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Mi inserisco in punta di piedi nel vostro percorso di questi giorni, coinvolto 

dall’invito di suor Monica a proporre una riflessione sugli aspetti di ascesi e di profezia che 

caratterizzano la vostra vocazione. Se fossi e avessi l’esperienza di un monaco, avrei 

qualcosa di sostanzioso da offrirvi, se non altro qualcosa che rifletta un’esperienza diretta. 

Invece sono un religioso di vita attiva che prova a condividere con voi alcune convinzioni 

personali e qualche idea che nasce da un po’ di ricerca e dalla piccola esperienza che mi 

viene dalla frequentazione e dall’ascolto del mondo monastico femminile. 

Provo a creare un contesto a quanto cercherò di dire. 

 

Premessa - Le verità in gioco 

 

 Volgere lo sguardo alla vita monastica femminile è cosa che si può fare utilizzando 

diverse chiavi di lettura. Ognuna è in grado di offrire un contributo utile, anche se non 

esaustivo, per comporre un’idea di quale sia lo stato di salute di un monastero – da un 

punto di vista vocazionale, carismatico, spirituale, comunitario – e contribuire a 

comprendere meglio la vita monastica femminile (VMF) attuale in Italia. Mi limito a 

ricordare tre criteri – tutti veri, non c’è dubbio – che debbono tuttavia essere compresi e 

mantenuti in una visione d’insieme, per non dare adito a sensazioni scomposte e, di 

conseguenza, condizionare negativamente la visione del futuro e le vostre decisioni sul 

futuro. 

 

C’è, anzitutto, la verità dei numeri: i dati statistici più recenti (2009)
1
 ci propongono 

con realismo inoppugnabile una fotografia della vita monastica italiana. Queste alcune 

caratteristiche emergenti: 

 dal 1989 il calo delle professe semplici e solenni è mediamente di 125 monache ogni 

anno; 

                                                           
1 Cfr. DAL PIAZ G., «Volete andarvene anche voi?». La fede dei giovani e la vita religiosa, EDB, Bologna 2017, pp. 149ss. 
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 crescono le vocazioni provenienti dall’estero (il 42% dei monasteri ha già al suo 

interno persone provenienti dall’estero), tendenzialmente in aumento nei prossimi 

anni, con i relativi problemi, soprattutto di formazione e integrazione; 

 dei 501 monasteri italiani, 70/80 sono in evidente crisi numerica e d’età, e 

necessitano di interventi di sostegno; 35/40 sono stabili, nel senso che la consistenza 

numerica e la presenza di nuove vocazioni sono garanzia di continuità;  nel mezzo 

sta la maggioranza dei monasteri, indeboliti ma non esausti, con la presenza qua e là 

di vocazioni, ma insufficienti a garantire un’effettiva ripresa delle comunità; 

 con l’invecchiamento, in ogni monastero non solo vengono meno le forze fisiche, 

ma emergono fragilità caratteriali e psicologiche che prima erano meglio tenute sotto 

controllo; 

 si coglie una certa disponibilità a rafforzare le collaborazioni a livello di federazioni, 

mentre l’ipotesi di un passaggio a un modello congregazionale, analogo a quanto 

esiste nel monachesimo maschile, incontra forti e diffuse resistenze (la causa: una 

concezione individualistica del “sui juris” e il timore di perdere la «propria» 

autonomia); 

 la clausura: la maggioranza la vuole mantenuta senza cambiamenti, ma il 36% dei 

monasteri vedrebbe opportuno adottare una maggior flessibilità, sia per motivi di 

ordine pratico che per esigenze di formazione. 

  

C’è, poi, la verità del desiderio e delle aspettative. Di fronte alla realtà dei numeri si 

rivelano reazioni differenziate: c’è chi prende atto della situazione senza farsi sconti di 

nessun tipo, ritiene che la situazione si aggraverà e accetta di vivere la fatica di chi non sa 

bene che cosa pensare/fare (6%); c’è chi (22%) elude la questione ed entusiasticamente 

ritiene che la grazia di Dio farà la differenza (= poiché Dio è fedele, non farà mancare le 

vocazioni che noi continuiamo a chiedere con insistenza); c’è chi di fronte alle difficoltà 

crescenti auspica una maggior collaborazione tra le comunità monastiche (16%), e c’è chi 

non sa cosa dire o pensare... e aspetta. 

È ovvio che desideri e aspettative di ripresa delle vocazioni, di rifioritura dei 

monasteri nei quali abbiamo offerto la nostra vita, sono legittimi e, per certi versi, 

“doverosi”. Tuttavia i numeri, nella loro cruda realtà, non permettono voli pindarici sul 

futuro della vita monastica, così come per ogni altra forma di vita consacrata.  

Immagino che, di fronte a questa panoramica, una domanda nasce spontanea: che 

hanno a che fare queste considerazioni statistiche con l’ascesi e la profezia?  

A mio avviso anche la statistica ha molto a che fare con ascesi e profezia. Sono 

rivelatori di uno stile di vita religiosa, perché vanno a toccare in profondità la nostra 

percezione della vocazione religiosa e monastica, e le nostre disposizioni nei confronti dei 

valori di fondo che la caratterizzano. Valori chiari e atteggiamenti corrispondenti a tali 

valori sono la materia prima di una autentica capacità di risposta alla vocazione: ascesi e 
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profezia sono alimentate da tali radici motivazionali e si costruiscono sulla fedeltà 

quotidiana ad essi. 

Per dirlo in un modo che corrisponda alle varie ragioni che vi trovano qui riunite: il 

desiderio di voler salvare il proprio monastero e farlo continuare nel tempo, in sé, non è da 

criminalizzare. Semmai è da verificare il perché (la motivazione causale e finale) e a quali 

condizioni (con quali strumenti/passaggi/ cambiamenti più o meno leciti e vitali per chi li 

vive). L’internazionalità e l’interculturalità, per esempio, sono valori di notevole portata per 

questo nostro tempo, purché assicurino una crescita oggettiva delle persone a livello 

evangelico (cfr. PVNON 13.38), e ciò significa tener presente diverse cose a livello pratico 

della vita quotidiana. 

La “verità dei numeri” e questa “verità delle aspettative” ci richiama concretamente a 

quanto dice papa Francesco: vogliamo arginare i problemi (= tappare i buchi, mettere 

cerotti), o immaginare percorsi/lanciare processi (per es.: sollecitare una reale sinodalità 

comunitaria, che è comunione responsabilizzante)? [cfr. PVNON 8].  

Domenica scorsa, papa Francesco ha incontrato sacerdoti, diaconi e consacrati della 

diocesi di Bologna, nella cattedrale di s. Pietro, e ci diceva: «la mancanza di vocazioni è una 

povertà ben reale! In queste situazioni è importante parlare con il Signore: perché le cose 

sono così? cosa succede nel mio istituto? perché le cose finiscono così? perché manca quella 

fecondità? perché i giovani non si sentono entusiasti, non sentono l’entusiasmo per il mio 

carisma, per il carisma del mio istituto? perché l’istituto ha perso la capacità di convocare, di 

chiamare? Fare un vero esame di coscienza sulla realtà, e dire tutta la verità». Che cosa 

questo comporti, lo lascio definire da voi... 

 

C’è, infine, la verità di fondo del senso della vita consacrata, a cui siamo rimandati 

da quanto detto finora.  

Sappiamo tutti, almeno a livello razionale, che la vocazione alla vita consacrata e/o 

monastica non risponde al bisogno di trovare una sistemazione nella vita e non ha un 

riferimento di senso in un orizzonte prevalentemente soggettivo (= «ho trovato il mio 

modo di realizzarmi»). Anche la vocazione consacrata, come ogni vocazione, ha un 

precipuo fondamento relazionale – è destinata all’incontro con Dio e con l’altro – per 

scoprire, accogliere e vivere pienamente la buona notizia del Dio che dona se stesso, si 

incarna e dona la vita «fino alla fine» per amore. 

Da qui nasce l’interrogativo che sta al fondo della vocazione, e che anche voi vi 

ponete in questo incontro: quale contributo offre la vita monastica alla crescita evangelica 

del mondo? 
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Ascesi e profezia  

 

L’enciclopedia Treccani alla parola “ascesi” fa corrispondere questa definizione: 

«azione interiore rivolta all’acquisto della perfezione e ascensione verso Dio mediante 

l’abnegazione, l’esercizio continuo delle virtù, la preghiera (specie come orazione mentale e 

meditazione) e il graduale distacco dal mondo»; e alla parola “profezia”: «Predizione di 

eventi futuri, derivante da ispirazione divina, come tale presente in tutta la storia delle 

religioni; nell’ambito della tradizione veterotestamentaria, annuncio della volontà di Jahvè, 

manifestazione, attraverso un profeta, dei disegni divini e dei destini del popolo d’Israele. 

Nel cristianesimo, carisma dello Spirito (dono della profezia)».  

Entrambi i termini dicono riferimento a una realtà interiore e profonda di matrice 

divina – sia essa la perfezione, la virtù, il rapporto della creatura con Dio oppure la 

manifestazione nella propria vita della volontà o del progetto divino sull’umanità – che 

coinvolge la persona e la porta all’assimilazione a Sé, per mezzo del Figlio. 

Sarebbe interessante, visto il richiamo di VDQ sull’ascesi e profezia, che condivideste 

tra voi il senso, e la ricaduta specifica che vi riguarda, dell’insistenza di papa Francesco sulla 

necessità di “uscire”. È fuor di dubbio che l’invito è anche per voi e non si riferisce certo 

all’uscita fisica dalle porte del monastero. Nessuno, meglio di voi, può comprendere quale 

tipo di conversione concreta richiede tale movimento. Credo che in questa particolare 

“uscita” si radichi l’ascesi e la profezia (ma potremmo chiamarla sinteticamente “missione”) 

tipiche della vostra scelta di vita. 

La costituzione di papa Francesco Vultum Dei quaerere ricorda che il mondo intero 

ha «immensamente bisogno» della vostra vita di contemplazione e di preghiera, missione 

«nascosta» ma necessaria a tutti coloro che vivono «negli avamposti dell’evangelizzazione» 

(n° 6). In che cosa consista, poi, la vostra vocazione contemplativa, papa Francesco lo 

esprime come l’essere centrati in Dio, vissuto come «unicum necessarium (cfr. Lc 10,42), di 

fronte a cui tutto si ridimensiona, perché guardato con occhi nuovi» (n° 10).  

Contemplare è dunque ciò che di specifico voi potete donare ai fratelli. E ciò significa 

avere, in Cristo Gesù, «uno sguardo trasfigurato dall’azione dello Spirito santo, sguardo in 

cui fiorisce lo stupore per Dio e le sue meraviglie; è avere una mente limpida, in cui 

risuonano le vibrazioni del Verbo e la voce dello Spirito quale soffio di brezza leggera (cfr. 

1Re 19,12)». L’espressione di papa Francesco è molto bella ed evocativa, anche se non ha il 

potere di esorcizzare i limiti connaturali al nostro essere creature. Egli stesso ricorda quante 

siano le tentazioni, e ne cita una in particolare, quella del “demonio meridiano”: «la 

tentazione che sfocia nell’apatia, nella routine, nella demotivazione, nell’accidia 

paralizzante», tutti atteggiamenti che portano alla «psicologia della tomba, che poco a poco 

trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, 
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vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si 

impadronisce del cuore come “il più prezioso degli elisir del demonio” (EG 83)» (n° 11).  

 

Mi propongo di concentrare attorno alla realtà della preghiera le riflessioni che con 

voi condivido circa l’ascesi e la profezia della vocazione monastica, partendo dalle parole di 

Gesù ai suoi discepoli. Mi sembra una scelta che va nella direzione di VDQ 35-36. 

L’evangelista Luca introduce la parabola della vedova e del giudice iniquo (18,1ss), 

con queste parole: «disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi».     

È un’introduzione che va accolta in stretta connessione con la conclusione della parabola: 

«ma il figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?», poiché vi è una relazione 

profonda tra l’atteggiamento di fede e la consapevolezza della presenza di Dio nella 

propria vita, e quindi con la preghiera. È una connessione profonda della vita che voi, in 

modo esplicito e diretto, testimoniate: non ci può essere preghiera se non c’è fede, e non 

c’è fede se non informa e trasforma la vita, vissuta costantemente alla presenza di Dio. 

Breve digressione: vivere la preghiera come costante presenza a Dio, comporta 

l’urgenza di operare una sorta di pulizia del concetto di preghiera che ancora oggi è in 

circolazione nella comunità dei credenti – pulizia che riguarda anche la vita di fede in 

generale –. Ancora troppo spesso, cioè, si pensa alla preghiera in termini antropomorfici, 

pensando si riduca a essere un modo per informare Dio delle necessità nostre e del mondo, 

quasi dovessimo sollecitarlo a darsi da fare per risolvere i nostri problemi o per supplire alle 

carenze o inadempienze dell’umanità. Questa visione della preghiera rivela una grande 

miopia circa il modo di agire di Dio. Infatti, lo Spirito di Dio, la sua energia vitale (=la 

Grazia) è sempre piena e a nostra disposizione, poiché è Lui che si dona e si rende 

disponibile. Non è che un giorno Dio si dona un poco e un altro giorno si dona di più! 

Semmai è la nostra capacità/disponibilità ad accoglierlo che è piuttosto mutevole e 

ballerina, sempre soggetta agli alti e bassi dei nostri umori e della nostra fatica di 

interiorizzare il suo dono. È a livello di interiorizzazione, infatti, che si gioca la nostra 

conversione, non tanto nel sostenere chissà quali sacrifici o prove particolari, che molto 

spesso sono il frutto di un certo nostro volontarismo, una sorta di “culturismo” ascetico più 

che il risultato di una trasformazione del cuore.  

La vostra missione è dire al mondo che la preghiera altro non è che l’esercizio 

necessario per essere e restare in armonia con la Sua parola, sintonizzati con la Sua azione.  

In altre parole: essere in comunione con Lui, nostra Vita, è la cosa essenziale della vita. 

Con la vostra vita voi dite a tutti questa verità essenziale: noi tutti abbiamo un 

bisogno assoluto di essere costantemente sostenuti, a ogni livello della nostra esistenza, 

poiché noi, in quanto creature, non abbiamo in noi stessi la ragione del nostro esistere.       

Il teologo Carlo Molari esprime in modo chiaro questo dato antropologico:  
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«Se noi esistiamo a livello fisico, è perché un’energia continuamente ci costituisce 

e ci attraversa, per cui siamo continuamente strutturati nella nostra realtà e siamo 

inseriti nel grande processo cosmico. 

A livello biologico ugualmente abbiamo continuamente bisogno di essere 

alimentati attraverso il cibo e il respiro. Siamo viventi solo in modo provvisorio 

e precario, perché non abbiamo in noi la ragione della vita. Non ci sarebbe la 

morte e neppure la malattia o la perdita delle forze, se fossimo noi il principio 

della nostra vita biologica. 

A livello psichico abbiamo continuo bisogno dell’amore altrui: man mano che 

cresciamo siamo in grado di coglierlo anche nelle sue espressioni minime, 

profonde, ma ne abbiamo sempre bisogno. 

E così a livello spirituale siamo continuamente alimentati dal rapporto con Dio. 

Quando giungiamo a sviluppare il livello spirituale, tutti gli altri livelli vengono 

assunti, per cui siamo in grado di vivere positivamente anche situazioni 

biologiche e psichiche difficili: abbiamo un altro occhio per vedere in profondità, 

abbiamo la capacità di assumere tutte le dinamiche inferiori e di orientarle 

diversamente». 

 

 Ogni essere umano è chiamato a sviluppare la vita spirituale, indispensabile per una 

gestione armonica di tutte le altre dimensioni della vita, senza la quale c’è sbilanciamento e 

disagio interiore, sia esso riconosciuto, ammesso esplicitamente o meno.  

Perciò la preghiera è necessaria, e lo è per tutti. Non intesa come ripetizione di 

formule, o moltiplicazione di parole. Le formule verbali possono essere necessarie in certi 

momenti, o in una certa fase della vita spirituale, ma sono funzionali all’atteggiamento di 

accoglienza, alla sintonia con la forza creatrice divina, all’armonia con l’energia di Dio che 

ci è donata, ci investe e che noi dobbiamo consapevolmente accogliere, poiché è sempre 

mediata dalle sorelle e dalle circostanze della storia.  

È in ciò che consiste la nostra conversione: scegliere di vivere in modo spirituale.       

E credo sia questa l’ascesi essenziale che qualifica la vostra vita: è quanto voi vi impegnate a 

testimoniare al mondo di oggi, come sempre è stato per la vita monastica. Con la vostra 

vita siete un segno che a livello spirituale niente accade per una sorta di automatismo, come 

può avvenire a livello fisico o biologico, e anche che nulla accade per incanto.                  

Ci vuole piena consapevolezza e una continua adesione armonica, altrimenti la vita di Dio 

non procede in noi. Se ciò accade, finisce che vegetiamo, viviamo qualche sprazzo di vita 

psichica superiore, magari arriviamo a sperimentare qualche piccola esperienza che sa di 

religioso, ma non si sviluppa la dimensione spirituale. Per questo motivo a volte 

percepiamo un senso di vuoto, d’insufficienza, e d’inadeguatezza. La dimensione spirituale, 

infatti, fa parte della nostra struttura personale: quando non la sviluppiamo ci sentiamo 

mancanti, orfani di una parte fondamentale di noi. 

Perciò è tanto importante la preghiera, intesa – come dicevamo – non come 

moltiplicazione di parole o formule statiche e ripetitive, ma come atteggiamento di 
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accoglienza, come costante ricerca di sintonia con la sorgente della Vita, cioè Dio e la sua 

Parola fatta carne, che chiede di potersi incarnare in noi, di rendere visibile la nostra fede. 

 

Consapevolezza e libertà 

 

A volte, anche in chi ha fatto una scelta di consacrazione, si notano pensieri e 

atteggiamenti che sembrano non tener conto del fatto che la fede è sempre una scelta 

umana personale e quotidiana, non una realtà che dipende unicamente da Dio, gestita da 

Lui a prescindere dalle nostre disposizioni interiori profonde. 

A livello spirituale non avviene quanto accade a livello fisico o in buona parte della 

dimensione psichica. Non posso decidere, ad esempio, se obbedire o meno alla legge di 

gravità, oppure decidere che la circolazione del sangue si fermi, o che un improvviso 

spavento non mi procuri sensazioni o emozioni conseguenti...  

«Se quindi a livello psichico-spirituale – come ho ricordato – è necessaria la piena, 

continua consapevolezza e l’adesione libera perché la vita fluisca e possiamo interiorizzarla 

armoniosamente, ci è necessario un esercizio continuo di sintonia, per essere nella stessa 

lunghezza d’onda della Parola creatrice che vuole esprimersi in noi, manifestarsi nella nostra 

realtà e diventare struttura della nostra persona, così che possiamo crescere come figli di 

Dio. Questo esercizio è appunto la preghiera» (Carlo Molari). 

È una questione di esercizio della nostra libertà.  

Se l’annuncio del Regno si fonda sulla legge della libertà (cfr. Gc 2,12; Gal 5), lo stile 

della nostra vita quotidiana rivela quanto siamo davvero libere di accogliere la novità dello 

Spirito e praticarla – cosa notevolmente diversa da un semplicistico “rispettare le regole” –.  

Nella libertà, la persona – ognuno di noi – è il crogiuolo attraverso il quale/nel quale 

si incarna, purificandoci sempre di più, la bellezza/bontà del “vino nuovo”, la buona notizia 

della libertà dei figli di Dio. Solo la libertà può riempire di senso pieno le regole! 

 

Perciò è bene ricordare che la vita spirituale – intesa come ricerca consapevole della 

sintonia con Dio, che è comunione di vita con Lui nello Spirito – ha una ricaduta immediata 

e inesorabile sulle relazioni interpersonali comunitarie. Sarebbe davvero illusoria una 

comunione con Dio che non si manifestasse anche nella ricerca costante della comunione 

con le sorelle. Voi sapete meglio di me che l’autenticità della vita contemplativa si misura 

sui frutti visibili della vita fraterna comune. Così come sapete che la nostra libertà di stare in 

sintonia con Dio è fragile e vulnerabile. Nella vita spirituale viviamo continue interferenze 
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che ci portano fuori sintonia, impedendoci di vivere pienamente la realtà in cui ci troviamo, 

di essere coscienti della Sua presenza.  

Che cosa saranno mai queste interferenze? Sono il preoccuparci troppo di ciò che 

pensano gli altri, del riconoscimento del nostro valore da parte loro, dei nostri 

successi/insuccessi nei compiti affidatici, dell’affetto che ci danno o meno le sorelle (e di tutti 

i confronti che facciamo con le altre a partire a questo), il preoccuparci della nostra 

situazione economica, ecc...  

Quando sono presenti queste interferenze, non viviamo bene, sentiamo che qualcosa 

ci manca. Proviamo un senso di vuoto, ci sentiamo irritati, stanchi o depressi: ci rendiamo 

conto che qualcosa non va nella nostra vita. Allora, solitamente ce la prendiamo con gli 

altri, con le cose, con gli avvenimenti che, a ben pensare, non c’entrano tanto quanto 

pensiamo: sono solo circostanze nelle quali si fa concreta e visibile la nostra realtà interiore, 

dove la fede, spesso, è latitante! 

 

È qui che si fa visibile la qualità profetica della nostra vita. Proprio di fronte alle 

nostre fatiche, alle bizze della nostra individualità che legge l’altro come problema più che 

come un’opportunità; di fronte alle difficoltà giudicate come un problema piuttosto che 

come una chiamata a un’interpretazione evangelica delle vicende quotidiane... le nostre 

relazioni centrate sulla sintonia con lo Spirito di Dio possono essere un segno che indica un 

futuro non solo possibile, ma certo. Sono – come papa Francesco diceva domenica scorsa a 

tutti i consacrati della diocesi – «uno schiaffo alla mondanità spirituale». 

È il cammino della comunione, che porta a riconoscersi sorelle/fratelli, membra dello 

stesso corpo, la cui vita trova il suo senso pieno solo vivendo al servizio gli uni degli altri. 

Non è una realtà che c’è o non c’è, che viviamo o non viviamo. La vita non procede per 

assoluti, spesso intesi e vissuti in modo manicheo! La comunione è un processo che si sceglie 

e nel quale si cresce, giorno dopo giorno; è una certezza che si purifica e si perfeziona nel 

crogiuolo della vita comune vissuta come scuola d’amore: se c’è si vede e si sente!  

Come raccomanda, proprio al suo esordio, l’ultimo documento della SCIVCSVA, c’è 

bisogno di apertura, elasticità e accoglienza, che sono cartina di tornasole di quanto la legge 

della libertà stia al fondo della vita comune. Alla base della profezia c’è la capacità di 

riconoscere e lavorare su ciò che ci rende rigidamente attaccati a noi stessi, alle nostre idee, 

un po’ sclerotici nel nostro stare davanti a Dio, alla storia, agli altri (PVNON 1). 

Come voi capite molto bene, poiché fa parte della vostra esperienza quotidiana, la 

vita è da vivere come una “liturgia”, parte integrante della preghiera: la Vita va celebrata 

come un’eucaristia nella sua bellezza incommensurabile, benché nascosta nelle pieghe della 

vita quotidiana, spesso poco visibili o impercettibili, ma comunque presenza del Dio che si 
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dona. Celebrare la Vita significa onorare il “dono” della vita. E si onora il dono della vita 

vivendola come un dono – cioè, pensando, sognando, desiderando, programmando – alla 

luce di un unico criterio: il dono di sé. 

Ciò indica un’ascesi che prende il via dall’accoglienza e accettazione della propria 

povertà e vulnerabilità (cfr. Fil 2, 5-11; 2Cor 12), intesa e vissuta come “terra sacra” dove 

incontro il Dio della misericordia. Quando arriviamo a vivere questa condizione di 

positività fondata sulla misericordia di Dio che trasfigura la nostra debolezza allora siamo 

nella condizione di chi, umilmente e per pura grazia, è segno profetico di ciò che l’umanità 

è chiamata ad essere. 

 

Se vogliamo anche solo abbozzare alcune caratteristiche della vita di chi vive in un 

atteggiamento di preghiera, profetico (soprattutto) per questi nostri tempi, potremmo dire:  

 semplicità di vita – che è poi trasparenza interiore. Tutti nasciamo più o meno 

complicati per le varie condizioni che caratterizzano il nostro percorso di vita 

prenatale e infantile, e spesso crescendo diventiamo ancora più complicati. La 

nostra storia individuale ci porta a vivere ripiegati su noi stessi, dando 

sostanza alle ombre che ci portiamo dentro. È raro vivere in modo 

trasparente. A volte abbiamo bisogno di un aiuto professionale per superare 

certi ostacoli interiori, che facciano spazio dentro di noi per una relazione più 

libera con Dio. In questa linea, la preghiera conduce a una trasparenza 

profonda perché la luce di Dio risplende: c’è una luminosità negli occhi di chi 

prega che non può essere improvvisata o sostituita da atteggiamenti esteriori. 

Nasce dentro e, se non c’è, non si può far finta di averla; 

 la pace interiore – cioè la capacità di vivere armoniosamente tutte le 

situazioni: quelle di gioia e di bellezza gratificante, come quelle di 

incomprensione, di fallimento, che sono tutte piccole anticipazioni della 

morte e costituiscono la trama della nostra giornata; 

 la misericordia – nei confronti di tutti e la positività nei giudizi. Quando siamo 

disarmonici dentro, la prima cosa che troviamo negli altri o nelle situazioni 

sono gli elementi negativi. Quando invece siamo armonici dentro, subito 

cogliamo l’armonia di fondo che sta nelle situazioni, nelle persone che 

incontriamo, vediamo il positivo, il bello, ciò che può crescere... e riusciamo a 

vivere la «condivisione con la sorte di tanti fratelli nel mondo» e l’«offerta 

silenziosa e feconda per loro». 

 

Non c’è dubbio che, nella nostra cultura globalizzata, queste realtà – semplicità di 

vita, pace interiore e misericordia – sono quanto mai necessarie, davvero profetiche.  

Tenendo presenti queste caratteristiche, possiamo avere qualche criterio per capire la 

nostra vita, non solo di preghiera. Infatti, non basta analizzare quanto tempo dedichiamo 

alla preghiera, per avere una valutazione esatta della nostra vita interiore. I criteri centrati 
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sull’analisi dei frutti di vita che la preghiera produce in noi ci consentono di capire bene a 

che punto siamo e, quindi, quale passo avanti possiamo compiere per portare avanti il 

cammino che ci porta alla pienezza della nostra vocazione di figli di Dio. 

Proprio a proposito di preghiera, tutte voi lo sapete bene, c’è un’esperienza da 

mettere in conto, poiché non si può sfuggire ed è emblematica del nostro essere creature: 

l’aridità. 

Chi, come voi, sceglie la vita contemplativa, lo fa perché ha vissuto esperienze 

intense di preghiera, con forti risonanze di gioia e pace interiore, e pensa che in monastero 

tali esperienze interiori saranno il clima costante in cui potrà vivere. Ma basta che si passi un 

po’ di tempo in monastero e ci si rende conto che, anche in monastero, tali momenti non 

sono replicabili al ritmo del proprio desiderio e, tanto meno, sono assicurati. È possibile, in 

tali frangenti, pensare di aver sbagliato scelta di vita. In realtà, anche in queste circostanze, 

c’è un’opportunità profetica a portata di mano. 

È la profezia che sta nella distinzione tra psichico e spirituale (o, come direbbe, 

Bonhöffer, tra psichico e pneumatico).  

La vita spirituale ha una risonanza a livello psichico, ma non coincide con tale livello. 

Tant’è vero che, man mano che la vita spirituale matura, la risonanza a livello psichico può 

costituire un inciampo, poiché il piano psichico dice riferimento al soggetto quasi in termini 

esclusivi, mentre la vita dello Spirito ci apre all’alterità, ci spinge fuori, ci “libera” dal 

bozzolo del nostro ‘io’ proprio accettando di passare attraverso l’altro e ci apre alle 

dimensioni, per noi impensabili, della libertà dei figli di Dio. 

Per certi versi, i momenti di aridità sono provvidenziali, poiché ci mettono in 

guardia. Possono rivelare, ad esempio, una nostra specifica resistenza all’azione di Dio in 

noi; oppure possono evidenziare alcuni nostri particolari attaccamenti alle cose, alle 

situazioni, alle persone, che ci impediscono di fare scelte più evangeliche, più libere; oppure 

possono manifestare la necessità di passare da un’immagine di Dio immatura – perché 

infantile o utilitaristica – a un’altra più corrispondente al Vangelo di Cristo. 

Mi permetto di concludere ricordando ancora quanto papa Francesco, domenica 

scorsa, ci invitava a meditare riprendendo in mano l’Evangelii nuntiandi del beato Paolo VI:  

«Il mondo, che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, 

paradossalmente lo cerca attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosamente 

il bisogno, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio, che essi 

conoscano e che sia a loro familiare, come se vedessero l'Invisibile [122]. Il 

mondo esige e si aspetta da noi semplicità di vita, spirito di preghiera, carità 

verso tutti e specialmente verso i piccoli e i poveri, ubbidienza e umiltà, 

distacco da noi stessi e rinuncia. Senza questo contrassegno di santità, la 

nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro 

tempo, ma rischia di essere vana e infeconda» (EN 76). 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html#_ftn122

