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     Introduzione 

 

     Nello svolgere il tema che è concentrato nel titolo di questo corso: Sulle vie del cuore, dietro le 

tracce di Agostino, si è sentito il bisogno di richiamarci alla testimonianza e al magistero di alcune 

figure contemporanee e per questo più vicine al nostro tempo anche se ormai hanno varcato la 

soglia dell’eternità di Dio. 

     Mi soffermerò in particolare su due figure, una maschile, una femminile, un frate e una monaca .   

     Per ambedue la parola cuore che domina, come noto, nello stemma agostiniano è anche il 

simbolo più efficace da noi riconosciuto in ambedue, parlo ovviamente di quelli che tra di noi 

hanno avuto la fortuna di conoscerli e di star loro vicino. 

     Parlerò di Padre Agostino Trapé (1915 – 1987), del quale quest’anno celebriamo il centenario 

della nascita, e di Madre Alessandra Macajone (1931 – 2005) della quale parimenti quest’anno 

ricorre il decimo anniversario della morte. 

    Ambedue vissuti per un arco pressoché uguale di vita, esattamente 72  - 73 anni. 

 

    Mi preme però precisare che, se parlo solo di loro due, per ovvi motivi, dati i ruoli autorevoli che 

hanno occupato, come anche per lo spirito profondamente agostiniano che hanno rappresentato e 

per le opere compiute a vantaggio dell’intero nostro Ordine, è giusto e vero ricordare che ambedue 

sono vissute in un contesto più ampio per cui hanno trovato incoraggiamento e collaborazione in 

diverse nostre comunità e in diverse singole persone che, in maniera più o meno evidente e 

consistente, hanno reso possibile quello che magari attribuiamo alle due figure indubbiamente 

emergenti 

     Questo mi sembra giusto dirlo per l’animo “agostiniano” che insieme a voi sento profondamente 

e sono sicuro che ambedue, dal cielo, nella carità che ci unisce in Cristo e nella verità che è misura 

suprema per noi tutti, sono davvero in pieno accordo con questa affermazione che esplicito a nome 

di tutti i confratelli e le consorelle 

 

     Cosa aggiunge questa riflessione al corso che stiamo facendo nella premura di dare orientamenti 

e contenuti alla prima formazione delle nostre giovani consorelle o di quelle che aspirano a esserlo? 

     Semplicemente che quanto si va proponendo, nel contesto più ampio e completo della 

formazione, trova conferma nella “paternità” e “maternità” di alcuni testimoni che la Provvidenza 

ha suscitato in mezzo a noi e che riconosciamo modelli per la nostra vita. 

     Il patrimonio da loro hanno accumulato, oggi è ricchezza   per noi.  

 

     Due colonne in un momento nuovo e significativo. 

 

     Parlando di Padre Trapè e di Madre Alessandra parliamo di un periodo particolarmente 

significativo per la Chiesa e per la società segnato, come punto che indica un ben distinto prima e 

un altrettanto ben distinto poi, precisamente l’evento del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962 – 

1965). 

    Queste due persone sono state formate prima del Concilio hanno vissuto tutta l’effervescenza 

della stagione conciliare: preparazione, svolgimento ed effetti postumi. Ambedue dotati di elevata 

preparazione culturale e spirituale, ambedue collocati in posti di responsabilità, i quali, avendo 

avuto molti motivi di reciproca conoscenza e di collaborazione, hanno maturato una sorprendente 

sintonia che ha permesso loro di portare i frutti che tutti riconosciamo alla loro opera e alla loro 

intesa. 
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     Negli ultimi decenni, a motivo delle varie commemorazione che si sono susseguiti, abbiamo 

avuto molte occasione di parlare di queste persone, ricostruirne la vita e ricordarne l’opera, quindi 

mi dispenso dal ripetere cose che troverete ampiamente scritte e accuratamente documentate. 

 

     Mi limito a fare una breve scheda dei due personaggi per venire incontro a voi che siete più 

giovani e che, non avendoli conosciuti direttamente,  fareste più fatica a capire quello che seguirà 

senza una minima, e pur essenziale, informazione che li collochi nel tempo e nel ruolo. 

 

 

     Padre DANTE AGOSTINO TRAPE’ OSA (1915 – 1987) 

 

     Nasce a Montegiorgio, nelle Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Archidiocesi di Fermo il 9 

gennaio 1915.  Figlio di una famiglia, profondamente radicata nella fede e nella cultura della terra, 

che ha dato all’Ordine un altro figlio P. Dario Girolamo.  

     Adolescente entrò tra gli Agostiniani nel Convento di Cartoceto (PU). Completati gli studi nelle 

scuole dell’Ordine, compiuto il noviziato  e fatta la Professione solenne nel Convento di San Nicola 

a Tolentino, fu poi inviato a Roma ove perfezionò gli studi, con laurea in Teologia, all’Università 

Gregoriana. Nel 1939 era già insegnante nel Collegio Internazione Agostiniano S. Monica a Roma 

dove praticamente ha svolto tutta la sua vita di studioso e di docente ricoprendo ruoli di direzione 

che gli hanno concesso di meritarsi la stima negli ambienti ecclesiali e culturali di Roma e di 

portare il nostro Studio Romano alla realtà dell’ Istituto Patristico Augustinianum con 

specializzazione nella Patristica e nella Teologia dei Santi Padri. 

     Insegnò  nelle Università ecclesiastiche di Roma e fu chiamato per più titoli a collaborare nelle 

Congregazioni Romane. 

     Insieme allo studio, all’insegnamento e alle pubblicazioni si affermò nella predicazione per 

gruppi speciali e fu molto richiesto come conferenziere meritandosi la stima di teologo, 

agostinologo e patrologo.  

     Nel 1965 fu eletto Priore Generale dell’Ordine nella cui carica poté portare un contributo 

decisivo per l’Ordine tanto nel ramo maschile quanto in quello femminile con la promozione degli 

studi, della spiritualità propria del carisma agostiniano e nella pubblicazione di collane che molto 

hanno giovato alla qualificazione carismatica dell’Ordine. Fu stimato dai Papi, specialmente da 

Papa Paolo VI, fu molto apprezzato dal pubblico e fu sempre capace di colloquiare con i giovani ai 

quali sapeva infondere ottimismo ed entusiasmo. Morì a Roma il 14 giugno del 1987. 

 

     Madre ALESSANDRA MACAJONE OSA (1931 – 2005) 
 

     Nacque a Gela in Provincia di Caltanisetta il 12 luglio del 1931. Cresciuta in una famiglia solida 

e serena, già durante gli studi ricevette una forte formazione umana e religiosa nell’Azione 

Cattolica. Guidate da buone guide spirituali gustò fin da giovane la bellezza della fede e della 

spiritualità ricevendo beneficio dagli studi filosofici (si laureò in Filosofia all’Università di 

Macerata) e da una intensa partecipazione alla vita della Chiesa e della pratica cristiana.    

    Giovanissima si entusiasmò di S. Agostino e, quando maturò il suo discernimento vocazionale, a 

32 anni, entrò nel Monastero agostiniano di  S. Rita a Cascia dove emetterà la professione solenne 

l’8 dicembre 1967. 

     Dopo quattro anni viene nominata Preside della Federazione dei Monasteri Agostiniani d’Italia e 

trasferitasi a Roma nella Casa di formazione dei Santi Quattro Coronati manterrà il suo ruolo per 18 

anni. E furono anni intensi per la sua esperienza di donna e di monaca, per i contatti che seppe 

costruire e mantenere dentro e fuori l’Ordine, per l’attività di insegnamento e per la capacità di 

coinvolgere le giovani vocazioni e i Monasteri nell’impegnativo ma doveroso cammino quale lo 

esigeva la Chiesa del postconcilio.   
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    Molto tempo dedicherà a seguire e dirigere spiritualmente sacerdoti, seminaristi, persone in 

discernimento vocazionale, fidanzati, laici e famiglie maturando una esperienza umana e spirituale 

che la resero madre illuminata e sorella accogliente. 

    Sapeva comunicare entusiasmo e fiducia, sempre premurosa di coltivarsi per poter offrire il 

miglior servizio in tutte le occasione che la Provvidenza le presentava. In particolare curò il delicato 

cammino della Federazione premurandosi soprattutto della formazione specifica monastica e della 

qualità liturgica e comunitaria dei vari Monasteri. Terminato il suo mandato si trasferì 

definitivamente a Lecceto dove dedicò la sua ultima stagione curando la giovane e promettente 

comunità. 

    Ivi morì il 27 gennaio 2005. 

 

     Due cuori “Agostiniani”. 

 

    Ora passo a fare alcune sottolineature per giustificare la scelta di proporvi queste due figure in 

questo incontro di formazione.  

    Il nostro carisma agostiniano nasce da S. Agostino  ma il carisma cresce e si precisa con le 

aggiunte che provengono dalle testimonianze esemplari di santità, di cultura e di azione.  

   Per cui, nel considerare i due più recenti esempi che vi propongo, non facciamo altro che dar atto 

allo Spirito Santo nel  riconoscere, con gratitudine, la sua presenza e la sua opera nella Chiesa e 

nell’Ordine suscitando sempre frutti di Salvezza. 

 

     P. Agostino Trapè 

 

     Il Padre Agostino Trapè ci si presenta anzitutto con una sua identità che tiene conto della 

propria storia, della sua vocazione – missione e di una eccezionale maturità umana, culturale e 

spirituale conseguita.  

     Anzitutto una convinta esperienza di fede e di spiritualità cristiana, una grande cultura teologica 

e una sicura identità agostiniana. Il prestigio della sua persona, il ruolo di Priore Generale, di 

Maestro nella dottrina e di testimone nei valori, lo hanno agevolato nel essere presenza viva ed 

efficace nella Chiesa e nell’Ordine. 

    Molti si meravigliavano del calore e della sicurezza che mostrava nell’insegnare, nel comunicare 

e nel parlare. E lui indirettamente rispondeva a questa meraviglia quando ripeteva più volte: 

“Bisogna essere convinti per risultare convincenti”. E così dava un grande insegnamento facendo 

capire che solo da una esperienza forte e intima possono nascere parole che avvincono e 

convincono. 

 

     Padre Trapè ha lasciato il segno in mezzo a noi anzitutto perché aveva una sua identità 

vocazionale che racchiude la sua dignità umana che esercitava l’ indiscutibile fascino della sua 

persona, della sua sicurezza di credente, della sua convinzione di essere e sentirsi religioso e 

sacerdote come chiunque lo contattava  avvertiva con automatica immediatezza. 

    Instancabile lavoratore della mente aveva conseguito una profonda e ben interiorizzata esperienza 

culturale nelle scienze umanistiche, letterarie, filosofiche e teologiche. Fin da giovanissimo aveva 

assunto questo consapevole atteggiamento che poi segnerà il suo stile di vita. 

    La sua esistenza, ricca di contatti con uomini elevati e significativi, gli aveva fornito un livello 

alto e profondo di esperienza supportata dal suo temperamento aperto e gioviale, consapevole di se 

stesso ma rispettoso di ogni altro come esprimeva con il suo stile di accoglienza e  con la sua fede 

profondamente vissuta. 

    Per questo si fece promotore della miglior formazione ai suoi allievi, ai suoi sudditi e ai suoi 

confratelli e sue consorelle. E nelle sue responsabilità di Superiore volle che l’Ordine mettesse il 

proprio carisma a servizio della missione e della pastorale. 
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    Pochi sono i professori che come lui hanno curato, insieme all’intenso ritmo accademico, altre 

diverse forme di servizio culturalmente qualificato come lezioni, dibattiti, trasmissioni, convegni, 

corsi di esercizi spirituali alla Curia Romana,  vescovi, sacerdoti, religiose, seminaristi, giovani, 

famiglie e laici. 

 

     P. Trapè ha portato molto giovamento alla nostra formazione perché aveva una impostazione 

teologica ben precisa sulla base della Bibbia, del Magistero e della Tradizione. Aveva una teologia 

chiaramente trinitaria e quindi la sua cristologia, soteriologia, pneumatologia, ecclesiologia e 

mariologia erano ben salde e coerenti. Chi lo ascoltava provava il gusto di entrare nella più sana e 

lucida teologia dalla quale dipanavano fondata spiritualità e sagge indicazioni pedagogiche e 

pastorali. 

     Così scriveva nell’introduzione teologica (p. LI) che ha posto nella pubblicazione bilingue del 

De Trinitate (NBA vol IV, Roma 1973): “Nel XV libro S. Agostino vuol completare il cammino 

percorso e ne sente tuttavia la difficoltà”, e poi citando Agostino (15.6.10): “Ed ecco che ora, dopo 

aver esercitato la nostra intelligenza nelle cose inferiori, quanto era necessario o forse più di 

quanto fosse necessario, vogliamo elevarci alla contemplazione di quella suprema Trinità che è 

Dio e non ne siamo capaci”. 

     E P. Trapè prosegue: “Torna di nuovo quel senso profondo del mistero che ha guidato S. 

Agostino durante la lunga ricerca. In realtà solo nella visione di Dio l’immagine della Trinità in 

noi diventerà perfetta”. E citando Agostino conclude: “In questa immagine sarà perfetta la 

somiglianza di Dio, quando sarà perfetta la visione di Dio, visione che ci è stata promessa come 

fine ultimo delle nostre azioni e perfezione delle nostre gioie”. 

 

    Prima di lui la  formazione spirituale di noi agostiniani avveniva generalmente su testi di altre 

spiritualità; lui promosse, con convinzione e fermezza, le collane di  spiritualità propria dell’Ordine, 

e per noi fu un gioioso respiro dell’aria pura di casa nostra. Lui stesso scrisse testi che gli stavano a 

cuore come il Commento alla Regola di S. Agostino. 

    Con l’Opera Omnia di S. Agostino, la Piccola Biblioteca Agostiniana e la Collana Studi 

Agostiniani portò a conoscenza di tutti noi gli scritti di S. Agostino e in particolari quelli riguardanti 

il suo concetto di monachesimo e di vita consacrata e di sacerdozio. 

    Si preoccupò di portare a conoscenza di tutti il ricco patrimonio della miglior tradizione dei nostri 

scrittori spirituali.    

    Si rese fecondo agiografo scrivendo la vita delle figure più significative del nostro Ordine. 

 

    Su richiesta di alcuni estimatori il P. Agostino Trapè espose in uno schema, essenziale ed 

efficace, le motivazioni che lo legavano a S. Agostino; dichiarazioni schiette e lapidarie che ci 

consentono di capire il suo spirito ma anche di recepirne illuminazione. Così egli scriveva: 

 

PERCHE’ AMO S. AGOSTINO 

 

1- Perché fu assetato di Dio e ci aiuta a cercarlo, conoscerlo, amarlo. 

 

2- Perché fu un innamorato di Cristo e ci aiuta a scrutare i tesori di scienza e di sapienza 

nascosti in Lui. 

 

3-  Perché fu un amante della Chiesa e ci insegna a servirla con generosità, sacrificio, 

intelligenza. 

 

4- Perché fu un grande mistico e ci insegna a salire in alto, molto in alto nell’ascesa 

interiore. 
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5-  Perché amò, studiò, meditò senza posa la Scrittura e ci aiuta a capirla, ad amarla, a 

nutrircene. 

 

6- Perché ebbe la facoltà singolare di esprimere la sua personale esperienza. 

 

 

 

    La sua premura culturale appare non solo dal lungo e qualificato magistero e dalla pubblicazione 

di opere ma dalla passione che mise con lunga e accurata strategia di promuovere l’Augustinianum,  

della promozione del Congresso italiano di filosofia agostiniana (Roma 1954), ne abbiamo gli Atti  

nel volume “Sant’Agostino e le grandi correnti della filosofia contemporanea”, di quello a Roma 

del 1956 “Settimana internazionale  agostiniana”  per il VII centenario della Grande Unione 

dell’Ordine che ci rimane nei due poderosi volumi “Sanctus Augustinus Vitae spiritualis magister!”, 

del Congressus Escurialiensis Studiorum OSA nel 1969, della lettera che inviò all’Ordine come 

Priore Generale nel 1971 “Fedeltà dell’Ordine al carisma che gli è proprio”  dove introducendosi 

faceva questa bella e puntuale precisazione sul Carisma dell ‘Ordine: 

      “Intendiamo qui per carisma quel cumolo di esperienze interiori e quindi di insegnamenti 

e di esempi che ci viene dal S. P. Agostino e dai nostri Maggiori. Questo carisma costituisce 

l’eredità spirituale della nostra famiglia, eredità che, in pratica, non è altro che una 

particolare maniera di introdurre e di vivere il Vangelo. E’ noto a tutti come la Chiesa abbia 

tante volte riconosciuto e approvato questo nostro particolare carisma”.  

     Senza dimenticare il testo che preparò per la Lettera Apostolica Augustinum Hipponensem  che 

Giovanni Paolo II promulgò nel XVI Centenario della Conversione e del Battesimo di S. Agostino. 

 

      Il suo spirito si capisce anche da due suoi importanti discorsi quello fatto a Pavia (28 agosto 

1965) dove così si introduceva parlando ai Padri Capitolari che si erano recati a venerare le Reliquie 

del S. P. Agostino: 

      “Venerabili Padri, seguendo gli esempi del nostro S. P. Agostino sia nostro massimo impegno e 

premura avere quanti più seguaci della nostra vita religiosa i quali con il nostro esempio, aiuto e 

custodia entrino a far parte della nostra famiglia: amiamo il nostro Ordine con tutto il cuore, 

adoperiamoci con massima diligenza di conoscere e amare le sue leggi, la sua storia e il suo spirito 

mai desistendo dal  promuovere le vocazioni, senza risparmio di fatica”.  

     O anche il discorso di apertura del Capitolo Generale straordinario di Philadelphia nel 1968 

voluto dal Concilio per il rinnovamento delle Costituzioni, quando, con fine sensibilità storica, si 

rifaceva al celebre Capitolo Generale del 1290 a Ratisbona, (quello delle Costituzioni dette 

Ratisbonenses) e con acutezza di sensibilità metteva in evidenza diversi punti di convergenza pur 

tra eventi pur così lontani nel tempo: 

      “Istintivamente il nostro spirito torna a quel Capitolo, in quanto diverse similitudini tra questo 

e quello sono molto evidenti: Quello fu il primo Capitolo celebrato fuori Italia, il nostro è il primo 

Capitolo che si celebra fuori l’Europa. Quel Capitolo produsse le prime Costituzione del nostro 

Ordine, questo Capitolo deve produrre le nuove Costituzioni dell’Ordine. Quel Capitolo dovette 

affrontare diverse emergenze, questo nostro Capitolo non ha meno problemi da risolvere. Dopo 

quel capitolo, il nostro Ordine con nuovo fervore crebbe nei frutti di santità, nel prestigio dello 

studio, nel fervore apostolico. Parimenti, dopo questo Capitolo, è nostra viva speranza che 

l’Ordine cresca e maggiormente si estenda producendo abbondanti frutti di santità, di sapienza e 

carità”. 

      Chi lo ha conosciuto non sole rivive il benefico effetto della sua arte oratoria ma ritrova lo 

spirito di un uomo che amava ed esortava ad amare l’Ordine nella convinzione di servire la Chiesa. 

 

    Ma P. Trapè capì in maniera del tutto particolare, e qui va detto con piena enfasi, il valore del 

monachesimo femminile agostiniano. Ne è segno evidente tutto quello che fece per la Casa di 
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Formazione di Roma, per il ciclo scolastico delle giovani vocazione, nel rapporto forte e costruttivo 

con la Madre Preside e il suo Consiglio, nella premura con cui visitava i monasteri e si interessava 

di loro.  

    Era infatti  convinto che curando quella porzione dell’Ordine  faceva il miglior servizio all’intero 

Ordine. Sono testimone di aver udito  da lui  con queste  miei orecchie: quello che dico alle 

monache è perché arrivi anche  ai frati. 

 

     Madre Alessandra Macajone 

 

    Non mi pare di esagerare se dico di riconoscerla come l’animo femminile del carisma agostiniano 

che la Provvidenza ci ha donato nel delicato e decisivo tempo del postconcilio. 

    La sua storia personale ha dei punti che lasciano stupiti davanti al progetto di Dio che 

chiaramente la voleva dove l’ha portata. Nella sua ricerca vocazionale si era guardata attorno e 

aveva visto la ricchezza della chiesa nei vari percorsi di spiritualità. Ha avuto per molti anni un 

direttore spirituale Mons. Pietro Balestra di Treia (MC) un sacerdote di grande serenità e maturità.   

    Poi ha conosciuto la Comunità agostiniana di Tolentino allora guidata dal P. Agostino Vita con il 

quale costruirà una forte amicizia agostiniana.,  a Roma aveva come direttore spirituale il vescovo 

agostiniano Mons. Pietro Canisio Val Lierde, Sacrista pontificio... Questi e altri fatti fanno capire 

che, nella sua odissea spirituale, il Signore andava costruendo qualcosa di preciso. 

     Quando finalmente entrò nel Monastero di S. Rita a Cascia si vide subito che lei veniva già 

fornita di una preparazione teologica e spirituale che normalmente le postulanti di allora non 

avevano; questo fu certo un suo grande vantaggio ma fu pure la sua croce che l’aiutò a guadagnarsi 

una sua conversione che la spinse sempre più al centro del Mistero di Cristo e della Chiesa come 

motivazioni fondamentali del suo cammino vocazionale ed esistenziale. 

     Con lo studio e le esperienze che maturò negli anni di formazione e ancor più negli anni seguenti 

Madre Alessandra apparve subito come una buongustaia degli alimenti  spirituali 

     La sua era una spiritualità pronunciatamente trinitaria e sulla teologia trinitaria fondava la sua 

cristologia e la sua ecclesiologia e conseguentemente l’identità carismatica in quanto consacrata. 

     Dicendo questo siamo consapevoli di una identità precisa, consapevole ed esperimentale. 

     Ma qualcosa va precisato: tutti noi cristiani abbiamo ovviamente una fede trinitaria che fonda 

tutta la nostra vita, ma una cosa è sentirla come cognizione teorica, pur vera e accolta, altra cosa  è 

quando è percepita in un’anima che ha raggiunto un livello alto di identità nel suo rapporto con il 

Mistero di Dio. 

    Le sue letture, i suoi studi i suoi confronti con personalità significative la resero capace di 

ricevere e di dare proprio partendo da questa sua ricchezza interiore 

     I concetti di ordine, di bellezza, di verità non rimanevano al livello cerebrale, erano categorie e 

parametri del suo vivere concreto e quotidiano. 

     Le consorelle anzitutto l’hanno percepita come “donna rallegrata da Dio” e credo che ciò si 

debba al fatto che Dio era la sua prima e più intima e concreta “esperienza”. 

 

     A Madre Alessandra dobbiamo il merito di aver offerto l’immagine nuova, moderna e 

pienamente motivata della monaca agostiniana come poteva fiorire da una donna lucida, positiva, 

libera. 

    Un mio confratello più anziano che ricorda i tempi nella quale questa giovane frequentava 

Tolentino la ricorda sempre come raffinata nel tratto ed elegante nel portamento.  

     Questo aspetto lo ha conservato e perfezionato nella sua esperienza di monaca; sentiva in se e lo 

raccomandava alle altre, specialmente alle giovani, che la dignità del comportamento, la finezza del 

tratto e la sobria eleganza nel vestire, il parlare caldo e cristallino... garantivano alla monaca il suo 

fascino di donna che diventava così il primo elemento che appariva all’esterno e che suscitava 

rispetto e stima in chi la incontrava.  
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     Interiormente la sua maturità spirituale e vocazionale avevano promosso in lei i frutti più 

evidenti e preziosi della sua qualifica di consacrata. 

     Essere sorella e madre di tutti in Cristo.  

     Il suo monastero diventava allora espressione di accoglienza generosa e cordiale. Così diventò 

capace di essere donna in aiuto a ogni donna, ragazza, giovane o adulta che sia, fidanzata, 

coniugata, o vedova o consacrata o anche particolarmente bisognosa nel suo eventuale smarrimento 

o sfascio. Nello stesso tempo donna capace di essere vicina a ogni uomo, ragazzo o giovane, adulto 

o anziano, fidanzato, coniugato o vedovo, vescovo sacerdote, religioso, seminarista. 

     Sono in tantissimi ad aver esperimentato questa fecondità di donna credente e consacrata; il 

parlare con lei diventava comunque dialogo solido ed essenziale scevro dalla superficialità e dal 

chiacchiericcio sterile, fine a se stesso.  

     Quell’umano, dignitoso e autentico, che la Chiesa è andata riscoprendo, con la visione maturata 

dall’esperienza del Concilio, Madre Alessandra lo aveva coltivato anzitutto in se stessa e lo 

riscopriva, promoveva e difendeva anche nelle tante persone che la Provvidenza le presentava. 

      Pur nella brevità dello spazio che mi rimane voglio far dire qualcosa a lei, qualcosa fra le tante 

che, ciascuno che la va conoscendo, facilmente scopre. 

      Madre Alessandra gustava e raccomandava il silenzio in Monastero, ma non tanto come 

disciplina per il bene ordinato della monastica convivenza. Non le interessava il silenzio dello star 

zitti, ma il silenzio indispensabile per gustare la presenza anzitutto di Dio ma anche degli altri.  

     Scriveva nel Natale del ’95: “Il silenzio... è sempre più il mio “luogo”, un silenzio quieto, 

spontaneo, sereno”. E come è ovvio di questo silenzio, così denso e intenso, la sua vita ne 

manifestava i preziosi frutti. 

      L’amore che viveva nel rapporto con Dio e con l’uomo si sovrapponeva e si fondeva come 

unica esperienza proveniente dalla luce divina. Altra confidenza nel clima del Natale ’96: “Sento 

una fiamma viva accendermi, un desiderio dolcissimo di dialogare con l’uomo, con ogni uomo, 

sorella e fratello; e il Verbo Incarnato, Immacolato, vive in me, la Trinità santissima vive e io vivo 

nella loro vita”. 

     Non si può concludere senza fare un cenno alla sua preghiera che, ovviamente, nasceva dalla 

forte esperienza di Dio come possiamo ben constatare: “Dio è il verissimo affettuosissimo Dio mio e 

Padre mio” (18.1.’99) e lei si sente “un’anima che è solo attenzione all’Eterno che le deve dire 

tutto, cosa pensare, cosa fare” (20.10.’98. Di conseguenza la preghiera non è tanto qualcosa che fa 

ma è quello stesso che lei è: “La mia vita è stata tutto ciò che ho pregato. La mia preghiera mi è 

stata padre, madre, sorella, amica... (3.2,’94). 

 

     Personalmente ho avuto la fortuna di tanti momenti di confronto, di confidenza, di interscambio 

e di dialoghi spirituali, posso dire di aver imparato molto da lei e anche di aver capito quanto mi 

volesse bene. 

     Nel prolungato ruolo di Assistente della Federazione ci siamo trovati sempre in una positiva e 

serena convergenza anche perché parlavamo molto insieme. Si parlava della Chiesa, del nostro 

Ordine, si valutavano insieme le situazioni condividendo speranze per le conquiste che si notavano 

e preoccupazione per le situazioni che andavano alla deriva. 

     Lei  sentiva dentro di se tutto l’Ordine e viveva il rapporto con noi frati come se fossimo l’altra 

parte del suo animo agostiniano, sempre speranzosa e in fervida attesa di segni e di movimenti nei 

quali il femminile e il maschile “agostiniano” potessero esprimere quella ricchezza che, solo 

insieme, avrebbero potuto dare alla Chiesa. 

     A questo non ha mai rinunciato anche quando i fatti mostravano che i tempi sarebbero stati ben 

lunghi o addirittura emergeva, chiaramente, l’incomprensione o l’opposizione. 

 

      Per me Madre Alessandra è stata anche una esperienza di vera e costruttiva amicizia 

agostiniana, lo posso dire con chiarezza per quello che insieme abbiamo vissuto e costruito, per una 
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sintonia che abbiamo maturato che è continuata anche quando i nostri ruoli erano cambiati e la 

frequentazione si era diradata. 

      Nel biglietto di auguri che mi inviò nella Pasqua del 2004 mi scriveva: Carissimo Padre 

Marziano,  ...che nostalgia di un dialogo...! 

      In una lettera del 8 giugno 2004 così si introduceva:  

      “Carissimo P. Marziano, spero che tu possa aver immaginato quanto mi abbia confortato 

ricevere la tua! E mi spiace tanto che tu abbia ricevuto così tardi la mia lettera..., ma pazienza! 

(Alludeva al fatto che una sua lettera, non so per quale inghippo postale, ci aveva impiegato mesi a 

raggiungermi e lei era rattristata pensando a una mia mancata risposta). 

      Poi passando a quello che era spesso oggetto dei nostri dialoghi così si esprime:  

      “Seguo col cuore le vicende dell’Ordine, ma non riesco a desistere dal mio “sogno”: un’unica 

famiglia a servizio della Chiesa.  ...Al di là di tutto comunque, resto convinta che si deve trovare la 

via per lavorare uniti e ... “riempire” la Chiesa di Agostino. 

     A Lecceto facciamo una esperienza semplice, ma tanto bella e ricca a questo proposito. 

    Un incontro di tre giorni fatto qui con i Professi ci ha detto che “il futuro” si affaccia e 

vorremmo tutte non lasciarci sfuggire alcuna opportunità per dare una mano a costruirlo.   

     ... Tutti ci chiedono di moltiplicare l’esperienza di Lecceto; certo il Signore sta facendo arrivare 

le vocazioni e sono attirate da questo “stile agostiniano” e da Agostino: è proprio grazia!  

    Anche l’apertura della Chiesa attira e convince... anche l’ospitalità diventa sempre più un 

“ministero”. Come posso ignorare la pressante responsabilità di questo “capitolo di vita”?! ... 

    Ecco perché abbiamo bisogno di voi, di lavorare e programmare insieme. Sapessi quante volte 

ho desiderato la tua presenza, per dialogare tutti insieme... discutere, per questo ogni tanto ho 

bussato.   

    Padre Marziano, sono stata sincera con te, perché so che tu potresti aiutare il nostro 

discernimento. Su molte cose ti telefonerò appena ti sarà arrivata questa lettera. Intanto, sì, 

preghiamo per l’intera nostra Famiglia con tutto il cuore.” 

 

     Certo, queste parole, come potete ben capire, mi creano qualche obbligo morale nella 

consapevolezza che sono la manifestazione di una intesa e sintonia che ci ha legati per un 

ventennio. 

 

    Padre Trapè e Madre Alessandra 
 

     Ma il più e il meglio, per il momento che stiamo vivendo, è: cosa, insieme, P. Trapè e Madre 

Alessandra hanno rappresentato per l’Ordine Agostiniano Maschile e Femminile? 

     Intanto la loro provvidenziale contemporaneità nel delicato e promettente periodo del dopo 

Concilio.  

    Due persone preparate e convinte che si sono trovate in piena sintonia, con grande stima 

reciproca, proprio quando avvenivano i ben noti cambiamenti nella società, nella Chiesa e anche nel 

nostro Ordine.  

    C’era da valutare il passato specialmente il più recente, che convenzionalmente diciamo: il 

secondo dopo guerra, da preparare un futuro che non poteva essere tutto prevedibile e da gestire un 

presente che esigeva di trovare equilibri tra l’ebollizione dei nuovi fermenti e la pigrizia o la paura 

di che puntava i piedi perché le cose non cambiassero e che, comunque, fosse più sicuro rimanere 

nello statu quo.  

     Non era facile. Le nostre comunità erano ancora numerose ma era evidente che le nuove 

vocazione avrebbero avuto bisogno di un nuovo humus.  

    Cambiava la vita della società, che da agricola diventava industriale, le famiglie si riducevano di 

numero, si svuotavano le campagne, anche le parrocchie, toccate dai fermenti del Concilio, stavano 

assumendo nuove espressioni e comunque manifestavano il disagio di un passaggio ormai 
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ineluttabile, anche se non facile da individuare e gestire, i venti del materialismo e del consumismo 

facevano sentire il loro influsso. 

 

     Padre Trapè e Madre Alessandra erano figli del passato, ma avevano un livello culturale molto 

sopra la media, soprattutto avevano una ricca esperienza di Chiesa e potevano muoversi con 

saggezza.  

     Avevano trovato sintonia e intesa soprattutto nell’impostazione teologica e spirituale che si 

erano acquistati. Segnalo significativamente: una chiara e  coinvolgente teologia trinitaria che 

illuminava la loro cristologia e la loro ecclesiologia.  

    Lo studio di S. Agostino, sul quale erano tutti e due ben versati, li ha aiutati a individuare e 

riproporre il carisma agostiniano sia nello specifico monastico sia nella risposta alla Chiesa e alla 

società di oggi. 

     E fiorirono le nuove pubblicazioni promosse dall’Ordine. P. Trapè ci tenne alla pubblicazione di 

un suo introduzione-commento alla Regola Monastica di S. Agostino. Nella prefazione alla prima 

edizione scriveva: “Mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché essi, a mio avviso, sono 

particolarmente interessati al discorso agostiniano... A questi giovani io dico: meditate la Regola 

di S. Agostino, una, due, tre volte; e troverete riflesso l’animo del grande Vescovo d’Ippona... vi 

troverete ciò che amate, ciò che sapete d’amare e, forse, anche ciò che amate senza saperlo”.  

    Volle anche il volume sulla Verginità consacrata. Opera dedicata “Alle novizie  della Casa di 

Formazione delle monache agostiniane d’Italia (Roma, Santi Quattro Coronati), dove molte pagine 

di quest’opera sono state approfondite insieme...” Curò anche la conoscenza degli altri testi 

fondamentali per attingere l’ideale monastico di S. Agostino.  

     Madre Alessandra avviò la Casa di Formazione ai Santi Quattro con un ciclo scolastico ben 

impostato e vi volle sempre il P. Trapè a  insegnare. 

     In quella sede avveniva l’incontro settimanale tra i due ed era un ambito di continuo confronto e 

approfondimento. Le Assemblee della Federazione, i periodici Convegni formative e culturali, gli 

Esercizi spirituali , la pubblicazione del periodico “Cor unum” costituirono altrettanti momenti di 

verifica e di promozione.  

     Le due anime vi si ritrovavano. Insieme pensarono anche l’Ordine intero per quello che si poteva 

fare subito e per quello che era programmabile a più lungo termine e l’uno era di stimolo all’altra.    

    Questa amicizia, questa fraternità, questa intesa e collaborazione, questa condivisione carismatica 

e spirituale, sono sicuro, ci possono ancora aiutare molto e dovremmo fare attenzione a non 

perderne i segni e i frutti. 

     Le cose che sono successe in seguito, l’affermarsi di qualche monastero, l’assottiliarsi di altri, la 

scomparsa di alcuni, come le varie situazioni dell’Ordine nel suo insieme, poi la situazione della 

Province Italiane, il ridursi del numero dei religiosi e la diminuzione di vocazione sono stati 

altrettanti ambiti nei quali sono confluiti anche i contributi che provenivano da una visione realistica 

e sapiente dei due. 

 

     La morte di P. Trapè, che fu molto sentita da M. Alessandra e da tutte le Monache, non ha 

lasciato che si trascurasse il suo grande patrimonio culturale e spirituale e M. Alessandra ci teneva a 

questo. 

     Nel ricordino di P. Trapè, che insieme a lei facemmo a un anno della sua morte,  la Madre volle 

questo affettuoso ma anche consapevole pensiero che rivela lo spirito che, in Cristo, nella Chiesa e 

in Agostino, legò le due persone e ora rimane per noi una testimonianza della forza e convinzione di 

questo singolare duo. 

 

Ci sei stato Padre e maestro 

vera “traccia di Dio” 

e delle sue vie  
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guida a comprendere 

la grande anima di Agostino 

 e di amare 

quale pista di santità 

l’ideale monastico 

che egli ci ha lasciato. 

 

Nel solenne momento della morte 

ci hai insegnato la tua fede 

ardente incrollabile serena 

nella speranza 

dei beni eterni tanto attesi. 

 

Ti sentiamo vivo in mezzo a noi 

partecipe del nostro cammino 

ancora padre fratello amico. 

 

     Concludo con una Testimonianza che non posso tralasciare: la voce è di una persona, ma la 

storia è di due.  

     Quando si completò il libro sulla Vita di P. Trapè cominciato da P. Carlo Cremona che poi non 

poté terminare per la sua improvvisa morte, il compilatore P. Franco Monteverde pensò molto bene 

di aggiungere le testimonianze di persone che avevano conosciuto P. Trapè.  

     Tra queste non poteva mancare quella di Madre Alessandra. Ve la riproduco in buona parte; la 

voce è la sua e ci fa capire ancora il suo animo e la sua storia agostiniana, ma quello che narra è la 

vicenda di due persone. E’ dunque un testo che potremmo dire, in qualche modo, a due voci: quelle 

del provvidenziale e fecondo incontro del frate Agostino e della monaca Alessandra. 

      Ecco il testo fin dal suo inizio:  

    “Può sembrare facile parlare di padre Trapè da parte di chi ha ricevuto tanto da lui e, per 

lunghi anni, ha con lui condiviso la Passione agostiniana e collaborato.  

    Ma non lo è! E comunque sarà sempre un tentativo inadeguato. 

   Ma come può tacere la gratitudine? 

     Primo obiettivo del P. Trapè, dopo il Concilio, relativamente al nostro Ordine femminile, a cui 

si dedicò con affettuosissima attenzione e con spirito profetico, fu avviare e consolidare la Casa di 

Formazione Comune delle Monache Agostiniane, che si inaugurò nell’anno 1972.... 

     La casa di Formazione per tutte le claustrali agostiniane d’Italia fu desiderio congiunto suo e di 

Paolo VI che voleva si salvasse il Monastero dei Santi Quattro Coronati che ne divenne la sede. 

     In questa Casa di Formazione, piano piano, si tornò alle sorgenti del carisma e si diede inizio al 

vero rinnovamento. Tantissime le monache giovani e meno giovani che vi sono passate. 

     Come fu possibile? Qualcuno ci definì le Monache del Miracolo. Noi abbiamo sempre attribuito 

tale miracolo al cuore vibrante e appassionato di P. Trapè.  

 

     Erano ancora in cantiere le nuove Costituzioni, ... e il P. Trapè vi  buttò dentro tutta la sua 

mente e il suo cuore, tutto l’amore per noi... 

     Ma d’immensa portata è stata la presenza di P. Trapè nei sedici anni di insegnamento che egli 

ha donato alla Casa di Formazione. Cuore, mente, dottrina, amore appassionato a sant’Agostino, 

tutto ha messo al servizio delle monache con una disponibilità e umiltà senza limiti. Ci faceva anzi 

capire che veniva da noi con entusiasmo maggiore, perché eravamo aperte e attente, assetate di 

apprendere da lui l’anima stessa di Agostino. 

      Ma era lui che ci accendeva e formava e... trasformava. Alla sua scuola siamo nate come 

agostiniane contemplative in un identità chiara e felice. Padre Trapè aveva l’arte e il potere di 

farci essere quel che dovevamo, volevamo ed eravamo chiamate a essere... E così, con lui, siamo 
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entrate in contatto diretto con i testi di Agostino che, dalle sue parole, dal suo insegnamento, 

prendevano vita e... attualità. 

    Agostino ci si faceva vicino, contemporaneo, padre e maestro di vita piena, illuminata. 

 

    Il ricordo di padre Trapè è reso ancora più vivo per il dono della sua innata sensibilità con la 

quale ci ha accompagnato fin dal primo giorno dell’apertura della Casa di Formazione... 

      Ma non fu solo il primo giorno. Padre Trapè aveva il dono, non comune di cogliere tutte le 

opportunità per impegnare la sua finezza di sentimenti, anche con sfumature impercettibili. La sua 

paterna e vigile attenzione ci ha seguito sempre, in tutto. Sapevamo che in qualsiasi momento era a 

nostra disposizione, con ascolto affettuoso, con la sua serena disponibilità. Bastava bussare. 

 

     E per questo la collaborazione con lui navigava, nell’immenso orizzonte della fede, sicura, 

calma, serena, libera, costruttiva. I dialoghi con lui erano sapidissimi, profondi, condotti sulla 

sicurezza assoluta della stima e del rispetto reciproco. ...La sua parola veniva dalla sua profonda 

rettitudine, dall’amore alla verità, dal rispetto per tutti”. 

 

    Ecco dunque questa bella testimonianza e c’è ancora tanto. 

    Se vi “punge vaghezza” di conoscere tutta intera questa stupenda e affettuosa esternazione, 

leggete il libro da pagina 106 a pagina 113. 

    Stiamo parlando in questo incontro di P. Trapè e di Madre Alessandra; quando mi è venuto il 

pensiero di farvi conoscere questo testo mi pareva di prendere come si dice “con una fava due 

piccioni”. 

     Non so, infatti, se in queste pagine è più Madre Alessandra a parlare di P. Trapè o Padre Trapè a 

parlare di Madre Alessandra. Forse è più esatto che oggi, tutti e due, parlano a noi con quel calore e 

con quella sintonia che diventano forte messaggio per noi. 

 

    Ma voglio concludere con due pensieri che lascio alla vostra elaborazione mentale. 

 

    Padre Trapè e Madre Alessandra ci insegnano anche con una loro singolare esperienza.  

    Ambedue hanno provato la solitudine, ma non quella che proviene dalla sensazione di mancato 

accudimento e che crea amarezza e risentimento; esattamente la solitudine di chi, per il fatto che 

volavano alto, a volte rimanevano soli, quasi distaccati del gruppo; questo loro lo sapevano e lo 

capivano, so di dire qualcosa di cui sono testimone, ma mai è uscita da loro una parola di lamentela, 

di scoraggiamento e di delusione. Sapevano e capivano bene che questo è il prezzo di certe 

conquiste e ne hanno vissute, con lucidità e consapevolezza, le conseguenze. 

    Ma anche questo oggi diviene un insegnamento per noi. 

 

    Una ultima cosa.  

    Una domanda. 

   Non vuol essere provocatoria anche se lo può sembrare. 

   Ma è onesto che cela poniamo, anche se la risposta non riguarda noi singolarmente ma richiede 

spazi più ampi  e autorevoli di accondiscendenza, di confronto e di scelte. 

 

    Padre Trapè e Madre Alessandra erano dei santi? 

 

   Questa domanda non è mia, l’ho sentita più volte da confratelli e consorelle,  alcuni sono 

sicurissimi  mentre altri, pur non negando, tradiscono  quasi un disagio di fronte a questa 

valutazione. 

    E la cosa non mi sorprende e non mi scandalizza.  
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   Sapete che la santità, quale la Chiesa mostra esemplare e quindi propone alla nostra  imitazione, 

non vuol dire “perfezione ontologica”, cosa impossibile ad ogni essere umano. 

      La santità infatti  è costante tensione, con il massimo delle proprie forze e con pieno 

intendimento, di guardare alla perfezione vivendo le virtù teologali (fede, speranza, carità) e le 

virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza).  

      Da parte mia posso testimoniare che le due persone, nel loro intento esplicito e quotidiano, 

erano sicuramente e costantemente in quella tensione. 

 

     Una cosa tengo a precisare.  

     I due, avendo ricoperti ruoli di autorità, potrebbero non sempre essere piaciuti nello loro scelte, o 

che, nel farle, potrebbero non aver sempre trovato il modo più gradito a qualcuno; ma questo rientra 

in tutto ciò che è perfettibile e il ruolo dei superiori, sappiamo, che non è facile in  stesso, non è 

sempre pienamente  percepito dai sudditi.  

 

   Mi sto interessando, per incarico ricevuto dai superiori, di promuovere l’avvio per il 

riconoscimento dell’eroicità delle virtù di un fratello laico, Fra Mario Gentili di Tolentino (+ 2006) 

per il quale tutto sembra più facile non avendo ricoperto mai ruoli di autorità e non avendo mai 

vissuto situazioni di conflittualità con chicchesia. 

    Ovviamente le situazioni personali e storiche pongono le loro singolarità e differenze, ma questo 

è normale in tutte le cose umane. 

 

    In ogni caso, per quanto riguarda Padre Trapè e Madre Alessandra, ritengo che  sia ragionevole 

giusto, per diversi e ovvii motivi, che quasi coincidono con il carisma che stiamo scoprendo e 

identificando, promuovere la loro causa indipendentemente dai risultati canonici per i quali 

dobbiamo anzitutto rispettare la volontà di Dio.  

 

    Certamente, infatti, ad ambedue possiamo  riconoscere  l’esemplarità, la venerabilità  oltre, 

naturalmente, la nostra profonda gratitudine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


