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InVITO ALLA LETTURA

Il numero 28 di Fraternità si apre riportando 
una intervista del lontano 1981 a padre Giovanni 
Vannucci le cui parole giungono a noi, riconoscenti 
e commossi lettori, tuttora vive del messaggio 
universale di cui questo indimenticabile monaco era 
assiduo e amoroso portatore.

Dai vari temi toccati da padre Giovanni nelle 
sue risposte prendono spunto gli interventi raccolti 
nel gruppo Voci dall’eremo. Lorenzo Bonomi con il 
suo Quale forma di meditazione? si è soffermato 
sulla necessità di questa antica pratica; Eliseo 
Grassi spiega quanto necessario sia passare Dal 
silenzio all’ascolto se vogliamo avvicinarci alla 
vox divina; Grazia Lupi espone l’esigenza di una 
via personale non banalmente ripetitiva di pensieri 
altrui, con La mia via non può essere la tua via; 
Alessandra Valaperti ci offre invece i punti essenziali 
del messaggio del Cristo: fiducia, libertà amore, con il 
suo intervento “Ma io vi dico” In cammino verso 
l'uomo universale. Piero Lay infine affronta il tema 
delle religioni, preziose per l'umanità di oggi ma da 
superare quando l’uomo sarà libero dai vincoli della 
natura, con il brano Il lungo cammino da Pietro a 
Giovanni.

In Voci senza confini sono ricordati tre giganti 
dello spirito: Un testimone del Vangelo: Thomas 
Merton (1915-1968) di Eliseo Grassi; Teilhard de 
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Chardin, (nel 60° anniversario della morte) religione 
e scienza di Donatella Coppi e Albert Schweitzer: 
tutto ciò che vive è sacro di Andrea Andriotto, con 
ampia introduzione di Lorenzo Bonomi.

Il notiziario riporta il programma della 
Festa dell’Eremo del 28 giugno 2015, e nella voce 
“Pubblicazioni” dà notizia di un nuovo, denso libro, 
Pregare, di Giovanni Vannucci.

Sottovoce contiene un brano dal titolo 
Ecumenismo e dialogo interreligioso, estratto 
da un attento studio su questi temi di Silvana Jellici 
Formilan: ricordo e omaggio ad una carissima amica 
scomparsa.

Per chiudere questo numero di Fraternità 
abbiamo scelto una Preghiera di Thomas Merton, 
affinché idealmente noi della Redazione e gli amici 
lettori si preghi insieme per i fratelli di tutti i paesi 
martoriati dalle guerre, dalla fame, dalle calamità 
della natura. 

Un ringraziamento particolare va ad Elena 
Sbolci per gli accurati disegni.

Piero Lay a nome della Redazione





Voci dall'Eremo
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LA VIA DEL SILEnzIO InTERIORE

Queste pagine sono tratte dalla rivista YOGA, n. 
5, Maggio 1981, a cura di Monica Maestrelli e Marco 
Ugolini che in quel periodo intervistarono padre Gio-
vanni su vari aspetti della spiritualità contemporanea 
e sulla realtà del cristianesimo. Ancora a distanza di 
più di 30 anni, esse conservano piena attualità e vasta 
visione profetica. Ci è sembrata cosa opportuna ripren-
dere questa testimonianza e farla conoscere a più nu-
merosi lettori, che quasi sicuramente l’avrebbero rin-
tracciata con difficoltà. La riteniamo il frutto del tempo 
della sua maturità spirituale e una chiara sintesi di un 
lungo percorso di approfondimento.

Lorenzo Bonomi

Cosa si prefigge con il suo lavoro di scrit-
tore e di traduttore?

Innanzi tutto di portare nell’esperienza 
monastica della Chiesa quei testi della spiritua-
lità orientale che non sono facilmente reperibili 
in tutte le biblioteche e pertanto non disponibili 
alla lettura di tutti; di conseguenza mi propongo 
di mettere in contatto la grande esperienza spi-
rituale orientale - sia la cristiana che quella non 
cristiana - con la coscienza dei miei lettori.

Dalla collana da lei curata “La ricerca del 
Graal” emergono infatti molti riferimenti alle 
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tradizioni orientali: forse perché il Cristianesi-
mo non ha sviluppato in forme significative una 
scienza spirituale come lo yoga e la pratica del-
la meditazione?

L’ha sviluppata, solo che a un certo mo-
mento - dopo il Concilio di Trento - ha prevalso 
la forma meditativa di s. Ignazio, semplificata, 
ridotta ad un manuale di semplici esercizi d’ im-
maginazione. La vera meditazione è stata messa 
da parte. non che sia tramontata, in molti mona-
steri è rimasta. Ho letto per esempio il metodo 
di meditazione di Tommaso Campanella che era 
un monaco domenicano, e l’ho trovato molto si-
mile alle tecniche degli Esicasti del Monte Athos. 
Sono rimaste delle tradizioni nei vari monaste-
ri, ma la via ignaziana ha preso il sopravvento, 
forse perché era la più utilizzabile ai fini della 
centralizzazione di Roma. Si sono così abolite e 
perse tutte le altre spiritualità come le gnostiche, 
le alchemiche, del silenzio contemplativo ed an-
che di esercizi che, pur sotto altre forme, erano 
molto simili a quelli yoga.

Un’altra causa è poi da attribuirsi all’inter-
ruzione di quel rapporto di mutua fecondazione 
con le altre esperienze religiose. I momenti più 
grandi per la spiritualità cristiana sono stati quelli 
in cui le tre grandi religioni monoteiste del Me-
diterraneo erano in contatto e non in conflitto. 
L’Islam allora ha fecondato il Cristianesimo e il 
Cristianesimo l’Islam; l’Ebraismo ha influito sulla 
ricerca meditativa cristiana soprattutto con la ri-
scoperta della kabbala e dei sistemi kabbalistici di 
lettura della Bibbia. Sono sorti dei grandi maestri, 
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dei movimenti molto affascinanti… ma poi ci si è 
guardati come nemici e non ci si è più fecondati.

Cosa pensa del fenomeno del misticismo 
orientale che si sta così rapidamente diffonden-
do in Occidente?

Credo sia un fenomeno che evidenzia una 
profonda carenza nell’Occidente e nelle Chiese 
occidentali. Siamo infatti pieni di espressioni 
dogmatiche, di interpretazioni razionali e scien-
tifiche dei libri sacri, abbiamo perduto il contatto 
con lo spirito, con la meditazione e il silenzio. 
È nata quindi un’esigenza profonda, originata 
dalla constatazione che al nostro spirito manca 
qualcosa di essenziale, di importante. I contat-
ti con i popoli orientali e soprattutto la diversa 
considerazione per le religioni orientali, han-
no permesso una fecondazione che è in atto. Io 
vedo con grande entusiasmo, con grande piace-
re questi rapporti.

Crede in una possibilità universalistica, in 
un’unica religione per il genere umano?

Come essenza sì, le manifestazioni saranno 
invece differenti. Si prenda ad esempio un catto-
lico tedesco ed uno napoletano: avranno forme 
espressive diverse anche se il punto ultimo sarà 
identico. Così io credo anche a tutte le religioni. 
Esse sono come i raggi della ruota: tutti porta-
no al centro. L’importante è che ogni membro 
di ogni religione viva fino in fondo la propria fi-
gura religiosa. Allora scoprirà l’anima della sua 
religiosità e scoprendola vede che è identica a 
quelle delle altre forme religiose.
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Come vede oggi la Chiesa e qual è secondo 
lei la sua funzione?

nella Chiesa bisogna distinguere chiara-
mente tra chiesa clericale e chiesa popolo di Dio. 
La chiesa clericale per la sua posizione, per la 
sua formazione rimane per forza trincerata su 
posizioni di assolutismo. Il popolo invece sta 
vivendo, e per popolo intendo la gente che par-
tecipa all’attuale vivezza dell’esistenza umana. 
Questo popolo sta muovendosi verso una ri-
cerca profonda di spiritualità. nell’ambito del 
Cristianesimo ci sono molte manifestazioni vive 
che danno una grande speranza. Sicuramente 
poi, come sempre succede, l’autorità religiosa si 
muoverà seguendo le indicazioni di quei gran-
di spiriti che cercano lo Spirito. Se si guarda alla 
nostra tradizione, nel Vangelo di Giovanni due 
sono i successori di Cristo: c’è Pietro che dovrà 
passare - è detto “tu segui” - e c’è un altro disce-
polo che rimane, Giovanni. Giovanni è l’uomo 
che indica a Pietro la presenza di Cristo. Il riaf-
fiorare di profonda spiritualità sicuramente ad 
un certo momento guiderà anche il successore di 
Pietro verso la spiritualità, verso questa nuova 
manifestazione dello Spirito nel nostro tempo.

La via sacramentale le sembra ancora ca-
pace di parlare agli uomini d’oggi, dal momento 
che i dogmi per gran parte dei credenti, sono di-
venuti motivo di allontanamento?

Il linguaggio dogmatico è ormai logoro, la 
sua formulazione proviene da culture ormai del 
tutto sorpassate, ed essendo un linguaggio per 
imposizione autoritativa non viene più recepito. 
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Anche la dogmatica quindi dovrà essere sottopo-
sta ad una seria revisione di contenuti ed a una 
ricerca di nuove espressioni. Così anche la vita 
sacramentale dovrà essere riscoperta nei suoi si-
gnificati profondi, perché purtroppo i sacramen-
ti come confessione, comunione, matrimonio 
hanno assunto una spiegazione ed un’imposi-
zione puramente giuridiche. L’imposizione vela 
sempre la ricerca del contenuto. Attualmente c’è 
però una profonda ricerca nella Chiesa cattolica, 
non solo da oggi ma almeno da un secolo, sui 
simboli sacramentali. E nella verità ci troveremo 
tutti uniti.

Cosa ne pensa dei movimenti quali ad 
esempio i “pentecostali” o “cristiani per il so-
cialismo”: li ritiene in grado di dare nuova vita 
alla Chiesa?

Il movimento dei pentecostali è un movi-
mento entusiastico che spesso si trova nelle ma-
nifestazioni di tutte le religioni, e forse per certi 
spiriti dà una consolazione, un conforto, un senso 
alla vita. In quanto ai “cristiani per il socialismo” 
mi sembra che ci sia una degradazione del ver-
bo religioso alla politica. Pur bene intenzionati, e 
senza portare un giudizio su di loro, io vedo tut-
tavia come un impegno ristretto unicamente al 
campo politico. Il verbo religioso è la trasforma-
zione dell’individuo, e la società nasce dopo che 
questa trasformazione si è compiuta. Innanzi tut-
to si deve cercare il cambiamento interiore, perso-
nale, della nostra mente, dopodiché la società, le 
modalità politiche ne trarranno vantaggio. 
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Ritiene che al giorno d’oggi ci sia bisogno 
di un nuovo messaggio, di un nuovo maestro che 
sappia parlare con autorità nel linguaggio che i 
tempi richiedono?

nel nostro tempo quello di cui abbiamo 
maggiormente bisogno è forse un grande silen-
zio. Siamo invasi da un diluvio di parole, per cui 
bisogna saper costruire una piccola arca di silen-
zio per poterci muovere bene in mezzo a que-
ste onde impetuose di parole. Il nuovo maestro 
verrà, la nuova parola sicuramente verrà, ma 
bisogna che sia preparata da coloro che hanno 
imparato a vivere nel silenzio e nell’attesa. 

Tra i guru del nostro tempo pensa sia pos-
sibile la presenza di un nuovo “messia” della cui 
venuta tutte le tradizioni parlano e di cui sono 
in attesa? 

noi cristiani aspettiamo il ritorno di Cristo, 
ed il ritorno di Cristo avviene attraverso la tra-
sformazione delle singole coscienze degli uomi-
ni e soprattutto attraverso l’universalizzazione 
nelle coscienze singole. Quando il mio io sarà un 
Io universale, allora sono già alle soglie del ritor-
no di Cristo. Poi, come questo avverrà lasciamo-
lo al futuro.

Quali segni potrebbero connotare la paru-
sia di Cristo, la sua seconda venuta?

Vedo che stanno scomparendo le divisioni 
tra gli uomini, sono falliti tutti i loro sogni terreni. 
L’uomo scopre di essere semplicemente uomo, 
senza distinzione di razza, di patria, di partito, 
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di chiesa. Credo questo sia il segno più impor-
tante e più urgente del nostro tempo, quello che 
spinge le nostre coscienze ad aprirsi al ritorno, 
per noi cristiani il ritorno a Cristo. L’uomo che 
diventa universale, non più separato; una terra 
che sia soltanto una terra di uomini, non di na-
zioni, di chiese, di tribù, di famiglie. Penso siano 
questi i segni della seconda venuta di Cristo: l’io 
universale religioso che si apre.

La sua scelta di vita nell’eremo la ritiene 
indispensabile per realizzare la spiritualità in-
teriore o pensa che la realizzazione sia possibile 
anche nel mondo e per il mondo?

Ci sono tante vie quanti sono gli uomini. 
Per me la via è stata questa, sono monaco, ap-
partengo ad un ordine medioevale ed ho cercato 
di riscoprire l’essenza del monaco occidentale. Il 
grande maestro del monachesimo occidentale è 
san Benedetto che ci dice “ara et ora”: lavora con 
la mente e con lo spirito, ma lavora anche con le 
mani. nella mia esperienza personale ho trova-
to che è necessario il lavoro del pensiero, della 
meditazione, della poesia, del canto, ma anche il 
lavoro delle mani. La terra è profanata e trovare 
agricolture che rispettino il terreno mi sembra 
molto urgente per stabilire un giusto rapporto 
con la natura.

Esiste una via privilegiata alla realizza-
zione spirituale?

Ognuno di noi ha una sua via privilegia-
ta. Se si ricerca veramente si trova anche la pro-
pria strada. Dobbiamo essere attenti alle vie, alle 
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esperienze percorse dagli uomini religiosi di tut-
ti i tempi, da ognuno imparare ma poi cammi-
nare con le nostre gambe e tracciare il sentiero 
conformemente alla nostra personalità, al nostro 
carisma, al dono di grazia che abbiamo ricevuto 
ed al nostro nome essenziale, perché la mia via 
non può essere la tua, né la tua la mia, ed è bene 
che sia così.

Cosa intende per spiritualità?

Per spiritualità intendo l’incontro del mio 
io individuale con l’Io infinito di Dio, ed il supe-
ramento di tutti i miei individualismi nell’uni-
versalità dello Spirito.

Quale potrebbe essere un suo messaggio 
per l’uomo d’oggi?

È molto semplice. Quello che mi ha sempre 
aiutato nella vita è la ricerca del silenzio, del si-
lenzio non soltanto delle parole, ma il mettermi 
al di fuori di tutte le vicende umane per giudi-
carle con un occhio più distaccato e più saggio, 
direi con l’occhio di Dio. Credo che questa ricer-
ca del silenzio sia necessaria per tutti gli uomini 
del nostro tempo, immersi in troppi rumori che 
disgregano la personalità interiore.
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QUALE FORMA DI MEDITAzIOnE?

Riandando col ricordo ai primi insegna-
menti ricevuti sulla pratica della meditazione 
cristiana, mi rimane l’impressione di una grossa 
fatica mentale nell’indagare il senso delle paro-
le che dovevamo “meditare” e assimilare, dal 
momento che erano idee, concetti, riflessioni di 
qualche testo delle Scritture o di qualche auto-
re devoto che dovevamo fare nostre e ripetere 
a nostra volta. Siamo cresciuti in questo siste-
ma ripetitivo, al quale per lo più veniva dedi-
cato qualche decina di minuti al giorno, spesso 
in posizioni del corpo scomode e inadatte, che 
ci toglievano interesse e attrazione verso l’argo-
mento cui ci dedicavamo.

Per me fu una sorpresa assoluta, sempre in 
quel primo incontro con fra Giovanni, nel settem-
bre 1965, durante il corso di Esercizi spirituali da 
lui guidati presso la comunità dei Servi di Udi-
ne dove era il nostro studentato, ascoltare che la 
vera “meditazione” era qualcosa di differente da 
quello che ci era stato insegnato; essa piuttosto 
era quotidiana pratica fin dalle origini monasti-
che, in Oriente e in Occidente, di ricerca del si-
lenzio della mente, di liberazione dall’agitazione 
dei pensieri e dei sentimenti e il raggiungimento 
di una profonda quiete interiore. In questo cam-
mino antico e nuovo, erano preziose le “parole 
dei Padri del deserto”, le raccolte dei testi della 
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Filocalia, le testimonianze dei primi benedetti-
ni e francescani, ecc. che ancora conservavano 
lo spirito originario della meditatio, in linea con 
l’antica tradizione religiosa che la considera un 
assiduo addestramento, una costante tensione in 
avanti, un orientamento di tutte le proprie forze 
verso un traguardo da raggiungere1.

La forma di meditazione che ha prevalso, 
anche nella nostra formazione, è quella derivan-
te dalla pratica degli Esercizi spirituali di sant’I-
gnazio di Loyola che “ha preso il sopravvento 
nella Chiesa, forse perché era la più utilizzabile 
ai fini della centralizzazione di Roma”. In essa 
viene dato molto spazio all’immaginazione, al 
lavorio della mente, alla determinazione per-
sonale di porsi della finalità da raggiungere, ai 
propositi della volontà: tutte cose queste – face-
va notare fra Giovanni - opposte all’esperienza 
meditativa della tradizione che nella preghiera 
cercava invece il silenzio della mente, della fan-
tasia, delle immagini e degli atti di volontà, la 
libertà dei figli di Dio, aprendosi al Mistero con 
tutto l’essere senza preconcetti e senza progetti 
personali, lasciando che fosse il Mistero a rive-
larsi nel silenzio.

nel piccolo volume Esercizi spirituali2 di fra 
Giovanni che riporta fedelmente le sue riflessio-
ni pronunciate a Udine nel 1965 e pubblicate vari 
anni dopo la sua morte – forse nell’intenzione dei 
redattori poteva costituire una voce alternativa a 

1 Giovanni Vannucci, Invito alla preghiera, LEF, Firenze 1990, 
p. 76.
2 Idem, Esercizi spirituali, A. Mondadori ed., Milano 2000. Ri-
stampa, Ed. Fraternità di Romena, Pratovecchio (AR), 2005.
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quella del santo spagnolo - ci sono dei passaggi 
in cui tratta proprio questo argomento della me-
ditazione ignaziana, che a lui aveva sempre fatto 
difficoltà, fino a che non attinse alla tradizione 
dei Padri del deserto. In quella vedeva dei sottili 
pericoli per la coscienza religiosa, la quale po-
teva essere indotta alla tentazione del dominio 
su altre coscienze, dimenticando il rispetto per 
il personale cammino di ognuno verso il Divino. 
E arrivò ad affermare – lo ricordo bene, anche se 
“prudentemente” questa espressione non è sta-
ta inserita nel testo pubblicato – che s. Ignazio, 
nella sua volontà di riforma della Chiesa, aveva 
ceduto alla tentazione del potere, mentre Cristo 
nel deserto aveva vinta questa tentazione. 

A parte le affinità spirituali o non, che tal-
volta possono essere sorte anche a motivo di 
esperienze particolari vissute, c’è da tenere pre-
sente che da diversi decenni si sono intensifica-
ti i rapporti e le conoscenze di altre tradizioni 
religiose o meditative, e con una certa libertà, 
anche negli ambiti del monachesimo cristiano, 
è sorto uno scambio di esperienze e di incontri, 
tra l’Oriente e l’Occidente. Ricordiamo il lavoro 
svolto per molti anni in questo campo dall’ami-
co abate benedettino Cornelio Tholens, del quale 
si è parlato nel precedente quaderno di Fraterni-
tà e dell’esperienza del dialogo intermonastico 
da lui avviata. Diverse persone ne hanno tratto 
giovamento, praticando la meditazione Zen del 
Giappone o il Vipassana indo-birmano o alcune 
vie dello Yoga, ecc. oppure rivalorizzando altre 
forme meditative della tradizione occidentale. 
Peraltro, in quest’opera si sono distinti nella ri-
cerca membri appartenenti alla stessa famiglia 
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religiosa di s. Ignazio: E. Lassalle, W. Johnston, 
P. Arrupe…

Per la nostra sensibilità occidentale e cri-
stiana, fra Giovanni, pur apprezzando e rispet-
tando quelli che intraprendevano strade spiri-
tuali diverse dalla nostra tradizione e che egli 
conosceva propriamente, suggeriva l’approfon-
dimento e la pratica della “preghiera del cuore” 
da lui stesso presentata nel piccolo volume Lo 
Yoga cristiano, un titolo in qualche modo provo-
catorio3.

Quello che particolarmente è importante 
sottolineare, è che ognuno viva e pratichi la via 
che ha intrapreso con retta coscienza, possa en-
trare nello spazio del silenzio interiore e in esso 
attinga il nutrimento, prima di gettarsi in qua-
lunque altra impresa alla quale si senta chiama-
to.

Lorenzo Bonomi

3 Idem (a cura di), Lo Yoga cristiano. La preghiera esicasta, LEF, 
Firenze 1978 
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DAL SILEnzIO ALL'ASCOLTO

“nel nostro tempo quello di cui abbiamo 
maggiormente bisogno, è forse un grande si-
lenzio.” Queste parole di Vannucci (riportate 
nell’intervista) risultano maggiormente vere per 
i nostri tempi. Oggi si ricevono e si ascoltano (o 
si leggono) tante informazioni e notizie, tutto ciò 
è facilitato dai sempre più potenti e veloci mezzi 
di comunicazione, ma il più delle volte, non riu-
sciamo a dargli un senso e un significato.

Il mondo naviga in un mare di suoni e di 
rumori. Oltre all’inquinamento atmosferico oggi 
si registra quello acustico anch’esso pari al pri-
mo, aggressivo e dannoso. Il danno maggiore si 
registra nei confronti dell’interiorità dell’uomo, 
il suo spirito. non per nulla l’esperienza della 
vita spirituale cristiana da sempre ha fortemente 
sottolineato la relazione tra la dimensione del si-
lenzio e quella dell’ascolto. Ponendo soprattutto 
attenzione a colui che parla dentro di noi (Dio, lo 
Spirito, la coscienza).

 La dimensione antropologica dell’ascolto 

La scienza che studia i vari aspetti dell’uo-
mo evidenzia come lo stretto e indissolubile le-
game tra la “parola” e l’“ascolto” siano i pilastri 
di un ponte che unisce due rive, due persone 
che, altrimenti, non potrebbero entrare in rela-
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zione. “Parola” e “ascolto” uniscono un “io” e 
un “tu”. Sinteticamente possiamo dire che: 

- ascoltare significa porre attenzione alle 
parole dell’altro;

- ascoltare evidenzia la mia povertà: il bi-
sogno di uscire da me stesso, poiché non basto 
a me stesso;

- ascoltare richiede una forte partecipazio-
ne emotiva (empatia);

- dopo aver ascoltato e dialogato o intera-
gito con un’altra persona, non sono più la perso-
na di prima, ma qualcosa in me si è modificato;

- la stessa composizione del corpo umano, 
due orecchi e una bocca, ci dice che la misura 
dell’ascolto dev’essere doppia rispetto a quella 
della parola;

- non s’impara mai a sufficienza ad ascol-
tare il proprio corpo, i fatti della vita, gli eventi 
della storia personale e civile;

- la parola non necessariamente e automa-
ticamente produce l’effetto desiderato. Le parole 
sono pari a semi, semi di vita che, seminati nel 
cuore umano, attendono di giungere paziente-
mente e tenacemente alla maturazione. Chi di 
noi non ha vissuto questa esperienza di vita che 
si potrebbe riassumere in queste parole: “Ora ca-
pisco come aveva ragione mio padre (o mia ma-
dre), il maestro, il prete, quando mi diceva…”?. 
Cos’è successo? Che abbiamo udito quelle paro-
le con l’orecchio (e la testa) ma poi sono scese nel 
nostro cuore, il centro della nostra persona, e ivi 
sono maturate;

- le parole importanti della vita, sacre o pro-
fane che siano, devono essere ascoltate, approfon-
dite e ruminate (riflettute a lungo) nel silenzio.
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Come risolvere le difficoltà dell’ascolto

Generalmente siamo più pronti a parla-
re, magari per sentirci al centro dell’interesse e 
dell’attenzione altrui, e poco propensi ad ascol-
tare. Ascoltare è regalare tempo all’altro, inter-
rompere altre occupazioni per dedicarci solo alla 
persona che ci è dinnanzi. Quando veramente 
ascoltiamo è come se dicessimo all’altro: “Ora sei 
davanti a me e perciò sei tutto per me. Ti dono 
tutto il tempo necessario. Esisti solo tu. La tua 
parola è importante e vitale per me”.

Esistono tre condizioni fondamentali che 
favoriscono l’ascolto sia nei confronti di una per-
sona sia nei confronti di Dio:

a) il silenzio
b) l’attenzione
c) la disponibilità.
Esiste un intrinseco legame tra parola e si-

lenzio. Senza il silenzio non c’è la parola. Quan-
do noi parliamo giustamente poniamo delle bre-
vissime pause, ossia brevi spazi di silenzio, tra 
una parola e l’altra, altrimenti non si compren-
derebbe nessuna frase o discorso, ma si udrebbe 
solo un borbottio.

Tutti noi abbiamo sperimentato la fasti-
diosa e odiosa sensazione di quando parliamo 
a una persona e questa non ci ascolta (orecchio 
da mercante). Le nostre parole sbattono contro il 
muro dell’indifferenza che, a ben vedere, è peg-
gio dell’odio.

Curare la capacità di “stare” con attenzio-
ne e disponibilità davanti a colui che mi parla 
significa assumere un atteggiamento di ascolto 
interessato, un ascolto che mi cambia e modifica. 
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Termino sottolineando e sintetizzando il frutto 
che matura in un rapporto fecondo tra parola 
e silenzio (e viceversa), e per fare ciò utilizzo la 
seguente espressione (cito a memoria) del poeta 
e sacerdote Clemente Rebora: “La Parola zittì le 
chiacchiere mie”.

Eliseo Grassi 
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LA MIA VIA nOn PUò ESSERE
LA TUA VIA

“Se si cerca veramente si trova anche la 
propria strada“. Come ci fa riflettere questo pen-
siero di p. Giovanni!

Ma vogliamo veramente cercare o siamo 
come la tessitrice che ha davanti a sé il telaio, 
parla, ripete “filo ordito lana tela …” ma non 
prende in mano la spola?

Prendere in mano la spola e cominciare a 
tessere la propria vita con consapevolezza è il 
frutto di un cammino che inizia dall’educazione 
della propria volontà e lungo questo cammino 
tanti sono i suggerimenti e le indicazioni di uo-
mini saggi di tutti i tempi.

“La vita emotiva e le impressioni del mo-
mento determinano la nostra volontà, si man-
gia e si beve quando si ha fame e sete senza più 
un ritmo, le vecchie abitudini, le tradizioni non 
hanno più forza portante, abbiamo con loro solo 
rapporti esteriori, è sempre più necessario trova-
re il ritmo interiore.”

“Ma cos’è il ritmo interiore? “Si domanda 
il cercatore.

Una voce suggerisce: “Guarda il direttore 
di un’orchestra, tiene in mano uno spartito ma 
interpreta la musica creativamente e liberamen-
te. Per te la musica dello spartito sono i ritmi 
cosmici, diventa artista del ritmo fra i tempi del 
metronomo e il caos della soggettività.”
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Il cercatore si accorge di avere tanti compa-
gni, parlano… 

Uno: “Mi sento più sicuro a seguire la via 
del passato con uno schema temporale nella 
giornata, nella settimana.”

Un altro: “Io sento ogni forma di ripetizio-
ne ritmica come una costrizione!”

Un altro ancora: “Voglio trovare la via del 
centro, voglio scoprire una nuova cultura del 
ritmo.”

I cercatori si rendono conto che c’è tanta 
strada da fare perché l’io possa raggiungere auto-
nomia e libertà e poi la collera e le tante forze di-
struttive sono di ostacolo al cammino, come fare?

Un misterioso viandante cammina sicuro e 
sembra voglia rispondere con tutto il suo essere 
agli interrogativi:

“Sì è possibile se lo vuoi, se sviluppi idea-
li morali, se inizi la tua trasformazione interiore 
trasformando in amore la collera che è nel tuo 
cuore, ma il tuo cammino di autoeducazione va 
bilanciato con una crescita di sensibilità per i bi-
sogni degli altri, il ritmo è una relazione, è un 
rapporto, i personalismi sono la distruzione di 
ogni comunità. L’educazione della volontà inizia 
dalla sfera del pensiero.”

Il cammino è veramente difficile, grandi 
sono le spinte volitive ma come indirizzare la 
volontà in modo consapevole?

“Ritmo e ripetizione sono gli strumenti 
per imparare a dirigere la volontà ma anche il 
guardare a ritroso la propria giornata.” Viene 
risposto.

Le strade sono davvero tante, ciascuno 
segue le indicazioni che parlano alla sua inte-
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riorità ma tutte convergono in un punto dove è 
scritto: SILEnzIO.

“La ricerca del silenzio è necessaria per 
tutti gli uomini del nostro tempo immersi in 
troppi rumori che disgregano la personalità in-
teriore.”

La tessitrice ha ora in mano la spola e co-
mincia a tessere, vuole educare la sua volontà, 
vuole trasformare le indicazioni e i suggerimenti 
per trovare il suo ritmo interiore e nel silenzio 
della sua anima risuona una voce:

“Impara da ognuno ma cammina con le tue 
gambe, traccia il sentiero conforme alla tua per-
sonalità, al tuo carisma, al dono di grazia che hai 
ricevuto, al tuo nome essenziale perché la mia 
via non è la tua via ed è bene che sia così.”

Grazia Lupi
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"MA IO VI DICO"
In CAMMInO VERSO L 'UOMO UnIVERSALE

Fiducia. È fiducia ciò che si avverte nelle 
parole dell’intervista a padre Giovanni, fiducia 
nell’azione trasformatrice dello Spirito e della 
presenza di Cristo nel cammino dell’umanità 
affinché l’io individuale diventi universale: la 
buona notizia sta nella possibilità reale di questa 
trasformazione.

La Legge, le leggi, sono una necessità uma-
na, cartina tornasole del nostro livello di coscien-
za, non si può pensare di farne a meno a livello 
sociale, ma la sequela dei divieti o degli obblighi 
difficilmente opera una trasformazione interiore 
per la quale si rende necessario un superamento, 
non un’abolizione, delle stesse leggi e questo ha 
a che fare con il nostro cuore, con la nostra intel-
ligenza, con il nostro pensiero.

Il giovane ricco di Matteo (Mt 19, 16-22) af-
ferma di aver sempre osservato i comandamenti 
della Legge, ma avverte che non è sufficiente e 
domanda: «Che cosa mi manca ancora?». Avver-
tire questa mancanza può essere il presupposto 
per incamminarsi nella “giustizia nuova”, per 
aprirsi a quel “ma io vi dico” (Mt 5, 20-48), a quel 
di più che indica la strada per il regno dei cieli.

Se l’uomo vuole tendere al compimento di 
se stesso deve distaccarsi da tutti quei beni che gli 
impediscono di diventare un uomo nuovo; per 
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il giovane ricco del vangelo si trattava delle sue 
ricchezze (ma possiamo considerare ‘beni’ anche 
le nostre egoistiche convinzioni), e quando non 
le vogliamo lasciare diventiamo anche noi, come 
quel giovane, delle creature tristi, abbiamo visto 
la luce ma le abbiamo voltato le spalle.

I precetti degli uomini trasgrediscono il 
pensiero e l’insegnamento divino (cfr. Mt 15, 1-9) 
e Gesù invita a lasciare chi pretende di guida-
re gli uomini con dottrine che finiscono per far 
trionfare aspetti dell’animo umano niente affatto 
edificanti quali ipocrisia, superbia, immancabili 
derive separazioniste, frutto di un fondamenta-
lismo tristemente noto.

Andiamo a trovare Luca (Lc 15, 11-32) dove 
incontriamo un figlio maggiore, diremmo oggi 
“indignato” perché al fratello più giovane, im-
morale e dissipatore, vengono consegnati niente 
di meno che i simboli della regalità. Il maggiore, 
il più vecchio, è sempre stato col padre e non ha 
mai trasgredito un suo comando ma non ha mai 
vissuto la dimensione della «festa», forse perché 
non si è mai sentito una cosa sola col padre. Il 
giovane invece ha voluto fare uso della sua li-
bertà, sicuramente in modo sbagliato, ma para-
dossalmente l’accumulo di esperienze negative 
e la conseguente perdita di ‘beni’ lo portano ad 
aprire gli occhi su quel Bene verso il quale de-
cide di tornare, povero secondo il mondo, ricco 
secondo Dio. Il giovane avverte la ‘mancanza’ di 
cui sopra e grazie a questo può rientrare in se 
stesso e rialzarsi, risorgere, per camminare verso 
la comunione col Padre. L’abbraccio del Padre 
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col figlio è l’entrata regale nella Vita, è il regno 
dei cieli.

Fare nostro ciò che segue a quel “ma io 
vi dico” è andare incontro alla novità cristiana 
perfettamente riassunta e compiuta nella frase 
«amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati» 
(Gv 15,12). Tendere a questa qualità dell’amore è 
il cammino verso l’uomo universale e, se si vuo-
le, è il compimento della religione intesa come 
legge: «pieno compimento della legge è l’amore» 
(Rm 13,10).

Lo Spirito è la legge interiore del nuovo 
Testamento e «dove c’è lo spirito del Signore c’è 
libertà» (2 Cor 3,17), chi rimane attaccato alle 
pratiche puramente esteriori resta in una condi-
zione di schiavitù e non ha più nulla a che fare 
con Cristo (Gal 5,4) e con la libertà da lui porta-
ta. Una libertà che è il risultato di un profondo 
e radicale cambiamento di mente che consiste 
nel superare il sonnacchioso pensiero ordinario 
della percezione sensibile sempre in balìa di una 
psiche disordinata per entrare nel ritmo della 
vita nuova portato da Gesù Cristo. «Ora, noi ab-
biamo il pensiero di Cristo» ci dice Paolo (1Cor 
2,16), è questo pensiero che dobbiamo far scen-
dere in noi.

Il rinnovamento, la trasformazione della 
mente è opera dello Spirito e del sì dell’uomo, 
è questa la metànoia evangelica, la via da percor-
rere.

Alessandra Valaperti
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IL LUnGO CAMMInO
DA PIETRO A GIOVAnnI

Giunge la primavera.
Un fiore, un filo d’erba ne sono i messaggeri,

così le religioni, i profeti, i templi.
(Dialoghi con l’Angelo, Edium 1979, p. 101)

L’uomo ha scelto di mangiare il frutto che 
gli ha fatto conoscere il Bene e il Male. Da allora 
sa esprimere bellezza e amore e anche bruttura 
e violenza; gli elementi della natura, fuoco, aria, 
acqua, terra, si sono adeguati offrendo spettaco-
li di indicibile splendore e avvenimenti di furia 
cieca. L’uomo inconsapevolmente anela all’Al-
bero della Vita, ma la sua vista è corta, la sua 
mano non arriva al frutto vitale, ha bisogno di 
sostegni. Ha bisogno delle religioni. 

Sapientemente dissimili nello spazio e nel 
tempo, gli aiuti non sono mancati: Krishna, za-
rathustra, Buddha e altri grandi maestri hanno 
donato all’umanità preziosi impulsi di crescita. 
Ma era necessario andare oltre… fino a quan-
do è giunto il soccorso più atteso: l’avvento 
del Logos, l’era del Cristo Gesù. Dopo il quale, 
come sempre avviene quando appare all’uma-
nità un nuovo impulso di potente luce spiritua-
le, restano in eredità due correnti o fasi: una 
dedicata alla grande maggioranza di noi uo-
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mini ordinari, l’altra ai pochi già capaci di una 
accoglienza consapevole. Fasi simboleggiate 
da personaggi ben diversificati: “Se si guarda 
alla nostra tradizione, nel Vangelo di Giovanni due 
sono i successori di Cristo: c’è Pietro che dovrà pas-
sare - è detto ‘tu segui’ - e c’è un altro discepolo che 
rimane, Giovanni”. Così spiega, nell’intervista 
che apre questo numero di Fraternità, padre 
Giovanni Vannucci. 

Una fase che dovrà passare, una che dovrà 
restare: vorrei proporre qualche breve commen-
to sui personaggi e sul messaggio di cui sono 
portatori e simbolo.

Pietro

Rappresenta la preparazione, una fase in-
dispensabile anche se spesso vissuta in modo 
incosciente. Come i bambini adorano babbo e 
mamma ma, di solito, non i loro insegnamenti, 
così l’uomo ancora spiritualmente infantile ve-
nera i messaggeri che storicamente si manife-
stano per l’attuazione del Progetto divino, ma 
non i loro messaggi. Da qui la necessità di una 
religione che con i suoi precetti e divieti, nor-
mative e rituali, offra provvisoriamente una via 
comprensibile all’uomo ”peccatore”. Il divino è 
“assolutamente altro” e lo si deve temere, vene-
rare, implorare. E per ora è giusto così, anche se 
non è adorazione che il Cristo Gesù domanda 
(Signore, signore…)1 ma ben altro: chiede amo-

1 Cfr. Mt 7, 21.
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re, e il senso ebraico del verbo amare è “essere 
uno con…”. 

L’affettuosa domanda a Pietro2 “mi ami?”, 
che oso parafrasare in “Sei tu in grado di esse-
re uno con me?”, è scomoda per il discepolo, e 
tuttavia precede la sua investitura a pastore del 
gregge, certamente un gesto di superiore saggez-
za da parte del Maestro perché un personaggio 
più evoluto forse sarebbe stato troppo distante 
dai suoi protetti. 

La fase di Pietro, ora necessaria, è destina-
ta a passare, quella di Giovanni sorgerà da una 
matrice totalmente devoluta alle energie dello 
Spirito Santo.

Maria

Prima di lasciare il mondo il Cristo Gesù 
annuncia a Giovanni che da quel momento Ma-
ria è sua madre, come dire che l’era di Giovanni 
dovrà nascere dal carisma della Vergine Madre. 
Perciò non sarà più sufficiente, come nella fase 
di Pietro, venerare il personaggio, inchinarsi 
davanti al fascino che emana dalla sua miseri-
cordiosa recettività, ma bisognerà “diventare” 
Maria, cioè essere noi stessi accettazione, liber-
tà, apertura incondizionata. Un cambiamento 
radicale che implica la morte della nostra per-
sonalità, del nostro ego. Evangelicamente è la 
metànoia, che implica un uso diverso, cioè co-
sciente, della facoltà che distingue l’uomo da 

2 Cfr Gv 21, 15-17.
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ogni altra creatura: il pensare. Un processo di 
trasfigurazione impossibile se non attraverso 
Maria janua coeli: la porta fra la terra e il cielo. 
Ma anche “porta stretta” che non ci consente di 
portare con noi niente di vecchio, soprattutto 
il fardello, che ci è così caro, di pensieri, senti-
menti e desideri imposti dalla natura, dalla bra-
ma di esistenza. 

Varcata questa soglia, alla “pienezza dei 
tempi”, nasce il nuovo.

Giovanni

Con l’atteggiamento di Maria fatto nostro, 
comprenderemo che la funzione delle religioni 
è preziosa ma temporanea, riconosceremo che i 
profeti, i templi sono nobili messaggeri, saremo 
consapevoli che di minareti e campanili, sinago-
ghe e pagode “non rimarrà pietra su pietra”. La 
nostra attenzione non andrà più al messaggero 
- a cui saremo sempre grati - ma, finalmente “in 
spirito e verità”, al messaggio e questo fiorirà 
in noi. L’uomo dell’era che rimane non avrà più 
necessità di chiese o rituali perché il regno dei 
cieli è dentro di lui. Giovanni è il discepolo che 
il Cristo Gesù ama, è uno con Lui, e rappresenta 
l’essere umano liberato, l’uomo nuovo. 

E avverrà il miracolo: da Gesù a Cristo, dal 
Gesù “assolutamente altro” alla realtà del Cristo 
interiore. Che non sarà più invocato come un 
“Tu” amoroso, un’implorazione emotivamen-
te seducente che perpetua il “due”, ma vivrà 
nell’essere umano nuovo, nella condizione nuo-
va: “non io, ma il Cristo in me”.
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Il divino sarà uno con l’uomo, per esaudire 
la più sublime preghiera mai pronunciata sulla 
terra: “Padre, che tutti siano Uno…” 3.

Piero Lay

3 Cfr Gv 17, 21-22.





Voci Senza Confini
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L’ultimo giorno di gennaio del 1915, sotto il se-
gno dell’Acquario, in un anno di una grande guerra, 
al confine con la Spagna, nell’ombra di monti france-
si, io venni al mondo. Fatto a immagine di Dio, quin-
di libero per natura, fui tuttavia schiavo della violen-
za e dell’egoismo, ad immagine del mondo in cui ero 
nato. Quel mondo era il quadro dell’inferno, pieno di 
uomini come me, i quali amavano Dio eppure lo odia-
vano e, nati per amarlo, vivevano nel timore e nella 
disperazione di contrastanti appetiti.

Così Merton racconta della sua nascita nella 
celebre autobiografia intitolata La montagna dalle 
sette balze, pubblicata per la prima volta in Italia 
dalla Garzanti nel 1950. Dopo aver studiato in 
Francia e in Inghilterra, nel 1934 si trasferì negli 
Stati Uniti e a new York proseguì gli studi alla 
Columbia University. Dopo un percorso alquanto 
tortuoso la ricerca esistenziale, sempre ricca di sti-
moli ed esperienze letterarie, culturali e sociali di-
verse, alfine approda alla conversione nell’anno 
1938. Successivamente, dopo un non facile discer-
nimento della propria vocazione, nel 1941 entra 
nell’Abbazia nostra Signora di Gethsemani, nello 
stato americano del Kentucky. Da monaco trappi-
sta assunse il nome di Louis; fu autore prolifico di 
testi di spiritualità, tuttavia l’impegno monastico 
e letterario non fu mai disgiunto dall’interesse 

Un TESTIMOnE DEL VAnGELO:
THOMAS MERTOn (1915-1968)
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verso le vicende sociali e politiche del suo tem-
po, basti pensare alla presa di posizione contro la 
guerra del Vietnam. negli ultimi anni la ricerca 
religiosa s’apri al dialogo interreligioso, in parti-
colare con il Buddismo zen. E proprio quest’ul-
timo interesse lo condusse a partecipare ad un 
convegno monastico interreligioso a Bangkok in 
Tailandia dove morì il 10 dicembre 1968. Su Fra-
ternità (n. 15, Luglio-Dicembre 2008, pp. 35-45) 
con un articolo firmato da Andrea Andriotto ab-
biamo ricordato il 40° anniversario della sua mor-
te. Ora facciamo memoria del 1° centenario della 
nascita tramite questa sua preghiera, pubblicata 
nel libro Pensieri nella solitudine, che ben fotografa 
la sua costante e veritiera ricerca della volontà di 
Dio anche quando non intravede alcuna strada 
ma, più forte di ogni smarrimento, incrollabile ri-
mane la fiducia in Dio. 

Eliseo Grassi

Il desiderio di compiacerti

Signore mio Dio,
non ho alcuna idea di dove sto andando,
non vedo la strada che mi è innanzi,
non posso sapere con certezza
dove andrà a finire.
E non conosco neppure davvero me stesso,
e il fatto che penso di seguire la tua volontà
non significa che lo stia davvero facendo.

Sono però convinto
che il desiderio di compiacerti,
in realtà ti compiace.
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E spero di averlo in tutte le cose.
Spero di non far mai nulla
senza un tale desiderio.
E so che se agirò così
la mia volontà mi condurrà per la giusta via,
quantunque possa non saperne nulla.

Avrò però sempre fiducia in te
per quanto mi possa sembrare di essere perduto
e avvolto nell’ombra della morte.
Non avrò paura,
perché tu sei sempre con me
e non mi lascerai mai solo
di fronte ai pericoli.

Thomas Merton
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Teilhard de Chardin (1881-1955) fu scien-
ziato di fama, paleontologo e geologo, e sacer-
dote gesuita. Appassionato fin da piccolo della 
natura, trasferì, da scienziato, quell'amore sul-
la Materia che volle riscattare dal disprezzo in 
cui era stata tenuta per secoli dallo spirituali-
smo cristiano di ascendenza platonica, anche 
per convincere i colleghi con cui lavorava che 
il vero cristianesimo era 'altro'. nei suoi scritti, 
la M della parola 'materia' è sempre maiuscola 
perché egli non la vede come qualcosa di morto, 
di negativo. nel meraviglioso Inno all'Universo, 
egli parla all'uomo dicendo: “non ripetere più: 
‘La materia è condannata, la materia è cattiva!’ 
E' venuto qualcuno che ha detto… proferendo la 
parola definitiva della mia liberazione: Questo è 
il mio Corpo”. L'Uomo, come in una Rivelazio-
ne, scopre il suo intimo legame con la materia e 
la benedice: “Benedetta sii tu, potente Materia, 
Evoluzione irresistibile, Realtà sempre nascente, 
tu che facendo in ogni momento esplodere i no-
stri schemi, ci obblighi ad inseguire sempre più 
oltre la Verità... tu che oltrepassando e dissolven-
do le nostre strette misure, ci riveli le dimensioni 
di Dio”. 

Egli ama quindi doppiamente il Mondo, 
la Realtà, oggetto della sua scienza, come scien-

TEILHARD DE CHARDIn,
RELIGIOnE E SCIEnzA
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ziato e come cristiano, risolvendo così la pesante 
contraddizione, il dualismo che la Chiesa, fino al 
Concilio Vaticano II, imponeva a chi voleva con-
temporaneamente restare fedele a lei e al proprio 
tempo. Anche per questo Teilhard, pur non espli-
citamente condannato, fu bollato da un Monitum 
(non ancora ritirato) che vietava di far conoscere 
il suo pensiero nei seminari, nelle scuole teolo-
giche e generalmente in ambiente cristiano. Ciò 
nonostante Teilhard fu ampiamente letto e quan-
do si arrivò al Concilio, neanche 10 anni dopo la 
sua morte, i padri conciliari, nell'estensione dei 
documenti conciliari, mostrarono di essere lar-
gamente influenzati dal suo pensiero.

La visione globale e relazionale che Teilhard 
propone dell'evoluzione, dalla pre-vita alla Vita 
fino al pensiero auto-riflesso dell'Uomo, pre-
annuncia ciò che oggi viene chiamato 'approc-
cio sistemico' o ‘pensiero complesso', un nuovo 
paradigma scientifico che molto probabilmente 
sarà protagonista nella scienza del XXI° secolo. 
Teilhard, naturalmente, non poteva conoscere 
questo approccio, ma se ne mostra eccezionale 
precursore. Partendo dal modello che conosce 
meglio - quello dell'evoluzione della vita - ne 
proietta il meccanismo nel passato (la pre-vita 
e nascita della Vita) e nel futuro (evoluzione 
dell'umanità o noogenesi). 

Quello che gli interessa innanzitutto è 
descrivere e capire il fenomeno evolutivo nel 
passato, risalendo per quanto possibile alle ori-
gini del cosmo, per trarne ipotesi utilizzabili 
per immaginare il futuro dell'Uomo. È il suo 
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studio del Fenomeno umano. Egli ritiene che sia 
possibile trovare un filo conduttore nell'evolu-
zione, rintracciabile in alcune leggi di tenden-
za: la legge di complessità crescente, per cui 
l'infinitamente complesso viene ad aggiunger-
si all'infinitamente grande dell'astronomia e 
all'infinitamente piccolo della fisica quantistica; 
la legge di complessità-coscienza per cui la cre-
scita della complessità biologica si accompagna 
a una crescita di consapevolezza che permette 
di adattarsi sempre meglio all'ambiente; il prin-
cipio dell'emergenza secondo il quale questa 
doppia crescita in complessità attraversa delle 
soglie oltre le quali 'emergono' proprietà asso-
lutamente nuove che non esistevano, né erano 
prevedibili nello stato precedente. Si dovrebbe 
appunto a questo principio l'apparizione del fe-
nomeno Vita e la nascita del pensiero riflesso 
nell'uomo. 

Per lui, l'unica energia che anima il mon-
do fin dalle sue origini si differenzia in due for-
me: l'energia tangenziale, quella presa in esame 
dalla scienza, che rende l'elemento solidale con 
tutti gli elementi dello stesso ordine, e l'energia 
radiale che attira l'elemento verso uno stato sem-
pre più complesso e sempre più centrato. Que-
ste due forme di energia, che potremmo anche 
chiamare 'materiale' e 'spirituale' sono legate da 
qualcosa e si prolungano mediante qualcosa; alla 
fine ci deve essere un'energia unica che anima il 
mondo e che attrae il suo movimento 'in avanti' 
e contemporaneamente 'in alto', verso un punto 
finale che egli chiama punto Omega e che identi-
fica col Cristo cosmico. 
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Cristo è presente quindi all'interno del-
la Realtà dove non crea le cose, ma fa sì che le 
cose si facciano, e alla fine dove ricapitola in sé 
la grande avventura evolutiva. "Dio non ha vo-
luto isolatamente il sole, la terra, le piante, l'uo-
mo. Egli ha voluto il suo Cristo e per avere il suo 
Cristo ha dovuto creare il mondo spirituale, gli 
uomini in particolar modo, sui quali sarebbe ger-
mogliato Cristo; e per avere l'uomo ha dovuto 
lanciare l'enorme movimento della vita organica 
che è un organo essenziale del mondo e, perché 
questa nascesse, è stata necessaria l'intera frene-
sia cosmica". 

 
Profondo conoscitore di San Paolo e dell'e-

vangelista Giovanni, Teilhard attribuisce all'In-
carnazione (dice che Cristo si "inocula" nel 
Mondo, si 'infonde' nel sangue dell'Universo) lo 
scopo di redimere sì il mondo, ma dalla sua fi-
nitezza, vero peccato originale, e da quella del 
cosmo tutto intero (che geme nelle doglie del 
parto). Teilhard ha trasferito nel suo concetto del 
Cristo cosmico il pensiero di Paolo, quale vie-
ne espresso in numerosi punti delle sue lettere: 
“non c'è che un solo Dio, il Padre... e un solo 
Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono 
tutte le cose...(1 Cor, 8,6) "L'ardente aspettativa 
della creazione infatti è protesa verso la rivela-
zione dei figli di Dio... nella speranza che anche 
la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù 
della corruzione per entrare nella libertà dei figli 
di Dio (Rm 8, 19-23)"…ricondurre a Cristo, unico 
capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla 
terra.. (Ef 1,10).
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non si può parlare di questo mistico scien-
ziato, senza almeno accennare alla profonda in-
fluenza del femminile sul suo pensiero, da lui 
apertamente riconosciuta: la donna rivela l'A-
more all'uomo e lo mette in contatto con quel 
quid che spinge dall'interno l'evoluzione e che, a 
livello umano, si riconosce appunto nell'amore. 
Il femminile non va però identificato con la don-
na tout court, ma con quella forza unitiva e rela-
zionale che è all'interno di ogni forma di realtà.

Due accuse sono state rivolte dal mondo 
cattolico al pensiero di Teilhard de Chardin, quel-
la di essere troppo ottimista (l'attrazione di Ome-
ga risolverà tutto in bene) e quella, più grave, di 
panteismo, accuse che già il cardinal Martini ne-
gli anni '80, attribuiva a una scarsa conoscenza di 
quel pensiero. Per quanto riguarda la prima ac-
cusa, basta leggere le ultime pagine de Il fenomeno 
umano dove egli prende anche in considerazione 
la possibilità che il male, crescendo contempora-
neamente al bene, raggiunga un parossismo fi-
nale, anch'esso in forma nuova; l'uomo potrebbe 
cercare di compiersi collettivamente... rifiutando 
Omega e quindi l'Amore universale non vivifi-
cherebbe che una frazione della noosfera. Per 
l'accusa di panteismo, si può parlare semmai, per 
Teilhard come per Panikkar, di panenteismo: non 
tutto è Dio, ma Dio è in tutto. 

A questo proposito, ricordo che l'Associa-
zione Italiana Teilhard de Chardin terrà a fine 
maggio un incontro proprio sul confronto fra 
questi due grandi teologi. L'Associazione, che è 
nata sulle orme di quella francese, pubblica una 
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rivista nella quale rende conto dell'attività sia in 
Francia che in Italia per far conoscere il pensiero 
del gesuita francese e promuove annualmente 
importanti convegni, anche internazionali di cui 
pubblica poi gli atti.

Prima di questa Pasqua mi è accaduto di 
ascoltare un discorso di padre Giovanni sul-
la Pasqua eterna. Tra l'altro egli diceva: "Gesù 
Cristo, il logos eterno, nella sua manifestazio-
ne è disceso nella profondità della materia per 
darle una spinta ascensionale verso l'assoluta 
luce, l'assoluta verità, l'assoluto amore". Anche 
padre Giovanni sembra quindi avere assimilato 
la lezione di Teilhard de Chardin e questo spie-
gherebbe l'abbondanza di testi di Teilhard e su 
Teilhard nella biblioteca delle Stinche.

Donatella Coppi
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Riguardo all’incontro che fra Giovanni ebbe 
con Albert Schweitzer, il “grande dottore” - come lo 
chiamava familiarmente sorella Maria - posso riferire 
alcuni particolari che ricordo di aver ascoltato qual-
che volta da lui in conversazioni qui all’Eremo.

È quasi certo che fra Giovanni già lo conoscesse 
dai suoi studi e letture; fu però sorella Maria che desi-
derò molto che i due si incontrassero personalmente e 
di questo è rimasta traccia nella loro corrispondenza, 
riportata in Sorella Maria – Albert Schweitzer, Sen-
za varcare la soglia. Lettere, Pratovecchio (AR), 
Edizioni Fraternità di Romena, 2007, p. 101.

Fu nell’ottobre 1957, quando il dottore di ri-
torno dall’Africa risiedeva nella sua casa a Gunsbach 
nella Foresta Nera in Germania, che fu possibile orga-
nizzare il loro incontro e quindi anche il primo viag-
gio all’estero compiuto da fra Giovanni. Vi andò in 
compagnia di un confratello di Firenze, Giorgio Fran-
cini che parlava varie lingue, in treno fino al confine 
con la Germania. Qui fu fermato dalla polizia di fron-
tiera, a cui mostrò una sua vecchia carta di identità 
scaduta da tempo, che non gli consentiva di espatria-
re. Gli venne in soccorso a quel momento un biglietto 
postale che recava con sé, nel quale il dottor Albert 
aveva risposto con piacere al suo desiderio di incon-
trarlo: bastò quel biglietto per spalancargli le porte, 
assieme a parole di elogio per il dottore e di augurio 

ALBERT SCHWEITzER (1875-1965)



56

per il viaggio. Quando arrivarono a destinazione, ci 
fu contemporaneamente un fatto “particolare” acca-
duto all’Eremo di Campello sul Clitunno, ove vive-
va sorella Maria: le sorelle sentirono risuonare una 
campanella “invisibile” lungo i corridoi dell’eremo, 
un fenomeno che Maria subito spiegò come un segna-
le sicuro dell’arrivo di fra Giovanni presso il grande 
amico. Il giorno e l’ora dell’arrivo coincidevano esat-
tamente.

Furono ospiti per una settimana nella sua 
casa. Nonostante l’età anziana del dottore, egli non 
si risparmiava dal suo consueto lavoro. Solo dopo la 
mezzanotte riceveva gli ospiti e dialogava con loro, 
sempre molto attento, anche se nel frattempo rispon-
deva a delle lettere, intingendo il pennino nell’in-
chiostro.

Delle loro molte conversazioni, ricordo un 
frammento riportato da fra Giovanni di un’afferma-
zione di Schweitzer su san Francesco di Assisi: “Voi 
cattolici ne avete fatto un “santino” devozionale, ma 
lui era un grandissimo uomo di conoscenza!”. 

Durante una gita fatta nel circondario insieme 
al dottore in quei giorni, arrivati davanti ad un cele-
bre antico ponte romano, il dottore esclamò convinto: 
“In questo punto, il diritto della civiltà di Roma scon-
fisse la barbarie dei Germanici”.

Nel settembre 1965, anno della morte del dot-
tore, durante il corso di Esercizi spirituali alla nostra 
comunità dei Servi in Udine, fra Giovanni parlò bre-
vemente di un suo carissimo amico non-cattolico da 
poco scomparso, lodandone la vita, ma senza mai pro-
nunciare il suo nome, forse per riguardo a chi ascolta-
va perché non fossero turbati.
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Ricordo ancora che in uno dei primi anni della 
nostra presenza all’Eremo, vennero come ospiti del-
le persone dall’estero a visitare fra Giovanni sapendo 
della sua amicizia con il dottor Albert. Una di loro, di 
origine olandese, era stata infermiera con lui nell’o-
spedale di Lambaréné, nella foresta del Gabon, Africa 
Equatoriale Francese: raccontava molte notizie sul 
dottore e il loro lavoro in quegli anni. Un particolare 
che mi ha colpito era su come lui insistesse con tutti i 
familiari e collaboratori di prelevare le zanzare o altri 
insetti, che fossero entrati nella loro capanna la notte, 
e di metterli fuori con delicatezza facendo attenzione 
di non rompere loro le ali.

Quando nelle dispense dell’ospedale i topi da 
tempo divoravano i preziosi medicinali che serviva-
no ai pazienti, la moglie del dottore lo mise davanti 
all’alternativa: o i pazienti o i topi. Allora egli accettò 
l’eliminazione dei roditori…

Non so quanto possano servire questi particolari 
che ho messo insieme per introdurre il testo seguente 
curato da Andrea Andriotto: egli riferisce sulla figura 
di Schweitzer con grande venerazione, condividendo 
la sua sensibilità religiosa e il senso di rispetto per la 
vita che la nostra umanità sembra avere gravemente 
dimenticato. Un ringraziamento da parte di Frater-
nità per la sua ricerca e per l’attualità delle sue con-
siderazioni.

Lorenzo Bonomi
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“Tutto Cio’ Che Vive È Sacro”

“Prima che cominciassi ad andare a scuo-
la non capivo perché nelle mie preghiere serali 
dovessi pregare solo per gli esseri umani. Per-
ciò dopo che mia madre aveva pregato con me 
e mi aveva dato il bacio della buona note, ero 
solito aggiungere silenziosamente una preghiera 
che avevo composto io stesso: O Padre Celeste, 
proteggi e benedici tutte le cose che hanno vita, 
difendile dal male e falle dormire in pace”.

Nato il 14 Gennaio 1875 in Alsazia, al confi-
ne tra la cultura tedesca e quella francese, da una 
famiglia con antenati svizzeri, Albert Schweitzer, 
dotato di una genialità poliedrica, prima dei 30 
anni aveva già conseguito più lauree – in filo-
sofia, in teologia, in musica. A 32 anni, quando 
era già un celebre organista, un professore all’u-
niversità di Strasburgo, un riconosciuto autore 
di libri riguardanti la teologia, Sebastian Bach, e 
la costruzione d’organi, abbandonò tutto perché 
aveva capito che la sua vera vocazione era quel-
la di soccorrere la sofferenza umana. Dopo aver 
studiato medicina, nel 1913 iniziò a costruire un 
ospedale nella giungla, in una zona dell’Africa 
priva di strutture mediche, improvvisandosi 
spesso anche come architetto, muratore e agri-
coltore, oltre che a dimostrare doti di organiz-
zatore e amministratore. Per decenni sostenne 
l’ospedale dando concerti d’organo in Europa. 
Tra un’operazione e l’altra, dopo aver curato er-
nie, aver messo al mondo neonati, e aver leni-
to le sofferenze dei lebbrosi, trovava il tempo di 
scrivere testi filosofici su strisce di carta usata, 
che appendeva ad uncini sopra il suo tavolo, per 
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evitare che fossero divorate dalle formiche e dal-
le termiti.

Ogni mattina, alle 6 - anche quando era 
più che ottantenne - suonava le toccate e fughe 
di Bach sul suo piano tropicale rivestito di zin-
co, con pedali d’organo. Suonava con intensità 
e concentrazione, come se dovesse dare un con-
certo nella giungla la sera stessa. E voleva esse-
re svegliato nel mezzo della notte, se fosse stato 
necessario assistere uno dei giovani medici in 
un’operazione d’urgenza (anche se il paziente, 
come successe più di una volta, era un pellicano, 
o un’antilope). Quando un giornalista america-
no della rivista “Time” cercò di invischiarlo in 
questioni teologiche, rispose bruscamente: “Il 
dogma divide, lo spirito unisce”.

La testimonianza della figlia, Rhena 
Schweitzer Miller: Albert Schweitzer, nel suo 
quarantesimo anno, un anno dopo l’inizio del-
la Prima Guerra Mondiale, era in viaggio sul 
fiume Ogowe, per andare a curare un malato. 
Disperato per la barbarie della guerra, scrisse: 
“Mentre risalivamo il fiume, seduto sul ponte 
della chiatta, mi persi nei miei pensieri, cercan-
do di scoprire una concezione fondamentale e 
universale dell’etica, che sino ad allora non ave-
vo riscontrato in nessuna filosofia. Continuai a 
scrivere frasi sconnesse, finché il terzo giorno, al 
tramonto, mentre stavamo passando attraverso 
un folto gruppo di ippopotami, all’improvviso, 
come dal nulla, una definizione folgorò la mia 
mente: rispetto per la vita. Finalmente avevo 
scoperto l’idea e la visione che potevano riunire 
l’etica e l’affermazione del mondo”.

Io sono cresciuta seguendo il suo prin-
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cipio del rispetto per la vita, che include ogni 
forma di vita. Mi ha insegnato a raccogliere i 
vermi che si seccavano sul sentiero e a rimet-
terli nell’erba, a non uccidere gli insetti se non 
quando fosse assolutamente necessario, a non 
cogliere i fiori. Più tardi sono stata testimone 
della realizzazione pratica del rispetto della 
vita nell’ospedale-villaggio realizzato da mio 
padre nella foresta Africana.

Era un luogo in cui persone di ogni colore, 
di ogni fede e nazionalità, vivevano insieme, e 
in armonia con gli animali domestici e selvaggi, 
in cui gli alberi e le piante erano rispettati, in cui 
qualsiasi forma di vita era portata a termine so-
lamente quando era inevitabile.

Sono cresciuta, e vivo, seguendo il modello 
di queste parole di mio padre:

“Se osserviamo la natura in profondità, ve-
diamo sempre più chiaramente che è traboccante 
di vita, e che tutta la vita è un mistero. noi siamo 
uniti a ogni forma di vita, e ogni vita ha valore. 
Da questa consapevolezza nasce la nostra rela-
zione spirituale con l’universo”.

*   *   *
Dagli scritti di Albert Schweitzer:
La verità non ha un tempo particolare. La 

sua ora è adesso, sempre, e più che mai quando 
sembra maggiormente inopportuna alle circo-
stanze del momento.

*
Io vivo in totale contrasto con lo spirito del 

nostro tempo, perché esso non ha alcuna consi-
derazione per il pensiero. Oggi l’essere umano, 
durante l’intera vita, è sottoposto all’influsso di 
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forze che lo vorrebbero spogliare della fiducia 
nel proprio pensiero. 

*
Lo spirito della dipendenza spirituale è 

presente in tutto ciò che egli ascolta e legge, è 
presente nelle persone che incontra, nei partiti e 
nelle associazioni che ne hanno fatto un adepto. 
Lo spirito del tempo non gli permette di arrivare 
a se stesso, e non può opporsi a questa pressio-
ne incessante, perché è un essere ultra-occupato, 
disperso, frantumato. Anche l’enorme massa di 
informazioni e di dati, che aumenta di giorno in 
giorno nel campo del sapere, esercita un’influen-
za negativa sulla fiducia che egli dovrebbe avere 
in se stesso. non è più in grado di capire e far 
proprie tutte le nozioni e le scoperte di cui viene 
a conoscenza, e deve quindi considerare giusto 
e accettare qualcosa che non ha capito. Questo 
rapporto con le verità scientifiche lo induce a 
essere tentato di ritenere che il proprio discerni-
mento non abbia una forza sufficiente nemmeno 
per quanto riguarda il proprio pensiero.

*
Il figlio della natura, malgrado non sap-

pia né leggere né scrivere, ha idee su molti più 
argomenti di quanto possiamo immaginare. La 
discriminazione tra bianchi e indigeni, tra istru-
ito e ignorante, scompaiono quando ci si mette 
a parlare con l’abitante della foresta sui rapporti 
con il prossimo, con l’umanità, con l’universo e 
con l’infinito.

“Gli indigeni sono più profondi di noi – mi 
disse un giorno un bianco – perché non leggono 
i giornali”.
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*
Si deve creare una nuova opinione pub-

blica privatamente e in modo discreto. Quella 
che esiste è tenuta in vita dalla stampa, dalla 
propaganda, dalle organizzazioni, dal denaro, 
e dai mezzi a sua disposizione. A questo modo 
innaturale di diffondere le idee bisogna opporre 
una comunicazione naturale, che vada da uomo 
a uomo, e si basi soltanto sulla verità dei pensie-
ri e sulla ricettività dell’ascoltatore nei confronti 
della verità

*
In seguito ai progressi della scienza e del-

la tecnica non è più facile ma più difficile creare 
una cultura autentica, anche per il fatto che mol-
te persone libere, in seguito allo sconvolgimento 
delle loro condizioni di vita, perdono la propria 
libertà.

Da agricoltori che lavoravano la terra, di-
ventano operai in una grande fabbrica, alle prese 
con delle macchine; da artigiani e commercianti 
autonomi diventano impiegati.

Di conseguenza perdono la libertà elemen-
tare di chi vive nella propria casa e ha un rappor-
to diretto con la terra da cui trae il proprio cibo. 
Perdono anche quel costante senso di responsabi-
lità proprio di chi svolge un lavoro indipendente. 
Le loro condizioni di vita sono dunque innaturali.

*
Un problema in particolare mi assillava, 

quando ero uno studente: la nostra cultura pos-
siede realmente le energie etiche necessarie? A me 
sembrava che, per quanto concerne la vita spiri-
tuale, non soltanto non avevamo superato le gene-
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razioni passate, ma che, fra le nostre mani, molte 
delle loro conquiste spirituali si erano logorate 
ed alcune, addirittura, avevano cominciato a dis-
solversi. Ero stato profondamente impressionato 
dal fatto che in varie occasioni la pubblicazione 
e la diffusione di pensieri disumani non era stata 
biasimata, ma accettata senza obiezioni. Mi dedi-
cai a una lunga ricerca sulla posizione dei filosofi 
moderni riguardo all’etica, e in modo particolare 
riguardo al nostro comportamento nei confronti 
del creato. Un’etica che prenda in considerazione 
soltanto il nostro rapporto con altri esseri umani 
è un’etica incompiuta e parziale. Soltanto l’etica 
del rispetto per la vita ci mette in contatto non solo 
con i nostri simili ma con tutte le creature che si 
affacciano al nostro orizzonte, e ci dà il compito di 
occuparci del loro destino, per evitare di recar loro 
danno, anzi di essere loro d’aiuto, per quanto ci sia 
possibile. L’essere umano può chiamarsi un essere 
etico soltanto se considera sacra la vita in se stessa, 
sia la vita umana, sia quella di ogni altra creatura.

Siamo però tutti soggetti al misterioso de-
stino che ci mette nelle condizioni di poter resta-
re in vita soltanto a scapito di altre vite. Come 
soggetti etici dobbiamo cercare costantemente, 
per quanto possibile, di ridurre questa necessità.

Vogliamo con tutto il cuore mantenere un 
atteggiamento ricco di umanità e portare il no-
stro aiuto a chi soffre.

*
noi siamo venuti in possesso di armi nu-

cleari e per noi la possibilità e la tentazione di 
distruggere la vita supera ogni limite. Grazie al 
progresso della tecnica il destino dell’umanità è 
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segnato dalla possibilità di un orribile annienta-
mento della vita. 

Soltanto il disarmo atomico può salvarci da 
questo destino. non possiamo nemmeno imma-
ginare l’estremo stato di miseria che ci attende se 
rinunciamo ad attuarlo rapidamente. La gente, 
in genere, non è consapevole della propria disu-
manità quando accetta, senza riflettere, l’impie-
go di armi atomiche che in un solo giorno pos-
sono distruggere centinaia di milioni di persone. 
Dobbiamo uscire da questo modo insensato di 
vivere! Il disarmo nucleare è possibile solo se si 
forma un’opinione pubblica a livello mondiale 
che pretende e garantisce tale disarmo.

*
La verità è che non il Gesù considerato 

come figura storica, ma il Gesù risorto spiritual-
mente tra gli uomini ha un significato per la no-
stra epoca e può recarle aiuto. 

non è il Gesù storico che trionfa sul mon-
do, ma lo spirito che da Lui emana e che negli 
spiriti degli uomini lotta per un nuovo influsso, 
per una nuova norma di vita. 

noi conosciamo Gesù nella misura in cui 
possediamo lo spirito di Gesù.

non dobbiamo lasciarci fuorviare dalla 
tentazione di rendere moderne le sue idee e di 
mettere, sia pur senza volerlo, nelle sue parole 
ciò che invece abbiamo pensato noi.

Il suo significato per noi sta nel fatto che 
Egli lotta contro lo spirito del mondo moderno, 
obbligandolo ad abbandonare il basso livello su 
cui si muove persino nei suoi migliori pensieri e 
a innalzarsi a quell’altezza da cui giudichiamo le 
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cose secondo il superiore volere di Dio che è at-
tivo in noi, e da cui non pensiamo più in termini 
di utilitarismo umano, ma soltanto nei termini 
dell’obbedienza al volere di Dio.

*
Egli viene a noi, sconosciuto e senza nome, 

come un tempo, sulla riva del lago, andò verso 
quegli uomini che non lo conoscevano. Egli ci 
dice le stesse parole: “Seguitemi”, e ci prepara 
ai compiti che Egli deve adempiere per la nostra 
epoca. A coloro che gli ubbidiscono, siano essi 
saggi o semplici, Egli rivelerà se stesso nelle fa-
tiche, nei conflitti, nelle sofferenze attraverso cui 
essi passeranno insieme a Lui e, ineffabile miste-
ro, essi impareranno nella loro esperienza Chi 
Egli sia.

*
L’umanità oggi ha il compito ineluttabile 

di realizzare il Regno o perirà. La tragedia della 
nostra attuale situazione ci deve spingere a im-
pegnarci totalmente nella sua realizzazione.

*
Bach, come ogni anima altamente religiosa, 

non appartiene alla Chiesa, ma all’umanità spiri-
tuale: ogni sala da concerto diventa una chiesa in 
cui le sue opere solenni vengono rappresentate e 
ascoltate con devozione.

*
La musica per Bach è un atto di adorazio-

ne. Per lui l’arte era una forma di religione e per-
ciò non aveva nulla a che fare con il mondo o col 
successo terreno. Per lui ogni grande arte, anche 
secolare, era essenzialmente religiosa. nella sua 



67

musica i suoni non si disperdono, ma salgono a 
Dio come una preghiera troppo profonda per es-
sere espressa.

*
nonostante tutto il bene che vorresti fare, 

e la consapevolezza dell’importanza del dare 
l’aiuto che vorresti, il tentatore alza la sua voce 
e dice: “Perché ti tormenti? non serve a niente. 
Lascia perdere, diventa indifferente, spensiera-
to, insensibile come gli altri”.

Compassione significa soffrire. Chi, anche 
per una sola volta, ha fatto l’esperienza di vive-
re in se stesso il dolore del mondo, non può più 
godere la felicità che vorrebbe, perché è sempre 
presente in lui il dolore condiviso con gli altri es-
seri. 

Il poco che puoi fare può essere molto se, 
in qualsiasi parte della terra, riuscirai a sollevare 
dalla sofferenza, dal dolore e dalla paura un es-
sere vivente, sia che si tratti di un essere umano 
che di qualsiasi altra creatura. Il bene più grande 
che ci è concesso è quello di preservare e salvare 
la vita. La voce interiore che parla dentro di noi 
non chiede la nostra felicità: ascoltarla è l’unica 
cosa che ci può appagare. non permettete che vi 
si renda insensibili, restate desti! Si tratta della 
vostra anima.

*
L’indipendenza dei popoli primitivi o se-

mi-primitivi viene perduta non appena arriva 
la prima nave dell’uomo bianco, con polvere da 
sparo o rum, sale o tessuti.

In quel momento la loro situazione sociale, 
economica e politica viene stravolta. I capi co-
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minciano a vendere i loro sudditi in cambio di 
merce. Se fosse realmente possibile che a questi 
popoli fosse concesso di vivere da sé e per sé, 
dovremmo lasciarli in pace.

Ma, così come stanno le cose, il commer-
cio a livello mondiale che li invade è un fatto nei 
cui confronti siamo tutti impotenti. In realtà essi 
hanno già perduto la loro libertà. 

Le loro relazioni sociali sono già state scos-
se radicalmente. Quasi inevitabilmente i capi, 
con le armi e il denaro messi a loro disposizione 
dal commercio, riducono la massa dei loro si-
mili in schiavitù, costringendoli a lavorare sen-
za sosta con l’unico scopo di esportare prodotti 
che arricchiranno un’esigua minoranza. Spesso 
anche gli esseri umani diventano mercanzia, e 
vengono venduti in cambio di denaro, piombo, 
tabacco e brandy.

La “fratellanza di coloro che sono stati se-
gnati dal dolore” ha il dovere di prestare aiuti 
medici in terre lontane. Qualsiasi aiuto che ri-
usciamo a portare ai popoli colonizzati non è 
beneficenza, ma una forma di riparazione per 
le terribili sofferenze che i bianchi hanno loro 
inflitto dal momento in cui sono sbarcati sulle 
loro rive.

*
Come possiamo, oggi, “rispettare la vita”? 

“Rispettare” significa, secondo il dizionario, 
guardare con attenzione, evitare di degradare, 
insultare, danneggiare, interferire; trattare con 
considerazione; evitare di corrompere; aste-
nersi da pensieri o comportamenti degradanti. 
non si può rispettare chi o ciò che è stato ridot-
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to a un oggetto. Il rispetto implica un “tu”, un 
“altro” che non è “alieno” ma è l’ “altra parte” 
di noi stessi, perché nessuno e niente è indipen-
dente. Oggi è più che mai evidente che rispetta-
re la vita significa rispettare non solo gli esseri 
umani, gli animali e le piante, ma anche tutto 
il contesto – che include la geologia, l’aria, le 
acque, il suolo, i mari, gli ambienti – che è ine-
stricabilmente legato ad essa. Una organicità 
messa seriamente e gravemente in pericolo da 
una società sempre più cieca e allo sbaraglio, 
che ha “perso la bussola”, governata dall’avidi-
tà e dal guadagno, e dall’arroganza di una certa 
scienza che crede di avere o di poter un giorno 
avere tutte le risposte. Il capitalismo industria-
le tecnologico, servo dell’alta finanza, e servito 
dalla macchina militare, è ormai esteso a tutto il 
pianeta, o quasi. Oggi siamo tutti “colonizzati”, 
viviamo tutti in “terre occupate”, e siamo tutti 
- se abbiamo occhi per vedere e un cuore per 
sentire - testimoni di una mancanza di rispetto 
a livello planetario. 

Thomas Merton ha scritto: “È la macchina 
per uccidere, organizzata a livello di massa da 
gentili ed educati burocrati che minaccia la di-
struzione del mondo, e non la violenza dei po-
veri nei ghetti suburbani”. 

Le parole stesse che rappresentano un rap-
porto con ciò che è vivo, con una terra, con un 
clima, vengono cancellate, dimenticate.

nell’ultimo dizionario per ragazzi stampa-
to a Oxford (Oxford Junior Dictionary) sono state 
eliminate parole come ghianda, vipera, frassino, 
faggio, campanula, ranuncolo, soffione, felce, 
nocciolo, erica, airone, edera, martin pescatore, 
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allodola, vischio, nettare, salice, perché conside-
rate “irrilevanti” per le giovani generazioni, e 
sono state sostituite da blog, broadband, chatroom, 
celebrity. Ed ora “blackberry” - che finora signi-
ficava la buona “mora” dei rovi - rimanda solo 
alla marca di cellulari di lusso.

Cancellare una lingua, o certi suoi termini, 
è una forma di genocidio, come ben sapevano 
i coloni e i missionari che hanno provveduto a 
distruggere la varietà e la ricchezza di lingue 
che esisteva nelle Americhe e in Australia – per 
esempio.

L’Europa sedicente “Cristiana” è stata per 
secoli un teatro di guerre e di violenza.

Gandhi ha scritto: “Le sole persone al mon-
do che non capiscono che Gesù insegna la non-
violenza sono i Cristiani”. La Cristianità primi-
tiva non aveva dubbi e sapeva che Cristo disar-
mando Pietro aveva disarmato per sempre tutti 
i Cristiani. La Tradizione Apostolica di Ippolito 
(215 D.C.), una delle più importanti collezioni 
di scritti cristiani dei primi tre secoli, riporta: “Il 
soldato (che diventa un Cristiano) non ucciderà 
nessuno. Qualora gli venisse ordinato di uccide-
re, non obbedirà agli ordini. Se non accetta queste 
condizioni, che sia allontanato dalla comunità… 
Il catecumeno o il credente che desidera diventare 
un soldato sarà allontanato dalla comunità”.

Quando il Cristianesimo diventò “religio-
ne imperiale”, la croce si tramutò nell’elsa di una 
spada (In Hoc Signo Vinces). In seguito emerge la 
distinzione (con Agostino) della guerra “giusta”. 
E poi massacri tra Cattolici e Ortodossi, le crocia-
te, con il saccheggio di Costantinopoli. Qualche 
secolo dopo i roghi in cui vengono bruciati ere-
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tici, “streghe”, Ebrei (e non solo nel medioevo: 
l’ultimo auto-da-fé di un Ebreo è avvenuto in 
Spagna, a Valencia, il 1 Agosto 1826). Protestanti 
e Cattolici - sostenuti dai rispettivi apparati teo-
logici - hanno continuato a farsi a pezzi per pa-
recchi anni.

E più recentemente, il 9 Agosto 1945, l’e-
quipaggio di un B-29 (tutti Cristiani, compreso 
il comandante, e benedetto da cappellani Prote-
stanti e Cattolici) ha sganciato una bomba atomi-
ca sulla più antica città cristiana del Giappone, 
nagasaki.

La Chiesa primitiva prevedeva la scomuni-
ca per chiunque uccidesse, per qualsiasi motivo. 
non faceva ricorso alla frase “Date a Dio quel 
ch’è di Dio e a Cesare quel ch’è di Cesare” per 
giustificare la violenza e la guerra (ma Dorothy 
Day, la fondatrice del movimento non-violento 
del “Catholic Worker” ha detto: “Se si dà a Dio 
quel ch’è di Dio, non resta nulla per Cesare”).

E la storia dei “valori occidentali” (da di-
fendere con guerre e bombe) riguardo agli ani-
mali e alla natura non è meno sanguinaria e 
“senza rispetto”.

La secolarità moderna e la scienza che 
ne domina la “fede” (perché sempre di fede si 
tratta) continua a proporre soluzioni che pre-
suppongono il “dominio” della specie umana - 
o almeno di una parte di essa: ingegnerie gene-
tiche; estrazioni di minerali, petrolio e materie 
prime che lasciano deserti e inquinamenti; una 
energia nucleare, che, comunque venga usa-
ta, lascia scorie e una radioattività che durano 
per secoli; vivisezione; allevamenti intensivi 
in condizioni da lager; trasporto di animali in 
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condizioni orripilanti; enormi deforestazioni; 
inquinamento delle acque, dei mari, e depre-
dazione della fauna marina (un esperto navi-
gatore oceanico, che ha attraversato il Pacifico 
in barca a vela per 40 anni, recentemente ha 
percorso più di 3000 miglia nautiche senza in-
contrare segni di vita). La lista può continuare 
quasi all’infinito.

Inoltre “rispetto per la vita” implica anche 
il rispetto per la morte. Perché la vita è “nascita e 
morte”, come si dice nel Buddhismo, e non qual-
cosa che si oppone alla morte.

Chiunque viva in contatto con la natura sa 
per esperienza che essa è pervasa dalla morte, e 
che la morte è la fonte di creatività, di cambia-
mento, di rinnovamento.

Ciò che è realmente letale è ciò che non si 
degrada, che non si decompone, che non viene 
riciclato nei grandi cicli naturali, ovvero tutta la 
“pseudo-immortalità“ di plastica (in senso me-
taforico) prodotta industrialmente. La vera com-
passione non rifugge dalla morte, ma la accetta e 
la benedice, sa che, quando non è imposta, è una 
liberazione.

Coloro che vivevano in culture basate sulla 
caccia avevano il massimo rispetto degli animali 
che erano costretti a uccidere per tenersi in vita. 
Leggendo le testimonianze degli ultimi nativi 
d’America si scopre una visione “eucaristica” 
del cibo, e dell’animale che si sacrifica per la vita 
degli uomini, e di cui veniva usata ogni parte 
(oltre che alla carne, le ossa, per fare strumenti 
e attrezzi, e le pelli, per vesti e tende, e così via).

Il “rispetto per la vita” non ha leggi e deca-
loghi, richiede discriminazione, distacco dai pro-



73

pri interessi e dalle proprie conoscenze – sempre 
limitate. Richiede l’apertura del cuore, il “senti-
re” (che non è “sentimentalismo” o superficiali 
“emozioni”).

Ciò che eclissa il sentire è la mente, il pensa-
re astratto, o deformato dalla paura, dall’avidità, 
dall’odio. Chi sente, sa intuitivamente cosa fare, 
o cosa non fare. Non ci sono regole fisse. La pu-
rezza di cuore e la povertà in spirito sono i “con-
sigli evangelici” lasciati dal Cristo – per essere 
veramente umani, e non per diventare membri 
di una religione. L’azione, la vera azione che 
non è una semplice reazione, può nascere solo 
dalla “contemplazione”. nel Buddhismo si dice 
che non ci può essere vera compassione senza 
la saggezza. La contemplazione non è una pre-
rogativa di gruppi specializzati chiamati monaci 
e monache. È il fondamento del nostro “essere 
umani”. Il centro della nostra umanità è la no-
stra “povertà”, il nostro “nulla” ontologico (che 
risiede “al centro del cuore”, il “Point Vierge”, 
secondo la definizione di Louis Massignon, poi 
ripresa da Merton). È da questo “nulla” che in 
continuazione sgorga la creatività divina. Come 
ha detto Meister Eckhart: “Ogni essere vivente è 
una Parola di Dio, e un libro che parla di Dio”, 
ma “anche se tutte le creature vogliono parlare 
di Dio, Dio continua a rimanere ineffabile”. E 
solo chi è separato da tutto può essere a tutto 
unito (come ci ricorda Evagrio nella sua defini-
zione del monaco – come realta’ antropologica, 
che riguarda la “solitudine” fondamentale di 
ogni essere umano).

La natura, e tutte le forme di vita che la tes-
sono, avvicendandosi in una catena di nascite e 
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morti, è il “Libro non scritto”, la “Rivelazione 
Primordiale”.

È un libro di cui tutti facciamo parte, e la 
cui “lettura” (che non può che poi essere “vis-
suta”) è la vera “Lectio Divina”. È l’ “Evange-
lo Eterno” perennemente scritto da ogni forma 
di vita che partecipa al mistero dell ‘essere, per 
sempre inspiegabile.

Ogni vera “cultura” è radicata nella natu-
ra, è l’articolazione delle sue mille voci silenzio-
se, e non può che essere al servizio della sacra-
lità del cosmo.

Perciò oggi Albert Schweitzer continua a 
chiederci: “Volete essere servi liberi o (falsi) pa-
droni in schiavitù?”.

“Caro e venerato fratello, pastore, medico, 
io la amo immensamente perché lei ha pietà di 
quelli che soffrono e serve di continuo, perché lei 
ama Bach e i vecchi organi”.

(Dalla lettera di Sorella Maria di Campello, per 
il 75 compleanno di Albert Schweitzer, 14 Gennaio 
1950)  

Andrea Andriotto



Notiziario
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DomenicA 28 GiuGno 2015

PRoGRAmmA

Ore 15.30: Arrivi

Ore 16.00: io-tu, e gli altri
Guidalberto Bormolini
dei “Ricostruttori nella
preghiera”

Musica e canto
a cura dei “Ricostruttori nella 
preghiera”

Ore 18.00: eucaristia

XLVIII AnnIVERSARIO DELL’EREMO
DI SAn PIETRO A LE STInCHE
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GIOVAnnI VAnnUCCI, Pregare, Pratovec-
chio Stia (AR), Fraternità di Romena – Casa Editri-
ce, 2015, p. 67.

Con la presentazione di Massimo Orlan-
di, nella collana “Germogli” delle Edizioni della 
Comunità di Romena è uscito il libro Pregare che 
raccoglie meditazioni di p. Giovanni Vannucci già 
apparse in Fraternità bollettino dell’eremo di San 
Pietro alle Stinche.

Nel testo sono raccolte riflessioni su: L’essen-
za della preghiera, Le forme della preghiera, La preghie-
ra universale e sono anche riportate le risposte alle 
Domande sulla preghiera degli ascoltatori presenti 
alla conferenza tenuta all’eremo di Ronzano (BO), 
desiderosi di udire quelle parole che come semi 
venivano sparsi nei loro cuori: era il 28 luglio 1982.

Chiude il testo la risposta alla domanda ri-
volta a p. Giovanni a seguito della lectio divina 
tenuta alle Stinche il 9 giugno 1984: “E com’era, 
allora, in origine, il Padre nostro?”.

Che un numero sempre maggiore di cercato-
ri possa attraverso le parole lette in questo testo ri-
svegliare le profonde forze latenti nella sua anima.

Grazia Lupi

PUBBLICAzIOnI





Sottovoce
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Il 17 febbraio, dopo una grave e improvvisa ma-
lattia, è morta Silvana Jellici Formilan. Due, tre volte 
veniva ogni anno all’eremo insieme al marito Egidio 
e ai figli Giovanni e Anna. Per il suo modo di porsi 
in cucina veniva scherzosamente definita “la madre 
badessa”, in fondo un modo per essere dentro alla vita 
dell’eremo. 

Laureata in Lingue e Letterature straniere e in 
Sociologia della religione, aveva conseguito il Magi-
stero in Scienze religiose. I suoi interessi spaziavano 
dall’ecumenismo al dialogo interreligioso. La ricor-
diamo con la pubblicazione di alcune sue pagine trat-
te da Chiesa in cammino. Ecumenismo e dialogo 
interreligioso nella Diocesi di Trento, Lavis (TN), 
Edizioni Arca, 2002, pp. 9-12.

Eliseo Grassi

Ecumenismo e dialogo interreligioso sono 
due realtà teologiche e pastorali relativamente 
recenti nella vita della Chiesa cattolica, e i due 
termini sono entrati nel vocabolario abituale dei 
cristiani soprattutto a partire dal Concilio Vatica-
no II che ha dato particolare impulso e sviluppo 
al rinnovamento e al nuovo atteggiamento del-
la Chiesa nel mondo contemporaneo e nei suoi 
rapporti internazionali.

Due termini nuovi dunque, e per questo 

ECUMEnISMO E DIALOGO
InTERRELIGIOSO 
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non ancora patrimonio culturale e religioso di 
tutti, non ancora unanimemente accettati: la 
loro declinazione incontra non poche difficoltà 
in un mondo che vive quotidianamente divisio-
ni e grandi lacerazioni, anche in nome della reli-
gione, ma che tuttavia si impone sempre più ad 
indicare un cammino di riconciliazione, più che 
mai necessario e sempre in atto per ricomporre 
la pace e l'unità fra gli uomini.

Ecumenismo

Il termine ecumenismo, dal greco oikou-
mene, terra intera, terra abitata, utilizzato in 
passato per indicare l'universalità della Chiesa, 
esprime oggi la nuova sensibilità e l'impegno 
dei cristiani per il superamento delle secola-
ri divisioni e la ricerca dell'unità fra le diverse 
confessioni: cattolica, protestante, anglicana, e 
ortodossa.

Un segno dei tempi, un dono dello Spiri-
to, come dice il Concilio, che ha fatto prendere 
progressivamente coscienza dello scandalo della 
divisione fra i credenti in Gesù Cristo ed ha fatto 
nascere il desiderio di una ritrovata unità e di un 
impegno a superare le divisioni. (…)

Con il Concilio, la Chiesa acquisisce una 
consapevolezza nuova del suo esser Chiesa, in 
cui la dimensione ecumenica diventa essenziale 
per una apertura al dialogo con il mondo, per ri-
muovere la contro-testimonianza delle divisioni, 
annunciare la comune fede e speranza, per una 
prassi comunitaria condivisa ed un libero, reci-
proco scambio di doni.
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Un'esigenza quella di ricomporre l'unità tra 
i discepoli di Cristo che viene dalla volontà a di 
Gesù e dalla sua preghiera al Padre, come si legge 
nel Vangelo di Giovanni:

“Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per 
la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una cosa 
sola. Come tu, Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi 
in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato" (Gv.17,21).

L'unità dei cristiani, essere cioè una cosa 
sola, è quindi una condizione fondamentale per 
la fede stessa in Cristo, un'esigenza evangelica e 
missionaria necessaria per la credibilità dell'an-
nuncio evangelico, ed un ritorno alla vocazione 
originaria della prima comunità cristiana dove i 
credenti "erano assidui nell'ascoltare l’insegna-
mento degli Apostoli, nell' unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere" (Atti 2,42).

 
Dialogo interreligioso

Lo stile del dialogo e dell'incontro che carat-
terizza il cammino ecumenico si allarga poi ai cre-
denti delle altre religioni e a tutti gli uomini di 
buona volontà, per arrivare ad un dialogo inter-
religioso che faccia incontrare i vari popoli della 
terra suscitando una reciproca amicizia.

Questo dialogo interreligioso è diventato 
un impegno della Chiesa cattolica nei confronti 
delle religioni del mondo, a partire dal Concilio 
Vaticano II con la promulgazione della Dichia-
razione sulle relazioni della Chiesa con le religioni 
non cristiane. Nostra Aetate, un impulso profeti-
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co per i successivi sviluppi che l'umanità ha co-
nosciuto, dagli anni sessanta in poi, in termini 
di comunicazioni, conoscenze e scambi interna-
zionali.

Alle soglie del terzo millennio, la prospetti-
va del dialogo, accettata o rifiutata, rimane lo sti-
molo per ciascuno di superare i confini del pro-
prio territorio religioso per andare incontro agli 
altri; ed è l'invito costante ad una convivenza 
serena fra gli uomini, nell'emulazione spirituale.

Il dialogo interreligioso parte dalla convin-
zione che tutti gli uomini formano una sola fa-
miglia, che hanno la stessa origine e che cercano 
la verità che è unica per tutti, cercata su sentieri 
diversi, ma fondamentalmente la stessa per tutti. 
Questo sollecita gli uomini a trovare le strade di 
una solidarietà planetaria affinché la via sia pos-
sibile ovunque ed ognuno possa vivere in pace. 

Silvana Jellici Formilan
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Nessun uomo è un’Isola, 
intero in se stesso,
ogni uomo è un pezzo del Continente,
una parte della Terra.
Se una zolla viene portata via dall’onda del Mare
la Terra ne è diminuita,
come se un promontorio fosse stato al suo posto,
o una Magione amica o la tua stessa Casa.
Ogni morte di uomo mi diminuisce 
perché io partecipo all’Umanità.
E così non mandare mai a chiedere
per chi suona la Campana.
Essa suona per te.

Thomas Merton

PREGHIERA






