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Avviso

Caro lettore,

in primo luogo desideriamo ringraziare vi-
vamente quegli amici che ci aiutano a sostenere 
le non indifferenti spese necessarie a pubblicare 
e spedire Fraternità. Altri forse non sono più 
interessati. Vorremmo quindi riorganizzare l’in-
dirizzario di Fraternità e per questo abbiamo la 
necessità di sapere chi desidera continuare a ri-
cevere la nostra rivista. 

Se sei interessato, comunicacelo scrivendo 
a ersapisti@gmail.com (o telefonando allo 055 
852066) e, possibilmente, versando un contri-
buto per la stampa e la spedizione. Il mancato 
riscontro da parte tua sarà per noi equivalente a 
un “non mi interessa” e pertanto, a partire dal 
prossimo numero, sospenderemo l’invio al tuo 
indirizzo. Grazie per l’attenzione.

La redazione di Fraternità

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

Codice IBAN:
IT73 H076 0102 8000 0002 0600 573
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
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INVITO ALLA LETTURA

“Un incessante avvicinamento alla trasfor-
mazione suprema del proprio io umano nell’Io di 
Cristo”: questa l’essenza della meditazione “Cercatori 
di Dio dentro e fuori il convento” con la quale padre 
Giovanni Vannucci apre la sezione Voci dall’ere-
mo della presente pubblicazione. Parole che indicano 
l’obbiettivo comune sia ai cercatori che hanno scelto 
la comunità come luogo di elezione per il proprio cam-
mino spirituale sia a coloro che cercano fuori, nella 
vita sociale. 

Echi e risonanze alle citate parole sono state 
espresse in “Il comune monachesimo” di Lorenzo 
Bonomi che ci offre una più aperta interpretazione 
del termine monachesimo secondo la visione di padre 
Giovanni, mentre Eliseo Grassi nel suo “Dentro e 
fuori il recinto claustrale” fa un’ampia e interessante 
cronistoria delle realtà monastiche e laiche. Grazia 
Lupi nel suo scritto “Il nuovo focolare” si sofferma 
sull’importanza di nuovi impulsi affinché l’uomo 
esca dall’attuale stasi spirituale, un tema che si ri-
presenta come “Un compito gaudioso” nel brano di 
Mirella Angotti che commenta la responsabilità ma 
anche la bellezza del compito dei cercatori di Dio. Poi 
Alessandra Valaperti ci narra la sua appassionata 
ricerca, e poi appagata scoperta, di un luogo magico: 
“L’eremo luogo d’incontro dei cercatori di Dio”.

La sezione Voci senza confini accoglie il 
noto biblista Gianfranco Ravasi che, nel suo 
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“Contemplare nel tempio”, ci narra come per mezzo 
del comune amico padre David Maria Turoldo ebbe 
la grata ventura di scoprire nel piccolo cimitero di 
Monte Senario la passata luminosa esistenza del mo-
naco Giovanni Vannucci. 

Segue una meditazione di Piero Lay sull’ur-
genza di “Donare la casa al proprio maestro” affinché 
il Cristo interiore divenga una realtà, non soltanto 
una mistica citazione.

La sezione Notiziario riporta dapprima la te-
stimonianza offerta da Paolo Maffucci il 19 giugno 
a Monte Senario durante la celebrazione eucaristica 
per il XXXIII anniversario della morte di Giovanni 
Vannucci, rievocazione che si riassume nelle parole 
“mitezza e umiltà”. A seguire un vivace resoconto di 
Laura Coser della “Festa dell’eremo delle Stinche” in 
occasione del 50° anniversario della sua fondazione, 
poi la sentita omelia tenuta da fra Lorenzo Bonomi 
durante la Messa e un affettuoso saluto “Ai Fratelli, 
alle Amiche e Amici dell’Eremo S. Pietro a Le Stinche 
nel 50° di fondazione“ di Silvano Maggiani.  

Infine la sezione Sottovoce propone la “Nuova 
nascita” di Giancarlo Bruni che commenta con calore 
il Natale di Gesù e, a chiusura, una brillante, poetica 
descrizione di Gabriele D’Annunzio sul sempre sugge-
stivo tema: “I Magi”. 

Un augurio fervido e sincero di Buon Natale e 
di buon Anno a tutti i nostri lettori e alle loro fami-
glie.

La redazione di Fraternità







Voci dall'eremo
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CERCATORI DI DIO
DENTRO E FUORI IL CONVENTO

Rapporto della semplice professione cristiana e del 
monachesimo

L’iniziazione cristiana viene compiuta at-
traverso i sacramenti del Battesimo, della Con-
fermazione e della Comunione. Nel Battesimo 
viene imposto al fanciullo il Nome, la comunità 
vivente scopre il Nome essenziale del battezzato 
e glielo consegna nell’invocazione della ss. Trini-
tà, perché attorno ad esso, nei primi anni della 
sua vita, costruisca la sua persona. Il primo pe-
riodo della vita cristiana è costituito dalla ricer-
ca cosciente, sorretta con amore dalla comunità, 
della propria personale posizione di bene per far-
la irradiare per la gioia e l’edificazione di tutti. La 
Cresima, conferita dal Vescovo, guida della più 
grande comunità locale, conferma la verità del 
nome imposto al Battesimo e consacra il giovane 
perché renda testimonianza in seno alla Chiesa 
e all’umanità del Nome-energia che ha ricevu-
to. La Comunione è il sacramento che infrange 
le barriere personali del Nome del singolo met-
tendolo in un rapporto di donazione, di apertura 
con tutti gli innumerevoli nomi esistenti.

Questi tre sacramenti costituiscono l’ini-
ziazione nei “piccoli misteri” che operano la tra-
sformazione dell’individuo singolo in una per-
sona aperta alle relazioni con tutti gli altri esseri. 
I piccoli misteri che introducono nella pienezza 
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dell’amore cristiano, ma che non ne costituisco-
no il compimento.

L’impegno monastico
Il compimento avviene attraverso un con-

tinuo superamento dei limiti derivanti dalla cul-
tura cui uno appartiene, dagli impegni di vita 
e di responsabilità verso gli altri che vincolano 
a delle precise professioni ed obblighi nella so-
cietà, da un instancabile distacco che la ricerca 
dell’Assoluto opera nella coscienza del credente. 
La vita del credente è caratterizzata da un inces-
sante avvicina mento alla trasformazione supre-
ma del proprio io umano nel l’Io di Cristo.

“Non sono io che vivo ma Cristo che vive 
in me”! Questo incontro e immedesimazione 
con l’Assoluto costi tuisce l’iniziazione ultima, il 
grande mistero.

L’Induismo è la religione storica che ha me-
glio di al tre, a mio parere, inquadrato il momen-
to monastico nell’ar co della vita umana. Distin-
gue quattro periodi nella vita umana: l’infanzia, 
corrispondente alla ricerca e formazione dell’io 
personale di ciascuno; la giovinezza, l’età in cui 
l’individuo si apre agli altri; la maturità, il tempo 
del la fondazione della famiglia, degli impegni 
sociali ecc.; l’anzianità, il tempo della raccolta in 
cui l’individuo, adempiuti i suoi doveri familia-
ri e sociali, si ritira nel la solitudine o percorre, 
mendicando il poco che gli è ne cessario, le stra-
de dell’India, consacrato alla ricerca to tale del 
mistero divino. I monasteri, ashrams, sono sotto 
la direzione di mae stri illuminati che fin dalla 
prima età si sono consacrati all’esclusiva ricerca 
di Dio.
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Nel Cristianesimo il monastero è il luogo 
ove uomini e donne si sono raccolti per vivere 
il mistero ultimo del la trasfigurazione cristiana 
con intransigente fedeltà. Il fenomeno monastico 
trascrive o attua una precisa impulsione di qua-
lunque religione storica cristiana e non cristiana. 
Dio è il grande silenzio, le sue parole, anche se 
espresse multifariam multisque modis (Eb 1, 1), sono 
ascoltate e vissute da coloro che per un dono di 
grazia e un’intransigente fedeltà divengono tra-
sparenti e comunica tivi delle loro vibrazioni. Il 
monastero è il punto di convergenza dei ricerca-
tori di Dio, il luogo ove vengono custodite quelle 
conoscenze essenziali che rendono più umana la 
vita dell’uomo, più esperta nel muoversi secon-
do il cammino di Dio, proprio di un’era e di una 
generazione di uomini. 

Il monastero è il focolare attorno alla cui 
fiamma i cercatori di Dio si raccolgono per nar-
rarsi le grandi fiabe che rendono più intenso e 
fiducioso il cammino terreno, per conoscere i 
segni che costellano il sentiero verso l’ultima 
dimora degli esseri, per stringere con amore le 
mani di tutti coloro che sentono l’appello verso 
la grande avventura dell’ascensione sul monte 
ove dimora l’Altissimo.

I cercatori di Dio
I cercatori di Dio sono dentro e fuori il re-

cinto claustrale, il monastero è la terra pura ove 
si ritrovano, per lungo o breve tempo, per sen-
tirsi insieme e camminare nella propria via rin-
cuorati e rifocillati di fraternità e di speranza. II 
monastero è lo spazio ove i singoli monaci ridi-
scoprono la loro singolarità e comunicando con 
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le altre singolarità si trasformano in universalità. 
Oltre la foglia singola vive e respira l’intera fore-
sta. Il convento è il luogo ove i pellegrini di Dio 
convergono, conventum faciunt, per spezzare il 
pane di domani e bere il vino che fa sprigionare 
i più puri canti. 

I monaci e i laici
Il punto su cui bisogna che la nostra rifles-

sione si concentri è che i pellegrini di Dio sono 
dentro e fuori il convento e che questo è il centro, 
il focolare del loro incontro.   I tempi ultimi che 
stiamo vivendo accelerano i loro momenti deci-
sivi, ci spronano a superare senza paure o timo-
ri un certo dualismo di casta che, sia per costu-
manze antiche sia per un mancato approfondi-
mento del nostro compito, si è eretto, muro quasi 
invalicabile tra i monaci e i laici. Dentro i chiostri 
il vuoto va facendosi sempre più inquietante, 
mentre fuori del chiostro la ricerca di Dio ogni 
giorno aumenta in intensità e purezza. Il flusso 
della vita divina scorre ancora una volta sulle 
rive terrene, ancora una volta l’onda avanza po-
tente, carica di speranza, di progetti immensi, di 
gioia, fiducia e di interesse per coloro che hanno 
il cuore aperto ad accoglierle.

L’uomo di oggi sta attualmente davanti al 
velo solle vato di un tempio nuovo, di una reli-
giosità più ardente, e momentaneamente sembra 
non accorgersene. I pellegrini di Dio, bussano 
alla porta del chiostro ripetendo le parole: “Ecco 
sto alla tua porta e busso” (Ap 3, 20). Che grave 
responsabilità ma anche che gaudioso compi to è 
affidato ai cercatori di Dio che vivono dentro le 
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mu ra monastiche! Perché non accogliamo il gri-
do di fraternità vincolata dalla ricerca delle cose 
sante che ci viene dai pellegrini di Dio che sono 
fuori dei nostri conventi?

Esistono delle interferenze di vecchie con-
suetudini? Allontaniamole come un sogno ango-
scioso. C’è in noi il pudore e la consapevolezza 
della nostra povertà di uomini, di un’umanità 
scarsa di risorse cultu rali? Apriamoci ai valori 
della pura semplicità e forse l’in contro con gli 
altri cercatori ci libererà dalle nostre strettezze.

Badate bene: non intendo dire che la con-
sueta ospi talità dei nostri conventi sia l’apertura 
nella fraternità cui alludo. Essa richiede prima 
di tutto da parte nostra la spogliazione di una 
inveterata convinzione che noi fra ti ci portiamo 
dietro da tempo indefinito: quella di esse re de-
gli specialisti di vita spirituale o religiosa. È co sì 
bello scoprire che Uno solo è il Maestro! Dunque: 
sentir si cercatori di Dio in amicizia con altri cer-
catori di Dio. A noi è affidato il compito di custo-
dire il focolare acceso, attorno al quale i cercatori 
di Dio si raccolgono, ma la fiamma viene alimen-
tata e da chi abita entro il monastero e da chi, pur 
dimorando fuori, sente che il suo vero foco lare è 
quello del monastero. Allora nasce un’amicizia 
che l’arricchimento recipro co, mutuo scambio di 
doni, vicendevole aiuto nella soluzio ne delle dif-
ficoltà in cui l’una o l’altra parte verranno a tro-
varsi, ma soprattutto fraternità pura e gioiosa.

Penso che il nostro tempo richieda da noi 
una riconsi derazione dei movimenti laici che 
hanno, dal primo benedettinismo nella forma 
degli abati agli ordini mendicanti in quella del 
terz’ordine, accompagnato il monachesimo. Ma 
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non più in una visione dualistica monaco e lai-
co, maestro e discepolo, ma in quella unitaria di 
gruppi di uomini che, nelle loro diverse incom-
benze vitali, sono in cammino verso la trasfigura-
zione dell’umanità nelle sue ultime verità di vine.

Questa mia rapida relazione sui gruppi 
laici, nome che accetto come riferimento di lin-
guaggio, ma che in sé penso sia privo di senso 
in quanto continuazione di un dualismo vetu-
sto e logoro, è fondata su un fatto: tutti siamo 
cerca tori di Dio, ed è questa ricerca, questo pel-
legrinaggio che deve abbattere le divisioni e far-
ci sentire una sola realtà unita da una comune 
meta: Dio. Partendo da questo fatto non c’è più 
bisogno di ricor rere allo studio del passato, alla 
valutazione delle opinio ni di altri tempi, ma ci è 
richiesto di accettarlo e di vi verlo con semplice 
cuore. Ed è alla luce di questo fatto che le no-
stre comunità son chiamate a trovare quei modi 
pre cisi che permettano l’incontro tra i cercatori 
di Dio che sono fuori del convento e quelli che 
dentro ci vivono.

Giovanni Vannucci

L’intervento, con il titolo Gruppi laici, è sta-
to pubblicato nel bollettino In Famiglia: Comu-
nicazioni e dialoghi per le Comunità della Provincia 
Toscana O.S.M., anno XXV, n. 4, settembre 1974, 
pp. 250-254.
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IL COMUNE MONACHESIMO

Nel leggere le precedenti pagine di fra 
Giovanni, mi sembra utile ripensare al momento 
storico dei primi anni ’70 del secolo scorso, e alle 
domande che sorgevano tra noi Servi di s. Maria 
qui in Toscana, ai quali erano rivolte le sue pa-
role, quando ci si radunava periodicamente per 
affrontare i problemi delle nostre comunità. Si 
cominciava a contarci e si notava il progressivo 
invecchiamento dei fratelli, il necessario servi-
zio da continuare a svolgere nei santuari e nelle 
parrocchie, la più complessa gestione di grandi 
edifici conventuali ereditati dal passato, il lavoro 
e la fatica che cresceva e cominciava sempre più 
a pesare. E al contempo il venire meno di tante 
forze nelle comunità e il diradarsi preoccupante 
di arrivi di nuovi fratelli.

L’onda del rinnovamento richiesto dal 
Concilio Vaticano II e l’inquietudine umana e 
sociale della fine degli anni ’60, metteva sempre 
più duramente in crisi le forme tradizionali della 
vita conventuale.

Fra Giovanni, da pochi anni aveva dato ini-
zio ad una fraternità aperta e ospitale nel nostro 
eremo, rispondendo, per quanto gli era possibile, 
a quello che egli sentiva essere una via indispen-
sabile da custodire per un futuro rinnovamento: 
l’ora et labora monastico, l’ora et ara – diceva – in-
tendendo comprendere in quell’“ora” ogni for-
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ma di preghiera, meditazione e contemplazione, 
di studio e ricerca spirituale che fosse possibile 
portare avanti; e nell’“ara” il lavoro quotidiano 
manuale legato alla terra, all’artigianato, ai vari 
servizi della casa e alle persone, per contribuire 
al nostro sostentamento.

Secondo una ripartizione, in quattro clas-
si, dell’antica società medioevale, – spiegava fra 
Giovanni – il monachesimo ha assunto come ide-
ale la prima e l’ultima classe sociale, gli oratores 
(oranti dediti allo studio) e gli aratores (lavoratori 
della terra), escludendo le categorie intermedie 
dei mercatores (commercianti) e dei bellatores (mi-
litari), perché non idonei allo spirito monastico.

La realtà del nostro eremo, come spazio e 
come persone, era prevista di piccola dimensio-
ne, a misura d’uomo e familiare, e questo, penso, 
sia stato voluto di proposito per staccarsi dal pas-
sato e dalle grandi strutture dei conventi tradi-
zionali, i quali diventavano sempre più fonte di 
preoccupazioni per la loro cura e manutenzione.

Scrivendo questo testo di riflessione, egli si 
rivolgeva prevalentemente alle nostre realtà, in-
dicando ad altri fratelli quanto aveva lui stesso 
cercato di realizzare nell’eremo, soprattutto nei 
rapporti con alcuni amici laici che già conosce-
va e di altri che, in modo spontaneo, si presen-
tavano per condividere qualche momento della 
nostra vita.

Ad ogni modo, non era assente in fra 
Giovanni in quegli anni un certo rammarico, che 
talvolta affiorava più fortemente, di non riuscire 
a coinvolgere in un comune impegno altre nostre 
piccole nuove comunità di frati che erano nate 
qua e là in Italia, e così, collegandoci insieme, dare 
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impulso ad una forma rinnovata di vita fraterna 
monastica. Il bollettino Fraternità, semplice e po-
vero ciclostilato che di tanto in tanto compariva 
dal 1974 in poi, era stato pensato proprio per que-
sto, per farsi portavoce di varie esperienze in tale 
senso. Ma l’esito non fu confortante, per cui in se-
guito divenne solo espressione della nostra realtà 
delle Stinche. Come pure il rammarico di non aver 
avuto, nel suo solitario e ardito cammino, delle 
persone laiche che non fossero solo “ammiratori 
passivi” dei suoi discorsi, ma anche interlocutori 
e in grado di condividere la sua ricerca.

Tutto questo ho raccontato per inquadrare 
l’argomento che fra Giovanni sviluppa brevemen-
te con chiarezza, riguardo al rapporto fra la nor-
male professione di fede che nasce dai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, Battesimo – Cresima – 
Eucaristia, che per tutti è la sorgente della nostra 
via spirituale di cristiani, e le forme di monachesi-
mo diventate col tempo delle istituzioni.

Fra Giovanni dava a questo termine “mo-
nachesimo” tutto il suo valore originario, dell’in-
contro di persone assetate dell’Unico assoluto 
e determinate a dedicare tutte le loro forze per 
questa causa. Una esperienza di vita associata 
che fosse attrattiva per tanti altri cercatori soli-
tari della vita nello Spirito. Posso dire, perché 
lui stesso così si esprimeva, che pensava ad una 
dimensione “aristocratica” dello spirito, quali-
tativamente grande, senza per questo ostentare 
modi distaccati od eccentrici di religiosità. Lui 
stesso si presentava nella forma più semplice, 
talvolta dimessa e bonaria.

Quando una persona umana, illuminata 
dallo Spirito, si avvia consapevolmente e con fer-
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ma volontà in un percorso in cui supera i limiti 
della formazione culturale nella quale è cresciu-
ta per andare al di là; quando accetta instancabil-
mente il distacco del cuore da quello che la lega 
a ciò che è effimero; quando ancora cerca di av-
vicinarsi alla trasformazione ultima del proprio 
io umano nell’Io di Cristo (“Non sono io che vivo 
ma Cristo vive in me”: Gal 2, 20), allora potremmo 
concludere – secondo fra Giovanni – ella vive già 
esplicitamente un vero cammino monastico, an-
che se non è inserita in una struttura che l’acco-
glie e la garantisce giuridicamente. Certamente 
fra Giovanni ha avuto il dono di incontrare per-
sone di tale grandezza.

Nella nostra tradizione religiosa, Cristo 
rappresenta e riassume in sé l’Uomo vero, la 
creatura nuova, il compimento di tutta la ricer-
ca dell’Unico assoluto. Altre tradizioni religiose 
hanno riferimenti diversi, ideali ed esemplari, 
tutte però hanno come intento quello di condur-
re l’uomo alla liberazione dai legami della ma-
teria verso la pienezza della felicità e della vita. 
Oggi la ricchezza delle esperienze spirituali è 
aperta e a disposizione di chiunque lo deside-
ri. Possiamo augurarci che in ambienti protetti, 
scanditi dai ritmi della preghiera e del lavoro, 
questa ricchezza sia raggiunta da tutti quelli che 
vi abitano, ma per varie ragioni e limiti personali 
in genere questo fatto non si verifica. Quelli che 
arrivano ad un alto livello di esperienza spiri-
tuale sono pochi, per cui è necessario avvalersi 
della testimonianza di chi è più avanti.

Fra Giovanni sottintende, nel suo scritto, 
che lo Spirito non conosce limiti alla sua azio-
ne, e che ovunque, al di là di ogni barriera, su-
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scita suoi profeti che riecheggiano la sua voce. 
Quindi bisogna che nasca una costante relazione 
tra quelli che sono dentro e quelli che sono fuori 
dalle mura del monastero, convento, eremo; che 
ci si riconosca tutti come persone che cercano, 
nella loro maniera, misura e condizione, di ri-
spondere allo Spirito e dare alla propria esisten-
za il sapore di realtà infinite.

È vero, ci è chiesto di superare anche modi 
di linguaggio che mantengono quel dualismo, 
quella divisione del passato per indicare quel-
li che sono dentro e gli altri che stanno fuori. 
Questo è l’ideale, il progetto da realizzare: esso 
però deve fare i conti con una lunga e pesante 
tradizione.

Un piccolo tentativo in questa direzione 
stiamo cercando di condurre avanti qui all’ere-
mo, proseguendo anche quest’anno dei periodici 
incontri dialogati su dei testi significativi lasciati 
da fra Giovanni.

Lorenzo Bonomi
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DENTRO E FUORI
IL RECINTO CLAUSTRALE

Facilmente s’intuisce che queste parole han-
no offerto lo spunto per dare il titolo (redaziona-
le) alla riflessione sui laici di fra Giovanni. Dire 
“dentro e fuori” significa che siamo dinanzi a un 
confine tra due mondi, nel nostro caso: quello re-
ligioso e quello laicale. Siamo quindi di fronte a 
una soglia che mette in comunicazione il chiostro 
(per eccellenza lo spazio riservato ai religiosi) e il 
mondo abitato dai laici; ma a volte i confini sono 
nati per essere superati, le soglie per essere var-
cate, le porte si aprono e si chiudono e viceversa. 

 
Per quanto riguarda il nostro discorso riten-

go opportuno riassumere a grandi linee una bre-
ve disanima storica che tiene conto di questa so-
glia/confine esistente tra la città e il deserto. Agli 
inizi della storia del monachesimo semplici laici 
lasciavano il mondo per inoltrarsi nel deserto per 
dedicarsi, da soli o in comunione con altri, alla ri-
cerca di Dio. Varcavano la soglia che separava il 
consorzio umano dal deserto. A sua volta questa 
soglia era superata da tanti uomini e donne che 
andavano dai monaci per chiedere una “parola di 
salvezza”. Ben più raramente avveniva il contra-
rio: superare il confine dal deserto alla città. Tutto 
ciò avveniva nell’epoca (III-V secolo) comune-
mente denominata dei padri del deserto. 

Spingendoci avanti con una certa fretta, 
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giungiamo nel cuore del Medioevo, quando la 
soglia che s’apriva sullo spazio e costruzione del 
monastero quasi sempre distante dalla città, ve-
niva varcata sia da uomini e donne che desidera-
vano dedicarsi totalmente alla ricerca di Dio, sia 
al contrario, da semplici monaci e abati, per vari 
servizi alla Chiesa: si pensi agli amanuensi che si 
spostavano da un monastero all’altro per copiare 
i codici delle opere della letteratura classica, alle 
predicazioni e visite al Papa e missioni presso 
re ed imperatori. Stiamo vivendo l’epoca delle 
grandi e innumerevoli abbazie della famiglia be-
nedettina: il più delle volte sontuose costruzioni 
distanti dalle abitazioni degli uomini, importanti 
dal punto di vista religioso, civile e culturale: an-
cora una volta soglie e confini da superare.

Nel XII-XIII secolo con la nascita degli Ordi-
ni Mendicanti (Francescani, Domenicani, Servi di 
S. Maria, etc.) avviene una importante svolta nella 
vita religiosa. Ora non si parla più di monasteri 
ma di conventi, il più delle volte costruiti alla pe-
riferia delle città; scelta che sta ad indicare che ora 
i religiosi intendono porsi accanto e tra le abitazio-
ni degli uomini, eliminando quindi le distanze tra 
l’abbazia e la città; e ancora, altro segno rivoluzio-
nario, i frati usano la lingua volgare (e non più il 
latino) per predicare il vangelo alla gente.

 
Venendo ai nostri giorni, con il Concilio Va-

ticano II (1962-1965), notiamo come la vita reli-
giosa vive un profondo rinnovamento che tocca 
praticamente tutti gli aspetti della vita conven-
tuale: liturgia, servizi, etc. A questo punto dei 
veri pionieri (rispetto alle proposte conciliari) 
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credono che è quanto mai necessario aprire gli 
spazi conventuali ai laici, chiedere la loro colla-
borazione, accettando che frequentino il conven-
to per brevi o lunghi periodi permettendo, nei li-
miti del possibile, la condivisione del loro stile di 
vita: liturgia, cibo, iniziative culturali e spirituali. 
Insomma un’altra volta una soglia viene varcata, 
un confine quasi abolito, lo spazio claustrale si 
“confonde” con quello mondano/laicale.

 
In questo succinto raccordo storico si coglie 

la novità rappresentata sempre più nella Chiesa 
e non solo nei conventi: chierici e laici, uomini e 
donne che lavorano gomito a gomito tra i chieri-
ci e i laici. Ciò che li lega non è tanto la comunio-
ne tra due espressioni classiste all’interno della 
Chiesa come nel Medioevo (chierici – laici), ma 
la ricerca di Dio, pur nel rispetto delle rispettive 
vocazioni in queste due principali forme: celiba-
to e vita comune – vita matrimoniale. 

 
Da questo momento, si prende sempre più 

coscienza che la ricerca di Dio non è riservata solo 
agli specialisti (i chierici, i religiosi), ma a tutti i 
figli di Dio. Quindi la parola laico riprende il suo 
originario significato di appartenente al popolo 
di Dio, dove regna una pari dignità tra i cristiani 
in quanto tutti sono figli di un medesimo Padre 
e fratelli e sorelle in Cristo. La ricerca di Dio che 
accomuna entrambe le vocazioni – religiosa e 
laica – le rende uguali in dignità e valore, ma le 
diversifica per quanto riguarda la sua visibilità 
e significato rispetto al Regno di Dio: quanti vi-
vono nel matrimonio sono segno dell’amore di 
Dio verso la Chiesa, che trascende ogni barriera 
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e vince ogni egoismo; mentre quanti vivono nel 
celibato, liberi dalla tentazione di ritenersi mi-
gliori dagli altri figli di Dio, sono annuncio che 
passa la figura di questo mondo e viene presto il 
giorno del Signore.

 
A ben guardare, i religiosi vivendo il vange-

lo dentro lo spazio claustrale, sono maggiormen-
te facilitati rispetto ai laici. Il loro stile di vita è 
regolato da una regola, consuetudini e tradizio-
ni che, pur essendo a volte un peso (il più delle 
volte causato dalla storia passata), tuttavia offro-
no sponde sicure, mentre quanti testimoniano la 
fede fuori dal recinto claustrale, partono e vivono 
l’avventura del Vangelo senza i suddetti aiuti (le 
sponde) e quindi sono, passatemi l’espressione, 
“handicappati”, in quanto devono crearsi loro, 
tenendo conto dei luoghi, carattere delle persone 
e talenti, regole e consuetudini che li guidino nel 
cammino della vita cristiana (basti pensare a cosa 
significa costituire una famiglia). Anche qui un 
confine e un limite? No davvero, nella misura in 
cui ognuno riscopre che la prima regola a cui il 
cristiano deve prestare obbedienza è solamente il 
vangelo. E solamente il vangelo supera i recinti. 
Come acutamente ci rivela questo detto dei padri 
del deserto: “All’abate Antonio nel deserto fu ri-
velato che nella città c’era uno virtuoso come lui, 
un medico, che dava il suo superfluo ai bisognosi 
e ogni giorno cantava il Trisagio (si tratta dell’in-
vocazione: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immor-
tale) con gli angeli”. Ancora una volta la santità 
evangelica aveva annullato il confine tracciato dal 
recinto claustrale.

Eliseo Grassi
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IL NUOVO FOCOLARE

Le riflessioni di padre Giovanni hanno 
fatto risuonare in me l’eco delle tante esperien-
ze fatte nei monasteri, nei conventi, nell’eremo 
e ancora vive sono le immagini custodite nella 
mia interiorità e il calore, l’ardore, la nostalgia 
che mi accompagnavano quando tornavo a casa.

Col tempo è emerso il pensiero che la no-
stra immagine e quella degli altri non è formu-
lata una volta per sempre ma è in continuo mo-
vimento, e per uscire dalla ripetitività  dell’esi-
stenza, per essere ogni giorno nuovi occorre il 
calore che fa ardere il cuore e trasforma le for-
me antiche alle quali siamo attaccati in forme 
nuove.

Oggi viviamo in un’epoca di grandi prove 
e di rapidissimi mutamenti, anche chi vive di-
strattamente non può non notare il cambiamen-
to del clima, il nuovo modo di comunicare e di 
stare insieme, il cambiamento della famiglia, ma 
nel caos del nostro tempo incontriamo uomini e 
donne che hanno vivo l’impulso a curare la vita 
spirituale, che hanno la nostalgia di un mondo 
più buono, più bello e più vero.

Nei più svariati ambiti si sente parlare di 
ecologia spirituale, di economia spirituale, spe-
riamo che presto si parli anche di politica spiri-
tuale perché la conoscenza spirituale può risana-
re la vita dell’uomo e dell’intero cosmo.
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Vediamo infatti come i numerosi problemi 
che il mondo presenta: ambientali, sociali, eco-
nomici, politici, sono il risultato di una conce-
zione animalesca della vita, sono il risultato di 
una vita sociale non compenetrata da conoscen-
ze spirituali e lo stato di angoscia che ne deriva 
rivela che urge un cambiamento, che non pos-
siamo fermarci nel transitorio, nel materiale, nel 
mondo effimero, dobbiamo andare oltre e cerca-
re quell’elemento universale che ci fa uscire dal 
nostro egoismo e ci fa sentire fratelli e sorelle in 
cammino alla ricerca di nuovi e veri impulsi, di 
nuove direzioni perché  in ciascuno è nascosto il 
seme del divenire del mondo.

Il fuoco dello spirito arderà nel cuore di 
ogni donna e di ogni uomo, e nel focolare del 
nuovo spazio sacro avverrà l’incontro: un punto 
luce insieme ad altri punti luce formerà una co-
stellazione .

      

Senza lo Spirito

Senza lo spirito
Dio è lontano, 
Cristo resta nel passato, 
l’evangelo è lettera morta,
la Chiesa una semplice organizzazione,
l’autorità dominio,
la missione propaganda,
il culto un’evocazione
e l’agire cristiano
una morale da schiavi.
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Ma in Lui
il cosmo si solleva
e geme nelle doglie del Regno,
Cristo risorto è presente,
l’ evangelo è potenza di vita, 
la Chiesa significa comunione trinitaria,
l'autorità è servizio liberante,
la missione è Pentecoste, 
la liturgia è memoria e anticipazione,
l’agire umano è deificato.

Ignazio IV Hazim,
patriarca ortodosso di Antiochia

Grazia Lupi
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UN COMPITO GAUDIOSO

Padre Giovanni scrive : “Che grave respon-
sabilità ma anche che gaudioso compito è affi-
dato ai cercatori di Dio che vivono nelle mura 
monastiche”.

Noi che viviamo fuori dai monasteri pos-
siamo allo stesso modo definirci cercatori di 
Dio? Sentiamo di esserlo? 

Se la risposta è sì allora le sollecitazioni di 
padre Giovanni ci riguardano personalmente. 
Sono riflessioni preziose per la nostra vita in fa-
miglia, nei luoghi di lavoro o di svago.

 
Quando frequentiamo amici, condividia-

mo interessi e confrontiamo opinioni, mentre 
intraprendiamo attività e formuliamo proget-
ti un costante “Pensiero” ci accompagna, una 
“Presenza” sottile ci sta accanto. 

Penso che questa “Presenza” si trasmetta e 
si comunichi a tutti coloro con i quali in qualche 
modo entriamo in relazione.

In alcune circostanze e con alcuni abbiamo 
l’opportunità di esprimere esplicitamente pen-
sieri e sentimenti intorno a questo fuoco che ci 
spinge a cercare, ad andare sempre oltre, che ci 
inquieta e ci interroga incessantemente. 

Se per la strada qualche volta ci capita di 
incontrare un monastero, un chiostro, volentieri 
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ci fermiamo. Ci fa bene pregare insieme, condi-
videre le nostre avventure interiori ed ascoltarne 
altre. Ancor più ci tratteniamo se con un sorriso 
ci viene offerto da bere nei momenti di aridità e 
calore, nei periodi di freddo.

Andiamo avanti un po’ insieme, la sosta ci 
tempra e spesso proseguiamo il cammino con 
più gioia e determinazione.

È facile, più facile essere coerenti ed in ar-
monia in un luogo protetto che per sua propria 
natura è dedito all'incontro con Dio.

La nostra esistenza si svolge normalmen-
te in altri luoghi ed in altri contesti. Incontriamo 
persone con diverse sensibilità ed altri percorsi 
che ci offrono opportunità a volte sorprendenti 
di condivisione e di ampliamento d’orizzonte.

Mi piace pensare che ogni nostro sguar-
do, gesto o parola manifesti l’anelito ad “anda-
re”, che ogni nostro respiro espanda il deside-
rio dell'incontro con l’unica Luce, l’unico Sole. 
Quale forza o energia può essere più potente? 
Come può non essere percepita dalla mente e 
dal cuore di coloro che incontriamo?

L’anima desiderosa di luce si orienta verso 
la lucerna accesa, ne è attratta e attende un inco-
raggiamento, un invito, un’ulteriore motivazio-
ne per proseguire la ricerca dell’Assoluto.

Se riteniamo in umiltà di essere portatori di 
questa lucerna dobbiamo molto vigilare affinché 
non accada che a causa di sentimenti superficia-
li, di pensieri opachi e di una debole volontà, 
oscuriamo la via dei nostri compagni di viaggio.

Penso anche ai ragazzi e ai giovani, penso 
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ai bambini a cui forse troppo spesso prestiamo 
poca attenzione se non per qualche facile senti-
mentalismo o scontata critica e lamentela.

Eppure loro ci osservano. Una nuova gene-
razione di uomini e donne in un mondo in rapi-
do ed oscuro cambiamento, con modalità a volte 
contraddittorie e paradossali ci comunica il desi-
derio, il bisogno di incontri profondi, di visioni 
di speranza e di fiducia.

Che grave responsabilità ma anche che 
gaudioso compito è affidato a noi e a tutti i cer-
catori di Dio sparsi per le strade del mondo! 

Mirella Angotti
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L’EREMO, LUOGO D’INCONTRO
DEI CERCATORI DI DIO

Chiedete e vi sarà dato;  cercate e troverete;
bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede 

riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto”        
(Mt 7, 7-8)

È successo a un dato momento della mia 
vita di avvertire una mancanza, di essere presa 
come da una nostalgia profonda ma indefinibile, 
di accorgermi che tutto ciò che mi circonda sta lì 
a dirmi qualcosa – ma non capisco che cosa – e 
sono entrata così in un uno stato di inquietudine 
che oggi posso dire benedetto, così come posso 
affermare che quando ho iniziato finalmente a 
farmi delle domande essenziali e a chiedere con  
tutto il mio essere anche un accenno di risposta 
a una domanda che non riuscivo razionalmente 
a formulare, allora ecco che succede, e la risposta 
arriva, prende corpo: prima un nome, Giovanni 
Vannucci, poi un primo libro, Libertà dello spirito, 
e poi un luogo, l’Eremo delle Stinche, dove non 
occorre neppure bussare, ogni persona è un es-
sere atteso.

     
Atteso e poi accolto con una semplicità e 

una apertura rincuoranti per chi, come me, vi 
giungeva con una notevole trepidazione in un 
soleggiato pomeriggio di febbraio, anno 2000: 
per quanto mi riguarda un vero giubileo. Con 
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me portavo tutto il mio personale disordine inte-
riore e tutto il mio bisogno di riordinamento, di 
armonizzazione, di pacificazione con me stessa 
e con gli altri, e soprattutto la necessità dell’in-
dicazione di un orientamento alla luce di una 
Parola qui rispettata nella sua verità e custodita 
e trasmessa nella sua essenza.

   
Il bisogno di uscire da un concetto stantio 

e pesante di religione, lo scoprire una Verità che 
si è manifestata variamente nelle diverse cul-
ture tanto da poter pregare con tutti con Il libro 
della preghiera universale, l’imparare ad ascoltare  
con rispetto e apertura voci diverse nell’ambi-
to della ricerca spirituale attraverso gli incontri 
all’eremo, il riscoprire l’importanza di uno stile 
di vita improntato alla semplicità dove lavoro e 
preghiera coincidono, la necessità del silenzio, 
della meditazione, sono tutti doni dell’eremo, 
e più precisamente del suo fondatore e dei frati 
che lo custodiscono e lo mantengono vivo. Doni 
che mi sono portata dietro, nella mia vita di tutti 
i giorni. E poi ci sono le persone che lo frequen-
tano, amicizie importanti che si prolungano oltre 
le Stinche, le cene insieme ai frati dopo la messa, 
la festa annuale dell’eremo, momento d’incontro 
altrettanto importante con amici che vengono 
da lontano e solo per questo appuntamento, ma 
che non mancano mai. A tutto questo e per tutto 
questo un grazie infinito, e per tutto questo con-
tinuo a venire qui, perché il cammino è lungo e 
la riconoscenza non è mai abbastanza.

     
“La vita del credente è caratterizzata da un 

interessante avvicinamento alla trasformazione 
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suprema del proprio io umano nell’Io di Cristo”,  
Padre Giovanni ha trasmesso questo pensiero 
evangelico in tutti i suoi scritti incessantemen-
te, senza relegarlo esclusivamente all’esperienza 
monastica ma estendendolo ad ogni uomo: la ri-
cerca dell’unità  è una dimensione antropologica 
che contraddistingue il cammino dell’uomo ver-
so l’Uomo, uomo e donna che si portano dentro 
questo profondo bisogno di trascendere se stes-
si, e questa interiore necessità di ricostituire l’es-
sere nella sua verità più profonda altro non è che 
una richiesta di quell’Io divino che vuole venire 
alla luce.

È il bisogno, cosciente o incosciente che sia, 
di questa trasformazione a determinare il cam-
mino, la ricerca,  alla luce del Maestro che ci ha 
detto “uno solo è il vostro maestro e voi siete 
tutti fratelli”1 ed è in questo senso che le Stinche 
sono per me un importante punto di riferimento, 
un luogo dove questa fraternità è vissuta e un 
luogo dal quale ripartire ogni volta per vivere la 
mia vita nel mondo altrimenti, perché non vada 
sprecata, perché ciò che prendo dall’eremo pos-
sa maturare in me ed essere nuovamente dona-
to, perché questa è la Sua volontà, come in cielo 
così in terra.

 Alessandra Valaperti

1 Mt 23, 8.





Voci senza confini





45

CONTEMPLARE NEL TEMPIO

Nel tempio l’uomo sperimenta il sorgere, il cre-
scere, il tramontare del sole; sente di nascere dalle te-
nebre a mezzanotte, di crescere nelle ore diurne e tra-
montare alla sera: apprende la grande lezione del sole. 
Nel tempio l’uomo si sente uno con le pietre e con le 
armoniose leggi che le tengono insieme, con gli uo-
mini che le hanno innalzate obbedendo a quelle leggi. 
Nel tempio l’uomo si sente uno con gli altri uomini 
che lo attorniano e che insieme a lui si espandono nel-
la sconfinata esperienza contemplativa. Nel tempio il 
visibile diventa invisibile e l’invisibile visibile.

 

Molti dei nostri lettori forse anche oggi 
entreranno in una chiesa per la liturgia o per 
una preghiera. A loro vorremmo dedicare que-
ste parole sul tempio scritte nel 1978 da padre 
Giovanni Vannucci e raccolte nel volume Libertà 
dello spirito (edizioni Servitium). Anch’io non 
avrei mai conosciuto questo frate servita, bibli-
sta e monaco di un eremo in Chianti, morto nel 
1984 a 70 anni, se non fossi salito un giorno al 
Monte Senario, la culla dei Servi di Maria, con 
padre David Turoldo. Lassù egli mi aveva con-
dotto in un dolce prato cimiteriale e là, su una 
piccola tomba, si era inginocchiato a lungo a pre-
gare commosso.

Era la tomba di padre Vannucci che poi 
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avrei conosciuto per i suoi testi spirituali. Il canto 
dl tempio appena letto parte da un’osservazione 
linguistica: “Contemplazione indica la costruzio-
ne di un templum, di un tracciato quadrato diviso 
da due rette orientate verso i punti cardinali e 
intersecantisi al centro”.

Ecco, essere in quel centro, essere cum tem-
plo (col tempio), vuol dire capire il senso ultimo 
delle cose. Capire che la natura ha in sé iscritto 
un progetto mirabile tracciato da Dio. Vuol dire 
capire che le costruzioni umane hanno leggi se-
grete da discernere, armonie nascoste da amare. 
Vuol dire capire che gli altri uomini sono fratelli, 
vuol dire scoprire il mistero divino che trasfigu-
ra ciò che è visibile e avvicina l’invisibile. Entrare 
nel tempio è contemplare, cioè trovare il centro 
dell’essere della vita.*

Gianfranco Ravasi

*Testo tratto da Gianfranco Ravasi, Mattutino 
tempo del silenzio, Edizioni Piemme, 1994, pp. 
329-330.
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DONARE LA CASA AL PROPRIO MAESTRO

In questa casa che è tua
apri i nostri occhi alla bellezza, 

le nostre orecchie alla sapienza.1

La meravigliosa religiosità dell’Egitto fa-
raonico2 considerava il tempio come simbolo 
dell’uomo, per cui dava al corpo umano e al 
tempio lo stesso fascinoso appellativo: “Casa 
della Vita”. Una definizione mirabile sulla cui 
sapienza ancora oggi forse dovremmo meditare. 
Per gli antichi Egizi tutto era simbolo, evocazio-
ne di una realtà superiore, senza alcuna conces-
sione ad aggiunte estetiche o retoriche. Perfino i 
vari elementi che costituivano l’architettura del 
tempio erano ispirati a parti del corpo umano. 

Coerentemente si usava la medesima splen-
dida espressione, “donare la casa al proprio 
Maestro”, tanto per la decisione di consacrare se 
stessi quanto per la decisione di costruire un tem-
pio. Un donare e un donarsi che implicava natural-
mente un minuzioso, complesso rituale affinché la 
casa - di carne o di pietra - fosse resa spiritualmen-
te idonea ad accogliere la presenza del Maestro.

È noto come l’offerta al divino abbia poi su-
bito nei secoli interpretazioni sempre più degra-

1 Giovanni Vannucci, Pellegrino dell’Assoluto, ed. Cens, p. 169.
2 Cfr. R.A. Schwaller de Lubicz, La scienza sacra dei Faraoni, 
ed. Mediterranee.
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date, la donazione di sé fu prima impoverita con 
il “capro espiatorio” e conseguente “sacrificio” 
di tortore, vitelli o altri animali, infine fu avvilita 
dalla compravendita delle “indulgenze” che su-
scitò l’indignata protesta di Martin Lutero…

“Non io ma il Cristo in me”3 è una frase che 
così spesso citiamo… e altrettanto spesso eludia-
mo, continuando tenacemente a concepire un 
Cristo lontano, trascendente, da invocare anziché 
da evocare. Noi, uomini di oggi, in tutta umiltà 
bisogna constatarlo, non riusciamo a riconoscerci 
tempio di Dio, riteniamo di non essere degni di 
donare la nostra casa, anche se alla correlazione 
corpo umano = tempio aveva fatto riferimento 
lo stesso Cristo Gesù quando “parlava del tem-
pio del suo corpo”.4 Abbiamo ancora bisogno di 
cercare il divino fuori di noi, abbiamo bisogno di 
adorare un personaggio, di venerare un messag-
gero, atteggiamento doveroso ma insufficiente… 
eppure i discepoli trovarono la tomba vuota.5 

Tuttavia è una fase da rispettare, da “con-
sumare”, ma anche cautamente da superare. Il 
deserto o il tempio, la montagna o il conven-
to sono intanto preziosi sostegni “per il tempo 
necessario”, cioè fino a quando in noi fiorisca 
definitivamente la luminosa realtà della parola 
evangelica: “Il Regno dei cieli è dentro di voi”.6 
Ma dobbiamo volerlo, cercarlo incessantemen-
te e fiduciosamente.

Cercare il Regno dei cieli dentro di noi esi-

3 Gal 2, 20.
4 Gv 2, 21.
5 Gv 20, 1-10.
6 Lc 17, 21.
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ge in primo luogo l’indispensabile aiuto della 
preghiera, sempre ricordando che “pregare non è 
mendicare, ma rendere più intensa la nostra vita”,7 
e che questo proponimento comporta la necessità 
di “cambiare mente”, cioè fare un diverso uso del 
pensiero, andare oltre: la metànoia evangelica. 

Un approccio emotivo non potrà santi-
ficare il tempio interiore ma solo l’azione del 
pensiero purificato: “il cristianesimo è intel-
letto, dopo è sentimento, ma prima di tutto è 
intelletto”.8 Poi è meditazione, che dovrà dila-
tarsi in amorosa unione con tutti gli esseri. E 
qui con animo ammirato e riconoscente si ri-
legga l’appassionata sollecitazione, un dono di 
autentica poesia, lasciataci da padre Giovanni: 
“Entra nel bosco e sèntiti unito all’ultimo filo 
d’erba, coi grilli che cantano, con tutti i nidi che 
sono negli alberi… poi passa a tutti i cuori che 
vivono vicino e lontano…”.9 Infine è ringrazia-
mento, un grazie senza limiti per il miracolo 
della “Casa della Vita”.

Preghiera, meditazione, ringraziamen-
to… riscopriremo che siamo fatti a “immagine 
e somiglianza” di Dio,10 che siamo il Suo sacro 
tempio, ritroveremo la dignità di essere uomo, 
cesseremo di batterci il petto (Domine non sum 
dignus), saremo finalmente pronti al gesto glo-
rioso di donare la casa al nostro Maestro.

  
Piero Lay

7 Giovanni Vannucci, Pregare, ed. Romena, p. 3.
8 Giovanni Vannucci, Cristo e la libertà, ed. Romena, p. 87.
9 Giovanni Vannucci, Pregare, op. cit., pp. 61-62.
10 Cfr. Gn 1, 26.
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Cappella di s. Martino a Monte Senario, 19 
giugno 2017

Trentatre anni fa, ero in auto, e stavo ascol-
tando una trasmissione alla radio nella quale 
abitualmente intervistavano un personaggio. 
Quel giorno era toccato a padre David Turoldo, 
che parlava con quel suo caratteristico vocione. 
Sono venuto a conoscenza della morte di pa-
dre Giovanni attraverso p. Turoldo, mi ricordo 
ancora le sue parole: “Oggi è morto un grande 
profeta, di cui io mi onoravo di essere grande 
amico”.

Io non posso dire queste parole riguardo 
a padre Vannucci. Sicuramente egli è stato un 
grande profeta e un grande maestro. Io non ero 
amico di lui come p. Turoldo, però gli ero ami-
co. Lui mi considerava amico-collega, e io invece 
lo consideravo un collega-maestro e amico-ma-
estro. Siamo tutti e due pistoiesi, lui aveva un 
fratello che aveva fatto il parroco a Prato, nella 
chiesa di s. Maria delle Carceri (allora Prato e 
Pistoia avevano il medesimo vescovo). 

La prima volta che io ho visto e ascoltato p. 
Giovanni era la fine degli anni ’50, e tra noi cor-
revano 28 anni di età. Era venuto nel convento 
della ss. Annunziata di Pistoia, dopo che alcu-
ni frati dei Servi di Firenze erano stati dispersi: 

RICORDO NELL’ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI PADRE GIOVANNI
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p. Turoldo fu mandato in Lombardia, p. Valente 
Gori, un altro grande uomo di cultura di cui 
ero amico, in Inghilterra; p. Giovanni venne a 
Pistoia a tenere un ritiro, e mi ricordo di lui come 
predicatore che parlava piano, una cosa fuori del 
comune, mi ricordo la sua mitezza, parlava sot-
tovoce, non aveva bisogno di urlare come nor-
malmente si fa, usando paroloni.

In seguito siamo diventati veramente amici 
quando è stato mio ospite per due settimane nella 
casa canonica a Treppio sulla montagna pistoiese 
dove ero parroco. In questo paese, nel 1800, erano 
nate le suore Mantellate serve di Maria di Pistoia 
e qui veniva p. Giovanni per predicare un corso 
di esercizi spirituali alle suore, che a Treppio han-
no un loro convento. Abbiamo fatto delle lunghe 
chiacchierate, diventando amici. Io l’ho conside-
rato un maestro, ho imparato tanto da lui. In se-
guito sono andato a trovarlo alle Stinche e vi ho 
portato anche qualcuno e qualche suora.

Potrei riassumere l’insegnamento che ho 
ricevuto e che poi ho coltivato, in tre parole del 
Nuovo Testamento. 

La prima è la mitezza: “Beati i miti, per-
ché erediteranno la terra” (Mt 5, 5). Nell’Antico 
Testamento la terra è stata conquistata da pre-
potenti, con la guerra e degli stermini paurosi. Il 
nuovo Testamento ribalta la situazione: la terra 
è conquistata non da chi è prepotente, non da 
chi fa la guerra e sottomette il debole, la terra 
la conquisteranno i miti. Padre Giovanni era un 
uomo mite.

Un’altra caratteristica sua era l’umiltà. 
Come tanti altri personaggi grandi generalmente 
non era considerato dalla gente, anche se era un 
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grande uomo era una persona umile. Negli elen-
chi delle virtù citate da s. Paolo, c’è sempre l’umil-
tà. Un cristiano è sempre una persona umile, non 
deve aspirare a grandi cose, deve avere la vera sa-
pienza. P. Giovanni era un uomo saggio, aveva la 
sophìa che aveva acquistato, sì, attraverso gli studi 
(aveva frequentato a Roma l’Istituto Biblico…), 
ma anche l’aveva ricevuta come dono di Dio. 
Ricordo di aver imparato da lui il vero senso delle 
parole del “Padre nostro”, al presente indicativo, 
nel contesto in cui le pronunciava Gesù, poiché 
– diceva – il Padre già conosce il nostro bisogno 
prima che lo esprimiamo: Padre nostro che sei nei 
cieli, il tuo Nome è santificato, il tuo Regno viene, la 
tua volontà è fatta in cielo come in terra…

Vorrei ancora ricordare p. Giovanni con 
alcune parole, che ricaviamo dal Vangelo. Gesù 
predicava il Regno di Dio, ma il Regno di Dio 
non è venuto (lo dice anche un grande studioso 
francese del passato), è venuta la Chiesa, ma la 
Chiesa non è il Regno di Dio. Qual è il compito 
della Chiesa? Il suo compito è di conservare la 
nostalgia del Regno di Dio, esso è un dono di 
Dio, non è opera dell’uomo. Noi abbiamo il com-
pito di conservare questa nostalgia. E poi l’uto-
pia. Quando avverrà? Esso verrà quando Dio lo 
vorrà e ce lo manderà. Noi abbiamo il compito 
di conservare nella Chiesa questa nostalgia e 
questa utopia. Tutti i grandi uomini della Chiesa 
sono state persone che hanno amato la Chiesa, 
che le hanno dato respiro, che coltivavano que-
sta utopia e questa sophìa.

Anche p. Giovanni, come me, siamo disce-
poli di s. Paolo che ci ha insegnato, in un passo 
della 2a Corinzi 13, 8, qualcosa che è la sintesi di 
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tutto il suo insegnamento, e anche di quello di p. 
Giovanni. “Noi non abbiamo alcun potere contro 
la verità, ma per la verità”. Cos’è la verità per un 
cristiano? La verità è il piano di Dio! Non si può 
fare niente contro il piano di Dio, ma soltanto a 
favore di esso. Se la nostra vita si mette contro il 
piano di Dio, si disperde; se si mette a favore di 
esso, se è inserita nel piano di Dio, ha un valore. 
Questo è il grande insegnamento di p. Giovanni: 
che non c’è bisogno di alzare la voce, la sua sa-
pienza si sentiva nel silenzio, nel dialogo. Se noi 
ci inseriamo nel piano misterioso di Dio, allora 
la nostra fatica acquista coraggio, ha un senso, 
un valore nella storia, per quanto piccolo.

Io, ogni giorno continuo a ripetermi que-
ste cose, che mi aiutano. Questo, per me, è il 
grande insegnamento che ho ricevuto da padre 
Giovanni. 

Paolo Maffucci

(testo trascritto da registrazione, con leggeri ritocchi 
per facilitare la lettura)
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FESTA DELL’EREMO DELLE STINCHE

La festa dell’Eremo delle Stinche quest’an-
no è stata speciale. Innanzi tutto perché ricor-
reva il cinquantesimo anniversario della fonda-
zione ad opera di fra Giovanni Vannucci, che 
in questo luogo dette vita ad una nuova co-
munità di preghiera, lavoro ed accoglienza. In 
seconda istanza perché, anziché proporre una 
conferenza vera e propria come era avvenuto 
negli anni passati, è stata data voce a molte del-
le persone che durante tutti questi anni hanno 
partecipato attivamente alla vita dell’Eremo. 
La mattina della festa infatti è stata dedicata ad 
un “Dialogo tra amici dell’eremo della prima e 
dell’ultima ora”, facilitato da fra Eliseo Grassi. 
Tra un intervento e l’altro la musica di Aleandro 
Baldi, cantautore di Greve in Chianti, ha accom-
pagnato il dialogo con canzoni che arricchivano 
i contenuti, come la canzone “I care” ispirata a 
don Lorenzo Milani, ricordato quest’anno per 
l’anniversario della morte. “C’è bisogno che io 
abbia cura di te, c’è bisogno che tu abbia cura di 
me” un verso che ci ricorda la profonda inter-
dipendenza e la necessità di esercitare l’amore 
verso l’altro.

I partecipanti hanno riflettuto su alcuni 
quesiti posti da fra Eliseo e ognuno ha risposto 
attingendo ai propri ricordi e alle proprie emo-



58

zioni in un clima di fraternità e condivisione, ri-
costruendo momenti di vita passati, ma ancora 
vivi nel cuore di chi ha conosciuto Vannucci ed 
ha frequentato l’eremo nei primi anni.

La prima riflessione riguardava l’espe-
rienza dell’eremo, che nasceva alla vigilia di 
grandi cambiamenti sociali. L’eremo si pre-
sentava come luogo di silenzio per operare un 
cambiamento spirituale inteso come premessa 
dell’impegno sociale, proposta che ancora oggi 
può essere valida.

“Quando si arrivava all’eremo” - ha rac-
contato la persona che ha rotto il ghiaccio ed 
ha raccolto l’invito alla condivisione - “l’acco-
glienza era nel silenzio, ma serena e spirituale. 
Quando fra Giovanni parlava, a volte non capi-
vo veramente cosa volesse dire, ma la sua parola 
restava dentro di me, facendomi sognare di ri-
tornare. Era un’esperienza emozionante che mi 
accompagnava per tutta la settimana”. 

“Quello che mi ha colpito la prima volta 
che sono arrivata qui è stato il profondo rispet-
to per le caratteristiche di ciascuna persona. 
Ho scoperto un luogo in cui potevo essere me 
stessa, senza cercare di imitare qualcuno o co-
piare modelli. Questo per me è stato un gran-
de dono che mi ha permesso di riavvicinarmi 
a Cristo”. 

“Sono arrivata con alcune amiche alle 
Stinche quasi trenta anni fa. Venivo da una re-
altà parrocchiale molto diversa e quando siamo 
giunte qui ed abbiamo sentito dire ‘Preghiamo 
insieme ai fratelli buddisti e musulmani’ abbia-
mo pensato ‘Che posto di matti!’. Qui abbiamo 
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vissuto momenti magici che ci hanno fatto capi-
re che gli orizzonti erano molto più ampi: esiste-
vano altri fratelli, di altre religioni, che avevano 
come obiettivo l’amore. Ogni volta che torniamo 
alle Stinche, torniamo a casa”.

Infine l’intervento di un’altra persona che 
ha ricordato quanto segue. “Sono stata cresciu-
ta da fra Giovanni, vengo qui da quando ave-
vo sei anni. All’epoca non capivo niente di ciò 
che diceva, ma ha immesso in me un seme di 
consapevolezza che è cresciuto e ha dato frutto. 
Le Stinche per me sono casa. Si faceva il pane, 
si parlava di alchimia, di Steiner, della figura 
della donna nella Chiesa. Tutti argomenti che 
allora sembravano fuori dal mondo. Eravamo 
un gruppo di persone in fermento che cercava 
con Vannucci delle realtà rivoluzionarie nella 
Chiesa. L’energia di Giovanni, questo monaco 
silenzioso e un po’ scorbutico che ha fondato 
questa comunità di persone, è ancora qui. Ho 
avuto l’onore di suonare il flauto al suo funera-
le, come segno di amore, amore che ancora oggi 
si sente e si vive”.

Queste le testimonianze delle prime perso-
ne intervenute al dialogo. 

Molto commovente l’intervento di Andrea 
Piazzini, l’architetto che ha curato, cinquanta 
anni fa, il restauro dell’eremo. “Sono partico-
larmente commosso nel dire queste parole. Ho 
conosciuto fra Giovanni negli anni ‘60 e siamo 
stati sempre in rapporto fino a quando non è 
morto. Insieme a lui abbiamo cercato un luo-
go nel Chianti per fondare un eremo e quan-
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do arrivammo alle Stinche, capimmo subito 
che era il luogo giusto. L’Associazione ‘Amici 
dell’Annunziata’ acquistò l’immobile perché 
fra Giovanni non poteva. L’ingegnere Marlazzi 
era uno dei membri dell’Associazione, insie-
me a Silvia Pepato e alla sorella di Vannucci. 
Cominciammo i lavori con tanto entusiasmo. 
Egidio Bonechi era il muratore che con gran-
de intuito e sensibilità è riuscito a far emergere 
da ogni pietra la spiritualità di questo luogo. 
Vorrei augurare all’eremo di restare un luogo 
di silenzio, ma anche che rimbombi e riproduca 
sempre il messaggio di fra Giovanni”.

Il discorso è continuato riflettendo ancora 
sul silenzio e su come Giovanni Vannucci lo in-
tendesse: un’arca per salvarsi dal diluvio delle 
parole. 

“Il silenzio è la prima cosa che mi ha col-
pito: un silenzio pieno, l’essenzialità delle paro-
le e dei gesti” - ha detto una delle partecipanti. 
“L’armonia, il senso di comunione con ogni esse-
re vivente, anche con le pietre. Con fra Giovanni 
nel silenzio, camminando, tutte le domande che 
mi ponevo come giovane universitaria si riduce-
vano ad una sola”. 

“L’accoglienza qui era, ed è, senza senti-
mentalismo e senza intellettualismo, senza ra-
gionamenti complicati, ma nella semplicità del 
fuoco acceso e scoppiettante. Mi ricordo il sor-
riso ironico di fra Giovanni quando non capivo 
certe cose che lui non mi spiegava: dovevo fare il 
cammino da sola”.

Un’altra persona è intervenuta dicendo: 
“Sono arrivata all’eremo venticinque anni fa 
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e questo posto è stato un incontro vero. Penso 
che nella nostra vita abbiamo due geografie: 
una interiore ed una esteriore. A volte i luoghi 
che incontriamo sono come porte segrete che 
ci mettono in contatto con luoghi profondi, na-
scosti dentro di noi. Qui c’è una memoria nelle 
pietre, nelle piante, negli animali. Questo è un 
luogo di accesso ad un altro mondo, un luogo 
per chi è adulto nella fede, in cui sei a faccia a 
faccia con Dio. È ora il momento di spirito e ve-
rità. Ci stiamo incamminando, ma non abbiamo 
visto che pallide ombre di questo messaggio. Io 
dico che dobbiamo andare avanti con fiducia e 
determinazione e che questo posto ci guida”.

Accanto al silenzio emerge la figura del 
monaco, colui che cerca una dimensione diffe-
rente da quella nella quale l’uomo vive abitual-
mente, non per evadere, ma per ricaricare, per 
ridare alla vita quotidiana tutto il suo valore e 
anche tutta la sua forza. La domanda che è stata 
posta ai presenti relativamente a questo argo-
mento riguardava cosa i laici possono portare 
nella Chiesa e come vedono l’esperienza del 
monaco.

“C’è un libro di Ermes Ronchi che si intitola 
“Le case di Maria” - ha esordito un partecipante. 
“In questo libro si parla di ‘fare casa’. La casa è il 
posto dove Dio si tocca. Da laica, quando si tocca 
Dio attraverso l’esperienza di persone consacra-
te, si porta con sé una luce e si riesce a portare 
Dio nel cuore”.

“Il monaco è una persona isolata, è il silen-
zio che crea uno spazio per accogliere gli altri. Se 
noi in quanto religiosi, laici o monaci, non riu-
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sciamo a dare segni nuovi, non riusciremo a tra-
smettere il messaggio di Cristo. Anche i laici de-
vono farsi un po’ monaci”. Un’altra persona ha 
integrato il discorso dicendo: “In fondo monaco 
è ogni uomo o donna che cerca l’unità. Questa è 
la bellezza che abbiamo scoperto all’eremo”.

“Quello che mi ha sempre colpito del mo-
nachesimo di fra Giovanni è che si indirizzava 
ad ogni persona. Siamo attirati da questo posto 
perché siamo persone disorganizzate interior-
mente, siamo creature incompiute che si muovo-
no verso una compiutezza. Giovanni Vannucci 
insiste in tutti i suoi testi sulla necessità del cam-
mino verso l’umanizzazione. Il monachesimo 
può essere visto come una dimensione antropo-
logica dell’uomo. Non c’è frattura tra l’uomo e 
il monaco. Qui alle Stinche si impara tanto non 
solo da ciò che ha detto e scritto fra Giovanni, o 
dai monaci che abitano all’eremo, ma durante le 
cene dopo la messa, insieme alle persone che si 
fermano”.

“Tutti abbiamo bisogno di essere monaci 
per far risplendere un po’ di luce”.

L’incontro con gli amici in dialogo è con-
tinuato con altre testimonianze di vita vissuta e 
impressioni sulla Chiesa di oggi e sull’operato di 
papa Francesco, che proprio pochi giorni prima 
era stato a Barbiana sulla tomba di don Lorenzo 
Milani. “Il Papa mi colpisce perché è un uomo 
che con la sua opera di decentramento, sta fa-
cendo una rivoluzione all’interno della Chiesa. 
È importante che dia risalto a persone come don 
Milani e don Mazzolari che hanno davvero vis-
suto alla luce del Vangelo”.
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Dopo questa prima parte, la festa è pro-
seguita con il pranzo conviviale, dove ognuno 
ha condiviso del buon cibo. Sorrisi, sguardi 
amichevoli e serenità hanno reso questo mo-
mento particolarmente piacevole. Nel pome-
riggio la giornata è continuata con lo spettaco-
lo teatrale di poesia e di fede “Piantate in terra 
come un faggio o una croce” su Caterina da 
Siena e Beatrice di Pian degli Ontani. L’attrice 
Elisabetta Salvatori, accompagnata dal violini-
sta Matteo Ceramelli, ha fatto scoprire la storia 
di due donne toscane, una santa e una pasto-
ra poetessa, colpendo dritto al cuore i presenti 
con la sua appassionata interpretazione. Le due 
protagoniste sono vissute in epoche diverse: la 
prima nel Medioevo, l’altra nel Risorgimento, 
ma Elisabetta ha saputo individuare linee sottili 
che le mettono in comunicazione, come il talen-
to, la sapienza che non è nozionismo, l’amore 
per la terra e la profonda fede. Due donne nate 
entrambe in famiglie povere, ma che si rivelano 
abili comunicatrici e punti di riferimento per 
umili e potenti. 

Dopo lo spettacolo è stata celebrata la mes-
sa all’ombra dei grandi alberi secolari del bosco 
circostante. Il canto “Fratello Sole, Sorella Luna” 
intonato dal coro del Teatro Garibaldi di Figline 
Valdarno, diretto dal maestro Alessandro Papini 
ha introdotto la preghiera. Un passaggio dell’o-
melia tenuta da fra Lorenzo che ha ripreso, come 
a chiudere un cerchio, le riflessioni iniziate la 
mattina recitava: “Sono certo che ognuno di noi 
sente nel profondo il desiderio di un di più, di 
un più alto e nobile traguardo, di un’immagine 
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più pura di sé che aspira a raggiungere. La via 
per avvicinarsi a questo ideale gli è aperta dal 
silenzio, dal fare spazio nella propria mente e 
cuore ad un Altro, che non è soggetto a quanto è 
destinato a passare”. 

La festa si è conclusa con la cena offerta 
dalla comunità dell’eremo.

Laura Coser
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FESTA DELL’EREMO:
OMELIA NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Domenica XII del Tempo Ordinario A
Letture bibliche: Ger 20, 10.13; Rom 5, 12-15; 
Matteo 10, 26-33

Prendo ispirazione dalla Parola del Signore 
ora ascoltata per dire qualche pensiero su que-
sta stessa Parola, e poi riportarla alla nostra 
celebrazione odierna del 50° anno della nostra 
presenza in questo luogo: l’eremo delle Stinche 
Basse come è conosciuto, il luogo scelto da fra 
Giovanni per i suoi ultimi anni, da lui preparato 
per tutti noi che oggi possiamo frequentarlo, ove 
ritrovarci anche per celebrare l’Eucaristia della 
domenica, come in questa circostanza.

Abbiamo davanti alcuni detti di Gesù, ri-
uniti dall’evangelista Matteo, forse per vicinan-
za di senso tra alcune parole: la paura che si può 
provare a causa di altri uomini, come anche di 
ciò che è buio e segreto; il timore di chi può ucci-
dere il corpo ma non l’anima. Tutti questi senti-
menti, che possono create grande turbamento e 
sofferenza è possibile vincerli rinnovando sem-
pre la fiducia in Colui che Gesù chiama il Padre.

Non è un male avere paura, non è una pu-
nizione per qualche cosa, è un fatto normale e 
naturale, ma la certezza di essere custoditi dal-
la presenza del Padre, di trovare un rifugio nel 
nido delle sue mani come i passerotti, dissolve 
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ogni timore del buio, dell’ignoto, del segreto, e 
di chi può togliere la vita fisica, ma non privarti 
dell’anima, della tua parte essenziale.

“Nessun passero cadrà senza il volere del 
Padre”. Allora, ci possiamo chiedere, il Padre 
spezza il volo del passero; fa cadere a milioni 
gente inerme e i piccoli? No, assolutamente. Il 
senso di queste parole, in fedeltà al testo origi-
nale, è questo: senza il volere del Padre, senza 
che il Padre non ne sia coinvolto, nessun volo è 
interrotto, nessuna caduta avviene, nessun grido 
e lacrima è lasciata e dimenticata. Tutto, fino alle 
più piccole cose, i capelli del capo, è prezioso ed 
ha valore dinanzi a lui. Non hanno così impor-
tanza le cose grandi e risonanti davanti al mon-
do, magari amplificate dai mezzi di diffusione 
di massa. Ognuno ed ogni creatura è unico ed 
irrepetibile ai suoi occhi.

Parole queste che richiamano anche altre, 
nelle quali Gesù invita ad avere fiducia nella 
Provvidenza divina, che procura il necessario 
sostentamento ad ogni essere creato (gli uccelli 
dell’aria e i gigli dei campi), e raccomanda ai di-
scepoli di cercare anzitutto il Regno di Dio e la sua 
giustizia, perché, adoperandosi per esso, sapre-
mo con saggezza procurare anche gli altri beni 
necessari alla vita.

Che cosa ha il potere di uccidere l’anima? 
Non certo Dio, il Padre, condannandoci alla 
Geenna (metafora di quello che chiamiamo in-
ferno), ma piuttosto la superficialità, l’indiffe-
renza e l’insensibilità verso il patire degli altri, 
il dire vuote parole che non hanno nessuna ade-
renza alla vita. Solo quando la Parola del Signore 
che ci è stata annunciata, che abbiamo ascoltato, 
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sarà accolta nel profondo del cuore, e sarà assi-
milata da ogni parte di noi (la mente, il cuore, la 
volontà che muove il nostro agire), quando sarà 
divenuta carne della nostra carne, illuminando 
e guidando tutte le nostre scelte, allora la nostra 
parola, unita alla testimonianza di vita, potrà 
essere accolta e incidere nel cuore e nell’esisten-
za di chi ci ascolta, sarà riconosciuta dall’unico 
Maestro e Signore, il Cristo.

Per quanto mi riguarda, posso affermare 
che questo pensiero, ossia quello di darsi pre-
mura soprattutto che ciascuno accolga e tra-
sformi se stesso nella realtà vivente della Parola 
eterna, divenuta carne umana in Gesù Cristo, è 
stato il pensiero dominante e più frequentemen-
te ripetuto da fra Giovanni nel corso degli anni, 
il pensiero e l’intento che lo ha sostenuto. Egli 
voleva richiamare l’estrema necessità di “vivere, 
sperimentare la Parola”, di risvegliare in ognuno 
la sua forza trasformatrice, facendola risuonare 
oggi, così come quando fu rivelata la prima vol-
ta. Ogni parola del Signore, pur trasmessa attra-
verso la mediazione umana, è creatrice e viva, 
suscita nuova vita.

Offrire un piccolo semplice spazio, come 
questo dell’Eremo a chiunque fosse alla ricerca 
di silenzio, di un’esperienza di preghiera, di stu-
dio e di incontro con altri appassionati di questo 
cammino, da qualunque parte lo Spirito recasse 
il suo soffio, mi sembra sia stata la ragione che 
ha mosso l’impegno di chi lo ha reso accessibile.

Per un dono generoso del Signore, e come 
segno della sua ostinata fiducia nei nostri riguar-
di, ci ha custoditi benevolmente e ci ha consenti-
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to di arrivare a questo anniversario. Credo che il 
seme originario sia buono, puro e fecondo. Con 
l’impegno di tutti possiamo conservarlo ancora 
e ravvivarlo. È il nostro compito e la nostra re-
sponsabilità.

Sono certo che ognuno di noi sente nel pro-
fondo il desiderio di un di più, di un più alto e 
nobile traguardo, di un’immagine più pura di sé 
che aspira a raggiungere. La via per avvicinarsi 
a questo ideale gli è aperta dal silenzio, dal fare 
spazio nella propria mente e cuore ad un Altro, 
che non è soggetto a quanto è destinato a passare.

Il segno visibile dell’Eremo, qui suggerito 
con sobrietà di spazi e mezzi, ma con vigore d’a-
nima dalla testimonianza di fra Giovanni che vi 
ha creduto e vi si è dedicato, può essere di aiuto 
e conforto per noi.

Lorenzo Bonomi
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AI FRATELLI, ALLE AMICHE E AMICI 
DELL'EREMO S. PIETRO A LE STINCHE
NEL 50° DI FONDAZIONE 

Con grati ricordi
e viva riconoscenza
mi unisco all'Eremo in festa. 

Sia benedetto per il silenzio che custodisce,
per il sacrum facere che suggerisce,
per le piante e gli animali
che cura e protegge. 

Sia benedetto per i numerosissimi volti
accolti nel divenire dei giorni,
per il riposo donato al cuore inquieto
e la speranza che ha ravvivato
nei ricercatori della verità
senza confini di fedi e di religioni. 

Sia benedetto per avere insegnato
la durezza della terra da armonizzare,
madre-matrigna che rende liberi e forti,
armonia da scoprire seguendo del sereno la luce
(lunghissimi tramonti d'incanto estivi)
e lo stellato trapuntato dalle melodie dell'usignolo. 

Sia benedetto per avere più volte sconfitto il fuoco,
e averlo reso vivace per vivere in pace
il migrare dei giorni attorno al focolare. 

Sia benedetto per i canti che risuonano ancora
eco festoso o pacato,
il canto di Livia di Crespine,
o ancora più popolare quello di Alberta
o i Salmi turoldiani o i canti dei più antichi laudari toscani. 
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Sia benedetto l'Eremo,
luogo di offerte generose d'arte
e di abbondante pane di vita;
incontro di nomi capaci di donare,
nomi nascosti, incisi nella pietra
dove Dio sogna il suo sogno,
semi fecondi in terre vicine e lontane. 

Sia benedetto per lo scrigno prezioso
della biblioteca delle genti,
cibo per la mente e il cuore,
murmure di sapienza lontana,
sussurri vitali per l'oggi che s'infutura. 

Sia benedetto per gli amici e amiche 
della prima ora e di quella più prossima: 
di Silvia e di altri nomi già scritti nel libro della vita. 

Sia benedetto per i fratelli 
Lorenzo, pietra angolare, Eliseo e Giancarlo 
che rendono possibile ancora 
il sogno austero di ieri, 
che nell'oggi si apre 
con il vino nuovo, l'olio fresco, il dolce miele, 
al sogno del domani. 

Benedetto sii tu, Eremo delle Stinche 
che conservi feconda la memoria di Giovanni, 
e ci riannodi a Sorella Maria 
e ai pellegrini dell'assoluto 
e ai Servi del silenzioso monte 
e della città operosa. 
La tua presenza rimanga, per tutti, in benedizione. 

Fra Silvano M. Maggiani 
nella lontananza presente, 

unanime nell'affetto. 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Ottobre 2017 - Giugno 2018

DOMENICA 8 OTTOBRE
(ore 11.00 – 17.00) 

L’uomo giusto, oggi
In: G. Vannucci, Pellegrino dell’Assoluto,

Ed. Servitium, 2005, pp. 83-94 

SABATO 4 NOVEMBRE
(inizio: ore 9.30 – termine: ore 17.30)
Ascolto meditativo della musica 

(Musicosophia)
A cura di Marina Zago

del gruppo italiano di Musicosophia

DOMENICA 10 DICEMBRE
(ore 11.00 – 17.00)

L’uomo e il deserto
In: G. Vannucci, Pellegrino dell’Assoluto,

Ed. Servitium, 2005, pp. 135-144

DOMENICA 14 GENNAIO
(ore 11.00 – 17.00)

L’uomo e il regno dei cieli
In: G. Vannucci, Pellegrino dell’Assoluto,

Ed. Servitium, 2005, pp. 175-179
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SABATO e DOMENICA 24-25 FEBBRAIO 
(inizio: sabato alle ore 9.30)

Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

DOMENICA 18 MARZO
(ore 11.00 – 17.00)

L’uomo e la sua fedeltà allo Spirito
In: G. Vannucci, Pellegrino dell’Assoluto,

Ed. Servitium, 2005, pp. 259-274

DOMENICA 29 APRILE
(ore 11.00 – 17.00)

L’uomo difronte alla morte
In: G. Vannucci, Pellegrino dell’Assoluto,

Ed. Servitium, 2005, pp. 301-314

SABATO e DOMENICA 26-27 MAGGIO
(inizio: sabato alle ore 9.30)

Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

LUNEDÌ 18 GIUGNO
(Monte Senario, cimitero di san Martino, ore 18.00)

XXXIV anniversario della morte di fra 
Giovanni M. Vannucci, osm

DOMENICA 24 GIUGNO
Festa dell’eremo nel 51° anniversario

della sua fondazione
Tema: L’umanità: una sola famiglia

(seguirà programma)
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LECTIO DIVINA

In Avvento riprende la lectio divina (ore 
18.00) sui testi  biblici domenicali: venerdì 1, 15, 
22 dicembre; mentre in Quaresima avrà luogo nei 
seguenti venerdì: 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, marzo.

INCONTRI BIBLICI

 LA CENA DEL SIGNORE
LE PARABOLE DI GESÙ 

a cura di Giancarlo Bruni – Orario: 10.00 - 12.30 

SABATO 28 OTTOBRE

SABATO 18 NOVEMBRE

SABATO 16 DICEMBRE

SABATO 20 GENNAIO

SABATO 10 FEBBRAIO

SABATO 10 MARZO

SABATO 14 APRILE

SABATO 12 MAGGIO

SABATO 9 GIUGNO





Sottovoce
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NUOVA NASCITA

“Sono uscito dal Padre e sono venuto nel 
mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al 
Padre” (Gv 16, 28). Un versetto, questo del van-
gelo di Giovanni, in cui è spiegato il natale di 
Gesù: dal seno del Padre al grembo di una ma-
dre alla compagnia degli uomini, chiamiamo 
questo incarnazione, dal grembo di una tomba 
al seno del Padre, chiamiamo questo ascensione.

  
A Natale contempliamo la duplice nascita 

di Gesù, dal cielo alla terra e dalla terra al cielo, 
una traiettoria nella quale è dato all’uomo leg-
gere la propria: nati al mondo in obbedienza a 
una intenzione d’amore del Dio della vita, nati 
al cielo in obbedienza a una intenzione d’amo-
re del Dio della vita. L’amore precede la nostra 
nascita e la fa essere, l’amore presiede la nostra 
ri-nascita e la fa essere. L’alfa e l’omega, il primo 
e l’ultimo, non ci appartengono, sono un puro 
dono, come dono è la nascita all’alfabeto con il 
quale declinare l’inter tempora, il frattempo. Alla 
maniera di Dio scritta nei nomi di quel neonato 
da Maria: Emmanuele (cfr. Mt 1, 23), “Dio con 
noi”, Gesù (cfr. Mt 1, 21), “Dio per noi”, non di-
stante e contro ma vicino e a vantaggio. Un na-
scere alla terra per far nascere la terra ad altezza 
di cielo, ad altezza di sogno di Dio: “Grazie alla 
tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visi-
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terà un sole che sorge dall’alto, per… dirigere i 
nostri passi sulla via della pace” (Lc 1, 78-79). Ad 
altezza di pace. 

Il Dio della pace a Natale nasce in Cristo 
sole di pace per diradare la tenebra della non 
pace, della irriconciliazione, della disarmonia 
Dio-uomo-creato, generando uomini e donne di 
pace, quanti lo accolgono nella mangiatoia del 
proprio cuore. Natale, memoria e annuncio di 
due nascite: del Sole che viene dall’alto, dell’uo-
mo che si lascia illuminare a una vita alta, pacifi-
cata e pacificante: filiale in rapporto a Dio, frater-
na in rapporto all’uomo, spezzato il muro della 
divisione che è l’inimicizia, custode in rapporto 
al creato e eterna in rapporto all’a-venire. 

Buona nascita.

Giancarlo Bruni 
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I MAGI

Una luce vermiglia 
risplende nella pia 
notte e si spande via 
per miglia e miglia e miglia. 
O nova meraviglia! 
O fiore di Maria! 
Passa la melodia 
e la terra s’ingiglia. 
Cantano tra il fischiare 
del vento per le forre, 
i biondi angeli in coro; 
ed ecco Baldassarre 
Gaspare e Melchiorre, 
con mirra, incenso ed oro.

Gabriele D’Annunzio




