
       

               La formazione nei Monasteri 

Orizzonti di futuro 
 

 

 

         La parola “formazione” è giovane. Una parola carica di storia. “Nonostante questa 

giovinezza, a motivo della parola “forma” che ha dentro, si porta dietro una lunga storia 

perché fare una ricognizione del significato di forma nel mondo antico sarebbe in qualche 

modo come ripercorrere la storia della filosofia”1.  

 

         Il tema della formazione è quello che maggiormente occupa le risposte ai questiona-

ri raccolti dalla CIVCSVA2 e anche interessa la riflessione di quante, tra le claustrali, si so-

no messe alla ricerca di vie nuove e valide per una crescita delle comunità, delle sorelle sin-

gole, percorsi rinnovati per far uscire in modo più luminoso la significatività della vita con-

templativa in mezzo alla gente.  

 

         È diffusa la spinta verso una nuova visione della formazione. La formazione esige 

un cambio di prospettiva: dal contenuto al processo per favorire la maturazione delle per-

sone e produrre reali cambiamenti. Si forma meglio quando si impara ad imparare. In tal 

modo la responsabilità della formazione viene trasferita alla stessa sorella in formazione. 

 

          Una nuova prospettiva formativa non si dà senza una visione dell’uomo; vale a dire 

un’antropologia che abbia un valore teologale, tradotto nell’esperienza monastica, quella 

che è giunta fino a noi con gli strumenti che la tradizione ci ha consegnato.  

          

Il monachesimo: una visione dell’uomo 
 

          Che cos’è mai il monachesimo se non una visione dell'uomo e del suo destino; della 

vita e del suo divenire; del tempo e della sua dimensione escatologica; dello spazio e della 

sua proiezione oltre la precarietà del limite contingente, che scaturisce come sorgente viva 

dal mistero della creazione, dell'incarnazione, della redenzione, e della trasfigurazione?  

 

                                                           
1 Cf M. CAMPATELLI, Consacrazione e Servizio, n. 4, 2017. “Il termine forma poi ha provocato tutta una serie di derivati (forma-

re, deformare, reformare…) che hanno costituito un vocabolario che ha varcato i secoli e ritroviamo nelle lingue moderne. 

Nell’ambito della vita religiosa, ad esempio, si parla di “religiosi formati”. Nel medioevo, tuttavia, non si parlava ancora di “forma-

zione”, ma di: 

– studium, non nel senso intellettuale, ma di zelo, del nostro dedicarsi, rapportarsi, con sforzo a qualche cosa; 

– di eruditio, da erudire, non nel senso della “erudizione” moderna, ma nel senso di far passare qualcuno dallo “stato bruto” (rudis) a 

uno stadio più progredito della vita spirituale; 

– di instituere/institutio/institutor: cioè iniziare alla conoscenza e alla pratica di un genere di vita, grazie ad una tradizione viva che lo 

trasmette, una specie di avvicinamento concreto, anziché un metodo; 

– di disciplina, che deriva da discipulus, in relazione con docere, un termine quindi che esprime l’atteggiamento di docilità che con-

siste nel lasciarsi istruire, formare”.  
2 Riprendo la riflessione fatta, a partire dalla lettura dei 2596 questionari pervenuti dai Monasteri. Il questionario era stato inviato ai 

monasteri di tutto il mondo, dalla CIVCSVA il 29 Aprile 2014. La riflessione poi si è approfondita nell’esperienza, fatta in questi 

ultimi anni, di visite a monasteri con alcuni non piccoli problemi e di accompagnamento di diverse comunità monastiche in diverse 

parti del mondo Cf F. BARBIERO, La formazione nei monasteri. Atti Congresso mondiale vita monastica, CIVCSVA, Aprile 2014. 



È, cioè, una visione esistenziale che procede dalla fede, dimora nella fede, spinge verso la 

fede totale. “Noi siamo generati dalla fede, noi siamo generati alla vita, e alla vita piena, 

alla vita che non muore più in quanto siamo stati evangelizzati da chi, nella fede, ci ha pre-

ceduti. E ora è nella fede che noi generiamo. È la fede che, in sé e per sé, è intrinsecamente 

feconda. La fede è intrinsecamente generativa, materna!  

La fede è l’evento materno per eccellenza, generativo, che trasmette la vita ricevuta nella 

sua autentica fecondità; fecondità inesauribile in corrispondenza alla parola che viene da 

Dio”3. Il monachesimo prorompe dalla costante ricerca, nella fede, dell’umana di pienezza 

di senso, di significato.  

 

         È tensione vitale verso la felicità: è memoria che trascende il tempo, ampiezza escato-

logica del futuro; è movimento di conversione e trasfigurazione dell'essere: parte dall'incar-

nazione e all'incarnazione ritorna, per incontrare nella persona unica ed infinita del Figlio di 

Dio, salvezza e destino, principio e fine, la pienezza della vita e la fonte di ogni sussistenza. 

        

Nei testi scrutinati, la formazione si rivela come esperienza profonda del cuore uma-

no, trasformato e rinnovato dalla presenza di Dio e, dunque, come umanità ricostituita nel-

la verità di sé, e che per questo può farsi solidale con l’umanità e dare risposta al desiderio 

intimo del cuore di ogni creatura.  

        

Alla formazione è riconosciuta la responsabilità di promuovere l’identità profonda 

della persona chiamata e di condurla ad una maturità gioiosa della sua vocazione.  

Quale vocazione? Quella descritta da San Paolo (2Cor 3,18) “chiamati a essere trasfor-

mati a immagine di Cristo”.  Per Paolo, si diventa conformi a Cristo perché entriamo a far 

parte del suo essere, perché la sua esistenza ci penetra.  

 

        Si tratta di un inserimento, di una identificazione di partecipazione, di un conse-

gnarsi ad una realtà tanto da farne parte. La conformità qui passa attraverso la comunio-

ne, non l’affermazione di proprietà distinte. Fil 3,10, la “forma” del credente è il sacrificio 

di Cristo, la pasqua, dove tutta l’umanità è resa filiale. Questo risponde al modo in cui 

l’uomo è stato creato. Quando in Gen 1 la creazione del mondo è scandita dal ritornello “se-

condo la loro specie”, non appena si arriva alla creazione dell’uomo tale espressione non è 

più ripetuta, perché Dio prende il materiale della creazione e ci soffia il suo alito, il suo spi-

rito personale.  

 

         “L’uomo non è più un essere “secondo la sua specie”, ma “secondo Dio”, cioè uno 

che ha la coscienza di sé nell’alleanza, nella relazione. Non secondo la specie – cioè a par-

tire da sé stessi, dalla propria natura –, ma secondo un principio personale, perché vive del 

respiro di un altro, del rapporto con un altro, a immagine del Dio Trinità, dove la vita è una 

continua perichōrēsis, il ritrovarsi nell’altro, il vivere il suo come di un altro. Dio vive come 

comunione e ci ha fatti a immagine sua, cioè per vivere secondo questo modo di esistenza, 

con una coscienza dell’io comunionale, perché la vita dell’uno è legata alla vita dell’altro.”4.  

 

                                                           
3 P. STANCARI, Lectio divina al vangelo della quarta domenica d’Avvento, 2015. 
4 S. BULGAKOV, Capitoli sulla trinitarietà, tr. it. in P. CODA, Sergej Bulgakov, Morcelliana: Brescia 2003, p. 117. Cf M. CAM-

PATELLI art. cit. 



 Con il peccato è accaduto una vera e propria perversione antropologica. Il peccato, 

cioè il rifiuto della relazione con Dio, il non accettare la vita da Dio, dove questa vita mi 

viene nello stesso atto come vita e come relazione, fa sì che la coscienza dell’io rimanga, 

però non più relazionale, ma autocentrata.  

 

La tragedia sta proprio nella coscienza dell’io. L’io isolato, mentre prima era co-

scienza comunionale, luminosa, e poi, dopo il peccato, tenebrosa, rivolta a sé, dove l’altro 

è una minaccia ed io sposto la coscienza di me dalla relazione alla mia natura, divento sog-

getto alla mia natura che non è perfetta, che ha ferite, che ha tante voragini di vuoto e di 

paure. L’uomo diventa preda della paura di sé stesso, del sentire gli altri come minaccia, le 

proprie ferite ricevute o date sono una tragedia, perché tutta la coscienza di sé è spostata in 

questa natura.  

 

Il significato monastico della formazione 
 

Nella spiritualità del monachesimo primitivo è centrale il tema dell'immagine di Dio. 

Trasformati a immagine di Cristo. Questa trasformazione, attraverso un lungo processo di 

conversione, è l'oggetto della formazione monastica. 

 

In verità, nessuno tra i Padri del monachesimo ha scritto sulla "formazione" – almeno non 

nel senso in cui noi intendiamo questa parola oggi. Tuttavia dai loro scritti emerge chiara-

mente la coscienza che il loro ruolo, sia come Abbati, sia come Padri spirituali, era di ge-

nerare il Cristo nei loro discepoli. Dovevano condurre i loro monaci a essere trasformati a 

immagine di Cristo. In effetti, è proprio attraverso questa trasformazione che il monaco ren-

de gradualmente più visibile, nella sua vita, quella somiglianza ricevuta al momento, della 

creazione, rinnovata nel Battesimo.  

 

Per i Padri, la vita monastica non era una realtà alla quale si potesse formare qualcu-

no, ma al contrario una condizione di vita attraverso la quale qualcuno si lasciava forma-

re. Solo vivendo la vita monastica uno si lascia gradualmente trasformare ad immagine di 

Cristo e diviene sempre più monaco. Vive nella memoria della presenza misericordiosa di 

Dio: la grazia dello sguardo paterno di Dio precede ogni nostro sforzo, e rende la vita qual-

cosa che è luminoso. Quando si dimentica questo siamo impediti a scorgere la sorgente del-

la vita. 

 

La vita non riesce se la pensiamo e la organizziamo secondo i nostri piani. Il monaco 

si occupa più di Dio e di coloro che da Dio sono amati, che non di se stesso (T. Merton). Il 

centro della vita monastica è la ricerca di un rapporto con Dio. E diventa sempre più 

chiaro che l’iniziativa della ricerca è in mano a Dio. La vocazione è grazia, vale a dire 

qualcosa di completamente gratuito: non la si compera è libera iniziativa di Dio. In realtà, è 

Lui il primo ad avere un rapporto con noi.  

  

La vita monastica non la si inventa, dunque si può solo ricevere dalla tradizione che 

affonda le radici nei primi secoli della Chiesa. Ma anche non c’è vita monastica se non c’è 

una fedeltà alla storia contemporanea degli uomini. Stare davanti a Dio che non muta nel 

suo amore per tutti, vivendo nell’amore la precarietà, camminando condotti e anche un po’ 



conducendo è una condizione estremamente fragile. La vita monastica non ha delle sue evi-

denze, non ha una sua logica che l’uomo può capire da solo.  

 

Chi è la monaca?  
 

            Colta in termini formativi, chi è la monaca? La monaca è anzitutto colei che ha il 

compito di curare, coltivare la propria anima. Sono immagini a cui si ispira la forma di vi-

ta che Benedetto ha vissuto e ha fatto vivere ai suoi. L’immagine della coltivazione della 

terra, rende il significato della formazione come “opera artigianale”: la terra che viene dis-

sodata e liberata da erbacce e spine, come anche le simbologie mediche, sviluppate soprat-

tutto nel Medio Evo, dove il Nome di Gesù è la più salutare delle medicine, ci fa compren-

dere come la formazione non sia un esperimento, ma uno stile, una esigenza costante del-

la vita della monaca.  

 

La cura dell’anima è la formazione interiore dell’uomo, ossia la formazione di una 

coscienza salda e incrollabile. Formazione fatta più che dalle cose conosciute, dai valori vis-

suti. Formazione che si compie interamente dentro lo spazio circoscritto del chiostro5: del-

la persona, della comunità, dentro la materialità della separazione claustrale.  

 

L’assunzione di uno spazio limitato permette alla monaca di partecipare a quel par-

ticolare annientamento attuato dal Figlio di Dio sia nel Mistero dell’Incarnazione6, nel qua-

le il Verbo ha  

racchiuso la sua divinità nei ristretti limiti del grembo di Maria7, sia nel Mistero pasquale8 

nel quale Cristo è entrato nel limite estremo della morte per trasformarla in abbondanza di 

vita. Spazi, tempi, cose, relazioni hanno proprio il compito di formare il cuore: spirito, ani-

ma e corpo, ad un’unione esclusiva con la carne e la croce di Cristo. L’esperienza contem-

plativa, dunque, è essa stessa fortemente formativa, spazio privilegiato che genera la per-

sona ad una particolare esperienza di Cristo e di comunione feconda con Lui nel cuore della 

Chiesa. 

         

Perciò la radice vitale della formazione è da cercarsi nello Spirito Santo. Il vero forma-

tore è lo Spirito Santo. La formazione si connette con l’agire dello Spirito nella persona. 

Tuttavia non sempre resta chiaro cosa debba e cosa non debba fare il formatore o accom-

pagnatore o padre maestro o madre maestra. Non sono lontani gli anni in cui l’immagine 

della guida spirituale sfumava un po’ troppo verso quella dello psicologo o del psicotera-

peuta e qui abbiamo avuto risultati disastrosi.  

 

Oggi si recupera molto il termine di educazione, educatore, che effettivamente sem-

bra più appropriato rispetto a formatore perché suggerisce il compito di tirare fuori dalla 

persona quello che è già posto, anche se nascosto, dentro di lei. Se riceviamo la persona 

come un dono da Dio, scopriamo subito che la vocazione è una identità già scritta in lei 

con la chiamata divina; si tratta di aiutarla a venire alla luce e di farla crescere, coltivarla, 

                                                           
5 Vita Consecrata,59. Verbi Sponsa, 10. 
6 Verbi Sponsa, 4. 
7 Cf S. EFREM SIRO, Sermo III de diversis, Opera Omnia III svr: et Lat., Romae 1743, 607; 3 Lettera di S. Chiara a S. Agnese di 

Boemia: “Stringiti alla sua dolcissima madre, che generò un figlio che i cieli non potevano contenere, eppure lei lo raccolse nel 

piccolo chiostro del suo sacro seno e lo portò nel suo grembo di ragazza”. 
8, Venite seorsum I; Verbi Sponsa 3. 



arricchendola di tutti i doni propri dell’ambito in cui il Signore l’ha posta. E qui si può ben 

recuperare il termine tradizionale di maestra, che certamente esprime tale compito educa-

tivo. Perciò la concezione del monastero come scuola: (scuola del servizio divino San Be-

nedetto), che si sviluppa nella scuola di carità cistercense9. 

 

La tradizione monastica della ricerca di Dio 
 

          Nel Medioevo il monastero si concepiva come scuola dove si apprende la vera filo-

sofia, cioè il vero, valido modo per cercare il senso profondo della vita. Questo chiama di-

rettamente in causa la grande tradizione monastica della ricerca di Dio e della vera Sapien-

za; tutta la tradizione monastica, ci ha insegnato a guarire l’uomo guarendo il suo pensie-

ro. San Benedetto, e i suoi discendenti hanno approfondito l’arte di pensare e di cercare Dio 

anche con la ragione10; e San Bernardo ci ha aiutati a scoprire la liturgia come la grande 

educatrice dei sensi spirituali, capace di guarirli e di dischiuderli a una contemplazione li-

turgica che è grandissima scuola di verità e di amore. 

         

 Un monaco lo si riconosce se cerca veramente Dio, dice San Benedetto. La ricerca però è 

fatta di prove e di smarrimenti e motore della ricerca è riuscire a vivere alla presenza di un 

Dio nascosto nella costante ricerca del suo volto. Cioè nella ricerca di sguardi con Gesù Cri-

sto, sapendo che Gesù non lo si può immaginare, Gesù la monaca lo trova nella Parola e 

più concretamente nei fratelli. La comunità sviluppa la sua realtà nella comunione fraterna.  

 

La comunità monastica non è società in cui si cerca di realizzare un progetto. Non c’è 

progetto! È qualcosa che riceve vita e volto dalla comunione Trinitaria. “Come il Padre 

ha amato me così ho amato voi” – dice Gesù”. Non sono belle parole: è un lavoro continuo 

su se stessi per vivere la vita come dono di se stessi ai fratelli. Il bene di uno è il bene di tut-

ti. E tutti si impegnano ad aiutare gli altri a crescere. Questo veste di bellezza la vita comu-

nitaria. Questo dà gioia: la gioia di stare insieme. Gioia che si costruisce sulla rinuncia di al-

tre gioie! 

          

 Sempre e in ogni caso, il monastero è stato concepito come officina di apprendistato prati-

co alla purezza del cuore e della vita. Formare, in senso monastico, dunque, significa 

guidare all’apprendimento di una forma di vita che diventi sempre più norma del pensa-

re, dell’amare e dell’agire. Del resto non c’è crescita nella formazione se non c’è la vita che 

traduce la vocazione, vale a dire che realizza lo sguardo d’amore che Dio ha su di noi. 

 

Il fondamento teologico della formazione 

 

          Vorrei situare il discorso sulla formazione nel contesto di una possibile compren-

sione teologale. Il fondamento teologico lo trovo in Paolo Fil 2,5 Abbiate in voi gli stessi 

sentimenti di Cristo Gesù. Avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù significa avere il modo 

di pensare, di giudicare, di vedere, di agire, nel modo che è tipico del Figlio di Dio. Avere 

sentimenti da figli e sentimenti divini: da figli vuol dire essere in relazione al Padre, da figli 

                                                           
9 Devo le puntualizzazioni presenti in questo ambito all’Abbadessa di Valserena, Madre Monica della Volpe, Cf Conferenza, Subiaco 

13 Giugno 2006. 
10 Cf RB cap. VII, primo e quinto grado dell’umiltà. 



divini, cioè che sono in grado di superare il limite del peccato e della morte, che segna 

un’umanità senza Dio.  

Avere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù significa dunque vivere 

nell’obbedienza al Padre, assumendo la nostra umanità fino in fondo. La conformazione ai 

sentimenti di Gesù Cristo, cioè a Dio in Gesù Cristo vero uomo e vero Dio, ci porta a 

qualcosa di più e di diverso rispetto alle categorie del modello o dell’imitazione: si tratta 

di un dinamismo di vita, si tratta dell’umanità filiale nella giusta relazione al Padre, cioè 

nell’obbedienza fiduciosa.  

       

 Ora si capisce il perché la formazione debba mirare alla “progressiva assimilazione dei sen-

timenti di Cristo verso il Padre”, perché la formazione è “partecipazione all’azione del Pa-

dre che, mediante lo Spirito, plasma nel cuore i sentimenti del Figlio” (VC 65). Si tratta del-

la formazione allo stesso sentire di Cristo Gesù. Si tratta di fare splendere, nell’umano, la 

vita divina.  

 

La formazione non ha altro fondamento. Per raggiungere questo obiettivo la formazione in-

tegrale deve essere attenta a tutte le dimensioni: intellettuale ed emotiva, individuale e co-

munitaria, personale e sociale, affettiva e sessuale.  

 

Al ritmo della relazione 

 

        Nel monachesimo antico non si diventava monaci attraverso un iter, ma accanto ad 

una persona, ed è ancora così nell’oriente cristiano. Tu entri in monastero e sei affidato ad 

uno più maturo nella vita spirituale, il quale non deve solo occuparsi di te, ma ha una vita 

piena di altre occupazioni. Ma siccome questa vita piena di occupazioni cerca di viverla se-

condo il ritmo della vita nuova, indica una vita cucita con Dio. L’anziano fa entrare un al-

tro nella sua relazione con Cristo. Ma siccome nelle nostre comunità, oggi, la vita stretta-

mente di fede sembra la cosa più privata di tutte e c’è pudore a parlarne, tanto che si muore 

e non si sa che cosa viveva l’altra, è chiaro che questo ci sembra strano.  

 

        Nella Chiesa non c’è vera sequela, e quindi non c’è crescita se non c’è educazione, se 

l’incontro con Cristo, l’inizio della vocazione, il battesimo, non diventa sequela educata, 

formata, guidata. 

 

            Così il monaco “comincia ad esistere”, comincia ad essere se stesso, ad essere qual-

cuno, a vivere. “Existere” è un verbo bellissimo, perché è composto da ex e da stare.  

Dà l’idea di “spuntar fuori da qualcosa”, di “ergersi da un’origine”, come una pianta che 

spunta e si erge fuori dalla terra e dal seme, per esserci dritta, in piedi. Ritroviamo l’idea del 

risorgere grazie ad un inizio, dello sgorgare di una sorgente di vita che ti fa essre, esserci, 

che ti fa essere qualcuno, che ti fa essere te stesso, un “io” che sta, che c’è, che è qualcuno, e 

che cammina. 

 

             Questo “essere se stessi” non va inteso come un essere se stessi da se stessi, come 

affermazione di sé staccata da tutto e da tutti, come dal peccato originale in poi, ma soprat-

tutto nella concezione moderna dell’uomo, si crede di essere, ma un essere se stessi in una 

relazione di collaborazione con un maestro, un padre, una madre, con qualcuno di più gran-

de che ti insegna la vita, che ti educa, che ti guida. Una maestra che è madre, madre spiritua-



le perché seguendola ti ritrovi non solo e non tanto a sapere di più, ma ed esistere di più, a 

nascere veramente alla tua identità. 

 

              Questa madre spirituale è una persona investita da un carisma, che in fondo vuol di-

re qualcuna seguendo la quale si segue Cristo, ascoltandola si ascolta Cristo, e attraverso la 

quale siamo educati e generati da Cristo stesso. Un uomo, in quanto tale, non ti può dare di 

esistere, di iniziare ad esistere; solo Dio è creatore dell’essere. Ma Dio investe certe persone 

del carisma di rappresentarlo come Padre/Madre e Maestro per trasmettere all’umanità la 

grazia di rinascere come figli di Dio.                                     
 

              La vocazione, la chiamata di Cristo promette pienezza, ma il cammino quotidiano 

sembra corrompere continuamente l’ascesa verso il compimento, e l’uomo è tentato di per-

dere fede nella promessa, nell’inizio, nella chiamata alla vita. Cosa risolve questo dramma, 

cosa si oppone a questa tentazione? Chi ci salva dalla degenerazione della tensione al tutto 

in tendenza al nulla? 

 

          La risposta della Chiesa nella verità del suo mistero, è che ciò che ci salva da que-

sto è un’esperienza di formazione, di educazione dell’umano che ci viene incontro con 

l’Incontro con Cristo. 

 

            Perché Cristo ci incontra dicendoci “Seguimi!”, cioè: “Fa’ un cammino con me, la-

sciati condurre, educare, probare dalla mia presenza e compagnia, dalla mia amicizia. Solo 

questo ti salverà dal consumarsi di quello che ti prometto, dal consumarsi della promessa di 

vita che Io sono per te!”. 

 

             Il problema della vita non è per quale strada passiamo, quali circostanze dobbia-

mo vivere, in che momento storico esistiamo, chi incontriamo, come siamo o non siamo. 

Il problema della vita è che in tutto questo non cessiamo di seguire il Signore che ci fa 

essere noi stessi, che non cessiamo di stare attaccati a Lui, o ricominciamo continuamente 

ad attaccarci a Lui.  

 

            Il problema della vita è di permettere che la sequela, cioè la presenza di Cristo 

nella nostra vita, che guarda e chiama ognuna di noi, trasformi tutto il nostro vagare in 

cammino di vita verso il Padre, tutta la nostra tendenza al nulla in esistenza che Lui fa, e 

che fa in quanto aiuto, partecipazione alla sua missione di salvezza del mondo, di obbe-

dienza al Padre che vuole strappare tutti gli uomini dalla morte per raccoglierli nel Corpo 

del Figlio, sempre animato dal soffio dello Spirito. 
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           Madri si diventa 
 

Allora “La madre spirituale non è quella che a ritmi stabiliti mi dà l’appuntamento e per 

un colloquio in una stanzetta. I colloqui li può anche fare, ma non è questo a determinare la 

sua qualifica di “madre”. Anche qui bisogna stare attenti a non vivere il condizionamento 

culturale, dove questa realtà dei colloqui potrebbe essere qualcosa di condizionato 

dall’individualismo, dal narcisismo e dall’egocentrismo che costituiscono i fenomeni reli-

giosi dell’antropocentrismo che viviamo. In questa situazione, il padre o la madre spirituale, 

che ieri si misurava con il grande idolo della nostra società – il terapeuta – accetterebbe 

molto volentieri il ruolo di starets senza però vedere che questo cambiamento di titoli non 

muta niente nella situazione11”.  

 

          La madre spirituale non è quella che incoraggia l’egocentrismo, una certa riduzio-

ne della fede a noi stessi e ai nostri problemi. Il nucleo della fede non sta nel risolvere i 

problemi, ma nel guardare ad essi da un altro piano, da un’altra prospettiva e nell’elevare 

la persona che li vive a questa prospettiva, in modo che non li guardi più allo stesso modo. 

Per questo il cristianesimo è sempre la confessione, la manifestazione di un altro piano, di 

un’altra prospettiva.  

 

         La maternità spirituale dunque non come terapia dei problemi o terapia della per-

sona che li vive, ma come rimando a come si deve guardare, a dove questi problemi non 

sono più come li vediamo noi. In questo senso, l’esercizio della maternità spirituale passa 

necessariamente attraverso un’esistenza intessuta insieme, dove il modo stesso in cui si vive 

questa esistenza indica un altro piano, nutre uno sguardo di fede12.  

         La guida spirituale non è un consulente che elargisce consigli spirituali da una distanza 

di sicurezza, ma un garante uno che assicura protezione ai suoi figli, porta i loro pesi, ri-

sponde per loro all’ultimo giudizio. “Portare i pesi” nella tradizione è così forte che la pa-

ternità/maternità spirituale è stata considerata come una forma di martirio.13 Proprio per 

questo diventa generatrice di libertà. Dà la possibilità all’altro di tornare a casa in libertà, di 

trovare la casa, di sentirla, di far sì che diventi sua.  

 

costruire un centro vitale  

 

        Allora è urgente una pedagogia formativa che fin dall’inizio possa trovarsi con un 

soggetto ‘disponibile’ a lasciarsi formare, “docibilitas formandi” nella continuità di un 

processo di formazione iniziale e permanente. È esigenza fondamentale perché la vita non la 

si gestisce, la vita si riceve come dono. È importante allora sviluppare l’attitudine ad acqui-

sire la capacità di costruire e ricostruire la propria vita attorno ad un ‘centro vitale’ che, 

per il credente, “è il mistero pasquale, la Croce del Figlio che, elevato da terra, attrae tutti 

a sé”.  

 

                                                           
11 M. CAMPATELLI, art. cit. 
12 Ibidem 
13 Cf KALLISTOS WARE, La rivelazione della persona, Roma: Lipa 2017, p. 139. 
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         In tale prospettiva la formazione punta al cuore per renderlo capace di accogliere la 

vita come vocazione e la vocazione come vita divina che plasma l’intera esistenza nella 

Pasqua di morte e resurrezione di Cristo14. 

         

Per questo ci sono alcuni sostegni: il silenzio che accompagna e genera la solitudine. 

“Il monaco è il solo con il solo”. La solitudine può avere due sbocchi: negativo, mortifero 

che è l’egoismo, l’altro è positivo: è l’attesa. La preparazione dell’attesa è l’incontro con 

l’Altro e con gli altri. Giorno dopo giorno l’attesa plasma la persona così che impara a non 

tenere più conto di sé e cerca la presenza dell’Altro. Qui si aprono percorsi per una sempre 

più profonda conoscenza di sé. Conoscenza di sé finalizzata al dono sincero di sé, della pro-

pria vita: sia nei comportamenti come nelle intenzioni. 

 

avere il sentire di Dio 

 

         Per avere i sentimenti che furono di Cristo Gesù, bisogna ripartire dai sentimenti di chi 

è figlio in relazione al Padre, ripartire dai sentimenti dei figli di Dio che accolgono la rivela-

zione di essere stati rigenerati da Dio Padre, nel Figlio, tramite lo Spirito Santo. Avere gli 

stessi sentimenti di Cristo significa avere gli stessi sentimenti del figlio di Dio. Avere sen-

timenti divini! Cioè avere il sentire di Dio; significa per noi, pensare, percepire, ragionare, 

giudicare secondo Dio! Si tratta di una modalità di essere! Questo è l’elemento teologico 

di base per una formazione monastica.  

 

Che cosa si può osservare su questo impianto teologico? Si può notare una visione 

teologica dell’essere umano, ossia ci mette di fronte al fatto di cogliere nell’umano la figlio-

lanza divina, l’essere figli di Dio. Essendo divinizzati dallo Spirito santo che ci è stato dato 

e riconfermato, siamo chiamati a dare carne, a incarnare questa natura divinizzata.  

 

partecipare alla vita dello Spirito 

 

        Questa è opera di formazione: si tratta di far partecipare al modo di pensare di Dio, far 

partecipare alla vita divina, assumendo in tutto l’umanità che è la nostra dopo il peccato per 

farla risplendere della figliolanza divina dopo il battesimo.  

           

Il dinamismo della formazione ispirato a Fil 2,5 ci porta verso una conformazione addi-

rittura a Dio; qualcosa di più e di diverso rispetto alle categorie dell’imitazione o del mo-

dello. La nostra vita è inserita, implicata in quella di Dio: siamo partecipi della stessa vita 

di Dio: “partecipi della natura divina” (2Pt 1, 3-4).  

 

La natura di Dio è la santità, è l’amore. La vita alla quale partecipiamo è la vita delle Tre 

Persone divine, una partecipazione che ci educa e ci trasforma in figli del Padre, che esplici-

ta la vocazione al dono di sé, all’unità nella diversità, alla comunione dei carismi. Siamo 

partecipi alla vita della Trinità come dell’aria che respiriamo, vivendo15. 

 

 

 

 

                                                           
14 Ripartire da Cristo 15. 
15 Cf BENEDETTO XVI, Discorso programmatico rivolto alla Curia romana il 22 Dicembre 2008. 
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Nel solco della Tradizione 

 

          Su questo impianto teologico si comprende come la vita della monaca non è un 

progetto: qualcosa che si pensa e poi si cerca di realizzare. Ma è un dono di Dio che ri-

sponde a un desiderio, un desiderio non sempre del tutto definito, ma un desiderio di vita 

davanti a Dio e con Dio. La vita monastica si scopre vivendola perché “è vita nascosta”! 

Questa è una delle definizioni di vita monastica. La vita non la si gestisce, la vita la si rice-

ve. Se il Signore è nella nostra vita non si ha paura neppure dei passi difficili.  

      

          Gli elementi propri di tutta la tradizione monastica contemplativa vengono richiamati 

con insistenza e affermati nella loro validità perché dialogando con la vita interpellano e fa-

voriscono la maturazione unitaria, un processo di crescita integrato16. Si tratta di imparare a 

interagire, vivere in unità, ma in tensione. Questo è un processo vitale e dinamico da non 

dare per scontato nello sviluppo della maturità umana e vocazionale.  

     

         I punti di insistenza formativa tipici di tutta la grande tradizione monastica specifici 

della vita contemplativa sono: la Lectio divina, la liturgia, il lavoro e l’ascesi. Tutte vie 

che portano alla vocazione originaria: a Cristo stesso, alla misura di Cristo. La formazione 

deve favorire la vocazione, far sperimentare più vita, e siccome la persona è viva in quella 

relazione che la costituisce, la formazione deve favorire più identità e non meno.  

 

         La formazione privilegia tutte le vie che portano a questo fondamento identitario: 

l’ascolto della Parola, la preghiera con la parola, la conoscenza di se stessi e il discernimen-

to delle proprie reazioni di fronte alla Parola e alla vita, l’attenzione alla formazione spiri-

tuale perché noi crediamo che sia dall’amore che Dio versa nei nostri cuori che attingiamo 

l’amore divino da donare agli altri. 

 

         Noi crediamo che vocazione della monaca non è di fare il bene, ma di diventare co-

me Cristo. E dunque la formazione dovrebbe manifestare l’originalità del dono di Dio fatto 

in Gesù Cristo, che ha dato tutto se stesso. E perciò la formazione ha sempre a che fare con 

la nostra libertà e con la Pasqua. Sul buon equilibrio di tali osservanze monastiche fonda-

mentali: lectio, preghiera liturgica, lavoro (manuale), ascesi, tutti siamo convinti e credia-

mo che da questo dipende una vita monastica sana. Forse meno sovente si approfondisce il 

valore formativo di questi -e anche altri- strumenti del patrimonio monastico. a volte. 

 

La comunità monastica 

 

        Se la vita spirituale ha il primato, per un vero cammino formativo, essa dovrà essere 

una spiritualità di comunione17, vertice della storia dell’uomo secondo Dio18. Essa si attua 

nella quotidianità della vita fraterna, come luogo in cui si cresce nella qualità evangelica 

delle relazioni e da cui tutta la fecondità della vita dipende19. 

 

                                                           
16 Cf Potissimum Institutioni, 76.77.79.80.81. I vari aspetti formativi vanno vissuti in unità. Una formazione segmentata non 

funziona. Ci vuole interazione tra le dimensioni (cuore, mente, volontà) è necessario coniugarle in unità, ma in tensione diceva Papa 

Francesco ai Superiori generali, Roma 27-29 Novembre 2013. C’è un rischio sempre latente quello di sbilanciarsi su un ambito o 

sull’altro con la conseguente perdita di armonia nello sviluppo delle componenti psichiche: mente, cuore e volontà. 
17 Cf Ripartire da Cristo, 28; Novo Millennium ineunte, 43. 
18 Cf Ripartire da Cristo, 28. 
19 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla plenaria della CIVCSVA del 20/11/1992. 
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La vita comunitaria è esigenza! Non è un elemento che si mette insieme a tanti altri. 

È fondamentale comprendere questo. L'esperienza monastica si trasmette essenzialmente 

nella e attraverso la forma stessa di vita della comunità e in essa si realizza la formazione 

della monaca, dal suo ingresso in monastero fino al suo passaggio all'altra sponda. È qui che 

va cercato il principio base della formazione monastica.  

 

Le monache - infatti - sono coloro che vivono: a) in Comunità, b) sotto una Regola, 

c) sotto un’Abadessa. Sono questi i tre pilastri della vita monastica. Comunità, Regola, 

Abate. Tre elementi essenziali della conversatio e proprio vivendoli in ogni tappa della sua 

esistenza monastica, la monaca diventa gradualmente più monaca, e realizza la sua for-

mazione, vale a dire la sua trasformazione. La comunità - dunque - è un luogo di crescita. 

Crescita emotiva e affettiva, umana e spirituale. Le relazioni personali che possono svilup-

parsi al suo interno sono al tempo stesso una scuola che rende capaci di una relazione pro-

fonda con Dio ed è un'espressione sacramentale del mistero della Chiesa.  

 

La comunità è fonte di conoscenza, di se stessi, negli incontri della vita quotidiana, e 

permette di scoprire il proprio bisogno di conversione. In essa ci si riconosce facilmente 

come una comunità di peccatori che sono stati tutti perdonati e in essa ci è donata la possi-

bilità di lasciarsi trasformare, praticando la carità fraterna. Del resto la vita contemplativa 

autentica non consiste nel ritirarsi dalla realtà per vivere in un mondo artificiale o puramente 

spirituale. Piuttosto sono da praticate tutte le occasioni di conoscenza reciproca, di condivi-

sione dei beni spirituali e di crescita del senso di appartenenza alla comunità. È importante 

perché, diversamente, la mancanza di comunicazione, di condivisione, genera 

l’indebolimento della fraternità e l’esperienza spirituale acquista una connotazione indivi-

dualistica20. 

 

          La comunità è il luogo in cui si impara a leggere e a interpretare la realtà, a pene-

trare fino al centro di essa, non soltanto in se stessi ma anche attorno a sé. Inoltre è la co-

munità che fa comprendere il valore formativo della trasmissione del patrimonio carismati-

co così come viene consegnato dalla Comunità che lo vive.  

 

          La comunità, oggi, costituita spesso da sorelle anziane, ha i suoi limiti e povertà, ma 

chiede grande attenzione a valorizzare la loro modalità di esistenza, a tradurla nel linguag-

gio delle generazioni più giovani per far loro capire i valori meno accessibili.  

La trasmissione del carisma avviene attraverso questi passaggi da vivificare, poi, con la con-

tinua riflessione sulla Regola e da confrontare con i segni dei tempi.  

 

          È questo un buon metodo perché aiuta non solo ad attualizzare il testo della Regola, 

molto di più laddove è praticato con creatività, diventa una forza formidabile di formazio-

ne. La lettura dei segni dei tempi fatta alla luce di due fonti contemporanee: il Magistero 

della Chiesa e quello del proprio Ordine monastico (circolari del Superiore, 

dell’Abbadessa, del Capitolo Generali) diventa un percorso sapienziale di formazione, 

tanto semplice, ma trascurato e negletto in molti monasteri.  

 

   

 

                                                           
20 CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Vita Fraterna in comunità, 31. 
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“Formazione” come “probazione”? 

 

          Domanda che molto provocatoria. Mi ha raggiunto in un momento della mia vita.  È 

una questione che sorge da me stesso, di fronte alla mia vita, alla mia vocazione; di fronte 

alle  comunità monastiche che visito, alla vita consacrata in generale, e alla vita e situazio-

ne della Chiesa tutta.  

 

          Gran parte dei monasteri, normalmente  cominciano la formazione religiosa dalle 

proprie Costituzioni, dalla propria Regola di vita, dai testi dei Fondatori e da alcuni pii eser-

cizi, senza rendersi conto che quasi tutte le persone, che oggi troviamo in formazione, non 

sanno dove collocare queste cose, che di per sé vengono molto dopo nel cammino della vita 

spirituale. 

  

          Ci si appresta a fare una costruzione molto impegnativa, ma senza partire dalle fon-

damenta. Bisogna invece cominciare il lavoro dalla collocazione della persona, all’interno 

del corpo di Cristo, chiedendoci che percezione e che coscienza abbiamo della vita che vi-

viamo. La vocazione a seguire Cristo verso il Padre non è un programma: è anzitutto una 

grazia offerta alla fede, al consentimento umile che permette allo Spirito di risorgerci per 

una vita che ha senso, che ha direzione, perché si ritrova accompagnata da Colui senza il 

quale nessuno va al Padre, nessuno trova senso al cammino dell’esistenza. 

           La vocazione è iniziativa di Dio, è grazia, è sorpresa, tanto più sorprendente quanto 

più la persona è morta, è paralizzata, è seduta, impantanata nell’insoddisfazione e il non 

senso. Certo, c’è un sì, un consentimento, ma l’iniziativa di Dio è così imponente e gratui-

ta, che nessuno poi può ragionevolmente pretendere di averla meritata. 

 

         Di quale vita vivo? Ho questo amore che mi muove? Sono consapevole che la mia 

possibilità di vita non dipende dalla mia bravura, dalla mia auto-redenzione, ma 

dall’amore di quel Dio che risuscita i morti, che mi chiede solo di svegliarmi dal torpore 

di una vita centrata su di me e di accorgermi di questo suo amore?  

        La vocazione si consuma, si corrode, quando l’iniziativa gratuita del Signore scade 

in iniziativa nostra, in pretesa che viene da noi, o si appoggia su noi stessi. Tentazione co-

stante di tutti i discepoli: “Nacque una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande” 

(Lc 9,46). Quando si perde o dimentica la consapevolezza della gratuità della vocazione, 

del primo amore che ti ha fatto e rifatto, ti fa e rifa’, dal nulla, dal nulla che sei, cioè da 

quello che è e ti dona il Signore, la vocazione non è più una sorgente di vita, non è più 

una resurrezione costante da Lui, dalla sua grazia, dallo Spirito che ti dà Lui. 

 

Ecco allora che, per tutto il tempo prima dei voti, forse sarebbe più appropriata la pa-

rola “probazione”. Siccome la vita nuova non è creata da noi, ma la riceviamo come un do-

no libero dal Padre, dall’alto, siccome non ce la possiamo procurare, si tratta di vedere se 

c’è, se è in noi, se la viviamo, se almeno la desideriamo. Si tratta di provare, per vedere di 

che vita vivono le persone che ci sono affidate. Si tratta di “provare”, perché la vita è una 

prova. La formazione è dunque una probazione, un discernimento21.  

 

                                                           
21 Per questa proposta di comprensione della formazione come pronazione cf ad litteram, l’articolo citato di M. CAMPATELLI. 
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        E la più grande verifica che ci libera dagli inganni su che tipo di vita viviamo è la co-

scienza del dono. Non del possesso, ma del dono. Se ho ricevuto un dono, allora la vita che 

vivo non fa riferimento ad un io che si progetta, ma fa riferimento ad un io a cui qualcuno 

ha dato qualcosa – ha dato la vita. E questo determina un grande cambiamento. La differen-

za fondamentale è proprio tra un io che si progetta o che si accoglie come un dono.  

 
       Invita a un cammino che uno non fa più da solo, a un  cammino accompagnato da 

qualcuno di più grande, da qualcuno che ci precede, ma che rimane con noi. La vocazione 

monastica, ma anche più radicalmente la vocazione cristiana è la chiamata a 

un’educazione, a una probazione. Ed è proprio in questo che l’iniziativa di Cristo rinnova 

l’inizio della creazione: Dio ci crea modellandoci, formandoci, plasmandoci, mettendoci a 

prova come ha fatto con Adamo 

 

La responsabilità di essere adulti: il cammino per l’integrità 

          Monachos viene da monos, che non vuol dire soltanto “solo”, ma anche “unificato”. E 

questa è una cosa che non riguarda solo l’aspetto ascetico, ma anche quello antropologico e 

culturale.  

 

Una volta “provato” di che vita si vive, c’è allora il tempo della custodia, del “rimane-

re”, e dell’allargamento di questa vita a tutto ciò che siamo, che ci costituisce.  

È il cammino per l’integrità. Ma, se questa vita l’abbiamo dentro, è un cammino da dentro 

a fuori, mai viceversa. 

 

È chiaro che formazione nel senso di “probazione”, dice di verificare se la persona ha 

un’esperienza della vita con Dio, della vita come comunione, oppure se questo rapporto è 

solo una sua proiezione e quello che cerca è ancora un’affermazione di sé sotto una veste re-

ligiosa.  

 

          In un tempo come il nostro, segnato dalla facilità all’eludere le responsabilità, bisogna 

stare attenti a sottolineare che a un certo punto bisogna assumersi la responsabilità di es-

sere adulti. Perché c’è, sì, un cammino che dura tutta la vita, è esperienza, come ben dice 

un monaco athonita contemporaneo, in cui “si celebrano senza posa, nel loro intimo, due 

virtù: il mistero della conversione e il mistero dell’amore. Non appartengono a quanti si 

sono convertiti, ma a quanti si convertono. L’invito ‘convertitevi’ fatto dal Signore (Mt 

4,17) non viene inteso come ‘convertitevi una volta’, né significa ‘convertirsi ogni tanto’ 

(forse si inizia da lì); significa, invece, che la tua vita diviene conversione. Che esiste dentro 

di te un perpetuo atteggiamento di conversione e di contrizione. Che nessuno parla, pensa, 

fa qualcosa fuori dal clima e dall’ethos della contrizione. Che quest’ultima impregna 

l’esistenza di ognuno. Celebrare ogni momento il mistero della conversione, della contri-

zione, del venire rialzati dall’altra Potenza. Sentire ogni momento che, caduto, sei risolle-

vato da lui. Sentire che tu sei caduta e lui risurrezione. Sei non essere e lui essere. E per la 

sua misericordia sconfinata ti ha portato all’essere; caduto, ti ha fatto risorgere e ti fa ri-

sorgere incessantemente22”. 

 

 

                                                           
22 BASILIO DI IVÍRON, La bellezza salverà il mondo, tr. it. Bose: Qiqajon 2011, pp. 141-2. 
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          Mi sembra che qui sia racchiusa l’incessante dinamica della vita cristiana, la strada 

“fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” di cui par-

la Paolo (Ef 4,13).Questo lavoro incessante su di sé dell’essere umano che percepisce que-

sta chiamata non ha mai fine. I Padri dicono che questo dipende dal nostro essere creati “a 

immagine”. Ogni essere umano è un pellegrino in un viaggio interminabile dall’immagine 

alla somiglianza. Homo viator: essere uomini significa essere viaggiatori, sempre in movi-

mento. La qualità della persona implica una costante scoperta, sempre nuovi inizi, un su-

peramento di se stessi incessante.23  

 

È un viaggio interminabile che si estende oltre questa vita presente fin nell’eternità. 

Persino nel tempo futuro non cesseremo mai di crescere. “Dimenticando ciò che mi sta 

alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte”, dice san Paolo (Fil 3,13). Per tutta 

l’eternità la persona continua ad essere il segno di possibilità ancora da realizzare. 

L’immagine divina che fa di noi degli esseri umani autentici non è confinata dentro a delle 

frontiere stabilite; significa piuttosto l’apertura ad un futuro sconosciuto, una chiamata co-

stantemente rinnovata, una vocazione ancora da esplorare. 

 

Il monachesimo di domani sarà come le monache lo costruiranno 

 

          Come scrive un monaco cistercense e priore dell'abbazia di Boquen in Bretagna: “il 

mondo moderno ha bisogno di monaci, di ‘monoi’, cioè di uomini avanzati sulla via della 

loro unità e della loro libertà interiori, che vivano, non nella nostalgia dei secoli passati, 

ma nel cuore di questo ventunesimo secolo che è insieme esaltante e distruttore, e anche, se 

possibile, nella prospettiva del ventiduesimo secolo”. 

 

           “Se saremo in discreto numero a seguire queste piste con fiducia, o, in altre parole, 

se saremo abbastanza numerosi a comportarci come uomini e donne di fede, allora potremo 

guardare all'avvenire con ottimismo. Sapremo, se sarà necessario, spostare le montagne. 

Dopo il tempo della destabilizzazione e della messa in discussione dei riferimenti, verrà, 

ne sono certo, il tempo della rinascita. Anche la storia procede da inizio a inizio, da morti 

in rinascite, con la messa in dubbio delle certezze e dei sistemi di riferimento stabiliti per 

sfociare in nuove sintesi. Sta a noi contribuire all'elaborazione della sintesi che sostituirà 

quelle che hanno indubbiamente illuminato i secoli passati, ma che oggi hanno semplice-

mente fatto il loro tempo”24. 

 

          A queste “monache dell’avvenire” occorre ricordare che la vita monastica è un in-

cessante ritorno a un esodo di fede, perché a Dio ci si abbandona in un’alleanza senza 

condizioni; perché Egli, ed Egli soltanto, è sempre fedele. Un monachesimo in uscita! In 

uscita con speranza! Perché la speranza si nutre di ascolto, di contemplazione, di pazienza 

perché i tempi del Signore maturino.  

 

        Allora la vita monastica è recupero di un significato di esperienza umana che riceve 

dal Figlio di Dio pienezza di contenuto; un significato così radicale della vita e del destino 

da poterlo proporre al mondo come esperienza di vera e nuova umanità.  

                                                           
23 Cf KALLISTOS WARE, La rivelazione della persona, Roma: Lipa 2017, p. 12. 
24 BERNARD BESRET, Del buon uso della vita, in Servitium, Sotto il Monte, 1998, pp. 224-226, 


