
Nella settimana dall’11 al 17 settembre noi formande dei monasteri agostiniani d’Italia abbiamo 
partecipato ad un momento formativo comune dal tema “la lotta spirituale”.  
L’intreccio delle giornate era alternato tra momenti fraterni e di liturgia, e momenti di lezione. Di seguito 
proponiamo gli interventi dei relatori che ci hanno accompagnato in questo viaggio. 
 

Lunedì e martedì: De Agone Christiano – Prof.ssa Cristina Simonelli 
“Voi siete, in certo senso, al cuore della chiesa”: questa frase, pronunciata da Paolo VI nel discorso del 1965 

a Pomezia ai Rom, Cristina l’ha voluta regalare a noi, monache e formande, alla fine delle sue lezioni.  

Cristina Simonelli, teologa e insegnante presso le Facoltà teologiche di Verona e Milano, avendo vissuto per 

più di 30 anni in una roulotte proprio in mezzo ai Rom, ci ha proposto una teologia seria e impegnativa, ma 

anche molto concreta e vera.  

Ci ha parlato del De Agone Christiano, una delle opere di Sant’Agostino, descritto da lei come una persona 

con antenne, capace di intuire la novità e anticiparla. 

Dopo averci dato alcuni cenni storici sul contesto in cui è scritta l’opera e sul ruolo di Agostino vescovo in 

quegli anni, impegnato anche nel dibattito contro i manichei, ha iniziato a parlare del testo, che si può 

suddividere in tre parti : una prima parte dove parla del combattimento cristiano, l’errore manicheo e la 

dialettica fra impegno e azione dello Spirito; una seconda dove affronta la regola della fede, che è la parte 

più dottrinale, ed infine una terza parte dove fa un’esortazione finale riprendendo i temi dell’amore e del 

timore. Cristina ha sottolineato che le parti non sono legatissime fra loro; c’è però un’idea generale che sta 

alla base: l’idea che la vita cristiana è un affidarsi sensato e che il combattimento è costituito anche da 

quello che crediamo. La fede inizia con un affidamento, il primo passo è l’atto di fede e poi c’è il contenuto. 

Per Agostino all’origine del combattimento spirituale c’è la dimensione dei loghismoi, dei pensieri, che poi 

verranno tradotti in vizi. Il combattimento è la lotta ai pensieri, che vanno dissodati come il contadino fa 

con la terra. È l’idea dello scrutare se stessi per capire l’atteggiamento con cui guardare la realtà. Come a 

dire: prima di parlare di cosa crediamo, cominciamo terra terra, dai fondamentali. Se manca il lavoro su di 

sé è come se ci fosse metà persona. E per Agostino questo lavoro su di sé non deve portare a una calma 

piatta, a un’apatia, ma a un’inquietudine e a un desiderio, che sono l’uno il luogo dove Dio si fa presente e 

l’altro l’orientamento di sé, del cuore. 

L’orizzonte in cui avviene il combattimento è la grazia: “dammi quello che comandi e comandami ciò che 

vuoi.” Cfr. Conf. X, 37. Se manca questo, sottolineava Cristina, il rischio è quello di essere come il fratello 

maggiore della parabola del figliol prodigo: fare tanto, ma essere dei contabili. 

Per quanto riguarda la parte più dottrinale, Cristina ha sottolineato molti aspetti. Molto bello è quello che 

Agostino dice sulla Trinità riguardo al problema sull’unità delle tre persone. Agostino riflette a partire da un 

diverso concetto di uno. L’uno non è un monolite, ma è relazione. La perfetta unità è comunione. 

Dopo aver fatto un breve cenno al De Verginitate di Sant’Agostino, Cristina ha concluso dicendo cosa può 

voler dire oggi vivere la radicalità del vangelo. Oggi è stare nelle periferie, come direbbe papa Francesco, 

non è ricercare un posto d’eccellenza, ma dei margini, che è il posto di Gesù. È stare portando il mondo, è 

cercare una nuova formulazione che dica la radicalità in un altro modo. È essere “in certo senso, al cuore 

della chiesa”. 

Mercoledì: Innamorate della bellezza interiore - P. Pasquale Cormio osa 

Dopo aver scoperto la bontà del De Agone Christiano, Padre P. Cormio ci accompagna attraverso la bellezza 
della lotta spirituale, luogo di educazione e di salvezza per un mondo che a volte dimentica l’uomo, il quale 
ha smarrito l’equilibrio e il legame tra conoscenza, verità e bellezza. È possibile, perciò, essere educati alla 
bellezza? 
Abbiamo percorso in un excursus storico-filosofico, cosa sia stato l’ideale di bellezza del mondo greco-
antico approdando alla bellezza del creato che ci viene dalla riflessione biblico-cristiana, dove la categoria 
della creazione, ci porta a comprendere che l’uomo ha un valore assoluto, perché figlio di Dio e creato a sua 
immagine e somiglianza. Tutto il creato porta in sé tracce di bellezza del Creatore. Anche Agostino nel suo 
cammino di conversione, che lo conduce dalla bellezza umana alla Bellezza divina, scopre il passaggio dalla 



bellezza del mondo e delle creature alla Bellezza come fonte di ogni altra bellezza, ovvero dalla condizione 
de-forme prodotta dal peccato alla ri-forma che Cristo ottiene con il suo sacrificio della morte in croce.  
La strada da percorrere non è semplice, Agostino interroga il creato su Dio: “Guardaci pure, osservaci come 
siamo belle (serm 241,2), ma se avrai amato le cose, pur fatte da Dio, se avrai trascurato il loro Creatore per 
amare il mondo, il tuo non può essere giudicato altro che un amore adultero” (In Io ep. II, 1,1). La bellezza 
del mondo ci sollecita ad una risposta in termini di riconoscenza del nostro amore, ma non solo alle 
creature. Il passaggio è scoprire l’immagine di Dio non solo nel creato ma anche quella impressa nell’uomo, 
che è alla base della bellezza dell’anima ed è la ragion d’essere del desiderio di felicità, che agita l’inquieto 
cuore di ogni uomo.  
È urgente coltivare la bellezza interiore, perché l’uomo è diventato brutto, dissimile da Dio perché ha 
perduto la sua posizione ‘mediana’ tra Dio e le creature: Agostino coglie che la bellezza è espressa con un 
uscire da sé per ri-entrare in sé nella via della propria interiorità. A Dio si arriva dall’intus, dall’intimo: è lì 
che abita la verità, è lì che troviamo l’immagine di Dio. Nella relazione con Lui l’anima diviene bella, perché 
solo Dio può ri-formare l’immagine che Egli aveva formata. L’uomo da solo non lo può fare.  
Per ritrovare la nostra forma, Dio che ci ha amati per primo, ci dona Cristo, l’umile: egli ci rivela una nuova 
bellezza capace di salvezza, che nasce dal paradosso della croce nella sua de-formità rompendo il concetto 
classico di bellezza e perfezione. Egli che ci ha amati per primo ci dona la capacità di amarlo. (In Io ep. IX, 9) 
Ecco che la bellezza interiore è una “bellezza del ritorno” nell’umiltà, è ritornare ad assomigliare sempre più 
a Colui che ci ha creati, Colui che è bello!  
Dalla bellezza della vita interiore fioriscono le opere dilectionis di bellezza e misericordia. Concretamente 
nel quotidiano è proporre il messaggio cristiano in tutta la sua bellezza, è vivere e testimoniare la 
comunione in un mondo spesso segnato da disarmonia e frammentazione. È la bellezza che emerge dalla 
sobrietà, dalla povertà, dalla lotta contro l’idolatria; è la bellezza che rifulge là dove vince la comunione 
anziché il consumo, la contemplazione e la gratuità anziché il possesso e la voracità. 
‘Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e 
l’omertà. […] Educare alla bellezza perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la 
rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore’ (Peppino Impastato) 
 

Giovedì: Il combattimento spirituale nella vita monastica - Fra Daniele Moretto, monaco di Bose 

Nella giornata di giovedì Fra Daniele Moretto, monaco di Bose, ci ha fatto entrare nel vivo della riflessione 
sul combattimento spirituale nella vita monastica. Ci ha accompagnato in un mondo conosciuto e allo 
stesso tempo da imparare a guardare con occhi nuovi: il cuore, il luogo “problematico” in cui ogni uomo 
combatte la propria lotta spirituale con e contro se stesso. 
Con una intensa panoramica generale abbiamo sottolineato come Gesù non parli mai di lotta e 
combattimento spirituale, ma che tale espressione nasce nella tradizione cristiana a partire dalla grande 
preoccupazione di Gesù per i suoi discepoli, cioè che stiano svegli. È possibile che si debba intraprendere 
una lotta per rimanere svegli? Quando sappiamo bene che il sonno è uno dei bisogni fondamentali 
dell’uomo, e ognuno trascorre in media 1/3 - 1/4 della sua vita dormendo.  
La preoccupazione così appassionata di Gesù per i suoi amici è quella di una pienezza di vita: stare svegli e 
affaticarsi per vivere in prima persona, per imparare a “lottare” per ciò che conta – farsi piccoli per passare 
nella porta stretta (Mt 7,13 ) – per aderire sempre più alla vita, in una libertà che vuole compiersi, 
contrastando ogni istanza di morte che si frappone. Per vivere la beatitudine: poter camminare verso l’a-
patheia, che non è come generalmente è fraintesa l’assenza di emozioni e passioni, ma è l’assenza di 
patologie. E’ un cuore sano, purificato e dilatato, perché impara ad ascoltare lasciandosi ricreare, 
diventando sempre più accoglienza e accogliente di Colui che deve venire e che viene, il sempre veniente, il 
Signore Gesù. 
Un cuore in attesa dunque, che si muove fuori da sé per la decisione volontaria ad iniziare il cammino, 
tuttavia nel riconoscimento di una presenza che appella, accompagna e guida, lo Spirito Santo. 
Così, nell’ascesi dell’apprendimento della gestione dei propri “squilibri”, riprendendo l’immagine del 
bambino che impara a camminare, abbiamo considerato come non ci sia nulla fuori dell’uomo che 
entrando in lui, possa contaminarlo, perché non entra nel cuore, ma nel ventre; e che sono le cose che 
escono dall’uomo a contaminarlo (Mc 7,15.19). Gesù provoca i suoi discepoli a ricomprendere la questione 



del puro e dell’impuro non come un vezzo esteriore, ma come una questione fondamentale dell’esistenza, 
quella relazionale. Tutta la nostra vita è relazione: con le cose e il mondo, con gli altri, con Dio. E noi 
instauriamo tali relazioni in base ai “pensieri” e alle intenzioni che sorgono nel nostro cuore; in base cioè 
allo sguardo che il nostro cuore ha sulla realtà. Imparare a lottare, per imparare a guardare e vivere logiche 
nuove di relazione, in cui il bisogno si trasformi in desiderio, la logica del consumo in comunione: la vita 
cristiana risponde alle tre dominanze dell’uomo (amandi, possidendi, dominandi) con la castità, la povertà e 
l’obbedienza. 
Nella parte finale del suo intervento Fra Daniele ci ha proposto la lettura che Evagrio Pontico fa dei 
cosiddetti loghismoi, di quei pensieri appunto, di quelle suggestioni che nascono in noi, con le quali 
guardiamo e ci relazioniamo, individuando 8 situazioni relazionali problematiche. Dal rapporto con ciò che 
ci nutre, gola e lussuria; al rapporto con le cose, affrontando l’avarizia; con gli altri, approfondendo ira, 
tristezza, accidia, vanagloria. E infine il rapporto con Dio, con la superbia. 
Dopo un’analisi dettagliata e molto concreta di ognuno di questi aspetti, è stato bello sottolineare come 
tutto questo riguarda ogni uomo alle prese con se stesso, con i propri pensieri, con le proprie passioni. Che 
tutto questo richiede vigilanza e grande responsabilità, ma innanzitutto il desiderio e la capacità di 
riconoscere che la strada del combattimento, a volte desolata, è abitata dalla presenza di Dio. 

 

Venerdì: La bellezza a caro prezzo – M.Preside M.Monica Gianfrancesco osa 

L'intervento di madre Monica ha chiuso la settimana di formazione e ha permesso di raccogliere le fila delle 
giornate trascorse insieme. Prima di evidenziare i passaggi salienti del suo discorso, occorre una piccola 
sottolineatura: la madre ha iniziato la sua relazione raccontando di sé. È questa la prima cosa significativa 
da dire e lo è per quello che ha suscitato: stupore, il senso di qualcosa di prezioso. È come se fosse 
cambiata atmosfera in sala, qualcosa si fosse messo comodo sulla sedia e una sorta di rilassamento ci 
avesse colte. Non il rilassamento di chi si accascia pigramente, ma il rilassamento proteso e felice di chi si 
dispone all'ascolto di una storia. È iniziata così la mattinata, con delle pennellate su una vita posta davanti 
ad una chiamata. Cos'è la chiamata? Come rispondere? Da dove trarre la forza per andare avanti? 
Un'attrazione ad arrivare in fondo, una domanda di autenticità difficile da evadere e l'eco di un "fidati". 
L'immagine del pozzo, di strati da scavare per arrivare a trovare l'acqua. Non subito, non con una sola 
operazione. Per la madre, aver assistito a questo concreto scavo quand'era nelle Filippine è servito da guida 
interiore: "Attraversare il vario sentire di me stessa. Sta a noi non dimorare, ma attraversare". 
Dopo il pozzo, l'altra immagine che ci ha accompagnate è stata quella dell'orizzonte. In compagnia di 
Agostino e della Scrittura ci siamo affacciate sulla vita comunitaria, luogo in cui le nostre esistenze vivono e 
si sperimentano. "Senza orizzonte si cammina male" diceva la madre. Qual è l'orizzonte da avere davanti in 
questo cammino di vita comune? La lotta spirituale non è un orizzonte di per sé, ma la terra che 
attraversiamo per giungere ad una libertà di vita, per ricomporre ciò che altrimenti rimarrebbe separato. 
Una lotta che accade per insegnarci ad armonizzare ciò che siamo e ciò che sentiamo: "Lottiamo quindi per 
vivere e vivere al meglio di noi". A quest'arte s'intrecciano la vigilanza e la preghiera. La lotta quindi è legata 
ad una dimensione di ascolto e di apertura, per andare dentro e oltre le fragilità che vivono con noi e in noi,  
per "affrontare anche il proprio negativo e scoprirlo depositario di energie preziose che non vanno perse, 
ma fatte fruttificare…ritrovando la presenza di Dio nella propria povertà radicale". L'orizzonte qui è la 
possibilità di vivere libere, unificate, per sprigionare la forza racchiusa nella nostra chiamata. Saper amare e 
lasciarci amare, perché "la nostra vocazione è alla santità in relazione" e la qualità dei rapporti che 
intessiamo è la nostra stessa possibilità di trasmettere la buona notizia. Essere profumo, il profumo di chi 
ha saputo vivere come figlio e fratello, divenendo amico della vita nella sua pienezza. Il profumo di Cristo. 
Fare questo (lasciarsi fare), senza mai dimenticare che l'orizzonte è quello della chiesa tutta e non 
semplicemente il perimetro del nostro monastero. La strada non si interrompe all'uscita delle nostre case. 
Un orizzonte aperto è sempre esigente, ma mai dimentica di regalare ciò che promette: vita vera. 
 
Noi tutte da Pennabilli. Giulia, Daniela, Chiara, Francesca. 


