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Sua madre confrontava
tutte queste cose nel suo cuoredonne chiesa mondo

La scelta della solitudine

Non ci sono solo gli eremiti, ma pure le eremite, anche se
molti tendono a dimenticarlo perché si tratta di una vita
pericolosa e spesso malvista dalle autorità ecclesiastiche e
laiche. Fin dalle origini però ci sono state donne che hanno
deciso di vivere fuori dal chiasso del mondo,
nell’isolamento, nel silenzio, nel raccoglimento. E non
chiuse in un monastero. La loro scelta non è solo un
fenomeno lontano nel tempo, bensì un modo di vivere
praticato anche oggi, una via importante di ricerca del
rapporto con Dio, di chi vuole «ascoltare direttamente —
come dice Antonella Lumini intervistata da Lucetta
Scaraffia — la voce dello Spirito santo», un ascolto tanto
più importante perché «le donne sono più ricettive, sanno
riconoscere la tenerezza di Dio, trasmetterla e raccontarla».
Isolarsi dal mondo dedicandosi solo alla meditazione e al
rapporto con Dio è una scelta di coraggio. Lo è per gli
uomini, lo è tanto più per le donne, alle quali in passato è
stata più volte proibita, tanto da indurle a travestirsi da
uomo per ritirarsi in eremitaggio. Troppo rischioso
l’isolamento, troppo radicale per una donna quella scelta di
vivere protetta solo dalla fede nei boschi e nelle grotte.
Meglio il convento, più sicuro, protetto e disciplinato da
regole certe. Pure in molte sono riuscite, fin dai primi secoli
del cristianesimo, a vincere la sfida, magari scegliendo come
romitorio le mura della città. Ne parla Mario Sensi nel suo
articolo sulle origini di questa vocazione che è rifiorita dopo
il concilio Vaticano II e che ha spinto negli anni novanta
Adriana Zarri, ricordata da Giulia Galeotti, a rifugiarsi fra le
montagne del Piemonte, dove «prega, coltiva, si dedica agli
animali, accoglie quanti passano», dove non accade nulla
ma «succede la vita». Oggi la scelta di vivere in solitudine
— lo spiegano molte moderne eremite — si può anche fare in
una città, nel mezzo della vita di ogni giorno con i suoi
problemi e i suoi affanni. Anche una casa qualunque, un
normale appartamento di un condominio, può diventare
una “pustinia”, un luogo del deserto in cui raccogliersi nella
meditazione e nel silenzio. Catherine de Hueck ha ricreato
una “pustinia” nei boschi canadesi e ha raccontato questa
esperienza in un libro. Le Madonna House nell’America
settentrionale in questi anni si sono moltiplicate. Riflettere,
meditare, staccarsi dal mondo, cercare un rapporto con Dio
e con la parte più profonda di se stessi è un’indicazione
preziosa anche per le donne di oggi. (r. a . )

Nel silenzio e nel mondo
Dialogo con Antonella Lumini, eremita urbana a Firenze

di LU C E T TA SCARAFFIA

Antonella Lumini, questa fragile donna
dagli occhi grandi e luminosi, definita
“eremita urbana”, mi è venuta a prendere
al binario della stazione di Firenze, con
cortese sollecitudine. Il dialogo è stato su-
bito facile e intenso: Antonella guarda agli
altri con interesse e amore, da lei ci si sen-
te sinceramente accolti e subito verrebbe
spontaneo raccontarle tante cose persona-
li, appoggiare sulle sue spalle un po’ del
fardello di sofferenza che ognuno di noi si
porta nel cammino quotidiano. Ma vinco
la tentazione — che però già mi dice mol-
to di lei — per cominciare quello che, più
che una vera e propria intervista, sarà un

dialogo. Siamo quasi coetanee, quindi di-
paniamo insieme la storia della nostra ge-
nerazione, che ha traversato il Sessantotto,
ricavandone però non solo insegnamenti
negativi, ma anche una ricerca di autenti-
cità che poi ha segnato le nostre vite e so-
prattutto il nostro ritorno alla fede.

Quali sono stati gli eventi più significativi di
quegli anni?

Un senso profondo di infelicità e di do-
lore sfociato, a 24 anni, in una grave ma-
lattia, dalla quale guarii con la macrobioti-
ca e il ricorso alle tecniche orientali di spi-
ritualità. Poco dopo, un forte richiamo al
silenzio mi spinse verso luoghi solitari im-
mersi nella natura. Tutto mi appariva co-
me un miracolo. Il contatto con l’anima
apre alla meraviglia, alla gioia. Essenziale
fu l’incontro con padre Vannucci, che co-
nobbi poco prima della morte. L’eremo di
San Pietro alle Stinche, da lui fondato, e i
suoi libri hanno avuto una grande impor-
tanza nel mio percorso.

Ha mai pensato di entrare in monastero?

Ho frequentato alcuni monasteri, ma ho
sempre sentito che non erano la mia via.
Di particolare importanza è stato l’e re m o
di Cerbaiolo, per più di trent’anni rifugio
dell’anima. Antico monastero benedettino
arroccato su un monte proprio di fronte
alla Verna, fu poi donato ai francescani.
Distrutto durante la guerra è stato fatto ri-
costruire da Chiara, l’eremita che lo ha
abitato fin dagli anni Settanta. Questi
soggiorni — e la vicinanza con la figura di
Chiara, che considero mia maestra spiri-

tuale — sono stati fondamentali per la mia
c re s c i t a .

Quando ha capito la sua vocazione?

È stata una strada lunga e difficile per-
ché non intravedevo sbocchi, né trovavo
risposte adeguate a quel richiamo che sen-
tivo molto forte. Mi attirava il silenzio e
ho cercato in ogni modo di custodirlo nel-
la mia casa, nel centro di Firenze. Mi ha
aiutata monsignor Gino Bonanni, parroco
della Badia Fiorentina, chiesa cara a La
Pira, che mi regalò un libro decisivo: Pu-
stinia: le comunità del deserto oggi di Cathe-
rine de Hueck Doherty (Jaca Book, 1981).
Pustinia — un termine della tradizione or-
todossa — significa luogo in cui potersi
isolare e raccogliere nel silenzio. Può esse-
re anche un angolo della casa, per cui ho
cominciato a percepire la mia casa come
una pustinia. Ho sistemato una piccola
stanza per la meditazione e l’ascolto. Leg-
go un passo scritturale, invoco lo Spirito
santo (in ebraico, la ruah), poi mi immer-
go nel silenzio. Lì porto tutto.

Ma lei non è un’eremita stanziale, mi sembra
di capire che si muove molto…

Per anni ho compiuto pellegrinaggi so-
litari, in Egitto, a Gerusalemme, in Grecia.
Mi sono recata a Patmos per meditare
l’Ap o c a l i s s e . Ho scritto su alcuni quaderni
ciò che ricevevo in meditazione: cose più
grandi di me. Io semplicemente mi metto
in ascolto, accolgo, scrivo. Oggi è finito il
tempo delle mediazioni, dobbiamo ascol-
tare direttamente la voce dello Spirito e
credo che ora siano le donne a dover par-
lare, perché le donne sono più ricettive,
sanno riconoscere la tenerezza di Dio, tra-
smetterla, raccontarla. Se la Chiesa è spo-
sa di Cristo, madre, non è un vero contro-
senso che le donne abbiano avuto rara-
mente la possibilità di esprimersi? È ne-
cessario che le potenzialità femminili, ma-
terne, emergano proprio nella Chiesa.
L’umanità ne ha bisogno.

Lei ha scritto nel suo ultimo libro, Dio è
m a d re . Ma diceva di avere scritto sempre il
frutto delle sue meditazioni, in questi anni.

Sì, per più di vent’anni ho scritto senza
sapere cosa dovevo farne di tutti quei qua-
derni. Da alcuni anni, ho cominciato a
pubblicare qualcosa, per me si è aperta
una nuova fase, quella della testimonian-
za, che alterno al silenzio. Sono invitata a
parlare, a tenere incontri di meditazione,
spesso da gruppi di laici, in vari luoghi
d’Italia. Senza dubbio sono attratta dai
lontani, so cosa vuole dire esserlo. Cerco
di trovare un linguaggio che arrivi a tutti,
adatto alle diverse circostanze: non posso
parlare allo stesso modo in una parrocchia
o a un gruppo di femministe. Questi in-

il loro fardello di dolore, altre alla ricerca
di una via in mezzo a difficoltà e sbanda-
menti. Vengono per tempi più o meno
lunghi, poi magari ritornano dopo periodi
di lontananza. È una specie di maternità
spirituale. La mia porta è aperta, ma devo
comunque difendere i miei spazi di silen-
zio che mi nutrono spiritualmente.

Il suo libro Dio è madre è organizzato se-
condo le regole delle sacre rappresentazioni
della tradizione medievale: il percorso interio-
re si sviluppa attraverso dialoghi con santa
Maria Maddalena e l’apo-
stolo Giovanni, che rivela co-
me il suo vangelo sia stato
ispirato da Maria. È un li-
bro di meditazioni centrato
su un messaggio, una voce
che lei ha sentito: «Sono lo
Spirito santo, sono la madre
che è in Dio».

Certo, l’identificazione dello Spirito con
la componente materna di Dio ha dei pre-
cedenti nei Padri orientali, che lo associa-
vano alla sophìa, la Sapienza divina e inol-
tre in ebraico ruah è femminile. È giunto
il momento in cui l’umanità percepisca
Dio come una presenza amorosa, non più
giudicante. La condanna ce la diamo noi,
non Dio. Ed è proprio questo che dice Pa-
pa Francesco, che punta a risvegliare i
cuori, le coscienze, per renderli più aperti
all’amore. Il momento che viviamo ci ap-
pare tenebroso, ma è in atto una grande
espansione spirituale che può riconciliare
l’umanità a se stessa. Se ci apriamo
all’amore, diveniamo strumenti dell’op era
dello Spirito santo, crescerà la comunione

tra Dio e l’umanità, tra tutti gli esseri vi-
venti. La relazione di amore accoglie, so-
stiene.

Quella che lei pratica è una maternità spiri-
tuale, la stessa che ha visto come caratteristi-
ca dello Spirito santo. Nel suo libro parla di
un nuovo tempo che si sta aprendo per
l’umanità, un’era della madre.

Oggi siamo in un momento di grande
prova. Tutte le resistenze che ostacolano
l’opera dello Spirito sono come uscite allo
scoperto. Satana, in ebraico “avversario”,
sta tirando fuori tutte le sue forze. Lo ve-
diamo dalla crisi della maternità. Le don-
ne, che sono al cuore dell’amore, stanno
perdendo il senso materno, la capacità di
accogliere e di amare. Ma oggi assistiamo
alla riscoperta di Maria da parte di tante
donne che se ne erano discostate: così vie-
ne riconosciuto un nuovo modello femmi-
nile che chiede di essere incarnato sempre
più universalmente. C’è un aspetto nella
maternità divina che mi commuove pro-
fondamente: i figli, aprendosi al materno
amore, scoprono che la madre portava nel
suo cuore le pene che essi non volevano
sentire. «Sono la madre di una umanità
ferita che sanguina per quanto si è allon-
tanata da me» dice lo Spirito santo. Ma la
nuova era, quella dell’amore materno, si
sta avvicinando: l’umanità comprenderà,
non potrà più credere di bastare a se
stessa.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?

Sento che è venuto il momento di apri-
re una pustinia, un luogo dove ospitare le
persone che hanno bisogno di silenzio e

di ascolto. Affido questa intuizione allo
Spirito. Un’altra iniziativa significativa è
portata avanti dal Tempio per la pace, che
frequento da molto tempo. È un’asso cia-
zione laica sorta a Firenze che raccoglie
persone di diverse religioni e non credenti.
L’idea sarebbe quella di ottenere dal co-
mune di Firenze uno spazio permanente
per il silenzio come è stato fatto a Ber-
lino».

Ci si allontana con dispiacere da questa
fragile figura femminile che sa irradiare
tanto amore, che sa vivere in ogni momen-
to la maternità spirituale. Ma sapere che
Antonella Lumini vive nel mezzo di una
città, mescolata alla vita affannata e tesa
di ogni giorno, riempie di speranza.

Io mi metto in ascolto, accolgo e scrivo
Finito il tempo delle mediazioni
oggi dobbiamo ascoltare direttamente
la voce dello Spirito

Ora sono le donne a dover parlare
perché le donne sono più ricettive
Sanno riconoscere la tenerezza di Dio
sanno trasmetterla e raccontarla

Da oltre trent’anni un forte
richiamo al silenzio e alla solitudine

ha spinto Antonella Lumini
(Firenze, 1952) a condurre una vita

di nascondimento nel mondo. La
sua unica regola consiste nella

ricerca di un equilibrio fra dentro e
fuori, fra ascolto di Dio e ascolto

delle persone, fra ricerca interiore e
immersione nella realtà. Dopo studi

filosofici, si è dedicata allo studio
della Scrittura e di testi spirituali

frequentando corsi di filologia
biblica. Lavora a tempo parziale

alla Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, dove è responsabile del

Settore dei libri antichi. Tiene
incontri di spiritualità e

meditazione. Tra i suoi libri più
recenti, Memoria profonda e risveglio

(2008); Dio è madre (2013).do
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Jean Guitton, «Florence» (1920)

Dipinto sul soffitto della chiesa
Debre Berhan Selassie a Gondar,
in Etiopia (foto Gerster)

contri a volte sono organizzati dalla Chie-
sa locale, altri da gruppi che chiedono so-
lo un avvicinamento alla spiritualità. Ci
sono persone che chiedono ascolto, collo-
qui individuali. Alcune solo per depositare
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Il respiro della preghiera
Le comunità del deserto oggi

di CAT H E R I N E DE HUECK DOHERTY

Chi entra in pustinia per la prima
volta, proverà per un giorno o
due, in una certa misura, il rumo-
re interiore. La prima volta che
una donna del nostro gruppo vi è

andata, mi disse al ritorno: «Cara mia, che
terribile esperienza! Sapete cosa mi è succes-
so?». Le dissi: «Sì, penso di saperlo. Ma dite-
melo lo stesso». Lei mi disse: «Tutti i miei
pensieri mi ronzavano dentro come mosche.
Pensavo che avevo i miei jeans da rappezzare,
che c’era da ripulire il giardino dalle erbacce.
Pensavo a tutto tranne che a Dio». Le dissi:
«Oh! È perfettamente naturale». Ci vuol tem-
po all’uomo di oggi per piegare le ali dell’in-
telligenza e aprire le porte del cuore.

Per quelli di voi che entreranno in pustinia
per un giorno o due, questo è l’essenziale: pie-
gare le ali dell’intelligenza. In questa civiltà
occidentale tutto passa dalla testa. Siete trop-
po intellettuali, troppo pieni di ogni specie di
sapere. La pustinia vi mette, per prima cosa e
soprattutto, in contatto con la solitudine. In
secondo luogo vi mette in contatto con Dio.
Anche se non provate assolutamente nulla, re-
sta il fatto che siete venuto per incontrare
Dio, per un appuntamento assolutamente per-
sonale. Avete detto al Signore: «Signore, vo-
glio prendere nella mia vita occupata queste
24, queste 36 o queste 48 ore per venire a te,
perché sono molto stanco. Il mondo non è co-
me tu vorresti che fosse, e neanch’io. Voglio

venire a riposare sul tuo petto come san Gio-
vanni il Prediletto. E per questo che sono ve-
nuto qui». O potete anche dire: «Signore, io
non credo in te. Non credo nemmeno alla tua
esistenza. Penso che tu sia morto. Ma mi han-
no detto che forse sei vivo in questa buffa ca-
pannetta in mezzo ai boschi. Voglio venire a
vedere. Posso?».

Si può venire a fare un ritiro di questo ge-
nere per mille ragioni, ma l’essenziale è ripie-
gare quell’intelletto che ha fabbricato tante
torri di Babele e che continua a farne, e aprire
quel cuore che solo è capace di ricevere la pa-
rola di Dio.

San Paolo dice: «Pregate senza sosta». La
preghiera è la fonte e la parte più intima delle

che il volto dell’essere amato si offra ai vostri
occhi quando guidate, quando battete a mac-
china, quando fate un’assicurazione, e così di
seguito. In un modo o nell’altro, siamo in gra-
do di delineare contemporaneamente queste
due realtà, il volto dell’essere amato e quello
che stiamo facendo.

Amici miei, la preghiera è così. Se v’inna-
morate, è impossibile separare la vita e il re-

di MA R TA DELL’AS TA

I l “deserto”, la ricerca della
lontananza assoluta dagli uo-
mini e della vicinanza conti-

nua con Dio, è entrato a far parte
della spiritualità russa sin dal mo-
mento in cui, nel X secolo, un
paese giovane e poco civilizzato
come la Rus’ di Kiev abbracciò il
Vangelo, e assieme a esso ricevette
da Bisanzio una cultura spirituale
e teologica ricca e profonda: solo

trentatré anni dopo il battesimo
del popolo, il prete Ilarion cercò
il deserto fuori dalle mura della
città, in una grotta sulle pendici
della collina che digradava verso
il Dniepr. Di lì sarebbe nato il

grande Monastero delle Grotte di
Kiev, ancora oggi centro spirituale
dell’orto dossia.

Dopo Ilarion la vita monastica
ha costituito uno dei centri di gra-
vità della storia russa, testimoniata
dalle molte vite di santi e dagli
splendidi monasteri che ancora ri-
mangono (erano 1025 prima della
rivoluzione), ma al suo interno la
vita eremitica, soprattutto quella
femminile, è rimasta sempre volu-
tamente nascosta, come un cuore
profondo che mantiene in vita il
corpo ma che non vuole rivelarsi.
Spesso, infatti, non ci rimane nep-
pure testimonianza della sua esi-
stenza. Del resto il desiderio
dell’eremita era proprio quello di
nascondersi totalmente al mondo
per essere noto soltanto a Dio. E
così è stato. Solo in qualche caso
è arrivato sino a noi il nome di
una santa eremita, come Dosifeja,
che nel XVIII secolo ha vissuto
sotto spoglie maschili, e come
“p a d re ” spirituale ha benedetto,

fra molti altri, anche il giovane
monaco Serafino, che poi sarebbe
diventato il grande santo di Sarov.

Ma la vita di preghiera e l’of-
ferta totale di sé di queste ignote
eremite, pur senza lasciare grandi
testimonianze storiche, hanno edi-
ficato nel profondo la vita della
Chiesa, consolidando la sua forza
spirituale e assicurandone la con-
tinuità nel momento della grande
prova, la rivoluzione del 1917. In
quel frangente il ruolo di queste
donne è stato talmente essenziale
che un vescovo ortodosso russo
ha potuto dire che la salvezza del-
la Chiesa russa non si deve al klo-
buk (cioè all’alto copricapo dei
monaci) ma al semplice fazzoletto
con cui le donne fedeli usavano
coprire il capo. Quando la rivolu-
zione d’ottobre ha spazzato via le
forme ecclesiastiche istituzionali,
ha sconvolto gli ordinamenti,
chiuso i monasteri, disperso i cre-
denti, è tornato il momento delle
eremite, che già erano pronte a vi-

vere ovunque, nascoste, senza ap-
poggiarsi a una struttura ma di-
sposte al rischio della povertà as-
soluta, pronte a dissimularsi nel
nuovo, tremendo deserto della so-
cietà sovietica atea, che espelleva
con violenza qualsiasi forma reli-
giosa.

Tra i dossier dei fucilati del ter-
rore staliniano, negli anni Trenta
del Novecento, si trovano spesso
delle donne dall’aspetto semplice,
registrate solitamente come “se-
mianalfab ete” e “casalinghe”, “ca-
m e r i e re ”, “donne delle pulizie”:
solo oggi, dopo lunghe e puntuali
ricostruzioni storiche, possiamo ri-
conoscerle come monache che
continuavano a vivere la loro vo-
cazione disperse nel mondo.

Raccontava padre Aleksandr
Men’, grande e luminoso evange-
lizzatore ucciso nel 1990, forse ul-
timo martire del regime morente,
che il suo battesimo e la sua cre-
scita spirituale erano avvenuti
all’ombra del monastero di san

Sergio di Radonež, nella cittadina
allora ribattezzata Zagorsk in ono-
re di un leader bolscevico, dove
vivevano nascosti alcuni sacerdoti
e monaci. Ma quando, durante la
guerra, la morte per malattia o
l’arresto avevano portato via lette-
ralmente tutti i monaci e sacerdo-
ti, l’unico punto di riferimento era
rimasta madre Marija, una mona-
ca clandestina. «Sono stato spesso
ospite di madre Marija, che ha la-
sciato un segno indelebile sul mio
destino e sulla mia vita spirituale.
Donna di grande ascesi e di pre-
ghiera, non aveva però la bigotte-
ria, il tradizionalismo e la ristret-
tezza mentale che si trovano spes-
so in chi veste l’abito. Era sempre
piena di gioia pasquale, totalmen-
te affidata alla volontà di Dio, im-
mersa nel mondo dello spirito, mi
ricordava un po’ san Serafino, un
p o’ san Francesco d’Assisi. Madre
Marija aveva la dote dell’ap ertura:
alle persone, ai loro problemi, alle
loro ricerche, era aperta al
mondo».

Dalle sue mani padre Men’ ha
ricevuto la missione di predicare
Cristo all’uomo sovietico, all’uo-
mo d’oggi, che incatenato al mon-
do orizzontale non sente quasi
più la nostalgia di un Altro.

di MARIO SENSI

In una villa signorile, Villa Fabri a
Trevi, posta su un terreno in declivio
con affaccio sulla valle spoletana, ric-
camente decorata ad affresco agli inizi
del Seicento, nella cosiddetta sala de-

gli Eremiti è raffigurata una vera e propria
Tebaide (deserto egiziano), che comprende,
accanto agli eremiti, anche quattro eremite in
gloria: Maria Maddalena, la penitente, Maria
Egiziaca, Sofronia Tarentina e Dympna. Nei
riquadri sottostanti si ha la narrazione delle
loro storie e l’elogio delle loro virtù, in un
buon latino classico.

«Maddalena, sorella a Marta santa, / sfar-
zo, gioie e lussuria tien lontani. / Deserti i
luoghi, gli angeli compagni, / tende l’o re c -
chio a sovrumano canto. // Sofronia a un
tronco incide vita e nome, / fiaccata spira in
un deserto luogo. / Inanimato il corpo, son
gli uccelli / a coprir di premura e foglie ed
erbe. // Dympna si nega al padre incestuoso,
/ con Gerberno ripara in siti impervi. / A
Gerberno la morte porta il servo, / alla vergi-
ne il padre tronca il capo. // Maria Egizia di
sole scura e orrenda / Azozimo la scopre in
luogo occulto. / L’anima va, di Cristo preso
il corpo, / la fossa del leone è letto e tom-
ba».

Come per gli eremiti, negli spicchi sono
rappresentate le allegorie di povertà, castità e
obbedienza. Le allegorie sono sintesi delle
virtù esercitate in forma eroica dalle quattro
sante. Sofronia di Taranto, venerata come
anacoreta e martire, è l’unica italiana. Vissuta
nel IV secolo in Puglia, raggiunta la maggio-
re età, decise di fuggire da casa e di seguire
l’esempio di santa Pelagia, vivendo cioè da
anacoreta e da penitente. Per questo raggiun-
se le Isole Cheradi, allora dette Pelagie, dove
era stata eretta una chiesa in onore di Pela-
gia, dove si costruì una capanna di rami e di
tronchi. Trascorreva la giornata meditando
sulle cose divine, conversando con gli angeli,
digiunando e scrivendo le sue memorie sui
tronchi degli alberi. In questo atteggiamento
è appunto raffigurata a Trevi e a San Pietro
Mandurino a Manduria. Quando morì gli
uccelli ne avrebbero ricoperto il corpo con
fiori e fronde. Alcuni pescatori, sbarcati
sull’isola e attirati dal profumo dei fiori che
la ricoprivano, scoprirono il corpo esanime di
Sofronia che trasferirono a Taranto, dove le
diedero una degna sepoltura, ricorrendo la
relativa festa il 10 maggio.

Sofronia non era sola: una presenza di ere-
mite è testimoniata fin dai primi secoli del
cristianesimo. Gli eremiti fecero la loro prima
apparizione nel III secolo, nel deserto della
Tebaide, dopo essersi diffusi in Palestina e
quindi in tutto l’Oriente, e a partire dal v se-
colo sono operanti infatti anche in Occiden-
te, dove però il “deserto” dei nostri asceti fu-
rono le foreste, i boschi o le caverne naturali.
Il movimento monastico femminile in Italia
cominciò a diffondersi, pur con delle eccezio-
ni, a partire dal VI secolo, dando vita a rag-
gruppamenti ascetici, come ricorda Gregorio
Magno proprio per Spoleto, dove Gregoria
ricevette l’abito monastico dal famoso mona-
co Isacco il Siro, un eremita orientale che si
era attestato sul monte Luco. Ma fino al bas-
so medioevo le testimonianze sicure di eremi-
te vissute nei boschi o in grotte naturali sono
pochissime; né va dimenticato che per con-
durre una siffatta vita, in pieno medioevo, al-
cune donne si dovettero travestire da uomini.
Nell’agiografia del deserto, vicino ad Ales-
sandria d’Egitto dalla metà del V secolo
all’inizio del secolo seguente, vivevano per lo
meno sei vergini “travestite”. Anastasia,
Apollonia, Anastasia, Eufrosine, Ilaria e Teo-
dora. Più tardi vivono nelle stese condizioni
Matruna, Eugenia, Pelagia e Marina. Si trat-
ta di un’onda lunga, che giunge fino al seco-
lo XIII, tanto il Martyrologium Franciscanum
cita quattro o cinque donne vissute di nasco-
sto tra i frati, come frati.

Non è casuale quindi che la memoria delle
eremite sia raffigurata proprio in questo luo-
go: il territorio di Trevi è stato interessato dal

movimento eremitico femminile sin dal tardo
antico come testimonia un’epigrafe rinvenuta
a Matigge di Trevi che ricorda infatti la casta
puella Cassia Lucia († 337). Questa ridente
cittadina, arroccata su uno sperone dei con-
trafforti dell’Appennino, umbro-marchigiano,
è posta quasi al centro della Valle Spoletana,
uno dei tanti luoghi dello spirito dove il fe-
nomeno dell’eremitismo al maschile e al fem-
minile è iniziato sin dal tardo antico, soprat-
tutto per il fascino di Monteluco, il monte
sovrastante la città. Gli eremiti che, su questo
monte, per secoli, avevano testimoniato una
forma di vita che vedeva attuata parallela-
mente l’impostazione solitaria orientale con
quella cenobitica occidentale, fondata sull’o ra
et labora, intorno al Mille si aggregarono alla

riforma cluniacense. Così in molti dei loro
eremi abbandonati subentrarono, agli inizi
del secolo XIII, donne che avevano aderito al
movimento penitenziale, diffuso in tutta Eu-
ropa. A Spoleto — crocevia di esperienze reli-
giose — questo movimento fu particolarmente
vivace e diede origine a una serie di comuni-
tà “bizzo cali” che, agli inizi, occuparono le
pendici del Monteluco. Sullo scorcio del se-
colo XIII le fondazioni eremitiche femminili
che si erano insediate sul Monteluco e nel
pomerio della città, erano salite a una quin-
dicina e la maggior parte avevano mantenuto
la propria identità eremitica. E questi luoghi
di preghiera, posti tutti entro il raggio di
mezzo miglio dalla città, avevano finito, per
una strana coincidenza, per occupare quasi
tutte le colline che per gli spoletini costitui-
scono l’affaccio sui quattro punti cardinali: si
era così formata una singolare cintura protet-

tiva spirituale con funzioni apotropaiche, il
corrispettivo della cinta urbica medievale che
proprio in quegli anni veniva portata a ter-
mine.

Nel contempo il movimento penitenziale
femminile prosperava anche nelle città vicine:
a Montefalco erano sorte cinque fondazioni a
carattere bizzocale; due a Bevagna; due a
Spello; una a Trevi. Se sono mancate figure
di spicco — come una Franca (eremita del se-
colo XI nelle Marche), una Chelidonia (ere-
mita nella Valle dell’Alto Aniene), o una
Sperandia (penitente, asceta e pellegrina ve-
nerata a Cingoli), tanto per rimanere nella
Italia centrale — tuttavia il loro stile di vita
rimane pur sempre impressionante. Strumen-
ti di santificazione, comuni nei vari bizzocag-
gi, furono: meditazione sulla passione di Cri-
sto, penitenza, disciplina e sostentamento af-
fidato quasi esclusivamente all’elemosina che
alcune religiose personalmente questuavano
di porta in porta. Anche quando alcune co-
munità, di obbedienza vescovile, furono sot-
toposte a una regola sia agostiniana, sia be-
nedettina questa fu mera clausola di regolari-
tà e non comportò subordinazione alcuna al
corrispettivo ordine maschile.

Dopo un breve periodo di stasi, verso la
fine secolo XIII ci fu una ripresa del movi-
mento penitenziale femminile. Non sfugga
poi il fatto che nei reclusori di queste eremite
della città, come negli eremi recuperati, dopo
un periodo di abbandono, dai mendicanti
vanno ricercate le radici delle “osservanze” —
in particolare di quella francescana — che fe-
cero la loro apparizione tra il tardo Trecento
e l’inizio del Quattrocento.

Il fenomeno della reclusione urbana fu og-
getto anche dell’attenzione dell’autorità civi-
le, come si evince dalla legislazione comunale
che a favore del movimento dei reclusi dispo-
se elemosine obbligatorie sia da parte del
Comune, come da parte dei testatori, cosic-
ché questa forma di vita religiosa per le rico-
nosciute funzioni sociali e apotropaiche fu a
lungo protetta.

In seguito però la presenza di donne in
questa area, che già aveva avuto una limita-

zione da parte dell'autorità ecclesiastica, fu
inibita dall’autorità civile. Le eremite, sia ur-
bane che montane, vennero così rinchiuse nei
conventi. Gli eremi del Monteluco erano sta-
ti appena abbandonati quando un nuovo ge-
nere di solitari tornò a popolare il monte:
erano intellettuali confluiti da tutta l’E u ro p a .
Né mancavano visitatori desiderosi di ritem-
prarsi nello spirito, come Michelangelo Buo-
narroti, che ne scriveva in questi termini al
Vasari, il 18 settembre 1556: «Ho avuto piace-
re nelle montagne di Spoleto a visitare quei
romiti, di modo che io sono ritornato meno
che mezzo a Roma, perché veramente non si
trova pace se non nei boschi».

La congregazione di Monteluco fu sop-
pressa nel 1795 e non più ripresa, ma il movi-
mento eremitico, lungi dall’essersi esaurito, è
tornato a far parlare di sé dopo il concilio,
tanto che è stato oggetto di trattazione alla
IX assemblea generale ordinaria del Sinodo
dei vescovi dedicata alla vita consacrata
(1994). Si riconosce agli eremiti il diritto di
una loro specificità nella Chiesa, con la pre-
cisazione che la vocazione degli anacoreti o
eremiti di Oriente è differente da quella se-
guita in occidente: «Nelle Chiese orientali la
vocazione eremitica è considerata all’interno
dei monasteri ed è regolata da speciali norme
e dalla dipendenza dal superiore o dal vesco-
vo se si prevede di vivere fuori del monaste-
ro», ancorché si ammettano delle eccezioni.
Nella Chiesa latina, invece, «l’eremita è rico-
nosciuto come dedicato a Dio nella vita con-
sacrata se, con voto o con altro vincolo sacro,
professa pubblicamente i tre consigli evange-
lici nelle mani del vescovo diocesano e sotto
la sua guida osserva la propria norma di
vita».

Dal relativo Instrumentum laboris si appren-
de poi che, dopo il Vaticano II, c’è stato un
rifiorire di questa vocazione, stante «l’esisten-
za di molti eremiti, chierici e laici e di eremi-
te che vivono nella solitudine, o presso mo-
nasteri, o in un eremo, oppure abitano in
mezzo alla gente». Sono queste, appunto, le
moderne forme di vita eremitica praticate un
p o’ ovunque.

La testimonianza

Femmes au désert

Volendo conoscere meglio «l’esperienza di
vita cristiana vissuta fino al suo più alto
grado d’intensità», una suora francese è
andata a dialogare in punta di piedi — in
silenzio, verrebbe da dire — con una
cinquantina di eremite sparse tra Europa,
America del nord e Asia. Il risultato è il
volume Femmes au désert  (Saint-Paul) che
suor Marie Le Roy Ladurie pubblicò nel
1971. Nella raccolta avvincente ed
estremamente varia di testimonianze, le
eremite — che vollero tutte rimanere
nascoste anche nell’identità — raccontano i
diversi momenti della loro vocazione: la
chiamata, la formazione, l’eremo, il pane
quotidiano, la manna nascosta, la
preghiera, il combattimento. Le
testimonianze, da cui risulta chiaramente
la matrice femminile della vocazione, sono
accomunate dalla radicale reazione
all’assenza di Dio in un mondo
sottomesso a efficienza e rendimento. Le
Roy Ladurie va alla ricerca delle cause
che spieghino il nuovo interesse degli anni
Sessanta verso la vita eremitica da parte
delle donne, e tra queste ampio risalto dà
all’emancipazione femminile: «Per la sua
evoluzione sociale, la sua esperienza
professionale, la sua maturità affettiva una
donna può avere oggi le qualità richieste
da una vita solitaria». Una solitudine
liberamente scelta, cioè, del tutto diversa
da quella «solitudine imposta dalle
circostanze» che invece le donne hanno
vissuto per secoli. (@GiuliGaleotti)

Il film

Le meraviglie

È il delicatissimo confine, nella vita di
una ragazza, tra infanzia ed età adulta,
quando c’è chi ti vede bambina e chi

invece già donna,
mentre tu, nel
mezzo, non sai
ancora chi ti senti.
Un confine questo
che Alice
Rohrwacher, nel
suo film Le
m e ra v i g l i e
(2014), inserisce in
un’altra frontiera,
quella tra mondo
contadino e luci
della città. Il padre
apicultore urla in
mutande contro i
rumori oltre
ringhiera, e
Gelsomina —
rapita dallo

sbrilluccichio come avviene soprattutto
alle adolescenti attente e disciplinate — a
quel mondo porge invece la mano. E lo fa
violando il volere paterno, dopo aver
tratto da lui (e dalle arnie) la forza per
farlo (il che, in una parola, significa essere
adolescenti). Il finale, meraviglioso, lascia
immaginare la donna che Gelso
(interpretata da Maria Alexandra Lungu,
profilo imperturbabile e occhi guizzanti)
diventerà. Diversa da un mondo adulto
così deludente (nelle tante varianti
proposte dalla vicenda), più forte nella
città anche perché così vicina alla terra.
(@GiuliGaleotti)

PREMIO AD ANNE-MARIE PELLETIER

Per la prima volta il Premio Ratzinger, destinato agli
studiosi di teologia, è stato assegnato a una donna, la
francese Anne-Marie Pelletier, esperta di ermeneutica
ed esegesi biblica. Nata nel 1946, Pelletier — che nei suoi
lavori ha indagato anche la posizione della donna nel
cristianesimo e nella Chiesa — ha insegnato linguistica
generale e letteratura comparata all’università di Parigi X,
teologia del matrimonio all’Institut catholique di Parigi,
e, dal 1993, sacra Scrittura ed ermeneutica biblica allo
Studio della Facoltà Notre Dame del seminario di Parigi.
Fino allo scorso anno è stata anche docente di Bibbia
all’Istituto europeo di scienze delle religioni, inquadrato
nell’École pratique des hautes études di Parigi.
Tra le sue opere, Lectures du Cantique des Cantiques. De
l’énigme du sens aux figures du lecteur (1988), L e c t u re s
bibliques. Aux sources de la culture occidentale (1995), Le
christianisme et les femmes. Vingt siècles d’h i s t o i re (2001),
D’âge en âge les Ecritures. La Bible et l’herméneutique
c o n t e m p o ra i n e (2006), Le signe de la femme (2006), Le livre
d’Isaïe, l'histoire au prisme de la prophétie (2008). La
premiazione di Anne-Marie Pelletier, e degli altri vincitori
del premio Ratzinger 2014, avverrà il prossimo
22 novembre.

CONTRO LO STUPRO COME ARMA DI GUERRA

Sono stati l’attrice statunitense Angelina Jolie e il
ministro britannico degli Esteri William Hague ad aprire,
in giugno a Londra, il primo vertice internazionale voluto
allo scopo di fermare le violenze sessuali sulle donne
durante i conflitti e l’uso dello stupro come arma di
guerra. Il summit rientra nella campagna che il Governo
inglese porta avanti ormai da tempo, e che lo stesso
ministro Hague raccontò su «donne chiesa mondo» del
settembre 2013. Per la prima volta dunque, i
rappresentanti di più di cento Paesi — tra cui il segretario
di Stato americano John Kerry — e oltre novecento
esperti militari e giuridici, membri di organizzazioni non
governative e associazioni umanitarie, nonché esponenti
religiosi hanno affrontato il drammatico fenomeno. I
quattro giorni sono stati l’occasione ufficiale nel corso
della quale Hague e Jolie hanno domandato che il
documento con il piano per mettere fine all’impunità
degli stupri di guerra sia apertamente appoggiato dai
Governi di tutto il mondo. Anche Papa Francesco ha
espresso la sua solidarietà all’iniziativa, attraverso un
tweet inviato ai follower nella mattina di apertura dei
lavori: «Preghiamo per tutte le vittime di violenza
sessuale in situazioni di conflitto — ha scritto il Pontefice
— e per coloro che combattono tale crimine».

IN F I B U L AT E DURANTE LE VA C A N Z E ESTIVE
È stato uno shock per la Svezia quando i servizi sanitari
di Norrköping, cittadina di ottantamila abitanti, hanno
scoperto che circa sessanta bambine e ragazze tra i
quattro e i quattordici anni che frequentano la scuola
pubblica, hanno subito la mutilazione dei genitali.
Anticipando molti Paesi, gli svedesi hanno messo fuori
legge la pratica già nell’ormai lontano 1982, con pene dai
quattro ai dieci anni, e anche per questo pensavano che il
fenomeno all’interno dei loro confini fosse ormai
debellato. Si è scoperto invece che fin dall’entrata in
vigore della norma, l’aberrante pratica — considerata un
rito di passaggio — viene effettuata durante i periodi
estivi, quando i migranti, con famiglie e figlie al seguito,
tornano nel Paese d’origine. Secondo i dati più recenti,
oltre centoquaranta milioni di donne nel mondo hanno
subito la violenza dell’infibulazione, con più di trenta
milioni tra bambine e ragazze attualmente a rischio. Il 14
aprile scorso, in Gran Bretagna, si è aperto il primo
processo contro un medico colpevole di aver effettuato la
“pratica” su una quattordicenne. E per la prima volta,
proprio il Consiglio musulmano della Gran Bretagna ha
condannato le mutilazioni genitali femminili come «non
islamiche»: schierandosi contro la pratica, è stato
sottolineato che essa «non è più legata alla dottrina
dell’Islam». L’organizzazione islamica, riferisce il

quotidiano «The Guardian», invierà opuscoli informativi
a tutte le cinquecento moschee che fanno parte della sua
rete, sottolineando i rischi connessi alle mutilazioni e
ricordando che chi le pratica rischia in Gran Bretagna
fino a quattordici anni di carcere.

BIMBI CHE EMIGRANO SOLI E SUOR VALDETT

Dal 2011 a oggi il numero di minori che rischiano da soli
la vita attraversando il Centro America per arrivare negli
Stati Uniti è raddoppiato di anno in anno. Se allora non
superavano i settemila, ci si attende che saranno oltre
sessantamila nel 2014. Riconoscendo questa ennesima crisi
umanitaria, il Pentagono ha annunciato che ospiterà
milleottocento bimbi arrivati da soli negli Stati Uniti
dall’America Centrale perché i centri adibiti rischiano di
esplodere. Intanto le autorità di Nogales (Arizona) hanno
spostato più di un migliaio di ragazzi dalle celle degli

uffici doganali ai locali della polizia di frontiera. Dopo
aver visitato le strutture, circondate di filo spinato,
allestite a Nogales, il console onorario dell’Honduras
Tony Banegas — che ha voluto incontrare ognuno dei 236
bimbi honduregni presenti — ha raccontato: «Vivono in
una cantina, dormono in contenitori di plastica con una
coperta termica come quelle di carta-alluminio, usano
servizi igienici portatili». La Chiesa fa presente alle
autorità che si tratta di minori in fuga, non di criminali.
A nome della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, ad
esempio, monsignor Mark Joseph Seitz, vescovo di El
Paso, va ricordando ai politici che i minori partono per
sfuggire dalla violenza: «Questi ragazzi, ma ci sono anche
bambini di cinque anni, non lasciano le loro comunità
per nuove avventure, ma fuggono dalle guerre. Una
guerra che i loro governi stanno perdendo quando non
riescono a proteggere il loro popolo». Dal canto suo suor
Valdett Willeman, delle missionarie scalabriniane e attuale
direttrice del Centro d’assistenza per i migranti ritornati,

riporta numeri inquietanti: solo nel mese di maggio sono
stati più di cento i bambini rimpatriati per via aerea,
senza contare coloro che rientrano via terra; e se solo in
questo primo periodo del 2014 si contano oltre tremila
bambini rimpatriati, negli ultimi anni il loro numero è
arrivato a superare i quindicimila.

DONNE PER LE D ONNE IN MARO CCO

Negli ultimi decenni in Marocco sono stati fatti passi
avanti molto importanti nel campo della salute di donne
e bambini. Tuttavia le cifre della mortalità materno-
infantile continuano a essere elevate, in particolare se si
tiene conto che il 93 per cento dei decessi è evitabile e il
73 per cento si verifica nelle strutture sanitarie. Inoltre,
nel Paese si registrano i tassi di incidenza e mortalità più
alti della regione per quanto riguarda il cancro al collo
dell’utero, la seconda tipologia di tumori più frequente
nelle donne. Migliorare l’assistenza al parto e al post
parto è quindi una priorità per cercare di limitare il
fenomeno. A questo fine, circa un paio di anni fa, è stato
promosso un programma per la formazione del personale
sanitario. Finora sono stati formati 369 professionisti, tra i
quali oltre il 70 per cento donne, su tematiche specifiche
delle attività assistenziali, come le cure d’e m e rg e n z a

ostetrica e neonatale, il controllo del cancro cervicale e la
rianimazione neonatale.

UN ALBERO DI FRUTTI

Un piccolo albero ricchissimo di frutti portato all’a l t a re :
così Fede e Luce — il movimento internazionale che
riunisce persone con disabilità mentale, le loro famiglie e
amici — ha salutato, nel corso dei funerali, la fondatrice
della sezione italiana, Mariangela Bertolini, scomparsa a
Roma il 29 maggio. Nata a Treviso nel 1933, mamma di
tre figli, tra cui Chicca (nata con gravi problemi), e
giornalista (ha fondato e diretto per anni il bimestrale
«Ombre e Luci»), dopo aver conosciuto Jean Vanier a
Lourdes Mariangela organizzò il pellegrinaggio che Fede
e Luce (nato in Francia nel 1971) fece a Roma in
occasione dell’anno santo del 1975. Da lì è partito tutto: è
stato solo grazie all’impegno e alla tenacia di Mariangela
Bertolini, donna dolcissima e fortissima insieme, infatti,
che il movimento è sorto e si è diffuso in Italia — dalla
Valle d’Aosta alla Sicilia — per rispondere alla grande
solitudine delle famiglie. Nei frutti di quell’albero c’erano
tutti i ragazzi, gli amici, i padri, le madri, le sorelle e i
fratelli che in questi trent’anni di vita comunitaria hanno
arricchito le vite di tantissimi.

Il saggio

In castro poenitentiae

Pur uscito molti anni fa In castro
poenitentiae. Santità e società femminile
nell’Italia medievale di Anna Benvenuti
(Herder, 1990) rimane, insieme ad altri
saggi scritti dalla medievista italiana, il
punto di riferimento principale per chi
voglia informarsi sulla vita delle eremite
cittadine che popolavano i borghi abitati
nel Medioevo. A partire dal XIII secolo si
assistette infatti al fiorire di un nuovo tipo
di recluse urbane, viventi sia sole che con
poche compagne nel cuore della città o
nei sobborghi, murate in cellette o lungo
le mura stesse delle città. I fedeli
offrivano loro sostentamento, il vescovo e
il clero i sacramenti e la cura spirituale.
La loro presenza divenne una
caratteristica peculiare delle città italiane
medievali, e questa tipologia, frequente
nelle raccolte agiografiche, testimonia una
spontaneità creativa della religiosità
femminile che non fu più eguagliata nei
secoli successivi. Le recluse davano
consigli spirituali a chi si avvicinava loro
e, negli auspici della città, allontanavano i
pericoli con le loro preghiere dalle cellette
spesso di confine fra l’abitato e i campi.
(@ L u c e S c a ra f f i a )

Siete troppo intellettuali
troppo pieni di ogni specie di sapere
La pustinia vi mette in contatto
prima con la solitudine e poi con Dio

La presenza delle eremite nella storia della Chiesa ortodossa russa

Salvata da un semplice fazzoletto

Cuore profondo
che mantiene in vita il corpo
ma che non vuole rivelarsi

Dei boschi e delle città
Alle origini di una vocazione rifiorita dopo il concilio Vaticano II

Su un terreno che si affaccia
sulla valle di Spoleto
sorge Villa Fabri
Decorata con affreschi del Seicento
ritrae quattro eremite in gloria

L’autrice
Queste parole sono state scritte per coloro
che chiedevano di sperimentare il silenzio
nella pustinia — una capanna nei boschi
canadesi — costruita da Catherine de
Hueck Doherty su modello di una pratica
spirituale da lei conosciuta nella sua
infanzia russa. Catherine era nata nel 1896
in una ricca famiglia russo-polacca — p er
questo era cattolica — e poi costretta dalla
rivoluzione a fuggire con il marito, un
aristocratico russo, in Canada e negli Stati
Uniti. Ha conosciuto l’esilio e la povertà,
poi di nuovo la ricchezza e la vita
mondana, da cui si ritirò per vivere accanto
ai poveri di Toronto. In seguito, fondò ad
Harlem una Casa dell’amicizia, e qui
alcune persone vennero a condividere la
sua vita. Amica di Dorothy Day, si
impegnò a creare luoghi di silenzio per la
preghiera e la meditazione, che chiamerà
Madonna House. Progetto a cui si dedica
fino alla morte, nel 1985. Nei suoi numerosi
scritti rivela l’importanza e la necessità del
silenzio nella vita contemporanea.

nostre vite. «Quando pregate, ritiratevi nella
vostra camera, chiudete la porta e pregate il
Padre vostro nel segreto». Queste parole di
nostro Signore significano che dovete entrare
in voi stessi e stabilirvi un santuario; il luogo
segreto è il cuore umano. La vita di preghiera
— la sua intensità, la sua profondità, il suo rit-
mo — è la misura della nostra salute spirituale
e ci rivela a noi stessi. «Levatosi molto prima
del giorno, uscì per andare in un luogo deser-
to, e là pregava». Con gli asceti il deserto è
interiorizzato, e significa la concentrazione di

uno spirito raccolto. A questo livello, in cui
l’uomo sa come restare in silenzio, si trova la
vera preghiera. E qui che egli riceve una visita
misteriosa.

Anche questa è una cosa che la pustinia
v’insegnerà se vi lasciate fare. Vi insegnerà la
preghiera, forse una preghiera differente da
quella cui eravate abituato.

Si dice spesso di non avere il tempo di pre-
gare. Dov’è il luogo della preghiera? La pre-
ghiera è nell’intimo. Io sono una chiesa. Sono
il tempio del Padre, del Figlio e dello Spirito

Santo. Essi vengono a me. Il Signore ha detto
che il Padre suo e lui sarebbero venuti a far
dimora in me. Non ho bisogno di andare da
nessuna parte. Questo d’altronde non vuol di-
re che non si deve render gloria a Dio in chie-
sa, là dove tutti gli altri vengono a pregare,
ma questo significa che bisogna pregare co-
stantemente. Non ci dovrebbe essere interru-
zione nella nostra preghiera. Esiste una pusti-
nia del cuore. Perché il mio cuore dovrebbe
essere lontano da Dio mentre vi parlo? Quan-
do siete innamorati di qualcuno, si direbbe

spiro dalla preghiera. La preghiera è semplice-
mente unione con Dio. La preghiera non ha
bisogno di parole. Quando due persone sono
innamorate, si guardano l’un l’altra, si guarda-
no negli occhi, oppure la donna resta sempli-
cemente rannicchiata nelle braccia del marito.
Non parlano né l’uno né l’altra. Quando
l’amore raggiunge il suo punto culminante,
non trova più da esprimersi. Raggiunge
quell’immenso regno del silenzio in cui palpi-
ta e assume proporzioni ignote a coloro che
non vi sono entrati. Così è per la vita di pre-
ghiera con Dio. Voi entrate in Dio e Dio en-
tra in voi, e l’unione è costante.

Il giorno del mio battesimo, i miei piedini
fecero il primo passo verso quell’unione con
Dio per la quale sono venuta al mondo. Posso
passare tutta la vita senza mai ricordarmene.
Sarà una vita arida. Sarà una vita infelice. Ma
qualunque cosa mi accada, se mi ricordo che
esisto per essere unita a Dio, e che sono unita
a Dio in ogni istante, tutto quello che ho da
fare è pensarci. In effetti, non ho neanche da
pensarci. Il suo volto è sempre davanti a me.
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Il romanzo eremitico di Adriana Zarri

Teologia totale
di GIULIA GALEOTTI

«U n giorno, tra queste pagine, è caduta inattesa la nar-
razione di un miracolo; e mi sta anche bene perché
in esso intendevo celebrare la fantasia di Dio. Però è

la normalità la mia vera passione: l’ovvio dell’esistenza quotidia-
na in cui “non succede niente”, ma succede tutto: succede la vi-
ta». Se a parlare è Benedetto, lo scrittore protagonista di Dodici
lune (1989), si tratta però di una frase capace di ritrarre, tanto la
rispecchia, anche l’incredibile autrice del romanzo, Adriana
Zarri.

Negli anni, abbiamo imparato a conoscere questa eremita cat-
tolica, nata nel 1919 a San Lazzaro di Savena (vicino Bologna),
figlia di un mugnaio (ex bracciante) e nipote di un capomastro.
Dirigente dell’Azione cattolica prima e giornalista poi, dopo aver
vissuto in diverse città italiane (tra cui soprattutto Roma), dal
settembre 1975 Adriana Zarri sceglie la vita eremitica, prima ad
Albiano, quindi a Fiorano Canavese e, infine, da metà anni No-
vanta, a Strambino, in provincia di Torino. Nei suoi eremi,
Adriana prega, coltiva, si dedica agli animali, accoglie quanti
passano, e scrive.

Teologa conciliare già prima del concilio Vaticano II, autrice
prolifica, voce profondamente cattolica e profondamente dissen-
ziente, prima laica ammessa nel direttivo dell’Associazione teolo-
gica italiana nel lontano 1969, eremita per trentacinque anni,
Adriana Zarri è stata una donna libera, legata forse solo a un
senso del sacro restituito dall’intreccio tra fede nuda, giustizia so-
ciale, femminismo e amore per gli indifesi, i deboli, i perseguita-
ti. Così questa teologa — che negli anni, ha sostenuto, da cattoli-
ca, posizioni controverse, scomode, clamorose — è andata peren-
nemente all’incontro con la Parola, trasmessa dal suo eremo a
un’umanità libera di credere, e di non credere.

Ma tra le tante parole lasciateci nei saggi, nelle memorie e ne-
gli articoli (per «L’Osservatore Romano», «il Manifesto», «Il
Regno», «Concilium», «Rocca» e tanti altri ancora), le pagine
del diario di Bruno sono davvero una meravigliosa perla impre-
gnata di vita («Un tempo — scriverà anni dopo Adriana — e ro
un’intellettuale pura; oggi sono un’intellettuale incarnata, conta-
minata, sporcata di vita materiale»).

È, dunque, eremita da nemmeno quindici anni quando Zarri
firma quello che rimarrà il suo unico romanzo teologico. Lei, co-
sì convinta che «una teologia impura, contaminata, compromessa
col vivere è una teologia piena di passioni, di eventi, di topi, di
tutto; una teologia totale perché il discorso su Dio è il discorso
su tutto», in Dodici lune racconta l’anno di fuga sabbatica dello
scrittore Bruno, arroccatosi in un piccolo borgo di montagna, so-
lo con la governante e il gatto Mimmo. Riflettendo di amore, fe-
licità, perdita, morte, risurrezione, Dio, sesso, differenza tra don-
na e uomo, paternità, solitudine, senso della vita, teologia, signi-
ficato dello scrivere, concilio (inascoltato) e misoginia (troppo
ascoltata, invece, specie nella Chiesa), il tempo di Bruno è come
sospeso. Lui, rimasto letteralmente travolto dalla morte della mo-
glie Lia — ricordate Lia nella Bibbia o Lia in Dante? — e dalla
perdita del figlio non nato (due morti che si sveleranno con cal-
ma, nella narrazione), circondato da una natura fortissima (ora
amica, ora inclemente), è impregnato del suo dolore.

«L’esperienza dello scrivere è, essa pure, in qualche modo, ere-
mitica, in quanto avviene — ha scritto Adriana — in una solitudi-
ne totale, in cui l’autore è solo con se stesso e con Dio, se ci cre-
de; e la pagina bianca è una sorta di tacito deserto che va fioren-
do di parole». La donna che ha trovato nell’eremitismo la sua
strada di vita, crea la figura di un uomo che, sebbene eremita a
tempo, riuscirà a trovare proprio in questa dimensione la strada
per rinascere.

«Giunto a un editore — si legge nel prologo delle Dodici lune
— il diario parve testimoniare una singolare storia senza storie,
anche se intercalata da racconti che viaggiano in parallelo col
diario stesso, quasi a rilevarne, per contrasto, la nudità». Questi
racconti che intervallano il diario — come regali che, qua e là,
Bruno fa a Lia — sono parabole moderne. C’è la parabola del ga-
leotto, e del gesto di preghiera che, letteralmente suo malgrado,
gli sfugge di mano («si guardò il braccio, come se fosse di un al-
tro, a fare quel gesto antico che gli era rimasto come scritto nei
muscoli, da secoli, senza che neanche lo sapesse»); la parabola
del vagabondo, morto con gli occhi aperti per guardare subito
Dio; quella sulla terza età, e sul senso autentico della fede e del
pregare; e ancora l’infertilità, la fantasia di Dio, la maternità, con
i terribili echi della sua assenza nel figlio.

Rapisce il fluire di questo diario teologico (e quindi umano,
nell’ottica di Adriana), in cui Bruno fa un passo avanti e tre in-
dietro; Dio sta sulla soglia, entra, tace, risponde; Bruno torna e
ritorna sugli stessi dettagli, letti e vissuti ogni volta in modo di-
verso. Argomenta in un modo, e poi, l’indomani, sostiene il con-
trario. L’interlocutore è Lia, a volte è Dio, a volte è indistingui-
bile. Si distingue solo il percorso di un uomo che impara a leg-
gere la solitudine che nei mesi, tra ottobre e luglio, diventa «un
vuoto pieno».

Sembrano pagine delle grandi mistiche del passato. Ma sem-
bra anche, in qualche passaggio, di leggere Niente e così sia di
Oriana Fallaci. Perché, per molti versi, anche il diario di Bruno è
un diario di guerra. Di una guerra vinta, però.

«Mi ha levigato il dolore, mi ha levigato l’amore, mi ha leviga-
to la vita; e adesso — scrive Bruno, ma in controluce è il sorriso
radioso di Adriana — rotolo verso l’immenso mare: il tuo grem-
bo, il grembo materno di Dio: il seno di Abramo, come dicevano
gli Ebrei».

Amica di Gesù
Marta, la santa del mese, raccontata da Mariapia Veladiano

Non mi son persa una parola.
Arrivavano da tutte le parti
le parole su di lui: ha guari-
to un lebbroso, un indemo-
niato. Ha detto che il Figlio

dell’uomo deve soffrire, morire e risorgere.
E poi lo ha detto ancora, soffrire, morire,
risorgere. I miracoli non mi impressiona-
vano molto, quanti maghi, millantatori,
spacciatori di miracoli passavano per la
strada e stregavano le piazze. Tutti poi a
discutere sul niente per giorni. Tutti con
l’anima appesa al desiderio del messia
promesso. Deve essere re. Fare i miracoli.
Cacciare i nemici. Restituire la terra. Altro
che morire. Perché le parole si possono
ben ascoltare senza intendere. Ma si pensa
meglio quando intanto le mani lavorano e
a me sembrava che proprio questo fosse
promesso, un messia che sa la nostra pau-
ra di soffrire, di morire e che nulla abbia
avuto senso. Ne parlavo con Maria che mi
aiutava e si incantava ogni tanto, a guar-
dar lontano.

Era arrivata anche la novità di una gua-
rigione strana e piena di scandalo. La sto-
ria era confusa, i viaggiatori la infioretta-
vano. Era un uomo con la mano secca, di-
cevano, forse tutte e due e anche i piedi,
un paralitico. Ma poi era stato chiaro che
era una, la mano destra, e lui l’aveva gua-
rito di sabato, dentro la sinagoga, in mez-
zo, davanti a tutti. E tutti a farsi meravi-
glia per il sabato e per la sinagoga, be-
stemmia dentro il giorno consacrato, e io
invece mi guardavo la mano destra amica
mia che mi obbediva in tutti i movimenti
fini del lavoro, mille e mille volte al gior-
no e all’ora, e la immaginavo morta, iner-
te, innaturale le dita distese, lontane, non
potevano prendere il pane o pettinare la
piccola Maria sorella mia. E poi invece la
peste finiva e la mano tornava viva viva
viva. E se poteva far questo di sabato in
sinagoga era lui, era lui e come facevano a
non capire gli altri? Solo chi non sa quan-
to sia preziosa una mano. Mano di Dio.
Destra di Dio che fa meraviglie.

Anche di questo ho parlato con Maria,
mentre facevamo insieme i lavori, il pane
da domare con le nostre quattro mani be-
nedette. Lazzaro ascoltava e ci raccontava
quel che raccoglieva. Poi un giorno ha
detto che stava arrivando. Non era solo,

c’era un gruppo impreciso di persone con
lui. Io lo volevo vedere. Ascoltare quel
che diceva e vederlo. Avevo capito che era
lui. Cielo se erano tanti quelli che lo se-
guivano, chi lo amava, chi era curioso, chi
stava a vedere. Ma ho fatto sapere chiaro
chiaro che sarebbe stato il benvenuto da
noi. Mi son preparata, ho fatto lievitare
pane per tanti il giorno prima, insieme a
Maria, e sono arrivati, mamma quanti.
Non ci stavano, dentro casa. Molti erano
fuori, davanti, ospiti nostri però. Non si
accoglie un maestro e lo si lascia da solo e
Maria è rimasta con lui, con loro e io ho
portato il pane e l’acqua, per tutti. Certo
che ero stanca ma non lo sentivo, come
capita quando si è felici, solo che non ar-
rivavo a servire tutti. E Maria poi si sareb-
be dispiaciuta di non aver aiutato. La co-
noscevo bene. Per questo l’ho chiamata.
Ma andando e venendo ascoltavo e lo
guardavo mentre mangiava e però perde-
vo qualche parola.

Amiche di Gesù eravamo dopo quell’in-
contro. E anche Lazzaro. Per sempre amici.

Così quando si è ammalato Lazzaro
glielo abbiamo fatto sapere. Non ci sem-
brava grave, era per dire che il suo amico
era malato, ne aveva guariti tanti. Non si
pensava alla morte. Neanche si affacciava
questa parola. E invece Lazzaro fratello
nostro è morto, e la pietra è rotolata a se-
pararci per sempre dal corpo suo ancora
bello, le nostre mani lo avevano lavato e
lo sapevano. Chi ha fratelli può capire lo
spazio intorno che ancora si piega a la-
sciar posto al suo corpo che manca.

Così quando ho sentito che veniva ver-
so Betania son corsa da lui. Aveva anche
risuscitato qualcuno. Ma non si sa che co-
sa si dice quando il vuoto per chi non c’è
più è tutt’intorno e anche in cielo.

«Risorgerà» me lo ha detto subito. E
anche qui ho capito. «Io credo», l’ho det-
to subito anch’io. Io credo.

Ma gliel’ho fatto ripetere più chiaro.
Risorgerà non solo nell’ultimo giorno ma
oggi. Questo volevo sentire. E quando
l’ha detto ho chiamato Maria. Sorelle sia-
mo. Diverse, un amore a volte sghembo,
per lasciare spazio e trovare spazio. A pre-
starci le parole qualche volta, a dire a sor-
presa le stesse parole uguali: «Signore, se

tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe
morto». Anche lei. Lui può, Lazzaro risor-
gerà, lui è il messia.

Poi al sepolcro ho sentito l’odore e ho
avuto paura che capitasse e paura che non
capitasse. Paura di sperare e di non poter
sopravvivere dopo. Come si può sopravvi-
vere dopo aver visto Dio?

Lazzaro è tornato. E anche Lui ha sa-
puto nell’amico suo Lazzaro che sarebbe

tornato e che la morte non è l’ultima pa-
rola. Chissà se questo lo ha aiutato sulla
cro ce.

Amiche di Gesù. Libere di servire. Li-
bere dall’essere serve. Libere di ascoltare.
Libere di raccontare. Sono Marta amica di
Gesù e sorella di Maria e di tutte le Marte
di nome Maria, Lucia, Valentina, Debora,
Alberta, Elisabetta, Giulia. Amica di
Gesù.

Laureata in
filosofia e con la
licenza in teologia
fondamentale, la
scrittrice Mariapia
Veladiano (Vicenza,
1960) ha insegnato
lettere per più di
vent’anni in un
istituto
p ro f e s s i o n a l e .
Attualmente è
preside a Rovereto.
Tra i suoi libri, La
vita accanto (2011),
Il tempo è un dio
b re v e (2012), Ma
come tu resisti, vita
(2013), Parole di
scuola (2014). Per
noi ha scritto santa
Teresa Benedetta
della Croce
( a g o s t o - s e t t e m b re
2012)

Johannes (Jan) Vermeer,
«Cristo nella casa

di Marta e Maria»

Al sepolcro ho avuto paura
che capitasse e che non capitasse
Paura di sperare
e di non poter sopravvivere dopo
Come sopravvivere dopo aver visto Dio?
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La trasformazione

di ROBERT PETER IMBELLI

n un articolo apparso sull’«O sservatore
Romano» dell’8 marzo scorso, Lucetta
Scaraffia, a proposito della riflessione sul
ruolo delle donne (e degli uomini!) nella
Chiesa, ha scritto: «Al centro del
problema non è la “mo dernizzazione”, ma
qualcosa di più profondo e importante che
tocca la natura spirituale della Chiesa».
La sfida — prosegue — è quindi di
«disegnare i tratti spirituali e teologici di
una tradizione cristiana aperta al
femminile». Questa serie di articoli
pubblicati sull’Osservatore sono piccoli
contributi verso tale obiettivo. Il presente

contributo intende offrire una prospettiva
sulla particolare natura spirituale della Chiesa.
Prende come punto di partenza un’intuizione
profonda di sant’Ireneo di Lione, citata da
Francesco nell’Evangelii gaudium. Ireneo dice
del Signore Gesù Cristo che omnem novitatem
attulit, semetipsum afferens, cioè che Cristo
«nella sua venuta, ha portato con sé ogni
novità». Il Papa insiste: «Egli sempre può,
con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la
nostra comunità». E aggiunge: «Ogni volta
che cerchiamo di tornare alla fonte e
recuperare la freschezza originale del Vangelo
spuntano nuove strade, metodi creativi, altre
forme di espressione, segni più eloquenti,
parole cariche di rinnovato significato per il
mondo attuale» (n. 11). Il concilio Vaticano II,
come è noto, ha dato inizio a un “ritorno alle
fonti”, un re s s o u rc e m e n t , che ne ha guidato le
deliberazioni e influenzato profondamente i
documenti da esso promulgati. Quel ritorno
alle fonti è stato certamente un ritorno alle
Scritture stesse, nonché agli scritti dei vescovi
e dei teologi della Chiesa antica. Ma più nel
profondo, il concilio ha rappresentato un
nuovo ritorno all’unica fonte, che è Gesù
stesso. Gesù, secondo lo stesso incipit di
Lumen gentium, è la «luce delle genti». E
Gaudium et spes, con frasi che risuonano,

confessa: «Il Signore è il fine della storia
umana, “il punto focale dei desideri della
storia e della civiltà”, il centro del genere
umano, la gioia d’ogni cuore, la pienezza
delle loro aspirazioni» (n. 45). Per Francesco,
che riecheggia il Vaticano II, è Gesù stesso la
gioia del Vangelo, la gioia che i cristiani
cercano di condividere con gli altri. Egli è il
Vangelo personificato, e «la sua ricchezza e la
sua bellezza sono inesauribili», afferma il
Papa. In ogni tempo la Chiesa è chiamata a
sondare di nuovo la ricchezza inesauribile di
Cristo e a considerare le sfide e le possibilità
del presente alla luce del Vangelo che è Gesù
Cristo. Le ben note parole dell’apostolo Paolo
rivelano una dimensione costitutiva del
mistero di Cristo: «Poiché quanti siete stati
battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.
Non c’è più giudeo né greco; non c’è più
schiavo né libero; non c’è più uomo né
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo
Gesù» (Galati, 3, 27-28). Gesù Cristo non
solo è il nuovo Adamo, ma con la sua vita,
morte e risurrezione, dà anche vita alla nuova
comunità, la Chiesa, che è il suo stesso corpo.
Tutti coloro che sono battezzati in Cristo
diventano membra del suo corpo e, in tal
modo, entrano nella nuova creazione dove
l’appartenenza etnica, la cultura e la sessualità
non vengono negate, ma trasformate e
trasfigurate. Pertanto, una chiave per una
teologia più profonda della persona, donna e
uomo, è la comprensione più piena della
trasformazione alla quale Cristo chiama i suoi
discepoli. È lo stesso apostolo Paolo a offrire
un’immagine senza eguali di ciò che
comporta la trasformazione in Cristo. Quel
che emerge dalla testimonianza e dagli scritti
di Paolo è che la trasformazione in Cristo
richiede agli uomini e alle donne un
riorientamento radicale e una conversione
costante (metànoia). Se il percorso
trasformativo viene svolto con fedeltà, fiducia
e paziente sopportazione (hypomonè), dà
origine nientemeno che a un nuovo sé,
ricreato a immagine di Cristo. Ricordiamo
alcune tra le affermazioni di Paolo che più
colpiscono. Nella stessa Lettera ai Galati, in
cui Paolo sottolinea l’unità dei credenti in
Cristo, dice di sé: «Sono stato crocifisso con
Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo
nella fede del figlio di Dio, che mi ha amato

e ha dato se stesso per me» (2, 20). È proprio
mettendo a morte così il proprio ego,
costruito su desideri e impegni diventati
idolatri, che egli si rende libero per una
nuova vita in Cristo, la quale è,
inscindibilmente, una nuova vita per gli altri,
in comunità. Paolo lo approfondisce nel ben
noto passo della Lettera ai Filippesi. Dopo
aver elencato tutte le cose che aveva
erroneamente considerato motivo di orgoglio
e di vanto, cose che erano servite solo a
separarlo dagli altri, ora le considera ostacoli
alla vita vera. Paolo scrive del suo struggente
desiderio di «conoscere lui, la potenza della
sua risurrezione, la partecipazione alle sue
sofferenze, diventandogli conforme nella
morte, con la speranza di giungere alla
risurrezione dai morti» (3, 10-11). E il
conoscere Cristo in modo sincero è

inscindibile dal servire coloro per i quali
Cristo è morto. Inoltre, la configurazione a
Cristo non è la vocazione solo di Paolo, ma è
la grazia e la chiamata di tutti coloro che
sono battezzati in Cristo. Così egli esorta i
Corinzi: «L’amore del Cristo ci spinge, al
pensiero che uno è morto per tutti e quindi
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti,
perché quelli che vivono non vivano più per
se stessi, ma per colui che è morto e
risuscitato per loro» (2 Corinzi 5, 14-15). Il
riorientamento radicale della persona a Cristo
e alle membra di Cristo tesse vincoli spirituali
tra i battezzati che sono sconvolgenti nelle
loro implicazioni. Ogni riforma autentica
nella Chiesa deve riscoprire la nuova realtà
che il mistero pasquale del Signore porta in
essere. Così Paolo ci insegna, come ha
insegnato ai Corinzi, che «noi tutti siamo
stati battezzati in un solo Spirito per formare
un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi;
e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito»
(1 Corinzi 12, 13). Di fatto, «Dio ha composto
il corpo, conferendo maggior onore a ciò che
ne mancava, perché non vi fosse disunione
nel corpo, ma anzi le varie membra avessero
cura le une delle altre. Quindi se un membro
soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se
un membro è onorato, tutte le membra
gioiscono con lui» (1 Corinzi 12, 24-26). La
sfida evangelica a vivere questa visione della
comunione, nel XXI secolo è tanto pressante
ed esigente quanto lo era nel primo! Infatti,
ovviamente il peccato s’insinua. E il peccato
non solo aggredisce Dio, ma corrode anche
sempre la comunità umana e la comunione. Il
peccato lacera il corpo di Cristo. Da qui
l’importanza della confessione sacramentale
nella Chiesa, come insegna costantemente
Papa Francesco sia con le parole sia con
l’esempio. La lotta quotidiana per la fedeltà e
la trasformazione è illustrata in modo
commovente da san Paolo nel quinto capitolo
della Lettera ai Galati. I desideri della “carne”
e quelli dello “spirito” si combattono, e la
posta è l’io che diventiamo. È ovvio, qui, che
“carne” non si riferisce alle sole trasgressioni
sessuali, ma ancor più al cuore indurito che
erutta rivalità, gelosia, invidia e odio. La
guida dello Spirito, al contrario, produce una
messe generosa di amore, gioia e pace, che
promuove e alimenta l’edificazione del corpo
di Cristo. Riassumendo la nuova vita nello

Spirito, Paolo afferma: «Tutta la legge infatti
trova la sua pienezza in un solo precetto:
amerai il prossimo tuo come te stesso». Ma
poi, con un cri du coeur, avverte i Galati e
noi: «Se vi mordete e divorate a vicenda,
guardate almeno di non distruggervi del tutto
gli uni gli altri!» (5, 14-15). Si percepisce in
queste parole la descrizione di un’anti-
eucaristia demoniaca. Infatti, proprio come la
vera eucaristia unisce e alimenta il corpo di
Cristo che è la Chiesa, il dissenso tra cristiani
divide e avvelena il corpo. Potrebbe sembrare
che sia stato detto molto poco in merito a un
approccio alla valorizzazione del ruolo delle
donne nella Chiesa e all’incorporare le vere
sensibilità femminili. Certamente altre
riflessioni di questa serie hanno offerto
suggerimenti e approcci più pratici. Ma la
mia argomentazione è che farlo con la
profondità necessaria comporta il recupero
della novità specifica del Vangelo di Gesù e
della Chiesa, nata dal fianco del Crocifisso.
Questo recupero è ancora più urgente in una
cultura che non ha dimenticato le proprie
radici cristiane, ma dà prova del frenetico
desiderio di strappare tali radici. Papa
Francesco, attingendo alla sua eredità
ignaziana, ha evidenziato ripetutamente il
ruolo indispensabile del discernimento
spirituale nella Chiesa. Molto prima di
Ignazio di Loyola, però, Paolo insisteva sulla
necessità che i cristiani praticassero il
discernimento per non adattarsi ai valori del
mondo che sono antitetici al Vangelo (la
“mondanità spirituale” contro la quale
Francesco mette in guardia). Paolo scrive ai
cristiani di Roma: «Vi esorto dunque, fratelli,
per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito
a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non
conformatevi alla mentalità di questo secolo,
ma trasformatevi rinnovando la vostra mente,
per poter discernere la volontà di Dio, ciò che
è buono, a lui gradito e perfetto» (Romani 12,
1-2). Quindi, mentre procediamo a dare forma
a una teologia più inclusiva, è fondamentale
che i nostri criteri di discernimento siano
basati su valori evangelici e non mondani.
Infatti, oggi come ai tempi di Ireneo, i
cristiani si devono confrontare con un
recrudescente gnosticismo che, pur
strombazzando la “diversità” e la “d i f f e re n z a ”,
di fatto sovverte la distinzione fondamentale
tra uomo e donna, i quali, insieme,
comprendono l’immagine di Dio. Questo
gnosticismo contemporaneo rispecchia in
modo fin troppo fedele l’ideologia e gli
imperativi della società capitalistica. Qui,
spesso le persone vengono ridotte a
funzionari intercambiabili, il cui unico scopo
è il servizio a Mammona. La visione gnostica,
nelle sue molteplici vesti, è quella di una
fusione androgina, mentre il novum cristiano è
quello di comunione, di persone distinte in
relazione, ognuna delle quali contribuisce con
le proprie capacità e i propri doni. Anche qui
Paolo insegna in maniera esemplare: «Poiché,
come in un solo corpo abbiamo molte
membra e queste membra non hanno tutte la
medesima funzione, così anche noi, pur
essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo
e ciascuno per la sua parte siamo membra gli

uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi
secondo la grazia data a ciascuno di noi»
(Romani, 12, 4-6). Mentre procediamo verso
una Chiesa più inclusiva, una Chiesa che
apprezza, più che in passato, i doni unici di
ognuno, sia i laici sia le persone ordinate
devono essere radicati in quella «spiritualità
di comunione» che Giovanni Paolo II ha
evocato nella Novo millennio ineunte. Faremmo
bene a scolpire queste sagge parole di Papa
Wo j t y ła nelle nostre menti e nei nostri cuori:
«Prima di programmare iniziative concrete
occorre promuovere una spiritualità della
comunione, facendola emergere come
principio educativo in tutti i luoghi dove si

plasma l’uomo e il cristiano, dove si educano
i ministri dell’altare, i consacrati, gli operatori
pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le
comunità. Spiritualità della comunione
significa innanzitutto sguardo del cuore
portato sul mistero della Trinità che abita in
noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei
fratelli che ci stanno accanto. Spiritualità
della comunione significa inoltre capacità di
sentire il fratello di fede nell’unità profonda
del Corpo mistico, dunque, come “uno che
mi appartiene”, per saper condividere le sue
gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi
desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per
offrirgli una vera e profonda amicizia.
Spiritualità della comunione è pure capacità
di vedere innanzitutto ciò che di positivo c’è
nell’altro, per accoglierlo e valorizzarlo come
dono di Dio: un “dono per me”, oltre che per
il fratello che lo ha direttamente ricevuto.
Spiritualità della comunione è infine saper
“fare spazio” al fratello, portando “i pesi gli
uni degli altri” (Galati, 6, 2) e respingendo le
tentazioni egoistiche che continuamente ci
insidiano e generano competizione,
carrierismo, diffidenza, gelosie. Non ci
facciamo illusioni: senza questo cammino
spirituale, a ben poco servirebbero gli
strumenti esteriori della comunione.
Diventerebbero apparati senz’anima, maschere
di comunione più che sue vie di espressione e
di crescita» (n. 43).l’a
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Pasquale Cati, «Il Concilio di Trento» (1588, particolare)

Ivan Rabuzin,
«Paesaggio con case» (1973)

El Greco, «San Paolo Apostolo» (1610-1614)




