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Ringraziamento

Cari amici lettori, care amiche lettrici,
sempre secondo le nostre intenzioni la pubblicazione di 
Fraternità intende soddisfare lo scopo e l’esigenza, pre-
senti sin dall’inizio (1974), di avere un mezzo per tenere 
informati gli amici vicini e lontani delle “opere e giorni del 
Signore” all’eremo e il programma delle nostre iniziative. 
Soprattutto vogliamo rinnovare e rinsaldare una comu-
nione di vita, per unire animi ed energie, ognuno nel posto 
dove la vita lo ha collocato, per essere testimoni di Cristo 
negli avvenimenti della storia personale e collettiva.   
Un umile strumento per custodire la memoria della gra-
zia dei giorni, che necessita sempre di impegno nella sua 
redazione: ricerca di articoli, collaborazione a vario titolo, 
disegni, impaginazione, correzione delle bozze, stampa e 
invio. Tutto ciò comporta non solo energie, ma anche costi 
effettivi soprattutto per quanto riguarda la tipografia, cel-
lofanatura e spedizione. Perciò vogliamo di nuovo ricorda-
re la necessità di ricevere il vostro sostegno economico per 
continuare a dare vita a Fraternità.   

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
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INVITO ALLA LETTURA

VOCI DALL’EREMO, la sezione iniziale di ogni 
numero del nostro bollettino, viene inaugurata da un 
articolo di fra Giovanni M. Vannucci: Liberarci dalla 
paura, compresa la parte del dibattito che ne è seguita. 
Si tratta della continuazione della meditazione pubblicata 
nel numero precedente di Fraternità. Di seguito alcune 
risonanze che sviluppano alcuni temi presenti nella rifles-
sione; più precisamente: La paura di Piero Lay, Ho avuto 
paura di Eliseo Grassi, Dalla paura alla gioia di Grazia 
Lupi. Tutti preziosi contributi per comprendere la profon-
dità del pensiero di fra Giovanni.

In VOCI SENZA CONFINI abbiamo pensato di 
ricordare, tramite alcune sue riflessioni, Sorella Maria, 
la Minore (1875-1961); figura che tanto ha inciso nella 
ricerca spirituale e nel maturare la vocazione ecumenica e 
interreligiosa di Vannucci.

     
La sezione NOTIZIARIO si presenta alquanto ric-

ca e variegata. Iniziamo con la trascrizione dell’omelia 
tenuta da don Paolo Costa in occasione della messa cele-
brata nella chiesa del cimitero di San Martino a Monte 
Senario nel ricordo del XXXVI anniversario della morte di 
fra Giovanni. Il giornalista e scrittore Mario Lancisi, nel 
suo libro dedicato ad alcune figure del cattolicesimo fioren-
tino negli anni Cinquanta-Sessanta, in Padre Vannucci 
e la grotta che è in noi, tratteggia brevemente il profilo 
spirituale di fra Giovanni. Giuseppe Morotti utilizza pen-
sieri di fra Giovanni per allestire una veglia di preghiera 
dal suggestivo titolo: Giovanni Vannucci: il silenzio è 
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il luogo dove Dio non è più invocato ma presente. 
Tenendo conto della pandemia che ancora contagia tanti 
Paesi, non poteva mancare una breve descrizione de L’e-
remo al tempo del Covid-19; infine, anche se non si è 
svolto quasi per nulla, sempre a causa della pandemia, per 
dovere di cronaca riportiamo il Calendario degli incon-
tri Ottobre – Dicembre 2020. 

Nella parte PUBBLICAZIONI viene presentato il 
libro scritto da Piero Lay, Il transito, pagine intrise di 
antica e nuova spiritualità.

A chiusura, a mo’ di auguri natalizi, Notte alle 
Stinche, una poesia scritta da Grazia Maggi per il tempo 
liturgico di Avvento-Natale. 

La Redazione



Biglietto autografo di fra Giovanni a Giovanni Capecchi, allora 
ragazzo, per la Pasqua 1982.





Voci dall'eremo
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LIBERARCI DALLA PAURA

La scorsa volta vi ho parlato di crisi, crisi pro-
fonda i cui aspetti sociali e culturali ne sono le ma-
nifestazioni fenomeniche. La più profonda è una 
manifestazione antropologica in atto: l’uomo sta 
umanizzandosi.

La Sinossi dei Quattro Vangeli della Scuola Bi-
blica di Gerusalemme rivela la preoccupazione di 
cogliere la parola originaria di Gesù, liberandola dal-
le incorniciature delle prime comunità cristiane. La 
ricerca, attraverso le varie forme di meditazione, del 
punto assiale che ricollega la coscienza singola con il 
Divino, ha lo stesso inconfessato scopo: raggiungere 
il pensiero autentico per liberare la coscienza umana 
da tutte le incrostazioni che millenni di civiltà vi han-
no depositato. Ricerca che è stimolata dalla oscura 
consapevolezza che la scoperta del pensiero liberato, 
della funzione trascendente che è in ogni uomo, la-
tente ma risvegliabile, trasformerà tutti gli atteggia-
menti della nostra vita.

Risveglio che pone la coscienza del risveglia-
to al di là delle categorie del pensiero formale, al di 
là della sfera affettiva ove l’uomo ama senza amore, 
al di là del continuum spazio-tempo. Risveglio che 
ricolma la mente di saggezza, di amore, di libertà, 
allontanando la paura del sociale, del ripetitivo, del 
consuetudinario.

Crisi profonda ma liberatrice dal troppo uma-
no che si è densificato nell’esperienza umana, impri-
gionando la coscienza in ben sicure gabbie. L’uomo 
religioso è colui che prende sul serio, senza compro-
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messi, la sua vocazione di divenire pienamente e 
totalmente uomo, trascendendo la sua vita umana, 
perché la luce divina che è in lui si diffonda in tutta 
la sua forza.

L’impedimento più grave a questa espansione 
è la paura. In questa meditazione cercherò di espor-
vene le cause, e di precisarne gli aspetti.

A. Ricerca della verità umano-divina, al di là dei rivesti-
menti

Il centro della nostra fede vissuta è Cristo. Tra 
noi e Cristo intercorrono duemila anni. È avvenuta 
una simbiosi con le culture incontrate. Troviamo vari 
tipi di Chiese, varie immagini di Cristo, bizantina, 
romana, germanica, franca, spagnola, popolare, rus-
sa ecc…, varie ideologie, liturgie, dogmatiche, mo-
rali: tutte manifestazioni pervase da una corrente di 
uniformità, il cui culmine può collocarsi nel 1600. Ci 
fu l’eliminazione delle varie scuole teologiche, delle 
differenti forme di meditazione, ecc…, il totatus, os-
sia una uniformità generale voluta dal centro della 
cattolicità; la costruzione di una Turris eburnea, un’e-
sclusiva separazione culturale tra Chiesa e mondo 
(Syllabo di papa Pio ix, 1864).

Con il Concilio Vaticano II si riparla di ecume-
nismo. Nel pavimento del Duomo di Siena esso è già 
in atto, come nel Rinascimento. Avviene una rottura 
dell’uniformità. Si riscopre che la fede appartiene al 
piano dell’Essere, la Teologia al piano del dire e del 
fare.

B. La fede: incontro personale

Gesù vive col Padre e nel Padre, in lui la tra-
scendenza di Dio si manifesta nell’interiorità del 
nuovo Essere.

L’incontro cristiano è l’incontro con una Perso-
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na, non con l’Assoluto indistinto, né con il giudice, 
né con la legge né con una ideologia, ma con una 
Persona: con Cristo e nell’uomo concreto. San Paolo 
incontra Cristo.

La dottrina stabilisce il territorio dell’incontro, 
non lo media; esso avviene sempre tra persona e per-
sona. Riuniti nel mio Nome come spazio sacro.

La dottrina non è più compresa, è ripetizione ed 
è tale perché disgiunta dalla prassi. Essendo la fede 
l’incontro nell’azione non può produrre un unico mo-
dello o progetto, ma è incessantemente costruita.

Dobbiamo guardare alle figure di Cristo co-
struite dalla nostra debolezza, paura, bisogno di si-
curezza, timore di pensare col nostro pensiero, o al 
Cristo eterno?

C. L’ideologia come frutto della paura

Le ideologie nascono non solo dalla necessità 
di precisare con formule linguistiche il Mistero, ma 
anche dalla paura: paura della massa dei fedeli di de-
viare dal messaggio, paura da parte dei responsabili 
di tralignamenti ideologici nella massa dei credenti, 
paura di perdere il dominio sui fedeli da parte della 
gerarchia ecc.

Il figliol prodigo torna maturo dalle sue espe-
rienze devianti, quando sente che il padre si è “de-
paternalizzato” e rivestito di amore misericordioso.

D. La Chiesa pellegrina

Il Concilio Vaticano II ha riaffermato la meta-
fora della Chiesa pellegrina sulla terra: non è una 
metafora commovente, bella, sentimentale, ma è la 
definizione ultima della Chiesa. La Chiesa è una so-
cietà utopica che non ha luogo ove posare il capo e 
innalzare i suoi dicasteri, ma sempre aperta alle re-
altà venienti.
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La Chiesa è una società che è nel mondo, ma 
non è di questo mondo. La Chiesa è vivente, non per 
l’accettazione delle mode effimere di un’epoca, ma 
perché si interroga continuamente in nome dell’avve-
nire: credere in Gesù è credere nell’avvenire dell’uo-
mo e delle creature esistenti nello spazio creato.

La vitalità della Chiesa non è determinata da 
istituzioni o strutture, ma dalla grazia, dallo Spirito 
santo. Le sue strutture esistono, ma sono duttili come 
l’utero materno che cresce con il crescere del germe. 
Pietra, Ecclesia Mater, gestatrice di figli che non hanno 
un luogo ove sostare né una pietra ove posare il capo.

Giovanni, nella I lettera cap. 3, ci dice: “Fin da 
ora noi siamo figli di Dio, ma non è ancora apparso 
ciò che saremo; quando apparirà saremo simili a lui, 
lo vedremo come lui è”.

Siamo in cammino verso la perfetta statura di 
Cristo, tesi verso un adempimento non ancora at-
tuato. Adempimento non astratto, ma concreto cui 
giungeremo con la perfetta trasfigurazione di tutto 
il nostro essere.

E. L’amore non è conciliabile con la paura (1Gv 4, 18)

Paura del rischio della fede: lascia che i morti sep-
pelliscano i morti, essa ci spinge a sentirci sicuri den-
tro a delle bell’e congegnate ideologie e strutture.

Paura di affrontare il domani: di ascoltare Dio e 
Cristo che ci parlano dal domani. Paura di accogliere 
l’avvenire, paura di incontrare gli altri, di accettarne 
la diversità.

Paura di rischiare nella fede: di sostituire l’imma-
gine del Dio giudice e vindice con quella che Gesù ci 
ha lasciato di un Dio che dà la vita per le pecorelle, di 
un Dio che diventa pane per la fame dei molti.

Paura di abbandonare i sostegni giuridici: per ap-
poggiarsi unicamente sull’amore. Cristo e l’adultera, 
Cristo e il ladrone.
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Paura di vivere da uomini liberi: di quella libertà 
che Cristo ci ha donato. Non siete più servi, ma liberi. 
Libertà che non è capriccio, ma il frutto più sapido 
della metànoia evangelica.

Paura di accettare la nuova figura della Chiesa che, 
faticosamente e dolorosamente, va liberandosi della 
figura di una società autoritaria per assumere quella 
di una società annunciatrice della Vita e della pienez-
za della Vita. Dove il popolo cristiano, nella sua tota-
lità, vive il mistero cristiano.

La Chiesa è costruita da una incessante dialet-
tica di testimoni. Il monachesimo è, per vocazione, 
il movimento che dentro la Chiesa è chiamato ad at-
tuare nel presente la forma futura del Cristianesimo, 
non solo nella speranza, ma come realizzazione.

Giovanni Vannucci

*****

Domande e dibattito

D. L’ideale del religioso è quello di spogliarsi di tutto per 
incontrare Dio. Tuttavia si ha paura di compiere questo 
passo per l’incomprensione altrui?

R. Dal dare fiducia agli altri nasce sempre una con-
fusione. Anche nella Chiesa, dove ci è stato concesso, 
termine specchiante un paternalismo buffo, un pic-
colissimo spazio di libertà, nascono delle confusioni, 
in cui avremo tutte le manifestazioni, dalle più nobili 
alle più ridicole. Proprio queste ci faranno valutare 
l’importanza, la serietà e l’impegno di alcuni e la su-
perficialità di altri. Dobbiamo cercare di aprirci a tut-
ta la realtà che ci circonda.

D. Per tanti anni addietro si è pensato solo alla precisione 
non dando alcun spazio alla creatività. Oggi questa libertà 
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religiosa spirituale trova purtroppo ancora delle remore. 
Perché?

R. La creatività è un’abilità di far bene e belle le cose 
che operiamo, per darvi un’impronta, un soffio divi-
no. Prima però della creatività bisogna che ci sia il si-
lenzio, la ricerca, la comprensione di tutto quello che 
vogliamo attuare. Esempio tipico: quello dell’artista. 
Creatività non è follia, ma partire da delle conoscen-
ze precise in comunione con i nostri fedeli. Ad esem-
pio, parliamo di conoscenza dell’Eucaristia quando 
abbiamo raggiunto una comunione di conoscenze 
su questo. Allora noi cercheremo di esprimerlo ren-
dendo l’Eucarestia non un collage di parti, come pur-
troppo avviene oggi, ma un fatto unitario. Quando 
ci sono le comunità costanti e stabili come le nostre, 
allora dobbiamo trovare, naturalmente con serietà, la 
nostra liturgia.

D. Quali sono le caratteristiche che differenziano il mona-
co dal religioso?  

R. Ci sono delle differenze che sono state richieste 
da dei movimenti storici differenti, vissuti dal mona-
chesimo benedettino, cistercense o dal monachesimo 
mendicante. Abbiamo un’itineranza  vissuta nella 
sua distinzione in Italia, in Europa, che si andava di-
staccando dalle grosse strutture imperiali e feudata-
rie, in quanto nasceva un movimento di libertà. C’era 
bisogno di uomini di Dio che circolassero in mezzo 
alla gente annunciando il Regno di Dio, che avvici-
nassero la classe dei mercanti che andava arricchen-
dosi per persuaderli che l’ammassare ricchezze sulla 
terra non era la finalità del cammino religioso cristia-
no e si ricordassero, come testimonianza di vita, della 
povertà evangelica. Era anche una testimonianza da 
rendere ai grandi monasteri che si erano conformati 
al modello feudatario. L’abate era un grande feuda-



21

tario che parteggiava per il papato o per l’impero. 
Il monachesimo rinato nel movimento mendicante 
diventa una critica ed un’indicazione di superamen-
to che il monachesimo ufficiale riconosciuto doveva 
affrontare. Ci vedo quindi una differenza di forme, 
strettamente legate al momento storico, ma non ci 
vedo differenza di essenzialità.

*** Seconda meditazione (con relativo dibattito) tenuta da fra 
Giovanni M. Vannucci durante la celebrazione del Capitolo della 
Provincia dell’Italia Meridionale nel convento di Palma Campa-
nia (NA). Pubblicata in: Servitus Mariana, 11 (1977), n. 34, pp. 20-
22. 27-28. 
È utile tenere presente che anche questo secondo testo che pro-
poniamo è un insieme di appunti sintetici, usati dal relatore per 
svolgere un discorso a voce più esteso. Per questa pubblicazione 
alcune espressioni hanno subito lievi migliorie.
(n.d.r.)
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LA PAURA

La paura è un triste attributo dell’uomo che 
cerca affannosamente sicurezza nel perituro, dell’uo-
mo che si aggrappa disperatamente all’abituale, al 
conosciuto, al vecchio, e ha dimenticato la meraviglia 
della sua dotazione divina di eternità. 

Ce lo ricordano queste appassionate parole di 
padre Giovanni Vannucci:1

Pensate
che trasformazione avverrebbe

se ci si svegliasse un giorno
illuminati da un’improvvisa folgorazione

e comprendessimo che siamo eterni!

In un corpo che deperisce,
in una mente, in una volontà,

in una parte emotiva
in continuo cambiamento,

io sono eterno.

Io sono eterno. Se ho in me la consapevolezza 
dell’eternità qualsiasi evento del quotidiano mi ap-
parirà nella sua vera veste: un’apparizione nella ma-
teria che può essere anche sgradevole, ma transitoria. 
Se la presenza dell’eterno è in me, la mia coscienza è 

1 In: Giovanni Vannucci, Cristo e la libertà, Pratovecchio 
(AR), Fraternità di Romena – Casa Editrice, 2009, ed. Ro-
mena, p. 24.
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talmente ricolma di grata fiducia che non c’è posto 
per la paura. Può darsi che abbia fatto o faccia ricorso 
a qualche umano moto di coraggio per combattere la 
paura, e talvolta ha funzionato. Ma l’atteggiamento o 
il gesto coraggioso è un rimedio soltanto per l’episo-
dio, non è una soluzione, non dà la guarigione, non 
dà la salvezza. Invece la consapevolezza dell’eternità 
mi dona la fede vera, che salva: “La tua fede ti ha 
salvato”.2

Finché Pietro ha fiducia nella sua sostanza di-
vina cammina agevolmente sulle acque – fa qualcosa 
d’impossibile per le leggi del perituro – ma quando 
smarrisce la fede, l’unico indispensabile valido soste-
gno nella vita, allora ha paura e affonda, come affon-
diamo tutti quando abbiamo paura.  Il Cristo Gesù 
non rimprovera amorosamente Pietro perché ha 
avuto poco coraggio, ma perché ha dubitato, perché 
è stato “uomo di poca fede”.3

La paura è mancanza di fede. Nel suo percor-
so di liberazione l’uomo ha un solo valido aiuto: la 
possibilità di affidarsi. Se la fede non sussiste nella 
misura idonea va fortemente pensata, voluta, sentita 
perché soltanto la potenza della fede vince la subdo-
la azione distruttrice delle entità ostacolatrici e apre 
all’uomo l’impulso dell’Eterno.

Ho paura? Mi affido. La fede vince la paura.
 

Piero Lay

2 Mc 10, 52. 
3 Cfr. Mt 14, 31. 
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HO AVUTO PAURA

Le parole del titolo di questa riflessione sono tra 
le primissime uscite dalle labbra di Adamo e rivolte a 
Dio (Genesi 3,10). Esse manifestano un aspetto costi-
tutivo della condizione umana, sempre presente, oltre 
il patrimonio genetico, l’educazione ricevuta, i condi-
zionamenti psicologici e sociali, le vicende vissute e 
gli incontri. Per questo motivo fra Giovanni, nella sua 
meditazione, elenca una serie di “paure” che possono 
albergare nel cuore di una persona credente – ma al-
cune vivono anche in chi non crede – e che hanno un 
medesimo comune denominatore nei loro effetti sulla 
condizione umana: esse paralizzano l’agire dell’uomo 
sia riguardo al suo comportamento verso gli altri sia al 
suo cammino di fede personale e comunitario.

Sfaccettature della paura che tutti noi, in qual-
che modo o misura, sperimentiamo o abbiamo speri-
mentato. Ma in questi giorni, sia a livello personale 
sia a livello sociale (ma possiamo dire planetario), 
possiamo aggiungere un’altra paura che attanaglia 
tante persone: quella del contagio del Covid-19. Paura 
che blocca o frena soprattutto i rapporti personali nel 
contatto fisico con altre persone al fine di non essere 
contagiati: basti pensare ai saluti, agli abbracci, allo 
stare insieme al ristorante o nel corso di una riunione, 
allo scambio del segno della pace nelle Eucaristie. Tut-
te manifestazioni di un genere di “paura” sconosciuta 
sino ad ora, che ci ha colti un po’ tutti di sorpresa.

In quelle elencate e descritte nella meditazione 
di fra Giovanni vorrei soffermarmi brevemente sulla 
“paura di affrontare il domani”. L’antidoto alla pau-
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ra è dato solamente dall’amore che non si concilia 
mai con essa (cfr.1 Giovanni 4,18). Il credente vive ed 
affronta la paura, cosciente che Dio lo ama e mai lo 
abbandona, e continuamente lo sorregge nel palmo 
della sua mano. Fidandoci di Dio (la fede) ci muovia-
mo in direzione della libertà e non della paura.

L’orizzonte del domani può essere offuscato da 
paure, pensieri negativi, drammi veri o immaginati, 
ma anche se il tutto non può essere negato, almeno 
riceve un nuovo equilibrio e senso nella misura in 
cui ci fidiamo di Dio e del suo amore, e la paura è 
vinta. Una sfida e un cammino in avanti sulla strada 
dell’amore, poiché “chi teme non è perfetto nell’amo-
re” (1Giovanni 4,18).

A conclusione vorrei allungare l’elenco delle 
suddette paure con altre paure, collocate nel nostro 
intimo più profondo, quelle che conosciamo solo noi 
e, il più delle volte, sconosciute agli altri, descritte in 
codesta poesia dell’indimenticato e indimenticabile 
frate e poeta, nonché amico di fra Giovanni, fra Da-
vid M. Turoldo:

PAURE

Paura che altri ci veda dentro
la refurtiva,
forse il delitto pensato
la fedeltà mai esistita.
Paura di quanto può succedere
da un momento all’altro
attraversando la strada.
Paura del giorno e della notte:
che l’involucro si rompa
come giocattolo e la maschera
ti cada per via…

Eliseo Grassi
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DALLA PAURA ALLA GIOIA

Paura e fiducia gioiosa sono due componenti 
tipicamente umane, sono in relazione fra loro e per-
mettono la nostra evoluzione. La paura l’abbiamo, la 
fiducia gioiosa dobbiamo conquistarla.

La paura è legata alla perdita di qualcosa, all’e-
sperienza della separazione, dell’isolamento e cam-
bia nelle varie età della vita. Le paure dei bambini 
piccoli sono diverse da quelle dei bambini in età sco-
lare e queste a loro volta sono diverse dalle paure de-
gli adolescenti, degli adulti o degli anziani.

Nell’esperienza della vita, quindi, c’è un av-
vicendarsi fra l’insorgere della paura e l’essere tran-
quillizzati: ritrovare il senso di protezione rafforza 
la fiducia nell’esistenza, è essenziale per lo sviluppo 
della coscienza di sé e il rapporto con la paura inoltre 
ha un’importanza centrale per tutta la vita terrena, 
se si destano le domande sulla propria esistenza, sul 
rapporto col cosmo e con tutte le creature che vi ap-
partengono.

Ma come affrontare la paura scatenata da una 
minaccia che proviene dall’esterno? Ci sono catastro-
fi naturali e belliche, sostanze nocive nei prodotti 
alimentari, inquinamento ambientale, pandemie…: 
come si può imparare a superare la paura di queste 
cose?

Qui inizia il nostro lavoro; queste paure non 
possono sparire e rimarranno fino alla morte se non 
si riflette sulle nostre responsabilità e possibilità di 
cambiamento.

Di fronte ai fatti reali che agiscono dall’esterno, 
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al fatto che tutti dobbiamo morire, che esistono ma-
lattie, bisogni, possibilità del male, dobbiamo porci 
in un nuovo rapporto e riconoscere il loro significato 
per l’evoluzione. Infatti i contenuti della coscienza 
che fanno più paura sono quelli che non si compren-
dono e che non sono stati elaborati.

Ma come imparare a gestire i contenuti della 
propria consapevolezza non ancora elaborati? L’aiu-
to può venire dalla riflessione sul senso della pau-
ra, sul significato del male e di ciò che è distruttivo? 
Cosa accadrebbe se le piante, gli animali e gli uomini 
non potessero morire? La terra non potrebbe esse-
re uno spazio per il loro sviluppo, tutto sarebbe già 
compiuto, trasformazione e cambiamento, rifiorire e 
divenire sarebbero impossibili. È sorprendente che lo 
sviluppo sia possibile solo in quanto esistono deca-
dimento e morte, grazie ai quali assistiamo a nuovi 
inizi e nuove creazioni.

Ma tutto questo apre un varco nella coscienza 
oscillante e se riusciamo a scoprire la guida miste-
riosa dentro di noi, troveremo un tesoro che non è 
soggetto alla morte e alla distruzione, e le parole del 
Cristo “Siate fiduciosi, là dove sono io la paura viene 
sconfitta” (cfr. Gv 16, 33), accenderanno in noi la luce 
della gioia.

Grazia Lupi







Voci senza confini
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SORELLA MARIA, LA MINORE

L’anno prossimo saranno trascorsi 60 anni dalla 
morte di Sorella Maria vissuta all’Eremo Francescano di 
Campello sul Clitunno (Perugia). Era il 5 settembre 1961. 
È nostra intenzione ricordarla più estesamente nel nostro 
periodico Fraternità di un prossimo quaderno.

Sapendo quanto la sua memoria sia cara a molte 
persone, anche tra i nostri lettori, e come fra Giovanni M. 
Vannucci, che le fu molto vicino per diversi anni fino alla 
morte, abbia attraverso di lei appreso l’amore per la “via 
dell’eremo”, abbiamo pensato di riproporre una scelta di 
alcuni passi ripresi dalla prima raccolta di pensieri di Ma-
ria riguardo la sua vita nell’eremo con le sorelle che a lei 
si erano unite.

Possiamo capire come Maria abbia ridato vita, nella 
sua forma, ad alcune parole della tradizione spirituale e 
abbia ritrovato la forza sorgiva di un’esperienza religiosa 
che ancora oggi ci parla e ci sostiene.

Lorenzo Bonomi
                                                                     

Ovunque un gruppo si riunisce con l’intento 
della purificazione propria e un dato servizio fra-
terno da compiersi nella Chiesa, si sprigiona un’a-
nima nuova: l’anima della comunità che ciascun 
membro crea ora per ora, gettandovi la miglior 
parte di sé; anima di tutti. Ecco il ‘conventum facere’. 
Una unità di cuori e di volontà da realizzarsi oggi 
più di ieri.
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Ogni indifferenza ai particolari della discipli-
na, ordinata a conseguire il fine per cui i membri si 
sono congregati, toglie qualcosa all’anima della co-
munità, la indebolisce, la disgrega, invece ogni sfor-
zo per vivere quella disciplina, secondo lo spirito che 
la creò, la purifica e la rafforza.

Lasciare la regola, che è per noi l’ordine stabili-
to, tutte le volte che è in contraddizione con l’amore. 
La nostra sola regola è l’amore. Una volta capito che 
l’amore chiede la regolarità, l’ordine, tutto diventa 
chiaro.

Noi siamo occupate ognuna del nostro compi-
to, ognuna in servizio delle altre e tutte in servizio 
di questa nostra vita comune, ma se fossimo insieme 
soltanto per questo, non basterebbe…, è la capacità 
d’immergersi nelle realtà celesti che dà scopo e forza 
a questa nostra vita.

*****

La chiarezza dell’anima ti può disporre a vede-
re Cristo.

Sì, io cerco Cristo lungo la via, ma occorre ave-
re l’anima disposta a riconoscerlo, a vederlo. È l’ani-
ma che mi dà visione, non gli occhi. Ed è la chiarezza 
che rende l’anima capace di vedere, pronta a vedere. 
Cos’è la chiarezza? È pura semplicità, è sincerità, è 
intransigenza nella via retta. L’acqua è chiara.

Occorre uno sforzo continuo e violento per vin-
cere ciò che nel cupo fondo dell’anima è torbido… 
Ciò che nell’anima è mescolanza, tendenza all’ambi-
guità… Ciò che è abito di restrizione mentale… Qua-
le travaglio: giungere a rendere l’anima trasparente, 
chiara!

Sì, innanzitutto debbo curare me stessa, per 
guarire. Conosco la cura che mi occorre in questo 
periodo della mia vita? Solo ‘imperfettamente cono-
sciamo’. Ma per quel che ci è dato conoscere di noi 
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stessi, io so che mi è ‘cura’ il silenzio, la solitudine, 
la nota celestiale dell’ordine, un qualsiasi raggio di 
bellezza, e di semplicità pura…

Rifugiarmi quanto possibile nel silenzio; ricer-
care ogni giorno, anche solo per breve momento, la 
mia amante Solitudine, e la contemplazione delle 
creature… Ecco la mia cura possente, che ha per me 
forza vitale, e mi aiuta a sostenere me stessa nel tra-
vaglio quotidiano. E se riesco ad aver cura di me, e a 
giungere con questo mezzo a sostenermi e a guarir-
mi, posso sperare di rendermi atta a medicare l’infer-
mità attorno a me…

La stessa esperienza che io fo della cura utile 
al mio temperamento, mi aiuta a studiare con rispet-
to, con tremore, con passione la ‘cura’ che potrebbe 
giovare alla creatura inferma. Mettermi accanto a lei, 
sentire il suo male, la sua sofferenza e la sua impo-
tenza…, cercare con lei, attraverso lei, ciò che le sa-
rebbe medicina…  Dio, che compito! S’io non pensas-
si che sono bambina, e che i fanciulli ignari sono del 
continuo guidati da chi ha cura di loro, mi sentirei 
spaurita.

Ma tu vegli, Signore Gesù! Tu che ci muovi; tu 
che mostri il tuo potere attraverso le nostre debolez-
ze! Signore, io voglio servire a curare! Io voglio cre-
dere che tu guarisci sempre! E insieme voglio sempre 
più venerare la tua passione e la passione dei fratelli, 
ogni patimento che risana perché purifica, perché in-
segna, perché accresce la vita…

*****

Da dove cominciare per correggere noi stesse?
Dal silenzio, mi risponde la voce interiore più 

profonda. Vi è un silenzio che dobbiamo ad ogni co-
sto creare in noi; silenzio d’ogni pensiero di amarez-
za verso altrui e verso noi stesse. L’amarezza è un 
veleno. Poco alla volta ci intossica, ci toglie la vita, ci 
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raggomitola, c’immiserisce.
Ve ne supplico, creature mie, e vorrei mettermi 

in ginocchio dinanzi ad ognuna di voi: sappiate vin-
cere la vostra amarezza interiore, sia quella che viene 
da un sentimento verso altrui, sia quella che viene 
dallo scoramento di noi stesse. Bisogna ad ogni costo 
creare in noi questo silenzio.

Se sapremo giungere a dire: ‘Eccola nella pace 
tutta la mia amarezza’ (cantico di Ezechia), dal silen-
zio interiore giungeremo a quel sacramento che è il 
silenzio esteriore dell’Eremo. Silenzio d’ogni parola 
inutile, contraddicente, senza sale, senza rispetto, 
senza amabilità, senza limpidezza assoluta. Quanto 
da riformare in noi!

Silenzio nel tempo e nei luoghi stabiliti, per ve-
nerazione verso l’Eremo, per custodire il fuoco sacro 
del raccoglimento e della pace, per temprare il nostro 
carattere che ha tale bisogno d’una disciplina ferma 
e leale. 

*****

Non sono le conversazioni spirituali o le letture 
che maggiormente ci insegnano. È il nostro cuore de-
sto, attento, che amando può servirsi di tutto.

Ristoro dolcissimo è per me il cercare i fiori so-
litari, il prepararli per l’altare e dinanzi alle immagini 
sacre.

Ristoro è il vedervi al lavoro, silenziose, corag-
giose, sempre pronte all’abnegazione.

Ristoro è anche il solo passarvi accanto, il con-
templare un momento i vostri visi amati, ch’io trovo 
così belli, il dire e il sentirmi dire: “la pace con te”.

Ristoro un ramo di ginepro vigoroso con le 
bacche rosse, che sembra dirmi: “sii tenace e fede-
le”. O una pianticina che cresce anche nel travaglio 
dell’arsura bruciante, e mi dice: “prendi forze, niente 
è impossibile a Dio”. O uno stelo spinoso che alla fine 
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del giorno spinoso mi parla di quella corona miste-
riosa sulla testa più amata.

Ristoro mi è la voce della campana che annun-
zia il silenzio, che annunzia l’Ospite, che annunzia la 
preghiera.

Ristoro quel nostro ritrovarci al tabernacolo di 
Maria, al tramonto, per darle saluto, con anime care 
presenti, con in cuore gli assenti amati, i fratelli lon-
tani, i malati, i carcerati, i viandanti, i naviganti… 
chiedendo che l’ora dolce “intenerisca i cuori”, li con-
duca ad un ricordo, li renda attenti ad un richiamo...      

*** Pensieri tratti da: Sorella Maria, Raccolta di pensieri a cura di 
Giovanni Vannucci, Prefazione di Bernardo Antonini, Pro manu-
scripto, Roma, Scuola Tipografica Benedettine di Priscilla, 1971.









Notiziario
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L’EREMO AL TEMPO DEL COVID-19

Nei giorni del primo lockdown, ossia il confi-
namento nei mesi di marzo-aprile, situazione che è 
ritornata con le stesse modalità e incertezze in questi 
giorni in cui stiamo scrivendo (novembre), molte per-
sone (famigliari, amici e conoscenti) ci telefonavano 
o scrivevano per chiederci del nostro stato di salute e 
se avevamo qualche problema riguardo al contagio.

Tenendo conto che, come si suol dire, un po’ 
tutti, dal Governo al semplice cittadino, si naviga-
va a vista, noi frati delle Stinche ci siamo adeguati 
alle norme governative promulgate di volta in volta. 
Data la nostra posizione geografica, tutto ciò non è 
stato eccessivamente pesante in quanto viviamo già 
isolati e alcuni lavori si sono svolti all’esterno (orto, 
oliveto, bosco, vigneto) e quindi senza alcun pericolo 
di contagio con altre persone. Inoltre abbiamo limi-
tato al massimo i viaggi a Panzano e Greve, e unica-
mente per le cose veramente indispensabili: generi 
di prima necessità, alimentari, medicine, benzina. 
Naturalmente usando le mascherine e osservando la 
misura del distanziamento fisico.

Inoltre per quanto riguarda il servizio religio-
so-pastorale abbiamo seguito le normative dettate 
dalla nostra Diocesi in accordo con la Conferenza 
Episcopale Italiana. Non abbiamo celebrato alcuna 
messa feriale in paese (Panzano) né quelle domeni-
cali (a Le Stinche e in altre chiese a noi affidate).

Le domeniche abbiano concelebrato con il par-
roco di Panzano e la messa veniva trasmessa tramite 
Facebook e You Tube.
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Anche ora, nel mese di dicembre, dopo una 
abbondante raccolta di olive ci concentriamo mag-
giormente sui lavori di casa. Per quanto riguarda gli 
spostamenti vale quanto detto sopra e seguiamo le 
norme emanate di volta in volta in base alla “colo-
razione” della Toscana. Mentre per le celebrazioni 
liturgiche seguiamo sempre le indicazioni dettate 
dalla nostra Diocesi.

Ovviamente tutto questo ha inciso sulla nostra 
programmazione degli incontri che sono stati quasi 
del tutto annullati, ma non solo, anche la frequenta-
zione delle persone alla messa domenicale all’eremo 
si è drasticamente ridotta e, naturalmente, la presen-
za degli ospiti.

Per il resto avvertiamo nei nostri contatti (vici-
ni e lontani) un profondo disagio e incertezza nelle 
famiglie, a scuola, sul lavoro, nella salute. Accanto 
all’impegno delle istituzioni e di tante persone per 
curare la pandemia, riteniamo, come credenti, che la 
preghiera sia sempre un valido aiuto che offriamo a 
coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura.

Eliseo Grassi
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XXXVI ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DI FRA GIOVANNI VANNUCCI

Ogni anno, il 18 giugno, nel piccolo cimitero di 
san Martino, situato alle pendici di Monte Senario, culla 
dell’Ordine dei Frati Servi di santa Maria, i frati dell’ere-
mo e amici si ritrovano per celebrare l’eucaristia nel giorno 
in cui si fa memoria della morte di fra Giovanni M. Van-
nucci (18 giugno 1984). Quest’anno a presiedere la messa 
è stato invitato don Paolo Costa, sacerdote vicentino che 
presta servizio pastorale nel Casentino e molto legato alla 
Fraternità di Romena (Pratovecchio – AR). Di seguito ri-
portiamo il testo della sua omelia.

Carissimi,

intanto “grazie” per il vostro invito che mi ha 
commosso. È un anno difficile, ma che nel mio in-
contro con le Stinche abbraccia questo lockdown 
(confinamento) causato dalla pandemia Covid-19: 
l’incontro a fine febbraio alle Stinche con la Frater-
nità di Romena e ora nella celebrazione eucaristica 
nell’anniversario del ritorno al cielo di fra Giovanni 
M. Vannucci, osm.

Sento questo giorno importante: riascoltando le 
letture bibliche di oggi (Siracide 48,1-15; Salmo 96; Mat-
teo 6,7-15), vedo fra Giovanni come il profeta, come 
fuoco del nostro tempo: fuoco che scalda, brucia, con-
suma, purifica, scotta, illumina… Ma rivedo fra Gio-
vanni uomo silenzioso, con la misura del contempla-
tivo. Come ci dice il Vangelo, anche lui non sprecava 
parole. Si addice a Vannucci quanto detto di san Fran-
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cesco di Assisi: “uomo fatto preghiera” sua intuizio-
ne che ha dato nuovo slancio alla vita religiosa, come 
all’inizio hanno fatto i Sette Santi Fondatori dell’Ordi-
ne dei frati Servi di santa Maria. E poi mi è sempre pia-
ciuta la sua proposta sul rileggere la preghiera del Pa-
dre nostro iniziando dal fondo, dal “liberaci dal male” 
e poi su su, giungendo a chiamare Dio “Padre nostro”.

Il mio primo incontro con fra Giovanni è stato 
causato dalla lettura del bellissimo libro di Massimo 
Orlandi: Giovanni Vannucci. Custode della luce (Edi-
zioni Romena, 2015); dove si legge la sua riflessione 
sull’umiltà come terra feconda. Come frate cappuc-
cino pensavo che vivere l’umiltà significava dover 
tener bassa la testa, invece la sua visione mi ha dato 
fuoco, e non sono stato più fermo. E dopo la lettura 
del libro sono arrivato a Romena. Ma prima, nel set-
tembre 2007, dopo un momento difficile in seguito 
a un cambio di convento, sono approdato alle Stin-
che perché sentivo vero il messaggio: “L’unica Via è 
quella di assumere la spada del guerriero, usarla fer-
mamente con le parti immature del nostro essere”. E 
soprattutto ho sentito come alle Stinche il mondo si 
fa piccolo. Arrivai con la mia immaturità, insicurezza 
e rabbia profonda che mettevano in subbuglio la mia 
scelta. Stetti una settimana e imparai:

1. La fiducia: Lorenzo ed Eliseo qui a Monte Se-
nario, e io a custodire l’eremo.

2. L’attenzione vera: Lorenzo, vedendo che 
mangiavo poca verdura, senza tante parole, mi ha 
fatto trovare delle ottime bistecche e mi ha aiutato 
a demitizzare p. Giovanni, raccontandomi cose sem-
plici e quotidiane dei suoi ricordi con Vannucci.

3. Il valore della diversità amata (Eliseo in que-
sto è maestro) e della preghiera nella penombra della 
cappella per buone ore notturne.

Lì alle Stinche ho sentito vero quanto diceva 
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Vannucci: “È andato oltre, ma restano i suoi sogni, i 
luoghi che ha amato, le strade che ha percorso con gli 
amici”. E vero quanto scriveva: “Bisogna conoscere 
per amare di più!”. Condividevo quanto leggevo che 
lui aveva detto: “Soffriamo, noi religiosi, perché ve-
diamo che tutta la nostra attività, la nostra consacra-
zione, non incide nella storia degli uomini”. Anch’io 
cercavo qualcosa di questa sensibilità… che mi rac-
contava p. Fabrizio Forti, mio confratello di Trento 
che ora ha raggiunto p. Giovanni († 2016). E mi affa-
scina quando dicevano che p. Giovanni “rendeva le 
persone libere”.

Tornai nel 2015, quando in seguito ad un altro 
mio momento difficile, mi fermai 9 mesi a Romena, 
accolto e accompagnato da don Luigi Verdi, che mi 
invitava ad andare al nocciolo della mia vita e della 
mia sofferenza. Poi decisi di fare un’esperienza come 
prete diocesano prima a Vicenza e, contemporane-
amente, frequentavo spesso il convento di Isola Vi-
centina (VI) dove era arrivato da poco fra Ermes M. 
Ronchi. Successivamente venni accolto dal vescovo 
Mario Meini nella diocesi di Fiesole, facendomi lavo-
rare attorno alla comunità di Romena. Sento impor-
tante la realtà del vino nuovo in otri nuovi, vedendo 
come il miracolo di fra Giovanni è avvenuto: può ac-
cadere anche a noi?

  Cerco in un modo più semplice di stare in 
mezzo alla gente e alla vita, con la libertà di provare 
a fare esperienze nuove, magari con i collaboratori 
più a stretto contatto, soprattutto con una maggio-
re condivisione con l’animo femminile, che in questi 
anni mi ha aiutato a crescere tantissimo: prima ero 
spiazzato, bisognoso di affetto e complicato nei sen-
timenti. Ora, non i libri o i guru, ma la vita mi ha reso 
più vero e centrato in me, vero monaco nella città. 
È avvenuto in me un evento di trasfigurazione, una 
trasformazione verso una maggiore pienezza di vita. 
Anche per me sono state di guida e stimolo le paro-
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le dell’Epilogo delle Costituzioni dei Servi di Maria, 
scritte di proprio pugno da fra Giovanni:

Perseguendo, nella nostra vita, l’ideale di giunge-
re alla perfetta statura di Cristo, avremo verso le creature 
solo rapporti di pace, di misericordia, di giustizia e di amo-
re costruttivo. 

In questo impegno di servizio, la figura di Maria ai 
piedi della Croce sia la nostra immagine conduttrice. Poi-
ché il Figlio dell’uomo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, 
noi, Servi della Madre, vogliamo essere con Lei ai piedi 
delle infinite croci, per recarvi conforto e cooperazione re-
dentrice. 

Nella nostra dedizione ad un amore sempre più 
grande, prenderemo ogni giorno la nostra croce e, ricor-
dando che saremo giudicati sulle parole: ‘ero affamato e mi 
avere nutrito…, ero nudo e mi avete vestito…’, vogliamo 
rinunciare ai nostri interessi per seguire Gesù nella sua 
opera di salvezza dell’uomo.

La creazione è ancora nel dolore e nel travaglio. Ma 
la consapevolezza di essere portatori di quelle energie che 
la libereranno dalla schiavitù della corruzione per intro-
durla nella libertà dei figli di Dio, ci dia la gioia promessa 
da Cristo, che nessuno ci potrà mai togliere.

Come queste parole hanno rappresentato il 
programma di vita di fra Giovanni, mi e vi auguro 
che ciò avvenga per ognuno di noi.

Paolo Costa
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PADRE VANNUCCI 
E LA GROTTA CHE È IN NOI

Perseguitato dall’autorità ecclesiastica, trasfe-
rito di convento in convento, Turoldo ritrova all’An-
nunziata padre Vannucci, con cui aveva condiviso 
l’esperienza di Nomadelfia, la comunità fondata da 
don Zeno Saltini e ispirata al cristianesimo delle ori-
gini e la speranza di un profondo rinnovamento re-
ligioso.

Se padre David usa un linguaggio poetico e 
tuonante, padre Giovanni ama invece l’introspezio-
ne e i toni dimessi, intimi: “Il fatto che Cristo, la Pa-
rola di Dio, nasca nel profondo della grotta ci deve 
dare una grande speranza. Nella nostra grotta, nel 
nostro pozzo, non ci sono soltanto dei serpenti, delle 
tendenze spaventose che, quando si manifestano, ci 
riempiono di terrore; in noi c’è il Figlio di Dio, con la 
sua tenue luce che vuole illuminarci, che risplende 
sulle nostre tenebre, la cui bontà e grazia colpiscono 
le teste di tutti gli animali che sono nel nostro essere, 
per ucciderli e trasformarli in elementi di vita”, scri-
ve Vannucci, a proposito del Natale come irruzione 
di Gesù nella vita degli uomini.

Nato a Pistoia il 26 dicembre 1913, ordinato sa-
cerdote nel 1937, padre Vannucci nel 1950 si associa 
alla comunità di Nomadelfia, ma l’esperienza dura 
pochi mesi, dopodiché per un anno viene trasferito 
a Sansepolcro, dove si dedica ai poveri e agli emar-
ginati. Nel 1952 torna alla Santissima Annunziata di 
Firenze per dedicarsi all’insegnamento del greco ai 
seminaristi. Insieme con padre Turoldo, a partire dal 
1954 diviene l’animatore, come si è visto, di iniziati-
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ve culturali e caritative, “che suscitarono un forte ri-
sveglio religioso nella città di Firenze: la ‘messa della 
carità’ giunse ad assistere oltre seicento famiglie bi-
sognose”, scrive il 3 settembre 1984 il priore generale 
dei Serviti Michel M. Sincerny.

Nel 1962 viene trasferito a Pistoia, dove si pro-
pone di riprendere il suo sogno di una nuova forma 
di vita comunitaria, a lungo inseguito e che realiz-
zerà solo il 24 giugno 1967 all’eremo di San Pietro a 
Le Stinche, ricostruito sasso su sasso, pietra su pietra 
dallo stesso Vannucci. Il piccolo eremo si trova nel 
bosco proprio sopra Panzano in Chianti e sarà qui 
che si svolgerà l’ultima parte della vita di Vannucci, 
un luogo appartato, silenzioso, incantato. Pieno di li-
bri dal valore universale, saggi e testi sacri.

Le Stinche diventeranno uno spazio aperto a 
tutti, proprio come scrive lo stesso Vannucci fondan-
do l’eremo. “I miei proponimenti - scrive al priore 
provinciale padre Alfonso M. Bottai -, scusa se te 
lo ripeto, sono quelli di offrire un luogo di silenzio 
fattivo a chiunque ne ha nostalgia... Il mio program-
ma sarebbe questo: trovare la comunione lavorando 
all’attuazione di una vita di lavoro, studio, ospitali-
tà, povertà, solitudine, letizia. Comunità dove a cia-
scuno sia concesso di portare a maturazione i propri 
doni e servire l’uomo con essi”. Negli ultimi anni i 
confratelli lo chiamavano, così racconta il suo padre 
generale, “il patriarca, per la sua figura austera e di-
staccata, la sua sobria saggezza, per la suggestione 
del suo linguaggio misurato, puntuale, penetrante e 
fascinoso”.

Mario Lancisi

*** Brano tratto da: Mario Lancisi, I folli di Dio. La Pira, Milani, 
Balducci e gli anni dell’Isolotto, Cinisello Balsamo (MI), Edizioni 
San Paolo, 2020, pp. 25-27.
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IL SILENZIO È IL LUOGO DOVE DIO 
NON È PIÙ INVOCATO MA PRESENTE

Nacque a Pistoia nel 1913, secondogenito di 
sei figli, da un padre ferroviere e una mamma ca-
salinga. Il padre, uomo semplice, socialista e antifa-
scista, portò sulle spalle il peso di un grande ideale 
e talvolta anche un carico di umiliazioni che sapeva 
alleggerire con il suo umorismo toscano. Tutto ciò 
influì profondamente sulla vita e sul temperamento 
di Giovanni.

Giovanetto fu colpito da Giustino, un frate 
semplice che parlava di Dio in modo spontaneo e che 
trasmetteva con gioia agli altri la sua vita di religioso. 
Giovanni più tardi dirà: Il volto sereno, il cuore umanis-
simo di quel frate mi rivelarono Dio.

Nel 1926 Giovanni partì per Firenze per fre-
quentare lo studentato dei Servi di Maria. Mentre 
suo fratello Luigi, entrato nel seminario di Pistoia, 
aveva un temperamento estroverso, sempre in mez-
zo alla gente, Giovanni era riservato, apparentemen-
te distaccato dal quotidiano, in realtà raccolto e in 
continuo ascolto.

Nel 1936, Giovanni pronunciò i suoi voti a 
Roma e nell’anno successivo fu ordinato sacerdote. 
Qualche anno più tardi insegnava ebraico e Sacra 
Scrittura nello Studio Teologico a Roma dei Servi di 
Maria e nello stesso tempo si perfezionava presso le 
Università Pontificie. Era uno studioso di talento, cui 
però non interessava accumulare titoli accademici. 
Diceva sempre: Bisogna conoscere per amare di più. Il 
suo insegnamento rifletteva l’animo del cercatore di 
Dio, poco interessato alle speculazioni e alle teologie 
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cerebrali e invece immerso nella Parola per svelarne 
il senso profondo e liberarne la luce. È questo stile 
che attraeva i suoi studenti e nello stesso tempo dava 
qualche preoccupazione ai suoi superiori. 

Nel 1948 Giovanni entrò in contatto con l’ ere-
mo di Campello in Umbria. Qui da 20 anni Sorella 
Maria aveva scelto di vivere con un gruppo di conso-
relle nel segno della pura semplicità, nell’accoglien-
za, dell’ecumenismo e della libera comunione con 
tutti gli esseri, proprio come il francescanesimo del-
le origini. Lo stile di Campello accompagnerà padre 
Giovanni per tutta la vita.

Il silenzio di questo eremo aveva dato a Gio-
vanni anche la possibilità di riflettere profondamente 
sulla sua vocazione all’interno della Chiesa: Soffriamo 
perché vediamo che tutta la nostra attività, la nostra con-
sacrazione, non incide nella storia degli uomini. C’è trop-
pa separazione tra monaci e popolo. (Massimo Orlandi, 
Giovanni Vannucci, p. 22) 

Nell’autunno del 1950 Giovanni ruppe gli in-
dugi e  insieme ad altri sei confratelli si trasferì vicino 
a Grosseto per inserirsi all’interno della comunità di 
Nomadelfia. Questa comunità, nata nel dopoguerra 
in provincia di Modena per opera di Don Zeno Sal-
tini, ospitava giovani orfani e bambini abbandonati 
accuditi da madri di vocazione. Costoro ritrovavano 
una dignità, una famiglia, un vivere comune, basato 
sulle regole delle prime comunità cristiane: La scel-
ta di Nomadelfia per me è proprio il portare alle estreme 
conseguenze la mia vocazione iniziale. Essa costituisce un 
esempio vivente di un perfetto accordo della vita umana 
col Vangelo e del cristiano con la storia del tempo nel quale 
vive. (Op. cit., p. 23).

Per Giovanni l’esperienza rappresentava la ri-
cerca profonda dell’uomo e di Dio non più nella pace 
artificiale dei chiostri, ma nella fatica, nel cammino 
doloroso degli ultimi. Purtroppo l’esperienza di No-
madelfia venne interrotta sia per difficoltà econo-
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miche, sia per l’opposizione da parte dei superiori 
dell’Ordine dei Servi di Maria.

Ritornato a Firenze dopo un periodo in cui, 
probabilmente per punizione, non fece che il sacre-
stano e l’assistente a due anziani religiosi, riprese 
l’insegnamento del greco e della Sacra Scrittura. Si 
incontrò con il suo confratello e amico David M. Tu-
roldo e con lui diede vita alla Messa della Carità, cele-
brazione che diventava anche un modo per indicare 
casi concreti di persone o famiglie bisognose e solle-
citare un aiuto.

Le sue omelie, insieme a quelle di Turoldo, 
ridavano una freschezza straordinaria alla parola 
evangelica e alle liturgie eucaristiche. Giovanni fu il 
primo a celebrare la messa in italiano e con l’altare 
rivolto verso i fedeli. Un assiduo partecipante a que-
ste liturgie scrisse: Aveva una qualità unica: rendeva le 
persone libere. Con lui ho imparato ad amare Dio come de-
siderio e non come dovere (Op. cit., p. 26). La sua aper-
tura e la sua libertà di vedute continuavano però a 
infastidire i suoi superiori e in particolare il vescovo 
di Firenze.

Padre Giovanni sentì allora che era venuto il 
momento di ritirarsi in disparte e di realizzare il suo 
sogno: un eremo simile a quello di Campello, dove 
ciascuna persona potesse trovare uno spazio libero 
per rigenerare se stessa, andando alle radici della 
propria interiorità. Anche l’ordine sembrava ormai 
d’accordo con questa sua aspirazione. 

Nel 1967 Giovanni era finalmente nell’eremo 
delle Stinche: una piccola chiesa, il rustico, l’orto, 
il bosco, gli ulivi. Un luogo di semplicità, di lavoro 
fatto con amore, di ascolto; chiunque poteva avvici-
narsi per trovarvi una sosta di pace, uno squarcio di 
silenzio, per entrare in un deserto interiore nel quale 
incontrare se stessi e comunicare con Dio. Da ogni 
parte d’Italia tanti “viandanti della fede” arrivavano 
fino a queste colline toscane per vivere l’eremo, per 
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ascoltare le meditazioni di padre Giovanni, per par-
tecipare alle preghiere e alla messa. Si pregava ogni 
giorno in comunione con i fratelli induisti, buddisti, 
ortodossi, protestanti ed ebrei. Il libro della preghiera 
universale di padre Giovanni raccoglieva per la pri-
ma volta insieme testi di tutte le religioni. Era solito 
affermare: C’è un Cristo storico, quello conosciuto da noi 
cristiani e c’è un Cristo presente misteriosamente nel cam-
mino religioso di tutte le religioni, anche di quelle che non 
lo hanno conosciuto. Ovunque il Suo Spirito interviene 
per trasformare, per dilatare la nostra coscienza, per allar-
gare la nostra umanità, per renderci consapevoli di essere 
veramente figli di Dio (Op. cit., p. 118) 

Giovanni non concepiva assolutamente l’ere-
mo come evasione: Il monaco cerca una dimensione dif-
ferente da quella nella quale l’uomo vive abitualmente non 
per evadere, ma per ricaricarsi, per ridare alla vita quoti-
diana tutto il suo valore e anche tutta la sua forza (Op. 
cit., p. 38). 

Amava dire: Monaco viene da “monos”, uno, l’es-
senza del monaco è quindi la ricerca dell’uno, il desiderio 
di unire ciò che è lacerato e diviso, l’umano al divino, la 
terra a cielo. In questo senso il monachesimo non è legato 
a nessun ordine costituito, non è proprio né dei sacerdoti, 
né dei laici, è l’impegno di ogni uomo religioso (Op. cit., p. 
38). Si saliva quindi alle Stinche per imparare a scen-
dere. Si faceva qualche passo nel silenzio per vivere 
meglio tra i rumori del mondo. Il cammino dell’ere-
mo serviva a ridare intensità alla vita di ogni giorno, 
a riempirla di senso.

Occorreva però mettersi in gioco: l’eremo chia-
mava all’avventura spirituale, chiedeva di accettare 
il rischio del viaggio solitario nella propria interiori-
tà. Di conseguenza gli spazi e i tempi erano pensati 
in funzione di questa esigenza di libertà. Non vi era-
no un regolamento e un orario preciso: La madre che 
allatta un bimbo, non si obbliga a degli orari e dei riti; sa 
quando il piccolo ha bisogno del latte, di essere pulito, vez-
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zeggiato e conosce spontaneamente i riti richiesti (Op. cit., 
p. 39). In assenza di codici, alle Stinche prevale uno 
stile. C’è la preghiera comune alle sette del mattino 
e alle sette di sera. La vita scorre poi morbida come 
quella di una famiglia. Ci si incontra tutti a tavola, a 
pranzo. Al mattino si concentrano i lavori nell’orto e 
nella casa, il pomeriggio, letture e spazi di deserto in-
dividuale. Il grande segreto capace di far riemergere 
l’uomo interiore che Giovanni scopre nell’eremo, è il 
silenzio. Ma come entrare in questo silenzio guarito-
re, purificatore e salvatore? Il silenzio non si raggiunge 
imponendoci delle discipline ma con l’essere totalmente 
attenti alle cose del presente, dell’istante vissuto (Op. cit., 
p. 46).

Questo silenzio può essere favorito da un pic-
colo esercizio quotidiano: Scegliete nella vostra giorna-
ta una pausa di raccoglimento, cercate in questi momen-
ti di essere totalmente soli, di sentirvi delle realtà oranti, 
in comunione con lo Spirito Santo... ritornerete al vostro 
quotidiano con energie nuove, capaci di vedere le cose dal 
punto di vista dell’eternità (Giovanni Vannucci, Invito 
alla Preghiera, p. 16). L’essenza della preghiera per 
Giovanni consiste proprio in questo: il colloquio nel 
silenzio con Colui che conferisce un valore e un senso 
al tutto. L’uomo che entra in questo silenzio ritrova 
gli altri. Sente che ogni uomo è come lui un universo 
misterioso. Vive la comunione con l’universo. Io devo 
avvicinare ciascuno di voi con un’attenzione religiosa, con 
lo stesso rispetto che ho delle cose sacre, perché ciascuno di 
noi è portatore della Parola di Dio; ciascuno di noi esiste 
perché Dio a un certo punto ha pronunciato il nostro nome 
(G. Vannucci, Esercizi Spirituali, p. 73).

Questo rispetto profondo del mistero che abita 
in ogni persona e nell’universo intero apre all’ascol-
to: Quello di Padre Giovanni era un ascolto profondo, mai 
neutro, una partecipazione rispettosa ma vitale. Senti che 
le tue parole sono state raccolte, amate e che ora lui ti ac-
compagna, diceva un amico. 
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La religione per padre Giovanni non è una morale 
ma una sconvolgente liberazione (G. Vannucci, Dal silen-
zio delle Stinche, Milano 1995, p. 64). La sua missione di 
uomo, oltre che di Monaco, non era di verificare l’ade-
renza o meno di un comportamento a un dogma cri-
stiano, ma di stare accanto a quella persona, di favorire 
l’apertura di quella coscienza alla sorgente divina che 
le si muove dentro. Perché il cristianesimo – diceva – non 
è un’ideologia, ma una partecipazione alla vita, guidata dal 
cuore (G. Vannucci, Ogni uomo è una zolla di terra, Roma 
1999, p. 206). Interessante il modo con il quale padre 
Giovanni si confrontava con la parola di Dio nella lec-
tio divina: Io non vi trasmetto conoscenze certe, vi do solo 
delle tracce per sognare… Non sono i testi sacri che illumi-
nano l’uomo interiore, è l’uomo interiore che illumina i testi 
sacri (“Fraternità” n. 2, Novembre 1994, p. 116).

La Bibbia non è una morale astratta. È un libro con-
creto. Le sue parole sono verbo, se lo ascolti si fa azione. 
Il Vangelo è la parola scritta che ci comunica l’energia di 
Gesù... ed è questo il segno della sua venuta: l’unione di 
tutto ciò che è diviso (G. Vannucci, Invito alla preghiera, 
p. 28).

Giovanni aveva anche una visione molto origi-
nale dell’Eucarestia: Dio è il pane, Dio è il vino. Non è 
il giudice delle nostre opere, il giudice dei nostri pensieri, 
colui che misura quello che noi sentiamo, pensiamo e fac-
ciamo. Dio è l’alimento della nostra vita, il canto di tutti 
i nostri canti, la forza che ci spinge ad andare sempre più 
avanti, oltre le nostro piccole realizzazioni (G. Vannucci, 
Dentro il mistero, p. 29). 

Bellissima e coinvolgente la sua concezione di 
Chiesa espressa in una brevissima preghiera: Venga 
o Signore la Tua Chiesa! Sia più bella di tutti i sogni, più 
bella di tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per 
costruirla. Sia il Tuo corpo, e Tu la sua vita (M. Orlandi, 
op. cit., p. 169). 

Giovanni salutò anche con gioia il nascere del 
primo, autentico femminismo: La rinascita del fem-
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minismo è un fatto importante: è Dio che si risveglia at-
traverso la donna e che vuole una società più umana, più 
vera, più aderente alla vita (M. Orlandi, Op. cit., p. 129).

Il 18 giugno del 1984 Giovanni morì di infarto 
nel suo eremo e le sue esequie furono officiate dal 
suo confratello e amico padre Turoldo. Ma il vero 
congedo di padre Giovanni era sullo scrittoio della 
sua stanza. Poche righe scritte la notte dell’infarto: 
O Tu, il cui nome è anche Morte, accoglici nel Tuo respiro 
eterno (M. Orlandi, op. cit., p. 30).

Giuseppe Morotti

*** Brano tratto: Giuseppe Morotti, La preghiera che mi fa vivere. 
Percorso di preghiera per singoli o gruppi, alla luce dell’esperienza di 
Gesù e dei mistici, Roma, Edizioni Appunti di Viaggio, 2013, pp. 
67-73.
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Ottobre – Dicembre 2020

SABATO e DOMENICA  17-18 OTTOBRE 
(inizio: sabato alle ore 9.30)
Seminario di meditazione

Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

SABATO 7 NOVEMBRE (ore 9.30 – 17.30)
Ascolto meditativo della musica (Musicosophia)

A cura di Marina Zago 
del gruppo italiano di Musicosophia

DOMENICA 20 DICEMBRE (ore 11.00 – 17.00)
Superstizioni e Conosci te stesso 

(lettura e dialogo fra i partecipanti)
In: G. Vannucci, Libertà dello spirito,

Edizioni Servitium, 2011, pp. 187-193

LECTIO DIVINA
In Avvento riprende la lectio divina (ore 18.00) sui te-
sti biblici domenicali: venerdì 27 novembre, 4, 11, 18 
dicembre.

INCONTRI BIBLICI: 
a cura di Giancarlo Bruni 

(orario: 10.00 – 12.30)
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“CHIAMATI A LIBERTÀ” (Galati 5,13)
Filo conduttore degli incontri: “Ciò che conta è l’es-
sere nuova creatura” (Galati 6,15), un rapporto nuovo 
con l’alto, il Dio e Padre di Gesù, con il basso, il crea-
to, con l’altro, il prossimo, e con la morte, la risurre-
zione. “Comportatevi da uomini saggi” (Efesini 5,15), 
“chiamati a libertà” (Galati 5,13).

SABATO 24 OTTOBRE / SABATO 14 NOVEMBRE 
SABATO 12 DICEMBRE

N.B. Nel rispetto delle normative previste per la 
gestione della pandemia di COVID-19 gli incontri 
biblici si terranno alla LIMONAIA a Panzano.

Il doveroso rispetto dei distanziamenti sociali
deve diventare uno stimolo 

a superare i distanziamenti personali.
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PUBBLICAZIONI

Ben volentieri segnaliamo la pubblicazione del libro 
Il transito scritto da Piero Lay, amico di lunga data dell’e-
remo e collaboratore di Fraternità. La Presentazione che 
segue, scritta da Lorenzo Bonomi, è quella riportata alle 
pp. 5-8.

La collana Quaderni di Ricerca dell’Editrice Ser-
vitium si arricchisce con il contributo del caro amico 
Piero Lay (n. 1923), il quale presenta in questa opera 
il distillato della ricerca spirituale che ha impegnato 
molti anni della sua lunga vita.

Posso dire, per sua ammissione, che egli lo 
offre ai lettori con una certa esitazione e solo dietro 
sollecitazione di amici ed estimatori che l’hanno co-
nosciuto e frequentato. Da parte mia, considero que-
sta decisione un gesto generoso, perché altri possano 
trarre qualche beneficio dal suo solitario percorso di 
studio, uno studio certamente sempre da approfon-
dire e da concludere.

Piero ha riassunto nel titolo Il transito il signi-
ficato della sua e nostra esistenza: “dal cielo alla ter-
ra, dalla terra al cielo”, individuando il “perché” del 
nostro passaggio su questo pianeta nel compito di 
portare a fioritura il seme divino offertoci in origine 
dall’alto.

In un quadro così ampio, che non è improprio 
chiamare “mistero”, l’autore si è fatto ascoltatore, 
talvolta anche deluso, di tanti insegnamenti di varie 
fonti, tra le quali hanno prevalso infine alcune figu-
re di maestri che lo hanno aiutato e guidato verso la 
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pienezza di coscienza divina, che egli riconosce nel 
Cristo narrato dai santi Vangeli. Con gratitudine ha 
accolto sentenze dello sciamano Don Juan, illumina-
zioni di Rudolf Steiner e approfondimenti di Massi-
mo Scaligero (per riferire gli autori più citati nel te-
sto), ma è stato l’incontro con fra Giovanni Vannucci, 
nel periodo dell’ultimo suo anno di vita (1983-84) che 
lo ha indirizzato in modo incisivo, specialmente indi-
candogli la remota sapienza del simbolismo ebraico. 
Oserei dire che Piero è stato un discepolo “pronto” 
che seppe cogliere al giusto momento preziosi inse-
gnamenti che forse sfuggirono ad altri. 

Qual è la via che Piero cerca di seguire in tutto 
questo suo cammino di ricerca? Quella che sente più 
confacente alla sua natura interiore e al suo intelletto: 
la via della “conoscenza”, nel significato proprio che 
ribadisce più volte nel testo, derivandolo dalla lin-
gua ebraica biblica e dal suo simbolismo.

Conoscere è sperimentare, è entrare diretta-
mente in contatto con la realtà cercata, andando al 
di là di tutte le nozioni astratte e le informazioni ri-
portate nei libri e nelle parole umane, libri dei quali 
è sempre stato ghiotto lettore e parole che talvolta ri-
portano solo opinioni personali.

Ogni conoscenza nell’ordine dello spirito, per 
essere tale deve superare le descrizioni teoriche e 
astratte e diventare esperienza personale per chi 
cerca; la sua verità o meno deve essere verificata e 
filtrata attraverso la propria carne e segnata da una 
esigente fatica personale. Questa, mi sembra, la trac-
cia che Piero ha cercato di seguire, accompagnando 
le sue affermazioni con molti brevi esempi presi dalla 
vita ordinaria e dalle letture di saggi maestri.

Risulta alla fine, nel suo insieme, una raccol-
ta di succinti capitoli che scorrono senza fatica tra le 
mani del lettore, punteggiati da sorprendenti scoper-
te di significati delle parole e dei segni sacri per la 
loro antica novità. Il linguaggio e lo stile adoperati 
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hanno un sapore di “laicità”, accessibile a molti, an-
che se digiuni di letture su questi argomenti, e pos-
sono rendere queste pagine più leggere e piacevoli.

Auguriamo che questa prima impresa di stam-
pa di Piero, che forse qualcuno già conosce per i suoi 
brevi interventi sul nostro piccolo periodico seme-
strale Fraternità,1 riceva benevola accoglienza e so-
prattutto, come lui auspica, sia l’occasione per risve-
gliare un impulso di ulteriore ricerca.

Lorenzo Bonomi

*** Piero Lay, Il transito (Collana: Quaderni di Ricerca, 124), Sotto 
il Monte (BG), Servitium Editrice, 2020, p. 208.

1 Edito a cura dell’Eremo di San Pietro alle Stinche. [ndc]
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POESIA

Notte alle Stinche

In questa notte d’Avvento
la neve ha fiorito il bosco.
Ciocche bianche offre la frasca
candidi fiori l’olivo.

Ma nell’alta Irpinia
la neve attanaglia di gelo
gli scampati dal terremoto.

E noi dal cielo
anch’esso fiorito
d’incredibili stelle
imploriamo:
“Rorate coeli desuper
et nubes pluant iustum”.
Verrà ancora dall’alto
Colui che trae dalle cose
una impossibile grazia?

Grazia Maggi
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