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         Subiaco, 20 agosto 2017 
         Prot. n. CM/39/17 
 

 

Reverendissimo padre Abate/ p. Priore /cari Confratelli, 

 

 con questa  lettera voglio riprendere la riflessione iniziata nell'ultimo Consiglio Plenario, 
tenutosi a Montevergine, circa la situazione di fragilità che molte nostre Comunità stanno vivendo e 
cogliere qualche elemento di forza che possa consentirci di guardare con fiducia al futuro. 

 

La situazione 

 La nostra vicenda si inserisce all'interno di un quadro ecclesiale in movimento, alla ricerca 
di quella nuova "forma" di Chiesa auspicata da molto tempo dai teologi più attenti alle dinamiche 
del mondo moderno e avviata con le prospettive aperte dal Concilio Vaticano II. 

 Senza entrare in una discussione teorica che non mi compete, voglio notare come molti 
Istituti religiosi, nello sforzo di recuperare e rendere più evidente il carisma originario, siano 
impegnati in una profonda rielaborazione delle condizioni di vita delle proprie Comunità e stiano 
portando avanti un ampio processo di riduzione delle medesime e di concentrazione delle forze più 
vitali in alcuni centri, che consentano una più eloquente testimonianza. 

 Così anche la Chiesa sta ripensando la distribuzione delle circoscrizioni ecclesiastiche, 
diocesi e parrocchie, prevedendo una loro cospicua riduzione, al fine di meglio adattarle alle 
esigenze  del tempo presente e di garantire loro una maggior efficacia pastorale.  

 In questo contesto dinamico le nostre Comunità sembrano come smarrite e incapaci di una 
vera riflessione, a partire dalla nostra Regola e dalla nostra tradizione, che consenta una loro 
positiva collocazione nel futuro ecclesiale che si va disegnando e sembrano piuttosto ferme in una 
difesa ad oltranza di ogni realtà. 

 Letta così la nostra situazione potrebbe sembrare quella dei perdenti o dei "fuori dal tempo". 
In realtà  anch'essa è attraversata  da alcuni valori positivi, tipici del nostro modo di essere. 
L'autonomia di ogni Comunità e la stabilità dei monaci che vi vivono,  fa sì che ogni Monastero sia 
un unicum irripetibile, profondamente radicato nel tessuto ecclesiale che ne percepirebbe la 
chiusura come una perdita irrimediabile. 
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Uno sguardo  

 Ma cerchiamo di cogliere più nel dettaglio gli elementi di debolezza e quelli di forza delle 
nostre Comunità. 

 Molte volte ci si è lamentati:  
- della riduzione numerica delle nostre Comunità (a volte veramente residuali);   
- dello squilibrio anagrafico  che talvolta genera conflitti ed incomprensione; 
- di contrapposizioni tra persone e tra visioni diverse che se non vissute e ricomposte nella carità,  
possono dar luogo a scontri fratricidi e paralizzanti la vita delle Comunità;  
- del livello culturale e spirituale non paragonabile a quello di altre epoche;  
- della scarsità delle vocazioni e della difficoltà ad accoglierle e  farle maturare;  
- della difficoltà di individuare veri modelli monastici attuali da imitare;  
- delle difficoltà economiche causate dall'aumento dei dipendenti e dalle scarse risorse;  
e quant'altro si voglia aggiungere. 
 
 Tuttavia ovunque si nota:  
- il desiderio e lo sforzo di continuare il Nome  della Comunità di appartenenza, anche con scelte di 
"reclutamento" non sempre attente o condivisibili; 
- lo sforzo di mantenere una buona osservanza, almeno in campo liturgico; 
- la cura per i malati e l'accompagnamento degli anziani, anche la ove ci sono conflitti; 
- il fraterno aiuto a quanti attraversano momenti di difficoltà; 
- l'ingegnoso impegno a far quadrare i conti; 
- l'impegno a far fare alla Comunità "bella figura" al di là della pochezza delle forze o dei mezzi; 
e anche in questo caso ognuno potrebbe aggiungere tante altre cose. 
 

L'attitudine alla comunione 

 Da tutti questi elementi, sia quelli positivi sia quelli negativi, emerge il viscerale 
attaccamento  alla propria Comunità, che è un tratto tipico di noi monaci benedettini, e che si può 
meglio declinare in quello spirito di fraternità o meglio ancora in quella attitudine alla comunione 
che alberga nel cuore di ogni cenobita, come dono di Dio e come vocazione di vita 
responsabilmente coltivata da ciascuno. 

 Del resto, avendo  presente l'ideale di comunità tratteggiato in At 2,42-47, che procurava ai 
primi discepoli la simpatia e l'onore di tutto il popolo, siamo consapevoli che il grande servizio 
ecclesiale che siamo chiamati ad offrire è proprio quello del nostro amore vicendevole. Sarebbe 
molto bello se, guardando alle nostre Comunità, potesse dirsi: "Guarda come si amano tra loro" 
(Tertulliano, Apol. 39,7). 

 Nel contesto della ecclesiologia di comunione propugnata dal Concilio Vaticano II  (cfr. 
Lumen Gentium), il ruolo delle nostre Comunità dovrebbe essere proprio quello di diventare luoghi 
dove la comunione è vissuta e proposta come modello di una nuova socialità cristiana e si dovrebbe 
poter guardare a noi monaci come a esperti in comunione. Per realizzare questa missione il numero 
dei membri di una Comunità non è più l'elemento determinante. Diventa invece fortemente 
qualificante, anche per una considerazione circa la   sussistenza della medesima, il grado di 
comunione che in essa si riesce a realizzare. 

 Cari fratelli  credo che, in mezzo alle nostre tante fragilità, l'elemento di forza  che può 
ancora farci sperare per il futuro  e che  quindi deve essere coltivato con somma cura è proprio lo 
spirito di fraternità, quell'attitudine alla comunione che dobbiamo cercare di incrementare con ogni 
mezzo e in  modo particolare con il dialogo comunitario.  
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Il dialogo  

 Mi permetto quindi di offrire alcuni spunti per favorire una riflessione su questo argomento. 

 Un tempo  la vita comunitaria si identificava sostanzialmente con l'osservanza e le Visiste 
canoniche dei primi decenni della nostra Congregazione non cessavano di "inculcarla", entrando 
anche nei minimi particolari di vita. 

 Oggi si fa difficoltà a comprendere e condividere quella impostazione e si percepisce che è 
soprattutto la relazione interpersonale, mediata dalla parola scambiata, ciò su cui insistere per 
alimentare  la vita comunitaria. In particolare i giovani che si affacciano alle nostre Comunità, pur 
restando ammirati della monumentalità degli edifici e delle forme di vita dei nostri monasteri, 
cercano qualcosa di diverso: quella dimensione familiare dove i doni di ciascuno vengano accolti e 
messi a frutto di tutti, con un dialogo libero e schietto, così da potersi sentire a casa  propria  mentre 
vivono con noi. 

 Il dialogo, prima ancora di strutturarsi in appositi momenti comunitari,  implica  alcuni 
atteggiamenti personali che possiamo desumere da tante parti della Regola e in modo particolare dal 
cap. 72 che ci invita a guardare al fratello con simpatia, senza diffidenze e senza giudizi preconcetti, 
cogliendo il positivo che c'è in lui e facendogli spazio nel nostro cuore. 

 Ognuno di noi dovrebbe avere verso l'altro un atteggiamento materno che  consenta: 

- di accoglierlo così come è e non come vorremmo che fosse, come dono di Dio e non come 
prodotto delle nostre convinzioni, usanze o interessi; 

- di ascoltarlo nel racconto che fa di sè dandogli tempo e affetto; 

- di comprenderlo nella sua verità aiutandolo a scendere nella profondità del suo cuore; 

- di consolarlo delle ferite che porta come bagaglio pesante di vita; 

- di aiutarlo a integrarsi al meglio nella Comunità, percepita come la sua/nostra famiglia. 

 E' questo quello zelo buono che S. Benedetto vuole animi e orienti l'agire  dei suoi monaci, 
ma che nella realtà di molte circostanze è purtroppo carente.  Accettare che l'atteggiamento del 
dialogo sia lo strumento principale dell'affermarsi di una vera comunione implica quindi una prima 
e insostituibile conversione personale che ci liberi dal nostro innato egoismo e dalla tendenza a 
vedere ogni cosa, anche il fratello, alla luce del nostro interesse e dei nostri comodi. 

 

I luoghi del dialogo 

 La responsabilità dell'Abate inizia proprio da questo punto. Egli deve cercare di stimolare 
ogni monaco a vivere questa personale disposizione al dialogo e inoltre favorire il buon 
funzionamento di quei luoghi di confronto e di dialogo comunitario che la nostra tradizione ci ha 
consegnato e che, continuamente, devono essere adattati alle concrete situazioni affinchè possano 
portare i loro benefici frutti. 

 Il primo e fondamentale luogo è il rapporto personale tra l'Abate e il monaco. Tra i primi 
doveri di un Superiore vi è quello di conoscere le persone a lui affidate e di sostenerle nel cammino 
della vita.  Laddove questo dialogo dovesse mancare per sfiducia reciproca o per disinteresse o, 
peggio, per paura  del Superiore a parlare con i suoi, allora l'esercizio della paternità verrebbe  
compromesso con grave danno dei singoli e della Comunità.   
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 Il secondo luogo è l'esercizio del magistero abbaziale attraverso il commento frequente della 
Regola o l'illustrazione di altri punti della dottrina monastica. E' un servizio indispensabile che ogni 
Superiore deve offrire alla propria Comunità per accrescerne la coesione attraverso l'indicazione di 
mete umane e spirituali comuni. Come ci ha ripetutamente ricordato il nostro abate Presidente, il 
Superiore non deve  fare erudizione,  ma deve "ricordare  quelle cose utili alla  vita monastica, che 
tutti già sappiamo, ma che tendiamo a dimenticare". 

 Il terzo luogo sono le riunioni di Comunità:  i capitoli   non devono mai ridursi a meri 
momenti giuridici, ma devono essere sempre occasioni attraverso le quali ognuno esprime 
liberamente e con responsabilità il proprio parere per contribuire al bene della Comunità. Il 
Superiore ha il compito di  preparare con cura questi incontri, facendosi scrupolo di fornire tutti gli 
elementi necessari per il giudizio dei fratelli e  stare attento  che non divengano scene teatrali nelle 
quali i vari opinion leaders esprimono se stessi o, peggio, riunioni simil-condominiali dove 
l'eccesso di emotività finisce per esprimere solamente disturbi personali o disagi comunitari. Del 
resto ci dovremmo sempre ricordare che è la volontà di Dio  che deve essere ricercata attraverso il 
dialogo fraterno e non l'affermazione di un punto di vista personale. Su questo la Regola è quanto 
mai precisa. 

 Il quarto luogo sono le riunioni informali aperte a tutti i membri della Comunità: la Lectio 
Divina comunitaria, il dibattito su argomenti di attualità, la valutazione su scelte minori della vita 
comunitaria, ecc. Questi  momenti sono estremamente importanti per conoscersi meglio e per 
confrontare le nostre prospettive senza l'urgenza di decidere qualcosa. Sono l'occasione per 
apprezzare il parere dell'altro, i suoi sforzi per vivere al meglio la vita monastica, le sue difficoltà 
personali e tante altre cose che, pian piano, ci fanno sentire solidali nell'unico impegno di vita.  

 Il quinto luogo è offerto dalla ricreazione, che non è una occasione banale di incontro, ma 
che anzi, per la spontaneità che induce, diventa un'occasione di dialogo e di conoscenza tra le più 
significative. La qualità della ricreazione e della serenità che in essa si respira è una spia eloquente 
della situazione complessiva della Comunità. 

   Il sesto  luogo è quello del lavoro. E' impressionante la varietà delle attività lavorative che 
sono svolte nei nostri monasteri, spesso gomito a gomito con altri confratelli o anche con 
collaboratori esterni. E' questa un'occasione privilegiata per misurare la nostra dedizione al bene 
della Comunità nello svolgimento diligente del proprio impegno ed è un luogo di continuo 
confronto con le fatiche e le esigenze dei nostri fratelli. 

 Il settimo luogo è offerto dall'incontro con persone esterne: conferenzieri, ospiti, visitatori, 
ecc., spesso il parlare con loro ci aiuta a relativizzare i nostri problemi e ad uscire da un certo 
narcisismo che può facilmente fiorire a partire dal nostro stile di vita. Molte delle nostre "gravi" 
preoccupazioni o angustie, assumono un rilievo diverso se paragonate alle difficoltà che affrontano 
le famiglie, i preti in parrocchia, le persone che vivono nel  mondo. Questo confronto ci fa bene e, 
se siamo onesti, ci fa cogliere il privilegio della nostra vocazione. 

  Un "ottavo luogo" è costituito dalle relazioni e dal dialogo spontaneo tra confratelli. Non si 
deve aver paura, come talvolta capita, di questo parlare tra monaci:  è una grande occasione per 
rafforzare il tessuto connettivo della comunione. Deve essere vissuto nello spirito del cap. 72 della 
RB di cui si è parlato sopra e, naturalmente, negandosi al chiacchiericcio inutile e sciocco. La 
preoccupazione maggiore per un Superiore deve essere quella di vigilare affinchè questo dialogo 
resti "aperto",  evitando il costituirsi di nuclei autocentrati o l'affermarsi di chiusure interpersonali, 
situazioni  che, non corrette a tempo debito, possono diventare pericolose fratture e compromettere 
la tenuta della Comunità. 
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 Questo elenco, assai incompleto, sarebbe gravemente deficitario se non richiamasse il luogo 
per eccellenza, anzi il modello e la scuola, da cui scaturisce ogni sano dialogo, quel dialogo cioè 
che, come ci ricorda la Dei Verbum 1, ha Dio come primo protagonista e che si svolge nel segreto 
del cuore di ogni uomo e che trova espressione nella preghiera, attraverso quelle modalità 
comunitarie e personali che ben conosciamo e che il Concilio affida ad ogni religioso come 
primario compito e servizio ecclesiale (cfr. Perfectae Caritatis, 6). Fondati su questo eminente 
dialogo,  potremo meglio vivere nel quotidiano quel dialogo interpersonale tanto invocato e che 
costituisce il terreno prossimo a partire dal quale, con fatica e confidando nell'aiuto dello Spirito 
Santo, potremo consolidare la comunione all'interno delle nostre Comunità. 

 

 Carissimi, questa mia lettera vi giungerà nel mezzo del periodo estivo.  L'augurio è che 
possa essere di stimolo per avviare nei prossimi mesi, con le modalità e le competenze che ognuno 
riuscirà a mettere in campo, un utile dibattito comunitario nella convinzione  che la nostra vera 
forza è costituita da quell'attitudine alla comunione che, sviluppata e fatta maturare, fa sì che le 
nostre Comunità siano testimonianza bella della Pasqua del Signore Gesù.  

 

 

 

 

 

 

                                                            + Mauro Meacci osb 
                     Abate Visitatore 

 


