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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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È doverosa consuetudine di questa pagina in-
viare un ringraziamento ai lettori che scelgono 
di contribuire alle spese, non indifferenti per 
le risorse dell’eremo, necessarie alla periodica 
stampa di Fraternità: attualmente il totale delle 
offerte non copre nemmeno i due terzi dei costi 
di tipografia e spedizione postale.

Però questa volta, certi di interpretare un desi-
derio unanime, lettori e redazione, laici e frati, 
tutti insieme vogliamo indirizzare un grande 
grazie corale al fondatore di questo “bollettino 
di collegamento”: vogliamo lanciare un devoto 
ringraziamento a padre Giovanni stesso, con 
l’auspicio che il nostro riconoscente e affettuoso 
ricordo giunga fin lassù, nella sua attuale lumi-
nosa residenza... 

La redazione di Fraternità

c.c.p. n. 20600573 intestato a
 Renzo Bonomi e Corrado Grassi
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INVITO ALLA LETTURA

1913-2013: 100 anni; lo spazio di un secolo, 
l’avvicendarsi di quattro generazioni, la distanza 
temporale che ci separa dalla nascita di fra Gio-
vanni M. Vannucci. Fraternità non poteva di certo 
tralasciare questo evento, e, per questo motivo, 
questo numero è interamente dedicato all’indi-
menticato e indimenticabile frate e amico di tanti 
cercatori di Dio. Una memoria che non è nostalgia, 
ma desiderio di riscoprire un uomo, la sue radici, 
la sua storia intessuta di attese, speranze e sogni, 
in parte realizzati e in parte no, come avviene 
nella storia di tanti di noi.

La prima parte di questo bollettino di col-
legamento con gli amici dell’eremo inizia con 
L’Ordine dei Servi di Maria ricorda un suo fra-
tello: il necrologio ufficiale dei Servi in cui sono 
descritte le principali tappe della vicenda storica 
di fra Giovanni e alcuni suoi aspetti più salienti, 
tra i quali spicca il suo porsi sempre e coraggiosa-
mente, in anticipo sui tempi, entro il cammino di 
rinnovamento della Chiesa e della vita religiosa. 
Cammino che approdò alla fondazione dell’eremo 
nel cuore della terra chiantigiana, luogo d’appun-
tamento di tanti pellegrini dell’Assoluto; ed è lui 
stesso che, a distanza di alcuni anni, spiega tale 
scelta di vita scrivendo sul primo numero di Fra-
ternità (agosto 1974): La nostra ragione d’essere. 
Per conoscere un uomo è importante conoscere 
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il suo luogo di nascita e il suo tempo: Giovanni 
Capecchi con Una città ricorda succintamente 
descrive la situazione storica, civile, culturale e 
religiosa di Pistoia nell’anno 1913. Il cammino di 
ricerca religiosa di Vannucci raggiunge un’im-
portante tappa il 24 giugno 1967; ce ne parla Lo-
renzo Bonomi, presente all’eremo sin dagli inizi, 
scrivendo Approdo all’eremo delle Stinche. In 
questo contesto s’inserisce Grazia Lupi, un’amica 
della prima ora, che offre la sua testimonianza del 
valore dell’eremo in Non tutti i sogni muoiono al 
risveglio. In questo luogo la minuscola comunità 
da sempre ha coltivato in modo particolare la pra-
tica del silenzio e della preghiera. Quest’ultimo 
aspetto è approfondito da Piero Lay in Per una 
vita più intensa. Fra Giovanni, appartenente a 
un Ordine che nel suo modo di servire Dio e gli 
uomini ha come figura ispiratrice Santa Maria, 
ha offerto un originale contributo alla riflessione 
mariologica; di questo scrive Aristide Serra in La 
Madre del Sole eterno. 

Nella seconda parte, intitolata Voci senza 
confini, abbiamo il contributo di Andrea Andri-
otto: Padre Giovanni e la spiritualità del nostro 
tempo. Questa riflessione rappresenta una pos-
sibile risposta a quanti si chiedono, a distanza di 
quasi trent’anni dalla sua morte, quale apporto, 
e se è ancora valido, possono offrire la testimo-
nianza di vita e gli scritti di Vannucci.

Infine nel Notiziario si può trovare il nostro 
Programma degli incontri Settembre 2013-Giu-
gno 2014, mentre nella rubrica Pubblicazioni 
sono pubblicate le schede bibiliografiche delle 
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recenti ristampe di due libri di Giovanni Vannucci 
e un nuovo libro di Giancarlo Bruni. Al termine, 
quasi fosse il suo saluto, ecco Luce nella notte, 
una preghiera inedita di fra Giovanni.

Questo numero di Fraternità giungerà nelle 
vostre case poco prima o durante il tempo di Nata-
le. La lettura di queste pagine sia il nostro dono e 
augurio per vivere santamente questi giorni in cui 
l’umanità gioisce per la nascita del Figlio di Dio. 

  

Eliseo Grassi a nome della Redazione
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Alle 17,40 di lunedì 18 giugno 1984, presso 
l’ospedale della ss.ma Annunziata di Bagno a 
Ripoli, nei pressi di Firenze, moriva per infarto 
miocardico

p. Giovanni Maria Vannucci, o.s.m.

sacerdote di voti solenni, figlio della provincia 
toscana, di famiglia nella comunità dell’eremo 
di san Pietro a Le Stinche, Panzano in Chianti 
(Firenze).

Nato a Pistoia il 26 dicembre 1913, entrò nel 
convento fiorentino dei Sette Santi fondatori per 
compiervi gli studi medio-ginnasiali. Iniziò il no-
viziato a Monte Senario il 22 luglio 1929 e fece la 
professione semplice il 29 luglio 1930. A Firenze, 
alla ss. Annunziata, frequentò il biennio filosofico; 
a Roma, al collegio internazionale sant’Alessio 
Falconieri, compì il quadriennio teologico. Il 13 
ottobre 1936 pronunciò i voti solenni e il 22 mag-
gio 1937 fu ordinato sacerdote.  

Rientrato l’8 luglio 1937 in provincia, nel 
1938 ricoprì per un anno l’ufficio di maestro dei 
professi teologi alla ss. Annunziata. Nel 1940, 
tornato a Roma in attesa di partire per la nostra 
missione del Swaziland, invitato dal priore gene-
rale, p. Alfonso M. Benetti, a dedicarsi all’insegna-
mento dell’esegesi biblica e della lingua ebraica 

L’ORDINE DEI SERVI DI MARIA
RICORDA UN SUO FRATELLO
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nel nostro collegio internazionale, vi rimase per 
dieci anni. Significativa la seguente testimonian-
za sul suo insegnamento: “…ha insegnato la 
sua materia spiritualmente, voglio dire come un 
apostolo che insegna in primo luogo la virtù e 
specialmente la carità…”. Nel frattempo frequen-
tò il pontificio Istituto Biblico, conseguendovi, 
nel 1943, la licenza in sacra Scrittura. Il 31 luglio 
1944 ottenne il grado di baccelliere nell’Ordine 
e, nel 1948, la licenza in teologia presso l’Ateneo 
pontificio “Angelicum”.

Da tempo desideroso di avviare nell’Ordine 
una esperienza comunitaria che privilegiasse i 
valori monastici della vita dei Servi, non gliene fu 
consentita l’attuazione. Nei primi mesi del 1951, 
con alcuni confratelli, si associò alla nascente e 
contestata comunità cristiana creata a Nomadelfia 
(Grosseto) da don Zeno Saltini. Fu soltanto una 
parentesi; e il 6 settembre 1951 ritornò in provin-
cia. Per un anno fu di comunità a Sansepolcro, 
dove si interessò vivamente ai problemi dei più 
poveri ed emarginati. Questo periodo fu da lui 
stesso definito molto importante per la sua vita.

Nel 1952 ritornò al convento della ss. An-
nunziata di Firenze dove fu incaricato dell’inse-
gnamento del greco ai nostri studenti. Dal 1954, 
insieme con il p. David M. Turoldo, fu l’animatore 
di iniziative culturali e caritative, che suscitarono 
un forte risveglio religioso nella città di Firenze: 
la “messa della carità” giunse ad assistere oltre 
seicento famiglie bisognose. 

Nel 1962 lasciò Firenze e passò al nostro 
convento di Pistoia, dove poté riprendere il 
suo sogno, sino allora inattuato, di avviare una 
nuova forma di vita comunitaria che, nel mutato 
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clima ecclesiale postconciliare, con il sostegno 
dei superiori, iniziò il 24 giugno 1967 all’eremo 
di san Pietro a Le Stinche, nel Chianti, regione 
già testimone dell’esperienza degli eremiti di 
Monte Senario. Una nuova comunità dedita alla 
preghiera, al lavoro e all’accoglienza. Durante 
questa tappa della sua esistenza, iniziata da solo 
per l’abbandono di alcuni frati che lasciarono il 
proposito di vivere con lui, lavorò alla prepa-
razione della sezione “vita comune” del nuovo 
testo delle Costituzioni dei Servi. Con lui venne 
ad abitare il p. Raffaello M. Taucci, ormai molto 
anziano ma vivacemente aperto ad ogni iniziativa 
di rinnovamento spirituale. Nel 1968, il p. Gio-
vanni partecipò quale esperto al capitolo generale 
speciale di Majadahonda (Madrid), dando un 
contributo determinante alla stesura del nuovo 
testo costituzionale e scrivendo di proprio pugno 
il toccante epilogo, approvato per acclamazione 
dall’assemblea capitolare.

Lasciava l’eremo di Le Stinche soltanto per 
tenere, dietro pressanti inviti, conferenze, corsi 
di esercizi spirituali, conversazioni e meditazioni 
ai capitoli provinciali, oltre che per corsi di inse-
gnamento di storia delle religioni alla pontificia 
Facoltà teologica “Marianum”. Amava, però, il 
silenzio e la pace intensa e laboriosa dell’eremo, 
sebbene continuamente cercato per colloqui con 
persone provenienti dalle esperienze religiose ed 
umane più svariate. Era l’attrattiva del suo stile di 
vita. “I miei proponimenti - scriveva in una lettera 
al priore provinciale p. Alfonso M. Bottai -, scusa 
se te lo ripeto, sono quelli di offrire un luogo di 
silenzio fattivo a chiunque ne ha nostalgia. Vorrei 
riprendere il lavoro manuale, ridar vita a certe 
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forme di artigianato che devono fiorire attorno 
ai monasteri come continuazione di una realtà di 
preghiera”. “Il mio programma sarebbe questo: 
trovare la comunione lavorando all’attuazione 
di una vita di lavoro, studio, ospitalità, povertà, 
solitudine, letizia. Comunità dove a ciascuno sia 
concesso di portare a maturazione i propri doni 
e servire l’uomo con essi”.

Negli ultimi anni i confratelli lo chiamava-
no amabilmente “il patriarca”, per la sua figura 
austera e distaccata, la la sua sobria saggezza, 
per la suggestione del suo linguaggio misurato, 
puntuale, penetrante e fascinoso. La sensibilità 
anticipatrice del p. Giovanni, la sua lucida anali-
si dei problemi ecclesiali ed ecumenici, il rigore 
morale e l’avversione innata per ogni forma di 
compromesso, furono forse all’origine di molte in-
comprensioni, che accettò con silenzioso riserbo, 
sovente interpretato da alcuni come orgoglioso 
isolamento. È edificante, invece, e significativo 
rileggere oggi, sul bollettino Cosmo n. 3/1984, la 
toccante pagina in cui spiegava il senso della sua 
appartenenza all’Ordine, tracciando con straor-
dinaria efficacia e concisione un testamento di 
fedeltà e amore all’ispirazione e alla spiritualità 
originaria dei Servi.

Padre Giovanni ha lasciato alcune apprez-
zate pubblicazioni, alle quali affidò anche la sua 
profonda conoscenza del pensiero cristiano orien-
tale e dei valori essenziali delle grandi religioni 
asiatiche. Nella primavera di quest’anno aveva 
dato alle stampe il volume Risveglio della coscienza.

Colpito da infarto miocardico, sulle prime 
parve riprendersi, ma l’indomani la morte lo 
stroncava. Subito la stampa quotidiana e perio-
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dica dava risalto alla scomparsa dl p. Giovanni 
e ne ricordava la figura di “monaco, fratello, 
amico, servo…”. Da ogni parte d’Italia ed anche 
dall’estero sono accorsi confratelli di varie pro-
vince, amici e ammiratori per la liturgia esequiale, 
prima all’eremo di San Pietro a Le Stinche, alle 
ore 7 del mattino, presieduta dall’arcivescovo di 
Firenze, mons. Piovanelli, e poi per quella alla ss. 
Annunziata di Firenze, presieduta dal p. David 
M. Turoldo, con la partecipazione del vescovo di 
Fiesole, mons. Giovannetti. I testi per la liturgia 
erano quelli preparati qualche mese avanti dallo 
stesso p. Giovanni: un inno alla vita, all’amore per 
la terra nostra madre, un canto riconoscente per 
un traguardo di luce raggiunto da un servo fedele. 
La salma di p. Giovanni riposa ora nel cimitero 
di san Martino a Monte Senario.

Come prescrivono le nostre Costituzioni 
(cap.III, art.32), manifestiamo il nostro amore al 
fratello defunto, implorandogli la misericordia 
del Signore.

Roma, dal nostro convento di san Marcello, 3 
settembre 1984.

Fr. Michel M. Sincerny, o.s.m.
priore generale

Nota: Il necrologio è diffuso in lettera circolare 
del priore generale (prot. 562/84).



Padre Giovanni (foto anni ‘80)
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Negli anni che vanno dalla chiusura del 
Concilio “Vaticano II ad oggi, incoraggiate dalle 
nuove Costituzioni, sono sorte in Italia numerose 
comunità nuove: Sant’Egidio Sotto il Monte, San 
Pietro alle Stinche, Ponte Rosso, Monte Fano, 
Sant’Elena, Rocca Brivio e, recentemente, il Tu-
gurio e Sant’Apollinare a Fiesole.

Pensiamo che questa fioritura sia un segno 
della vitalità del nostro Ordine in Italia. Siamo 
convinti che sia giunto il momento che le inten-
zioni, le realizzazioni, le esperienze di queste 
nuove forme siano fatte conoscere agli altri frati 
dell’ordine, non solo per una doverosa informa-
zione ma anche per un arricchimento reciproco 
stimolato dal dialogo che certamente ne nascerà.

La nostra ragione d’essere

In questa breve nota riportiamo le idee infor-
matrici della comunità di San Pietro alle Stinche. 
Nei numeri successivi di questo ciclostilato, se ci 
verranno inviate, pubblicheremo quelle delle altre 
comunità. Presumiamo che nella nostra sia con-
tenuto qualcosa in comune con le altre comunità.

Viviamo in un tempo di intensa ricerca 
di forme di vita corrispondenti allo stato della 
coscienza dell’uomo di oggi. Ovunque, su tutti i 

LA NOSTRA RAGIONE D’ESSERE
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piani dell’umana esperienza, stanno crollando i 
vecchi modelli di comportamento, e dappertutto 
sorgono dei tentativi di nuove formulazioni.

Da molti anni questo fenomeno è cominciato 
ad apparire anche nel nostro Ordine. Pensiamo 
che uno dei più notevoli frutti di questo travaglio 
siano le nuove Costituzioni, alle quali hanno col-
laborato tutti i frati dell’Ordine e che contengono 
una figura di vita servitana più conforme allo spi-
rito delle nostre origini e alle mutazioni avvenute 
nella coscienza dal 1300 ai nostri giorni. La con-
statazione e la partecipazione a questo travaglio, 
che ha il suo lato drammatico nella sofferenza di 
molti di noi, ci ha spinto a tentare, conformemente 
alle nostre Costituzioni, un’iniziativa comunitaria 
più attenta e rispondente alle esigenze spirituali 
della Chiesa e dell’Umanità del nostro tempo.

Crediamo che il movimento monastico sia 
una componente essenziale della Chiesa, Corpo 
vivente di Cristo nel succedersi delle generazio-
ni umane, e che il suo posto sia nella tradizione 
profetica.

Questa certezza di avere la nostra identità 
nella Chiesa lungo il fluire della vivente tradi-
zione profetica, ci sorregge a mantenerci vivi ed 
orientati verso quella novità che, in ogni tem-
po, sollecita la coscienza cristiana a varcare i pro-
pri limiti verso una sempre più consapevole pie-
nezza. Essendo ogni momento ed ogni segmento 
dello spazio aperti verso l’infinito, cerchiamo che 
il nostro agire umano sia rispondente all’infinito 
divenire di Cristo la cui dimora è sempre oltre, 
sempre oltre tutte le costruzioni dell’uomo. 

In questa linea di avanzamento verso una 
vita sempre più abbondante pensiamo che il mo-
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nachesimo sia il luogo privilegiato ove all’uomo 
è concesso di liberarsi da tutte le opere della 
morte che fatalmente lo accompagnano, il luogo 
ove l’uomo perdendo la sua vita la ritrova cen-
tuplicata (Lc 15, 32), uno spazio ove sia possibile 
il vivere cristiano.

La ricerca che portiamo avanti, con timore 
e tremore, giorno per giorno, è questa: anticipare 
una forma di vita libera e liberatrice, formare delle 
immagini conduttrici dove non è ancora in atto 
la nascita di forme istituzionalizzate, l’immagine 
che ci sostiene nel nostro impegno quotidiano è la 
seguente: conoscere, possedere, unirci al Divino 
pur essendo immersi in una coscienza animale 
ed egoista; trasformare il chiarore crepuscolare 
della nostra mente nella pienezza della luce di 
Dio; fondare l’infinita libertà in un mondo di ne-
cessità meccaniche; scoprire e raggiungere la vita 
immortale, in un corpo fragile e mortale!

La nostra iniziativa non ha la pretesa di es-
sere perfetta o definitiva e tanto meno immune 
da errori. Nel rispetto verso tutti, intendiamo 
portarla avanti con la fiducia di riuscire a vivere 
in modo più trasparente il servizio monastico 
nella Chiesa.

La nostra preghiera

Pregare non è mendicare ma rendere più 
intensa la nostra vita. 

Nei sette anni della nostra vita comunitaria 
abbiamo cercato di formulare la preghiera in ma-
niera che esprimesse la nostra ricerca e ci aiutasse 
a vivere più uniti.

Abbiamo compreso che per avere degli 
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incontri di preghiera comunitaria più intensi e 
incisivi ci era necessario dare la prevalenza alla 
preghiera personale. Ognuno di noi si sente re-
sponsabile degli incontri comunitari di preghiera, 
avendo sperimentato che essi diventano pesanti 
e non costruttivi se non sono alimentati dalla pa-
cificazione religiosa della mente e del cuore dei 
singoli. Per questo diamo il primato alla ricerca 
personale del silenzio, della contemplazione.

Gli incontri comunitari li abbiamo al mattino 
per le lodi, a mezzogiorno per la recita di alcuni 
salmi, il pomeriggio per la Messa. Alle lodi reci-
tiamo, con un particolare rito fatto di pause di 
silenzio durante le quali compiamo una forma 
specifica di respirazione, dei brani tratti dai testi 
delle grandi religioni cristiane e non cristiane. 
Abbiamo scelto questa forma ecumenica di pre-
ghiera perché ci è apparsa in corrispondenza alle 
esigenze universali della coscienza del nostro 
tempo e insieme un modo efficace per colmare il 
vuoto simbolico delle usuali forme di preghiera 
alle quali eravamo stati educati.

Abbiamo raccolto queste preghiere in un 
grosso fascicolo, pensiamo di darlo alle stampe 
quando ci apparirà meno lacunoso e imperfetto.

Il nostro lavoro

Il lavoro è prevalentemente quello dei cam-
pi, abbiamo una vigna, un oliveto e un grande 
orto.
Questo lavoro ci ha posto davanti dei problemi 
specifici del nostro tempo; quelli della costruzio-
ne di un ambiente possibile. Pensiamo che il mo-
nachesimo debba, come continuazione della sua 
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specifica ricerca di contemplazione, affrontare e 
risolvere tali problemi.
Ci proponiamo di studiare e di applicare quel-
la forma di coltivazione che è conosciuta con il 
nome di Biodinamica (speriamo quest’anno che 
qualcuno di noi possa recarsi a studiare il me-
todo biodinamico in qualche comunità agricola 
olandese). 
Un altro settore che ci impegna è quello dell’arti-
gianato: uno di noi sta perfezionandosi nel lavo-
ro della ceramica, altri si adoperano ad imparare 
alcune arti che sono ancora praticate dai conta-
dini del posto.
In tutto questo siamo andati un po’ a rilento per 
gli impegni di studio di alcuni di noi. Quest’anno 
avremo una maggiore disponibilità di tempo.

La cultura

I numerosi ospiti provenienti dalle più di-
verse esperienze ci tengono informati sul piano 
della cultura proponendoci le loro problemati-
che e le loro tentate soluzioni.
Abbiamo tenuto dei corsi sporadici su alcuni 
argomenti di carattere prevalentemente religio-
so. Nell’ottobre avremo un corso di Alchimia; la 
maggior disponibilità di tempo ci permetterà di 
organizzare questi incontri in maniera più orga-
nica.

Proposta per le preghiere alla mensa

La cosiddetta “Benedizione” della mensa 
dovrebbe, a nostro parere, contenere una pre-
ghiera di partecipazione al mistero del cibo con-
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sumato insieme, e contemporaneamente fornire 
un pensiero che condensi l’argomento di ricerca 
e di meditazione che occupa la ricerca dei frati.
Riportiamo due esempi dal nostro rituale della 
mensa, per stimolare iniziative simili o migliori 
che, formulate, avremmo la gioia di conoscere. 

preghiera - Signore Gesù, benedici questo pane. 
Fa che chiunque ne prenda abbia salute per l’a-
nima e per il corpo e soprattutto memoria di Te e 
di tutti quelli che soffrono. Amen.

pensiero - La vita è l’espressione della presenza 
divina; dare la vita è l’azione dell’onnipotenza 
divina, l’atto supremo della religiosità.

preghiera - Signore Gesù, Tu che benedici il gra-
no e benedici il pane, aiutaci a ricevere questo 
dono del cielo e della terra con umile gratitudine 
verso il Padre. Amen.

pensiero - La continua distruzione delle forme 
per crearne delle nuove fino a liberare la forza 
pura dell’influsso creatore: è la vita.
 
I due pensieri esprimono sintetizzando delle 
conversazioni sul significato della vita.

          Giovanni Vannucci
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In seguito a questo primo numero di Fraternità 
l’allora priore generale rispose con queste parole di 
apprezzamento.

Carissimo Giovanni,
 ti ringrazio di avermi mandato il primo 

numero di “Fraternità”, che ho letto con molto 
interesse e con soddisfazione. Ti auguro che que-
sta nuova iniziativa incontri menti aperte che ne 
sappiano raccogliere l’indicazione viva e ricca. 
Auguro poi che, coerentemente con il titolo, in 
questo momento importante per l’Ordine che 
celebra il suo primo Capitolo generale di rinnova-
mento anche la vostra comunità, sia vicina a tutti, 
implorando dal Signore lo Spirito che illumini e 
sostenga i lavori della grande comunità capitolare.

 Fraternamente

Peregrine M. Graffius
priore generale

Roma, 11 settembre 1974
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All’altezza del 1913, anno di nascita di padre 
Giovanni Vannucci, Pistoia è una città di provincia 
che sta attraversando un periodo di particolare 
fervore da un punto di vista economico, sociale 
e culturale. Sonnacchiosa fino ai primi anni del 
secolo, la ‘patria’ del poeta Cino (ma anche del 
ladro Vanni Fucci) sembra finalmente svegliarsi 
e conoscere una fase di importanti trasformazio-
ni, con la nascita di nuove attività produttive, 
l’incremento dell’associazionismo, la vivacità 
della vita amministrativa, il fiorire di interessanti 
esperienze letterarie e artistiche.

Pur rimanendo una realtà prevalentemente 
agricola, Pistoia vede infatti l’avvio di un processo 
di industrializzazione significativo, legato soprat-
tutto all’insediamento in città, nel 1907, della “San 
Giorgio” di Genova, che – l’anno successivo – ini-
zia a produrre automobili nei capannoni di Via 
Ciliegiole, a due passi dal centro, contribuendo 
alla formazione di un proletariato industriale che 
porta con sé la nascita di nuove forme associative, 
culturali e sindacali, alla vigilia di una svolta nella 
politica comunale. Alle elezioni amministrative 
del 1911, infatti, si afferma il “blocco popolare” 
(formato da socialisti, repubblicani e democratici 
sociali) e viene eletto primo cittadino l’avvocato 
repubblicano Giuseppe Tesi, che resterà in carica 

UNA CITTÀ RICORDA
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fino al 1914, quando la nuova tornata elettorale – 
complice anche l’uscita dei socialisti dal “blocco 
popolare” – vedrà la vittoria dello schieramento 
clerico-moderato.

La vivacità della città, intorno al 1913, si fa 
sentire anche nell’ambito del mondo cattolico 
ed è tra l’altro testimoniata dallo svolgimento, 
nel settembre del 1907, della prima Settimana 
sociale italiana, svoltasi a Pistoia su iniziativa 
dell’Unione popolare fra cattolici d’Italia e chiaro 
riconoscimento dei successi ottenuti dalle orga-
nizzazioni sociali cattoliche della zona, vicine ai 
fermenti innovativi di Romolo Murri e di Luigi 
Sturzo e spesso in polemica con le posizioni più 
conservatrici.

Sui giovani intellettuali cittadini esercita 
una influenza importante, proprio in questi anni, 
la riflessione filosofica di purismo spiritualista 
portata avanti da figure come Giuseppe Lanza del 
Vasto e Arrigo Levasti, che non lasciano indiffe-
rente, per esempio, Giovanni Michelucci, il futuro 
architetto-poeta, impegnato, tra l’altro, in quella 
che resta, dal punto di vista culturale, l’iniziativa 
più significativa di questa stagione: la nascita, 
nel 1914, della rivista «La Tempra», con radici 
a Pistoia ma desiderosa di uscire dalle anguste 
mura cittadine, chiamando a collaborare – sia 
pure saltuariamente – scrittori e poeti come Emilio 
Cecchi, Clemente Rebora, Corrado Govoni e Dino 
Campana e dedicando uno spazio significativo 
anche all’arte, attraverso l’inserimento nelle sue 
pagine (o come allegati) di xilografie realizzate 
da importanti artisti quali Libero Andreotti, 
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Achille Lega e, appunto, Giovanni Michelucci, 
pistoiese già proiettato con la testa in dimensioni 
extra-municipali e autore, per «La Tempra», della 
xilografia Covoni. 

Intorno alla grafica – e per opera di uno degli 
intellettuali più vivaci del periodo, Renato Fondi, 
poeta e critico, fondatore della «Tempra» e suo 
direttore fino al 1917, anno in cui si trasferisce a 
Roma – era stata organizzata, nel 1913, l’impor-
tante esposizione del “Bianco e Nero”: importante 
perché animata da un desiderio di confronto 
con realtà artistiche esterne al contesto cittadino 
(rappresentate, nell’esposizione, da Adolfo De 
Carolis, Celestino Celestini e Giovanni Costetti) 
e perché testimonia la voglia di sperimentare 
nuove forme espressive, in una città di provincia 
dove maturano, proprio in questo momento, le 
esperienze di Mario Nannini (che si lega al Futu-
rismo) e di Andrea Lippi, morto giovanissimo nel 
1916 ma capace, nel breve arco della sua vita, di 
modellare gessi e statue – realizzate tra il 1912 e 
il 1915 – che guardano ai fondamenti estetici del 
Simbolismo, mettendo anche a frutto le esperien-
ze quasi quotidiane alle quali poteva dedicarsi 
nella fonderia paterna.

Nel 1913, Pistoia è la città di Arturo Stan-
ghellini, che si è laureato a Bologna tre anni prima 
(avendo tra i maestri anche Giovanni Pascoli) e 
che di lì a poco avrebbe partecipato alla Grande 
Guerra: una guerra che non aveva né cantato né 
desiderato, ma che vive con senso del dovere, 
conoscendo l’inferno delle trincee e raccontando 
poi l’orrore e la vitalità di quei giorni nel diario 
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stampato nel 1919 e intitolato Introduzione alla vita 
mediocre. Ed è ancora, Pistoia, la città di Gianna 
Manzini, che ci è nata nel 1896 e che si trasferirà a 
Firenze, con la madre, compiuti i vent’anni. Non 
è una scrittrice conosciuta (il suo primo romanzo, 
Tempo innamorato, sarebbe uscito nel 1928), ma 
porta per le strade pistoiesi la sua sensibilità e 
la sua inquietudine, accumula esperienze che si 
riverseranno, poi, nel suo libro più importante, 
Ritratto in piedi (1971), che – oltre ad essere il ro-
manzo del senso di colpa della figlia che ha abban-
donato il padre anarchico, orologiaio in Via degli 
Orafi, nel centro cittadino, poi mandato al confino 
dal Fascismo in un paese della montagna – è an-
che la storia della città intorno al 1913 e dei suoi 
luoghi. Tra questi anche il centralissimo “Cafè du 
Globe”, dove si incontrato scrittori e artisti.

Via degli Orafi (dove, tra l’altro, viene inau-
gurato nel 1912 il liberty Eden Kursaal-Teatro) e il 
“Globo” sono a due passi da Via della Madonna, 
la strada dove nasce padre Giovanni. Una strada 
che, con le sue vicende passate e future, sembra 
mettere insieme storie diverse ma comunque di 
autentiche passioni. La passione politica del Ri-
sorgimento, incarnata da Giuseppe Garibaldi (che 
viene ospitato, nella notte tra il 14 e il 15 luglio 
1867, al numero civico 40, in casa della camicia 
rossa Giuseppe Gargini) e alimentata nel salotto 
della poetessa di origine irlandese Louisa Grace 
Bartolini, al numero 52 della stessa strada, luogo 
di incontro per intellettuali locali (tra il quali il 
cappuccino Angelico Marini, che partecipa ai moti 
con la tonaca addosso) e di passaggio (primo fra 
tutti Giosuè Carducci, che per un anno, tra il 1859 
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e il 1860, insegna nel Liceo “Forteguerri” e che 
resterà sempre in contatto con la delicata poetessa 
d’oltremare). La passione poetica, che – per quelle 
coincidenze che non sembrano frutto del caso – fa 
vivere in Via del Vento, piccola traversa all’ombra 
della cupola della Madonna, tre scrittori come la 
già ricordata Gianna Manzini, Piero Bigongiari e 
Sergio Civinini (e che comunque trova modo di 
esprimersi anche nelle stanze – e nel cortile delle 
camelie – della Grace Bartolini). 

E, infine, la passione religiosa e l’idea di 
una spiritualità semplice, fedele al Vangelo, che, 
secondo quanto vuole la tradizione (ricordata an-
che da una lapide posta al numero 58 di Via della 
Madonna), vede il passaggio – all’altezza del 1220 
– di San Francesco d’Assisi, ospitato in quella che 
era la canonica della chiesa di San Vitale.

Giovanni Capecchi
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Ricordando fra Giovanni in questo primo 
centenario della sua nascita (26 dicembre 1913), 
scrivo questa testimonianza in base a quello che 
conosco di lui da quando ebbi la ventura di incon-
trarlo e in seguito nel tempo che abbiamo vissuto 
assieme qui nel nostro eremo delle Stinche per la 
durata di 17 anni.

Il mio primo incontro con lui fu a Udine nel 
settembre 1965: egli veniva in quella occasione dal 
nostro convento di Pistoia per svolgere una set-
timana di predicazione sulla “vita religiosa”, un 
corso di Esercizi spirituali nella nostra comunità 
dei Servi di s. Maria. L’impatto con noi giovani 
frati fu molto forte: aveva un parlare autorevole, 
appassionato, convincente, basato su profonde 
conoscenze dei temi spirituali che trattava e an-
che una consumata esperienza di vita vissuta nei 
nostri conventi. Alle carenze, alle deformazioni e 
immaturità di certi modi di vivere e di pensare, 
cercava di opporre una proposta costruttiva deri-
vante da una pura sensibilità evangelica e di una 
equilibrata visione della persona umana.

Mi capitò in un pomeriggio di quei giorni, 
poiché ero di turno in portineria al convento, di 
andare ad avvertirlo per una chiamata al telefono 
dalla Toscana, nella quale lo cercava l’allora priore 
provinciale fra Alfonso Bottai per comunicargli 
delle notizie che lo interessavano. Probabilmente 

APPRODO ALL’EREMO
DELLE STINCHE
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erano notizie riguardanti una ricerca che da tem-
po stava facendo di un luogo nel quale ritirarsi. 
So comunque che dall’anno successivo, 1966, fra 
Giovanni poté far iniziare il restauro di una casa 
isolata e abbandonata nella zona del Chianti, 
quello che poi lui stesso chiamò “eremo di san 
Pietro alle Stinche”.

Le circostanze (o altro?) vollero che fossi 
coinvolto in questo progetto iniziale di vita comu-
ne con fra Giovanni e altri fratelli e amici laici, per 
dare una mia collaborazione a quella nuova forma 
di vita insieme e per la quale mi sentivo attratto. 
Ho già accennato, in pagine da me scritte alle 
scadenze dei vari anniversari negli anni passati e 
legate al nostro arrivo in questo luogo, a fatti mol-
to semplici, ordinari, quasi nascosti, comunque 
partecipati da diverse persone, giovani e meno 
giovani, che conoscevano e stimavano molto fra 
Giovanni negli anni precedenti.

A parte i dati di cronaca, pur interessanti, 
qui vorrei soprattutto cogliere e, se possibile, evi-
denziare i motivi di ispirazione, le ragioni che lo 
avevano portato a dare inizio a questa impresa, 
quali le attese che fra Giovanni riponeva in questo 
nuovo corso della sua vita. La scelta di uno spazio 
isolato, nel silenzio della natura, in una forma di 
vita di tipo familiare e semplice, segna fortemente 
la sua esistenza degli ultimi anni fino alla morte 
(18 giugno 1984). Non conosco né posso sapere 
le profonde ragioni che lo hanno portato a questo 
passo perché sono molto intime, né io sono mai 
stato il suo confidente, aveva altre persone, con-
fratelli, sacerdoti e laici amici con cui si apriva.

Credo comunque, in base ad alcune afferma-
zioni dette o scritte qua e là, che egli la ritenesse 
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come l’unica via rimastagli nell’ambito del suo 
Ordine dei Servi e nelle possibilità realizzabili per 
lui, dare inizio ad una esperienza nuova di vita 
eremitica, della quale fosse del tutto responsabile 
in proprio. Negli anni della sua giovinezza aveva 
tentato assieme ad altri fratelli di avviare delle for-
me di vita che sentiva più confacenti ai momenti 
storici della Chiesa e del suo ordine religioso; 
oltre alla più conosciuta esperienza trascorsa a 
Nomadelfia (Grosseto) nel 1950, aveva fatto degli 
altri tentativi in seguito. Nei conventi della sua 
famiglia religiosa, in quegli anni, non gli era stato 
concesso di dare inizio ad alcuna nuova esperien-
za; ora, dopo l’evento del concilio Vaticano II e 
il capitolo generale straordinario dell’Ordine in 
Firenze (1965), poté dedicarsi a questo progetto 
con l’incoraggiamento particolare del nuovo pri-
ore generale e di quello provinciale di Toscana. La 
gran parte dei confratelli toscani non comprese la 
sua idea né lo sostenne concretamente.

Fra Giovanni invece considerava questo 
nuovo cammino come un necessario sviluppo di 
quanto fino allora aveva cercato come uomo re-
ligioso, ed anche un segno forte e chiaro da dare 
ai confratelli e alle persone che si riferivano a lui, 
ritenendolo una vera “guida” e un testimone cre-
dibile. Era convinto che bisognava cominciare un 
percorso nuovo di ricerca spirituale, accogliendo 
i contributi che venivano da tutti gli orizzonti 
spirituali dell’umanità, dai grandi illuminati 
del passato e dell’era moderna, dei cui testi era 
appassionato lettore, e cercando di coglierne il 
valore essenziale e l’idealità. Sentiva che doveva 
esprimersi una forma di vita fraterna, in ambiente 
semplice e piccolo, alla quale ognuno in libertà 



35

desse generosamente i frutti delle sue capacità e 
delle sue ricerche, una vita comune che tenesse 
presenti vari aspetti del vivere, teoria e pratica, 
preghiera meditativa, studio, servizio pastorale, 
lavoro manuale sulla terra per il comune sostenta-
mento, accoglienza e ospitalità per ogni bisognoso 
in ricerca di aiuto ecc.

Sicuramente, avendo frequentato per lun-
go tempo l’eremo francescano di sorella Maria 
a Campello sul Clitunno (PG), ne aveva tratto 
ispirazione in molti sensi, per lo spirito della 
preghiera pura e creativa, per la comunione di 
vita fraterna, per l’atmosfera ecumenica delle loro 
relazioni e per l’accoglienza disinteressata verso 
ogni pellegrino e ogni persona bisognosa.

Ora fra Giovanni aveva chiara coscienza di 
poter indicare la “via dell’eremo” ai suoi fratelli 
e alla gente del nostro tempo, assetata di realtà 
spirituali. Come in altra epoca di grandi trasfor-
mazioni religiose e civili, il secolo XIII, i nostri 
primi padri si staccarono da Firenze per salire al 
Monte Senario e trovare in quel luogo uno spazio 
adatto alla preghiera, di conversione della vita, di 
sodalizio fraterno in totale povertà, di umile la-
voro e di ascolto di quanti ricorrevano a loro: così 
ora pensava che era possibile riprendere quella 
antica esperienza e viverla con sensibilità nuova 
adatta ai nostri tempi, offrendo i tesori della vita 
interiore e della contemplazione illuminata dallo 
Spirito. Bisognava valorizzare la tradizione orante 
degli antichi padri del deserto, senza dimenticare 
l’esperienza fresca e sorgiva di molti altri testimo-
ni dello Spirito presenti nelle culture dei popoli 
della terra, oggi assai più che nel passato resa 
accessibile attraverso i mezzi di comunicazione 
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e la facilità di incontri. Cito alcuni passi di testi 
scritti di fra Giovanni che confermano quanto ho 
tentato di esporre:

Da decenni, insieme ad altri frati del mio Ordi-
ne, pensavo che una sola via può permettere ai frati di 
ritrovare il loro antico vigore: vivere nella semplicità 
di una vita laboriosa e silenziosa, dilatare il cuore in 
una sempre più vasta comunione con le creature e il 
Creatore. (…)

(…) Abbiamo fatto la riprova del nove della 
eterna validità della Parola: “Non si può mettere il 
vino nuovo negli otri vecchi” (Mt 9,17). Abbiamo noi 
il vino nuovo? Non osiamo dirlo. Ma l’aver sentito, 
con una sofferenza di spirito e di carne, la verità della 
Parola di Cristo costituisce per noi una grande bene-
dizione. Veramente il monachesimo domanda uomini 
di tempra fortissima.

(…) Ho puntato i piedi per venticinque anni, 
ho dovuto affrontare delle situazioni dolorose, degli 
abbandoni laceranti, delusioni dure, ma sempre so-
stenuto dalla fiducia di molti, specialmente giovani, 
dall’amicizia di altri con i quali ho sofferto e sperato, 
ma ho continuato a sostenere la necessità di un rinno-
vamento con ogni mezzo possibile.

(…) Come è stata possibile la realizzazione di 
questa venuta all’eremo delle Stinche? Non posso 
risponderti altro se non che è stato un miracolo. Do 
a questo termine tutto il suo significato che implica 
l’attuazione di un sogno impossibile e la responsabilità 
cosciente di esserne degno.

Vorrei semplicemente sottolineare, in con-
clusione, la chiara coscienza che fra Giovanni ave-
va nel dare inizio a questa piccola fraternità e la 
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convinta consapevolezza di essere stato chiamato 
in questo da Colui al quale aveva offerto la sua 
vita. Certamente la scelta di un particolare luogo 
o il modo nel quale portare avanti il cammino 
di ogni giorno sono realtà contingenti, soggette 
alle volontà, alle capacità di risposta e ai limiti 
delle persone coinvolte. Resta però l’intuizione, 
l’idealità forte e pura di un indirizzo spirituale di 
grande valore che egli ha indicato per coloro che 
in seguito sarebbero venuti, pur trovandosi di 
volta in volta in sempre nuove situazioni storiche 
e culturali da affrontare.

Penso che l’idea originaria che ha sostenuto 
il suo percorso nella fatica degli ultimi anni della 
vita vada sempre di più compresa, salvata e spe-
rimentata oggi particolarmente da chi la sente 
piena di senso e offerta come dono all’umanità 
del nostro tempo.

Lorenzo Bonomi
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Ho incontrato in padre Giovanni un sogno: 
realizzare nell’Eremo di San Pietro alle Stinche 
una vita monastica più rispondente a quello che 
la sua coscienza voleva, la realizzazione lungo 
un cammino difficile e solitario è stato un mira-
colo. Ci diceva: "in questo piccolo spazio vorrei 
che ogni uomo si sentisse a casa sua e libero da 
costrizioni potesse raggiungere la conoscenza di 
se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e 
fiducioso. Vorrei che fosse una sosta di pace e di 
riflessione per ogni viandante che vi giunge, un 
posto dove l’ideale diventa realtà e dove la gioia 
è il frutto spontaneo".

Il filo misterioso che unisce i messaggi che 
padre Giovanni ci ha comunicato, è il richiamo 
continuo al lavoro interiore che ciascuno di noi 
è chiamato a fare, richiamo al riordinamento di 
se stessi, alla continua trasformazione per risve-
gliarsi spiritualmente e poter andare incontro agli 
altri con una coscienza nuova. Come compagni 
di questo cammino ci indicava il silenzio e la 
preghiera.

“Il mio messaggio per l’uomo di oggi è 
molto semplice. Quello che mi ha sempre aiutato 
nella vita è la ricerca del silenzio, del silenzio non 
soltanto delle parole, ma il mettermi al di fuori di 
tutte le vicende umane per giudicarle con l’occhio 
più distaccato e più saggio, direi con l’occhio di 

NON TUTTI I SOGNI
MUOIONO AL RISVEGLIO
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Dio. Credo che questa ricerca del silenzio sia 
necessaria per tutti gli uomini del nostro tem-
po, immersi in troppi rumori che disgregano la 
personalità interiore. È attraverso il silenzio che 
ciascuno riscopre in se stesso quel mistero che lo 
pervade.”

“Ma che cosa è la preghiera?” gli fu chiesto 
il 9 giugno del 1984. Rispose: “La preghiera è un 
esercizio di silenzio, è un ritmo iniziatico per il 
nostro risveglio. È una trasformazione del nostro 
essere in Dio, nella prima luce, la preghiera non è 
un domandare, se domandiamo è perché viviamo 
ancora nel mondo della dualizzazione. Ma quan-
do abbiamo superato questo mondo della dualità 
allora sentiamo che Dio vive in noi, che lo Spirito 
vive in noi e che Cristo è presente nella nostra 
sofferenza umana e anche nelle nostre aspirazioni 
umane più profonde, la terra comincerà a fiorire, 
tutto verrà trasformato dal passaggio dell’uomo 
che prega.”

Nelle meditazioni sul silenzio e sulla pre-
ghiera si trova il frutto del suo lavoro: quello che 
ci comunicava lo viveva interiormente e profon-
damente, talvolta con sofferenza e tribolazione. Ci 
suggeriva di andare sempre “oltre” nella vita, e 
le parole con le quali Henry Le Saux tratteggia la 
figura del monaco possono essere lo specchio del 
monaco Giovanni: ”Così passa il monaco nel mon-
do in mezzo agli uomini senza essere trattenuto 
da nessuno. Nessuna bellezza lo trattiene perché il 
bello verso cui si dirige è al di là di ogni bellezza. 
E nessuna gioia mai lo trattiene perché vi è una 
gioia al di là di ogni cosa, che ogni gioia cerca di 
rivelare, ma che mai esprimerà. Così pure passa 
il monaco attraverso tutti i pensieri che sorgono 
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nel suo cuore, perché il mistero che lo sospinge è 
al di là di ogni pensiero, ed egli si affretta senza 
mai riposare per raggiungere questo mistero”. 
(da Una messa alle sorgenti del Gange, Morcelliana 
1968 p. 64).

Padre Giovanni ha gettato un seme che con-
tinua a germogliare, l’eremo non è un’esperienza 
conclusa, continua a vivere, a trasformarsi nella 
novità dei tempi grazie alle tante persone presenti 
sempre e comunque. L’assunzione del sogno è 
avvenuta nel cuore di tanti, l’assimilazione inte-
riore del luogo, delle preghiere, delle presenze, 
dei ricordi è in atto in ogni uomo e donna che nel 
silenzio delle Stinche continuano a trovare una 
guida per il loro cammino.

Il sogno di padre Giovanni continua a vivere 
grazie all’amore di tanti cercatori desiderosi di 
una profonda libertà.

Grazia Lupi
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Agosto 1974: nelle vesti di un umile ciclo-
stilato padre Giovanni dà vita a Fraternità, una 
pubblicazione che in rinnovata veste tipografica 
tuttora accogliamo con affetto nelle nostre case, e 
di questo dono vogliamo dire grazie alle premu-
rose cure dei frati dell’eremo e di altri amichevoli 
collaboratori. Il numero 1, riportato per intero 
nelle pagine precedenti, rivela ai commossi lettori 
di oggi “le idee informatrici” che padre Giovanni 
sognava di realizzare e che, forse sulla traccia di 
San Benedetto (un santo che prediligeva), posso-
no essere condensate nelle note parole: ora, lege, 
labora. 

Farò qualche commento solo sulla prima 
indicazione.

 
Gli antichi percepivano il Divino. Tra il mon-

do della materia e il mondo dello spirito c’era uno 
scambio frequente, messaggeri celesti e uomini 
della terra si parlavano: lo attestano tutte le tradi-
zioni religiose compresa la nostra – ne raccontano 
infatti l’Antico e il Nuovo Testamento – e anche i 
grandi poemi epici (Iliade, Odissea…). Ma l’uo-
mo doveva gradualmente perdere questa facoltà 
chiaroveggente per giungere a conoscere da sé il 
Bene e il Male (il cosiddetto “peccato originale”) 
e conquistare faticosamente un’autonomia re-
sponsabile e consapevole che gli permetterà, “alla 

PER UNA VITA PIÙ INTENSA
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pienezza dei tempi”, un ritorno più maturo al 
Divino, senza tuttavia dipenderne come all’inizio 
della sua avventura. 

La scomparsa della percezione diretta ebbe 
come conseguenza la necessità della fede, non si 
era più testimoni diretti, si poteva solo credere, 
avere fiducia: nascevano le religioni che traman-
davano il messaggio attraverso riti, precetti, inse-
gnamenti, ma era soprattutto con il grande dono 
della preghiera che si poteva edificare un ponte 
tra l’umano e il sacro. 

Pregare: nel nostro ordinario intendimento 
significa domandare, supplicare, invocare… le 
condizioni, talvolta durissime, del nostro quoti-
diano ce lo impongono… ma le luminose parole 
di padre Giovanni, in apertura del paragrafo de-
dicato alla preghiera, nel numero 1 di Fraternità, 
ci ricordano che 

“pregare non è mendicare ma rendere più 
intensa la nostra vita”.1 

Noi mendichiamo, imploriamo il Divino, lo 
sollecitiamo a fare la sua parte… e ci dimentichia-
mo di fare la nostra: “Perché mi invocate Signore, 
Signore, e non fate quello che vi dico?” (Lc 6, 46). 
Oppure crediamo ingenuamente di interpretare 
un ruolo più solerte e meritevole se ci affaccen-
diamo come Marta (cfr. Lc 10, 41)… e rischiamo 
di ignorare “la parte migliore”.

1. Una suggestiva osservazione: le tre lettere (ayin, tau, resh) 
che compongono in ebraico la parola “pregare” sono le 
stesse di “aumentare”, “moltiplicare”… 
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“Il regno dei cieli è l’immenso spazio cui 
approda l’uomo orante. La preghiera non è do-
manda, né implorazione e neppure adorazione; è 
la dilatazione della coscienza nell’immenso mare 
della sapienza, amore, gioia divine. È crescita per-
sonale, è il farsi del piccolo seme per traboccare 
di canto e di gioia… Pregare è modificare radical-
mente la propria coscienza. È andare continua-
mente oltre i limiti, vivere nel regno dei cieli…”.2

Modificare la propria coscienza: richiamarla 
incessantemente dall’identificazione con le vi-
cende esistenziali che ci ostiniamo a considerare 
importanti, fino a che sia essa, la coscienza, a 
richiamare noi, a dire: “Vieni, prega”…

Andare oltre i limiti: “gettare la propria vita 
allo sbaraglio” era una frase cara a padre Giovanni 
per scuoterci dal nostro torpore, per invitarci a 
mollare gli ormeggi di un’esistenza pigra e opaca 
e salpare verso lidi di luce… 

La preghiera può esprimersi con una se-
quenza di parole adeguate ma può anche fiorire 
in un atteggiamento interiore di fiducioso silenzio 
vivente, uno stato orante senza interruzione: per 
esempio, la cosiddetta “preghiera del cuore” che 
padre Giovanni – mi rivelò una volta – praticava 
quotidianamente con comprensibile riservatezza. 

Sta a ciascuno di noi trovare il modo di pre-
gare più adatto al momento del decorso del nostro 
cammino: “Si può pregare con le preghiere tradi-
zionali o, ancora più efficacemente, con semplice 
intento profondo. Questo intento profondo, che è 

2. G. Vannucci, Pellegrino dell’Assoluto, CENS, 1990, p. 168.
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un pregare senza parole, è più difficile a realizzare 
perché, mancando di supporto dialettico, può 
facilmente divenire confusa mistione di pensieri 
e sentimenti, incapace di superamento del limite 
soggettivo.”3

L’immersione totale nella preghiera modi-
fica la nostra coscienza, porta oltre i nostri limiti, 
fa affiorare la conoscenza del Divino: non una co-
noscenza dell’intelletto ma nel senso dei sapienti 
ebraici secondo i quali si conosceva soltanto ciò 
che si sperimentava. 

Termino con una intensa affermazione di 
padre Giovanni:

 
“Il nostro Dio non è quello dei filosofi e 

dei teologi, è la realtà di una nostra esperienza 
personale”.4

 

Piero Lay

  

3. M. Scaligero, Manuale pratico della meditazione, Tilopa, 2005, 
p. 67.
4. G. Vannucci, Preghiere alle Stinche, La Locusta, 1983, p. 48.
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Per introdurci alla comprensione delle pa-
gine mariane di p. Giovanni Vannucci, teniamo 
presente almeno un fatto. Negli anni della sua 
formazione romana, egli conseguì la licenza in 
scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Bibli-
co (1943) e la licenza in teologia all’«Angelicum» 
(1948). Contestualmente insegnava, fino al 1950, 
lingua ebraica e Sacra Scrittura nell’Ateneo del 
Collegio Internazionale s. Alessio Falconieri 
(Roma), elevato poi al grado di Pontificia Facoltà 
Teologica «Marianum». Padre Giovanni aveva 
quindi tutte le carte in regola per essere un «ac-
cademico». 

 
Ma tale non fu la sua carriera. Mentre infatti 

i biblisti di professione si torturavano nei virtuo-
sismi del metodo storico-critico per salvare la 
storicità della Bibbia, Giovanni salpava solitario 
verso altri lidi. Quali? Ce lo confida lui stesso 
con un trinomio che scandisce di continuo i suoi 
scritti: la coscienza religiosa dell’umanità. Persuaso 
anzitempo che chi sposa una sola scuola o un solo 
tempo rimane presto vedovo, egli si liberava dalle 
strettoie di schemi occidentali troppo angusti, 
per «intraprendere coraggiosamente il cammi-
no dell’incontro di tutte le esperienze profonde 
dell’uomo».

 

LA MADRE DEL SOLE ETERNO
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Eccolo, pertanto, chino sui libri sacri delle 
religioni mondiali (da lui poi insegnate al «Maria-
num»), attento a persone e correnti, «anche se non 
di stretta osservanza ufficiale cattolica». Eccolo 
in ascolto del gemito che palpita in ogni essere 
vivente, dalla dualità uomo-donna fino al più 
minuto degli insetti o dei fiori che ornano il cre-
ato. Eccolo fremere di passione per il linguaggio 
dei simboli disseminati nel cosmo (questo primo 
libro di Dio!), per la psicologia del profondo, per 
la cabala... Eccolo affondare il vomere nei solchi 
profondi della Grande Madre-Terra ed estasiarsi 
al tempo stesso della volta celeste, affascinato 
dalla corsa del sole, dai ritmi lunari, dai segni 
dello zodiaco («Guardate il cielo stellato, non la 
televisione», diceva). Padre Giovanni, insomma, 
era cosciente di coltivare «un filone del pensiero 
moderno, che ancora si muove alla periferia della 
cultura ufficiale». 

Lo sorreggeva, in questa avventura, la fer-
ma convinzione che in ogni essere è latente una 
scintilla divina, una perla preziosa da scoprire. 
Nella persona umana, in particolare, si nasconde 
«la presenza viva, operosa di una particella divina 
che, depositata nella materia densa, ne costituisce 
l’unica ragione di vita». 

Tutto e tutti siamo «teofania» dell’Unico 
Creatore che ci ha plasmati. Dall’Uno discende 
la molteplicità degli archetipi. La cosiddetta «ca-
duta originale» è sì causa della penosa scissione 
o schizofrenia tra il Divino e l’umano, tra materia 
e spirito, tra il visibile e l’invisibile. Persevera 
tuttavia in ciascuno l’aspirazione insopprimibile 
a riunificarsi alla propria Origine trascendente 
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e immanente, a trasfigurare la nostra immagine 
appesantita dagli egoismi per ritrovare l’armonia 
dell’Eden. 

 
Perseguendo così gli itinerari religiosi 

dell’umanità, p. Giovanni si scopre compagno di 
viaggio di una teoria innumerevole di viandan-
ti, che egli chiama «pellegrini dell’Assoluto». E 
l’Assoluto, per lui, è Cristo, Verbo Divino, Luce 
di ogni uomo che viene a questo mondo (Gv 1,9), 
vera scala di Giacobbe che congiunge cielo e terra 
nella sua corporeità celeste. Una corporeità fiorita 
nel seno della Vergine Madre, la terra purissima 
«totalmente devoluta alle energie dello Spirito».

*    *    *

Su questo entroterra cosmico, Giovanni 
proietta e radica la sua contemplazione mariana. 
Egli non ci offre un trattato sistematico, bensì in-
tuizioni e squarci folgoranti. I contenuti dottrinali 
del suo discorso sono informati all’ortodossia 
più garantita, quella (intendo dire) testimoniata 
dalle Sacre Scritture viventi nella Grande Chiesa. 
Nuovo è il timbro, pressoché inedite le risonanze. 
La confessione di fede che scorre placida da secoli 
nell’alveo della comunità ecclesiale, è annunciata 
da Giovanni in stile (dire) pentecostale, nel senso 
che è comprensibile nella lingua propria di tutti i 
cercatori di Dio.

È avvincente, per esempio, il contrappunto 
da lui elaborato tra il tempo solare delle stagioni 
e il tempo liturgico delle feste di Maria, Madre 
del Sole eterno. E altrettanto si dica della Vergine, 
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quale sintesi compiuta e specchio perfettivo delle 
nostre attese, vera «anima del mondo», poiché - 
afferma Giovanni - «tutte le figure della femmini-
lità espresse dalla religiosità umana confluiscono 
in quella di Maria, Vergine e Madre».

 
Al suo sguardo di monaco innamorato delle 

profondità di Dio, l’Immacolata rifulge come «l’i-
dea incontaminata che sospinge la materia verso 
l’incandescente fuoco delle origini». Il «fiat», il 
sì dell’Annunziata «rende l’umanità capace di 
donarsi totalmente alle energie dell’Altissimo per 
estinguere le forze distruttive e disumanizzanti 
che la profanano». L’unione sponsale di Maria 
con Giuseppe converte i due sposi in «trepidi e 
verginali custodi del nuovo ordine che doveva in-
staurarsi nel mondo... La loro vera vita non è nella 
carne e nel sangue, ma nello Spirito divino che 
li anima e li aggemella... in nessun tempio Iddio 
fu adorato davvero in spirito e verità come nella 
casetta di Nazareth». La Madre del Signore che 
stringe il Bimbo al seno è la rifrazione incarnata 
della tenerezza misericordiosa di Dio riversata sul 
mondo. Ed è Madre Addolorata «...perché piena-
mente consapevole delle deformazioni che nella 
materia subisce l’immagine divina dell’uomo, 
l’Uomo eterno, e vi partecipa lottando per abo-
lirle, o almeno per vederle meno ripugnanti». E 
come non sentire ancora l’ardore estatico col quale 
Giovanni celebra l’Assunta? «Maria santissima 
è quella particella dell’universo creato che si è 
staccata, per la perfetta manifestazione in lei dello 
Spirito Santo, dal tessuto ordinario dell’umanità 
per ricomporre la materia con lo Spirito».
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 Ed era ovvio che la contemplazione della 
Donna ideale Maria inducesse poi questo solitario 
di Dio ad un’affezione gentile e amicale per le 
donne concrete dei nostri giorni, da lui salutate 
come «...frammenti, atomi di Maria sparsi nel 
mondo». L’eventuale rinascita del sacerdozio 
femminile, che egli auspicava, dovrebbe far ri-
emergere gli aspetti femminili del sacerdozio di 
Cristo: «l’amore misericordioso per la pecorella 
smarrita, per gli emarginati, il dono della propria 
vita per gli altri, la lavanda dei piedi, la proibizio-
ne del giudicare, l’accoglienza della parola come 
germe fecondatore...». 

 
Queste e numerose altre gemme troveremo 

dischiuse nelle aiuole di quel giardino mariano 
che era il cuore e la mente del p. Giovanni. Ricor-
diamolo: egli era frate Servo di Maria, membro 
cioè di una famiglia religiosa ove la Madonna è 
di casa. Gli stessi Fondatori che dettero inizio a 
quest’Ordine nel 1233 - sette mercanti fiorentini, 
discepoli spirituali di s. Francesco e s. Domenico 
- si dice che fossero «Laudesi», ossia «cantori di 
Nostra Donna». L’arte di cantare Maria fa parte 
del patrimonio genetico dei Servi. Giovanni (ani-
ma gemella di p. David Turoldo e suo compar-
tecipe di coraggiose iniziative) raccoglie questa 
eredità domestica e l’arricchisce col suo carisma 
di pensatore robusto, venato di lirismo poetico.

Nel 1983, appena un anno prima del suo 
congedo, consegnava alla rivista «Servitium» una 
decina di cartelle («I Servi e la Vergine Madre»), 
ove egli stesso condensava i punti nodali del suo 
viaggio intorno a Maria: microcosmo della storia 
salvifica, dall’Immacolata all’Assunta. Noi, Servi 
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e Serve di Santa Maria, stimiamo sia quello il suo 
testamento spirituale. E ci sembra anche il nucleo 
aggregante, quasi la guida di lettura delle sue 
pagine mariane sparse qua e là.

 
A somiglianza del Battista, «egli era una 

lampada che arde e splende...» (Gv 5, 36). E noi 
continueremo a rallegrarci alla sua luce. 

Aristide Serra 



Pistoia centro. Sullo sfondo Via della Madonna
(foto dei primi anni del Novecento)





Voci Senza Confini
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Oggi ci sono molti – sempre di più – che 
dicono di essere attratti dalla “spiritualità”, ma 
non dalla religione. Si aspira a una spiritualità 
senza religione, perché spesso ci si è trovati con 
una religione senza spiritualità. Ma questa “spi-
ritualità” scollegata molte volte si perde in paludi 
e acquitrini, dove c’è putrescenza, e non acqua 
sorgiva.

Che cos’è allora la “spiritualità”? Lo Spirito 
vivifica, mentre la lettera uccide. Questo vale non 
solo per le Sacre Scritture. L’universo, la terra, la 
natura sono la prima rivelazione, la “Rivelazione 
Primordiale”, il “Libro non scritto”, e anche in 
questo caso è necessario “saper leggere”.

Ovvero passare dalla “lettera”, dalla super-
ficie, dall’apparenza, allo “Spirito”, alla profon-
dità. Tutta la vita è “rivelazione”, se ci poniamo 
in ascolto. Chi vuole veramente ascoltare, deve 
imparare a tacere, deve rimanere in silenzio. Non 
si “legge” con gli occhi e con la mente, si legge 
col cuore. Non ci può essere vero “intelletto” (da 
“intus legere”, che rimanda all’ “in-tuizione”) 
senza una preliminare purificazione del cuore.

Come ci ricorda il sommo Dante, l’intelletto 
è “Intelletto d’Amore”.

Il fondamento del silenzio, l’ascolto delle 
parole umane e del creato, una vita quotidiana 

PADRE GIOVANNI E LA SPIRITUALITÀ 
DEL NOSTRO TEMPO
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che aspira alla purezza di cuore e alla povertà 
di spirito sono le caratteristiche della vocazione 
monastica, ed è a queste radici che si è ispirata 
la visione di padre Giovanni, ma liberandole da 
molte accrezioni, appesantimenti e distorsioni 
della storia.

La spiritualità non ha tempo, perché vive 
solo nel presente, ma si adatta sempre alle condi-
zioni del proprio tempo. Ovvero è “tempiterna”.

Ogni generazione deve riscoprire la Via, 
nelle proprie condizioni. Per questo occorre di-
scernimento. I “progressisti”, come si dice nei 
paesi anglo-sassoni, “buttano via il bambino con 
l’acqua sporca”.

I “tradizionalisti” tengono l’acqua sporca e 
buttano via il bambino.

Chi è allora questo “bambino”? È la vera 
“tradizione”, che non è né “progressista”, né ha 
nulla a che fare con il “tradizionalismo” reazio-
nario.

Padre Giovanni era, è, uomo della vera 
tradizione. La tradizione è trasmissione di vita, 
di vita vivente, luce che accende un’altra luce. 
Padre Giovanni ha cercato di riscoprire la vera 
“universalità” di un Cattolicesimo che ha spesso 
e volentieri frainteso la propria specificità. E ha 
saputo tenersi in ascolto delle voci profetiche che 
sono apparse nel nostro tempo, spesso fuori dalle 
mura protettive ma anche imprigionanti della 
religiosità ereditata dal passato.

A volte è stato ingenuo e ha visto l’oro là 
dove c’era solo stagnola.

O forse ha saputo riconoscere la luce anche 
dove era nascosta nelle ombre. Il Libro della Pre-
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ghiera Universale è stato un richiamo ad aprire gli 
occhi, e le orecchie, e a riconoscere il Verbo anche 
in altri abiti e in altre voci. 

Oggi la situazione è cambiata, soprattutto 
a causa degli sviluppi tecnologici. Le tradizioni 
autentiche sono state sottoposte a un “progres-
sivo” sradicamento. Ormai c’è un accesso quasi 
illimitato a traduzioni di testi sacri, religiosi e 
spirituali del passato e di altri luoghi, ma tutto 
è decontestualizzato. Il “textus”, come dice il 
termine, è un “tessuto” di molti fili. È connesso a 
modi di vivere, a luoghi geografici specifici, a mo-
menti storici, a mondi linguistici. Ciò che circola 
ora negli “ambienti del dialogo” è un vortice di 
parole astratte, che vengono recepite da persone 
che sempre di più ovunque vivono nel contesto 
di una società capitalistica e tecnologica globale. 
Le intuizioni di chi ha vissuto “secondo lo Spi-
rito” vengono disincarnate, e vanno a riempire 
gli scaffali del supermercato globale, dove tutto 
è accettabile purché sia in vendita. La ricerca di 
padre Giovanni e del progetto dell’eremo delle 
Stinche era radicata nel lavoro manuale, nella 
quotidianità dei suoni del fuoco, degli elementi, 
della vita fraterna, del contatto con il mistero della 
natura. Il fare il pane, il miele, il vino, cucinare, 
il lavoro nella vigna e nell’orto erano, e ancora 
sono, il “terreno” per l’aspirazione “universale”.

Si dice che il mondo moderno è “materiali-
sta”, ma non è affatto vero. Il mondo moderno è 
un’astrazione mentale. La materia, come dice il 
termine, è “Mater”: l’albero della vita per cresce-
re verso il cielo deve avere radici che scendono 
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solidamente nella terra. Non ci può essere una 
vera “spiritualità” senza un’incarnazione nella 
materia. La vera spiritualità è la trasfigurazione 
della vita quotidiana, del fare, non è un’idea. Ri-
cordo una conversazione nella camera di padre 
Giovanni in cui ricordava come dopo la resurre-
zione il Cristo torna ad essere ciò che è sempre 
stato, cioè il Verbo Cosmico, e che la creazione, la 
natura, l’universo, sono la “Madre” che continua a 
generarlo, purché si sappia ritrovare la “verginità 
“ che richiede la partecipazione del cuore puri-
ficato dell’umanità. Senza questa purificazione 
l’umanità continua a crocifiggere il Cristo, e la 
creazione. Per padre Giovanni l’esempio della vita 
monastica, vissuta nell’essenza, è rivolto a tutti. 
È la ricerca di unità, un’unità che non elimina la 
diversità ma la ravviva: unità nella diversità e 
diversità nell’unità. Comunione, non uniformità. 
Sia all’esterno che nell’interiorità.

Un altro profeta, Raimon Panikkar, ha detto 
che il dialogo interreligioso deve essere innanzi-
tutto un dialogo “intra-religioso”, tra le diverse 
esperienze vissute delle tradizioni che ci sono 
giunte dal passato, e con tutto ciò che è intrin-
secamente sacro, anche se non specificatamente 
religioso. Perché ciò possa avvenire deve esserci 
uno spazio di accoglienza, un distacco dalle pro-
prie convinzioni e certezze, un rapporto fondato 
sul rispetto. 

Padre Giovanni voleva che l’eremo delle 
Stinche fosse un tale luogo di accoglienza, este-
riore ed interiore, uno spazio di disponibilità e di 
ascolto. Un luogo ai margini dell’istituzione, per 
ritrovare la vocazione laica del monachesimo, 
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che deve essere libero. Padre Giovanni voleva 
che l’eremo fosse un luogo essenzialmente laico, 
con la presenza di fratelli e sorelle dell’Ordine 
dei Servi, a cui è rimasto sempre profondamente 
fedele. Vedeva la presenza dei religiosi come il 
lievito che aiuta a fermentare la pasta, come il 
sale che intensifica il sapore.

Questo richiamo dello spirito alla margi-
nalità e alla laicità riecheggia nelle parole di un 
altro profeta, Thomas Merton, che in un incontro 
informale a Calcutta, poche settimane prima di 
morire, ha detto: “Non si può fare affidamento 
sulle strutture. Non si può più affidarsi alle strut-
ture… il monaco è una persona marginale che si 
ritira deliberatamente ai margini della società per 
poter approfondire i fondamenti dell’esperienza 
umana… il monaco nel mondo moderno è essen-
zialmente al di fuori di ogni establishment”.

L’eredità di padre Giovanni è il progetto 
dell’eremo, non parole, ma un luogo. Un luogo 
che può ispirare esperienze simili. Oggi sempre di 
più il mondo è affollato ma non abitato. La globa-
lizzazione offre un falso universalismo, una falsa 
”libertà di scelta”, nel contesto di una uniformità 
sostanziale, che ha svuotato ogni tipo di visione 
politica o religiosa. Un eremita russo dell’Athos 
ha detto: “L’uniformità è l’Anticristo”. Solo chi 
“dimora”, chi abita se stesso e il proprio contesto 
ambientale può essere veramente “universale”, 
un essere in comunione con tutto e con tutti.

Il seme dell’ ”ecclesia” è la Pentecoste, la 
discesa dello Spirito Santo, che rovescia la con-
fusione babelica e libera dall’isolamento.
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Lo Spirito non fa rumore, è inafferrabile, 
parla nel silenzio, non dove c’è grandezza e 
potere, ma in ciò che è piccolo, apparentemente 
insignificante. C’è sempre più bisogno di luoghi, 
di piccole isole di luce, come l’eremo delle Stinche. 
Il mondo è saturo di parole, non abbiamo bisogno 
di altre idee o prediche. Quello che conta è l’esem-
pio vissuto di una vita semplice, contemplativa, 
essenziale. Solo in tale semplicità la nostra vita 
quotidiana può ritrovare il suo valore simbolico, 
senza il quale è priva di senso.

“Svanita è l’idea di una vita simbolica, simile 
a un arazzo tessuto da potenze invisibili, in cui ci si 
muova fiutando significati nelle coincidenze, scorgendo 
premonizioni e insegnamenti negli eventi quotidiani.

Tuttavia, di quando in quando, la grande poe-
sia riattizza la fiamma, riscopre il pathos di una vita 
ispirata, di sogno.

L’apice di una tale esperienza è quando un uomo 
si liberi di se stesso al punto da convertire corpo e anima 
in puri materiali di una rappresentazione simbolica”.

(Elémire Zolla – da Gli usi dell’immaginazione 
e il declino dell’Occidente)

Andrea Andriotto



Le Stinche (foto degli anni ‘80)





Notiziario
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 SABATO 28 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 7 DICEMBRE
(Pistoia, convento di San Domenico: ore 16.00) 
Celebrazione del centenario della nascita
di fra Giovanni M. Vannucci 
Interverranno: Pietro Domenico Giovannoni, 
Lorenzo Bonomi, Giancarlo Bruni, Alessandro 
Cortesi

DOMENICA 15 DICEMBRE
(ore 16.00) 
Celebrazione del centenario della nascita
di fra Giovanni M. Vannucci
“Le parole dei padri del deserto”:
uomini e donne contro la mediocrità 
Guidalberto Bormolini
dei “Ricostruttori nella Preghiera” 

SABATO e DOMENICA 22-23 FEBBRAIO 
(inizio: sabato alle ore 9.30) 
Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
SETTEMBRE 2013 – GIUGNO 2014



65

SABATO 10 MAGGIO
(ore 16.00)
Gesti, segni e simboli
nella celebrazione eucaristica
Silvano Maggiani, professore di liturgia

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO
(Monte Senario, cimitero di san Martino,
ore 18.00)
XXX anniversario della morte
di fra Giovanni M. Vannucci

DOMENICA 29 GIUGNO
Festa dell’eremo nel 47° anniversario
della sua fondazione
“Il monachesimo interiorizzato”
(seguirà programma)

LECTIO DIVINA 
In Avvento riprende la lectio divina (ore 21.00: 
nella canonica della Parrocchia di Panzano) sui 
testi biblici domenicali, venerdì 29 novembre e 
6, 13, 20, dicembre; mentre in Quaresima avrà 
luogo nei seguenti venerdì: 7, 14, 21, 28 marzo 
e 4 aprile.

INCONTRI BIBLICI: a cura di Giancarlo Bruni 
Orario: 10.00-17.00

“Chiamati ad essere santi”

Alla ricerca di una immagine di Chiesa guidati 
dalla Lettera prima di Paolo ai Corinti.
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SABATO 26 OTTOBRE:
Chiesa: da dove, perché, verso dove 

SABATO 30 NOVEMBRE:
Alle radici della divisione e dell’unità

SABATO 21 DICEMBRE:
Corporeità, sessualità e libertà

SABATO 11 GENNAIO:
Solo l’amore fa essere

SABATO 8 MARZO:
Immortalità dell’anima
o risurrezione dei corpi?

SABATO 3 MAGGIO:
La struttura portante della Chiesa
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GIOVANNI VANNUCCI, Dentro il Mistero, Roma, 
Edizioni Appunti di Viaggio, 2013, p. 118-II.

Preceduta dalla Introduzione (pp. 7-11) di 
Maria Pia Giudici che ben inquadra il testo all’in-
terno della ricerca spirituale dell’Autore, e anco-
ra dalla Prefazione (pp. 13-35) curata da Alberto 
M. Camici in cui presenta la vita e il percorso 
religioso di Vannucci, esce la prima ristampa di 
questo libro edito nel 1999. Il testo si compone di 
due parti: la prima, intitolata Lo Spirito Santo (pp. 
37-78), riporta le meditazioni pronunciate nella 
primavera del 1964, poco prima della solenni-
tà di Pentecoste, a un gruppo di suore residenti 
nella zona di Montecatini Terme (PT); mentre la 
seconda, Memoria ed Eucaristia (pp. 79-112), con-
tiene le meditazioni tenute a un gruppo di frati 
presenti all’eremo per la preparazione all’ordi-
nazione presbiterale e l’omelia durante la Messa 
In coena Domini, pronunciate il Giovedì Santo 
dell’anno 1971. Parole dette parecchi anni fa, ep-
pure non hanno subito alcun logorio, anzi con-
servano tutta la loro immediatezza e profondità 
e, forse a cagione dei tempi che stiamo vivendo, 
acquistano più forza, risultando un pane ancor 
più nutriente per quanti hanno fame di parole e 
di frutti abbondanti e saporosi.

PUBBLICAZIONI
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GIANCARLO BRUNI, Cose rivelate ai piccoli. 
Vangeli domenicali nell’anno di Matteo, Sotto il 
Monte (BG), Servitium editrice – Milano, Gruppo 
Editoriale Viator, 2013, p. 276.

Il quest’anno liturgico (2013-2014) la 
Chiesa, durante le celebrazioni eucaristiche do-
menicali, segue la lettura del vangelo di Matteo. 
Come scrive l’autore nella Premessa (p. 7), lo 
schema-guida delle sue riflessioni sulle suddette 
pagine evangeliche, parte da questa domanda: 
“Uomo, dove vai? Discepolo di Gesù è chi di 
domenica in domenica va all’appuntamento con 
un amico che gli occhi contemplano in una ico-
na, gli orecchi ascoltano in una parola e la bocca 
mangia nel pane per divenire icona di colui che 
vediamo, eco di colui che ascoltiamo e simili a 
colui che mangiamo, vita consumata per l’altro. 
Un appuntamento di riposo e di alleggerimen-
to, ciò che appesantisce, intristisce e istupidisce 
lascia il posto a ciò che ristora, rende gioiosi e 
saggi”. Un libro utile per vivere con maggiore 
consapevolezza la Pasqua settimanale, e ancora, 
un aiuto per continuare la gioiosa fatica di sco-
prire le cose rivelate ai piccoli.

GIOVANNI VANNUCCI, Meditazioni cristia-
ne, Introduzione di Luigi Giario, Milano, Piero 
Gribaudi Editore, 2013, p. 192.

Come giustamente annota Giario nell’In-
troduzione (pp. 5-8) questa nuova edizione di 
Meditazioni cristiane esce in occasione del cente-
nario della nascita dell’autore, mentre la prima 
risale all’anno 1972, quando egli era pressoché 
uno sconosciuto. Riflessioni nate in occasione de-
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gli incontri domenicali all’eremo, e quindi l’idea 
guida s’innerva necessariamente sullo sviluppo 
dell’anno liturgico. Si tratta di parole poste ac-
canto alla Parola, meditazioni che s’arrestano 
alla porta del mistero presente nella pagina della 
Sacra Scrittura; in esse un invito ad andare sem-
pre oltre sugli umili cammini della conoscenza 
di cose nascoste sin dalla fondazione del mondo. 
Penso che in quegli anni (ripeto, siamo agli inizi 
degli anni settanta), queste riflessioni avranno 
demolito – e non di poco – un certo modo di leg-
gere il vangelo da parte di molti ascoltatori, ma 
soprattutto avranno aperto cuori e intelligenza 
per una comprensione nuova e liberante della 
pagina evangelica e/o dei misteri cristiani.

Eliseo Grassi 
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In quest’ora di pace
sostiamo davanti a te, Padre della Luce.

Insieme a noi
la terra attende la tua benedizione e la tua pace.

Insieme a tutti gli esseri
ci incamminiamo verso la notte,

fiduciosi che la tua Luce ci avvolgerà tutti.

Dolce è la terra in quest’ora,
dolce è il sonno delle creature,

dolce l’aspirazione verso il tuo luminoso amore.

Il nostro saluto di pace
giunga a chi soffre,

a chi sta per lasciare la terra
per la tua Luce senza tramonto.

Tutti abbiano la pace della tua presenza, 
la gioia della tua conoscenza.

Giovanni Vannucci

LUCE NELLA NOTTE




