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INVITO ALLA LETTURA

Questo numero di Fraternità è particolarmen-
te dedicato a un tema speciale, a una figura che dà 
luce all’Ordine dei frati Servi di Maria, i frati dell’e-
remo delle Stinche, ma anche un significato al cam-
mino spirituale di tutti gli uomini di buona volontà: 
parliamo di Maria.

Come di consueto Fraternità si apre con la se-
zione VOCI DALL’EREMO, dove troviamo Maria, 
la Donna nuova, il testo dell’ultima lezione tenu-
ta da fra Giovanni alla Pontificia Facoltà Teologica 
“Marianum” (Roma) a conclusione del corso “Stu-
dio comparato del femminile nelle grandi reli-
gioni” svolto nell’anno accademico 1983-1984. Ri-
teniamo questo testo la giusta conclusione di quanto 
abbiamo approfondito quest’anno negli incontri all’e-
remo dedicati alle “Intuizioni mariane di Giovanni 
M. Vannucci”. A completamento alcune risonanze: 
Una preziosa consegna di Lorenzo Bonomi; Una 
vita sui passi di Maria di Eliseo Grassi; “E Maria 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2, 
51)” di Alessandra Valaperti; La porta del cielo di 
Piero Lay. Tutti commenti che sviluppano e aiutano 
ad accostarsi al mistero della Vergine Madre.

Nella sezione VOCI SENZA CONFINI, vo-
gliamo condividere, soprattutto con i lettori lontani, 
qualcosa di quanto svolto secondo il programma dei 
nostri incontri, riportando due interventi che ritenia-
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mo di sicuro interesse: Scontro tra civiltà o dialo-
go tra le religioni? di Alfredo Jacopozzi e La morte 
donatrice di vita di Guidalberto Bormolini e Debo-
rah Messeri.

A seguire il NOTIZIARIO che comprende un 
affettuoso ricordo di Cornelius J. A. Tholens intitola-
to L’Eremo di Panzano, una densa testimonianza 
nata dalla frequentazione di questo luogo e il Pro-
gramma della Festa dell’eremo, nel 52° anniver-
sario della sua fondazione.

In PUBBLICAZIONI presentiamo brevemen-
te i seguenti libri: Parola e silenzio nel pensiero 
di Giovanni Vannucci (Margherita di Giorgio); 
Pellegrini in cerca di senso e Beatitudini. La via 
di Gesù alla felicità (di Giancarlo Bruni).

Infine la preghiera d’invocazione Possano… 
di Jean Vanier: parole di augurio rivolte agli ultimi 
della terra per una grande rivoluzione nel segno della 
riconciliazione e cambiamento di vita in noi e negli 
altri.

Buona lettura a tutti gli amici da parte della 
Redazione di Fraternità.







Voci dall'eremo
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MARIA, LA DONNA NUOVA

Vorrei parlarvi della novità cristiana, dell’a-
spetto della femminilità nel cristianesimo.

L’Antico Testamento come si apre? Con 
Adamo, dal quale nasce Eva, la “sposa del fuo-
co”. Il Nuovo Testamento, invece, come si apre? 
C’è Maria, e il Figlio. Vedete! E’ un rovesciamen-
to. Nel N.T. Maria svolge quella funzione che 
nell’A.T. ha svolto Adamo: Maria è madre di 
Cristo come Adamo è padre di Eva. Si capisce 
con ciò che nell’A.T. prevale la funzione pater-
nalistica del Padre; nel N.T. invece, c’è la Madre 
come figura centrale, e il Figlio.

Il nostro grande poeta italiano Dante dice: 
“Vergine Madre, figlia del tuo Figlio”. Razional-
mente è un assurdo, nell’esperienza profonda 
religiosa è vero. La Vergine è insieme madre e 
figlia di Cristo. Se andate qui a s. Maria in Tra-
stevere e guardate la scena della Dormizione di 
Maria, che è stata raffigurata fino a tutto il ‘400, 
vedete il corpo di Maria deposto sul feretro, at-
torno gli Apostoli, e dietro a Maria un personag-
gio maschile, Cristo, che ha in braccio una fan-
ciulla: è la Vergine che torna ad essere figlia di 
suo Figlio.

Questo simbolo ci dice che quando l’uomo 
riesce ad equilibrare nel suo essere le due for-
ze, maschile e femminile, allora la natura non 
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diventa più tremenda, qualcosa da conquistar-
si e da dominarsi, ma diventa una graziosa e 
bella fanciulla, diventa figlia dell’uomo che è 
nato dalla Vergine e ha riequilibrato in sé queste 
due tendenze. Allora la terra non è più dura e 
la possiamo avvicinare con questi due strumen-
ti conoscitivi che fanno parte del nostro essere: 
l’intelletto maschile e l’intuizione femminile. Ri-
spettiamo la natura e sentiamola come una fan-
ciulla pronta a convolare alle nozze con lo sposo.

Due annunciazioni
Nel N.T., ( Lc 1), ci sono due annunciazioni: 

prima dell’annunciazione a Maria c’è l’annun-
ciazione al tempio, fatta dallo stesso arcangelo 
Gabriele che è il portatore dello Spirito, rivolta 
al sacerdote Zaccaria. Stava offrendo il sacrificio 
dell’incenso e gli apparve l’arcangelo. E questi 
gli dice: “Tua moglie genererà un figlio che sarà 
colui che preparerà la strada al figlio dell’Eterno, 
al Messia”. Zaccaria non crede. L’angelo allora 
gli toglie la parola. E’ un fatto importante que-
sto: la parola viene tolta al sacerdozio di Gerusa-
lemme. Allora l’angelo spicca il volo, va a Naza-
reth e offre la Parola ad una fanciulla che diventa 
la portatrice della Parola.

E ci sono due nascite: quella del precurso-
re, Giovanni Battista, e la nascita del Figlio di 
Maria, del Figlio di Dio, del Messia. La nascita 
di Giovanni avviene nella casa e chi impone il 
nome al bambino è Zaccaria, che ritrova la pa-
rola nell’atto di imporre il nome; nella nascita 
dell’Emmanuele, del Figlio di Dio a Bethlem, chi 
impone il nome è la Vergine, e lo chiama Gesù. 
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La figura maschile è nell’ombra, questo per indi-
care – sono tutti simboli sui quali dobbiamo me-
ditare profondamente e dobbiamo vivere – che il 
N.T. è l’era della Madre. Non c’è più il Padre, ma 
c’è la Madre, e chi nasce è il Figlio di Dio, con il 
quale ha origine una nuova religiosità: non più 
la religione del Padre, ma la religione del Figlio. 
E chi dice “figlio” dice “madre”, mentre il “pa-
dre” è nell’invisibile.

Questo permette a noi un equilibrio più 
completo della nostra personalità interiore: io 
mi sento figlio di Dio, sento tutti gli esseri che 
vivono figli di Dio, sento le donne figlie di Dio 
chiamate a raggiungere la loro verità attraverso 
l’esperienza religiosa che nasce con la religione 
del Figlio. Non ci sono più capi, non ci sono più 
faraoni, non ci sono più guide, non ci sono più 
condottieri, ma siamo tutti figli di Dio.

Interiorizzare il mistero di Maria
Tutto ciò presuppone un’interiorizzazione 

del mistero religioso. “E Maria conservava que-
ste parole ruminandole nel suo cuore”. Deve es-
sere il nostro atteggiamento. Nel N.T. Cristo ci 
dice: “Nessuno di voi si chiami maestro, perché 
uno solo è il maestro” e dov’è? Nell’invisibile. La 
missione cristiana è la missione della religione 
del Figlio. E’ una missione squisitamente fem-
minile: accoglie le parole del Padre e le genera; 
accoglie le parole dette dal Figlio che è il Maestro 
unico e le fa vivere dentro. Custodire la Parola 
di Dio non significa stabilire dei dogmi che lasci-
no sicura e ben custodita la parola della rivela-
zione neo-testamentaria. Custodire la Parola di 
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Dio significa farla scendere nel proprio intimo 
in modo che fecondi tutto il nostro essere: come 
la terra accoglie il grano, lo fa scendere nel suo 
seno e lo scompone, finché dal germe vitale na-
sce il nuovo grano, così la nostra custodia della 
Parola di Dio non è stabilire dei dogmi eterni, 
ma accoglierla in questa parte femminile del no-
stro essere, perché, nella sua verginità, si lasci fe-
condare da essa. Dobbiamo riflettere sul mistero 
di Maria non come qualcosa di esterno a noi, ma 
come un qualcosa che dobbiamo interiorizzare. 
Questa è la vera consacrazione al mistero della 
Vergine eterna.

Ecco, la figura di Maria, donna perfetta, 
segna la fine del monoteismo virile di JHWH e, 
di conseguenza, dell’assolutismo del patriarca-
to, perché l’Unico in Maria si rivela non come il 
legislatore del Sinai, ma come il Figlio-amore e 
come lo Spirito santo-libertà.

La Vergine che concepisce il Verbo eterno 
rivela la natura della femminilità: è il seno delle 
energie creatrici, dona la sua carne ove si posano 
il contenuto, la parola, la potenza, l’atto. Ella non 
è il Verbo, ma l’essere che accoglie il Verbo e che 
genera nel mondo sensibile il Verbo.

Ora dobbiamo riflettere seriamente – e qui 
anche la psicologia specialmente quella junghia-
na ci aiuta a capire il mistero del nostro essere – 
su questa dimensione della femminilità che deve 
raggiungere una verginità totale, una liberazio-
ne totale da tutto ciò che ci è stato comunicato 
sia dalla generazione della carne e del sangue sia 
dalla nostra cultura. Quando abbiamo raggiunto 
questa verginità totale, in noi nasce il figlio di 
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Dio. È una cosa che ci riguarda profondamente: 
è il femminile che è in noi che ci porta a inte-
riorizzare, a riflettere, a custodire e a ruminare 
queste grandi cose. Mentre la mascolinità, come 
ho detto più volte, a motivo della sua struttura 
mentale, formula dei concetti astratti, si irrigi-
disce negli schemi trovati e nel suo cammino 
astratto si ribella alla materia e alla carne e di-
sprezza il creato, e costruisce forme di ascetismo 
disumano; la femminilità invece ha una mentali-
tà concretizzante: riconduce alla vita le astrazio-
ni maschili. ISH (uomo) è il fuoco puro, ISHAH 
(donna) è la potenza che è in noi e fa declinare 
questo fuoco puro nelle forme della vita. E que-
sto è molto importante.

Ricordo, infatti, che l’ascesi che ci veniva 
inculcata da giovani era sadica, dura, repressiva; 
la prendevamo sul serio, ma ne uscivamo feriti e 
a volte per tutta la vita. Uno dei libri che legge-
vamo era La perfezione cristiana del gesuita spa-
gnolo padre Rodriguez, che dalla vita dei Padri 
del deserto aveva scelto gli esempi più violenti, 
le parole più sadiche, le penitenze più atroci… 
Quando ho letto le parole dei padri del deserto, 
di cui ho fatto una piccola traduzione, ho visto sì 
dei monaci duri, sadici, violenti, ma anche degli 
uomini meravigliosi. E, mettendo a confronto le 
parole di questi uomini meravigliosi con quelle 
del padre Rodriguez, ho capito che egli era un 
asceta maschilista, violento contro la sua natu-
ra e quella degli altri. S. Teresa d’Avila era stata 
molto combattiva contro certi “frati scalzi” che 
volevano introdurre penitenze estremiste.
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La morale del cuore
Con il cristianesimo nasce e viene sottoli-

neata una nuova morale: la morale del cuore e 
non la morale del rigore geometrico. Questa mo-
rale del N.T. non è scritta. Cristo ci ha lasciato 
soltanto delle parole: “Amatevi gli uni gli altri” 
(1Gv 4, 7). Cosa vuol dire amarsi? Tu devi ama-
re me e io devo amare gli altri. Pensiamoci: io 
amo te se dò il mio essere, il poco di buono che 
ho perché tu possa essere fecondato; tu ami me 
dando l’essenza, la parte più viva e più vera del 
tuo essere, perché il mio essere sia fecondato. 
Amore è fecondazione: anche sul piano biolo-
gico l’amore è fecondazione, l’uomo feconda la 
donna, la donna è fecondata dall’uomo che ama. 
Ma sul piano più elevato, cioè sul piano menta-
le ed emotivo, il nostro amore è una reciproca 
fecondazione. Dobbiamo vivere come il polline 
che gira per l’aria e rende feconde le piante. E 
questa è la morale non scritta.

Può darsi che le leggi mi dicano: “Non an-
dare in tal posto perché lì c’è uno scomunicato”. 
Ho avuto come compagno di studi un uomo che 
era prete, don Ferdinando Tartaglia. Negli ultimi 
anni della guerra e nell’immediato dopo-guerra, 
aveva cominciato ad avere degli atteggiamenti 
riformistici e promosse qui a Roma l’incontro 
per una riforma delle Chiese cristiane in Occi-
dente, uno dei primi incontri ecumenici. Tutto 
questo naturalmente era nuovo e non poteva 
essere accettato a quel tempo; e lui ebbe la sco-
munica maggiore, fu scomunicato “vitando”: 
cioè non lo si poteva visitare senza contrarre la 
scomunica. Cosa si doveva fare? Era un uomo 



21

pieno di passione, di enorme cultura e di grande 
valore. Naturalmente aveva delle durezze e del-
le limitazioni, ma questo non vuol dire; l’averlo 
allontanato è stata una grave perdita per il catto-
licesimo italiano. Ad ogni modo, io sono andato 
a trovarlo, eravamo amici, sua madre viveva con 
lui nonostante la scomunica. 

Vedete, la legge nasce da una morale pa-
triarcale, ma la legge della vita è differente, è la 
legge del cuore, la morale del cuore, morale che 
è radicata nell’amore e nella difesa di tutte le vite 
e che non potrà mai essere espressa in termini 
filosofici o giuridici, perché è aderente alla vita 
e quindi mutevole come mutevole è la vita. Per 
esempio, una donna ha un figlio, il figlio diventa 
delinquente, ma la donna continua ad amarlo, 
anche se la legge lo condanna alla pena di mor-
te. Quindi, c’è in noi la possibilità di una legge 
di vita superiore a tutte le leggi che l’intelletto 
umano, maschile, può esprimere.

La legge del cuore ama i peccatori e le pec-
catrici, trepida per la pecorella smarrita e, non 
giudicando, rende la coscienza umana immune 
dall’identificarsi con qualsiasi sistemazione di 
principi morali e in uno stato di umile amore per 
la vita e per ogni sua manifestazione.

Il figliol prodigo
E’ la parabola del figlio prodigo (Lc 15, 11-

32). Giudicando il figlio prodigo dal punto di vi-
sta della morale razionale, andava condannato: 
aveva preso la sua parte di soldi per andare a 
divertirsi con donne pubbliche, a gozzovigliare. 
Torna a casa e il padre lo accoglie con festa. Il fi-
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glio maggiore, che era sempre stato in casa, non 
capisce. Domandatevi: chi si è convertito? Il fi-
glio o il padre? O si sono convertiti tutt’e due? Il 
figlio prodigo è tornato a casa arricchito dalla sua 
esperienza, ha sperimentato fino in fondo la sua 
libertà e ha imparato dalle cose che ha commes-
so, anche dai suoi sbagli. Torna a casa e il padre 
lo accoglie. Il padre si spoglia della sua paternità 
rigorosa ed abbraccia il figlio, perché ha capito 
che l’uomo non può essere costruito dentro gli 
stretti binari di una qualunque morale. Alle vol-
te ha bisogno di esplodere e questa esplosione 
permette all’uomo di approfondire la sua natu-
ra, lo arricchisce di conoscenze e, quando torna 
alla casa del padre, riporta questo arricchimento.

E’ una morale scandalosa. Cristo dice alla 
donna nella casa del fariseo: “Tu hai amato mol-
to e ti è perdonato nella misura del tuo amore” 
(Lc 7, 47). Noi diciamo: ha amato molto Cristo. 
No! Gesù dice semplicemente: “Tu hai molto 
amato”, nel senso biblico, cioè tu sei stata un ger-
me di vita per tanti, un principio di fecondazio-
ne per tanti, e ti viene perdonato molto.

L’adultera: cosa ne facciamo di un’adultera 
noi preti? Per lo meno le togliamo la comunio-
ne, la additiamo. Cristo invece le dice: “Io non ti 
condanno”. Supponete che l’adultera non avesse 
commesso adulterio: avrebbe incontrato Cristo? 
Vedete! Questa nuova etica è la morale del cuo-
re, che ci viene portata dalla Madre e dal Figlio. 
La troviamo in tutte le simbologie della “Grande 
Madre”: attorno ad essa ci sono i serpenti, le ti-
gri, i leoni, i lupi; ciò significa che la femminilità 
addomestica questi animali feroci, li rende man-
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sueti. Nel magnifico quadro Minerva e il Centauro 
del Botticelli, Minerva accarezza il Centauro, un 
essere semi-animale e semi-umano, che sorride 
alla carezza della dea della Sapienza. Nel mito 
di Adapo dei Sumeri questo feroce gigante viene 
addomesticato da una ierodula, una donna con-
sacrata al culto sessuale nel tempio.

Diversità nell’amare tra uomo e donna
In questi simboli è espressa l’opposizione, 

chiaramente avvertita dalla coscienza, tra la ma-
gia vitale della donna e gli istinti di morte del 
maschio. La morale del cuore è sempre dalla 
parte degli oppressi, dei vinti, degli uccisi. Essa 
si pone come l’estensione della funzione mater-
na del cuore femminile e come esigenza di uni-
versale simpatia. Per questo in momenti che ci 
sono stati in Spagna, ma è avvenuto anche in Ita-
lia, il culto, l’immagine della Madonna Addolo-
rata, la Donna vestita di nero con le sette spade, 
si è moltiplicata quando la Spagna si è indurita 
nell’Inquisizione: era un richiamo alla pietà ver-
so i condannati, verso i torturati. Ma anche in 
Italia, nel sud specialmente si è molto sviluppa-
ta, non per sentimentalismo, ma quale richiamo 
alla coscienza dell’uomo a prendere parte alla 
compassione, alla partecipazione del patire de-
gli oppressi del tempo; che dopo tutto si trova-
vano ad essere oppressi dai confratelli cristiani.

Questa morale impedisce di deformare 
le singole persone in nome di interessi reputa-
ti universali, come può essere la ragione di sta-
to, la ragione di Chiesa, le ideologie politiche, 
perché questa morale tiene presente che la vita 
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associata è composta di individui, di fronte ai 
quali ognuno ha dei doveri immediati e umani. 
Questa morale del cuore afferma che i legami 
tra gli uomini sul piano dei reciproci rapporti 
passano prima attraverso l’assoluto dell’amore: 
“Amate!”, quindi attraverso l’umanità concreta: 
“Amate i vostri nemici”. 

Non ci dobbiamo gloriare quando amiamo 
un nemico, perché amando il nemico chi è il be-
neficato? È il Padre che ama perché ci ha creato. 
Amando il nemico, perdonando, siamo noi bene-
ficati, è la nostra coscienza che si dilata e va al di 
là di tutti i piccoli pregiudizi che possiamo avere.

“Il comandamento di Cristo “amatevi gli 
uni gli altri” – riprendo un passo del libro L’a-
mour et les mythes du coeur, Librairie Hachette, 
Paris 1975, p. 158 di René Nelli, buon conoscitore 
del Medioevo – non è differente da quello effet-
tivo che nella donna è una legge di natura, nel 
cuore degli amanti la percezione cosciente della 
vita universale. Le parole di Cristo alla peccatri-
ce: “Ha amato molto, molto le è perdonato”, in-
dicano che il corpo anche nei suoi smarrimenti è 
riscattato sempre dall’amore. È l’amore che im-
pone alla madre di soffrire delle sofferenze del 
figlio, indipendentemente dalla condotta morale 
o ideologica di quest’ultimo. Al mistico impone 
di portare nella carne le stigmate del Maestro 
divino. Tutto questo al di là delle ideologie re-
ligiose o politiche, in un’unione soggettiva delle 
libertà dei singoli. Il principio dell’amore, su-
bentrato al rigore del mosaismo, si è manifestato 
soprattutto nel cristianesimo: è necessario ripe-
terlo senza mezzi termini anche se i suoi effetti 
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non sono sempre evidenti. Il cristianesimo, per 
l’emancipazione della donna che ha provocato, 
per il numero considerevole di donne che dagli 
inizi fino ad oggi l’hanno accettato, per la prodi-
giosa animazione dell’uomo che ha suscitato e 
indirettamente per gli attacchi cui è sottoposto 
da parte del terrorismo maschile, il suo Dio è es-
senzialmente femminile”.

Probabilmente Nelli allude a Nietzsche 
che accusa il cristianesimo di aver indebolito la 
spina dorsale degli uomini orientandoli verso 
la pietà, verso la misericordia e verso l’amore. 
Questo, noi invece lo dobbiamo accettare, dob-
biamo amare fortemente come la Vergine, come 
tutte le donne che sanno amare fortemente. Allo-
ra il cristianesimo troverà la sua forza.

Per questo, come vi ho detto altre volte, 
è necessario che nella nostra Chiesa le donne 
prendano coscienza della loro missione, che è 
una missione concretizzante. Il sacerdozio della 
donna si svolge concretamente, perché le donne 
non vedono l’“umanità”, noi uomini vediamo 
l’umanità, abbiamo il concetto di “uomo”. “Pro-
letari di tutto il mondo, unitevi!” è il concetto 
astratto del proletario. Sicuramente il proletario 
dell’India, dell’America del sud, degli Stati Uniti 
o della Germania sono uno profondamente dif-
ferente dall’altro. Come fai a unire delle unità 
profondamente differenti? Soltanto orientandole 
verso un principio astratto della rivendicazione 
dei propri diritti. La donna non vede i proletari 
ma vede il proletario, quello che ha vicino. Ed 
è a questa morale dell’amore che noi dobbiamo 
abituare la nostra sensibilità.
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Per convincersene – e concludo – basta ri-
cordare che il Dio annunciato dalla rivelazione 
cristiana rappresenta l’Uomo totale, l’Uomo che 
porta la sua salvezza e agli uomini e alle don-
ne, ma più particolarmente alle donne, perché 
è l’animico femminile che è venuto a redimere 
e a glorificare nell’umanità, ossia l’anima “fem-
minile” che è la punta più avanzata nella via 
della umanizzazione dell’uomo. È il bakti-yoga, 
direbbero gli indù, quello che porta più avanti 
l’uomo, cioè lo yoga della pietà, della misericor-
dia, della compassione. È il Buddha Maitreya, 
dicono i buddhisti, cioè il Buddha delle infinite 
misericordie. E per raggiungere la misericordia 
è necessaria una spogliazione serena, luminosa e 
chiara del nostro essere da tutti i nostri egoismi e 
da tutte le nostre durezze.

Giovanni Vannucci 
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UNA PREZIOSA CONSEGNA

Ero presente anch’io quella mattina, presso 
la Facoltà “Marianum” di Roma, per l’ultima le-
zione che fra Giovanni diede al Corso di Storia 
delle Religioni. Era la fine di marzo ’84, pochi 
mesi prima della sua morte. Mi aveva chiesto di 
accompagnarlo in auto a Roma, per poi rientrare 
a casa il giorno seguente.

Nel pomeriggio di quel giorno volle fare 
con me un’ampia passeggiata a piedi dal Giani-
colo fino al centro di Roma, piazza del Panthe-
on e stradine di piazza Navona, fino al quartiere 
popolare di Trastevere, dove ogni tanto si fer-
mava per rivedere cose del suo passato. Alle mie 
varie insistenze di prendere un mezzo pubblico 
per ritornare al Gianicolo, egli sempre oppone-
va un rifiuto, voleva camminare anche se lenta-
mente e con fatica fino a casa, come poi facemmo 
insieme. Ho capito più tardi che forse sentiva il 
momento di dare l’addio ad un mondo che gli 
era stato molto caro.

La lezione del mattino alla Facoltà fu fre-
quentata da poche persone, una decina, tra cui 
alcune religiose, una delle quali registrò sul na-
stro le sue parole, che in tal modo furono conser-
vate; da lei in seguito ebbi la trascrizione ripor-
tata nelle pagine precedenti.

Rileggere dopo molto tempo le affermazio-
ni e i concetti qui espressi, risveglia in me am-
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mirazione e gratitudine per un dono di ricerca, 
di intuizione e di sintesi così raro e prezioso, che 
aiuta a guardare alla realtà della Vergine con 
occhi che vedono la vastità del suo mistero. Ho 
sentito, in altra occasione, fra Giovanni dire che 
il contributo che egli intendeva offrire agli studi 
di Mariologia era quello di allargare l’orizzon-
te sulla figura della Vergine con la conoscenza 
e l’esperienza di altre grandi tradizioni religiose 
che venerano l’aspetto femminile del Divino e 
rendersi conto come alla fine tutto converga ver-
so la realtà santa di Maria, rivelata nel mistero 
cristiano.

Quello che colpisce, in un insegnamento 
come questo, è la capacità di riportare all’espe-
rienza personale le grandi metafore religiose e 
spiegarle come cose che ci riguardano profon-
damente. Si tratta di entrare in un diverso lin-
guaggio, quello con cui parlano i miti e i simboli 
religiosi per comunicarci le loro conoscenze. È 
il dono dello svelamento di quanto è coperto da 
molti veli e interpretazioni culturali. Quando la 
spiegazione non è di tipo moralistico, ma tocca 
conoscenze e aspetti fondamentali di vita, illu-
minandoli con la luce del Vangelo, allora aiuta 
veramente a capire sé stessi e a costruire altri 
percorsi, più veri.

Dopo tutto, qual è l’istanza che ha sempre 
portato avanti fra Giovanni, particolarmente nei 
suoi ultimi anni di vita con la scelta dell’eremo? 
Quella che un uomo o una donna che vogliono 
seguire una via religiosa, maturino costante-
mente e decisamente la loro strada personale di 
conoscenza, di preghiera e di trasformazione del 
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cuore secondo le qualità di Cristo. È il lavoro in-
teriore che nessuno può fare se non noi stessi.

Egli insisteva frequentemente nelle sue 
considerazioni sul fatto che la via, l’immagine 
ispiratrice e guida in questo è la Vergine nel suo 
atteggiamento aperto e ricettivo del momento 
dell’Annunciazione dell’angelo. Questo stato 
di accoglienza è presente in tutte le forme con 
le quali compiamo dei passi avanti nel supera-
mento dei nostri ostacoli di carattere e di com-
portamento distorti. Le durezze, soprattutto di 
mente e di cuore, si sciolgono nell’incontro con 
la realtà santa della Madre divina, la Donna gen-
tile. Ella non va intesa come oggetto di devozio-
ne, ma presenza e forza invisibile che agisce in 
profondità e costruisce lentamente l’immagine e 
il volto del Figlio di Dio in noi. È la consegna che 
ha ricevuto ai piedi della Croce dal Figlio mo-
rente: “Ecco tuo figlio…, ecco tua Madre” (Gv 
19, 26-27). 

Per quanto riguarda la spiritualità del suo 
Ordine religioso di appartenenza, i Servi di s. 
Maria, fra Giovanni con la sua riflessione, dagli 
aspetti nuova e originale, vi ha immesso un fe-
condo riferimento ideale, che forse non è stato 
ancora pienamente accolto e ascoltato.

Forse è il caso di annotare, anche, che tal-
volta fra Giovanni si esprime, come lui diceva, 
in forma “paradossale” per sottolineare un par-
ticolare concetto. Generalizzare le differenze 
tra uomo e donna e renderle assolute, come fa 
talvolta in questa sua conversazione molto libe-
ra, probabilmente non era nelle sue intenzioni. 
Penso che volesse parlare di un orientamento 
di base presente nell’uomo e nella donna, deri-
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vante dai principi ideali della mascolinità e della 
femminilità, che li porta ad avvicinare la realtà 
in modi qualitativamente diversi e a dare il loro 
specifico contributo alla vita.

Lorenzo Bonomi
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UNA VITA SUI PASSI DI MARIA

Fra Giovanni M. Vannucci, frate dei Servi 
di santa Maria, apparteneva ad un Ordine reli-
gioso che lo qualificava come “servo”, a indica-
re uno stile di vita e di servizio povero, umile 
e amoroso verso Nostra Signora e, di riflesso, si 
irradia poi nei rapporti verso tutte le creature.

Le intuizioni mariane
Fra Giovanni ha saputo parlare e scrivere del-

la Vergine Madre – termine da lui usato con molta 
frequenza – con pudore da iniziato. Ha esplorato 
la vita di santa Maria non per fare il punto della 
situazione, magari ripetendo cose già risapute, ma 
per aggiungere più luce e maggiore profondità al 
mistero mariano. In questo si è comportato a guisa 
dello scriba evangelico, che “estrae dal suo tesoro 
cose nuove e cose antiche” (Mt 13, 52).

Le sue “intuizioni mariane”, riguardano 
soprattutto i momenti salienti della vita di Ma-
ria: l’Immacolata Concezione, l’Annunciazio-
ne del Signore, la Natività, la Maternità divina, 
l’Assunzione1. Intuizioni per molti versi decisa-

1 Cfr. David M. Turoldo, Intuizioni mariane di fra Giovanni M. 
Vannucci, in Marianum 47 (1985), pp. 233-251; G. M. Vannucci, 
I Servi e la Vergine-madre, in: David Maria Turoldo - Giovanni 
Maria Vannucci, Santa Maria, Sotto il Monte (BG), Servitium 
editrice – Milano, Gruppo Editoriale Viator, 2015, pp. 157-166. 
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mente nuove, originate soprattutto dall’approc-
cio simbolico al mistero mariano. 

Attraverso gli scritti di carattere pretta-
mente mariologico (ma non solo), appare chiaro 
come per Vannucci Santa Maria sia sempre stata 
l’immagine conduttrice; ossia ha amato Dio e il 
prossimo avendo come modello una figura fem-
minile. Ogni aspetto della vita della Vergine l’ha 
segnato in modo creativo. Dicevo “intuizioni” e 
non “discorsi” o altro, poiché la Madre di Dio 
non gli appariva quale regina seduta sul trono in 
cielo, lontana e assente dalla vita terrena del cre-
dente. Anzi, ogni suo gesto e parola e perfino il 
silenzio, li riteneva d’importanza vitale per i cri-
stiani di tutte le generazioni. Amava affermare 
che ognuno di noi nel nostro “hic et nunc” (qui e 
ora) possiamo rivivere l’esperienza della Vergi-
ne Madre. Perciò la presenza di Maria “creava” 
Dio nella sua vita e lo univa intimamente a lui. 
Una presenza che, se ben recepita e vissuta, ri-
sulta arricchente e vantaggiosa non solo per la 
Chiesa, ma anche per una nuova comprensione 
del femminile e del ruolo della donna nella so-
cietà.

 
Il mistero della Vergine Madre
Vannucci si è avvicinato al mistero della 

Vergine Madre in punta di piedi e, come dice-
vano i medioevali, con intelletto d’amore, ossia 
unendo la mente al cuore. E così ha indagato lo 
spazio divino con le sue persone, figure, segni e 
simboli. Poiché con il solo uso della ragione, di-
ceva, il mistero divino s’impoverisce, ci si ferma 
alla soglia, al guscio, alla lettera della pagina bi-
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blica o della formula del dogma mariano e non. 
Solo l’occhio del contemplativo varca la soglia 
della lettera e ne coglie il messaggio profondo. 
Per cui gli stessi dogmi non vanno visti come dei 
severi muri eretti dai teologi, ma come possibi-
lità di apertura verso nuovi e vasti orizzonti, a 
cui volgere lo sguardo per camminare sulle vie 
dello Spirito.

Accenniamo a tre grandi eventi della vita 
di Maria: l’Annunciazione, la sua presenza ai 
piedi della Croce, l’Assunzione al cielo.

 
L’Annunciata
Per Vannucci il mistero dell’Annunciazione 

non è solo l’evento iniziale della storia della sal-
vezza, ma pure l’immagine conduttrice per eccel-
lenza dell’esperienza religiosa dei Servi. A Maria, 
“terra pura”, sono rivolte le parole dell’angelo e 
la Vergine di Nazaret, a sua volta, si fa voce di 
tutta l’umanità e dell’intera creazione. Dalla di-
sponibilità totale alle energie dello Spirito fiori-
sce il suo “sì”, dal quale tutto riprende a vivere, 
come all’origine del creato e dell’umanità, quan-
do nell’Eden Adamo ed Eva erano in perfetta co-
munione con Dio, tra loro due e con tutte le cre-
ature. Anche in ognuno di noi vi è zolla vergine 
di umanità che può dire “non conosco uomo” in 
quanto non è mai stata toccata da mano d’uomo 
(educazione, pensiero, ideologie, etc.), e quindi 
adatta a lasciarsi fecondare dalla Parola e dallo 
Spirito, per poi generare il Verbo della vita.

 
Mater doloris
Nell’Addolorata Vannucci vede la donna 

coraggiosa che è accanto alla Croce del Figlio in 



34

atteggiamento di compassione e di intercessione 
(cfr. Gv 19, 25-27). È la Mater doloris consapevo-
le delle deformazioni e delle sfigurazioni che la 
materia può subire. Ella lotta perché siano aboli-
te le separazioni o almeno siano rese meno ripu-
gnanti. Allo stesso modo il frate servo di Maria 
è chiamato ad essere accanto alle infinite croci 
umane dove ancora oggi Cristo è crocifisso. Ciò 
significa andare incontro all’umanità sfigurata e 
dolorante per patire insieme (com-patire), sull’e-
sempio della Madre, la Donna del dolore.

Questo episodio evangelico di Maria pres-
so la Croce ha segnato profondamente il pen-
siero mariano di Vannucci, tanto che diede un 
illuminante contributo al Capitolo generale 
dell’Ordine, celebrato nel 1968 a Majadahonda 
(Madrid), quando vennero redatte le nuove Co-
stituzioni alla luce del rinnovamento conciliare. 
In tale occasione egli scrisse di proprio pugno il 
vibrante “Epilogo” nel quale addita le vie del ser-
vizio mariano dell’Ordine, a favore della Chiesa 
e dell’umanità. “In questo impegno di servizio 
– si legge all’art. 319 – la figura di Maria ai piedi 
della Croce sia la nostra immagine conduttrice. 
Poiché il Figlio dell’uomo è ancora crocifisso nei 
suoi fratelli, noi, i Servi della Madre, vogliamo 
essere con lei ai piedi delle infinite croci, per re-
carvi conforto e cooperazione redentrice”.

La nostra patria è il cielo 
L’Assunzione di Maria in cielo è uno dei 

misteri molto cari a fra Giovanni. Esso compare 
tra i primi titoli della sua bibliografia mariana e 
tra i più meditati. La conclusione dell’esistenza 
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terrena della Vergine mostra al credente a quale 
destino è chiamata l’esistenza umana. Sull’onda 
del mistero della risurrezione del Figlio, la Chiesa 
legge l’Assunzione di Maria quale segno di sicura 
speranza, poiché rivela il sogno di Dio riguardo 
a questo nostro corpo e a questo nostro spirito. 
Per Vannucci, la Vergine Maria assunta “è la pri-
ma perla della celeste collana, le altre seguiranno, 
attratte da lei, assunte da lei”. Questo ci stimola 
e ci aiuta ad amare in modo appassionato questi 
cieli e questa terra, ben sapendo a quale luminoso 
destino è chiamata la nostra vita terrena.

A mo’ di conclusione
Al termine di questa breve e non esaustiva 

disamina possiamo affermare che tutta la vita di 
Vannucci è stata segnata dalla sua appartenen-
za ad un Ordine di chiara impronta mariana. La 
sua devozione alla Vergine Madre, il suo modo 
di penetrarne gli aspetti dell’ascolto, dell’obbe-
dienza e dell’offerta della vita, si può sintetizza-
re con le seguenti parole di David M. Turoldo, 
amico, confidente e confratello: “Idealmente è 
giusto pensare che Vannucci avesse sempre pre-
sente la Vergine Madre quale Icona vivente nel 
santuario del suo cuore. Per questo la conside-
rava una presenza non tanto da propagandare, 
quanto da venerare, da contemplare, da evocare 
come verifica delle sue ricerche, le sue elevazioni 
e il suo atteggiamento. Una presenza da propor-
re per l’ispirazione della vita religiosa, e anche 
della vita del mondo, ma da proporre delicata-
mente”.

La fedele e concreta testimonianza di Van-
nucci ci soccorra nell’inverare in noi l’esempio 
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di santa Maria, poiché, e sono ancora sue parole: 
“Non solo Dio è in noi ma anche la Vergine eter-
na è in noi, in attesa di concepire e partorire il 
Figlio di Dio”.

Eliseo Grassi 
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“E MARIA CUSTODIVA TUTTE QUESTE 
COSE NEL SUO CUORE” (Lc 2, 51)

Sostare in silenzio
“E Maria conservava queste parole ruminan-

dole nel suo cuore”, a questa libera traduzione p. 
Giovanni Vannucci fa seguire un invito rivolto a 
tutti noi: “Deve essere il nostro atteggiamento”. Il 
pensiero corre subito a un’immagine sicuramente 
nota ai più, quella dell’Annunciata di Antonello 
da Messina; qui abbiamo un’icona straordinaria 
della maestra di preghiera e di meditazione per 
eccellenza, Maria, la donna nuova. Serbare, con-
servare, è qualcosa che ha a che fare con il fem-
minile dell’essere, quindi con il femminile di ogni 
donna e di ogni uomo, e ciò che viene serbato, 
conservato, meditato, è anche ‘ruminato’, masti-
cato, assimilato, affinché la Parola inizi nel ‘cuore’ 
l’opera della trasmutazione. Indubbiamente un 
atteggiamento che dobbiamo fare nostro.

Prima di tutto questo, però, soffermiamoci 
sul gesto della mano destra dell’Annunciata, è 
un invito alla sosta; ‹‹La forma prima del silen-
zio è l’immobilità: immobilità dei pensieri e non-
volontà di azione, immobilità del corpo e non 
volontà di emozioni››1, ma cosa significa il termi-
ne ‘immobilità’ in questo contesto? Osservando 

1 G. Vannucci, Ogni uomo è una zolla di terra, Roma, 1999, Edi-
zioni Borla s.r.l., p. 3, nota 18.
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attentamente l’opera di Antonello da Messina, 
non può non colpirci il fatto che l’immobilità di 
Maria è uno stato di quiete vibrante di una forza 
straordinaria, la forza del Vivente che la abita e 
nella quale è totalmente immersa. Occorre anche 
soffermarci sull’atmosfera che circonda la Vergi-
ne in questa tavola, il silenzio. Maria è matrice 
silenziosa che si dona incondizionatamente alla 
volontà divina, anche questo è un aspetto del 
femminile che urge essere riconquistato: ‹‹Il si-
lenzio è femminile, chi riceve la Parola deve tace-
re. La femminilità ascolta, percepisce e si tiene in 
silenzio; la mascolinità parla, trasmette, esprime, 
ma non ascolta››2. Ordinariamente abbiamo una 
preponderanza di questo aspetto del mascolino 
e, oserei dire, anche una sua drammatica dege-
nerazione; sicuramente esiste un femminile che 
silenziosamente, e forse anche non così silenzio-
samente, lavora a livello ‘sottile’, ma nel vissu-
to, nel quotidiano, assistiamo a una violenza sul 
femminile inaudita, e non penso solo alla vio-
lenza sulle donne, ma anche ai respingimenti, ai 
muri, ai bambini la cui infanzia è negata, ai luoghi 
di lavoro dove le persone sono state convertite 
in ‘capitale umano’, agli algoritmi che vogliono 
decidere della nostra vita, ad una a volte inquie-
tante intelligenza artificiale, a un’economia che 
rapina e uccide l’umanità e la terra.

Meditare
Meditazione e preghiera hanno il confine 

incerto ma entrambe necessitano di un abbando-

2 Ivi, p. 71, nota 14.
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no fiducioso: ‹‹nell’abbandono confidente sta la 
vostra forza›› (Is 30, 15); ‹‹Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai detto›› 
(Lc 1, 38); ‹‹Sia fatta la tua volontà›› (Mt 6, 10); 
‹‹Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà›› 
(Lc 22, 42); entrambe necessitano di apertura e 
di accoglienza, che sono ancora qualità apparte-
nenti al femminile: ‹‹[La preghiera] è un’attesa, è 
una cavità che si apre per accogliere una presen-
za, se non sappiamo scavarla anziché un quie-
to silenzio che lo invita, Dio trova una febbrile 
agitazione che lo scaccia…››3, ma è una presenza 
che in germe c’è già, ed è proprio in virtù di que-
sto germe che il miracolo di entrare in risonanza 
con la Parola avviene.

Effettivamente la pratica meditativa è abba-
stanza diffusa e una peculiarità non indifferente 
di questa pratica è il suo essere a-confessionale, 
infatti possono tranquillamente meditare insie-
me cristiani e buddisti, cercatori in senso lato, uo-
mini e donne, giovani e meno giovani, perché in 
fondo la meditazione è meditazione, il silenzio è 
silenzio per tutti. Il messaggio dell’Annunciata è 
universale, ed è indirizzato a ogni uomo e donna 
che senta dentro di sé quella necessità di trovare 
la sua verità, che una volta trovata lo metterà in 
comunione con la verità delle altre creature.

Il ‘cuore’
Ma che cos’è e dov’è questo luogo del ‘cuo-

re’ che tutte le tradizioni menzionano? Certa-

3 A. Zarri, Nostro Signore del deserto – teologia e antropologia della 
preghiera, Assisi, Cittadella ed., II edizione, 1984, p. 48. 
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mente usare il nostro abituale pensiero raziona-
le (maschile) ci sarà solo di ostacolo, corriamo 
il rischio di andare fuori strada e di chiudere la 
porta al Verbo che bussa. Nell’episodio dell’an-
nunciazione, finché Maria porta obiezioni razio-
nali all’angelo: ‹‹Come è possibile?›› (Lc 1, 34) si 
autoesclude al mistero annunciato, ma l’angelo 
apre il suo orecchio a un ascolto più profondo 
per rivelarle l’azione dello Spirito e la libertà e 
onnipotenza del Padre nel trascendere i limiti 
della materia e di un pensiero legato al sensi-
bile: ‹‹Non conosco uomo›› (Lc 1, 34). A questo 
punto Maria, che ha saputo ascoltare, può dire 
coscientemente ‘sì’, e fare questo salto vertigino-
so, abbandonare ogni sensibile appiglio affinché 
il ‘cuore’ si faccia dimora della Parola, un passo 
necessario richiesto ad ognuno di noi e che non 
si fa mai una volta per tutte, è un cammino con-
tinuo. Questo luogo del ‘cuore’ che non è un luo-
go, viene trovato solo in uno stato di abbandono 
totale, allora il rinnegamento di sé è realizzato, le 
spesso citate nozze mistiche altro non sono che 
l’unione col Verbo, la vera comunione. Il fuoco è 
acceso, ma va conservato, custodito con fiducia. 
Il ‘cuore’ abitato da Cristo è la sede della vera 
sapienza, della vera intelligenza, del vero senti-
mento d’Amore, e così il ‘cuore’ riverserà i suoi 
doni: la nuova giustizia portata da Cristo, la mi-
sericordia, la mitezza, la compassione, la pace. 

Se le nostre parole troppo spesso esprimo-
no un ‘cuore’ abitato dall’avversione e da tutte le 
debolezze umane, questo deve trasformarsi ac-
cogliendo il Verbo, e il cuore si fa santuario così 
che non vi siano più né caos né divisione, è qui 
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che Cristo nasce, muore e risorge. Il ‘cuore’ come 
viene altresì rivelato dalla liturgia delle Stinche 
per il Sabato Santo (giorno del grande silenzio) 
nella preghiera del mattino è, nella sua parte più 
profonda, Regno del Vivente, e ancora:

– Nel cuore nasce il nuovo ritmo, nel cuore ripo-
sa l’abbagliante luce.

– Nel cuore è il ‘dare’, istante eterno, creativo, 
libero.

– Istante creatore, torrente di luce: trabocca nel 
cuore nuovo.

– Non v’è più né alto né basso, non più né padre 
né madre.

– Istante creatore: ‘dare’: la luce trabocca. Vaso 
d’oro, d’oro trasparente.

– Non lo si può vedere, non lo si può toccare.
– Non si può che darlo: la maledizione cessa.

 
Conclusione
Il pensiero razionale (maschile) pretende, 

e nell’ambito del nostro quotidiano è giusto che 
sia così, prove concrete: Tommaso che vuole toc-
care il Risorto (Gv 20, 25), i discepoli che voglio-
no vedere con gli occhi fisici (Lc 24, 24); in netta 
contrapposizione si muove il pensiero guidato 
dal ‘femminile’: la Maddalena ‘vede’ quando non 
guarda più alle cose sensibili (la tomba vuota) e si 
volta verso Gesù riconoscendolo solo dalla voce, 
questi le chiede di non toccarlo, e nonostante la 
mancanza di una prova concreta sarà lei che, su 
invito di Cristo Risorto, darà l’annuncio ai disce-
poli dicendo: ‹‹Ho visto il Signore›› (Gv 20, 18).

Il maschile senza femminile (intesi come 
categorie di pensiero) porta alla rigidità e può 
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degenerare nella disumanizzazione. Il femmini-
le senza maschile porta a un eccesso di emotività 
sentimentale e può degenerare nell’isteria. L’e-
quilibrio perfetto è Cristo, nuova realtà dell’es-
sere umano dove ‹‹non c’è più uomo né donna, 
poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù›› (Gal 
3, 28), allora l’atteggiamento che dobbiamo as-
sumere, quello da cui dobbiamo partire è quello 
che ci indica Maria: sostare, meditare e pregare 
nel cuore affinché tutta la nostra realtà umana 
sia riunita al suo Principio.

 Alessandra Valaperti
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LA PORTA DEL CIELO

“Ecco, sto davanti alla tua porta e busso”1. 
Il divino preme per penetrare l’umano ma noi 
uomini distratti dagli impegni del quotidiano 
non sentiamo il richiamo e la porta resta desola-
tamente chiusa. Abbiamo tanto bisogno di esse-
re aiutati. E un aiuto miracoloso esiste, ed è sem-
pre a nostra disposizione. Basta volerlo, quando 
ci riesce subito siamo inondati da una calda im-
mensa energia, antica e nuova, di eccezionale 
purezza, che irradia silenziosa accoglienza: allo-
ra forse noi dobbiamo soltanto accogliere l’acco-
glienza… che è Maria, janua coeli. 

Ma proprio la bellezza di questa figura può 
diventare un ostacolo quando sostiamo incantati 
e adoranti davanti al personaggio. Incanto più 
che comprensibile, adorazione più che giustifi-
cata, che però talvolta ci bloccano emotivamente 
in una seduzione fisica o storicizzata che oscura 
la visione metafisica e metastorica: abbagliati dal 
bagliore dell’immagine non vediamo la luce del 
varco che conduce dalla terra al cielo. 

È purtroppo antico rischio arrestarsi am-
maliati dal carisma del messaggero e adorarlo 

1. Ap 3,20 
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ignorando il messaggio: già Paolo di Tarso de-
plorava la pratica devota ma limitata di conse-
gnarsi a qualcuno: “essere di” Paolo, di Apollo, 
di Cefa…2 Anche oggi siamo spesso convinti che 
è risolutivo “essere di” padre Pio, di santa Rita o 
di qualche altra sia pur degnissima autorità spi-
rituale, e naturalmente, anzi soprattutto, “essere 
di” Maria… E tuttavia non è sbagliato l’impulso 
di guardare a Cefa o tanto meno a Maria, solo 
è ingenuo credere che si possa così delegare ad 
altri il nostro travaglio evolutivo.

Scendiamo nel quotidiano per trovare un 
esempio. L’ammirazione e la gratitudine per il 
mio bravissimo professore di tedesco sono legit-
time, anche doverose… ma se adoro l’insegnan-
te e ignoro l’insegnamento, non imparerò mai il 
tedesco. 

Maria ha certamente trepidato di ammira-
zione e gratitudine davanti al messaggero ma 
non si è fermata a quella incantevole immagine, 
è andata oltre. Ha accolto con fiducia incondizio-
nata le parole dell’Angelo con tutta se stessa e le 
ha fatte sue. E ancora oggi le ritrasmette amoro-
samente agli uomini di buona volontà. 

Se ascoltiamo il suo silenzioso messaggio 
la nostra porta, a cui il divino bussava invano, 
finalmente si aprirà, diventerà la janua coeli, la 
porta del cielo.

Piero Lay

2. Cfr 1Cor 1,10-13.17 







Voci senza confini
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SCONTRO TRA CIVILTÀ O DIALOGO 
TRA LE RELIGIONI?

Vorrei partire da un dato biografico: ho ri-
cavato nella mia stanza un angolo della medita-
zione su un soppalco dove ho alla parete le foto 
di quelle persone che, alcune fisicamente altre 
spiritualmente, mi hanno accompagnato nel mio 
percorso spirituale. Di quelle che ho conosciuto 
direttamente ce ne sono quattro, che considero 
il mio quadrilatero, il punto di riferimento de-
terminante: sono state il monaco benedettino p. 
Beda Griffith in India con il quale tanti anni fa ho 
vissuto alcuni mesi nel suo ashram e da lì nacque 
il mio interesse per la storia delle religioni; l’altro 
è il p. Benedetto Calati che mi dette la possibilità 
di conoscere p. Griffith dato che lo accolse nella 
sua comunità di Camaldoli per continuare l’e-
sperienza in India; p. Cornelius Tholens, mona-
co benedettino olandese, anche lui interessato al 
dialogo tra le religioni, e infine p. Giovanni Van-
nucci che conobbi a Camaldoli quando partecipò 
ai Colloqui di Mistica, ma anche vidi alcune volte 
qui da ragazzo quando venivo col mio parroco. 
Ero interessato alla storia delle religioni e al tema 
del dialogo interreligioso. Questi quattro riferi-
menti sono stati veramente importanti e vitali, 
anche se poi ne ho conosciuti altri nei miei studi.

Riguardo al tema Scontro tra le civiltà o dia-
logo tra le religioni?, al di là dell’attualità del tema 
in sé, credo che il dialogo o dibattito tra le reli-
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gioni sia un tema permanente. Oggi lo vediamo 
sotto questa angolatura particolare che ci riguar-
da dopo i fatti delle Torri Gemelle e le loro con-
seguenze, ma di per sé non si può pensare alle 
religioni senza una dimensione dialogica. In fon-
do, le religioni bene o male hanno sempre dialo-
gato, si sono sempre confrontate, o, come diceva 
p. Giovanni, si sono sempre “impollinate” spi-
ritualmente, perché questa possibilità è iscritta 
nella realtà stessa del dialogo interreligioso, e 
quindi credo che esso vada perseguito al di là 
dell’attualità e della crisi in atto. Ecco perché 
ho fatto riferimento a queste persone, a queste 
guide spirituali, dato che il dialogo interreligio-
so è una realtà che nella Chiesa c’è sempre stata 
e quindi non è una cosa nuova, anche se oggi 
assume una connotazione particolare e ha come 
sua conseguenza questo quadro di crisi. Per cui 
credo che l’apporto che possiamo dare sia que-
sto: quando ci troviamo di fronte a questo tema 
dello scontro, noi dovremmo avere quella libertà 
spirituale, interiore, e capire che il dialogo tra le 
religioni non deve essere la risposta ad un ecci-
dio di tante persone, ma una realtà in cui preva-
lentemente dobbiamo costruire il nostro percor-
so spirituale, ove le religioni hanno una capacità 
davvero dinamica di crescita e di maturazione 
dentro ciascuno di noi.

Il contesto oggi è particolarmente carico di 
una componente ideologica: “scontro di civiltà” 
è diventato una specie di mantra citato soprattut-
to da chi vuole creare una situazione conflittua-
le. Il libro di Samuel P. Huntington, questo testo 
scritto qualche anno prima e che è stato confer-
mato dopo la caduta delle Torri gemelle, sullo 
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scontro delle civiltà, che cosa significa per lui? La 
sua prospettiva è che dopo il 1989, cioè la caduta 
del muro di Berlino, il mondo è diventato multi-
polare, e quindi è superato il duo-polio sovietico 
e americano; in questa multipolarità si è formato 
un nuovo ordine mondiale, che nel futuro pre-
senterà questa modalità: un confronto-scontro 
tra civiltà, qualcosa di molto preciso, non tra 
culture ma tra civiltà. Per fare un esempio, cos’è 
una civiltà e una cultura: le civiltà sono come le 
mura di una stanza, mentre le culture, i costumi 
ecc. sono come le suppellettili diverse che pos-
sono cambiare e trasformarsi. Le mura di una 
stanza sono le strutture portanti di essa, come la 
lingua, le religioni, le costituzioni, le istituzioni 
politiche ecc. E sarà uno scontro, non un com-
battimento fisico, ma di carattere ideologico, tra 
mentalità che confliggono perché sono visioni 
del mondo profondamente diverse. Per cui tutto 
questo implica, come Huntington le chiama, le 
“linee di faglia” di un mappamondo spirituale-
ideologico delle religioni dove questi scontri ap-
paiono in maniera evidente e dove sorgono for-
me di fondamentalismo, cose che prima non si 
erano viste. Un esempio è l’India, che è sempre 
stata una cultura molto accogliente nell’assimi-
lare differenti cosmovisioni nei suoi 5000 anni di 
storia; da alcuni decenni a questa parte ci sono 
fenomeni di fondamentalismo di tipo inedito… 
e anche di recupero di pratiche ancestrali che 
erano scomparse al contatto con l’Occidente.

Qui da noi il fantasma che prende sempre 
più consistenza è diventato l’Islam e ci fa pen-
sare sempre più all’Islam come al nemico. Per 
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lo più ci sono dei trascorsi storici che conferma-
no questa idea del nemico. Esso è sempre stato 
alla frontiera dell’Occidente, da quando venne 
fermato da Carlo Martello in Francia a quando 
l’impero Ottomano arrivò alle porte di Vienna: ci 
sono secoli e secoli in cui l’Islam è sempre stato 
percepito come una forza che sta per invadere 
l’Occidente. Su questa immagine oggi qualcuno 
tende a costruire questa idea, e anche le migra-
zioni vengono viste come la realtà dell’Islam che 
sta entrando in maniera preponderante in Occi-
dente, in Europa in particolare. A questo si ag-
giungono le previsioni che nel 2050 l’Islam avrà 
il sopravvento sull’Europa. Queste sono tutte 
immagini che creano una mentalità di scontro di 
civiltà ed è il quadro, la prospettiva in cui molti 
leggono il nostro presente.

Credo che soprattutto le persone credenti 
e quelle che hanno un po’ di consapevolezza e 
maturità spirituale non possano avere tale modo 
per affrontare questo discorso. Ecco perché il 
dialogo interreligioso diventa ancora di più mo-
tivo per aprire una prospettiva che incida nelle 
stesse realtà religiose. Come nelle religioni c’è 
un passato che è stato carico di violenza (è inne-
gabile questo aspetto…), tuttavia nelle religioni 
ci sono tanti elementi di dialogo, di confronto, 
di ibridazione, di maturazione su cui oggi è più 
che mai necessario riflettere e ricercare una stra-
da di apertura. Per questo ho citato p. Griffith e 
altri, che ancora prima del Concilio Vaticano II 
hanno iniziato delle strade nuove nelle relazio-
ni con altre tradizioni. Il Concilio è stato come 
il “punto di svolta” nei rapporti con le religio-
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ni, per la prima volta parla di un confronto co-
struttivo. Il documento Nostra Aetate dice che “la 
Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero 
e santo in queste religioni. Essa considera con 
sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, 
quei precetti e quelle dottrine che, quantunque 
in molti punti differiscano da quanto essa stessa 
crede e propone, tuttavia non raramente rifletto-
no un raggio di quella Verità che illumina tutti 
gli uomini” (n. 2c). Si parla ancora dei “semi del 
Verbo” di matrice neoplatonica, ripresi dai padri 
della Chiesa tra cui s. Agostino. Bisogna prose-
guire per questa strada più che mai oggi, con un 
preciso intento di costruire, di aprire il confronto 
ma direi ancora di più: arrivare a maturare un’e-
sperienza di fede in cui il confronto con un’altra 
cultura religiosa in qualche modo venga ad in-
teragire con la mia prospettiva. E questo non fa 
altro che bene, lo dice un autore che è stato un 
punto di riferimento per il dialogo interreligioso 
nei tempi recenti, Raimon Panikkar, uomo dalla 
vita molto singolare sia per le sue origini indo-
spagnole sia per le esperienze uniche della sua 
esistenza: il dialogo interreligioso deve diventa-
re intra-religioso, quella cultura religiosa che io 
accolgo deve entrare anche nella mia esperienza, 
nel mio dialogo interiore (…).

Nel passato i processi di ibridazione fra le 
tradizioni religiose erano lentissimi; oggi tutto è 
molto più rapido. Il dialogo è una necessità vita-
le perché noi siamo parte di tutto un mondo che 
esprime infinite voci e stimoli alla nostra mente. 
Nel dialogo noi incontriamo non delle idee ma 
delle persone, e verso di esse dobbiamo avere il 
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massimo rispetto per tutto quello che esse espri-
mono nel loro percorso spirituale.

Un’altra categoria che mi piace sottolineare 
è il fatto che il dialogo è sempre una posizione di 
apertura, il dialogo non ha un ordine del giorno 
stabilito, perché incontro delle persone, incontro 
un altro che va capito, un “tu” che non posso 
catturare dentro le mie idee e il mio orizzonte 
conoscitivo.

E poi ancora il “dialogo interiore”: esso 
vuol dire qualcosa che ti tocca dentro. Io vedo, 
quando affronto i testi sacri delle grandi religio-
ni, che devo ravvivare una sensibilità profonda 
per cogliere quello che essi mi vogliono dire. Essi 
trasmettono una intensa esperienza spirituale 
che va accolta, mi parlano di una possibile inte-
razione con me stesso: avere la cura, la capacità 
di entrare in sintonia con essi, di andare a tocca-
re davvero quell’umano aperto alla trascenden-
za di cui quei testi vogliono parlarci.

Ogni giorno prendo in mano Il libro della 
preghiera universale di p. Giovanni e sento che 
quei testi non sono una raccolta antologica ma 
un vero percorso spirituale. È necessario lasciar-
si sensibilizzare da questa dimensione profonda 
che contengono.

Nel nostro Istituto di Scienze Religiose a 
Firenze abbiamo avviato un corso nuovo per gli 
insegnanti di religione cattolica, per affrontare 
un programma che tenga presente le più grandi 
religioni storiche dell’umanità, cercare di entra-
re dentro i testi e capire che tipo di esperienza 
ci vogliono trasmettere; vedere quelli che sono 
gli aspetti fondamentali di una certa visione re-
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ligiosa e cercare di comprenderne, attraverso un 
percorso testuale e di interpretazione, gli ele-
menti essenziali. Questo è un approccio fonda-
mentale da compiere dentro la scuola. La nostra 
scuola italiana è di tradizione storico-crociana 
(Benedetto Croce), per cui tutto ha una dimen-
sione profondamente storica, un concetto che 
in altre tradizioni davvero non esiste. Bisogna 
allora entrare in una sensibilità profondamen-
te diversa dalla nostra, e oggi è importante fare 
questa operazione a livello culturale. Quando ci 
confrontiamo con un’altra religione è come im-
parare un’altra lingua ed è necessario entrare in 
un particolare contesto, per quanto è possibile. 
Noi invece abbiamo spesso una visione molto 
esteriore, banale delle diverse religioni; quando 
si affrontano le cose in questo modo non si fa 
dialogo interreligioso.

Il dialogo interreligioso deve avere anco-
ra una dimensione mistica, esso si fa a livello di 
esperienza. La dimensione mistica vuol dire ve-
ramente una “dimensione” di esperienza in cui 
le religioni si confrontano sul senso ultimo, sul 
divino, su una vita intensa a partire da una per-
cezione profonda di quello che è la realtà della 
vita spirituale. Luoghi come i monasteri, gli ere-
mi possono essere veramente il seno di questa 
dimensione spirituale profonda in cui andiamo 
a toccare lo stato interiore, qualcosa che scuote 
tutta la nostra vita. La mistica è il magma dell’e-
sperienza spirituale, un magma incandescente, 
sofferto e lacerante ma pieno di bellezza.

Le religioni fanno molte difficoltà ad espe-
rienze di questo tipo. I monaci delle religioni 
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quando si incontrano fanno delle esperienze di 
questo genere. Credo che sia questo in cui oggi, 
sulla scia di una tradizione, possiamo con se-
renità e con profonda fiducia intraprendere un 
dialogo interreligioso.

Concludo la mia conversazione con alcune 
righe di p. Giovanni tratte da La ricerca della Pa-
rola perduta*:

“Osservando i numerosi movimenti spiri-
tualisti del nostro tempo – che vanno dalla ricer-
ca di una nuova gnosi da parte degli scienziati 
di Berkeley, all’attenzione alle parole dello stre-
gone don Juan dei libri di Castaneda, passan-
do attraverso le ricerche di lettura diversa dei 
testi biblici, i movimenti carismatici, la gioiosa 
spensieratezza degli Hare Krishna, la meditazio-
ne trascendentale, il rinnovato interesse per le 
scienze tradizionali: alchimia, astrologia, gnosi, 
misticismo, i tentativi di una gnosi fondata sul-
la fenomenologia husserliana, la ridiscoperta di 
antiche metodiche di meditazione, ecc… – si ha 
l’impressione che l’umanità si muova in mezzo 
alle operazioni complesse di una mutazione su 
scala cosmica. Mutazione che domanda un’at-
tenzione seria e rispettosa, non facili disprezzi o 
risposte superficiali che sottolineano la propria 
superiorità e sufficienza dogmatica (…).

Forse dovremo, cristianamente, vedere nel 
movimento vario e diversificato della religiosi-
tà moderna un’impollinazione spirituale in atto 
che sta vivificando dal di dentro e dal di fuori, il 
cristianesimo”.

Alfredo Jacopozzi
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Il testo, non rivisto dall’autore, sacerdote fio-
rentino, studioso e docente di Storia delle Religioni, 
è una trascrizione dell’intervento registrato di un 
incontro avvenuto presso l’eremo delle Stinche il 19 
gennaio 2019.

*G. Vannucci, La ricerca della Parola perduta, Servitium ed., Sotto il 
Monte (BG) 1996, pp. 8-9; 12.
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LA MORTE DONATRICE DI VITA

È prima di morire che rischiamo di essere morti, 
se rifiutiamo per l’appunto di fare della nostra vita 

una creazione continua di grazia e di bellezza. 
Maurice Zundel

La civiltà moderna occidentale cerca di al-
lontanare il pensiero della morte con ogni mezzo 
e strategie di vario genere, ma questo tentativo 
di rimozione è destinato al fallimento. La morte 
di una persona cara irrompe prima o poi nella 
vita di ogni persona, e la pone di fronte all’ine-
luttabilità della fine della vita corporea. La no-
stra civiltà, fino a non molto tempo fa, aveva 
più dimestichezza con la morte: la si percepiva 
come il naturale succedersi ciclico della vita, e si 
credeva fermamente in una vita dopo la morte, 
dal momento che la natura stessa parla di morte, 
ma anche di resurrezione. Era normale far visi-
ta ai morti prima della sepoltura, così come era 
consuetudine partecipare ai funerali e recarsi ai 
cimiteri. Tiziano Terzani, già malato, raccontava: 

«Quand’ero ragazzo moriva un vicino di 
casa e tutti assistevano, aiutavano. La morte ve-
niva mostrata. Si apriva la casa, il morto veniva 
esposto e ciascuno faceva così la sua conoscenza 
con la morte. Oggi è il contrario: la morte è un im-
barazzo, viene nascosta. Nessuno sa più gestirla. 
Nessuno sa più cosa fare con un morto. L’espe-
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rienza della morte si fa sempre più rara e uno può 
arrivare alla propria senza mai aver visto quella 
di un altro».

 Anche rispetto alla morte improvvisa c’è 
stato un vero e proprio ribaltamento di posizio-
ni, in passato la si rifuggiva con decisione perché 
non permetteva di prepararsi adeguatamente al 
passaggio, come evidenzia l’antica invocazione: 
«A subitanea et improvisa morte, libera nos Domi-
ne», mentre oggi, paradossalmente, si desidera 
l’opposto, credendo di scacciare la realtà elimi-
nandone il pensiero e l’immagine. Tutto ciò che 
riguarda la morte è un argomento pressoché in-
toccabile. Ne è un esempio sconcertante la pras-
si, ormai diffusa in America, di chiamare ditte 
specializzate nel far sparire dalla casa, nell’arco 
di pochi giorni, ogni oggetto del defunto, com-
presi i mobili, così da cancellarne completamen-
te la memoria. Ma si può andare ancora oltre 
sfruttando le potenzialità dei servizi online. Esi-
ste infatti la possibilità di sopravvivere a se stes-
si preparando in anticipo email, messaggi vocali 
o comunicati video da inviare a parenti, amici, 
soci in affari, che se li vedranno recapitare dopo 
il decesso (con leggero sovrapprezzo anche per 
molti decenni).

La morte spettacolarizzata resta l’uni-
co momento in cui è lecito per la maggior par-
te delle persone, e soprattutto per i mass media 
occuparsi dell’argomento, una morte esibita in 
tutti i suoi aspetti più cruenti, perché la morte 
violenta, in fondo, è meno angosciante di quella 
biologica: è un’eventualità non una ineluttabili-
tà. Il tentativo esasperato di razionalizzare ogni 
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aspetto della vita, e la perdita del senso del mi-
stero, hanno determinato una maggior angoscia 
di vivere e una maggior paura del viaggio finale.

 C’è stato anche un cambiamento di lin-
guaggio, la parola morte è divenuta impronun-
ciabile, i necrologi sono pieni di eufemismi: si è 
spento; ci ha lasciati!; è mancato all’affetto dei 
suoi cari; è salito al cielo; ha raggiunto i suoi cari; 
è scomparso! 

Forse dovremmo recuperare il linguaggio 
provocatorio degli antichi maestri e dei nostri 
Padri, che ripetevano incessantemente che l’uni-
ca cosa certa della nostra esistenza terrena è la 
morte. Il linguaggio degli antichi è spesso crudo, 
schietto, senza sconti, perché è in gioco l’aspetto 
più importante della nostra esistenza: la libertà! 
Un celebre romanzo attribuisce ad un maestro 
indio la seguente espressione: «La cosa più stolta 
di voi occidentali è che vivete come se non do-
veste mai morire». Ma questo è un problema di 
oggi, poiché gli antichi si sentivano ripetere al ri-
guardo continui ed incessanti ammonimenti, per 
cui era difficile che se ne dimenticassero. Per tan-
ti maestri, filosofi e santi la propria morte pote-
va addirittura farsi desiderabile. Infatti secondo 
Plutarco i filosofi «considerano la fine della vita 
come un bene importante, perché pensano che 
allora l’anima vivrà della sua vera vita mentre 
oggi essa sonnecchia». A chi gli domandò qua-
le fosse la migliore fortuna in questo mondo, il 
filosofo Antistene, rispose: «Una buona morte».

Che necessità avevano gli antichi di rievo-
care incessantemente la morte? Che bene pen-
savano di tutelare nel farlo? Sicuramente erano 
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convinti che la morte fosse il momento più im-
portante della vita, e che ignorare questa verità 
implicasse trascurare la preparazione necessaria 
ad affrontare quell’avvenimento. Bisogna pro-
porre al mondo occidentale un modo meno triste 
e sterile di parlare della morte. È importante co-
struire un’immagine buona della morte per po-
ter spezzare terribili catene. Anche la psicologia 
afferma che il modo con cui affrontiamo la vita 
è condizionato dalle immagini che costruiamo e 
accumuliamo, e nel mondo di oggi troppo spes-
so si tratta di immagini terrificanti, fatte di sensi 
di colpa, paure, pregiudizi e violenza gratuita. 

Forse potrebbe aiutare riscoprire che è pro-
prio la nostra condizione mortale a garantirci la 
libertà, ecco perché tutte le più grandi scuole di 
pensiero e di spiritualità invitano tutti gli esse-
ri umani ad imparare a morire. La vera prepa-
razione alla morte non è un fatto intellettuale, 
ma deve passare attraverso un’esperienza; per 
questo motivo la semplice lettura di un testo 
non può essere sufficiente se non è preceduta 
da un’adeguata preparazione. Una delle tecni-
che meditative che sono state sempre utilizzate è 
quella del memento mori, il ricordo costante della 
nostra mortalità.

Un anziano monaco del deserto ricordò ad 
alcuni filosofi pagani in visita: «Compito della 
vostra filosofia deve essere la meditazione con-
tinua della morte». Il ricordo costante è come 
una bussola, può cambiare radicalmente l’o-
rientamento della vita stessa. Può aiutare a re-
lativizzare tante paure, progetti illusori, ridicole 
presunzioni, esaltazioni comiche del proprio io, 
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e riconsegna l’interiorità ad una quiete ed im-
perturbabilità raramente sperimentabili senza 
questa prospettiva. 

Anche il mantenere uno stretto rapporto 
con la natura può aiutare questa preparazione, 
la natura parla continuamente di morte ma ci 
permette di aprirci ad una prospettiva nuova, 
perché tutto parla anche di resurrezione: il gior-
no che segue alla notte, la morte della spiga di 
grano che genera nuova vita, la scomparsa del-
la luna e la sua rinascita. Tutto ci narra di una 
continua trasformazione: di fatto la morte come 
cessazione non esiste! Si può così imparare a far 
propria l’idea che la morte è in realtà la perdita 
della parte meno importante di sé, di qualcosa di 
non essenziale, e che introduce sempre a qualco-
sa di nuovo, a una vita nuova!

Allora si capisce come ogni momento della 
vita quotidiana possa trasformarsi in un sereno 
allenamento a questa trasformazione: il dormire 
a cui segue il risveglio, un viaggio in cui mol-
te tappe conducono ad una mèta, l’immobilità 
richiesta in certe forme di preghiera e di medi-
tazione come una piccola morte e resurrezione. 
Anche Gandhi in riferimento a ciò affermava: 
«Ogni sera, quando vado a dormire, muoio. E 
la mattina dopo, quando mi sveglio, sono rina-
to». Lo stesso pellegrinaggio era concepito anti-
camente come il simulare da vivi il percorso di 
un’anima attraverso mille avventure ed impre-
visti fino alla mèta agognata.

Nelle varie tradizioni l’arte di morire con-
sisteva in esercizi ben precisi: si utilizzavano 
specifiche tecniche per scendere nella profondi-
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tà interiore dove era possibile vivere anticipata-
mente la grande esperienza della morte ma spe-
rimentando anche una sorta di rinascita. Nella 
visione classica, abbondantemente ripresa dalla 
letteratura patristica cristiana, l’essere umano è 
un microcosmo che racchiude in sé tutto il ma-
crocosmo. In particolare intorno al cuore e nei 
suoi penetrali si trova il riflesso di tutta la terra 
e di tutti i cieli. La discesa nell’intimo, nel luogo 
del cuore, equivale quindi ad un pellegrinaggio 
dentro e oltre di sé.

Con questo esercizio di morte ci si spoglia 
degli attaccamenti egoistici, per acquistare la li-
bertà della mente dal corpo. Vi corrisponde un 
distacco dal proprio punto di vista parziale e 
opportunista, legato appunto al corpo e ai sensi, 
per ottenere un punto di vista universale; morire 
è dunque morire alla propria individualità, per 
vedere le cose secondo oggettività. Si trattava 
fondamentalmente di esercizi di respirazione, 
visualizzazioni e tecniche di concentrazione.

Impiegare la propria vita a prepararsi a mo-
rire e quindi ad aprirsi al Mistero può aiutare a 
trovare un senso vero e pieno alla vita stessa. Se 
si riuscisse a convivere armoniosamente con la 
propria morte tanto da saperla usare come con-
sigliera nelle scelte importanti della vita riusci-
remmo a giungere al giorno della nostra morte 
“sazi di giorni”, privi di paura e desiderosi sola-
mente di fare sì che la nostra morte possa diven-
tare un dono per chi lasciamo. Questa esperien-
za l’ha compresa perfino il Presidente Mitterand, 
malato e vicino al traguardo: «La morte può far 
sì che un essere diventi ciò che era chiamato a 
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divenire; può essere, nella piena accezione del 
termine, un compimento».

Guidalberto Bormolini 
Deborah Messeri

Testo della conferenza tenuta da Guidalberto 
Bormolini presso l’Eremo delle Stinche il 9 febbraio 
2019. Entrambi gli Autori fanno parte dei “Rico-
struttori nella preghiera”.





Notiziario
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L’EREMO DI PANZANO

L’Eremo di Panzano: questo luogo in Italia 
mi ha donato momenti in cui avrei voluto gri-
dare insieme con il monaco tibetano Sam Tchen 
Kham Pà:

O Amico
Oggi...
vorrei solo parlarti con una lingua come il 
fuoco!
Io sono il fuoco
pervaso dalla grazia infinita
di una misteriosa benedizione...

Nel mio libro di meditazioni sulla creazio-
ne, pubblicato nel 1987 con il titolo In de Spiegel 
van de Stilte (Nello Specchio del Silenzio), ho già 
parlato dell’Eremo di San Pietro alle Stinche 
presso Firenze e del monaco Giovanni Vannucci 
(1913-1984), che ha vissuto per molti anni in quel 
luogo. Non saprei come migliorare o completare 
ciò che già ho scritto su quel luogo d’amore nelle 
colline più belle della Toscana. Perciò mi limito a 
qualche cenno, e voglio tentare di esprimere ciò 
che mi colpì ed arricchì nell’incontro con padre 
Giovanni ed il suo eremitaggio.

Padre Giovanni era una di quelle persone 
che vogliono andare per la propria strada, e sen-
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tiva che la doveva seguire uscendo dalla corren-
te troppo quieta della vita religiosa. Egli, quindi, 
pareva un segno di contraddittorietà, ammirato 
da taluni e rifiutato da altri. Era inimitabile. Se-
condo lui, se noi distruggiamo l’individualità di 
una persona, distruggiamo una cosa importan-
tissima nell’economia della salvezza dell’univer-
so. Non evitava i paradossi, ed era convinto che 
non si dovesse cercare di risolverli in maniera ra-
zionale; ma pensava che, se armonizziamo i con-
trasti di una realtà vissuta, non si formerebbero 
più dei paradossi. Per quanto riguarda la vita 
religiosa, era sostenitore di due principi: stabilità 
e flessibilità. Secondo la sua esperienza, stabilità 
significa l’orientamento costante dell’essere alla 
ricerca del mistero di Dio e del mistero della pro-
pria vita; flessibilità significa dare forma a quella 
ricerca. Ciò non implicava però il vagare da un 
luogo all’altro, ma il seguire colui che non aveva 
una casa dove trascorrere la notte e una pietra per 
appoggiarvi il capo. In sostanza, ciò rappresenta 
un’irriducibile rottura di tutte le forme irrigidite 
del pensiero e dell’azione, per poter continuare 
così a cercare la Verità. È proprio la natura uma-
na che rende possibile quella dialettica, e che la 
aiuta a dirigersi verso una realtà che si evolve in 
continuazione.

Padre Giovanni scelse la vita dell’eremita in 
un convento. Non credeva più nella vita comu-
nitaria come principio assoluto. Se bisogna pre-
ferire una vita comunitaria, diceva, allora questa 
comunità deve essere la sintesi della multiformi-
tà in cui si manifesta la vita religiosa dell’uomo 
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moderno. Il problema della vita monastica non 
è come ottenere un gran numero di vocazioni. 
Ciò è pericoloso e superficiale... Il vero proble-
ma è come far vivere fratelli e sorelle nella loro 
rispettiva individualità e libertà. Padre Giovanni 
non espresse queste opinioni senza ponderarle, 
ma ne discusse apertamente nelle riunioni capi-
tolari del suo Ordine. Anche nei suoi scritti ap-
profondì queste tematiche, mettendo in guardia 
monaci e religiosi. Essi devono rendersi conto 
che ogni entità storica è naturalmente soggetta 
ad un processo che egli definiva di ‘decadenza 
progressiva’. «Dal momento iniziale, caratteriz-
zato da una parola nuova, che dona vita a tutta 
la realtà appassita, si passa ad altri stadi di con-
tinua diminuzione dell’intensità originale: quel-
lo della sistemazione ideologica e moralistica, 
quindi quello dei riti, infine quello in cui le pa-
role dominano come succedaneo delle azioni e 
le precettistiche formano dei pii robots, e la fede 
diventa devozione e pietismo»; così scrisse nel 
suo libro Pellegrino dell’Assoluto. 

 Questa è la storia di ogni istituzione religio-
sa o secolare, come anche della vita monastica. «Il 
significato del monachesimo è quello di ritrova-
re, mediante una radicale trasformazione perso-
nale, il fuoco ardente delle origini, di rimettere 
in discussione tutti gli addomesticamenti ai qua-
li il logorio del tempo e la pigrizia umana hanno 
sottoposto la parola evangelica. Il monaco è la 
persona che cerca la verità non legata, incondi-
zionata, il silenzio che è al di là di tutti i rumori 
e di tutti gli slogans, e da cui zampilla la Parola 
creatrice».
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Padre Giovanni era totalmente convinto 
della necessità di una radicale trasformazione 
dell’umanità, particolarmente in un periodo 
come quello in cui viviamo. Egli, nel suo Pellegri-
no dell’Assoluto, espresse l’opinione che l’umani-
tà stia attraversando una fase evolutiva. Tutta la 
conoscenza e sapienza che si acquisisce attual-
mente ci impone sempre più il dovere di parteci-
pare all’esistenza, e ciò implica necessariamente 
un momento di crisi. Noi stessi rappresentiamo 
la nuova epoca, e dobbiamo condurla a una rin-
novata consapevolezza e a una nuova visione 
della realtà. Tutte le strutture saranno sottoposte 
a mutamento, perché, sino ad ora, abbiamo vo-
luto vivere rapportandoci a un passato che non 
esiste più. È strano che, anche se le istituzioni 
se ne rendono conto, per lo più non riescono ad 
andare oltre la riproduzione delle vecchie forme, 
con solo lievi modifiche. 

«Necessaria è la rivoluzione del pensiero 
umano. Senza il radicale cambiamento del cuore 
e della mente, le riforme drogano l’uomo, non 
lo trasformano. Dio crea degli esseri viventi, 
non dei robots. E robots sono tutti quei mona-
ci che annusano le riforme, dopo che il padrone 
ha gettato l’osso della necessità di una riforma». 
Mi vengono in mente, qui, le parole del sesto pa-
triarca del buddhismo zen: «Bisogna essere libe-
ri da ogni forma ed allo stesso tempo possedere 
un ordine interiore».

L’impostazione rivoluzionaria di padre 
Giovanni aveva radici profonde. Nei suoi nu-
merosi studi sui Vangeli parlava continuamente 
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della necessità di risvegliare una nuova coscien-
za su ciò che Gesù aveva voluto esprimere con 
il suo insegnamento e con il suo esempio. An-
che in nome del Vangelo, padre Giovanni invita 
alla «distruzione del nostro sistema di pensiero, 
delle interpretazioni mentali della realtà visibi-
le ed invisibile, per riconoscere chiaramente la 
purezza della luce e della vita». Così scrisse, in 
Risveglio della coscienza: «Cristo non è venuto nel 
mondo per essere una bella riproduzione, una 
bella immagine di Dio da essere posta sugli alta-
ri all’adorazione dei fedeli. Egli è venuto per ri-
svegliare in noi la verità della figliolanza divina 
dell’umanità e di come noi dobbiamo vivere di 
conseguenza la nostra generazione divina. Pren-
der coscienza di questo fatto ci rende adoratori 
in spirito e verità. ‘In spirito’, in quanto con Cri-
sto s’inizia un nuovo ritmo di rivelazione che ci 
fa sentire figli di Dio e fratelli, figli di un unico 
Padre, eredi di un’unica eredità. ‘In verità’: pren-
dendo pienamente coscienza dell’Io profondo di 
ciascuno di noi: Dio in noi e noi in Dio». Con Cri-
sto si era creato un rapporto del tutto nuovo tra 
Dio e l’uomo, ed i Farisei non volevano accettar-
lo. Essi riuscivano facilmente ad identificarsi con 
un’ideologia religiosa, con la continuità delle in-
terpretazioni, dei dogmi e dei riti di un passato.

Anche se mi sentivo attratto da padre Gio-
vanni per la sua apertura a nuove vie, il mio pri-
mo incontro con lui avvenne per un altro moti-
vo. Avevo saputo che padre Giovanni attribuiva 
molta importanza alle religioni non cristiane, e 
aveva pubblicato con una sua introduzione, una 
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specie di breviario: Il libro della preghiera universa-
le1, che non deve essere visto come una sorta di 
antologia di testi religiosi; egli chiarisce, infatti, 
che questa raccolta di preghiere è nata dall’esi-
genza di imparare, pregando, a conoscere l’es-
senza delle tradizioni cristiane e non-cristiane. 
Non credo che padre Giovanni volesse divenire 
un protagonista del dialogo interreligioso; tutta-
via, nella preghiera con i cristiani e i non-cristiani, 
cercava un incontro interconfessionale, un in-
contro nel cuore. 

Egli scrive: «Il momento della preghiera 
pone la coscienza umana al di là di tutte le di-
spute e differenziazioni concrete, in un rapporto 
vivo e pacifico con il Mistero divino, fonte e ori-
gine di ogni anelito ed espressione di preghiera. 
Le diversità vengono annullate; le espressioni si 
spogliano delle loro durezze; la Presenza che fe-
conda i Segni è raggiunta; l’anima ne esce arric-
chita e dilatata, con una visione nuova dell’uo-
mo: un essere che prega non per debolezza o 
terrore, ma per partecipare con verità e realtà alla 
vita».

Il libro contiene preghiere per tredici set-
timane. Ogni giorno della settimana ha come 
riferimento una delle grandi religioni del mon-
do secondo la visione esoterica propria di pa-
dre Giovanni: il lunedì, giorno della luna, gli 
sembrava appropriato a raccogliere le preghie-
re dell’India. La luna è considerata dagli indù 
come la madre delle anime, il luogo dove queste 
soggiornano dopo la loro morte, in attesa della 
reincarnazione; signora dei viventi che nasco-
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no, crescono e muoiono. Il martedì, giorno di 
Marte, dio dell’impeto guerriero, gli è sembrato 
più consono alla preghiera dei credenti islamici, 
ardenti e intransigenti testimoni dell’unicità di 
Dio. Nel mercoledì, giorno di Mercurio-Hermes, 
il principio attivo di ogni trasformazione, sintesi 
dell’ispirazione, della ragione e della sapienza, 
padre Giovanni raccolse brani della ricerca ‘er-
metica’ della religione dei maghi di Zoroastro. 
Nel giovedì, giorno di Giove, custode della leg-
ge, dell’ordine, della giustizia che conducono 
alla liberazione, furono riuniti testi del buddhi-
smo e del taoismo, che espongono la via della li-
berazione. Il venerdì, giorno della Passione, sim-
bolo dell’agonia di Cristo per lo scandalo della 
divisione dei cristiani, raccoglie preghiere nate 
nelle Chiese separate da Roma. Il sabato, gior-
no santo per gli ebrei, non poteva non essere il 
giorno della preghiera con loro. Infine, la dome-
nica, giorno del sole e del Signore è dedicata alla 
cattolicità, all’universalità, e furono scelte quelle 
preghiere della Chiesa di Roma che accolgono 
la verità dell’islam, le speranze dell’ebraismo, la 
serena fiducia dell’induismo, l’impegno fiducio-
so del buddhismo, lo slancio del cristianesimo.

Padre Giovanni poté consultare tutti questi 
testi nella sua ricca biblioteca che raccoglie ope-
re di spiritualità e mistica di tutte le religioni e 
culture del mondo. Nei miei numerosi soggior-
ni nell’Eremo non mi sono mai stancato di tutti 
quei tesori che sono rinchiusi nel cuore e nello 
spirito dell’umanità, amata da Dio, guidata, nu-
trita e arricchita dal suo Spirito. Non possiamo 
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usare niente di meglio, nel nostro tempo, di que-
sto confronto che offre uno spazio spirituale a 
tanti studiosi fermi nell’inaridita spiritualità del-
le loro Chiese e religioni. Il confine entro il quale 
essi cercano di mantenere i loro fedeli impoveri-
sce non solo la loro fede, ma porta anche limita-
zioni all’uomo come tale. Ne risulta che le gran-
di religioni e anche ciò che le caratterizza, sono 
un riflesso dei vari livelli di coscienza in ogni 
uomo. Il che non libera un indù, un buddhista, 
un musulmano o anche un cristiano dall’obbligo 
di restare fedele alla propria religione, ma incita 
però a guardare, oltre i limiti storico-culturali di 
essa, anche alle altre fedi. In un certo senso, il 
credente sarà contemporaneamente ebreo, cri-
stiano, buddhista, indù e musulmano, e insieme 
tutti procederanno, in comunione, sulla via della 
Verità. Il luogo dell’Eremo, dove venni a contat-
to con tutto ciò, il silenzio e la bellezza della na-
tura, la consacrazione delle preghiere, la lucidità 
della meditazione, mi ha creato un ‘firmamento’ 
in direzione di quello che alcuni buddhisti de-
finiscono, in maniera colorita, il ’Samàdhi dello 
specchio dell’oceano’. Come l’oceano può essere 
visto in tutta la sua grandezza come un immen-
so specchio in cui si riflette ogni particolare del 
firmamento, così avviene in questo piccolo pez-
zo della Toscana, dove anche lo spirito dell’uo-
mo è trasfigurato in uno specchio, nel quale non 
si riflettono solo le stelle e le galassie, il sole e i 
pianeti, non solo le nuvole, la pioggia, le corren-
ti, ma tutti i mondi, tutte le culture, l’impegno e 
la gloria di tutti gli individui. Il filosofo cinese 
Fa Tsang scrive: «Il cosiddetto specchio dell’oce-
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ano simboleggia lo spirito di Buddha. Quando le 
numerose illusioni dell’anima saranno superate, 
lo spirito diverrà sereno, limpido e tranquillo. 
Proprio come le onde dell’oceano sollevate dal 
vento ridiventano anch’esse tranquille quando 
questo si calma, e come la superficie dell’acqua 
diventa a tal punto calma e trasparente, che vi 
si possono osservare chiaramente tutti i riflessi».

Ho vissuto un periodo incredibilmente bel-
lo nell’Eremo di Panzano. La barchetta della mia 
vita era nel mare aperto. Sulle onde più alte del-
la felicità e della bellezza e, nello stesso tempo, 
nei precipizi dove, tormentato in tutto il corpo e 
nell’anima, persi quasi la vita. «Estendete i vostri 
sensi verso la grande totalità di Dio», scrisse Ha-
dewijch, la mistica di Anversa. In passato avrei 
tentato di commentare questa espressione, come 
frutto di un’esperienza soprannaturale. Ma, in 
questi mesi, nell’Eremo, quella totalità mi si ma-
nifestò ‘materializzata’ in tutti i miei sensi. Tut-
tavia essa si esprimeva non solo nel mio essere 
esteriore, ma, a volte, si rivelava nella profondità 
silenziosa dell’oceano interiore e, riconoscente, 
io speravo di restare nell’equilibrio del Tao. Una 
Vita senza fretta in un mare di tempo.

Cornelius J. A. Tholens

Testo tratto da C. J. A. Tholens, Incontri di un mo-
naco tra Oriente e Occidente, Milano, ed. Àncora, 1991, 
pp. 183-189.
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PROGRAMMA DELLA FESTA 
DELL’EREMO

52° ANNIVERSARIO DELL’EREMO 
DI SAN PIETRO A LE STINCHE

DOMENICA 23 GIUGNO
PROGRAMMA

Ore 15.00:  Arrivi

Ore 15.30:  Santa Maria: donna dell’ascolto, 
 silenzio, stupore
 Ermes Ronchi, frate, scrittore, poeta

Ore 16.30:  La Donna vestita di luce
 Spettacolo di poesia e di fede 
 con Elisabetta Salvatori 
 al violino Matteo Ceramelli

Ore 18.00:  Eucaristia

Ore 19.30:  Cena
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PUBBLICAZIONI

MARGHERITA DI GIORGIO, Parola e silenzio 
nel pensiero di Giovanni Vannucci, Prefazione di 
Pier Giorgio M. Di Domenico (Collana: Thesau-
rus, 4), Canterano (RM), Aracne Editrice, 2017, 
p. 184.

Il titolo è già molto evocativo di due dimensio-
ni umano-spirituali presenti nella vicenda di 
“pellegrino dell’assoluto” vissuta da Vannucci. 
Vicenda descritta nei tre capitoli in cui è suddi-
visa la pubblicazione: I) Formazione del pensiero e 
argomenti; II) La Parola sacra; III) La via del silenzio. 
Nella primo capitolo viene descritto il percorso 
formativo di Vannucci da cui attinge il suo pen-
siero: spunti biografici, studio della Sacra Scrit-
tura, la devozione alla Vergine Madre, incontri e 
apertura verso le altri religioni. Nel capitolo se-
condo l’Autrice analizza il modo di approcciarsi 
di Vannucci alla Parola privilegiando la inter-
pretazione dei segni e dei simboli ivi racchiusi, e 
poi lo studio e l’analisi del linguaggio religioso. 
Dopo aver considerato il valore e l’importanza 
della parola e la comunicazione spirituale, nel 
terzo capitolo viene affrontata la dimensione del 
silenzio indissolubilmente legata alla parola. Si-
lenzio quale portale d’accesso alla Sacra Scrittu-
ra e condizione imprescindibile per ascoltare e 
accogliere la Parola.
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GIANCARLO BRUNI, Beatitudini. La via di Gesù 
alla felicità (Collana: Spiritualità del nostro tem-
po – Terza serie), Assisi (PG), Cittadella Editrice, 
2018, p. 112.

Le Beatitudini, sono una delle pagine più alte 
della letteratura religiosa di tutti i tempi, tra le 
più provocanti, capaci di scuotere le fondamenta 
di ogni struttura sociale e religiosa, di ogni visio-
ne del mondo. Sono state pronunciate da Gesù 
per venire incontro al desiderio e domanda di 
felicità (di beatitudine) dell’uomo. Per questo 
motivo il sottotitolo parla di beatitudini quali 
cammino verso la felicità, o meglio otto cammini 
di felicità. È questa la tesi di fondo dell’Autore 
il quale disamina ogni beatitudine (secondo il 
vangelo di Matteo 5, 1-12) seguendo il seguen-
te metodo: analisi e spiegazione di ogni singola 
beatitudine, chiavi di lettura e di significato per 
l’oggi, affinché anche nel nostro tempo l’uomo 
giunga ad essere felice come figlio di Dio e come 
cittadino del Regno dei cieli.

GIANCARLO BRUNI, Pellegrini in cerca di senso, 
Magnano (BI), Edizioni Qiqaion, 2014, p. 176.

Una lunga riflessione suddivisa in dodici capito-
li che intende rispondere a molteplici domande 
che albergano nel cuore di ogni uomo. Domande 
che, al di là dell’ambiente in cui vive e dei suoi in-
teressi e desideri, sono incentrate sulla ricerca di 
senso. E la prima domanda che l’Autore pone al 
cuore e all’intelligenza del pellegrino è: “Uomo, 
dove sei?”. Di certo è la domanda più impegna-
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tiva dalla quale poi discendono a mo’ di cascata, 
tutte le altre domande che toccano ogni vicenda 
umana: chi sono io, la ricerca dell’interiorità, la 
spiritualità, la vocazione alla bellezza, la ricerca 
di Dio, l’incontro con il fratello, abitare il creato, 
il mistero della morte, la figura di Maria. Un li-
bro utile per crescere sempre più nella pienezza 
della nostra umanità.

Eliseo Grassi
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PREGHIERA

POSSANO…

“Possano le persone oppresse e quelle che le opprimono 
liberarsi vicendevolmente.

Possano coloro che sono disabili e coloro che pensano 
di non esserlo aiutarsi gli uni gli altri.

Possano quanti necessitano di qualcuno che li ascolti 
toccare i cuori di quanti sono troppo indaffarati.

Possano coloro che non hanno una casa portare gioia 
a coloro che, controvoglia, aprono le loro porte.

Possano quanti sono nella solitudine sanare coloro 
che credono di essere autosufficienti.

Possano i poveri sciogliere i cuori dei ricchi.
Possano coloro che cercano la verità dare la vita a 

quanti sono soddisfatti perché l’hanno già trovata.
Possano i moribondi che vorrebbero non morire essere 

confortati da coloro che trovano durissimo vivere.
Possano coloro che non sono amati essere autorizzati 

ad aprire i cuori di quanti non riescono ad amare.
Possano i prigionieri trovare la vera libertà e liberare 

altri dalla paura.
Possano coloro che dormono in strada condividere 

la loro gentilezza con quanti non riescono a 
comprenderli.

Possano gli affamati strappare il velo dagli occhi di 
quanti non sono affamati di giustizia.

Possano coloro che vivono senza speranza purificare i 
cuori dei loro fratelli e delle loro sorelle che hanno 
paura di vivere.
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Possano i deboli confondere i forti.
Possa l’odio essere superato dalla compassione.
Possa la violenza essere neutralizzata dagli uomini e 

le donne di pace.
Possa essa arrendersi a coloro che sono totalmente 

vulnerabili.
Perché tutti noi possiamo essere guariti”.

Jean Vanier




