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Ringraziamento

Caro lettore,
innanzitutto un “grazie” di cuore a lettrici e letto-
ri che, nonostante i problemi economici, accentua-
ti dalla pandemia del coronavirus, hanno inviato 
un’offerta per sostenere le spese non indifferenti per 
la pubblicazione e la spedizione di Fraternità. Pur-
troppo dobbiamo constatare che le offerte pervenute 
sono sempre inferiori ai costi sostenuti, in quanto 
parecchi lettori non inviano alcun contributo; ciò 
incide non poco sull’economia dell’eremo. Perciò 
rinnoviamo l’invito ad aiutarci a sostenere le spese. 
L’impegno e lo sforzo della Redazione è di continua-
re a mantenere questo bollettino di collegamento 
con gli amici dell’Eremo. Infatti lo riteniamo uno 
strumento non solo di comunione ma anche di for-
mazione culturale e spirituale, come testimoniano 
gli apprezzamenti di tanti lettori. Grazie ancora.

La redazione di Fraternità

Per versamento delle offerte
utilizzare bonifico postale o bancario:

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

intestato a Renzo Bonomi e Corrado Grassi





9

INVITO ALLA LETTURA

Come di consueto questo bollettino di collegamen-
to con gli amici dell’eremo si apre con la sezione VOCI 
DALL’EREMO, dove pubblichiamo uno scritto di Gio-
vanni Vannucci: L’uomo religioso di fronte all’attua-
le coscienza umana. Meditazione a religiosi (frati Servi 
di santa Maria), certo, ma che di fatto tocca le corde più 
intime di ogni pellegrino dell’Assoluto; infatti le problema-
tiche e le domande di fondo poste più di quarant’anni fa 
riguardanti la Chiesa, la società e la coscienza umana, con-
servano intatto, a tutt’oggi, il loro valore e la valenza pro-
vocatrice. Le risonanze che seguono offrono riflessioni su 
alcuni temi: Comunicare la pienezza religiosa della 
nostra fede di Lorenzo Bonomi; Pregare e arare di Eliseo 
Grassi; Come gufi nella notte: la vita religiosa, oggi 
di Giancarlo Bruni; Eterno e transitorio di Piero Lay.

La sezione VOCI SENZA CONFINI offre la pos-
sibilità a don Renzo Pulidori, un prete che vive a San 
Casciano (FI), che da un po’ di tempo ci onora della sua 
presenza amicale, di stendere, dall’alto della sua vita cen-
tenaria, Quasi un testamento spirituale. A seguire Eli-
seo Grassi con La Pasqua di Cristo, la Pasqua di san 
Benedetto e la nostra.

In NOTIZIARIO, riportiamo l’intervista, curata 
da M. Michela Martinello, a don Luigi Verdi: Un ispi-
ratore della Fraternità di Romena. In essa si rievoca 
la figura di Giovanni Vannucci quale fonte di ispirazione 
di una delle più vivaci realtà ecclesiali italiane. Di seguito 
Lorenzo Bonomi con La conquista di noi stessi, tema 
affrontato nel corso degli incontri all’eremo.
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Infine nella sezione PUBBLICAZIONI viene pre-
sentato il libro Alchimia e liturgia. Si tratta della tra-
scrizione delle lezioni tenute da Giovanni Vannucci, in 
cui si evidenziano alcune concordanze tra l’antica pratica 
dell’alchimia e i riti liturgici. “Dulcis in fundo”, spazio 
alla poetessa Grazia Maggi che con i brevi versi de Le gi-
nestre descrive la bellezza di questo arbusto molto presen-
te nelle colline circostanti l’eremo. 

 La Redazione







Voci dall'eremo
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L’UOMO RELIGIOSO DI FRONTE 
ALL’ATTUALE COSCIENZA UMANA

Introduzione
Nell’impostazione della nostra vita religiosa, la 

parola dominante deve essere: “Date a Cesare quello 
che a Cesare appartiene, e a Dio quello che a Dio ap-
partiene” (Mt 22, 21). Non per negare il valore di Ce-
sare, ma per tendere con tutte le forze verso il princi-
pio unificatore di tutta l’esperienza umana, singola e 
collettiva, Dio.

La Chiesa, come tutte le grandi tradizioni re-
ligiose storiche, ha queste tre componenti essenzia-
li: una di strutturazione organizzativa, la gerarchia; 
un’altra costituita dall’insieme dei credenti che accet-
tano e vivono la Parola rivelata e incarnata; la terza 
formata da quei fedeli la cui vocazione è una con-
sacrazione integrale ed incondizionata al raggiungi-
mento della comunione con Dio. 

Sul piano della storia queste componenti, all’in-
fuori della prima regolata da ben precise indicazioni 
di successione apostolica, non sono nitidamente di-
stinte come nella classificazione teorica; la terza può 
trovarsi nella prima e nella seconda in quelle persone 
il cui unico anelito è di vivere in Dio.

Questa triplice distinzione ci serve per impo-
stare ed esprimere con chiarezza un discorso sull’uo-
mo religioso nel nostro tempo.

Le prime due componenti, per necessità og-
gettive, sono composte da due impulsi: uno verso 
le realtà temporali, l’altro verso le realtà spirituali. Il 
teologo e filosofo irlandese Giovanni Scoto Eriùgena 
(815-877) diceva della funzione del pontefice roma-
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no: “Petrus est partim temporalis et partim spiritua-
lis”. La componente monastica per la sua missione 
specifica non può che essere “totaliter spiritualis”. 
Spirituale nel senso della tradizione monastica occi-
dentale: Ora et ara.

La struttura intima delle società indo-europee 
si modella su quattro classi: gli oratores, i bellatores, i 
mercatores, gli aratores. La tradizione monastica occi-
dentale ricollega le due classi estreme, oratores e ara-
tores, escludendo le altre due, bellatores e mercatores.

Gli oratores sono gli uomini di preghiera, i pen-
satori, i poeti, gli artisti, i ricercatori; gli aratores sono 
gli uomini che con il loro lavoro approntano le prov-
vigioni per le primarie necessità dell’uomo, cibo, ve-
sti, abitazioni ecc.

Le altre due classi, i bellatores e i mercatores, ven-
gono estromesse dall’esperienza monastica e consi-
derate parassitarie e devianti, anche se necessarie 
per la condizione storica in cui l’uomo vive. Le loro 
incessanti rinascite, nell’ambito della tradizione mo-
nastica, ossia Ordini guerrieri e commercianti, abati 
guerrieri e trafficanti, religiosi delle “squadre volan-
ti” e “sindacalisti-moschettieri” di opposte politiche, 
hanno sempre costituito dei momenti di deviazione 
nella ricerca assoluta di Dio.

L’uomo religioso è chiamato a fare il pane con 
le proprie mani, a benedirlo perché diventi sacra-
mento; è chiamato alla dura fatica della nascita del 
pane sostanziale e sovrasostanziale, a sistemare le 
conoscenze che scopre in questa sua partecipazione 
alla vita, a cantare la gioia del pane offerto alla fame 
delle creature.

L’uomo religioso non sfugge la vita; cerca, par-
tecipandovi, di comprendere i rapporti esistenti tra 
la coscienza umana e il mistero dell’esistenza. Vi por-
terò un esempio: tempo fa, uno psicanalista mi chie-
deva cosa pensavo delle esperienze prematrimoniali. 
Gli ho risposto che fin da quando ero giovane, il pro-
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blema dell’uomo, della donna, del rapporto sessua-
le, mi si è posto personalmente e in ragione del mio 
ministero sacerdotale. E ho compreso che tutto deve 
essere ricollegato con la comprensione delle essenze: 
l’uomo, la donna, il sesso sono misteri metafisici, non 
semplici realtà biologiche o psicologiche. E gli dice-
vo che in certe specifiche problematiche moderne si 
dimentica il fatto che l’essere umano ha un elemen-
to divino ed eterno da cui non si può prescindere, 
se non si vuole squilibrare tutto. Al giovane e alla 
giovane che mi interrogano su questo loro problema 
non rispondo con direttive moralistiche o con teorie 
astratte, ma li invito a comprendere il loro “mistero”, 
quello del sesso e del loro incontro, e dico loro che 
soltanto la conoscenza vi potrà aiutare a raggiungere 
un comportamento morale creativo corrispondente 
alla realtà fisico-spirituale dell’uomo. L’incontro di 
due esseri di sesso differente non è l’incontro di due 
corpi, ma di due eternità per la generazione della vita 
e la realizzazione dell’unità dei due, nel mistero di-
vino. Non un gioco epidermico, ma un gioco meta-
fisico.

Vi ho portato questo esempio per spiegarvi 
cosa intendo per “uomo totalmente spirituale”: non 
un moralista, neppure un dogmatico e tanto meno 
un puritano, ma un uomo che cerca il significato ul-
timo dell’esistenza e degli esistenti, e che comunica 
fiducia, conoscenza, gioia a tutti.

Situazione attuale dell’umanità dentro 
la Chiesa
La caratteristica della nostra epoca è costituita 

dall’inedia dello spirito umano; l’uomo cerca il pane 
sostanziale e non c’è nessuno che glielo spezzi!

Vana soluzione è la ricorrente condanna dei 
costumi pagani rinascenti, dell’indifferenza, della 
non sensibilità ai richiami. Ogni atteggiamento di 
condanna è frutto di ignoranza. Per es. l’erotismo 
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dilagante da che cosa nasce? In tutte le epoche di ec-
cesso razionalistico si produce un movimento di ec-
cesso erotico, cioè qualcosa è andato perduto nelle 
conoscenze umane. L’intervento della condanna non 
è risolutivo, solo la conoscenza delle cause di un dato 
fenomeno può aiutarne la soluzione sul piano della 
verità.

Un fenomeno assai frequente nella Chiesa ita-
liana di questo tempo è il passaggio di non pochi uo-
mini dalle file dell’Azione Cattolica, della Gioventù 
Studentesca ecc. ai gruppi delle sinistre e questo ci 
pone un serio interrogativo: tale emorragia avverreb-
be se nella Chiesa l’insegnamento fosse unicamente 
spirituale, cioè preparasse le persone alla conquista 
di loro stesse e non degli altri, come fa la politica di 
ogni colore? È un’interrogazione grave e non possia-
mo trovare la risposta al di fuori di noi stessi, risco-
prendo che la nostra responsabilità di religiosi nella 
Chiesa non si esaurisce nelle parole che diciamo, ma 
si compie nella trasfigurazione del nostro essere per-
sonale.

L’uomo religioso è radiante bellezza, vita ed 
equilibrio.

Situazione dell’uomo fuori della Chiesa
L’indifferenza è la caratteristica generale 

dell’uomo di fronte ai problemi e all’insegnamento 
della Chiesa.

D’altra parte l’inquietudine, il senso cronico 
di frustrazione, la ricerca di fuga nella vita dei sen-
si, la ricerca di surrogati religiosi, dal culto per le 
ideologie alla droga, mostrano che nell’uomo è pre-
sente la ricerca di un senso della vita in qualcosa 
che sia più vero e più grande di lui. Da una parte il 
distacco dalle religioni ufficiali, dall’altra la ricerca 
dell’Assoluto è riprovata dalle convinzioni malsane 
della prima civiltà radicalmente secolarizzata come 
la nostra.



19

Su questo punto dobbiamo essere onesti e 
chiari: l’uomo e la società non domandano un sem-
plice codice di morale, ma un modo più pieno e più 
vero di partecipazione alla vita, alla piena realtà. La 
religione è chiamata a ricollegare l’uomo con le radi-
ci e i fondamenti della realtà e della vita; senza que-
sto legame l’uomo sentirà la vita come un immenso 
vuoto, nel quale egli crea, per darsi una ragione di 
sopravvivenza, dei significati effimeri e insoddisfa-
centi, dei continui differimenti dell’ultima frustra-
zione. L’uomo odierno sente un inspiegabile vuoto 
nel cuore e un imperioso bisogno di conoscenze ul-
time. 

La risposta di noi uomini religiosi
Come noi religiosi, uomini di Chiesa, affrontia-

mo questo vuoto e la domanda che da esso scaturi-
sce?

Prima di delineare una risposta, vorrei pro-
vocarvi con una domanda che mi tormenta da anni: 
non siamo noi cattolici moderni caduti nell’eresia 
“monofisita”? Preciso la domanda. Noi abbiamo 
una gloriosa e perfetta struttura ecclesiale, con le sue 
grandiose ideologie dogmatiche e pratiche, con i suoi 
venerandi riti e tradizioni frutto di 2000 anni di vita, 
di assimilazioni e strutturazioni culturali, e insieme 
abbiamo la certezza che questo complesso non è l’ul-
timo approdo del nostro cammino. Nella mentalità 
ordinaria e nella prassi di servizio religioso, quale 
dei due elementi è predominante?

È necessaria una delicata e ferma distinzio-
ne fra il dato di fede e ciò che non è, tra il principio 
animatore del Cristianesimo e le sue strutture. L’es-
senza della Chiesa è un fatto divino che scende nella 
nostra esperienza umana. Inevitabilmente esso viene 
strutturato, formulato in figure legate al tempo, alla 
cultura che sono sempre delle degradazioni del prin-
cipio animatore.
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La nostra Chiesa si è formata attorno alla su-
prema manifestazione del Mistero divino: la Parola 
eterna ha assunto la carne umana, con tutte le figure 
che si densificano, per esprimerlo, attorno all’Ine-
sprimibile; si è espressa orizzontalmente in dogma-
tiche, speculazioni, riti, costumi che costituiscono 
la figura visibile della Parola rivelata, ma niente di 
più della figura visibile. La realtà ultima, dinamica, 
trasformatrice oltre, è il Vivente che disarticola in-
stancabilmente tutte le formulazioni per condurre 
l’uomo dalle ombre e dalle immagini nella pienezza 
della sua realtà.

In Gesù ci sono due nature: quella umana, so-
lare nella sua irraggiungibile figura, e quella divi-
na, oscura e notturna, oltre tutte le figure. La prima, 
dopo la Risurrezione e la gloriosa Ascensione, fusa 
con la seconda è stata universalizzata, posta al di là 
dello spazio misurabile del tempo cronologico: “Sarò 
con voi fino alla consumazione del tempo” (Mt 28, 
20). Con voi, qui a Palma Campania, come a Tokyo, 
a Roma, a Mosca, a New York ecc., qui ed ora, là ed 
ora, qui e domani, là e domani.

Di questa complessa realtà della Chiesa ne sia-
mo tutti certi, ne sono sicuro. Domandiamoci: nella 
nostra ordinaria mentalità, nella nostra prassi quo-
tidiana, quale delle due componenti è privilegiata? 
Non forse la corporeità del mistero della Chiesa e 
non è per questo motivo che dobbiamo riconoscerci 
“monofisiti”, con tutta onestà e con grande coraggio?

Cosa critica la contestazione odierna della 
Chiesa? Non certo il suo contenuto, Gesù Cristo, la 
sua parola nuova, i suoi rapporti tra gli uomini de-
terminati dalla Rivelazione cristiana, ma gli aspetti 
caduchi della sua figura temporale, la sua afferma-
zione di ritenersi una società perfetta, la sua burocra-
zia, la sua cultura, la sua legislazione, il suo immo-
bilismo, le sue riduzioni culturali dell’Inesprimibile, 
dello Spirito santo che soffia liberamente ove vuole, 
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le tradizioni umane che ci ripetono: “Ubi Petrus ibi 
Ecclesia”; tutto questo sotto l’urgenza consapevole o 
inconscia della Parola divina che ripete: “Dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, nella mia realtà che è 
nel non-tempo e nel non-spazio, lì sono Io” (cfr. Mt 
18, 20).

Quando due o tre uomini si prendono per 
mano e dicono: con noi c’è il Risorto, il vincitore del 
peccato e della morte, e s’incamminano fiduciosi nel-
la vita animata da Colui che è la Vita, e vogliono vi-
vere in questa pienezza e annunciare l’Amore, lì c’è 
la Chiesa.

La vita del cristiano si svolge tra i due poli del 
mistero umano-divino di Cristo, ed è un continuo ri-
schio e una salutare tensione.

Quando si chiude nella corporeità dimentican-
do lo Spirito, oppure quando respinge la corporeità 
per affermare lo spirito, cade nell’eresia monofisita.

Perché vi dico queste cose? Perché il nostro ser-
vizio di religiosi nella Chiesa e nell’umanità è il più 
inebriante impegno, anche se ci è richiesto di assu-
merlo con appassionato coraggio. 

La risposta nella Chiesa
Constatata la situazione di crisi dentro la Chie-

sa e nell’umanità, osserviamo i rimedi che vengono 
presi.

Alcune correnti spingono la Chiesa verso un 
impegno di “politica progressista”, riducendo il 
complesso patrimonio religioso ad un atteggiamento 
puramente etico di “essere per gli altri”; altre tentano 
di “adattare l’insegnamento della Chiesa al pensie-
ro moderno”, fornire al clero le armi della psicolo-
gia moderna; altre la spingono ad “occupare i centri 
direttivi” del potere politico e culturale; altre richie-
dono un clero più “preparato intellettualmente” che 
possa promuovere delle campagne di istruzione re-
ligiosa servendosi degli attuali mezzi di comunica-
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zione; altre promuovono delle “riforme liturgiche e 
culturali” per rendere più comprensibile il contenuto 
dei segni sacramentali; infine c’è il “silenzioso movi-
mento monastico” che, riprendendo coscienza della 
sua missione, ricerca i modi tradizionali della con-
templazione, per indicare alla Chiesa e all’umanità il 
“centro divino” su cui devono riordinarsi.

Penso alle varie riforme in corso entro l’am-
bito degli Ordini religiosi, ai convegni monastici di 
Bangkok (Thailandia) del 1969 e di Bangalore (In-
dia) del 1977, all’opera di promozione di incontri tra 
religiosi diretta e animata dall’A. I. M. (Aide Inter 
Monastères), ecc. Non è questo l’orientamento che 
ci viene additato dai movimenti giovanili? Essi sono 
portati alla meditazione orientale, desiderosi di vi-
vere una realtà che si rifiutano di razionalizzare, ove 
c’è abbondanza di canzoni, di danze, di musica, di 
silenzio, di ritorno alla natura, di rinnovamento dei 
pellegrinaggi, del culto della semplicità, della pover-
tà. Non discutono sulla fede: credono, sperano e si 
convertono. Anche se i loro gruppi sono effimeri, la 
corrente fondamentale è autentica, dà prova di un bi-
sogno acuto di trascendenza.

Ciò che a noi richiede l’umanità del nostro 
tempo è la “realizzazione del contenuto della nostra 
fede”. Noi annunciamo i dogmi della Trinità, Incar-
nazione, Nascita verginale, Risurrezione, Redenzio-
ne ecc.; li descriviamo con esattezza e con accura-
tezza, dimostriamo se e quando sono avvenuti, ma 
scavalchiamo la domanda: perché sono avvenuti, che 
significato hanno nella nostra vita quotidiana?

L’umanità non ci domanda una lista di simboli 
dottrinali e rituali, neppure una serie di precetti mo-
rali; ci domanda come vivere Dio, come comunicare 
la sua vita creativa, come partecipare alla sua Rive-
lazione per dare un valore ed un senso alla propria 
esistenza, altrimenti squallida e vana. Ed è su questa 
aspirazione profonda che si inserisce il nostro servi-
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zio religioso. 
Il nostro compito è di comunicare la pienezza 

religiosa della nostra fede, portare il fuoco mistico 
della nostra fede. La vita eterna consiste nella cono-
scenza di Dio, e non in altre cose. Noi religiosi or-
dinariamente siamo impegnati nella conoscenza di 
numerose altre cose e non nella conoscenza di Dio. 
La conoscenza di Dio non è il risultato di sforzi e di 
conclusioni mentali: è il frutto della nostra nascita, 
della trasfigurazione della nostra interiore persona-
lità, trasfigurazione che si compie nel superamento 
delle nostre memorie, conoscenze, sentimenti, di tut-
ti gli involucri di cui si riveste il nostro Io, nel su-
peramento della ragione tempo-spaziale proprio alle 
conoscenze relative e nell’ingresso nel territorio sco-
nosciuto di Dio e della Verità.

Attorno all’uomo religioso trasfigurato nasce 
uno spazio di forze rassicuranti e pacificatrici, di ar-
monia e di bellezza che scendono come onde benefi-
che nell’anima degli uomini della sua epoca pericolo-
samente turbata, orientando le coscienze verso quel 
centro perduto di cui hanno insopprimibile bisogno.

Vivremo nel mondo senza essere del mondo.
Le esigenze della nostra epoca sono assolute, 

ci è richiesto un grande coraggio, quello di compiere 
il nostro pellegrinaggio senza i sandali di consuetu-
dini ormai tramontate, senza la borsa della ricchez-
za e dei privilegi, senza il bastone di tante sicurezze 
che abbiamo. Questo per incarnare la Parola che ci 
chiede di essere una presenza religiosa in un mondo 
in via di secolarizzazione, di rendere testimonianza 
di una vita trasfigurata nella serenità e nella gioia di 
Dio, di una grande naturalezza di vita e di una solida 
cultura; di dare l’esempio di una vita cristiana au-
tentica; di offrire un’ospitalità senza discriminazioni; 
di creare incontri di preghiera e di culto creativi che 
lascino trasparire il contenuto dei gesti e delle parole 
liturgiche; di creare ambienti di silenzio e di libertà.
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Non vi esprimo dei pii desideri, ma degli 
orientamenti che, se faremo cadere, la vita più forte 
delle nostre pie intenzioni e delle nostre pigrizie, ci 
costringerà a togliere le tende.

Giovanni Vannucci

*** Conferenza tenuta da Vannucci durante la cele-
brazione del Capitolo della Provincia dell’Italia Me-
ridionale nel convento di Palma Campania (NA). 
Pubblicata in: Servitus Mariana, 11 (1977), n. 34, pp. 
13-31. Viene qui riportata la prima parte, riservando-
ci di pubblicare in un prossimo numero la seconda 
parte e il dibattito che ne è seguito. Il testo è stato 
lievemente rivisto e corretto. 
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COMUNICARE LA PIENEZZA 
RELIGIOSA DELLA NOSTRA FEDE

Lo scritto di fra Giovanni, sopra riportato, si 
presenta chiaramente come un insieme di appunti da 
sviluppare nel discorso a voce, appunti stesi per of-
frire uno stimolo di riflessione sulla qualità degli uo-
mini religiosi e sulla loro presenza nel nostro mondo 
contemporaneo.

Sono passati più di 40 anni da allora, ma que-
ste pagine conservano intatta la loro attualità e san-
no leggere la nostra realtà presente, che ha raggiunto 
aspetti ancora più accentuati. I riferimenti a vicende 
storiche cui accenna sono naturalmente legati agli 
ultimi decenni del secolo scorso; rimangono tuttavia 
delle precise constatazioni che possono fortemente 
colpirci.

Fra Giovanni, in quella circostanza, si rivol-
geva ad un gruppo di fratelli del suo Ordine che lo 
avevano invitato a parlare in provincia di Napoli, a 
Palma Campania (il nome è citato nel testo), nell’an-
no 1977 in occasione del Capitolo provinciale delle 
comunità dei Servi dell’Italia Meridionale.

Questo è solo un dato di cronaca, ma fu l’op-
portunità per lui di esprimere pensieri che lo ani-
mavano, e anche lo tormentavano, in quella fine del 
secondo millennio cristiano. Da una decina d’anni 
egli aveva dato inizio alla nostra presenza nell’eremo 
delle Stinche a Panzano, e già sentiva il faticoso pro-
cedere del suo sogno di rinnovamento della vita mo-
nastica che era stato riaffermato dal Concilio Vatica-
no II, e, nel nostro Ordine, nel testo delle Costituzioni 
rinnovate nello spirito delle nostre origini spirituali.
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Dalla maniera in cui comunica e dai contenuti 
espressi, posso intuire che in quegli incontri si senti-
va libero e benevolmente accolto nel dire quanto pen-
sava, con passione e franchezza. Come spesso faceva 
quando parlava in sedi ufficiali, cercava di impostare 
il tema in un quadro molto vasto e di rendere ragio-
ne dei fondamenti propri della testimonianza della 
vita monastica. La sua conoscenza personale di gran-
di figure religiose come ad esempio Sorella Maria di 
Campello, la responsabilità che sentiva verso i più 
giovani e i nuovi tempi, la sua scelta del monachesi-
mo che considerava portatore di valori intramonta-
bili che sostengono la vita dell’umanità, lo portavano 
ad interrogarsi continuamente sul suo debito di ser-
vizio all’uomo d’oggi, smarrito ma anche bramoso di 
“pane sostanziale, senza trovare qualcuno che glielo 
spezzasse”.

Penso che le distinzioni che fra Giovanni ri-
porta sulla “struttura intima” delle antiche società 
modellate in quattro classi sociali, siano una forma 
indiretta di critica e disapprovazione su come nel mo-
vimento monastico più intenso, dei padri del deserto 
mediorientale dei primi secoli cristiani e dei grandi 
fondatori occidentali, siano subentrate col tempo 
delle impostazioni non autentiche di vita religiosa, 
uomini che hanno appesantito o deformato l’ideale 
puro della ricerca assoluta di Dio e dell’essenziale 
della vita spirituale. Quando si aggiungono altre fi-
nalità, come quelle di combattere i nemici di Dio o 
di cercare il potere e l’arricchimento delle istituzioni, 
allora comincia la decadenza, la spinta originaria si 
affievolisce e lentamente lo spirito si degrada.

La voce di fra Giovanni, anche se molte volte 
isolata ma sempre alla ricerca dell’aria pura delle ori-
gini, si infrange contro ogni tendenza a spegnere il 
fuoco acceso dai grandi iniziatori di cammini spiri-
tuali che prendono corpo nelle varie forme della vita 
religiosa. Le convinzioni che egli esprime a tale pro-
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posito, le ha maturate con molto studio, letture ed 
esperienze tentate nella sua vita, anche se spesso si 
sono concluse con sofferte delusioni. Verso gli ultimi 
mesi della sua vita uscì un giorno al termine di una 
conversazione con questa battuta, detta con un mez-
zo sorriso: “Sono sicuro che di sconfitta in sconfitta, 
arriverò alla vittoria”.

Quello che è necessario, prima di ogni attività 
diretta, è raggiungere una sufficiente maturità uma-
na e spirituale e avere chiaro il traguardo religioso 
che si vuole perseguire. Quando fra Giovanni parla 
della caduta di noi cattolici di oggi nell’eresia “mo-
nofisita” (ossia riconoscere nella persona di Cristo 
una sola natura, o quella divina o quella umana), 
penso che intenda dire che abbiamo privilegiato, per 
pigrizia o distrazione, l’interesse soltanto per l’aspet-
to esteriore della realtà, l’apparenza e la materia, l’or-
ganizzazione pratica del mondo, trascurando l’altra 
dimensione del Mistero che avvolge tutto l’esistente 
ed è costituito dalla presenza del Verbo eterno che ha 
assunto la nostra carne umana ed anima tutte le cose.

Le persone che si sono dedicate ad un compito 
“totaliter spiritualis”, mettendo da parte finalità che 
vengono dall’affermazione di sé stesse e dei loro in-
teressi, vivono l’esperienza della vera preghiera, del-
la ricerca della verità e della bellezza (oratores) e si 
impegnano con il loro concreto lavoro a procurare il 
necessario alla loro e all’altrui esistenza (aratores). E 
potranno con fiducia chiedere al Padre che non faccia 
mancare loro il pane dell’oggi e del domani.

In sintesi, c’è qui descritto quello che fra Gio-
vanni cercava di realizzare, con le poche forze e i 
pochi mezzi che aveva a disposizione nel piccolo 
angolo di terra della campagna chiantigiana, dove 
si era ritirato nell’ultima fase della sua vita. Riporto 
alcune parole da lui sottoscritte nel primo resoconto 
sull’inizio della sua vita nell’eremo di Panzano (anno 
1967): “Da decenni, insieme ad altri frati del mio Ordine, 
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pensavo che una sola via può permettere ai frati di ritrova-
re il loro antico vigore: vivere nella semplicità di una vita 
laboriosa e silenziosa, dilatare il cuore in una sempre più 
vasta comunione con le creature e il Creatore. Il nostro 
sogno è di rivivere nella semplicità le grandi linee del mo-
nachesimo: il silenzio, il lavoro, l’ospitalità, la comunione 
col visibile e l’Invisibile”.

Sappiamo che avrebbe desiderato un maggior 
coinvolgimento di altri fratelli e amici che lo stimava-
no, ma tutto questo non si è avverato in quegli anni. 
Resta, ugualmente, il suo monito ripetuto molte volte 
nelle sue pagine, un monito quasi disincantato a non 
lasciare perdere le irrepetibili opportunità del nostro 
tempo per una ripresa dell’ideale del monachesimo 
di sempre, quello di abbeverarsi alla Sorgente divina 
ritrovata nel silenzio, nella meditazione orante e nel 
quotidiano lavoro per la cura della generosa madre 
terra.

Lorenzo Bonomi
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PREGARE E ARARE

«In questo giorno santo, o Signore, fa’ discen-
dere la tua benedizione sulla terra e sui suoi abitan-
ti, per i cuori amanti del silenzio, per la quiete delle 
notti, per i doni di pace che questa terra offre… La 
tua bellezza, Signore, sia il nostro viatico. La tua pre-
senza la nostra bevanda. La tua presenza santifichi la 
nostra casa, la liberi da ogni separazione… Bisogna 
rabbrividire all’idea di non aver nulla da aspettarsi 
se non un’esistenza in cui ripetere quello che abbia-
mo sempre fatto.

San Pietro alle Stinche è una piccola località nel 
cuore del Chianti toscano. Qui nel 1967 era approdato un 
padre Servita, p. Giovanni Vannucci, che aveva costitui-
to una comunità monastica. Preghiere alle Stinche è il 
titolo di una raccolta che egli aveva pubblicato nel 1983 
presso l’ed. Locusta. Sono frammenti oranti di intensa spi-
ritualità per noi, per l’odierno Sabato Santo. Apriamo que-
sto libretto e lasciamo che la voce di questo frate, da anni 
defunto, risuoni nel silenzio di una giornata muta che ha 
al centro una tomba sigillata e un corpo morto. Ciò che 
noi attendiamo non è, però, una ripresa pura e semplice 
della vita terrena: la risurrezione è, per eccellenza, novità, 
è l’apparire di “nuovi cieli e nuova terra”, è il volto lumi-
noso del Cristo glorioso, così nuovo da essere persino irri-
conoscibile da Maria di Magdala. È l’inizio di una nuova 
presenza, è l’incontro con una luce che trasfigura la nostra 
terra, che riscalda le nostre case liberandole dalle divisioni 
e dalla freddezza. Lo stemma delle Stinche era un monaco 
che mieteva e la scritta latina diceva: “Il vero monaco pre-
ga e ara in silenzio e nella speranza”».
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Queste parole, scritte alcuni anni fa per il 
quotidiano cattolico Avvenire dal noto biblista e ora 
cardinale Gianfranco Ravasi, tratteggiano in modo 
succinto e con garbo la vita e il messaggio di fra Gio-
vanni e la silenziosa speranza che la Chiesa coltiva 
nel Sabato Santo, giorno quanto mai carico di miste-
ro e ammantato di silenzio. Al termine si parla dello 
stemma dell’eremo e delle parole che lo coronano. 
Disegno e parole sempre riportate al fondo di ogni 
numero di Fraternità. Si tratta del logo di questo spa-
zio monastico, elaborazione ad opera del pittore Pie-
ro Bargellini, della lettera “Q” miniata, degli inizi del 
secolo XII (vedi le due figure a p. 11), e nel quale sono 
incastonate le parole latine: “orat et arat verus mona-
chus in silentio et spe”.

Parole di chiaro sapore benedettino, infatti mu-
tuano il detto “ora et labora”, a cui bisogna aggiun-
gere, per fedeltà alla Regola di san Benedetto, la let-
tura e lo studio. Da notare questa differenza, che là il 
lavoro è detto in modo più generale (labora), mentre 
“arat” si riferisce più esplicitamente al lavoro della 
terra. In ambedue i casi vogliamo sottolineare come 
l’attività manuale favorisce maggiormente il silenzio 
e il raccoglimento. In tal modo la preghiera e il lavoro 
colorano la giornata del monaco e il tutto deve com-
piersi nel silenzio e nella speranza. 

Nel testo riportato di fra Giovanni egli annota 
come gli studiosi di storia medioevale descrivono la 
società di allora suddivisa in quattro classi: gli orato-
res, i bellatores, i mercatores, gli aratores; ma poi specifi-
ca che “la tradizione monastica occidentale ricollega 
le due classi estreme, oratores e aratores, escludendo 
le altre due, bellatores e mercatores… perché conside-
rate parassitarie e devianti, anche se necessarie per 
la condizione storica in cui l’uomo vive”. Pregare e 
arare: è nata una meravigliosa sintesi di come si svol-
ge la giornata tipo del monaco, e non solo di lui, così 
spiegata, e che ben volentieri riprendiamo nel nostro 
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discorso: “gli oratores sono gli uomini di preghiera, 
i pensatori, i poeti, gli artisti, i ricercatori; gli arato-
res sono gli uomini che con il loro lavoro approntano 
le provvigioni per le primarie necessità dell’uomo: 
cibo, vesti, abitazioni ecc.”.

Nel logo dell’eremo vediamo un uomo in abito 
monastico che miete del grano, e quindi un agricol-
tore. Nulla sappiamo di quanto avvenuto prima, ma 
lo si può facilmente immaginare: arare, preparare il 
terreno, seminare… e attendere sino a che biondeg-
giano le spighe, che poi si offrono al falcetto del mie-
titore, molto probabilmente la stessa persona che ha 
seminato. Nel cuore di costui quanta fiducia e spe-
ranza nelle potenzialità vitali del seme, nella fecon-
dità della terra, nello scorrere delle stagioni! Il tutto è 
avvenuto nel silenzio e nutrendo una grande fiducia: 
nella terra, nel seme, in Dio che regola tempi e stagio-
ni, che fa sorgere il sole e manda la pioggia a tempo 
opportuno.

Ma il logo dell’eremo e il suo motto non sono 
rimasti solo sulla carta. Così anche oggi nel terreno 
circostante l’eremo si coltiva l’orto, l’oliveto, il vigne-
to, si cura il bosco. Un’umile testimonianza di lavoro 
manuale, di amore verso la terra – di cura della casa 
comune, come ha fortemente sottolineato papa Fran-
cesco nell’enciclica Laudato si’, – presente nella vita 
dell’eremo fin dalle origini sino ad ora. Il tutto arric-
chito dagli spazi di accogliente silenzio che questo 
luogo offre agli amici e fedeli, agli ospiti e ai vian-
danti che vi approdano.

Eliseo Grassi
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COME GUFI NELLA NOTTE:
LA VITA RELIGIOSA, OGGI

Oggi la vita religiosa è in crisi come lo è la so-
cietà in cui è inserita, vulnerabile: «Noi credevamo di 
poter rimanere sani in un mondo malato», così papa 
Francesco, il Coronavirus ci ha disillusi. Il problema 
è come abitare la crisi, e a questo proposito amo ri-
leggere queste parole di Christiane Singer: «Nel cor-
so della vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi 
servono a evitare il peggio. E il peggio, come potrei 
spiegare che cos’è il peggio? Il peggio è proprio aver 
trascorso la vita senza naufragi, è essere sempre ri-
masti alla superficie delle cose…

Non essere mai stato scaraventato in un’altra 
dimensione». “L’autunno spogliando i rami, lascia 
vedere il cielo”. Nessun elogio della crisi ma appren-
dere ad abitarla come opportunità di spoliazione del 
superfluo e di “ritorno all’essenziale”. La vita religio-
sa in crisi in un mondo in crisi, nei fazzoletti di terra 
in cui è collocata, dovrebbe con tutta la sua fragilità 
essere questa memoria del recupero di ciò che vale, di 
ciò che resta. Chi e che cosa determina il tuo pensare e 
il tuo vivere? Chi è per te Gesù di Nazaret e che cosa 
significa per te il suo Vangelo? Le comunità religiose 
composte per lo più di anziani devono essere il luo-
go dove queste domande ritornano al centro, il luogo 
ove i cercatori di senso fiutano che lì si può bussare 
alla porta. E tutto questo in obbedienza a uno statuto 
proprio alla vita religiosa, la marginalità, la irrilevan-
za ecclesiale e sociale, la vulnerabilità, in breve la po-
vertà aperta al dono purissimo di una presenza e di 
una parola capaci di far nascere cose nuove. 



34

Cosa nuova, ad esempio, nel tempo dell’io ge-
neralizzato, è la chiamata alla “vita comune”, alla co-
munità come dono e come impegno. Un dato decisi-
vo della vita religiosa, il perché del suo esserci, il suo 
primo servizio da offrire alla Chiesa e al mondo. Vita 
comune chiamata a leggersi alla luce della sua ico-
na costitutiva: la Trinità sua origine, ogni comunità è 
dal Padre per il Figlio nello Spirito, la Trinità suo mo-
dello, ogni comunità è una unità nella distinzione, 
nella reciprocità e nell’amore, la Trinità suo approdo, 
ogni comunità torna al Padre per il Figlio nello Spi-
rito. Vita religiosa testimone e profezia del come Dio 
sogna Chiesa, mondo e i luoghi circoscritti ove sono 
collocate le comunità, oltre l’uniformismo, versione 
negativa dell’unità, oltre la separazione, versione ne-
gativa della distinzione, oltre la competizione che si 
nega alla circolarità nell’amore. Un compito ad alto 
prezzo, il decentramento dall’io che impedisce il por-
si comunitario e che fa della comunità il luogo della 
lotta contro l’io malato imitativo, narcisista, padro-
nale, gregario, formale e virtuale, sempre ancorato 
al passato tutto proiettato nel futuro distraendosi 
dal presente. Un decentramento per fare di Cristo e 
del suo vangelo il centro del cuore personale e co-
munitario. Per un esserci riconciliato con il Padre, la 
filialità, con l’altro, la fraternità, con il creato, la cu-
stodia, con il tempo, l’eternità. Questo il segno che 
Chiese e mondo si attendono con urgenza dalla vita 
religiosa, la riconciliazione e l’alleanza sono possibi-
li, l’uscita dall’essere inferno, lupo e volpe all’altro è 
possibile. Ma costa. La comunità è anche un campo 
di battaglia,  memoria che il nuovo nasce dalle ceneri 
dell’uomo vecchio. A questa profezia che attrae, data 
la forza dirompente della sua novità, è chiamata oggi 
la vita religiosa all’interno dei propri limiti persona-
li, comunitari e istituzionali. È nel limite che si con-
dividono gioie, che ci si prende cura delle proprie e 
altrui ferite, che si apprende l’arte della compassione 
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estesa agli ospiti, la comunità è sempre ospitale, e a 
coloro ai quali si è inviati, la comunità è sempre mis-
sionaria. C’è sempre qualcuno che bussa, c’è sempre 
qualcuno che attende. Vita comune poi nel celibato, 
segno che rimanda al mondo futuro, al Regno di Dio, 
ai nuovi cieli e alla nuova terra, il Regno dell’amore 
in cui l’amore non sarà più coniugato sessualmente 
(Mc 12, 23-33). Vita religiosa come profezia delle cose 
ultime, paragonata al gufo che nella notte della vita 
ricorda il permanente che mai sarà tolto, l’amarsi 
come fratelli e sorelle.

Vita religiosa inoltre ove la Parola di Dio nella 
forma della lectio divina deve ritrovare la sua centra-
lità, a memoria che si nasce dall’ascolto, l’orecchio è 
la nostra patria e ci rende veggenti. Come già Santa 
Maria la donna dell’ascolto accolto, conservato, ru-
minato, cantato e vissuto. Parola di Dio incontrata 
nella Scrittura, negli eventi della storia, nel creato e 
negli incontri, parola che rende veggenti e capaci di 
pronunciare parole di luce nate dal profondo con-
templativo. Di radicale importanza in un tempo in 
cui la parola è umiliata e offesa.

Giancarlo Bruni
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ETERNO E TRANSITORIO

Il paradosso dell’uomo: trovarsi chiuso in una 
prigione di cui ha la chiave in mano. 

L’uomo. La sua esistenza prende senso da un 
dono e da un compito. Dono: il seme divino in lui. 
Compito: farlo fiorire. Un’opera possibile soltanto 
nella sua sosta terrena, impossibile senza la sua libe-
ra partecipazione. 

Tuttavia, una volta sceso nella incarnazione, 
dimentica la meraviglia uomo: un essere miracolo-
so, insieme perituro e imperituro. S’identifica ottusa-
mente con il perituro e se ha talvolta un vago ricordo 
dell’aspetto eterno subito lo allontana, respingendolo 
a una visione astratta, trascendente: un eterno dispe-
ratamente distante. L’uomo teme che per avvicinar-
lo debba rinunciare al perituro, cioè al suo “tutto”... 
Morire al mondo è un’espressione che lo terrorizza. 
Imprigionato nel terrore ancestrale di una inesistente 
scelta: o Cielo o Terra, sceglie la Terra.

Vive nella convinzione, purtroppo avallata nel 
passato da fonti ritenute autorevoli, che l’alternativa 
implichi eliminare la gioia dell’esistere, assoggettar-
si a una vita di dura contrizione... perché lui è solo 
un ostinato peccatore che, forse, il divino “gratuita-
mente” perdonerà, forse... L’uomo non conta niente, 
dignità: zero.

Ma non è questo che dice la Scrittura – che non 
può essere annullata – quando definisce l’uomo un 
essere divino (cfr. Gv 10, 34). Un divino che l’uomo 
ha il compito e la responsabilità di far crescere. Nes-
suno gli chiede di flagellare il corpo. I momenti di 
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sofferenza, inevitabili, che gli riserva la vita dovran-
no essere accettati, non sollecitati.

L’immensa saggezza del Cristo Gesù risolve 
il suo dilemma e gli offre la chiave della prigione: 
dare consapevolmente al transitorio quel che è del 
transitorio, dare fiduciosamente all’eterno quel che è 
dell’eterno (cfr. Mt 22, 21). 

Quando l’uomo si apre a queste parole, entra 
in lui una luce nuova che illumina le sue tenebre e lo 
libera. Comprende che morire al mondo non è rinun-
ciare al perituro, è viverlo a un livello superiore.

Tutto diventa meravigliosamente chiaro: se 
l’uomo dà sinceramente a Dio quel che è di Dio saprà 
anche con certezza che cosa vuol dire dare a Cesare 
quel che è di Cesare.

E così il transitorio rivela la sua insostituibile 
funzione: preparare l’eterno. 

Piero Lay







Voci senza confini
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QUASI UN TESTAMENTO 
SPIRITUALE

Da qualche tempo don Renzo Pulidori, ci onora del-
la sua presenza e con il suo carattere gioviale ci dispensa 
parole cariche di sapienza umana e religiosa. Colpiti da 
questo, gli abbiamo chiesto un suo contributo che, a guisa 
di testamento spirituale, racconti le “opere e i giorni” che 
Dio gli ha concesso di vivere in questa sua lunga vita. Un 
racconto esistenziale nel quale le diverse tappe mostrano la 
sua continua tensione alla ricerca della verità, e i contatti 
con persone che hanno favorito in lui una maturazione di 
fede intima, profonda e gioiosa.

Il caro padre Eliseo insiste già da tempo perché 
scriva un articolo per il bollettino Fraternità dell’ere-
mo di San Pietro a Le Stinche. Avevo risposto di no 
fino ad ora a causa dei miei cento anni che ho sulle 
spalle: la mente non ha più i riflessi pronti, la memo-
ria si attenua, la penna trema nella mano tanto che 
lo scritto diventa illeggibile. Quando, però, giorni fa 
gli ho chiesto cosa avrei potuto scrivere, egli mi ha 
detto: “Scrivi il tuo testamento spirituale come si usa 
fare alla fine della vita”: L’idea mi è piaciuta, anzi mi 
è sembrato che il Padre celeste mi dicesse: “Scrivi tut-
to il bene che ti ho voluto, tutti i doni che ti ho dato, 
tutta la luce che ho messo nella tua mente, tutta la 
gioia che ti ha riempito il cuore, tutte le anime buone 
che ti ho fatto incontrare e tutto il bene che ti ho dato 
la gioia di fare”. A questo invito non ho potuto che 
rispondere di sì. Dall’alto dei miei cent’anni percor-
ro le tappe della mia vita e ci vedo questa costante, 
premurosa presenza di Dio che mi guida nei sentieri 
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del tempo alla conquista del Regno eterno. Nel bene 
e nel male è Lui che tesse il capolavoro della nostra 
vita. Come sarebbe bello che tutti i nostri cristiani vi-
vessero nella convinzione che Dio li ama e che tutto 
concorre al loro bene!

Vorrei ora ripercorrere con voi lettori tutta la 
mia vita perché mi aiutiate a dire un immenso grazie 
al Dio Amore.

Sono nato in un paese del Mugello da una 
mamma santa che, rimasta orfana a 5 anni fu accolta 
dallo zio sacerdote dove visse finché non andò sposa 
e divenne madre di cinque figli. Quando io avevo 8 
anni fui scelto per vivere in canonica con la zia so-
rella di mia madre che accudiva il parroco il quale 
divenne così il mio secondo padre; con lui maturò la 
mia scelta vocazionale. I dodici anni di seminario mi 
hanno formato culturalmente e spiritualmente per 
essere un vero prete della Chiesa di Dio.

Ho fatto la mia prima scelta pastorale con un 
prete santo: il servo di Dio mons. Giulio Facibeni, 
apostolo della carità. Nella prima, piccola parroc-
chia che mi fu affidata nel Mugello, feci l’esperienza 
gioiosa di una vita povera, con tanti disagi e gravi 
problemi di salute, sia per me che per mia madre, 
ma con un popolo fatto di contadini ed operai che 
volevano un gran bene al loro Priorino.

Il dono grande di Dio fu la mia giovane sorella 
Gabriella che a 24 anni consacrò la sua vita a Dio per 
vivere con me e, per 64 anni, è stata l’angelo che ha 
dedicato tutta la sua vita alla mia persona e al mio 
ministero sacerdotale.

In seguito, nei 4 anni nella deliziosa parrocchia 
di Barberino Val d’Elsa (FI), Dio mi ha arricchito con 
incontri di anime grandi e direi carismatiche. Ne ri-
cordo solo una tra le tante: Benedetto Calati, priore 
generale di Camaldoli.

Il periodo più lungo e più ricco della mia vita 
pastorale è stato quello nella parrocchia Propositura 



45

Collegiata di San Casciano in Val di Pesa (FI). Per 48 
anni parroco e 60 di permanenza. Qui ho celebrato il 
mio settantacinquesimo di sacerdozio.

Nei primi anni di questo periodo Firenze era 
un giardino di Dio dove fiorivano anime sante, forti e 
illuminate; voglio ricordarne alcune: il cardinale Elia 
Dalla Costa, Giulio Facibeni, Giorgio La Pira, Enri-
co Bartoletti, Raffaele Bensi, Gino Bonanni, Giuliano 
Agresti, Silvano Piovanelli, Lorenzo Milani, Luigi 
Rosadoni, Danilo Cubattoli, lo scolopio Ernesto Bal-
ducci, i frati Servi di Maria Giovanni M. Vannucci e 
David M. Turoldo, i domenicani Reginaldo Santilli e 
Antonio Lupi, l’agostiniano Gino Ciolini.

In questi modelli si rispecchiava la nostra vita 
di preti. Quando arrivai a San Casciano in Val di 
Pesa, nel 1960, eravamo in pieno Concilio Vaticano 
II; lo Spirito Santo spirava sulla Chiesa per rinno-
varla come una nuova primavera. I grandi docu-
menti emanati dai Padri conciliari aprivano finestre 
per una Chiesa del futuro. Il grande papa Giovanni 
XXIII nell’aprire il Concilio dichiarò la Chiesa “san-
ta” e “meretrice” talmente sfigurata nel volto da 
non essere più riconoscibile come Chiesa di Cristo. 
Il grande cardinale Suenens, uno dei quattro mode-
ratori del Concilio, dichiarò coraggiosamente che 
la Chiesa cattolica doveva convertirsi al Vangelo. 
Lo stesso Joseph Ratzinger, allora semplice prete 
esperto scelto per il Concilio insieme a H. Küng, K. 
Rahner, E. Schillebeeckx, Y. Congar, H. De Lubac, 
affermava in un suo scritto: “Oggi la Chiesa è diven-
tata per molti il maggiore ostacolo alla fede. Non ri-
escono a vedere in essa nient’altro che l’ambizione 
umana di potere”.

I numerosi documenti del Concilio sulla Chie-
sa, sulla Parola di Dio nella Bibbia, sul rapporto nuo-
vo con la realtà umana, sull’ecumenismo, sul dialogo 
con le altre religioni, aprivano alla Chiesa spazi im-
mensi di rinnovamento.



46

Attraverso le riviste e pubblicazioni di libri 
che ci aiutavano ad aprirci alle novità del Concilio, 
anch’io cominciai a respirare a pieni polmoni questa 
primavera dello Spirito.

Il lavoro della parrocchia mi assorbiva assai; 
San Casciano era una parrocchia ricca di presenze 
religiose: il convento dei Cappuccini, il monastero 
delle Clarisse, le Suore di Maria Consolatrice nell’a-
silo infantile, l’attività della Confraternita della Mi-
sericordia…

Ottima la frequenza del popolo alla Chiesa, 
ma c’era bisogno di riunificare i vari gruppi della co-
munità. Notevole è stato l’impegno di restaurazione 
della Collegiata, della casa canonica, la costruzione 
del nuovo campanile, l’ampliamento dei locali della 
pastorale giovanile, l’allestimento del Museo di Arte 
Sacra. Il tutto realizzato con autentici miracoli della 
Provvidenza.

Le istanze del Concilio e il rinnovamento della 
Chiesa presero in me il sopravvento.

Il primo autore che mi aprì la strada alla cono-
scenza vera di Gesù fu un grande studioso esperto del 
libro Sacro: mi illuminò sulla figura del Cristo “vero 
uomo in tutto come noi fuorché nel peccato, nato da 
donna, nato sotto la Legge”, come scrive san Paolo 
(Galati 4, 4). Mi sentii questo Cristo fratello, modello 
imitabile, perché, come me, tentato e, anche Lui alla 
ricerca della volontà del Padre, che è dura perché gli 
chiede il dono della vita con la morte di Croce.

Lui, il Figlio amato, Parola fatta uomo che ci 
annunzia la buona novella che Dio è nostro Padre, 
pieno di misericordia e che ci vuole tutti suoi figli in 
Paradiso. Non dunque il Dio potente di tutte le reli-
gioni, che esige templi, gerarchie e liturgie sacre che 
gli rendano onore, né un Dio che esige una riparazio-
ne per le offese ricevute dai progenitori e da tutte le 
masse dannate dei peccatori attraverso l’immolazio-
ne cruenta del figlio Gesù.
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Si spalancano così, davanti a me, orizzonti 
nuovi e imprevisti sulla teologia della Chiesa inges-
sata nei dogmi di Nicea e Calcedonia (IV e V secolo)).

Una Chiesa che con Costantino e Teodosio (IV 
secolo) si allea col potere politico e diviene ricca e 
potente fino a gareggiare con i potenti della terra in 
ricchezza e splendore e distruggere con torture e ro-
ghi i suoi oppositori.

Ho cercato appassionatamente la verità e Dio, 
nel suo amore, mi ha fatto incontrare fratelli in ricer-
ca come me.

Ho incontrato la Fraternità di Romena, la Co-
munità di Bose nel suo monastero a Cellole e la Co-
munità di San Pietro a Le Stinche dove tre monaci 
umili e buoni, seguendo lo spirito grande del fonda-
tore fra Giovanni M. Vannucci, attirano anime in ri-
cerca da mezza Toscana.

L’eremo delle Stinche, piccolo piccolo, la chie-
setta fatta di pietre malmesse e la casa nascosta nel 
bosco, ti mettono nel cuore la pace del silenzio.

Nella luce di questi nuovi tempi della Chiesa 
si inserisce, ora, l’opera di papa Francesco che vuol 
riportare la Chiesa ad essere come la voleva Gesù: 
povera che sta con i poveri e che non vive nelle sue 
sicurezze teologiche che sono ideologie, come dis-
se nel duomo di Firenze durante il Congresso della 
Chiesa italiana.

Questo cammino che Dio mi ha dato la grazia 
di compiere in questi ultimi decenni della mia vita, 
ha prodotto in me un grande senso di gioia e di liber-
tà che cerco di comunicare a tutti; abbraccio tutti e 
come sono felice quando mi sento dire dai miei par-
rocchiani: “Incontrare lei ci riempie di gioia!”. Ricor-
do come lo scrittore inglese Chesterton diceva: “Un 
cristiano triste è un triste cristiano”.

Anche il terribile filosofo Nietzsche scriveva: 
“Voi cristiani, se è vero ciò in cui dite di credere, non 
avete il diritto di essere tristi”.
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Io sono davvero felice di portare il mio piccolo, 
piccolissimo contributo perché il mondo sappia che 
il Dio dei cristiani è il Dio dell’amore e la fonte della 
vera gioia.

Il nostro mondo sta precipitando nel buio del 
nulla e della tristezza. Tutte le ideologie stanno crol-
lando, e la nostra Chiesa sta languendo: i seminari e 
i monasteri sono vuoti, le chiese si stanno vuotando.

Eppure il mondo ha un disperato bisogno di 
Dio, ma non del Dio che minaccia punizioni ed infer-
no, bensì del Dio Amore misericordioso che ci vuole 
accogliere fra le sue braccia.

Sono sempre più convinto che Dio mi dona an-
cora di vivere questa lunga vita per portare a tanti la 
gioia e la pace. Nella scia di questo clima di gioia mi è 
venuta la voglia di proporre ai miei parrocchiani una 
Quaresima gioiosa.

Da sempre sono stato educato a pensare alla 
Quaresima come ad un tempo piuttosto triste. Il co-
lore delle vesti liturgiche, le immagini dei Crocifissi e 
dei Santi velate, l’abolizione del Gloria e dell’Alleluia 
nella Messa, il continuo invito nella liturgia a sentirci 
peccatori, la cenere sul capo con quella frase agghiac-
ciante: “Ricorda, uomo, che sei polvere e polvere ri-
tornerai”; insomma una liturgia che ci fa sentire, di 
fronte a Dio, più schiavi che figli.

Quando, però, nel Vangelo del giorno delle Ce-
neri, Gesù mi invita a prepararmi bene alla celebra-
zione della Pasqua, con quelle tre parole: preghiera, 
digiuno ed elemosina, che io preferirei cambiare in: 
preghiera, penitenza e carità, Egli non mi propone 
una preghiera fatta di formule ripetute all’infinito 
con canti e suoni insieme all’assemblea dei fedeli, ma 
una preghiera solitaria, a tu per tu con Dio, nel segre-
to della mia camera come faceva lui nascondendosi 
per parlare col Padre. Ditemi voi se questo non di-
venta un momento di immensa gioia!

Non vi verrà la voglia di viverlo solo qualche 
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volta durante la Quaresima, ma tutti i giorni e anche 
più volte al giorno se gli impegni della famiglia e del 
lavoro ve lo consentono. Provare per credere!!! An-
che la penitenza diventa fonte di gioia se la si vive 
come l’atleta che sogna la medaglia d’oro.

Quanta fatica, quante rinunzie egli affronta per 
raggiungere la mèta.

Anche san Paolo scrivendo ai cristiani di Co-
rinto, la grande città dove erano praticati i giochi 
olimpici, dice: “Essi lo fanno per conquistare una 
corona che appassisce, noi, invece, per una corona 
immarcescibile”.

Fare penitenza per noi credenti vuol dire sotto-
mettere le esigenze dell’uomo materiale a quello spi-
rituale. È vittoria, è libertà!!! Tanto più che il frutto 
di queste rinunce può diventare dono ai più poveri.

San Paolo ha scritto che è più bello donare che 
ricevere.

Ci sorrideranno i bambini che abbiamo sfama-
to, i nudi che abbiamo vestito, i malati e i vecchi che 
abbiamo consolato e, quando conferiremo davanti a 
Dio, ci dirà che quello che abbiamo fatto ai fratelli, 
l’abbiamo fatto a Lui.

Anche il rito delle Ceneri, con quelle parole 
dure, si può trasformare in grido di gioia. Il rito rin-
novato del Concilio, infatti, prevede una seconda for-
mula che dice: “Convertiti e credi al Vangelo”.

Convertirsi nel linguaggio di Cristo significa 
cambiare modo di pensare la vita. Per il vero creden-
te la morte non è la fine, ma l’inizio della vera vita.

Dice infatti la preghiera eucaristica nella messa 
dei defunti: “Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è 
tolta, ma trasformata: mentre si distrugge la dimora 
di questo esilio terreno, viene preparata una dimora 
eterna nel cielo”. San Paolo, infatti, scrive: “Per me vi-
vere è Cristo e morire è un guadagno. Non vedo l’ora 
di morire per unirmi a Cristo”. Per chi vive questa 
beata speranza non fa più paura neppure la morte.
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Cari lettori se avete avuto la pazienza di leg-
gere queste mie riflessioni forse penserete che io, 
con un po’ di vanità, abbia voluto scrivere il mio 
elogio funebre; spero di non avervi dato questo cat-
tivo esempio. Cogliete, invece, il dono di gioia e di 
pace che il Padre buono del Cielo ha voluto darvi per 
mezzo di questo vecchio prete e fratello vostro. A lui 
solo la gloria!!

Renzo Pulidori
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LA PASQUA DI CRISTO, LA PASQUA 
DI SAN BENEDETTO E LA NOSTRA

L’epidemia del coronavirus ha imposto regole che 
hanno modificato non poco la vita personale, sociale ed 
ecclesiale. Basti accennare all’uso delle mascherine, all’i-
solamento, e alla Settimana Santa vissuta e celebrata in 
modo assolutamente inedito come anche la messa e gli altri 
sacramenti a tutt’oggi. Questa riflessione, scritta vicino a 
Pasqua, quasi fossero gli “auguri”, a causa dei continui 
sviluppi e incertezze delle misure governative, non ha per-
so la sua attualità e il desiderio ivi descritto di “vivere la 
Pasqua di tutti”.

San Benedetto da Norcia (480-547) nasce poco 
dopo la caduta dell’impero romano, un grande cam-
biamento d’epoca. Agli inizi della vita religiosa si ri-
tira in una spelonca, nei pressi di Subiaco, isolato, per 
tre anni, ricevendo di volta in volta del cibo calato con 
una lunga fune dentro un canestro, tramite il monaco 
Romano che viveva in un monastero poco distante. 
Questo era l’unico legame con il mondo esterno.

Nel giorno di Pasqua, a un certo sacerdote men-
tre si accingeva al ricco e prelibato pranzo, tramite 
una visione divina fu indicato di andare a visitare 
Benedetto. Il sacerdote raggiunge il suo nascondiglio 
e nel loro incontro dopo preghiere e ringraziamenti 
al Signore, si scambiano pensieri sulle cose del cielo. 
Poi il biografo scrive: “Ora – disse poi il sacerdote 
– prendiamo anche un po’ di cibo, perché oggi è Pa-
squa”. “Oh, sì, – rispose Benedetto – oggi è proprio 
Pasqua per me, perché ho avuto la grazia di vedere 
te”. Così lontano dagli uomini il servo di Dio igno-
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rava persino che quel giorno fosse la solennità di 
Pasqua. “Ma oggi è veramente il giorno della Risur-
rezione del Signore – riprese il sacerdote – e dunque 
non è bene che tu faccia digiuno”.

Questo episodio della vita di san Benedetto, 
raccontato da Gregorio Magno, ha non poche somi-
glianze con il momento che stiamo vivendo in questi 
giorni ormai prossimi alla Pasqua del Signore.

La caduta di un impero, romano e il nostro, 
genera una svolta epocale; crollano tante certezze, 
muore il vecchio e con molta fatica si intravvedono 
timidi segnali di un mondo nuovo.

Benedetto vive isolato, recluso per tre anni. 
Il suo spazio vitale è una spelonca, noi oggi a cau-
sa dell’epidemia del coronavirus viviamo rinchiusi 
nelle nostre case Reclusione e isolamento soprattutto 
per gli anziani; essi al pari di Benedetto che riceveva 
il cibo dal monaco Romano, oggi ricevono aiuti ali-
mentari da generosi volontari. Benedetto nella spe-
lonca vive una profonda prova, senza stimoli esterni, 
è continuamente rivolto verso la sua interiorità, al 
punto tale che perde la percezione del tempo e quin-
di non conosce la data di Pasqua, il giorno più impor-
tante dei cristiani.

Ma la luce di questo santo giorno in cui si cele-
bra solennemente la Risurrezione del Signore, irrom-
pe nel cuore del sacerdote e lo spinge ad andare a 
visitare Benedetto isolato in una caverna. Due perso-
ne si incontrano, la solitudine è vinta, la vita ritorna 
a fiorire attorno alla preghiera, a un pasto condiviso. 
Questa è la Pasqua di san Benedetto, ma, quando l’e-
pidemia del coronavirus sarà definitivamente debel-
lata, e le persone potranno uscire dalle case e incon-
trarsi e fare festa insieme, e i credenti finalmente si 
riuniranno a pregare e ringraziare insieme il Signore, 
allora sarà la Pasqua di tutti. 

Eliseo Grassi
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UN ISPIRATORE DELLA FRATERNITÀ
DI ROMENA

Don Luigi Verdi, nato a S. Giovanni Valdarno 
(AR) nel 1958, è il Fondatore e Responsabile della 
Fraternità di Romena a Pratovecchio nel Casentino 
(AR). In questi anni la Fraternità, che si ispira all’e-
sperienza vissuta da p. Giovanni Vannucci presso 
l’eremo delle Stinche di Panzano in Chianti (FI), è 
divenuta luogo d’incontro per migliaia di viandanti 
in cammino verso una qualità di vita più autentica e 
verso un tessuto nuovo di relazioni. Don Gigi porta 
in tutta Italia la freschezza del messaggio evangeli-
co, attraverso incontri e veglie. In questi ultimi anni 
è apparso in trasmissioni di TV2000 e ha guidato la 
lettura del vangelo domenicale a “Le ragioni della 
Speranza” su Rai1.

D. Chi è don Luigi Verdi, oggi…
R. Oggi don Luigi Verdi è un uomo e un pre-

te che ha fatto della sua crisi un’opportunità. È un 
uomo e un prete che, invece di continuare a lamen-
tarsi delle proprie difficoltà, incapacità e ferite, le ha 
accolte e le ha rese una benedizione.

D. Il tuo primo incontro con padre Giovanni Van-
nucci.

R. Il mio primo incontro con p. Giovanni è av-
venuto tanti anni fa all’eremo delle Stinche durante 
una processione delle Palme. Ricordo, in particolare, 
la cena, il silenzio, l’ironia di quest’uomo molto riser-
vato, che aveva una grande attenzione verso tutto e 
tutti. Ricordo ancora la sua naturalezza e il suo esse-
re presente a se stesso. Incontrandolo nel suo eremo, 
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ho compreso il senso della vita religiosa, quella più 
vera: l’attenzione alla religiosità della vita, il cosid-
detto sacrum facere, già intuito e vissuto da Sorella 
Maria presso l’eremo di Campello sul Clitunno (PG). 
Anche per Vannucci tutto era religioso: ciò che face-
va, come si muoveva, come pregava, come prepara-
va da mangiare...

D. Quale traccia ha lasciato l’eremita delle Stinche 
nella tua vita di uomo e sacerdote?

R. Credo che p. Giovanni mi abbia salvato la 
vita. In un momento di grande crisi e deserto interio-
re, durante una delle ultime notti in cui stavo per de-
cidere se tornare a fare il prete o smettere di esserlo, 
guardando le stelle, ho sentito che se me ne fossi an-
dato, non avrei tradito soltanto il Vescovo e la gente 
che mi era stata affidata, ma me stesso. In quel fran-
gente mi venne in mente la relazione profonda che p. 
Vannucci aveva con la vita, la sua fedeltà alla vita, ai 
luoghi, alle persone... E ciò mi ha salvato.

D. Come è nata l’idea di Romena e, soprattutto, 
cos’è Romena?

R. Romena è nata dopo la crisi, di cui ho appe-
na parlato. La mia intuizione era quella di creare un 
luogo molto simile alle Stinche, ma anche a Spello 
dai Piccoli Fratelli, in cui poter accogliere persone e 
vivere in modo semplice, naturale, autentico. Oggi 
Romena prova ad essere questo: “un porto di terra” 
– come diciamo qui nell’aretino – dove si incrocia la 
vita. Io non sopporto più la parola “accogliere” per-
ché è molto prepotente: vuol dire che noi siamo bravi 
e che gli altri sono degli sciagurati. Preferisco, invece, 
la parola “raccogliere”, perché ogni persona ha una 
storia, una spiritualità, un grande tesoro dentro di sé 
da raccogliere e custodire. In altre parole, si tratta di 
raccogliere tutta la bellezza del mondo, dei vari cam-
mini di vita, la ricerca di ciascuno.
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D. La figura di p. Giovanni Vannucci e la sua espe-
rienza all’eremo delle Stinche come ha ispirato, e come 
continua ad ispirare, la tua comunità?

R. Chi viene a Romena sente che tutto parla 
di Giovanni Vannucci, soprattutto l’aspetto dell’ac-
coglienza. Di fronte alla modernità che ha ucciso tre 
valori fondamentali dell’uomo: la bellezza, la tene-
rezza e la gioia, faccio mie le parole dell’eremita delle 
Stinche: “la fraternità che sogno è un luogo in cui si 
accoglie tutti, in cui si cura la bellezza e la gioia, inte-
sa, quest’ultima, come “frutto spontaneo”.

D. “Restiamo umani” è uno slogan che si respira 
nel vostro borgo. Oggi è ancora possibile essere umani? 
E come?

R. Ritornando al tema della modernità, in que-
sti anni essa ha prodotto pian piano una profonda 
solitudine dentro le persone, un “dolore muto” che 
ormai non riescono più a tirare fuori e ad esprimere. 
E’ come se con i suoi ritmi folli, cioè poco sani, la mo-
dernità avesse ucciso dentro di noi la responsabilità e 
la consapevolezza, avesse separato i sogni dalla vita, 
uccidendo desiderio e volontà. Del nostro tempo in 
cui la maggioranza pensa che “ormai non si possa più 
cambiare nulla”, salverei i bambini e gli innamorati. I 
bambini perché sono ancora sensibili, leggeri, creati-
vi; gli innamorati perché la loro esperienza ci ricorda 
che è ancora possibile ricreare armonia tra corpo, te-
sta e anima. In pratica restare umani è non uccidere la 
sensibilità. La differenza oggi non è più tra chi crede o 
non crede in Dio, ma tra chi, vedendo qualcuno mez-
zo morto per strada, si ferma o non si ferma a soccor-
rerlo, tra chi cammina o smette di farlo.

D. Sulla scia di p. Giovanni Vannucci, pellegrino 
dell’Assoluto, ai cercatori di Dio, provenienti da svariate 
esperienze, diresti che…

R. In un tempo in cui ci hanno spinto a lottare 
con la vita, gli direi di smetterla di lottare con essa, 
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perché, come amava dire p. Vannucci, ciò che conta è 
seguire umilmente la vita. E smetterla anche di dare un 
senso alla vita, sapendo che tutto ha senso, e pure di 
fare progetti, che alla fine rischiano di portarci lontano 
da dove invece vorrebbe condurci lo Spirito di Dio. 

Arrivando a Romena, anni fa ho scritto: “la fra-
ternità che sogno è un luogo dove Dio e l’uomo si 
possano riposare”! Non sopportavo infatti quei luo-
ghi in cui si andava a chiedere miracoli a Dio e in cui 
Egli dall’alto ci giudicava. Al contrario, sognavo un 
posto normale in cui io avrei potuto poggiare la testa 
sulle spalle di Dio e, Dio, poggiare la sua testa su di 
me. In altre parole, un luogo dove avrei potuto segui-
re umilmente la vita e vedere che tutto ha un senso. 
Praticamente vivere di amore, camminando leggeri, 
senza troppi progetti e regole, ponendo attenzione a 
tutto ciò che la vita ci può donare.

D. A chi, soprattutto, giovane o anziano, si sente 
ferito dalla vita, quale parola di speranza vorresti conse-
gnare?

R. La parola è quella di abitare la vita. In un 
tempo in cui scappiamo dalla vita e non la abitiamo 
più, di non uccidere in noi e intorno a noi la bellezza, 
la tenerezza e la gioia.

D. Un augurio finale…
R. Papa Giovanni XXIII amava dire: “Più una 

cosa è semplice e naturale, più racchiude il divino”. 
Sull’esempio di p. Giovanni Vannucci, auguro ad 
ogni mendicante di luce e di speranza dedizione alla 
vita e alla disciplina dello Spirito Santo, ma soprat-
tutto di essere fedele nel poco, per poterlo essere nel 
molto.

        
 Intervista a cura di M. Michela Marinello

*** Testo ripreso da: Monte Senario. Quaderni di spiri-
tualità, XXIV , n. 70, Gennaio-Aprile 2020, pp. 35-37.
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LA CONQUISTA DI NOI STESSI

Riporto gli appunti utilizzati per introdurre, come 
altre volte abbiamo fatto, la lettura e il dialogo di approfon-
dimento di alcune pagine degli scritti di Giovanni Van-
nucci negli incontri svolti qui all’eremo secondo il nostro 
programma. Possono offrire a chi non era presente almeno 
una informazione sugli argomenti che abbiamo affrontato 
insieme. 

Questo breve testo di fra Giovanni di poco più 
di 4 pagine è tratto, dal periodico La ss. Annunziata 
di Firenze, anno 1959. È del periodo della sua per-
manenza a Firenze, quando vivendo nella comunità 
fiorentina assieme a fra David Turoldo, con vari altri 
collaboratori laici, si adoperavano per animare la vita 
del santuario con iniziative culturali e di formazione 
spirituale, unendo anche opere caritative e assisten-
ziali per molti bisognosi della città. In quegli anni ci 
fu un grande risveglio della vita religiosa a Firenze, 
per la compresenza in altri campi e settori di notevoli 
figure che agivano nello stesso senso di rinnovamen-
to cristiano, culturale e di promozione umana: Erne-
sto Balducci col gruppo di “Testimonianze”, Loren-
zo Milani con la sua scuola in montagna, il sindaco 
Giorgio La Pira con le sue iniziative a livello interna-
zionale, il giudice Gian Paolo Meucci per i minori, 
don Giulio Facibeni per la “Madonnina del Grappa”, 
il domenicano p. Antonio Lupi, don Divo Barsotti e 
tanti altri… Dicono che fu un momento ecclesiale e 
civile di grande fermento e vitalità, difficile che si ri-
peta, che anticipò il dibattito del Concilio Vaticano II 
e le speranze di una strada nuova per l’umanità.
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Le difficoltà e le resistenze al rinnovamento 
non mancarono a fra Giovanni, sia all’interno della 
chiesa fiorentina sia nella stessa comunità conven-
tuale, dove fra Giovanni visse non pochi contrasti, 
polemiche e discussioni per la sua linea di riflessio-
ne, di apertura e di proposta innovativa. Non man-
carono forse intemperanze dall’una e dall’altra parte, 
ma possiamo credere che egli fosse animato da un 
sincero e ardente fuoco di profezia e dal desiderio di 
un cambiamento profondo dell’essere umano nella 
sua struttura interiore, prima di tutto. La sua voce 
era spesso isolata, nella forma e nello spirito con cui 
si faceva sentire.

Lo scritto che ci apprestiamo a leggere va, nel-
la sua intenzione, alla radice del cuore umano e del 
porsi di ogni persona religiosa nella vita, in compa-
gnia di altri. La conquista di noi stessi, sottolineando 
sia l’impegno fattivo di ognuno responsabile diretto 
della propria esistenza, sia anche quel “noi”, perché 
tutti ugualmente coinvolti, senza tirarsi fuori per in-
segnare o giudicare l’operato degli altri.

Fra Giovanni mette sempre il lettore davan-
ti alla propria coscienza, guarda al singolo: il mes-
saggio che gli vuole lasciare è quello di osservare in 
sé stesso ciò che lo muove, lo spinge a pensare o ad 
agire in un certo modo. Ogni aggregazione umana, 
sociale o religiosa che sia, è composta di singole per-
sone che hanno in sé un principio di luce e di vita 
che è il Verbo fatto carne, anche se sepolto e nasco-
sto nell’intimo di ciascuno, spesso sovraccaricato di 
molte vesti ereditate dal passato, da pensieri, idee e 
pregiudizi assorbiti inconsciamente dall’ambiente in 
cui si è formato. Principio di luce e di vita che con-
serva sempre la speranza di emergere prima o dopo. 
“Egli, il Verbo eterno, è la luce di ogni uomo che vie-
ne in questo mondo” (cfr. Gv 1).

Gesù ha annunciato l’imminenza del Regno 
dei Cieli, già presente in lui ma che deve prendere 
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dimora nel cuore delle persone umane e fare i conti 
con questa realtà. Giustamente fra Giovanni fa no-
tare che il Regno dei Cieli non è la vita storica as-
sociata dei cristiani, la Chiesa visibile, e nemmeno è 
cosa ultraterrena, ma piuttosto l’incontro, la fusione 
dell’uno e dell’altro, qui e ora. E paragona il Regno al 
lievito, al sale, alla perla sepolta, ecc.: non che tutto 
debba diventare lievito, non tutto sale, non tutto per-
la, ma realtà terrena e divina insieme, qualcosa che 
resti umano e venga pervasa da una realtà differente, 
qualitativa, divina. Il nostro compito umano è quello 
di non creare impedimento, resistenza all’espandersi 
del Regno di Dio in noi.

Gli ostacoli – ci dice fra Giovanni – vengono 
soprattutto dal piano mentale. Per questo riprende 
una parola-chiave del Vangelo, che, nella lingua ori-
ginaria il greco, dice più esattamente quello che è il 
senso dell’insegnamento di Gesù: metanoia, trasmu-
tazione della mente, letteralmente “andare al di là” 
della mente ordinaria che valuta tutto secondo pa-
rametri di utilità, profitto, simpatia/antipatia, appa-
renza, vantaggio personale. Nella nostra tradizione 
latina questa parola è riportata con “fare penitenza”, 
“convertirsi”; parole che nel tempo si sono un po’ lo-
gorate o caricate di altri significati e sensi emotivi.

Il Vangelo di Giovanni parla di una “nuova 
nascita dall’alto o dallo Spirito”; come una prima na-
scita ci ha messi in questo spazio e tempo del mon-
do, così dobbiamo nascere nuovamente dallo Spirito. 
Nascere di nuovo comporta l’abbandono di quello 
che si è depositato nella mente e nel cuore con l’am-
biente familiare, sociale e religioso nel quale siamo 
cresciuti e ci ha dato particolari forme di pensiero, di 
reazioni, di pregiudizi ecc. non sempre giusti né veri 
né secondo la logica del Vangelo.

Conquistare noi stessi vuol dire ritrovare quel-
la purezza e innocenza originaria che vede la realtà 
con lo sguardo di Dio ed essere in grado generosa-
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mente di cambiare la nostra natura, la nostra struttu-
ra mentale e di comportamento.

Bisogna quindi mettersi in uno stato di silen-
zio, di tranquillità profonda per discernere quello 
che in noi è conforme al pensiero di Dio e non a quel-
lo della volontà umana e dell’istinto.

Nell’ultima parte dello scritto, fra Giovanni 
propone alcuni interrogativi alla coscienza perso-
nale, che hanno risvolti molto pratici. Porta degli 
esempi di comportamenti e di modi di pensare che 
vanno rivisti, cambiati, abbandonati decisamente, se 
vogliamo che irrompa in noi la novità del Regno dei 
Cieli. Andrebbero esaminati attentamente: non sono 
un facile moralismo ma osservazioni serie su nostri 
falsi modi di pensare e di vivere.

Per concludere, vorrei ricordare quando, du-
rante un corso di Esercizi spirituali a Udine nel set-
tembre 1965, tra le altre cose fra Giovanni ci parlò 
del “risentimento”, una passione distorta che molto 
spesso muove le persone anche religiose, producen-
do pesanti effetti negativi nelle relazioni.

Raccontò la favoletta della volpe che si van-
tava di avere una bellissima coda ondeggiante. Un 
giorno, andando a cercare polli in un pollaio, rimase 
impigliata con la coda in una trappola tesa dal conta-
dino: tira che ti tira, la coda si mozzò e poté scappare.

Arrivata vicino alla sua tana, convocò tutte le 
altre volpi del circondario e disse loro, perentoria-
mente, che tutte dovevano tagliarsi la loro coda, per-
ché essa poteva diventare un grave pericolo per la 
loro sopravvivenza, potendo rimanere in una trap-
pola. Le volpi si misero a discutere la proposta, chi 
era favorevole e chi contraria, sicché non si trovarono 
d’accordo. Allora una vecchia volpe, intuendo che ci 
fosse un inganno, volle andare a controllare il di die-
tro di quella volpe e si accorse che la sua coda era 
mozza e disse: “Ora capisco perché vuoi che tutte ci 
tagliamo la coda…”.
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Può succedere che anche noi, se non siamo vi-
gilanti sui nostri sentimenti, ci lasciamo prendere dal 
risentimento: a causa di torti subiti o disavventure e 
disgrazie attraversate, vorremmo che le stesse cose 
accadessero ad altri, privandoli di quello che è man-
cato a noi.

La conquista di noi stessi comporta un fedele e 
generoso lavoro che non è mai concluso, ma è possi-
bile compiere adoperando le nostre migliori risorse, 
unite alla grazia che ci viene da Lui.

Lorenzo Bonomi

Il testo La conquista di noi stessi è riportato in: Libertà 
dello spirito, Sotto il Monte (BG), Servitium Editrice, 
2011, pp. 195-199.
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PUBBLICAZIONI

GIOVANNI VANNUCCI, Alchimia e liturgia (a cura 
di Marco Vannini), (Collana: La lucerna, 15), Firenze, 
Lorenzo de’ Medici Press, 2019, p. 152. 
 Sono qui pubblicate le Lezioni di alchimia (pp. 
19-75) e quelle su L’anno liturgico (pp. 77-139), che 
Giovanni Vannucci tenne all’eremo di San Pietro a 
Le Stinche nell’inverno 1980-1981. Nella prima par-
te, dopo l’Introduzione di Marco Vannini (pp. 5-18), 
l’Autore presenta l’origine e lo sviluppo dell’antica 
scienza esoterica chiamata alchimia: i suoi principali 
interpreti, la descrizione dell’arte segreta per la tra-
sformazione dei metalli, il pensiero simbolico e spiri-
tuale sottostante all’operazione materiale dell’alchi-
mista.
 Nella seconda parte l’Autore guida il lettore 
alla lettura e comprensione della nascita dell’anno li-
turgico cristiano, al profondo significato delle feste 
liturgiche e dei segni vissuti e incontrati nella cele-
brazione dei riti. Nella spiegazione numerosi sono i 
riferimenti all’alchimia e ai riti di altre tradizioni reli-
giose.

*** Volentieri segnaliamo che quest’anno nel Calen-
dario artistico curato ed edito dall’Ordine dei Frati 
Servi di Santa Maria, dedicato al tema “Contempla-
tivi nella Famiglia dei Servi”, nel mese di dicembre 
viene ricordato fra Giovanni M. Vannucci tramite 
una sua foto e profilo biografico. 

Eliseo Grassi
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POESIA

LE GINESTRE

alle Stinche

Salgono, salgono le ginestre
sprizzano scintille
lungo i bordi delle strade
giù per i pendii.

Sono le stelle di sole,
un firmamento per l’estate.

Grazia Maggi
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