Benedetto e l’Europa in crisi
Ancora non ci ho pensato proprio bene, nei dettagli; ma ho già deciso: il prossimo ciclo di incontri di catechesi sarà dedicato a san Benedetto
e l’Europa. Che rilievo ha la tradizione monastica per rapporto alla nascita dell’Europa, e alla
configurazione complessiva del cristianesimo
occidentale?
Come m’è venuta in mente questa idea? La prima risposta è un programma per giugno: con alcuni parrocchiani stiamo immaginando un pellegrinaggio a Subiaco. Ma questa è una risposta
soltanto provvisoria. Perché un pellegrinaggio a
Subiaco, al luogo in cui nasce la vicenda monastica di san Benedetto?
Molto si parla di questi tempi della difficoltà
che incontra il decollo dell’Europa; fino alla noia. Il vecchio papa a riposo, Benedetto di nome e
benedettino di vocazione, ha ripetutamente proposto una lettura benedettina dell’Europa. Ha
spesso contrapposto la vera Europa benedettina
all’Europa finta quella illuministica. Occorre riconoscere che quella più presente sulla scena
pubblica è la seconda, ed essa è in evidenti difficoltà; ma l’Europa più vera è la prima.
Benedetto XVI si è ritirato dal ministero ormai
da quattro anni; il successore, papa Francesco,
ha posto il proprio ministero sotto il segno di un
altro grande santo della tradizione cristiana,
molto più popolare di Benedetto; ma la popolarità non è sempre garanzia di effettiva conoscenza. I due santi rappresentano in ogni caso
due stagioni molto diverse della Chiesa e del
mondo; anche due volti del cristianesimo molto
diversi tra loro. Ragionare su questa differenza
ci aiuta a comprendere i compiti della Chiesa nel
presente.
Benedetto rappresenta un cristianesimo che diventa principio di civiltà, di cultura, di formazione umana. Francesco invece rappresenta un
cristianesimo che è invece soprattutto critico nei
confronti della città terrena e dei suoi idoli.
Benedetto appare nel momento in cui sta crollando il sistema civile antico, romano e imperiale; nel monasterium prende corpo una scuola di
vita comune, che mostrerà col trascorrere dei secoli d’essere cespite di vita comune anche per la
gente che vive intorno. Francesco sorge in con-

trappunto alla nascita dei comuni, della città secolare moderna.
Un requisito essenziale della scuola di Benedetto è la stabilitas loci. La Regola prescrive infatti
che il candidato monaco
…al momento dell'ammissione faccia in coro,
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» (cap.
LVIII).

Appare chiaro il nesso che lega stabilitas loci e
conversione dei costumi; per i monaci – in realtà
anche per gli europei moderni – è facile rimediare al disagio incontrato in un certo habitat trasferendosi altrove. Benedetto sa che non si rimedia al disagio cambiando il luogo, ma solo
cambiando i costumi. E per propiziare la conversione dei costumi preziosa è la fedeltà ai rapporti intrapresi. È attraverso l’assiduità di quei
rapporti che è costruita la “comunità”, una comunione cioè che non si basi sulla complicità
ammiccante, ma su un ethos, un’intesa profonda.
Il modello di vita proposto da Francesco è invece di fondo un modello itinerante, senza casa,
addirittura mendicante. Il contesto storico entro
cui nasce è quello della civiltà comunale; la vita
in una città, o in un borgo, la vita “borghese”,
impone la soggezione a vicoli troppo stretti; la
libertà evangelica è cercata attraverso la scelta
di una condizione marginale. La fedeltà alla lettera del vangelo suggerisce il perpetuo distacco
assai più che la fedeltà ai rapporti.

La parabola esistenziale di Benedetto, come disegnata da Gregorio Magno, suggerisce con certa chiarezza una scansione in due tempi: prima
la vita solitaria e nascosta a Subiaco, dedicata
alla ricerca della conversione personale, e poi la
vita comunitaria a Montecassino, dedicata alla
costruzione di una comunità. Appunto la vita
comune è il segno pubblico destinato a fare della
vita monastica un modello di civiltà.
L’iniziale ricerca della solitudine da parte di
Benedetto ha origine dal suo fastidio per la vita
goliardica. I genitori, benestanti, lo avevano
mandato a studiare a Roma; nella grande città
egli fece esperienza di uno stile di vita disordinato e declamatorio. Disgustato, ma insieme
spaventato dall’attrattiva che quella vita esercitava su di lui, Benedetto cerca la solitudine. Anche Agostino era stato sensibile all’applauso ed
era fuggito spaventato. Benedetto fugge dalla
città e cerca la solitudine per il desiderio di piacere a Dio soltanto.

si corre per la via dei precetti divini col cuore dilatato
dall'indicibile sovranità dell'amore. Così, non allontanandoci mai dagli insegnamenti di Dio e perseverando
fino alla morte nel monastero in una fedele adesione
alla sua dottrina, partecipiamo con la nostra sofferenza
ai patimenti di Cristo per meritare di essere associati al
suo regno. Amen.» (Prologo 45-49).

La tradizione monastica ha concorso, nella storia di Europa, soprattutto alla formazione
dell’uomo. Non all’ascesi, alla penitenza e al
rinnegamento in genere – come invece spesso si
pensa, o quanto meno si dice. E quello che oggi
soprattutto manca è appunto la formazione
dell’uomo, o se si vuole la forma morale della
vita.
Il potere di fare (la tecnica) si è enormemente
accresciuto. Molto cresciuti sono anche i poteri
di auto manipolazione dell’uomo. Ma sempre
minore è la capacità morale dell’uomo: la capacità cioè di decidere di sé, di disporre di sé.

La vita solitaria fu per lui palestra di combattimento. Dovette combattere soprattutto contro le
tre tentazioni fondamentali di ogni essere umano: la concupiscenza, l’ira e la vendetta, la ricerca di affermazione personale, o superbia. Le tre
tentazioni corrispondono ai tre strati della vita
dell’anima: il desiderio sensibile, il desiderio irascibile (che è come dire desiderio di riconoscimento da parte degli altri), e il desiderio spirituale, e cioè di piacersi. Era convinzione di Benedetto che soltanto dopo aver vinto queste tentazioni avrebbe potuto dedicarsi con frutto agli
altri, come pure era fin dall’inizio suo desiderio.
Per correggere gli altri doveva correggere prima
di tutto se stesso. Riappacificata la sua anima,
sarebbe stato in grado di controllare le pulsioni
dell’io ed essere creatore di pace intorno a sé.
Soltanto dopo il primo combattimento passò al
secondo, e decise di fondare i primi suoi monasteri. Nel 540 compose la regola e i diciassette
anni – pressappoco – di vita a Montecassino gli
consentirono di istituire quella «scuola del servizio del Signore», la cui descrizione conclude il
Prologo della regola:
Bisogna dunque istituire una scuola del servizio del
Signore nella quale ci auguriamo di non prescrivere
nulla di duro o di gravoso; ma se, per la correzione dei
difetti o per il mantenimento della carità, dovrà introdursi una certa austerità, suggerita da motivi di giustizia, non ti far prendere dallo scoraggiamento al punto
di abbandonare la via della salvezza, che in principio è
necessariamente stretta e ripida. Mentre invece, man
mano che si avanza nella vita monastica e nella fede,

Sì, certo, molto si declama e si reclama in fatto
di giustizia, di pace, di uguaglianza, di libertà, di
tolleranza, di rispetto del creato, e altri “valori”
del genere. «Ma questo moralismo rimane vago
e scivola così, quasi inevitabilmente, nella sfera
politico-partitica. Esso è anzitutto una pretesa
rivolta agli altri, e troppo poco un dovere personale della nostra vita quotidiana. […] Negli ultimi decenni abbiamo visto ampiamente nelle
nostre strade e sulle nostre piazze come il pacifismo possa deviare verso un anarchismo distruttivo e verso il terrorismo». Così si esprimeva nel
2005 il card. Ratzinger in una conferenza tenuta

a Subiaco, che aveva per oggetto appunto il rapporto tra Benedetto ed Europa. «Il moralismo
politico degli anni Settanta, le cui radici non sono affatto morte, fu un moralismo che riuscì ad
affascinare anche dei giovani pieni di ideali. Ma
era un moralismo con indirizzo sbagliato in
quanto privo di serena razionalità, e perché, in
ultima analisi, metteva l’utopia politica al di sopra della dignità del singolo uomo, mostrando
persino di poter arrivare, in nome di grandi obbiettivi, a disprezzare l’uomo».
La differenza tra l’Europa del moralismo politico e l’Europa benedettina corrisponde nella sostanza alla differenza tra Europa del pensiero illuminista ed Europa della tradizione cristiana,
che è fondamentalmente benedettina. A livello
di discorsi pubblici e politici, l’ideale europeo si
è affermato soprattutto sotto la spinta del pensiero illuminista. Dunque, del pensiero della ragione; un pensiero universalistico, che non conosce
tradizioni, persegue un obiettivo transnazionale
e transculturale. L’ideale europeo assume in tal
senso i tratti di un ideale polemico nei confronti
dell’eurocentrismo. Per amore dell’universale è
cancellata la storia, e la memoria.
Ora invece si deve oggi ormai riconoscere come
proprio la cancellazione della memoria sia complice di quel processo di omologazione, che rende gli uomini tutti uguali, replicanti e – per così
dire - superflui. Moralisti senza morale. Fautori
degli ideali Onu e senza identità culturale precisa.
Mi pare si debba riconoscere – come già il cardinal Ratzinger riconosceva in quel discorso –
che proprio questa qualità illuministica
dell’Europa alimenta il sospetto e addirittura
l’odio spesso rivolto all’Europa dalle tradizioni
religiose mediorientali, mussulmana ed ebraica.
Non è la religione che divide; è piuttosto il
dogmatismo irreligioso che divide.
L’illuminismo è in contraddizione con il cristianesimo, con l’interpretazione benedettina del
cristianesimo in particolare; e tuttavia è vero anche che proprio il cristianesimo ha concorso alla
produzione della Europa illuminista e del contagio che essa esercita nei confronti del mondo intero. Nel discorso del card. Ratzinger già citato è
scritto ancora:
Se il cristianesimo, da una parte, ha trovato la sua
forma più efficace in Europa, bisogna d’altra parte anche dire che in Europa si è sviluppata una cultura che
costituisce la contraddizione in assoluto più radicale
non solo del cristianesimo, ma delle tradizioni religio-

se e morali dell’umanità. Da qui si capisce che
l’Europa sta sperimentando una vera e propria “prova
di trazione”; da qui si capisce anche la radicalità delle
tensioni alle quali il nostro continente deve far fronte.
Ma qui emerge anche e soprattutto la responsabilità
che noi europei dobbiamo assumerci in questo momento storico: nel dibattito intorno alla definizione
dell’Europa, intorno alla sua nuova forma politica, non
si gioca una qualche nostalgica battaglia “di retroguardia” della storia, ma piuttosto una grande responsabilità per l’umanità di oggi.

Espressione del radicalismo illuminista è anche
il famoso rifiuto del riferimento, del quale
l’antidoto ai luoghi comuni del radicalismo illuminista non è offerto soltanto, non è offerto
soprattutto da discorsi alternativi. È offerto invece da testimonianze. E la qualità delle testimonianze richieste è illustrata dal card. Ratzinger appunto volgendo gli occhi a Benedetto, il
padre dell’Europa alternativo ai lumi. Intendiamo accogliere questa sua sollecitazione.
«Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia sono uomini che, attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano
Dio credibile in questo mondo. La testimonianza negativa di cristiani che parlavano di Dio e
vivevano contro di Lui, ha oscurato l’immagine
di Dio e ha aperto la porta all’incredulità. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera
umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui
Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto
possa parlare all’intelletto degli altri e il loro
cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto
attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio
può far ritorno presso gli uomini. Abbiamo bisogno di uomini come Benedetto da Norcia il
quale, in un tempo di dissipazione e di decadenza, si sprofondò nella solitudine più estrema, riuscendo, dopo tutte le purificazioni che
dovette subire, a risalire alla luce, a ritornare e a
fondare a Montecassino, la città sul monte che,
con tante rovine, mise insieme le forze dalle
quali si formò un mondo nuovo. Così Benedetto, come Abramo, diventò padre di molti popoli. Le raccomandazioni ai suoi monaci poste alla
fine della sua regola, sono indicazioni che mostrano anche a noi la via che conduce in alto,
fuori dalle crisi e dalle macerie. “Come c’è uno
zelo amaro che allontana da Dio e conduce
all’inferno, così c’è uno zelo buono che allontana dai vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. È a
questo zelo che i monaci devono esercitarsi con

ardentissimo amore: si prevengano l’un l’altro
nel rendersi onore, sopportino con somma pazienza a vicenda le loro infermità fisiche e morali… Si vogliano bene l’un l’altro con affetto
fraterno… Temano Dio nell’amore… Nulla assolutamente antepongano a Cristo il quale ci
potrà condurre tutti alla vita eterna” (Regula
monasteriorum, capitolo 72)».
(J. RATZINGER, Conferenza tenuta a santa Scolastica, la sera
del 1 aprile 2005)

NB – Il tema dei fondamenti religiosi e cristiani della
civiltà europea è stato particolarmente caro a papa
Bendetto XVI. Vedi, tra gli altri il discorso tenuto a
Vienna, davanti alle autorità del paese, il 7 settembre
2007 e soprattutto il discorso spesso ricordato e commentato “Quaerere Deum”, tenuto a Parigi al mondo
della cultura, presso il Collège des Bernardins il 12 settembre 2008.

Il prologo
della Regola di san Benedetto
Il Maestro si rivolge al discepolo come un padre si
rivolge al figlio. dà da pensare questo fatto: la pedagogia moderna (e solo moderna è una scienza che
porti questo nome) non ha cominciato dal padre per
dire del maestro, o dell’educatore, ma dal precettore.
Prima di tutto la pedagogia ha cancellato i padri dalla vita dei minori: poi ha dato una mano il costume.
Nella vita delle famiglie moderna, appartate e affettive, il padre appare sempre meno capace di dare regole. Mentre una regola (anche quella dei monaci) per
essere ‘edificante’ e non costrittiva deve venire da un
padre.
Le regole proposte sono a buon diritto chiamate “insegnamenti”: appunto perché suggerite dall’amore
paterno esse edificano. Perché la loro osservanza serva a crescere è indispensabile che l’obbedienza sia
appunto animata dal credito concesso all’amore del
padre. L’obbedienza al padre, autore della vita, fa
crescere; l’obbedienza al vigile non fa crescere.
Certo sempre grande è la tentazione del figlio di protestare l’autonomia. E negare il timore di Dio; rivendicare invece il diritto a decidere da soli a proposito di sé stessi. Appunto una rivendicazione come
questa è all’origine della moderna cultura europea
illuminista. Nessun padre, nessun signore, nessun
padrone: siamo tutti uguali. Sì, tutti uguali e tutti
senza una meta. Perché senza un’origine.
L’invito della Regola è ad ascoltare da capo la voce
del padre, per riscattarsi dall’ignavia e ritrovare la
via di casa, del ritorno a casa. È possibile soltanto a

condizione di obbedire e rinunciare alla propria volontà: se propria, la volontà diventa soltanto una voglia, destinata a deludere in fretta e a spegnarsi.
Per portare a termine quello che intraprendi devi
cominciarlo con la preghiera. Chiedi dunque a Dio
con costante e intensa preghiera di portare a termine
quanto di buono ti proponi; soltanto così sarà possibile confermare quell’identità di figli suoi che – lo si
voglia o no, lo si sappia o no – è la nostra prima identità. Cancellata l’origine, la sua buona volontà, la
nostra vita è affidata al vento incerto di voglie provvisorie.

A

scolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro
e apri docilmente il tuo cuore; accogli volentieri
i consigli ispirati dal suo amore paterno e mettili in
pratica con impegno, in modo che tu possa tornare
attraverso la solerzia dell'obbedienza a Colui dal
quale ti sei allontanato per l'ignavia della disobbedienza. Io mi rivolgo personalmente a te, chiunque tu
sia, che, avendo deciso di rinunciare alla volontà
propria, impugni le fortissime e valorose armi
dell'obbedienza per militare sotto il vero re, Cristo
Signore.
Prima di tutto chiedi a Dio con costante e intensa
preghiera di portare a termine quanto di buono ti
proponi di compiere, affinché, dopo averci misericordiosamente accolto tra i suoi figli, egli non debba
un giorno adirarsi per la nostra indegna condotta. Bisogna dunque servirsi delle grazie che ci concede per
obbedirgli a ogni istante con tanta fedeltà da evitare,
non solo che egli giunga a diseredare i suoi figli come un padre sdegnato, ma anche che, come un sovrano tremendo, irritato dalle nostre colpe, ci condanni alla pena eterna quali servi infedeli che non lo
hanno voluto seguire nella gloria.
Alziamoci, dunque, una buona volta, dietro l'incitamento della Scrittura che esclama: "E' ora di scuotersi dal sonno!" e aprendo gli occhi a quella luce divina ascoltiamo con trepidazione ciò che ci ripete ogni
giorno la voce ammonitrice di Dio: “Se oggi udrete
la sua voce, non indurite il vostro cuore!" e ancora: "
Chi ha orecchie per intendere, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese!". E che dice? " Venite, figli,
ascoltatemi, vi insegnerò il timore di Dio. Correte,
finché avete la luce della vita, perché non vi colgano
le tenebre della morte". Quando poi il Signore cerca
il suo operaio tra la folla, insiste dicendo: "Chi è
l'uomo che vuole la vita e arde dal desiderio di vedere giorni felici?". Se a queste parole tu risponderai:
"Io!", Dio replicherà: "Se vuoi avere la vita, quella
vera ed eterna, guarda la tua lingua dal male e le tue
labbra dalla menzogna. Allontanati dall'iniquità, opera il bene, cerca la pace e seguila". Se agirete così
rivolgerò i miei occhi verso di voi e le mie orecchie
ascolteranno le vostre preghiere, anzi, prima ancora
che mi invochiate vi dirò: "Ecco sono qui!". Fratelli

carissimi, che può esserci di più dolce per noi di
questa voce del Signore che ci chiama? Guardate
come nella sua misericordiosa bontà ci indica la via
della vita! Armati dunque di fede e di opere buone,
sotto la guida del Vangelo, incamminiamoci per le
sue vie in modo da meritare la visione di lui, che ci
ha chiamati nel suo regno. Se, però, vogliamo trovare dimora sotto la sua tenda, ossia nel suo regno, ricordiamoci che è impossibile arrivarci senza correre
verso la meta, operando il bene.

Possibile programma dei

cinque incontri
23 gennaio: Benedetto e l’Europa di oggi (il discorso di Subiaco del 2005)
30 gennaio: L’uomo e il monaco (nei Dialogi di
Gregorio Magno)
6 febbraio: La regola
13 febbraio: Il monachesimo e la nascita della
Europa cristiana
20 febbraio: L’Europa illuministica e il monachesimo

Un ricco manto l’avvolge, ricamato di fiori di
cardo, galletti stilizzati e all’altezza della spalla
si intravvede un ricamo di un sole raggiato che
contiene il monogramma IHS, il monogramma
del Nome di quel bimbo, Il Signore Salva. Si
proprio così, lei è la Madre del Salvatore, così le
aveva detto quel giorno l’arcangelo. Ma forse
Maria ancora non sai come questo avverrà,
mentre gli angeli reggono già tra le mani le
palme, segno sì di gloria, ma anche di martirio.

Un Trittico di
Antonello da Messina
Ma quanto sei tenero Gesù Bambino, aggrappato al collo della tua cara mamma. Col tuo piedino in movimento sembra proprio che tu ti stia
arrampicando su di lei, per raggiungerle quel
bellissimo e impalpabile velo trasparente. Lei ti
afferra con grande delicatezza e accenna ad un
sorriso. Non ti guarda, guarda in lontananza,
quasi a cercare altrove le radici dell’immensa
gioia di questa maternità. Conserva e medita
questa gioia nel suo cuore, incurante del movimento degli angeli che la incoronano di gemme
e fiori con un diadema di rose bianche e rosse,
simboli di castità e carità.

Accanto a voi sta un gran bel giovane, si chiama
Giovanni, con la mano destra, dipinta con uno
scorcio stupendo, regge e insieme apre la Scrittura. Abbiamo udito le sue parole la Vigilia di
Natale: In principio era il Verbo, il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di
lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui
era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta. In principio, da sempre era la vita e stava
presso Dio, e ora non sta più presso Dio ma vive tra le braccia di Te fanciulla, incredibilmente
Madre del tuo creatore. Una fonte di luce, provenendo da destra, illumina le tavole dipinte su

fondo oro e le figure proiettano ampi veli
d’ombra alle loro spalle.

Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di
lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la
sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. Giovanni
regge un calice da cui esce un draghetto, un attributo che ricorda una leggenda narrata molti
secoli dopo su di lui:
Giovanni sarebbe stato costretto a bere un veleno per non aver sacrificato agli dei, benedetto il
calice che conteneva il veleno, ne uscì un serpente; certo però questo calice non riguarda solo e principalmente Giovanni, riguarda soprattutto e per tutti quel bimbo e la Salvezza che Egli porta. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare
in mezzo a noi.
Alla destra di Maria e del bambino sta un monaco, con un pesante libro in mano. Veste mitra
e piviale, in segno della sua grande autorevolezza, non fu vescovo, ma è san Benedetto e la
sua cattedra non fu su una città soltanto, possiamo dire di lui che fu il più grande costruttore
dell’intera Europa medievale che fu un tempo
un continente cristiano. Costruì quella terra, la
nostra terra, attraverso la sua regola; regola innanzitutto vissuta di persona nella dura ascesi
solitaria e personale e successivamente condivisa con tanti, tantissimi fratelli.
Benedetto fu insidiato dai monaci di Vicovaro
che tentarono di avvelenarlo per ribellione alla
dura disciplina che imponeva, da qui
l’iconografia che talvolta lo accompagna del calice pieno di serpenti. Qui il calice non si ripete,
è già nelle mani di Giovanni, ma a ben guardare, vediamo che il suo pastorale è ornato da
un’analoga testa di drago.

In un celebre discorso pronunciato molti anni
orsono, Joseph Ratzinger ci diceva di lui: “Abbiamo bisogno di uomini come Benedetto da
Norcia il quale, in un tempo di dissipazione e di
decadenza, si sprofondò nella solitudine più estrema, riuscendo, dopo tutte le purificazioni
che dovette subire, a risalire alla luce, a ritornare e a fondare a Montecassino, la città sul monte
che, con tante rovine, mise insieme le forze dalle quali si formò un mondo nuovo. Così Benedetto, come Abramo, diventò padre di molti
popoli. Le raccomandazioni ai suoi monaci poste alla fine della sua regola, sono indicazioni
che mostrano anche a noi la via che conduce in
alto, fuori dalle crisi e dalle macerie. “Come c’è
uno zelo amaro che allontana da Dio e conduce
all’inferno, così c’è uno zelo buono che allontana dai
vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. È a questo zelo che i monaci devono esercitarsi con ardentissimo
amore: si prevengano l’un l’altro nel rendersi onore,
sopportino con somma pazienza a vicenda le loro infermità fisiche e morali… Si vogliano bene l’un
l’altro con affetto fraterno… Temano Dio
nell’amore… Nulla assolutamente antepongano a
Cristo il quale ci potrà condurre tutti alla vita eterna”
Torniamo ala bellezza dipinta da Antonello e
leggiamo queste tavole dorate, abitate dalla materia e illuminate dalla luce, come fossero un
racconto, da sinistra a destra. Nel primo pannello ci pare di essere istruiti dal pittore ad aprire
la Scrittura per poter conoscere la Parola, e alla
sua luce, metterci in ascolto delle nostre domande, ci invita anche a invocare il nostro Salvatore davanti alle prove velenose della vita per

metterci nelle condizioni di essere così da Lui
ricreati come figli. A quanti però l’hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio.
E così poterci poi parare di fronte alla Madre e
al Figlio, davanti alla freschezza e bellezza della
vita e degli affetti, nella contemplazione della
Gloria e della Salvezza attraverso la vicenda di
quel radioso bambino che forse si è spaventato
alla vista del drago che esce dal calice e aggrappandosi alla mamma, prende con la manina un
lembo di quel velo che già preannuncia il sudario.
Per conoscere tutto questo, forse non ci bastano
la Parola e la vita, siamo aiutati anche dalla testimonianza di chi prima di noi ha ben percorso
la strada della vita cristiana. Siamo qui accompagnati dallo sguardo severo di Benedetto, alla
scuola delle regole che dobbiamo seguire nel
cammino della nostra vita, che sole ci guidano a
non perdere il nostro imprescindibile riferimento a Dio.
Non so se Ratzinger avesse in mente questo dipinto, non credo, ma mi pare che quel che lui
ancora diceva in quel discorso possa essere un’
illuminante traccia per leggere la parola dipinta
da Antonello: “Il cristianesimo deve ricordarsi
sempre che è la religione del logos. Esso è fede
nel Creator spiritus, nello Spirito creatore, dal
quale proviene tutto il reale. Soltanto la ragione
creatrice, e che nel Dio crocifisso si è manifestata come amore, può veramente mostrarci la via.”
Con il pensiero a Subiaco, buon anno a tutti
Luisa

