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A v v i s o

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

La redazione di Fraternità
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In questo tempo convergono due ricorrenze di 
cui una di carattere universale, il Natale,  l’evento 
straordinario e luminoso che ha trasfigurato il 
cammino dell’umanità; l’altra, di natura assai più 
modesta, riguarda la cerchia di amici delle Stinche: 
la nostra piccola rivista Fraternità compie 40 anni. 

Così questo numero si apre con il tema del 
suo compleanno mediante un vivace ricordo di 
Lorenzo Bonomi, il quale visse di persona il periodo 
di gestazione e realizzazione di questa iniziativa, 
e un brano di Piero Lay a commento del vocabolo 
“fraternità”, il nome scelto a mettere in rilievo 
l’orientamento della pubblicazione. 

Ancora padre Lorenzo presenta una testimo-
nianza su Cornelio Tholens, un benedettino olan-
dese, amico e frequentatore dell’eremo. Seguono 
interventi di Grazia Lupi sulle manifestazioni in 
occasione dell’anniversario della morte di padre 
Vannucci, informazioni su nuove pubblicazioni da 
parte di Eliseo Grassi e, infine, un intenso brano di 
padre Giovanni sul mistero del Natale. Chiude la 
rivista un caldo augurio a tutti i lettori formulato 
da Alessandra Valaperti a nome della redazione di 
Fraternità.

Piero Lay a nome della Redazione

INVITO ALLA LETTuRA





Voci dall'Eremo
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FRATERNITÀ COMPIE QuARANT’ANNI

Dopo alcuni anni dall’inizio della 
nostra presenza qui nell’Eremo delle Stinche 
(giugno 1967), sorse l’esigenza di informare 
un certo numero di persone che avevano 
rapporti con noi o che erano interessate alla 
nostra vicenda, su quale fosse il tipo di vita 
che si conduceva, quali fossero le idee che 
sostenevano il nostro cammino e riguardo 
a  fatti che avessero un qualche rilievo anche 
per altri. Debbo dire che l’iniziativa venne  
direttamente da fra Giovanni, probabilmente 
preceduta da richieste di alcuni confratelli 
dell’Ordine che volevano sapere della nostra 
vita e quali fossero le proposte innovative, più 
volte rammentate, che cercavamo di realizzare. 

 
Posso affermare con certezza, che all’inizio 

l’intento era di avviare un piccolo mezzo di 
comunicazione e di scambio tra le cosiddette 
“forme nuove” di comunità dei Servi che 
erano sorte in Italia dopo l’entrata in vigore 
delle nostre nuove Costituzioni (1968), uno 
strumento semplice per conoscersi nei vari 
progetti di vita e nei percorsi compiuti.  Infatti, 
i primi numeri di questa pubblicazione che 
fu subito intitolata Fraternità, come lo spirito 
che ci doveva animare, e che usciva due-
tre volte l’anno, portavano nel frontespizio 



14

questa dicitura: “bollettino di collegamento 
tra le nuove comunità dei Servi in Italia”.

Il primo numero ciclostilato, con mezzi 
assai poveri e con molte inesattezze, uscì in 
agosto 1974: erano quattro pagine, quelle stesse 
che sono state riportate nel precedente n. 25 
Nuova Serie dello scorso 2013, pagine scritte 
interamente da fra Giovanni che, ricordo,  me 
le passò da dattilografare e poi stampare e alla 
fine spedire ad alcuni indirizzi di comunità e di 
persone che non penso fossero più di 50. In esso 
erano espresse notizie ispiratrici sul cammino 
iniziato da alcuni anni con non poca fatica, 
assieme a due/tre fratelli, membri effettivi  dello 
stesso Ordine dei Servi, e di varie altre persone 
che qui risiedevano per periodi abbastanza 
lunghi, quasi come una sosta o un rifugio 
temporaneo; c’erano notizie sulla ricerca di una 
forma di preghiera comune che tenesse presente 
l’orizzonte ecumenico e interreligioso dei 
credenti con cui essere in comunione orante; altre 
notizie ancora sulla preghiera prima della mensa 
e sui vari lavori che si portavano avanti ogni 
giorno. Era una piccola cosa, che si proponeva 
di stimolare un dialogo, una risposta, suscitare 
altre voci, dal momento che quella che parlava 
non nascondeva di esprimersi  “con timore e 
tremore”, anche se con chiara visione davanti.

Ricordo che per alcuni numeri di questo 
periodico che usciva quando poteva, quando era 
pronto e c’era materiale sufficiente, arrivarono 
dei contributi scritti da alcuni confratelli che 
avevano avviato analoghe forme di fraternità 
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nel nord Italia. Certamente i contenuti erano 
differenti e ancora vaghe le prospettive dalle 
varie parti. Fra Giovanni avrebbe desiderato 
ricevere collaborazioni più incisive e costruttive, 
ma purtroppo non arrivavano. una volta p. 
David Turoldo scrisse una lettera indirizzata 
a lui, che fu successivamente pubblicata, 
ma si poteva capire che ormai era difficile 
ricollegare dei cammini diversi sia delle 
fraternità che di ognuno dei suoi componenti.  

Fra Giovanni sentiva fortemente 
l’irrepetibile opportunità che i tempi offrivano 
al monachesimo, e a noi fratelli dei Servi, per 
iniziare un cammino nuovo nei contenuti 
e nelle forme di vita, e ne parlava nei suoi 
interventi scritti come pure del pericolo 
che venisse disattesa dalla mancanza di 
comunione e di dialogo aperto tra quelli che 
ne sentivano l’urgenza. Il rammarico in lui 
cresceva mano a mano che cessava la risposta 
a questa piccola iniziativa di scambio fraterno.

Nel 1976, dopo alcuni mesi di silenzio della 
pubblicazione, fu deciso di riprendere in mano 
Fraternità, considerandola  semplicemente come 
bollettino della comunità dell’eremo delle Stinche, 
senza darle delle precise scadenze. Per questa 
ragione fece disegnare da un ragazzo amico 
che era pittore l’immagine dell’araba fenice, 
attorniata da tante fiammelle - che abbiamo 
conservato sulla copertina di tutti i numeri 
successivi - quasi a dire che anche questo piccolo 
periodico, come il mitico uccello orientale, di 
tanto in tanto prendeva fuoco, scompariva 
ma poi risorgeva dalle sue ceneri e si rifaceva 
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vivo. Di fatto, da allora in avanti,  il nostro 
bollettino usciva sempre nella sua modesta 
forma esteriore, ma riportando di volta in volta 
testi vari, alcuni profondi e non sempre di 
facile lettura, scritti di fra Giovanni, sue sintesi 
o recensioni di libri che riteneva importanti 
e significativi per una conoscenza più aperta 
della religiosità universale, e anche contributi 
di autori che portavano qualcosa di inedito e di 
nuovo nel pensiero della spiritualità. L’aspetto 
visibile di ogni quaderno era rimasto sempre 
lo stesso dell’inizio, stampato in ciclostilato  
e impaginato ogni volta come era possibile.

Così è proseguito, dalla fine degli anni ’70 
e nei primi anni ’80, il carattere e il contenuto 
del nostro bollettino, quasi sempre preparato 
con molto impegno personale da fra Giovanni; 
con piccole e marginali aggiunte di altri 
collaboratori di buona volontà, talvolta io stesso, 
magari con notizie abbastanza generiche di 
fatti dell’eremo o degli ospiti che ci avevano 
visitato. Da parte mia, ero piuttosto in difficoltà  
nell’inserirmi in questa preparazione del 
periodico, non sentendomi all’alto  livello con cui 
si presentava: questo fatto era spesso motivo di  
punzecchiature o rimbrotti, che non aiutavano 
certamente a modificare il mio atteggiamento.

Qualche settimana dopo la morte 
improvvisa di fra Giovanni, il 18 giugno 1984, 
uscì un numero speciale di Fraternità, preparato 
presso la nostra comunità di S. Egidio a Sotto 
il Monte (BG), con il testo ampliato e rivisto di 
quanto disse il suo confratello David M. Turoldo 
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la sera delle esequie di fra Giovanni nella chiesa 
della ss. Annunziata di Firenze, il 20 giugno 
1984. Era un doveroso riconoscente omaggio  
per ricordare “l’amico, il fratello, il maestro”.

Le vicende che seguirono a questo evento 
nel corso dei mesi e degli anni non furono 
certo favorevoli a continuare regolarmente 
la nostra pubblicazione. Per i primi tempi, 
sempre utilizzando i soliti mezzi modesti per la 
stampa, usciva ogni anno almeno un numero di 
quaderni che facevano conoscere meditazioni  
e riflessioni inedite di fra Giovanni, talvolta 
trascritte da audio registrazioni, sempre pagine 
di grande interesse spirituale e  pagine di altri 
autori ritenute particolarmente interessanti.  
In questa forma, abbiamo continuato fino al 
presente, aggiungendo sempre qualche scritto o 
testimonianza o insegnamento di altre persone  
che ci sembrano in sintonia con la ricerca 
spirituale e la testimonianza viva di fra Giovanni.

Ormai da molti anni si dedica alla 
preparazione del quaderno una piccola 
redazione composta dai fratelli dell’eremo e da 
altri amici che hanno continuato con grande 
fedeltà a frequentarci. Abbiamo conservato uno 
schema di impostazione che ci sembra utile per 
ogni quaderno: uno scritto inedito oppure poco 
conosciuto di fra Giovanni all’inizio,  che diventa 
spunto per altre eventuali riflessioni sullo stesso 
tema; quindi contributi liberi di persone legate 
alla nostra storia,  voci senza confini nello spirito 
del quaderno, notizie sulle attività di incontri 
culturali e della vita dell’eremo, segnalazioni 
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di nuovi libri attinenti alla vita dei Servi, e un 
testo poetico conclusivo. La forma tipografica 
si presenta abbastanza dignitosa e curata. 
Le copie che vengono stampate arrivano a 
600 di cui 500 inviate per posta. Il 13 ottobre 
2007 la nostra pubblicazione Fraternità è stata 
registrata presso il Tribunale di Firenze, con 
l’obbligo di farne uscire due numeri l’anno.

Pensiamo che sia nostro compito tenere 
vivo nel tempo, finché ci sarà possibile, 
questo fraterno strumento di contatto e di 
incontro con le tante persone amiche che ci 
seguono da lontano e che contribuiscono 
alle spese di stampa e posta. E speriamo che 
Fraternità, ormai quarantenne, abbia le energie  
sufficienti per proseguire il suo cammino. 

Lorenzo Bonomi
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“… non c’è distinzione fra Giudeo e Greco …”
Rm 10, 12

La nostra piccola rivista compie 40 anni. 
Nacque subito ricca di contenuti  - gli scritti di 
padre Giovanni sono tuttora un dono di prezio-
sa spiritualità - e povera nella veste, un modesto 
ciclostilato. Nel corso degli anni la pubblicazio-
ne ha adottato l’immagine dell’araba fenice e 
la figura di un monaco che prega e lavora, ha 
cambiato formato, si è rivestita di una coperti-
na… solo il titolo originario Fraternità è rimasto 
invariato. Avendo già proposto alcune conside-
razioni (n. 9, dicembre 2004) sulle due illustra-
zioni che aprono e chiudono la rivista, vorrei ora 
divagare un poco sul senso del vocabolo che la 
intitola. 

La parola “fraternità”, nella sua immedia-
ta accezione, indica un sentimento d’amore e 
solidarietà verso il prossimo. Detto questo mi 
sembra inutile ogni ulteriore commento in que-
sta direzione: non importa aver studiato teolo-
gia per percepire la ricchezza implicita in que-
sta espressione. Può invece essere opportuno 
osservare come il valore di questo termine sia 
stato spesso stravolto da una radicata convin-
zione che per essere fratelli è necessario esse-
re uguali. Pigrizia mentale o malafede? In ogni 
caso, una sconsiderata pretesa, questa, che ha 
giustificato nei secoli ogni sorta di prevarica-

FRATERNITÀ: PARITÀ O uGuAGLIANZA? 
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zione, un equivoco mai scomparso, vanamente 
narrato anche dall’ironia del mito.

un noto personaggio della mitologia greca 
Procuste (da Prokroustes, lo stiratore) era un bri-
gante che lungo la via sacra tra Eleusi e Atene ag-
grediva i viandanti per farli diventare “uguali”. I 
malcapitati venivano adagiati su un letto al quale 
la loro statura doveva corrispondere esattamente, 
quando questo non accadeva venivano stirati a 
forza se troppo corti o amputati se troppo lunghi.  

La rivoluzione francese in nome del motto 
“libertà, uguaglianza, fraternità” ha usato la ghi-
gliottina per rendere “uguali” (decapitati…) i cit-
tadini considerati diversi. La rivoluzione russa, 
tutte le rivoluzioni, come pure tutte le dittature 
hanno ritenuto che torture e uccisioni fossero il 
mezzo giusto per imporre una ipotetica ugua-
glianza. È tragica cronaca di questi giorni la de-
capitazione di ostaggi che hanno il difetto di non 
essere uguali ai fanatici principi del cosiddetto 
Califfato. Gli esempi potrebbero continuare…

 
E tuttora imperversa l’equivoco tra ugua-

glianza e parità: si continua a proclamare che 
tutti devono essere uguali, ma raramente ricono-
sciamo che gli uomini sono pari: tutti, senza di-
stinzioni o eccezioni. Pari, ma non uguali. Parità 
non è uguaglianza. La prima procede da uno 
stato di genuina consapevolezza, da un ideale 
fraterno, la seconda da un giudizio ideologico. È 
l’errore in cui incorrono associazioni, confrater-
nite, sette, e perfino tanti movimenti che pure ri-
vendicano in partenza motivazioni valide e con-
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divisibili come i diritti delle donne, i diritti degli 
omosessuali… errore che genera incomprensioni 
e faziosità, e inevitabilmente degrada anche cau-
se che inizialmente sono legittime. Se il termine 
fraternità implica apertura, questa dovrebbe ac-
cogliere la non-uguaglianza, la differenza: mio 
fratello può essere diverso nel colore della pelle, 
nella nazionalità, nelle convinzioni politiche... 
quindi non è uguale a me, eppure è pari: sempre. 
Perfino nel regno dei cieli la gerarchia angelica 
mostra la non uguaglianza tra gli angeli. 

I saggi di ogni tradizione e di ogni epo-
ca ci hanno lasciato preziose testimonianze su 
questo tema. In apertura di questo scritto ho 
citato Paolo di Tarso, ma si può agevolmente 
guardare altrove e avere soltanto l’imbarazzo 
della scelta. Mi limiterò a riferire le parole di 
un maestro sciamano, di un grande sufi e di un 
illuminato dell’induismo. 

 
Un guerriero1 non abbassa la testa dinanzi a 

nessuno, nello stesso tempo non permette che nessu-
no abbassi la testa dinanzi a lui. (Don Juan)

 
Siamo pari ma diversi. Dove si placano le 

differenze? 

Se è vero che ogni essere umano è diverso dall’al-
tro, è altrettanto vero che tutti sono in relazione con 
Dio dove si trova l’unità che annulla ogni alterità.  

1 “Guerriero” nella terminologia sciamana è l’uomo che si è in-
camminato sulla via dello spirito.
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Da ciò discende la tolleranza perché ogni uomo e ogni 
credenza discendono da Lui. (Ibn Arabi) 

Allora come risolvere gli interrogativi sul 
diverso? 

La soluzione non si trova nella ragione, ma 
nell’anima dell’uomo, nelle sue tendenze spirituali. 
È unicamente un’illuminazione, maggiore di quella 
razionale, che può dar luce alla natura vitale dell’uo-
mo ed imporre armonia ai suoi egoismi. Una più 
profonda fraternità, una legge d’amore non ancora 
scoperta, sono i soli fondamenti possibili per una 
perfetta evoluzione sociale, niente altro le può sosti-
tuire. Una fraternità spirituale che è l’espressione di 
una realizzazione interiore dell’Uno. (Aurobindo)

uguaglianza è un concetto astratto che ha 
una sua ragione d’essere nei libri di matematica 
e di geometria ma che non trova posto nella Vita.  
Non esistono due fili d’erba  né due cavalli né, 
tanto meno, due uomini uguali. una constata-
zione che dovrebbe essere un invito ad ammette-
re e ammirare le diversità del creato, le ricchezze 
del molteplice: tutte esigono pari dignità dinan-
zi al Divino poiché, pari e non uguali, formano 
le tante voci necessarie all’armonia cosmica che 
canta l’uno. 

Con queste poche note ho tentato di illu-
strare uno dei vari aspetti che convivono nel mi-
rabile nome con cui padre Giovanni volle battez-
zare la sua, la nostra piccola rivista: Fraternità.

Piero Lay







Voci Senza Confini
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A distanza di tre anni dalla morte di un caro 
amico del nostro Eremo, l’abate Cornelius J. A. Tholens 
(febbraio 2011), benedettino olandese, abbiamo 
pensato di pubblicare, in una nostra traduzione dal 
francese, questo testo uscito sulla rivista di spiritualità 
monastica Dilatato corde, anno 2013.

Nel nostro bollettino Fraternità di luglio-di-
cembre 2012 io avevo ricordato p. Cornelio, raccon-
tando di una visita compiuta al suo monastero in 
Olanda assieme ad altri amici per il primo anniver-
sario dalla sua morte; riportavo anche alcuni ricordi 
delle sue permanenze tra noi, da quando conobbe 
fra Giovanni e furono legati da profonda amicizia, alle 
frequenti sue visite durante l’estate degli anni suc-
cessivi, ma non riferivo che ben poco della sua vita 
di monaco e della sua opera all’interno degli ordini 
monastici in Europa. Di questo ci darà delle notizie 
più precise e complete lo scritto di p. Pierre De Béthu-
ne, del monastero benedettino di Clerlande (Belgio) 
che ha portato avanti l’organizzazione degli incontri 
interreligiosi con il monachesimo Zen del Giappone 
negli ultimi decenni.

Pensiamo di fare cosa gradita ai nostri lettori e 
a tutte quelle persone che hanno incontrato p. Corne-
lio durante i periodi trascorsi qui con noi.

Lorenzo Bonomi

CORNELIuS J. A. THOLENS (1913-2011),
ANIMATORE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO
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Nella ricorrenza del centenario della sua 
nascita, vogliamo commemorare padre Tho-
lens, che fu all’origine delle commissioni DIM-
MID. Pur non avendo vissuto a lungo in Asia, 
p. Tholens ebbe un percorso simile a quello dei 
pionieri del dialogo dell’esperienza religiosa. 
Ma ciò che lo ravvicina maggiormente a questi 
grandi monaci è la libertà spirituale che ha di-
mostrato lungo tutto il suo itinerario spirituale. 
Grazie al suo scritto autobiografico, steso nel 
del 1988,1 possiamo seguire passo a passo la sua 
evoluzione attraverso le varie tappe della sua 
lunga vita.

Nato ad Amsterdam il 30 agosto 1913 in un 
ambiente di artisti, entrò a vent’anni nell’abbazia 
benedettina di Oosterhout, vicino a Breda.  Que-
sta abbazia, fondata da monaci francesi in esilio 
a causa delle leggi anticlericali del 1903, era ri-
masta fedele al più autentico spirito di Solesmes, 
anche dopo il ritorno in Francia degli esiliati, 
dopo il 1920. L’abate di Oosterhout, Jean de Pu-
niet, era del resto originario di Solesmes e la lin-
gua veicolare dell’abbazia era ancora il francese. 
I suoi primi anni di vita monastica sono perciò 
stati vissuti nella tradizione di dom Guéranger 
con molto entusiasmo. Egli cercò appunto di di-
ventare “un monaco allo stato puro, e nient’al-
tro” (p. 24). Va notato che il punto di partenza 
del suo itinerario spirituale è identico a quello 

1 Cornelius J.A. THOLENS, Kroniek van een monnik, Delft, W.D. 
Meinema, 1988. Traduzione italiana: Incontri di un monaco tra 
Oriente e Occidente, Milano, Àncora, 1991. Le citazioni provengo-
no da questa edizione.
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del padre Henri Le Saux, monaco di Kergonan, 
fondazione di Solesmes anche questa.

Nel dopoguerra l’abbazia di Oosterhout co-
nobbe un periodo di grande sviluppo: la comuni-
tà superava i cento monaci ed era necessario pen-
sare a sciamare. Fin dal 1945 dom Tholens è nomi-
nato superiore di una nuova comunità nell’est dei 
Paesi Bassi, a Slangenburg. I monaci stessi aveva-
no costruito il monastero che prosperò anch’esso 
e divenne un’abbazia nel 1954. Padre Tholens ne 
divenne il primo abate. Questa comunità era nota 
per lo spirito di apertura che le imprimeva il suo 
giovane abate. Molte persone vi partecipavano in 
una ricerca spirituale per il nostro tempo.

Il Concilio Vaticano ii ebbe un grande im-
patto nei Paesi Bassi. I cattolici in questo paese 
erano tradizionalmente sulla difensiva nei con-
fronti dei loro compatrioti appartenenti in mag-
gioranza alla chiesa riformata. L’apertura inco-
raggiata dal Concilio portò quindi molta aria 
fresca e destabilizzò molta gente. La tormenta 
del 1968 si fece particolarmente sentire nel mo-
nastero di Slangenburg. Il suo abate era aperto 
all’ascolto delle persone in ricerca. Lui stesso era 
molto preoccupato per l’avvenire del monache-
simo e sviluppava i suoi contatti in questo senso. 
Nel 1972 decise di dare le dimissioni dalla carica 
di abate per continuare la sua ricerca personale a 
vantaggio di tutto l’ordine monastico.

Cominciava così una nuova tappa nella 
vita di padre Tholens. Decise infatti di andare 
presso padre Bede Griffiths in India. Dopo la 
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partenza definitiva di padre Le Saux per il nord, 
padre Bede aveva assunto la responsabilità di 
Shantivanam, l’ashram benedettino nel Tamil 
Nadu e ne aveva fatto un centro di grande no-
torietà, a cui affluivano numerosi occidentali in 
cerca di senso. Entrato a far parte di questo faro 
del dialogo interreligioso e interculturale, pa-
dre Tholens contribuì anch’egli al suo sviluppo 
e vi trovò anche personalmente la possibilità di 
un’evoluzione inaspettata. Da allora la sua voca-
zione fu quella di promuovere concretamente lo 
spirito di dialogo tra i monaci.

Questa era già stata un’aspirazione che nu-
triva confusamente da una decina d’anni, ma fu 
solo dopo due anni di soggiorno in India, tra-
sformato interiormente dalla sua vita monasti-
ca a Shantivanam, che fu in grado di metterla in 
atto personalmente .

Già nel 1959 fu lui a proporre al Congresso 
internazionale degli Abati benedettini la creazio-
ne di un organismo per l’aiuto all’insediamento 
monastico in seno all’ordine. Con l’aiuto dell’a-
bate Théodore Ghesquière di Saint-André in Bel-
gio e di Padre Denis Martin, priore di Toumliline 
in Marocco, aveva così creato nel 1961 il Segreta-
riato A.I.M.2

Nel 1968 l’A.I.M. organizzò il suo primo 
congresso panasiatico a Bangkok, che rimase ce-
lebre per varie ragioni, cominciando dalla morte 
per un incidente di Thomas Merton. 

2  Martin-François NEYT, Histoire de l’A.I.M., 1961-2011, in: Al-
liance Inter Monatères, Si loin si proche: Des monastères pour un 
monde nouveau. Sankt Ottilien, EOS 2012, pp. 20-21.
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Questo trauma vissuto dai numerosi par-
tecipanti approfondì ancor più la presa di co-
scienza dell’avvenimento a cui assistevano: era 
la prima volta che numerosi monaci e monache 
realizzavano un incontro con dei monaci buddi-
sti, quale appunto Thomas Merton era venuto a 
cercare in Asia. I padri Tholens e Jean Leclercq, 
organizzatori di questo colloquio, insieme a tut-
to l’A.I.M., furono particolarmente impressiona-
ti dalla presenza in folla dei monaci buddisti di 
tutta la Thailandia e, più largamente, di monaci 
di ogni provenienza in Asia: “Per me questo sog-
giorno in Thailandia fu il primo incontro con le 
religioni asiatiche. Vi lasciai il cuore, a tal punto 
che alcuni anni dopo decisi di tornare in Asia”.3 

Da allora in poi padre Tholens operò atti-
vamente per l’incontro intermonastico. Contri-
buì alla preparazione di un secondo Congresso 
monastico panasiatico. Ma questa volta furono 
invitati all’incontro non solo monaci e monache 
cristiani, ma anche persone spirituali di altre con-
fessioni. Al Congresso di Bangalore, nel 1973, in-
fatti il tema era L’esperienza di Dio nelle varie reli-
gioni. Numerosi partecipanti al congresso erano 
indù, buddisti o jain. Lo scopo del Congresso era 
sensibilizzare monaci e monache cristiani dell’A-
sia alla presenza e all’irradiamento spirituale dei 
loro colleghi di altre religioni. Ma padre Tholens 
aggiunge: “A Bangalore si è fatta sentire un’altra 
esigenza: non sono solo i monaci dell’Asia a do-
ver prendere coscienza della necessità di un in-

3  Op. cit. p. 66.
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contro interreligioso. I monaci di tutto il mondo 
debbono essere sensibilizzati a questo incontro 
tra l’Oriente e l’Occidente. Si tratta di un evento 
essenziale per il nostro tempo”.4

Ritornato definitivamente in Europa, p. 
Tholens intensifica i contatti con il “Segretaria-
to per i non cristiani”, creato da papa Paolo vi 
nel 1964. Il suo segretario, mons. Piero Rossano, 
è particolarmente desideroso di promuovere la 
collaborazione dei monaci al dialogo interreli-
gioso. una lettera redatta insieme, e che verrà 
firmata dal presidente del Segretariato, cardinal 
Sergio Pignedoli, verrà inviata al padre abate pri-
mate dei benedettini, dom Rembert Weakland, 
in data 12 giugno 1974. Ci sembra  che una buo-
na parte meriti di essere citata:

    
(…) "L’esperienza, pur limitata, del nostro 

Segretariato nel dialogo con le religioni non cri-
stiane mette nettamente in luce l’importanza del 
ruolo del monachesimo nell’incontro con le reli-
gioni non cristiane, soprattutto in Asia. Storica-
mente il monaco è la figura più rappresentativa 
dell’homo religiosus di ogni tempo e, in quanto 
tale, costituisce un punto di attrazione e di riferi-
mento per i cristiani e i non cristiani. La presenza 
del monachesimo in seno alla Chiesa cattolica è 
già di per sé come un ponte lanciato verso tutte 
le religioni. Se dovessimo presentarci all’Indui-
smo e al Buddismo, per non parlare delle altre 
religioni, senza l’esperienza religiosa monastica, 

4  Op. cit. p. 66.
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difficilmente saremmo considerati come uomini 
religiosi. (…)

Colgo quest’occasione per esprimerle la 
mia stima per il lavoro che l’Ordine benedettino, 
specialmente tramite il Segretariato dell’A.I.M., 
porta avanti allo scopo di instaurare il dialogo 
con le religioni non cristiane. Le rivolgo anche il 
mio incoraggiamento a proseguire questa attivi-
tà nella Confederazione benedettina e a svilup-
parla in tutta la misura del possibile". (…)5

Munito di questo incoraggiamento ufficia-
le il Consiglio dell’A.I.M. incarica p. Tholens di  
“sviluppare un settore dedicato al dialogo inter-
religioso monastico“ (ibid.).

P. Tholens abita ormai ad Amsterdam, in 
una casa dell’antico beghinaggio. Vi riceve mol-
te persone in ricerca spirituale, sia olandesi che 
provenienti da tutto il mondo in questa capitale 
della libertà. Scrive diversi libri a loro intenzio-
ne, soprattutto sulla meditazione. Ma dedica la 
maggior parte della sua energia all’evoluzione 
del progetto di incontro monastico est-ovest. Gli 
anni ’70 sono infatti decisivi per questa evolu-
zione ed è p. Tholens che ne è il promotore.

Fin dal 1975 presenta al Consiglio di ge-
stione dell’A.I.M. un primo rapporto sulla sua 
inchiesta nei monasteri. I tratti essenziali di ciò 
che deve essere una commissione per il dialogo 
interreligioso vi sono già presentati con grande 

5  Bollettino dell’A.I.M. n. 17 (1974/1), p. 62.
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perspicacia6. Ma trova anche delle resistenze. Gli 
Abati primati Rembert Waekland e poi Victor 
Dammertz incoraggiano questa evoluzione in 
seno all’Ordine benedettino, così come propone 
l’A.I.M., ma un certo numero di abati restano 
reticenti nei confronti di ciò che  ritengono una 
concessione alla moda. P. Tholens cerca dunque 
di presentare il necessario discernimento tra 
questa apertura auspicata dal Concilio Vatica-
no ii e l’infatuazione spesso assai confusa per la 
spiritualità asiatica.

Dopo aver preso contatto personalmente 
con un numero considerevole di monaci e mo-
nache d’Europa e del Nord America, può pen-
sare alla tappa seguente: riunioni fondatrici in 
cui tutte queste persone potranno conoscersi e 
programmare il lavoro del futuro. Verranno così 
organizzate le riunioni di Petersham, nel Massa-
chusset (4-13 giugno 1977) e Loppem, vicino a 
Bruges, in Belgio (20-29 agosto 1977). Fu offerta 
così l’occasione di scoprire che decine di mona-
ci e monache erano interessati a questa apertura 
sulle spiritualità indù o buddista, che portò ad 
una presa di coscienza estremamente dinamica.

I frutti di tutto questo lavoro furono raccol-
ti all’inizio dell’anno seguente, alla costituzione 
di due commissioni per il dialogo interreligioso 
monastico. La commissione americana si riunì 
per la prima volta il 5 e 6 gennaio 1978 presso le 
benedettine di Clyde (Missouri) e prese il nome 

6  Bollettino dell’A.I.M. n. 19 (1975), pp. 49-51.
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di ‘North American Board for East-West Dialo-
gue’ (NABEWD), mentre la commissione euro-
pea si riuniva una prima volta a Vanves, presso 
il Prieuré des bénédictines il 20 e 21 febbraio.

La lotta non era tuttavia terminata per p. 
Tholens. Le realizzazioni delle commissioni su-
scitavano, soprattutto negli Stati uniti, delle rea-
zioni che sfociavano a volte perfino in denuncie 
a Roma. Pensiamo in particolare al simposio di 
Holyoke (MA), nel novembre 1980, animato da 
Raimon Panikkar, sul tema del ‘monaco come ar-
chetipo universale’, che fu una grande realizza-
zione del NABEWD.7 Ma vi furono degli osser-
vatori che criticarono ciò che sembrava loro una 
deriva pericolosa. Difendendo sistematicamente 
le iniziative delle commissioni, p. Tholens non 
sfuggì alle critiche che finirono per marginaliz-
zarlo un po’.

Ma  ormai aveva portato a compimento la 
sua principale realizzazione, la creazione di un 
organismo di dialogo in seno all’ordine mona-
stico stesso in Occidente. Grazie al suo lavoro di 
pioniere, altri potevano continuare la sua opera. 
Negli anni ’80 e ’90 continua ad animare i cen-
tri che aveva fondato ad Amsterdam e a Milano. 
Moltiplica i contatti con tutti coloro che diffon-
devano uno spirito di apertura in Olanda come 
in Italia. Particolarmente fruttuosi furono i con-
tatti con Padre Giovanni Vannucci, all’Eremo San 

7  Gli interventi di Raimon Panikkar sono stati pubblicati col tito-
lo di Blessed simplicity, nel 1982, New York, Seabury Press. Tradu-
zione francese: Eloge du simple, Paris, Albin Michel, 1995.
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Pietro alle Stinche (Panzano). A novant’anni tornò 
in Olanda, nella casa di riposo del suo mona-
stero d’origine, Oosterhout, a Teteringen, dove 
morì carico d’anni, il 9 febbraio 2011.

Coloro che proseguono oggi la sua opera 
nel DIMMID non hanno voluto lasciar passare 
questa ricorrenza del centenario della sua na-
scita senza esprimere in questa rivista la loro ri-
conoscenza per la sua visione profetica e il suo 
coraggio nel realizzarla. 

Pierre de Béthune



Notiziario
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Mercoledì 18 giugno nella chiesa del cimi-
tero di San Martino a Monte Senario si è rievoca-
to il 30° anniversario della morte di p. Giovanni 
Vannucci .

Il priore fra Ferdinando M. Perri che ha 
presieduto l’Eucarestia ha iniziato la sua omelia 
dicendo: “… già le letture bibliche della messa 
(secondo libro dei Re 2,1. 6-14; salmo 30; Matteo 
6, 1-6. 16-18) ci ricordano un frammento dell’ere-
dità lasciataci da p. Giovanni che ci ha insegnato 
a vivere con senso, con serietà e libertà le rela-
zioni con noi stessi, con gli altri, con tutto ciò che 
vive intorno a noi…”.

A questo proposito nasce una domanda: 
che ne è per ciascuno di noi della relazione con 
chi ha varcato la soglia della vita terrena per en-
trare nel “riposo eterno”?  (“Il ritorno all’origine 
è entrare nel riposo. Il riposo è il rinnovamento 
del proprio destino. Rinnovare il proprio destino 
è la legge eterna. Conoscere la legge è sapienza, 
ignorarla è cecità che rende infelici.” Lao-Tse ri-
portato in Giovanni Vannucci, Il libro della pre-
ghiera universale, LEF 1978, pp. 273-274).

La società è solo una società di viventi o an-
che di defunti?

Il priore nella sua testimonianza ha sottoli-
neato che la sua relazione con p. Giovanni conti-
nua come luce per la sua mente e per il suo cuore.

CRONACHE DELLA VITA DELL’EREMO
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“… Per me è stato e rimane il vero padre 
spirituale, mi diceva spesso: "se vuoi mantenere 
viva la coscienza studia non tanto per accumula-
re nozioni ma soprattutto per dedicarti alla ricer-
ca appassionata del vero, del bello e del buono. 
Grande è la gioia derivante dalla riscoperta di 
frammenti di luce e di novità. Ricordati che la 
coscienza è data dalla conoscenza ed è proprio 
la conoscenza ad aprire il cuore e illuminare la 
mente. La conoscenza rende l’uomo lucido intel-
lettualmente ed emotivamente, inoltre lo rende 
attento e sapiente, gli apre orizzonti sconfina-
ti di sempre nuove possibilità e fa passare dal 
particolare all’universale. Sappi che la coscienza 
dell’uomo è sacra. Essa rende l’uomo consape-
vole e responsabile del proprio agire, porta alla 
luce le motivazioni del suo operare. È immorale 
agire contro la propria coscienza".

A volte sono andato alla ricerca di persone 
che mi dicessero cosa dovevo fare e come risol-
vere alcuni problemi e conflitti. Frequentando 
p. Giovanni ho compreso che le risposte erano 
dentro di me… Sono certo  che porto dentro di 
me un tesoro, una luce radiosa che nessuna per-
sona o evento può spegnere… So ancora che la 
coscienza si muove tra due sponde: la conoscen-
za e la libertà, ambedue illuminate per il creden-
te dalla logica del Vangelo e guidate dalla forza 
dello Spirito che sostiene il cammino faticoso 
verso una coscienza sempre più chiara, viva e 
saggia, dove vive Dio e si alimenta il desiderio 
di essere simili a Lui.

Oggi voglio ringraziare il Signore che mi ha 
fatto incontrare p. Giovanni che con il suo silen-
zio e la sua parola mi ha risvegliato la coscien-
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za. P. Giovanni ha affrontato nel silenzio lotte e 
incomprensioni, sempre con coraggio e con una 
coscienza illuminata.”

Dopo la messa, la benedizione alle tombe 
del cimitero, il canto di sorella Maria “Vogliamo 
salutare il dì che muore…” e la cena conviviale 
nel convento di Monte Senario hanno concluso 
la giornata.

*   *   *   *   *

Domenica 29 giugno sono arrivati all’ere-
mo di San Pietro alle Stinche tanti amici vicini 
e lontani, per il 47° anniversario della sua fon-
dazione. Riuniti nel prato, sotto la grande quer-
cia, abbiamo rimeditato un tema molto caro a p. 
Giovanni: “Il monachesimo interiore”. Virginia 
Sorrentino ci ha guidati nella riflessione con sue 
esperienze e testimonianze.

“La prima testimonianza, a me carissima, 
risale al 25 marzo 1986 e mi ha ribaltato e mi ha 
fatto abbandonare tutti i “non è giusto!“ e i “ma 
perché”, è nata da questa frase dettami da una 
amica con cui io mi lamentavo dicendole: “ma 
san Francesco che dava dava dava, come face-
va?” E lei mi rispose “Chissà quanto prendeva!”

Ricordo che appena lei andò via mi guardai 
attorno in modo nuovo, lodando e ringraziando: 
“Come sono belli quei fiori!” e non “Adesso mi 
tocca dar loro da bere!” “Che gioia… devo cu-
cinare!” e “… Grazie… grazie… grazie! Grazie 
che mi hai salutato!”. Ora i salmi mi parlavano: 
“Benedirò il Signore in ogni tempo, sulle mie 
labbra sempre la sua lode… In ogni cosa rendete 
grazie”.
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Monachesimo interiorizzato vuol dire vi-
vere alla presenza di Dio in una preghiera inces-
sante, anche senza parole, con spirito di obbe-
dienza e di povertà, di semplicità, di frugalità, di 
pazienza, di gioia. Quanto amo quella frase del 
monaco benedettino Burocoa che dice: “Oppor-
re alle orribili facce del male il volto radioso del 
Cristo”. Che gioia testimoniare con la propria 
vita senza bisogno di parole, l’amore per tutto e 
per tutti.

“Age quod agis” fai bene ciò che stai facen-
do. Sì, qualsiasi cosa, perché tutto è importante. 
La preghiera detta col cuore semplice, senza fret-
ta, col ritmo del respiro, crea in noi un piccolo 
eremo dove c’è la “stabilitas”, dove l’occhio è 
sempre rivolto al Signore.

La riflessione è proseguita con la Messa 
celebrata da p. Lorenzo e da p. Eliseo e la cena 
ha concluso la bellissima giornata con una espe-
rienza interiore che ciascuno poteva fare ringra-
ziando e gustando i numerosi cibi preparati da 
mani diverse. 

Grazia Lupi
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SABATO 20 SETTEMBRE 
inizio: ore 9.30 – termine: ore 17.30
Ascolto meditativo della musica   

(Musicosophia)
A cura di Marina Zago del gruppo italiano

di Musicosophia

SABATO e DOMENICA 22-23 NOVEMBRE 
inizio: sabato alle ore 9.30

Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi 

di meditazione

SABATO 6 DICEMBRE 
ore 16.00

Viviamo il tempo dell’attesa e della venuta 
del Signore: Avvento e Natale

A cura dei frati dell’eremo

SABATO 7 MARZO 
ore 16.00

Un cammino di liberazione: la Quaresima
A cura dei frati dell’eremo

EREMO DI SAN PIETRO A LE STINCHE
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Settembre 2014 - Giugno 2015
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SABATO 11 APRILE 
ore 16.00

I segni della vita nuova in Cristo: 
Pasqua di Risurrezione del Signore

A cura dei frati dell’eremo
 

SABATO 23 MAGGIO 
ore 16.00

I frutti dello Spirito: la Pentecoste
A cura dei frati dell’eremo

GIOVEDÌ 18 GIuGNO 
ore 18.00

Monte Senario, cimitero di San Martino 
XXXI anniversario della morte 
di fra Giovanni M. Vannucci

DOMENICA 28 GIuGNO
Festa dell’eremo 

nel 48° anniversario della sua fondazione 
Tema: Io-tu, e gli altri 

(seguirà programma)

LECTIO DIVINA
In Avvento riprende la lectio divina 

(ore 18.00) sui testi biblici domenicali: 
venerdì 28 novembre e 5, 12, 19 dicembre; 

mentre in Quaresima avrà luogo nei seguenti 
venerdì: 20, 27 febbraio e 6, 13, 20 marzo. 
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INCONTRI BIBLICI 
a cura di Giancarlo Bruni 

orario: 10.00-17.00

IL VANGELO SECONDO GIOVANNI

                           SABATO 18 OTTOBRE

                           SABATO 29 NOVEMBRE

                           SABATO 10 GENNAIO

                           SABATO 31 GENNAIO

                           SABATO 28 FEBBRAIO

                           SABATO 21 MARZO

                           SABATO 16 MAGGIO  
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Alberto CAmiCi, Uomo di luce. Mistagogia 
e vita spirituale in Giovanni Vannucci (un futuro 
per l’uomo – Testi, 3), Prefazione di dom Chri-
stopher Zielinski, San Pietro in Cariano (vr), Il 
Segno dei Gabrielli Editori, 2012, p. 250.

Ristampa di un libro (la prima edizione ri-
sale al 2001) nel quale Camici illustra la figura 
di fra Giovanni M. Vannucci, considerato quale 
maestro di vita spirituale intesa come esperien-
za di illuminazione e di cammino sempre più 
profondo nel mistero cristiano. Preceduti dalla 
Prefazione (pp. 13-21) in cui Zielinski racconta il 
suo incontro con Vannucci, definito “un uomo 
nobile”, e di quanto ha inciso nella sua matura-
zione spirituale di monaco, l’autore suddivide la 
sua ricerca in tre capitoli.

Nel primo capitolo, Padre Giovanni Vannuc-
ci. Il suo tempo e la sua realtà (pp. 29-70) troviamo 
un’ampia e precisa biografia di Vannucci. In essa 
non solo si ricostruiscono le tappe della sua vi-
cenda umana, culturale e spirituale, ma pure i 
tratti salienti della sua personalità di frate Servo 
di Santa Maria in ascolto del suo tempo e  atten-
to alla presenza dei semi del Verbo sparsi in ogni 
tradizione religiosa; un vero pioniere nel campo 
del dialogo interreligioso.

Nel secondo capitolo, Le fonti e il pensiero 

PuBBLICAZIONI
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(pp. 71-158), sono presentate le fonti a cui si è 
abbeverato Vannucci nella sua formazione intel-
lettuale e spirituale, e che poi hanno plasmato il 
suo pensiero che l’autore poi articola nel seguen-
te triplice schema: a) la conoscenza del mondo; 
b) la conoscenza di noi stessi; c) la contemplazio-
ne del “Vivente”.

Con il terzo capitolo, Mistagogia e vita spiri-
tuale (pp. 159-222), ci viene offerta la chiave per 
entrare nel cuore del cammino spirituale di Van-
nucci, ovvero le vie da percorrere per ridire con 
un nuovo linguaggio religioso il mistero divino, 
per entrare in esso e lasciarsi illuminare dalla 
Luce. 

Nell’Appendice (pp. 223-241), Camici offre 
alcune considerazioni storico-culturali inerenti 
la spiritualità del Novecento, i suoi stimoli e i 
nuovi ambiti di ricerca.

Conclude il libro una precisa Bibliografia 
(pp. 243-247) riguardante le principali opere 
scritte da Vannucci.

DAviD mAriA turolDo – GiovAnni mAriA 
vAnnuCCi, Santa Maria, Sotto il Monte (BG), Ser-
vitium Editrice – Milano, Gruppo Editoriale Via-
tor, 2013, p. 280.                                                                         

Precedute dalle puntuali Prefazioni (pp. 5-12; 
13-16) di Bernardo M. Antonini e Aristide M. Ser-
ra, rispettivamente per gli scritti di Turoldo e di 
Vannucci, ecco una selezione di testi mariani di 
due frati Servi di santa Maria, entrambi molto 
noti anche all’esterno dell’Ordine per i loro cam-
mini di certo inusitati (in parte), ma vissuti sem-
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pre con fedeltà e libertà. E ciò vale anche per il 
discorso mariano.

In Invito al canto (pp. 19-36), Turoldo in-
troduce il lettore nella “via della bellezza”, fa-
cendogli incontrare la Donna che continuamente 
media fra il cielo e la terra (l’anima mundi), la 
vera Beatrice che conduce l’umanità tutta in pa-
radiso.

Nella parte La donna eterna (pp. 37-90), 
Vannucci si accosta a Santa Maria principalmen-
te in veste di studioso della storia delle religio-
ni. Egli, con rara maestria, si muove all’interno 
della foresta dei simboli religiosi della femmi-
nilità e li accosta e decifra per approfondire i 
significati racchiusi nell’immagine dell’eterno 
femminino.

Di Vannucci è anche la parte seguente, 
Il grande segno (pp. 91-182). una raccolta di 
scritti, autentiche meditazioni, attorno alla 
Vergine di Nazaret colta nelle tappe principa-
li della sua vita e nel ruolo di immagine con-
duttrice dell’Ordine dei frati Servi di Maria.

Ritorna Turoldo con una proposta di “lau-
dario alla Vergine” intitolata Inni e poesie (pp. 
183-234), meditazioni poetiche ispirate princi-
palmente dalle pagine evangeliche mariane.

Infine, Icone mariane dei Servi (pp. 235-276) 
dove, precedute da presentazione di Turoldo 
intitolata Nel segno della santità e della bellezza 
(pp. 237-240), troviamo riprodotte sedici “ico-
ne” provenienti da chiese e conventi dei Servi 
di Maria. un autentico omaggio alla contem-
plazione del colore. A mo’ di “colophon”, Epi-
logo (p. 277), le parole conclusive delle Costi-
tuzioni dei Servi scritte di proprio pugno da 
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Vannucci e approvate in assemblea capitolare 
dei frati per acclamazione (e non per votazio-
ne).

GiAnCArlo bruni, Buona cosa è il sale. Van-
geli domenicali nell’anno di Marco, Sotto il Monte 
(bG), Servitium Editrice – Milano, Gruppo Edi-
toriale Viator, 2014, p. 240.

un utile sussidio per vivere l’anno liturgi-
co B durante il quale la Chiesa legge e medita il 
vangelo di Marco da cui sono tratte le parole di 
Gesù che danno il titolo al libro (9, 50). L’autore, 
pur non tralasciando di commentare le altre let-
ture bibliche domenicali, si sofferma soprattutto 
sulle pagine evangeliche, conducendo il lettore 
ad una sempre più profonda conoscenza di Cri-
sto, visto quale rivelazione del Padre, uomo tra 
gli uomini, donatore di sapienza divina apporta-
trice di sapore (come il sale). Proprio l’immagine 
del sale che scorre tra le mani – come ci riporta la 
bella immagine sulla copertina del libro – riceve 
forza dalle seguenti parole dell’autore: “Bruciate 
con il fuoco tutto ciò che impedisce al sale del 
vangelo di dare sapore e di conservare nel sa-
pore la vostra vita. Alleggeritevi con gioia e de-
cisione da ciò che impedisce alla perla preziosa 
e al tesoro nascosto, che sono Cristo e la sua pa-
rola, di rendere salato il vostro viaggio” (p. 182).

Eliseo Grassi



Sottovoce
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Stasera vi dirò alcuni pensieri che spero si-
ano stimolanti in voi. Sono riflessioni sul mistero 
della nascita del Figlio di Dio, che noi dobbiamo 
vivere profondamente. Come si manifesta il Figlio 
di Dio sulla terra? In una grotta, deposto in una 
mangiatoia, nella forma di un fanciullo che ha 
bisogno di tutto, bisogno di essere pulito, di essere 
cullato, di essere allattato, di essere protetto dal 
freddo.  Se noi mettiamo vicino questa immagi-
ne del Fanciullo inerme che nasce a Betlemme e 
l’immagine che ci siamo formati dell’onnipotenza 
di Dio, rimaniamo sgomenti: o è vero quello che 
noi pensiamo, o è vero quello che si è verificato 
a Betlemme. Noi diciamo che Dio può tutto, che 
Dio è padrone della volontà, padrone e sovrano 
assoluto e insindacabile delle sue decisioni. C’è 
tutta una teologia che ci viene dall’antico Testa-
mento ed è stata elaborata nel corso dei secoli 
della storia del Cristianesimo, che ci dice questo: 
l’Onnipotente.

Quando guardiamo al Bambino di Betlem-
me, come manifestazione suprema dell’onnipo-
tenza di Dio, rimaniamo sgomenti. Perché, se c’è 
una creatura che è “impotente” è il bambino che 
nasce da donna. un pulcino, appena ha bucato il 
guscio, cammina da sé, va a beccare da sé; così i 
gattini appena nati cominciano già a muoversi, 

IL MISTERO DEL NATALE*
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sanno difendersi in qualche maniera. Il figlio 
dell’uomo, se è lasciato a se stesso, nel giro di 
poche ore muore. Capite, il bambino è l’immagine 
dell’impotenza più totale! Come combiniamo la 
nostra visione di Dio onnipotente con la manife-
stazione dell’onnipotente Dio nell’impotenza più 
assoluta, nell’anonimato più totale?

Quando noi nelle nostre raffigurazioni - qui 
a Ravenna voi potete vedere delle cose mera-
vigliose - dobbiamo esprimere la grandezza, la 
santità o l’onnipotenza di Cristo, lo rivestiamo di 
immagini potenti: il Cristo Pantocrator, il Cristo 
dominatore nelle vesti dell’imperatore di Bisan-
zio, oppure nelle vesti di un grande condottiero o 
in quelle  di un giudice come Michelangelo lo ha 
dipinto nella Cappella Sistina… ma queste sono 
raffigurazioni nostre, umane. Quando, invece, 
Dio si manifesta in un fanciullo, in un fanciullo 
anonimo, in un fanciullo che, vedendolo, ci porta 
alla conclusione che è il figlio più povero, più 
misero che mai sia apparso sulla terra, cosa dire?

Ogni figlio di donna avrà avuto la sua 
culla, anche se povera, la sua stanza più o meno 
accogliente… ma l’Onnipotente, no. Nasce in 
una grotta fra gli animali, nel cattivo odore, nella 
paglia marcia, tra escrementi di pecore e di altri 
animali… L’Onnipotenza si manifesta nell’impo-
tenza più assoluta (e non aveva scritto in fronte: 
io sono il Figlio di Dio…). Ci sono gli Angeli che 
scendono e cantano, ci sono i cuori semplici che 
capiscono il mistero di quella grandezza di valori 
che si è manifestata nell’impotenza totale di un 
bambino povero e abbandonato, non protetto 
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dalla società cui apparteneva e affidato soltanto 
alle cure della madre…

Quando pensiamo a queste cose, dobbiamo 
farci delle interrogazioni molto gravi sulla no-
stra vita cristiana. Cristo nasce senza etichette, 
senza privilegi, senza segni di riconoscimento 
all’esterno. In lui c’è una forza che chiama gli 
Angeli, che chiama i cuori semplici e nient’al-
tro, nient’altro!  Allora, il nostro Cristianesimo 
di cosa deve essere fatto? Io penso che ancora 
dovremmo mettere da parte tutte quelle eti-
chette che ci descrivono come uomini religiosi 
e donne religiose. Dobbiamo riuscire a mettere 
pazientemente e tenacemente da parte tutti i 
nostri privilegi. Cristo non ha avuto privilegi, 
glieli abbiamo dati noi, ma probabilmente a Cri-
sto non interessano niente le nostre definizioni 
né le nostre raffigurazioni. E quando muore 
(non muore mica in un letto magnifico come i 
successori di Pietro muoiono a Roma con le tv, 
i magnetofoni che incidono le ultime parole del 
pontefice…), muore in croce, tra due ladri, nudo, 
con una morte che noi non riusciamo neppure 
a raffigurarci. Solo chi ha visto un crocifisso che 
pende può capire la vicenda dolorosa della sua 
morte. Vedete che Cristo sceglie sempre l’anoni-
mato, sceglie sempre l’ultimo posto.

C’è un libro, stampato da Adelphi, intitolato 
Roma senza papa: è la figura di un papa che, stanco 
di stare in Vaticano, lascia Roma e va a Zagaro-
lo… C’è una sapienza profonda in questo libro… 
Noi abbiamo identificato il Mistero divino con le 
nostre classi, clericali o fratesche…
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La nascita del Figlio di Dio in una forma così 
anonima, così fragile, così delicata indica quello che 
noi dobbiamo riuscire a fare: vivere nell’anonima-
to, senza privilegi, senza l’orgoglio di appartenere 
ad una classe che si ritiene detentrice del messag-
gio evangelico o cristiano, del messaggio divino.  
Se sapeste che fatica si fa noi preti per diventare 
semplici! Veniamo formati in una maniera tale da 
sentirci una specie di “ingegneri dello Spirito”, 
ingegneri del Divino. Riuscire a mettersi al livello 
della gente comune, ascoltare la gente comune, 
ascoltare l’anima profonda degli altri per poter im-
parare e poterci allineare con loro, vivere la nostra 
vocazione religiosa alla pari e senza distinzioni e 
senza cattedre, è molto faticoso! È così bello scrive-
re un libro di teologia con tutte le fantasticherie che 
possono venire dalla cultura che uno ha, discorsi 
che vengono sintetizzati ed espressi in forma bella, 
e poi la gente dice: “Oh, guarda com’è bravo, come 
conosce il Mistero di Dio!”.

Ma questo non è conoscere il Mistero di-
vino! Come si è rivelato in Gesù Cristo? Nello 
scomparire, nel diventare un nulla. Cristo ha an-
nientato se stesso e non ha ritenuto neppure come 
bene proprio la sua divinità - dice s. Paolo nella 
lettera ai Filippesi - ma ha annientato se stesso, 
è diventato obbediente fino alla morte di croce. 
Questo lo dobbiamo sentire e vivere.  Vedete, al-
lora: tutte le nostre impostazioni di apostolato, di 
testimonianza sono superficiali. Per me nascono 
sempre da una radice di orgoglio, orgoglio che è 
desiderio di apparire, di recitare sulla scena dei 
figli dell’uomo. Tanti atteggiamenti che abbiamo 
assunti e che ci hanno separati dalla vita sono 
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spiegati da questa nostra tendenza ad avere una 
posizione, una veste, un ambiente differente dagli 
altri, e che abbiamo considerato come sacri, come 
espressione della nostra religiosità…

Studiando la Storia delle Religioni, come 
faccio da tanti anni (poiché ho una natura che non 
riesce a staccarsi dai libri…), si vede la differenza 
totale di Cristo da tutti gli altri grandi maestri re-
ligiosi. Ci sono dei vertici di religiosità in tutte le 
religioni storiche degli uomini che ci affascinano, 
ci fanno sperare sempre di più nell’uomo. Ma non 
troverete mai un maestro, che sia Maometto o Mosè 
o Buddha o altri grandi, che viva con la semplice 
gente come Cristo, che ami vivere in mezzo ai pec-
catori, ai crapuloni, ai pubblicani ed essere additato 
come uno che beve molto e mangia molto.

C’è ora nelle giovani generazioni una grande 
attenzione verso la religiosità dell’India: proba-
bilmente c’è un po’ di moda, e in più ci sono i 
complessi del colonialismo occidentale che porta 
inconsapevolmente queste coscienze giovanili ad 
assumere il comportamento delle popolazioni che 
sono state sfruttate dall’Occidente; vedo che c’è 
tutto un complesso di motivazioni psicologiche che 
spingono questi ragazzi ad entrare nell’Oriente; 
in altri c’è il desiderio di conoscere tante cose che 
nell’Oriente sono rimaste e che noi abbiamo dimen-
ticato per esserci chiusi troppo in alcuni formali-
smi, in alcune strutture esteriori e anche in alcune 
interpretazioni letterali del mistero religioso. Noto 
che questi ragazzi, che si impegnano seriamente 
a non mangiare carne e sono vegetariani austeris-
simi, - a volte ce li ho ospiti alle Stinche e faccio il 
diavolo tentatore cercando di portarli alla carne  
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- molti non bevono vino e io dico loro: “Guardate 
Cristo com’è semplice, quando dice: “mangiate di 
quello che vi viene messo davanti!”. Ci mettono 
davanti l’agnello arrosto? Mangia l’agnello arrosto! 
Ci mettono davanti l’insalata? Mangia l’insalata! 
Compi questo gesto con grande semplicità e non 
con delle preoccupazioni metafisiche, perché man-
giare è nutrire il tuo corpo…

Neppure nella prassi ascetica Cristo ha volu-
to essere distinto dagli altri: è stato un uomo come 
tutti gli altri uomini, ma la sua verità religiosa si 
sprigionava attraverso questo suo modo di essere 
uguale agli altri, identico agli altri. Naturalmente 
non era un violento, non era un avido, non era un 
lussurioso, non era uno che mancasse di rispetto 
al mistero della vita…  Se guardate i seguaci di 
Cristo, sono delle donne. Nessun maestro reli-
gioso ha delle donne al suo seguito. Cristo affida 
alle donne le più grandi parole che ancora non 
abbiamo compreso. Alla Maddalena: “Hai amato 
molto, ti viene perdonato molto!”: non abbiamo 
ancora capito queste parole. Alla Samaritana: “È 
giunta l’ora in cui ogni uomo adorerà Dio in Spi-
rito e Verità, né sul monte Garizim né sul monte 
di Gerusalemme”. E quanti monti abbiamo noi 
dove veneriamo Dio…, si vede che questa parola 
ancora non l’abbiamo compresa! Cristo non l’af-
fida mica a Pietro, a lui dice diverse “parolacce”, 
tra l’altro lo chiama “satana, va' via da me!”. E 
neppure agli altri apostoli le ha affidate, ma a 
delle donne. Cristo conosceva profondamente la 
natura umana ed, essendo Dio, conosceva anche 
la natura divina. Se egli, nella sua manifestazio-
ne terrena e carnale, ha assunto un aspetto così 
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comune, così ordinario, senza distinzioni, è una 
grande indicazione per noi!

Vi dirò che nelle mie letture degli scrittori 
arabi - essi hanno un misticismo così esatto, così 
perfetto! - ho scoperto con stupore questo, che il 
misticismo arabo è un misticismo cristiano. Gli inni 
più belli che conosco e ho trovato scritti sul mistero 
di Cristo li hanno scritti gli arabi. Infatti, la Persia 
era cristiana quando l’Islam è entrato in Persia, e 
si vede che per poter sopravvivere hanno accettato 
il Corano e la professione esterna dell’Islam, ma 
interiormente sono rimasti fedeli a Cristo. Questi 
grandi mistici dicono: noi abbiamo il Cristo, e i 
cristiani hanno conservato la croce senza Cristo.

Maometto conosceva bene il Cristianesimo. 
In un punto del Corano dice: ”È venuto Gesù, 
figlio di Maria,  - di cui ha una grandissima vene-
razione, e c’è una pagina molto bella che riferisce 
l’annunciazione a Maria -  ha predicato la frater-
nità agli uomini, e i cristiani hanno cominciato a 
costruire dei conventi”. La prima volta che lessi 
queste parole rimasi sconcertato, piuttosto per-
plesso; poi, più ci ho pensato più le ho trovate 
vere. Vale a dire, i cristiani hanno cominciato a 
pietrificare delle forme di vita che li rendono dif-
ferenti dagli altri, delle forme che non permettono 
loro una piena partecipazione alla vita.

Allora, mi direte: “E i nostri impegni re-
ligiosi dove vanno a finire?”. Rispondo: “Sono 
nostre cose personali! La nostra povertà è un fatto 
personale, non è affidata ad un edificio, ad un 
nome, a delle regole o a delle consuetudini. E’ un 
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nostro fatto personale. L’obbedienza è un nostro 
fatto personale! Non è legata a delle strutture 
giuridiche che possono servire perché, inevita-
bilmente, nella vita abbiamo anche bisogno di 
queste piccole cose, ma non dobbiamo darci tanta 
importanza… Si  può vivere anche senza tessera 
di riconoscimento quando si vuole; ce n’è bisogno 
quando si deve andare all’estero e si può essere 
degli onesti cittadini di un paese senza avere la 
tessera di riconoscimento… Quando si va a votare 
c’è bisogno di questa tessera… sono necessarie 
queste cose, ma non sono le cose essenziali.

Noi non siamo poveri perché ci sono delle 
regole che sull’altare promettiamo di osservare: 
noi siamo poveri se siamo veramente poveri den-
tro! Le regole ci possono essere come no… Noi 
non siamo poveri perché abbiamo dei conventi, 
non vi sembra? E non siamo casti perché è scritto 
nelle regole e siamo difesi dai contatti con l’uma-
nità da particolari voti, dalle grate o da particolari 
ambienti: dietro la grata della suora di clausura ci 
può essere dell’impurità e delle mancanze d’amo-
re che non hanno niente a che fare con l’impegno 
di castità cristiana. E fuori del convento si trovano 
delle persone che sono “caste” proprio nel senso 
cristiano. Vedete: la castità è riuscire ad amare con 
la purezza con la quale Cristo ci ama!

Allora, noi abbiamo costruito questi grandi 
conventi, e costruendo il convento ci siamo sentiti 
differenti dagli altri. Quindi, è giusta l’osserva-
zione di questo grande uomo, Maometto, anche 
se è legato ad una razza guerriera, con tutta la 
violenza delle razze guerriere, ed è giusta la sua 
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osservazione: “Cristo ha predicato la fraternità 
universale, e questi si sono messi a costruire dei 
recinti sacri chiusi che impediscono la fraternità 
agli altri”.  Se guardate, tutte le forme monastiche 
che sono sorte nel Cristianesimo, hanno sempre 
avuto agli inizi lo scopo di liberare da tutte le chiu-
sure, le strutture che isolavano il monaco, il frate, 
la suora dagli altri. I nostri primi non avevano 
neppure una veste, né una regola, niente! Erano 
uniti da un grande amore per la vita, perché erano 
uomini liberi che dovevano fecondare l’ambiente 
di quella umanità del Medioevo. E inoltre, erano 
uniti nel servizio: le prime fondazioni furono 
degli ospedali. In Toscana i conventi antichi sono 
tutti costruiti sulle mura, perché il convento dei 
Servi serviva d’ospizio ai numerosi pellegrini che 
attraversavano le diverse strade dal nord al sud, 
dal sud al nord. Anche a Firenze c’era un piccolo 
convento (dove ora c’è quello della ss. Annunzia-
ta) che era vicino alle mura, e questi viandanti ve-
nivano accolti dai frati, e li accoglievano per essere 
in comunione, in un rapporto vivente con loro.

Il Mistero del Natale di Cristo lo dobbiamo 
vivere in questa spogliazione continua, perché 
quando ci isoliamo dalla vita noi non siamo più 
cristiani, né quando costruiamo edifici belli, no-
bili, artistici per isolarci dagli altri.

Giovanni Vannucci

*Testo, non rivisto dall’autore, di una conferenza 
tenuta alle suore Serve di Maria di Ravenna agli inizi degli 
anni Settanta.
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Maria, evento della compassione

Il tempo di Avvento e di Natale è caratte-
rizzato da tre figure: Isaia preannunciatore del 
Messia, Giovanni l'indicatore del Messia e Maria 
generazione del Messia. Donna che va letta alla 
luce della rivelazione cristiana che è l'automani-
festarsi e l'autocomunicarsi di Dio come dono in-
condizionato di sé in Cristo. Tutto in Maria è opera 
della misericordia-compassione di Dio, tutto in lei 
è obbedienza al compito ricevuto, donare a tutti la 
misericordia-compassione di Dio che è il Cristo, 
un donare nella gioia e nel dolore (Lc 1,46; 2,35). 
Tutto in Maria è opera-evento della misericordia-
compassione di Dio, questo il primo dato da sot-
tolineare. Il vangelo dell'infanzia secondo Luca, 
esplicitamente il racconto dell'annunciazione e il 
cantico del Magnificat, sono quanto mai espliciti 
a proposito. Le viscere di compassione, materne, 
di Dio che hanno inviato il sole-Cristo (Lc 1,78-
79) diventano nel cantico di Maria il cuore ricco 
di misericordia verso il misero, il povero, l'umile 
(Lc 1, 50.54). 

 
Anche Dio ha un cuore, e Maria lo coglie nel 

suo essere stata guardata con estrema benevolen-
za, nel suo aver trovato grazia e nel suo essere sta-
ta resa bella e graziosa, costituita dimora del sole, 

MARIA, DONNA DI COMPASSIONE
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il Cristo nel quale la misericordia-compassione di 
Dio si è fatta carne. Davvero grandi cose ha fatto 
in e per Maria colui che Maria, la piccola, canta 
come il misericordioso e il compassionevole. Sem-
plici accenni eppure decisivi nell'aprire la mente 
e il cuore alla comprensione di Maria come icona 
della viscerale passione d'amore del Padre, come 
opera d'arte, ben riuscita, della sua tenerezza. 
Donna al contempo figlia della grazia, madre che 
genera la grazia, Gesù il Signore, sorella costituita 
chiave di lettura della grazia. 

 
In lei è dato vedere come Dio sta davanti 

all'uomo, a ogni creatura: un uscire da sé per farsi 
presente a un altro da sé, "entra da lei", un farsi 
vicino unicamente per arrecare gioia, "rallegrati", 
per liberare da un'antica paura, quella di Dio 
stesso (Gen 3,10), "non temere, hai trovato grazia" 
e per costituire dimora di una luce la cui sola 
presenza rende belli e graziosi, "piena di grazia", 
rende riflesso della bellezza-bontà di Dio che è 
il Cristo. Nello Spirito. Ciò accade ove si apre a 
colui che bussa (Ap 3,20). In questa prospettiva 
l'esserci stesso di Maria quale esemplificazione 
del come Dio si fa presente e si rapporta all'uomo 
diventa evento di compassione nei confronti di 
creature di ieri, di oggi e di domani alle prese con 
una domanda che sovente è motivo di sofferenza: 
come Dio sta davanti a me? Nell'immagine di 
Dio offerta da Maria ogni generazione sa che Dio 
si ricorda sempre della sua misericordia, sa che 
anche le ire di Dio sono l'urlo delle sue viscere di 
compassione.
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Maria, veicolo di compassione

Il secondo dato da sottolineare è che Maria, 
la generata dalla misericordia-compassione di 
Dio e la costituita icona universale del porsi in 
misericordia e compassione di Dio nei confronti 
di ogni creatura, è l'inviata a donare la misericor-
dia-compassione di Dio nata da lei a Elisabetta 
e a Giovanni, ai pastori, a Simeone e Anna, ai 
commensali delle nozze di Cana e ai Magi che 
rappresentano le genti. Ai vicini e ai lontani, a 
tutti. Questo pertanto il suo compito, generare a 
Israele e al mondo l'irruzione della misericordia 
e le viscere di compassione di Dio di nome Gesù, 
e secondo una precisa modalità, in una umile, 
mite e forte tenerezza riflesso e prolungamento 
del come Dio ha guardato lei. Nulla nella madre 
del Signore avviene al di fuori della compassione, 
nulla è sottratto ad essa, da essa visitata e investita 
e di essa dono in una modalità conforme ad essa, 
in una passione d'amore intelligente e cordiale. 
Questo raccontano i suoi gesti e le parole, questo 
traducono i suoi viaggi. 

Il viaggio in una regione montagnosa, in una 
città di Giuda (Lc 1, 39-44), la visita a Elisabetta 
indice di un cuore attento al richiamo di una 
anziana incinta nel bisogno, indice di un cuore 
attento al suo racconto, la concezione di Giovanni 
e i suoi significati, e indice di un cuore attento a 
renderla partecipe di ciò che sta accadendo in lei, 
l'essere la terra del cielo, il grembo della parola 
e l'aurora del sole atteso dai giusti, dai profeti e 
dai sacerdoti, appunto Elisabetta, Giovanni e Zac-
caria. Il cuore rivolto a quella casa con passione 
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d'amore rende frettolosa Maria verso quella casa, 
per aiuti concreti e per annunci di buone ineffabili 
notizie. La parente di Elisabetta fa l'uno senza 
tralasciare l'altro. E viaggio di compassione è 
quello a Cana di Galilea ( Gv 2, 1-11) in occasione 
di una celebrazione di nozze. Lì le viscere materne 
di Maria vedono ciò che manca, soffrono per ciò 
che manca, il vino, una assenza che fa star male 
sposi e conviviali, si coinvolgono nel dolore di chi 
soffre e escogitano vie d'uscita, il sentiero della 
intercessione: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela" (Gv 
2 ,5). Maria rinvia Messia sposo che sa ciò di cui 
l'uomo ha bisogno, di vino per la sua allegrezza, 
e di ciò che esso metaforicamente indica, il vino 
della iniziazione a una immagine alta e pura di 
Dio origine di una immagine alta e pura di uomo 
modellata su quella di Dio, l'una e l'altra visibili 
nel volto di Cristo. 

E viaggio di compassione è quello sotto la 
croce (Gv 19, 25-27), viaggio dai molti significati. 
Compassione in primo luogo che fa di Maria colei 
che vede, che si fa prossimo, "stava presso la cro-
ce", che si immedesima in colui che soffre, "anche 
a te una spada trafiggerà l'anima" (Lc 2, 35). Che 
consola colui che soffre con la sua presenza, atten-
dendo in silenzio la salvezza di Dio (Lam 3, 26). 
Compassione che fa in secondo luogo di Maria 
colei che vede con il cuore ciò che accade e ne è 
resa partecipe con tutte le sue viscere. Partecipe 
del dolore del Padre sul dolore del Figlio, e nel 
Figlio delle vittime di ogni luogo e di ogni tempo 
che egli riassume e rappresenta. Partecipe visce-
ralmente dell'amore del Padre evidente nell'a-
more del Figlio, il consegnato a morte è colui che 
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liberamente dona incondizionatamente se stesso a 
chi lo condanna. In lui nessuno è escluso dall'ab-
braccio del Padre. Abbraccio che continua nello 
spazio e nel tempo. Le viscere dì compassione del 
Padre narrate dalle viscere di compassione del 
Figlio continuano a raccontarsi nella Chiesa nata 
sotto la croce, essa l'insieme dei discepoli amati, 
rappresentati da Giovanni, chiamati a generare 
al mondo l'appassionato d'amore per il mondo, 
rappresentati da Maria.

Maria icona della verità della Chiesa e dell'uomo

una conclusione si impone. Dire Maria icona 
di compassione è contemplare in lei la propria ve-
rità: siamo nati da viscere di compassione, siamo 
chiamati a divenire dimora della compassione, 
siamo inviati a espandere compassione prolun-
gando su amici e nemici la tenerezza viscerale del 
Padre in Cristo. Evento nello Spirito. Di questo 
Maria è icona e la sua grande e mai venuta meno 
opera di compassione nei confronti della Chiesa 
e dell'uomo è essene annuncio, testimonianza e 
memoria. Come lei così noi, in un mondo senza 
pietà oasi di diversità generate per il mondo dal 
misericordioso-compassionevole, passione d'a-
more per l'amico e per il nemico. Il linguaggio 
che molti attendono, il linguaggio dei discepoli 
del Signore vissuto da Maria e ricordato da Maria. 
Da qui deve muovere ogni riforma nella Chiesa.

Giancarlo Bruni
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… eri tu il mistero,
la radiosa notte che racchiudeva il giorno,

che avrebbe rivestito di carne la luce
e dato un nome al silenzio.

(David M. Turoldo)

Tutto converge in questa notte santa in 
un punto luminosissimo, ecco perché per tutti 
coloro che ne possono intuire il mistero e il 
significato profondo questa notte può dirsi 
“radiosa”.

Vi è una rappresentazione della Natività 
nella tradizione armena in cui troviamo 
contrariamente a un Giuseppe sempre pensoso, 
se non a volte addirittura tentato nei confronti 
del mistero dell’incarnazione, un Giuseppe 

- ovvero un’umanità -  che esulta di gioia. 
Gioia che può essere il frutto della contemplazione 
come di un’intuizione che scaturisce improvvisa 
da un cuore “intelligente”.

“La gioia è un’emozione luminosa che 
è causata da qualcosa non di esteriore ma di 

LA RADIOSA NOTTE
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interiore: è quasi una fontana che sgorga dagli 
abissi della nostra interiorità”.1

A tutti i lettori di Fraternità  l’augurio di 
questa gioia zampillante nella contemplazione 
di un bambino che è Vita e Luce degli uomini.2

Alessandra Valaperti
 a nome della redazione di Fraternità 

1  Eugenio Borgna,  La fragilità che è in noi, Torino, Einaudi, 2014, 
p. 25.
2  Cfr. Gv 1, 4.






