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A v v i s o

La redazione comunica che le opinioni espresse nei 
vari interventi della pubblicazione riflettono il pen-
siero dell’autore. Richieste da parte dei lettori di chia-
rimenti sui temi trattati potranno essere inviate alla 
redazione - ersapisti@libero.it - che provvederà ad 
informare l’autore interessato per una eventuale ri-
sposta diretta.
Si ricorda che saranno pubblicati su Fraternità solo 
gli interventi richiesti dalla redazione.

La redazione di Fraternità
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Come sempre desideriamo ringraziare gli amici 
lettori che con il loro sostegno morale aiutano 
il nostro entusiasmo per proseguire l’iniziativa 
di Fraternità, e con un contributo economico 
alleviano il carico di costi che necessariamente 
sorgono dalla stampa, la spedizione…
A tutti la nostra riconoscenza.

La redazione di Fraternità

c.c.p. n. 20600573 intestato
a Renzo Bonomi e Corrado Grassi
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Presentazione

Il brano di padre Giovanni che inizia questo 
numero di Fraternità contiene temi antichi e sempre 
nuovi: amore, fedeltà, amicizia, gioia… 

Nei contributi che seguono alcuni degli amici 
collaboratori hanno cercato di proseguire sul sentiero 
tracciato dallo scritto di apertura, altri hanno percor-
so altre vie, tutti però alla ricerca della luce di Cristo.

Agli amici dell’Eremo delle Stinche buona let-
tura, con il sincero auspicio che gli spunti contenuti 
in questa pubblicazione siano di stimolo vivace  per il 
loro cammino. 

E, naturalmente,  tantissimi  fraterni auguri di 
Buon Natale e Buon Anno.

La redazione di Fraternità
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La riflessione sotto riportata è tratta da: 
La vita religiosa. Commento esegetico e pastorale 
del lezionario liturgico per la “professione religiosa” 
(Collana: La parola per l’assemblea festiva, 76), 
Brescia, Editrice Queriniana, 1974, pp. 399-404.  
Seguendo lo spirito della collana, fra Giovanni 
con la meditazione sul brano biblico preso in 
esame (Giovanni 15, 9-17)  -  preceduta da un 
commento esegetico di Lorenzo De Lorenzi  -  
sviluppa un discorso e  temi portanti non solo 
per coloro che intendono abbracciare o confer-
mare la scelta della “vita religiosa”, ma utili 
e interessanti per la vita di ogni cristiano.                                                                                                         
(Eliseo Grassi)

9“Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi.  Rimanete nel mio amore. 10 Se osserve-
rete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio 
e rimango nel suo amore. 11 Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia pie-
na. 12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi.  13 Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la sua vita per 
i propri amici. 14 Voi siete miei amici, se fate ciò che 
io vi comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché 
il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 

FEDELTà ALLA PAROLA DI GESù
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ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 16 Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. 17 Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri.”

Gv 15, 9-17

L’amore che unisce Gesù e noi al Padre

L’amore di cui parla Gesù, come legame tra 
lui e il Padre, non è un sentimento ma la relazio-
ne vitale di unità col Padre. “Come io sono in te, 
e tu sei in  me” (Gv 14,11); “Tutto ciò che il Padre 
ha è mio” (Gv 16,15); “Io e il Padre siamo una sola 
realtà” (Gv 10,30).  Il Padre è la divina presenza 
personale che avvolge e compenetra tutto l’es-
sere creato, rendendolo vivo e fecondo, Gesù ne 
è la voce e la mano; il Padre è la volontà, Gesù 
l’atto esecutore; le sue opere sono l’espressione 
esatta e perfetta del pensiero e del volere divini.

La persona umano-divina di Gesù è per-
fettamente dischiusa all’azione fecondatrice 
del Padre, cosicché l’amore che unisce il Figlio 
al Padre non è un sentimento, ma il perfetto ab-
bandono al compimento della volontà divina, in 
maniera tale che le opere di Cristo sono le opere 
di Dio.

La persona di Gesù possiede, nella sua 
qualità di Figlio, la natura divina del Padre e, 
nella qualità di Figlio incarnato, la comunica 
a tutti gli esseri creati come principio di eleva-
zione, di ascesa della coscienza fino a che non 
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avranno la loro pienezza totale in lui. In Gesù il 
tempo diviene eternità e l’eternità tempo; in lui 
la coscienza creata varca le soglie del temporale 
per vivere nell’eterno presente divino.

Il ponte che riunisce le due sponde è Cristo 
nella sua realtà di obbedienza-amore al Padre e 
alle cose del Padre (cfr. Gv 8,29); da lui procede 
l’universo creato, e verso di lui tende, e, per suo 
mezzo, è sostenuto nel suo grandioso cammino 
di ritorno alle sorgenti divine da cui discende.

La persona umano-divina di Gesù è il pun-
to d’incontro delle realtà terrene e divine; in lui 
l’uomo e Dio s’incontrano e si amano di un amo-
re indistruttibile.

L’amore con cui la coscienza creata risponde 
all’amore divino comunicatole da Gesù, non è un 
sentimento, ma la totale offerta di se stesso alle 
energie divine che, accolte, sviluppano in lui gli 
organi necessari per la trasformazione cristiana.

Attraverso questa trasformazione si com-
pie l’unione dell’uomo con Dio; la creatura ac-
quista il diritto di cittadinanza nella città celeste; 
la verità cresce nel cuore umano che vede svi-
lupparsi quelle facoltà misteriose che sono i doni 
dello Spirito santo.

Gli amici 
  
Ai suoi seguaci Gesù dice:  “Non vi chiamo 

più servi... ma amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi” (v. 15).  L’amico 
non è un salariato, vive in intimità con l’amico 
donando e ricevendo, non esiste per lui il dove-
re perché lavora per amore e generosamente. I 
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travagli sono per lui gioia, e nella gioia vive irra-
diandola attorno a sé.

L’amico umano non teme l’Amico divino, 
ama e si sente riamato. Non pensa che Dio mer-
canteggi o sia meschino con lui; ama e si sente 
riamato, ed il suo volto è sempre illuminato dal 
sorriso dei figli di Dio.

Niente lo stupisce, nessuna manifestazione 
del male lo turba; cerca di comprendere tutto, 
desideroso di comunicare la luce e la gioia che 
lo animano.

Rimanete nel mio amore

Non possiamo raggiungere la vera vita che 
costruendo la nostra abitazione nell’amore por-
tato da Gesù; fuori di questo spazio non c’è che 
il regno della morte.

Nello spazio dell’amore, la vita abbonda, 
il lavoro vi è benedetto. Qual è la legge di que-
sta terra benedetta? È l’amore nuovo portato da 
Cristo: “Dare la propria vita per gli altri”.

L’amore è la scuola del cristiano. Gesù non 
ci comanda di leggere molti libri per raggiunge-
re il suo amore, ma semplicemente dice: “Amate 
come io vi ho amati” (v. 12). Perché la nostra mente 
non si apre, la nostra attenzione vacilla, la no-
stra ragione crea degli ostacoli e dei compro-
messi, la nostra visione cristiana si raccorcia, il 
nostro coraggio vien meno? Perché preferiamo 
il nostro ‘io’ a Dio, incapaci di aprirci alla totali-
tà dell’amore, e così i nostri orizzonti interiori si 
chiudono, le nostre forze diventano incerte, ren-
dendoci ottusi, faziosi, parziali, limitati.
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Riuscendo a trasmutare in noi stessi l’egoi-
smo ci sentiamo in comunione con ogni essere 
creato e ne comprendiamo il valore, il senso. Ad 
una tale coscienza le ricerche libresche e teoriche 
diventano inutili; chi è in comunione vitale con 
Cristo, comprende e conosce ciò che gli è richie-
sto per vivere ed attuare l’amore.

La coscienza giunta a questo stadio di ri-
nuncia e di abbandono vive la vita eterna e di-
mora nell’abitazione dell’Amore. La verità san-
tifica una tale coscienza, e la rende partecipe di 
quella vita che il Figlio di Dio ha portato sulla 
terra.

Gesù è venuto a disseminare sulla terra 
il germe di questa comunione con lui, e i suoi 
discepoli traggono da lui le energie che li tra-
sformano e li rendono capaci di amare. Vivendo 
il suo amore, essi sono ovunque egli sia e lui è 
sempre con loro. Questa liberazione non è il frut-
to di volontà o di conoscenza umane, ma l’opera 
compiuta dall’Amore.

La gioia cristiana  

Vivere la vita di Dio nell’apertura dell’amo-
re cristiano dona alla coscienza quella gioia pro-
fonda e duratura che sgorga dalla consapevo-
lezza di essere nella verità. Non in una verità 
astratta, teorica, ma in quell’unica verità che è 
aderente alla natura profonda delle realtà create.  

Gioia che colma il cuore umile e genero-
so, che è in sé vita, armonia, serenità e certezza.  
L’inerzia, l’indifferenza, l’apatia, come l’orgo-
glio, la compiacenza di sé stessi non hanno nien-
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te a che fare con la gioia di Cristo.  Il cielo, la sua 
luminosità, la sua vastità immensa, i suoi abitan-
ti si dicono continuamente di sì gli uni agli altri. 
L’inferno è la costrizione, l’oscurità, l’angoscia, 
il rifiuto.

Noi accogliamo Cristo, splendore lumino-
so del Padre che ci ama di un amore eterno, non 
con la tristezza o il timore, ma dischiudendogli 
il cuore con gioia. Ciò non significa che avremo 
un’esistenza immune da sofferenze e da pro-
ve. Se il Maestro giudica di darci la felicità o il 
successo, accogliamoli con gratitudine, ma se ci 
offre prove e incomprensioni, riceviamole con fi-
ducia e serenità.

Il grande segreto della gioia religiosa è di 
vivere nella volontà divina. L’incontriamo nelle 
mille circostanze della vita quotidiana, in ogni 
istante e con essa ci giungono la forza e la luce ne-
cessarie. Si tratta da parte nostra di accettare, di 
amare tutto ciò che si presenta, e di lasciar cadere 
ogni desiderio d’evasione. In tal modo la volontà 
divina diviene l’unico necessario, e compiremo 
quanto ci vien richiesto con amorosa pazienza, 
con gioia. Tutto diverrà facile e spontaneo.

Offrendo alle energie divine tutto il nostro 
essere, le imprese più difficili ci appariranno pri-
ve di difficoltà, essendo noi privi di orgoglio e di 
complessi d’insufficienza. Quando l’ ‘io‘ diminu-
isce, Cristo cresce in noi, donandoci un aumento 
di sicurezza, di ottimismo e di gioia. Questi sa-
ranno i segni di sanità spirituale: la mitezza e lo 
slancio  che trasportano il  cuore oltre le  banalità 
giornaliere.

Abituiamoci a guardare i nostri doni posi-
tivi più che i difetti, le nostre piccole gioie più 
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che le disillusioni. La natura egoistica ci porta 
a sottolineare le difficoltà dell’esistenza: guar-
diamone invece gli aspetti positivi e belli. Così 
raggiungeremo il porto della gioia intima, della 
pace imperturbabile che ci rendono gioiosamen-
te partecipi di tutto, senza legarci a niente, ciò 
costituisce il segno della più grande duttilità del-
la mente, e della stabilità del nostro cuore unito  
indefettibilmente a  Cristo.

Questa gioia interiore irradia poi al di fuo-
ri di noi stessi. Tutto accoglieremo con l’amore 
gioioso di Cristo: ricchi e miserevoli, sole e tem-
peste, luce e tenebre. Scopriremo che ogni cosa, 
ogni creatura porta in sé un riflesso della luce 
divina. Diverremo ciechi alle brutture, sordi alle 
maldicenze, insensibili alle volgarità.

Diamo agli altri ciò che possiamo loro of-
frire: il tempo, i beni, le conoscenze, le esperien-
ze. Amiamo gli altri come Cristo ci ha amati. 
Vivremo nella gioia e nella pace con tutti. Tutto è 
dono di Dio, tutto è motivo di gioia per il disce-
polo. Dal principio del mondo fino alla sua fine 
Dio ci ama di un amore senza misura e senza 
motivazioni:  perché non saremo felici e gioiosi?

Ogni evento è un dono del Padre, un’occa-
sione di mostrargli la nostra fiducia, un motivo di 
amarlo per servirlo meglio e per amare di più gli 
altri. Tutto è un passo in avanti del regno di Dio.

Giovanni Vannucci
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Vorrei notare come nel testo di fra Giovan-
ni avanti riportato, parlando del legame di amo-
re vicendevole del Figlio verso il Padre, e anche 
di quello che la coscienza umana esprime  come 
risposta nei confronti del Divino, sia più di una 
volta precisato, per chiarezza, che questo legame 
non è un “sentimento”, ma qualcosa d’altro di 
più grande valore e qualità.

E’ chiaro che egli considerava questo moto 
dell’anima, il sentimento, come inadeguato e 
insufficiente per entrare in relazione profonda 
e vera con il Mistero, ritenendolo superficiale e 
incapace di cogliere il centro della nostra fede. 
Forse, fra Giovanni reagiva ad un atteggiamen-
to molto diffuso nella nostra comune religiosi-
tà, che vive e celebra “emotivamente” i grandi 
eventi  della fede, senza che essi siano compresi 
nel loro vero significato e nella loro grandezza. 
Per cui, dopo il fervore e l’emozione dei primi 
tempi, una volta venuti a sbiadirsi e a cessare, 
andava gradualmente a finire anche il rapporto 
personale con l’invisibile presenza divina.

D’altronde, molta predicazione ed anche 
formazione spirituale del passato ha insisti-
to tanto su questo aspetto di religiosità emoti-
va, del “sentire”. In tal modo limitava lo spazio 
dell’esperienza più viva e la conoscenza del con-

UNITI AL PADRE IN CRISTO
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tenuto della fede all’ambito individuale del sen-
timento.

Cerco di ripensare a questo fatto, che tocca 
tasti così profondi della nostra fede, come la re-
lazione con Cristo stesso, che chiede ai suoi ami-
ci di avere con lui uno scambio di vita, di vivere 
in lui, come egli si intrattiene con il Padre suo. 
Come vivere questa realtà senza “sentimento”? 
Cosa allora attivare dentro di noi, per entrare in 
questa viva esperienza?

Un versetto di una “salmodia della sera”, 
elaborata da fra Giovanni qualche tempo prima 
della sua morte, così si esprime:

Viviamo il mistero divino, non cercando Dio in 
noi, ma Dio in Dio, come negatore del nostro io. Nul-
la sono le nostre idee, i nostri sentimenti, le nostre 
opere: questo nulla bisogna che si annienti, perché in 
noi viva l’Essere divino.

Parole queste che richiamano i celebri afo-
rismi scritti da san Giovanni della Croce e ripresi 
anche ne Il libro della Preghiera Universale, Ldove 
parla della possibilità per l’orante di entrare in 
relazione con Dio, attraverso la via della nega-
zione di se stesso e di tutte le cose possedute:

Per assaporare tutto, non avere gusto di cosa alcu-
na.

Per conoscere tutto, non voler conoscere niente di 
niente.

Per possedere tutto, non possedere nulla di nulla.
Per arrivare ad essere tutto, sii nulla in nulla.  (…)
Per arrivare totalmente al tutto, devi totalmente 

abbandonare tutto…
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Allora, per comprendere la parola di Cri-
sto e fare esperienza dell’incontro con lui, è ne-
cessario abolire l’io umano, non considerare le 
nostre idee, sentimenti e realizzazioni concrete, 
ma affrontare questa realtà con una coscienza 
partecipe,  che non si basi su concetti già for-
mati o stati emotivi che cercano soddisfazione. 
Una coscienza partecipe significa “essere total-
mente presenti” all’incontro con Qualcuno che 
è immensamente più grande di noi ma vicino, 
al quale ci affidiamo, “abbandonandoci al per-
fetto compimento della volontà divina”, come 
fece lo stesso Gesù. Significa divenire persuasi, 
fino nell’intimo dell’essere, della verità di quelle 
parole e che esse ci introducono nella realtà delle 
cose.

 
Non c’è nulla di più grande e fecondo di 

un atto compiuto in piena coscienza, nel quale le 
cose che diciamo coincidono perfettamente con 
quanto abbiamo ascoltato e cerchiamo di vivere.

Penso, quindi, che fare esperienza dell’in-
contro con il Divino, senza il supporto del “sen-
timento” visto come uno stato di consolazione e 
gratificazione interiore, ci metta in una vera con-
dizione di purezza e disponibilità ad accogliere  
i suoi doni. Si rinuncia ad essere noi la misura 
di tutto, si “rinnega” noi stessi come ci chiede 
Gesù, dimenticando il nostro “io” che cerca sem-
pre di affermarsi.

Quando nel testo di fra Giovanni si parla 
dell’amore di Dio nei nostri confronti, mettendo 
da parte i dubbi che possono sorgere se ci rife-
riamo solo a noi stessi, dovremmo invece essere 
persuasi che tale amore è soltanto forza di vita, 
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luce, energia che feconda e rinnova e  che viene 
immessa in noi.

Ogni parola che Egli pronuncia è sempre 
creativa ed efficace, che realizza quello che an-
nuncia. D’altra parte essa ha sempre bisogno di 
essere ricevuta e accolta, assimilata e trasforma-
ta in nostra sostanza. E poi di mettere in movi-
mento le facoltà che sono in noi, particolarmente 
la volontà, perché coincida in Cristo con quella 
del Padre.

Questi indispensabili passaggi interiori, 
per niente facili e scontati, domandano tutto il 
lavoro di una vita, dedita all’opera del servizio 
a Dio in noi.

                                                                                                                        
Lorenzo Bonomi
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Il silenzio è il più perfetto araldo
della gioia

(William Shakespeare)

Così s’intitola l’ultima parte della riflessione 
sviluppata da fra Giovanni avendo sullo sfondo 
le parole di Gesù riferite nel vangelo di Giovanni: 
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena” (15, 11). Gesù 
le pronuncia nell’ultima cena con i suoi discepoli 
e, a prima vista, sorprende che si parli di gioia, 
quando si sa che fra poco verrà tradito e arrestato; 
un’occasione e un momento quindi poco propizi 
per  dire e sentire inviti alla gioia. Ma questi sono 
i nostri ragionamenti. In realtà a Gesù interessa 
lasciare in eredità ai suoi amici non beni materia-
li (case, terreni, denaro, onori, etc.) ma  parole di 
vita e, tra queste, risuona “gioia”. 

  
Una gioia da non considerarsi pari ad una 

qualsiasi emozione, magari passeggera o non 
piena, e nemmeno come base di partenza per 
un cammino di vita, ma piuttosto come una sua 
conseguenza: “Vivere la vita di Dio nell’apertu-
ra all’amore cristiano dona alla coscienza quel-
la gioia profonda e duratura che sgorga dalla 
consapevolezza di essere nella verità”. Quindi 
un dono e un valore conquistato nella fedeltà al 

LA GIOIA CRISTIANA
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quotidiano e nell’obbedire a lungo e in una sola 
direzione;  proprio per questo essa è un bene 
quanto mai prezioso per qualunque cristiano 
qualunque sia la sua vocazione. A questo propo-
sito, accenno solo di sfuggita a come ancor oggi 
vi sono persone che pensano alla “vita religiosa” 
solo nel segno della rinuncia e quindi da equipa-
rarsi a una esistenza senza gioia…  

Fra David M. Turoldo osservava come nes-
suno può darsi la gioia o quantomeno decidere 
di essere nella gioia; come se una persona si al-
zasse al mattino e dicesse: “Oggi voglio essere 
nella gioia”. O si è nella gioia o non si è nella gio-
ia. Non dipende da noi, non è frutto della nostra 
volontà ma, ripeto, la si trova come compagna e 
frutto della fatiche nel cammino della vita. Papa 
Paolo VI diceva: “Il cristianesimo non è facile, 
ma felice”. Queste parole, forse,  sono la giusta 
risposta alla salutare provocazione del filosofo 
Nietzsche: “O cristiani, mostratemi la vostra gio-
ia e vi crederò”.  

Felicità e gioia sono frutto di conquista e di 
impegno. La gioia alberga in un cuore sereno ca-
pace di apprezzare e amare come si è e quello che 
si ha, e per questo usa saggiamente i beni. Una 
gioia che non esclude tassativamente di vivere, 
come scrive Vannucci,  “una esistenza immune 
da sofferenze e da prove. Se il Maestro giudica 
di darci la felicità o il successo, accogliamoli con 
gratitudine; ma se ci offre prove e incomprensio-
ni, riceviamole con fiducia e serenità”. Quindi 
aver fiducia in Dio, ossia credere, non significa 
vivere senza problemi e difficoltà (a qualsiasi 
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genere appartengano), ma solamente che non 
si è soli nel navigare nel mare della vita, ma 
che accanto vi è il Signore. Perciò sia il dolore 
sia la sofferenza continueranno ad affacciarsi in 
tanti momenti e/o eventi della nostra vita, ma 
non avranno mai partita vinta, ossia non scac-
ceranno la gioia dai nostri cuori. In tal modo la 
nostra speranza e fiducia nel Signore non verrà 
mai meno, perciò,  come dice san Paolo, pure in 
mezzo a prove e sventure siamo invitati rima-
nere “sempre lieti nel Signore” (Filippesi 4, 4). 
Questa è la gioia che sempre l’apostolo Paolo 
definisce, per ordine di importanza, il secondo 
frutto dello Spirito (cfr. Galati 5, 22). Arricchiti 
da questo dono riusciremo infine a camminare 
lieti e gioiosi sulla strada maestra della vita, forti  
del giusto e sempre delicato equilibrio tra affan-
ni e speranze.

A mo’ di conclusione, e quasi di provoca-
zione, voglio riportare questa affermazione di 
Phillys McGinley: “Ho letto che la Chiesa Catto-
lica nei processi di canonizzazione pretende che 
il suo candidato abbia dato prova di gioia. An-
che se non sono riuscita a rintracciare questa in-
formazione, mi piace l’idea che la tristezza non 
sia una qualità sacra”.

Eliseo Grassi
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Mi sono soffermata a meditare su due pa-
role ripetute diverse volte nel testo di padre 
Giovanni: amore e trasformazione, parole che 
sono state lievito per la mia interiorità, ma il 
pane non è ancora pronto. La prima mi ha fat-
to risuonare l’appassionata voce di Arturo Paoli: 
quando diciamo di amare il Padre è come se an-
dassimo alla fontana con la brocca già piena d’ac-
qua, è Lui che ci ama e riempie la nostra brocca 
vuota, il nostro compito è rispondere al grande 
Amore e portarlo nel mondo. E se accogliamo 
l’amore che ogni giorno ci avvolge, si risveglia-
no le forze interiori necessarie per la trasforma-
zione. Qualcosa in via di sviluppo si è compiuto 
e inizia una nuova condizione dell’essere dove il 
silenzio sarà sempre più importante per ridare 
un senso alla nostra vita.

Padre Giovanni ci esortava nelle sue medi-
tazioni sulla preghiera a cercare il silenzio: 

“quello che mi ha sempre aiutato nella vita è la 
ricerca del silenzio, non soltanto delle parole, ma il 
mettermi al di fuori di tutte le vicende umane per giu-
dicarle con l’occhio più distaccato e più saggio, con 
l’occhio di Dio”.

Allora nella grotta silenziosa e nel buio del-
la notte germoglierà la Parola eterna.

Grazia Lupi

AMORE E TRASFORMAzIONE
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Il Talmud descriveva minuziosamente agli 
antichi ebrei tutto ciò che era ammesso o obbli-
gatorio durante lo Shabbat ebraico. Inoltre ben 
39 divieti (1. arare, 2. seminare, 3. mietere…) 
elencavano tutte le possibili forme di lavoro che 
erano espressamente proibite durante il giorno 
di riposo.1  La stretta osservanza dei comanda-
menti era tutto quello che all’uomo si richiede-
va, l’ideale era la Legge e l’uomo servo fedele 
era l’obbiettivo massimo a cui tendere. 

L’avvento del Cristo Gesù sovverte questa 
sicurezza, la legge non sarà abrogata ma non è 
più sufficiente (cfr. Mt 5, 17-20).  

 L’uomo supinamente obbediente appar-
tiene ad una fase necessaria ma da superare, il 
servo devoto ma inconsapevole è esortato a una 
sua dignità responsabile per conoscere e non 
solo ubbidire, è chiamato alla meravigliosa con-
dizione di amico: “Non vi chiamo più servi ma 
amici”

1. Un interessante antico manoscritto, in aggiunta a Lc 6, 5, 
attribuisce questo passo al Cristo Gesù:  “Lo stesso giorno, ve-
dendo qualcuno lavorare in giorno di sabato, gli disse: ‘Amico, beato 
te se sai quello che fai, ma se non lo sai sei un maledetto e un tra-
sgressore della legge’.”   Citato in “La Bibbia di Gerusalemme 
- Il Nuovo Testamento, EDB 1978, nota fondo pag. 153.

SERVI O AMICI?
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La fase della cieca sottomissione – la fase 
dell’Antico Testamento – è indispensabile ma 
solo “per il tempo necessario”, trascorso il quale 
la puntigliosa osservanza di tutti i precetti senza 
l’accoglimento della novità del Logos, fa dell’uo-
mo un “servo inutile”. 

 Allora occorre che la declamazione dei 
salmi o le genuflessioni davanti alle sacre ico-
ne, pur giusti e doverosi, siano vivificati da una 
travolgente aspirazione alla bellezza del Nuovo 
con un totale coinvolgimento di tutto l’essere.   
Senza il quale sarebbe come se di fronte a un fra-
tello caduto io mi limitassi a recitargli un ipoteti-
co “Atto di Rialzamento”… 

 
 Il Sabato è per l’uomo, affinché diventi 

Uomo.  E il luminoso appello del Cristo Gesù ad 
essere amici non è una gratuita promozione ma 
un invito a guardare in se stessi, è un amorevole 
ma sempre più urgente incitamento a cammina-
re verso la nuova Vita.

Piero Lay





Voci senza confini
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 Alla fine dello scorso mese di Agosto, ho 
avuto l’opportunità di recarmi alcuni giorni in 
Olanda, assieme ad altri due amici italiani, per 
visitare il monastero benedettino che fu inizia-
to e in seguito abitato dall’amico padre Corne-
lio Tholens, nel periodo che fu abate dello stes-
so monastero dal 1954 al 1972.  L’occasione che 
ci ha portati in quel paese del nord Europa fu 
l’invito della comunità monastica che ci ospita-
va per una visita ad un anno dalla morte di p. 
Cornelio, deceduto presso una casa di riposo per 
anziani religiosi non lontano dal luogo dell’ab-
bazia di san Willibrordo, la quale è situata in 
aperta campagna, nell’estremo est dell’Olanda, 
quasi al confine con la Germania, vicino alla città 
di Doetinchem.

 
 Dopo i primi due giorni trascorsi  in  una 

rapida visita ad Amsterdam e alle sue più cono-
sciute attrazioni turistiche, ci recammo in treno 
al luogo di destinazione, dove fummo accolti 
cordialmente dai monaci, partecipando a qual-
che momento della loro preghiera e alla loro so-
bria  mensa, ma soggiornando, per disposizione 
dell’abate,  due notti  nel magnifico castello cin-
quecentesco di  Slangenburg, vicino all’abbazia, 
dal momento che in essa lo spazio era già impe-
gnato  per l’accoglienza di altre persone.

CORNELIO  THOLENS (1913 – 2011)
Un monaco tra Oriente e Occidente
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Il monastero fu costruito ex-novo negli 
anni ’40 e primi ’50, su progetto del padre di p. 
Cornelio che era architetto, con il lavoro degli 
stessi monaci guidati da maestranze locali. 

 
 E’ un fabbricato di mattoni grezzi, in uno 

stile misto neo-romanico-gotico che lascia un cer-
to fascino nel visitatore per la sua austerità e rac-
colta bellezza. Esso è immerso in una verdissima 
campagna, attraversata da canali ricchi d’acqua,  
ben coltivata e disseminata di armenti al pasco-
lo. Anche il bosco di vecchie querce, diritte e alte, 
attornia lo spazio del monastero e accompagna 
chi arriva, aprendosi alla vista dell’abbazia.

A fianco dell’area di ingresso c’è un sentie-
ro che conduce in mezzo ad alte piante fino al 
luogo del piccolo cimitero dei monaci e dei loro 
affiliati o oblati ivi sepolti: è uno spazio ordina-
tissimo, ove a file parallele ci sono croci in pietra 
bianca con sopra soltanto il nome e la data della 
morte. Se qualcuno ha  scelto un motto per la sua 
vita religiosa, questo viene riportato in alto sulla 
croce di pietra. Su quella di p. Cornelio, sotto lo 
stemma abbaziale, è scritto: Servite corde perfecto.

 Abbiamo sostato a lungo in quel piccolo 
luogo di pace, rievocando pensieri e ricordi che 
affioravano al cuore e alla memoria dei nostri in-
contri. Sapevamo, da testimonianze ascoltate di-
rettamente da lui, quanto quel monastero fosse 
stato  origine di tante speranze di rinnovamen-
to,  ma anche di grandi sofferenze, per l’impos-
sibilità di concretizzare le sue aspirazioni verso 
nuove aperture del cammino monastico.  Padre 
Cornelio decise nel 1972 di lasciare la sua carica 
di abate e di recarsi in India presso un ashram 
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cristiano-indu e successivamente di fermarsi ad 
Amsterdam e poi venire in Italia. 

Molti anni dopo la sua partenza, all’inter-
no della zona dell’abbazia dove prima c’era un 
grande pollaio, è stato  costruito e predisposto 
un giardino in stile zen giapponese nell’aula 
della meditazione, dove ora si ritrovano gruppi 
vari di persone esterne che praticano la medita-
zione assieme ai loro maestri.

 La mattina successiva al giorno del nostro 
arrivo, la comunità dei monaci, cinque o sei, ha 
celebrato l’Eucaristia alla presenza di alcuni loro 
ospiti. In quella circostanza sono stato invitato 
ad unirmi a loro e a dare la mia testimonianza, 
ricordando p. Cornelio. Ho messo insieme al-
cuni pensieri che avevo già raccolti precedente-
mente, traducendoli in lingua inglese, e leggen-
doli al termine della celebrazione davanti a tutta 
l’assemblea. Li  riporto, così, nella forma come 
sono venuti, anche per i nostri lettori, sperando 
sia cosa gradita.

 “La mia presenza, stamattina, alla vostra 
celebrazione, è anche per lasciarvi una breve 
memoria di p. Cornelio Tholens, che io ho incon-
trato parecchie volte in Italia negli anni passati. 
Con me sono presenti in questa suggestiva chie-
sa del vostro monastero altri due amici italiani, 
Antonietta di Milano e Marco di Reggio Emilia, 
i quali hanno conosciuto per lungo tempo il no-
stro padre Cornelio.

La prima volta che ci siamo incontrati fu 
nel 1976, quando egli visitò il nostro eremo si-
tuato nella zona del Chianti fiorentino, e venne 
a conoscere p. Giovanni Vannucci, il fondatore 
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della nostra piccola comunità, che appartiene 
all’Ordine dei Servi di s. Maria. 

P. Cornelio era stato precedentemente  in-
formato da qualcuno a Roma in Vaticano, che p. 
Giovanni era interessato, come lui, al dialogo con 
altre Religioni e svolgeva dei corsi di Storia del-
le Religioni nella facoltà teologica Marianum a 
Roma. Ricordo che p. Cornelio arrivò, vestito con 
il suo solenne abito monastico da abate, accompa-
gnato da una lussuosa auto del Vaticano: non si 
aspettava di vedere un posto così nascosto come 
il nostro eremo,  con persone molto dimesse. L’ 
incontro  con p. Giovanni fu un momento molto 
importante per lui, e da allora nacque una profon-
da amicizia fra loro, che mai cessò sino alla morte 
di p. Giovanni, nel 1984.  Egli fu presente alle sue 
esequie, arrivando appositamente da Milano.

Anche in seguito, negli anni che trascorse 
in Italia, egli era solito venire al nostro eremo 
durante l’estate, ogni volta per più di un mese. 
Certamente, gli piaceva stare nella natura, in uno 
spazio di silenzio, e dedicare del tempo alla let-
tura, alla preghiera, alla meditazione e all’ascol-
to di varie persone che venivano liberamente 
all’eremo per confidargli i loro problemi. Egli era 
sempre disponibile ad aiutarle  nelle loro diffi-
coltà. E inoltre egli si adattava al nostro spazio, 
al nostro cibo, alle nostre abitudini, senza alcun 
particolare disagio.

Un giorno che era andato nei pressi del no-
stro eremo, vicino ad un piccolo bosco,  seduto 
in meditazione davanti ad un ampio panorama, 
ebbe quella particolare esperienza di unità con la 
totalità dell’universo, che egli descrive all’inizio 
del suo libro autobiografico: Incontri di un mona-
co (Milano, editrice àncora 1991).
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Mentre era ospite da noi, per due volte 
ebbe seri problemi di salute e fu portato in ospe-
dale per controlli, ma dopo poco tempo chiese 
di tornare a casa. In seguito, come ben sapete, 
decise di rientrare nel suo paese di origine, vici-
no al vostro monastero, fino alla sua morte che è 
avvenuta nel Febbraio 2011.

Per me e per varie altre persone che fre-
quentavano il nostro eremo, p. Cornelio è stato 
una presenza amica, serena e paterna, che inco-
raggiava tutti ad andare avanti con fiducia e spe-
ranza. Che la sua memoria sia in benedizione. 
Amen!”

 Il padre abate del monastero, prima di sa-
lutarci, ci chiese di conservare  dei libri in lingua 
italiana che erano appartenuti a p. Cornelio e 
che la comunità del monastero non era in grado 
di utilizzare. Dopo alcuni giorni, infatti, ci sono 
stati regolarmente recapitati qui all’eremo delle 
Stinche  e li conserviamo nella biblioteca.

 
Lorenzo Bonomi
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Qui si tratta di Patrice de La Tour du Pin, 
grande poeta francese (Parigi, 1911-1975) che, 
onorato in Francia nel suo centenario, è felice 
scoperta per un ampio ascolto in Italia. La sua 
opera vasta e multiforme: Une Somme de Poésie 
(Summa Poetica) in tre “jeux” (prendete “jouer” 
nei suoi due sensi di “giocare” e di “recitare”, 
non certo in questo caso di esibizione quanto 
di “esposizione generosa”), tre “movimenti” 
del dialogo “con se stesso”, “con gli altri”, “con 
Dio”, alla quale si è unito, nel 1995 (ventennale 
della sua morte), il primo dei suoi Carnets de 
route, il prezioso diario spirituale, del quale si 
ignorava la presenza nelle sue giornate terrestri, 
è legata  a un progetto architettonico d’insieme. 
Architettura non rigida, non statica, in quanto 
aderisce fedelmente al più intimo cammino del 
suo autore, che ha speso la vita, fin dall’infanzia, 
nell’ascolto del mistero di sé ben sapendo, dap-
prima inconsciamente e poi, in un corpo a corpo 
sempre più consapevole fra l’uomo interiore e 
l’uomo esterno, che ognuno è “un mistero non in-
teramente umano”. E così, per capirsi e guidarsi 
al lume della propria lampada”, dovrà affidarsi 
“mendicando e pregando” al Padre (la prima 
relazione), alla Vergine (la terra della propria 
verginità interiore), a Cristo (“la cellula iniziale 
del nuovo corpo santificato” che tutti dobbiamo 

PATRICE. 
IL CAMMINO DELL’AMORE SEGRETO
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formare, vincendo per intima liberazione tutte 
le guerre dentro di noi e fra noi. 

Penso che scoprire un tal poeta, accompa-
gnarlo nel suo cammino secondo il nostro passo, 
ci sia necessario, in quanto troppo spesso dissi-
piamo il tempo terrestre che ci è dato, vivendo 
alla superficie di noi stessi e fuggendo la regione 
interiore, la vera nel senso di sorgente in perenne 
segreto zampillo.  Quando ha inizio il cammino?  
Una prima tappa è segnata dal suo confidare alla 
sorella maggiore Phylis (lui dodici, lei diciotto 
anni, in quanto nata nel 1905): “Scriverò una 
grande opera spirituale”. Tutta l’infanzia, nelle 
lunghe vacanze allo Château du Bignon, la dimo-
ra avita della loro famiglia, una delle più antiche 
di Francia, nella regione incantata di boschi e di 
stagni del Loiret, giocano insieme creando tutto 
un mondo gremito di genii e di fate, Patrice il più 
piccino con Aymar del 1906 e Phylis, che è la regi-
na dei giochi, fra le alte erbe e gli alberi protettori.    
Con loro la madre e la nonna materna; il padre 
François è morto nel settembre del 1914, all’inizio 
della Grande Guerra.   Phylis diverrà Suor Phylis 
de la Vierge, domenicana contemplativa nel 1926 
(a ventun anni) e fra loro ci sarà lungo tutta la vita 
di Patrice una complicità spirituale forte,  che ci 
è testimoniata dalla corrispondenza  presente fra 
noi dal 1931 al 1972. 

1933: Patrice pubblica a sue spese la prima 
raccolta: La Quête de Joie, che attira “pochissimi 
articoli di critica”  e “qualche testimonianza di 
scrittori” (p. es. André Gide e Louis Aragon). Ha 
ventidue anni; è la seconda tappa del suo cammi-
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no di poeta. Di leva a Saumur,” scrive di “trovarsi 
in piena difficoltà” di fronte a un secondo libro, 
che vuole “assai diverso”. Ostacolo principale: 
la vita che conduce, “tutto sommato stupida” e 
infruttuosa ai fini della sua evoluzione. Altrove, 
dichiara “il desiderio e la necessità sempre più 
fondamentale di collaborare con te”, esprimendo 
la volontà di una corrispondenza che si innesti 
sulla intesa dei giochi infantili, una volontà che va 
di pari passo con l’interiorizzazione della cer-
ca spirituale. Le confidenze sulla sua poesia si 
approfondiscono seguendo l’orientamento che 
Phylis imprime consapevolmente al loro scambio 
vivendo i propri pensieri sull’arte del fratello nel 
“coronamento dell’ordine della grazia”.

Patrice si sente da lei veramente letto, seguito, 
illuminato dal consiglio di un intelletto innestato 
in una vocazione chiara; è a lei che dedica  La vita 
reclusa in poesia, vero e proprio vivaio dei suoi temi, 
che affiorano dallo scavo angosciato dei Salmi. 
Quello scavo gli ha rivelato le sue  insufficienze, 
ostacoli nel raggiungimento della “dolcezza di 
[certe] anime”, quelle anime che “nulla urtano, 
ma tutto penetrano pacificando”. Ecco che: “Dal 
più oscuro doveva nascere l’esplosione di luce, -/ 
uno ad uno [i segreti] sono scoppiati come soli,/ 
forse soli infimi per coloro che li contemplano, -/ 
ma immensi per il cielo del piccolo uomo che li 
porta”. Esplode la certezza-chiave, oasi per il suo 
essere troppo travagliato dal “silenzio ossessivo” 
dello scavo mentale in “solitudine”. 

“Signore, non mi confondete con i visionari per 
artificio. 
Io so che la verità e l’amore sono la stessa cosa.”
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Così, il discorso dei  Salmi, scavo di Pa-
trice nella propria esperienza di sé e dunque, 
principalmente, dialogo con se stesso, colui che 
scrive, continuerà nel piccolo libro in prosa, La 
vita reclusa in poesia  come una lettera agli altri, 
principalmente a chi legge.     Il piccolo libro, del 
1938, divenuto poi Quarto Libro nel I Tomo della 
Somme, I edizione 1946 (dopo la prigionia in cui 
ha sempre continuato a lavorare “in una baracca 
affollata”) mi appare come il manifesto-sintesi 
della sua azione poetica, azione tramite la quale 
la poesia si accorderà con la vita, la vita profonda 
del poeta, al fine di legare intimamente “la condi-
zione di creatura con la sua funzione di creatore”, 
come dirà in una conferenza ai suoi compagni di 
cattività in Germania. Nel discendere alla ricerca 
dell’uomo interiore, l’uomo esterno “non deve 
dimenticare la propria esperienza e la propria 
economia, bensì trasformarle”. Ma molti “hanno 
degradato il loro canto, disperso il loro movimen-
to d’espressione in tutti i sensi”. Per radunarli a 
meditare su tale smarrimento, e a ritrovare la via 
dell’azione di cantare, Patrice fonda la Scuola di 
Tess, che è una “clausura di cantori”. 

 
 La sua pedagogia non è astratta. Non in-

tende tracciare una regola generale. Come avviene 
nei sentieri dello spirito dove “non si vogliono 
sopprimere tutte le differenze per pretendere di 
arrivare a una scienza comune”, rimane nel singo-
lare e fra singoli. Dato che rappresentarci le idee 
come “indipendenti dalla loro animazione” è sol-
tanto un’abitudine. Partire dal principio del pia-
cere di cantare. Rafforzarlo, diversificarlo, scavarlo 
“per la manifestazione di sé in tutti i campi della 
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vita”. Ecco che siamo messi in contatto, in modo 
unico e nuovo con il valore della poesia come “uno 
dei più bei piaceri” perché “tende all’immortale 
con i movimenti più effimeri”, perché concentra 
il tempo sul sensibile dei nostri istanti più pre-
ziosi, lo sostiene e ne permette l’irradiazione nel 
respiro di un piccolo mondo di linguaggio, perché 
dona “il godimento di essersi rivelati” e ancora 
“la gioia di aver toccato ed espresso un mistero 
unico”. E afferma: “Io ho questo bisogno per essere 
felice”. L’innesto necessario nella felicità: questo 
il punto di raccordo fra “l’universo d’espressione 
e l’universo umano”. Patrice dichiara:

“Qualunque sia il vostro dramma 
siete degli esseri di felicità.”

Tale certezza sia guida alla ricerca delle 
“gioie che vi sembrano essenziali” da perseguire 
risalendo alla “età d’infanzia” (infanzia: età  sor-
giva, che tanto ha contato per Teresa di Lisieux e 
per Georges Bernanos da lei ispirato...). La scelta 
si poserà su un istante che vi elevi direttamente 
verso il divino, “se avete ricevuto questa grazia”; 
altro, al termine della vostra azione più manifesta, 
come per noi lo è il canto; altro ancora che sia 
della “vostra comunione con gli altri o con la terra”. 

Bisogna capire due realtà:  la solitudine e la 
comunione.         

Solitudine: più che uno stato propizio alla 
meditazione, difficile perfino da sopportare, è 
“il gioco dell’anima con se stessa”. Comunione: è 
il contrario della solitudine, ma solo con questo 
contrario la solitudine assume intero il suo senso. 
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“Poiché sono contrari, si crede che i due termini 
si distruggano, tale logica è falsa nello spirituale.”  
Anzi: è proprio toccando il punto più solitario di 
sé che si può toccare il punto più solitario degli 
altri; e “l’amore che là si appende” [come un 
lume], può vivere di più intenso amore per gli 
altri.  Nella “amicizia dell’anima”. È appunto 
per questa amicizia, alveo del fiume dal limpido 
coerente corso in mezzo a un folto paesaggio 
che percorre l’opera-vita di Patrice, ch’egli vuole 
rispondere alle domande spesso non formulate 
dai suoi lettori. Lo fa in una lettera aperta, la 
“Lettera ai confidenti”, che esce nel 1961, nella 
prima presentazione di lui nella preziosa operina 
pioniera della studiosa canadese francofona Eva 
Kushner (ed. Seghers, coll. “Poètes d’aujourd’hui”, 
introvabile). E trova dentro di sé tre figure prin-
cipali, tre personaggi interiori, che riassumono 
come essenze i tanti già raffigurati come attori nel 
I tomo della Somme, edizione 1946, lui tornato dal-
la prigionia, lui che ha scelto di sposarsi e sposo 
felice (nel 1943), lui che ha scelto, d’accordo con 
il fratello Aymar e la sorella Phylis, di stabilirsi al 
Bignon con sua madre e sua moglie e poi con le 
loro quattro figlie.    

Essi sono: “i fanciulli selvaggi” che rap-
presentano “il fremito dei sensi nella natura, la 
meno addomesticata”, quella che soprattutto 
si sposa al “gusto della solitudine”; “i fanciulli 
cantori”, che esprimono “la forza della creazione 
poetica” e i “fanciulli paradisiaci”, che incarnano 
“il movimento verso Dio”. In loro egli riconosce 
le sue “cellule-madri”, ridiscende verso le loro 
generazioni e ha il presentimento oscuro  che, 
seguendo la loro evoluzione, aderirà più diretta-
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mente all’appello di Dio attraverso lo spirituale, la 
concezione poetica e la natura. Gli itinerari sono 
tre, e il poeta vuole e sente la necessità vitale di 
percorrerli, perché s’interroga sul proprio isola-
mento nella dimora avita, troppo colmo di grazie 
e di privilegi (egli si pensa “il giovane ricco del 
Vangelo”), vuole restituire quello che ha ricevu-
to e vuole vincere la tentazione del solipsismo 
irresponsabile. Egli li percorre e  ripercorre in 
un’opera che è ben più di ordine biologico che di 
un ordine di costruzione estetica, è lo spuntare di 
un albero...”, ha scritto. Gl’itinerari sono: 1) L’ami-
cizia con Dio che gli era naturale da bambino; 2) 
la comunicazione con gli altri e con la terra e il 
cielo della terra, volendo tutto e tutti (amici, flora, 
fauna vere e trasformate dall’immaginazione, e 
angeli legati a tante ore del giorno) elevare con sé 
all’adorazione di Dio; 3) giungere a comunicare 
nel linguaggio della poesia che “verità e amore 
sono una cosa sola”. Fino a co-creare insieme al 
Creatore, in poesia attraverso “il singolare della 
fedeltà alla universalità della promessa” (pensie-
ro decisivo del Diario segreto, scoperto solo alla 
sua morte), “il mondo d’amore”, per il quale ci 
troviamo in incarnazione. In poesia, sì e non solo: 
nell’esistenza fatta di “giorni e di notti”, senza 
mai “credere di possedere o di possedersi”, in 
“povertà di spirito”.

“Infine non bisogna mai smettere 
di pensare a costruire.”

Questo leggiamo in una sua lettera alla 
sorella del 30 maggio 1940, dalla prigionia. Per 
l’amore, nel “trenino assurdo” che dal fondo della 
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Germania lo riporta a casa nell’autunno del 1942, 
egli decide di ascoltare davvero l’antico dibattito 
dei “tre venti che soffiano sull’anima”.

“L’un vento era d’amare, solo in mia felici-
tà./ Il secondo d’amare Dio, ma in cella,/ il terzo 
infine, di amare una donna...”.

 La risposta appare, ha la forma di un volto. 
Il volto di Anne de Bernis, sua cugina prima, di 
lui innamorata fin dai suoi quindici anni.  

“Prima d’essere una ragazza lontana,/ Era 
mia moglie, inventata dentro di me;/ Io non baro, 
Dio lo sa ch’era lei,/ La trovo anche lungo tutto il 
cantare.../ In fondo al mio pianto oppure ai miei 
richiami/ In riva al mio salmo od ai salmi del 
vento,/ E negli sguardi... Ma Dio sa pure/ Che 
a partir da un’età bisogna essere due;/ A restare 
soli, tutto si scolora,/ E Dio sa soprattutto che si 
vuol essere felici!” 

 C’è un crescendo nella risposta: il suo biso-
gno è infine da lui riconosciuto come   necessario 
“per compiere il [suo] destino”. La terra in tutte le 
sue presenze viene ora accolta dalla volontà, che 
ha capito questo: “Io voglio trovare in tutto ciò 
che batte e respira/ Il regno della vita interiore”. 
I fiori, del suo giardinaggio da sempre assidua-
mente di pari passo con la sua poesia, si accen-
dono ancora di più del loro significato simbolico 
e reale di guide, nella loro analogia di attesa e di 
bellezza. Poiché, per Patrice, il giardinaggio non 
è mero svago. “Per me la parola è un atto di vita 
e il linguaggio una materia organica. Non cerco 
un’espressione che tenda verso il minerale, ma 
verso il vegetale...”

 E il bosco... L’accoglienza profumata dei 
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fiori di ogni stagione ch’egli ha cura siano presenti 
nel giardino in quell’arte dell’ospitalità praticata 
da lui con Anne (per niente mondani, ma aperti 
all’amicizia vera) è l’espressione  quotidiana di 
un desiderio di spartizione della propria intimi-
tà attraverso la natura. Tale intimità cresce fino 
all’osmosi fra Patrice e il bosco, sì ch’egli, attraver-
so il popolo degli alberi, “che prendono il vento, le 
ombre e la vita”, possa entrare davvero nell’amore 
degli altri, anche di coloro che di bosco sono privi, 
e non hanno il bene di accedere al”ritiro”, alla 
sosta dell’esistenza di ascolto più piena. È a tale 
esistenza che il poeta chiama.  Ascoltiamolo nella 
poesia “Ritiro”:

“Nella mia cella di novembre, in fondo ai 
vicoli spugnosi, che soffocano la musica e 
i passi    
[…]                                                                   
Vedrete come vivono il loro giorno i miei 
olmi,
come prendono il vento, le ombre e la vita;   
[…]                                                                  
E poi ritornerete verso le vostre dimore   

         d’uomo:
Io rimarrò nel mio ritiro in poesia...              
Vi offro questi boschi come parte di me, 
Per amarli in voi stessi come se ci fossi io, 
Di ciascuno farete il confidente supremo, 
Con il popolo suo di animali e di piante                             
E di cielo...
[...]
Poiché attraverso loro entrerò negli amori  

         degli altri, 
E pure nella vita degli esseri, che non hanno  
Foresta...”
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Nota

In queste pagine ho appena sfiorato l’opera 
che Patrice de La Tour du Pin ha lasciato a tutti 
noi. 

Mi sono sentita da lui, fin allora per me sol-
tanto un nome,“chiamata” a parlarne nel 1992, 
d’estate, quando vidi per la prima volta il suo 
volto nobile, levigato dalla malattia che lo avreb-
be portato via di lì a pochi anni, sulla copertina 
di una recente biografia. Sua moglie Anne (non 
riesco a dire vedova, tanto Patrice “invisibile” era 
sempre presente fra noi, come lei mi ha scritto in 
una dedica) mi ha accolto nell’autunno con squi-
sita fiducia. Con emozione ho tenuto fra le mani 
i quaderni disparati del “Diario” di Patrice, quel 
giornale di bordo segreto, scoperto solo alla sua 
morte, pubblicato in una prima parte nel 1995, 
ventennale della sua scomparsa (Carnets de route I).             

In una consuetudine di anni con la sua ope-
ra, su richiesta del filosofo Giorgio Penzo, scom-
parso improvvisamente nel 2006, che apprezzò 
poi il mio dattiloscritto, ho cercato di tracciarne in 
un libro la biografia interiore, l’itinerario segnato 
da messaggi tratti dalle poesie, prose, lettere e 
diario. Messaggi tradotti in italiano per la prima 
volta, intarsio da un’opera sterminata. Ho chia-
mato il mio libro, nato e vissuto “nell’amicizia 
dell’anima”, Patrice de La Tour du Pin - L’oro della 
notte (Servitium, 2011). La casa editrice Servitium 
fu fondata nel 1980 da un altro bel poeta, P. David 
Maria Turoldo, osm del quale si celebra quest’an-
no il ventennale della morte.

Gabriella Fiori
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Perché avete paura, gente di poca fede?
Mt 8, 26

Nel grande disegno divino a ogni uomo è 
data una missione da compiere: unire il cielo e 
la terra che sono in lui. Un’opera resa possibile 
dalla discesa salvifica del Logos ma realizzabile 
soltanto se l’uomo risponde con piena fiducia: 
“La tua fede ti ha salvato” (Mc 10, 52 e altrove). 

Se non c’è fiducia c’è paura,1 e con la paura 
la missione fallisce. 

 
Anche il Cristo Gesù venne sulla terra con 

una missione da compiere, e la concluse sulla 
croce con le parole “Tutto è compiuto” (Gv 19, 
30). Per questa ragione non sono mai riuscito 
ad accettare l’immagine di un Gesù impauri-
to, cioè senza fede, una situazione che non mi 
appare concepibile nemmeno nel drammatico 
momento del Getsemani, anche se traduttori e 
commentatori affermano quasi unanimemente 

1. Normalmente si pensa che il coraggio sia l’opposto del-
la paura, ma non è così, i due stati possono coesistere, per 
esempio: ho paura di volare ma, poiché devo farlo, “mi fo co-
raggio” (anche se la paura resta) e salgo sull’aereo. Poi, dopo 
aver usato questo mezzo varie volte, acquisto fiducia e non 
ho paura (e non ho più bisogno del coraggio).  Ritengo quindi 
di poter affermare che:  paura è assenza di fiducia.

LA PAURA DI GESù
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che fu proprio la paura a prevalere in tale cir-
costanza. 

Poiché a questo orientamento si adeguano 
anche alcuni interventi nell’ultimo numero (22) di 
Fraternità, dove si fa cenno ad un Gesù reticente o 
addirittura “terrorizzato”, prendo l’occasione per 
tentare uno studio quanto più accurato mi sarà 
possibile, per accertare se dovrò, sia pure con ri-
luttanza, abbandonare la mia convinzione  - tri-
stezza e angoscia sì, paura no -  o se invece questa 
possa contare su qualche riscontro oggettivo. 

 
Una constatazione iniziale: nell’episodio 

menzionato, tristezza e angoscia sono condizio-
ni riferite in comune da Matteo, Marco e Luca 
nei relativi vangeli, mentre l’elemento paura 
compare unicamente nelle traduzioni del verset-
to Mc 14, 33, di cui riporto le versioni più note: 2 

Nuova riveduta: 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e co-
minciò a essere spaventato e angosciato.

Nuova Diodati:
Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e 
cominciò ad essere preso da timore e angoscia.

2. La Nuova riveduta è una traduzione della Bibbia in italiano 
curata dalla Società Biblica di Ginevra pubblicata nel 1994;  la 
Nuova Diodati è una traduzione del protestante G.Diodati del 
XVII secolo; la King James Version, pubblicata la prima volta 
nel 1611 con diverse versioni successive, l’ultima del 2006, è 
la versione del Nuovo Testamento più diffusa nel mondo pro-
testante di lingua inglese; la C.E.I. 2008 è la più recente versio-
ne biblica a cura della Conferenza Episcopale Italiana.
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King James version:
And he taketh with him Peter and James and John, 
and began to be sore amazed, and to be very heavy. 

C.E.I. 2008: 

Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a 
sentire paura e angoscia.

Come si noterà la traduzione “paura”, nel-
le varie formulazioni, prevale largamente (solo 
la King James Version traduce “stupore”),3 tut-
tavia insisto a tentare una ricerca di possibili 
conferme alla mia sommessa ipotesi: ricerca che 
mi impegno a svolgere unicamente nell’ambito 
degli scritti evangelici.4 

E ora vorrei procedere con una serie di os-
servazioni.

 
 

La prima  
 
Non è forse incoerente, per non dire inac-

cettabile, supporre che abbia ceduto alla paura 
proprio Colui che vigorosamente e ripetutamen-
te rincuora gli uomini timorosi: “non abbiate pau-
ra”  o  “non temete”  (una dozzina di volte nei 
vangeli),  Colui che invita ad “avere fede”, cioè 
fiducia, cioè proprio la condizione opposta alla 
paura, o elogia chi la detiene (addirittura una 
trentina di volte nei vangeli)?  Cito per tutte una 

3. Sia pure con l’aggiunta di sore che modifica alquanto il ter-
mine greco facendolo diventare: “dolorosamente stupito”.
4. Mi servirò solo della versione C.E.I. 2008.
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sola esortazione:  “Perché avete paura, gente di poca 
fede?”  (Mt 8, 26).   

Inoltre: nel foltissimo elenco del martirolo-
gio cristiano sono davvero tanti i discepoli che, 
a partire dal “protomartire” Stefano, affrontano 
la morte o la tortura con serena dignità, senza 
paura, fiduciosi e risoluti. 

Un maestro non all’altezza dei discepoli?
 

La seconda
 
I fautori della paura trovano, mi sembra, 

il loro principale sostegno nelle drammatiche 
parole “…il suo sudore diventò come gocce di san-
gue…” (Lc 22, 44) traendone, a quanto pare, il 
sillogismo: chi suda sangue ha paura.  

Vorrei notare che la pena della crocifissione 
era, purtroppo, pratica comune all’epoca. Poiché 
non abbiamo notizia di altri condannati che ab-
biano sudato sangue, dovremmo forse concludere 
che il Cristo Gesù abbia avuto più paura di tutti ? 

 

La terza
 
Prendo in considerazione una eventuale 

paura della sofferenza. 
In questo caso non avrebbero senso i nume-

rosi riferimenti del Cristo Gesù il quale così spesso 
appare pacatamente consapevole delle dolorose 
prove che l’aspettano. Ne citerò solo alcuni. 

 
Prima della crocifissione: “…cominciò a spie-

gare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme 
e soffrire molto…” (Mt 16, 21) con il conseguente 
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duro rimprovero, “… Satana…”, a Pietro che pro-
testava. 

E dopo la risurrezione: “Sciocchi e lenti di 
cuore… Non bisognava che il Cristo patisse queste 
sofferenze…?” (Lc 24, 25-26). 

La quarta
 
 Paura per l’incolumità fisica?  Impossibile.  

Sono veramente tante le affermazioni del Cristo 
Gesù che decisamente escludono questa possibili-
tà, a cominciare da  “Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo…” (Mt 10, 28) per continuare con 
parole che sembrano una sfida: “Distruggete questo 
tempio, e in tre giorni lo farò risorgere” (Gv 2, 19) e 
poi con la  bella metafora “…se il chicco di grano, ca-
duto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto.” (Gv 12, 24), dove il vocabolo 
aramaico  significa tanto “Seme” quanto “Figlio”… 

 
 Ma c’è di più.  Esiste una legge che elimi-

na ogni dubbio: 

 colui che ha superato i limiti della natura non 
può essere minacciato da ciò che dalla natura è gene-
rato, sia esso minerale, vegetale, animale o umano. 

La natura si sottomette al soprannaturale. 
L’uomo spirituale irradia un’aura che è aiuto e 
benedizione per chi anela alla luce ma è anche 
una barriera invalicabile per qualsiasi minac-
cia…  a meno che non sia lo stesso possessore a 
rinunciarvi deliberatamente.

Nell’episodio dell’arresto narrato da Mt 26, 
53 il Figlio dell’uomo precisa severamente che 
non ha bisogno di essere difeso dai suoi seguaci: 
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“O credi che io non possa pregare il Padre mio, che 
metterebbe subito a mia disposizione più di dodici le-
gioni di angeli?”.   

 
Ma è nella narrazione di Gv 18, 5-8 che sia-

mo di fronte alla mirabile evidenza  della legge 
predetta:

“Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva 
accadergli, si fece innanzi e disse loro: ‘Chi cercate?’ 
Gli risposero: ‘Gesù, il Nazareno’. Disse loro Gesù: 
‘Sono io!’…  Appena disse loro  ‘Sono io’  indietreg-
giarono e caddero a terra.”

 Nella circostanza descritta la sintassi ita-
liana richiede la posposizione del soggetto (Sono 
io), ma non così quella greca, per cui nel testo 
originale splende tutta la maestosa potenza dell’ 
“Io sono” del Cristo, di fronte al quale la minac-
ciosa forza dei soldati e delle guardie viene an-
nientata:  “…indietreggiarono e caddero a terra”…  

Poi Gesù, sapendo che era giunta la sua 
ora, volontariamente rinuncia alla sua sacra in-
tangibilità, permette di essere catturato, e libera-
mente va incontro alla morte.5 

Altri esempi di questo stesso potere nei ri-
guardi della natura: al Cristo Gesù obbediscono il 
fico (Mt 21, 19), i venti e il mare (Mt 8, 26)…  senza 
contare gli innumerevoli “miracoli” sugli uomini.  

 Ma mi si consenta una divagazione fuori 
dalle scritture evangeliche perché questa “invio-

5. In Lc 4, 30, Gv 8, 59 e Gv 10, 39 Gesù non permette la sua 
cattura sottraendosi alla vista umana poiché la sua missione 
era ancora in corso.
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labilità” dell’uomo spirituale si ritrova in tutte le 
tradizioni.  Cito solo pochi esempi. 

 
 Antico Testamento. Il re Dario ordina di 

gettare nella fossa dei leoni affamati il profeta 
Daniele, ma “…lo spirito di Dio abbondava di 
più in lui…” e le belve non osano toccarlo.

 Buddismo.  Si narra che un discepolo in-
vidioso istigasse un elefante contro il Budda, ma 
giunto davanti a lui l’animale s’inginocchia rive-
rente.

Islam. Un sant’uomo cerca serpenti per 
estrarne il veleno e farne medicamenti. All’ac-
compagnatore occidentale che si meraviglia per-
ché l’uomo mette tranquillamente la mano nei 
nidi dei serpenti spiega che non sarà morso “per-
ché Allah non lo permette”.  

 Induismo. Un ciclone tropicale rovescia 
cateratte di pioggia. Qualcuno corre per chiude-
re le finestre dell’edificio, quando arriva alla ca-
mera di Aurobindo lo trova tranquillamente se-
duto al tavolo di lavoro. “C’era in quella stanza 
una pace così solida che dalle finestre spalancate 
non entrava una goccia d’acqua”.

  Sciamanesimo. Don Juan e il discepolo 
Carlos, in gita nel deserto messicano, vengono in-
seguiti da un leone di montagna. Il maestro urge 
Carlos a mettersi velocemente al riparo  “…per-
ché se la belva ci raggiunge mangia te, non me”…  

La quinta 
 
 Le osservazioni precedenti possono esse-

re condivisibili oppure no, ma ora vorrei indicare 
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un dato che mi sembra incontrovertibile: l’intro-
duzione dell’elemento paura - mi riferisco sem-
pre all’episodio del Getsemani - nasce soltanto 
dalle traduzioni di Mc 14, 33 e più precisamente 
dall’interpretare con “essere spaventato” (o lem-
mi simili) il verbo greco usato dall’evangelista. 

Ripeto: solo la traduzione di questo voca-
bolo attribuisce  paura al Cristo Gesù. 

Su questo verbo occorre soffermarsi perché 
tutti i vocabolari lo traducono in primo luogo 
con “meravigliarsi”, “essere colpiti da stupore”, 
“restare attoniti”, etc., a cui aggiungono (non 
tutti) un secondo significato: “timore”.6  Allora, 
se proviamo ad unire il primo, e decisamente 
prevalente, senso di “stupore” a quello di “timo-
re”, il binomio che ne deriva, “stupore/timore”, 
indicherà piuttosto, mi sembra, un “timore reve-
renziale”, ma non certamente paura.  Anche in 
italiano un uomo timorato di Dio non è un uomo 
spaventato.

Lo stesso verbo è usato da Marco in altri 
passi: Mc 16, 5-6, dove i traduttori insistono sul 
concetto di “paura”, mentre in Mc 9, 15 e Mc 12, 
17 gli stessi  studiosi traducono con “stupore” (o 
termini simili).

Una sola volta la vera “paura”, questa vol-
ta inequivocabile, compare nei brani concernen-
ti l’evento del Monte degli Ulivi (con l’impiego 
di un diverso vocabolo), ma è in riferimento a 
Pilato, e allora è l’accusatore che ha paura, non 
l’accusato, vedi Gv 19, 8. 

Un’ultima considerazione può farsi sulle 

6. Si tratta del verbo   ekqambeo  (ektambeo). 



55

sconvolgenti parole  “Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?” (Mt 27, 46 e Mc 15, 34) 
che sono da associare alla versione cabalistica 
che le rende: “Dio mio, Dio mio, come mi hai 
glorificato”7: quindi non un’espressione di pau-
ra, ma la celebrazione dell’umano che muore e 
del divino che risorge.

 Concludo. Mi sembra pertanto che non 
paura il Cristo Gesù abbia sperimentato, ma un 
sovrumano riverente anche se doloroso stupo-
re per un evento immane che coinvolge cielo e 
terra, insieme a una sconfinata tristezza: “La mia 
anima è triste fino alla morte (Mc 14, 34) e un’infini-
ta angoscia per l’incomprensione degli uomini: 
“Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di 
lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne 
fra i suoi, e i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1, 10-11). 
L’accettazione di  tale amarissima ingratitudine 
che, questa sì, fa sudare sangue, fu il terribile 
prezzo pagato per il compimento della missione. 

 Allora non posso fare a meno di doman-
darmi: come si può ridurre il protagonista di un 
dramma di tale dimensione cosmica, mai prima 
verificatosi nella storia dell’umanità, a una figu-
retta terrorizzata che trema per la propria inco-
lumità ? 

 Mi tengo la mia convinzione: tristezza e 
angoscia sì, paura no. 

                        Piero Lay

7. Le due espressioni sono quasi identiche nella grafia ebraica.



 



Notiziario
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SABATO 29 SETTEMBRE 
(inizio: ore 9.30 – termine: ore 17.30)
Ascolto meditativo della musica (Musicosophia)
A cura di Luigi Ferraro 
del gruppo italiano di Musicosophia

SABATO 27 OTTOBRE, ore 16.00
Quale impegno della comunità islamica 
per rinnovarsi e rispondere ai tempi di oggi
Shahrzad Houshmand, docente di Studi islamici 
alla Pontificia Università Gregoriana e alla Facoltà 
Teologica “Marianum” (Roma)

SABATO 24 NOVEMBRE, ore 16.00
Per una Chiesa guidata dallo Spirito
Luca Mazzinghi, 
presidente dell’Associazione Biblica Italiana 

SABATO 1 DICEMBRE, ore 16.00
La Chiesa fiorentina alla vigilia 
del Concilio Vaticano II
Silvano Piovanelli, vescovo emerito di Firenze

SABATO e DOMENICA 8-9 DICEMBRE 
(inizio: sabato alle ore 9.30)
Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

SABATO 26 GENNAIO, ore 16.00
La leggenda dell’ebreo errante: parole e immagini
Cesare Terracina, critico d’arte

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
SETTEMBRE 2012 - GIUGNO 2013
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SABATO 2 FEBBRAIO, ore 16.00
L’enigma del male
Achille Rossi, parroco a Città di Castello (PG)

SABATO 9 MARzO, ore 16.00
La cura pastorale delle famiglie in difficoltà
Basilio Petrà, docente di teologia morale

SABATO e DOMENICA 13-14 APRILE 
(inizio: sabato alle ore 9.30)
Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

SABATO 20 APRILE 
(inizio: ore 9.30 – termine: ore 17.30)
Ascolto meditativo della musica (Musicosophia)
A cura di Luigi Ferraro 
del gruppo italiano di Musicosophia

SABATO 18 MAGGIO, ore 16.00 
Un testimone del Vangelo: 
Papa Giovanni XXIII (1881-1963)
Renzo Salvi, giornalista televisivo

MARTEDÌ 18 GIUGNO (Monte Senario, cimitero 
di San Martino, ore 18.00)
XXIX anniversario della morte 
di fra Giovanni M. Vannucci

DOMENICA 23 GIUGNO
Festa dell’eremo nel 46° anniversario 
della sua fondazione
“In amore di Nostra Donna”: 
parole, poesia e canto in onore di santa Maria
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LECTIO DIVINA 
In Avvento riprende la lectio divina (ore 21.00: 
nella canonica della Parrocchia di Panzano) sui 
testi biblici domenicali, venerdì 30 novembre  e 
7, 14, 21, dicembre; mentre in Quaresima avrà 
luogo nei seguenti venerdì: 15, 22 febbraio e 1, 8, 
15, 22 marzo.

INCONTRI BIBLICI: 
“AVREMO CON TUTTI RAPPORTI DI PACE”
a cura di fra Giancarlo M. Bruni   
Orario: ore 10.00-17.00
                
SABATO 13 OTTOBRE
La preghiera come dono, dialogo e illuminazione 

SABATO 17 NOVEMBRE
“Il Dio della pace” (Romani 16, 20)

SABATO 12 GENNAIO
“Lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Corinti 5, 20)

SABATO 16 FEBBRAIO
“Beati gli operatori di pace” (Matteo 5, 9)

SABATO 16 MARzO
“Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera”                                   
(Isaia 11, 8). Pace con il creato

SABATO 4 MAGGIO
Testimoni della pace: Sorella Maria di Campello
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GIANCARLO BRUNI,
Il suonatore di flauto.  Vangeli domenicali nell’anno 
di Luca. Sotto il Monte (BG) Servitium editrice – 
Milano, Gruppo Editoriale Viator, 2012, p. 236.

 Durante l’anno liturgico, ciclo C, la Chiesa 
nelle messe domenicali propone all’ascolto e 
alla meditazione dei fedeli il vangelo di Luca, 
l’evangelista che maggiormente sottolinea la 
predilezione di Gesù di Nazaret verso i poveri, 
e la sua misericordia nei confronti dei peccatori; 
una “buona notizia” di ieri, di oggi e di sempre.  
L’autore intende offrire al lettore un utile sussidio 
per la comprensione dei testi biblici (non solo 
il vangelo, ma pure la I e II lettura), partendo 
sempre da una sapiente esegesi del testo per poi 
offrire spunti di riflessione e di approfondimento 
al fine di far risuonare, ancor oggi, la Parola di 
Dio come il suono di un flauto (cfr. Luca 7, 32), 
capace di suscitare gioia nel cuore dell’uomo in 
ricerca e incamminato nella sequela del Signore.

Eliseo Grassi
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È bello navigare sul fiume con le stelle della Notte Santa. 
Che grande mistero è che il Signore Gesù 
abbia fatto la sua apparizione nel mondo! 

E ora attendiamo l’altro mistero,
cioè che il suo Spirito prenda possesso degli uomini

e che il Regno di Dio compaia nel mondo.

Che Dio ci faccia la grazia di poter emanare da noi
lo splendore dello Spirito di Cristo

affinché possiamo aiutare la luce a vincere le tenebre.

     24 dicembre 1957

                     Albert Schweitzer

NATALE




