Adelano di Zeri, 20 Maggio 2018 vivere una preghiera continua, senza abbandonarla nel mezzo
Eremo Santa Maria Maddalena delle occupazioni quotidiane. Sia che tu mangi, bevi, parli o

«L’eremita che vive nella solitudine del silenzio,
consacri il suo tempo alla preghiera e alla lode,
affinché l’intero corso del giorno e della notte sia
santificato mediante la lode di Dio».
PICCOLA REGOLA DI VITA EREMITICA

Carissimi amici,

Il Signore vi dia pace!
Vi raggiungo con questa lettera, per condividere con voi
qualche riflessione sulla preghiera. Scrivere su questo
argomento così importante nell’esperienza cristiana, è un
pensiero che mi accompagna da molto tempo. Spesso, infatti,
le persone che incontro mi chiedono: che cosa significa
pregare? Come, quando, quanto pregare? Parlando, sovente,
emerge tutta la difficoltà della pratica dell’orazione.
Nella vita di ciascuno di noi ci sono momenti particolari
dove sentiamo affiorare un forte anelito, un desiderio
profondo dell’anima. Ci ritroviamo a vagare nella speranza di
scoprire una fonte dove spegnere la nostra sete, sospinti da
un richiamo interiore: «Venite a me, voi tutti assetati, venite
all’acqua!» 1. Spesso siamo distratti da mille faccende,
perennemente a rincorrere un tempo che pare non bastare mai
e, stretti dalla frenesia di un mondo incapace di fermarsi, non
riusciamo a distinguere quest’appello.
«O fonte cristallina, / se in questi tuoi sembianti
inargentati, / formassi all’improvviso gli occhi desiati, / che
tengo nel mio interno disegnati!» 2. Per Giovanni della
Croce, la preghiera è inseparabile dalla vita di tutti i giorni e
dalle attività del quotidiano. Essa consiste essenzialmente nel
desiderio che ha l’anima di incontrare Dio. «Sforzatevi di

faccia qualsiasi altra cosa, mantieni costantemente in te il
desiderio di Dio» 3. È il «cuore che sente Dio» – come diceva
Pascal 4 – il solo capace di mantenere vivo questo desiderio.
È il cuore il “giardino” dell’incontro tra Dio e l’uomo, come
fu per Maria Maddalena «allorché con ardente amore andava
cercando il Signore nell’orto» 5. È il cuore il luogo dove si cela
la sorgente della vita che, dischiusa, fa scaturire «un’acqua
che zampilla per la vita eterna» 6 e apre alla possibilità di

«godere della pienezza delle Tre persone divine, senza
interruzione» 7.
Ogni uomo porta in sé un «cuore di preghiera» 8. È questo
che bisogna riscoprire, questo cuore che noi dobbiamo
«adornare» 9. Non si tratta di apprendere un’arte, acquisire e
padroneggiare una tecnica di meditazione, mettere insieme
nozioni e teorie sulla vita di orazione. Ritornare al luogo del
cuore, perché da esso possa sgorgare pura e incessante la
preghiera, è più di uno sforzo dell’intelletto: è un cammino di
spogliazione, di semplificazione, di sobrietà e «povertà nello
spirito» 10, di ascesi, per far sì che nella nostra vita, nelle
nostre occupazioni, «mai si spenga lo spirito della santa
orazione e devozione» 11. Significa camminare verso la piena
realizzazione della vita cristiana: la comunione con il Padre,
nello Spirito, per mezzo del Figlio.
Edith Stein, in un testo intitolato La preghiera, scrive: «La

vita di orazione di Gesù è la chiave che ci introduce nella
preghiera della Chiesa. Cristo ha partecipato al culto del suo
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popolo, lo ha unito nel modo più intimo alla sua offerta di
vittima e gli ha dato il suo pieno e proprio significato, quello
di rendimento di grazie della creazione al Creatore,
trasformando cosi la liturgia dell’Antico Testamento nella
liturgia del Nuovo Testamento. Ma Gesù non ha solo
partecipato al culto divino ufficiale. Forse anche più di
frequente gli Evangeli parlano della sua preghiera solitaria
nella tranquillità della notte, sulla cima dei monti, nel
deserto, lontano dagli uomini. Quaranta giorni e quaranta
notti di preghiera precedettero la sua azione pubblica e prima
di scegliere e di inviare i suoi dodici apostoli si ritirò per
pregare nella solitudine della montagna. Durante la preghiera
sul monte degli Ulivi si preparò a salire sul Golgota e ciò che
Egli in questa gravissima ora della sua vita chiese al Padre ci
è stato trasmesso in alcune brevi parole, che possono guidarci
come stelle nell’ora della nostra agonia: “Oh Padre, se vuoi
allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua
volontà sia fatta”. Queste parole sono come un lampo che per
un momento illumina la vita più intima dell’anima di Gesù, il
mistero insondabile del suo essere umano-divino, i suoi
dialoghi con il Padre, dialoghi che sicuramente continuarono
ininterrottamente per tutta la vita. Cristo pregava non soltanto
quando si allontanava dalla folla ma anche quando si trovava
tra gli uomini».
Il cuore del Vangelo è la rivelazione della perfetta
comunione di Gesù, il «Figlio amato» 12, con il Padre. Di
questo mistero partecipiamo anche noi, figli nel Figlio,
attraverso il dono dello Spirito che è stato effuso nei nostri
cuori e che abita in noi 13, che grida incessantemente: «Abbà,
Padre!» 14.
La preghiera è essenzialmente questo: «Ritornare al
Signore con tutto il cuore» 15.

San Francesco è stato uno straordinario esempio di orante,
tanto che Tommaso da Celano – frate minore e suo primo
biografo – di lui disse: «Non era tanto un uomo che prega,

quanto piuttosto egli stesso tutto si era trasformato in una
preghiera vivente» 16.
Nel capitolo LXI della Vita secunda, il Celano scrive:
«Trascorreva tutto il suo tempo in santo raccoglimento, per
imprimere nel cuore la sapienza; temeva di tornare indietro
se non progrediva sempre. L’anima era tutta assetata del suo
Cristo e a Lui si offriva interamente nel corpo e nello spirito.
E se a volte urgevano visite di secolari o altre faccende, le
troncava più che terminarle, per rifugiarsi di nuovo nella
contemplazione. Perché a lui, che si cibava della dolcezza
celeste, riusciva insipido il mondo, e le delizie divine lo
avevano reso di gusto difficile per i cibi grossolani degli
uomini» 17.
Per Francesco, pregare, è un forte richiamo che ha inizio
nel tempo della sua “trasformazione” quando, di nascosto dal
padre Pietro di Bernardone, «spesso e quasi ogni giorno

s’immergeva segretamente nell’orazione. Vi si sentiva
attirato dall’irrompere di quella misteriosa dolcezza che
penetrandogli sovente nell’anima, lo sospingeva alla
preghiera perfino quando stava in piazza o in altri luoghi
pubblici» 18. Questo bisogno non nasce in lui da uno sforzo
della volontà, bensì si manifesta come un bisogno di ascolto,
in risposta alla chiamata ricevuta. L’irrompere di Dio nella
sua vita, precede ogni suo sforzo: è Dio che lo cerca; è Lui
che gli va incontro, lo visita, gli parla; è Lui che lo chiama. E
Francesco non può che rispondere. Nel giovane Francesco la
preghiera è un cammino spirituale di discernimento.

«Supplicava devotamente Dio eterno e vero di manifestargli
la sua via e di insegnargli a realizzare il suo volere» 19. È in
questo suo maturare nella conoscenza della volontà di Dio
che avviene il “mutamento del suo cuore”. «Si allontanò

progressivamente dalla superficialità e, distaccandosi dalle
cose terrene», iniziò a mostrarsi caritatevole verso i bisogni
dei fratelli. Da quel momento, si accese in lui con vigore la
passione di «custodire Cristo nell’intimo del cuore» 20.
Per Francesco, pregare non è uno sforzo dell’intelletto,
bensì è opera dello Spirito Santo. Egli sente che il tempo
dedicato alla preghiera è il tempo per abbandonarsi
totalmente nelle mani di Dio, con assoluta fiducia, quella dei
figli nei confronti del Padre, dei peccatori che si affidano con
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fede alla sua misericordia infinita e al suo perdono. tranquillità e alle estasi della contemplazione. Perciò, dopo

«Francesco, ripensando con amarezza gli anni passati
malamente, ripeteva: “O Dio, abbi pietà di me peccatore!”. E,
a poco a poco, si sentì inondare nell’intimo del cuore di
ineffabile letizia e immensa dolcezza» 21.
La preghiera di Francesco è quella dei “poveri in spirito”

essersi impegnato, secondo l’esigenza dei tempi e dei luoghi,
a procacciare la salvezza degli altri, lasciava la folla col suo
chiasso e cercava la solitudine, col suo segreto e la sua pace,
e là si dedicava più liberamente a Dio» 28.

del Vangelo, che vivono di una grazia speciale che viene
dalla fede che nutrono i semplici di cuore. «E il Signore mi

dette tale fede nelle chiese che io così semplicemente
pregavo e dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche
in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti
benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il
mondo» 22.

Francesco sentiva una forte attrazione per la vita vissuta nel
ritiro della solitudine e del silenzio, una vita nascosta,
distante dalle preoccupazioni che agitano il mondo, tutta
dedita «alla preghiera o a qualche opera buona» 29. Credeva
che la sequela del «Cristo povero e crocifisso», si realizzasse
in modo unico mantenendosi ferventi nello «spirito di
orazione e devozione», a cui «debbono servire tutte le altre
cose temporali» 30, cercando di vivere «pregando senza
Dopo che il Signore gli «dette dei fratelli»
rivelandogli
di vivere «secondo la forma del Santo Vangelo» 24,
Francesco continuò a dedicare alla preghiera molto del suo
tempo 25. Assiduo alla celebrazione degli uffici comuni 26,
recitava la salmodia «con fervente devozione e
concentrazione, stando in piedi, immobile» 27.
23,

interruzione, per mantenere lo spirito alla presenza di Dio, e
non rimanere privo della consolazione del Diletto.
Camminando e sedendo, in casa e fuori, lavorando e
riposando, con la forza della mente restava così intento
nell’orazione da sembrare che avesse dedicato ad essa ogni
parte di se stesso: non solo il cuore e il corpo, ma anche
l’azione e il tempo» 31.
Il desiderio di unirsi sempre di più all’Amato, spinge
Francesco a «cercare sempre un luogo appartato, dove

potersi unire non solo con lo spirito, ma con le singole
membra, al suo Dio. E se all’improvviso si sentiva visitato
dal Signore, per non rimanere senza cella, se ne faceva una
piccola col mantello. E se a volte era privo di questo,
ricopriva il volto con la manica, per non svelare la manna
nascosta. Sempre frapponeva fra sé e gli astanti qualcosa,
perché non si accorgessero del contatto dello sposo: così
poteva pregare non visto anche se stipato tra mille, come nel
cantuccio di una nave. Infine, se non gli era possibile niente
di tutto questo, faceva un tempio del suo petto. Assorto in
Dio e dimentico di se stesso, non gemeva né tossiva, era
senza affanno il suo respiro e scompariva ogni altro segno
«Il tempo a lui concesso aveva imparato a suddividerlo con
esteriore» 32.
grande accortezza: parte ne spendeva nelle fatiche
I suoi primi compagni, amici e fratelli di sempre, uniti a
apostoliche per il suo prossimo, parte ne dedicava alla
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sorella Chiara, si fanno una sola voce per frenare Francesco
in questo suo anelito alla vita solitaria del ritiro. Francesco è
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l’ispiratore della loro forma di vita, è fratello e padre, amasse pregare, come lo faceva, che atteggiamento teneva,
maestro e guida. «Insegnaci a pregare» 33, gli chiesero. Egli con quale grande trasporto pregava. «I frati che vissero con
rispose con le stesse parole del Vangelo: «Quando pregate, Francesco, sanno molto bene come ogni giorno, anzi ogni

dite: Padre nostro, e: Ti adoriamo, o Cristo in tutte le tue momento affiorasse sulle sue labbra il ricordo di Cristo; con
chiese... e insegnò loro a lodare Dio in tutte le creature» 34.
quanta soavità e dolcezza gli parlava, con quale tenero amore
La preghiera, per Francesco, inizia dall’ascolto e diventa discorreva con Lui. La bocca parlava per l’abbondanza dei
sequela nel farsi veri imitatori di Gesù, come lo furono gli santi affetti del cuore, e quella sorgente di illuminato amore
apostoli. Essa ha come orizzonte la carità: «Nella santa che lo riempiva dentro, traboccava anche di fuori. Era
carità, che è Dio, prego tutti i frati, sia i ministri che gli altri, davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel
che, allontanato ogni impedimento e messa da parte ogni cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli
preoccupazione e ogni affanno, in qualunque modo meglio occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. Quante
possono, si impegnino a servire, amare, adorare e onorare il volte, mentre sedeva a pranzo, sentendo o pronunciando lui
Signore Iddio, con cuore puro e con mente pura, ciò che egli il nome di Gesù, dimenticava il cibo temporale e, come si
stesso domanda sopra tutte le cose. E sempre costruiamo in legge di un santo, “guardando, non vedeva e ascoltando non
noi una casa e una dimora permanente a Lui, che è il Signore udiva”. C’è di più, molte volte, trovandosi in viaggio e
Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, e che dice: meditando o cantando Gesù, scordava di essere in viaggio e
Vigilate dunque e pregate in ogni tempo, affinché possiate si fermava a invitare tutte le creature alla lode di Gesù.
sfuggire tutti i mali che accadranno e stare davanti al Figlio Proprio perché portava e conservava sempre nel cuore con
dell’uomo. E quando vi mettete a pregare, dite: Padre nostro mirabile amore Gesù Cristo, e questi crocifisso, fu insignito
che sei nei cieli. E adoriamolo con cuore puro, poiché gloriosamente più di ogni altro dell’immagine di Lui, che
bisogna sempre pregare senza stancarsi mai; infatti il Padre egli aveva la grazia di contemplare, durante l’estasi, nella
cerca tali adoratori. Dio è spirito, e bisogna che quelli che lo gloria indicibile e incomprensibile, seduto alla “destra del
adorano, lo adorino in spirito e verità» 35.
Padre”, con il quale l’egualmente altissimo Figlio
Francesco non scrisse mai nulla di specifico sulla dell’Altissimo, assieme con lo Spirito Santo vive e regna,
preghiera: ammonì solo della sua necessità, di quanto fosse vince e domina, Dio eternamente glorioso, per tutti i secoli.
importante pregare «senza interruzione» 36. Si limitò a dare Amen!» 40.
indicazioni semplici, essenziali, di come vivere la fede in
Gesù. Egli ama la preghiera di lode, di benedizione, di
ringraziamento, chiamata “lauda”, e traduce questo
sentimento nei testi che sono arrivati fino a noi: «Laudate e
benedicete mi’ Signore et rengratiate…» 37.

«State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni
cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in
Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito» 41.

Anche il corpo, per Francesco, deve pregare. «Nella
solitudine delle chiese abbandonate», nelle selve e nei
boschi, spesso di notte 38, Francesco era solito pregare
battendosi il petto, prostrato con la faccia a terra, assorto

«con le mani e le braccia stese in forma di croce» 39.
I suoi primi compagni, testimoni fedeli, e i primi biografi,
non tralasciano di raccontare e descrivere quanto Francesco

La preghiera continua è un tema ricorrente nella
spiritualità cristiana: se ne ha conferma nella Parola di Dio,
nella Tradizione della Chiesa e in tutta la tradizione
monastica 42. Un cammino necessario, proprio della vita
cristiana, fecondo quanto esigente, che il Maestro propone ai
suoi discepoli: «Gesù disse loro una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi» 43. Anche l’apostolo
Paolo, scrivendo a Timoteo, sottolinea l’importanza della
“preghiera incessante” 44 per ogni cristiano: «Voglio che gli
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uomini preghino, dovunque si trovino, levando al cielo nostro Signore, non cesseremo nemmeno di pregare. Ecco
mani pure» 45.
perché in determinate ore noi distogliamo il nostro pensiero
dalle preoccupazioni e dagli affari, che ci fanno intiepidire in
qualche modo il desiderio, e lo rivolgiamo alla preghiera
eccitandoci con le parole dell’orazione a concentrarci in ciò
46.
che desideriamo per evitare che il desiderio, cominciato a
Un santo della Chiesa russa, Teofane il Recluso, disse che: intiepidirsi, si raffreddi del tutto e si spenga completamente
51
«La preghiera incessante è possibile solo se si prega con la qualora non venisse ridestato con più fervore» .
mente nel cuore» 47. Nel pensiero biblico, il cuore è la dimora
dove sto, dove abito, letteralmente, secondo l’espressione
semitica, “dove discendo”. «È il nostro centro nascosto,

irraggiungibile dalla nostra ragione e dagli altri; solo lo
Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. È il luogo della
decisione, che sta nel più profondo delle nostre facoltà
psichiche. È il luogo della verità, là dove scegliamo la vita o
la morte. È il luogo dell’incontro, poiché, ad immagine di
Dio, viviamo in relazione: è il luogo dell’alleanza e della
comunione» 48.
A questo riguardo, sant’Agostino, rispondendo alle
domande rivoltegli dalla vedova Anicia Faltonia Proba su
cosa sia la vera preghiera, la esortò inizialmente a dilatare il
cuore in questo pio esercizio, attraverso il desiderio di
elevarsi a Dio in uno slancio d’amore. «Ricordandomi che tu

mi hai chiesto e io ho promesso di scriverti qualcosa sul
modo di pregare Dio, dato che adesso per grazia di Colui che
noi invochiamo nella preghiera ci è concesso il tempo e la
possibilità, era mio dovere saldare subito il mio debito e nella
carità di Cristo accondiscendere al tuo pio desiderio. Non
riesco ad esprimere a parole quanta gioia mi abbia arrecato la
tua richiesta, in cui ho notato quanta premura ti prendi d’una
cosa così importante… Questo bene [la preghiera] è assai
grande, ma noi siamo piccoli e angusti per accoglierlo. Perciò
ci vien detto: Allargate il cuore» 49. Per il “Doctor Gratiæ”, il

Chi prega si fa prima di tutto ascoltatore della Parola, per
rendersi disponibile nella fede ad accogliere la chiamata che
viene da Dio, attento a quel primo comandamento che dice:
«Ascolta, Israele!» 52. Ascoltare con il cuore significa
riconoscere dentro di noi la presenza dell’Altro per entrare in
relazione con Lui.
Nella Filocalia è contenuto un discorso di un certo Abate
Filemone (VI – VII sec.); l’anziano anacoreta, interrogato da
cuore è mosso alla preghiera da una tensione: quella di unirsi un giovane monaco su cosa fosse la meditazione profonda,
a Dio. Difatti, «la vita di preghiera consiste nell’essere rispose: «Sii sobrio nel tuo cuore e dì sobriamente nella tua

abitualmente alla presenza del Dio tre volte Santo e in mente, con timore: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Il
comunione con lui» 50. In questo desiderio ardente di unione, beato Diodoro, infatti, tramanda così ai principianti: “Abbi
la preghiera sgorga dal cuore che ama, incessante e sempre questo nel tuo cuore, sia che tu mangi, sia che tu
silenziosa. «Noi dunque preghiamo sempre con desiderio beva, sia che ti trovi in compagnia di qualcuno, sia fuori di
continuo sgorgato dalla fede, speranza e carità. Ma a cella, sia per strada; non ti scordare di fare questa preghiera
intervalli fissi di ore e in date circostanze preghiamo Dio con mente sobria e saldo intelletto... Così potrai comprendere
anche con parole, affinché mediante quei segni delle cose le profondità della Divina Scrittura e della potenza che vi è
stimoliamo noi stessi e ci rendiamo conto di quanto abbiamo nascosta, per adempiere il detto apostolico che prescrive:
progredito in questo desiderio e ci sproniamo più vivamente pregate incessantemente”» 53.
ad accrescerlo in noi. Più degno sarà l’effetto che sarà La preghiera ci sprona nella conoscenza profonda della
preceduto da un affetto più fervoroso. Perciò anche quel che Parola; risveglia il nostro orecchio, rendendolo attento
dice l’Apostolo: “Pregate senza interruzione”, che altro «perché ascolti come fanno i discepoli» 54. Ci restituisce
significa se non: Desiderate, senza stancarvi, di ricevere da l’intelligenza della fede per la sua comprensione, rendendola
Colui, che solo ve la può dare, la vita beata, che non è se non vicina e chiara: «Questa parola è molto vicina a te, è nella tua
la vita eterna? Se dunque sempre la desideriamo da Dio bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica» 55.
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La preghiera è quindi un esercizio di ascolto. «Ascoltare

significa non solo confessare la presenza dell’Altro, ma
accettare di far spazio in sé a tale presenza fino a divenire
dimora dell’Altro. L’ascolto di Dio, con tutte le dimensioni
che esso esige – silenzio, attenzione, interiorizzazione, sforzo
spirituale per trattenere ciò che si è ascoltato, decentramento
da sé e ricentramento sull’Altro –, diviene accoglienza, o
meglio, svelamento in sé di una presenza intima a noi più
ancora di quanto lo sia il nostro stesso io» 56.

«Dicono che in Egitto i fratelli fanno preghiere frequenti si,
ma brevissime, e in certo modo scoccate a volo, affinché la
tensione vigile e fervida, sommamente necessaria a chi
prega, non svanisca e perda efficacia attraverso lassi di
tempo un po’ troppo lunghi. E con ciò essi dimostrano che la
tensione, come non dev’essere smorzata se non può durare a
lungo, così non dev’essere interrotta subito se potrà
persistere. Siano bandite dall’orazione le troppe parole ma
non venga meno il supplicare insistente, sempre che perduri
il fervore della tensione. Usare troppe parole nella preghiera
è fare con parole superflue una cosa necessaria: il pregare
molto invece è bussare con un continuo e devoto fervore del
cuore al cuore di Colui al quale rivolgiamo la preghiera. Di
solito la preghiera si fa più coi gemiti che con le parole, più
con le lacrime che con le formule» 57.

58,

lasciata ogni cosa, si ritirarono nel deserto (dal greco
ἔρημος / érēmos) per vivere asceticamente nella solitudine,
nel silenzio, nella preghiera e nella penitenza. In quella
solitudine estrema, non avendo preghiere comuni, questi
primi monaci eremiti, furono liberi di scegliere il proprio
modo di lodare Dio e di invocare il suo Santo Nome. Spesso
la forma di preghiera più praticata era la recita mnemònica e
continua del Salterio, il libro dei Salmi, o la ripetizione di
qualche versetto della Sacra Scrittura. Questo modo di
pregare corrispondeva perfettamente alle esigenze del
Deserto e alla scelta di vivere con essenzialità anche
l’esperienza liturgica, oltre che andare incontro alla necessità
di coloro che, provenendo dai ceti più bassi, erano analfabeti
o troppo poveri per possedere testi liturgici scritti.
Si diffuse così tra gli eremiti questa particolare pratica di
orazione, che oggi conosciamo come “Preghiera del cuore”,
la ripetizione continua dell’invocazione evangelica:

conosciuta anche come “Preghiera di Gesù”. È la sintesi di
due suppliche contenute nel cap. 18 del Vangelo di Luca:
quella di Bartimeo, il cieco di Gerico (v. 38: «Gesù, figlio di
Davide, abbi pietà di me!») e quella del pubblicano al tempio
(v. 13: «O Dio, abbi pietà di me peccatore»).
L’invocazione del Nome di Gesù, ripetuta senza sosta fino
a diventare incessante, una cosa sola con il respiro e il battito
del cuore, fu considerata dai monaci della Tebaide una via
che conduce alla purificazione del cuore, alla consapevolezza
di essere «tempio dello Spirito Santo» 59, all’unificazione e
trasfigurazione dell’uomo interiore. Ciò che iniziò come
un’esigenza dettata dalla povertà e dallo stile di vita di quei
primi eremiti, divenne una via di ascesi liberamente scelta,
una “scala santa” che, gradino dopo gradino, porta alla
contemplazione del volto misericordioso di Dio nel volto
amato di Gesù Cristo, «la misericordia del Padre» 60,
nell’osservanza del comando dell’apostolo Paolo: «Pregate
senza interruzione» 61.
Secondo l’insegnamento di questi antichi padri del
monachesimo, qualsiasi aspetto della vita spirituale, qualsiasi
tentativo di avvicinarsi a Dio, non può che passare attraverso
58
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Nel IV secolo, a partire da Paolo di Tebe, primo eremita, e
da Antonio di Qumans, l’anacoreta considerato come il padre
del monachesimo d’Occidente e di Oriente, alcuni cristiani
egiziani, sul loro esempio, ascoltata l’esortazione evangelica:

«Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi e
dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e seguimi»
56
57

ENZO BIANCHI, in Le parole della spiritualità, L’Ascolto
AGOSTINO D’IPPONA, Lettera a Proba, 130, 10.20

61

Mt 19, 21
1 Cor 3, 16; 6, 19
PAPA FRANCESCO, Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo
della Misericordia, 2015, n. 1: «Gesù Cristo è il volto della
misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile
e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco
di misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè
come « Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e
di fedeltà » (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e
in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella « pienezza
del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo
piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria
per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede
il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi
gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio».
1 Tess 5, 17

l’esercizio costante della preghiera. È in essa che l’uomo Scrive: «Vi raccomandiamo questa formula di vera pietà, allo
torna a dialogare con Dio, diventa suo amico, si unisce a Lui. scopo di raggiungere un continuo ricordo di Dio, da cui non

dovete mai separarvi… Essa si dipani senza tregua nella
vostra anima. Non desistere mai dal richiamarla in qualunque
momento… Possa l’anima rifugiarsi in queste parole fino a
quando, a forza di meditarle, allontanata l’abbondanza dei
pensieri che potrebbero occuparla, con ben disposta facilità
pervenga a quella beatitudine evangelica, la quale, tra le altre
beatitudini, tiene il primo posto. Così infatti è detto: “Beati i
poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”» 63.
A partire da questi primi monaci della storia della
Chiesa e dalla loro esperienza spirituale, la preghiera detta
“esicasta” 64 si diffuse in tutta la Chiesa, ma fu il
monachesimo orientale a mantenerne vivo il ricordo. Sulla
scia di un ecumenismo desideroso di condividere il
patrimonio spirituale proprio della Chiesa delle origini, è
stata rivalorizzata anche dalle Chiese d’Occidente come
un’eredità comune. Così, il carattere universale della
“Preghiera del cuore”, unisce spiritualmente la Chiesa in una
sola “ecumène”.
Questo rinnovato interesse è stato incoraggiato dalla
diffusione del testo Racconti di un pellegrino russo, scritto da
un autore anonimo russo tra il 1853 e il 1861. Quest’opera di
spiritualità, considerata un gioiello della letteratura popolare
russa, narra l’itinerario spirituale di un cristiano vissuto nel
XIX secolo, un uomo semplice che si mette in cammino
facendosi mendicante dell’Assoluto, spinto solo dal profondo
desiderio d’incontrare e conoscere Dio. Egli si presenta così:

Fu Giovanni Cassiano, monaco vissuto in Provenza e
morto a Marsiglia nel 435, a portare in Occidente
l’insegnamento dei monaci eremiti da lui incontrati in Egitto,
scrivendo nelle sue Conferenze quanto appreso da quegli
antichi padri: « [Questo modo di pregare] eleverà chi lo

pratica alla contemplazione delle cose celesti e invisibili;
condurrà ad un ardore
ineffabile, che pochi soltanto
conoscono per esperienza. È
un segreto che c’è stato
rivelato da quei pochi Padri
appartenenti al buon tempo
antico, ma che vivono
tuttora; noi lo riveliamo a
nostra volta a quel piccolo
numero di anime che
dimostrano una vera brama
di conoscerlo» 62.

«Per grazia di Dio sono uomo e cristiano, per azioni grande
peccatore, per vocazione pellegrino errante di luogo in luogo.
I miei beni terreni sono una bisaccia sul dorso con un po’ di
pan secco e, nella tasca interna del camiciotto, la Sacra
Bibbia. Null’altro. Una domenica entrai in una chiesa,
durante la Liturgia, per pregare. Stavano leggendo il passo
della prima lettera ai Tessalonicesi in cui è detto: “Pregate
senza interruzione”. Queste parole si incisero profondamente
nel mio spirito, e cominciai
a chiedermi come fosse
possibile pregare senza posa
quando
ciascuno
è
necessariamente impegnato
a lavorare per il proprio
sostentamento. Cercai nella
mia Bibbia e lessi proprio
quello che avevo udito, e
cioè:
«Pregate
senza
interruzione per mezzo dello
Spirito in ogni tempo».
Sarà un’umile eremita che,
accogliendo
l’anonimo
pellegrino nella sua casa, lo

Cassiano propose ai suoi
monaci
la
ripetizione
incessante del versetto della
Sacra Scrittura contenuto nel Salmo 69 [70], che dice: «O

Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto!».
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GIOVANNI CASSIANO, Della preghiera, Seconda Conferenza con
l’Abate Isacco, 10

idem
La parola greca ἡσυχία / hêsychia significa quiete, tranquillità,
assenza di inquietudine, una pratica ascetica diffusa tra i monaci
del deserto, tesa alla ricerca della pace interiore, all’unione con
Dio nella contemplazione e all’armonia con il creato.

inizierà alla preghiera continua, la Preghiera di Gesù. Poco
dopo il santo monaco morì, lasciandogli la propria corda
della preghiera. Il pellegrino riprenderà il suo cammino
continuando a seguire i consigli del suo maestro spirituale,
completando il suo misero ed essenziale bagaglio con
l’acquisto di una copia consunta della Filocalia, una raccolta
di testi edificanti di ascetica e mistica ispirati dalla pietà
cristiana e redatti per elevare l’anima dei fedeli.
Il metodo proposto al pellegrino dall’eremita è, in sintesi,
l’invocazione incessantemente del Nome di Gesù, una
preghiera che sgorga interiormente “senza interruzione” in
ogni occupazione, in ogni luogo, in ogni tempo, persino nel
sonno, che unisce labbra, mente e cuore in un unico sforzo
orante. Secondo questo semplice insegnamento, iniziare a
pregare con il cuore, vuole dire iniziare a respirare in modo
orante, ritornando a Dio con cuore umile e sincero 65.

guado dello Yabboq diventa così per il credente un punto di
riferimento per capire la relazione con Dio che nella
preghiera trova la sua massima espressione. La preghiera
richiede fiducia, vicinanza, quasi in un corpo a corpo
simbolico non con un Dio nemico, avversario, ma con un
Signore benedicente che rimane sempre misterioso, che
appare irraggiungibile. Per questo l’autore sacro utilizza il
simbolo della lotta, che implica forza d’animo, perseveranza,
tenacia nel raggiungere ciò che si desidera. E se l’oggetto del
desiderio è il rapporto con Dio, la sua benedizione e il suo
amore, allora la lotta non potrà che culminare nel dono di se
stessi a Dio, nel riconoscere la propria debolezza, che vince
proprio quando giunge a consegnarsi nelle mani
misericordiose di Dio. Tutta la nostra vita è come questa
lunga notte di lotta e di preghiera, da consumare nel desiderio
e nella richiesta di una benedizione di Dio che non può essere
strappata o vinta contando sulle nostre forze, ma deve essere
ricevuta con umiltà da Lui, come dono gratuito che permette,
infine, di riconoscere il volto del Signore. E quando questo
avviene, tutta la nostra realtà cambia, riceviamo un nome
nuovo e la benedizione di Dio. E ancora di più: Giacobbe,
che riceve un nome nuovo, diventa Israele, dà un nome
nuovo anche al luogo in cui ha lottato con Dio, lo ha pregato;
lo rinomina Penuel, che significa “Volto di Dio”. Con questo
nome riconosce quel luogo colmo della presenza del Signore,
rende sacra quella terra imprimendovi quasi la memoria di
quel misterioso incontro con Dio. Colui che si lascia benedire
da Dio, si abbandona a Lui, si lascia trasformare da Lui,
rende benedetto il mondo» 69.

Per i Padri del Deserto, la preghiera è il tempo del “riposo
nello Spirito”, un tempo caratterizzato dalla tranquillità e
dalla pace interiore, frutto dell’unione con Dio nella
contemplazione, uno stato ben distinto dal riposo fisico o dal
sonno 66. Ma la preghiera non è solo il tempo del “riposo”: la
preghiera è anche il tempo del combattimento spirituale,
della “lotta”, come fu per il patriarca Giacobbe nella notte
dello Yabbōq 67. Tutta la tradizione spirituale della Chiesa ha
SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO
visto in questo racconto il «simbolo della preghiera come
combattimento della fede e vittoria della perseveranza» 68. Il Alcuni semplici consigli per la pratica della Preghiera del
testo biblico ci parla della lunga notte della ricerca di Dio, cuore, possono essere sintetizzati così:
della lotta per conoscerne il Nome e vederne il volto; è la  Siedi immobile in un luogo ritirato e tranquillo, lontano
dal frastuono e dalla confusione.
notte della preghiera che, con tenacia e perseveranza, chiede
a Dio la benedizione e un nome nuovo, una nuova realtà,  Cerca il silenzio esteriore ed interiore, la quiete, la pace
dell’anima.
frutto di conversione e di perdono. «La notte di Giacobbe al
 Curva umilmente la mente verso il cuore, allontanandoti
dall’agitazione dei pensieri, dalla dispersione, dalla
65
Gl 2, 12
suggestione delle immagini e dei ricordi.
66
BRUNO DI COLONIA († 1101), fondatore dell’Ordine dei Certosini,

Fissa lo sguardo sul “luogo del cuore”.
definì lo stato della “quies” come il coronamento del cammino del
monaco che si sforza di vivere nella fedeltà la sua ricerca di Dio. In  Respirando profondamente e regolarmente, pronuncia
questo stato di pace «il tumulto dei pensieri cessa, tutto tace, tutto
l’invocazione: «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi
è tranquillo: il cuore è ardente, lo spirito nella gioia, la memoria
pietà di me peccatore!» 70.
vigilante, l'intelligenza luminosa, e tutto lo spirito infiammato dal
67
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desiderio della visione della bellezza di Dio si vede trasportato
nell'amore delle realtà invisibili».
vedi Gen 32, 23-33
CCC n. 2573
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PAPA BENEDETTO XVI, Udienza generale, 25 maggio 2011
IGNAZIO DI LOYOLA, fondatore della Compagnia di Gesù, propone nei
suoi scritti una simile “tecnica corporale”.

Secondo le Regole più antiche, risalenti al
IV secolo, ogni monaco, oltre alla preghiera
comune, detta Sinassi, è tenuto alla preghiera
personale nella solitudine e nel silenzio della
propria cella. La preghiera è sempre associata
ad alcune pratiche ascetiche e i legislatori
«Non tutti possono
monastici prescrivono che, giornalmente, i
lasciare il mondo, ma
monaci compiano privatamente un certo
tutti possono praticare
numero di prosternazioni, «segnandosi con il
la preghiera di Gesù
segno del battesimo» 75, gesti accompagnati
nel mondo. Anche nel
dall’invocazione del Nome di Gesù, dalla
mondo si può vivere
come nel deserto. “Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me proclamazione di alcuni versetti della Scrittura e dalla recita
peccatore!”. Questa è la pietra della vera umiltà, con la quale del Salterio.
viene eretto il muro di questo monastero nascosto» 71. «Custodiamo noi stessi in ogni cosa – scrive Pacomio – e
Costruire in noi un “monastero interiore”. È ciò che dice san osserviamo scrupolosamente le regole della preghiera nel
timore di Dio, come è
Francesco nella Regola non bollata: «E
Il
teologo russo
Valentin
Svencickij,
riguardo alla Preghiera
del cuore, agli inizi del
secolo scorso, scriveva:

degno di Lui, sia nella
sinassi, sia durante le sei
preghiere, sia nelle case,
come in ogni luogo, sia
nei campi, sia nella
koinonia. Ovunque, anche
quando camminiamo per
via, rivolgiamo preghiere
a Dio con tutto il nostro
cuore. Badiamo alla
preghiera, tenendo le braccia stese
in forma di croce, proferendo la
preghiera scritta nell’evangelo,
con gli occhi del nostro cuore e
del nostro corpo rivolti verso il
Signore, secondo quanto sta
scritto: A te ho rivolto i miei
occhi, Signore, a te che dimori nel
cielo» 76.

sempre costruiamo in noi una casa e una
dimora permanente a Lui, che è il Signore
Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito
Santo» 72.
Ovunque, in qualsiasi stato, in
qualsivoglia mansione ed occupazione,
perché: «Nessun luogo ve lo impedisce,

nessuna circostanza ve lo vieta, purché
siate puri di spirito. Anche se non vi
inginocchiate, anche se non vi battete il
petto, anche se non alzate le mani
al cielo, appena avete dimostrato il
fervore della vostra anima, vi siete
innalzati al livello della preghiera,
poiché Dio non si cura del luogo.
Cerca una sola cosa: un cuore
ardente e un’anima pura» 73.

La corda della preghiera, con i
suoi nodi, è il modo più semplice
Scrive l’apostolo Paolo ai Romani: «Se
per tenere il conto di
confesserai con la tua bocca che Gesù è il
quanto prescritto e, oltre
Signore, e crederai con il tuo cuore che
questo, secondo gli antichi
Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
padri, il passare tra le dita
Con il cuore infatti si crede per ottenere la
della corda aiuta a
giustizia e con la bocca si fa la professione
scandire il ritmo della
di fede per avere la salvezza. Dice infatti la
supplica,
facilita
la
Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà
concentrazione
e
la
deluso. Per questo: chiunque invocherà il
cadenzata sintonia tra il
Nome del Signore sarà salvato» 74.
sillabare della preghiera, il
Tra i monaci e gli eremiti della Tebaide,
respiro e il ritmo cardiaco.
per scandire l’invocazione del Nome di Gesù, era
La preparazione delle corde è considerata nei monasteri e
tradizionalmente usata una “corda della preghiera”, composta negli eremi, come una pratica di devozione, un esercizio di
da diversi nodi e solitamente intrecciata con la lana.
contemplazione e di preghiera, un’arte sacra al pari della
scrittura delle icone.
71

72
73
74

ILARION SCHIMONACO, Diario sulla preghiera di Gesù, Ed. Paoline,
Milano, 2010
Regola non bollata, XXII, 61
GIOVANNI CRISOSTOMO, Discorso su Anna, 4, 6
Rom 10, 9-11.13
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PACOMIO DI TABENNESI, Regolamenti, Ammonimenti sulla preghiera e
la meditazione delle Scritture, I, 7
idem, I, 6

La preghiera esicasta, che porta a quella quiete in cui
l’anima può abitare con Dio, è la preghiera del cuore.
Troviamo la migliore definizione della preghiera del cuore
nelle parole del mistico russo Teofane il Recluso: «Pregare

è discendere con la mente nel cuore e qui continuare a
restare dinanzi al volto del Signore, onniveggente, dentro
di te». Nel corso dei secoli, questa concezione della
preghiera è stata al centro dell’esicasmo. La preghiera è
stare alla presenza di Dio con la mente nel cuore, cioè in
quel punto del nostro essere in cui non ci sono divisioni o
distinzioni, e siamo totalmente integri e indivisi. Qui abita
lo Spirito di Dio e qui ha luogo il grande incontro. Qui il
cuore parla al cuore, perché qui noi stiamo dinanzi al volto
del Signore, onniveggente, dentro di noi. Dobbiamo tenere
presente che qui il termine “cuore” è usato nel suo pieno
significato biblico. Il termine cuore nella tradizione
ebraico-cristiana si riferisce alla fonte di tutte le energie
fisiche, emozionali, intellettuali, volitive e morali. Dal
cuore nascono impulsi insondabili come pure i sentimenti,
gli stati d’animo e i desideri consci. Anche il cuore ha le
sue ragioni ed è il centro della percezione e della
comprensione. Infine, il cuore è la sede della volontà: esso
fa progetti e perviene a decisioni giuste. Il cuore, quindi, è
l’organo centrale e unificante della nostra vita personale.
Il nostro cuore determina la nostra personalità ed è, di
conseguenza, non solo il luogo in cui abita Dio, ma anche
il luogo contro il quale Satana dirige i suoi assalti più
furiosi. È questo cuore il luogo della preghiera. La
preghiera del cuore è una preghiera che si rivolge a Dio
dal centro della persona e, quindi, coinvolge la nostra
umanità nella sua totalità e integrità. Uno dei Padri del
deserto, Macario il Grande, dice: «Il compito principale
dell’atleta [cioè, del monaco] è entrare nel proprio cuore».
Questo non significa che il monaco dovrebbe cercare di
riempire la sua preghiera di sentimento, ma che dovrebbe
sforzarsi di lasciare che la sua preghiera riplasmi
interamente la sua persona. E l’intuizione più profonda dei
Padri del deserto: entrare nel cuore è entrare nel regno di
Dio. In altri termini, la via che conduce a Dio passa
attraverso il cuore.
La preghiera del cuore è una preghiera che non ci
permette di limitare il nostro rapporto con Dio a parole
interessanti o a pie emozioni. Per sua stessa natura, la
preghiera del cuore trasforma tutto il nostro essere in
Cristo proprio perché apre gli occhi della nostra anima alla
verità di noi stessi così come alla verità di Dio. Nel nostro
cuore, giungiamo a riconoscerci come peccatori
abbracciati dalla misericordia di Dio. É questa visione che
ci fa prorompere nel grido: «Signore Gesù Cristo, Figlio di
Dio, abbi pietà di me peccatore» 77.
77

San Caprasio visse a
cavallo tra il IV e il V secolo.
Di nobili natali, con molta
probabilità, fu originario della
Provenza.
In
gioventù
ricevette
una
buona
educazione, applicandosi agli
studi. La conoscenza che
ebbe del mondo non lo
abbagliò e, ancora in giovane
età, abbandonò gli agi per
ritirarsi nella solitudine e
potersi dedicare interamente
alla meditazione delle verità
eterne e all’unione con Dio
attraverso la contemplazione
della sua perfezione e del suo
amore infinito.
Rinunciando
a
grandi
prospettive mondane iniziò così a condurre vita penitente e
la sua fama di santità attirò molte persone desiderose di
essere da lui guidate nell’esperienza della vita eremitica. Tra
questi furono Onorato e Venanzio, due giovani fratelli,
anch’essi di nobili origini che, dopo aver ricevuto il
Battesimo, avevano abbracciato nella propria casa un
genere di vita austero e rigoroso, sullo stile dei solitari
eremiti di Egitto e Palestina.
Caprasio vide in questi due giovani i segni evidenti di una
sublime chiamata di Dio e, spinto dal fervore, non si
sottrasse nell’accompagnarli in un lungo viaggio in Oriente,
per sfuggire agli onori ricevuti nel loro paese. Insieme a
Onorato e Venanzio, meditarono quindi di trasferirsi in
Oriente e, viaggiando per terra e per mare, raggiunsero tra
mille difficoltà il Peloponneso. Nel viaggio egli, già avanti
negli anni, soffrì estremamente, sia a terra che in mare, ma
con il suo zelo e il suo spirito di penitenza, i dolori più grandi
gli sembravano dolci, e provava gioia quando gli elementi
sembravano aver cospirato per tormentarlo.
Il viaggiò li obbligò a privarsi di tutto e, giunti in Grecia,
Venanzio, fiaccato dalle eccessive privazioni, morì a
Tratto da: HENRI J. M. NOUWEN, La via del cuore, ed. QUERINIANA, a Methoni, importante snodo marittimo dove, ancora in
cui si rimanda per l’approfondimento

epoca veneziana, facevano scalo quasi tutte le imbarcazioni
sulla rotta tra Venezia e il Levante, nonché tutte le navi di
pellegrini in viaggio verso la Terra Santa.
La morte prematura del giovane discepolo afflisse molto
l’anziano eremita. Unica consolazione fu il pensiero di aver
acquistato un intercessore presso il trono dell’Altissimo e
che, se colui che amava era morto di morte fisica, comunque
viveva in Dio quella vita che non ha fine.

Dopo questi eventi, Caprasio e Onorato decisero di tornare
in patria e, passato un breve periodo in Italia, dove strinsero
legami con le comunità cristiane locali, rientrarono in Gallia
e si ritirarono inizialmente tra le montagne attorno a Fréjus.
Ma, spinti dal desiderio di una più rigida solitudine, si
trasferirono sull’isola di Lérins, a largo di Cannes, al fine di
imitare l’austera vita dei Padri del Deserto.
La vita di Caprasio sull’isola fu una “vita angelica”.
Sant’Eucherio, arcivescovo di Lione, nell’Elogio della
solitudine, non poté dimenticarne l’esempio e la santità,
affermando che, Caprasio, «fu venerabile nella sua austerità
quanto gli antichi padri che lo avevano preceduto nella vita
del deserto e fu stimatissimo nella Chiesa».
Ben presto, attirati dal loro esempio, Onorato e Caprasio,
furono raggiunti da molti seguaci, desiderosi di seguirne
l’esempio e di praticare la via da essi tracciata. La comunità
che andò radunandosi si diede una regola di vita, ispirata a
quella elaborata nel deserto egiziano da san Pacomio.

Fausto di Riez (abate di Lérins tra il 434 e il 462) ricordando
l’eroicità della fondazione della prima comunità monastica,
scrisse: «Onorato, preso con sé il beato Caprasio per averne
conforto e compagnia, si rimise all’esame e decisione di

costui per tutto ciò che aveva regolato e ordinato: in sua
compagnia ha introdotto in questo beato deserto la gloria di
Cristo. Un piccolo gregge, certo, ma composto da eletti: essi
lo dirigevano, uno con la sua autorità, l’altro con i suoi
consigli. Uno vegliava nel suo compito di pastore attento,
l’altro, nella solitudine, come su un monte lontano, invocava
Dio pregandolo senza interruzione».
Quando il suo pellegrinaggio terreno era pressoché giunto
al termine, si narra che l’arcangelo Michele gli apparve
annunciandogli il suo imminente transito. Egli non poteva
ricevere notizia più lieta: si dispose con gioia ad andare
incontro alla morte e, dopo essere stato visitato dai vescovi
vicini che venivano a raccomandarsi alle sue preghiere,
restituì la sua bella anima a Dio il 1° Giugno dell’anno del
Signore 434, poco dopo quella del discepolo Onorato.

Uno dei vescovi che assistette alla sua morte fu Ilario, già
monaco a Lérins e successore di Onorato nella diocesi di
Arles, che ne pronunciò l’orazione funebre parlando di
Caprasio come di un santo che già regnava in cielo:
«Sebbene il vostro amore abbia ignorato fino ad ora il suo
nome e la sua vita, sappiate che Cristo lo enumera tra i suoi
amici. Essi [Onorato e i primi monaci della comunità] lo
unirono a sé per custodire la loro vita nel Signore, loro che
furono scelti da un gran numero di giovani come custodi».
Il vescovo di Arles, nel suo discorso, assicura che Caprasio,
in tutta la sua esistenza «si impegnò a crescere in ogni virtù,
tanto che la sua vita terrena era tutta rivolta alle cose del
cielo. Austero e penitente, la sua carità era ardente, la sua
umiltà profonda, la sua dolcezza eccelsa; la sua fede e la
speranza erano ferme e salde, la sua modestia perfetta, la
sua obbedienza pronta e l’astinenza regolare. Il suo aspetto
era dolce e piacevole, costante la sua perseveranza. Pregava
incessantemente, passando i giorni e le notti nell’esercizio
della contemplazione. Non desiderava consolazioni terrene,
avendo come suo unico desiderio quello di possedere Gesù
Cristo, ma nel desiderarlo, egli lo possedeva già, perché
godeva nel suo cuore della sua presenza. Aspirava solo alla
vita della beatitudine, e questo desiderio lo rese felice in
questo mondo». Dopo le esequie solenni, il corpo del santo
eremita, fu sepolto in una cappella, sull’isola, vicino al
monastero.

vissuto nel V secolo e morto in età avanzata. In vita si nutrì
principalmente di pesci e crostacei. Il corpo fu sistemato con
cura nella tomba, rivolto verso Oriente, in posizione distesa,
ma venne appurato che alla morte fu originariamente
sepolto altrove. Per la singolarità del monumento, fu
certamente una personalità molto venerata.

Durante il periodo delle incursioni saracene (VIII sec.) i
monaci subirono più volte l’assalto dei Mori e furono
costretti ad abbandonare l’isola, non prima però di aver
messo al sicuro dal rischio della profanazione ciò che
consideravano il loro “tesoro santo”: i resti dei santi padri
che li avevano preceduti. Recenti ricerche hanno portato
A seguito di questo rinvenimento, valutati i risultati delle
alla luce una memoria storica inserita nel Codice Pelavicino
indagini, il Vescovo Eugenio Binini riconosceva, a 1600 anni
(1181). «Galtherius sanctæ memorie et lunensis episcopus
dalla fondazione del monastero di Lérins, l’appartenenza dei
consecravit ecclesiam et monasterium et venerabile corpus
resti ritrovati a san Caprasio, nominandolo protettore dei
sancti Kapratii recondidit».
pellegrini del tratto lunense e apuano della Via Francigena.
Dal 22 Settembre 2013, parte delle reliquie del santo
eremita sono custodite all’Eremo di Santa Maria Maddalena,
sotto l’altare della cappella dedicata ai Testimoni del
Vangelo. La memoria ricorre nel Martyrologium Romanum il
1° Giugno: «Nell’isola di Lérins in Provenza, in Francia, san
Caprasio, eremita, che insieme a sant’Onorato si ritirò in
questo luogo e vi diede inizio alla vita monastica».

Secondo questa importante testimonianza, Gualtiero I,
vescovo della diocesi di Luni, durante il suo episcopato
(872/873 – 996), consacrò la chiesa dell’erigenda abazia «in
Avula», disponendo la traslazione delle reliquie del santo
eremita nel nuovo monastero. Un diploma di Enrico IV del
1077, per la prima volta, riporta la dicitura “Sancti Caprasii”
del monastero di Aulla, al posto della dedicazione originale
“Sanctæ Mariæ Assumptæ”.
Lungo i secoli, ad Aulla, rimase solo una memoria orale
della reale traslazione delle reliquie dal monastero di Lérins,
la quale sosteneva che il santo fosse realmente sepolto
nell’abside della chiesa. Era però convinzione che tale
sepolcreto e soprattutto ciò che di prezioso conteneva,
fosse andato inesorabilmente perduto. Fu solo durante gli
scavi archeologici del 2003, che si rinvenne, sotto l’antico
basamento dell’altare, una tomba monumentale.
Le analisi scientifiche, gli studi antropologici e la datazione
al radiocarbonio, attestarono che i resti contenuti nel
prezioso sarcofago in stucco, appartenevano ad un uomo

Papa Paolo VI, nel Credo del popolo di Dio (30 Giugno 1968),
diceva: «Noi crediamo alla comunione tra tutti i fedeli di
Cristo, di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei
defunti che compiono la propria purificazione e dei beati del
Cielo, i quali tutti insieme formano una sola Chiesa; noi
crediamo che in questa comunione l’amore misericordioso di
Dio e dei suoi Santi ascolta costantemente le nostre
preghiere, secondo la parola di Gesù: “Chiedete nel mio
nome e riceverete”. E con la fede e nella speranza, noi
attendiamo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Sia benedetto Dio Santo, Santo, Santo. Amen!».

ABBAZIA SAN CAPRASIO
Celebrazioni in
onore di
San Caprasio

Piazza Abbazia, AULLA (MS)

Con l’aiuto di tanti amici,
dell’Association Chemin d’Assise e
con la solidarietà di tanti pellegrini
passati da Adelano, in questi mesi
sono riuscito a portare a termine i
lavori degli ambienti adibiti
all’accoglienza (nell’immagine il
logo che l’Associazione ha creato per le accoglienze non
commerciali dei pellegrini). Nel mese di maggio, così, i primi
pellegrini sono stati ospitati all’eremo nel loro cammino
verso Assisi. Incontri densi di umanità, immersi nella
famigliarità di gesti semplici, quotidiani, di comunione,
segno che una “fraternità universale” è possibile al di là
della lingua, della nazionalità dei confini che ci separano.
«Tutti gli ospiti – scrive san Benedetto nella Regola – siano
ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà: “Sono stato
ospite e mi avete accolto” … Specialmente i poveri e i
pellegrini siano accolti con tutto il riguardo e la premura
possibile, perché è proprio in loro che si riceve Cristo in modo
tutto particolare».

Ringrazio ancora tutti coloro che hanno
voluto e continuano a sostenere questo
progetto con la loro generosità.

Questua delle pietre
«Francesco si dava da fare per ottenere le
pietre necessarie al restauro della chiesa.
Con entusiasmo rivolgeva appelli alla
buona gente e in poco tempo, con la
grazia dell’Altissimo, la riparò».

Per quel che concerne i lavori per la messa in sicurezza e la
ristrutturazione della chiesa e dei locali ad essa attigui, dopo
i danni provocati dal fulmine che ha colpito il campanile (5
novembre 2017), siamo ancora in attesa che l’assicurazione
dia un responso sulle valutazioni, i preventivi di spesa e i
capitolati messi a punto dai tecnici. Per ora, l’edificio della
chiesa rimane chiuso, inagibile, e la zona transennata. La
piccola cappella dell’eremo, quindi, ospita anche le funzioni
della comunità parrocchiale della Valle di Adelano, che qui si
raccoglie soprattutto per la celebrazione domenicale. Spero,
nella prossima lettera, di darvi notizie migliori. In sintesi
queste sono le cifre emerse dai capitolati, somme
difficilmente sostenibili dalle esigue finanze della Parrocchia
di Adelano.
RIEPILOGO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CAMPANILE
- Ponteggi
- Ripristini muratura
- Altre lavorazioni

27.212,00
37.725,00
3.100,00
68.037,00

RIPRISTINO IMPIANTO DI
PROTEZIONE DALLE SCARICHE
ATMOSFERICHE
INTERNI CHIESA
IMPIANTO CAMPANE
COPERTURA TETTO ABSIDE
I.V.A. (10%)
Imprevisti (5%)
Spese Tecniche (9%)
CNPAIA (4%)
Spese tecniche (22%)
AMMONTARE COMPLESSIVO

18.073,00
19.443,40
18.630,00
7.931,98
13.211,54
6.605,77
11.890,38
475,62
2.615,88
166.914,57

Per sostenere i lavori di ristrutturazione della Chiesa di
Santa Maria Maddalena, puoi fare un’offerta sul conto
corrente
n. 2284.00, intestato a Parrocchia
Santa Maria Maddalena in Adelano di Zeri,
IBAN IT27V0103069991000000228400, codice
BIC PASCITM1MS5, specificando nome, cognome e
causale del versamento.

FESTA DI SANTA
MARIA MADDALENA
Purtroppo quest’anno non saremo in grado di
solennizzare, come abbiamo fatto gli scorsi anni, la Festa di
Santa Maria Maddalena. Il 22 luglio cade di domenica e,
come è ormai tradizione, essendo quest’anno “giubilare”,
con noi sarà il Vescovo Giovanni a celebrare l’Eucaristia.
Cercherò di favi sapere più avanti gli sviluppi, ma credo sia

difficile che per quella data si riuscirà a rimettere in sacerdotale di Don Danilo; eleviamo a Dio la nostra supplica,
sicurezza tutta l’area per garantire lo svolgimento delle resa più umile e intensa per il dolore della perdita fisica di un
Parroco zelante, amante del Signore, amato dalla sua
celebrazioni.

In ricordo di
don Danilo Albi
Domenica 13 maggio, a Genova, ci ha lasciato don Danilo,
che per tanti di noi è stato un amico, un padre e un fratello.
Voglio ricordarlo con affetto e riconoscenza, nel rispetto
delle sue scelte, dell’uomo che è stato: un sacerdote e un
pastore fedele, un fratello per tutti, soprattutto per quanti
erano nella difficoltà, nel bisogno, nel dolore e nella
sofferenza. Rimaniamo alle soglie, in punta di piedi, anzi, “a
piedi nudi”, dove lui ha voluto restassimo.

«Ora, mi è sembrato che, nelle ore in cui la strada si
fa oscura davanti ai nostri passi, l’unica e grande
preghiera da fare sia quella del maestro sulla Croce:
«In manus tuas commendo spiritum meum». Nelle mani
che hanno spezzato e vivificato il pane, che hanno
benedetto ed accarezzato, che sono state trafitte; nelle
mani che sono come le nostre […] nelle mani dolci e
potenti che penetrano fino al midollo dell’anima, che
plasmano e creano, in quelle mani attraverso le quali
passa un così grande amore, è dolce abbandonare la
propria anima, specie quando si soffre e si ha paura».
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

Ad Deum
Omelia del Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo
Metropolita di Genova, per i funerali di don Danilo, celebrati
martedì 15 maggio, nella Parrocchia di Mater Ecclesiæ.

«Cari confratelli nel sacerdozio e nel diaconato, cari fratelli
e sorelle nel Signore, il cuore è oppresso come da una
pesante pietra tombale, la parola è muta, ma la luce di Gesù
risorto è più forte di ogni oscurità che resta incomprensibile a
noi. È per questo che preghiamo per l’anima buona e

comunità, stimato e ben voluto dal suo Presbiterio,
particolarmente sensibile agli affetti familiari e alle vicende
umane della sua gente. Ovunque è stato, don Danilo ha
sparso il bene, un bene che aveva radici in cielo, quel cielo
che egli guardava con nostalgia di pace.
Umanamente sconcertati, ma credenti nel Signore della
misericordia – l’unico che tutto vede e conosce – preghiamo
e pregheremo per lui, fratello e amico nostro, che tante volte
ha avuto per noi parole di benevolenza e di affetto, di
comprensione e di fiducia. Preghiamo sapendo che, a volte,
quella luce che riusciamo a donare ad altri, può
incomprensibilmente diventare tenue nel nostro animo.
Alziamo la nostra preghiera al Signore della vita, certi che
Lui – Pastore grande delle nostre anime – non abbandona
mai il suo popolo: Egli continuerà per le sue vie a far sentire
il calore del suo amore alla comunità percossa, ma non
piegata. Il mio ringraziamento va a voi, amici della comunità
parrocchiale, che – come spesso ho visto personalmente o
sentito dal vostro Parroco – gli avete voluto bene e l’avete
aiutato. Ai famigliari esprimo sentimenti del cordoglio mio e
della Diocesi: ogni atto buono è scritto nel libro di Dio.
Col cuore ferito, tutti noi – Presbiterio di Genova –
guardiamo in alto, e attraverso le nubi crediamo nel sole che
è Cristo: Egli ci ha chiamati al sacerdozio uno ad uno, con
noi ha chiamato Don Danilo; e abbiamo risposto con i nostri
limiti e le nostre povertà. Ma abbiamo risposto! È questo un
momento ricco di grazia per confermare al Signore la nostra
risposta; per rinnovare il nostro “eccomi” d’amore a Lui che
un giorno ci ha detto “seguimi” e ci ha trafitto il cuore!
Vuole essere un “sì” grato, convinto, umile, deciso, forse
ostinato, ma pieno di gioia, sapendo che il Sacerdozio è una
vocazione grandiosa che supera le nostre forze, ma sapendo
anche che Lui è con noi e ci ha dona i Confratelli come primi
fratelli ed amici.
Cari Amici, ravviviamo la fede: guardiamo in alto; non
lasciamo che la pietra del dolore chiuda i nostri cuori. Il
Signore è risorto ed è qui con noi; apriamo gli occhi
dell’anima e lo vedremo. In quella luce troviamo molti volti
che abbiamo amato e che ameremo sempre.
Alla Santa Vergine, Madre di ogni maternità – qui venerata
come Mater Ecclesiæ – affidiamo noi stessi, la Parrocchia, la
Diocesi, Don Danilo: nella sua tenerezza materna la sua
anima troverà la carezza che ogni cuore desidera per
sempre».
Il Signore ti benedica e ti custodisca.
Ti mostri il suo volto e abbia misericordia.
Volga su di te il suo sguardo e ti dia pace!

Il Signore

T

ti benedica!

Fr. Cristiano di Gesù +

