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Tutti i santi 2022 
 

La chiesa una e santa, Santa perché una, 
una perché di santi 

 

Nella Regola… che ordina la vita di chi milita sotto Cristo vero Re... la festa dei santi in origine è l’anteprima 

della festa di Cristo Re: i santi prendono luce da Lui e noi facciamo la nostra professione “alla presenza di 

tutti i santi”…  

«Nella regola Santità  
Nel cap IV Non voler esser detto santo prima di esserlo, ma diventare veramente tale, in modo che poi si 
possa dirlo con più fondamento. 
L’insegnamento dell’abate deve infondere nelle anime dei discepoli il fermento della santità…, 
mostrando con i fatti più che con le parole tutto quello che è buono e santo 
V - L'obbedienza è caratteristica dei monaci che non hanno niente più caro di Cristo e, a motivo del 
servizio santo a cui si sono consacrati  
VII Dunque il primo grado dell'umiltà è quello in cui, rimanendo sempre nel santo timor di Dio, si fugge 
decisamente la leggerezza e la dissipazione, 
XIV - L'Ufficio vigilare nelle feste dei Santi Nelle feste dei Santi e in tutte le solennità si proceda come 
abbiamo stabilito per la domenica,  
XV - Quando si deve dire l'alleluia L'Alleluia si dica sempre dalla santa Pasqua fino a Pentecoste, tanto nei 
salmi che nei responsori; 
XXI - I decani del monastero Se la comunità è abbastanza numerosa, si scelgano in essa alcuni monaci di 
buon esempio e di santa vita per costituirli decani;  
XXIII - La scomunica per le colpe Se qualche fratello si dimostrerà ribelle o disobbediente o superbo o 
mormoratore, o assumerà un atteggiamento di ostilità e di disprezzo nei confronti di qualche punto della 
santa Regola o degli ordini dei superiori, 
XXXVIII, 10 Prima di iniziare la lettura, il monaco di turno prenda un po' di vino aromatico, sia per rispetto 
alla santa Comunione, sia per evitare che il digiuno gli pesi troppo, 
XLI - L'orario dei pasti Dalla santa Pasqua fino a Pentecoste i fratelli pranzino all'ora di Sesta, cioè a 
mezzogiorno, e cenino la sera. 
 XLIX - La quaresima dei monaci profittando di quei santi giorni  
LVIII professione Al momento dell'ammissione faccia nell'oratorio, davanti a tutta la comunità, solenne 
promessa di stabilità, conversione continua e obbedienza, al cospetto di Dio e di tutti i suoi santi, in 
modo da essere pienamente consapevole che, se un giorno dovesse comportarsi diversamente, sarà 
condannato da Colui del quale si fa giuoco. Di tale promessa stenda un documento sotto forma di 

domanda, rivolta ai Santi, le cui reliquie sono conservate nella chiesa, e all'abate presente.» 

 

Ma su questo abbiamo abbondanza di compagni e amici come ci hanno ricordato le relazioni della 

postulazione ai due ordini, come troviamo scritto e descritto ne:  

• Santi del quotidiano. Profili di monaci cistercensi, di Angsgar Christensen, Francesca Righi, 

Augusta Tescari, Ed. Casamari, 2005 

• PIERDOMENICO VOLPI Come cembali squillanti. I santi: una vita donata, Nerbini - 2018 



• FRANCIS KLINE Quattro vie di santità per la Chiesa universale, Borla,2012 

• 16. 

• MARÍA JOSÉ PASCUAL ALONSO Una escritora mística monástica del siglo XVII: "Una sombra de la obra 

redentora de Jesucristo" María Evangelista Quintero Malfaz, MONTE CARMELO. 2020  

• MARIA AUGUSTA TESCARI Padre Romano Bottegal. L'eremita missionario, Elledici, 2011  

• MARIELLA CARPINELLO Charles de Foucauld. Il magistero di una biografia, Ancora 2022. 

• Beato Cipriano Tanzi: Nigeria. forse per lui le comunità nigeriane sono quelle vive e che sono 

passate dal rango di priorato a quello di abbazia! E’ di questi giorni l’elezione di md Regina come 

prima badessa di Abakalioki 

Santità: se dobbiamo ripartire ripartiamo dalla contemplazione del volto dei santi sapendo che essi sono 

tali perché riflettono la gloria di Cristo centro del cosmo e della storia e re dell’universo 

Guadini nel descrivere la coscienza davanti al bene: Quel «bene», del quale abbiamo parlato, che cos'è 

veramente? Non una « legge », che penda affissa da qualche parte. Non una semplice idea. Non un 

concetto campato in aria. No, esso è qualche cosa di vivo. Diciamolo senz'ambagi: è la pienezza di valore 

dello stesso Dio vivente. La santità del Dio vivente: ecco il bene, al suo vertice è la «punta» o la «lama» 

dello spirito. Ma questi sono organi ed atti che hanno per oggetto la realtà religiosa e spirituale. La 

coscienza è dunque l'organo per la realtà vivente e per il contatto con Dio; per il volere di bene» Ed è per 

questo che ogni atto di coscienza libero è come un atto di creazione che immette nella culla della storia 

il Bene scelto, voluto, attuato…  

Ma abbiamo di questi maestri grandi nella nostra traditio Agostino Bernardo Aelredo  

Vizi  Doni dello 
spirito  

Beatitudini  Giorni della creazione  

Negligenza di se  Timore di 
Dio  

Poveri  Dalla conoscenza di noi stessi nasce l’umiltà 

curiosità pietà miti “Distende il cielo…” Dalla conoscenza delle 
scritture la mitezza  

concupiscenza scienza Afflitti  “le acque si raccolgono e apapre l’asciutto” 
La terra del cuore infatti, irrigata con le 
lacrime, produce il frutto dei pensieri buoni, 
la scienza  

consenso fortezza Affamai di g. “La luce maggiore e la luce minore, sole e 
luna” La luce dell’esempio della pazienza 
della chiesa e della sopportazione dei santi, 
davanti all’avversità (notte)  

consuetudine prudenza misericordiosi le acque producano esseri viventi (Gn 1,20) 
cioè le opere buone che vengono dai buoni 
pensieri 

disprezzo Intelletto  Puri  il sesto giorno, viene creato l’uomo, anzi, 
viene ricreato a immagine di Dio, suo puro 
specchio  

malizia sapienza Pacifici  si giunge al riposo e alla pace dello spirito, 
viene scacciato il timore servile, e vi si 
sostituisce l’amore filiale. L’uomo da servo 
diventa infatti figlio di Dio 

 

Questi maestri mettono in continuità di conversione: vizi, virtù, doni dello Spirito, e beatitudini. 

Caratteristico il sermone 27 in cui Ælredo accosta ogni giorno della creazione a una beatitudine e il cui 



culmine è la creazione dell’uomo immagine e figlio di Dio (uomo di pace) - non parliamo di Bernardo e 

dei suoi sermoni per i santi: Cinque, poi i Diversi le sentenze… la parabola VII  

Mi interessa cogliere la caratteristica tipica del carisma cistercense attraverso la testimonianza di 

Aelredo, Merton e Guglielmo di St Tierry citato d a Merton stesso:  

 

Aelredo, Tre sermoni: 25-26- 27  
«La chiesa monastica: Nera ma bella 
42. Beata quell’anima che può dire con verità e gloriarsi: Sono bella come le cortine di Salomone. (Ct 
1,4) Ma vedete fratelli il motivo per cui dovete essere molto consolati e molto dovete rallegrarvi. Io penso 
che qui interpreto quell’unica anima che può dire con verità l'una e l’altra cosa: sono nera come le tende 
di Cedar, sono bella come le cortine di Salomone. E per prima cosa vedete quale sia quest’anima. 
43. Ciascuno di voi, prima di venire qui, aveva un’unica anima che era soltanto sua. Vi siete convertiti 
a Dio, ed ecco, lo Spirito santo, quel fuoco celeste che il Signore nostro mandò sulla terra e che desidera 
che arda (Cfr. Lc 12, 49) accende i vostri cuori, accende le vostre anime e di tutti i vostri cuori e di tutte le 
vostre anime fa’ un cuor solo e un’anima sola. Questa è quell’anima che può dire con verità: sono nera 
come le tende di Cedar, sono bella come le pelli di Salomone. 
44. Ha una certa nerezza come le tende di Cedar perché imita la passione di Cristo nelle fatiche, nelle 
veglie, nei digiuni, nella mortificazione della carne; Ha anche una certa nerezza dal suo tabernacolo stesso 
per le tentazioni che sopporta e per le concupiscenze della carne che non sono ancora perfettamente 
consumate, ma tuttavia è bella come le pelli di Salomone. Quale virtù infatti hanno gli angeli che non 
abbia quest’anima, anche se non le possiede così perfettamente come le posseggono gli angeli? Gli angeli 
hanno la castità, ed è la castità che davvero regna in questa santa congregazione. Gli angeli hanno la 
carità, che senza dubbio può esser trovata a un grado molto perfetto in questa santa compagnia. Gli 
angeli hanno umiltà perfetta, perché si umiliano sotto la mano di Dio. Hanno l’obbedienza, perché 
adempiono i suoi comandi e portano a noi i suoi messaggi. Essi hanno tra sé una tale unità e concordia, 
che anche se alcuni sono inferiori, ed altri superiori, tuttavia per mezzo dell’unità e della concordia, tutto 
ciò che appartiene ai singoli, questo è di tutti, e tutto ciò che è di tutti, è anche di ciascuno. Tutto questo 
è in questa sana compagnia, anche se, a motivo delle tende di Cedar, non vi è in modo perfetto. 
45. Perciò fratelli, quelli che forse sono ammalati e più deboli, e non possono fare tante cose quanto 
possono altri, non si rattristino né si disperino; solo ciascuno stia attento a non sottrarre 
consapevolmente per la propria pigrizia o per negligenza qualcosa di ciò che può fare. Tema la parola che 
il Profeta dice: Maledetto chi compie fiaccamente l’opera del Signore. (Ger 48,10) Perché chi 
consapevolmente senza discernimento si sottrae dalle cose che può compiere questi commette una 
frode, perché la sua virtù e la sua fortezza non sono soltanto sue ma di tutta la comunità. 
46. D’altra parte quelli che possono di più non si innalzino sopra gli altri, perché la grazia che hanno 
ricevuto non hanno ricevuta solo per sé ma anche per quelli che hanno meno possibilità. Se dunque vi è 
tra voi vera unità e carità, senza dubbio tutto ciò che uno compie sarà di tutti, e tutto ciò che compiono 
tutti sarà di ciascuno, così che l’anima di ciascuno di voi possa dire: Sono bella come le cortine di 
Salomone. Non può dire ciò soltanto colui che si allontana da questa compagnia, o chi se ne divide a 
motivo di discordia o di invidia o di qualche peccato grave.» 

 

Ne le acque di Siloe i capitoli finali sono una descrizione di caratteri tipici di monaci cistercensi… tipi di 

santità, tra cui Cassant, per esempio, e termina con una descrizione della santità cistercense che 

riprende in tono più moderno la stessa visione di Aelredo  

Il carattere e la santità cistercensi (Merton, le acque di Siloe, p. 361)  

La vita cistercense del dodicesimo secolo era una tunica senza cuciture, una unità perfetta, assoluta e 
completa. Non mancava di nulla, era di un sol pezzo. Era semplice e totale, questa integra unità tributava 

a Dio la perfetta lode che Egli desidera da uomini che vivono assieme sulla faccia della Sua terra. 



Ma nel diciassettesimo secolo questa tunica si era ridotta in molti pezzi nella decadenza dell'ordine. E 

questi pezzi si erano sparpagliati. Padre De Rancé cercò di radunare la maggior parte dei frammenti, di 

riunirli l'uno all'altro in una relazione più o meno rigida. Il risultato non fu la stessa tunica senza cuciture 
di un tempo: fu un lavoro composto di diversi pezzi ricuciti assieme. Ma poiché il semplice fatto di riunire 

questi pezzi rappresentava già un'impresa difficile, la cosa fu tale da richiamare l'attenzione. L'attenzione 

si concentrava, principalmente, sul modo geniale in cui i vari segmenti erano stati uniti e sui meriti 

individuali di ognuna delle parti in relazione alle altre; di conseguenza si perdettero di vista quella 
completezza e quella semplicità che erano state le qualità più caratteristiche della vita cistercense. 

 

Thomas Merton, Le acque di SIloe 

Nella sua espressione più alta, la carità fraterna del contemplativo cerca l'unione con gli altri al di là della 
semplice benevolenza, della mutua tolleranza, della mutua amicizia. È un'unione in cui tutte le anime 
sono fuse in una sola, nell'anima del Cristo Mistico dove tutti diventano una sola Persona. 

Ora il vero fine della vocazione monastica è la perfezione di questa Persona Mistica, non solo la 
perfezione della santità individuale. Considerare la vita monastica come una semplice scuola di 
perfezione individuale significherebbe diminuire l'ideale cistercense. Il monastero non esiste per formare 
singoli santi e contemplativi, ma un solo Santo, un solo Contemplativo, il piccolo Corpo Mistico del 
monastero stesso. Ogni monaco contribuisce alla perfezione spirituale del complesso con la purezza della 
sua contemplazione e con la santità della sua vita: se Dio lo ha fatto contemplativo e santo, ciò è 
avvenuto, in ultima analisi, perché egli potesse dare un contributo maggiore. Inutile dire che il monastero 
è solo un membro del grande Corpo Mistico della Chiesa. Quindi, a lungo andare, la purezza di cuore 
prodotta in ogni monaco dalla regola monastica, dall'obbedienza, dall'umiltà, dal lavoro, dalla carità, dalla 
solitudine, dal raccoglimento e dalla preghiera accresce la santità di tutta quanta la Chiesa. 
Nulla dimostra più chiaramente questa tesi del fatto che la preghiera individuale, in un monastero 
cistercense, è sempre subordinata alla lode liturgica di Dio, «a Cui nulla può essere preposto»1. Nell'opus 
Dei la voce del coro monastico, che unisce le voci di molti monaci, si mescola al canto del Cristo Mistico; 
ed una delle principali ragioni per cui un monaco deve purificare il suo cuore nella contemplazione 
individuale e solitaria è che questa pubblica lode, che egli è ufficialmente delegato a offrire in nome della 
Chiesa, possa essere più santa, e quindi più efficace nell'ottenere grazia per il mondo. 
Quale trasformazione si manifesta in una comunità di uomini mediante il potere meraviglioso della carità 
e della contemplazione, mediante il potere di questo amore puro e disinteressato che è una ispirata 
partecipazione alla sublime vita di Dio! I monasteri si trasformano in Eden dove gli uomini ritrovano la 
perduta innocenza di padre Adamo. I chiostri si mutano in un Paradiso dove i monaci cominciano, sulla 
terra, a imitare la contemplazione e le lodi dei nove cori angelici, e gli angeli, ricordatelo, sono cenobiti. 
Anche se il monaco non può parlare o scrivere e non può quindi comuni care la gioia della sua visione di 
Dio ai suoi confratelli e al mondo, pure l'atmosfera del chiostro è satura di felicità soprannaturale e irradia 
l'inenarrabile sentimento di questa visione, che è di tutti: perché tutta la comunità è un solo 
Contemplativo, un solo Eremita, un solo Angelo, un solo Serafino in quella gerarchia di cori che adorano 
ed esaltano il loro Creatore con lodi meravigliose ed eterne! 
Ed ecco le parole con cui Guglielmo di San Thierry descrive · una comunità di monaci contemplativi: 
«L'armonia della loro vita, delle loro virtù, dei loro santi desideri sembra basarsi non sulle regole della 
musica, ma su quelle dell'amore. Ed essi offrono questa armonia a Dio come un perfetto sacrificio, 
perfetto perché a Sua somiglianza. Nella grazia che traluce dai loro visi, dai loro movimenti, dalle pieghe 
stesse dei loro abiti, essi testimoniano la presenza dell'amore di Dio che dimora in loro, e questa presenza 
li riempie tutti di gioia. In questo modo vivono assieme come Serafini, accendendosi l'un l'altro con 
l'amore di Dio. Ed essi cercano di onorarsi a vicenda, di farsi del bene a vicenda con tanto ardore che 

                                                           
1 Nihil operi Dei praeponetur, Regola, cap. 43. 



nessun onore, nessun favore reso a un altro è in grado di soddisfare il desiderio di chi vuole onorare il 
suo confratello e aiutarlo2.» 
In questa atmosfera, che è lungi dall'essere modellata in una forma che distrugga l'individualità e paralizzi 
i doni della natura e della grazia, gli uomini sono liberi di crescere e di svilupparsi all'aria e alla luce della 
pace e della fecondità soprannaturali. Solo il monaco che rifiuta di abbandonarsi senza riserve alla 
«volontà comune» si contorce, si piega e diventa una caricatura. Solo in una comunità dove il formalismo 
vieta la vera vita di preghiera gli uomini so no costretti in una forma determinata. Falsi ideali di ascetismo 
possono sfigurare la volontà comune, la vita di unione con Dio in tutta la sua semplicità benedettina. 
Nozioni spirituali false e limitate possono corrompere una regola monastica e trasformare la comunità in 
un mostro che non dà vita ai singoli monaci, ma li divora. Dove invece l'amore governa il monastero, e 
l'unione con Dio è l'ideale di tutti co loro che vivono assieme, il formalismo viene spazzato via dal flusso 
salutare della carità comune. Coloro che corrispondono alle richieste di una simile comunità non perdono 
nulla di vitale, ma spiritualmente si trovano in Dio, incontrando lì tutto il resto dell'umanità ed imparando 
ad amare tutti in Cristo. E allora cominciano a crescere e a svilupparsi in maniera incredibile. E i loro occhi 
scoprono nuovi orizzonti di gioia, che non avrebbero mai potuto scorgere fuori dalla scuola claustrale di 
carità. 
Nulla, poi, è più alieno dallo spirito del chiostro che l'irreggimentazione. La regola non ha il compito di 
distruggere le differenze individuali, di imporre uno schema fisso di pietà. Scopo dell'ascetismo 
cistercense, al contrario, è quello di liberare la vera essenza individuale di ciascun monaco, di lasciare che 
la sua individualità si sviluppi in maniera soprannaturale, nelle sue capacità di riposte vitali. La ragione 
della stretta obbedienza che sta alla base dello spiritualismo benedettino non è quella di uccidere quanto 
di buono e di vitale c'è nella persona del monaco. Nessun valore viene distrutto dalla Regola quando essa 
venga osservata ed applicata convenientemente. L'obbedienza monastica, il lavoro, il digiuno, la 
penitenza, il silenzio e tutte le altre norme sono diretti contro i nemici della vera essenza dell'uomo, e il 
loro scopo è quello di abbattere gli ostacoli che si drizzano sulla via di un salutare sviluppo della propria 
personalità. 
Dopo tutto, che cosa è la tua identità personale? È quello che tu sei realmente, il tuo vero io. Nessuno di 
noi è quello che crede di essere, o quello che gli altri pensano che sia, e ancor meno quello che dice il suo 
passaporto. Molti di noi pensano, senza dubbio, che noi siamo quello che vogliamo essere. E per molti 
questo errore è una fortuna. In genere non sappiamo che cosa sia bene per noi. Ciò avviene perché, come 
dice San Bernardo, la nostra vera personalità è celata sotto la maschera di un falso io, l'ego che noi 
tendiamo ad adorare in luogo di Dio. L'ascesi monastica è tutta diretta contro questo ego. Per il mondano, 
che non conosce altro «io» all'infuori di questa ombra di se stesso, la vita cistercense significherà 
evidentemente la distruzione di tutto ciò cui egli è abituato a pensare come alla sua vera personalità. Ma 
il monaco che si è abbandonato senza pentimenti a Dio ed alla formazione prescritta dalla regola si 
accorge presto che l'obbedienza monastica e la penitenza lo stanno liberando rapidamente da quell'unica 
forza che per tutta la vita gli ha impedito di conoscere la sua vera essenza. 
Noi siamo ciò che amiamo. Se amiamo Dio, a immagi ne del quale siamo stati creati, ci ritroviamo in Lui 
e non possiamo non essere felici: abbiamo già trovato qualcosa di quella pienezza di vita cui eravamo 
destinati fin dalla nostra creazione. Se amiamo qualcosa che non è D io, contraddiciamo l'immagine 
impressa nella nostra stessa essenza e non possiamo non essere infelici, perché siamo una caricatura 
vivente di quello che avremmo dovuto essere. 
Ora questa liberazione della vera personalità non è opera di un ordine monastico soltanto. Tutte le regole 
religiose sono destinate ad adempiere la stessa funzione in modi differenti. Tutte hanno il compito di 
perfezionare la santità del Corpo Mistico tramutando in santi i suoi membri. 
I vari ordini usano mezzi differenti per arrivare allo stesso fine ultimo. Il loro successo dipende dalla 
fedeltà a questi mezzi, che sono stati assegnati loro da Dio. Quello che è bene per un gesuita non sarà di 
necessità un bene per una sorella del Buon Pastore, e quello che è perfetto per un lazarista può essere 
imperfetto per una carmelitana. Un certosino non può portare a perfezione la sua personalità monastica 
vivendo la vita di un missionario cappuccino, né gli eremi camaldolesi sono stati fondati per accudire alle 
stesse opere dei fratelli cristiani. 

                                                           
2 De Natura et Dignitate Amoris, cap. IX, n. 25. 



Lo stesso vale per il cistercense. Finché si occupa di funzioni che non trovano posto nella sua regola e 
cerca di condurre a termine opere che non gli sono state assegnate dalla Chiesa, egli tende, almeno per 
sé, a diminuire l'efficacia del suo nascosto apostolato di penitenza e di preghiera e a mettere in pericolo 
le sue possibilità di liberazione interiore e di unione divina. Il cistercense non può placare la sua sete al 
pozzo altrui, e i sei secoli trascorsi da quando, nel 1200, l'ordine cominciò a declinare, hanno dimostrato 
che il proverbio Bibe acquam de tua cisterna si applica ai monaci bianchi non meno bene che agli altri. 
Ecco perché, dopo la riunione, i grandi abati generali hanno insistito per un ritorno all'integrità della vita 
cistercense nella lettera e nello spirito. Hanno pure insistito sull'austerità e sull'ardore contemplativo 
della prima Citeaux. Hanno pure fatto pressioni perché i cistercensi dei nostri giorni amassero la 
semplicità, l'equilibrio e l'aspra energia dei loro padri fondatori. Non hanno mai disprezzato la grande 
opera dell'abate De Rancé, né mai hanno trascurato di pagare il loro debito di gratitudine a lui e a don 
Agostino, senza i quali l'ordine oggi non esisterebbe. Ma il loro sguardo si fissa attraverso i secoli all'epoca 
di San Bernardo e della scuola di Clairvaux, quando il nome di cistercense era sinonimo di pura adorazione 
contemplativa di Dio, adorazione offerta dal cenobita, la cui contemplazione era una sorta di comunismo 
e la cui principale funzione sulla terra era quel la di unirsi ai confratelli in una grande opera di lode 
liturgica che era un'imitazione del Cielo. Come diceva il defunto abate generale don Hermann-Joseph 
Smets: « Il nostro apostolato è .segnato per noi dai nostri padri di Citeaux: e intendo i nostri padri della 
vecchia Citeaux, della Citeaux del l'età d'oro, non dell'età che si lasciò vincere dal fascino del mondo 
esterno, le cui attività hanno così spesso spianato la via alla nostra decadenza... È il vecchio vino spirituale 
dei nostri padri quello che noi siamo chiamati a bere, e nessuno, dopo aver bevuto il vino vecchio, pensa 
minimamente al nuovo perché dice: quello vecchio è migliore. N emo bihens vinum vetus statim vult 
novum; dicit enim, vetus melius est. »3 
Chiamalo 'vino, se vuoi, o chiamalo acqua. Il risultato è il medesimo. Perché ci si può ubriacare con le 
acque della contemplazione, i cui misteri affascinavano e riempivano di gioia i primi cistercensi e la cui 
immagine ha trovato modo di esprimersi nel nome di tanti monasteri eretti nelle foreste, nelle valli, sulle 
rive dei fiumi e fra le rocce ricche di sorgenti. 
Sono acque che il mondo non conosce perché preferisce le acque dell'amarezza e della contraddizione. 
Sono le acque della pace di cui Cristo disse: «Colui che berrà l'acqua che io gli darò non avrà più sete in 
eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fontana d'acqua che fluirà nella vita eterna».Sono 
le acque di Siloe che scorrono in silenzio. 
FRATER M. LOUIS O.C.R., Festa di tutti i Santi dell'Ordine Cistercense, 1948 

                                                           
3 Lettera circolare 8 settembre 1929. Il testo della Scrittura è: Luca, V, 39. 


