorbire vuol 

dire che viene trasformato in un altro. Perciò si dà nell’anima quella sofferenza indicibile: 

essa muore al suo modo naturale di comportarsi. Lo sbaglio che fanno molte anime cristiane è 

di voler ritenere il naturale modo di valutare le cose. Ma è che se il grano non muore rimane 

solo [Gv 12,24]. Le facoltà naturali devono essere pur tuttavia sviluppate e portate al loro 

grado di maturazione, come il grano deve essere maturo, ma poi debbono essere trasformate». 
72 Cfr. Appunto n. 11: « … la vita e l’eternità dell’uomo è un vivere questa sola parola: O 

Bonitas!!! E Iddio ci ha creati solo per questo: per dirgli che è Buono! Egli ci riempie della 

sua Bontà affinché noi la “eruttiamo” in Lui: “eructavit cor meum Verbum bonum” [Ps 44,2]. 

Tutte le opere meravigliose e pur necessarie di apostolato, se non trasmettono negli altri 

questa bontà, che ci dovrebbe riempire, sono un cembalo sonante [1 Cor 13,1]». 
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essa per esserne illuminati (cfr. Sal 33,6) e divenire luce; si deve bramare di 

esserne rischiarati per accorgersi di essere ricoperti delle tenebre dei peccati e 

sentire dispiacere del proprio stato nel momento in cui quella Luce divina ci 

rivelerà addirittura ripugnanti a noi stessi (cfr. sant’Agostino, I Io. Ep. 1, 4).  

A questo punto, tutto, anche i doni stessi, sono trasformati: invece di essere 

affermazione del nostro io, sono accolti interamente dal Signore e per la 

relazione con Lui. 
 

Riflettendo sui vari contenuti, si nota che padre Romano introduce i fratelli al 

Mistero di Dio restando sempre sulla base della Bibbia, del Vangelo, quello però 

letto dalla Chiesa (dagli Apostoli e dai Padri [della Chiesa, del monachesimo e 

Cistercensi]), poi, con l’ascolto e con la rinuncia alla voluntas propria, 

formandoli seriamente alla preghiera e illuminandoli al riguardo con la dottrina 

dei santi da lui previamente assimilata, li porta al Signore Gesù immagine, 

prototipo della nostra persona, della nostra identità (p.es. cfr. Appunto n. 28). 

Egli è convinto che la Bibbia e la Chiesa sono il cibo migliore per l’anima, un 

cibo non solo nutriente ed appagante ma che coincide con la vita.  

Nelle sue Note intime dirà: «La Bibbia è un cibo (frutto) buono per la vita: non 

c’è di migliore. La Chiesa è un cibo (frutto). Quindi ci si ciba di essa: e si vive di 

essa come ci si nutre di pane e si vive. Se vivo con esso: esso è buono, vuol dire 

che c’è relazione reale di bontà tra esso e la vita (lo stomaco e il cibo). Esso è 

vita: esso è la mia esistenza. La Bibbia – la Chiesa: è la  mia esistenza». 

Sì, per il Nostro monaco, «La Chiesa più che una verità è una vita, un cammino, 

dove non bisogna fermarsi tanto alla analisi della verità, ma godere della verità, 

camminare nella verità» (Nota 134). 
 

Ebbene, ai suoi formandi, raccomanda di «cercare la verità; trovare e 

“acquiescere” alla verità [trovare pace nella verità]», specificando che «questo 

“acquiescere” non è perder tempo ma è quello più prezioso, perché l’anima si 

nutre, ingrandisce.  … [l’anima] sente che in questa “tranquillità” essa cammina 

molto velocemente» (cfr. Appunto n. 11). 
 

Fedele trascrizione di quanto ha insegnato il Padre Maestro, gli appunti qui 

ordinati, commentati e rivisti accuratamente con padre Bernardo Boldini,  

evidenziano che, per la crescita e la maturazione della vita cristiana,  il punto di 

riferimento è fuori dell’Io: il Signore e la sua legge (i suoi precetti).  Questo fa 

comprendere meglio il motivo per cui padre Romano poi, nelle Note intime, 

rinnovi puntualmente il suo impegno di “rinunciare” (poi specificando a che 

cosa73): perché gli sta a cuore di non assecondare in alcunché il proprio sentire. 

 

73 P. es. cfr. Nota 127: «Grazie concrete: rinuncia: [rinunce] Personali es. … cibo… : scienza-

dubbi; affezioni,…; Timori-rancori, Doveri-Diritti-Bisogni; [rinunce] Sociali al problema 
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E tale proposito gli  riesce molto bene, in quanto egli non si sgancia mai dal 

realismo ed ha un  punto di riferimento assolutamente oggettivo: la Bibbia, la 

Chiesa, il Signore presente e operante nella Chiesa.  
 

Su questo stesso percorso il Nostro monaco porta ed accompagna i suoi novizi, 

confrontandoli sempre con l’essenziale, con la Volontà del Signore, accogliendo 

la quale si diviene preghiera, oggetto della contemplazione di Dio, il quale, 

nell’anima cristiana, contempla Se stesso.  

Solo comprendendo questo è possibile distaccarsi da tutto e tenere lo sguardo 

fisso nel Signore74.  
 

Certo, la vita della preghiera richiede la fatica di un cammino lento ma 

progressivo per scoprire che si è posti dinanzi alla grandezza di Dio e al mistero 

del suo amore, ma, in questo cammino, che non è altro che una vita di comunione 

con il Signore, con gli uomini e con l’universo, l’ascesi è determinata dalla 

mistica75. 
 

Padre Romano, per trattare  la preghiera, tra l’altro, ha segnalato ai novizi un 

testo di Pannikar:  

«Perché un cristiano consegua  una vita d’orazione costante, non occorre che 

“aggiunga” qualcosa: gli basta rimuovere gli ostacoli. Se è attaccato alle 

creature, se il suo amore è “curvo”, se non si libera dal peso della 

dissomiglianza, se non si stabilisce nell’umiltà, cioè nella verità, non può 

affiorare il vero desiderio del suo essere, il vero dinamismo della sua esistenza, la 

sua nativa sete di Dio. 

Pregare è amare perché l’amore sulla terra è desiderio. Pregare è sperare, 

perché il nostro essere pellegrino si muove soltanto per la speranza. Pregare è 

credere, perché il termine del nostro essere è ancora lontano. Pregare è soffrire, 

perché è la dolorosa passività di soffrire l’impulso divino, lo strappo della 

 

politico: Libano-Israele; [rinunce] Divine: misteri-nascondimento di Dio – privazioni di grazie 

desiderate da Dio». 
74 Cfr. Appunto n. 11: «L’anima cristiana, se è docile alla grazia, diviene così l’oggetto della 

contemplazione di Dio, perché [Egli] contempla in essa Se stesso. L’unica aspirazione 

dell’anima è che Iddio si degni dunque di compiere la Sua volontà in essa, nonostante le sue 

continue infedeltà le quali [le] fanno disprezzare se stessa e desiderare più ardentemente la 

grazia. (…)   Conseguenza: Colui che comprenderà questa realtà, cioè colui al quale sarà dato 

di capire, farà “omnia detrimentum” [cfr. Ph. 3,8: “verumtamen existimo omnia detrimentum 

esse propter eminentem scientiam Iesu Christi Domini mei propter quem omnia detrimentum 

feci et arbitror ut stercora ut Christum lucri faciam”] e vivrà come il salmista “oculi mei 

semper ad Dominum” [Ps 24,15 Vulg.] e “amplius lava me ab iniquitate mea” [Ps 50,4 

Vulg.]». 
75 Cfr. Appunti n. 25 e n. 26: «S. Benedetto mettendo in luce l’aspetto ascetico della vita 

monastica, non fa che preparare la via alla mistica». «Secondo S. Teresa i gradi di orazione 

coincidono con quelli della vita cristiana nel suo cammino verso la santità».  
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chiamata di Dio che sradica i legami che pensavamo costituissero parte del 

nostro essere. Pregare è vivere, in quanto l’autentica vita del cristiano è il 

movimento medesimo del nostro essere intero verso Dio» (Appunto n.24). 
 

Questo testo lascia intravvedere un punto importante sul quale padre Romano 

insiste molto: pregare è amare, sperare, credere, soffrire, vivere, cioè è «il lavoro 

con cui si praticano tutte le virtù, sia morali che teologali» (cfr. Appunto n. 32).  

Perché, se la preghiera, intesa nel suo giusto senso, è “elevatio mentis ad 

Deum”, per pregare veramente, è necessaria la pratica delle virtù (cfr. ibid.). 
 

«Difatti se mi metto a pregare è perché credo in Dio, ho fiducia nella Sua Bontà e 

nelle sue promesse. Amo questo Dio a cui mi rivolgo e mi attira, se mi sento 

portato a desiderare l’attuazione in me delle sue promesse. Eserciterò l’umiltà 

nel riconoscere la mia dipendenza da Lui, perciò sarò portato a fare la sua 

volontà e praticherò l’obbedienza. Eserciterò la prudenza in quanto discernerò 

ciò che impedisce o favorisce il compimento di ciò che chiedo per raggiungere il 

mio fine. Eserciterò la giustizia e religione nel dare a Dio il culto dovuto. 

Sarò forte nel sostenere le attrattive del male per potermi unire nell’orazione al 

Sommo Bene.  Praticherò la temperanza, cioè modererò i miei appetiti, per 

sentire solo fame di Lui e gustare “quam suavis est Dominus” [Ps 33,9]» (ibid.). 
 

Insomma, padre Romano ritiene che la preghiera riassuma l’ascesi monastica! 

Lo confermano le sue Note. Difatti, ce n’è una (Nota 375.39) che compendia 

l’impegno del monaco e dell’eremita, i quali –annota- lavorano specialmente con 

tre cose:  
 

“1. con la carità in beneficio di tutti:  

 

                                                    il primo, però con quella di 

                                                  unione,  

                                    il secondo, con quella di solitudine; 

  

 2. con l’obbedienza:                 il primo, di sudditanza,  

                                                  il secondo, alla grazia;  

 

 3. con la preghiera:                 il primo, ecclesiale comunitario, 

                                                             il secondo, Ecclesiale “nel segreto”». 
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● Appunto n. 1  Il monaco non è solo il cercatore della 
Verità, ma si lascia cercare dalla Verità 

 

[su di un foglio a sé formato A4] 
 

E’ interessante ciò che riporta questo Appunto: 1. che san Benedetto voglia 

condurre il monaco «ad essere un adoratore che il Padre ricerca “in spiritu et 

veritate”» (Jo 4,23); 2. e che sia «lo Spirito Santo l’ispiratore e sostenitore di una 

tale opera di purificazione per fare di lui un adoratore». 
 

Due osservazioni sono importanti per far capire che padre Romano viveva 

quanto insegnava, tant’è che egli lo espliciterà anche più tardi, nel suo cammino 

spirituale successivo: 

a) il Nostro monaco, come mostrano le sue Note intime, predilige Jo 4,23 –versetto 

che parla dei “veri adoratori” e che egli applica a chi, avendo lasciato le cose 

figuranti, ha aderito alle realtà figurate (cfr. Note 1176 e 14: «tempio; popolo di 

Dio; Regno di Dio spirituale»), è ormai aperto allo Spirito (ed è significativo che 

egli stesso si identifichi  con l’umile samaritana: cfr. Nota 23077; cfr. Nota 

375.113 con il commento).  

 

76  Nota 11: «Esser chiamato al Cristianesimo – al sacerdozio – [alla] vita monastica, è esser 

chiamato a lasciare la figura (il pedagogo – la legge) per entrare nella realtà (la grazia): il 

disegno primo e ultimo di Dio… L’unione con Dio [e] con i fratelli -in un amore familiare, 

universale e umile- è all’inizio della creazione, è la prima e ultima intenzione di Dio. Davanti 

a questo ideale – Dio [opera] Creazione – Rivelazione – Redenzione; quindi: il fatto che Dio 

elegge il popolo ebreo – Gerusalemme ecc. è una figura, un insegnamento, una preparazione 

dell’unione con Dio con i fratelli delle singole anime: un amore familiare – universale». 
77 Nelle Note, padre Romano appunta il suo desiderio di  vivere nello spirito: d’una semplice 

samaritana, quanto significa anche «lasciare la figura (il pedagogo – la legge) per entrare 

nella realtà (la grazia)» (cfr. sopra, Nota 11). Come per Guglielmo, che afferma che si deve 

«rimanere rinchiusi e custoditi sotto l’autorità dello stesso Vangelo», cioè sotto il «nostro 

pedagogo in Cristo Gesù», «finché la grazia non si rivelerà in noi nel tempo in cui la 



 

 

149 

Nella Nota 352, delineando il profilo degli anacoreti, padre Romano dice che 

questi sono coloro che arrivano ad assecondare totalmente e direttamente lo 

Spirito (cfr. Nota 11), divenendo veri adoratori (cfr. Jo 4,23). 

b) Certamente, la vita monastica è dono dello Spirito Santo e la risposta a tale 

chiamata è frutto del lavoro dello Spirito (cfr. «ed è lo Spirito Santo ispiratore e 

sostenitore di una tale opera di purificazione per fare di lui [del monaco] un 

adoratore»), all’influsso del quale ci si abbandona responsabilmente per essere 

configurati al Cristo.  

Secondo la Regola, è lo Spirito che invita ad accogliere l’appello a tale esigente 

forma di vita (cfr. RB Prol 11-12), e  che purifica e restaura la piena comunione 

con Dio.  

Il santo Patriarca designa gli strumenti delle «nostre buone opere» (cfr. RB Prol 

22) come «gli strumenti dell’arte spirituale» (RB 4, 75), l’arte dello Spirito per 

eccellenza, ed egli rilegge l’intero cammino dei gradi di umiltà che il monaco 

deve percorrere come una purificazione dai vizi e dai peccati [«mundum a vitiis 

et peccatis»] avvenuta «grazie allo Spirito Santo» (RB 7,70), grazie al quale il 

Signore  si manifesterà al suo operaio ormai purificato. 
 

In un altro momento, il Formatore parlerà in modo 

simile ai suoi formandi : «Per fare che Iddio operi 

in noi abbiamo bisogno di due cose: lavorare per 

togliere gli ostacoli e lavorare per rimanere quieti e 

attenti al Suo lavoro che si compie in noi. E’ 

necessario che l’anima si renda conto di questo 

divino lavoro (“operantem in se Dominum 

magnificant” [RB Prol 29-30]) per seguire 

l’indirizzo sottile e delicato ma chiaro e preciso» 

(cfr. Appunto n. 11). 
 

Se riflettiamo sul v. 30 del Prologo nel suo contesto 

(RB Prol  29-32), capiamo che l’umiltà è per magnificare l’opera di Dio in sé, è 

per la lode, per la gloria del Signore, cioè è frutto di adorazione, ciò che per 

l’uomo implica l’oblio di sé prima ancora che il disprezzo di sé. E’ la lode di Dio, 

il vivere unicamente per essa, che esige dal monaco la demolizione di 

quell’autosufficienza che proviene dal peccato, il suo morire a se stesso, senza 

attribuirsi alcun bene e riconoscendo che tutto è dovuto alla grazia e all’azione di 

Dio. La gloria che l’uomo deve dare a Dio poi, è un lasciarsi cercare (cfr. «il 

 

misericordia divina ci illuminerà» [GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY, Lo specchio della fede, cfr. 

17, p. 76, in: Id. Lo Specchio della Fede. L’Enigma della Fede. L’Epistola Aurea (trad. intr. e 

note a cura di M. SPINELLI) Opere/1, Città Nuova Ed., Roma 1993), così anche per Romano 

la vita spirituale comporta una semplificazione sempre maggiore, che consiste nel passaggio 

dalla lettera allo spirito, dalla figura, dal pedagogo della legge, alla realtà, cioè alla grazia]. 
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monaco… si lascia cercare dalla Verità»), possedere e trasformare dal Signore, 

ricevendo la luce dello Spirito Santo.  

Ma, perché Dio occupi tutto lo spazio e la capacità della sua anima, gli occorre 

un’umiltà che  lo strappi veramente a se stesso, che lo porti alla dimenticanza di 

sé. 

 

Il suo lavoro non è di costruire un sistema, ma di demolire per 
lasciar costruire –demolire quell’autosufficienza che 

proviene dal peccato per tenersi di fronte 
a Dio con la consapevolezza di essere 

nulla senza di Lui. Questa sembra tutta 

l’ossatura della Regola di san Benedetto.  
[immagine: dal Corpus Christi College] 
 

E difatti egli dice espressamente che il 
monaco non deve gloriarsi del bene che ha 

fatto, ma deve magnificare l’opera di Dio in 
lui: «operantem in se Dominum magnificant» 

[RB Prol  3078]. 
Nel capitolo che è la quintessenza della sua 

Regola, quello dedicato all’umiltà [cap. 7], 
egli non fa altro che martellare su questo concetto di demolire, 

togliere cioè tutto quello che è cattivo fondo della natura, per poi 
essere atto a ricevere la luce dello Spirito Santo, non dice 

costruisci, ma che occorre togliere.  
«Et cum haec feceritis, oculi mei super vos [et aures meas ad 

preces vestras,] et antequam me invocetis, dicam [vobis]: Ecce 

adsum» («Quid dulcius [nobis ab hac voce]!» [Prol 18-19]. 
Dunque è Dio che ha la parte preponderante ed esclusiva 

nell’opera del Monaco. 
 

Nel capitolo degli strumenti delle buone opere [cap. 4], [il santo 

Legislatore] batte senza posa su questa necessità di lavorare. 
Sembra davvero che già un millennio prima, abbia condannato 

Lutero e protestanti. 
 

 

78 «Coloro che vivono nel timore del Signore, non si fanno un vanto della loro buona 

osservanza, e sapendo che quanto di buono c’è  in loro non viene da se stessi ma da Dio, 

magnificano il Signore che opera in loro e  dicono con il Profeta: Non a noi, Signore, non a 

noi, ma al tuo nome da’ gloria» (Prol. 29 -30). 



 

 

151 

San Benedetto non fa che sviluppare quell’insegnamento del 

Vangelo: «qui facit Veritatem venit ad lucem» [Jo 3,21], per 
condurre poi il suo discepolo ad essere un adoratore che il Padre 

ricerca «in spiritu et veritate» [Jo 4,24], ed è lo Spirito Santo 
l’ispiratore e sostenitore di una tale opera di purificazione 

per fare di lui un adoratore. 

Se san Benedetto stendesse una Regola ora, dopo un millennio 
di esperienza, non riuscirebbe a scrivere meglio. Ecco perché [il 

suo Codice] ha sempre formato dei santi e sempre ne formerà, 
finché vi saranno delle anime che aderiranno ai suoi 

insegnamenti. 
 

●  Così profonde sono le radici che la grazia per merito di Cristo 

mette nella natura, che essa non ha bisogno di alcun sostegno: 

[la grazia] se ne impadronisce con tanta forza, che la domina 
nonostante la sua resistenza. Mentre pone l’uomo in grado di 

mantenere il suo orientamento verso il fine soprannaturale e di 
farlo prevalere in mezzo al disordine che perdura nella sua 

natura, gli dà modo di collaudare la solidità soprannaturale della 
sua giustizia, di ottenere maggior gloria attraverso la lotta con le 

sue inclinazioni disordinate e di rendersi più caro a Dio di quanto 
non sarebbe avvenuto senza quella lotta (cfr. Scheeben,  467). 
 

[Padre Romano, scrivendo di suo pugno,  completa ed approfondisce quanto ha 

scritto il Novizio] 
 

Di qui la necessità della Croce per far 
risplendere la potenza di Dio e la bontà di 

Dio nel permettere la Croce, essa è un dono più 
squisito del suo Cuore, perché ci porta nel suo 

più intimo. 
La Croce mette a nudo la debolezza estrema 

della natura e ci dona la forza di Dio: non avendo più appoggio 
alcuno nel creato, ci appoggiamo sul Creatore. Coloro che tutto li 

tormenta sono sicuri di trovare la pace infinita. 
 

Anche sul piano puramente umano, essa è un grande mezzo di 

sublimazione. L’uomo si ferma inevitabilmente alle sue 
sensazioni, ai suoi atti; la sofferenza stronca questo appoggio 

sensibile e lo porta alla sua sostanza, al suo essere, che è 
ben altra cosa dai suoi atti, e qui trova se stesso, la pace, 

Iddio. 
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● Appunto n. 2 
[Il tempo del Noviziato] 

[su di un foglietto a sé] 
 

Compito del Novizio è percepire chiaramente la distinzione tra uomo vecchio e 

uomo nuovo.  

Se confrontiamo i testi del Nuovo Testamento riguardo a ciò, si vede che deporre 

l'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo è qualcosa che bisogna realizzare (cfr. 

Ef 4,22-24: «Dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che 

si corrompe dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della 

vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella 

santità vera»), ma anche qualcosa che è già avvenuto (Col 3,9-10: «Vi siete 

spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si 

rinnova per una piena conoscenza, ad immagine del suo creatore»).  

Proprio quella duplice serie di espressioni si riallaccia all'insegnamento 

fondamentale di san Benedetto circa l’opera che il monaco deve compiere e 

quella che Dio ha compiuto e compie (difatti, il passaggio dall'uomo vecchio al 

nuovo è, nello stesso tempo, opera nostra e opera di Dio, opera da compiere e 

opera già compiuta).  

Prima che un’opera nostra –una decisione o un programma ascetico-, la 

realizzazione dell'«uomo nuovo» –il cui effetto ci ha raggiunti nel battesimo- è 

stata opera di Dio. Noi dobbiamo scoprire cosa siamo diventati nel battesimo, per 

sapere che cosa dobbiamo fare. 
 

Ricorrendo a queste immagini dunque, il Formatore sottolinea che il Noviziato è 

il tempo in cui i formandi  sono aiutati a riscoprire la Bontà divina, e con essa, 

grazie ad essa, la realtà divina che recano in sé, per poter compiere più 

facilmente ciò che il Vangelo –la Regola- chiede ad essi, e compierlo non più per 

obbligo, ma per gratitudine, non per timore ma per amore. 

Il passaggio all’«uomo nuovo» è avvenuto, ma, come direbbe Origene, non basta 

«essere rinnovati una volta sola; bisogna rinnovare la stessa novità» (Origene, In 

Rom. 5,8; PG 14, 1042).  

Centrare a colpo sicuro il vecchio fermento è la mortificazione dell'«uomo 

vecchio» (cfr. Rm 8,13), la condizione perché si dia vita al «nuovo». Tale 

mortificazione significa far guerra al proprio io, «alla nostra concupiscenza e 

alle nostre meschine vedute». 

«Se non si fa questo, niente pace, niente contemplazione»: il fatto che l’«uomo 

vecchio» sia morto significa dimorare in Cristo ed essere accompagnati da 

un’incrollabile pace interiore; significa che la devozione a Dio è divenuta sincera 

e segue i parametri divini: «Dio è Spirito, e quelli che lo adorano devono 

adorarlo in spirito e verità» (cfr. Gv 4,24) (cfr. l’Appunto precedente); vuol dire 
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perciò, che l’adorazione non dipende da ciò che si è appreso intellettualmente né 

dal proprio stato emotivo, quanto piuttosto da ciò che si vive nello spirito («Non 

sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» [Gal 2,20]); che essa, offerta 

attraverso la propria interiorità spirituale, resta stabile e non si disperde (a 

differenza di quella intellettuale o emotiva, che si arresta e si disperde). 
 

Nel noviziato, se non si realizza pienamente ciò che diceva il P. 
Ravignan79, bisogna almeno percepire chiaramente la 

distinzione che passa tra l’uomo vecchio e l’uomo nuovo, 
tra la natura e la grazia, per essere in seguito capaci di 

centrare a colpo sicuro e inesorabilmente il vecchio fermento 

[lievito] e dar vita al nuovo [cfr. 1 Cor 5, 6-8 +]. 
 

Se non si fa questo, niente pace, niente contemplazione, e quello 

che è più doloroso è che Iddio viene sconfitto in noi; la nostra 
concupiscenza e le nostre meschine vedute tengono il 

posto che di diritto spetta alla Bontà divina. Bisogna 
dunque essere inesorabili; in certo qual modo, il noviziato 

dovrebbe essere il tempo degli “eccessi”, come diceva il Curato 

d’Ars. 
 

[ + In questo testo, vediamo che, alla Pasqua cristiana, che è la festa della libertà 

soprattutto interiore (che si esprime nella «sincerità e verità»), deve partecipare colui 

che si è purificato interiormente, colui cioè che attraverso la propria conversione e il 

perdono di Dio, ha lasciato cadere le scorie del peccato.  

Il male però è sempre in agguato (cfr. Gn 4,7), e dunque occorre togliere «il lievito 

vecchio» (cfr. «malizia e perversità»)]. 

 

● Appunto n. 3 

[Criteri per  un discernimento vocazionale] 

[su 6 pagine di quaderno a se stanti] 
 

Anzitutto, va detta una parola sulla specificazione che apre l’Appunto: «Casa 

Generalizia – Roma». 

Assunto da poco l’incarico di Maestro dei Novizi, il Nostro monaco  –come ben 

ricorda padre Bernardo Boldini– è andato alla Casa Generalizia  dell’Ordine per  

 

79 [G. X. Lacroix de Ravignan (1795-1858) è stato maestro e direttore spirituale, le opere del 

quale, raccolte ed editate dopo la sua morte, sono: Intrattenimenti spirituali; Conferenze sulla 

Vita spirituale; La preghiera, etc.]. 
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un incontro con l’Abate Generale per avere consigli per il suo compito di 

Formatore. I contenuti di tale incontro  li possiamo dedurre dalla Lettera 

circolare di Dom. Sortais, che apparirà poco dopo, il 2 febbraio 1955, ed era un 

documento riservato ai Superiori e ai Formatori. 
 

Padre Romano ha poi utilizzato tale Lettera, spiegandola al Noviziato, facendo 

sua la materia trattata e che corrisponde precisamente a questo Appunto.  

Egli voleva precisare ai Novizi quali requisiti suppone la scelta della vita 

monastica. 

Ben si capisce allora quale interesse abbia per noi questo materiale: nel tempo in 

cui padre Romano ha avuto la responsabilità della formazione (ottobre 1954 fino 

all’estate 1961), esso ha costituito una solida base per il discernimento 

vocazionale. 
 

I criteri riflettono autentico realismo e saggezza, e si applicano all’umanità 

fondamentalmente sana –benché possa essere ancora fragile- del candidato. 

Come risulta da un’espressione chiara (impiegata quando si conclude la 

presentazione delle attitudini soprannaturali), «Dio solo» deve essere l’attrattiva 

al monastero, un obbiettivo raggiungibile se si è veramente determinati ad 

abbracciare «dura et aspera». Qui è ripreso uno dei capitoli più importanti della 

Regola, il cap. 58, che compendia i contenuti della vita monastica (cfr. ibid. 7). 
 

Con tale esposizione si vuole dare a ciascuno la possibilità di esaminare se 

stesso, trovando o meno un riscontro con tali segni, e di essere in grado di 

valutare già da solo se il percorso iniziato trova corrispondenza nella propria 

base umana ed anche nella  storia personale.  

In effetti, uno degli ostacoli nel discernimento della vocazione è  quello che noi 

chiameremmo «immaturità emozionale»,  per cui i propri bisogni e  i propri 

desideri umani -di solito immaturi- si confondono con i desideri dati da Dio e con 

le Sue ispirazioni. Ecco il motivo per cui occorre anzitutto il riscontro tra il 

desiderio personale e le proprie capacità e  attitudini. 

 

A chi è chiamato ad abbracciare la vita monastica, occorre poi la disposizione 

alla preghiera e all’accettazione dei consigli del Formatore e del Superiore, cioè 

la sincera disponibilità all'ascolto di Dio, altrimenti si corre il rischio di 

percorrere una strada falsa, frutto delle sole idee personali. 

 

Ripercorriamo in sintesi i validi e saggi elementi espressi con prudente equilibrio 

ed enucleati per aiutare il discernimento dei candidati.  

1. i segni della chiamata divina del’aspirante alla vita cistercense: desiderio 

personale, ferma volontà (risolutezza), una certa conoscenza dell’ideale della vita 

monastica cistercense e le attitudini corrispondenti per viverlo; in lui inoltre, 

dovrà esserci la disponibilità a migliorare (a lavorarsi, a crescere) e ancora  
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2. le attitudini soprannaturali del candidato comprovanti l’autenticità della 

chiamata (senso del soprannaturale; senso di Dio; senso del peccato);   

3. l’attitudine ai voti (importante l’attitudine al voto di castità; poi alla stabilità; 

alla conversione dei costumi), ed anche alla vita contemplativa (si rilevano i 

segni della chiamata alla «vita contemplativa»: un’attrattiva sia verso la 

preghiera o almeno ad accogliere i consigli in merito, sia verso la preghiera 

liturgica, ciò che caratterizza il monachesimo benedettino e cistercense). 
 

Dopo le attitudini soprannaturali, seguono quelle «naturali», e, tra queste, la 

capacità di trovare e gustare la gioia e quella socievolezza che suppone la 

rinuncia e il disprezzo di sé. 
 

Anzitutto la volontà, però insieme alla sensibilità, «perché l’intuizione e il cuore 

hanno il loro posto nella vita spirituale». 
 

Come si vede, ciò che occorre in primo luogo è la decisione ferma e personale di 

abbracciare la vita monastica, ma tale decisione deve essere completata dalle 

attitudini per tale vita, perché a ciò che si pensa e desidera deve corrispondere la 

realtà.  

Questo significa che il solo desiderio di diventare monaci non è sufficiente,  ma 

compete ai Responsabili –si potrebbe dire alla  Chiesa– di riscontrare anzitutto 

se vi siano i requisiti necessari per la vita monastica, cioè discernere l'idoneità di 

colui che desidera entrare in Monastero, e poi di accompagnarlo durante il 

tempo della formazione. 

Si precisa comunque che se il candidato dà speranza di miglioramento – «e sarà 

bene ribadire che l’obbligo di progredire è quotidiano»-, non si potrà parlare di 

inattitudine80. 

Ancora, in particolare, il Responsabile, oltre ad avere l'obbligo di valutare tutte 

le qualità della personalità, dovrà accertarsi che il candidato non presenti 

disturbi sessuali incompatibili con la vita che intende abbracciare (sia per 

abitudini solitarie  sia per  atti di omosessualità,  occorrerà verificare  se ci siano 

progressi e che  non  si tratti di una tendenza vera e propria,  altrimenti il 

Formatore avrà il dovere di dissuaderlo, in coscienza, dal procedere). 
 

Non può passare inosservata la capacità, richiesta al monaco, «di trovare la 

gioia e gustarla», essendo un tratto che ha orientato e illuminato tutta la vita di 

padre Romano81. 

 

80 [Si aggiunge che ciò corrisponde alla nostra sensibilità, la quale ci porta a vedere  il lungo 

cammino nel bene: che l’uomo è una persona sempre da rinnovare nonostante le cadute, che 

possono anche essere al servizio della crescita]. 
81 Uno dei requisiti per chi si rivolgesse al Padre Maestro per direzione spirituale è: 

«Disposizione a ricevere e costruire una atmosfera di gioia in sé e attorno a sé» (cfr. Appunto 

n. 6). 
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▪ 1° Un segno della chiamata divina che si può trovare nel 
candidato è: una ferma volontà di abbracciare la nostra vita 

per motivi giusti e soprannaturali e le attitudini necessarie per 
adattarsi alla vita trappista. 

Questa oltre che una decisione ferma suppone una decisione 
personale esente da ogni influenza estranea e cosciente 

dell’ideale almeno in parte della vita monastica cistercense. 

Ma le buone intenzioni e risoluzioni non sono sufficienti per 
approvare la vocazione se non si hanno le 

attitudini giuste per realizzare il desiderio 
del candidato. Perché se Dio chiama alla 

vita monastica non si limita a dare solo il 
desiderio di essa, ma lo fornisce anche 

delle capacità che gli permetteranno di 
trovarsi a suo agio nell’ambiente 

cistercense. 
Il soggetto deve avere l’intenzione ma completata dalle 

attitudini, perché ciò che egli pensa e desidera deve essere 
conforme a quello che è e che fa, e ciò che è e fa lo deve 

secondo il suo pensiero. 
 

▪ Il postulante che si presenta al monastero viene per tendere 

alla perfezione. Ordinariamente ci si illuderà se lo si crede 

provvisto di tutte le qualità per essere fin d’ora un buon 
religioso. Ma qualsiasi siano le deficienze in lui, non si potrà 

parlare di inattitudine se egli dà nel medesimo tempo 
speranza di miglioramento. 
 

▪  2° Attitudini soprannaturali del candidato alla vita monastica: 
senso del soprannaturale: tutti i cristiani sono dotati di una certa 

sensibilità più o meno accentuata riguardo ai fatti e agli 
argomenti soprannaturali. Il candidato dovrà avere una 

sensibilità più particolare; 
senso di Dio: che farà conoscere [all’anima] le perfezioni divine e 

per cui essa proverà un bisogno reale dell’intimità divina; 
senso del peccato: frutto della conoscenza dei diritti di Dio sulle 

creature e della loro ingratitudine. 
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Sia cercando ciò che a Dio piace, sia fuggendo ciò che a Lui 

dispiace, [quella di chi desidera abbracciare la vita monastica] è 
sempre una ricerca di ciò che facilita l’unione con il Signore. 

Un’anima che si rende conto che Dio la chiama all’intimità con 
Lui, sente il bisogno di un progresso spirituale e prova il 

desiderio di darsi ad una vera pietà per correggere i propri 

difetti. 
 

Questi saranno segni molto adatti a comprovare 

l’autenticità della divina chiamata, mentre bisogna 
sospettare delle belle parole senza effetto pratico. 
 

Non è da prestarsi fiducia a quelli che pensano di iniziare la loro 
correzione solo quando entreranno in monastero, approfittando 

degli ultimi giorni per godersela ancora un poco, rimandando a 
più tardi la penitenza. 

La loro perseveranza non sarà certo lunga data la loro scarsità di 
senso soprannaturale. 
 

Certo la misura della rinuncia non si può tanto specificare ed 
esigere. Ma è necessario esigere che il candidato realizzi, nella 

misura in cui le condizioni lo permettono, ciò che egli desidera 

fare. 
 

▪  3° Attitudine ai voti 
Una inattitudine reale per la pratica di un voto, renderà il 

candidato inammissibile. 
Il postulante deve conoscere il merito speciale che la virtù della 

religione conferisce ai suoi atti quando egli ha emesso i voti per 
potere fare una offerta totale di se stesso a Dio, offerta che si 

potrebbe fare anche nel mondo  godendo onestamente dei beni 
di questo, ma che nel monastero, poiché la chiamata è speciale, 
richiede un dono di sé più grande e senza riserva [in pratica: poiché 

i voti emessi possono considerarsi atti straordinari della virtù della religione, 

tutto l’agire della persona diviene un atto religioso, un «culto spirituale» (Rom 

12,1) a Dio]. 
 

 
 
Detto ciò, capiamo che cosa sia un Religioso. 

http://paintedprayerbook.com/category/lectio-divina/
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TESI 

Ogni opera buona, fatta liberamente da un’anima in stato di 

grazia per un fine soprannaturale, possiede un triplice valore: 
meritorio, soddisfatto rio e impetratorio. 
 

EXPLANATIO   

Primo: il religioso, in virtù della sua professione, 

nell’adempimento dell’osservanza della sua regola, compie 
un’opera buona e continua: buona, perché è voluta da Dio e 

approvata dalla Chiesa; 

 

secondo: [opera] fatta liberamente, anche se ad ogni atto non 

interviene la sua libera adesione, pur tuttavia è libera in forza 
della decisione libera che lo ha portato a professare la vita 

religiosa; 
 

terzo: secondo molti teologi, la professione essendo un atto di 
carità perfetta, cancella tutti i peccati, perciò se non conferisce la 

grazia, crea in essa la disposizione di riceverne l’abbondanza con 
l’uso dei S.S. Sacramenti di cui la persona largamente 

usufruisce; 

 

quarto: è ovvio che chi abbraccia la vita religiosa, lo fa per un 

fine soprannaturale (generaliter). 
Ergo: ogni azione di un religioso, anche se minima e indifferente 

per sé, è buona, libera e in stato di grazia (almeno 
“moralmente”) e per un fine soprannaturale. 

Perciò la sua vita è un continuato atto meritorio, soddisfattorio e 
impetratorio, e questo tanto più profondamente quanto più egli 

si rivestirà dello spirito della sua regola e ne adempirà i suoi 
obblighi con la perfezione possibile. 

 

All’anima religiosa che vive nella fedeltà e aumenta 

continuamente i suoi meriti, si può applicare quel detto della 
Scrittura: “Quae est ista, quae progreditur quasi aurora 

consurgens…?” [Ct 6,10]. 
 

Voto di castità: l’attitudine al voto di castità è molto importante, 

ma è difficile accertarla. La cosa è facile in coloro che hanno 
lottato con successo, però con quelli che, per vari motivi, non 

hanno mai avuto tentazioni ([per] l’età; [per una] grazia speciale 
molto rara e che è confermata da una costanza nella pratica 
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della virtù dell’amore di Dio, oppure [per] uno sviluppo tardivo), 

è molto difficile prevedere il loro comportamento nella prova. 
Ad uno che cadesse ancora di tanto in tanto non sarebbe 

prudente opporre un rifiuto definitivo, ma [si deve] osservare se 
va rafforzandosi la sua volontà di resistere. 
 

a) Prima di entrare in monastero, per le abitudini solitarie, è 

necessaria almeno la rottura del ritmo con cui si susseguivano. 
Un segno negativo è che le cadute siano legate a casi naturali, 

come tempo cattivo o cure d’igiene. 
Sarebbe desiderabile che il soggetto avesse già regolato 

vittoriosamente il problema della castità, ma si potrebbe 
ammettere uno che, malgrado dei progressi certi, abbia delle 

cadute, perché esse vanno considerate solo sotto questa luce: 
che sono il frutto di una volontà debole che si va rafforzando 

sempre più. 
 

▪  4°  b)  Nei casi di caduta con l’altro sesso si dovrà essere più 

severi, perché se non hanno la gravità di essere contro natura, 
esigono però degli atti di volontà più forti e numerosi, dal 

momento che hanno lasciato nella memoria delle impressioni 

nocive e nel senso una più forte propensione. 
 

c) Riguardo all’omosessualità, alcuni autori escludono tutti i 

colpevoli di tale peccato, altri scartano inesorabilmente tutti, 
malgrado le attenuanti che vi possono essere.  

Quando questo disordine è accompagnato da indifferenza o 
peggio ancora da ripugnanza per l’altro sesso, si può concludere 

che deve essere scartato. 
Un atto isolato è meno grave se si può spiegare almeno in parte 

con circostanze esteriori (prova, debolezza), e se esso non 
denota una tendenza vera e propria, pur ritardando 

l’ammissione, sarà prudente non scartarlo. 
 

Stabilità. Colui che è amico dei cambiamenti e li cerca con 

avidità, e che non è mai contento del posto che occupa, non è 

certo fatto per questo voto, perché la vita sempre uguale, le 
medesime persone, e magari quelle che hanno lati del carattere 

che urtano con i propri, ovviamente non gli offrono motivo di 
scapricciarsi. 
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Conversione dei costumi. Il soggetto deve avere l’attitudine a 

sottomettersi alla regola, ma ciò non basta; [gli occorre] anche 
la volontà di perseverare in questo sforzo. 

Un’anima chiamata alla vita cistercense deve credere 
all’efficacia dell’osservanza. 

Gli spiriti sognatori o dilettanti e coloro che hanno paura di 

perdere la loro personalità, non sono di certo atti alla pratica di 
questo voto. 
 

▪  5° Alcune reazioni si possono avere e ci vorrà un po’ di tempo 
per assicurarsi se questi soggetti “amanti della personalità” 

hanno la volontà per sostenere lo sforzo di perseverare. Se dopo 
momenti di entusiasmo e fervore conosceranno, senza essere 

capaci di reagire, dei periodi di scoraggiamento o tristezza 
profonda e rilassamento, sarà bene ribadire che l’obbligo di 

progredire è quotidiano. 
Un’anima un poco debole potrà trovare sostegno e riuscire. Ma 

quella che non riuscirà a dominare le sue impressioni non è per 
la vita monastica. 
 

Attitudini alla vita contemplativa 

Non si domanda al candidato che abbia provato la 
contemplazione, ma è necessario trovare in lui l’attrattiva della 

preghiera, o, almeno, la prontezza a mettere in pratica i 
consigli che gli vengono dati in 

merito. 
Se egli è chiamato alla vita 

contemplativa, sentirà nascere nel 
suo animo un desiderio di pregare 

che diviene poi necessario al suo 
equilibrio. Questo desiderio crescerà 

e soddisferà la sua sete di Dio, e ciò 
è un segno della chiamata divina. 

Ma occorre un’altra disposizione: alla preghiera liturgica; 
l’attrattiva può essere varia da individuo a individuo: 

l’andamento liturgico annuale e la presenza di Dio nei fratelli, il 

diritto di Dio di essere lodato, la S. Messa etc. Questo [modo] di 
pregare [però] rimarrà troppo ufficiale se non sarà seguito e 

preceduto dall’orazione personale. 
Nelle Cerimonie egli incontra Dio e [tale incontro] deve suscitare 

nella persona il desiderio di raccoglimento e di intimità con il 
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Signore, perciò entrerà di frequente in Chiesa e sentirà il bisogno 

di solitudine e di elevare a Dio la sua anima. 
 

▪ 6° Non si pretende che un giovane sia sempre raccolto, anzi 

sarebbe un segno negativo un comportamento greve, ma un 

futuro monaco deve sentire di tanto in tanto il desiderio di fare 
silenzio tralasciando ogni altra occupazione. 

Se non sentirà il desiderio di inginocchiarsi per gustare qualche 
momento di raccoglimento, si potrà dubitare che Dio solo sia 

l’attrattiva al monastero. 
 

Attitudini naturali 

Temperamento e carattere: 
Una volontà abbastanza forte è necessaria, perché una volontà 

debole riuscirà ben poco in una vita di continua rinuncia. 
La volontà non è tutto, difatti caratteri molto volitivi mancano 

quasi sempre di sensibilità, e questo è un danno, perché 
l’intuizione e il cuore hanno il loro posto nella vita spirituale. La 

volontà eccessiva può essere dannosa e conduce allo spirito 
critico amaro e scontroso. 
 

La sensibilità senza volontà è pure sconveniente: perché ogni 

cosa seduce [tali persone], ma poi, quando si incontrano con 
«dura et aspera» [RB 58,8], tutto svanisce, e facilmente si 

crederanno incapaci [di andare avanti] ed ogni piccola cosa le 
urterà. 

Queste due forze [volontà e sensibilità] vanno unite per 
completarsi in un carattere e in un elemento di sano giudizio e 

buon senso. 
Un giudizio falso ingrandisce tutti  i mali; chi è pieno di buona 

volontà ma scorge un lato solo delle cose, al tempo stesso 
diviene una vera croce per la comunità. 
 

▪ 7° Ottimista: l’austerità, per essere cristiana, non deve essere 
lugubre. Il monaco deve essere capace di trovare la gioia e 

gustarla, e un’anima che sopporta il sacrificio ma rimane triste 

presto sarà vinta. 
Carattere aperto: il monaco ha bisogno di una guida per 

poter assaporare quella pace e quella gioia che Dio 
concede agli umili. Egli ha bisogno che l’Abate lo conosca fino 

in fondo per poterlo guidare in questa via. 
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Carattere sociale: la rudezza e l’asprezza nella comunità sono 

come sabbia in un ingranaggio, ma per essere sociabili è 
necessaria la rinuncia e il disprezzo di sé. 

Praticamente tutti gli squilibri che possono far dubitare che la 
persona si corregga [accolga l’aiuto per correggersi], sono 

nettamente sfavorevoli. 
 

Doni e talenti. Per ammettere un postulante al coro, è necessario 
dal punto di vista intellettuale almeno un minimo di conoscenza 

e di capacità. 
[Domanda] Oltre la conoscenza e istruzione religiosa richiesta ai 

cristiani, è desiderabile avere dei soggetti dotati di talenti 
particolari? 

Certi elementi speculativi fino all’eccesso potrebbero un giorno 
procurare dei guai, perché non potranno soddisfare i loro comodi 

per darsi ai loro studi particolari; se non sono più che ferventi, 
rischieranno di passare per incompresi, perseguitati etc. 

Extra: Non si dovranno certo scartare soggetti provvisti di talenti 
artistici o intellettuali, ma devono essere ben fermi nella loro 

vocazione per sottomettersi a ciò che dice san Benedetto (RB 

57). 
 

▪ 8° Soggetti dotati di belle doti oratorie, organizzative, zelo per 

le anime, per cui si può prevedere una buona riuscita, è bene 
indirizzarli ad un Ordine attivo. 
 

Condizioni fisiche 
Età: troppo giovane: Il D.C. prescrive l’età di 15 anni, ma, ai 

nostri tempi, lo sviluppo è più ritardato, per cui sarà bene 
ritardare pure la loro ammissione per non incorrere in 

inconvenienti seri per il loro sviluppo fisico e spirituale. 
La vita è troppo austera per giovani da 16-17; se la si fa 

osservare, può danneggiare la salute, e, se si concede loro dei 
sollievi, si avranno dei novizi che passano il noviziato senza 

provare la Regola. 
Si potrà entrare a 18 anni, ma sarebbe meglio [che vengano in 

monastero] dopo il servizio militare. 

Entrando troppo giovani, si ha davanti un periodo di lotte di cui 
non si può minimamente prevedere il risultato e in che misura la 

persona potrà poi soddisfare le esigenze del voto di castità.  
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[Coloro che sono molto giovani] Potrebbero sembrare più 

protetti dal pericolo del mondo e lo sono, ma un domani che 
venissero a contatto con questo mondo che non hanno 

conosciuto, quale sarà la loro reazione? Saranno in grado di 
difendersi? Non vedranno poi nella donna solamente un oggetto 

di tentazione, cadendo così nel pericolo di far nascere delle 

tendenze all’omosessualità? 
Troppo vecchio: se è laico: bisognerà vedere se il suo carattere 

si è conservato abbastanza docile. 
A volte si possono incontrare 

uomini dai capelli bianchi che 
hanno conservato un’anima 

giovanile, e questi possono 
riuscire. Altri possono portare delle 

abitudini grossolane di cui non si 
correggeranno mai. 

Se sono preti e religiosi: questi possono avere una solida vita 
interiore ed un’esperienza di anime preziosa, ma qualche volta 

essa è troppo radicata, per cui costoro sono incapaci di 
prendere lo spirito monastico. A volte Dio può suscitare in tali 

preti un desiderio più profondo di vita interiore, e con ciò si 

credono chiamati alla vita contemplativa, mentre forse il Signore 
ha dato loro questo desiderio per far maggior bene agli altri, 

sicché, accettarli, sarebbe privare il clero della sua parte 
migliore. 

Salute: il candidato deve avere abbastanza salute per la 
regolarità, per adattarsi al cibo, etc. se si incomincerà ad 

accordare dispense, ne soffrirà il buon andamento della 
Comunità. 
 

Lo stato psichico dovrà ben essere equilibrato. 
 

Reputazione: chi è? Chi fu? Quali sono stati i suoi costumi? Con 

un passato oscuro non è sufficiente e neppure prudente 
eliminare un aspirante, ma sarà prudente dirigerlo in una casa 

più lontana. 
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● Appunto n. 4.  Attitudini necessarie per essere 
ammessi  al noviziato o alla professione  secondo le 
indicazioni date dal Rev.mo  nel Capitolo generale 

agli Abati 
 

Questo appunto, che riprende quanto è stato detto nell’appunto anteriore, per cui 

con esso si possono completare le attitudini naturali qui lasciate in sospeso, ci 

lascia capire che il Formatore ha ribadito ed esplicitato i punti già esposti in 

modo molto concreto, pratico. 

E’ interessante che, tra le Attitudini soprannaturali,  inserisce il senso della 

Chiesa e dei sacramenti; che spieghi chi è inadatto al voto di ubbidienza e 

l’attuazione del voto di conversione come rivestirsi dello spirito della Regola 

(non solo quale attitudine a sottomettersi alla Regola [cfr. appunto anteriore]); 

che il desiderio di fare silenzio (dell’appunto anteriore) divenga sete di silenzio. 
 

Volontà di entrare: ferma; personale; motivata 
 

Ferma: Ecco, da parte mia voglio entrare per 
tutta la vita (non per alcuni anni); voglio: però 

temo (per la salute, o per il carattere, o per il 
lavoro);  

voglio: ma mettono condizioni (a patto che io 
sia sacerdote, che io sia santo presto, etc.); 

voglio: io entro per sempre ad ogni 
condizione, costi quel che costi, avvenga quel 

che avvenga. 
 

Personale: Nessuno deve influenzarmi, né 

genitori, né superiori, né istruttori, etc., solo 
io debbo decidere; 

mi possono giovare i consigli, anzi sarebbe 

temerario [fare il passo] senza di essi, ma la 
decisione è personale; 
 

Motivata: 1. Se non si sa come si svolge la 
vita, non è valida; 

2. Se non si capisce sufficientemente la vita monastica, vita di 
continua sofferenza, di umiltà, di nascondimento, e sempre con 

queste condizioni, la volontà non può essere motivata. 
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Prima Attitudine: Premessa: non si richiede la perfezione, ma la 

speranza di un miglioramento e il compimento reale delle 
attitudini richieste. 
 

Attitudini Soprannaturali 

Senso del soprannaturale: senso di Dio; senso del peccato. 
 

Senso di Dio: [la persona] vive in un’atmosfera di fede; la vita 

eterna; senso della Chiesa; senso dei sacramenti; senso di 
amare Dio. 
 

Senso del peccato: sa che il peccato è un’offesa fatta a Dio; sa 
che porta all’inferno; sa che lo può commettere. 
 

Esempio: per provare queste attitudini, [occorre] vedere se 
l’anima realizza ciò che desidera dove si trova, oppure aspetta di 

essere nel monastero per iniziare. 
Prova: far aspettare; non aprire subito. 
 

Voto di castità: può avere conseguenze contrarie alla castità, 
uno stato psichico per cui non si può emettere tale voto. 

Inversione sessuale: massimo: vive abitualmente di Sodomia; 

minimo: tentazione verso lo stesso sesso; medio: una tendenza 
dell’individuo verso lo stesso sesso che è una debolezza e come 

un bisogno. 
Queste tendenze possono derivare da predisposizioni 

costituzionali, oppure puà trattarsi di una tendenza che si 
assorbe, che può essere transitoria. 
 

Voti 
 

Obbedienza:  

[persone] inadatte:   
1) anime che non soffrono la sottomissione perpetua all’Abate, 

pure generose ma non adatte. Non sentono alcuna attrattiva 
all’ubbidienza;  

2) altre hanno una certa disposizione all’ubbidienza: sono atte 

alla vita religiosa, ma non fatte per la grande santità;  
cause:  

1) difetto di natura: autoritario, per cui vuol fare a modo suo;  
2) difetto acquisito: con piccole ribellioni, insofferenze e magari 

peccati; 3) una virtù: desiderio di conseguire un ideale: ma non 
è monastico. 
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Non darebbe segni di attitudine all’ubbidienza monastica, chi non 

cercasse dei consigli dall’Abate –o chi per lui, dal Maestro- e non 
facesse il debito esame su di essi. 
 

Stabilità: Non mostrerebbe attitudini alla stabilità chi è 

incostante, amico dei cambiamenti, chi non è mai contento del 
posto in cui si trova, ed anche chi cambia di continuo i libri. 
 

Conversione: Non darebbe segno di attitudini per questo voto 
chi è capriccioso e svogliato, chi teme di perdere la propria 

personalità, chi –perché indipendente- è incapace a ben 
sottomettersi di cuore alla disciplina regolare. 

Attuazione: rivestirsi dello spirito della Regola. 
 

Povertà: ▪ non attaccamento ai beni materiali –il monastero 

ha tante cose, quindi posso stare tranquillo che tutto andrà 

bene; ▪ io non ho e non devo attaccarmi a niente! Oltre che il 

voto di povertà, potrebbe ledere, in un certo senso, il decimo 

comandamento; le cose sono del monastero, ma non ci si può 
attaccare ad esse, benché se ne usufruisca quando se ne ha 

bisogno. 

Inattitudini: interessamento eccessivo, curioso ai beni e agli 
affari; basarsi sui beni del monastero. 
 

Atti alla vita contemplativa: 
1) Non si esige che ci sia la contemplazione provata;  

2) ma si domanda il senso 
[della preghiera] e l’attrazione 

alla preghiera, o almeno la 
prontezza a mettere in pratica 

i consigli che vengono dati in 
merito; 

3) sete del Silenzio e del 
raccoglimento e disposizioni 

alla vita liturgica, e alla 
preghiera privata. 
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Attitudini naturali     [sono omesse: cfr. appunto anteriore] 

 

● Appunto n. 5   
 Noviziato – Dei Voti 

[questo appunto,  trascritto nel I Quaderno di Storia monastica (fronte), 

 si riporta ora a motivo delle tematiche affrontate] 
 

La divisione in sei capitoli e, per il I e il III, la citazione di numeri (in parentesi), 

fanno capire che il Formatore ha un testo di riferimento.  
 

▪ Viene detto che «lo scopo dei voti è la demolizione del vecchio uomo e 

l’edificazione del nuovo fino alla perfezione…», ciò che è stato già trattato (cfr. 

Appunti n. 1 e n. 2) e ciò che, in ultima analisi, corrispondendo all’ossatura della 

Regola, è «l’opera unica alla quale ci consacriamo per tutta la vita»  (cfr. il 

primo Appunto, ove il concetto di «demolizione» entra nella descrizione di chi sia 

il monaco: «il suo lavoro…  è… di demolire per lasciar costruire –demolire 

quell’autosufficienza che proviene dal peccato per tenersi di fronte a Dio con la 

consapevolezza di essere nulla senza di Lui. Questa sembra tutta l’ossatura della 

Regola di san Benedetto»). 
 

▪ Si specifica che il voto è la promessa deliberata e libera di un bene possibile e 

migliore fatta a Dio (cfr. cap. I)82. Esso all’intrinseco valore degli atti di virtù 

aggiunge quello della virtù di religione. 
 

▪ E’ interessante che si parli non solo di voto ma di «spirito della stabilità» (cap. 

II) –puntualizzato come «l’amore della vita religiosa, la fuga dal mondo e 

l’amore al proprio Ordine»; della «legge della clausura» quale tutela de «la più 

delicata delle virtù, la povertà» e certamente della vita interiore, e ancora dello 

«spirito di clausura», che «fa amare il ritiro, il nascondimento e il silenzio» e di 

sottrarsi a «i rapporti con il mondo, perché non ci sia quaggiù altro che Dio e 

l’anima propria» (cfr. ibid.). 
 

▪ Nel «voto di conversione dei costumi» poi, si tratta non solo di conversione 

degli atti esterni, ma anche di conversione e di trasformazione dello spirito, 

staccandolo dalle creature e unendolo a Dio (cfr. cap. III).  

Non sfugge la corrispondenza di quanto è qui presentato alle spiegazioni 

classiche. Un antico commentatore, tra gli altri riportando il Suarez, dice che tale 

voto si contiene nella promessa che si fa a Dio di vivere secondo la propria 

Regola, e aggiunge che sant’Anselmo (In carm. De mundi contemptu) «la fa 

 

82  [Cfr. CIC 1191 §1]. 
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consistere nel passaggio dal vizio alla virtù, col di cui mezzo di [da] superbo si 

diviene umile, [da] d’impudico casto, di [da] collerico mite, [da] d’intemperante 

sobrio, e così degli altri vizi; di maniera che i Religiosi s’impegnano con questo 

voto di emendarsi di tutto ciò che in loro vi è di vizioso, di scomposto e di 

contrario alla legge di Dio. Il peccato, per opinione di sant’Agostino, è un 

allontanamento dal Creatore, “aversio a Creatore”, la conversione dei costumi è 

direttamente opposta a questo allontanamento: “est conversio ad Creatorem”, 

essa è un ritorno verso Iddio…». 

E tale commentatore prosegue: «San Bernardo vuole che la conversione dei 

costumi consista nel rivolgere tutti i sentimenti dei nostri affetti e delle nostre 

passioni verso Dio: di maniera che il nostro amore, la nostra tema [timore], la 

nostra gioia e la nostra tristezza non abbiano altro oggetto che Lui: che non 

amiamo né temiamo se non Iddio, o relativamente a Dio, che non godiamo se non 

della di Lui gloria, e non ci rattristiamo se non di chi l’offende, e così del 

rimanente delle nostre passioni (Serm. 2 In cap. Jejun.): “Convertatur amor tuus 

ut nihil omnino diligas nisi ipsum, aut certe propter ipsum. Convertatur etiam ad 

ipsum timor tuus”. (…) 

Altri Autori –considera- fanno consistere la conversione dei costumi nel passare 

dal bene al male, e dal bene in meglio… dalla virtù alla perfezione… 

Finalmente, Bernardo Casinese, il Cardinale Turrecremata, e molti dicono che la 

conversione dei costumi consiste nell’abbandonare la vita del mondo per vivere 

conforme alla Regola del proprio Ordine (Tract. 129 in Reg. S. Benedicti) (…) 

[per chi entra, consiste nel] lasciare la vita che conduceva nel mondo… in quello 

che vi era di cattivo [il peccato], d’indifferente e d’imperfetto, per passare a 

qualche cosa di più perfetto»83. 
 

Questo voto di conversione si vive –spiega il Nostro Formatore- se c’è «lo sforzo 

continuo a salire» (ciò che, come sappiamo dalle Note intime, egli stesso ha 

perseguito: il  suo viaggio è  «un altius tendo» [cfr. Nota 382.4]). 

Vivere lo spirito del voto di conversione significa vivere nel fervore e nella 

devozione della volontà, con la fame del cielo e la sete di Dio, con l’amore 

insaziabile, con l’idea fissa di divenire santi, radicati in un’umiltà «che fa 

dimenticare il cammino percorso e guardare solo a quello che rimane da fare». 
 

▪ Quanto si precisa sull’ubbidienza (al cap. IV), è molto vicino a quanto è stato 

esposto da Tanquerey84.  

 

83 [Un monaco benedettino della Congreg. di san Mauro, Avvisi e Riflessioni sopra le 

obbligazioni dello Stato Religioso, Venezia 1780].  
84  Il Formatore, nella Conferenza III , del 15 dicembre 1957, ha raccomandato questo Autore,  

esortando alla «Letture di buoni libri in cui si trovino le verità elaborate e descritte in maniera 

veramente facile ed utile a fornire l’anima del suo cibo spirituale, tra i quali, e principalmente, 

il Marmion, il Tanquerey ed altri». 
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Questi dice che l’obbedienza sottomette «non solo a Dio ma anche alle Regole e 

ai Superiori ciò che più ci preme, la nostra volontà. Infatti col voto d'obbedienza 

il Religioso si obbliga a obbedire agli ordini del suo legittimo Superiore in tutto 

ciò che riguarda l'osservanza dei voti e delle costituzioni. Ma per costituire un 

obbligo grave, occorre un ordine formale e non un semplice consiglio; ciò che si 

conosce dalle formule usate dal Superiore, per esempio se comanda in nome o in 

virtù di santa ubbidienza, in nome di Nostro Signore, o intimando un precetto 

formale, o usando altra espressione equivalente. Vi sono certamente dei limiti a 

questo potere dei Superiori: bisogna che comandino secondo la regola, 

‘restringendosi a quanto vi si trova formalmente o implicitamente racchiuso’»85.  
 

Tale voto inoltre, «è uno di quelli che costano di più alla natura umana, appunto 

perché molto ci preme l'indipendenza della nostra volontà. Per osservarlo, ci 

vuole dell'umiltà, della pazienza, della dolcezza; bisogna mortificare la vivissima 

propensione che abbiamo a criticare i Superiori, a preferire il giudizio nostro al 

loro, a seguire i nostri gusti e talora i nostri capricci. Vincere queste tendenze, 

piegare rispettosamente la volontà a quella dei Superiori vedendo Dio in loro, è 

certamente tendere alla perfezione, perché è coltivare alcune delle virtù più 

difficili; ed essendo la vera ubbidienza la miglior prova d'amore, equivale in 

sostanza a crescere nella virtù della carità». 

Sempre all’ubbidienza, il Formatore ha dedicato le Conferenze XXII e XXIII 

(del 15 Febbraio 1960 e del 28 febbr. 1960). 
 

Capitolo Primo      Voti in generale 

 

Natura dei voti: Il voto è una promessa sotto 
pena di peccato, e non già una semplice 

risoluzione fatta con una sufficiente 
conoscenza e una intera libertà, di un bene 

maggiore: non già possibile ma reale. 

Gli atti fatti per l’adempimento del voto, 
oltre al loro valore, ricevono il merito 

della virtù di religione86. 

 

85 [ Tanquerey, A., Compendio di Teologia Ascetica e Mistica (vers.  it. a cura di TRUCCO F. 

e GIUNTA L.), Soc. di S. G. Ev.  Desclée e Ci,  Roma – Tournai  - Parigi, num. 371]. 
86 [Scrive TANQUEREY, ibid., Parte I, I principii, cap. IV, Dell'obbligo di tendere alla 

perfezione, art. II. Dell'obbligo per i Religiosi di tendere alla perfezione: «368.  Chi si fa 

religioso intende di darsi e di consacrarsi più perfettamente a Dio: per questo fa i tre voti. Ora 

questi voti obbligano ad atti di virtù che non sono comandati, e che sono tanto più perfetti in 

quanto che il voto all'intrinseco loro valore aggiunge quello della virtù della religione; e 

hanno pure il vantaggio di sopprimere o per lo meno di attenuare alcuni degli ostacoli 

maggiori alla perfezione»]. 
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E così l’opposto, in caso di violazione la mancanza è doppia. 

In generale, i voti di religione obbligano sotto pena di peccato 
mortale; la leggerezza della materia, l’imperfezione 

dell’avvertenza o del consenso rendono l’infrazione veniale: non 

vi è peccato alcuno se la riflessione o la volontà mancano 
interamente. 
 

Scopo dei voti: assecondare il voto senza tenere conto della 
virtù, è rendere sterile il voto. 

Lo scopo dei voti è la demolizione del vecchio uomo e 
l’edificazione del nuovo fino alla perfezione87; per attuare 

ciò, occorre che voto e virtù camminino di pari passo. 
Questa è l’opera unica alla quale ci consacriamo per tutta 

la vita, tutto il nostro tempo gli è dovuto: sarà una pigrizia 
colpevole il desistere e una vergognosa debolezza il rinunciarvi 

per scoraggiamento, poiché la Regola ce ne assicura il successo 
[162]. 
 

Capitolo secondo      Voto di stabilità e legge di clausura 

 
[Foto: parte del complesso  

dell’Abbazia delle Tre F.] 
 

Lo spirito della stabilità è 
l’amore della vita religiosa, la 

fuga dal mondo e l’amore al 
proprio Ordine. 

Amore al monastero: 
malgrado i difetti che può 

avere è, per il buon religioso, 

come la madre per il bambino.  
Questo triplice amore si deve manifestare nell’osservanza 

sempre più perfetta, perché il fine della stabilità è un 
continuo progresso nel bene mediante l’osservanza della 

regola88. 

 

87 [Cfr. STh, IIª IIæ, q. 186, a. 1, ad 3: «Unde non oportet quod quicumque est in religione, jam 

sit perfectus, sed quod ad perfectionem tendat»]. 
88 [Cfr. le odierne Costituzioni dei monaci: «Con il voto di stabilità nella propria comunità, il 

fratello, confidando nella provvidenza di Dio che l’ha chiamato in questo luogo e in questo 
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La legge della clausura ha per oggetto la salvaguardia dei voti 

e dello spirito del nostro stato; senza di essa, la più delicata 
delle virtù, la povertà, verrebbe alterata. 

Inoltre, questa legge è quella che favorisce e conserva la 

nostra vita interiore: la casa vuota del mondo è facilmente 
ripiena di Dio.             
 

Uscire di clausura senza motivo e senza permesso e di giorno, è 
peccato veniale, di notte è mortale, e [ed è tale] anche di giorno, 

se si è usciti per disprezzo. 
Al contrario, lo spirito di clausura fa amare il ritiro, il 

nascondimento e il silenzio; senza sottrarsi ai doveri comuni e 
farlo per capriccio, il buon religioso ama isolarsi e dare al suo 

corpo e alla sua anima la solitudine necessaria alla ricerca di Dio; 
egli non ama i rapporti con il mondo, perché non ci sia quaggiù 

altro che Dio e l’anima sua. 
 

Capitolo Terzo 

Voto di conversione dei costumi 

 

[foto: Icona copta della Trasfigurazione] 
 

Questo voto è per eccellenza l’obbligo che 
deriva dalla professione religiosa; esso ci 

obbliga a convertirci dal male al bene, dal 
bene al meglio, dal meglio al perfetto.  

Non obbliga solamente a convertire 

gli atti esterni, ma lo spirito e a 
trasformarlo staccandolo dalle 

creature e a unirlo continuamente a 
Dio89.  

 

gruppo di fratelli, si obbliga ad adoperarvi con costanza gli strumenti dell’arte spirituale» (C 

9)]. 
89 [ Ciò corrisponde a quanto scrive Calmet (CALMET, A., Commentario Letterale, Storico e 

Morale sopra la Regola di San Benedetto, II vol.): «Voto di stabilità non significa solo 

l’obbligazione di stare in Monastero, ma abbraccia inoltre la stabilità del cuore e dello spirito, 

con una soda risoluzione di non abbandonare mai lo stato di vita intrapreso né la professione 

già dichiarata col voto. … Questa conversione consiste nel mutar costume, nel mutare 

inclinazione e condotta, cosicché quelli che prima era altero, presuntuoso, superbo, diventi 

dolce ed umile, quelli che era pieno di ambizione e di vanagloria, si consideri l’ultimo di tutti 
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Per adempiere gli obblighi di questo voto non occorre essere già 

perfetti, ma, seppure [si sia] molto imperfetti, [dev’esserci] lo 
sforzo continuo a salire, e neanche [occorre] che tutti gli atti 

nostri siano tesi a questo scopo, ma che in generale vi sia un 
progresso. 

D’altra parte, il suo limite è la fine della vita stessa, e non è 

permesso a nessuno di dire: ora basta. 
Solo i mezzi determinati dalle nostre regole ci conducono a 

questo; altri, per quanto perfetti, non sono per noi. 
1. Si viola mortalmente [tale voto] per l’intenzione di non 

voler tendere alla perfezione, o non voler fare alcuno sforzo, o 
trascurare di adoperare i mezzi riconosciuti necessari (doveri 

cristiani –dei voti- l’osservanza almeno imperfetta della Regola). 
2. Nella condotta: il vivere rilassato e nella tiepidezza è un 

grave attentato, non è ancora l’offesa al voto, ma il passo può 
essere facile, e, col progredire di questo stato, ci si avvicina 

sempre più. Siccome i voti e le Regole contengono in modo 
eminente la vita cristiana e i doveri del nostro stato, la loro 

osservanza basta a soddisfare l’obbligo del 
voto: infrangerla fino all’abitudine di 

peccato mortale è rovinare il voto. 

[187] Le irregolarità frequenti saranno più o 
meno gravi in materia, a seconda delle 

disposizioni con cui si commettono. 
[188] Lo spirito di questo voto è il 

fervore e la devozione della volontà, un vivo 
desiderio della perfezione; è quella fame 

 

e si contenti delle cose più vili ed abiette [la sottolineatura evidenzia un punto capitale della 

Regola e quanto ha vissuto padre Romano], quelli che era appassionato per i piaceri 

sensuali… si mortifichi ed abbracci di buon cuore la privazione delle comodità e gli effetti 

della povertà. Quelli che non poteva patire nessun superiore a sé e che affettava una totale 

indipendenza, si sottometta umilmente non solo ai suoi Superiori, ma ancora ai suoi 

Confratelli. Si può allo stesso modo scorrere tutti gli altri effetti della concupiscenza e 

dell’amor proprio, ed a proporzione dirne lo stesso. 

(Alla domanda se tutte queste specie di conversione siano comprese in detto voto, l’A. risponde 

che) «non solamente un monaco di san Benedetto, ma anche ogni cristiano è obbligato, in virtù 

dei voti del Battesimo, a rinunziare a Satanasso, alle di lui opere ed alle di lui pompe, è 

obbligato a rinunziare al mondo e ai di lui allettativi; alla concupiscenza e a tutte le cattive 

inclinazioni, e che in questo consiste la conversione dei costumi di cui parla san Benedetto. 

Ogni cristiano ed ogni Religioso deve fare i suoi sforzi per distruggere in se stesso il regno 

della concupiscenza e per ristabilire quello della carità»]. 
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del cielo che fa disprezzare la terra, quella sete di Dio che non 

vede che Lui e lo cerca dappertutto, quell’amore insaziabile che 
aspira a consolidare sempre più l’unione con Dio; è l’idea fissa di 

divenire santi. 
La cura principale del buon religioso è di conservarsi in questo 

ardente desiderio della perfezione, che è il segreto del progresso 

spirituale, ciò sarà facile quando si sarà ben penetrati dalle verità 
eterne e compreso la vanità delle creature. 

[189] Il secondo principio di questa continua e perpetua 
conversione ha la sua base nell’umiltà, che fa dimenticare il 

cammino già percorso e 
guardare solo a quello che 

rimane da fare. 
E poiché la Regola è l’espressione 

pratica dei nostri doveri, egli [il 
buon religioso] si industria ad 

osservarla alla perfezione, 
vivificandola con lo spirito. Il suo 

affetto sarà nella penitenza del 
cuore, nell’umiltà e nel distacco 

che gli permettono di arrivare alla purità del cuore. 

E’ necessario intraprendere questo lavoro e non desistere mai, 
malgrado l’apparente inutilità e il constatare la continua 

debolezza sulla via della perfezione. 
Le cadute e le miserie sono come un velo che il Buon Dio 

stende sull’anima per nascondergli la sua virtù e 
impedirgli la vana compiacenza 90. 

Questa continua trasformazione dell’anima è un’opera a due: 
l’azione di Dio e la nostra, la sua grazia e la nostra cooperazione. 

Ogni scacco ricevuto, ogni caduta, deriva certamente dalla 
mancanza di preghiera; essi devono servire a togliere a noi e 

mettere in Dio la fiducia. 
 

Capitolo quarto  Voto di obbedienza    

Dei voti che costituiscono lo stato religioso, l’obbedienza è: 

1. il più elevato; 

 

90 Della vana compiacenza si parlerà nel Combattimento spirituale: «quinto inganno: … 

compiacimento delle virtù acquistate» (appunto n. 29). 
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2. immola ciò che di più intimo vi è nell’uomo; 

3. abbraccia tutto l’uomo e le sue facoltà; 
4. è il più necessario allo stato religioso; 

5. è il più esteso e da solo, riassumendo gli altri, 
 basta a costituire lo stato religioso. 
 

Il voto obbliga a non scuotere giammai il giogo [cfr. Mt 11,30] 

della dipendenza volontariamente assunta91, e a fare ciò che il 
Superiore esige in virtù del voto, secondo la Regola. 

Vi sono tre casi particolari in cui il voto è gravemente leso: 
1. Disubbidire ad un precetto formale in materia grave con il 

quale chiaramente il Superiore esige il voto con tutta la sua 
autorità; 

2. se la disubbidienza è causa di scandalo e detrimento 
spirituale della Comunità; 

3. Il disprezzo dell’autorità, sia pure in materia non grave. 
 

Negli altri casi, l’appello della Regola e del Superiore obbligano 

sotto forma di peccato veniale. 
Se il voto è così largo, non è da dimenticare che esso deve 

condurre alla virtù quale suo fine. Con essa solo 

l’immolazione della volontà sarà completa, e poiché 

 

91 [Nel linguaggio biblico dell’A. T., il “giogo” è la legge, è la norma, la scuola,  e “prendere 

il giogo di un maestro” vuol dire legarsi alla sua scuola.  Il giogo è un attrezzo usato in 

agricoltura per soggiogare. “Giogo” vuol dire  allora unione, collegamento, perché è uno 

strumento che tiene insieme due realtà (in genere due animali).  

Nella legge antica c’era un precetto di sapienza popolare che diceva: “Non devi arare con un 

bue e un asino aggiogati assieme” (cfr. Dt 22,10), e il motivo è che hanno altezze e forze 

diverse, perciò, accoppiati, farebbero fatica. Applicando questo linguaggio metaforico agli 

uomini, mettere insieme due persone così diverse crea un danno a ciascuna di loro.  Gesù 

invita a porendere il Suo giogo ( «prendete il mio giogo»), a legarsi a Lui (significa che il 

“giogo” è già sulle spalle di Cristo ma c’è un posto libero per chi, accettando la sua Parola, 

considera che il giogo unisce all’altro e consente a  soggiogarsi con lui). 

L’immagine del giogo  riporta  anche ad Aelredo di Rievaulx, che aiuta i suoi monaci:  sia a 

comprendere la vita (monastica) in un modo che corrisponde ai desideri più profondi del 

cuore, fatto per la felicità, anzi per la beatitudine, dando ragione del “giogo” (cfr., p.es. 

AELREDO DI RIEVAULX,  Spec I, XXVII 78), cioè del sacrificio (che dal punto di vista naturale 

rimane pesante e incomprensibile, perché va contro la nostra natura, ma che è accoglimento 

del Dio-Amore, il quale va incontro all’uomo per fargli attualizzare con le sue potenzialità la 

propria perfezione, non nonostante la sofferenza bensì grazie alla sofferenza [= le esigenze 

della carità]); sia a vivere la vita monastica, quindi, scegliendo il bene oggettivamente in 

accordo con l’essere, e non soggettivamente secondo la misura di una loro  realizzabilità –che 

rimarrebbe peraltro molto parziale-, in accordo con i soli sentimenti, con le situazioni (nel 

primo caso si agisce e nel secondo, piuttosto, si re-agisce)]. 
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difficilmente e molto raramente i Superiori useranno la loro 

autorità. 
L’obbedienza è limitata alla sola Regola, ma in essa il Superiore 

può comandare anche cose dure e penose [RB 58,8], per fare 
avanzare l’anima nel distacco, ed anche cose impossibili [ibid. 

68,1]; è vero che ammette pure una umile dimostrazione 

dell’impossibilità dell’esecuzione [ibid. 2-3], ma dice pure che, se 
l’ordine rimane tale, si deve ubbidire poggiando la speranza della 

riuscita in Dio [ibid. 4]. La sola certezza che è una cosa che 
dispiace a Dio, motiva il rifiuto [di ubbidire]; nel dubbio è [si 

deve essere] a favore di chi comanda. 
Coloro che possono esigere l’obbedienza in virtù dei voti, sono 

solo l’Abate, i Superiori maggiori e l’Autorità ecclesiastica. 
La Regola inoltre ci comanda l’ubbidienza ai Superiori subalterni 

e agli ufficiali; per questo genere di ubbidienza, la natura è 
portata a farne a meno, ma l’autorità che comanda è sempre la 

stessa. La fede ci deve far vedere in essi, come nell’Abate, 
Dio che ci comanda [cfr. RB 2,2; 5, 4-6.15], e quanto più il 

prestigio umano di colui che comanda è scarso, tanto più 
l’ubbidienza riceve merito, perché più soprannaturale. 
 

Capitolo quinto    Precetti e avvisi  

 (continuazione del Voto di obbedienza) 
 

Obblighi delle nostre Regole. 

I precetti che derivano dalla Regola obbligano sotto pena di 
peccato veniale; questa è l’interpretazione comune della 

tradizione dell’Ordine. 
La Regola ha due forme: gli avvisi morali e i precetti. 

I precetti indicano il corpo delle nostre osservanze, gli avvisi lo 
spirito proprio del nostro stato e le disposizioni per santificare le 

nostre regolarità. 
 

1) Gli avvisi non sono altra cosa che la legge divina, perché 

tolti dalla Sacra Scrittura e dal Vangelo applicato al nostro stato, 
dunque obbligano quanto esso e vogliono dispense quanto il 

Vangelo. 

2) I precetti disciplinari sono quelli propri del nostro Ordine, 
come: il silenzio, la separazione dal mondo, la vita comune, il 
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coro, la lettura, le veglie, il lavoro etc.; obbligano sotto peccato 

(veniale). 
3) La mancanza è veniale e volontaria, ma da imputarsi alla 

debolezza, negligenza e passione etc. Non vi sarà mancanza 
alcuna quando la trasgressione è dovuta a motivi di carità, però, 

quando si va contro la Regola, raramente si agisce per motivi di 

carità (Suarez). 
4) L’abitudine di trasgredire la Regola in materia leggera non 

va oltre il peccato veniale, ma dispone al disprezzo. 
5) La trasgressione è mortale, se è causa di un grave 

scandalo, così pure [lo è] un’infrazione causata da un sentimento 
di odio e ha per motivo il disprezzo formale. Questo disprezzo, 

sia pure in materia leggera, è sempre grave. 
6) Le penitenze regolari obbligano in coscienza.  

Felici quelle anime che, osservando la Regola e i voti 
perfettamente, e a furia di rinunce incessanti, sono riuscite a 

disciplinare il loro giudizio e la loro volontà: esse sono 
pervenute alla sommità dell’amore e della perfezione. 
 

Capitolo sesto   Voto di povertà 

 

Due sono i mezzi con cui si pecca contro la povertà: 
appropriarsi e disporre senza permesso. 
 

I. Appropriarsi 
1. Prendere la roba altrui o quella della Comunità e farne uso; 

2. Ricevere senza permesso qualsiasi cosa, lo si potrà fare a 
nome della Comunità se è il caso, e si può presumere il 

permesso; 
3. il religioso non può acquistare per sé o per la Comunità 

senza permesso. 
4. Prestare qualsiasi cosa è un atto di proprietà, e il fallo 

viene aggravato se la cosa è soggetta a deterioramento nell’uso 
o è preziosa; 

5. [il religioso] non può appropriarsi del frutto del suo lavoro. 
I doni, gli onorari che riceve dalla prestazione della sua opera 

nelle funzioni religiose, debbono essere rimessi al Superiore. 

6. Il ritenere qualche oggetto, oltre l’intenzione del Superiore, 
e, tanto  

peggio, se si cerca di nasconderlo  
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II. Disporre liberamente.          … vedi pag. 21592 

 
 

●  Appunto  n. 6  
[Per essere diretti spiritualmente dal Padre 

Maestro] 
 

[questo appunto, trascritto nel I Quaderno di Storia 

monastica (fronte), nell’attuale esposizione si riporta 

solo ora, a motivo delle tematiche affrontate] 
 

Nell’Appunto, datato 12 aprile 1959, si elencano i 

requisiti, le disposizioni di chi desidera essere 

spiritualmente diretto dal Padre Maestro.  

La conclusione, in forma di detto, mette in luce il 

presupposto, cioè l’ascolto, che è la prima condizione 

di un progresso personale ed esprime disponibilità verso l’altro, verso la parola 

che ha da dire.  

Si osserva anche che le varie disposizioni sono espressione dell’ubbidienza, la 

quale, insieme al silenzio (cfr. 2.: lasciar mano libera, 4. : essere brevi, 3. 10. e 

11.: accettare… , 9.: ricevere), permette il riconoscimento dell’altro in quanto 

altro. 
 

I punti 7; 8; 9; 13 corrispondono esattamente a quanto padre Romano ha vissuto 

tutta la vita, alla sua spiritualità: 7. lavorare sul serio per quanto riguarda 

l’umiltà –ubbidienza- carità; 8. lottare strenuamente contro la critica interna ed 

esterna93; disposizione ad apprezzare il prossimo; ad essere “altruisti”; 9. 

ricevere e costruire una atmosfera di gioia in sé e attorno a sé94; 13. santificarsi 

vivendo giorno per giorno nella situazione offertaci dalla Provvidenza (lo stesso 

nell’Appunto n. 16)95. 

 

92  Da questa referenza, capiamo che il Formatore, nella sua esposizione,  ha seguito e 

indicato un testo ben preciso. 
93 P. Romano, dandosi delle regole ascetiche: p.es. appunta: « E’ bene l’operato altrui anche 

se ci sono critiche – imperfezioni – insuccesso» (dalla Nota 16) 
94 Il riferimento è alle Note intime, e p.es., per il punto 8.,  alla Nota 60: «Felicità: atti 

completi secondo il proprio ideale, realizzabili in ogni momento a frutto proprio e altrui»; poi, 

alla Nota 105: « Gioia per Candore; Amore; Splendore proprio [e] altrui»; per il punto 9., 

invece, si rimanda All’appunto successivo (n. 7), e più precisamente all’introduzione  di «cum 

exultatione». 
95 Per quest’ultimo punto,  sempre nelle Note intime, cfr. p.es. Nota 7: «Abitare in un nido 

costruito dalla Provvidenza: nido che è una gloria, gioia della Provvidenza …»; Nota 60: 

«andando al largo – con potestà regale sui dubbi – timori, accettando la Provvidenza: 
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«Il P. Maestro, per coloro che si rivolgessero a lui per direzione 

spirituale, desidererebbe i seguenti requisiti…» 
 

1. Sapere che non si è obbligati a fare direzione spirituale con 

il P. Maestro. Si sarebbe invece obbligati ad accettare la 
direzione disciplinare. Sapere quindi la differenza che passa tra 

direzione spirituale e direzione disciplinare. Tenere presente che 
la direzione disciplinare può raggiungere anche il più intimo 

dell’anima, se però il Maestro –dal foro esterno- è capace di 
raggiungerlo. 

2. Disposizione –quando si è scelto di fare direzione 
spirituale- di lasciare mano libera al Direttore; non ritirarsi 

quando intende lavorare, altrimenti si ritira lui. 
3. Disposizione ad accettare le indicazioni del Direttore 

almeno alla seconda o terza sua ripresa o insistenza, quando ci 

fosse da opporre delle difficoltà. 
4. Disposizione ad essere generalmente brevi nei colloqui 

 spirituali. 
5. Disposizione a manifestare il proprio lavoro spirituale,  

specialmente se richiesti. 
6. Disposizione a manifestare bene come vanno le cose  

riguardo alla castità. 

 

avvenimenti»; Nota 127: « dolcezza – espansione – languore – splendore nell’accettazione 

della attuale provvidenza, di tutta la provvidenza positiva, negativa»;  Nota 210: «accettare 

che la Provvidenza realizzi in me la “novissima” Pasqua e lasciare che Cristo, il suo Spirito, 

la sua Pasqua viva in me… “per moriri”»; Nota 274: «Massimo dono: che la Provvidenza 

disponga in modo tale che [possa] essere ostia [=  vittima di olocausto] fino alla morte 

(Filippesi: “vobis datum non solum credere sed et pati” [Phil. 1,29]». 

[Cfr.  l’Appunto n. 29, ove emerge il rilievo che per padre Romano ha Scupoli, L.,  Il 

combattimento spirituale. Questo A. scrive al cap. IX: «… a poco a poco, senza accorgersene, 

si convincono di non avere bisogno del consiglio e ammaestramento altrui, essendo già 

abituati a ricorrere in ogni evenienza all'idolo del proprio giudizio. 

Questa è cosa di grave pericolo e molto difficile a curarsi, perché è più pericolosa la superbia 

dell'intelletto che della volontà: essendo la superbia della volontà manifesta al proprio 

intelletto, facilmente un giorno potrà curarla obbedendo a chi deve. Ma chi ha ferma opinione 

che il suo parere sia migliore di quello di altri, da chi e come potrà essere sanato? Come si 

sottoporrà al giudizio di altri, che non ritiene tanto buono quanto il suo proprio? »; quindi, al 

cap. XLIV: « Rendigli poi sempre grazie riconoscendolo per buono, sapiente e amoroso 

persino quando alcune cose ti sono negate, come se ti fossero concesse, restando in qualunque 

avvenimento stabile e allegra nell'umile sottomissione alla sua divina provvidenza»]. 
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7. Disposizione a lavorare sul serio per quanto riguarda 

l’umiltà –obbedienza- carità –Manifestazioni di tentazioni –
ricerca di umiliazioni, etc. 

8. Disposizioni a lottare strenuamente contro la critica 
interna ed esterna; disposizione ad apprezzare il 

prossimo; ad essere “altruisti”. 

9. Disposizione a ricevere e costruire una atmosfera  
di gioia in sé e  attorno a sé. 

10. Disposizioni ad accettare richiami circa il Galateo. 
11. Disposizioni a ricevere dei richiami nel modo di  

svolgere il proprio ufficio (questo sarebbe anche materia di 
direzione disciplinare).    

         Nessun intralcio però a prescrizioni superiori. 
12. Disposizione a camminare secondo la propria vocazione: 

[alla] – vita   contemplativa – cenobitica.  
13. Disposizione a santificarsi vivendo giorno per  

giorno nella  situazione offertaci dalla Provvidenza. 
 

Nota: 

Le disposizioni sopra accennate non dovrebbero rimanere 

sempre e solo disposizioni, ma … [concretizzarsi]  
La Direzione spirituale non è per soppiantare la direzione 

disciplinare. Quest’ultima, di per sé, ha sempre libero corso, 
eccetto che non venga accettata. 

 
 

12 – IV - 1959 

Quid sibi vult? 
 

 
Padre: dammi un consiglio. 

Il Padre tace. 
Padre: dammi un consiglio. 

Risposta: Ieri, i Padri dicevano 
qualche parola perché c’era 

qualcuno che ascoltava. 
 

 
 [Foto: Aretino Spinello, Annunciazione 

 (sec XIV), Museo diocesano, Arezzo] 
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●  Appunto  n. 7  
   Come vivere la vita monastica 

 

Per padre Romano, alla base della vita monastica, c’è la conoscenza del mistero 

di Dio rivelato in Cristo. Questo appunto, che corrisponde ad un’ampia 

esposizione della vita monastica, è 

suddiviso in due grandi parti: A. 

dogmatica: corrisponde all’esposizione 

della Lettera agli Efesini; B. pratica: 

corrisponde all’attuazione pratica nella 

vita cristiana e monastica, ed è suddivisa 

in 10 paragrafi (introdotti dalla 

preghiera: cfr. «compunctio»), che 

presuppongono l’ascolto, accennato 

nell’appunto anteriore: 

[1] «compuncti sunt corde»; [2] «Quid 

faciemus [bonum oboediantiae]»; 

[3] «Poenitemini»; [4] «In doctrina  Apostolorum» – Apostolicità monastica; [5] 

«Perseverantes in orationibus» (preghiera liturgica e orazione privata); [6] 

«prout unicuique opus erat» (discrezione); [7] «cum exultatione»; 

[8] l’umiltà benedettina; [9] Luce; [10] Ubbidienza. 
 

Esposizione della Lettera agli Efesini (dicembre 1958) 
 

Padre Romano ha dedicato varie Conferenze all’esposizione della Lettera agli 

Efesini. Egli poi, volendo accertarsi che i  novizi  avevano realmente seguito e 

assimilato i contenuti da lui proposti, e affinché riuscissero ad  integrarli  

nell’esperienza personale, chiedeva loro di scrivere un  riassunto della materia 

trattata. 

Gli appunti che seguiranno sono ciò che ha svolto fra m. Bernardo ottemperando 

alla richiesta del Padre Maestro, e sono preziosi per un duplice motivo:  

▪ per capire sempre meglio la metodologia del nostro Formatore –con una 

pedagogia mirata a far crescere le persone e a svilupparne il potenziale; 

 ▪ perché vi troviamo alcuni capisaldi della spiritualità di padre Romano, punti 

che saranno una costante anche quando egli passerà alla vita eremitica. 
 

Quanto al secondo motivo, per farlo cogliere, ci si è premurati di evidenziare in 

grassetto quei capisaldi della spiritualità del Nostro monaco che trovano un loro 

fondamento biblico nella Lettera agli Efesini:  

la riunione di tutto e tutti in Cristo; il costituire un solo Corpo –il fratello, 

afferma, è parte di se stessi!- e l’essere membri della famiglia di Dio vivendo in 
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unità di Spirito e nella pace grazie all’umiltà, alla mansuetudine, alla pazienza e 

alla carità;  

la necessità di spogliarsi dell’uomo vecchio per rivestire il nuovo;  

l’ascesi della parola da riservare all’edificazione mutua, al rendimento di grazie 

e alla glorificazione di Dio;  

l’imitazione di Dio nel perdono;  

il divenire luce nel Battesimo (e, come risulta da altrove, vivendo la vita 

monastica, la Regola);  

l’ubbidienza “a chi di dovere”;  

l’abbondanza della gioia in chi accoglie la grazia;  

l’accettazione di tutte le disposizioni della divina Provvidenza. 
  

(Parte Dogmatica) 
 

San Paolo, dopo essersi presentato, inizia la lettera con un 
solenne rendimento di grazie per i benefici che Dio ci ha 

accordato per mezzo di Gesù Cristo. 
In Cristo, Dio ci elesse fin dall’eternità, solo per Suo amore, e 

non già per i nostri meriti, affinché noi cristiani fossimo santi 

davanti a Lui. Egli ci predestinò ad essere Suoi figli adottivi per 
mezzo del Suo Figlio naturale Gesù e per la di Lui gloria. 

E ciò fece per la Sua infinita bontà verso di noi, [ed è motivo] 
per cui si rende gloria a Dio [glorificazione] che non è altro che il 

fine di tale elezione nel Suo Diletto Figlio; dal Suo sangue infatti 
abbiamo la remissione dei peccati e l’abbondanza delle grazie 

con le quali ci manifesta il grande mistero che è quello di 
riunire in Cristo tutte le cose sia del cielo e della terra, al fine 

di ristabilire quella mirabile armonia che fu rotta dal 
peccato. 
 

v. 13 E in Lui credete voi pure che avete ascoltato il Vangelo, e, 
credendo, avete ricevuto, per mezzo del Battesimo, l’impronta 

dello Spirito Santo, il quale è dato come per assicurare l’eredità 

futura a tutti quelli che sono stati liberati dalla schiavitù del 
demonio per mezzo del Sangue di Gesù Cristo. 
 

v. 15ss  San Paolo rende grazie a Dio per la fede concessa agli 
Efesini e prega Dio affinché accordi loro la sapienza per il 

conoscimento Suo e delle opere da Lui fatte per l’umana 
redenzione. 
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E così, con l’animo aperto alle cose divine, comprendano meglio 

quanti beni possano sperare quelli che furono chiamati da Dio al 
Cristianesimo, quale sia la gloria del Cielo loro riservata, [e 

comprendano] che come figli adottivi di Dio ne sono divenuti 
eredi, e quanto sia efficace la forza di Dio nell’attuare l’oggetto 

della loro speranza e [forza di cui] ha dato una prova 

resuscitando da morte Gesù, collocandolo alla Sua destra e 
rendendogli soggette tutte le cose, [difatti] il Suo nome supera 

ogni altro nome non solo nel tempo ma anche per l’eternità. 
Questa è la potenza con cui Dio sostiene i Suoi fedeli redenti da 

Gesù da Lui costituito Capo della Chiesa, che è il Suo Corpo, 
[Capo] che riempie di ogni bene le Sue membra, dandogli 

vita con la grazia. 
E’ questo che [l’Apostolo] desidera dicendo che i fedeli 

“conoscano”. 
 

Cap. II 
 

vv. 1-3  Dio come ha dato nuova vita a Cristo risuscitandolo da 
morte,  così pure diede a voi nuova vita, liberandovi dalla morte 

del peccato nel quale siete vissuti quando seguivate il mondo e il 

suo principe, che esercita il suo potere nell’aria e che ora non ha 
più potere tra di noi, ma solo tra quelli che rimangono increduli e 

vivono secondo i desideri della carne, e che sono, come lo 
fummo pure noi, figli di ira, cioè per il peccato originale 

[meritevoli] della vendetta divina. 
 

vv. 4-7 Ma Dio nella Sua Misericordia e per la Sua carità, 

essendo noi morti alla vita della grazia, ci ha rigenerati. 
Costituendoci in un solo Corpo con Gesù Cristo che ne è il 

Capo, ci ha ridato la vita della grazia, ci ha risuscitati da 
morte resuscitando Cristo, e con Lui ci ha fatti sedere alla Sua 

destra nei Cieli. Per l’attuazione di questo, manca solo che 
ognuno sia unito a Cristo. 

Nell’attuare tale meraviglioso progetto, Iddio volle mostrare a 
tutti gli uomini che sarebbero vissuti sulla terra, la grandezza di 

quella Sua grazia e carità che per mezzo di Gesù Cristo e 

mediante l’unione con Lui ha dato agli uomini, e che solo Cristo è 
il Salvatore dell’umanità. 
 

vv. 8-9 E questa nostra salvezza la dobbiamo unicamente a Dio, 
ma, per ottenerla, è necessaria la fede che non proviene dalle 



 

 

183 

nostre argomentazioni, ma è essa pure un libero dono di Dio, 

perché nessuno è in grado di acquistare la prima grazia con la 
quale possiamo poi riceverne un’altra per [essere in grado di] 

compiere opere meritorie, che pure dipendono sempre da Lui. 
 

v. 10 Difatti noi siamo Sue creature come uomini e come 
cristiani, e in modo speciale come cristiani, perché la nostra 

unione con Gesù è un’altra creazione, poiché nasce in noi 
l’uomo nuovo che deve compiere quelle opere salutari che Egli 

ci ha preparato ma che vuole che noi compiamo. 
 

vv. 11-12 I Gentili hanno da tener ben presente un altro punto 

per cui hanno da essere riconoscenti a Gesù Cristo, perché essi 
non avevano alcun segno di alleanza con Dio, e tantomeno Lo 

conoscevano perché alieni dalla società di Israele, il quale aveva 
le promesse, sicché la loro speranza di salvezza era inesistente. 
 

v. 13  Ma ora, compiuta la Redenzione e ricevuta la fede, non 
sono più senza Cristo, perché, mercé il Suo sangue, sono 

divenuti membri della famiglia di Dio. 
 

vv. 14-18 Egli, che è l’Autore della Pace, ha unito i Giudei e i 
Gentili, abolendo con la Sua morte la legge mosaica che limitava 

al solo Israele le divine promesse ed estendendole [invece] ai 
Gentili, riunendoli così in Lui, formando la Chiesa, un solo Corpo, 

riconciliandoli con Dio per mezzo della Sua morte in Croce. [Per 
mezzo di Lui –di Cristo] ora possiamo invocare con fiducia e 

libertà [Dio] quale nostro Padre. 
 

vv. 19-22. Dunque ora, da pagani che eravate, avendo ricevuto 

la fede, non siete più stranieri e pellegrini, ma siete divenuti 
concittadini dei Santi, perché membra di Cristo Gesù, e fate 

parte della Casa di Dio e per mezzo di Cristo [siete] uniti agli 
Apostoli e ai Profeti. Cristo unisce dunque gli Ebrei e i Gentili, 

formando così la Chiesa che è abitazione di Dio per mezzo dello 
Spirito Santo. 

 

Cap. III 
 

vv. 1-4 Voi sapete che io sono stato da parte di Dio eletto a 

portare a voi la grazia che Egli vi ha concesso, e poiché per 
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rivelazione io Lo conosco, potete ben credere quanto sia in me la 

conoscenza di questo mistero. 
 

vv. 5-7 Questo mistero, seppure già accennato in Antico, non fu 

conosciuto come lo conobbero gli Apostoli, ai quali fu rivelato 

dallo Spirito, e questo mistero è che anche i pagani, per Cristo, 
fossero partecipi delle promesse fatte al popolo di Dio, e delle 

quali voi usufruite per aver creduto alla predicazione del Vangelo 
di cui Iddio per la Sua grazia mi ha fatto ministro. 
 

vv. 8-9 San Paolo, dinanzi a tanta sublimità di incarico, si 
sprofonda nell’umiltà, reputandosi indegno di essere portatore di 

questi incomprensibili tesori di grazia che Dio ha dato agli uomini 
per mezzo di Gesù Cristo, e che, fino alla Sua venuta [che è 

l’adempimento del mistero] erano nascosti nella mente di Dio, 
per dimostrare che solo Lui ne è l’Autore. 
 

vv. 10-13 Dio tenne nascosto questo mistero anche agli Angeli 
del Cielo (almeno in parte e nei particolari), ed ora, per mezzo 

della Chiesa, rende manifesta a tutte le potestà la Sua infinita 
Misericordia per mezzo dell’Incarnazione di cui Gesù ne fu 

l’autore, e anche che, per Lui e per la nostra fede in Lui, 

abbiamo fiducia e accesso a Dio. 
 

[Gli Efesini] Non devono temere, perché egli [Paolo] è 

prigioniero, che Iddio venga meno alle sue promesse, e perciò 
dubitare della fede, ma debbono fortificarsi e gloriarsi perché 

hanno un Apostolo che per i loro diritti di cristiano soffre 
tribolazioni. 
 

vv. 14-19 Perché io sono prigioniero per la fede e per voi adoro 
Dio e Lo prego quale Padre, [che Egli] conceda a voi la Sua 

infinita potenza e bontà, e che, per la grazia dello Spirito Santo, 
siate fortificati, e che il nuovo uomo che è nato in voi con il 

Battesimo, sia rassodato nel bene, e che il Cristo abiti nei vostri 
cuori per l’adesione, ossia la fede, a tutte le verità rivelate, 

(non è che Cristo non abitasse in loro, ma [l’Apostolo chiede] 

che la Sua presenza cresca sempre più), così che la carità 
sia forte e profonda, e, con tutti gli altri cristiani, possiate 

comprendere quanto è immenso l’amore di Cristo portato agli 
uomini e, per quanto è possibile esserlo data la nostra 
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condizione di creature, [chiedo a Dio che siate] ripieni di tutte le 

grazie e i doni di Dio. 
 

v. 20 Dio che può fare tutte le cose, superando le aspettative 

delle nostre richieste, e che con la Sua grazia opera in noi e ci 

concede quello che noi non sapremmo neppure domandare, sia 
da tutti i cristiani glorificato in Gesù Cristo e per le generazioni e 

per tutta l’eternità. 
 

Cap. IV (Parte morale) 
 

vv. 1-3 Il cristiano deve vivere la sua vocazione e non già vivere 
ancora secondo il mondo: egli è chiamato ad esser membro 

della famiglia di Dio. 
Per vivere in questa famiglia in unità di Spirito e nella pace, è 

necessario praticare la virtù a questo fine ordinata, e cioè: 
l’umiltà opposta alla superbia; la mansuetudine, che elimina 

l’ira dalla quale provengono le ingiurie; la pazienza, che sa 
tollerare le stesse ingiurie; la carità, che tutti fa amare e 

compatire. 
 

vv. 4-6 Questa unità nasce dal fatto che sono un solo Corpo, e 
di conseguenza un solo Spirito. La vocazione poi dei cristiani 

li chiama ad un solo fine che li dovrà unire per tutta l’eternità. 
E’ una necessità questa unione, e un assurdo non ammetterla. Il 

Signore è uno solo; la fede pure come anche il Battesimo. Un Dio 
unico che è Padre di tutti e ai quali estende la Sua azione. 
 

v. 7 Gesù Cristo poi ad ognuno dà la Sua grazia, a seconda del 
posto che occupa nel Suo mistico Corpo. (…) 
 

vv. 11-14 Egli costituì Apostoli, Evangelisti, Dottori e Pastori, a 
secondo del bisogno della Chiesa e sono ordinati sia al 

perfezionamento dei fedeli (Pastori e Dottori) sia al 
propagamento della Chiesa (Apostoli ed Evangelisti). 

Lo scopo di tutti questi doni che Gesù Cristo elargisce è di 
produrre l’unità della fede e della conoscenza del soprannaturale 

per poter, per quanto è possibile, avvicinarsi sempre di più alla 

perfezione di Gesù Cristo, praticando tutte le virtù di cui Egli ci 
ha dato esempio. 
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Questa formazione solida deve condurre a resistere ad ogni 

tentazione ed incostanza, ed ancor più alle vane e false dottrine 
degli uomini che tentano di indurre nell’errore. 
 

vv. 15-16 Lasciando da parte tutte le ciance degli uomini, 

dobbiamo essere fermi nell’aderire alle verità della fede e 
nel praticarle, e vivificare la nostra pratica con il vero 

amore verso Dio. A questa condizione, noi ci avviciniamo 
quanto più possibile a Lui che è il Capo, dal quale il Corpo, cioè 

la Chiesa, formata da molte membra unite come la compagine di 
un corpo umano, prende vita e cresce nella carità, che è il 

vincolo che unisce [le membra] a Cristo e tra di loro. 
 

vv. 17-19 Ed ora che il cristiano ha conosciuto la sua nobiltà, è 

necessario che viva la sua vocazione e non cammini più come i 
Pagani seguendo le loro idee e il loro modo di vivere, perché essi 

hanno la mente accecata dalle passioni e sono lontani dal vivere 
secondo Dio, e perciò senza alcuna speranza si danno a 

commettere ogni iniquità. 
 

vv.  20-23 Voi, cioè i cristiani, avete imparato Cristo, cioè la 

sua dottrina, i suoi precetti, e, poiché l’avete ascoltato, siete 

stati ammaestrati secondo la verità. 
E la verità è questa nella quale voi siete stati istruiti: che vi 

spogliate dell’uomo vecchio, cioè delle passioni e dei desideri 
della carne, perché quest’ultima, assecondando quelle passioni e 

quei desideri, si corrompe sempre di più per poi cadere 
nell’estrema rovina. 

E non solo bisogna spogliarsi, bensì occorre poi rivestirsi 
dell’uomo nuovo, che, rigenerato e trasformato dalla grazia, 

non deve più essere soggetto al peccato e alla concupiscenza, 
perché nuovamente creato secondo l’immagine di Dio, dal 

momento che il peccato aveva offuscato quell’impronta che la 
grazia imprime nuovamente, facendo così vivere nella santità e 

secondo Dio. 
 

vv. 25-27 Il cristiano dunque, essendo rivestito dell’uomo nuovo, 
deve vivere secondo giustizia, ma in lui rimane ancora la 

concupiscenza, per cui può sempre avvenire che [tra cristiani] 
sorga qualche dissidio; lungi però dall’assecondarlo, o se 

assecondato a causa dell’umana debolezza, egli ritornerà il più 
presto possibile a vivere con il suo fratello, che è membro 
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di un medesimo Corpo e come parte di se stesso, evitando 

con ciò il sorgere nel cuore di mali peggiori. 
 

v. 28 Colui che prima di essere cristiano era ladro, ora non solo 

deve astenersi dal rubare, ma, restituendo, deve anche riparare 

al male fatto, e, a tal fine, si deve dedicare al lavoro, per 
sovvenire ai suoi bisogni e a quelli degli indigenti. 
 

vv. 29-30 Il cristiano non deve lasciarsi andare a discorsi frivoli e 
tanto meno immorali, che sarebbero causa di peccato e perciò 

contristerebbero lo Spirito Santo che abita nel suo cuore, ma il 
suo parlare deve edificare e glorificare Dio. 
 

[v. 30] [Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale 
foste segnati per il giorno della redenzione] Questo divino Spirito 

infatti imprime nell’anima del cristiano un segno che è il 
carattere,  con il quale egli sarà riconosciuto il giorno in cui si 

compirà la sua redenzione, e cioè il giorno del giudizio. 
 

vv. 31-32 E perciò ogni animosità e malvagità non deve 

sussistere nel cuore del cristiano, [che invece deve essere] facile 

al perdono, imitando in questo Iddio che, per i meriti di 
Cristo Gesù, ha perdonato i nostri peccati. Dio ha perdonato al 

cristiano i peccati, e lui, essendo figlio adottivo di Dio,  deve 
imitarLo nel perdonare. 

 
Cap. V 

 

vv. 1-2  La carità poi deve animare e governare ogni azione della 
sua vita [cfr. camminate nella carità], ad esempio di Gesù Cristo, 

il quale, per nostro amore, si è offerto a Dio Padre. 
 

vv. 3-5 Sulla bocca del cristiano 

non deve apparire neanche il 
nome di quei peccati che sono 

soliti commettersi dagli uomini, 
[foto capitello: monaci che suonano] 

perché, con il Battesimo, egli è 

stato santificato, divenendo 
membro di Cristo. E neppure i 

discorsi futili e frivoli, ma deve 
avere il rendimento di grazie 
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sulla bocca [si rendano invece azioni di grazie] per i benefici 

ricevuti, e, solo a questa condizione, sarà erede del regno di Dio. 
 

vv. 6-7 Le vane parole, e cioè la prudenza umana, non lo 

deve sedurre con il fargli credere che i piaceri e i peccati della 

carne non sono poi tanto gravi, perché, appunto per questi 
peccati, verrà l’ira di Dio nel giorno del giudizio, e poiché il 

cristiano non deve incorrere in questo castigo, deve allontanare 
tutte queste concezioni. 
 

vv. 8-14 Prima del Battesimo, l’uomo non è che un povero 
schiavo delle tenebre dell’ignoranza, ma dopo diviene luce, 

perché i raggi di Cristo si riflettono su di lui, purificandone 
il cuore e illuminandolo con la fede. 

Non solo deve riflettere la luce che ha ricevuto escludendo ogni 
sorta di peccato, ma facendo opere buone, cercando in esse ciò 

che è accetto a Dio, in modo tale da poter, con l’esempio e con 
le parole, riprovare ogni peccato. 
 

vv. 15-17 Il cristiano deve camminare cautamente e da 
sapiente, perché egli ha ricevuto la luce divina, e con ogni sforzo 

[deve] operare il bene e non essere imprudente in modo tale da 

compiere il male. 
 

vv. 18-21  Operando il bene, la grazia di Dio non trova 

ostacoli e riempie l’anima del cristiano. Tale abbondanza 
di grazia colma il suo cuore di gioia e lo spinge a cantare inni 

di ringraziamento per tutti i benefici ricevuti da Dio, e, per il 
santo e riverenziale timore di offenderlo, è soggetto a chi di 

dovere [cfr. v. 21: siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di 
Cristo] ed accetta tutte le disposizioni della divina 

Provvidenza, anche se contrarie. 
 

vv. 22-33 … 

Cap. VI 
 

vv. 1-3 Questo capitolo inizia con l’inculcare ai figli l’amorevole 

ubbidienza verso i genitori, ma tale ubbidienza deve essere 

soprannaturale e in unione con Gesù. Dall’osservanza di questo 
precetto, deriva la felicità dell’uomo. 
 

v. 4 Ora [l’Autore dell’epistola] passa ai padri ammonendoli di 
non usare una severità eccessiva verso i figli, severità che 
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potrebbe essere nociva; la loro educazione deve essere 

conforme agli insegnamenti di Gesù Cristo. 
 

vv. 5-8  I servi poi siano ubbidienti ai loro padroni, senza bassi 

fini, ma con cuore sincero come ubbidendo a Cristo, [e 

servendo] non per piacere agli uomini ma da veri schiavi di 
Cristo, devono sottomettersi alla volontà di Dio che permette la 

loro schiavitù. 
Essi perciò devono servire con amore, come servissero lo stesso 

Gesù Cristo. 
Il Signore poi non farà distinzioni tra servo o libero, ma premierà 

il bene che ognuno avrà fatto. 
 

v. 9 I padroni, data l’amorevole sottomissione dei servi, non ne 

devono approfittare, poiché uno solo è il Padrone. 
 

vv. 10-12 Ora l’esortazione ridiventa generale, e [l’Autore 

dell’epistola] esorta tutti a combattere da forti contro i nemici 
dell’anima, ma la fortezza di cui necessita tale combattimento il 

cristiano non la deve cercare in se stesso bensì nella potenza di 
Dio. 

L’armatura con cui si deve coprire e difendere deve venire da Dio 

stesso, perché la lotta non è contro gli uomini, per cui 
basterebbero le armi comuni, ma contro nemici terribili e 

numerosi che sono al servizio dello spirito del male e che 
instancabilmente e con rabbioso furore cercano la perdizione del 

cristiano. 
Essi sono i padroni di questo mondo, mondo nel quale regnano le 

tenebre intellettuali e morali causate dal peccato. 
 

v. 13 Ecco perché è necessaria l’armatura che Iddio fornisce al 

cristiano, e con la quale gli è possibile di resistere e rimanere 
fermo nelle proprie posizioni. 
 

vv. 14-17  La rettitudine morale, la fedeltà e la sincerità 
dev’essere per il cristiano quello che è il cingolo per il soldato. La 

giustizia, ossia il complesso delle virtù cristiane, gli dev’essere di 

corazza che protegge tutta la sua vita. L’alacrità, l’ardore nel 
bene, ponendo la pace nelle anime, ne diviene la calzatura. 

Ma in modo speciale è lo scudo della fede che protegge 
efficacemente la vita del cristiano, rendendolo capace di 

annullare quelle tentazioni, talvolta aspre, con le quali il 
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nemico infernale tenta di far cadere l’anima cristiana. La 

fede ci pone dinanzi le pene che sono preparate per quelli che 
cedono, e la ricompensa per quelli che vincono, dandoci così la 

forza per superare ogni tentazione. 
Ciò, a volte, può essere insufficiente. Ecco allora entrare in 

campo la speranza della salute eterna che, come un elmo, 

difende il cristiano dal soverchio attacco delle cose 
terrene.  

Ed infine, l’arma per uccidere il nemico è la parola di Dio 
che lo Spirito Santo dà al cristiano. Essa, letta e meditata, ci 

fa conoscere i nostri bisogni, i nostri pericoli e i mezzi per 
superarli. 
 

v. 18 Tutte le armi finora descritte sono mezzi potenti, ma non 
bastano. Tutta la forza del cristiano viene da Dio, ed Egli 

vuole darci questi aiuti, ma li ha condizionati alla 
domanda che, con la preghiera, deve essere di ogni sorta, 

cioè vocale comune, ma soprattutto con il desiderio ardente 
del cuore, protraendola con perseveranza e implorando per 

tutti i cristiani: 

essendo che gli uni sono membra degli altri, vivificati dallo 
stesso Spirito, e che formano quindi un solo Corpo, l’interesse 

della salute sua deve essere comune [egualmente anche per la 
salute degli altri]. 
 

v. 19 A questa preghiera vuole avere parte pure lui [cioè l’autore 
dell’Epistola: cfr. pregate anche per me], affinché Iddio gli 

conceda facilità di parlare, per cui, con sicurezza e con coraggio, 
possa manifestare agli uomini quel mistero della salute 

universale che Gesù Cristo, per mezzo del Suo sangue, ci ha 
guadagnato. 

 

B.Attuazione pratica nella vita monastica 
 

[1a] La compunzione 

 

San Bernardo avverte che «Bisogna muovere alle lagrime, non agli applausi ; le 

lagrime sono il pane degli angeli. Oh! come quest’odore di una nuova vita, 

questo sapore della grazia, questo gusto del perdono, quest'allegrezza di 
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riconciliazione, questa soavità di una coscienza che ha ritrovato la pace, oh come 

tutte queste meraviglie sono per gli angeli vino delizioso!» (SCC 39). 

Guillerand, un certosino, ha spiegato accuratamente che la compunzione  non è 

riservata alla contrizione del cuore al pensiero o al ricordo del proprio peccato, 

perché si adatta anche alle vive impressioni che provocano nel cuore i peccati 

degli altri, o la possibilità di commetterne, o il timore delle gravi conseguenze 

delle colpe, o il solo pensiero della Passione che le ha tutte cancellate, o quello 

del Dio presente che si dona e che ci protegge da ogni male, o la speranza della 

riunione futura con Lui nella patria, o la pena di vedere prolungarsi l’esilio che 

separa da Lui.  Detto A. precisa però che è comunque l’amore  la causa profonda 

e identica. Che ci sia dispiacere, desiderio, speranza, o gioia,  la compunzione è 

sempre un frutto della carità divina.  Dio vi ritrova il Suo soffio che, partito dal 

Suo cuore, si comunica al nostro e rientra nel Suo, arricchito di ciò che il nostro 

cuore ha amato.  

La compunzione vera e completamente soprannaturale è una grazia di elezione. 

Essa  porta su Dio, sulla Sua grandezza e bellezza, sul Suo amore, sulle nostre 

relazioni con Lui. 
 

Guillarand  ricorda ancora che i  Santi Padri hanno cantato questa grazia in 

termini splendidi. Dice per esempio san Giovanni Climaco che “Le lacrime 

danno alla preghiera le ali, ed essa vola d’un balzo fino al cuore di Dio”. 

Le lacrime del cuore sono  un movimento tutto interiore e spirituale che solo lo 

Spirito d’Amore può eccitare in noi,  sono un dono da domandare a Lui  e da 

attendere nella pace.  E’ una fiamma chiara e pura che improvvisamente 

s’innalza  e , toccando le corde della sensibilità, commuove tutta l’anima e fa 

passare in lei come un fremito divino che la strappa a se stessa e le fa dire: “Mio 

Dio”, in una maniera tutta nuova e che prima non conosceva. 
 

 Le lacrime del cuore non sono tuttavia una vetta, perché l’anima che piange, 

benché veda più in alto di sé e vi aspiri, resta ancora nel cerchio di un  “io” 

allargato ma non spezzato e scomparso. Lo Spirito d’Amore che vuole strapparla 

da tale cerchio prepara così il  rapirla in sé, l’averla tutta, il sottrarla a se stessa 

e al creato. Allora le lacrime, che sono i fiori del cammino, un dono prezioso, da 

cercare, domandare e a cui prepararsi, cessano, ed essa gusta le gioie anticipate 

della patria (Dom. Augustine Guillerand, La preghiera, cfr.  cap. XIII, La 

compunzione nella preghiera). 
 

“Bona compunctio thesaurus est desiderabili et inenarrabile 

gaudium in mente hominis”.  
[La compunzione] E’ la virtù che Dio ci tiene di più di veder 

fiorire nell’anima del monaco, perché essa le dà il modo di 
effondere nella di lui anima la sua misericordia, poiché il monaco 

cammina nella verità. 
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Compunctio et contemplatio “alitur liquantibus ceris”  
(= [Un fuoco ardente] si accresce nel consumarsi della cera: 

Exultet: Preconio pasquale.).  
 

 

 

 
[cfr. riproduzione del Disegno che il 

padre Maestro ha regalato ai novizi 

che hanno dimostrato maggiore 

spirito contemplativo; questo è il 

Disegno donato a  

fra m. Bernardo, il 15.2.1960] 

 

 

 

 

 

 

 

[1b] Compuncti sunt 

corde 96 

 

La «compunzione» e le «lacrime» accompagnano la preghiera ogni volta che san 

Benedetto ne parla (cfr. RB XX, 3; XLIX, 4; LII, 4). Le lacrime, menzionate in 

qualche racconto di preghiere bibliche (I Sam 1, 10; Is 38, 3) e studiate con cura 

da Cassiano (Conl. IX, 27-30), testimoniano che il cuore è stato colpito dalla 

parola divina e produce a sua volta parole vere. 

 

96 [cfr. Act. 2, 37: «His autem auditis, compuncti sunt corde, et dixerunt ad Petrum et ad 

reliquos Apostolos: Quid faciemus, viri fratres?».  

Queste le ricorrenze della compunzione nella Regola: in RB 4,57, dove essa viene annoverata 

tra gli strumenti delle buone opere: «Ogni giorno, nella preghiera, confessare a Dio con 

lacrime e gemiti le proprie colpe passate»; in RB  7, 64-65, quando, nel dodicesimo gradino 

dell'umiltà, si dice che la compunzione non si deve avere soltanto nel cuore ma deve trasparire 

negli atteggiamenti e nelle parole, secondo il modello del pubblicano del Vangelo; poi, in RB  

20, 3, a proposito della preghiera personale, ove si ricorda che «saremo ascoltati da Lui (dal 

Signore) non per le molte parole, ma per la purezza del cuore e le lacrime di compunzione»; in 

RB 49, 4, ove  san Benedetto raccomanda di dedicarsi «alla preghiera accompagnata dalle 

lacrime, alla lettura, alla compunzione del cuore e all'astinenza», e, infine, in RB 52, 4, 

allorché si insegna che dobbiamo entrare «semplicemente» nell'oratorio e pregare «con 

lacrime e fervore del cuore»]. 
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Del resto, la compunzione del cuore prelude alla conversione ed è stato il frutto 

della prima predicazione apostolica (cfr. At 2, 37). Come gli uditori di Pietro la 

mattina di Pentecoste, così i monaci che sentono la voce di Dio nella Scrittura, 

devono averne il cuore trafitto e rispondere pregando con le lacrime97. 

Verificando i diversi riferimenti alla compunzione nella Regola (cfr. sotto, nota), 

si capisce che essa, più che un atto isolato di pentimento, è uno stato abituale di 

contrizione che viene dal fatto di considerare la bontà di Dio verso di noi 

malgrado la nostra debolezza, incoerenza e peccato. 

La compunzione, che non fa riferimento alla nostra realtà di peccatori bensì 

all'amore di Dio, di Cristo per noi (cfr. Rm 5,8),  non equivale perciò al senso di 

colpa né agli scrupoli, ma è un dono dello Spirito, dunque da chiedere nella 

preghiera, un dono che possiamo predisporci ad accogliere, perché ci sono 

alcuni elementi della vita spirituale che ne aiutano la crescita. Il Formatore li 

sintetizza estremamente (cfr. «Atmosfera…» e «Donde ha origine»), ma si 

richiama a quelli intesi dai padri del monachesimo, dei quali san Benedetto si 

vuole erede98, e cioè ai seguenti: 

la consapevolezza di essere peccatori e il dolore intriso di amore per non essere 

stati sempre fedeli; il sentimento sincero e profondo di fragilità e di pochezza nei 

confronti della santità di Dio e di fronte al mistero del fratello; la comprensione 

della Parola di Dio nella lectio divina, che evidenzia la grande distanza che 

intercorre tra la santità del Signore (insieme alla sua chiamata a diventare santi) 

e la nostra realtà tanto povera; la salmodia, e in generale la preghiera liturgica, 

fatta con riverenza, che ci mette davanti al Dio tre volte Santo, ci fa entrare nel 

mistero di Cristo e della nostra filiazione divina e ci offre la grazia;  

la preghiera personale di supplica e di intercessione, che san Benedetto 

suggerisce di fare con le lacrime frutto della tenerezza del cuore nel considerare 

l'amore fedele di Dio per noi malgrado la nostra infedeltà;  

 

97 [Cfr. DE VOGÜÉ, A., Prière dans le monachisme occidental primitif, vol. VI del Dizionario 

degli Istituti di perfezione, Roma; inoltre, cfr. BUTLER, C., Western Mysticism, London 1926; 

DE VOGÜÉ, A., Orationi frequenter incumbere. Une invitation a la prière continuelle, in: RAM 

41 (1965) 467-472; Id., La Règle de saint Benoît, VII: Commentaire doctrinal et spirituel, 

Paris 1977, 184-240; 338-359; Id., Lectiones sanctas libenter audire. Silence, lecture et prière 

chez saint Benoît, in: Benedictina 27 (1980) 11-26; id., La Règle de saint Benoît et la vie 

contemplative, in: Saint Benoît: sa Vie et sa Règle. Études choisies, Bellefontaine 1980]. 
98 [La compunzione ha un’importanza capitale nella Regola di Eugippio, che con la sua 

datazione di origine (530 / 533), oltre che essere forse l’ultima precedente o addirittura 

contemporanea a quella di san Benedetto, è una delle più lunghe (secondaria solo alla Regola 

del Maestro e a quella di Basilio). Vi si dice infatti: «Il principio della nostra salvezza e della 

Sapienza, secondo le Scritture, è il timore del Signore. 47. Dal timore del Signore nasce una 

salutare compunzione. 48. Dalla compunzione deriva la rinuncia, vale a dire lo spogliarsi [di 

tutto] e il disprezzo di tutti gli averi» (Eugippio, Regola XXIII 46-48)]. 
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il pensiero del giudizio divino, per diventare consapevoli della Divina Presenza e 

tentare di vivere in modo adeguato, non per paura99. 
 

La domanda di san Benedetto al postulante è la compunzione, 

che è il segno più sicuro di vocazione, perché è la prima cosa che 
lo Spirito Santo opera nell’anima di chi chiama alla fede cristiana 

e alla vita monastica.  
Incominciare  tale vita senza questo spirito, sarebbe esporsi 

presto o tardi ad un insuccesso, come anche, senza di esso, non 
è possibile perseverare o fare veri progressi. 
 

Che cos’è la compunzione: una ferita di amore, per cui ci si 
svuota del male e ci si arricchisce del bene. 
 

Atmosfera in cui si sviluppa; silenzio; sete della parola di Dio. 
 

Donde ha origine:  

ubi fuit: peccati; ingratitudine; abuso di benefici di Dio; 
ubi erit: timore dei castighi meritati;  

ubi est: considerazione delle miserie di questa vita;  

ubi non est: desiderio del Cielo suscitato dalla constatazione 
delle innumerevoli occasioni di perdersi che ha; 
 

Dono delle lacrime. 
 

 

[2] Quid faciemus [bonum oboediantiae] 

 

Il Formatore ha dedicato all’ubbidienza 3 Conferenze: Conf. XXI, 21 gen. 1960;  

Conf. XXII, 15 feb. 1960; Conf. XXIII, 8 feb. 1960. 

Adesso, l’ubbidienza è svolta sostanzialmente in quattro punti. 
 

▪ Domanda di san Benedetto a chi intraprende la vita monastica: circa tale 

“domanda”, forse, si può intendere «Amice, ad quid venisti?», che si trova in RB 

60,3 (di per sé è la domanda  per ricordare al sacerdote che è  venuto in 

monastero di sua spontanea volontà). 
 

▪ L’obbedienza piace a Dio che la premia con miracoli. Qui si può pensare ai due 

primi discepoli di san Benedetto, a Mauro e a Placido. L’episodio che rese 

Mauro celebre nella storia dell’ascetica cristiana  è  precisamente quello della 

 

99 [Cfr. Soler, M., Quel bruciore che tocca il cuore.  La compunzione nella Regola di san 

Benedetto, ne: L'Osservatore Romano del 14 marzo 2013]. 
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sua miracolosa obbedienza. Di Placido, che fin dall’età di sette anni dimostrò un 

cuore docile agli insegnamenti del maestro, si racconta che fu salvato da Mauro, 

per ordine del maestro, dalle acque di un lago.  
 

▪  Necessità e significato dell’obbedienza:  il motivo fondamentale per ubbidire è 

l'amore di Cristo (RB 5,2: «è propria di coloro che hanno caro Cristo più di ogni 

altra cosa»; cfr. "Niente anteporre all'amore di Cristo" [RB 4,21] e "nulla 

assolutamente antepongano a Cristo" [ RB 72,11]).   

Con l’obbedienza, il monaco milita sotto Gesù Cristo vero Re (cfr. RB Prol 3; poi 

anche RB 4, 10 e 21). Essa  allora è «centro di unità»,  e inoltre «nostalgia di 

Cristo» perché “incombe” l’amore per la vita eterna (cfr. RB 5,10: «quibus ad 

vitam aeternam gradiendi amor incumbit»),  Vita che il monaco deve desiderare 

intensamente, con tutto l'ardore spirituale (cfr. RB 4,46: "desiderarla con tutto 

l'ardore spirituale"). 
 

▪ L’Abate. Il Formatore vuole spiegare l’obbedienza in «gravia aut impossibilia». 

Il testo è RB 68:«l Si cui fratri aliqua forte gravia aut impossibilia iniunguntur, 

suscipiat quidem iubentis imperium cum omni mansuetudine et oboedientia. 2 

Quod si omnino virium suarum mensuram viderit pondus oneris excedere, 

impossibilitatis suae causas ei qui sibi praeest patienter et opportune suggerat, 3 

non superbiendo aut resistendo vel contradicendo. 4 Quod si post suggestionem 

suam in sua sententia prioris imperium perduraverit, sciat iunior ita sibi 

expedire, 5 et ex caritate, confidens de adiutorio Dei, oboediat».  

Quando a qualcuno viene richiesto di ubbidire in cose difficili e impossibili (cfr. 

RB 68,1), potrà instaurare un dialogo filiale con l’Abate (ibid. vv. 2-3). 

Il monaco, umilmente, con sottomissione e a tempo opportuno (cfr. v.2:«patienter 

et opportune» ), senza arroganza,  puntiglio od opposizione (cfr. v. 3: «non 

superbiendo aut resistendo vel contradicendo»), potrà far presente la propria 

difficolta con parlare affabile, calmo e sommesso (cfr. “suggerat”), ed è possibile 

che tale sua replica illumini il Superiore, inducendolo a modificare il comando o 

a ritirarlo.  Se invece l’Abate manterrà ferma la propria richiesta (cfr. v.4), il 

monaco ubbidirà con fiducia in Dio e per amore (cfr. v. 5: «ex caritate, confidens 

de adiutorio Dei»). 
 

Domanda di san Benedetto al postulante e monaco 
 

San Benedetto: Bonum oboedientiae: [RB 71,1]  

Rev. P. [sottolinea] come l’obbedienza piace a Dio che la premia 
con miracoli (perché offre a Lui la libertà della creatura) 
 

Necessità [dell’obbedienza]: ci unisce a Cristo 
 

Che cos’è l’obbedienza per la vita monastica?: 

centro di unità 
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nostalgia di Cristo 
 

Abate:  non si giudica;  
        non si discute con lui: si domanda consiglio;  

  sostenere debitamente una conversazione: 
        affabilità 

        reciprocità di domande e risposte 
  tener conto del modo particolare di fare del 

• Superiore. 
 

[3] Poenitemini 100 

 

«Poenitemini» è un imperativo che contiene in sé l’esigenza di una perseverante 

trasformazione del cuore, di una continuata correzione di rotta nella mentalità, di 

una rinnovata attenzione dello spirito a ciò che è donato e a ciò che si fa, per 

divenire sensibili al richiamo della vita e della grazia. Tale «cambiamento» è 

incluso nella domanda di san Benedetto al postulante e al monaco di «non avere 

la mentalità del secolo» (RB 4,20: «Saeculi actibus se facere alienum» [cfr. Gc 1, 

27]), ciò che ben condensa tutto l’impegno monastico, perché si può realizzare 

solo praticando quanto immediatamente segue: «nihil amori Christi praeponere» 

(RB 4, 21 [cfr. formulazioni analoghe in Vita Antonii  (PG 26, 865), Cipr. De 

orat. dom. 15]). Difatti, considerati insieme, i due versetti 20 e 21 racchiudono 

l’unico movimento di rinuncia ed adesione (ove il Cristo maestro e re del 

Prologo diviene ora esplicitamente destinatario-artefice [a seconda che il 

genitivo sia oggett. o soggett.], di una relazione d’amore con il monaco [amore 

che ancora si riaggancia al primo comandamento enunciato in 4,1]). 
 

Cosa si intende per penitenza: cambiamento di mente; 
conseguenza: pratiche penitenziali. 

 
Domanda di san Benedetto al postulante e monaco: non avere la 

mentalità del secolo [RB 4,20]101; 
deduzioni penitenziali. 

 
Prassi:  aver sempre la penitenza nel suo senso primo, cioè 

cambiamento di vedute, metanoia. 
 Esercitarsi anche in esercizi penitenziali; 

 non ostacolare chi lo facesse. 

 

100 [Cfr. Mc. 1,15] 
101 Cfr. Conferenza XXVI, 10 apr. 1960. 
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 [4] In doctrina Apostolorum – apostolicità monastica  

 

Il modello per la vita monastica è quello della vita di Gesù e dei santi apostoli 

(cfr. la Conferenza XVIII del 6 dic. 1959). 

Soprattutto due sono i riferimenti ideali: sia l’esperienza di Gesù e del Battista 

nel deserto sia l’esperienza della prima comunità cristiana  a Gerusalemme. E, 

per essere più precisi, si può dire che la Regola di san Benedetto derivi da  

sant’Agostino l’idea del monastero come comunità che, sull’esempio della Chiesa 

degli Atti degli Apostoli, mette tutto in comune e dà a ciascuno secondo le sue 

necessità, alla luce della legge fondamentale dell’amore.  

La vita monastica si qualifica come vita apostolica per eccellenza102. 

Già presente in Pacomio, Basilio e Cassiano, l’espressione vita apostolica  ha un 

chiaro riferimento ai sommari di Luca negli Atti degli Apostoli. Applicata alla 

vita monastica, voleva significare che questa abbracciava il modo in cui  

vivevano gli apostoli a Gerusalemme e quello di san Paolo, che si guadagnava la 

vita col lavoro delle proprie mani (cfr. RB 48,8: «come hanno fatto i nostri Padri 

e gli Apostoli»). 

Ci limitiamo a ricordare che Girolamo, traducendo Pacomio, chiama i monaci 

«apostolici viri» (Pach. Reg. Praefatio 9) e che Cassiano, nella pratica di 

comunione dei beni della Chiesa gerolimitana (cfr. At 4,32), indica il luogo e la 

data di nascita del monachesimo (cfr. Conl. XVIII 5). 
 

La preoccupazione fondamentale di san Benedetto è quella di ricollegarsi sempre 

più strettamente agli insegnamenti del Vangelo e della comunità apostolica103. 

Per lui, il termine «traditio» (tradizione), significa anzitutto accoglienza del 

«patrimonium apostolicum» inteso come testo biblico e tradizione apostolica 

propriamente detta, l’interpretazione autentica della quale è data poi dal 

riconoscere che  «ogni pagina anzi ogni parola divina dell'Antico e del Nuovo 

Testamento è  norma rettissima  per la vita umana» (cfr. RB 73, 3), mentre «le 

 

102 [Inizialmente poi, nella vita cenobitica, il ruolo dell’Abate o del Superiore è un servizio di 

garante dell’essere nella giustizia e nella verità, della lettura della Scrittura, dunque 

dell’essere nella sequela della divina Parola, e allora la Regola è assente perché sostituita 

dalla tradizione apostolica della prima comunità cristiana, sicché obbedire alla Regola 

significava obbedire all’Abate, depositario della tradizione, organo della medesima, e perciò 

stesso Regola vivente del monastero]. 
103 [Cfr. p.es. RB 2, 23: «l’Abate osservi sempre il consiglio dell’Apostolo: “Ammonisci, 

rimprovera, esorta” (In doctrina sua namque abbas apostolicam debet illam semper formam 

servare in qua dicit: Argue, obsecra, increpa)»; RB 55,20:  «l’Abate tenga sempre presente ciò 

che dicono gli Atti degli Apostoli: “Veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno (At 

4,35)”»]. 
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Conferenze dei padri, le loro Istituzioni e le loro Vite» [vv. 4-5] sono mezzi per 

esercitarsi nella virtù (cfr. ibid. v. 6. e v.9). 
 

Interessante è il paragone istituito dal Formatore: la vita monastica, consistente 

sia in un’intensa vita di fede in Cristo e di amore a Lui con i fratelli, sia ancora in 

una vita libera dal mondo per essere protesa verso il Cielo, è, secondo san 

Benedetto, una vita nell’imitazione degli Apostoli, anzi migliore di quella 

apostolica, consistente nell’annuncio del Vangelo e nell’amministrazione del 

Battesimo. Ne consegue, che i monaci devono «attingere dall’autorità apostolica» 

e «lavorare con una vita intensa per la Chiesa». 
 

 

Vita  apostolica:  battezzare – predicare  

Meglio: vita intensa di fede in Cristo – 
amore  a Cristo con i Fratelli –  

vita libera dal mondo e protesa verso il Cielo. 
 

San Benedetto: parla di imitazione degli Apostoli, e istituisce una 

vita intensa, uguale naturalmente a quella degli Apostoli. 
 

I monaci non sono quindi dei puri medievali. 
 

Ergo: attingere dall’autorità apostolica; 

  lavorare con una vita intensa per la Chiesa 
 

Apostolicità monastica 

 
                                                                             ◄ Attività della Chiesa 

 
Tronco:  

 
Unità; 

   

Cattolicità 
   

Vitalità 
 

                                                     Vita monastica – 
 

◄Apostolica                                                           

 
◄ Cristo                                              
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[5 A] Perseverantes in orationibus  

[preghiera liturgica] 

 

Una  breve premessa a questo punto. 

RB 8-20 contiene l’«ordo» per la celebrazione della liturgia monastica. Nella 

Regola non si trova una trattazione dottrinale su questa parte fondamentale della 

vita monastica, ma, dal cap. 8 in poi, si inizia a parlarne dando indicazioni sulla 

distribuzione dei salmi nelle diverse ore e sul modo di celebrare l’ufficio divino. 

Solo in RB 16 e in RB 19-20 ci sono alcune brevi considerazioni sul fondamento 

biblico dell’ordinamento orario proposto e sull’atteggiamento spirituale con il 

quale va celebrata la preghiera. 

Due questioni alle quali la Regola non dà una risposta esplicita, riguardano il 

senso di una distribuzione oraria della preghiera (perché si prega in determinate 

ore?) e le ragioni di una sua celebrazione comune (perché questa preghiera viene 

fatta tutti insieme?).  

Due sono le risposte possibili per  questi problemi, entrambe attestate nella 

tradizione cristiana:  

▪ l’ideale è quello di una preghiera incessante e la moltiplicazione nel corso della 

giornata di momenti dedicati ad essa, serve ad avviare ad una pratica continua 

dell’orazione;  

▪ c’è una condizione di comunione profonda con Dio che accompagna le attività 

profane trasformandole in preghiera, condizione che solo in alcuni momenti 

trapela, è visibile nella celebrazione della liturgia, come attività libera e gratuita 

(cfr. «niente utilità pratica») che interrompe il flusso delle occupazioni mondane. 

 

Il Formatore –che è nella linea della seconda risposta- evidenzia che l’«opus 

Dei»  non solo è «il dovere principale», la più importante fra le attività della 

giornata monastica (cfr. RB 43, 3: «nihil operi Dei praeponatur»),  per la quale 

occorre sollecitudine (cfr. RB 58,7), ma è la vita del monaco, perché  la 

preghiera non è  tanto un’attività da svolgere  nel corso della giornata in una  

determinata quantità, quanto una condizione che abbraccia l’intera esistenza: 

«centro vitale e causa di vita», perché è amore: «cantare amantis est». 
 

Regola di san Benedetto: 
 

Preghiera liturgica 
 

▪ Caratteristica del monachesimo fu detta la preghiera liturgica, 

ma difatti, fino al XVI sec, ogni Ordine aveva il suo Ufficio. 

▪ dovere principale –ma non solo- della vita monastica. 
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▪  Pratica quotidiana? Come altre Congr. niente utilità pratica 

perché centro vitale, cioè centro vitale e causa di vita  
cantare amantis est  

[cantare è proprio di chi ama: sant’Agostino, s. 336, 1: PL 38, 1472] 

 

1. Per questo [RB 58,7] 2. In un monastero   3. Nel mondo 

Si sollicitus ad opus Dei     se c’è vita, c’è       se c’è vita, ci  

chi non lo fosse, darebbe     Ufficio                 sono monasteri  

segno di morte                              contemplativi. 

 
 

[5 B] Perseverantes in orationibus [orazione privata] 

Il contenuto di questo punto è solo annunciato ma non riportato. E’ unicamente 

annotata una «constatazione» che solleva una questione (che fare?), alla quale si 

fa seguire una risposta che lascia gran respiro (e cioè: non ripudiare quanto non 

è strettamente monastico ma portarlo alla propria spiritualità) e infine una 

considerazione conclusiva e riassuntiva sulla «spiritualità monastica». 
 

Circa il punto solamente annunciato, seguendo il De Vogue104, si può anzitutto 

sottolineare che, per gli antichi, preghiera comune e orazione privata non 

differiscono in maniera profonda, e tanto meno si oppongono. Al centro della 

prima, vi era l’orazione personale e silenziosa, e la seconda era sostenuta dalla 

recita della Scrittura. L’Ufficio comune non era recitato senza pause e la 

preghiera privata era normalmente suscitata da un testo biblico recitato o letto.  

Ascoltare (cfr. «Mezzo») conduce a rispondere, cioè a pregare, come mostra, 

negli strumenti delle buone opere» della Regola di Benedetto, la sequenza delle 

due massime: «Lectiones sanctas libenter audire [ascoltare volentieri le sante 

letture]» e «Orationi frequenter incumbere [pregare frequentemente]» (RB 4, 55-

56). In RB 20, 2-3, è richiesta un’intensa partecipazione affettiva alla preghiera: 

«cum omni humilitate et puritatis devotione supplicandum est ... in puritate cordis 

et compunctione lacrima rum». Si direbbe che qui si ha il massimo dell’intensità 

della preghiera e che, rispetto a tale preghiera, la recitazione salmica abbia una 

funzione preparatoria. 

In RB 20,4, si precisa: «La preghiera sia breve e pura» (RB 20,4).  

La sobrietà, la concisione, agli occhi dei monaci antichi, è una delle note della 

preghiera autentica, conformemente al precetto del Vangelo (Mt 6, 7). Se 

Cassiano le associa la frequenza (Inst. II 10, 3; Conl. IX 36, 1), san Benedetto la 

 

104 Cfr. DE VOGÜÉ, A., Prière dans le monachisme occidental primitif, vol. VI del Dizionario 

degli Istituti di perfezione, Roma; id.,  Orationi frequenter incumbere. Une invitation a la 

prière continuelle, in: RAM 41 (1965) 467-472. 
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unisce alla purezza, fermo restando per lui, che, quando ci si sente spinti dalla 

grazia divina, si può pregare più a lungo (RB 20,4).  

Come rileva sant’Agostino, quando la preghiera prolungata è fatta di lacrime più 

che di parole, non contravviene il divieto evangelico del «multum loqui» (Ep. 

CXXX, 20). E già si è messo in evidenza che «compunzione» e «lacrime» 

accompagnano anche la preghiera ogni volta che san Benedetto ne parla (RB  20, 

3; 49, 4; 52, 4: cfr. medesimo appunto, [1] «compuncti sunt corde»]). 
 

Constatazione. L’impostazione spirituale degli ultimi tre secoli, 
che entrò anche nel chiostro benedettino, per cui un novizio si 

può trovare in mezzo a tanti libri di spiritualità diversa, e con 

uno solo della sua spiritualità. 
 

Che fare? 1. Non ripudiare tutto quanto non è strettamente 

monastico; 2. Ma portare tutto alla propria spiritualità. 
Spiritualità monastica: Condizione di vita del monaco:  

semplicità, non problemi anche spirituali; Ideale: elevazione di 
tutta l’anima; Mezzo: ascoltare la voce divina = lectio divina etc. 

 

[6] prout unicuique opus erat 105Discrezione 

 

La discrezione è stata già trattata nella Conferenza XX, del  17 gennaio 1960 

(Vita monastica: insieme, ma nel modo che si addice a ciascuno, servire il 

Signore), poi anche richiamando Cassiano, Conl. II, La discrezione [Abba 

Moises], e infine nella Conferenza XXI, del 31 Gennaio 1960 (con la discrezione 

la temperanza e l’austerità. Scuola del servizio divino: tornando a Dio, a 

riconoscerne e a sperimentarne la paternità). 

E’ interessante la puntualizzazione della discrezione quale «Larghezza di vedute 

di mente: non tutti con lo stesso stampo», perché rileva che essere discreti 

significa tener conto dell’unicità della persona e prediligerne l'identità al posto 

della visibilità –al posto di ciò che si vede-, dunque preferire l’essere rispetto 

all'apparire, e interessanti sono anche le implicanze della discrezione, e in 

particolare l’«attenzione a ciò che è in altri campi» e l’«attenzione al fanatismo 

di perfezione», perché –come ricorda san Colombano- a chi senza discrezione 

vive, è pronto l’eccesso106. 

 

105 [RB 34,1: «Sicut scriptum est: Dividebatur singulis prout cuique opus erat (Act. 4,35)»]. 
106 [Il Bona, che ha scritto sulla discrezione (Bona, G., Della Discrezione ossia Conoscimento 

degli spiriti, Libro I, 1765), rammenta la puntualizzazione di san Colombano (Regola cap. 

VIII), e cioè «quanto sia ai monaci la discrezione necessaria, (e) l’errore di molti e la rovina 

di alcuni lo dimostra, i quali senza discrezione o discernimento avendo incominciato e senza la 

scienza moderatrice tirando avanti, non poterono terminare con lodevole vita … (difatti) a chi 
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Lo Stendardi ha osservato che san Benedetto, conoscendo se stesso e ponendosi 

nella dovuta posizione nei confronti di Dio,  conosce anche gli altri, e che è 

questa conoscenza a generare in lui la discrezione, a farsi delicatezza di modi e 

squisito tratto di cortesia. Così, ringrazia i monaci di Vicovaro che gli porgono la 

coppa avvelenata e invia i propri omaggi riconoscenti al prete Fiorenzo, per il 

pane avuto in dono (cfr. Dial II 3 e 8), pur conoscendo in entrambi i casi l’insidia 

mortale per lui preparata con il veleno. Ringrazia di tutto e tutti accetta e rispetta 

per quello che sono, anche nell’impossibilità e nella debolezza (cfr. RB 40: la 

misura del bere) o nel determinare il trattamento dei monaci malati (RB 36). 

La discrezione  arriva al vertice, per così dire, nella premessa di principio che 

apre il capitolo sulla codificazione del lavoro (RB 48). Qui il santo Patriarca si 

apre ad un pluralismo che è tipicamente moderno: «tunc ver monachi sunt, si 

labore manuum suarum vivant…», avendo riguardo di commisurare tutto alle 

necessità dei più deboli. 

E sempre lo Stendardi continua evidenziando che san Benedetto non solo 

recupera la sacralità del lavoro manuale, fino ad allora considerato di assoluta 

pertinenza degli schiavi e perciò degradante, ma era uomo di tale larghezza di 

vedute che in circostanze come quelle odierne, non avrebbe sicuramente 

disdegnato la figura del monaco operaio, purché fosse salda la base di partenza, 

l’adesione a Dio e la continua conversione a Lui, nonché il fine da raggiungere, 

la perfezione dell’amore, la quale va oltre la Regola (cfr. RB 73) rientrando nel 

più comprensivo ambito della Tradizione e del Vangelo. Di questa perfezione si è 

responsabili in proprio. La Comunità è un ausilio, ma essa e l’ambiente in cui si 

 

senza discrezione vive, è pronto l’eccesso, il quale alla Virtù (che nel mezzo è collocata, tra il 

poco ed il troppo) viene ad esser contrario. Si deve pertanto supplicare Iddio, affinché si degni 

comunicarci il lume della vera discrezione, per cui abbiamo il necessario conoscimento per 

regolarci in questa  vita … e Suoi veri Adoratori, senza errore venerare lo possiamo. Il perché 

(è che) la Discrezione prende il nome dal separare, mentre ella separa in noi il Buono dal 

Cattivo».  Ed essa serve anche a non far  credere a tutti i propri moti interni, impulsi, 

ispirazioni, desideri, ragioni, (cose) che sovvengono in apparenza di Bene, mentre è necessario 

che diligentemente se ne esamini l’origine e l’Autore, onde se è buono ed amico si accetti, ma 

se è cattivo e nemico, si scacci: insomma serve a giudicare da quale spirito si sia mossi (cfr. 

ibid.). 

Il Card. Ildefondo Schuster poi offre un’ulteriore precisazione sulla discrezione quale 

Umanità. La fa nel suo Discorso pronunciato a Montecassino il 21 marzo 1942: 

«Ho incontrato, studiando, ben pochi Santi che, al pari di san Benedetto, si distinguano per 

questa soprannaturale discrezione o, come direbbe l’Apostolo,  per questa spirituale 

Humanitas. Con questa parola san Paolo vuole precisamente indicare l’ineffabile 

condiscendenza del Verbo, quando a mostrarsi uomo fra gli uomini, si fece Carne e si attendò 

fra noi. “Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris nostri” (Tt 3, 4).  

Il Vangelo, la Regola di san Benedetto, la Imitazione di Cristo: ecco pertanto tre libri che si 

distinguono per la loro Humanitas, per il loro spirito cioè di santa discrezione, che ne rivela 

perciò la comune origine:  il genio di Dio»]. 
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esplica e si lima, non può sostituire l’impegno che inerisce sempre  al personale 

rapporto con Dio107. 
 

Prassi del mondo 

San Benedetto – mater  virtutum  [RB 64,19] 
Discrezione:  

A)Larghezza di vedute di mente: non tutti con 
                                                         lo stesso stampo.  

Che cosa comporta: attenzione a ciò 
                       che è in altri campi. 

B) Attuarla nella propria sfera. 
C)Attenzione al fanatismo di perfezione: per gli altri 

                                                           per se stessi 
 

[7] … cum exultatione 108 

 

Nell’esplicazione dei contenuti di questo punto, che forse più di ogni altro 

caratterizza padre Romano, la sua comprensione della Regola e la sua 

spiritualità, possiamo ricorrere a ciò che preciserà in seguito, nelle sue Note 

intime. Ne richiamiamo dunque qualcuna.   

▪ Per lui, la gioia è motivata dalla verità circa Dio e i fratelli, la verità 

dell’amore divino:  

la «propria personalità [è] in relazione–dogmatica con i fratelli –che  sono in 

relazione con Dio Uno Trino… –[ed è in] relazione-ascetica mistica [con loro]: 

dono a tutti; gioia amore per tutti a tutti; lavoro per tutti» (cfr. Nota 88); «o 

gioia  Romano. Sono amato sempre più, amo sempre più (Niente di meglio che 

riconoscere l’amore di cui si è oggetto)… O gioia, io sono amato, io amo in 

verità» (cfr. Nota 59; anche Nota 111). D’altronde, «Tutto è angoscia se non [è] 

vita mistica in cui si gode della realtà [della] Gioia Amore» (Nota 66). E «Ciò 

che importa non è tanto accettare l’amore e il gaudio eterno in sé, ma accettare 

l’amore e gaudio che l’amore e il gaudio eterno hanno per ciascuno di noi. Ora è 

questo amore – gaudio dell’amore e gaudio eterno che è venuto e viene a noi» 

(Nota 68). 
 

 

107 [Stendardi, A, nella sua Introduzione al libro: Gregorio Magno, Vita di san Benedetto e La 

Regola, Città Nuova, Roma 19957, cfr. pp. 37-38]. 
108 [2 Esd. 7,91: «in primis vident cum exultatione multa gloriam eius qui suscipit eas, 

requiescent enim per septem ordines»; Ps. 125, 6-9: «Qui seminant in lacrymis, in exultatione 

metent, Euntes ibant et flebant mittentes semina sua, Venientes autem venient cum exultatione 

portantes manipulos ...»]. 
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▪ Se l’Amore e il Gaudio eterno hanno amore e gaudio per ciascuno di noi, «La 

gioia dello spirito deve essere indipendente dalla riuscita o non riuscita. “In hoc 

cognoscent omnes... si dilectionem” [habueritis: Joan. 13,35]. L’amore, la gioia 

per i nemici e gli amici [è e deve essere] indipendente [dal fatto che] essi sono 

causa di sofferenza o di letizia» (cfr. Nota 98), deve esserci sempre! 

E ci sono ancora degli altri motivi per la gioia: «Il mondo visibile passa: è una 

pasqua: grande gioia» (cfr. Nota 78); la «propria personalità [è] in relazione–

dogmatica» e «ascetica-mistica» con i fratelli –che  sono in relazione con Dio 

Uno Trino…: dono a tutti; gioia amore per tutti… » (cfr. Nota 88). 
 

▪ Dio è Gioia, gioia eterna: «O Gioia Amore: … consuma tutto in uno» (cfr. Nota 

45, tra le numerosissime altre; anche Nota 37); «Gioia di Amore» (cfr. Nota 49); 

«O Gioia Amore anche in me il Gaudio dell’Amore» (cfr. Nota 56); «O Gioia 

Amore… Suscipe me… gaudium meum: il tuo gaudio, la presenza tua in me, il tuo 

abbraccio a me» (Nota 57).  

Ebbene, questo Dio ci comunica la gioia: «Gesù non desidera tanto di essere 

ascoltato – che si abbracci  la sua legge – di avere dei seguaci, ma di amare e 

essere amato – di parlarci - comunicarci l’amore di Dio. Amore: dice gioia – 

compiacenza» (cfr. Nota 44). 
 

▪ E il Signore Gesù si segue nella gioia: «La “gioia”, l’”amore”, il “Seguire” nel 

Signore: il Signore nella “gioia”, “amore”, “Seguire”; [tutto ciò] con 

accettazione d’amore, perché il Seguire sia “mente, corde, voluntate”…» (cfr. 

Nota 8);  

arrivando ad «Esultare nell’esultanza di Cristo» (cfr. Nota 13), ad avere la 

«gioia del Signore: fecondità per i fratelli» (Nota 22), e la «Gioia del Signore “ut 

omnes in amore Matris”» (Nota 23), arrivando a «Realizzare (in me)… gioia di 

Gesù» (Nota 31). 
 

▪ Circa la «facoltà maggiore capace di gioia» è la volontà: «Gioia di azione – 

Amare, “magnificat”» (Nota 28); ma essa, come insegna santa Teresa citata dal 

Nostro monaco, deve essere fissa in Dio: « La volontà è fissa in Dio: essa non 

deve mettersi in pena per l’agitazione dell’intelletto, altrimenti perde una gran 

parte della sua gioia» (cfr. Nota 71, dalla Quarta Dimora del Castello Interiore 

di santa Teresa d’Avila). 

L’eremita, da parte sua, con «Intelletto, Volontà, Personalità, Intimo Io… [è] … 

nel Seno della Gioia Amore» (cfr. Nota 96). 
 

▪ La rinunzia infine è «condizione» della gioia: «O Santo… Tu il mio cibo: per 

cui digiuno (rinuncio) / O Santo mio cibo: rinunciare a tutto; adesione a te; dare 

ad altri le cose materiali) / O Santo Per te la mia gioia / O Santo esulta tu in 

me…» (cfr. p.es. Nota 12b); «Ad Vanitatem relinquendam, micae, anch’io non 

temere, rinunciare  – Gioia Amore - Excit» (Nota 52). 
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Perché la gioia: verità circa Dio; verità circa i fratelli 
 

come la gioia:  trovare la facoltà maggiore capace di gioia 
   trovare l’oggetto più grande di gioia 
 

condizione:  lascia tutto e troverai tutto 

 
 

[8] L’umiltà benedettina 

 

▪ Il Formatore fa anzitutto una premessa sul metodo che il monaco deve adottare: 

tradurre in pratica l’una o l’altra verità dogmatica (cfr. la Conferenza III – 15 

dicembre 195: il monaco è tale  in quanto contempla le verità fondamentali della 

vita cristiana, e di conseguenza vive in esse). 

▪  L’umiltà è una disposizione dell’animo: Cassiano, da cui dipende la Regola di 

san Benedetto, considera l’umiltà piuttosto come un atteggiamento, uno spirito 

che pervade tutte le virtù, la disposizione fondamentale di tutta la perfezione 

cristiana (cfr. Inst. XII) , tanto che essa può designare semplicemente la vita 

monastica (cfr. Coll. IX 3; XXIV 9), e difatti accompagna e dà autenticità a tutte 

le opere e le virtù del monaco. 

▪ L’umiltà è la conoscenza del proprio nulla davanti a Dio, «al suo sovrano 

dominio» e l’adesione a questa verità nella pratica della vita. Essa ristabilisce 

l’ordine, perché ci riconduce a ciò che siamo in realtà, e rende possibile l’azione 

divina. 

▪ L’umiltà è la base della perfezione: L’umiltà è il fondamento e la possibilità di 

tutte le altre virtù, perciò  sant’Agostino vede  «in essa sola, l’intera disciplina 

cristiana» (Sermo 351,3,4). 

▪ L’umiltà è una continua presenza di Dio: la decisione di fare sempre memoria 

nella propria esistenza della incessante Presenza di Dio (RB 7,13s) e di ascoltare 

la parola che a Lui riconduce (vv. 14-17; etc.), è la prima tappa del cammino 

della conoscenza di sé nell’umiltà proposto al discepolo fin dall’inizio del 

Prologo della Regola e fin dal primo gradino della scala dell’umiltà. 

▪ In san Benedetto la Scala abbraccia «tutta la vita»,  comprende tutto il 

cammino ascetico e comporta tutte le facoltà, elementi interni ed esterni. In RB 7 

per l’appunto, il santo Patriarca, prospettando la gloria (v.5), parla della 

necessità dell'umiltà per ascendere alla perfezione (cfr. vv.1-4), e siccome gli atti 

di abbassamento sono atti di ascensione verso la perfezione,  propone la scala di 

Giacobbe (vv.5-9) con i 12 gradini di umiltà (cfr. vv.10-66), il cui epilogo è 

l’amore perfetto, la purificazione dai vizi e dai peccati (cfr. vv.67-70). Tale scala 

simbolizza tutta la nostra vita terrena (vv. 8-9), ed è lo stesso Iddio ad erigerla 

(cfr. v. 8). I suoi lati  sono il corpo e l'anima (cfr. v.9), principi costitutivi della 

natura umana, perché l'umiltà deve essere interiore ed esteriore. Dio stesso invita 

a salirla (cfr. vv. 8-9: Lui la innalza e Lui ha collocato diversi gradini), perciò il 



 

 

206 

discepolo inizia con una relazione diretta con Dio (riverenza e sottomissione a 

Lui: I gradino) e  termina con una relazione diretta a Dio, con la carità perfetta, 

che, insieme a tutto il resto, Cristo Signore opera per mezzo dello Spirito Santo 

(cfr. v.70). 

Si osserva che la scala dell'umiltà dapprima concerne la condotta interna (dal 

timor di Dio all'amore perfetto attraverso il medesimo timor di Dio [I gradino], 

l'obbedienza [II, III, IV gradino], il proprio abbassamento totale [V, VI, VII  

gradino]), e poi anche quella esterna (VIII gradino: ci si deve esemplare  solo su 

ciò che suggeriscono la Regola e l’esempio degli anziani; IX, X, XI gradino: si 

deve curare la taciturnità, e, XII gradino, tutto il comportamento esterno). 

Nell’ascesa-discesa della Scala, tutte le facoltà sono impegnate: cfr. 

l’applicazione ai peccati di pensiero (vv. 13-18); l’applicazione alla volontà 

propria (vv. 19-22); l’applicazione ai desideri cattivi (vv. 23-25). 

 

Introduzione 
 

Metodo: è l’insieme di verità dogmatiche e di pratiche ascetiche 

atte a condurre progressivamente alla perfezione della carità. 
 

Metodo benedettino: 1a verità dogmatica: sovrano dominio 

                                  di Dio 
    verità ascetica : l’umiltà 

    2a verità dogmatica: Regalità di Cristo 

      verità ascetica : l’obbedienza 
 

Già nel Prologo si trovano espresse queste verità che poi 

verranno più ampiamente sviluppate e formeranno il metodo 
benedettino. 
 

Che cos’è l’umiltà? È una disposizione dell’animo, non atti 
distinti; questi servono a formare la disposizione. Questa fa sì 

che l’anima percepisca e viva nella grandezza di Dio e la 
conoscenza del suo nulla, e perciò la sua volontà aderisce a 

questa verità traducendola nella pratica della vita. 
 

Compito dell’umiltà: è di mantenere in una abituale disposizione 

l’intelligenza alla Presenza di Dio [nella considerazione] dei suoi 
diritti su di noi. 
 

Necessità dell’umiltà: essa è una disposizione che permette alla 

grazia di affluire, e senza la quale viene a mancare l’afflusso di 
ogni bene di ordine soprannaturale; è la condizione sine qua non 

per la santità. 
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L’umiltà ristabilisce l’ordine distrutto dal peccato; essa 

permette a Dio di realizzare i suoi disegni di amore. Rende 
possibile l’azione divina. E’ lo Spirito Santo che diffonde la carità 

e dona le virtù, ma lo fa solo in colui che non pone ostacolo e 
che è purificato dai suoi vizi e difetti. Dio opera tutto ma sotto la 

condizione che l’anima sappia che con le proprie forze non può 

nulla. 
Dio dà la grazia nella misura che ci si umilia, perciò, per 

progredire nella vita spirituale, ci si deve umiliare e vuotare della 
stima di se stessi e della confidenza in se medesimi. 
 

La parte dell’uomo non è insignificante; lo spogliamento di se 
stesso non è piccola cosa. La sua parte è negativa, ma, senza la 

grazia, non fa nulla. A misura che l’uomo fa il vuoto, Dio lo 
colma. 

Non c’è cosa che umili più dell’amore. 
 

L’umiltà è la base della perfezione e la pietra di paragone della 

santità. Tutti i santi sono unanimi su questo punto. 
 

L’umiltà è una continua presenza di Dio: Egli è presente ad 

ogni nostra azione e continuamente sollecito del nostro bene, e 

perciò l’anima deve ascoltare vivendo in Sua presenza. Come Lui 
ogni momento invita l’anima, così essa ogni momento deve 

liberamente corrispondere. 
Questo è il metodo della Sacra Scrittura, e 

san Benedetto, che ha formato la sua Regola 
con la Sacra Scrittura, non poteva certamente 

trascurare questo punto centrale e ne ha fatto 
il centro della sua Spiritualità. 

 
Scala  tutta la vita 

  tutte le facoltà 
  gradini (tappe) stato d’animo - 

luce  per ordine 
 

Essendo l’umiltà una disposizione d’animo 
che, sotto la luce di Dio, mette la 

creatura nel suo giusto ordine e perciò è 
portata ad abbassarsi, e dando alla volontà modo di una 

continua pratica di tale virtù, essa, per essere tale, deve essere 
praticata come naturalmente. 
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[9] Luce 
 

Adesso, la Scala è riaccostata, 

gradino dopo gradino –anche 

tenendo presente il Prologo-, 

quale percorso luminoso, che 

inizia con una grazia di luce  

(cfr. «Dio: con la sua grazia,  

illuminando l’anima» [Prol 

9]); che fa accogliere sempre nuova luce (con la preghiera); che consente di 

vivere nella luce (per l’ubbidienza), e, dopo il fuoco purificatore e illuminatore 

delle prove, rende manifesto all’anima lo Splendore di  Dio (cfr. la grandezza e il 

Tutto di Dio), poi la Sua infinita trascendenza e assoluta sovranità, sicché, anche 

all’esterno, rifulgerà la verità, si manifesterà il ristabilimento dell’anima nella 

verità. 

 

1) Dio: con la Sua grazia, illuminando l’anima, mette in 

chiaro i suoi diritti di Creatore. 
Peccato: l’anima comprende di essersi ribellata a Colui a cui tutto 

deve; 

Distacco effettivo dal Peccato: prende la risoluzione di evitare ad 
ogni costo il peccato mortale e domanda con insistenza la grazia. 

 

2) Cattive tendenze:  l’anima s’accorge tosto che non solo 
esteriormente trova incentivo di peccato, ma anche 

interiormente,  per cui  è  necessaria  la 
mortificazione: per finirla con queste tendenze cattive e dare alle 

facoltà la loro normale funzione soprannaturale [cfr. 
appunto n.12]. 
 

3) Esempio di Cristo (Servo di Dio) obbedienza: la preghiera 
più intensa adottata per fuggire il peccato le [all’anima] ha 

meritato nuova luce; essa conosce la regalità di Cristo; come 
Lui, sente il bisogno di sottomettersi, e va in cerca di una Regola 

e un Abate. 
 

4) Propria incapacità:  l’obbedienza che permette di vivere 
nella luce, le fa conoscere che lei non potrà mai svellere le 

radici dell’amor proprio e desidera [esserne libera]; 
intervento di Dio: che non nega mai ai suoi servi fedeli; 
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prove: superiori – confratelli – malattie –aridità – impotenze; La 

cosa difficile è riconoscervi la mano di Dio e accettare questa 
“visita” del suo Amore  - [ciò che deve fare è] abbracciare la 

pazienza e ubbidire; 

 

5) Ricorso al bonum humiliationis: perché il risultato delle 
prove è quello di farci conoscere il nostro fondo cattivo e di darci 

il desiderio di staccarcene;  
apertura di cuore: avviene in conseguenza alla conoscenza della 

nostra miseria e della perfidia dell’amor proprio, e questo 
conduce l’anima ad aprirsi umilmente ai rappresentanti di Cristo; 

 

6) Grandezza di Dio: il fuoco purificatore e illuminatore 
delle prove rende manifesto all’anima la grandezza e il tutto di 

Dio; 
Piccolezza della creatura: diviene un fatto d’esperienza senza 

alcun bisogno di ragionamento speculativo per riconoscerlo; 

 

7) Sovranità di Dio: oltre ad essere il tutto, Egli manifesta la 

sua infinita trascendenza e la sua sovranità assoluta; 
Annientamento della creatura: Iddio fa sentire fino a qual punto 

l’anima sarebbe capace di arrivare se non fosse sostenuta dalla 

sua grazia, e ciò la porta ad umiliarsi veramente e di cuore 
dinanzi ai suoi fratelli, e crede che nessun altro sarebbe capace 

di fare ciò che la grazia di Dio le impedisce di commettere. 
A questo punto l’anima è ristabilita nella verità. 
 

8) Manifestazione esterna [RB 7,55: fare ciò che suggerisce la 
Regola o l’esempio dei più anziani]; 

9) naturale, del clima in cui deve vivere [v. 56: frenare la lingua 
e, conservando lo spirito del silenzio, non parlare finché non si è 

interrogati]; 
10) interna:[v. 59: non ridere facilmente e per qualsiasi 

motivo]; 
11) [interna ed esterna][cfr. v. 60: ovvero gravità del 

discorrere –pacatamente, con umiltà e gravità, con poche 

parole];  
12)  l’anima tutta: [deve possedere l’umiltà nel cuore e 

manifestarla all’esterno [cfr. v. 62ss] 
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[Adesso, si ripercorrono i primi passi del 

cammino monastico per evidenziare, con 

l’importanza del continuo ricordo del 

Signore, il loro ‘approdo’ sacramentale] 
 

1) Iratus Pater  [RB 1,8]: è la 

percezione prima, quando, in 
seguito ad una luce data da 

Dio, l’anima comprende di 
averlo offeso: riconosce ancora in Lui il Padre, tuttavia prevale il 

timore; 
2) Timore servile: san Benedetto non intende quello serviliter 

servilis, che è cattivo e peccaminoso in sé, cioè che si astiene dal 
peccare solo per paura delle pene che Dio infligge ai peccatori, 

ma la volontà rimane affezionata al peccato, bensì quello servile 
e buono, con il quale, per la paura delle pene e per un tantino di 

amor di Dio, si stacca dal peccato.  
Il timore filiale  invece è quello che, alla paura delle pene, unisce 

in quantità notevole l’orrore dell’offesa fatta a Dio. 
3) Perseveranza nel timore con la meditazione. Per tenere 

conto di ciò che è Dio e ciò che è la creatura, è necessario il 

continuo ricordo di questa verità [cfr. la premessa sul 
metodo nell’Appunto 8]. La dimenticanza è fatale per l’anima. Il 

monaco è chiamato a vivere nel continuo pensiero del Signore –
senza ciò, egli rischierebbe di finire male-, e, in tal maniera, 

viene a conoscenza del Tutto di Dio, e perciò si sottomette. 
Per attuare questo, è necessaria la meditazione pressoché 

continua su: l’inferno meritato, l’offesa infinita a Dio, e, per 
contrapposto, il bene del Paradiso e la possibilità che si ha di 

cadere nell’uno e perdere l’altro. 
4) Effetto pratico: l’anima si libera dal peccato con la 

confessione, perché la luce divina gliene ha fatto conoscere la 
malizia: l’offesa al Creatore e il danno che ne deriva della 

separazione dell’anima da Dio; 
5) Confessione: attenzione all’opera di Dio nell’assoluzione, 

nella quale Dio, servendosi di un suo ministro, cancella il 

peccato, aumenta la grazia santificante, l’aiuta a detestare il 
peccato e dà la forza di cui si ha bisogno per evitarlo per 

l’avvenire. L’essenziale è l’assoluzione, mediante la quale Dio 
perdona e dimentica ogni offesa. 
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[10] [Obbedienza – conversione dei costumi] 

 

Quanto detto anteriormente sull’umiltà, illumina nuovamente l’ubbidienza non 

solo perché questa  ne è espressione pratica (cfr. Appunto n.5, cap. IV)109, ma 

anche perché come la Scala dell’umiltà comprende tutte le facoltà e sia l’interno 

che l’esterno della persona, così anche il voto di ubbidienza conosce dei gradi: 

c’è l’obbedienza di esecuzione, che è compimento esterno dell’ordine, quella di 

volontà, che è l’adesione di questa facoltà, e quella di giudizio, che è l’adesione 

anche dell’intelletto, obbedienza a cui deve tendere il religioso. 

E in effetti poi, anche nel caso dell’ubbidienza, la Scala prosegue, perché, oltre al 

voto, c’è l’obbedienza virtù, che si estende a tutti gli uomini [cfr. RB 4,8] e a tutti 

gli ordini, sempre e con buone disposizioni. 

L’esposizione è intercalata e ancora conclusa da alcune precisazioni pratiche. 

Ricordando sempre di nuovo che «il Superiore fa le veci di Dio» [RB 2,2; cfr. 5,4-

6.15], il monaco dovrà vivere nella logica dell’obbedienza della fede anche ciò 

che gli resta difficile (secondo una evidenza basata sulle misurazioni umane [cfr. 

RB 68]). 

Circa la conversione dei costumi, cfr. Appunti n. 3, n. 4, e soprattutto n. 5. 

 

Esecuzione del voto di obbedienza – Esecuzione esterna 

Peccato mortale: disobbedienza in materia grave sotto 
ingiunzione  formale del Superiore competente. 

Materia grave: disobbedienza in materia leggera con disprezzo 

della autorità – con grave scandalo. 
 

tre gradi di obbedienza: 

di esecuzione:  esegue l’ordine esternamente; 
di volontà: ritiene cosa buona l’ordine dato –la volontà vi 

aderisce; 
di giudizio: non vede cosa migliore –l’intelletto vi aderisce. 
 

L’obbedienza di giudizio è quella a cui deve tendere il religioso. 
 

Il Superiore fa le veci di Dio [RB 2,2; cfr. 5,4-6.15]: non 

consegue che non si possono presentare dei motivi per meglio 
avere l’obbedienza. 

 

109 [Quando l'anima è colma di riverenza verso Dio si sottomette a Lui e a chi lo rappresenta, 

per adempiere in tutto la sua volontà: Humilitas proprie respicit reverentiam qua homo Deo 

subjicitur... propter quam etiam aliis humiliando se subjicit (L'umiltà consiste principalmente 

riverenza con la quale l'uomo si sottomette a Dio e per la quale umiliandosi ci si sottomette 

anche agli altri): cfr. san Tommaso, STh., II  q. 161]. 
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Il Superiore  fa le veci di Dio ma non è Dio, per cui, se sorgono 

difficoltà, è un dovere –anche per san Benedetto- farle note [RB 
68,2-3], però, se il superiore persiste nell’ordine dato, allora 

bisogna ubbidire [ibid. 4-5]. 
E’ imprudente continuare nell’obbedienza senza esprimere le 

difficoltà; non è neppure obbedienza, perché il superiore, 

comandando, avrà certamente e tacitamente fatto la riserva che, 
in caso di difficoltà, queste sarebbero state manifestate [cfr. 

Appunto 7 B (2) Quid faciemus]. 
 

Obbedienza virtù 

Obbedienza: a tutti i Superiori dalla Santa Sede a tutti gli uomini 
[RB 4,8], al proprio confratello, agli inferiori [RB 72,6; 71, 1-2]. 
 

Obbedienza: a tutti gli ordini simultanei e successivi 
              fare il possibile in quanto si può e non mormorare; 

Obbedienza:  sempre e con buone disposizioni. 
 

In caso di incertezza sul da farsi: 

1. mai mormorare;   
2. sciogliere la difficoltà chiedendo consiglio;  

3. ricorrere a principi generali;  

4. accettare l’incertezza e agire con retta intenzione. 
 

Conversione dei costumi - dovere per eccellenza 

Conversione dei costumi  –  abito da acquistare 
Conversione dei costumi  –  insieme;  complesso spirituale 

Conversione dei costumi  –  Regola = non solo santità, ma 
secondo la Regola (silenzio; allontanarsi dal mondo; lavoro 

manuale). 
 

Peccato grave riguardo al voto di Conversione:  

1. proposito di non tendere alla perfezione;  
2. stato di peccato mortale abituale o tiepidezza abituale 

grave.  
 

Progresso nella Conversione dei costumi:  

1. desiderio di avanzare sempre;  

2. umiltà. 
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●  Appunto  n. 8    
De indulgentia 

 

[questo appunto segue l’anteriore: è nella pagina a fianco] 
 

Per introdurre a questo appunto, è utile anzitutto una chiarificazione sul peccato 

mortale e veniale. 

Il peccato mortale: l'effetto proprio del sacramento della Penitenza, oltre ad 

essere la remissione dei peccati e la riconciliazione con Dio, è costituito dalla 

remissione della colpa, dovuta al peccato in quanto offesa a Dio, ma non dal 

condono della pena che si deve subire (S.Th. I-IIae, l.c. nota 157; q.78,6). Con 

l'assoluzione sacramentale, viene rimessa sia la colpa sia la pena eterna che è 

connessa (il peccato mortale rende l'uomo degno dell'Inferno), ma non quella 

pena temporale legata al disordine dell'anima che si converte alle creature. Tale 

pena è condonata in virtù di un moto libero di conversione verso Dio o di un 

atto intenso di contrizione interiore. 

Il peccato veniale: poiché riguarda un certo ritardo dell'anima (cfr. S.Th. III, 

87,1) che, volgendosi alle cose create, si allontana dal suo Creatore, esso 

rappresenta un certo disordine a livello dei mezzi che sono necessari per il fine 

soprannaturale, e, se non toglie lo stato di grazia perché non è contrario alla 

carità (che è il fine al quale tende l'agire virtuoso), tuttavia ne ritarda  l’atto 

(ibid., a.2.).  

Ci sono altri mezzi, diversi dalla confessione sacramentale, che rimettono i 

peccati veniali. Affinché il peccato veniale sia rimesso, è sufficiente un atto di 

carità più intenso (infatti l'atto di carità contiene virtualmente in sé il dispiacere 

per i peccati veniali: cfr. ibid. q. 87,1, ad 3m). 

Se la confessione dei peccati veniali è sempre stata consigliata dal magistero 

della Chiesa, è anche perché radica meglio nell'anima la volontà di conversione 

e la detestazione dei peccati. 
 

Adesso come in molti Autori, alla trattazione del sacramento della penitenza, il 

Nostro Formatore aggiunge quella delle indulgenze.  
 

Premessa: il peccatore contrae due debiti: reatum culpae, 

reatum poenae. Il reatum culpae viene eliminato all’atto della 
confessione, o meglio, all’atto della detestazione del peccato, 

cioè con la contrizione perfetta, sempre rimanendo l’obbligo della 

confessione sacramentale. 
Il reatum poenae persiste, pur essendo condonata la colpa. 
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Esso viene cancellato a poco a poco con 

opere di soddisfazione, compiute sempre 
in stato di grazia. 
 

Indulgenze  

Esse hanno la loro consistenza nei meriti 
infiniti di N.S. Gesù Cristo, della Madonna, 

dei Santi e di tutti i buoni cristiani. La 
Chiesa, ingiungendo un’opera buona o una 

pratica di pietà, etc., accorda a queste un 
condono di pena, a seconda che essa 

stabilisce e che il fedele, compiendola, ne goda il frutto. 
Le indulgenze si possono applicare:  –a colui che compie l’opera 

buona (cioè ai vivi) con la condizione di voler fare ciò che fa la 
Chiesa, in stato di grazia e con le condizioni prescritte; –ai 

defunti, e anche qui le condizioni sono sempre le stesse110. 
Opere meritorie 

Ogni fedele in stato di grazia, compiendo un’opera buona, 
ottiene tre “premi”: 1. acquista un bene personale, cioè l’opera 

che compie accresce in lui la disposizione al bene, e perciò lo 

rende più caro a Dio, e questo non lo si può comunicare ad altri; 
2. soddisfattorio:  gli dà il diritto ad una diminuzione della pena 

temporale, e questo lo può applicare ad un altro, sia vivo che 
defunto; 3. impetratorio: compiendo l’opera buona, l’anima 

dispone Dio a concedere maggiore grazia, ed anche questo può 
essere alienato, cioè dato ad altri. 
 

 

110 [Il Concilio Tridentino dichiarò che il potere di concedere le indulgenze è stato conferito 

alla Chiesa da Cristo e che il loro uso deve essere considerato molto salutare per il popolo 

cristiano (DS 1835). Il nuovo CIC dice: «L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della 

pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente 

disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come 

ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritariamente il tesoro delle soddisfazioni di 

Cristo e dei santi» (c. 992).  

«Nell’indulgenza la Chiesa, facendo uso del suo potere di ministra della redenzione di Cristo 

Signore, non soltanto prega, ma con intervento autoritario dispensa al fedele debitamente 

disposto il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi in ordine alla remissione della pena 

temporale. Il fine che l’Autorità ecclesiastica si propone nella elargizione delle indulgenze è 

non solo di aiutare i fedeli a scontare le pene del peccato, ma anche di spingere gli stessi a 

compiere opere di pietà, di penitenza e di carità, specialmente quelle che giovano 

all’incremento della fede e del bene comune» (Paolo VI, Cost. Ap. Indulgentiarum Doctrina 

[1967], n. 8)]. 
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Osservazione: allora, l’anima che cede ad altri atti soddisfattori 

e impetratori, ne scapita ?  
[Risposta] Di fatto, quei meriti che essa acquista con le sue 

opere non le vengono applicati, ma quest’atto di carità piace 
tanto a Dio che Lui supplisce con maggiore grazia alla perdita 

apparente che l’anima ha. 
 

● Appunto n. 9   
[Grandezza della bontà di Dio 

e della nostra piccolezza] 
 
[questi appunti –brevi- seguono 

l’anteriore,  

e sono datati rispettiv. 30 novembre e  

1 e 4 dicembre –forse 1959] 
 

Noi siamo come gli specchi, e riproduciamo in noi quel raggio 
di sole di giustizia che viene in noi con la grazia. 

 

L’umiltà cerca la pace, il nascondimento, perché sa che essa 
non può nulla, perciò evita tutto. 

Quando però sa che il Signore vuole qualcosa, non si rifiuta, anzi 
diventa quasi temeraria nell’assecondare la divina volontà, 

perché sa che, Lui volendolo, essa può tutto in Colui che la 
conforta [cfr. Fil 4,13]. 
 

1 dicembre 
La nostra felicità è solo Iddio. Tutto ciò che conduce a Lui è un 

pregustare questa felicità, si tratti di gioie o di dolori. 
 

4 dicembre 

Vivere compenetrati dalla grandezza della bontà di Dio e della 
nostra piccolezza, è una grande, immensa felicità. 

 

●  Appunto  n. 10 
Perché la santità costituisce la felicità 

 

Ciò che è detto sulla santità quale felicità e pace ritorna spesso anche nelle Note 

intime di padre Romano, il quale, sulla felicità in particolare, è nella linea di 
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quanto afferma Teilhard de Chardin111, che la considera segno, effetto, 

ricompensa dell’azione convenientemente diretta: trovare, anzitempo, il proprio 

fine. 

Vicine al presente testo, oltre all’Appunto 14, sono p.es. due Note intime del 

Nostro monaco: la Nota 375.10, una ‘prova’ esistenziale dell’esistenza di Dio: 

siamo delle parti e sentiamo di esserlo; la parte attesta la propria finitezza e la 

avverte, e la finitezza attesta la partecipazione (ciò che è parziale, non è il tutto 

ma ne partecipa). Dio è l’essere, è pienezza di essere: il suo essere non è limitato 

ad essere tale o tale altro, ma è tutto; il tutto è Uno e la felicità di tutti, Colui al 

quale la parte, ogni parte, tende112;  

inoltre, la Nota 375. 119, ove, dalla molteplicità degli enti si risale all’esistenza 

di una Causa prima incausata, un Ente perfettissimo che non solo è ogni sua 

perfezione ma l’essere in atto (“Ipsum esse subsistens”). Ci sono tanti «esseri che 

vediamo», che non sono l’essere ma lo hanno per partecipazione, e perciò che 

non possono essere il primo Ente incausato. 

Dev’esserci: 1. Uno (Dio), incausato, che esiste per sua natura, per sua essenza 

(il cui essere in atto si identifica con la sua essenza), perché, se non ci fosse,  

dovremmo dire che l’universo “sta in se stesso” e, di conseguenza, che è felice, 

ciò che è contraddetto dalla nostra esperienza113; 

2. Uno allora [esplicitando], che, per l’attuazione totale della sua natura, è 

felice: che non solo è perfetto in sé (oggettivamente) ma che ha coscienza, gode 

della sua perfezione; 

3. Uno a cui tutto va [finalizzante e ‘consummante’; fine ultimo oggettivo e 

soggettivo: Uno che scelto come fine –dalla natura razionale-spirituale che 

agisce come tale– dall’uomo che risponde al suo proprio finalismo, è la  perfetta 

realizzazione, la beatitudine del soggetto umano] –cfr. la Nota 375.10: Dio è la 

«felicità di tutti i singoli esseri i quali vengono dal tutto e vanno al tutto». 

 

111 [P., TEILHARD DE CHARDIN, Réflexions sur le bonheur, Pechino 1943  (Cahier  Teilhard, n. 

2, du Seuil, Parigi)]. 
112 Nota 375.10: «Esistenza di Dio:  Il tutto è più della parte, e la parte tende al tutto come 

viene dal tutto. I singoli esseri sono delle parti e sentono essi stessi di essere delle parti. Il tutto 

è Dio: il quale di conseguenza se è tutto non può essere che uno e infinito, felicità di tutti i 

singoli esseri i quali vengono tutti dal tutto e vanno al tutto». 
113 Nota 375.119: «Esistenza di Dio. Oltre noi, ci stanno gli altri esseri che vediamo. Ora, oltre 

noi e gli altri, o c’è uno da cui tutto ha origine, a cui tutto va, o non c’è questo uno. Se c’è, 

questo è Dio. Se non c’è, allora l’universo che vediamo e conosciamo, sta in se stesso; se sta 

in se stesso deve essere felice. Ora l’universo non è felice». 

Faccio un duplice accenno circa la felicità menzionata da Romano: 1. l’ente, in ogni cosa, 

cerca se stesso nello sforzo di stabilire la sintesi tra ciò che è e quanto ancora non è, ma può 

essere: è una legge a cui non si sottrae alcuna categoria del reale (cfr. S. TOMMASO, S. Th. I, q. 

5, a. 1 c); 2. l’universo è felice quando l’uomo lo conduce al suo fine (il compimento della 

natura irrazionale è subordinato a quello della natura razionale),  e l’uomo è felice quando, 

mediante la sua volontà, pone un fine ultimo desiderabile per sé e in vista del quale tutto il 

resto è desiderato (un fine ultimo non lascia posto ad alcuna tendenza). 
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In accordo con la sapienza cistercense, padre Romano ha un peculiare interesse 

per la felicità114. Nelle Note, egli la ravvisa nel soddisfacimento ordinato delle 

proprie potenze secondo la realtà delle cose, in accordo con l’essere –e ciò 

corrisponde alla posizione di Aelredo di Rievaulx-, ricapitolandola in Cristo su 

base  scritturistica (cfr. Eph. 1,10 e Col. 1,16). 

Ecco quanto annota l’eremita:  

«Felicità. Soddisfare con ordine tutte le proprie potenze secondo la realtà delle 

cose. Per l’uomo: oltre le potenze inferiori, per le potenze superiori: conoscere 

tutto; amare tutto; servire tutto; godere tutto. Poiché il Cristo è la realtà in cui si 

congiungono le cose celesti e terrestri [cfr. Eph. 1,10 e Col. 1,16], l’uomo sarà 

felice in tanto in quanto conoscerà, amerà, servirà, godrà di Cristo» (Nota 375. 

6). 

La Felicità è connessa con la volontà che ama, una volontà “annodata” a Cristo 

e alla Chiesa (cfr. Nota 59); «Dio è specialmente gioia,  felicità» (Nota 196) e 

l’uomo raggiunge la felicità intesa dal Suo Creatore nel crearlo, amandolo, 

donandosi a Lui (cfr. Nota 209; cfr. Nota 273. 7. 18); la felicità è una legge di 

Dio (Nota 373.16). 
 

Tutte le cose desiderano di esistere nella loro piena attualità, 
secondo il modo loro proprio, come appare dalla ripugnanza che 

hanno alla distruzione, quindi l’essere in realtà (actu) costituisce 
l’essenza del bene. Per questo, dalla privazione dell’atto nella 

potenza, consegue il male (che non è altro che la mancanza di 
una perfezione debita in una potenza) (san Tommaso, Contr. 

Gent. Cap. XXXVII 3). 
 

Ecco perché noi che abbiamo 

ricevuto le primizie dello Spirito, 
sospiriamo dentro di noi, 

aspettando l’adozione dei figli di 
Dio, la redenzione del nostro corpo 

(Rm VIII 23). 
 

La perfezione porta la felicità, 

perché raggiunge la propria virtù. 

La santità porta la felicità perché 

 

114 [Cfr. il commento alla Nota 375.6 e quanto è scritto particolarmente ne “La vita monastica: 

compimento umano”, nel mio studio:  ZAFFI, M.C., Il realismo cistercense. Un 

approfondimento del carisma di Cîteaux da Aelredo di Rievaulx e Guglielmo di Saint-Thierry a 

Romano Bottegal; inoltre: Id., La Carità ideale cristiano nella forma di una costruzione della 

personalità: in: Rivista Cistercense 20 (2003) 239-303].  
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raggiunge la pienezza del dono di Cristo, che è la perfezione 

dell’adozione di figli di Dio. 
 

I Santi, raggiungendo la santità, acquistano due pienezze di 

virtù: quella naturale e quella soprannaturale. 
 

Essendo dunque che, per qualunque cosa, la pienezza dell’essere 
è il suo bene, ne risulta che per il cristiano il suo bene è la 

pienezza dell’età di Cristo [cfr. Ef 4,13]115. 
Perciò, con il crescere, il cristiano 

dovrebbe aumentare la sua felicità e la 
pace, che è il frutto della pienezza. 
 

«E’ certamente un gran giorno nella vita 
mortale quello in cui si viene 

chiaramente a intendere l’identità 
sostanziale che vi è tra la legge esterna 

che ci obbliga a divenire santi e quella 

 

115 [ E’ interessante la lettura di questo versetto della lett. agli Efesini, fatta dall’Archim. Justin 

Popovic, «E così si costruisce il Corpo di Cristo» (Taumacenje poslanice Efescima svetog 

Apostola Pavla, Beograd 1983, cfr. pp. 82-87):  

«Che significa raggiungere “la misura dell’età che realizza la pienezza di Cristo”? Che cosa 

costituisce la misura, la pienezza di Cristo? La perfezione divina. Infatti “in Lui vive 

corporalmente tutta la pienezza di Dio” (Col 2,9), vive nei limiti di un corpo umano. In tal 

modo il Salvatore dimostra che il corpo umano è capace di ricevere in sé la pienezza della 

Divinità e che questo è il fine della vita umana. Perciò raggiungere “la misura dell’età che 

realizza la pienezza di Cristo” significa: crescere e penetrare in tutta la sua perfezione, unirsi 

spiritualmente ad essa per mezzo della grazia, vivere in essa.  

Oppure: vivere Cristo, nella pienezza che è in Lui, come la propria vita, come la propria 

anima, come il massimo dei valori, come la propria eternità, come il proprio fine assoluto. 

Viverlo come l’unico vero Dio e come l’unico vero Uomo; come Dio perfetto e come Uomo 

perfetto, in cui tutto ciò che è umano giunge alla sua perfezione. (….) 

Com’è possibile ciò? È possibile solo nell’unità  “con tutti i Santi”. Giacché è detto: “finché 

tutti diventeremo perfetti nella misura dell’età che realizza la pienezza di Cristo”, non solo io, 

non solo tu, non solo noi, ma tutti, a condizione di essere guidati dagli Apostoli e dai Profeti, 

dagli Evangelisti, dai Pastori e dai Dottori.  

(…) la misura dell’età e la pienezza di Cristo che cosa sono se non il suo Corpo divino-umano 

la Chiesa? Infatti la Chiesa è la “pienezza di Cristo, la pienezza di Colui che tutto riempie in 

tutto” (Ef 1,26). Essere membro della Chiesa significa essere sempre “con tutti i Santi” e, per 

mezzo loro, con il Signore Gesù Cristo. E con Lui tu sei infinito, completamente santo, eterno, 

tutto amore, verità, giustizia, preghiera. Tutto ciò che è tuo ha un solo cuore, una sola anima 

“con tutti i Santi”: la mente è cattolica …  Tutto è cattolico (sobornyj) per opera del Santo 

Spirito e tu lo sei completamente. Non appartieni a te stesso, sei tutto in tutti e tutti sono in te. 

… E tu stesso … appartieni … a Cristo… (…)  E così per mezzo della Chiesa e solo nella 

Chiesa gli uomini raggiungono il fine assoluto…»]. 
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interna che ci spinge ad essere felici. Quando l’uomo riesce a 

persuadersi che Dio e la sua felicità  sono una sola e medesima 
cosa egli ha già un piede in Paradiso» (il pensiero è tratto da un 

Autore citato e spiegato spesso da padre Romano: mons. Gay, 
Vita e virtù cristiane nello stato religioso). 

 
[Gli appunti che seguono sono in un blocchetto a se stante e riflettono punti di 

vita spirituale] 
 

●Appunto n. 11 
[Vivere questa sola parola: O Bonitas!!!] 

 

Si accenna subito ma in modo discreto che la gioia profonda, spirituale, è frutto 

dello Spirito Santo che ci rende figli di Dio, capaci di vivere e di gustare la Sua 

bontà. 

Dio è comunione di amore eterno, è gioia infinita che non rimane chiusa in se 

stessa, ma si espande in quelli che Egli ama e che lo amano. Dio, che ci ha creati 

per dirgli che è Buono, per riversare su noi il Suo amore, vuole renderci 

partecipi della sua gioia, divina ed eterna, e lo fa quando Gli lasciamo operare 

in noi non solo la nostra figliolanza adottiva, ma la rigenerazione del Suo Figlio, 

consentendo alla Sua volontà. 

  

Se qui il Formatore non parla di Maria SS.ma, tuttavia non possiamo non notare 

che la sua affermazione che chi lascia che si compiano in sé i disegni divini forma 

la gioia del Signore, si verifica anzitutto nella Vergine benedetta, la quale, 

aderendo alla volontà di Dio,  ha accolto la gioia (cfr. il «Rallegrati!» [Lc 1,28] 

detto dall’arcangelo Gabriele quando annuncia alla Vergine SS.ma che sarà 

madre del Salvatore) e ha dato a Dio la gioia di vedere compiuto in lei il Suo 

disegno. Questo compimento, questo assecondare il suo disegno (cfr. Appunto n. 

14) –che da parte dell’uomo implica però il discernimento di ciò che fa per lui- è 

anche il fulcro della preghiera. 
 

● Coloro che sostengono essere un fine egoismo le gioie 

“spirituali” dello “Spirito Santo”, dovrebbero tener presente che 
le persone divine ci sono date non per l’uso, ma per il 

godimento; il quale godimento non può effettuarsi se non per via 
di conoscenza e di amore. 
 

Questo godimento è il nostro fine ultimo non in se stesso, ma in 
quanto in questo godimento noi glorificheremo eternamente 

Iddio. 
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In una parola, la vita e l’eternità dell’uomo è un vivere questa 
sola parola: O Bonitas!!! 
 

E Iddio ci ha creati 

solo per questo: per 
dirgli che è Buono! 

Egli ci riempie della 
sua Bontà affinché noi 

la “eruttiamo” in Lui: 
“eructavit cor meum 

Verbum bonum” [Ps 44,2]. 
Tutte le opere meravigliose e pur necessarie di apostolato, se 

non trasmettono negli altri questa bontà, che ci dovrebbe 
riempire, sono un cembalo sonante [1 Cor 13,1].  “O Bonitas, 

libera nos a malo!” 
 

Riguardo a ciò, padre Romano citava un altro passo di mons. 

Gay, da Vita e virtù cristiane nello stato religioso:  
 

«Noi siamo creati per dar lode a questa grazia prima ancora di 

essere creati per riceverla, sebbene non si possa sapere che essa 

esista senza assaggiarne già le primizie. Noi siamo i Suoi servi e 
i Suoi adoratori prima di esserne i possessori. Noi proveremmo 

di qual libertà si gode, in quale serenità si entra, di quali delizie 
si è inondati, allorché, uscendo spiritualmente dal mondo e da 

noi stessi, col cuore acceso di amor di Dio e senza aver più altro 
pensiero che Gesù Cristo, ci occupiamo interamente di Lui ed 

esclamiamo con san Paolo: grazie a Dio per l’ineffabile suo 
dono». 
 

● Ciò che piace e glorifica Iddio non è ciò che facciamo noi, ma è 
ciò che Egli opera in noi116. L’opera Sua in noi è la 

rigenerazione del Suo “Figlio per mezzo dello Spirito 
Santo, moltiplicando così all’esterno quella gioia e quella 

gloria che Egli riceve da tutta l’eternità dal Figlio unigenito nel 

Suo seno”. 

 

116 [Cfr.  Nota 69: « Le nostre anime formano la gioia di Dio non perché esse fanno per Lui, 

ma perché Egli fa’ per esse.  Guadagniamo infinitamente di più a guardare Nostro Signore che 

noi stessi»]. 
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L’anima cristiana, se è docile alla grazia, diviene così l’oggetto 

della contemplazione di Dio, perché [Egli] contempla in essa Se 
stesso. 

L’unica aspirazione dell’anima è che 
Iddio si degni dunque di compiere la 

Sua volontà in essa, nonostante le sue 

continue infedeltà le quali [le] fanno 
disprezzare se stessa e desiderare più 

ardentemente la grazia. 
 

● L’anima diviene come un incensiere 

sempre acceso, però inefficace, 
perché da essa non sale alcun profumo 

gradito a Dio fino a quando lo Spirito 
Santo non vi metta l’incenso.  

Siccome però Egli “ubi vult” (e “cum vult”) spirat” [Jn. 3,8 
Vulg.], rimane il fatto che il compito e il dovere dell’anima 

cristiana è di mantenere costantemente ravvivato questo 
braciere, fosse anche per un solo “granello d’incenso”. 
 

Conseguenza: Colui che comprenderà questa realtà, cioè colui al 
quale sarà dato di capire, farà “omnia detrimentum” [cfr. Ph. 3,8: 

«verumtamen existimo omnia detrimentum esse propter eminentem scientiam Iesu 

Christi Domini mei propter quem omnia detrimentum feci et arbitror ut stercora 

ut Christum lucri faciam»] e vivrà come il salmista “oculi mei semper ad 

Dominum” [Ps 24,15 Vulg.] e “amplius lava me ab iniquitate mea” [Ps 50,4 

Vulg.]117. 
 

● Che effetto produrranno questi “grani d’incenso” che lo Spirito 
Santo getterà in questo incensiere?  L’anima non farà altro 

che dire e ripetere: “O Bonitas! O Bonitas! O Bonitas!”. 
 

● Il fulcro della mia preghiera si può dire sta tutto qui. Sempre 

l’anima mia sospira verso il Signore affinché si compiano in me i 
Suoi disegni e in ciò Egli sia glorificato e possa avere da me 

quella “gioia” di vedere compiuto il suo disegno:“Laetabitur 
Dominus in operibus suis” [Ps 103,31 Vulg.]. 

Però penso che questo non avvenga con una completa passività, 

ma esaminando ogni cosa per scegliere ciò che fa per me 
 

117 [In questa Nota, si riconosce il metodo di padre Romano, che conclude una meditazione con 

la “conseguenza”, con un’applicazione pratica della riflessione.] 
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secondo la sua Volontà, perché, creandoci liberi,  vuole che ci 

determiniamo da soli verso il bene, dopo aver esaminato con chi 
ne fa le veci. 
 

●  “Laetabitur Dominus in operibus suis” [Ps 103,31 Vulg.] 

La sua opera principale nei riguardi dell’uomo è l’elevazione di 
questi a Suo figliolo adottivo. Perciò un’anima che lascia che 

si compiano in essa i disegni di Dio ne forma la di Lui 
gioia. 

Questa gioia che essa per grazia della liberalità divina dona a 
Dio, la fa vivere continuamente in una estasi di gioia, perché non 

v’è felicità più sublime che quella di rallegrare e glorificare Iddio. 
Il sospiro dell’anima cristiana dunque non dovrebbe essere altro 

che «O Bonitas fiat mihi secundum Verbum tuum». 
 

● Il più grande delitto che l’uomo possa compiere e di fatto 

compie è quello di non amare Iddio.  Iddio che col suo amore 
scende fino a noi, ci dona il suo stesso amore per amarLo come 

Lui si ama, e noi diciamo: no! Questo era il peccato che faceva 
gemere i Santi, anche perché essi vedevano che erano imperfetti 

in certo qual modo nel restituire quell’amore che si chinava su di 

loro. 
 

● Per fare che Iddio operi in noi abbiamo bisogno di due cose: 

lavorare per togliere gli ostacoli e lavorare per rimanere quieti e 
attenti al Suo lavoro che si compie in noi. 

E’ necessario che l’anima si renda conto di questo divino lavoro 
“operantem in se Dominum magnificant” [RB Prol 29-30118] per 

seguire l’indirizzo sottile e delicato ma chiaro e preciso. 
Il primo punto è che l’anima sia psicologicamente sana, il 

secondo è che non debba avere eccessive preoccupazioni di 
ordine temporale e ambientale. 

Uno è necessario perché lavori, l’altro perché si lasci lavorare. 
L’anima deve subire queste due alternative: lavorare, cercare la 

verità; trovare e “acquiescere” alla verità [trovare pace nella 
verità]. 
 

● Questo “acquiescere” non è perder tempo ma è quello più 

prezioso, perché l’anima si nutre, ingrandisce. Se è reale e 

 

118 Cfr. l’appunto iniziale. 
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buono, [l’anima] sente che in questa “tranquillità” essa cammina 

molto velocemente. 
Perciò queste due alternative sono entrambe necessarie, si 

integrano a vicenda formando un tutt’uno. Se una vien meno, 
l’organismo spirituale è compromesso: se manca il lavoro si ha il 

quietismo; se [manca] la tranquillità, si ha l’agitazione sterile, 

vuota, come un cembalo sonante [1 Cor 13,1], e allora tutto ciò 
che si fa per il bene delle anime non è in realtà che illusione, 

quando non è addirittura dannoso. 
 
 

●  Appunto  n. 12  
Le cose di lassù: il Regno di Dio in noi 

[ A.  Nel cristiano deve affievolirsi sempre più l’agire 

umano. 

Per dono di Dio, egli deve arrivare a prendere coscienza di sé attraverso le facoltà 

soprannaturali.]  

 

[su di un foglietto a sé (fronte e retro)] 
 

Questo appunto è diviso in due grandi parti: A. la vita cristiana quale progressivo 

affievolimento dell’agire umano; B. Obbligo della perfezione (che è 

accrescimento del nostro essere): universalità del Cristianesimo. 

Per comprendere il punto A.,  l’attuazione del quale significa il Regno di Dio in 

noi, forse sarà bene tener presente anche quanto dice san Tommaso: che Dio può 

operare in noi in due modi: nelle virtù, allorché Egli si adatta al modo umano di 

agire delle nostre facoltà; per mezzo dei doni dello Spirito Santo, quando Egli 

opera in una maniera superiore al modo umano (cfr. san Tommaso, III. Sent. 

d. 34, q. I, a. I: «Dona a virtutibus distinguuntur in hoc quod virtutes perficiunt 

ad actus modo humano, sed dona ultra humanum modum»). 
 

▪ Nel cristiano, deve affievolirsi sempre di più l’agire umano. Per raggiungere il 

suo essere di cristiano, egli deve arrivare, con il suo impegno e con l’aiuto 

divino, a prendere coscienza di sé attraverso le facoltà soprannaturali; in ultima 

analisi, deve rivestire l'uomo nuovo (cfr. “Induere novum hominum”: Eph. 4, 24; 

Col 3,9-10), e l'uomo nuovo per eccellenza è Cristo (cfr.  Rm 5,10.21): cfr. 

l'antitesi Adamo-Cristo, uomo vecchio-uomo nuovo, peccato-giustizia, morte-vita. 
 

Per questo allora, occorre che il cristiano si rinnovi nello spirito della sua mente 

(Ef 4, 24), cioè che modelli la propria tendenza o inclinazione mentale vivendo e 

sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere nella luce e 
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nell’accoglimento della parola e dell’azione divina. Allora, la novità dello 

Spirito raggiunge il nucleo più profondo della persona, ristrutturandolo e 

rinnovandolo dall’interno. 
 

▪ La presa di coscienza di se stessi attraverso le facoltà soprannaturali si può 

capire anche con Gal 2,20, ove san Paolo dice: «Sono stato crocifisso con Cristo, 

e non vivo più io, ma Cristo vive in me…». Essere crocifisso significa  anche 

crocifiggere i propri falsi io in un cammino di libertà (liberata e liberante). Se la 

libertà del nostro essere  è nell’io profondo, nell’ io vero, nel cuore, ci dobbiamo 

liberare dai nostri “io” ideali  e attuali  fabbricati  da noi e che serviamo  in 

maniera idolatrica –di schiavitù-, per giungere al vero io profondo, dove abita il 

Cristo, nostra libertà.  

Questa è l’esperienza del cristiano, che deve passare dall’Io idolatrico, saccente, 

arrogante, autonomo, autarchico (padre Romano dice autosufficiente [cfr. 

l’appunto n. 1]), all’Io kenotico dello spogliamento e dello svuotamento di Fil 2, 

6-8.  
 

Tutto ciò poi, diviene capacità di 

rivestirci dei sentimenti di Cristo, 

della mente, del cuore, della 

volontà di Cristo (cfr. Fil 2,5), 

sicché Cristo vive in noi. Perché, 

nel cristiano, è il Cristo che vive 

(cfr. Fil 1,21), pensa (cfr. 1 Cor 

2,16), opera (cfr. Gal 2,20), ama 

(cfr. 2 Cor 5,14), vuole (cfr. At 

22,10), prega (cfr. Rm 8,26-27), 

soffre (cfr. Fil 1,29), muore (cfr. 

Gal 2,19b; Rom 6,6) e risuscita 

(cfr. 2Cor 5,17). 
[Immagine: Ugolino da Belluno: Spine e Fiori Crocifisso e Risorto] 

 

▪ Il Formatore parla di morte mistica. Ebbene, san Paolo della Croce ha scritto il 

piccolo trattato «La Morte Mistica» (1762), ove dice che, per giungere alla piena 

partecipazione della Passione di Cristo, scopo della sequela e vertice della 

santità, occorre una continua “vita moriente”: morire a tutto il creato, 

distaccarsi da tutte  le creature, anche dagli stessi doni divini, praticando la 

mortificazione interna ed esterna. 
 

È la convinzione di “nulla avere, nulla potere, nulla sapere”, per attaccarsi e 

riposarsi unicamente in Dio, sommo Bene.  

Le prove, le tentazioni, le umiliazioni, le aridità sono  gli strumenti di cui si serve 

Dio per modellare l’anima amante: sono «ricami del lavoro amoroso di Dio», 

finezze d’amore di un Dio che ama e vuole il vero bene della sua creatura. 
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La morte mistica arriva quando uno muore totalmente a se stesso e al mondo. 

Allora può dire con Gesù: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Ma la 

morte dell’uomo vecchio avviene per far nascere l’uomo nuovo. La «morte 

mistica» porta alla divina rinascita e quindi a vivere la vita divina nel «seno di 

Dio».  
 

Allora l’anima rinasce ogni momento a vita nuova di amore nel 

Divin Verbo, perché «se siamo morti con Cristo, crediamo che 
anche vivremo con lui» (Rm 6,8). Arrivati a questa altezza, 

s’incomincia a provare gli effetti della santa morte mistica, a 
vedere le meraviglie d’amore che opera il Signore nell’anima che 

si abbandona a Lui.  
Il  cristiano, che riconosce che quanto Dio ha creato è cosa 

buona (cfr. Gn 1,10), vuole «morire a tutto ciò che non è Dio, 
morire anche a se stesso, distaccarsi da tutte le creature», 

perché sa che il peccato ha inquinato la natura e tende ad 
allontanarlo da Dio.  

Egli allora, volendo rimanere fedele all’amore divino, s’impegna a 
rimettere Dio al primo posto e ciò richiede  lotta, sacrificio, 

mortificazione.  Questo è il cammino della morte mistica per 
arrivare alla divina rinascita, il 

passaggio dalla Passione alla 

Risurrezione. 
 

▪ Il cristiano ha una natura divina che, 

come quella umana, si perfeziona 

attraverso gli atti emessi dalle facoltà, 
cioè attraverso l’esercizio delle facoltà. 

La creatura umana dell’uomo e quella 
partecipata divina non sono in 

antagonismo, ma solo subordinate. 
Ogni atto di intelligenza dovrebbe sfociare normalmente in un 

atto di fede; come ogni apprensione sensitiva in un atto di 
intelligenza. 

Il vivere soprannaturalmente è un esercizio continuo 

dell’intelletto e della volontà corroborati dalla grazia, fintanto che 
questa prende il sopravvento e domina poi incontrastata 

l’intelletto  e la volontà e, per esse, tutto l’uomo. 
Per cui, nel cristiano, deve affievolirsi sempre più l’agire 
umano ([Jo. 3,30 Vulg.]: Illum oportet crescere [me autem 

minui]). 
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Noi siamo coscienti di noi stessi attraverso le operazioni delle 

nostre potenze o facoltà: tant’è vero che quanto maggiormente 
queste sono efficienti e produttive, tanto più ci sentiamo 

qualcuno. A meno che il Signore ci abbia fatto l’insigne grazia di 
farci capire che il termine di paragone con cui valutiamo noi 

stessi deve essere Lui. 
 

Ora fintanto che questa coscienza di noi stessi la 
acquistiamo al modo naturale, non conosceremo mai chi è 

Iddio: “Animalis homo non percepit (ea) quae sunt (Spiritus) 
Dei”  [1 Cor 2,14 – l’uomo naturale non comprende le cose dello 

Spirito di Dio]. 
L’azione, Croci e tribolazioni, dell’uomo prima e l’azione di Dio 

poi, tende a questo: perdere questa coscienza di se stessi.  
E’ ciò che i santi chiamano morte mistica, ed è veramente una 

morte, sia pure apparente, perché ciò che ci rendeva coscienti si 
sfascia. Fintanto che non si prende coscienza di noi stessi 

attraverso le facoltà soprannaturali, si “vive morti”, cioè 
incoscienti. E’ un Dono di Dio! E il cristiano lo deve realizzare se 

vuol raggiungere il suo essere di cristiano, cioè “Induere novum 

hominem” [Eph. 4,24]. 
 

▪ Le cose di lassù: il Regno di Dio che è in noi 

 

Il Regno di Dio in noi è la realtà a cui accenna l’Autore della Lettera ai Colossesi 

parlando della “cose di lassù”. D’altronde, più tardi, nelle sue Note, padre 

Romano specificherà ancora che la vita spirituale è vita di regno (cfr. Nota 31: 

«Vita spirituale (di regno): umiltà, astinenza, povertà, vigilanza, castità, 

preghiera, lavoro, gioia, abbraccio alla Croce, conquista del perdono [domanda 

di perdono], donazione di perdono (sé, il prossimo, Dio)», regno che si scopre 

con la fede e la preghiera, regno per il quale si impegna con azioni secondo fede. 
 

Il Nostro monaco eremita arriverà a godere il Regno e ad esprimere questo suo 

gaudio come “incendio”, incendio di Amore (cfr. Nota 218:  «operare, dare pro 

regno Dei, è dato anche a me: ogni momento… [altrove: “regnum Dei optare: 

custodire Nova Pascha”] regnum ; incendium [altrove : “In medio Amoris – 

Universi : incendium amoris”]».  
 

A che cosa corrisponda poi questo «incendio» lo lasciamo dire a san Giovanni 

della Croce (Fiamma Viva d’Amore, 2, 11-12): 
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«Intorno al gaudio che l’anima prova in questo stato [quando le Tre Persone 

della SS.ma Trinità compiono nell’anima la divina opera dell’unione], si può dire 

soltanto che ella esperimenta allora quanto a ragione nel Vangelo il regno dei 

cieli sia paragonato al granello di senape, il quale, per il suo grande calore, 

quantunque sia tanto piccolo, diventa un grande arbusto (Mt. 13,31), poiché si 

accorge di essere diventata quasi una immensa fiamma di amore che nasce dal 

punto acceso che si trova nel centro dello spirito. Poche sono le anime che 

giungono a tale stato, ma alcune di fatto vi sono arrivate, specialmente quelle la 

cui virtù e il cui spirito si dovevano diffondere nella successione dei loro figli, 

poiché Dio concede le ricchezze e doni delle primizie e dello spirito ai fondatori, 

secondo il numero dei discendenti nella dottrina e nello spirito». 
 

«Quae sursum quaerite… [quae sursum sunt sapite], non quae 

super terram» [Col 3,1-2: Se siete risuscitati con Cristo, cercate 
le cose dell'alto... gustate le cose supreme, non quelle della 

terra]. 

Questo invito è rivolto a tutti i cristiani a cercare le cose celesti. 
Ma dove sono praticamente?  

«Regnum Dei intra vos est» [Lk. 17,21]. 
 Anche questo, come conseguenza del primo invito, è per tutti i 

cristiani. 
Ora questo Regno di Dio che è in noi, non lo scopriamo se non 

con la fede e lo gustiamo con la contemplazione mistica. 
 

B. [Obbligo della perfezione: universalità del 

Cristianesimo] 

 

La perfezione quale accrescimento del nostro essere corrisponde alla 

«personificazione», a cui padre Romano accennerà nelle Note, ad opera delle 

virtù teologali e della preghiera (cfr. p.es. Nota 100: «L’io si personifica con il 

credere, sperare, amare la verità che è venuta a me, quindi esisteva prima di me. 

Essa è più di me. (…) La fede realizza, dona, ciò che in eterno est»; cfr. inoltre  la 

Nota 407, dove l’eremita sintetizza la propria missione ed appunta che è il 

mistero della preghiera a realizzare l’io della creatura: (…) è l’io che si 

sviluppa, si personifica con la preghiera…  Ogni creatura –io- un soffio, sorriso, 

un desiderio –preghiera, una forza (con sviluppo) che realizza un fine 

(vocazione): dell’Amore eterno»).  

La personificazione, il compimento dell’uomo è nella comunione con Dio e con 

gli altri, tant’è che ci si personifica, si dà consistenza alla propria realtà 

personale, nel rapporto con Lui, nella fede e nella preghiera, amando (cfr. le 

parole di san Paolo: «se non avessi la carità, non sono nulla» [cfr. 1 Cor 13,2]). 
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▪ «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei 

cieli»[Mt 5,48]. 
Questa perfezione, appunto perché tale, si estende anche alla 

cognizione perfetta di se stessi, in maniera umana ma simile 
a quella conoscenza perfettissima che Iddio ha di se medesimo. 

Si capisce allora come la perfezione, e perfezione 

dell’essere, sia fonte di felicità e di gioia, come lo è per 
Iddio, Essere perfettissimo e perciò infinitamente beato. 

L’uomo è chiamato a questo in virtù della sua somiglianza divina 
impressa nel suo essere dalla mano benigna del Creatore. 

Questo puramente sul piano naturale; dunque la perfezione non 
è un obbligo solo del religioso e del cristiano, ma di tutti gli 

uomini. 
Da ciò ne deriva l’universalità del cristianesimo poiché, allo stato 

attuale, l’uomo non può raggiungere tale suo fine senza l’aiuto 
della redenzione. 
 

▪  La perfezione ha un limite, cioè quello stesso imposto 
dall’essere, ma fin dove si estende? Nessuno lo sa. 

«Ambulate in luce dum luce habetis» [Jo. 12, 35 = Camminate 
finché avete la luce] 

Ambulate significa che, finché siamo in questa vita, 
l’accrescimento del nostro essere è un dovere, perché è un 

fatto certo!119 
E quanto più avremo realizzato 

l’ambulate, tanto più saremo perfetti 
e perciò felici. Si spiega allora il 

motivo per cui l’anima si senta triste e 
scontenta quando si è indolenti e 

tiepidi. Essa vuole crescere per poter 
poi più abbondantemente manducare 

il suo cibo che è il Verbo divino. 

 

119 Dante, che padre Romano ha letto e meditato, e del quale aveva con sé, nel suo eremo, la 

Divina Commedia, in Purg. VII 52ss, fa esporre a Sordello –nell’Anti Purgatorio- la “legge” 

per cui non si può ascendere il sacro monte in mancanza della luce solare (cfr. Io. 12, 35: 

“ambulate dum lucem habetis” [anche Io. 9.4: “Venit nox, quando nemo potest operari” ]).  

Il giusto procede nella luce ed il suo procedere vuol dire progredire “di bene in meglio” (lo 

spiega l'Aquinate Super Ep. ad Rom., cap. 13, lectio 3). Questa la citazione del Sommo Poeta, 

tanto amato da padre Romano: «E ‘l buon Sordello in terra fregò ‘l dito [riferimento al gesto 

compiuto da Gesù sec. Gv. 8,6]  dicendo: «Vedi? sola questa riga non varcheresti dopo ‘l sol 

partito…». 
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Di qui si può capire un tantino quel grande mistero d’amore che 

è la Croce «scandalo per i Giudei e stoltezza per i Gentili» [1 Cor 
1,23]. Essa non è altro che il pungolo nelle mani di Dio, che ci 

sospinge sempre innanzi. Difatti, le quotidiane contrarietà non 

portano forse questo effetto? Superandole, si supera se stessi e 
perciò si cammina. 
«Amice, ascende superius» [Luc. 14,10]. 
 

●  Appunto  n.  13 

I. Sofferenza e santificazione 

II Temperamenti e strutture caratteriali rigide e patologiche  
 

[questo Appunto è stato trascritto  

nel I Quaderno di Storia monastica (fronte)  

però si riporta ora a motivo delle tematiche esposte] 

 

Questo Appunto si compone di due parti: I. mortificazione -con discrezione- e 

sofferenza, purché non sia troppa, sono mezzi di santificazione; 

II. Temperamenti e strutture caratteriali. 

Padre Romano non solo ha uno spiccato senso psicologico (cfr. Note intime: Nota 

317; poi, Note 319-321), ma anche un particolare interesse per la psicologia (cfr. 

Appunto n. 19; inoltre le Note intime: Nota 348120; Nota 350; Nota 373), e ciò sia 

per motivi personali sia in qualità di Formatore (cfr. Nota 373 [5]: “ecco il 

segreto della pedagogia”; [8]: “l’educazione non deve essere…”).  

Così, se consideriamo l’Appunto attuale –la sua seconda parte- insieme all’ampia 

Nota 373,  comproviamo una volta di più che la  spiritualità del Nostro monaco 

ha alla base una certa conoscenza psicologica, che la fa restare sempre molto 

concreta, aderente alla realtà. 
 

Tra gli altri testi, sappiamo che padre Romano ha consultato anche il 

«Compendio  di Teologia Ascetica e Mistica del Tanquerey» (difatti, è un testo 

che ha consigliato ai  formandi [cfr. Conferenza III – 15 dic. 1957]).  

Ed è proprio questo Autore a suggerire, per conoscersi meglio, di studiare i 

temperamenti e i caratteri e soprattutto questi ultimi, «perché, sotto l'aspetto 

spirituale, il temperamento del corpo conta assai meno che il carattere 

dell'anima»  (cfr. Tanquerey, op. cit. 452, ove è detto che il temperamento è il 

complesso di tutte le profonde tendenze derivanti dalla costituzione fisiologica 

 

120 [Ci si riferisce alla sua evidenziazione di principi di direzione spirituale di grande 

equilibrio: p. es.  punti XIV; XVII; XXX; LXIV]. 
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della persona, mentre il carattere è il complesso di tutte le disposizioni 

psicologiche risultanti dal temperamento modificato dall'educazione e dagli sforzi 

della volontà e fissato dall'abitudine).  

Ai punti esposti dal Formatore, sarà premessa una breve dilucidazione121. 

 

[I.    La sofferenza: talora aiuto talora ostacolo;]  

alcuni rilievi sulla salute fisico-psichica 

 

1) Niente contro la mortificazione: (usare la discrezione) 

2) Se Cristo Gesù e tutti i Santi sono andati per la via della 
sofferenza, sono stati però di esempio anche nel valutare la 

salute. 
3) La filosofia mette in rilievo la relazione tra salute dell’anima e del 

corpo; la prassi condivide (mens sana in corpore sano, e 
viceversa). 

4) Fatto della libertà e accettazione della sofferenza. 
La libertà rimane, ma un nonnulla può aiutare o ostacolare. 

La sofferenza è un grande mezzo di santificazione, ma, oltre un 

certo limite, diventa un ostacolo. 
 

 

121 [Tali indicazioni psicologiche sono senz’altro utili perché, come è detto in un Sussidio della 

Congr. per il Clero (Il Sacerdote ministro della Misericordia divina. Sussidio per Confessori e 

Direttori spirituali, Ed. Vaticana 2011, nn. 94. 96-97): «94. Nella vita cristiana si presentano 

situazioni particolari. A volte si tratta di luci e mozioni dello Spirito e desideri di maggiore 

dedizione o apostolato. Ma vi sono anche momenti di illusioni ingannevoli che  possono 

derivare dall’amor proprio o dalla fantasia. Vi possono essere  anche scoraggiamento, 

sfiducia, mediocrità o negligenza e anche tiepidezza, ansia eccessiva di farsi apprezzare, falsa 

umiltà, ecc.  

96. Esistono anche malattie o debolezze psichiche legate alla vita spirituale. A volte sono di 

carattere più spirituale, come la tiepidezza (accettazione abituale del peccato veniale o delle 

imperfezioni, senza interesse a correggerle) e la mediocrità (superficialità, fatica per il lavoro 

senza un sostegno nella vita interiore). Queste debolezze possono essere legate anche al 

temperamento: ansia di perfezionismo, falso timore di Dio, scrupoli senza fondamenti, 

rigorismo, lassismo, ecc. 

97. Le debolezze o malattie di tipo nevrotico, più legate alla vita spirituale… di solito si 

manifestano con un’eccessiva ricerca di attenzione o una profonda insoddisfazione di sé 

(“hysterein”)  che cerca di catturare l’interesse e la compassione di tutti, producendo spesso 

un clima di agitazione euforica … Queste manifestazioni non hanno niente a che vedere con la 

vera contemplazione e mistica cristiana la quale, ammettendo la propria debolezza, non cerca 

di attirare l’attenzione degli altri, ma si  esprime nell’umiltà, nella fiducia, nella dimenticanza 

di sé per servire gli altri secondo la volontà di Dio»]. 



 

 

231 

II.     Temperamenti: 

 linfatico (lento)              [rispetto alla sensibilità] 
 sanguigno (espansivo)  [rispetto alla vita di 

  relazione] 
 bilioso (lottatore)   [rispetto alla sensibilità] 

 cerebrale (meditabondo)  [rispetto alle facoltà  

        spirituali] 
 

[Paranoico. Analisi e interpretazione della realtà all’insegna del sospetto e della 

diffidenza, presunzione di essere ingannato, dubbi ingiustificati sulla lealtà  e 

affidabilità degli altri.] 
 

Costituzione paranoica:   

1) Sempre ragione, superiore a tutti. 
Paura delle umiliazioni, sempre sospettoso e timoroso verso 

coloro che non può dominare. 

Altro tipo [paranoico]: amaro: odia la compagnia degli uomini, 
ama la solitudine, si mostra anche affabile [ma] nel cuore si 

tiene l’amarezza, perché si crede incompreso (questo [tipo] è più 
cattivo del primo). 
 

2) Iperlogico: rimane allo stato bambino. 
 

III. 
[Psicastenico. Mancante di energia psichica (letteralm.) per problematiche di 

natura essenzialmente psicoaffettiva, ha atteggiamenti di eccessiva dubbiosità ed 

indecisione.] 
 

Psicastenico, sintomi: egocentrismo accentuato  
                                 (c’è un egocentrismo che è buono); 

follia del dubbio          tendenza a dipendere dagli altri  
                                  (c’è una tendenza  che è virtù); 

rimedio:                   che sia guidato e si lasci guidare in  

                                   un programma particolare. 
 

[Emotivo: Ipersensibilità. La sensibilità è una sua caratteristica (poi però, 

sensibilità ed emotività possono variare), e più questa è sviluppata, più va gestita 

con attenzione (l’intenzione non è sufficiente alla persona, ma le occorrono degli 

strumenti [p.es. l'esercizio fisico, la respirazione, il contatto con la natura, la 

ristrutturazione del linguaggio, il recupero delle risorse necessarie, la presenza 

mentale]).  
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Difatti, se l'energia emotiva non è orientata, può uscire dagli argini (cfr. 

“reazione notevole”). Per orientare l’emotività occorrerà sempre e comunque 

riconoscerla ed accettarla, tanto più se necessita di essere depotenziata. 

Emozioni e pensieri sono necessari e funzionali (se esistono, un motivo c'è), però 

un conto è provare emozioni e pensieri, un altro conto è  diventare essi o farsene 

portare via; un conto è accettarli e trasformarli, e un altro conto illudersi di non 

averli più.] 
 

Emotivo :    1) Reazione notevole 

Ipersensibilità (si distingue dal Psicastenico perché non è  
portato all’idea fissa, ma a cambiare continuamente). 

Riconoscimenti: occhi da cane da caccia, rossore, sudore; 
     2) tendenza a fuggire la società; 

Rimedio: affetto, e [occorrerà] proporzionare l’attività alla sua 

psicologia. 
 

IV. 
[Ciclotimico: la sua condizione psicologica è caratterizzata da fasi o cicli in cui 

l'umore è alternativamente depresso o maniacale.  

Per Kretschmer, è uno dei tre tipi costituzionali, caratterizzato sul piano del 

temperamento da alternanza umorale. Cattel invece, ne sottolinea l'adattabilità, 

la fiducia e la modestia]. 
 

Ciclotimico :   a) Pessimista = melanconia 

(semplice)    b) Ottimista    = mania 
        Passa facilmente da un eccesso di 

melanconia alla mania. 
 

[Schizoide: è distaccato dalle relazioni sociali; non  desidera l’intimità o 

relazioni strette, preferisce passare il tempo libero da solo; è poco interessato 

alle esperienze sessuali; non prova piacere in alcuna attività; non ha amici 

stretti; è indifferente all’approvazione o critica; è freddo e distaccato ed ha 

raramente emozioni intense.] 
 

Schizoidismo  a)  superficie:  Insensibilità 
       Problematico  

“complezione”  b) fondo:   complesso affettivo, 
sensibilità, non tende ad esteriorizzarsi 

Rimedio: farlo agire, commuoversi; interessarsi; coltivare il 

gusto per qualche cosa; agire: presto; agire: costruendo con 
profitto (questo è il criterio per vedere se la sua tendenza alla 

solitudine è buona oppure nociva). 
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[Isterico: è centrato su se stesso, egocentrico (al contrario dell’ossessivo che 

cerca di manipolare meglio la realtà esterna). È come se in lui ci fosse 

un’immaturità a livello ideo – affettivo. Il rapporto con la realtà è quindi 

compromesso, con conseguente sviluppo di un pensiero di tipo fantastico. E’ un 

soggetto che sogna ad occhi aperti (ed ‘agisce’ il suo sogno come se stesse 

recitando), e, oltre a sognare, è incapace di entrare in contatto profondo con gli 

altri.  

Tale dissonanza è percepita sia da lui sia da quelli che gli stanno attorno, e 

questo gli fornisce un senso di solitudine, che lo allontana di più dagli altri e che 

gli fa sentire il bisogno di essere notato, ciò che lo porta ad assumere 

atteggiamenti teatrali per essere notato, ecc. Ma egli non finge, cioè quella 

maniera di fare rappresenta il suo modo per comunicare con gli altri; ne deriva 

che la sua affettività è come quella di un bambino, che per calmarsi ha bisogno di 

poco.  L’isterico è legato ad eventi contemporanei e passa facilmente da 

un’emozione all’altra. Qualora non venisse notato dagli altri, può peggiorare, 

cercando di soddisfare il suo bisogno di richiamare l’attenzione del prossimo.]  
 

Isterico  a) superficie:  fenomeni anche “mistici” 
                 b) fondo: agisce l’incosciente che è bambino 

(Isterismo religioso)   
1) attirare l’attenzione in qualunque modo  

(eccessivo parlare  provocando anche fatti fenomenali; cose 

spirituali e accuse) 
2) influenza altrui; 
 

Rimedio:          ambiente calmo 
 

Passato  Memoria   “riflessi condizionali” 

  biologica 
  Impressioni  es. amore dei genitori 

  Ricordi dimenticati:il subcosciente viene a galla 
nella coscienza quando non si vorrebbe 

 

Come comportarsi? Opporsi? Il comportamento varia, a seconda 
dell’individuo. 

Accettare i ricordi?  Speculativamente sì, accettare di vivere con 
i ricordi dimenticati. 

Mistero:  

conoscerlo – non troppo presto – non troppo tardi    
conoscerlo dai buoni 

conoscerlo nella sua luce buona 
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●  Appunto  n. 14  
L’ascesi della preghiera: 

pregare è allontanarsi dalle creature; 

nella misura che si penetrano i misteri di Dio,  
si diviene simili a Lui. 

 

Poiché alcuni aspetti qui trattati sono negli Appunti n.11 

e n.32, ci si limita a fare qualche sottolineatura. 

All’ascesi, che ha la funzione di togliere ai nostri 

desideri la creatura per dar loro il Creatore, 

corrisponde l’equilibrio, un termine che ricorrerà nelle 

Note intime di padre Romano e che significa anche 

quella che lui chiama regalità (p.es. Nota 96: 

«sopportando la passibilità, godendo dell’impossibilità, 

fruendo della soavità, effondendosi in equilibrio»).  
 

All’equilibrio il Nostro Monaco ha dedicato 

un’attenzione speciale, tant’è che ha formulato una 

preghiera per conseguire l’equilibrio, consistente 

nell’allontanare con decisione da sé dubbi, 

preoccupazioni, timori, etc., per affermare il Signore: 

«equilibrio: Via – Via – Via [= excit]: il Signore è» (cfr. 

Nota 189; ed anche la Nota 149: «stare in equilibrio ed 

esultare: Via! [allontanare] sollicitudines…»).  
 

In questo Appunto, l’equilibrio concerne i diversi “affectus” dell’uomo e le sue 

facoltà, che devono essere orientate tutte verso Dio, e perciò –come  l’ascesi o la 

penitenza- deve essere in funzione dell’«elevatio mentis ad Deum», dunque della 

preghiera (cfr. Appunto n.32: «la preghiera è il lavoro con cui si praticano tutte 

le virtù»).  
 

La nostra parte umana non consisterà in altro se non pregare «O Bonitas, fiat in 

nobis voluntas tua», cioè nell’assecondare il Disegno di Dio. 

La vita monastica è un cammino di luce (cfr. Appunto n.7.9), che è la nostra 

realizzatrice: ci illumina e ci fa divenire. Il monaco deve solo vivere nel 

«Deificum lumen» (cfr. RB Prol 9).  
 

Nelle Note intime poi, il tema della luce sarà ulteriormente sviluppato da padre 

Romano: l’unione al Signore lo porta a divenire «un solo splendore» con Lui 

nell’eterno Gaudio di amore (cfr. Nota 388), verificando quanto si è appena detto 

su quella che è la parte dell’uomo e la sua preghiera.  

Difatti, il superiore agire divino in Cristo domanda dalla sua creatura un grazie 

che coincida con la sua disponibilità, e dunque che si esprima nel «fiat», in una 
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totale apertura della libertà finita verso l’infinita, «fiat» che diventa come un 

accoglimento materno122 da cui sgorga poi il  «magnificat»: «nell’anima c’è lo 

spirito buono di ammirazione, azione di grazie (cfr. Guglielmo di Saint Thierry, 

Ep. aur. 181), petizione, amore; silenzio, gaudio, splendore (per cui si rinuncia a 

tutto ciò che non è eterno e di tutto si gode in quanto si riferisce all’eterno); ed è 

Spirito Magnificat, che, praticamente, è … amore, regalità, soavità…» (cfr. Note 

114; 276). 
 

Due osservazioni finali: la prima è che la preghiera, «elevatio [ascensus] mentis 

in Deum»123, ha tre effetti: 

1) ci distacca dalle creature; 

2) ci unisce totalmente a Dio; 

3) ci trasforma gradatamente in Lui (cfr. “il nostro essere pellicola in cui Dio 

viene fotografato”).  
 

Ora, alla base di tale trasformazione, c’è un principio psicologico e spirituale 

molto semplice: noi diventiamo quello che contempliamo. 
 

La seconda  osservazione concerne il grande peso dato alla formazione –che si 

attua nella attività intellettuale e spirituale-, come vuole san Bernardo, per il 

quale  è indispensabile conoscere il bene per praticare la virtù (cfr. SCt 85,8 e 

ibid. 2). 
 

▪ L’ascesi, la vera mortificazione, non è l’estinzione degli appetiti 
della carne, né dei desideri dello spirito, ma è un sostituire 

l’oggetto di questi desideri, è toglier loro la creatura per 
dar loro il Creatore. 

E’ una rimessa in equilibrio dei differenti affectus nati dall’uomo 
e che fanno l’uomo.  

E’ una riorganizzazione delle facoltà del complesso umano: del 

loro sviluppo armonico. E’ orientarle tutte verso Dio, è perciò 
elevatio mentis ad Deum. 
 

▪ La lectio divina ha una parte preponderante nel tenere viva la 
nostra fede, perché ci mantiene nel clima vivificante delle verità 

soprannaturali di cui la fede si nutre. «Fides est, cum assensu 
cogitare… Cogitat omnis qui credit, et credendo cogitate et 

 

122 Cfr. Nota 302: «Tutto è bene: atto di maternità». 
123 [ L’espressione è di san Giovanni Damasceno, De fide Orthodoxa , I, III, c. 24: in PG  

XCIV, 1090;  è ripresa da san Tommaso d’Aquino, In Psalmos, Proemium; Pars 24, n. 11; 

Pars 38, n. 8; STh II-II, q. 83, a. 1, 5 e 17; III, q. 21, 1]. 
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cogitando credit; fides, si non cogitatur, nulla est» 

(sant’Agostino124). 
A misura che la nostra fede ingrandisce, aumenta, a misura che 

aumentano le nostre conoscenze sui misteri di Dio, ci diverrà 
connaturale il distacco dalle cose terrene e la pratica delle virtù. 

Come si potranno ancora amare le cose passeggere, quando 

saremo coscienti delle cose celesti? 
San Benedetto difatti ci dice che, con l’aumentare della fede, con 

cuore dilatato, con l’inenarrabile dolcezza dell’amore, si corre 
sulla via dei comandamenti di Dio [Prol 49]. 
 

E’ come uno che si mette a studiare legge e diritto civile; se 
persevera diverrà certamente avvocato. Chi studia matematica e 

geometria, diviene ingegnere; chi filosofia, filosofo; chi zappa la 
terra, zappaterra.  

Così chi si applica alle cose celesti, ai misteri di Dio, 
diverrà celeste, diverrà aliquo modo Dio. 

Nella misura che penetrerà nei misteri di Dio, diverrà 
simile a Dio. Perché in realtà, noi diventiamo simili a quello che 

ci determina: l’oggetto, come specifica le nostre facoltà, così 

imprime la sua sembianza nel nostro spirito. 
 

▪ L’uomo, quale essere razionale, si sviluppa e raggiunge il suo 

fine attraverso l’esercizio delle facoltà spirituali. La perfezione di 
queste facoltà e perciò dell’uomo, si trova in modo eminente 

nell’esercizio della Religione, che è anche il fine a cui queste 
facoltà sono state date all’uomo: Conoscere e amare Iddio. 

Difatti, l’uomo fu creato per la gloria estrinseca di Dio che si ha 
solamente quando Iddio è conosciuto dalla sua creatura, perché 

la gloria “est notitia cum laude”. 
La religione dunque è, oltre che culto reso a Dio, perfezione 

per l’uomo125, in quanto essa consiste essenzialmente nella 
conoscenza dell’eccellenza di Dio e della dipendenza totale 

dell’uomo che include la tendenza della volontà dell’uomo in Dio. 

 

124 [ S. Augustinus, De praedestinatione sanctorum, 2, 5: PL 4 4 , 963: «Et ipsum credere, nihil 

aliud est, quam cum assensione cogitare [...] Omnis qui credit, et credendo cogitat, et 

cogitando credit [...] quoniam fide si non cogitatur nulla est»; et etiam: «Si tollatur assensio 

fides tollitur, quia sine assensione nihil creditur»: Id., De fide, spe et caritate, 7: CCL 4 6 , 6 

1]. 
125 Cfr. Appunto n.10. 
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Se questa è la religione e se questo 

conduce l’uomo alla perfezione, 
dobbiamo concludere che il mezzo con 

cui l’uomo onora Iddio e perfeziona 
se stesso, è, per eccellenza, la 

contemplazione della Divina Verità in 

cui è posto il fine stesso dell’uomo. 
 

Nel campo soprannaturale, l’esercizio di 

queste facoltà è vivificato dalla grazia che ci fa aderire alle verità 
rivelate, la contemplazione delle quali suppone l’esistenza di 

questa grazia, ma essa aumenta con l’esercizio di questa 
contemplazione, di questa applicazione. 

Per cui si può dire che la religione cristiana essenzialmente è 
«illa intelligentia mysteriorum eaque fructuosissima quam, Deo 

dante, ratio fides illustrata assequitur cum sedulo pie et sobrie 
quaerit tum ex eorum quae naturaliter conosci analogia tum e 

mysteriorum  ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo.  
Haec intelligentia est per fidem et fides in se est donum Dei, 

proinde nemo potest contemplare (exercere religio) absque 

illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus 
suavitatem in consentendo et credendo veritati»126 [anche S. 

Augustinus, Sermo 168: Et fides et oratio ex Dei gratia ]. 
 

▪  Il cristiano, il monaco, l’uomo di Dio, il teologo per eccellenza 

(utinam!), è dunque quell’anima che, accesa dall’amore di Dio, 
inardescit ad eius pulchritudinem conspiciendam, e che, man 

mano che si apre a questa luce revelata facie gloriam Domini 
speculantes, in eandem immaginem transformamur a claritate in 

claritatem, tamquam a Domini Spiritu, ut simus in laudem 
gloriae eius  [II Cor. 3,18 Vulg.  et Eph 1,12]. 

 

126 [Cfr. Denz. 1796: «Ac ratio quidem,  fide illustrata, cum sedulo pie et sobrie quaerit 

aliquam Deo dante mysteriorum intelligentiam eamque  fructuosissimam assequitur tum ex 

eorum quae naturaliter conosci analogia tum e mysteriorum  ipsorum nexu inter se et cum fine 

hominis ultimo»]. Cfr. Denz. 377 (Concilio di Orange [529],  canone 7: «Si quis per naturae 

vigorem bonum aliquid, quod ad salutem pertinet vitae aeternae, cogitare, ut expedit, aut 

eligere, sive salutari, id est evangelicae praedicationi consentire posse confirmat absque 

illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et 

credendo veritati, haeretico fallitur spiritu, non intellegens vocem Dei in Evangelio dicentis: 

“Sine me nihil potestis facere” [Gv 15, 5]; et illud Apostoli: “Non quod idonei simus cogitare 

aliquid a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est”» (2 Cor 3, 5)]. 
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▬ 
 

▪ Tutto il nostro lavoro spirituale e l’azione della grazia tendono a 

questo: liberarci dal peccato, cioè far penitenza. Ma quanta 
incomprensione vi è circa questa verità!  Il peccato, nella sua 

classica definizione, è: “aversio a Deo et conversio ad 

creaturam”  [san Tommaso, STh, III, q.86, a.4, ad 1; I-II, q.71, a.6]. 
Siccome la conversio ad Deum si realizza con la elevatio 

mentis ad Deum, la preghiera è dunque il mezzo più 
efficace e la vera penitenza, perché pregare è allontanarsi 

dalle creature. 
Tutte le pratiche di penitenza, digiuni, austerità etc., 

debbono essere regolate e adattate in funzione di questa 
unica penitenza: la elevatio mentis ad Deum. 
 

E l’anima sente allora che la sua preghiera è una sola, sempre 
quella: 

O Bonitas, fiat in nobis voluntas tua, ut simus tibi munus 
aeternum. 
 

E questa azione [di conversio ad Deum, il Signore, la sua grazia] 
la compie in noi in modo particolare nella preghiera, che diviene 

allora contemplativa e che ha un valore e un’efficacia 

santificante, più di ogni altra opera buona, è Dio che cresce in 
noi127. 
 

La nostra Regola fornisce la base per questa preghiera, perché 
stacca l’anima dalle cose terrene e la lascia disponibile 

per lo Spirito di Dio, che prende allora la direzione dell’anima: 
nam quid oremus, sicut oportet, nescimus: sed ipse Spiritus 

postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus [Rom. 8,26]128. 

 

127 Cfr. Appunto n. 12: «Illum oportet crescere». 
128 [ Sulla base di  Rm 8, 26 («…lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché 

nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con 

insistenza per noi, con gemiti inesprimibili…»), capiamo che lo Spirito di Gesù resuscitato 

«prende la direzione dell’anima»:  è presente e agente in tutte le preghiere del monaco figlio 

di Dio e «disponibile per lo Spirito di Dio», compensando (riscattando) con la Sua presenza 

tutte le incapacità di desiderio e tutte le  debolezze della parola dell’uomo.  

Come mostra il contesto della Lettera (vv. 16-27) poi, oltre al gemito, alla preghiera di 

speranza dei credenti (che possiedono le primizie dello Spirito e che attendono il riscatto  del 

loro corpo),  c’è il  gemito della creazione, che accompagna i suoi dolori del parto, fino al 

momento che sarà  associata alla gloria dei figli di Dio (tuttavia questo pianto del cosmo e 
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▪ Questa libera azione dello Spirito Santo nell’anima 

nostra è la costante preoccupazione della Chiesa che, 
attraverso la Liturgia, esprime il suo desiderio e ci fa 

chiedere: Largire nobis … semper spiritum cogitandi 

quae recta sunt … ut … secundum Te vivere valeamus  
[questa colletta è dall’antico Sacramentario Veronese, dal Gelasiano 

e dal cosiddetto Gregoriano – VIII dom. dopo Pentecoste]. 

Facciamo troppa distinzione  fra noi e Dio, quando diciamo che 

siamo un niente. Così come siamo, siamo Suoi e Lui vuol farci 
degli dei, e noi non dobbiamo fare altro che 

assecondare il Suo disegno, anche se ci pare troppo sublime.  
 

▪ La luce dunque è la nostra realizzatrice, non ci illumina soltanto 
ma ci fa divenire. Perciò san Benedetto vuole il suo monaco 

illuminato: currite dum lucem habetis [Prol 13]. Per lui, il 
monaco deve vivere nel Deificum lumen [v.9], Deificum et 

Deificans. 
 

▪ Quando [il santo 

Legislatore] dice 
«Otiositas inimicas est 

animae» [RB 48,1], 
non vuole certamente 

avvilire il suo monaco 
nel lavoro, perché specifica subito il genere di lavoro che 

impone. «Si quis vero ita neglegens et desidiosus fuerit ut non 
velit aut non possit meditare aut legere, iniungatur ei opus quod 

faciat, ut non vacet» [v.23: ma se qualcuno è così pigro e negligente da non 

 

della storia non è  ancora una preghiera), e infine, c’è  il gemito dello Spirito che viene in 

aiuto alla nostra debolezza (legata, in profondità, alla nostra condizione peregrinante e alle 

«sofferenze del momento presente» [Rm 8,18]). 

Precisamente tale debolezza ci rende incapaci di pregare «convenientemente» (v. 26), ossia di  

domandare «secondo i disegni di Dio» (v. 27), «quelle cose che mai entrarono nel cuore 

dell’uomo» (cfr. 1Cor 2,9) e che, tuttavia, Dio gli prepara.  

Come il gemito umano non interrompe il gemito cosmico, anche il gemito dello Spirito non 

interrompe il  gemito dell’uomo, ma l’accompagna per completarlo e portarlo al suo 

termine. Lo Spirito abita la nostra  impotenza intercedendo per noi «con gemiti inesprimibili» 

(Rm 8, 26), e, grazie a Lui, il nostro gemito diviene veramente filiale e passa in Dio, sicché 

tutto (domande, angosce e ricerche inquiete del Regno) confluisce in una  semplice aspirazione 

alla gloria, secondo Dio. E Dio, che scruta i cuori, legge nei nostri un desiderio che lo Spirito 

ha fatto Suo]. 
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voler o non poter meditare o leggere, gli si imponga un lavoro, perché non rimanga in 

ozio].  
 

Nel suo pensiero, il lavoro manuale è per chi e per quando non si 

può “meditare” o “legere”, e non vuole 
sottoporre colui che è già occupato con 

frutto o che potrebbe essere occupato, 
in un’attività superiore. 

Secondo san Benedetto, ci sono tre 

generi di occupazioni a cui dedicarsi: 
meditare, legere e opus.  
 

Di conseguenza, vi saranno tre categorie 
di persone: chi si accontenta di 

un’attività materiale; chi ha bisogno di 
un’attività intellettuale; chi infine ha 

bisogno di un’attività più elevata, e cioè è chiamato in modo più 
accentuato ad una attività spirituale di preghiera e di 

contemplazione. 
 

San Benedetto lascia capire che in parte questa incapacità di 

applicarsi alle cose superiori è dovuta alla colpa dell’individuo: 
«Si quis vero ita neglegens et desidiosus fuerit» [cfr. RB 48,23: se 

qualcuno è così pigro e negligente…]. 
 

Nel pensiero dei Papi, troviamo ad ogni momento l’invito allo 
studio ed alla meditazione: «La prevalenza della meditazione e 

della contemplazione di Dio e delle verità eterne, divine: ecco ciò 
che Noi vogliamo sottolineare e raccomandare con tutta la 

Nostra autorità» (Pio XII) [cfr. Conferenza I s.d.]. 
 

«Avviene talvolta che si citano le invettive di san Paolo contro la 

scienza del mondo per combattere il legittimo desiderio delle 
monache di giungere ad un grado di vita contemplativa conforme 

alle loro attitudini… Il desiderio di possedere un’adeguata 
formazione spirituale non si oppone in nulla allo spirito di 

umiltà e di rinuncia che esige il sincero amore della croce di 
Cristo» (Pio XII alle monache). 

… Poiché coloro che si sono consacrati a Dio, hanno come 
proposito unico… quello di pregare Dio e di contemplare e 

meditare le cose divine, come dunque potranno compiere questo 
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gravosissimo officio se non hanno ben chiara e presente la 

dottrina della fede? 
A ciò vorremmo che in primo luogo attendessero coloro che 

conducono una vita nascosta, dedita alla contemplazione delle 
cose celesti; essi infatti sbagliano se, trascurando prima o 

abbandonando poi gli studi teologici, credono di potere, privi di 

quell’abbondante cognizione di Dio e dei misteri della fede che si 
alimenta con le sacre discipline, innalzarsi con facilità, fino a 

giungere all’unione intima con Dio e lasciarsi trasportare da essa 
(Pio XI, AAS 1924, p. 137). 
 

▪ E’ vero che la sapienza esige una base morale; difatti, «In 
malevolam animam non introibit sapientia, nec abitavi in corpore 

subdito peccatis» (Sap. 1,4).  
Ma san Bernardo dice che l’unico mezzo di praticare la 

virtù è di conoscere il bene: «Intrans sapientia, dum sensum 
carnis infatuat, purificat intellectum, cordis palatum sanat et 

reparat» (Serm. 85 in Cant.) [SCt 85,8; cfr. ibid. 2]. 
Questa sapientia è come la «visione dei principi» della fede, 

quella fede che è alla base della vita monastica, e, prima ancora, 

della vita soprannaturale. 
▬ 

▪  L’osservanza fondamentale, a cui tutto converge, della nostra 

Regola, è: «Penitenza e contemplazione»: la penitenza è in 
funzione della contemplazione. Come non c’è penitenza senza 

osservanza della Regola, così non c’è contemplazione senza la 
lectio divina. 

La Regola deve permettere e favorire l’attuazione di questo 
secondo punto, altrimenti è incompleta. 

▬ 

Tutto il nostro essere: la pellicola in cui Dio viene 
fotografato 

 
▪ Tutto il nostro essere, le nostre facoltà, sono l’immagine 

fotografica, il nostro continuo divenire, la pellicola 
in cui Dio viene fotografato. Noi diventiamo così 

la fotografia di Dio. «Faciamus hominem ad 
imaginem et similitudinem nostram» [Gen 1,26]. 

Questa immagine è il punto di incontro di tutti i 

raggi riflessi del corpo luminoso, sono cioè tutti gli aspetti 
rivelati di Dio che, attraverso la preghiera e la 
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contemplazione, sono stati concentrati nel nostro spirito, 

e che la grazia vi ha impresso, e che con la morte 
verranno sviluppati. Apparirà allora la vera fotografia come 

l’abbiamo realizzata noi con la nostra «tecnica», nel mettere «a 
fuoco» l’oggetto della nostra ripresa.  

Il nostro divenire, i nostri atti sono i «sali d’argento» che 

vengono impressionati, e, dissolvendosi al contatto con la luce 
divina della grazia, vengono trasformati. 
 

In questa trasformazione, la luce, cioè la grazia, riproduce in noi 
la fonte da cui emana: Cristo. Perciò dice san Paolo: «In 

omnibus Christus» [cfr. Col. 1,18 - 19: 18. et ipse est caput corporis ecclesiae ... 

ex mortuis ut sit in omnibus ipse primatum tenens 19. quia in ipso conplacuit ... gloriae 

sacramenti huius in gentibus quod est Christus in vobis spes gloriae], e 
sant’Agostino, quasi commentando questo passo: «Christus 

facti sumus» [«gratulemur et agamus gratias – clamat sanctus Augustinus 

baptizatos alloquens –, non solum nos christianos factos esse, sed Christum (...). 

Admiramini, gaudete: Christus facti sumus!» (S. AUGUSTINI, In Iohannis Evangelium 

Tractatus, 21, 8: CCL 39, 216)]. 

Dice la filosofia: «Actus non multiplicatur nisi recipiatur in 
potentia»129. L’Actus è Cristo, noi siamo i soggetti in cui Egli si 

esplica moltiplicandosi, e in questo senso, Egli ha bisogno di noi 
per la sua gloria130. 

 

129 [Si richiama ARISTOTELE, Metafisica: l’atto è qualsiasi realizzazione di una perfezione. 

L’atto ha priorità ontologica sulla potenza. Infatti la potenza anche quando esiste 

cronologicamente prima dell’atto al quale è ordinata come potenza, acquista questo atto 

soltanto grazie a qualche cosa che è già in atto. La potenza riceve l’atto e lo moltiplica. 

Infatti, l’atto non si moltiplica se non è ricevuto nella potenza correlativa. Così, ciascun uomo 

differisce quanto all’insieme da tutti gli altri, ma quanto alla specie non differisce, perché tali 

differenze non riguardano la forma (atto) la quale è un principio ultimo e indivisibile, ma la 

materia (potenza) (cfr. Metaf. 1058b, 8-10)]. 
130 [Scrive Tanquerey: «149.   C) … secondo la dottrina di S. Paolo, i cristiani sono il 

compimento di Cristo: Dio infatti "lo diede per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui 

e la pienezza di lui, il quale compie tutto in tutti: "Ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, 

quæ est corpus ipsius et plenitudo eius, qui omnia in omnibus adimpletur [Ephes. I, 23]". 

Gesù, infatti, pur essendo perfetto in se stesso, ha bisogno d'un compimento per formare il suo 

corpo mistico: sotto questo aspetto, non basta a se stesso ma ha bisogno di membra per 

esercitare tutte le funzioni vitali. Onde l'Olier conchiude : "Cediamo le anime nostre allo 

Spirito di Gesù Cristo perché egli cresca in noi. Se trova soggetti ben disposti, si dilata, 

s'accresce, s'espande nei loro cuori, li profuma dell'unzione spirituale di cui è egli stesso 

profumato" [J.-J. Olier, Pensées choisies, textes inédits publiés par G. Letourneau, pp. 1-31, 

citaz. pp. 15-16]» (Tanquerey, A., Compendio di Teologia Ascetica e Mistica, Cap. II, Natura 

della vita Cristiana, § II. Della parte che ha Gesù nella vita cristiana)]. 
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Noi siamo dunque dei soggetti che, se ci lasciamo utilizzare, 

Iddio rende conformi al Suo Figlio, per moltiplicare così la 
gioia e la gloria all’esterno, come quella che Egli riceve da 

tutta l’eternità dal Suo Unigenito, per mezzo del quale ne riceve 
una uguale anche da noi.  

Questa fu la missione di Gesù e questa è ora l’opera dello Spirito 

Santo. 
Questo è il frutto che Gesù desidera che noi portiamo, e nel 

quale Iddio viene glorificato: «In hoc clarificatus est Pater meus, 
ut fructum plurimum afferatis» [Jo 15,8]. Il quale frutto 

proviene dalla nostra unione a Gesù –«Qui manet in me et 
ego in eo, hic fert fructum  multum»- e dall’azione dello Spirito 

Santo in noi.  
 

 
Immagine: il Cristo vite , di Lorenzo Lotto, Trescore, Cappella Suardi 

 

«Ille me clarificabit quia de meo accipiet» [Jo 16, 14].  
 

La gloria che Dio si aspetta dalle sue creature è questa. Nessuna 
cosa ha valore ai Suoi occhi, se non è più o meno indirizzata a 

ciò. 

Essendo opera esclusiva di Dio, l’anima quando si è sforzata di 
purificarsi sempre più, deve limitarsi a lasciarsi trasformare 

amorevolmente dall’azione dello Spirito Divino: «Homo 
spiritualis non quasi ex motu propriae voluntatis principaliter, 

sed ex instinctu Spiritus Sancti inclinatur ad aliquid agendum» 
(S.Th. In Ep. ad Rom. 8,14,3,a [STh., II-II, 124, 5]). 
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● Appunto n. 15  

 [La preghiera della lotta] 
 

Le armi della lotta, del combattimento 

spirituale (cfr. Appunto n. 29: «Battesimo – [il 

cristiano è un] lottatore - Opporsi al nemico: 

“vecchio uomo”: passioni, Mondo, Demonio - 

Dominare il “vecchio uomo”»), sono armi 

spirituali (cfr. 2 Cor 10,3-5: «Le armi della 

nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da 

Dio la potenza…»), la fede, la speranza e la 

carità (1Ts 5,8; cfr. Ef 6,16; 1Tm 4,10), e 

particolarmente la preghiera (Ef 6,18-20; cfr. 

Sap 18,21; Rm 15,30; Col 4,12). 
 

E certamente,  la preghiera stessa è una lotta,  una lotta contro noi stessi e 

contro le astuzie del tentatore. 

Come riveleranno le Note intime, per padre Romano è un «habitus» scacciare, 

allontanare ciò che teme, che lo angustia e  lo fa soffrire: p. es., cfr. Nota 28: 

«Pace (rinuncia) alle intimidazioni, dubbi: Excit [= manda via!]»; Nota 111: 

«[atto] di rinuncia (… Excit): [ad] ogni angustia, Timore, Tristezza, avversità – 

Passata, Presente, Futura [sia] per lo spirito [sia per] il corpo; rinuncia ad ogni 

cosa quod aeternum non est; rinuncia a più perfetto…». 

Ed egli allontana da sé preoccupazioni, tristezza, timori, etc., per corrispondere 

al desiderio del Signore, per fare silenzio interiormente: «Tu desideri che non 

Tema («Nolite Timere»): ebbene, Excit –Silentium» (cfr. Nota 117). 

Nella Nota 255 infine, il Nostro monaco appunta che la Vita di Perfezione implica 

necessariamente una vita di lotta (“excit” [= manda via: dubbi,  timori, ansietà], 

ma che impegnarsi in essa porta alla vittoria, alla pace, all’eterno riposo per la 

via del sacrificio e dell’offerta, all’Amore nella Pasqua131.  

Padre Romano parla di «vita di lotta».  E in effetti, tutta la nostra vita è come la 

lunga notte di lotta e di preghiera affrontata da Giacobbe (cfr. Gen 32,23ss), 

notte, parlando con un Maestro spirituale, «da consumare nel desiderio e nella 

richiesta di una benedizione di Dio che non può essere strappata o vinta 

contando sulle nostre forze, ma deve essere ricevuta con umiltà da Lui, come 

 

131 «Vita di perfezione – Cristo. Frutto … per la propria vita… oltre la vita fisica, animale-

sensitiva, razionale, spirituale: la vita di Cristo, di Cristo re, nella sua gioia e gloria; [la vita] 

della Trinità nella sua gioia e gloria.  Vita di  lotta: Excit. Vittoria: O Gioia anch’io sono 

amato e amo;  Pace: O Gioia, esulta: pel Tuo Amore, per ogni Amore io riposo;  Eterno 

riposo: Silentium; Gaudium; Regnum; Splendor; Amor in Pascha; Sacrificium; Sacerdotium». 
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dono gratuito che permette, infine, di riconoscere il volto del Signore»» 

(Benedetto XVI, Ud. Gen. del 25 mag. 2011). 
 

Oportet semper orare et numquam deficere [Luc. 18,1], quando 

la nostra debolezza non ci permette più una preghiera statica, 
allora Iddio permette la preghiera dinamica: la tentazione. Quale 

preghiera più sincera ed efficace che la lotta. 
 
 

● Appunto  n. 16 
Per l’esame dei Novizi 

 

 

[questo appunto è nel I Quaderno di Storia monastica (fronte)] 
 

Questo appunto si compone di due esami (A. e B.), l’uno datato «metà gennaio 

1960», «prima del Ritiro annuale» (A) e l’altro successivo (B).  

Esso  riveste per noi un particolare interesse, perché ci confronta ancora una 

volta con i contenuti e il metodo formativo di padre Romano.  

Nel punto A., il Formatore, per verificare se i novizi hanno veramente capito che 

cosa è la vita contemplativa, chiede a ciascuno di rispondere a quattro domande, 

e anzitutto di vedere quali punti del radiomessaggio di Pio XII alle monache di 

clausura si riscontrino nella Vita del piccolo san Placido (secondo la narrazione 

di suor Geneviève).  

Egli inoltre, li fa riflettere sull’Allocuzione del Sommo Pontefice al Convegno 

per il monachesimo Orientale (11 apr. 1958) per scoprire quali punti siano 

realizzati nella vita di san Placido.  

E’ chiaro che il Formatore vuole che i formandi siano ancorati in Dio, che vivano 

e gustino la contemplazione interiore sulla base della semplicità, dell’umiltà, 

delle virtù teologali, e della felicità donata da Gesù, ed anche che li orienta, 

finalmente (come si desume dall’insieme dei suoi insegnamenti) a quella 

contemplazione a cui aspirano –per la loro stessa natura- la ragione e la fede, e 

che altro non è se non  la percezione religiosa di Dio, attraverso la propria vita in 

Dio, o attraverso la propria condizione di figlio di Dio (cfr. «Poiché coloro che 

sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio... lo Spirito stesso rende 

testimonianza al nostro stesso spirito che noi siamo figli di Dio» [Rm 8,14. 16]. 

«Ma a quanti Lo accolsero diede il potere di diventare figli di Dio…» [Gv 1,12]). 
 

Nel punto B., abbiamo un esame costituito da cinque domande sulla riforma di 

De Rancé, su san Benedetto, su Cassiano, sulle fonti della Regola e sui suoi 

Commentari cistercensi. 
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 A.   Esame a metà gennaio 1960 

 

Prima domanda. La vita del piccolo san Placido fu conforme 
alla vocazione contemplativa, quale la espose e propose il S. 

P. Pio XII nel radiomessaggio alle monache di clausura [19 luglio 

1958]132? 
 

Risposta. Si direbbe che l’Autrice [si riferisce a sr. Geneviève Gallois, 

o.s.b., La vie du petit saint Placide, Desclée de Brouwer, 1953 – l’ingenuo, semplice e 

mite san Placido diviene lo specchio per una vita di umiltà e ubbidienza, ridestando chi 

vive superficialmente, senza lasciar entrare la grazia] abbia copiato 

dall’enciclica, e sarebbe certamente svalutata se non l’avesse 
pubblicata 5 anni prima. 
 

Seconda domanda. Quali punti del messaggio si trovano 

maggiormente realizzati nella vita del piccolo san Placido? 
 

 

132 [ Qui il Papa parla del «Primato della contemplazione  nella vita contemplativa canonica»: 

«La parte positiva del secondo paragrafo della Costituzione «Sponsa Christi» definisce la vita 

contemplativa canonica «una professione esterna di vita religiosa che è ordinata alla  

contemplazione interiore in tal modo che tutta la vita e tutta l’attività possano facilmente e 

debbano efficacemente essere penetrate dalla sua ricerca». Tra le prescrizioni della  disciplina 

religiosa, il testo enumera la clausura, gli esercizi di pietà, di orazione, di mortificazione, e 

infine  i lavori manuali, ai quali queste monache devono dedicarsi. Ma questi punti particolari 

sono invocati come mezzo al servizio di una realtà essenziale:  la contemplazione interiore. 

Ciò che si esige in primo luogo è  che con la preghiera, la meditazione, la contemplazione, la 

monaca si unisca  a Dio e che tutti i suoi pensieri e le sue azioni siano penetrati dalla sua 

presenza e ordinati al suo servizio. Se  questo venisse a mancare, l’anima  della vita 

contemplativa verrebbe  meno e nessuna prescrizione canonica potrebbe supplirvi. 

La vita contemplativa non comprende solo la contemplazione, ma  comporta molti altri 

elementi; la contemplazione,  però, occupa il primo   posto, perché è essa, in ultima analisi,  

che dà significato, valore, orientamento  alla vita contemplativa. La preponderanza della 

meditazione e della contemplazione di Dio e delle  verità divine su tutti gli altri mezzi di 

perfezione, su tutte le pratiche, su tutte le forme di organizzazione e di federazione; ecco ciò 

che Noi vogliamo sottolineare e raccomandare con la  Nostra autorità. 

Se il vostro essere non è ancorato in Dio, se il vostro  spirito non si rivolge senza posa verso 

Lui come verso un polo di attrazione irresistibile, bisognerebbe dire della vostra vita 

contemplativa  ciò che san Paolo, nella sua prima Lettera ai Corinzi, diceva di alcuni  

cristiani, che stimavano  falsamente i doni spirituali e trascuravano di  mettere al primo posto 

la carità: “Se non ho la carità, sono come un bronzo  risuonante o come un cembalo 

squillante... Se non ho la carità, ciò non mi serve a niente” (1Cor 13,1-3).  Senza alcun  

dubbio, la vita contemplativa senza  vera contemplazione non serve a  niente. Come il corpo 

umano munito di  tutti i suoi organi, ma privato dell’anima, non è un uomo; così tutte le regole 

e tutti gli esercizi di un Ordine  religioso non costituiscono la vita  contemplativa, quando 

venga meno  la contemplazione, che ne è il principio vitale» ]. 
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Risposta. Conoscenza della vita contemplativa: rivestire la 

tabula rasa. 
Con la quotidiana pratica dei suoi doveri, ha completato questa 

conoscenza, rendendola da teorica pratica. 
Con questa conoscenza e con queste pratiche, 

è entrato nella vera contemplazione interiore, 

messa in rilievo e proposta dal Santo Padre 
nel Suo messaggio. 
 

[immagine: san Mauro salva san Placido] 
 

[abbracciando il cammino di conversione, occorre 

spogliarsi di tutto, e allora incomincia la conoscenza 

della vita contemplativa, ciò che, adempiendo i propri 

doveri quotidiani, non resta teorico ma diviene pratico, e 

allora si entra nella contemplazione interiore]. 

L’accettazione cosciente e gioiosa della vita 
d’ogni giorno. 

 

Terza domanda. E a Lei che cosa piace di più nell’esposizione 
del Santo Padre circa la vita contemplativa nei due documenti? 

[Pio XII: Radiomessaggio alle monache e Allocuzione dell’11 aprile, al Convegno 

monachesimo orientale, del 9-12 aprile]. 
 

Risposta 
▪ Radiomessaggio [alle monache]: La necessità di conoscere la 

vita contemplativa, perché conduce a Dio. La contemplazione ha 
il suo principio nell’amore di Dio, e per Lui si brama 

contemplarlo. Essa si sente soddisfatta solo quando possiede 
l’oggetto desiderato. In tal modo, la vita contemplativa viene 

vivificata in ogni sua più piccola azione dall’amore divino. 
 

La vita contemplativa canonica non è quella vita teologale che 
ogni anima cristiana può vivere, ma è l’insieme di tutti i mezzi e 

esercizi ordinati alla contemplazione interiore. 
 

La prevalenza su ogni altro mezzo deve andare alla meditazione 

e alla contemplazione di Dio e delle verità divine. 
 

Se l’essere del contemplativo non è ancorato in Dio, se il suo 

spirito non si rivolge continuamente a Lui come ad un polo 
irresistibile di attrazione, la vita contemplativa merita un ben 
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grave giudizio: non giova a nulla [cfr. il doc. citato in nota, alla 

pag. anteriore]. 
 

La pratica quotidiana della propria vocazione offre vari e 

abbondanti insegnamenti. 

Le fatiche quotidiane non hanno altro scopo se non quello di 
mettere la mente e il cuore del contemplativo in un contatto 

sempre più intimo con il Signore. 
Il motivo principale di amare la vita contemplativa con le sue 

esigenze è che essa conduce alla perfezione della divina 
carità e tiene sotto il suo influsso. 
 

Per essere fedele nell’amare la vita 
contemplativa, bisogna gustare e vivere la 

“contemplazione interiore”, perché ogni sorta 
di conformismo e di pratica puramente 

esteriore delle regole, finirebbe per inaridire 
l’amore per la vita contemplativa. 

La fisionomia di questa disposizione interiore 
è la semplicità e l’umiltà. 

Se si evita ogni desiderio di essere messi in 

vista, non si cade in certe deviazioni psicologiche. 
 

La vita contemplativa può divenire un fenomeno psicologico di 

ordine religioso se non si alimenta continuamente con le virtù 
teologali, che la rendono tipicamente cristiana. 

Per accertare la pienezza della carità, basta specchiarsi nella 
descrizione che ne fa san Paolo (cfr. 1 Cor 13), e così deve 

essere, perché la generosa dedizione quale suppone la carità non 
si concilia con una continua tensione. 

La pratica fervorosa della vita contemplativa evita delle dolorose 
catastrofi. 

Il contemplativo deve essere cosciente, 
e l’esperienza glielo insegna, di ciò che 

porta, del quotidiano peso, ma egli lo 
porta con gioia, perché la fede, la 

speranza e l’amore di Gesù gli 

riempiono il cuore di felicità –e [gli 
fanno considerare il fatto che] i mali di 

questo mondo sono inerenti alla natura 
umana. 
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Fra tutte le varie occupazioni della giornata che costituiscono la 

vita contemplativa, l’elemento predominante sarà sempre la vita 
interiore, la quale conferisce agli atti esterni significato e valore, 

ma essi sono necessari quale espressione dell’interno. 
 

Non basta desiderarla, sia pure ardentemente, è necessario 
altresì dedicarvisi realmente ed accettare quindi tutte le rinunzie 

necessarie. 
La vita contemplativa non 

consiste essenzialmente nella 
professione esterna di una 

disciplina religiosa, perché essa 
ne è soltanto la cornice. 
 

Il lavoro è necessario alla vita 
contemplativa, oltre che per 

legge spirituale anche per legge materiale. Per quanto è 
conforme alle regole quel dato genere di lavoro che esse 

prescrivono, il contemplativo deve applicarvisi e sviluppare in 
esso le sue attività manuali, sia per i propri bisogni materiali, sia 

per avere la possibilità di soccorrere i poveri. 

Una occupazione seria è un mezzo efficace per conservare 
l’equilibrio spirituale. 
 

L’anima contemplativa deve estendere il suo apostolato al 
mondo intero e a tutti i tempi. 

 
▪ Allocuzione [Pio XII, 11 apr. 1958] al Convegno per il 

monachesimo orientale [9-12 apr. 1958]133: I monaci hanno 
brillato nel giardino della Chiesa come fiori. 

Fedeli alle ispirazioni della grazia, dominando le concupiscenze, 
che formano l’ostacolo principale della vita spirituale, e 

infiammati dall’amore di Dio e degli uomini, si sono applicati alla 
conquista della perfezione evangelica. 

I Padri del deserto furono gli imitatori di Mose’, di Elia, di Gesù, 
nella ricerca di Dio, nel silenzio e nella rinuncia. E’ un movimento 

 

133 Si tenga presente che, con la Lett. Enciclica Fidei Donum (1957), Pio XII fece un appello 

alla missione, e che questo appello fu accolto anche dai monaci, dagli Abati riuniti in 

Congresso al Pontificio ateneo Sant'Anselmo di Roma,  due anni dopo, nel 1959, occasione 

nella quale il Santo Padre si rivolse loro con un’Allocuzione. E’ questa  che padre Romano 

sottopone alla riflessione dei novizi, per esaminarli. 
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dello Spirito che non cesserà mai fintanto che vi saranno anime 

aperte alla sua voce. Non è dunque la paura, il pentimento né la 
sola prudenza che popola le solitudini dei monasteri, ma è 

l’amore di Dio. 
Vi sono dunque delle anime capaci di accontentarsi per tutta la 

loro vita dell’adorazione e della lode, che si consacrano 

volontariamente all’azione di grazie e all’intercessione : quale 
vittoria per l’Onnipotente, quale gloria per il Salvatore! 

E il monachesimo non è altra cosa nella sua essenza! 
 

Quarta domanda. Gli scrittori Cistercensi danno, oltre che 

nella loro vita anche nei loro scritti, un notevole posto 
all’elemento affettivo, amichevole, cordiale. Di quale elemento 

affettivo si tratta? 
 

Risposta. L’elemento affettivo che domina e caratterizza la 

spiritualità cistercense è quello scaturito, per mezzo della grazia, 
dalla pratica della virtù, e in modo speciale l’umiltà. 

Con essa conoscevano la miseria umana, e perciò erano portati 
ad amare i propri fratelli. 
 

Domanda: Quale la sua origine?  

Perché Dio stesso li ama. 
La sua origine è nell’amore che essi portavano all’umanità di 

Gesù, e anche nel loro carattere sensibile e cordiale (cfr. san 
Bernardo e sant’Aelredo), divenuto quasi più umano perché 

spiritualizzato nell’amore di Cristo. 
 

Domanda: Il suo fine? 

Il suo fine era puramente spirituale; amando Dio erano portati 
ad amare il loro prossimo e facilitare così la via della virtù – con 

l’unzione dell’amore rendere soave il giogo di Cristo. 
 

Domanda: La sua manifestazione?  

L’amore della vita e delle osservanze monastiche. Amore alla 
comunità, ai fratelli, con conseguenti manifestazioni di carattere 

fraterno134. Cfr. Leclercq, Saint Bernard Mystique, pag. 94. 

 

 

134 Cfr. Leclercq, Saint Bernard Mystique, pag. 94. 
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B.     Esame successivo 

 

In un tempo successivo, padre Romano ha posto cinque domande ai suoi novizi 

prima di presentarli alla Comunità  per l’ammissione alla professione 

temporanea, e a ciascuna risposta ha dato un voto specifico dando infine una 

qualificazione globale.  

Il voto delle risposte all’esame di fra m. Bernardo come anche la valutazione 

conclusiva, scritta di pugno dal Padre Maestro, viene apposto in parentesi tonda. 

Si riporta questo compito svolto da fra Bernardo perché, oltre a sottolineare i 

contenuti formativi più importanti per il Maestro dei novizi, esso fa capire come 

padre Romano ci tenesse e volesse essere sicuro che i formandi avessero 

assimilato gli insegnamenti ricevuti. 

E’ chiaro il riferimento delle domande alle Conferenze VII prima e poi V. 
 

▪ Risposta alla prima domanda: qual è stata l’importanza 

della Riforma del De Rancé.  
 

E’ stata grande nell’Ordine cistercense. Essa impugnando la 

riforma che  fermentava allora qua e là in proporzioni ridotte, 
volle ripristinare la primitiva vita di Cistello in tutta la sua 

integrità. Ma se non raggiunse lo scopo, anzi deviò nello spirito, 
ci tramandò le osservanze esteriori e le fece rivivere, e su questa 

vita è risorto in seguito l’Ordine Cistercense. (9). 
 

▪ Risposta alla seconda domanda: di che natura è la Regola di 
san Benedetto e di conseguenza che cosa richiede dai 

monaci. 
 

La Regola di san Benedetto non è speculativa, ma è una norma 
di vita morale, e, come tale, suppone la parte dogmatica. Ne 

consegue che san Benedetto esige che il suo monaco sia bene 
addentro allo studio del dogma, e, prescrivendo anche, come 

una delle occupazioni principali della giornata, la lectio divina, 
vuole l’istruzione a questo riguardo. Tale difatti è anche la 

direttiva dei Sommi Pontefici in questi ultimi tempi.  
Dobbiamo apprendere ed approfondire detto studio [mettendo in 

atto ciò che i Papi si attendono da noi], sapendo che ogni loro 
direttiva viene da Dio e per essere veri figli di san Benedetto e 

dei nostri Padri e figli fedeli della Chiesa, ossequienti alla Sua 
autorità, anche quando essa non fa uso del suo potere di 

infallibilità. (10) 
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▪ Risposta alla terza domanda:  una presentazione della vita 

e  delle opere di Cassiano. 
 

Cassiano nacque nel 350 o 360, probabilmente in una provincia 

della Tracia. Ancora fanciullo, fu educato e istruito alla religione 

cristiana da monaci palestinesi. Con un compagno, passò poi agli 
anacoreti d’Egitto, e con loro rimase circa 10 anni. 

Lasciato il deserto, si portò a Costantinopoli e qui strinse 
relazioni di amicizia con il Crisostomo e da questi venne poi 

inviato a Roma a difendere una causa. 
Infine, si stabilì a Marsiglia, ove fondò un Monastero che resse 

sino al termine delle sua vita, cioè sino al 435 o forse 440. 
Le sue opere più importanti sono: De Institutis Coenobiorum, in 

dodici Libri; qui, nei primi quattro, descrive la vita dei monaci 
d’Egitto, e, negli altri otto, la lotta contro i sette vizi capitali. Le 

Collationes Patrum, che sono ventiquattro e sono state scritte su 
richiesta di due Vescovi, trattano una materia che, pur 

riferendosi ad argomenti pressoché monastici, è varia ed esposta 
sotto forma di colloqui con diversi anacoreti egiziani (10). 
 

▪ Risposta alla quarta domanda: A quali fonti rimanda la 

Regola di san Benedetto e perché la Regola del Maestro ci 
aiuta a capire quella di san Benedetto [cfr. Conferenza VII]. 
 

Noi tutti eravamo figli di Eva e della terra, faticati e carichi di 
molti peccati e tribolazione, ma Iddio ci ha invitati alla fonte del 

Battesimo, ci ha dissetati e liberati dal nostro fardello. 
Ora, non ritornando alle nostre antiche miserie, causa di morte, 

non siamo più figli di Eva ma della Chiesa e di Dio, e perciò 
possiamo pregarlo quale Padre, e con gioia ci allontaniamo dai 

parenti terreni per metterci al Suo servizio e partecipare alla 
Passione del Cristo per essere coeredi della Sua gloria. 

L’importanza [del Prologo] deriva dal fatto che mette in evidenza 
l’obbligo che ha la creatura di servire e lodare Dio, giova a 

meglio capire san Benedetto, il quale ci mette subito a contatto 
con il Padre, e ci indica la necessità di ritornare a Lui per mezzo 

dell’ubbidienza, senza dimostrarci il nostro allontanamento e la 

nostra condizione di figli (10). 
 

▪ Risposta alla quinta domanda [in due parti: a) e b)]: 



 

 

253 

 a) perché san Benedetto, nella Regola, ricorre ad altri 

Autori e in che modo essi ci aiutano a capire detto testo 
legislativo;  

b) quali sono e quanto importanti sono i Commentari 
cistercensi sulla Regola. 
 

[a)] San Benedetto adoperò molte citazioni di altri autori per 

esprimere la sua dottrina nella Regola, per cui noi, per ben 
capirne il contenuto, dobbiamo rifarci a queste fonti [cfr. 

Conferenza V] e vedere che cosa intendevano esprimere questi 
Autori nel punto in cui il Santo Legislatore ricorreva ad essi. 

Ciò fatto, ci diviene chiaro il pensiero perché troviamo più ampia 
descrizione della dottrina [che san Benedetto ha] appena 

abbozzata. 
Per facilitare questo lavoro di ricerca, possiamo servirci del testo 

del Butler [citato nella Conferenza VIII] in cui sono riportate 
tutte queste fonti. 

Ebbene, questo è il metodo dei Fondatori di Cistello 
nell’interpretazione della Regola: si rifecero agli Autori da cui 

attinse san Benedetto. (9) 
 

[b)] I commentari sulla Regola che abbiamo noi cistercensi sono 
due, ma la loro utilità non è rilevante, perché il primo di essi, 

scritto dal De Rancé, esprime la sua opinione e il suo modo di 
concepire la vita monastica, e quindi assume un tono polemico; 

il secondo, scritto da Dom. Sinforiano, è più utile ad una buona 
meditazione, ma, come commentario vero e proprio, non ha 

consistenza perché del tutto privo di una base scientifica. (10). 
 

Benissimo 9-10 

 

● Appunto  n. 17 
Dialogo tra frate Cencio e il signor Benpensanti  

1° Novembre 1960 
 

All’inizio dell’anno 1960, il Formatore aveva esaminato i Novizi sulla vita 

contemplativa. Adesso, dopo dieci mesi, all’inizio di Novembre, per verificarne 

la preparazione, chiede loro di esporre, in forma di dialogo, un colloquio che 

riprenda dubbi e risposte (nell’ambito della teologia fondamentale e dogmatica) 

su punti fondamentali della fede che egli deve aver trattato con loro riguardo: 

alla Sacra Scrittura –se sia una favola o un libro storico ed ispirato; a Cristo –
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se sia un mito o altro; alla Chiesa –se sia pneumatica o reale135-, e se sia vera 

la Chiesa ortodossa o quella cattolica136; alla felicità del cristiano –se ci sia e 

di che tipo sia; alla dimostrabilità dell’esistenza di Dio (poiché  «Tutti siamo 

nell’agnosticismo …  I cattolici stessi»). 

Da queste pagine si coglie che c'è un modo di pensare la verità che non 

potrà mai condurre ad essa: quando l'uomo la ricerca, perché la pensa altrove 

e non con lui (questa è la prospettiva dominante –di tutta la tradizione 

occidentale, anche scientifica), quando si limita alla ragione senza passare alla 

fede e senza mettersi in un atteggiamento di umiltà. 

Quanto più vibrate sono le accuse del signor 

benpensanti, tanto più appare che  costui  è legato a 

regole rigide e preclusioni che non hanno riscontro 

nella realtà e che costituiscono altrettanti sbarramenti 

che gli interdicono l'accesso alla verità. 

questo  simpatico “lavoro” mostra  che il  nostro 

formatore –che ha scelto un compito come l’attuale- 

desidera che la mente dei formandi si orienti a trovare 

le risposte, assuma una posizione attiva nei confronti 

degli argomenti, rifletta, ragioni e formi il proprio 

senso critico. 

 

135 [Cfr. Pio XII, Lett. Enc. Mystici Corporis (29 giu. 1943), I: «come afferma… Leone XIII… 

nella sua Lettera Enciclica "Satis cognitum": "Per il fatto stesso che è corpo, la Chiesa si 

discerne con gli occhi" (cfr. A. S. S., XXVIII, pag. 170). Perciò si allontanano dalla verità 

divina coloro che si immaginano la Chiesa come se non potesse né raggiungersi né vedersi, 

quasi che fosse una cosa "pneumatica" (come dicono) per la quale molte comunità di Cristiani, 

sebbene vicendevolmente separate per fede, tuttavia sarebbero congiunte tra loro da un 

vincolo invisibile…»]. 
136 Cfr. due Note di padre Romano: 1. Nota 289 La Chiesa di Roma:  «I Protestanti e 

Ortodossi: divisi, non godono della unità, cattolicità, amore che si trovano nella Chiesa di 

Roma. Se Cristo venisse a fondare ancora la Chiesa, non la fonderebbe più perfetta della 

Chiesa Romana.  E tra le comunità cristiane (Cattolici, Ortodossi, Protestanti ecc.) dove si 

trova più la Chiesa del Vangelo (regno di Gerusalemme profetizzato nell’antico testamento). 

La società di Cristo è una (Cristo, apostoli con Cristo, fedeli); è universale (tutto il mondo -

diversità);  è santa (amore). Dove c’è più unità?  Dove c’è più universalità e diversità? Dove 

c’è più santità? Unità: la Chiesa di Roma: fedeli, Vescovi, Papa. Cattolicità: la Chiesa di 

Roma salva l’unità, anzi per l’unità stessa ammette ogni universalità e diversità.  Santità: la 

Chiesa di Roma, per l’unità e universalità, ha un amore uno e universale. 

Attenzione: protestanti e ortodossi devono venire all’unità – i cattolici devono vivere 

nell’unità; i protestanti e ortodossi [sono] condannati se non credono e i cattolici lo sono se 

non amano». 

2. Nota 290: Fede Cattolica e altre fedi:  «I pagani, musulmani, ebrei: pregano Dio ma non il 

Padre; gli ortodossi e i protestanti: pregano e amano il Padre nel Cristo ma non nello spirito 

di Cristo;  i cattolici amano il Padre nel Cristo, nello spirito di Cristo che è uno». 
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Egli insomma vuole educarli alla libertà, non soltanto alla libertà 

dall’ignoranza del non sapere, ma, soprattutto, a quella dal non saper pensare. 

Perché educare a pensare è il vero risultato: interessa tutti i saperi e tutti gli 

ambiti. 

Egli sa che tanti, anche cristiani, intuiscono la grandezza del messaggio 

evangelico, ma sono disorientati dalle numerose affermazioni contrastanti 

relative alla stessa esistenza del gesù storico ed alla oggettività dei vangeli che 

ci sono stati tramandati. E  sa inoltre che, essendoci tanti studiosi credenti e 

non, sarebbe difficoltoso navigare sull’oceano delle loro informazioni 

(richiederebbe una  notevole preparazione personale che comprenda più 

discipline –teologia, cristologia, esegesi etc.). Proprio per questo ha studiato 

come aiutare a mantenere una fede ragionevole (tanto più che non sarebbe  

possibile approfondire le varie problematiche).  

E raccomanda dapprima di tener presente, con onestà intellettuale, le 

ipotesi già sviluppate nel passato (quelle della scuola critica [gesù non è mai 

esistito storicamente e i vangeli sono invenzioni di fanatici religiosi] e quelle 

della scuola mitica [gesù è storicamente esistito ma è stato gradualmente 

mitizzato]), poi però consiglia di fidarsi  “del pilota”, della chiesa … e  di 

cedere anche alla fede affinché illumini, perché, con questa virtù, si abbraccia 

tutta la luce che la chiesa possiede, si è convinti della rivelazione (che la verità 

è un dono), che gesù è realmente esistito, è morto ed è risorto, e che i vangeli 

riportano fedelmente gli eventi relativi alla sua figura. 
 

fr. C. Mio caro amico Benpensanti, sono molto lieto di 
intrattenermi con te, che ami deliziarti a ‘gettare sassi nel 

giardino della Religione’, come amava dire di sé un noto 
materialista… 
 

Ben. Tutto quello che dicono i preti e i frati (escluso i presenti?) 
sono fandonie, anche la Scrittura è una favola. Dio non c’è. 
 

fr. C. Intanto incominciamo con la Sacra Scrittura, e diciamo 

che non è una favola: 1) perché essa è un libro storico, ed è 
accertato come è provata la storicità di Omero, di Cicerone e di 

tutti gli altri antichi scrittori pervenuti fino a noi; 2) essa perciò 
non è un libro da livellare ai succitati, bensì è un libro divino, 

cioè scritto per ispirazione dello Spirito Santo. E, per essere 
completo, ti dirò anche che questa ispirazione non è una 

fandonia dei preti, ma una realtà dimostrata dalla tradizione 
giudaica prima e dalla Sacra Tradizione cristiana poi. Inoltre, 

detti Libri portano in sé la testimonianza di tale ispirazione, ed 



 

 

256 

essendo essa storia, non si può minimamente dubitare senza 

commettere offesa alla verità, per rimanere solo nel campo 
naturale, perché, se mi concedi di completare, [tale dubbio] è un 

peccato. Dunque vedi che le fandonie dei preti hanno basi solide 
e ben radicate nella storia dell’umanità, anzi sono proprio 

connaturali ad essa, perché iniziano con essa. 

Mio caro Benpensanti, pur avendoti dimostrato che la Sacra 
Scrittura è Divina per sua origine, non esigo tuttavia che tu 

abbia a fare un atto di fede, forse prematuro, nell’esistenza di 
Dio e nella veridicità di quanto detto, perché il lume che ti ho 

fornito è ancora vacillante, non avendoti ancora dimostrato che 
l’Autore esiste. Perciò, eccomi: che Dio esista non lo dobbiamo 

dimostrare con la Scrittura Santa, sarebbe un circolo vizioso e 
non dimostrerebbe nulla, no? Chiediamolo quindi a tutti coloro 

che hanno fatto retto uso delle loro facoltà mentali, e, per 
accontentarti, rivolgiamoci pure ai pagani che, nonostante la loro 

pluri-idolatria, sono però assurti ad ammettere un unico Essere, 
Necessario e al di sopra delle vicissitudini umane. E, per essere 

accondiscendente, ti dirò anche che i materialisti stessi, sebbene 
si scaglino contro Dio, ammettono l’esistenza di un quid eterno, 

anche se da essi concepito e presentato sotto forma di materia; 

diciamo anche il motivo: per non dover essi cambiare vita, 
fanno cambiare la materia. Tutte cose, eccettuata l’ultima 

assunzione, che sai meglio di me. 
 

Ben. Se Dio c’è, allora lo devo riconoscere come un buddista. 

Dio ha parlato per mezzo di Budda, e non per Cristo che è un 
mito. 
 

fr. C. Son contento che le mie argomentazioni, pure povere, ti 
siano accette. Deo gratias, è già un bel passo. 

Ora, se sei tanto incline a farti buddista, sei libero, però prima 
ascoltami e accertati se veramente è 

conveniente.  
Dio non può aver parlato tramite Budda, 

e questo perché la dottrina insegnata e 

praticata dai suoi seguaci, mutila l’uomo. 
Iddio non lo approva, per il semplice fatto 

che Egli crea non per distruggere ma per 
edificare, e distrugge per edificare, e non 

per il barbaro desiderio di distruggere. Ora, gli errori che Budda 
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predica (e, per portarti un esempio molto convincente, il 

concetto che ha riguardo al matrimonio, ed altri), sono sufficienti 
a farti capire che il mito è Budda, non il Cristo.  

Inoltre, se esaminiamo la vita di Budda, vediamo bene di quale 
stoffa era tessuto. Mentre, se tu leggi soltanto il Santo Vangelo, 

senza approfondire –il che non lo esigo da te–, vedi bene come 

la vita di Gesù fu di una santità incontestabile; la Sua 
carità poi, basterebbe a troncare ogni obiezione.  

Non meravigliarti però se mi sono lasciato andare a confutare il 
tuo Budda, ponendo sullo stesso piano Cristo, ma è per rispetto 

alle tue convinzioni. Non volevo schiantare la tua obiezione di 
colpo, replicandole con la divinità del Messia e del messaggio. 

Divinità che già ti ho dimostrato provandoti la provenienza divina 
delle Scritture Sacre, poiché esse hanno solo ragione di essere in 

quanto esiste Lui; esse sono piene di Lui, come dice san 
Gerolamo, anzi esse sono la sua storia. 
 

Ben. Se si deve aderire a Cristo, vi devo aderire senza la Chiesa. 
Cristo non ha fondato una Chiesa, ma una società pneumatica. 
 

fr. C. Insomma, tu vorresti fare a meno dei piani di Dio, e 

salvarti come vuoi tu, e magari trapiantare in Cielo quelle belle 
corbellerie che ti diventano un mondo e che sanno farti 

sgaiattolare fra ogni evidenza. Lasciamo perdere…  
Si può dire invece che Cristo benedetto non ha avuto altro 

scopo che quello di istituire la Chiesa. Se osserviamo la sua 
breve vita pubblica, vediamo come Egli nella piccola Comunità 

apostolica avesse già stabilito una gerarchia, e perciò una 
Chiesa non pneumatica ma reale. E voglio anche prevenire 

una tua obiezione, trattenuta forse per pudore. Questa società, 
oltre che non essere pneumatica, non è, come molti la 

vorrebbero, soltanto a salvaguardia delle anime, ma estende il 
suo divino diritto sui corpi, perciò la sua influenza si estende sui 

cittadini e nel campo sociale. 
 

Ben. Se Cristo ha fondato la Chiesa, la Chiesa vera è quella 

ortodossa, e non quella cattolica. Questa ha cercato di inventare 

un primato, e poi ha sbagliato in verità di fede. La Chiesa 
ortodossa è più evangelica. 
 

fr. C. Che la Chiesa ortodossa sia una Chiesa non lo nego, ma 
che sia la Chiesa questo non lo concedo; perdona se sono un po’ 
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troppo categorico, ma la verità lo esige; tu poi, che cerchi la 

verità, sopporterai per essa qualche strappo alle norme del 
galateo, diciamo pure retorico. 

La Chiesa cattolica non ha affatto faticato ad inventare un 
primato, perché gli è stato conferito dal suo Capo nella persona 

di Pietro; conosci bene i passi della Scrittura! L’esempio dei primi 

Apostoli e dello stesso Apostolo delle genti, sono la conferma più 
apodittica di questo primato di Pietro. 

Che poi questo primato sia passato al suo successore, cioè il 
Vescovo di Roma, la storia lo dimostra. Se ciò non bastasse, ti 

dirò anche che mai nessuna Chiesa del mondo e di tutti i tempi, 
si è sognata di vantare il diritto di successore di Pietro.  

Se avesse inventato il primato, come tu dici con tanta semplicità, 
qualcuno sarebbe sorto a rivendicare il possesso, ti pare? 

Ora, caro amico, giacché ho riscosso la tua simpatia, mi 
permetterai una deroga alla mia apologetica, questo punto, per 

non far nascere in te dei sospetti, vorrei sorvolarlo, perché non 
l’ho ben chiaro. Quanto prima, dopo aver consultato le fonti, 

soddisferò, o meglio ribadirò la tua instancabile volontà di gettar 
sassi; per ora sappi che, se l’errore c’è, è perché coloro che 

riferirono le cose al Papa –Onorio?– avevano dei pregiudizi e lo 

informarono male; tu vedi che l’obiezione si risolve da sé, perché 
non è l’infallibilità che è messa in gioco, ma solo l’uomo. 

Comunque, mi è necessaria la tua fiducia, e proseguiamo. 
Che sia più evangelica la Chiesa ortodossa può sembrare, ma in 

realtà pare tale perché non si è più sviluppata, mancandogli la 
linfa del tronco. Tutto ciò che possiede è quanto aveva al tempo 

della separazione; se vuoi percorrere con rapido sguardo 
l’efflorescenza, l’espansione e la vitalità sempre nuova della 

Chiesa cattolica, ti convincerai con facilità. 
 

Ben. Se la Chiesa Cattolica è la 

vera, deve presentare le prime 
note. Ora le mancano almeno 

l’unità e la santità. La storia ci 

parla di tanti scandali nel clero 
e di scismi. 
 

fr. C. Mettiamoci d’accordo 
prima sul concetto di unità e 

santità. L’unità non è quella 
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fisica e nemmeno quella intellettuale, ma bensì l’unità della 

fede, dei mezzi di santificazione, di regime e di 
comunione. 

La santità poi della Chiesa è nel fine; se poi i membri non 
sono santi, non pregiudica minimamente questa nota, 

dipendendo la santità dei membri dalla loro libera cooperazione. 

Del resto, se tu citi, e con ragione, i molteplici scandali 
disseminati lungo i secoli, non devi però dimenticare le 

innumerevoli schiere di Santi che ci sono noti e le schiere più 
innumerevoli ancora di anime sante che sono passate 

sconosciute su questa terra, e che la Chiesa non ha esitato a 
glorificare assieme agli altri santi a noi noti in un’unica solennità 

che appunto oggi si celebra. Non essendo contenta di averli 
partoriti alla vita eterna, li glorifica anche; basterebbe che tu 

fossi capace di immedesimarti nella liturgia odierna per 
comprendere un tantino la gioia della Chiesa nell’esaltare i suoi 

figli, che hanno corrisposto alla santità da essa offerta, per 
convincerti di questa prerogativa tutta e solo sua. 

Le altre due note, che del resto non metti in dubbio, già te le 
dimostrai, sia pure implicitamente, più sopra. 
 

Ben. Se la Chiesa Cattolica è santa, una, etc., deve portare i 

suoi seguaci alla felicità del Regno dei Cieli anche su questa 
terra. Ora anche i cattolici veri non sono contenti: non lo è 

neppure lei che mi risponde. 
 

fr. C. Qui, caro amico, è proprio 

vero il contrario; ti cito una frase del 
Vangelo odierno per renderti 

convinto: Beati qui lugent, quoniam 
ipsi consolabuntur [Math. 5,5], e, 

per completare: Beati qui 
persecutionem patiuntur propter 

iustitiam [ibid. 10].  
Queste persecuzioni non sono 

soltanto quelle cruente, del resto 

rare almeno per la maggior parte 
dei cristiani, ma quelle quotidiane e 

di ogni momento, [persecuzioni] che 
il cristiano deve sostenere «non 

contro il sangue e la carne» [cfr. Ef 
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6,12] ma contro lo spirito del male.  

Dunque vedi che, per vocazione, il cristiano non è chiamato alla 
felicità su questa terra: inutile quindi pretenderla. Però mi 

affretto ad aggiungere che egli è veramente più felice degli altri 
uomini, anche in mezzo alle sue lotte, anzi proprio per questo, 

perché lottando egli impera! 

Provati e sarai convinto più di quanto lo possano fare i miei 
argomenti. In quanto poi a quei cattolici che sono per nulla 

contenti, il perché è da ricercarsi nella mancanza della vera linfa 
cristiana. Vedi che la deficienza non sta nel cattolicesimo, siamo 

sempre là, ma perché manca la corrispondenza 
dell’individuo. 

Mi piace la tua franchezza, però che la gioia del cristiano non 
sta tanto nell’esternare un brio più o meno vivace e fittizio 

quando è in compagnia, ma nella pace che possiede con se 
stesso e con Iddio, quando e specialmente è solo. 
 

Ben. Se i veri cattolici sono felici, allora devono essere nella luce 
della verità, perché non sanno rispondere neppure a quesiti 

riguardo alla loro religione, come lei che si trova imbrogliato a 

rispondermi. 
 

fr. C. Anche qui, prima di procedere, bisogna che ci affidiamo 

entrambi ai primi rudimenti della logica e distinguere che cosa 
s’intende per luce, e in che grado la si può possedere. Per luce, 

non si intende visione chiara di ogni problema con relativa 
soluzione: questa Gesù non l’ha mai promessa al cristiano, anzi il 

contrario, cercate e troverete [dice – Lc 11,9].  
La capacità umana di possedere questa luce sai bene quanto sia 

limitata, e poi, caro mio, oltre che ammettere che per l’uomo le 
verità metafisiche, anche in se stesse 

evidenti, sono sempre oscure al confronto 
delle verità matematiche, questa semi 

oscurità –e non la matematica evidenza-, 
è espressamente voluta da Dio; non 

spalancare gli occhi, ti dico subito il 

perché: ut non glorietur omnis caro in 
conspectu eius [1 Cor 1,29], o meglio, 

come dice Pascal «affinché coloro che la 
seguono non sia la ragione che la fa 



 

 

261 

abbracciare ma bensì la grazia; e coloro che la fuggono, non sia 

la ragione che la fa fuggire, ma altresì la passione». 
Riguardo poi a non essere nella verità per mancanza di 

istruzione, questo è falso: io posso benissimo viaggiare in aereo 
senza sapere come funziona, mi basta un po’ di fiducia nel 

pilota, ed io passo da un capo all’altro del mondo! E, per meglio 

convincerti, prevengo una tua obiezione che vedo già affiorarti 
alle labbra: ma allora non è ragionevole… 

Sì, caro mio, è ragionevolissimo (se vuoi, aggiungo anche il 
superlativo di Dante -issimevolmente), appunto perché la 

ragione riconosce di avere un limite, e che il cuore ha delle 
ragioni che la ragione non ha, come si dice: essa, giunta ad un 

certo punto, deve cedere il posto, la sua funzione di 
trampolino è terminata. 

Dunque, ritornando a noi: non è detto che il cristiano, pure 
tenuto ad istruirsi sempre più, debba arrivare a conoscere in 

profondità tutte le verità della sua fede; basta per lui, dove la 
sua capacità non arriva, prestare umile ossequio 

all’insegnamento della Chiesa. Poi, senza ripetere il concetto 
di prima, se tutte le verità fossero state accessibili alla ragione, 

non ci sarebbe stato bisogno di una Rivelazione. Anzi, dobbiamo 

benedire  Iddio che si è degnato rivelarci anche quelle verità che 
sono accessibili alla nostra capacità, per facilitarci il compito di 

andare a Lui. 
Del resto, tu capisci bene come, dai comuni cristiani, sia assurdo 

esigere una scienza pari a quella di un teologo! Perciò, 
l’ignoranza esplicita (che implicitamente è luce, perché, con la 

fede abbracciamo tutta quella luce che la Chiesa possiede) 
dei cattolici nel dimostrare alcune verità della loro fede, non è 

motivo sufficiente per sostenere la tua tesi. 
 

Ben. Che non si sappia rispondere non c’è bisogno di 

dimostrarlo. Ora, se i veri cattolici non sanno rispondere a 
quesiti religiosi (della Chiesa di Dio), vuol dire che, o non 

possono sapere la verità neppure loro, o non la vogliono. Di 

conseguenza, o sono stati ingannati o sono ingannatori. 
 

fr. C. Che avrei soddisfatto pienamente alle tue esigenze non lo 

presumevo, però una conclusione simile non pensavo di 
essermela guadagnata. Con questo non è detto che mi perda 
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d’animo, anzi m’avvedo che ho colpito nel segno, altrimenti non 

ti saresti spinto ad usare maniere sì drastiche e illogiche. 
 

Ben. Conclusione: Tutti siamo nell’agnosticismo. Vivere poi 

nell’agnosticismo è lo stesso che negare Dio. I cattolici stessi 

sono i più grandi negatori di Dio. Dio è indimostrabile. E’ una 
creazione fantastica dell’uomo. Ecco una volta di più dimostrato 

che Dio non c’è. 
 

fr. C. Sei rapido nelle conclusioni. Quel ‘tutti’ sarebbe bene 

specificarlo meglio, ma passiamo oltre. 
Dici bene che vivere nell’agnosticismo è negare Dio, ma questo 

tuo agnosticismo, che affibbi pure agli altri, è però ragionevole o 
è invece interessato? Lascio la risposta alla conclusione che ne 

trarrai quando, svanito il tuo repentino bollore, ripenserai al 
nostro colloquio. 

Però, prima di separarci, voglio rettificare una tua affermazione: 
«Dio è indimostrabile!» E’ sì incomprensibile, ma questa è ben 

altra cosa: la dimostrazione dell’esistenza di Dio è una delle 
prerogative più felici della ragione umana, anzi è la sua 

unica ragion d’essere, perché Egli ce l’ha data per conoscerLo; 

solamente però che «Invenitur ab his qui non temptant illum»  
 

[cfr. Sap 1,2: «quoniam invenitur ab his, qui non temptant illum: apparet autem eis, qui 

fidem habent in illum»]. 

Dunque, vedi che il tuo agnosticismo è 
più irragionevole (che Iddio mi perdoni 

il paragone) della fede della povera 
vecchietta analfabeta. E se non vuoi 

essere classificato tra quegli esseri che 
sono senza ragione, sei tenuto a farne 

buon uso. Quando avrai scoperto, con 
gioia o con spavento, a seconda delle 

tue disposizioni, l’esistenza di Dio, sei 
tenuto ad andare più oltre, e cioè a 

cercare la Rivelazione, perché, se 

Dio ha manifestato in qual modo 
vuol essere servito e adorato, lo dobbiamo trovare, perché 

certamente [siamo] forniti di criteri sufficienti per distinguere la 
vera rivelazione dalle fandonie vere e proprie, che lungo i secoli 

sono state disseminate. 
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Quando sarai penetrato un tantino in questa luce, vedrai che 

conoscerai e comprenderai tante cose, e al tempo stesso 
imparerai che non conosci niente, e ti verrà meno la voglia di 

imputare agli altri una ignoranza che confonde te stesso. 
Mi auguro di presto rivederti, con sentimenti migliori, per 

proseguire il cammino della verità assieme e rischiarare sempre 

meglio molti punti sorvolati e specialmente quello che non ti ha 
soddisfatto. 

Arrivederci, signor Benpensanti!!! 
 

●  Appunto  n. 18    
[ Formati da te ] 

 

[tutto su di un medesimo foglio (formato A4)] 

 

▪ Formati da te, senza aspettare che altri 

ti formino  o ti plasmino 

[cfr. altrove: «Il grande Maestro dopo il 
Cristo e la Chiesa siamo noi stessi»]. 

Plasmiamo nella solitudine il nostro 
carattere e le nostre virtù, e da soli distruggiamo i nostri difetti. 

 

●  Appunto  n. 19 
Per un lavoro sulla ricettività: 

per percepire gli stimoli sensoriali in modo 
cosciente  

 

Padre Romano formatore, praticando personalmente le cose –che seguono-  e 

avendo evidentemente sperimentato un beneficio, le puntualizza per aiutare altri. 

Egli, che considera l’individuo nella sua globalità, capisce l’importanza, la 

necessità –per i formandi- di lavorare sulle proprie funzioni fisiche, emozionali 

ed intellettuali –per  divenire padroni di sé– e sulla volontà137. 

 

137  Padre Romano, nella Nota 373 (in 23 foglietti), riprenderà, sintetizzandolo, un percorso di 

dominio di sé –una dote che non si improvvisa ma che si acquisisce- affinché lo psichismo 

cosciente (il mentale) possa controllare se stesso, agire sull’inconscio e automodificarsi 

deliberatamente e affinché l’evoluzione psicologica sia condizionata anche da quella interiore 

–prodotto della volontà e della riflessione personale. 



 

 

264 

Parla dapprima del «rieducare la ricettività», quindi dell’«emissività». 

Il lavoro sulla recettività (una conoscenza silenziosa) si fa anzitutto «con 

sensazioni coscienti e “sentite” nei cinque sensi». Con la recettività, si lavora 

sull’ascolto. Se consideriamo lʼeccessiva attività del pensiero (cui siamo abituati 

fin dallʼinfanzia) e lʼattitudine ricettiva (e relativamente oggettiva) necessaria 

allʼascolto, possiamo intuire lʼimportanza di rendere questʼultimo più sensibile e 

consapevole. 
 

Ricettività è la facoltà di percepire gli stimoli sensoriali in modo cosciente, senza 

lʼinterposizione del pensiero: ciò significa essere presenti al momento in cui si 

riceve unʼimpressione. Questa è una conoscenza silenziosa, non uno sforzo di 

attenzione ma una registrazione esatta per “assorbimento”. 

 

In tale Nota, i punti fondamentali che attirano l’attenzione di Romano sono: saper pensare [1-

6], saper volere [7-10], educare l’affettività –perciò saper amare– [9; 11-12; 17: antipatie e 

loro superamento], saper riposare [13-15], saper essere felici [16], avere un ideale (cfr. [18]; 

un ideale pienamente corrispondente, conforme alle esigenze della realtà oggettiva: 

“Accettare l’inevitabile e fondare in esso il nostro ideale” [19, 4.]): tutto ciò per stabilire una 

pace durevole, inconciliabile con l’agitazione dei pensieri, il tumulto dei sentimenti e i capricci 

della volontà,  una pace basata sulla conoscenza di sé e sulla certezza del reale, sul controllo 

delle proprie reazioni, sul mantenimento dell’equilibrio del proprio giudizio e dei propri atti 

[cfr. 19].  

E sono accennati:  il training mentale per migliorare le reazioni emotive e il comportamento 

(prendendo coscienza di come ci si vorrebbe sentire o comportare in una certa situazione); 

tecniche immaginative per la calma e il controllo (cfr. [12]); poi, tecniche di rilassamento 

(cfr. [14] e [20]) per imparare a riposarsi, soprattutto dall’affaticamento nervoso che porta 

all’insonnia, per riposarsi più a fondo (cfr. [15]).   
 

Si direbbe che gli  Autori  da cui padre Romano attinge siano: • il dr. Vittoz (+1925: VITTOZ, 

R., Notes et Pensées, Levain 1955), per il quale “Avere coscienza di un atto, non significa 

pensarlo, ma sentirlo”; “occorre metterci interamente in ciò che facciamo; è il mezzo per 

perfezionare i nostri benché minimi atti; perciò bisogna acquisire una unità che concentri tutte 

le nostre forze, invece di sprecarle in pura perdita”137 (cfr. [22]: “age quod agis”). 

Proprio secondo il metodo Vittoz, che mira ad una rieducazione del controllo cerebrale, si 

deve partire da una presa di coscienza di tutte le sensazioni a cui solitamente non prestiamo 

attenzione, cioè percepire le impressioni sensoriali elementari “come un bambino al 

risveglio” –impressioni che vengono dal nostro corpo, della sensibilità muscolare e 

dell’ambiente esterno; si impara a dirigere la propria energia psichica verso un punto del 

proprio corpo, concentrandovi l’attenzione ed evitando la dispersione; a controllare il proprio 

cervello, facendogli fissare l’attenzione ed insegnandogli a distendersi (cfr. [13] e soprattutto 

[20]); il De Courberive (COURBERIVE, DE,  J., La volonté, Aubanel 1958) offre un prospetto per 

l’educazione della volontà (cfr. [7] e [10]):  1. prendi tempo per premeditare il tuo atto: a) 

precisa ciò che vuoi, b) e perché lo vuoi;  2. fai un piano d’azione il più razionale possibile 

[razionale = realistico: che tiene conto di tutti i dati, compreso l’inevitabile, accettato e perciò 

reso, in qualche modo, volontario]; 3. Corona questo piano con una decisione irrevocabile; 4. 

preimmagina il tuo atto: fanne la prova generale sullo schermo cerebro-mentale; 5. ripeti 

energicamente l’ingiunzione: andiamo!; 6. eseguilo senza indugi; fallo bene e compilo in modo 

da non dovervi tornare sopra. 
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Allo stesso modo un’azione è resa cosciente quando la persona è totalmente 

presente a ciò che fa (cfr. le parole di padre Romano: «realizzare per quanto è 

possibile “l’age quod agis”»), senza alcuna distrazione: soltanto così sarà 

ricordata, poiché il cervello percepisce l’azione che si sta compiendo e la registra 

con precisione (in effetti, può capitarci di avere dubbi sull’effettiva chiusura della 

porta di casa, o del rubinetto del gas). Sono molte le ripetizioni di azioni svolte 

meccanicamente e non ricordate perché il pensiero è proiettato altrove e la 

coscienza è assente. 
 

Dopo la ricettività, padre Romano parla dell’emissività. E in effetti, la psiche 

vive in conformità a due funzioni complementari: la ricettività e lʼemissività 

(lʼequilibrio psichico dipende anche dallʼequilibrio tra le attività di queste due 

funzioni). Essa, infatti, riceve energia attraverso le percezioni sensoriali e ne 

emette attraverso lʼelaborazione del pensiero, lʼespressione dellʼemozione e della 

volontà.  

La tendenza sempre maggiore a pensare più di quanto si senta, non permette al 

cervello il riposo e la ricarica di cui ha bisogno, con le conseguenti forme di 

affaticamento e di passività quali la riduzione dellʼ attenzione e della memoria, o 

al contrario la tensione eccessiva, lʼansietà, ecc.  (la tendenza del pensiero a 

sostituirsi alle altre funzioni, oltre a produrre risultati parziali o inadeguati, 

impedisce lʼunità dellʼindividuo causando malesseri più o meno consapevoli che 

spesso si manifestano con disturbi psicosomatici). 
 

Padre Romano suggerisce –a sé e ad altri- un metodo di rieducazione: un  

programma essenziale che, applicato, riattiva –ed anche  coordina 

progressivamente- la ricettività, la concentrazione e la volontà (lʼeducazione 

della volontà sviluppa nella persona la capacità di strutturarsi ed autodirigersi, 

realizzando o accettando la propria vita invece di subirla: “Occorre volere ogni 

azione che facciamo, siano esse [le nostre azioni] piacevoli o seccanti, libere o 

imposte, dobbiamo sempre compierle liberamente. Ciò dà loro una vitalità più 

intensa e aumenta il loro valore” [R.Vittoz]).  

Per mezzo di esercizi appropriati ed azioni rese coscienti si ristabilisce il loro 

intervento spontaneo nella vita quotidiana. 
 

Nell’emissività, Romano puntualizza la concentrazione (efficiente e 

pregiudiziale). Mentre la ricettività è caratterizzata da una sensazione dʼinsieme e 

fornisce informazioni relativamente oggettive, la concentrazione è lʼelaborazione 

di ciò che è percepito nella ricettività e ha la proprietà di focalizzare e mantenere 

lʼattenzione sul particolare, senza distrazione né tensione, sia esso un oggetto, 

una sensazione o lo sviluppo di unʼidea. 
 

La concentrazione ha lo scopo di regolarizzare lʼemissione di energia. Ciò 

permette sul piano mentale di fissare, dirigere, ordinare il proprio pensiero (sul 

piano fisico ha unʼazione tonica e regolatrice). 
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La pratica della concentrazione migliora la qualità e lʼestensione dellʼattenzione  

(in aggiunta notiamo: ▪ che fanno parte di questa pratica alcuni esercizi di 

respirazione che trasformano il clima psichico, permettendo una migliore 

padronanza della tensione emotiva, dellʼinsicurezza e del panico da pubblico ed 

aiutano ad esprimersi senza esagerazioni soggettive; ▪ che ci sono esercizi di 

deconcentrazione ed eliminazione che ripristinano la facoltà di abbandono di 

stati negativi o idee dominanti che, talvolta, possono compromettere qualsiasi 

attività o qualsiasi riposo). 
 

L’appunto di padre Romano è  interessante e lo mostra realista una volta di più. 

Difatti il primo passo per comprendere la nostra vita interiore è quello di esser 

coscienti in tutto ciò che facciamo. Questa coscienza è ricettività, adesione alla 

realtà (p.es.: se apriamo la finestra in un bel mattino di sole e siamo assorti nei 

nostri pensieri, concentrati su di noi, pensiamo solo a noi e ai nostri problemi 

accorgendoci solo marginalmente del levarsi del sole. Non abbiamo fatto un atto 

cosciente. Siamo riversi su di noi, non abbiamo oggettivato l’evento). 
 

Se non entriamo in uno stato di presa di coscienza, la vita interiore sfugge 

insieme a quella esteriore senza che ce ne accorgiamo. Siamo preda di sensazioni 

e di pensieri che si accavallano l’uno sopra l’altro. Siamo degli automi. Gli 

eventi e i pensieri scivolano sul subcosciente senza esser registrati dal cosciente 

e, schiacciati dal subcosciente, creano problemi perché sono separati dal 

contesto reale. 

L’atto cosciente diventa quindi un atto di esteriorizzazione, uno stato sano, 

felice, normale. 

Il soggetto impara a far diventare tali atti un’abitudine. Devono diventare un 

riflesso. 

Stabilire degli «atti coscienti», è controllare alcuni degli atti compiuti durante il 

giorno (camminare, alzarsi, aprire una porta, guardare una nuvola che passa, 

odorare un fiore). 

L’ «atto cosciente» appartiene al dominio delle sensazioni. Il soggetto deve 

essere completamente presente a quello che sta facendo, «sentire» l’atto e non 

pensarlo: ciò in quanto l’atto cosciente ha lo scopo di sospendere 

momentaneamente il pensiero, anche se solo per qualche secondo. 

Il cervello deve essere unicamente ricettivo e la sensazione pura occupare tutto il 

campo della coscienza. E’ necessario in qualche modo bagnarsi nelle sensazioni, 

qualunque sia l’origine: suono, colore, odore. Dobbiamo considerare che non si 

tratta di una rieducazione degli organi dei sensi, ma di una rieducazione delle 

funzioni sensoriali. 
 

Va rieducata la nostra ricettività, sviluppata la nostra ricettività cosciente, 

vedendo bene il colore, l’oggetto che ci si presenta, ascoltando bene i suoni che ci 

pervengono, provando pienamente le  nostre sensazioni. Guardando, ascoltando, 
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toccando, si raggiunge uno stato di calma e di sicurezza, ciò che per padre 

Romano è fondamentale nella vita spirituale. 

Ed è importante non preoccuparsi di realizzare l’atto cosciente (cfr.: «compiere 

tutti questi atti come per svago»). L’atto cosciente forzato, voluto rende dubbiosi 

ed affatica. 

Esser coscienti, applicarsi all’atto che stiamo facendo, è riposante, resistere 

invece diventa fatica. Se non siamo in grado di svolgere un atto cosciente, è 

perché siamo concentrati su noi stessi. 
 

Aggiungiamo che, accettare di esteriorizzarsi, è problematico per molte persone, 

per il fatto che sono concentrate in loro stesse e sono ancora più impressionate 

dal fatto che non possono mantenere la loro doppia vita. Rinunciare ad una vita 

irreale per una reale è il mezzo per raggiungere l’equilibrio. E’ come un 

dimenticarsi di sé stessi … però per alcuni il risultato è che sono ancor più 

assorbiti da se stessi. Va ristabilito il controllo cerebrale, la padronanza del 

cosciente sull’incosciente. 
 

Il cosciente è il riassunto della nostra vita psichica quale come la percepiamo, 

ossia il nostro giudizio, la nostra ragione, la nostra libertà. Al contrario, la parte 

incosciente è come un mare del quale si vedono delle piccole onde che ne 

increspano la superficie, ma con abissi profondi e insondabili dal quale possono 

sorgere forze di potenza insospettabile. 

Per una buona salute psichica è 

necessario che le forze incoscienti siano 

sottomesse alla padronanza del sé 

cosciente. 

Si può assomigliare il tutto a una carrozza 

trainata da un cavallo. Il cocchiere è il 

cosciente.  

Quando il cocchiere si addormenta o si distrae, il cavallo va a destra o sinistra, 

dove lo porta la sua paura o la sua fantasia, e, se il cocchiere non è accorto,  

potrà finire in un fosso dal quale poi faticherà ad uscire. Spesso ci si illude che il 

vagabondaggio cerebrale sia un riposo per la mente, si considera la volontà 

come uno sforzo e l’inerzia un piacere. 
 

Per capire la portata del fenomeno pensiamo a una forza: se la  si applica 

integralmente sul punto A essa darà il massimo effetto;  al contrario, se la si 

applica contemporaneamente su due punti A e B, la divisione della forza sui due 

punti  ne diminuirà l’azione. Così anche lo sdoppiamento che avviene nella 

nostra vita quotidiana che spesso viene considerato come utile e proficuo. P. es., 

non è facile scrivere una lettera se, già quando siamo all’inizio,  la nostra mente 

pensa alle frasi di chiusura. Ben presto si diventa nervosi, tesi, si perde la 

concentrazione su quel che si voleva scrivere …. La vita inoltre è piena di 

vicissitudini, dispiaceri, dolori, problemi vari, solitudine, surmenage fisico e 
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fattori di tensione, come depressione, timori, preoccupazioni, ansietà …. che 

attentano al controllo cerebrale.  L’uomo sano reagisce più o meno rapidamente 

a secondo della sua natura. Ma se intervengono fattori di debolezza … il 

dispiacere si trasforma in ossessione, la preoccupazione in angoscia etc. in un 

parola si esagera tutto. 
 

▪ Stanchezza psichica: 

1) mancanza di nitidezza e precisione nelle sensazioni; 
2) mancanza di uniformità e di calma nella concentrazione 

intellettiva; 
 

Facoltà da riabilitare  

3) mancanza di decisione e di fermezza nella volontà; 

4) esagerazione o anormalità nei sentimenti o affetti. 
 

▬▬ 
 

▪  I “Quattro doveri” d’ogni giorno 

1.Fortificare e governare il corpo (alimento, esercizio e 
disciplina). 

2. Alimentare e rischiarare l’intelligenza (lavoro serio, 
concentrato). 

3. Elevare e controllare il cuore (amore alle cose grandi 
e nobili;  

amore del prossimo). 
4 Irrobustire ed esercitare la volontà (decisione, costanza). 
 

▬▬ 

▪ Rieducare la ricettività: con sensazioni coscienti e “sentite” nei 
cinque sensi. 

Realizzare per quanto è possibile “l’age quod agis”. 

Compiere tutti questi atti come per svago: senza ansia, né 
timore, né preoccupazione. 
 

Emissività: (idee, immagini, ragionamenti che si emettono con 
determinazione di volontà o che ci sono imposti dall’incosciente). 
 

concentrazione efficiente : seguire il corso d’una sola idea è 
riposante, piacevole, rende il massimo e le forze si recuperano 

facilmente. 
 

concentrazione pregiudiziale: varie idee simultanee. Si studia, 

magari con il timore di non riuscire (scrupoli, timore ecc.). 
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   la fatica è anormale, e le idee non si  

   imprimono  tanto profondamente. 
Inoltre effetti perniciosi sulla  vista. 

 

Cause della cattiva concentrazione 

1.  Debolezza organica 
2.  Tensione neuromuscolare 

3.  Mancanza di allenamento o cattiva educazione 
dell’attenzione. 

4. (la più frequente) Perturbazione affettiva, timore o desiderio 
che trascina il pensiero nella propria sfera. 

 

●  Appunto n. 20 
 

A.      (Per divenire ricettivi della verità) [L’anima deve 

rimanere senza “cibo”attraverso le purificazioni]  

[foglietto] 
 

All’inizio della vita spirituale, la via è quella purificatrice, purgativa. Per san 

Giovanni della Croce, ne La Salita del Monte Carmelo, c’è una duplice notte, 

passiva e attiva del senso, purificazione dei sensi esteriori e interiori, preliminare 

alla vita mistica in pienezza (Libro I).  

Segue poi la via illuminativa, con la notte dello spirito138. Giunti infine alla vetta 

della perfezione, ecco il tratto sfolgorante della via unitiva: «l’intelletto si 

perfeziona nelle tenebre della fede, la memoria nel vuoto della speranza, e la 

 

138 [Notti dell’anima. Ci sono due livelli di purificazione. C'è la purificazione dei sensi esteriori 

e interiori, che è una sorta di preliminare alla vita mistica in pienezza. Essa è chiamata «notte 

oscura dei sensi» ed è la soglia ordinaria attraverso la quale si entra nella contemplazione 

mistica. 

C'è poi una notte più profonda e terribile, la «notte oscura dello spirito», in cui si passa alla 

perfetta unione con Dio.   

Nella notte oscura dei sensi, l'io esteriore è purificato e in gran parte, anche se non del tutto, 

distrutto, ma, nella notte oscura dello spirito, anche l'uomo interiore è purificato. 

Queste due notti sono due morti spirituali: nella prima, l'uomo esteriore «muore» per 

risorgere e diventare l'uomo interiore; nella seconda, l'uomo interiore muore e risorge unito a 

Dio in modo così completo che i due sono “una cosa sola” e non rimane divisione tra loro ad 

eccezione della distinzione metafisica delle nature. È, quindi, come se l'anima stessa fosse Dio 

e Dio fosse l'anima, o, ancor più, come se l'anima fosse completamente perduta in Dio «come 

una goccia d'acqua in un bottiglione di vino del più puro» (MERTON T., L'esperienza 

interiore. Note sulla contemplazione, San Paolo srl, Cinisello Balsamo 2005, p. 160)]. 
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volontà nella privazione e nella rinuncia di ogni affetto, per tendere a Dio» (II 

6, 1). 
 

«Misereor turbae, quia triduo iam perseverant mecum, et non 

habent quod manducent » [Math. 15,32]. Gesù ci nutre e 
diventa finalmente il nostro pane, quando noi abbiamo 

perseverato con lui attraverso le tre purificazioni le quali hanno 
fatto rimanere l’anima nostra senza cibo.  

E’ allora che l’anima è atta a mangiare il cibo che Gesù le dona, 
lo gusta perché i suoi sensi sono purificati [l’anima diviene 

ricettiva della verità139]. 
 

B.     [Presenza di Dio nell’anima] 

 

▪ L’argento, quando è purificato e allo stato liquido, aumenta il 

suo volume per la reazione che fa di una grande quantità di 

ossigeno e trabocca fuori dal crogiuolo. 
Così l’anima: man mano che si purifica, si riempie di Dio, e, 

quando è giunta alla sua completa purificazione, riversa al di 
fuori, cioè sul prossimo, la sovrabbondanza che possiede. 
 

▪ Nella concezione degli antichi, la presenza del fuoco indicava la 
presenza della divinità, e in genere ogni castigo che Dio inviava, 

era segno della Sua presenza. 
Si può dire che Iddio è presente nell’anima, quando essa è 

oggetto di purificazioni. Infatti, solo Iddio può purificare e 
liberare l’anima da certe scorie, e il fatto che ciò avvenga è 

indice della Sua presenza. 
 
 

 

139 [Per l’espressione, si legga Edith Stein: «Solo più tardi ella [l’anima] riconoscerà che Dio, 

con la notte dei sensi, volle purificarla e sottomettere i sensi allo spirito. (…)   

E’ stata liberata dalla servitù in cui i sensi la mantenevano, ha liberato sempre più la sua 

inclinazione da tutte le creature e l'ha rivolta verso i beni eterni. La notte del senso fu per lei 

la porta stretta che la condusse alla vita. Ora deve procedere sullo stretto cammino nella notte 

dello spirito. Veramente così avanti giungono solo pochi, ma già i vantaggi della prima notte 

sono straordinariamente grandi: l'anima ha acquistato la conoscenza di sé; giunge a giudicare 

la sua stessa miseria, non trova più nessun bene in sé ed impara quindi ad andare incontro a 

Dio con più grande timore. Sì, ora intravede la grandezza e la sublimità di Dio. Proprio la 

libertà da tutti gli appoggi sensibili le ha permesso di accogliere l'illuminazione e di divenire 

ricettiva alla verità» (STEIN E., Scientia Crucis, DOBNER C. (Ed ), Editrice O.C.D. 2008,  p. 

55)]. 
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●  Appunto n. 21 
 La fede secondo san Giovanni della Croce,  

Salita del monte Carmelo 
 

Ne La Salita del monte Carmelo, san Giovanni della Croce  spiega il modo di 

raggiungere la cima del monte, l'alto stato di perfezione che sarebbe proprio 

l'unione dell'anima con Dio.  

Egli tratta dunque il cammino e il modo con cui l'anima deve disporsi per 

giungere in breve a tale unione. E' il lavoro attivo dell'anima, qualificato così 

perché la volontà, coerente alla grazia divina, coopera con Lui per la sua 

purificazione.  

Vi sono consigli utilissimi per liberarsi da ogni bene naturale, per raggiungere la 

perfetta nudità che porterà alla piena libertà di spirito, il nulla che farà 

raggiungere il tutto che è Dio e Dio solo. 

Il Santo commenta effettivamente solo le prime due strofe.  

Nel primo libro, di quindici capitoli, egli tratta della notte dei sensi; nel secondo 

–su cui si è soffermato padre Romano–, di trentadue capitoli, illustra la notte 

attiva dello spirito per quanto riguarda l'intelletto; nel libro terzo, di 

quarantacinque capitoli, analizza la purificazione attiva della memoria e della 

volontà. 
 

«Al buio uscii e sicura, per la segreta scala, travestita, -oh felice ventura!- al buio 

e ben celata, stando già la mia casa addormentata» (II 1). Quando l’anima, 

abbandonato il modo di pensare umano, resta come digiuna di Dio, senza avere 

di Lui una qualche immagine particolare e concreta, né una conoscenza 

intellettuale chiara, allora rimane avvolta nella nube oscura della fede che, con 

la sua notte, illumina più di qualunque altra luce. 

Ed è proprio allora che l’anima vede, senza vedere, cose infinitamente superiori a 

quante ne avrebbe potuto immaginare; e ama Dio realmente, comprende di Lui 

cose sublimi e profonde, raggiungendo una felicità indicibile.  

La conoscenza di Dio e delle cose soprannaturali non si può conseguire se non 

mediante la fede e una fede viva, perché la fede è come la vista che dà la 

penetrazione e la comprensione delle cose celesti. 

Sbaglia chi pretende di conoscere Dio con la 

sola luce della ragione e godere 

dell’Ineffabile, dell’Invisibile, seguendo 

criteri umani di apprezzamento e di 

valutazione, come di cose terrene, che cadono 

sotto i sensi. Questo non è possedere e 

gustare Dio, ma un pallido riflesso di Lui, 

una misera e scialba ombra di Lui. 

Allora, se la notte avanza e  sia i sensi si 
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trovano sempre più privati dei loro oggetti naturali sia la luce della ragione non è 

più sufficiente, al contempo piove dall'alto un'altra luce che però, per troppo 

splendore, acceca la  vista e quindi impedisce anch'essa di vedere. E però, 

mentre acceca illumina. E’ la luce della Fede, luce che dà sicurezza alla 

persona, luce che  è il mezzo sicuro che conduce a Dio, e che, perché dono 

soprannaturale, partecipa della stessa luce divina. Insomma, la fede per l'uomo –

per l’intelletto– è notte (notte dello spirito, profonda, spessa, che proibisce 

all'occhio di vedere e all'intelletto di capire) ed è ancora una grande scala 

segreta... L'anima dunque resta all'oscuro completamente, abbandonando ogni 

lume della natura e della ragione, perché vuole salire per questa divina scala 

della fede che ascende e penetra fino nella profondità di Dio.  
 

▪ La fede non è tenebre, ma eccessiva luce. Essendo che l’anima 

non è in grado di sopportare tale luce (cfr. san Giovanni della 
Croce, Salita C. II 3, 1140). Perciò i misteri della fede diverranno 

sempre più luminosi, man mano che noi aumentiamo la nostra 
facoltà visiva).  
 

▪  «Nel buio e ben sicura / per la segreta scala 

trasformata» (ibid. II 1) [«perché, salendo per mezzo 

della fede, ella ha cambiato in divino l’abito e il portamento 

umano»], trasformata dalla luce della fede, 

l’anima non è più attratta dalle cose materiali e 

cammina immune anche dalle insidie 
diaboliche, perché il demonio non può scorgere 

i suoi pensieri di fede che la determinano ad 
agire [II 1, 1]. 
 

▪  «Nel buio e ben celata». In questa oscurità della fede, l’anima 
cammina sicura; difatti, è la luce divina a guidarla, e, se illumina 

lei, acceca però i suoi nemici –come faceva la nube con gli Ebrei 
(cfr. II 3, 4). 
 

 

140 [«I teologi affermano che la fede è un abito certo e oscuro dell’anima. È abito oscuro 

perché induce a credere verità rivelate da Dio stesso, che sono al di sopra di ogni luce 

naturale e superano oltre misura ogni umana comprensione. Ne consegue che la luce eccessiva 

della fede è per l’anima profonda oscurità, perché il più assorbe e vince il meno, come la luce 

del sole eclissa qualsiasi altra luce, al punto che questa scompare quando quella risplende 

vincendo la nostra potenza visiva. In tal modo questa rimane piuttosto accecata e priva della 

vista, perché la luce che riceve è sproporzionata ed eccessiva. Allo stesso modo la luce della 

fede, per sua natura ha come oggetto solo la scienza naturale. Tuttavia l’anima è in grado di 

accogliere quella soprannaturale, qualora il Signore voglia elevarla a tale ordine»]. 
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▪ L’anima ha da rendersi vuota, in modo perfetto e volontario da 

tutto ciò che, secondo l’affetto e la volontà, può essere 
contenuto in lei, per quanto è [possibile fare] da parte sua [II 

4,2.6.7].  
In quanto a Dio poi, chi Gli impedirà di fare quel che vuole in 

un’anima rassegnata, nuda e annichilita? (II 4,2). 
 

▪  Credere enim oportet  accedentem ad Deum quia est [Heb. 11,6 – 

Colui che vuole giungere all’unione con Dio deve credere che Egli è]. 

L’anima che vuol giungere all’alto stato di unione con Dio, 
incontra grande ostacolo allorché si affeziona a qualche 

suo modo di intendere, di sentire e d’immaginare, quando 
si attacca al proprio volere o volontà, o a qualsiasi altra cosa 

propria, e non sa distaccarsi da tutto ciò e spogliarsene 
interamente. 

La cosa a cui ella s’incammina è immensamente superiore a 
tutto il più ch’ella possa sapere e gustare: quindi, al di sopra di 

tutto ciò,  deve far passaggio al non sapere (II 4,4). 
 

▪ Se l’anima ha il coraggio di uscire dai limitati confini della sua 

natura, sia quanto all’interno che all’esterno, entra nel 

soprannaturale, che non ha alcun modo, pur comprendendo in 
sostanza tutti i modi (II 4,5). 
 

▪ L’anima deve ardere dal desiderio di arrivare a ciò che in 
questa vita ella non può sapere, e che non può venirle al 

pensiero (II 4,6). 
 

▪ L’anima non può impedire i beni che Dio le vuol concedere, un 

altro ostacolo frappone se non con qualche sua imperfezione e 
affetto di proprietà (II 17, 7). 
 
 

●  Appunto n. 22 
[L’anima muore al modo naturale di comportarsi ] 

 

Questo punto è già stato toccato: cfr. gli Appunti 1 e 2; poi, l’Appunto n. 12: nel 

cristiano deve affievolirsi sempre più l’agire umano.  

Per dono di Dio, si deve arrivare a prendere coscienza di sé  attraverso le facoltà 

soprannaturali]. 
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Il Regno di Dio [è] lievito che distrugge ciò che è male e 

trasforma ciò che è naturale “ut absorbeatur quod mortale est a 
vita” [2 Cor 5,4], [dove] assorbire vuol dire che viene 

trasformato in un altro. 
Perciò si dà nell’anima quella 

sofferenza indicibile: essa muore al 

suo modo naturale di 
comportarsi.  

Lo sbaglio che fanno molte anime 
cristiane è di voler ritenere il 

naturale modo di valutare le cose. 
Ma è che se il grano non muore 

rimane solo [Gv 12,24]. 
Le facoltà naturali devono essere pur tuttavia sviluppate e 

portate al loro grado di maturazione, come il grano deve essere 
maturo, ma poi debbono essere trasformate. 

 
 

●  Appunto n. 23 
Il grande Maestro, 

dopo il Cristo e la Chiesa, 
siamo noi stessi. 

 

(sentenza  ripetuta da padre Romano) 

 

● Appunto n. 24. 
La preghiera del nostro essere  

(la preghiera cristiana) 
di  R. Pannikar dal Digest religioso 

 

Questo appunto è importante, perché registra una fonte segnalata da padre 

Romano, il quale poi scriverà delle Note che corrispondono alle riflessioni di 

Pannikar, e anzi le approfondiscono e che richiamo di seguito. 

Nota 407: qui l’eremita sintetizza la propria missione ed appunta che è il mistero 

della preghiera a realizzare l’io della creatura:  

« + grande Missione: offrire all’amore un posto ove riposare –da dove egli opera 

su tutto l’universo. Un soffio, un sorriso, un pulviscolo dove l’amore desidera 

riposare per operare in tutto l’universo; questo soffio, sorriso, pulviscolo è il 



 

 

275 

centro della persona; è l’io che si sviluppa, si personifica con la preghiera, che 

non è altro che un soffio, un sorriso dell’Amore per ogni Amore»;  

«Ogni creatura –io- un soffio, sorriso, un desiderio –preghiera, una forza (con 

sviluppo) che realizza un fine (vocazione): dell’Amore eterno» [padre Romano 

dimora in Dio attraverso il dono di se stesso, donazione maturata nella forza del 

distacco e divenuta un agire invisibile e fecondo, che non “fa’ alcunché” ma 

dimora, “riposa”: è consenso ad una forma di passività ricca però di attività 

interiore]; 

Nota 227: «Per la preghiera … si forma la personalità dello spirito …»;  

Nota 240: «… la preghiera è vita, azione, gioia»; 

Nota 177: «[Si deve] “accordare la propria preghiera con quella di tutte le 

creature, con [la preghiera] della Chiesa: ascoltando la vita dell’universo». 

La vita della preghiera richiede la fatica di un cammino lento ma progressivo, 

per scoprire che si è posti dinanzi alla grandezza di Dio e al mistero del suo 

amore. E’ una conversione costante, dove l’ascesi però è determinata dalla 

mistica, dove Dio si ricerca con Dio e la vita di amore è comunione con Lui, con 

gli uomini e con l’universo. 

Proprio l'ingiunzione evangelica e paolina di “pregare senza interruzione” (cfr. 

Lc 18,1; 1 Ts 5,17) presuppone e permette di comprendere che la preghiera 

rappresenta l'essere stesso dell'uomo, la relazione che lo costituisce, la risposta 

dell’ immagine al suo archetipo che, a poco a poco, la rende somigliante.  
 

In Romano è palese che la vita cristiana è veramente  continua preghiera, una 

preghiera che è la parte silenziosa di ogni azione e che, in quanto tale, in ultima 

analisi è Silenzio; una preghiera nutrita e testimoniata anche attraverso atti e 

parole; una preghiera dove le preghiere sono nutrimento e fioritura dello stato di 

preghiera. Il Silenzio di Romano non era vuoto: era il silenzio di Dio che 

riempiva di sé ogni luogo, ogni avvenimento, era la vita nella comunione con Lui. 

 

Perché un cristiano consegua una vita d’orazione costante, non 
occorre che «aggiunga» qualcosa: gli basta rimuovere gli 

ostacoli. Se è attaccato alle creature, 
se il suo amore è «curvo», se non si 

libera dal peso della dissomiglianza, se 
non si stabilisce nell’umiltà, cioè nella 

verità, non può affiorare il vero 
desiderio del suo essere, il vero 

dinamismo della sua esistenza, la sua 

nativa sete di Dio. 
Pregare è liberarsi, è sciogliere gli ormeggi, è distaccarsi dalle 

creature, è gettare la zavorra del peccato dal bordo stesso della 
nostra creaturalità. Pregare è desiderare. Ma non è il desiderio 
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psicologico o il capriccio sentimentale, o la velleità della creatura 

perduta: è il desiderio medesimo delle viscere del nostro essere, 
la stessa inclinazione pratica che ci costituisce.  
 

Pregare è vivere, il vivere stesso del cristiano. L’orazione è 

questa aspirazione che costituisce la vita dell’essere che non è 
ancora arrivato ad essere, è questa lacerazione che ci fa gemere 

con gemiti inenarrabili, come dice S. Paolo, perché ancora non 
siamo Dio, perché ancora non siamo arrivati, perché ancora ci 

rimane un gran tratto di strada e ancora possiamo inciampare. 
Pregare è amare perché l’amore sulla terra è desiderio. 

Pregare è sperare, perché il nostro essere pellegrino si muove 
soltanto per la speranza.  

Pregare è credere, perché il termine del nostro essere è ancora 
lontano.  

Pregare è soffrire, perché è la dolorosa passività di soffrire 
l’impulso divino, lo strappo della chiamata di Dio che sradica i 

legami che pensavamo costituissero parte del nostro essere. 
Pregare è vivere [come già detto], in quanto l’autentica vita del 

cristiano è il movimento medesimo del nostro essere intero verso 

Dio. 
L’orazione costante non è quindi nemmeno minimamente 

interrotta, come la respirazione, ma è continua come l’essere 
stesso. Qualsiasi atto del cristiano è orazione. Orazione è lo 

stesso atteggiamento autentico del nostro essere. La vita è 
desiderio, aspirazione, movimento, anelito. La meta è Dio, il 

cammino l’orazione. Quando il cristiano si rende conto che il suo 
essere non è altro che questo desiderio di Dio (nel duplice senso 

oggettivo e soggettivo) e quando il suo essere non è affetto dalla 
crosta pseudo-antica del peccato, della “conversio ad creaturas”, 

allora la sua vita è orazione. 
 

Preghiamo nella misura in cui “siamo”. Di qui l’impotenza 

totale dell’anima in quanto concerne l’orazione: non può niente 
in quanto l’anima non è ancora la sua orazione.  

Però “siamo” anche nella misura in cui preghiamo [cfr. la Nota 

407 di padre Romano: « l’io… si sviluppa, si personifica con la preghiera »]. Di qui 
anche l’onnipotenza dell’anima che prega: può tutto nella misura 

in cui la sua orazione “è”.  
L’orazione del cristiano è costante, non ha più pause di quante 

non ne abbia il suo stesso essere. Non è soltanto la pulsazione 
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del cuore, è il palpito del suo stesso essere, il ritmo incessante al 

cui tempo si divinizza, l’estasiante tam-tam d’amore, al suono 
del quale canta con le stesse fibre del suo essere fatto 

partecipe al Sanctus, Sanctus, Sanctus della creazione e 
della Trinità. 

 

● Appunto n. 25 
 [ Per prepararsi alla vita mistica ] 

 

San Benedetto mettendo in luce 

l’aspetto ascetico della vita 
monastica, non fa che preparare la 

via alla mistica.  
 
 

● Appunto n. 26 
I gradi di orazione sono quelli della vita cristiana 

 

Nelle Note intime, padre Romano, riprenderà  la dottrina di santa Teresa, una 

santa che aveva approfondito già quando era nel monastero delle Tre Fontane. 

Lo attesta questo appunto.  

Riporto alcune delle Note summenzionate: 

Nota 71: Le sette Dimore del Castello interiore di Santa Teresa d’Avila (il Nostro 

monaco le ha meditate, Per intensificare il suo amore, per ottenere l’amore ed 

esserne posseduto, evidenziando, tra l’altro, la preghiera del giubilo per la bontà 

di Dio [sesta dimora, cap. 6,10]);  

Nota  72: Alcuni passi delle Dimore; 

Nota 73: Brevi riflessioni sulla vita di Santa Teresa d’Avila; 

Nota 74: Avvisi di santa Teresa di Gesù per le Monache.  

Questa puntualizzazione sui gradi di orazione in 

santa Teresa è importante, perché, in lei, padre 

Romano ha trovato luci e indicazioni per il proprio 

percorso (sicché ne ha trascritto la dottrina). 

 

Secondo S. Teresa i gradi di orazione 

coincidono con quelli della vita cristiana 
nel suo cammino verso la santità.  
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●  Appunto n. 27 
Orazione – Tre modi di orare 

Compito per l’esame dei Novizi. 
Modo di far orazione di san Benedetto 

modernizzato. 

 
 

Il Nostro Formatore  ha insistito sul tema della preghiera approfondendolo con i 

grandi Maestri spirituali.  

Dapprima, spiega dapprima il metodo di preghiera secondo sant’Ignazio e poi 

quello secondo san Benedetto.  
 

▪ Sant’Ignazio. Il Santo di Loyola propone un metodo (= ciò che tiene sulla 

strada) di preghiera con una struttura che facilita l’orazione e la chiarisce.  

Tale struttura si fonda su: la  preparazione dell’esperienza, l’esperienza stessa e 

la revisione (esame) dell’esperienza.  

Di per sé, i «tre modi di orare» corrispondono a quanto segue. 
 

Primo modo di pregare. Il primo modo di pregare consiste nel riflettere sui 

precetti di Dio e della Chiesa, sui sette vizi capitali, sulle tre facoltà dell’anima, 

sui cinque sensi, e non astrattamente, ma in un modo pratico, pensando, per 

esempio, come siano stati osservati poco o male i precetti e con il proponimento 

di osservarli meglio nell’avvenire. E così per il resto (è un esame di coscienza 

meditato). 
 

Il secondo modo di pregare. Ci sono invece parole che, anche da sole, si prestano 

ad essere meditate (p.es. “Padre” oppure “nostro”). Quando invece si trova una 

parola che da sola non ha un senso completo, se ne devono congiungere diverse. 

È una meditazione semplice sulle preghiere tradizionali, per riscoprirne 

profondità e gusto. 

Ciò che si dice delle giaculatorie, si deve applicare anche ad alcuni passi della 

Sacra Scrittura, e soprattutto ai Salmi (interi o qualche versetto), perché essi 

danno abbondante nutrimento all’intelletto e al cuore. 
 

Il terzo modo di pregare. Questo modo, che ha in comune con il precedente i 

medesimi atti preparatori e la stessa materia, consiste nel fermarsi a considerare 

le singole parole di una preghiera tanto tempo quanto occorre per fare un 

profondo respiro. Se poi ci si vuole fermare di più, lo si può fare (allora però si 

seguirà piuttosto il secondo che il terzo modo di pregare). Questo modo abitua a 

recitare con attenzione e devozione le preghiere vocali (cfr. 1 Cor 14,15: 

«Pregherò con lo spirito, pregherò con la mente»), e perciò è utile a chi è tenuto 

all’Ufficio divino o ad altre preghiere vocali. Tale modalità tende a una 



 

 

279 

preghiera che si distacchi sempre più dal pensare per coinvolgere maggiormente 

il cuore. Il suo elemento caratteristico –rispetto al modo anteriore- è nel 

procedimento, perché, dopo la preparazione e la scelta della preghiera, utilizza il 

ritmo respiratorio (ad ogni respiro si unisce una parola del Pater o di un’altra 

preghiera, sicché emergono pensieri, sentimenti e affetti legati a quella parola, 

senza bisogno di sforzi mentali anche minimi [come avveniva nel secondo 

modo]).  

Nelle Note intime di padre Romano, si riconoscono le tracce del metodo 

ignaziano, p.es.: «Lasciarsi impressionare dal bello  (reale ) concentrarsi in una 

immagine.  Battaglia ai timori – dubbi … al domani – al passato, con pensieri - 

frasi di confidenza “Deus providebit» [Gen 22,8]» (Note 59). Inoltre, c’è un 

riferimento molto bello e personale alla “composizione di luogo”, per 

concentrare l’attenzione (cfr. p.es. sant’Ignazio, Esercizi 232): 

 

perché la preghiera «sia tale quale è, sia nel suo valore, bisogna che ci sia la 

“compositio loci”: l’ambiente. Ora l’ambiente buono è quello dove la 

provvidenza ci tiene, dove c’è ignoranza, dolore, nemici, incertezze etc.» (Nota 

174). 
 

Inoltre, c’è  anche un’ampia spiegazione del metodo del Santo di Loyola141. 

 

141
 Cfr. la Nota 345, [punti] 24. 25. 26. 27. 30, ove padre Romano ha trascritto da un Autore 

l’esplicazione del metodo ignaziano:   

«24. Meditazione: Metodo [di] S. Ignazio: consiste nel fare appello successivamente e con 

ordine, a tutte le facoltà dell’anima, onde rendere i misteri della religione presenti allo spirito, 

esercitando in segreto sentimenti che portano verso Dio, il tutto intercalato da preghiere per 

chiedere la grazia». 

«25. Pratica della meditazione:  Tener presenti gli “Esercizi”; 1) Utilizzare tutte le risorse 

dello spirito e della sensibilità per elevare l’anima a Dio;  2) rispettare la libertà dell’anima e 

le risorse della grazia;  Ricordare le condizioni preliminari: 1) raccoglimento; mortificazione; 

riflessione;  … l’essenziale è che la meditazione finisca in una “spinta dell’anima verso Dio” 

… ». 

«26. Meditazione e risoluzione.  (…) La meditazione come fu concepita da S. Ignazio negli 

“Esercizi spirituali” non comporta necessariamente una risoluzione precisa: essa mira a unire 

l’anima e Dio e termina con il colloquio amoroso.  Ma la meditazione negli “Esercizi”, non è 

un tutto a sé:  fa parte del complesso degli “Esercizi” che nel loro insieme mirano alla riforma 

della vita.  Non si fanno gli esercizi per godere della gioia della vita contemplativa, ma per 

consolidarsi nella virtù.  (….)  Bisogna trar profitto dalla buona volontà che la meditazione 

nutre per prendere quelle risoluzioni che prolungheranno il frutto del raccoglimento. Ma darle 

come fine essenziale delle risoluzioni pratiche è immiserire l’orazione. Lo scopo è l’unione 

dell’anima con Dio: le risoluzioni sono il frutto che si raccoglie senza difficoltà da questa 

unione. (…)   S. Ignazio non esige una risoluzione pratica ad ogni meditazione. Gli basta che 

la meditazione consolidi la volontà in Dio». 

«27. … la meditazione avvia all’orazione producendo i suoi frutti pratici nel consolidamento 

della volontà al servizio di Dio, generando forti risoluzioni, ma senza necessariamente 

discendere nei particolari pratici della vita quotidiana. (…) 

L’esame di coscienza è forse l’esercizio fondamentale della spiritualità ignaziana. … 
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▪ San Benedetto. Il Formatore passa quindi alla metodologia del santo Patriarca.  

In effetti, la migliore introduzione ad essa la troviamo in una sua Nota:  
 

«29. Lo spirito benedettino è uno spirito di ritiro: ritirarsi dal mondo e 

immergersi nella lode divina. Lo spirito gesuitico è uno spirito di esercizi: lo 

spirito volitivo di S. Ignazio. Tra i due quale scegliere?...» (Nota 345). 
 

Come al solito, padre Romano  –dopo la sua esposizione   propone questioni ai 

Novizi, e lo stesso procedimento seguirà dopo aver esposto il Modo di far 

orazione di san Benedetto. 
 

 

Tre modi di orare. 

 

N.B. Sant’Ignazio, negli Esercizi Spirituali, dà parecchi metodi di meditazione, e 

quanto seguirà nel nostro appunto non corrisponde ai cosiddetti «tre modi di 

orare» che vengono dopo specificati proprio con questo titolo.  
 

Per facilitare la comprensione, si riporta in sintesi quanto espone Tanquerey, 

Compendio di Teologia Ascetica e Mistica (667; 692-696) Parte seconda. Le Tre 

Vie. LIBRO I. La purificazione dell'anima o la via purgativa. Cap. I.  Art I e Art. 

III. 
 

[665 A e 667] Il De Consideratione di san Bernardo può ritenersi un trattato 

sulla necessità della riflessione e della meditazione. [666] Sant’Ignazio, negli 

Esercizi Spirituali, dà parecchi metodi di meditazione, molto precisi e vari, e 

santa Teresa descrive meglio d'ogni altro i vari generi di orazione. 

[667] Meditazione ed orazione si prendono spesso l'una per l'altra. In realtà, la 

prima è riservata a quella forma di preghiera mentale in cui domina la 

considerazione o il ragionamento (meditazione discorsiva), mentre la seconda si 

applica principalmente a quelle forme di preghiera mentale in cui dominano gli 

affetti pii e gli atti della volontà.  

 

Bisogna ricordare che, per S. Ignazio, il raccoglimento è innanzi tutto questione di 

mortificazione: … “La mortificazione regola l’orazione: l’inverso non è vero”. L’esame di 

coscienza regola la mortificazione. In che consiste? L’esame di coscienza è una breve orazione 

tutta orientata verso il dominio di sé”. 

“30. Contemplazione.  La meditazione ben fatta sbocca nell’orazione: è il colloquio amoroso 

che S. Ignazio prevede come conclusione d’ogni meditazione. L’orazione tende alla 

contemplazione… La parola “contemplazione” fa paura a molti. La s’immagina come 

qualcosa di straordinario. L’essenza della contemplazione è tuttavia semplicemente d’aver 

coscienza della presenza di Dio: … “attenzione amorosa a Dio presente”; “gusto di Dio”; 

“uno sguardo semplice e affettuoso di Dio e delle cose divine…” 
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A dire il vero però, la meditazione discorsiva contiene già degli affetti, e 

l'orazione affettiva è generalmente preceduta o accompagnata da alcune 

considerazioni (tranne il caso in cui l'anima viene colta dalla luce della 

contemplazione).  

[668] Il genere di orazione che in genere conviene agli incipienti è quello della 

meditazione discorsiva, necessaria per acquistare le convinzioni o fortificarle. Vi 

sono però anime affettive che, fin da principio, danno larga parte agli affetti. 

Tutti comunque devono essere avvertiti che la parte migliore dell'orazione 

consiste negli atti di volontà.  
 

[692] Negli Esercizi Spirituali, S. Ignazio propone parecchi metodi di 

meditazione, ma il metodo che è generalmente più conveniente agl'incipienti è il 

metodo delle tre potenze. Vi si esercitano la memoria, l'intelletto e la volontà (si 

trova esposto nella I settimana a proposito della meditazione sul peccato). 

693. 1° Principio della meditazione. Comincia con una preghiera preparatoria, 

con cui si chiede a Dio che tutte le nostre intenzioni ed opere siano unicamente 

rivolte al servizio e alla lode della Divina Maestà. 

Vengono subito due preludi: a) il primo, che è la composizione del luogo, ha per 

fine di fissar l'immaginazione e la mente sul soggetto della meditazione, onde 

tener più facilmente lontane le distrazioni; b) il secondo preludio è di chiedere a 

Dio ciò che si vuole e desidera –per esempio la vergogna… di se stessi alla vista 

dei propri peccati. Segue il fine pratico, la risoluzione. 
 

[694]  2° Il corpo della meditazione consiste nell'applicazione delle tre potenze 

dell'anima ad ogni punto della meditazione. a) L'esercizio della memoria si fa 

richiamando, nel complesso, il primo punto da meditare; b) L'esercizio 

dell'intelletto consiste nel riflettere più in particolare sullo stesso argomento; c) 

La volontà  deve esercitarsi in pii affetti e fare buone risoluzioni.  Sono gli affetti  

che fanno della meditazione una vera preghiera, e bisogna moltiplicarli 

soprattutto verso la fine della meditazione.  Le risoluzioni saranno pratiche, atte 

a migliorare la vita. 
 

[695.] 3° La conclusione, infine, comprende tre cose: 

la ricapitolazione delle diverse risoluzioni già prese; pii colloqui con Dio, con la 

SS. Vergine o con qualche Santo; la  revisione della meditazione, ossia l'esame 

sul come si è meditato, per rilevarne le imperfezioni e rimediarvi. 
 

Per capire meglio il metodo, ecco il quadro sinottico dei preludi, del corpo 

dell'orazione e della conclusione. 
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I. Preludi. 

1° Rapido richiamo della verità da meditare. 

2° Composizione del luogo per mezzo dell'immaginazione. 

3° Domanda di grazia speciale conforme al soggetto. 
 

II. Corpo della meditazione; si esercita: 
 

1° la memoria richiamando sommariamente alla mente il soggetto con le 

principali circostanze; 
 

2° l'intelletto. Esamino: 
 

1° Quello che devo considerare in questo soggetto. 

2° Quali conclusioni pratiche ne devo trarre. 

3° Quali ne sono i motivi. 

4° Come ho osservato questo punto. 

5° Che devo fare per osservarlo meglio. 

6° Quali ostacoli devo allontanare. 

7° Quali mezzi usare. 
 

3° la volontà 

1° Con affetti fatti in tutto il corso della meditazione, principalmente alla fine. 

2° Con risoluzioni prese alla fine d'ogni punto: pratiche, personali, sode, umili, 

fiduciose. 
 

III. Conclusione. 
 

1° Colloqui: con Dio, con Cristo, con la SS. Vergine, con i Santi. 

2° Revisione:1° Come ho fatto la meditazione? 2° In che e perché l'ho fatta bene 

o male? 3° Quali conclusioni pratiche ne ho ricavate, quali domande fatte, quali 

risoluzioni prese, quali lumi ricevuti? 4° Fissare un pensiero come mazzolino 

spirituale. 
 

[696]. Questo metodo, oltre che adatto agli incipienti (perché fissa ciò che si deve 

fare nei dettagli, impegna le facoltà così che non si sviino), va bene anche per i 

semplici e per chi è più progredito (perché può convertirlo in orazione affettiva, 

che lascerà larga parte alle ispirazioni della grazia). Inoltre, insiste sulla  parte 

della volontà, che si risolve dopo accurata ponderazione, senza trascurare la 

grazia, che viene domandata fin dal principio e sempre. 
 

[non si confonda questa specificazione e le altre due che seguiranno, con i «tre 

modi di orare» che saranno esposti dopo]: 
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(1° modo): la meditazione: è il modo più efficace e più sicuro 

nell’effetto, ma è anche il più difficile, perché esige la 
speculazione intellettiva. 

E consiste: nella preparazione remota, cioè già molto prima di 
recarsi all’orazione, e, generalmente la sera innanzi, [è bene] 

leggere il soggetto su cui si ha da meditare, di modo che la 

memoria abbia conoscenza molto tempo innanzi di ciò che dovrà 
poi presentare all’intelletto, e, per facilitare tale compito, prima 

di coricarsi e appena svegliati, rinnovare questo richiamo; 
[nella] preparazione prossima, che è quando ci si accinge a 

svolgere la meditazione, e consiste: con viva fede, mettersi alla 
Presenza di Dio; con una fervida orazione, chiedere il Suo aiuto, 

e poi, con i Preludi con i quali si forma un ambiente 
corrispondente al soggetto che si medita, si entra nella parte 

della meditazione ove la memoria richiama la verità già da 
tempo preparata e la presenta all’intelletto, che si rende conto 

della verità e, sminuzzandola e lavorandola da ogni lato, si 
convince, e, quando è penetrato al [punto] che la verità diventa 

sua, la propone alla volontà, la quale prorompe in affetti e 
propositi conformi alla natura della verità. 
 

Per ultimo, sant’Ignazio mette un esame di come si è svolta la 

meditazione: se è stata fatta bene, quale il frutto ricavato e i 
propositi fatti; se male, quale ne fu la causa, etc. 
 

[2° modo]: la contemplazione [Esercizi, 230]: è meno faticoso 
e si pratica specialmente su verità storiche, miracoli, fatti storici 

etc. 
Il procedimento è simile [a quello] della meditazione; esige una 

preparazione remota, prossima etc., ma, in sostanza, entrano 
in azione più l’immaginazione e i sensi che il lavoro 

dell’intelletto, e di conseguenza il punto principale è la 
composizione di luogo, in cui si considerano i fatti come se 

realmente si fosse presenti, e, dalle circostanze create del fatto 
rivissuto, se ne traggono insegnamenti e incitamenti al bene, o a 

fuggire il male, pentimento etc. 
 

[3° modo]: l’applicazione dei sensi [Esercizi, 247]: anche per 
questo modo, valgono le norme sopra indicate, e particolarmente 

quelle date per la contemplazione, dalla quale differisce soltanto 
per il fatto che, invece di partecipare con l’immaginazione e i 
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sensi in generale, qui vengono applicati in particolare, ed ognuno 

fa la sua parte specifica, come se realmente si trovassero 
partecipi del fatto e del luogo sul quale si medita. 

 
 
 

Tre modi di orare 

 
1° modo di orare: praticamente consiste in un esame di 

coscienza, proponendoci, chiedendo prima la grazia a Dio di 
conoscerci, di esaminare se si è mancato a qualche nostro 

dovere particolare, o se si è caduti in un nostro vizio 
predominante, e chiedere la grazia per emendarsi [si trae dai 

comandamenti, dai sette peccati capitali, dalle tre potenze 
dell’anima e dai cinque sentimenti del corpo]; 

2° modo di orare: consiste nell’attenta considerazione delle 
singole parole di una preghiera, e [riflettervi] parola per parola, 

trarne gusto, considerazione, e penetrandone il senso per 
ricavarne affetti [si trae dal considerare ogni parola –o più, se 

una non fa senso- di una data orazione]; 
3° modo di orare: è il pregare lentamente, recitando il Pater o 

l’Ave etc. e gustarne il senso [è un’assai pesata e considerata 

orazione vocale]. 
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[Compito per l’esame dei Novizi] 

 
 

[1] Questione. 

Qual è la relazione che passa tra il compito dell’intelletto e quello 
della volontà nell’orazione mentale?142 

Risposta. La relazione è quanto mai stretta, perché l’intelletto 
senza la volontà diviene una conoscenza sterile, puramente 

speculativa, e può essere più dannosa che utile, e la volontà, 
senza la conoscenza dell’intelletto, rimane inattiva. 
 

[2] Questione. Qual è il centro dove si effettua principalmente 
l’orazione mentale? 

Risposta. Il centro dell’orazione è negli affetti della volontà, e, 
giunti a questo punto, ogni altra considerazione deve eliminarsi, 

fintanto che durano questi affetti, perché tutto serve per arrivare 
a questi. 
 

[3] Questione.  
Qual è il frutto che bisogna trarre dall’orazione mentale? 

 

142 [Un Autore, il Rodriguez, spiega l’orazione mentale ordinaria e comune, secondo il metodo 

che si trova nel libro degli Esercizi spirituali di sant’Ignazio.  

Nell'esercizio delle tre potenze, che è messo come primo,  è insegnato il metodo da tenere 

nell'orazione in tutti gli altri esercizi, ed esso è che, in qualsiasi punto, devono esercitarsi le 

tre potenze dell'anima: memoria, intelletto e volontà.  

Con la  memoria si deve mettere  davanti all'intelletto il punto, o mistero, sopra il quale si 

vuole far orazione; con l'intelletto, si deve entrare a discorrere, meditare e considerare quelle 

cose che più aiuteranno a muovere la volontà;  infine, devono seguire gli affetti della volontà, 

ciò che è la cosa principale, perché il fine della meditazione e il frutto che se ne deve ricavare 

è  muovere la volontà al desiderio del bene e all'odio del male.  

Questo modo d'orazione –in realtà usato dai Padri antichi e  conforme alla natura umana che 

per via di ragione si persuade e s'arrende–  è facile, sicuro e fruttuoso, perché fa sì che non 

stiamo nell'orazione come stupidi o abbandonati,  ‘inerti’ (ciò che sarebbe inganno ed errore), 

ma fa sì che siamo ‘costretti’ a ricorrere a Dio e a cooperare insieme con Lui. 

Nell'orazione dunque, dopo che ci si è proposti brevemente alla memoria il punto o mistero 

sopra il quale si vuole fare orazione,  si deve entrare a meditarlo e a discorrervi  con 

l'intelletto, e poi devono seguire gli affetti della volontà. Questo è il fondamento dal quale 

derivano tutti gli atti ed esercizi che si fanno nell'orazione. La ragione di ciò è  che la nostra 

volontà è una potenza cieca, la quale non può dare un passo senza che l'intelletto le vada 

innanzi  -la volontà  non può volere cosa alcuna che prima non sia passata per l'intelletto, il 

quale è il paggio che porta la torcia: va innanzi facendo lume alla volontà, e le scopre quel 

che ha da volere o aborrire (cfr. Rodriguez, A., Esercizio di perfezione e di cristiane virtù, 

Trattato V: Dell’orazione, cap. VII  Dell'orazione mentale ordinaria)]. 
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Risposta. Il frutto dell’orazione è la ferma deliberazione di 

emendare qualche difetto o acquistare tal’altra virtù.  
Oltre poi che essere buona cosa il ricavare dall’orazione affetti e 

desideri, poiché l’uomo è guidato da essi, il frutto dell’orazione 
deve essere di restare ben compenetrati da ciò che conviene. 
 

[4] Questione.  

Qual è l’impegno che bisogna mettere nel fare 
l’orazione mentale? 

Risposta. L’impegno che bisogna mettere 
nell’orazione deve  

assorbire tutte le nostre forze e capacità, 
perché da essa trae forza la vita spirituale, 

senza la quale non vale nulla e non può neanche 
sussistere. 

 
 

[5] Questione.  
Come assicurare il frutto dell’orazione mentale? 

Risposta. Per assicurare il frutto dell’orazione, bisogna essere 

durante il giorno come si vorrebbe esserlo all’orazione, 
inoltre bisogna portare prevista la verità da meditarsi almeno 

nella sua linea principale e il frutto che se ne deve ricavare. 
 

[6] Questione.  

Qual è la dottrina di sant’Ignazio sull’orazione mentale nelle sue 
varie forme? 

Risposta. Meditazione, contemplazione, applicazione dei sensi. 
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Modo di far orazione di san Benedetto, modernizzato 

 

Adattato alla nostra capacità 
moderna con materia antica 

 

1) Preparazione remota: 
2) oboedientia sine mora  

[RB 5,1– l’ubbidienza compiuta senza indugio] 
 

3) Preparazione prossima: 

[Primus itaque humilitatis gradus est] si 
timorem Dei sibi ante oculos semper 

ponens… (RB 7,10 – il primo gradino di umiltà 

è quando ci si pone sempre dinanzi agli occhi il timore di Dio) et custodiens se 
omni hora a peccatis et vitiis, id est cogitationum, linguae, 

(oculorum), manuum, pedum, vel voluntatis propriae, sed et 
desideria carnis amputari festinet [v.12 – e tenendosi in ogni momento 

lontani dai peccati e dai vizi, cioè da quelli di pensieri, di lingua, di mani, di piedi, o di 

volontà propria, ma anche stroncando subito i desideri della carne]. 

4) Meditazione: «[Quartus humilitatis gradus est]  si in ipsa 
obedientia, duris et contrariis rebus vel etiam quibuslibet 

irrogatis injuriis, tacita conscientia patientiam amplectatur» [RB 

7,35 – (il quarto gradino di umiltà è) se, nella stessa obbedienza, nelle cose difficili o 

contrarie o anche addirittura nelle ingiustizie che sono fatte, con tacita coscienza 

(silenziosamente) si abbraccia la pazienza]; 

5) Riflessione: «[Quintus humilitatis gradus est] si omnes 
cogitationes malas cordi suo advenientes, vel mala a se 

absconse commissa, per humilem confessionem Abbatem non 
celaverit suum [RB 7,44 – (il quinto gradino di umiltà è) se tutti i cattivi pensieri 

che sopraggiungono nel proprio cuore, o i peccati i peccati commessi in segreto, non si 

celeranno al proprio Abate, attraverso un’umile confessione]; 

6) Propositi: [Sextus humilitatis gradus est] si omni vilitate 
vel extremitate contentus sit monachus [RB 7,49 – (il sesto gradino 

dell’umiltà è) quando il monaco sia contento di ogni cosa più comune e spregevole] - 
«Septimus humilitatis gradus est, si omnibus se inferiorem et 

viliorem non solum sua lingua pronuntiet, sed etiam intimo 
cordis credat affectu» [RB 7, 51 – (il settimo gradino dell’umiltà è) quando ci si 

proclami a tutti inferiore e il più indegno non solo con la propria lingua ma anche 

credendoci con l’affetto nell’intimo del cuore]. 
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[Esame dei Novizi] 

 

Questione. Come il nostro P.S. Benedetto concepisce l’orazione 
del suo monaco? 

[Faccia una] Sufficiente esposizione, ma giusta, come se lei 

dovesse istruire un buon novizio benedettino. 
 

[Risposta] San Benedetto, per far sì che il suo monaco preghi, 

vuole che porti all’orazione le disposizioni di umiltà, per cui 
egli sente il bisogno di pregare e supplicare, [il bisogno] di 

confidenza, con la quale sa che sarà esaudito, e la sete della 
grazia, che lo spinge ad implorare 

con l’ardore di un affamato la 
grazia divina, da cui sa che tutto 

dipende, e senza la quale la sua 
vita spirituale è paralizzata. 

 

[immagine: parte del mosaico della basilica di 

san Marco (Venezia), XIII sec.] 
 

Perché acquisti queste disposizioni, 
vuole che si ricordi che Dio lo vede 

ogni momento [cfr. RB 7,13], e perciò [s’impegni a] custodire i 
propri atti, a mortificare le passioni e a frenare la fantasia e i 

pensieri inutili; a vivere la giornata in un’atmosfera 
soprannaturale, a improntare ogni sua azione sulla fede.  

Perché preghi, vuole che il monaco viva in queste disposizioni, 
certo più o meno accentuate, ma le esige di continuo e non 

[deve] aspettare il momento della preghiera o di acquistarle con 

riflessioni, ragionamenti etc. 
E non solo queste disposizioni devono essere abituali, ma la 

stessa orazione deve essere continua: avrà sì dei momenti più 
accentuati, in cui l’anima si sente portata ad espandersi con più 

fervore, con più slancio, ma poi, nella calma e nel silenzio deve 
continuare ininterrotta. 
 

Le sue caratteristiche sono: la semplicità: per cui si adatta ad 
ogni azione della sua giornata, priva di ogni teoria in precedenza 

formulata, familiare e fervorosa, basata sugli attuali bisogni e 
sulle circostanze della giornata. 
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Ardente: deve essere il cuore che grida, che fa sentire i suoi 

bisogni e lo deve animare il desiderio della divina grazia, senza 
la quale sa di non potere fare nulla. 

Frequente: ad ogni momento l’anima deve sentire il desiderio di 
pregare: vivendo unita a Dio, essa impara a conoscere meglio se 

stessa, le sue miserie e debolezze, e la sua debolezza le appare 

sempre più manifesta, il suo desiderio di amarlo cresce sempre 
di più e la brama di emendarsi deve far sgorgare ad ogni istante 

questo desiderio di preghiera. 
Ed infine [la preghiera deve essere] unita ad ogni atto della 

nostra vita, perché la vita deve essere il frutto dell’orazione, ne è 
una spontanea conseguenza. 
 

Questione. [Se c’è e qual è la] Differenza tra il metodo di 
sant’Ignazio e il metodo di san Benedetto. E come 

convengono? 
 

[Risposta] Tra i due metodi non vi è differenza alcuna riguardo 

all’orazione. Infatti, l’uno e l’altro esigono l’umiltà, la 
confidenza, la perseveranza, cioè il desiderio della grazia. 
 

La differenza sta nella preparazione che sant’Ignazio è costretto 

ad introdurvi [essendo la sua vita nel mondo e non in 
monastero] per cercare queste disposizioni.  

Ha dunque bisogno di far meditare il suo discepolo perché riesca 
ad acquisirle; anche lui però, per quanto è possibile, raccomanda 

il silenzio, cerca di favorire quell’ambiente interiore di 
raccoglimento per considerare chi è lui, chi è Dio, etc., e poi lo 

consiglia di richiamare alla mente, durante la giornata, i propositi 
fatti, di ravvivare il calore della preghiera con giaculatorie, 

insomma fa tutto quello che può per fargli continuare la sua 
orazione anche durante la giornata. 
 

[Per far capire ancora meglio quanto esposto, si puntualizza la differenza della 

preghiera fatta da chi è santo e da chi non lo è]  
 

Santi: unione abituale e attuale con Dio durante la giornata 
([impegnando] memoria, intelletto e volontà); tempo di 

preghiera: effusione di animo (non sentimenti) [anche se] come 
avvenga [tale effusione] è impossibile dirlo, perché l’anima 

stessa non lo sa percepire; 
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Non Santi: unione con Dio durante la giornata più o meno; 

tempo di preghiera: unione attuale per poi arrivare almeno un 
poco all’effusione di animo. 

Meditazione, dunque poi Contemplazione, Applicazione dei sensi, 
e Tre modi di orare: sono tutti mezzi adatti ed ottimi per 

pregare, ma Dio si trova soltanto nella Meditazione, perché essa 

esercita le facoltà spirituali, ed essendo Egli puro Spirito, solo 
con lo spirito Lo si può raggiungere. 

 Traiettoria della preghiera 

 

 
 

Lo schema sopra riportato, come gli altri che seguono più avanti, è stato scritto 

da padre Romano sulla lavagna e riportato dal novizio sul suo quaderno. 

Diamo qui di seguito una spiegazione introduttoria dello schema che riassume la 

Traiettoria della preghiera – come avviene la preghiera, come si è fatto sempre. 
 

Nella religione cosmica, il rapporto con Dio si stabilisce attraverso il creato. 

All'inizio, Dio si rivela nella creazione intera. Prima di Abramo, Dio era 

conosciuto attraverso il cosmo e i suoi grandi avvenimenti (l'immensità dei mari, 

le stagioni, l'uragano, il terremoto, tutte manifestazioni di Dio). In essi, l'uomo 

poteva percepire un'altra Realtà, un altro Mistero del quale quegli avvenimenti 

erano solo il segno. 
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Poi, Dio si rivela, e la Sua Parola non è un Dio che comunica ma un Dio che si 

comunica. Egli ha ora un legame con la storia dell'uomo, il quale  adesso Lo 

scopre nella sua medesima vita.  

La rivelazione ultima poi è quella del Cristo. Con l’Incarnazione del Verbo, Dio 

si comunica e dona in un umile amore che si spoglia di tutto per donarsi del tutto, 

e in tal modo che l'uomo non lo può più trovare al di fuori di sé, ed è tratto nel 

mistero, nell’intimo seno di Dio.  
 

Il cammino della rivelazione divina è il cammino stesso della preghiera.  

Può anche essere che padre Romano abbia avuto in mente l’«Itinerarium mentis 

in Deum» di san Bonaventura. Infatti, il concetto fondamentale  di quest’opera 

è: dalla creatura al Creatore, la creatura come scala al Creatore.  

Dopo il Prologo, i primi sei capitoli riguardano l'ascesa a Dio fondata sul retto 

uso delle facoltà umane; il settimo capitolo invece sta a sé e riguarda l'estasi 

mentale e mistica (tale estasi –ad un livello sopra razionale-, sorpassando ogni 

funzione intellettiva, trasferisce intuitivamente l'anima in Dio).  

I primi due capitoli sono dedicati alla meditazione del mondo sensibile; il terzo e 

il quarto, alla riflessione dell'anima su di sé; il quinto e il sesto, alla 

contemplazione del Trascendente. 

          La meditazione del mondo sensibile porta a scoprire Dio fuori di noi; la 

riflessione dell'anima su se stessa, a scoprirlo dentro di noi; la contemplazione 

del Trascendente infine, ad attingerlo sopra di noi. Ognuna di queste tre vie (o 

gradi) presenta, a sua volta, un doppio modo di raggiungere Dio. 

La prima:                    a) mediante il mondo sensibile 

                               b) nel mondo sensibile 

La seconda:                   a) mediante la nostra anima 

                                 b) nella nostra anima 

La terza:                       a) mediante l'idea 

dell'Essere 

                                b) nella meditazione del Bene 

[Schema]  Descensus - Ascensus 

traiettoria della preghiera - come 
avviene la preghiera 

ad Deum 
 

Dio nel creato 
Dio in se stesso (intelletto - volontà) 

Dio nel Suo intimo (Trinità) 
anima –nel suo intimo (centro, apice) 

anima–facoltà spirituali(intelletto -volontà) 
anima–nei sensi (esterni – interni) 

ad animam. 
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●  Appunto  n. 28 
Battesimo 

 

Cerchiamo di capire lo schema tracciato da padre Romano [cfr. immagine, più 

avanti]. 
 

▪ Per la Redenzione, Cristo ha restaurato la gloria del Padre e la felicità dei 

fratelli. (cfr. «gloria e Dio e felicità dell’anima»).  

▪ La Vita di Cristo fu Sacrificio («Vita di Cristo: Sacrificio»), un mistero di 

sofferenza, iniziata con il suo annientamento nella carne e poi in tutti gli anni 

della sua vita mortale consumata sul Calvario143. 

▪ Sacrificio abbracciato in anticipo, dunque nel «ringraziamento». 

Difatti, alla vigilia della sua Passione, nell’Ultima Cena, Gesù accoglie quanto 

gli succederà dopo e ringrazia Dio (cfr. Mc 14, 22 [pronunciata la benedizione]  

e 23 [rese grazie]) non soltanto per le grandi opere del passato, ma «per 

l’esaudimento» (cfr. Eb 5,7144), e significa: ringrazia per il fatto che il Padre 

non lo avrebbe abbandonato alla morte (cfr. Sal 16,10), per il dono della 

risurrezione (cfr. 2. «resurrezione»). In base ad essa allora, in base alla sua 

certezza di essere esaudito già in quel momento, già nell’ultima cena, aveva dato 

ai discepoli il suo corpo e il suo sangue come dono della risurrezione. Il  dono di 

Gesù è radicato nella risurrezione145. 
 

▪  Cristo, che «con un’unica oblazione, ha reso perfetti per sempre quelli che 

vengono santificati» (Eb 10,14), una volta resuscitato ed entrato nella gloria, ci 

santifica rendendoci partecipi della sua nuova vita.  

«… Per mezzo del battesimo, siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte 

(al peccato), perché come Cristo fu resuscitato dai morti … così anche noi 

possiamo camminare in una vita nuova» (cfr. Rm 6, 3-4). 
 

 ▪ Vivere il Battesimo è «ricevere sempre più da Cristo», immergersi nell’amore 

di Cristo, che, con la sua Passione, ci ha liberati dalla schiavitù di Satana, del 

peccato (perché «chiunque fa il peccato è schiavo del peccato» [Gv 8,34]).  

Il cristiano è un «lottatore»: deve «opporsi al nemico: vecchio uomo: passioni, 

mondo, demonio», perché «… Noi che già siamo morti al peccato, come potremo 

ancora vivere nel peccato?» (cfr. Rm 6, 2). «Sappiamo bene che il nostro uomo 

 

143 [F. POLLIEN, La Vita interiore. Semplificata e ricondotta al suo fondamento, Ed. Paoline, 

Roma 1969,  cfr. p. 553. Padre Romano ha raccomandato questo testo ai suoi novizi]. 
144 «Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a 

colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà». 
145 [RATZINGER, J., Gesù di Nazaret. Seconda Parte,  Lib. Ed. Vaticana 2011, cfr. p. 159; p. 

161]. 
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vecchio è stato crocifisso con lui, perché …  noi non fossimo più schiavi del 

peccato» (ibid. 6).  

«Per quanto riguarda la sua morte, egli [Cristo] morì al peccato una volta per 

tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi 

consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù» (Rm 6, 10-

11). 

▪ Parafrasando ciò che dice san Paolo: con il battesimo voi non siete più vostri, 

non vi appartenete più, avete una vita che è da Dio, che è ‘per’ Dio, e solo per 

Lui, per cui il peccato non ha senso; il battesimo vi ha sradicati da esso. Ora che 

siete in Cristo Gesù, se seguite la forza di vita che vi è stata messa nel cuore,  

siete condotti verso la santità.  

«Dominare il vecchio uomo» significa camminare secondo lo Spirito e non 

soddisfare i desideri della carne (cfr. Gal 5, 16).  

▪  «Cristo che vive nel battezzato»: «non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 

me» (cfr. Gal 2,20). Questo versetto manifesta sia la realtà di una trasformazione 

che è in atto, di una Presenza viva che agisce, sia, al tempo stesso, la necessità 

della morte dell’uomo vecchio, di un cammino di purificazione e di «kenosi». 

▪ Quanto alla «relazione tra prima giustificazione e gloria» [il Formatore 

sembrerebbe riprendere la Lett. Enc. Mystici corporis]:  

«Se il Verbo "si esinanì prendendo la forma di servo" (Phil. II, 7), ciò fece anche 

per rendere partecipi della divina natura (cfr. II Petr. I, 4) i suoi fratelli secondo 

la carne, sia nell’esilio terreno con la grazia santificante, sia nella patria celeste 

col possesso della beatitudine eterna. 

Perciò l‘Unigenito dell’eterno Padre volle essere figlio dell’uomo affinché noi 

divenissimo conformi all’immagine del Figliuolo di Dio (cfr. Rom. VIII, 29) e ci 

rinnovassimo secondo l’immagine di Colui che Ci ha creati (cfr. Col. III, 10). 

Sicché… [i cristiani] non solo considerino il nostro divin Salvatore come il più 

alto e più perfetto esemplare di tutte le virtù, ma ne riproducano la vita e la 

dottrina nei propri costumi mediante una diligente fuga dal peccato e un 

diligentissimo esercizio della virtù, affinché quando apparirà il Signore, 

divengano simili a Lui nella gloria, vedendolo com’Egli è (cfr. I Jo. III, 2)» (Pio 

XII, Lett. Enc. Mystici Corporis, 29 giu. 1943, I d). 

«La grazia e la gloria nascono dalla inesausta pienezza [di Cristo]»; «È Lui che 

aumenta la grazia e prepara alle anime e ai corpi il conseguimento della gloria» 

(ibid. f). 

«Dopo che Cristo fu glorificato sulla Croce, il Suo Spirito vien comunicato alla 

Chiesa… affinché le sue singole membra di giorno in giorno siano sempre più 

simili al Redentore. È lo Spirito di Cristo che ci ha resi figli adottivi di Dio (cfr. 

Rom. VIII, 14-17; Gal. IV, 6-7), sicché un giorno "noi tutti, mirando a faccia 

svelata la gloria del Signore quasi in uno specchio, siam trasformati di gloria in 

gloria nella stessa Sua immagine"» (cfr. II Cor. III, 18) (ibid. b). 

«Cristo risiede in noi come la speranza della gloria (cfr. Col I, 27)», e, «se siamo 

stati innestati alla somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a quella della 
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Resurrezione» (Rom. VI, 5), e «”se siamo insieme morti, con lui anche vivremo»” 

(II Tim. II, 11)» 

▪  Quanto a «mistero e parusia di tutto il Corpo mistico»:  

« giunta ormai la storia alla sua fine, la risurrezione di tutti i con-servi e fratelli 

completerà il corpo mistico di Cristo (cf. Ap 6,11). Per questo Origene 

affermava: “È un solo corpo quello che si dice che risorge nel giudizio”» (Comm. 

Teol. Intern. Problemi attuali di escatologia, 2,2). 

Il Risorto è fondamento « della gloriosa risurrezione futura di tutti coloro che 

sono di Cristo. Sarà una risurrezione a immagine di quella di Cristo stesso: “E 

come abbiamo portato l'immagine [dell'Adamo] di terra, così porteremo 

l'immagine [dell'Adamo] celeste” (1Cor 15,49), cioè dello stesso Cristo risorto. 

La nostra risurrezione costituirà un avvenimento ecclesiale in connessione con la 

parusia del Signore, quando sarà completo il numero dei fratelli (cf. Ap 6,11)» 

(ibid. 3). 

 

Santità: vivere il Battesimo 

Battesimo: partecipazione della vita di Cristo 
1. Ringraziamento:  gloria a Dio e felicità dell’anima 

Vita di Cristo: Sacrificio      (lotta contro Satana) 
2. Resurrezione 
 

Sacrificio: non nel solo senso di immolazione e sofferenza –
questa è una conseguenza della caduta dell’umanità-, ma nel 

senso di lode. Cristo che porta al Padre tutte le creature in lode 

e ringraziamento. Per effettuare questo è necessaria la 
sofferenza derivante dalla lotta contro il peccato. 

Resurrezione: è il compimento della vittoria di Cristo e una lode 
infinita a Dio. 
 

Uomo Battezzato: conquistato dalla schiavitù di Satana da 
Cristo, uomo nuovo (Gioia, speranza). Ricevere sempre più da 

Cristo.                             Battesimo             
Lottatore  Opporsi al nemico: vecchio uomo: passioni, Mondo, 

Demonio.     Dominare il vecchio uomo 
Vincitore:(uomo interiore) Cristo che vive nel battezzato 

(Grazie: Gloria a Dio). Relazione tra prima giustificazione e gloria 
 

Uomo Glorificato: Progresso del cristiano (Uomo perfetto) 
                    Morte e Resurrezione 

                             Mistero e Parusia di tutto il Corpo mistico. 
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[Immagine: schema scritto da Padre Romano] 

 

 

●  Appunto n. 29 
Combattimento spirituale 

 

Per questa tematica, dopo una premessa in tre punti, il Formatore attinge da Il 

Combattimento spirituale di Lorenzo Scupoli ([1530-1610], pubbl. 1589).  

Qui l’ A. spiega che la vita spirituale «non consiste in altro che nella conoscenza 

della bontà e della grandezza di Dio, e della nostra nullità e inclinazione a ogni 

male; nell'amore suo e nell'odio di noi stessi; nella sottomissione non solo a lui, 

ma a ogni creatura per amor suo; nella rinuncia a ogni nostro volere e nella 

totale rassegnazione al suo divino beneplacito: inoltre essa consiste nel volere e 

nel fare tutto questo semplicemente per la gloria di Dio, per il solo desiderio di 

piacere a Lui, e perché così Egli vuole e merita di essere amato e servito» ( Sc. 

cap. I [d’ora in poi, citato così]).  
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In questo trattato, lo Scupoli puntualizza che la battaglia spirituale –volta alla 

«purezza del cuore», cioè al passaggio dall’uomo vecchio all’uomo nuovo (cfr. 

Col 3,9-10; Ef 4,22-23)» (cap. X)- è difficile più di ogni altra, poiché 

combattendo contro di noi, siamo insieme combattuti da noi stessi (cap. I). E’ una 

battaglia, ove «non perde chi non smette di combattere e di confidare in Dio (cap. 

VI). 
 

Ora, faremo un confronto tra l’esposizione del Nostro Formatore e quella del 

Religioso teatino, il Trattato del quale è di grande importanza per capire 

l’impostazione ascetica e spirituale di padre Romano, è una fonte che spiega 

molto bene anche altri suoi punti particolari: p.es. la calma e tranquillità; 

l’accettazione di tutto dalla Provvidenza; la restrizione dell’intelletto e il farlo 

stolto così che sappia solo il Cristo e questi Crocifisso. 
 

Prima di detto confronto però, facciamo due osservazioni.  

▪ Il compendio del Nostro monaco è ben fatto, è condensato con intelligenza, 

puntando all’essenziale da ritenere, semplificando ed adattando il pensiero dello 

Scupoli. D’altra parte, come ha spiegato padre Bernardo, padre Romano non era 

legato al testo, che gli serviva solo come base, perché egli parlava dalla pienezza 

del cuore e dalla sua ampia conoscenza ed esperienza.  

▪ Quanto esposto in questa introduzione è conforme all’insegnamento di padre 

Romano. I testi del suo novizio sono sintetici –perciò necessitano di una 

chiarificazione-, perché sono solo appunti presi dal novizio fra m. Bernardo 

durante le Conferenze al fine di ricordare gli insegnamenti ricevuti. 
 

Per lo Scupoli dunque, ci sono quattro armi: la diffidenza di noi stessi, la 

confidenza in Dio, l'esercizio e l'orazione (cfr. Concl. del cap. I) –padre Romano 

invece non menziona la confidenza e l’orazione, tanto per lui sono ovvie!  
 

La prima arma del combattimento spirituale è la diffidenza di se stessi –così 

anche in padre Romano-, «perché noi siamo purtroppo facili e inclinati… verso 

una falsa stima di noi stessi»: «essendo … nulla, ci convinciamo tuttavia di valere 

qualche cosa; e … presumiamo delle nostre forze» (cap. II). Tale diffidenza si 

consegue con la riflessione su di sé e sulla propria esperienza, dunque con la 

conoscenza di sé,  inoltre con la preghiera. 
 

Segue per lo Scupoli la necessità di una totale confidenza in Dio (cap. III), mentre 

padre Romano, che in genere ne ricalca lo schema e i contenuti, si limita a 

parlarne più avanti (quando espone il 2° inganno del demonio, dice il motivo per 

cui i nostri propositi falliscono: la «non diffidenza di noi stessi e niente o poca 

confidenza in Dio», e ancora quando specifica il rimedio per il 3° inganno). 
 

Lo Scupoli passa quindi ad illustrare come possa conoscersi se l’uomo operi con 

la diffidenza di sé e con la confidenza in Dio, evidenziando che ansietà e 
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inquietudine sono dovute all'amor proprio (cap. IV). Dietro di lui, anche il Nostro 

Formatore dedica ampio spazio a l’inquietudine che si deve assolutamente 

evitare in quanto dispiace a Dio, avendo sempre qualche radice nell’amor 

proprio (cfr. Sc. cap. V), e dice che, se essa insorge a motivo delle cadute, «non 

ha per oggetto l’offesa a Dio ma il proprio danno». 

Il 5° inganno esposto da padre Romano, e cioè il compiacimento delle virtù 

acquistate, corrisponde a Sc cap. VI:  compiacendoci, cadiamo in un inganno, 

perché non consideriamo quanto il nostro cuore sia stato aiutato ed elevato dal 

particolare aiuto di Dio, e anzi da Dio stesso che ci ha teso anche la mano per 

fare tutto questo (cfr. ibid.). 
 

Inoltre, mentre padre Romano presenta quasi subito l’esercizio dell’intelletto, lo 

Scupoli  lo fa soltanto al  cap. VII, ma ambedue specificano che esso deve 

guardarsi dall’ignoranza e dalla curiosità, due cose che sogliono combatterlo.  

Scrive il sacerdote teatino: «L'ignoranza … lo oscura e gli impedisce la 

conoscenza del vero, che è il suo oggetto proprio», ma «questo lume si può 

ottenere in due modi. Il primo e più importante è l'orazione… (….) L'altro modo è 

un continuo esercizio di profonda e leale considerazione delle cose per vedere 

come siano, se buone o cattive: e ciò secondo come insegna lo Spirito Santo e non 

come appaiono all'esterno, si rappresentano ai sensi e giudica il mondo».  

Entrambi però rilevano che «La causa per cui [non consideriamo] non 

discerniamo rettamente tutte le cose …  è che al primo loro apparire vi 

attacchiamo o l'amore o l'odio. [Sicché] Da questi oscurato, l'intelletto non le 

giudica con rettitudine per quelle che sono» (Sc cap. VIII; padre Romano: «non 

lasciarsi prendere dall’odio o amore…»). 
 

Per poter discernere bene poi, l’intelletto si deve guardare ancora dalla 

curiosità: perché, «riempiendolo noi di pensieri nocivi, vani e impertinenti, lo 

rendiamo inabile e incapace di apprendere ciò che più appartiene alla nostra 

vera mortificazione e perfezione»; si deve essere come morti in tutto a ogni 

investigazione delle cose terrene non necessarie, sebbene lecite: «Restringi 

sempre il tuo intelletto quanto puoi e ama di farlo stolto. Le novità e le 

vicissitudini del mondo … per te siano appunto come se non fossero … scacciale 

lontano da te. Nel desiderio di intendere le cose celestiali,  fa in modo di  essere 

sobria e umile, non volendo sapere altro che Cristo crocifisso (cfr. 1Cor 2,2; Gal 

6,14; 1Cor 1,23), la vita e la morte Sua e quanto da te domanda» (Sc cap. IX; da 

parte sua, padre Romano lo dice in modo molto conciso). 
 

▪ A questo punto, il Nostro monaco passa all’essenza del combattimento, come 

dovuta a due volontà, senza affiancare all’esercizio dell’intelletto, come invece fa 

lo Scupoli, l’esercizio della volontà, esercizio  che consente di regolarla così 

«che, non lasciandola nei suoi desideri, si renda in tutto conforme al beneplacito 

divino» (Sc. cap. X).  
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E allora si dev’essere attenti «dal principio delle azioni a spogliarsi di ogni 

mistura dove si possa stimare che vi sia del proprio, e non volere né fare né 

rifiutare cosa alcuna, se prima non ci si sente muovere e tirare dal puro e 

semplice volere di Dio. Se in tutte le azioni … non si potrà così sempre in atto 

sentire questo motivo, ci si deve contentare di averlo virtualmente in ciascuna, 

tenendo sempre vera intenzione di piacere in tutto al tuo solo Dio» (ibid.).   

«Ma nelle azioni che continuano qualche spazio di tempo, [quello spogliamento 

va fatto e quella motivazione tenuta] non solamente nel principio…» ma «fino 

all'ultimo: altrimenti vi sarebbe pericolo di incappare in un altro tranello pure 

dell'amor nostro naturale» (ibid.). 
 

Il combattimento nell’uomo di due volontà, quella che padre Romano chiama 

l’essenza del combattimento, è ben spiegato dallo Scupoli: «tutta la nostra 

battaglia spirituale consiste principalmente nel fatto che la volontà ragionevole, 

essendo come interposta fra la volontà divina che la sovrasta e la volontà 

inferiore che è quella del senso, è continuamente combattuta dall'una e 

dall'altra, mentre ciascuna di queste tenta di tirarla a sé e rendersela soggetta e 

obbediente» (Sc cap. XII).  

Comunque, ci si deve innamorare della difficoltà e della pena che comporta il 

vincere se stessi: qui è tutto! (cfr. ibid.). 
 

▪ Quella che è l’estensione del combattimento in padre Romano, corrisponde a 

quanto precisa lo Scupoli: «superati i vizi maggiori…farsi violenza continuando a 

soffrire le punture e il travaglio che si provano 

nel resistere a quasi infinite vogliette proprie e 

passioncelle di minor conto, le quali, 

prevalendo…, vengono ad acquistare dominio e 

signoria…» (ibid.). 
 

▪ Il modo del combattimento per il Nostro 

Formatore corrisponde, nello Scupoli, alla 

«accanita resistenza perché la volontà 

superiore non acconsenta» «agli impulsi del senso», dove il primo parla di 

«suscitare l’occasione», mentre  il religioso teatino invita, allorché gli impulsi del 

senso sono cessati, ad eccitarli di nuovo in sé per reprimerli con maggior impeto 

e forza,  questo però fuorché negli stimoli carnali, e a fare atti contrari ad ogni  

propria viziosa passione (cfr. Sc cap. XIII). 
 

▪ Il combattimento - tempo di padre Romano corrisponde alle raccomandazioni 

dello Scupoli : «ogni giorno» «combattere con fortezza d’animo» (Sc cap. XV); 

«appena svegli» (Sc XVI), prevedendo i colpi di cose contrarie (Sc cap. XVIII). 
 

▪ Il combattimento-castità  in padre Romano, è il cap. XIX dello Scupoli, con i 

«tre tempi: prima di essere tentati, quando siamo tentati e dopo che la tentazione 
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è passata», ma questo Autore aggiunge ancora: per prima cosa, fuggire 

l’occasione; secondo, fuggire l'ozio e stare vigilanti e desti  con i pensieri e con le 

opere convenienti al proprio stato; terzo, non fare mai resistenza, ma obbedire 

facilmente ai propri superiori, eseguendo con prontezza le cose imposte, e più 

volentieri quelle che umiliano e sono più contro la volontà personale e la 

naturale inclinazione; quarto: non fare mai giudizio temerario verso il prossimo e 

principalmente a proposito di questo vizio… 
 

Proseguendo, corrispondono ancora la trattazione della negligenza in padre 

Romano (cfr. fuggire; ubbidire; non ritardare; non anticipare) e nello Scupoli. Il 

religioso teatino dice: occorre fuggire ogni curiosità e attaccamento terreno e 

qualunque occupazione non conveniente al proprio stato. Poi, ci si deve 

sforzare per corrispondere presto a ogni buona ispirazione e a qualunque ordine 

dei Superiori, facendo ogni cosa quando e come a loro piacerà. Non ritardare 

neppure per un brevissimo momento…; non rimandare «ad altro tempo. Né … 

eseguire presto l'opera dovuta, ma …farla nel tempo proprio… Infatti non è 

diligenza, ma finissima negligenza fare l'azione prima del tempo e sbrigarsela 

presto e senza farla bene» (Sc cap. XX). 
 

Il nostro Formatore tralascia i capp. XXI-XXIV dello Scupoli, per riprendere il 

suo compendio con il cap. XV. 
 

Passando ad evidenziare l’inquietudine, padre Romano segue da vicino lo 

Scupoli, il quale spiega: «… avendo perduto la pace del cuore, dobbiamo fare 

tutto quello che è possibile per recuperarla, … [si deve sapere che] non può 

succedere nessun avvenimento al mondo che ce la debba ragionevolmente 

togliere oppure turbare. Dobbiamo, sì rammaricarci dei nostri peccati, ma con un 

dolore pacifico»; «Quanto agli altri avvenimenti gravi e faticosi come infermità, 

ferite, morti…, pesti, guerre, incendi e simili mali [padre Romano li condensa in 

cataclismi], benché … molesti alla natura, pur tuttavia possiamo con la divina 

grazia non solo volerli, ma oltre a questo tenerli cari come giuste pene per gli 

scellerati e come occasioni di virtù per i buoni; per questi motivi se ne compiace 

anche il nostro Signore Dio e se noi asseconderemo la sua volontà, passeremo 

con l'animo quieto e tranquillo fra tutte le amarezze e le contrarietà di questa 

vita… 

… ogni nostra inquietudine dispiace ai Suoi occhi divini, perché essa, qualunque 

ne sia l'origine, è sempre accompagnata da imperfezione e procede sempre da 

qualche cattiva radice d'amor proprio» (Sc cap. XXV). 
 

«Così, rimanendo l'animo tranquillo e in pace in qualunque avvenimento benché 

dannoso, si può fare molto bene; altrimenti ogni nostro esercizio riesce poco o 

per niente fruttuoso. C'è da dire inoltre che mentre il cuore è inquieto, è sempre 

esposto ai diversi colpi dei nemici; e per giunta non possiamo noi in tale stato 

scorgere bene il diritto sentiero e la via sicura della virtù. Il nostro nemico, che 
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aborrisce moltissimo questa pace come luogo dove abita lo Spirito di Dio per 

operarvi cose grandi, spesse volte sotto amiche insegne [con altri desideri di bene 

–dice padre Romano] tenta di levarcela» (sempre il medesimo cap.). 
 

Quanto ad ogni desiderio di bene (cfr. p. Romano), precisa lo Scupoli: 

«non aprirgli la porta del cuore se prima non lo presenti a Dio libera da 

qualunque proprietà e volere e, confessando la tua cecità e ignoranza, non lo 

preghi insistentemente di farti vedere con la sua luce se viene da lui oppure 

dall'avversario. …   

Anche se il desiderio fosse da Dio, prima di realizzarlo fa in modo di mortificare 

la  tua eccessiva vivacità… [questo dà pace e sicurezza].   

E per conservarlo in tutto pacifico occorre anche che tu lo difenda e lo 

custodisca da certi rimproveri e da rimorsi interiori contro te…  [Sono buoni] Se 

ti abbassano, ti fanno diligente nell'operare bene e non ti tolgono la confidenza in 

Dio dal quale li devi ricevere con rendimento di grazie. Ma se ti confondono e ti 

fanno pusillanime, diffidente… vengono dall'avversario» e non dargli ascolto.  

Qui, il Nostro monaco, compendia all’estremo: Riprensioni e rimorsi: se 

abbattono… sono da scacciare; se fanno più confidenti in Dio, sono buoni. 
 

Ci sono ora le contrarietà e cadute (padre Romano). 

▪ Contrarietà. Scrive lo Scupoli, che, oltre a ciò «nasce nel nostro cuore 

l'inquietudine dovuta all'accadere di cose contrarie, per difenderti da questi colpi 

devi fare due cose. L'una consiste nel considerare e nel vedere a chi sono 

contrari quegli avvenimenti: se allo spirito oppure all'amor proprio e alle 

proprie voglie. Se essi sono contrari alle proprie voglie e all'amore di te stessa…, 

non devi chiamarli contrari; anzi devi ritenerli per favori e soccorsi dell'altissimo 

Dio, per cui devono essere ricevuti con cuore allegro e con rendimenti di grazie…   

L'altra cosa consiste nell'elevare la mente a Dio accettando tutto a occhi chiusi, 

senza voler sapere altro, dalla mano pietosa della divina provvidenza come cosa 

piena di diversi beni, che tu per il momento non conosci»  (Sc. cap. XXV). 

▪ Cadute. Quanto ad esse, lo Scupoli scrive: «in qualche difetto per debolezza tua 

ovvero anche talora per volontà e malizia, non diventare pusillanime e non 

inquietarti per questo, ma rivolgendoti subito a Dio [pregando e]… con un poco 

di sosta umiliati agli occhi tuoi, addolorati dell'offesa fatta al Signore e …  

muoviti a sdegno contro le tue viziose passioni e principalmente contro quella che 

ti ha causato la caduta». «Ciò fatto, non ti dare a pensare se Dio ti abbia o no 

perdonato: questo non è altro che superbia, inquietudine di mente, perdita di 

tempo e inganno del demonio sotto apparenza di diversi buoni pretesti. Perciò 

lasciandoti liberamente nelle mani pietose di Dio, continua…  come se non fossi 

caduta» (Sc. cap. XXVI). 

 

▪ Seguono gli inganni del demonio sia in padre Romano, che li numera, sia nello 

Scupoli, che li presenta uno dopo l’altro: [1° inganno] cap: XXVIII; [2° inganno] 
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cap: XXIX; [3° inganno] cap: XXX; [4° inganno] cap: XXXI; [5° inganno] cap: 

XXXII146.  
 

▪ L’acquisto delle virtù in  padre Romano corrisponde allo Scupoli, cap. XXXIII; 

il modo al cap. XXXIV; i mezzi al cap. XXV; continuare senza posa al cap. 

XXXVI; 

acquisto delle virtù – mezzi ai capp. XXXVII-XXXVIII-XXXIX; 

acquisto delle virtù – tempo al cap. XL. 
 

Perseveranza nella virtù: al cap. XLI, in questo ambito poi [gli inganni del 

demonio con l’indiscrezione e il modo di opporsi] l’indiscrezione nelle 

mortificazioni e la troppa delicatezza al cap. XLII; la mortificazione [imitando i 

santi però nel «disprezzare il mondo intero e anche se stesso; col darsi al silenzio 

e alla solitudine; con l'essere umile e mansueto con tutti; col patire il male e fare 

il bene a chiunque gli è più contrario e con il guardarsi da ogni colpa anche 

leggera»];  

la Tendenza della nostra superbia a giudicare gli altri al cap. XLIII («Dal… vizio 

della propria stima e reputazione ne nasce un altro, che ci porta gravissimo 

danno ed è il giudizio temerario sul nostro prossimo che consideriamo vile, 

disprezziamo e abbassiamo»). 

Il libro dello Scupoli contiene 66 capitoli.  Padre Romano, fermandosi al cap. 

XLIII, ne tralascia 23. 
 

 

 

 

146 Così esorta  finalmente lo Scupoli: «impara… ad abbassarti conoscendoti per quel niente 

che sei con tutte le opere tue: questo è il fondamento di tutte le altre virtù. Prima che noi 

fossimo, Dio ci creò dal nulla; ora che esistiamo per lui, vuole fondare tutto l'edificio 

spirituale sulla cognizione del nostro nulla. E quanto più ci sprofondiamo in esso, tanto più in 

alto si eleverà l'edificio spirituale; … Non convincerti… di poterti mai abbassare tanto che 

basti; anzi abbi di te questa stima che se cosa infinita si potesse dare in una creatura, tale 

sarebbe la tua viltà. Con questa cognizione ben radicata possediamo ogni bene; senza di essa 

siamo poco più di niente, anche se facessimo le opere di tutti i santi e stessimo sempre occupati 

in Dio.  O beata cognizione, che ci fa felici in terra e gloriosi in cielo! O luce che, uscendo 

dalle tenebre, rende le anime lucide e chiare! O gioia non conosciuta, che risplende tra le 

nostre immondizie! O niente che, conosciuto, ci fa padroni del tutto!». 
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●  [PREMESSA (tre punti)] 
 

[1. La paura del diavolo … l’umiltà] 

«Tutti i simili amano i loro simili». 
Questo aforisma si può applicare nel campo spirituale. 

Gli spiriti superbi indipendenti saranno facile preda delle 

suggestioni diaboliche. 
Gli umili, al contrario, difficilmente saranno avvicinati da questo 

superbo tentatore, salvo una speciale permissione di Dio, perché 
egli ha paura dell’umiltà, che lo confonde, lo rende impotente, e, 

quando s’avvicina, ne viene sconfitto. 
 

●   [2. Utilità del  potere del demonio]  

Com’è che il demonio, nonostante la vittoria del Cristo, ha 
ancora un potere così forte anche sull’anima cristiana? 

Il Cristo non ha tolto al diavolo il suo potere, ma solo glielo ha 
sequestrato facendolo servire alla mortificazione delle anime. 

Difatti il Maligno, esercitando il suo nefasto potere, spinge le 
anime (quelle che vogliono) verso la perfezione; tentandole, fa 

loro sentire la miseria della loro debolezza e le fa rifugiare 

in Dio. Senza questo stimolo, sarebbero ben poche le anime 
che ascenderebbero a Dio. 
 

Il demonio le tortura in mille modi per possederle, ed invece non 
fa altro che avvicinarle a Dio. Lui ha reso schiavo l’uomo, lui lo 

rende libero; lui lo ha contaminato con il suo stesso male, lui, 
con il suo male e però in virtù del Cristo, lo purifica. 

Questo è il senso del versetto predam refudit tartarus  [Gregorio 
Magno, Hom. In Ezechielem], non l’ha strappata ma l’ha fatta 

vomitare. 
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● [3. Chi accoglie la divina chiamata, diviene bersaglio 

del demonio] 

«Con l’onorare un’anima che fa Dio con la vocazione religiosa e 
monastica, donandole un segno sì 

splendido di predilezione, essa diventa 

per lo Spirito delle tenebre il bersaglio 
di una gelosia furiosa; di guisa che 

succede allora questa specie di 
necessità: che piovendo sopra di essa 

senza interruzioni a torrenti le divine 
benedizioni, la tentazione rumoreggi 

spesse volte intorno ad essa come una 
tempesta. La sua saldezza nel 

resistere e la forza nell’operare 
dipende anzitutto dalla di lei speranza». Di qui la necessità del 

combattimento spirituale. 
 

Prima arma:  Diffidenza di se stessi 

1. Cosa non tanto facile 

2. Cosa che sta a cuore a Dio 
Mezzi per attuarla: 1. Riflessione sulle proprie incapacità;  

2. Costante orazione; constatazione dei seri pericoli che ci 
circondano; vedere la mano di Dio che, nelle avversità, ci fa 

toccare con mano la nostra incapacità. 
 

Esercizio  dell’intelletto 

Guardarsi dalla ignoranza: domandare luce a Dio (sempre 
conforme alla Sua volontà); considerare bene le verità (non 

lasciarsi prendere dall’odio o amore che può suscitare la verità, 
ma lavorare con l’intelletto); nella vita spirituale non c’è cosa più 

importante di quella di avere di Dio idee vere e di non averne 
che di tali; quello che si deve pensare di Dio è da Dio e da 

imparare. Egli è l’unico Maestro della scienza di se stesso, per 
cui la teologia va anzitutto studiata bene, poi dimenticata 

totalmente, infine rielaborata vitalmente dalla persona 

(Nota: qualcheduno dice l’opposto, e cosa dire del De Rancé? Le 

opinioni sono varie. Alcuni, come il Mabillon, dicono che lui era contro 
la conoscenza, ma, osservando le sue opere e in modo particolare Le 
devoir de la vie monastique, si rimane ammirati della conoscenza che 
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ha dei Padri, e soprattutto di quelli di lingua greca, che cita anche in 

greco); 

 

guardarsi dalla curiosità: notizie del mondo come non 

fossero;  
cose celesti … sobrietà;  
 

Combattimento –essenza:  

volontà di Dio 
volontà spirituale 

volontà del peccato 
l’uomo è combattuto da queste due volontà: Dio che 

giustamente lo attira e l’uomo che desidera assecondarlo; poi, 
c’è il peccato, che non vuole assecondare ma che, 

ingiustamente, lo attira e vuol predominare. 
 

Combattimento –estensione: 

 gravi difetti 

 minimi difetti 
il combattimento spirituale non deve limitarsi ai difetti 

predominanti, ma deve estendersi pure ai più piccoli, i quali, non 
combattuti, generano poi la tiepidezza, correndo allora il rischio 

di cedere ai primi difetti già vinti. 
 

Combattimento –modo: 

resistenza: al primo apparire delle tentazioni, opporre subito 
resistenza 

suscitare l’occasione: quando la tentazione è passata, suscitarla  
(non mai de VI com.) nuovamente per combatterla con più forza 

ed odio per il male che essa ci ha fatto commettere –o avrebbe 
potuto farci commettere. Poi suscitarla nuovamente per poi 

scacciarla con odio; 
 

cercare la virtù opposta: fare atti contrari –e quanto mai 
numerosi- ad ogni passione viziosa 
 

Combattimento –tempo: 
sempre energia: non lasciarsi assopire per la fatica della lotta; 

appena alzati: la prima cosa del buon combattente è di 
prevedere la situazione appena svegliato e prendere posizione 

circa qualche difetto da vincere. 



 

 

305 

 

Combattimento –castità: 

prima della tentazione: fuggire l’occasione; guardarsi dal 
disobbedire –l’uomo si ribella a Dio e la natura all’uomo; 

guardarsi dal giudicare e condannare altri caduti in questa 

mancanza; 
durante la tentazione: vedere da che cosa proviene;  

dopo la tentazione: parlarne bene al Confessore 
L’insistenza nel combattimento per la castità non vuol dire che il 

peccato contro di essa sia il più importante a livello materiale, 
ma a livello psicologico e spirituale ha più incidenza perché 

oscura la ragione.  
Su questo argomento, cfr. Dn  13, 9 (ove dei due anziani, presi 

da un'ardente passione per  Susanna, si dice che «persero il 
lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il Cielo e 

non ricordare i giusti giudizi») e san Tommaso: «Poiché nella 
lussuria gli istinti del corpo lottano potentemente contro le 

facoltà dell’anima, quando gli istinti inferiori vincono, le facoltà 
superiori (la ragione e la volontà) restano molto scompigliate, e 

quindi ne derivano come figlie della lussuria la cecità di mente, la 

sconsideratezza, la precipitazione e l’incostanza nel giudizio (per 
quanto riguarda l’intelletto); l’amore di sé stessi, l’odio di Dio, 

l’amore per la vita presente e l’orrore per quella futura (per 
quanto riguarda la volontà)» (cfr. STh II II q. 154). 
 

La negligenza: fuggire ogni curiosità mondana o qualunque 
cosa non appartiene al tuo stato e impiego (cfr. quanto dice san 

Benedetto sulla mormorazione); ubbidire con prontezza e 
facendo le cose in quel modo che piace al Superiore e ubbidire 

alle ispirazioni; non ritardare nessuna cosa senza motivo e fare 
tutto a tempo debito, e non anticipare mai un’opera per esserne 

più presto libero, perché ciò è negligenza. 
Una giornata nella quale non avrai ottenuto vittoria sulle tue 

cattive inclinazioni, anche se passata nella pace, sarà da ritenersi 
come perduta. 
 

l’inquietudine: quando si è perduta la pace, si deve fare ogni 

cosa per riaverla; nessuna cosa al mondo ce la può 
ragionevolmente togliere; peccati: rammaricarcene ma con 

dolore pacifico; cataclismi: pena per i cattivi, virtù per i buoni, 
abbracciare la volontà di Dio e stare in pace; ogni inquietudine 
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dispiace a Dio, perché ha sempre qualche radice nell’amor 

proprio. 
In ogni cosa la pace del cuore e tutto sarà fruttuoso. 

Con l’inquietudine non si può scorgere la via da temere.  
Il demonio odia questa pace dove lo Spirito del Signore opera 

cose grandi, e tenta, con altri desideri di bene, di togliercela. 

Ogni desiderio di bene presentarlo a Dio, e pregare che illumini 
la nostra cecità, poi, conosciuto che viene da Dio, mortificare la 

vivacità che spinge l’avidità della natura. 
Riprensioni e rimorsi: se abbattono e avviliscono sono da 

scacciare, se umiliano e fanno più confidenti in Dio, sono buoni; 
contrarietà: se sono contrarietà che urtano i nostri desideri e 

feriscono l’amor proprio, si devono ritenere come favori di Dio; 
conoscerli come tali e accettarli dalla Provvidenza come beni che 

per ora non si conoscono; 
cadute: non inquietarsi mai, chiedere perdono a Dio e riprendere 

con coraggio, come se nulla fosse avvenuto, perché 
l’inquietudine non ha per oggetto l’offesa a Dio, ma il proprio 

danno (il danno del proprio io). 
 

1° inganno del demonio – servitù del peccato: rimuove 
dall’anima ogni pensiero di bene e la cognizione della sua 

infelicità, la fa cadere in pensieri contrari e in peccati medesimi e 
peggiori. 

Rimedio: ubbidire alle ispirazioni e gridare la propria miseria a 
Dio, e ricorrere al Confessore. 
 

2° inganno – conoscenza del male: il demonio induce quelli che 
conoscono la propria miseria a rimandare la cosa a dopo; modo 

di sfuggire: presto ubbidienza alle ispirazioni; i proponimenti 
falliscono: 1) non diffidenza di noi stessi e niente o poca 

confidenza in Dio; 2) si agisce per il solo piacere o amore che 
ispira la virtù, e, per superare questo ostacolo, amare più le 

difficoltà che esso comporta; 3) non mirano alla volontà divina, 
specialmente quando si è nelle delizie dello spirito. 
 

3° inganno – quello della perfezione: superati i primi due e 

dimenticati i nemici, ci si occupa in pensieri di alta perfezione e 
si cade nella superbia. Sfuggendo così alle piccole tribolazioni e 

meditando alte sofferenze, che poiché sono lontane non si 
sentono, si crede di essere capaci di sostenere grandi cose. 
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Combattere i nemici più vicini, i difetti più manifesti, battendo 

così la via regia. Per quelli lontani non te ne preoccupare, ma 
tieni sempre l’occhio su di loro, affinché, se si avvicinano, possa 

essere preparato, e non dimenticare che, da solo, non puoi nulla. 
[Rimedio] Fortificare l’anima con la preghiera e la confidenza in 

Dio. 
 

4° inganno –desistere dalla virtù: con il desiderio del bene, si 
cade nel vizio dell’impazienza (malattia). 

Il vero bene che vuole Iddio: accettazione alla Sua Volontà e 
apertura alla Sua volontà; [quanto alla nostra] volontà: pur 

usando i mezzi leciti, rimettere a Lui la riuscita; 
la pazienza nelle infermità è un gran bene; guardarsi dal 

desiderio di fare del bene quando si è impossibilitati, perché, 
oltre a cadere nell’impazienza, non si avrebbe quell’effetto che si 

crede, data la nostra miseria: il bene che si può e si deve cavare 
in queste circostanze, è l’umiliarsi della propria nullità. 
 

5° inganno – compiacimenti: compiacimento delle virtù 
acquistate: considerare invece il proprio nulla e se stessi con 

l’aiuto divino, e i falli passati e le conseguenze che ne sarebbero 

derivate senza di esso, perché è con il sostegno di Dio che 
possiamo fare quel bene che la Sua grazia opera in noi. 

Non lasciarsi lusingare se altri lodano qualche nostra virtù, ma 
attribuirla a Dio e cercare di fare ciò che gli altri disprezzano, 

però non per superbia malcelata ma per giustizia. 
Non aver facilità a scoprire i doni di Dio ad altri che non hanno il 

diritto di sapere. Egli è geloso e, se troverà umiltà sufficiente, 
poiché siamo al sicuro, ricolmerà l’anima. Senza la cognizione 

del nostro nulla, non faremo mai alcunché. 
 

acquisto delle virtù: 

l’acquisto delle virtù suppone la consapevolezza che siamo 
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in noi; 

1) combattere le tendenze che più ci danneggiano e acquistare la 
virtù contraria; 2) non determinare il tempo, ma affrontare la 

lotta come fosse sempre l’inizio; amare le occasioni che inducono 

alla virtù, evitando quelle del VI [comandamento]; 3) prudenza 
nelle virtù che possono cagionare male al corpo (disciplina; 

meditazione [protratta]), ma buttarsi in quelle interne, cioè 
l’Amore di Dio, il disprezzo del mondo, avvilirsi ai propri occhi 
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etc.; 4) tutto il pensiero sia solo per Dio in qualunque cosa si 

faccia e specialmente nell’acquisto delle virtù; 5) essere nemico 
delle comodità, le quali sono la mano forte del nemico; 6) essere 

in grazia di Dio, dal quale vengono tutti i beni, le grazie e le 
vittorie; 
 

modo: benché il cammino debba essere ininterrotto, tuttavia 

occorre aver prudenza. Una sola deve essere la virtù che assorbe 
le nostre forze. L’unità della persona è il segreto della riuscita. 
 

mezzi: generosità, volontà tenace, amore delle avversità e 
affetto per la virtù; indirizzare gli avvenimenti, le azioni e le 

preghiere su una determinata virtù; usare gli atti esterni ed 
interni contrari alla naturale inclinazione da vincere; servirsi delle 

giaculatorie o detti della Scrittura appropriati, che saranno 
efficacissimi se si sarà persuasi della gioia del Signore in questo 

esercizio e per la gioia del Signore. 
Continuare senza posa: il fermarsi, data la naturale nostra 

inclinazione, è retrocedere, mentre, nel continuare, si acquista 
forza, perché le passioni cedono e l’anima si rinvigorisce. 

Per continuare, non dobbiamo fuggire l’occasione di subire cose 

contrarie; così pure per i pensieri noiosi: non sforziamoci di 
cacciarli fuori, perché, assieme al travaglio, portano il vantaggio 

di assuefarci alla tolleranza delle cose contrarie. Mai però circa il 
VI [comandamento]. 
 

acquisto delle virtù: 
mezzi: non solo non lasciarci sfuggire, ma talvolta ricercare le 

occasioni di virtù: più dispiacciono, più sono preziose. 
Le occasioni sono mezzi per l’acquisto della virtù: evitandole, 

non si avrà mai virtù; fuggendo i disprezzi, non si acquisterà 
l’umiltà etc. 
 

Non trascurare le piccole occasioni di virtù: sono più frequenti e 
più proficue. Provengono da Dio e perciò sono sempre un bene. 

Iddio ama molto vedere in noi questo acquisto di virtù, ed è 

premuroso di prepararci i più amari calici. Le occasioni di 
esercitare la virtù possono variare la stessa virtù, ma il grosso 

delle forze deve sempre mirare a quella determinata di cui si è 
iniziato l’acquisto. 
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tempo: il tempo che deve durare l’esercizio dell’acquisto [di una 

data virtù] non si può stabilire. Esso dipende dall’intensità con 
cui ci si applica. Indizio che stiamo [perseguendo] tale acquisto, 

è che, malgrado le angustie e le tenebre dell’anima, essa 
continua i suoi virtuosi esercizi: la sensualità è domata, lo 

spirito gaio. 

Sebbene questi siano buoni segni, tuttavia non si deve credere di 
aver vinto, perché la perfezione rimane sempre da raggiungere e 

la natura può sempre giocare [un brutto scherzo]. 
Non preoccuparsi di guardare il cammino fatto, ma proseguire 

come si fosse all’inizio. 
 

Perseveranza nella virtù: 

Non desiderare mai di essere liberato dai mali che ci travagliano. 
1) Rischierebbe di togliere la virtù o almeno di inclinare 

all’impazienza; 2) la pazienza si renderebbe difettosa e 
spiacevole a Dio. 

Tenere i desideri lontano da tutto ciò che non è volontà di Dio, 
desiderando solo tale volontà santissima, si starà quieti e 

contenti anche nelle angustie. 

Per liberarci, usare dei mezzi che Egli vuole che usiamo, ma solo 
perché Egli li vuole, e non con il desiderio di liberarci della 

infermità. 
Primo: indiscrezione nelle mortificazioni generata dalla brama di 

essere più perfetti: si finisce col rovinarsi la salute o ci si stanca, 
ritornando così ai piaceri della carne con più avidità di prima. 

Secondo: troppa delicatezza nella conservazione della propria 
salute, per cui si cerca ogni cibo conforme al proprio gusto e si è 

sempre nel timore di perderla. 
 

La mortificazione è necessaria ma non è detto che si debba 

imitare i Santi in questo se la nostra costituzione non ce lo 
permette e non abbiamo la stessa unzione. Però dobbiamo 

imitarli nel disprezzo del mondo, nel disprezzo di se medesimi e 
nell’evitare la più piccola colpa. Perché se gli esercizi afflittivi non 

portano a questo, non sono accetti a Dio. 

Tendenza della nostra superbia a giudicare gli altri. Per evitare 
questa pessima abitudine, ricordati di occuparti nei desideri e 

bisogni del tuo cuore, nel quale scorgerai sempre più lavoro da 
compiere. Purgando così il cuore, verrà a scemare questo vizio. 
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Se ti capita di vedere qualche male nel tuo fratello, ricercalo 

prima in te stesso, perché è la tua mala radice che te lo fa 
scorgere nell’altro. 

Non hai questo obbligo di giudicare e correggere gli altri, pensa 
per te. 

Se il male è manifesto, sii compassionevole, umiliati dinanzi a 

Dio, perché tu sei capace e puoi fare anche mali peggiori, se la 
grazia non ti sostenesse. 

Quella cosa che più dispiace negli altri, procura con ogni mezzo 
di levarla dal tuo cuore. 
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Legenda dei due schemi di padre  Romano 

 

Dil. = Diletto; V.= Venereo; D. v.c. = Diletto venero completo; Dv 

inc. = incompleto;  

M.= peccato mortale; V.= veniale 

R. = responsabilità  (g.= grave; l.= lieve; N. = nulla);  

Causa pross(ima); C. Rem. = causa remota; C. N. = Causa nulla 



 

 

312 

 

●  Appunto n. 30 
Il Cristo è anteriore ad ogni profezia 

 

Il nostro Formatore legge e medita attentamente la Scrittura, di cui è 

innamorato147, in chiave cristologica  (attingo dal mio Studio sulla Bibbia di 

padre Romano Bottegal) ed appone diverse evidenziazioni.  

Per esempio, nel Libro dell’Esodo egli sottolinea • Ex. 4,22: «Filius meus 

primogenitus Israel», parole che esprimono l’unicità della relazione tra Dio e il 

suo popolo, e che coglie nel loro collegamento con • Os 11,1: «et ex Aegypto 

vocavi filium meum», e infine con | P Matth. 2,15: «Ex Aegypto vocavi filium 

meum», testo al quale appone una P, che indica il compimento di una Profezia. 

Cosi anche meditando il Vangelo di Matthaeum, appone varie P: 

| P «Ecce virgo in utero habebit et pariet filium; et vocabunt nomen ejus 

Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus» (1,23) ;  

| P «Et tu, Bethlehem, terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda ; ex 

te enim exiet dux, qui regat populum meum Israel» (2,6) ; 

| P «Ex Aegypto vocavi filium meum» (2,15); 

| P Vox in Rama audita est ploratus et ululatus multus ; Rachel plorans filios 

suos, et noluit consolari, quia non sunt» (2,18) ; 

| P  Et veniens habitavit in civitate quae vocatur Nazareth : ut adimpleretur quod 

dictum est per prophetas : Quoniam Nazaraeus vocabitur» (2,23). 

| Hic est enim, qui dictum est per Isaiam prophetam, dicentem : vox clamantis in 

deserto : • Parate viam Domini, rectam facite semitas ejus» (3,3).  

| P ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam : [Terra Zabulon et 

terra Nephtalim, via maris trans Jordanem, Galilaea gentium]» (4, 14-15).  • 

Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem magnam ; et sedentibus in regione 

umbrae mortis, lux orta est eis» (4,16). 
 

«Antico e Nuovo Testamento. Il mio Vangelo, Nuovo Testamento (quello che ho 

tra le mani) e il mio Gesù (quale il Vangelo, la Chiesa me lo propone):  è 

 

147 «Bibbia: oltre le questioni filologiche – letterarie ecc. riguardo alle composizioni dei libri 

santi, c’è una verità prima. Questo libro che teniamo in mano viene da Dio –dall’Amore  dallo 

Spirito: egli afferma (in che maniera letteraria non importa) delle verità.  Es. L’universo è 

creato; Abramo ha una promessa; Mosè [ha] una Pasqua – verrà un profeta; i Profeti: il 

Messia verrà; Cristo: è il Messia ecc.  

Queste verità sono affermazioni dello Spirito increato agli spiriti creati: essi sono invitati a 

ispirarsi a queste verità: queste verità portano chi le accetta a una vita di spirito superiore a 

quella naturale-materiale: a una vita di distacco dalle cose terrene –a una vita di amore 

universale – di amore a un principio che è sopra la materia – a una vita di passaggio e riposo 

in questo amore: che è Dio». 
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superiore all’Antico Testamento, è superiore a Mosè * e [ai] Profeti per dottrina, 

amore ecc.; e un Testamento, un Cristo più grande: non potrebbe venire: quindi: 

[abbiamo il massimo]» (Nota 249; * cfr. Nota 44: «l’amore presso Gesù è più 

grande che presso Mosè: quindi Gesù + grande che Mosè; l’amore viene 

dall’amore (Dio) quindi presso Gesù c’è Dio più che presso Mosè»). 
 

In particolare inoltre, c’è una Nota di padre Romano che è la migliore 

introduzione al nostro Appunto.  

Si tratta della Nota 257 Gesù Salvatore: 
 

«Salus ex Judaeis est [Joan. 4,22] 

  Salus :  salute – salvezza piena 

salute – salvezza  a tutti gli uomini: quali individui { corpo e anima; 

quali uniti in società 

 salute – salvezza a tutte le creature  

 salute – salvezza nel tempo e nell’eternità 
 

Chi porta questa salus : è salvatore. 

Chi più porta tale salus: è più salvatore. 

Ora Gesù ha portato tale salus: quindi è il salvatore. 
 

Un Salvatore che portasse 

una salute inferiore a quella 

portata da Gesù sarebbe 

meno salvatore di Gesù. 

Quindi il Messia Salvatore 

annunciato dai profeti: 

Salvatore che porta la pace 

piena ecc., o è Gesù o è uno 

che non fa che ripetere quello 

che Gesù ha portato. 
 

Gesù ha portato agli uomini 

(singoli e popolo) l’amore, la 

gioia, la compiacenza di Dio (Uno-Trino); ha portato a Dio (Uno-Trino) l’amore 

degli uomini (singoli-popolo); Gesù ha portato la verità, le virtù; 
 

Gesù ha liberato dalla ossessione: delle preoccupazioni terrene; del peccato; di 

un “testamento” “imperfetto” – “Gerusalemme” nazionalista terrena; della 

morte [e] del dolore; Gesù dà ad ogni uomo un valore: una personalità [e] 

felicità eterna;  Gesù unisce l’uomo a Dio: Essendo Egli Dio; dandosi egli in cibo 

(vita) agli uomini, è lui che vive negli uomini, quindi nell’uomo abbiamo la vita di 

Cristo: sua dilezione da parte del Padre, sua dilezione verso il Padre; sua grazia; 

sua gloria; suo amore; sue virtù { umiltà, povertà, sovranità sulle cose terrene – 

sulle cose celesti». 
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Gesù non è venuto per adempiere le profezie. Sono le profezie 

che hanno detto anticipatamente ciò che è avvenuto. 
La vita di Gesù non si è adeguata alle profezie anteriormente 

fatte, ma furono le profezie che descrissero anticipatamente la 
vita di Gesù. 

Non è Gesù che ha copiato le profezie, ma sono queste che 

hanno descritto Gesù, perché il Cristo è anteriore ad ogni 
profezia. 

Le profezie sono il mezzo con cui Dio tiene viva in Israele la 
promessa del Salvatore, un anticipo ma di quello che già è. 
 

 

●  Appunto n. 31 
[Liturgia. Avvento della Trinità in noi] 

 

Questo Appunto mostra che padre Romano ha introdotto i suoi novizi a capire, 

apprezzare e gustare la liturgia. 
 

A.   Importanza della liturgia per il cammino spirituale; 

B.   Introduzione alla liturgia dell’Avvento; 

C.   Le qualità dell’orazione nel Salmo 88; 

D.  La condizione dell’Avvento della Trinità in noi 
 

 

A.       Importanza della liturgia per il cammino spirituale. 

 

Il modellare l’anima nostra alla liturgia, oltre che essere vitale, è 
fonte di sicurezza per il nostro cammino spirituale. Infatti, 

quanti timori, quante illusioni possono sorgere nell’anima 
soggetta alle vicissitudini della sua psicologia. 

La liturgia traccia la via, svela gli ostacoli, smaschera gli inganni 
del nemico, e rende il cuore sereno e forte, umile e fiducioso. 

 

B.       Introduzione alla liturgia dell’Avvento 

 

▪  Vediamo che, nella benignità del Signore, è l'origine, il clima di 

ogni buon frutto, frutto che Iddio attende ed attende copioso. 

 

▪  [Antifona di Comunione (Avvento)] 
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“Dominus dabit benignitatem suam et terra nostra dabit fructum 
suum”  [Antifona di Comunione, dal Ps. 84,13 : il Signore darà la sua 

benignità, e la nostra terra produrrà il suo frutto]. 
 

▪  Accenno sul contesto storico della profezia della Vergine 
 

Acaz, spaventato dalle minacce del re di Damasco, stringe 

alleanza con i Babilonesi, etc. Dio si adira per questo suo 
peccato.  

Il Signore non voleva questa alleanza prima di tutto perché era 
Lui che custodiva Israele, e poi anche perché gli scambi 

diplomatici portavano nel popolo ebreo l’emulazione dei culti 
pagani, che erano fatti con segni più incisivi, e quindi gli israeliti 

dimenticavano il vero Dio + . 

Il Signore invia dunque Isaia al re per rassicurarlo della Sua 
protezione, ma Acaz, che stava fortificando la città e che si 

sentiva sicuro dell’alleanza con i popoli circonvicini, non accetta 
l’invito del profeta e chiede al Signore un segno della Sua 

protezione. 
Ecco allora che Isaia pronuncia la celebre profezia quale segno 

divino della protezione del re nonostante questi diffidasse. 

Acaz riceve il segno perché il Messia promesso deve nascere da 
Davide, e se di questo non dubita, tuttavia non abbandona 

l’alleanza che tanto offende Dio. 
 

+ Soprattutto perché l’inchinarsi ad un re straniero era confessare che 

il suo Dio era più potente di quello degli Ebrei, cioè era un negare 

Iddio. 

 
▪ Interpretazione della S. Scrittura 
 

Sensi letterali: sono in gran parte presi dai popoli vicini –dando 
un contenuto diverso- e perciò, studiando i loro libri, 

l’interpretazione biblica diviene più trasparente. 
 

▪ Le profezie della II settimana d’Avvento  e le tre tappe 

della vita spirituale (10.12.1960) 
 

Padre Romano, partendo dai testi liturgici, li legge secondo il metodo patristico, 

applicando la Parola di Dio alla situazione personale. E’ un’interpretazione 

allegorica, che raggiunge il contenuto che lo Spirito ha dato alla Bibbia e  dà 

anche all’anima.  
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▪ Per gli Ebrei, Babilonia era sinonimo della forza distruttrice. 

Avendo essa avuta la permissione di punire il popolo infedele,  la 
liturgia va oltre il segno della distruzione, per preparare la 

promessa del Redentore. 
Il Signore si adira contro Babilonia e minaccia lo sterminio.  

I primi due giorni, nella liturgia, sono di minaccia, il terzo invece 
è un’invocazione di mandare l’Agnello (cfr. Is 16,1). 

Gli altri due giorni, nella liturgia, riguardano l’Egitto, il paese 
dell’umana sapienza.  

La Domenica poi si conclude con il Gaudete, ed è caratterizzata 
dal Battista, che si definisce una voce (cfr. Mc 1,2-3). 
 

Così l’anima: nel pieno delle sue forze fisiche, disprezza quasi 
l’aiuto del Signore o perlomeno non ne sente il bisogno.  

Egli allora, per farsi sentire, toglie quelle forze e l’anima prova la 

necessità di essere umile e mite. 
Ma le rimane un altro ostacolo: l’intelligenza. 

Ecco che allora viene confusa, finché, passata la tempesta, entra 
nella gioia dell’unione e grida “gaudete”. 

Agli occhi suoi, essa non è che una voce che non ha consistenza 
senza Colui che la mantiene nell’essere. 
 

▪ Come gli Ebrei, man mano che svanivano le illusioni di un 
Messia temporale, avvertivano il bisogno di approfondire la 

legge, così l’anima, man mano che vengono a mancare le forze 
fisiche, sente la necessità di approfondire lo spirito. 

 

C.       Le qualità dell’orazione nel Salmo 88 

 

Adorazione: 1-19   canta gli attributi di Dio 
Ringraziamento: 20-38  enumera i benefici ricevuti da Dio 

Propiziazione: 39-46 
Impetrazione:  47-52 
 

L’Autore del salmo, dopo aver espresso i suoi sentimenti più 
umani e anche santamente arditi, termina poi con una 

dossologia, come per dire: sia fatta la tua santa Volontà. 
 

Così è per noi: dobbiamo amare Dio perché Egli è degno di 

lode; dobbiamo ringraziarLo perché è giusto ed equo, essendo 
noi Sue creature; dobbiamo chiedere perdono perché siamo 
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peccatori; dobbiamo chiedere aiuti e forze perché siamo nulla 

senza di Lui. 
Infine, dopo aver esposto i nostri bisogni, dobbiamo sempre 

pregarLo che compia in noi la Sua santa Volontà, perché essa 
solo è la fonte di ogni nostro vero bene, essendo che la Sua 

Volontà è la nostra santificazione, e la nostra santità è la 

nostra vera ed unica felicità [cfr. Appunti 9; 10; 11] nella 
manifestazione della Sua gloria in Cristo Jesu Domino Nostro, qui 

est benedictus in saecula. Amen. 
 

D.      La condizione dell’avvento della Trinità in noi 

 

Sullo sfondo dei contenuti  esposti e riportato in questo Appunto, è ciò che ha 

detto san Bernardo sui “tre Avventi” di Cristo.  

Il primo è quello con il quale è entrato nel mondo, dopo aver ricevuto la natura 

umana nel seno della Vergine Maria, per cercare e salvare ciò che era perduto;  

il secondo, per mezzo del quale Cristo è presente adesso nelle nostre anime, è 

quello che dipende dal nostro attuale riconoscimento della Sua pascha, o 

transitus, del Suo passaggio attraverso il mondo e le nostre vite (sicché noi 

saremo giudicati dalla maggiore o minore coscienza di quel Suo passaggio: se ci 

uniamo a Lui e ci mettiamo in cammino con Lui verso il suo regno, il giudizio 

diventa salvezza per noi, se invece Lo trascuriamo e lo lasciamo andare oltre, la 

nostra indifferenza diventa la nostra condanna);  

il terzo è quello che Lo porterà nel mondo alla fine del tempo per giudicare i vivi 

e i morti, e nel quale Egli viene per trarci a Sé.  

I tre Avventi di Cristo sono la realizzazione completa della pascha Christi.   
 

 

Il medius Adventus è «la via che noi percorriamo per passare dal primo al terzo. 

Nel primo, Cristo era la nostra redenzione, nell'ultimo ci apparirà come la nostra 

vita. In quello presente, mentre dormiamo nella nostra eredità, egli è il nostro 

riposo e la nostra consolazione» (Sermo V de Adventu, 1), ove il dormire può 

significare quiete, oscurità e vuoto per la nostra attività naturale, ma è una 

oscurità in cui Dio viene a noi e opera misteriosamente dentro di noi in Spirito e 

verità, per far sì che il frutto della sua opera diventi manifesto nel terzo Avvento, 

quando Egli verrà in tutta la sua maestà e in tutta la sua gloria148. 

Il Formatore, fermandosi sul secondo Avvento, induce a riflettere su Gv 14,23,  

ove sono le condizioni per l’avvento della Trinità in noi. 

 

148 [Cfr. Merton, Th., Stagioni Liturgiche, Rusconi 1977]. 
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Questo versetto di Giovanni è citato e commentato da san Bernardo nel suo 

Sermone V sull’Avvento, 2-3, ed è interessante vedere come in poche parole sia 

colto quanto il Santo Dottore di Cîteaux  riporta  laddove, dopo il richiamo 

scritturistico, così continua: 
 

▪ «… colui che ama … custodirà le parole. Ma dove le  custodisce? Sicuramente 

nel cuore, come dice il Profeta: Ho nascosto nel mio cuore le tue parole, per non 

peccare contro di te (Sal 118, 11). 

Ma come devono essere custodite nel cuore? Non è sufficiente custodirle nella 

memoria? Di chi le custodisce così l'Apostolo dice che la scienza gonfia. Infine la 

dimenticanza finalmente cancella anche la memoria. Custodisci la Parola di Dio  

come se fosse il modo migliore di custodire il cibo del tuo corpo. La parola di 

Dio è pane vivo e alimento dello Spirito…  Falla entrare nelle viscere della tua 

anima, passi nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Mangia il bene, e la tua anima ne 

troverà gioia e consistenza.  

Non dimenticare di mangiare il tuo pane,  

perché il tuo cuore non si  inaridisca…                  
 

▪ Se custodisci così la Parola di Dio, sicuramente sarai da lei custodito. 

Il Figlio verrà a te insieme con il Padre, verrà il grande Profeta che rinnoverà 

Gerusalemme e farà nuove tutte le cose. Questa è l'efficacia di questa venuta, 

che come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terreno così porteremo 

l'immagine dell'uomo celeste (1 Cor 15,49). E come il vecchio Adamo invase 

l'uomo intero e dominò la totalità della persona umana, così Cristo vuole 

recuperarlo tutto intero…, e tutto lo glorificherà.  

… Viveva un tempo in noi l'uomo vecchio... Quel 

ribelle era in noi, sia nella mano che nella bocca, 

che nel cuore. Nella mano in due modi: nelle azioni 

cattive e ingiuriose; ed era nel cuore attraverso i 

desideri della carne e i desideri della gloria 

mondana. Ma ora, se c'è in lui un'umanità nuova le 

cose vecchie sono passate, e invece delle azioni 

cattive nella mano c'è l'innocenza, e nella bocca 

invece delle ingiurie fatte per mezzo della detrazione 

e dell'arroganza c'è la continenza. 

Sulla bocca invece dell'arroganza c'è la parola della 

confessione; invece della detrazione c'è la parola di 

edificazione… 

Nel cuore poi, invece dei desideri della carne c'è la 

carità, e c'è l'umiltà invece della gloria mondana. E 

vedi se in queste tre cose (cuore, mano, bocca) gli 

eletti non ricevano il Cristo, Parola di Dio. Di 

queste 
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 è stato scritto: Mettimi come sigillo sul tuo braccio, [immagine: san Bernardo] 

come sigillo sul tuo cuore (Cant. 8,6)  e altrove: Vicina è la Parola, è sulla tua  

bocca e nel tuo cuore  (Rm 10,8)». 
 

Comunemente si distinguono tre avventi: quello terreno di Gesù, 

quello spirituale che si realizza nell’anima, e quello escatologico, 
finale. 

La distinzione non è esatta, non sono tre avventi, ma tre stati 
di un solo avvento. 

Difatti, l’avvento che per ora ci riguarda da vicino, cioè la 
venuta spirituale di Gesù nell’anima, non è che una 

conseguenza del primo avvento, dell’avvento terreno del Messia. 
Il terzo non è che la conclusione dei primi due, e in modo 

particolare il frutto del secondo. 
Quantunque è sempre utile e necessario tener presente i due 

punti estremi, l’inizio cioè di questo avvento e la fine, 
consideriamo più attentamente il secondo, che essendo una 

conseguenza del primo e una preparazione al terzo, ci interessa 
più da vicino ed è per noi di importanza capitale. 
 

Possiamo noi parlare di avvento vero e proprio riguardo a questo 

punto? 
Esaminiamo questo versetto di S. 

Giovanni, “si quis diligit me, sermonem 
meum servabit et Pater meus diliget 

eum, et ad eum VENIEMUS et 
mansiones apud eum faciemus” (Joh 

14,23 Vulg.149). 
 

Vivere nell’osservanza dei  

precetti del Signore 
e nell’osservanza delle Sue 

parole,  
è la condizione di questo avvento 

della Trinità in noi. 
 
 

 

149  S. Bernardo cita questo versetto in: Sermo III De Adventu, 4; poi in Sermo V De Adventu, 

2.  
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● Appunto n. 32 
La preghiera: il lavoro con cui si praticano tutte le 

virtù 
 

Il Formatore ritiene che la preghiera riassuma l’ascesi monastica, in quanto è «il 

mezzo più efficace e la vera penitenza, perché pregare è allontanarsi dalle 

creature. Tutte le pratiche di penitenza allora,  vanno regolate e adattate in 

funzione di questa unica  penitenza: la «elevatio mentis ad Deum» (definizione di 

Giovanni Damasceno; cfr. appunto 14). 
 

Per pregare veramente è necessaria la pratica delle virtù. 
Ma la preghiera, intesa nel suo giusto senso, “elevatio mentis ad 

Deum”, è il lavoro con cui si praticano tutte le virtù, sia morali 

che teologali. 
 

▪ [Riguardo alle virtù teologali] Difatti se mi metto a pregare è 

perché credo in Dio, ho fiducia nella Sua Bontà e nelle sue 
promesse. Amo questo Dio a cui mi rivolgo e mi attira, se mi 

sento portato a desiderare l’attuazione in me delle sue 
promesse. 
 

▪ Riguardo alle virtù morali. Eserciterò l’umiltà nel riconoscere la 
mia dipendenza da Lui, perciò sarò portato a fare la sua volontà 

e praticherò l’obbedienza. 
Eserciterò la prudenza in quanto discernerò ciò che impedisce o 

favorisce il compimento di ciò che chiedo per raggiungere il mio 
fine. Eserciterò la giustizia e religione nel dare a Dio il culto 

dovuto. 

Sarò forte nel sostenere le attrattive del male per potermi unire 
nell’orazione al Sommo Bene. 

Praticherò la temperanza, cioè modererò i miei appetiti, per 
sentire solo fame di Lui e gustare “quam suavis est Dominus” [Ps 

33,9]. 
 

●  Appunto n. 33 
La Fonte della perfezione dell’uomo 

 

La perfezione dell’uomo è il raggiungimento del suo fine. L’uomo 
però non raggiunge il suo fine se non attraverso l’operazione, ma 

l’operazione dell’uomo è solamente per disporsi a ricevere. 
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Siccome il fine dell’uomo è Iddio medesimo il quale è infinito, ne 

consegue che più Dio agisce nell’uomo, più questi diviene 
perfetto. 

La fonte della perfezione dunque è l’agire dell’uomo per rendersi 
ricettivo, ma la perfezione ha un’altra fonte da cui deriva il suo 

essere: l’oggetto, cioè Dio che si dona. 

 
 

● Appunto n. 34 
Il valore delle disposizioni soggettive 

 

A volte si dà quasi un potere magico all’ex opere operato dei 
sacramenti, ma non si fa sufficiente attenzione che alcuni 

sacramenti non possono esistere se non c’è l’ex opere operantis, 
cioè è il soggetto che concorre all’attuazione del 

sacramento stesso.  
La confessione p. es. è uno di questi. Gli atti soggettivi sono la 

materia senza la quale il Sacramento non può esistere. 

Negli altri non è così, ma da questo esempio possiamo vedere 
quale valore hanno le disposizioni soggettive nell’aumento della 

grazia. 
Attribuendo un’importanza eccessiva all’ex opere operato, ci si 

avvicina a Lutero. D’altra parte, esaltando la parte soggettiva, ci 
si avvicina a Pelagio. La composizione di questi due estremi è la 

dottrina cattolica. 
 

● Appunto n. 35 
Per amare Dio, dobbiamo conoscerlo, 

e sapere che è conveniens nobis. 
L’indifferenza di Dio. 

 

L’Amore è la complacentia. 
Il bene è ciò che è conveniens sibi. 

Ora, se l’Amore deriva dalla conoscenza del bene, questa non si 
potrà avere se non conosciamo ciò che è a noi conveniente. Non 

ogni bene è bene, ma ciò che è conveniens sibi. 
 

Per capire cosa è conveniente a noi, bisogna sapere chi siamo.  
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Però, per sapere chi siamo, è necessario che un appetito 

determini le nostre facoltà ad agire, perché noi conosciamo un 
essere dal modo di agire. Ma questo oggetto bisogna che sia 

aliquo modo presente alla facoltà, perché questa possa anche  
determinarsi. 

Perciò, l’Amore nasce dalla conoscenza dell’oggetto che deve 

essere presente. 
Quindi, per amare Dio, dobbiamo conoscerlo, dobbiamo 

sapere che è conveniens nobis, e perché le nostre facoltà 
siano determinate a questa conoscenza e amore, è necessario 

che Lui sia aliquo modo l’oggetto delle nostre facoltà, se non 
direttamente per mezzo della grazia, e perciò sia presente. 
 

[L’«indifferenza» di Dio] 
 

▪ L’«indifferenza» è il sommo grado di libertà, perché, chi 

vive in essa, quando ne esce è per libera scelta. 
Per questo Iddio ha creato liberamente le Sue creature. 

Egli, nei loro riguardi, era indifferente, cioè non aveva affatto 
bisogno di loro per la propria pace e felicità, e le creature non Gli 

aggiungono nulla. 

Qui sta appunto la grandezza della liberalità di Dio e la 
grandezza della libertà umana. Se Iddio non avesse avuto questa 

indifferenza nel cuore, l’uomo non sarebbe libero. 
L’uomo non ha nulla da dare a Dio; nulla può piacere a Dio se 

non la Sua libertà. 
 

▪ Più noi siamo interiormente ricchi, più ci sentiamo liberi. La 

nostra povertà interiore ci porta a pensare qualche volta di 
essere schiavi anche di Dio. 

 
 

● Appunto n. 36 
Giudizio sulla mentalità di conoscere 

e sul modo curioso con cui si forma la pseudoscienza 

 

Questo appunto –con il materiale utilizzato- si svolge in quattro parti, A, B, C, D 

(la quarta è un esemplificazione) e mostra l’attenzione del Formatore a far 

spaziare gli interessi dei formandi e a sviluppare la loro capacità critica. 

Le risposte qui riportate corrispondono alle domande proposte dal Maestro. 
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A. 

1) Questa Enciclopedia [il testo era stato portato in visione in 
Noviziato] espone con tutta sicurezza che la balena era un tempo 

terrestre, e diventò poi acquatica per non soccombere ai 
cataclismi che avvenivano nella preistoria. Perciò cambiando 

ambiente, cambiò pure gli organi, la cui funzione il nuovo 
ambiente richiedeva diversa. 

2) L’argomento è tanto puerile che cade da sé, perché prima dà 
come ipotesi l’esistenza della balena nella preistoria e quale 

animale terrestre, poi conclude con certezza che essa si 
trasformò in animale marino. Tale certezza è ridicola perché non 

sa nemmeno se veramente sia esistita nella preistoria. 
3) Quali prove della sua conclusione adduce, come irrefragabili, 

l’esistenza attuale delle pinne, che un tempo sarebbero state 
zampe. Tale argomento però, per essere atto a sostenere la tesi, 

ha bisogno di una chiara e precisa dimostrazione. Perciò, il 

paralogismo in cui viene a cadere è il circolo vizioso: si serve 
cioè di un argomento, che bisogna dimostrare, per provarne un 

altro, che a sua volta usa per provare il primo. 
 

B. Come sia potuto –e possa- avvenire 
che una prima ipotesi passi per scienza 

indiscussa. 
 

1) In coloro che l’hanno lanciata, si 

possono scorgere vari fattori, tra i 
quali il meno appariscente forse, ma 

dotato di forte energia, sarebbe: la 
tenerezza eccessiva delle proprie idee 

che, quando sembrano essere originali, 

fa sì che si concepisca una intuizione o una deduzione, più o 
meno fortuita, come una realtà indiscutibile. Questo “amore” è 

preceduto e trae seco altri motivi che lo difendono da ogni 
possibilità di smascheramento. 
 

2) In coloro invece che l’hanno accettata e l’accettano, i motivi 
se non sono così profondamente interessati, sono però più 

numerosi. Il primo posto, dopo l’interesse, spetta alla 
superficialità, alla quale s’associa alla smania del nuovo e 

dell’interessante. 
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Nei meno interessati, subentra il desiderio di non essere da 

meno degli altri, e, poiché la grande maggioranza ci crede, 
divulgano con indifferenza mista ad una certa convinzione che, 

perché tutti lo dicono, è cosa scientifica. 
 

C. Anche ammessa la creazione e l’azione di Dio nello sviluppo 
degli esseri, è pregiudiziale dare per certo ciò che è 

puramente congetturale. 
 

a) Dal punto di vista della ragione: 

- per l’inesattezza in sé di chiamare reale ciò che è possibile; 
- per l’errore che semina: difatti molte persone, che non hanno 

tempo o capacità di approfondire, assimilano queste dottrine con 
tutta buona fede e rimangono avvelenate; 

- per l’autorità che vi si conferisce appunto come credenti in Dio 
e nella creazione; 

b) Dal punto di vista della Fede e della Rivelazione 
Per precisa diffida della Chiesa di far passare come verità ciò che 

è mera supposizione (cfr. Pio XII, Lett. Enc. Humani generis). 
Per il rispetto dovuto alla Sacra Scrittura, in quanto non 

conviene sostituire al suo significato tradizionale un altro 

significato, finché questo non sia suffragato da fatti certi, che 
rendono legittima la sostituzione. 

Oltre tutto, vale pure l’assioma: Melior est conditio possidentis.  
[In aequali jure melior est conditio possidentis (A. iur.). A parità 

di diritti, prevale quello di chi è già in possesso della cosa 
contestata.] 
 

A. Possiamo prendere come esempio –dal punto di vista del 
rapporto tra ragione e fede- il trasporto di santa Caterina sul 

monte Sinai. 
 

Senza voler scrutare i disegni di Dio, si potrebbe formulare una 

ipotesi di questo misterioso trasporto del corpo della santa 
Vergine per ministero degli Angeli. Ed è questa.  

Il Sinai è il luogo dove più rifulse la grandezza di Mosè. 

Santa Caterina ha in comune con Mosè i particolari seguenti: 
Mosè, davanti al Faraone, compiva prodigi e minacciava castighi 

divini; Caterina rimprovera a Massimino la sua crudeltà. 
Il Faraone fece chiamare i sapienti dell’Egitto per confutare i 

prodigi di Mosè; Massimino raduna tutti i sapienti di Alessandria 
per confondere Caterina. 
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Come gli avversari di Mosè sono sconfitti, così Caterina confonde 

e converte i filosofi, superandoli con la chiarezza della sua 
discussione. 

Il Signore sembra dunque aver coronato questa somiglianza 
facendo trasportare il corpo della Santa nel luogo ove Mosè era 

vissuto a contatto con Dio per quaranta giorni, e per onorare 

altresì quel luogo ove Egli si era degnato discendere. 
 

● Appunto n. 37 
O Amore … mia gioia nel buio della fe’ 

 

Dopo un’esposizione sul “bonum oboedientiae”, il Maestro ha chiesto ai novizi di 

trasporre in poesia la materia trattata.  

Sia in questo appunto che nel successivo segue il compito del Novizio. 

 

Dammi o Bon Signore 

di far la tua volontà, 
perché fuor d’essa v’è dolore 

in essa ogni voluttà. 
 

Il tuo voler è il mio fine 

che altri non è che Te. 
O Amore o Bontà senza confine, 

mia gioia nel buio della fe’. 

 

● Appunto n. 38 
 A Gesù 

 
Io ti ho crocifisso e Tu ti sei donato a me, 

crocifiggimi ed io mi dono a Te. 
 

● Appunto n. 39 
L’Eucaristia fine dell’Incarnazione 

 

L’Eucaristia è il fine dell’Incarnazione. 

La Passione, la morte, la Resurrezione sono incomplete senza di 

essa. 
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● Appunto n. 40 
Chiediamo a Dio il suo “osculum” 

 

Questo Appunto è composto di quattro foglietti che cercano di riassumere 

l’insegnamento ricevuto. Il novizio presenta al formatore l’inizio del “compito” 

da svolgere e padre Romano vi aggiunge con la sua scrittura alcune righe per 

indirizzare ed aiutarne lo sviluppo, lasciando poi al novizio di continuare a 

sviluppare e completare il tema. (alleghiamo in fondo la fotocopia del primo 

foglietto).  

Notiamo che il Nostro Formatore parla di “figura” e di “bacio”. 
 

▪ “Figura”: egli dice che il matrimonio carnale, l’unione dei due coniugi, è 

“figura di quello spirituale”, cioè del “vero matrimonio”, dell’unione con Dio.  

Come risulterà dalle Note, per  padre Romano, mediante la fede in Cristo, ci si 

collega ad Abramo e al popolo eletto (cfr. Gal 3,24ss), “si lascia la figura”  –

elezione d’Israele, Gerusalemme terrena, antica Pasqua- “per entrare nella 

realtà”, nelle cose figurate, nella grazia –simbolo della gloria150-, nel “disegno 

originario ed ultimo di Dio, nell’unione con Dio e con i fratelli”, finalmente 

nell’amore151 e nella pienezza dell’amore152.  

 

150 Cfr. Nota 11 di padre Romano e PASCAL, B., Pensieri, Mondadori, Verona 1973,fram. 651 

(= Brunschvicg,  fram. 643) p. 331. 
151 «A differenza de “gli ebrei carnali [che] appartengono alla promessa dell’amore che verrà 

(Dio che verrà), i cristiani hanno l’amore che è venuto. [A differenza de] Gli ebrei carnali [che] 

daranno al Messia il Sangue, la Vita; i cristiani ricevono, portano in essi il Sangue, la Vita del 

Messia» (Nota 300). 
152  «Esser chiamato al Cristianesimo – al sacerdozio – [alla] vita monastica, è esser chiamato a 

lasciare la figura (il pedagogo – la legge) per entrare nella realtà (la grazia): il disegno 

primo e ultimo di Dio.  … L’unione con Dio [e] con i fratelli –in un amore familiare, 

universale e umile– è all’inizio della creazione, è la prima e ultima intenzione di Dio. Davanti a 

questo ideale – Dio [opera] Creazione – Rivelazione – Redenzione; quindi: il fatto che Dio 

elegge il popolo ebreo – Gerusalemme ecc. è una figura, un insegnamento, una preparazione 

dell’unione con Dio con i fratelli delle singole anime: un amore familiare – universale. 

Quindi il regno gloria dell’antica Gerusalemme T.S. [Terra Santa]– Pasqua: è simbolo della 

gloria – regno della Chiesa, della gloria – regno dell’anima che nel Cristo si incontra con Dio. 

Quindi noi realizziamo il regno – gloria dell’antica Gerusalemme… realizzando nella nostra 

anima la gloria – il regno: per l’incontro di Dio con ciascuno di noi, una nuova Gerusalemme – 

T.S. [Terra Santa]– Pasqua Nuova.  

Gerusalemme – T.S. – Pasqua dell’antico [Testamento] domanda in se stessa di esser rigettata 

(tenuta come simbolo ma rigettata come realtà). Gerusalemme Terra Santa Pasqua dell’antico 

Testamento, nel disegno di Dio è che porti ad una Gerusalemme, Terra Santa, Pasqua del 

nuovo Testamento…» (Nota 11). 
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Per lui, è figura tutto quello che non mira alla carità e a Cristo153, tutto ciò che 

non attinge la profondità dell’amore: l’unità. 
 

▪ “Bacio”: così esprimendosi, padre Romano riprende San Bernardo, che 

concepisce la SS.ma Trinità come comunione intima di amore e conoscenza fra le 

tre Persone, comunione che, nel Sermone 8 sul Cantico dei Cantici, è  

interpretata come un “bacio” dato dal Padre al Figlio nello Spirito: «Se, 

giustamente, il Padre viene inteso come colui che bacia e il Figlio come colui che 

e baciato, non sarà certo fuori luogo interpretare lo Spirito Santo come bacio, 

poiché e l'imperturbabile pace del Padre e del Figlio, il saldo vincolo, 

l'indivisibile amore e l'indissolubile unità» (SCC 8,6), «poiché il bacio e segno 

d'amore».  
 

Nel suo Sermone 3 poi, il santo Dottore, con il «bacio spirituale» intende la piena 

partecipazione misterica dell'uomo a  Dio, cioè l'esperienza gioiosa di colui che 

cerca Cristo e il dono dell'unione spirituale con Lui: «ma se qualcuno, anche una 

volta sola, ha ricevuto dalla bocca di Cristo un bacio spirituale, certamente e 

sollecitato dalla propria esperienza e, contento, lo cerca nuovamente» (SCC 3, 

1).  

«Alla fine, quando, con molte preghiere e lacrime, otteniamo tutto questo, solo 

allora osiamo, forse, sollevare il capo sino alla bocca stessa della gloria, non 

solo… per contemplare, ma anche per baciare: poiché Cristo Signore è Spirito 

davanti al nostro volto e unendoci a lui nel bacio santo, per la sua 

condiscendenza veniamo resi un solo Spirito» (SCC 3, 5).  
 

L'invio dello Spirito Santo alla Chiesa da parte del Signore Gesù costituisce 

anche un bacio o meglio la partecipazione della Chiesa al bacio trinitario di 

comunione e amore: «È scritto: “Soffiò su di loro” [sugli Apostoli]…  e dice: 

“Riceverete lo Spirito Santo”. Si trattò certamente di un bacio. [...] Quel soffio 

del Signore è stato dato affinché da ciò si capisca che procede sia da lui che dal 

Padre, come un vero bacio che è comune a chi bacia e a chi è baciato. [...] Non 

ritiene, infatti, che sia cosa di poco conto o spregevole essere baciata dal bacio, 

che altro non è se non l'infusione dello Spirito Santo» (SCC 8, 2).  
 

La fede nella Trinità è la pregustazione della visione beatifica di 
Dio perché porta l’anima in alto, nel seno di Dio e la introduce 

nel gaudio del suo Signore.  
E se nella comunicazione e nei mutui rapporti delle persone è 

riposta la più dolce radice della felicità di Dio, non v’ha dubbio 

 

153 Lo esprimo con PASCAL, B., Pensieri, fram. 689 (= Brunschvicg,  fram. 670) op. cit. p. 

345. 
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che la fede nella Trinità ci fa gustare già qualcosa 

dell’intima dolcezza e soavità di Dio stesso. 
In tutte le opere divine esterne, l’utilità riviene alla creatura e 

l’onore a Dio. Il vantaggio della creatura è tanto maggiore 
quanto più Dio si comunica a lei, ma quanto più si comunica, 

tanto più Egli si rivela e glorifica se stesso: quanto più eleva la 

creatura, tanto più eleva anche se stesso, non aumentando ma 
dispiegando la sua grandezza. 
 

[da qui ha inizio la scrittura di padre Romano] 

 

Con quanta riverenza, umiltà e purezza dovremmo chiedere lo 
Spirito Santo! 

«Esso è l’osculum del Padre154, onde essa, l’anima, viene accolta 
per figlia e unita allo stesso; così pure è l’osculum del Figlio, per 

cui essa diviene sua sposa». 
 

Dunque noi, quando chiediamo lo Spirito Santo, chiediamo a Dio 
il suo osculum: se ce ne rendessimo conto, mai avremmo l’ardire 

di chiederlo, e pur tuttavia sarebbe in questa nostra riconosciuta 
indegnità che esso ci verrebbe elargito, perché “qui se humiliat, 

exaltabitur”. L’iniziativa perciò deve sempre partire da Lui. 
 

[da qui riprende lo scrittura del novizio fra Bernardo] 

 

«La reale inabitazione dello Spirito dello Sposo nella Sposa è, nel 

matrimonio spirituale del Figlio di Dio con l’anima, quello che, nel 
matrimonio umano, è l’unione corporale cui mira il reciproco 

amore dei coniugi». 
 

Dunque il monaco non è senza nozze, anzi, se vive la sua 
vocazione integralmente, egli solo arriva alla vera realtà 

del matrimonio di cui quello umano è figura. 
Nell’ordine primitivo di Dio, l’unione corporale era per attuare 

l’unione dello spirito fra i due coniugi, la quale a sua volta 
doveva essere il gradino per l’unione con Dio per mezzo della 

grazia. 

 

154 S. Bernardo, Sermoni sul Cantico dei Cantici (SCC) 8, 2, Milano 2006, vol. 1, p. 100: 

«Nempe si recte Pater osculans, Filius osculatus accipitur, non erit ab re osculum Spiritum 

Sanctum intelligi, utpote qui Patris Filiique imperturbabilis pax sit, gluten firmum, individuus 

amor, indivisibilis unitas». 
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Nell’ordine attuale, difficilmente l’unione corporale porta alla 

completa unione spirituale, e tanto meno facilmente all’unione 
con Dio prescindendo dall’altra. 

Perciò dunque solo colui che attua questa unione nel matrimonio 
spirituale, raggiunge la pienezza del significato di questa figura. 

Si comprende anche perché Gesù abbia elevato il matrimonio 

alla dignità di sacramento. Con esso, l’uomo nel Cristianesimo 
può e deve arrivare al vero matrimonio di cui questo è la figura. 
 

Quando l’anima è veramente partecipe della natura di Dio, 
quando Dio ha versato su di lei la sua luce divina, allora Egli le 

appare nella sua essenza che è inaccessibile ad ogni altra luce. 
Allora l’anima genera da questa luce un “verbo” simile al Verbo 

eterno, dove si rispecchia la natura divina del Verbo di Dio.  
Quindi essa col suo amore accoglie nientemeno che Dio presente 

nella sua natura umana. Il suo amore è totalmente penetrato dal 

suo “Oggetto divino”; la fiamma di cui avvampa è il sospiro nel 

quale si effonde e l’espressione viva dell’Amore di Dio, quale 

sappiamo essere lo Spirito Santo.  
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POSTFAZIONE 
 

Padre Bernardo, che ha vissuto tutto il travaglio comunitario delle Tre Fontane e 

quello personale di padre Romano, almeno per quanto lo ha potuto cogliere in 

qualche colloquio con lui ed anche per quanto trapelava esternamente, scavando 

nei suoi ricordi, ha steso questa testimonianza, che riflette senz’altro la verità 

degli eventi, benché qualche dettaglio possa essere più o meno preciso data 

l’ingenuità del giovane novizio e la lontananza temporale dei fatti. 

 

L’aspirazione di padre Romano, come risulta anche dal suo 

stesso insegnamento, era quella di una vita monastica 
veramente autentica, secondo la proposta di san Benedetto e la 

spiritualità dell’Ordine.  
Questo è quanto ha trasmesso ai Novizi quando era Formatore, 

e, più o meno direttamente, anche ai monaci in Comunità, sia 
per la sua coerenza con l’osservanza della Regola (p.es., aveva 

ristabilito il lavoro manuale per i monaci di Coro, anche se lo 

facevano solo i Novizi di Coro con il Padre Maestro in prima fila), 
sia per i diversi Capitoli tenuti essendo Priore e quando l’Abate 

era assente.  
La sua preparazione, la sua fedeltà, la sua serietà e insieme la 

semplicità con cui sdrammatizzava le difficoltà, hanno suscitato 
una subdola reazione tra i monaci e i fratelli, e gli hanno 

“meritato” l’epiteto di “spirituale”. 
E’ chiaro che, in questa situazione, padre Romano ha sofferto 

molto, perché non poteva rinunciare a quell’esigenza interiore 
riguardo alla quale aveva maturato una certezza morale, 

corroborata poi dalla conferma del Generale, Dom. Sortais, di 
Dom. Vincent e dell’Abate stesso Dom. Domenico Turco.  

Costoro non solo lo hanno sostenuto ma lo hanno incoraggiato 
ad andare avanti e a perseguire la sua impostazione della 

tradizione della vita monastica. 
 

Allora, se ci chiediamo perché padre Romano se ne sia andato, 
possiamo rispondere con sicurezza che non è stato perché 

serpeggiava una contestazione sotterranea nei suoi confronti da 
parte della maggioranza dei Confratelli, ma per aver compreso e 

accolto un segno della Provvidenza, e cioè la richiesta di 
volontari all’Ordine, da parte dell’Abate di Latroun, per avviare in 
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Siria una fondazione trappista di rito maronita. E padre Romano, 

che desiderava approfondire la propria risposta monastica al 
Signore, offrì la propria disponibilità al Padre Generale. 
 

Dom. Sortais, pur apprezzando la generosità del giovane 

monaco, gli fece notare quanto fosse delicato lasciare il 
Monastero delle Tre Fontane, ma, alla fine, accertata la sincerità 

dei suoi propositi e che non si trattava affatto di una fuga, 
acconsentì alla sua richiesta di lasciarlo partire volontario per la 

fondazione progettata dai Trappisti di Latroun.  
 

E’ da aggiungere che padre Romano vagliò la propria adesione al 

progetto anche con il Padre Immediato Dom. Eugenie Delamare, 
de La Trappe, ricevendone infine un sofferto consenso, ciò che è 

ben comprensibile. E difatti, la decisione di padre Romano di 
partire per l’Oriente, addolorava anche l’Abate delle Tre Fontane, 

ben consapevole di privarsi di un elemento valido, ma, 
ciononostante, Dom. Domenico Turco l’accettò,  tanto più che 

sapeva che il suo monaco era sincero nella sua scelta ed aveva 
già ricevuto l’approvazione del Padre Generale e del Padre 

Immediato. 
 

Padre Romano partì dunque per Latroun (Giordania- ora Israele), 
ove, mi sembra con altri quattro trappisti, cominciò a prepararsi 

studiando l’arabo, il siriaco e la liturgia maronita,  ripassando il 
greco e applicandosi a quanto era necessario per conoscere il 

Paese che li avrebbe accolti.  
Quando il progetto di fondazione naufragò, il Nostro monaco, che 

aveva ben ponderato il passo di lasciare la sua Comunità delle 
Tre Fontane,  ritenendo, nella sua delicatezza, di non avere più il 

diritto di tornare nel suo Cenobio di appartenenza, cercò di 
stabilirsi in Israele –a Gerusalemme- e poi in Libano.  

L’abate Dom. Domenico Turco, venuto a conoscenza della 
condizione interiore del giovane monaco, lo raggiunse per  

convincerlo a ritornare a Roma. Padre Romano si persuase, e, 
dopo un paio di mesi, cioè il tempo che gli occorreva per 

sistemare gli impegni che aveva assunti, ritornò alle Tre 

Fontane. 
Qui era in corso una Visita Apostolica –provvedimento esigito 

dalla complessa situazione economica dell’Abbazia-, e il 
Visitatore non permise al Nostro monaco di entrare in Comunità.  
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Padre Romano, d’accordo con l’Abate Dom. Turco, anzi in sua 

compagnia, decise di partire per i Pirenei, volendo conoscere la 
vita di alcuni eremiti.  
 

Quando l’Abate Dom. Turco fu dimesso e sostituito nel Governo 

dall’Amministratore Apostolico Dom. Gondal Thomas d’Aquin, 
costui, veduto il monaco professo con i capelli lunghi, i piedi nudi 

e le ciabatte di plastica, gli disse di andarsene.  
 

Padre Romano chiese dunque ospitalità al Monastero di 

Frattocchie (ott. 1964), ove rimase poco più di un mese. Egli, nel 
frattempo, verso il mezzogiorno –quando si concludevano le 

sessioni conciliari-, si recava a piazza san Pietro sia per avere la 
possibilità di contattare qualche Vescovo libanese, sia per 

discutere con padre Duroux (alla Congregazione per i Religiosi), 
al fine di trovare una soluzione giuridica che gli permettesse di 

vivere da eremita in Libano. 
Riuscì a contattare un Vescovo libanese disposto ad incardinarlo 

nella propria Diocesi, Baalbeck, sicché partì per il Libano. Otterrà 
poi una esclaustrazione ad nutum Sanctae Sedis. 
 

Intanto, la situazione comunitaria delle Tre Fontane non era 

affatto migliorata, e il nuovo Amministratore e Superiore fu 
affiancato, come Priore, da un monaco de La Trappe, padre 

Edmondo Decoq.  
Allora, alcuni fecero pressione soprattutto sul Padre Immediato, 

per ottenere il ritorno di padre Romano almeno come direttore 
spirituale.  

I Superiori richiesero più volte al Nostro monaco di far ritorno in 
Italia e di tentare di pacificare la Comunità, e lui, che era e si 

considerava sempre monaco delle Tre Fontane, ubbidì senza 
porre obiezioni. 

Nell’ennesima ed ultima domanda di ritorno, padre Romano, 
“sballottato” tra richieste e rifiuti, essendo ormai stato 

incardinato con il permesso della Santa Sede, pose al Superiore  
delle Tre Fontane la condizione di ottenere dal Vescovo libanese 

la concessione di lasciarlo andare. L’espressione di tale 

condizione, da parte di padre Romano, mandò il Superiore su 
tutte le furie, sicché egli lasciò cadere ogni richiesta di ritorno –

caldeggiata da alcuni- e il Nostro monaco rimase tranquillo nel 
suo eremo. 
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Con quanto si è appena finito di accennare, si sono volute 
chiarificare tutte le incomprensioni e le dicerie che sono circolate 

nell’Ordine a proposito dell’autenticità della vocazione trappista 
di padre Romano.  
 

Concludendo, posso dire, con estrema semplicità e sincerità, che 

egli è sempre stato monaco cistercense, aperto però alla Volontà 
di Dio, e che, in tutte le sue traversie e la sua sofferenza, 

avendo solo cercato di capire che cosa il Signore volesse da lui, è 
giunto a rendersi pienamente conto di essere chiamato alla vita 

eremitica. 
Una ulteriore e cristallina conferma la offrono le Note che 

scriverà anni dopo: andare alla Trappa fu una Volontà, andare in 
Libano fu una Volontà. 
 

In fede,  
padre Bernardo Boldini, o.c.s.o. 
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