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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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Fraternità, oltre a divulgare il pensiero di fra 
Giovanni M. Vannucci, offre tematiche di spi-
ritualità che di sicuro interessano quanti oggi 
sono aperti alla ricerca spirituale non solo cri-
stiana, ma anche verso altre tradizioni religiose, 
e inoltre segnala le iniziative culturali e spiri-
tuali dell’eremo.
  Di ogni numero della rivista 
vengono stampate 600 copie e ne vengono invia-
te 500. Chiediamo perdono se questa volta al no-
stro abituale ringraziamento ci permettiamo di 
aggiungere un sollecito… Ogni anno il costo 
totale della pubblicazione (stampa, invio, 
tassa dell’Ordine dei giornalisti) viene co-
perto solamente per poco più di due terzi: il 
rimanente grava sull’economia dell’eremo. 
  
Per questo motivo rinnoviamo il nostro affettuo-
so grazie a tutti coloro che già usano aiutarci con 
le loro offerte, e insieme ci rivolgiamo agli altri 
amici che ricevono e leggono Fraternità affinché 
contribuiscano ai nostri costi secondo quanto è 
nelle loro possibilità. Grazie.

La redazione di Fraternità

c.c.p. n. 20600573 intestato a
 Renzo Bonomi e Corrado Grassi
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InVITO ALLA LETTuRA

Questo numero di Fraternità dedica molto 
spazio ad un tema affascinante e misterioso, a una 
figura che è insieme la via pratica e l’ideale obbiettivo 
dei Servi di Maria, l’Ordine cui appartengono i frati 
dell’eremo a Le Stinche. La pubblicazione s’incentra 
su di un’intensa e inedita meditazione di padre 
Giovanni Vannucci: la Vergine-Madre ammirata 
con approccio mistico e metafisico… a cui seguono 
appassionate pagine di commento da parte di fra 
Lorenzo Bonomi.Sulla stessa scia sono l’invito di 
Grazia Lupi ad essere madri, un’accorata invocazione 
di Alessandra Valaperti e alcune interessanti note di 
Piero Lay sul simbolismo di Maria.

Nella rubrica Voci senza confini compare un 
ulteriore intervento di Piero Lay sull’inesauribile tema 
del peccato.Il notiziario ospita un vivace scritto di 
Daniela Gori e Eliseo Grassi che celebra il centenario 
della nascita di padre Vannucci e un intervento di 
Guidalberto Bormolini sui padri del deserto.

Dopo il programma della festa dell’eremo, 
Fraternità vuole anche ricordare il 30° anniversario 
della morte di fra Giovanni Vannnucci: a questo 
provvedono efficacemente le poetiche riflessioni di fra 
David M. Turoldo e un dolce ricordo di Maurizia Di 
Napoli, e.

Buona lettura…

La redazione di Fraternità
 



Ritratto di Padre Giovanni
(disegno di Fiorenzo M. Gobbo)
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IL MISTERO DELLA VERGInE-MADRE

Come raffigurarci il supremo Mistero, dal 
quale proveniamo e verso il quale siamo in cam-
mino? I mistici lo descrivono con due termini, 
che più che definirlo ne sottolineano l’indefi-
nibilità: “Colui  che è senza forma” (India), il 
“Senza fine” (Cabbala), “la luminosa Tenebra 
del Silenzio” (Dionigi Areopagita), “urgrund” 
(Boehme), il “Senza nomi” (Buddhisti), ...

È indefinibile, perché è oltre le limitazioni 
della nostra mente: quando diamo un nome li-
mitiamo ciò che vogliamo nominare. Inoltre sen-
tiamo che è presente in tutti gli esseri ed è oltre 
le contraddizioni della realtà esistente: luce-om-
bra, morte-vita...

Possiamo concepire nell'Assoluto una pie-
nezza nella quale tutto è uno e perfetto, e dentro 
questa perfezione un'aspirazione all'espansione, 
una necessità di comunicare ad altri la propria 
beatitudine. una pienezza dell'Essere, e la ne-
cessità di espandersi nel non ancora esistente. 
Chiamiamo «Padre» ciò che concepiamo come 
pienezza, «Madre» l'aspirazione a comunicare al 
di fuori di sé la vita e l'esistenza. Queste due im-
magini, Padre - Madre, ci forniscono una visione 
meno limitante del Mistero divino.

Le tradizioni religiose hanno sempre inse-
gnato che la manifestazione universale proce-
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de da un doppio principio: Purusha e Prakriti in 
India; Yang e Yin in Cina; Osiris e Isis in Egitto; 
Yhuh (tetragramma di solito vocalizzato in Jahvè) 
nell’Ebraismo, composto da Yh = lei, e uh = lui; il 
Verbo creatore e la Sapienza nel Cristianesimo, ecc.

Cerchiamo di precisare: l’aspetto dupli-
ce del Mistero divino è costituito da un Infinito 
essenzialmente positivo in se stesso e da una 
“Possibilità universale”, recettiva, capace di 
dare forma ed esistenza all’attività dell’Infinito 
Creatore.

L’attività della “Possibilità universale” è 
recettiva e costruttiva, come la terra che riceve 
il germe, ne è fecondata, inizia la sua opera co-
struttiva. La “Possibilità universale” è l’insieme 
di tutti gli archetipi, le idee creatrici, è al livello 
del Non-Manifestato una concezione indifferen-
ziata, una concezione esistente nella Essenza di-
vina, è il mistero dell’Immacolata Concezione.

II peccato originale, alle radici dell’essere 
creato, è la separazione della creatura dal suo 
Archetipo  eterno, la creatura che considerando-
si autonoma pone un limite illusorio all’Infinito 
divino.

nel Mistero divino l’immaginazione cre-
atrice ha espresso questa struttura: l’assoluto 
Principio attivo e l’assoluto Principio recettivo: 
dal loro incontro nasce la manifestazione. Si han-
no all’inizio questi due segni: Attivo, +, Yang, 
Purusha, Verbo creatore; Passivo, -, Yin, Prakriti, 
acque primordiali, Vergine. nell’incontro il 
principio passivo diventa generatore, attivo: la 
Vergine-Madre che partorisce il Figlio.



13

Al livello dell’essere umano troviamo la 
coppia Adamo-Eva: a questo livello si situa il 
peccato originale, la separazione dal mondo di-
vino, dell’uomo dalla donna, della coscienza ma-
schile dalla coscienza femminile. nel processo 
inverso nel ritorno della rigenerazione troviamo 
la coppia Spirito Santo - Vergine Maria, Cristo - 
Chiesa, nuovo Adamo - nuova Eva. La Vergine-
Madre in questa via di rigenerazione costituisce 
un’identità ontologica con il simbolo dell’acqua: 
la Vergine-Madre è la sostanza plastica universa-
le, la Materia prima, il luogo di rigenerazione, la 
nuova Eva. “Chi non rinasce dall’acqua e dallo 
Spirito non può entrare nel Regno dei Cieli” (Gv 
2, 5).

L’Occidente mascolinizzato non potrà en-
trare nel Regno se non si apre alla coscienza del-
la Femminilità, se non ritrova la plasticità delle 
acque che sforano la forma delle acque che le 
contiene. non si tratta di compiere degli atti di 
carità, di umiltà, di purezza, ecc., ma di essere 
l’umiltà, la carità, la purezza. La neve è bianca, 
non compie degli atti di candore.

Perché l’Occidente è troppo Yang? 
nell’Occidente la via del ritorno è stata circo-
scritta alla sola conoscenza intellettuale, con essa 
ha pensato di poter circoscrivere nella razionalità 
ciò che è sopra razionale. Così è apparsa un’an-
tikenosis: la kenosis è il sacrificio di Dio perché il 
mondo ritrovi la sua anima. L’antikenosìs identi-
fica lo spirito con il divenire del mondo, con la 
storia sentita come manifestazione dello Spirito. 
nella kenosis, Dio si è spogliato della sua divi-
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nità per rivestirne i suoi figli. Nell’antikenosis, il 
mondo si è spogliato della sua anima per essere 
il proprio spirito, il proprio signore. L’uovo del 
mondo si è depositato da se stesso, ha covato se 
stesso per generare delle generazioni spontanee. 
Così si ha l’ “apertura al mondo” che è divenuta 
la falsariga teologica e filosofica del nostro tem-
po. Il problema non è di aprirsi al mondo, ma di 
aprire al mondo ciò che ignora: la sua anima.

L’anima del mondo è l’aspetto femminile 
della Divinità, e che sola può dare al mondo la 
possibilità di essere diverso dal caos mostruoso 
in cui vive. L’aspetto femminile della Divinità 
fonda un mondo di conoscenza che sfugge al 
passo della danza dialettica tra l’immanenza e la 
trascendenza, tra il creato e il Creatore, tra il vero 
e il falso, una conoscenza circolare e non per con-
trapposti dialettici. Determina un atteggiamento 
di amore umile verso tutti gli esseri creati, un’at-
tenzione appassionata verso il mistero divino 
delle cose. Per questo invochiamo la Vergine-
Madre con l’antichissima implorazione Porta del 
Cielo: attraverso di lei il Verbo creatore si rende 
presente, visibile, immanente e attivo nella terra.

nella Vergine-Madre ritroviamo in noi la 
terra pura, il primo punto immacolato della no-
stra tela terrestre, quel frammento di terra non 
inquinato dall’uomo e attorno al quale formia-
mo il nostro corpo di resurrezione. Colui che si 
sentiva soltanto uomo scopre che i suoi processi 
interiori, puramente mentali, si sono trasformati 
in emotivi – mentali, ma scopre infine che la sua 
ragione è nutrita dall’amore.
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La donna osserva in sé un profondo cam-
biamento, nel vasto oceano dei suoi sentimenti 
vede sorgere una struttura di forza, una base fis-
sa e stabile che le permette di servire la vita con 
conoscenza e dedizione. Tale sarà il cambiamen-
to dell’uomo e della donna che ritroveranno in 
questa undicesima ora della giornata terrestre il 
loro completo stato che era stato perduto.

Giovanni Vannucci
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Cercando di riflettere sulle pagine prece-
denti, un testo assai denso e impegnativo per la 
nostra intelligenza, ma arricchente e stimolante 
per avvicinare in modo nuovo la realtà viven-
te di Maria, la Vergine-Madre, vorrei presenta-
re alcuni elementi che, credo, siano contenuti e 
sottintesi nel discorso, e che mi ritornano alla 
memoria pensando all’insegnamento ascoltato, 
ormai molti anni fa, dal nostro amato fratello e 
maestro fra Giovanni.

Il linguaggio da lui usato, con cognizione 
di causa, nel riflettere sul mistero di Maria, e che 
possiamo dire “insolito” nella vasta letteratura 
riguardante la Madre del Signore, era nutrito an-
che dalle letture di autori non proprio accolti nel-
le accademie teologiche, di correnti esoteriche del 
pensiero occidentale rimaste ai margini dell’uffi-
cialità cattolica, da studi di storia delle Religioni, 
della psicologia del profondo di Jung e della sim-
bologia religiosa universale: erano le sue letture 
preferite nella ricerca e nella preparazione delle 
lezioni di storia delle Religioni che fra Giovanni 
svolgeva alla facoltà teologica romana Marianum 
fino al 1984, anno della sua morte.

nel suo lavoro di studio non sopportava 
chiudersi in una ristretta visione delle cose af-

LA PRESEnzA DELL'ANIMA MuNDI
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frontate, ma sentiva che esse, nella materia e 
nella storia, erano solo il riflesso tenue, parziale 
e visibile di una realtà invisibile ben più gran-
de, che aveva le sue radici, il suo senso e la sua 
essenza nel Mistero uno divino dal quale esse 
erano scaturite come da una sorgente. Ogni cosa 
deve trovare le sue origini, il suo significato e la 
sua sussistenza in una sfera che sia oltre le cose 
e il tempo: è la visione unitaria, autenticamen-
te religiosa del mondo e della realtà. “Il reale è 
sempre più grande del conosciuto”, ripeteva.

Fra Giovanni non si accontentava mai del 
puro e semplice livello-base della realtà umana 
e materiale, in essa vedeva il suo limite di crea-
tura, ma anche la tensione a desiderare e cercare 
qualcosa che fosse “oltre”. Rielaborando concet-
ti antichi, espressi da vari cercatori della verità, 
scorgeva nel cuore del Mistero assoluto divino 
“una aspirazione ad espandersi nel non ancora 
esistente, una necessità di comunicare ad altri 
esseri le proprie perfezioni”. Ciò gli richiama-
va un celebre detto del profeta Muhammad che 
spesso citava nei suoi scritti: “Disse l’Eterno: ero 
un tesoro nascosto e ho voluto essere conosciuto, 
allora ho creato il mondo”: in esso vi vedeva una 
“Possibilità universale” capace di dare forma ed 
esistenza all’opera del Creatore.

Identificare questo aspetto, questo volto del 
Divino con l’immagine della Femminilità eterna 
è un passo ardito, ma lecito, poiché in esso vi è la 
sintesi suprema di quello che nella nostra espe-
rienza umana vediamo separato e distinto: l’uo-
mo e la donna, il padre e la madre. Attraverso la 
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manifestazione delle creature noi possiamo risa-
lire alla sostanza dello stesso Creatore, che ha in 
sé questo duplice aspetto.

Vorrei aggiungere che un “attributo” co-
stante che fra Giovanni delineava, parlando del 
mistero della Vergine Maria, madre del Signore, 
associandola all’essere specifico di ogni donna, è 
il suo “essere madre, generatrice di vita” in mol-
te forme e modi, comunque sempre persona che 
ha come suo dono e compito intrinseco quello 
di suscitare nuova vita, proteggerla, nutrirla, di-
fenderla e curarla. non penso che lo dicesse per 
relegare la donna nel chiuso ambito familiare e 
domestico, ma per esaltare una sua propria qua-
lità, un mandato voluto dal progetto originario 
del Creatore, che ella svolge nella vita in tutti i 
suoi ambiti.

nella prospettiva riguardante la funzio-
ne femminile, materna della Vergine-Madre sul 
piano più profondo dello spirito e della fede cri-
stiana, egli vedeva la Vergine svolgere un ana-
logo compito di accoglienza delle forze divine, 
interiorizzarle personalmente fino a dare loro 
forma e corpo, e inoltre un’opera di sostegno, 
intercessione, preparazione al fine che l’azione 
salvatrice del Figlio potesse avere libero corso. 
È sempre una funzione materna di accoglienza e 
di risveglio delle stesse nei credenti, soprattutto 
nei più deboli e sofferenti fra di loro.

Se a una donna, nella sua storia personale, 
succede di sbagliare il bersaglio del suo oggetto 
d’amore, perché non pronta o ingannata - riflet-
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teva fra Giovanni - questo il più delle volte acca-
de perché è tradita, più o meno consapevolmen-
te, dal suo senso materno.

nel testo sopra riportato di fra Giovanni, 
vi sono frequenti passaggi di senso dal piano 
concreto nel quale viviamo a quello ultra sto-
rico, metafisico che egli, in linea con il filosofo 
Platone, considera la vera realtà: ad esempio 
l’acqua, elemento naturale che ha in se stessa l’i-
dea di plasticità universale, qualità della Madre 
divina; l’acqua infatti si modella su tutte le for-
me e i contenitori in cui viene messa. nella per-
sona storica di Maria questo fatto si mostra come 
piena disponibilità all’azione dello Spirito per 
l’incarnazione del Verbo. È per tale ragione - egli 
diceva - che troviamo spesso accanto ai santuari 
dedicati alla Vergine delle sorgenti d’acqua, be-
nefiche per i fedeli: un richiamo significativo per 
chi sa comprendere.

L’anima del mondo, che viene rievocata nella 
seconda parte del testo di fra Giovanni, è defi-
nita come “l’aspetto femminile della Divinità”, 
il volto materno che accoglie le energie divine e 
dà loro una forma ordinata. Dietro a questa im-
magine così suggestiva, c’è anzitutto il passo di 
Proverbi cap. 8, ove si parla della divina Sapienza 
(Sophia) che presiede all’origine di tutte le cose, 
come un immenso grembo che tutto avvolge e 
feconda, facendole apparire sulla terra; ma c’è 
anche la visione di pensatori russi del 1800-‘900, 
in particolare V.S. Soloviev, che hanno approfon-
dito la figura della Sophia divina, attribuendole 
una nascosta e operosa presenza nel mondo. La 
visione “sophianica” era ben conosciuta da fra 
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Giovanni che sentiva particolarmente vicina, in 
consonanza anche con un altro nostro caro ami-
co, don Adolfo Asnaghi, cultore della tradizione 
religiosa russa, che di questo ha parlato più am-
piamente nei suoi libri e nelle sue conferenze.

Certamente è questa conoscenza dell’ani-
ma del mondo, in altri tempi più percepita, la via 
per introdurre nel tessuto razionalistico e prag-
matico del nostro mondo occidentale, attratto 
solo da ciò che è utile, un modo diverso più com-
prensivo e rispettoso nell’avvicinare il mistero di 
ogni creatura vivente, che esige quella sensibilità 
piena d’amore che è portata dalla donna e dalla 
sua opera.

Il modo d’essere dell’umanità del futuro, 
superando le opposizioni fra i generi, sarà quel-
lo di integrare le qualità proprie sia del maschi-
le che del femminile, arricchendosi vicendevol-
mente, riconoscendo il valore proprio di ognuno. 
Questo sarà l’esito dell’accoglienza nella vita per-
sonale e collettiva della realtà umano-divina della 
Vergine-Madre che si fa sempre più necessaria e 
insistente.

“Ecce, iam redit et virgo”: ecco, ormai la 
vergine ritorna - citava in una meditazione fra 
Giovanni questo versetto della quarta egloga del 
poeta latino Virgilio - suggerendo che ormai è 
in atto ed è attesa questa nuova manifestazione 
della Madre divina, che porterà un avanzamen-
to di coscienza nell’umanità del nostro tempo.

 
Lorenzo Bonomi
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Siamo noi madri ? A tutti è data la possibili-
tà di esserlo, ma lo vogliamo veramente? Si può 
essere uomo o donna ma essere madri è qualco-
sa di più, è essere fertili, aperti all’annuncio “Il 
mistero è in te, accoglilo, custodiscilo, fallo cre-
scere e proteggilo”.

È un compito speciale affidato a noi donne 
ma tutti siamo chiamati a proteggere la vita che è 
sacra e allora saremo madri per il fiore che sboc-
cia, per l’animale, per l’essere umano bisogno-
so sempre e comunque delle nostre attenzioni, 
della nostra dolcezza, della parola giusta; con-
tinuamente possiamo essere madri se aperte ad 
una parola, alla bellezza di un fiore, al sorriso di 
un bambino, al pianto di un disperato, se tutto 
quello che ci viene incontro ci trova attenti e per-
severanti, ci feconda e trasforma.

“La femminilità è gestatrice e onnipossen-
te. In tutte le cose è il principio ricettivo di ogni 
attività.

È la passività della natura come la mater-
nità ne è lo spazio.

La femminilità è la recettività, la materni-
tà è la possibilità della gestazione, la difesa e la 
protezione dei suoi frutti.

ESSERE MADRI
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La maternità originale, impersonale, con-
tiene e protegge tutte le cose e si estende a tutti i 
frutti di ogni gestazione.”1

Per essere madri la nostra sterilità deve ce-
dere il posto alla fecondità perché le acque morte 
siano trasformate in acque portatrici di vita nuo-
va. una donna durante la gravidanza impara che 
il suo grembo è diventato una casa dove stanno 
accadendo cose misteriose, succede qualcosa che 
trasforma la forma materiale in essere spirituale, 
il suo compito è ora pace e riposo, lavoro e occu-
pazione regolare, il grembo è diventato tempio e 
la madre ne è la custode.

Ma se questo è vero per la maternità sul 
piano fisico è altrettanto vero per la maternità 
sul piano spirituale: la fecondità è legata alla 
pace che scende in noi quando siamo avvolti nel 
silenzio.

Guardando allora in noi e fuori di noi ca-
piamo come mai c’è tanta sterilità, siamo immer-
si nel caos, nel diluvio di parole, nella fretta, nel 
disordine, nella tristezza, manca la fiducia, ma 
anche tutto questo va accolto con spirito mater-
no, è la nostra terra arida e sterile che va lavorata 
perché il seme che ci è stato affidato fruttifichi.

“Il seme caduto nella terra buona sono co-
loro che dopo aver ascoltato la parola con cuore 

1. Jeanne Le Veilleur riportato in Giovanni Vannucci, Il libro 
della preghiera universale, LEF 1978, pag. 123.
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buono e perfetto la custodiscono e producono 
frutto con la loro perseveranza”. (Lc 8,15)

Allora essere madre è accogliere il princi-
pio di vita, custodirlo con perseveranza, il corpo 
è diventato tempio e noi, uomini e donne ne sia-
mo custodi. 

Il nostro lavoro sarà utile per noi ma anche 
per il mondo e la nostra vita avrà un’importan-
za universale, tutti gli esseri saranno nostri figli, 
il cammino intrapreso ci porterà alla maternità 
spirituale: tutte le esperienze, gioiose e no, rac-
colte e avvolte di luce intensa, saranno pronte 
per una nuova vita. 

Grazia Lupi
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“Il tuo grembo è più vasto dei cieli, 
poiché Colui che i cieli non possono contenere, 

Tu hai portato nel grembo, o Madre di Dio”
(inno bizantino)1

È stato detto tutto su di te Maria, ma an-
cora non abbiamo imparato ad ascoltare la voce 
dell’angelo, ad offrirci senza condizioni affinché 
la volontà del Padre trovi in noi possibilità di 
compimento.

È stato detto tutto su di te Maria, che le 
prime icone raffigurano ammantata con i colo-
ri della terra, quella terra buona simbolo di chi 
ascolta e si fa capace di custodire con pazienza 
quel seme prezioso che si farà frutto.2

Il tuo è un silenzio che diventa spazio, luo-
go di fecondazione, tu ci insegni il profondo si-
gnificato dell’amen, ci insegni cosa vuol dire cu-
stodire, avere cura, proteggere la vita.

Tu ci insegni cos’è la preghiera, la costante 
meditazione nel cuore, la misericordia e la pietà 
nel tuo stare ai piedi della croce, nel riprenderti il 
corpo del tuo Figlio, terra alla terra.

1. Icone e Santi d’Oriente, Mondadori Electa S.p.A. Milano, 
2004, p. 172.
2. Cfr. Lc 8, 15.

A MARIA MADRE DI DIO
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È stato detto tutto su di te Maria, ma noi 
abbiamo capito? Abbiamo capito che tu sei “quel 
frammento di terra non inquinato dall’uomo e 
attorno al quale formiamo il nostro corpo di re-
surrezione”? 

Siamo chiamati urgentemente dalla Ver-
gine-Madre, da colei che instancabilmente ci 
mostra la Via, a fare nostre quelle premesse di 
resurrezione e trasfigurazione che sono il silen-
zio, la meditazione, l’amore incondizionato, la 
custodia di tutto ciò che vive, se vogliamo essere 
un’umanità nuova che si rifiuta di correre verso 
il suo annientamento. 

La dimensione femminile dell’essere, come 
viene tradizionalmente chiamata, appartiene a 
tutta l’umanità, uomini e donne, è la presa di 
coscienza di questa dimensione che fa esultare 
Adamo, che fa fermare Gesù Cristo davanti ad 
ogni creatura che ha subito un arresto nel suo 
cammino per immetterlo di nuovo nell’onda 
prorompente della vita.

Se noi continuiamo a cementare e a deva-
stare la terra, esteriore o interiore che sia, non 
possiamo tuttavia ignorare, commossi o stupiti, 
quell’indomito filo d’erba che si ostina a spun-
tare silenziosamente dalle macerie, della terra 
come del cuore: questo filo d’erba è Maria, mate-
ria che continuamente si offre all’azione divina, 
perché la vita con l’amore che ha in sé è più forte 
della morte.
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È vero, tutto è stato detto su di te Maria, e 
allora come ogni domenica alla fine della messa 
qui alle Stinche, davanti al tuo mistero “curvia-
mo la nostra fronte”, diventiamo come te humus 
fecondo affinché la Parola di Dio, proclamata e 
mangiata, possa germinare e crescere in noi e 
da noi nascere per continuare a portare a tutti la 
gioia del vino nuovo.

“O Immacolata!
Tu che sei oltre le stelle,
oltre le grandi gerarchie,

oltre la vita, oltre la morte,
oltre l’infinita teoria delle forme, oltre…

Risplendi tu nelle nostre coscienze
e guidale là tutto l’effimero si cancella,

là dove tutto in umiltà fiorisce,
là dove è solo silenzio.” 3

Alessandra Valaperti

3. Giovanni Vannucci, Respiro eterno, Servitium editrice, 2011, 
p. 106.
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Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre

sua disianza vuol volar sanz’ali.
(Dante, La Divina Commedia, Paradiso, 

XXXIII, 13-15)

Al prodigioso fascino che la figura di Maria 
di nazareth ha esercitato nei secoli, l’uomo ha ri-
sposto in modi creativamente diversi, stimolato 
dai suoi talenti, dall’epoca e dall’ambiente.

- Teologi illustri hanno indagato sull’av-
vincente mistero dell’Immacolata concludendo 
tuttavia i loro studi, nei vari concili ecumenici o 
mediante ordinanze della Chiesa cattolica, con 
l’istituzione di dogmi che ne sbarrano la prose-
cuzione… quasi a riconoscere che non saranno le 
elucubrazioni umane a dare risposte al mistero 
(dal greco myein = tacere…).

  
- I mistici di ogni tempo, sedotti dall’incan-

to di Maria, hanno espresso il loro ardente slan-
cio con una serie di appellativi carichi di inten-
sa suggestione, dal più noto, Vergine Madre, ai 
tanti altri: immacolata concezione, ianua coeli, the-
otókos, anima mundi, stella maris…

IL SILEnzIO DI MARIA
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- La pietà popolare ha sempre mostrato la 
sua innata devozione per la Madonna con fun-
zioni, processioni, cerimonie, tante esuberanti 
manifestazioni di ingenua freschezza, anche se 
talvolta sconfinanti in episodi emotivi o addirit-
tura fanatici. 

 
- La poesia, la pittura, la scultura, la musi-

ca hanno offerto i più sublimi tributi che l’arte 
dell’uomo è in grado di esprimere: le opere di 
Dante, del beato Angelico, di Michelangelo, di 
Schubert e di mille altri artisti a esaltazione della 
Donna Celeste esigono l’imperitura riconoscen-
za dell’umanità. 

Tante strade, tante forme di venerazione. 
Tutte meritano rispettosa considerazione, e cia-
scuna di esse ha la sua ragione d’essere poiché 
rivela al meglio l’anelito di un dato aspetto uma-
no. Tuttavia… l’attenzione focalizzata soltanto 
sulla fascinosa bellezza del personaggio può la-
sciare in ombra il simbolismo, o meglio il mes-
saggio di cui è latore e che in primo luogo ne 
giustifica la comparsa tra gli uomini.

Messaggio e messaggero: accade spesso 
che la nostra attenzione vada al secondo e ten-
da a ignorare il primo.La folla che si accavalcava 
per vedere, toccare, adorare Padre Pio, per fare 
un esempio tra i tanti possibili,voleva il santo 
non la santità. È accaduto col Cristo (È bene per 
voi che io me ne vada, Gv 16, 7), accade con Maria, 
venerata, acclamata, invocata, talvolta anche con 
deviazioni idolatriche, ma forse non sempre me-
ditata nella discrezione del suo atteggiamento: 
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incondizionata accoglienza allo Spirito (sia fatto 
di me secondo la tua parola, Lc 1, 38) e silenzioso ri-
serbo (custodiva queste cose nel suo cuore, Lc 2, 19), 
le qualità necessarie perché la Vergine divenisse 
Madre. 

Atteggiamento che, mi sembra, sottinten-
de il suo sommesso messaggio affinché ciascuno 
di noi faccia appello alla propria innata facoltà 
di silenziosa accoglienza: la Terra ha bisogno 
del Cielo, l’umano si completa nel divino. I due 
poli, quello inferiore e quello superiore, sono 
ambedue necessari per generare l’uno (Padre che 
tutti siano uno, Gv 17, 21), una bipolarità che le 
scritture ci presentano anche altrove sotto forma 
di coppie di personaggi: Marta e l’altra Maria, 
Pietro e Giovanni…con la suggestiva precisa-
zione che (l’altra) Maria era la parte migliore, e 
Giovanni il discepolo che Gesù amava. 

Ciascuno di noi è insieme Terra e Cielo, 
umano e divino, Marta e Maria, Pietro e 
Giovanni… a noi il compito di unirli. Se il per-
sonaggio Vergine di nazareth è diventata Madre 
dando vita al Figlio esteriore Gesù, credo che 
il suo allusivo messaggio sia un urgente invito 
all’uomo affinché giunga alla generazione del 
Cristo interiore. E questo esige un passaggio de-
cisivo, certamente difficile: da venerare Maria a 
essere Maria. 

 
E se non siamo ancora pronti per questo 

evento? Allora è giusto che si continui a celebra-
re la nascita storica del Figlio di Maria con il ri-
tuale natalizio al quale siamo affezionati, Messa 
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e Panettone, in attesa della nostra “pienezza dei 
tempi”, quando giungerà il giorno nel quale, an-
che senza rinunciare all’antica festosa tradizio-
ne, si illumineranno per noi le parole di Silesio: 
“Il Cristo può nascere mille volte a Betlemme, 
ma se non nasce in me la sua nascita è inutile”. 

La nascita del Cristo interiore: l’uomo che 
aspira a questo fine - unico, autentico obbiettivo 
del pellegrinaggio umano sulla terra - potrà rea-
lizzarlo solo facendo suo il silenzioso messaggio 
di Maria.

Se non lo accoglie, davvero “sua disianza 
vuol volar sanz’ali”.

  

Piero Lay



Eremo di San Pietro a Le Stinche
(disegno di Francesco Lay)



Voci Senza Confini
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“la luce splende nelle tenebre
ma le tenebre non l’hanno accolta”

Gv 1,5

Le mie note sul ”peccato” in Fraternità n. 
24 (cfr. p. 39-44) hanno stimolato un certo (ina-
spettato) interesse: vari consensi, qualche dub-
bio, ma soprattutto domande che mi spingono a 
tornare sul tema con ulteriori riflessioni. 

Il punto centrale del mio intervento vole-
va essere questa osservazione che mi sembra 
importante, e forse non così scontata: il Cristo 
perdona tutti gli uomini che “commettono” 
peccati, tutti coloro che “fanno”, che “si muo-
vono”, sia pure sbagliando. non perdona chi 
è fermo, anzi proprio l’essere fermo è il pecca-
to che non può essere perdonato,1 è il peccato 
contro lo Spirito, proprio lo Spirito che sospin-
ge tutti, il Cristo Gesù compreso,2 ad avanza-
re, a fare nuove esperienze, a procedere verso 
il nuovo. Ogni rigidità ci frena, essere fermi è 
il vecchio. 

1. Cfr. Mt 12, 31-32.
2. Cfr. Mt 4, 1.

VA'...
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Il progetto divino è evoluzione, non consen-
te arresto, nemmeno nel cosiddetto Paradiso ter-
restre. Allora l’esortazione “Va’ ” (forse la parola 
più frequente nel linguaggio cristico) annuncia 
che il nuovo è sempre oltre, incita a camminare 
verso la Luce dell’infinito: “Sorgi e cammina”3 è 
l’insistente messaggio. E quando Pietro afferma 
che è bello “restare qui” l’evangelista commenta: 
“non sapeva quello che diceva”4… 

Prendendo in prestito termini dalla teolo-
gia ufficiale, si può forse dire che il Cristo Gesù 
perdona tutti i peccati di “commissione”, dove 
c’è movimento. non perdona quelli di “omis-
sione”, dove c’è arresto. Di fronte alle amorevoli 
parole all’adultera:5 “nessuno ti ha condanna-
ta?... neanch’io ti condanno… va’…” fanno vi-
stoso contrasto i durissimi termini usati nei ri-
guardi di coloro che “non” hanno operato, che 
sono rimasti dolorosamente fermi: “Andate via 
da me, maledetti, nel fuoco eterno6…perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere…”.  

Ho già rilevato che “peccare” è, secon-
do l’etimologia, “camminare difettosamen-
te”, una condizione che sembra essere sempre 
graziata dal Cristo, come se - oso una perifra-

3. Cfr. Gv 5, 8.
4. Cfr. Lc 9, 33
5. Cfr. Gv 8, 10-11.
6. Il significato originale del vocabolo greco aionios non è 
“eterno” ma indica “la durata di un eone”: età, ciclo, periodo 
(cfr. il latino aevum), un tempo che ha un inizio e una fine.
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si - dicesse:“Sappi che il figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo,7 ricorda che Io sono la 
Via.8Allora va’, ti chiedo di camminare.Se lo fa-
rai, sicuramente ti attendono tanti errori, di certo 
sbaglierai, spesso camminerai difettosamente, è 
inevitabile, tuttavia sarai sempre perdonato…
alla sola condizione che tu continui a cammina-
re.Quindi va’. Ricomincia sempre e nonostante 
tutto.Va’…”. 

In altre parole: il peccato di “commissione” 
viene condonato in quanto naturale conseguen-
za del camminare.

una suggestiva osservazione: il vocabolo 
“errare” significa sia camminare che sbagliare…

E poiché l’obbiettivo indicato agli uomini 
è l’amore, si direbbe che nel lessico del Cristo 
Gesù “andare” implichi “amare”.Se il cammino 
difettoso comporta un amore difettoso, perfino 
questo è meno grave di un arresto: “… le prosti-
tute vi passeranno avanti”.9 E ancora più radica-
le è l’affermazione: “A chi si perdona poco, ama 
poco”,10 cioè: se hai fatto pochi sbagli, e quindi 
hai poco da farti perdonare, vuol dire non cam-
mini abbastanza, e allora non puoi amare. Invece 
cammina e guarda con amore ogni tuo errore che 
può insegnarti tanto, che può essere una straor-
dinaria occasione di crescita.”

7. Cfr. Mt 8, 20.
8. Cfr. Gv 14, 6.
9. Cfr. Mt 21, 31.
10. Cfr. Lc 7, 47.
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Sotterrare il talento per paura11 o essere 
vomitati perché non siamo né caldi né freddi12 
sono richiami simbolici che denunciano sempre 
lo stesso “peccato”: essere insensibili alla chia-
mata del divino, tiepidi, a Dio spiacenti ed a’ ne-
mici sui. 13

E così sarà fino a quando non prenderemo 
consapevolezza del fatto che “va’ ” è incitamen-
to a camminare per amare ma insieme compren-
sione del nostro sbagliare. 

È dolce insistente spinta a mettersi in Via 
verso lo splendore della Luce che da sempre ci 
attende nelle nostre tenebre, spinta a camminare, 
sbagliare ma camminare, fino al termine dell’av-
ventura terrestre, per lasciare il corpo finalmente 
in pace con noi stessi. 

Piero Lay

11. Cfr. Mt 25, 25.
12. Cfr. Ap 3, 16.
13. Dante, La Divina Commedia, Inferno, III, 63.



Notiziario
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Come da programma la celebrazione del cen-
tenario della nascita di fra Giovanni M. Vannucci 
ha avuto luogo in date e luoghi diversi: il 7 dicem-
bre 2013 a Pistoia, la sua città natale; il 15 dicembre 
all’eremo di San Pietro a Le Stinche. Riportiamo la 
cronaca riassuntiva dell’evento pistoiese e, di seguito, 
parte dell’intervento di Guidalberto Bormolini a Le 
Stinche sul tema: "Le parole dei padri del deserto: 
uomini e donne contro la mediocrità".

Il giorno 7 dicembre 2013, nel convento 
di San Domenico a Pistoia, dinanzi a un cen-
tinaio di persone, si è tenuto il primo incontro 
organizzato per la celebrazione della nascita di 
fra Giovanni M. Vannucci, frate Servo di santa 
Maria. 

Dopo il saluto e la presentazione del pro-
gramma da parte di Grazia Lupi, fra Eliseo M. 
Grassi, ha supplito alla mancata presenza di 
Pietro Domenico Giovannoni invitato a parlare 
su “una città e una Chiesa ricordano”, leggen-
do parte del libro di Massimo Orlandi, Giovanni 
Vannucci. Custode della luce: un breve excursus 
sull’infanzia e la giovinezza di fra Giovanni, nato 
a Pistoia il 26 dicembre in una famiglia unita e 
profondamente religiosa. Era un bambino viva-
ce, legato ai genitori ed in particolare al padre, 

CELEBRAzIOnE DEL CEnTEnARIO 
DELLA nASCITA
DI GIOVAnnI VAnnuCCI (1913-2013)
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socialista e antifascista. nel 1926 andò a Firenze 
per entrare a far parte dell’Ordine dei frati Servi 
di santa Maria1.

Ritroviamo fra Giovanni ormai adulto nel-
le parole di fra Lorenzo M. Bonomi, che visse 
con lui all’eremo di San Pietro a Le Stinche per 
17 anni. nella sua relazione, “Approdo all’ere-
mo”, egli ricorda il loro primo incontro a udi-
ne nel 1965, ove Vannucci era giunto per una 
settimana di predicazione2 sulla vita religiosa 
ai novizi. L’impatto fu molto forte, fra Lorenzo 
avvertì nell’uomo una personalità autorevole, 
un parlare convincente, basato sia su profonde 
conoscenze dei temi spirituali che trattava sia 
sull’esperienza di vita vissuta nei conventi dei 
Servi di Maria. nel corso di questa settimana di 
esercizi spirituali, fra Lorenzo comprese che fra 
Giovanni era alla ricerca di un luogo isolato, nel 
silenzio della natura, dove ritirarsi. non cono-
sce, non avendo ricevuto confidenze personali, 
le ragioni che lo avevano portato a tale scelta, 
ma crede che egli la ritenesse “l’unica rimasta 
all’interno del suo Ordine e nelle sue possibi-
lità realizzabili per dare vita ad un’esperienza 
nuova di vita eremitica di cui fosse del tutto re-
sponsabile”. 

1. Cfr. Massimo Orlandi, Giovanni Vannucci. Custode della luce, 
Pratovecchio (AR), Casa Editrice – Fraternità di Romena, 
2004, pp. 17-19.
2. Il testo delle meditazioni sono in: Giovanni Vannucci, Eser-
cizi spirituali, Pratovecchio (AR), Casa Editrice – Fraternità di 
Romena, 2005.
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Avendo tratto ispirazione dalla frequenta-
zione dell’eremo francescano di Sorella Maria a 
Campello del Clitunno (PG), fra Giovanni sen-
tiva la necessità di esprimere una forma di vita 
fraterna, in una comunità in cui fossero presenti 
la preghiera meditativa, lo studio, il lavoro ma-
nuale per il sostentamento comune, il servizio 
pastorale, l’accoglienza e l’ospitalità per ogni 
bisognoso. Scrive Vannucci: “una sola via può 
permettere ai frati di ritrovare il loro antico vigo-
re: vivere nella semplicità di una vita laboriosa 
e silenziosa, dilatare il cuore in una sempre più 
vasta comunione con le creature e il Creatore”. 
Fra Lorenzo ricorda che negli anni della sua gio-
vinezza fra Giovanni aveva tentato di dare ini-
zio con dei confratelli a forme di vita per lui più 
confacenti ai momenti storici della Chiesa e del 
suo Ordine, ma non gli fu concesso. Solo dopo il 
Concilio Vaticano II ed il Capitolo straordinario 
dell’Ordine di Firenze (1966) egli poté dedicarsi 
a questo progetto che, però, gran parte dei con-
fratelli toscani non capì e non sostenne. 

 Fra Giovanni era convinto che si doveva 
cercare un percorso nuovo di ricerca spirituale, 
accogliendo i contributi e gli stimoli da tutte le 
tradizioni religiose dell’umanità e, per tutti gli 
anni in cui visse a Le Stinche, a partire dal 1967, 
egli, “senza che lo volesse o lo cercasse”, fu una 
guida di grande valore per quanti entravano in 
contatto con lui. nel concludere il suo discorso, 
fra Lorenzo ribadisce che l’idea di fra Giovanni 
“va sempre più compresa e sperimentata oggi 
particolarmente da chi la sente piena di senso e 
offerta come dono agli uomini del nostro tempo”.
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Fra Giancarlo M. Bruni, che aveva cono-
sciuto fra Giovanni mentre frequentava lo Stu-
dentato dei “Sette Santi” a Firenze ed era rima-
sto affascinato dalla sua rigorosa compostezza 
e taciturnità, ha successivamente intrattenuto 
l’uditorio su: “L’uomo spirituale nel pensiero 
di Giovanni M. Vannucci”, secondo cui l’uomo 
spirituale è colui che segue le orme lasciate da 
Cristo, il solo Maestro, il senso e il valore di tut-
te le cose. In Giovanni, Bruni rivede la traietto-
ria esistenziale del risveglio della coscienza che 
consiste nel divenire se stessi, nel cogliere la re-
altà profonda, il fondamento primo costitutivo 
dell’uomo per cui ciascuno di noi è un messag-
gio unico e irripetibile che Dio invia al mondo. 
Dobbiamo dunque arrivare a leggerci in profon-
dità come parola irripetibile di Dio. “Scendi nel 
tuo profondo, non farti imporre norme da nessu-
no, da nessuna ideologia”, così dice fra Giovanni 
che vede l’uomo come un “tu” in relazione con il 
tutto umano cosmico, un “tu” come frammento 
del tutto, in vista di una realtà comunionale, in 
un rapporto di alleanza. 

L’uomo vive in un rapporto di attenzione 
verso ogni realtà vivente che condivide con l’al-
tro, sentito come icona irripetibile di Dio, mes-
saggero di Dio per lui. Secondo fra Giovanni, 
il risveglio della coscienza avviene attraverso i 
grandi libri che rendono liberi: il libro del pro-
prio profondo, di noi stessi come grano e ziz-
zania, per leggervi il cammino verso la luce, il 
libro del volto, che riflette questa realtà, il libro 
del creato, secondo la lezione di Sorella Maria 
di Campello, i libri della religione che, come i 
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raggi di una ruota, portano tutti verso il centro. 
Per fra Giovanni siamo nati per venire progres-
sivamente alla luce, lasciando l’uomo terrestre 
nella tenebra per assumere l’uomo celeste, che 
guarda la realtà con fiducia, speranza e amore.

Padre Alessandro Cortesi è intervenuto 
per ultimo esponendo le riflessioni di Vannuc-
ci intitolate “La Donna eterna”, ossia il miste-
ro dell’Immacolata Concezione. Fra Giovanni 
in Maria vede la natura perfetta della realtà 
incontaminata, “terra pura dove l’uomo può 
ritrovare l’unità dell’essere”, nell’Immacolata 
Concezione ritrova la visione della creazione 
prima del suo inizio. Tra l’Immacolata Conce-
zione, quale incancellabile archetipo della co-
scienza umana, e l’Assunzione di Maria in cielo 
(in corpo e anima), quale destino ultimo dell’u-
manità, Vannucci coglie un profondo legame. A 
conclusione del suo intervento, qui solo molto 
brevemente e parzialmente accennato, Cortesi 
ha sottolineato l’importanza del mondo femmi-
nile per Vannucci, che vede nella misericordia 
la specificità della figura femminile e della mis-
sione della donna.

Al termine dell’incontro Armido Rizzi ha 
espresso un pubblico ringraziamento a fra Gio-
vanni Vannucci per l’importanza che ha avuto 
per la sua famiglia, in modo particolare per la 
realizzazione del Centro Studi Sant’Apollinare, 
aperto a Fiesole grazie a lui (usufrutto gratuito 
di una casa), che ha svolto per 29 anni varie e 
importanti attività: incontri settimanali di lettu-
re bibliche, ritiri spirituali, corsi di teologia alter-



nativa e altre iniziative di solidarietà e ospitalità 
verso le persone più bisognose.

Daniela Gori ed Eliseo Grassi  
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Ancora quattordicenne ho avuto tra le 
mani i libri curati da Vannucci nella collana “La 
cerca del Graal”, ed ora scrivo in quella collana; 
è in pubblicazione il mio libro I santi e gli animali 
ispirato da lui; mi è stato proposto, ma ho rifiuta-
to, di dirigere quella stessa collana… La mia for-
mazione giovanile deve moltissimo a Giovanni 
Vannucci. Ricordo l’effetto che ha avuto su di 
me la lettura della Filocalia, de La preghiera uni-
versale, del testo Yoga cristiano e soprattutto de 
Le parole dei padri del deserto, che in seguito sono 
diventati la mia passione! Durante i primi anni 
della mia formazione monastica mi sono nutrito 
delle parole dei padri, le ho desiderate come un 
tesoro prezioso, attento a non lasciarmene sfug-
gire nemmeno una, le ho cercate in tutte le altre 
fonti antiche: La Storia Lausiaca, la Storia dei mo-
naci di Rufino, la Vita di Antonio, le Conferenze di 
Cassiano, il Prato del Mosco, La scala di Giovanni 
Climaco…

Dice bene Vannucci: il monachesimo 
«è la perla preziosa della Chiesa d’Oriente e 
d’Occidente»1. E non va dimenticato che, sep-
pur con minor rilevanza numerica, nel primo 

1. La parola dei Padri del deserto, G. Vannucci (ed.), Firenze 
1992, p. 7.

LE PAROLE DEI PADRI DEL DESERTO:
uOMInI E DOnnE COnTRO LA ME-
DIOCRITà
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monachesimo si trovano anche delle straor-
dinarie figure femminili. Nelle raccolte dei 
Detti compaiono tre Ammà: Teodora, Sarra 
e Sincletica. Oltre a loro fu molto venera-
ta Maria Egiziaca, sulla cui vita il vescovo di 
Gerusalemme Sofronio compose un libretto. 
Circolò anche una raccolta di sentenze esclusi-
vamente femminili, il Meterikon, che si arricchì 
dei detti di altre sante monache antiche oltre a 
quelle di area egiziana. 

La vita del cristiano delle origini era ca-
ratterizzata da una scelta radicale. Si creava 
una frattura così profonda che per molti cristia-
ni donare la propria vita era una conseguenza 
irrinunciabile: esser Suoi seguaci e non subire 
persecuzioni e martirio voleva quasi dire non 
esser buoni cristiani! Ma una volta che il cristia-
nesimo divenne religione di stato solo i padri e 
le madri del deserto continuarono ad esprimere 
questa radicalità. In un clima di impoverimento 
morale, a salvaguardia della purezza e dell’in-
tegrità del messaggio cristiano, si erse il movi-
mento monastico, con una proposta forte di vita 
ascetica e di preghiera, capace anche di stimo-
lare una trasformazione sociale. Per i padri del 
monachesimo vivere da vero cristiano voleva 
dire pregare incessantemente e dedicare a Dio 
tutto il proprio tempo; considerare la preghie-
ra un aspetto marginale della propria vita era 
per loro un segno di ateismo, poiché preghie-
ra e vita cristiana sono inseparabili. Secondo 
Crisostomo, che fece una lunga esperienza mo-
nastica, «niente vale quanto la preghiera; essa 
rende possibile ciò che è impossibile, facile ciò 
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che è difficile […] È impossibile che cada in pec-
cato l’uomo che prega»2.

I padri del deserto sono stati abbondan-
temente studiati e molti aspetti della loro vita 
sono ben noti. Vorrei però illustrare brevemen-
te alcune prospettive meno usuali della loro vi-
cenda.

Il fascino dell’Oriente

nei formidabili tempi della nascita del 
monachesimo si può individuare un tema, 
di cui ancora una volta è stato pioniere padre 
Giovanni, non sufficientemente indagato ma 
estremamente suggestivo: il fascino esercitato 
dall’Estremo Oriente su alcune esperienze di 
preghiera contemplativa monastica. Riguardo 
a questo argomento ci limitiamo a pochi cen-
ni, riportando ad esempio le parole del card. 
T. Špidlík, autorevole esperto di spiritualità 
cristiano-orientale, che afferma: «Per molti con-
temporanei è stata una scoperta venire a sape-
re che molti degli esercizi yoga erano praticati 
già parecchi secoli fa dai monaci cristiani»3. Se-
condo G. Desantis infatti: «I padri della Chiesa 
avevano spesso alluso ai brahmani come ai de-
positari di una sapienza naturale e primigenia 
e di una morale in alcuni aspetti simile a quella 
cristiana»4. Palladio, autore di uno dei più anti-

2. Giovanni Crisostomo, De Anna, Sermone IV, 5.
3. t. Špidlík, L’arte di purificare il cuore, Roma 2010, p. 66.
4. G. desantis, intr. a pseudo-palladio, Le genti dell’India e i 
brahmani, Roma 1992, p. 8.
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chi reportage sui padri del deserto, la celebre Hi-
storia Lausiaca, scrisse tra l’altro un libretto sulle 
genti dell’India e i brahmini, traboccante ammi-
razione per le tradizioni ascetiche indiane5. 

La trasformazione del deserto in un piccolo 
Eden

Ci affascina vedere come il deserto venne 
trasformato dai padri in un piccolo Eden, in cui 
uomini e animali vivevano in perfetta armonia. 
Sono numerosissimi i racconti in cui gli abbà 
rendono docile e arrendevole un animale fero-
ce. In alcuni casi si narra di uno o più animali 
che prendono parte ai ritmi della vita monastica, 
condividendo con i monaci i momenti di pre-
ghiera, il refettorio e perfino il giaciglio. Nelle 
raccolte dei Detti si afferma che alcuni abbà cerca-
vano la compagnia degli animali semplicemente 
per il piacere della loro presenza. Il santo abbà 
Agatone, per esempio, trovò una grotta che rite-
neva adatta alla sua vita di meditazione, ma ben 
presto scoprì che era già la dimora di un grosso 
serpente. Il rettile si offrì immediatamente di ce-
dere il posto all’eremita, che invece lo supplicò 
di non farlo: «Se te ne vai non resto nemmeno 
io!». Da allora il sant’uomo e il serpente visse-
ro in armonia: andavano insieme a nutrirsi della 
linfa che sgorgava dalla corteccia di un sicomo-
ro e, dopo aver mangiato, rientravano insieme 

5. Cfr. palladio, L’India e i Brahmini. Dai critici è ritenuta una 
descrizione realistica delle dottrine brahmaniche, pur se fil-
trate da un interpretatio prima greca e poi cristiana.
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nella grotta6. Si narra anche la storia del monaco 
Teone che di notte usciva dalla sua cella per va-
gare nel deserto accompagnato da una moltitu-
dine di bestie selvatiche, che dissetava con la sua 
acqua. Intorno alla sua abitazione si potevano 
scorgere orme di bufali, di onagri, di gazzelle e 
di ogni specie di animali perché di loro «si deli-
ziava senza posa»7.

La ricerca del luogo del cuore

L’idea della crescita spirituale è universal-
mente rappresentata come una crescita “verso 
l’alto”. Questo contatto con l’alto può essere 
mantenuto grazie ad una via di passaggio che è 
rappresentata in vari modi: il pilastro, la colon-
na, l’albero, la montagna oppure la scala8.

Il simbolismo della scala era già noto 
nell’Antico Testamento a partire da Giacobbe. 
Quando a Harran gli apparve in sogno la scala 
che portava al cielo, sulla quale gli angeli saliva-
no e scendevano, udì il Signore che dall’alto gli 
diceva: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo!». 
Allora si risvegliò pieno di paura e gridò: 
«Quanto è terribile questo luogo! Qui è proprio 
la casa di Dio, questa è la Porta del Cielo!» (Gn 
28,12).

La scala quindi rappresenta sia la via di ac-
cesso alla “porta dei cieli”, sia la comunicazione 

6. Cfr. Detti dei padri del deserto, versione copta 235.
7. anonimo, Storia dei monaci in Egitto, VI, 4.
8. Cfr. M. EliadE, Il sacro e il profano cit., p.29; M.M. Davy, 
«Scala», in Dizionario dei simboli, Milano 1992, II, pp.328-
334.
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di Grazia dal cielo verso la terra9. La tradizione 
mistica insegna infatti che il cammino spirituale 
è segnato da alcune tappe precise, ben espresse 
dall’idea dei gradini della scala: sono i cosiddet-
ti gradi della crescita10 che percorsi permettono 
di «elevarsi dalla terra per salire fino al cielo»11. 
Questa scala è inserita nell’uomo stesso, nel suo 
corpo, “Tempio dello Spirito”: «La scala di que-
sto regno è nascosta dentro di te, nella tua anima: 
Lavati dunque dal peccato e scoprirai i gradini 
per i quali salire»12. Questa scala è sinteticamen-
te rappresentata dal luogo del cuore, e la ricerca 
del luogo del cuore era il costante impegno dei 
monaci del deserto.

Paternità e figliolanza

nell’esperienza spirituale, come conferma 
tutto l’insegnamento tradizionale, è necessario 

9. Cfr. G. PEnco, Scala in Dizionario di spiritualità, III, Roma 
1975, p. 2261.
10. Molti autori spirituali a partire da Giovanni Climaco 
con la sua Scala Paradisi hanno utilizzato l’immagine della 
scala come simbolo di ascensione spirituale. Ad esempio 
Guglielmo di Saint Thierry descriverà l’anabathmon dell’a-
nima che, attraverso sette gradi, si innalza fino alla vita 
celeste, gradi messi in rapporto con le sette porte del cielo. 
Ildegarda di Bingen e, dopo di lei, Onorio d’Autun e Ada-
mo di Saint-Victor vedono nella croce di Cristo la Scala dei 
peccatori, ancora chiamata la divina Scala. Cfr. E. BErtaud-
a. rayEz, «Echelle» in Dictionnaire de Spiritualité, IV, Paris 
1960, 62-86. G. chamPEaux S. StErckx, I simboli del medioevo 
cit., pp.185-187.
11. simeone il nuovo teoloGo, cit. in Dizionario dei simboli II, p. 
329.
12. isaCCo il siro, cit. in Dizionario dei simboli II, p. 329.
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l’aiuto di un esperto per poter percorrere i di-
versi gradi della crescita: «Voi dunque riferite al 
padre come figli le vostre esperienze e io, poiché 
sono più vecchio di voi, vi comunicherò ciò che 
so e ciò che sperimentai»13. L’esperienza è quin-
di un requisito indispensabile: «Se noi vogliamo 
giungere veramente e realmente all’autentica 
pienezza della virtù, dobbiamo assoggettarci 
a quei maestri, e prendere come guide coloro i 
quali, non con vani sogni e vane disputazioni, 
ma attraverso esperienze effettivamente vissute, 
possono insegnarle anche a noi e così dirigerci 
come loro lungo lo stesso cammino»14. 

 
L’esperienza non è certo il solo requisito 

perché una paternità sia veramente “spiritua-
le”: il suo essere spirituale include necessaria-
mente la presenza dello Spirito di cui il padre è 
strumento e tramite. L’esperienza dei padri del 
deserto è veramente esemplare a questo riguar-
do, perché nasce e si sviluppa dall’esigenza di 
costruire un rapporto personale con un uomo 
capace di farsi guida nello sconfinato mondo 
dello Spirito. L’attrazione per il deserto era sem-
pre mediata dall’attrazione per un uomo dello 
Spirito vivo e concreto; era l’esempio dato da 
Antonio, da Pacomio o da Shenute che finiva 
per rendere il deserto più popoloso delle città! 
Molti erano spinti verso il deserto soprattutto 
dalla certezza di potervi trovare qualcuno da cui 
farsi guidare: ecco perché la parola chiave dell’e-
sperienza monastica delle origini, quella con cui 

13. atanasio, Vita di Antonio, 48.
14. Giovanni Cassiano, Le instituzioni cenobitiche XII, xv, 1.
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è passata alla storia, è proprio “abbà”, padre. Per 
bocca del padre si ricevono quelle parole dello 
Spirito che nutrono e illuminano la crescita spi-
rituale. Il rhêma, così si chiama nel linguaggio del 
deserto la parola autorevole del padre, è accol-
to come un veicolo di grazia, come una fonte di 
energia trasfigurante: «Abbà, dimmi una parola 
perché la mia anima ne viva»15.

Nostalgia dell’Eden e fedeltà ai comandamenti

È comprensibile che i padri e le madri del 
deserto, gli stiliti e altri folli in Cristo, nonostan-
te la loro ricerca della solitudine, finissero con il 
trovarsi al centro dell’attenzione. In vita attira-
rono folle enormi, dopo morti le loro spelonche 
divennero luoghi di pellegrinaggio. Furono ce-
lebrati da un numero notevolissimo di biogra-
fie, che figurano tra i documenti più importanti 
della storia della spiritualità, e nell’agiografia fi-
gurano come un’élite spirituale. Indubbiamente, 
anche a prescindere dalle guarigioni e dai prodi-
gi che operavano, è il loro stesso modo di vita ad 
avere qualcosa di sensazionale, a testimonian-
za di una vocazione e di una forza superiori. A 
chi obiettava che il Signore non chiede scelte di 
vita che possono sembrare follie, Teodoreto, ve-
scovo di Ciro, replicava con l’esempio di tante 
stranezze che il Signore aveva comandato di fare 
ai profeti dell’Antico Testamento: a Isaia aveva 
chiesto di andare in giro nudo, a Geremia di gi-
rare con un giogo sul collo, a Osea di sposare 

15. ammone 1, Apoftegmi serie alfabetica 113.
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una prostituta, e così via. Anche nel loro caso, 
nota Teodoreto, qualcuno si sarà scandalizzato, 
o li avrà scherniti, ma chi sapeva capire vi in-
tendeva un messaggio e una forza provenienti 
dal Cielo16. ugualmente, la condotta degli eremi-
ti è difficilmente spiegabile senza pensare a una 
chiamata divina che ha suggerito quella scelta di 
vita e ha dato la forza per portarla avanti fino 
in fondo. L’importanza della loro testimonianza 
sta proprio nell’eccezionalità della situazione, 
che invita tutti noi a non accontentarci della me-
diocrità.

Ma come si può rendere attuale questa me-
ravigliosa testimonianza? nell’esperienza dei 
padri del deserto l’osservanza dei comandamen-
ti era la premessa indispensabile della crescita 
spirituale. una fedeltà eroica ai comandamenti 
potrebbe esser un bel modo di vivere nella vita 
quotidiana il loro stesso impegno. Ovviamente 
non vanno letti in modo esclusivamente mora-
listico, ma come la chiave che apre alla penetra-
zione dei mondi visibili e invisibili. I comanda-
menti sono stati sintetizzati dal Maestro: Egli ci 
domanda solo di amare Dio con tutti noi stessi e 
di amarci a vicenda, e da questo saremo ricono-
sciuti come Suoi discepoli. A seconda che acco-
gliamo o rifiutiamo questo invito ad amare, in 
realtà coincidente con l’impulso stesso della vita, 
il nostro cuore si popolerà di potenze angeliche 
o di quelle avverse. Sono forze di origine divi-
na, modellate dalle nostre libere scelte; qualcosa 

16. Cfr. teodoreto di Ciro, Storia religiosa, VI.



58

di intimamente nostro da cui non potremo mai 
scappare, e che costituirà la nostra vera eredità. È 
l’uomo stesso che, con la sua libertà, può trasfor-
mare il flusso di amore proveniente da Dio in un 
paradiso o in un tormento per l’anima. Secondo 
i padri l’esercizio errato di questa libertà ci ha 
sbalzati fuori dal Giardino beato delle origini. 
Occorre quindi ritrovare la via per il mitico Eden 
perduto. Secondo i Padri della Chiesa la vita 
mistica consiste essenzialmente in un ritorno al 
Paradiso17 e questa convinzione si fonda su un 
dato umano di valore universale18. Ma il “luogo” 
dove è collocato il giardino incantato non è detto 
che sia distante dall’umanità. Se l’essere umano 
è un microcosmo, nel ripercorrere la via verso 
l’Eden deve inevitabilmente attraversare anche 
tutti i regni della natura che sono effettivamente 
presenti nel nostro corpo e nel nostro cuore. In 
una celebre omelia Basilio afferma che l’uomo 
è un microcosmo e, cercando dentro di sé, può 
scoprire la stessa sapienza che si dispiega nella 
creazione. Per Massimo il Confessore il cosmo 
nel suo complesso è la grande incarnazione del 
Logos19, in pratica è come se fosse l’infinita pa-
rola d’Amore pronunciata da Lui. Ogni essere 
esistente incarna quindi un frammento di questa 
parola d’amore, ma l’uomo nel suo cuore le con-
tiene tutte, e quindi riassume in sé tutto il creato. 
Per ritrovare l’Eden perduto occorre quindi ri-
trovare la strada del proprio cuore. nell’imma-
gine mitica della Genesi l’Eden è descritto come 

17. Cfr. J. daniélou, Sacramentum futuri.
18. Cfr. M. eliade, Immagini e simboli, Milano 1987, p. 149.
19. Cfr. massimo il Confessore, A Talassio, 61; 63.
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un giardino da cui si diramano quattro fiumi, 
esattamente come dal cuore si diparte il flusso 
delle quattro vene principali. Il cuore è una re-
altà vasta e articolata, popolata da tanti esseri, è 
un vero universo20. Ma la porta dell’Eden è sbar-
rata dal cherubino con la spada di fuoco: il fuo-
co è l’ardore spirituale. Dopo la caduta l’ardore 
spirituale si è tramutato nel fuoco delle passioni 
incontrollate, quegli impulsi che tengono l’uo-
mo lontano dal paradiso situato nel suo cuore. 
Secondo i padri e le madri del deserto per vince-
re la mediocrità occorre quindi tornare a essere 
tutti di fuoco, il fuoco dell’amore per Lui, per gli 
altri, per tutte le creature:

Il padre Lot si recò dal padre Giuseppe a 
dirgli: «Padre, io faccio come posso la mia picco-
la liturgia, il mio piccolo digiuno, la preghiera, 
la meditazione, vivo nel raccoglimento, cerco di 
essere puro nei pensieri. Che cosa devo fare an-
cora?». Il vecchio, alzatosi, aprì le braccia verso il 
cielo, e le sue dita divennero come dieci fiaccole. 
«Se vuoi – gli disse – diventa tutto di fuoco»21.

Guidalberto Bormolini

20. Cfr. maCario eGiziano, Parafrasi, 37; in Filocalia III, p. 286.
21. Giuseppe di panefisi 7, Detti dei padri del deserto, serie alfa-
betica 390.
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 DOMENICA 29 GIUGNO 2014

PROGRAMMA

Ore 15.30: Arrivi

Ore 16.00: Il monachesimo interiorizzato
  Testimonianza
              di Virginia Sorrentino

Ore 18.00: Eucaristia

“Se un tempo il monachesimo tutto centrato sulle 
cose ultime ha cambiato la faccia del mondo, oggi esso 
fa appello a tutti, ai laici come ai monaci, e propone 
una vocazione universale”(Pavel Evdokimov).

XLVII AnnIVersArIo deLL'eremo
dI sAn PIetro A Le stInche
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nel parlare di Giovanni Vannucci, mi viene 
subito di pensare a come è descritta nella Bibbia la 
comunicazione della parola. Ad esempio: «Mentre 
il silenzio fasciava la terra e la notte era a metà del 
suo corso, la parola discese» (cfr. Sap 18, 14-15); e 
questo è vero non solo per il mistero centrale della 
nostra fede, quello dell’incarnazione, ma è vero 
sempre e per tutti, per ogni colloquio e scoper-
ta e comunicazione interiore. notte e silenzio. 
notte, come raccoglimento, come emersione della 
coscienza misteriosa e illuminazione noumenica; 
silenzio, per mettersi in ascolto, per l’aprirsi del 
cuore alle segrete confidenze.

Così, per il «rabbrividente silenzio» di Elia. 
Così, per la Voce nella solitudine del tempio, men-
tre Eli dormiva; e solo il fanciullo Samuele udiva, 
in tempi in cui «la parola di Dio» era molto rara. 
Così, per quanto è scritto in Isaia: «Come la piog-
gia e la neve...» tanto che a me è venuto subito la 
voglia di cantare.

Come la pioggia si effonde leggera 
e fìtta e intensa irriga la terra 
sì che appena il sole si levi
vita sprigiona e s’adorna di frutti;
oppure come la neve discende
dentro un alto rapito silenzio

SuLLA VIA DEL SILEnzIO
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oh, misterioso e dolce silenzio!
e in manto bianco l’avvolge e riscalda:
così la tua parola, Signore,
se in pazienza invocata e accolta...
così la tua parola, Signore,
se meditata in silenzio e amore...
E poiché pioggia non torna al tuo mare
senza aver prima raggiunto il suo fine,
ecco, Parola non torna al tuo cuore,
se prima quanto tu vuoi non compie.

Ma anche altri pensieri mi richiamano le con-
ferenze e i conversari e gli incontri con Vannucci: 
con questo monaco Servo di Santa Maria, tosca-
no di origine e cultura (oh, questa Toscana antico 
centro - insieme con l’umbria - dei grandi movi-
menti religiosi d’Italia e d’Europa!); Vannucci, mio 
maestro e confratello e amico: uomo del grande 
silenzio. E quale silenzio!...

Perché, c’è un silenzio del vuoto e del nulla, 
il silenzio della morte. nulla è così muto e vuoto 
come il silenzio delle lapidi nella notte. Poi c’è il 
silenzio dell’orgoglioso e dell’arido. Il silenzio di 
chi non si degna di dire, di parlare e comunica-
re. Invece il silenzio del contemplativo è quello 
che nasce dalla scoperta di Dio, dal suo mistero, 
dal suo abisso; è il silenzio della teologia apo-
fatica; il silenzio di chi ha udito cose che non è 
lecito all’uomo di esprimere: il silenzio del rapi-
mento e dell’estasi, di fronte all’irrompere della 
Bellezza. È questa la via del silenzio che Giovanni 
Vannucci cerca di percorrere, e sulla quale avan-
za in testa ai piccoli drappelli che si sforzano di 
seguirlo. un silenzio che si apre anche sull’altro 
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versante uguale al silenzio della Vergine che can-
ta: «Poiché Egli ha guardato all’umiltà della sua 
serva...». umiltà che è tapeinosis, vero spazio alle 
gesta di Dio. È l’ideale della vita religiosa come 
viene proposta da Giovanni.

E voglio ricordare ancora un altro inse-
gnamento che da lui appresi già molti anni fa, 
quando egli sognava di raggiungere anche fisi-
camente il deserto. Egli ci parlava di un monaco 
che se ne stava murato nella sua cella da sette 
anni; ci narrava come un giorno fosse scoppiato 
un terribile incendio nel monastero; e come tutto 
il monastero fosse avvolto dalle fiamme; e che 
i confratelli disperavano ormai di salvare l’ere-
mita murato nella sua cella; e tutti piangevano 
e gridavano: «Padre, padre, il monastero è in 
fiamme, padre!...». La leggenda, nel racconto di 
Giovanni, continuava così: che finalmente videro 
la porta della cella aprirsi adagio adagio, e che 
sulla porta si stava affacciando l’eremita, per nulla 
turbato; e sembra che davanti alle fiamme avesse 
fatto appena un cenno di croce, mentre pronuncia-
va una sola parola: «e subito le fiamme si trassero 
indietro e si spensero». Ora, secondo la leggenda, 
sarebbe stata quella sola parola maturata in sette 
anni di silenzio a spegnere l’incendio e a salvare il 
monastero. A differenza delle alluvioni delle nostre 
parole: delle nostre sterili, morte parole...

Di Giovanni avevo già scritto, per il suo li-
bro «Libertà dello spirito», che quando egli at-
traversava la città pareva uno straniero, mentre 
solo nel deserto sembrava di casa. È il deserto il 
suo giardino e il suo sterpeto: là dove cerca di 
vedere Dio sotto la corteccia delle piante, nel bril-
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lare della luce a primavera; nel marcire del seme 
in attesa della spiga; e lo vede, o non lo vede, 
nell’arsura dei campi nell’alta estate, nella stan-
chezza degli uomini e nella sua stanchezza: allo-
ra, anche lui come ad Elia, non resta che nutrirsi 
del pane «sub cinericio», poiché anche per lui - è 
naturale - la via da percorrere verso l'Oreb rima-
ne ancora molto lunga.

È così: sono verità che Giovanni ci insegna 
da sempre.

David Turoldo
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Spesso il suono del flauto mi riporta ai 
giorni vissuti intorno alla morte di fra Giovanni. 

Cosa ha rappresentato nella mia storia la 
sua presenza. Ero una bambina quando l’ho 
incontrato, agli inizi degli anni dell’Eremo del-
le Stinche, quando i miei genitori portavano 
me e i miei fratelli alla messa la domenica sera. 
All’epoca io non capivo quasi nulla di quello che 
lui diceva, eppure lo ascoltavo. Parlava con uno 
sguardo buono e profondo, a volte anche severo.
Intanto le sue parole entravano silenziosamente 
nel mio cuore. Poi, da più grande, gli incontri 
che lui teneva alle Stinche la sera, davanti al ca-
mino, sull’alchimia, su Steiner, sulla presenza 
delle donne nella storia della Chiesa, via via mi 
appassionavano, e mi sembrava di capire di più 
quello che ci voleva dire, mi sembrava di entrare 
più in sintonia con questo vero monaco.

Lui era amico dei miei genitori, dei miei 
fratelli, era un’amicizia semplice e schietta, sen-
za tanti fronzoli. non era mai banale, amava la 
verità, non diceva le cose tanto per dire, era es-
senziale. Era amico degli animali e gli animali gli 
volevano bene,ci diceva che bisognava rispettare 
la natura, tutta insieme niente escluso, e ancora 
oggi mi porto dentro questo insegnamento cer-
cando di applicarlo nel mio lavoro. Col passare 

IL SuOnO DEL FLAuTO
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degli anni, ho sentito che le sue parole e i suoi 
pensieri cominciavano a dare struttura alla mia 
vita, non solo alla mia ma anche a quella di tanti 
amici che lo ascoltavano. Era la fine degli anni 
’70, inizio anni ’80 e noi giovani avevamo voglia 
di capire più cose e più in profondità sui grandi 
temi dell’esistenza; non sempre era così facile e 
scontato all’interno delle nostre parrocchie avere 
queste conoscenze.

Alle Stinche con fra Giovanni si poteva in-
traprendere un cammino nuovo, fatto di ascolto, 
di domande, di dubbi, di chiarezze, di curiosi-
tà…si poteva incontrare persone che avevano 
fatto scelte di vita importanti, si poteva parlare 
delle altre religioni….E poi c’era anche la sem-
plice quotidianità: fare il pane la domenica mat-
tina presto, e nell’attesa di sfornarlo, parlare di 
“tutto” sulla panchina là fuori sotto l’albero. 
E questo parlare di “tutto” mi faceva cresce-
re trasformandomi piano piano senza sapere 
come; andare a trovare le sorelle dell’eremo di 
Campello, passando per Assisi ed avere delle 
spiegazioni dettagliate sui dipinti di Giotto nel-
la basilica di San Francesco; passare a Spello a 
trovare Carlo Carretto portandogli in dono due 
colombe che venivano dalle Stinche, andare alla 
Badia Fiorentina a trovare don Gino Bonanni con 
cui avevo fatto la prima comunione, e trovarsi a 
parlare dei problemi e delle speranze della chie-
sa fiorentina… condividere insieme il momento 
della morte del mio fratello Marco e cercare di 
affrontarla senza farsi schiacciare dalla tristezza 
e dalla disperazione…..nella mia difficoltà a pre-
gare, con rara dolcezza mi esortò ad avere una 
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speranza positiva verso la vita, e lasciare la pre-
ghiera a chi se ne occupava per mestiere….

Tanti momenti belli e tristi della mia vita 
sono legati a fra Giovanni che è stato per me 
un compagno di viaggio silenzioso, discreto e 
importantissimo. Quando è arrivata la notizia 
della sua morte, non ho potuto fare altro che ac-
compagnarlo con il suono del flauto, ripetendo 
come una lenta ninna nanna, la stessa melodia 
che accompagna un canto di Taizé: “restate qua, 
vegliate con me, vegliate e pregate”. Così risen-
to nel cuore e nella memoria queste note, vici-
no alla sua bara nella chiesina delle Stinche, alla 
santissima Annunziata durante il suo funerale, a 
Monte Senario nel cimitero dove è stato sepolto, 
e sono piena di gratitudine per fra Giovanni che 
mi ha aiutato, e mi aiuta ancora attraverso i suoi 
scritti a crescere.

Maurizia di Napoli Rampolla



Chiesa del cimitero di San Martino a Monte Senario (FI)
dove riposano le spoglie di Giovanni Vannucci

(Foto di Baldo Amodeo)
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A cura della comunità di Monte Senario, 
viene edita la rivista di spiritualità Monte Sena-
rio. nel numero di questo quadrimestre (n. 52 
– maggio-agosto 2014), nella sezione “Frontie-
re del dialogo” (pp. 36-43) si è dato spazio alla 
celebrazione del 30° anniversario della morte 
di fra Giovanni M. Vannucci (18 giugno 1984). 
Il dossier si articola con una introduzione di fra 
Lorenzo M. Bonomi che presenta gli interventi: 
Solennità della Madre di Dio, riportato in questo 
numero di Fraternità con il titolo Il mistero della 
Vergine-Madre di Vannucci, e alcune sue invoca-
zioni composte in onore della Vergine-Madre; a 
seguire l’intervento di fra Aristide Serra, La Ma-
dre del Sole eterno, già pubblicato in Fraternità, n. 
25. 

Eliseo Grassi
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