Adelano di Zeri, 12 aprile 2019

arissimi amici,

«La croce ha sempre una collocazione provvisoria»,
Eremo Santa Maria Maddalena diceva don Tonino Bello. Essa insegna ai discepoli dove
deve arrivare l’amore: fino in fondo, fino al limite, quello
più inverosimile, fino all’eccesso, fino al dono totale di sé,
fino al sacrificio della vita. Un amore senza misura, senza
riguardo, senza eguali, che va oltre la morte!

Vi raggiungo immediatamente a ridosso della Settimana
Santa, i giorni in cui la comunità cristiana si raccoglierà
per celebrare la passione, la morte e la risurrezione del
Signore nostro Gesù Cristo.
Come ogni anno, l’itinerario quaresimale ci ha offerto le
chiavi di interpretazione per prepararci alla celebrazione
degli eventi della Pasqua e per andare con gioia incontro
al Cristo risorto, la risposta finale, la verità decisiva della
fede cristiana, una realtà viva, attuale e presente nel
cammino della Chiesa.
L’annuncio della fede cristiana è tetimonianza gioiosa
della risurrezione: nessuno è escluso da questa gioia! Una
gioia che si appoggia saldamente a Cristo e al mistero di
quei tre giorni.
Il Vangelo ci insegna a chiare lettere che il messaggio
della gioia pasquale, la pienezza di questo mistero
salvifico, è preceduto e compendiato
dal mistero della croce, quasi come
se la resurrezione avvenisse sulla
croce stessa. «Ecco, è giunta
attraverso la croce la gioia in tutto
il mondo», acclamavano i cristiani
nei “giorni di passione”, nella
liturgia dei primi secoli.
Nel momento nel quale tutto
sembra perduto, quando le tenebre
paiono
avvolgere
il
mondo
nell’oscurità della morte, Dio
interviene e risuscita. Senza la
croce, non c’è risurrezione, non c’è
vita nuova, non c’è Eucaristia, non
c’è Chiesa...

La Pasqua è il cuore della nostra fede, il cuore di ciò
che crediamo e speriamo. «La gioia del Vangelo»,
ha scritto Papa Francesco, «riempie il cuore e la
vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui
sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento».

Nel
Vangelo di
Giovanni leggiamo:
«Li amò sino alla fine».
Gesù è arrivato volontariamente
a quel limite, a consegnare se stesso
Questa gioia è dono e impegno. Dono di Cristo risorto e
con la totalità che il vero amore esige, responsabilità per ogni cristiano perché sappia
un amore che solo Dio può concepire e attuare. testimoniare oggi, al mondo intero, che Lui è risorto, che
Lui è il Signore, la “primizia” della nuova creazione.

Così affermavano i Padri della Chiesa. A dire la
“spregiudicatezza” di questo amore, che vuole arrivare sino
alla fine, sino alla resa di quell’ultimo respiro, affinché tutto
si compia. La croce sarà solo l’ultimo sigillo, la dimostrazione
incancellabile di quell’infinito amore che Dio ha per
l’umanità, una testimonianza che rimarrà in eterno.

Che la gioia del Cristo risorto sgorghi anche dal cuore
di ciascuno di noi!

unedì 25 marzo, all’Isola di San Giulio, sul lago d’Orta, fedeli laici, religiosi, sacerdoti e vescovi, uniti alle
monache del Monastero Mater Ecclesiæ e alle sorelle delle fondazioni di Sant’Oyen, in Val d’Aosta, e del
priorato di Fossano, hanno dato l’ultimo saluto terreno a Madre Anna Maria Cànopi, deceduta il 21 marzo,
di anni 87 anni, di cui 56 di vita monastica e 45 di abbaziato.
Madre Maria Grazia Girolimetto, attuale badessa del Monastero, salutando i tanti fedeli che già dalle prime ore del
mattino avevano raggiunto l’isola, ha ricordato come la fondatrice fosse spirata nel giorno in cui ricorre la memoria del
Beato Transito di San Benedetto, «una festa che la madre ha amato molto», e come l’ultimo commiato avvenisse nel
giorno dell’Annunciazione del Signore, solennità segnata dal “Sì” di Maria, che all’angelo rispose: «Eccomi, sono la
serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola». Anche la vita di Madre Anna Maria Cànopi – ha continuato
la badessa – «è stata tutta una risposta alla chiamata del Signore».

«Ai nostri giorni – aveva scritto Madre
Cànopi – si sente forte il bisogno di molte
persone disponibili, pronte a dire
“eccomi” al Signore, per metterlo al
centro della propria vita e per dedicarsi
con generoso impegno a farlo conoscere
anche a quelli – e sono tanti! – che vivono
ancora come se non ci fosse».
Sì! Oggi più che mai, abbiamo ancora
bisogno di testimoni autentici che
raccontino il Vangelo con la vita, di uomini
e donne capaci di passare dal Vangelo alla
vita e dalla vita al Vangelo, perché, come
diceva il Beato Paolo VI: «L’uomo
contemporaneo, ascolta più volentieri i
testimoni che i maestri, o se ascolta i
maestri, lo fa perché sono dei testimoni».

Il Vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla,
nell’omelia della liturgia esequiale, per questa donna che,
con un’impronta tutta femminile, nel solco della grande
tradizione monastica benedettina, ha raccontato al mondo
la modernità del cristianesimo, semplicemente facendo
memoria del Vangelo, ha scelto tre parole per sintetizzare
la sua vita: Vangelo, ascolto, agàpe, quell’amore senza
confini che solo è appannaggio di Dio.

ad ascoltare la Parola di Dio, la sua voce che lo chiama,
e al primo sussurro è pronto e già corre, perché ama».
Madre Anna Maria Cànopi è stata una delle donne più
vitali, attive e ascoltate della Chiesa italiana, una vera
maestra di vita cristiana. Scrittrice di grande talento e
profondità, su incarico di San Giovanni Paolo II, fu la
prima donna a scrivere le riflessioni in occasione della Via
Crucis al Colosseo del Venerdì Santo 1993.
In un’intervista rilasciata qualche anno fa confidava: «Io
prego per l’umanità sparsa su tutta la terra. Ovviamente,
in primis, prego per il nostro Paese, l’Italia, che mi
sembra il più bello del mondo, perché lo amo. Così come
un bambino vede la sua mamma e il suo papà come i più
belli del mondo. Vorrei che i suoi abitanti fossero degni di
stima, di onore, di ammirazione davanti a tutti gli altri
Paesi del mondo». Madre Canòpi, nella sua lunga vita di
preghiera silenziosa, è stata un’italiana degna di stima e
ammirazione, una discepola autentica, una donna matura
dalla sottile intelligenza, una religiosa esemplare per la
profonda spiritualità, la grande umanità e la forza
interiore.

Madre Anna Maria è stata una donna che ha saputo fare
dell’«Eccomi!» dei patriarchi, dei profeti, di Maria, di
questa parola «tanto breve quanto ricca di significato
spirituale, che attraversa l’intera Sacra Scrittura
esprimendo il sì della piena disponibilità alla volontà di
Ricordando questa “donna del Vangelo”, di seguito,
Dio, il sì che fa dell’uomo un cooperatore di Dio stesso
trovate
una sua riflessione dedicata a Maria di Màgdala,
nel compimento del disegno di salvezza, il sì della fede
pura e fiduciosa», il suo “sì” personale. Questo è «prima annunciatrice della Risurrezione», pubblicata
l’ «Eccomi!» di chi che vive «con l’orecchio sempre teso nell’aprile 2017 sulla rivita “Luoghi dell'infinito”.

liberata e colmata dell’amore spirituale e soprannaturale,
dell’amore puro e santo: Beati i puri di cuore, perché
gonia al Getzemani,
vedranno Dio! Ed è questo amore che ora Maria di
arresto, giudizio,
Màgdala ridona totalmente, con ardore, al suo Signore,
condanna a morte,
amore ineffabile, colmo della gratitudine di sentirsi rinata,
salita al Calvario,
amore sempre giovane, perché ha la sua nativa sorgente
morte in croce.
Tutto era accaduto come per il passaggio di un uragano e nel cuore del Cristo crocifisso,
il Figlio di Dio, Gesù di Nazareth, venne staccato dalla fonte di vita e di santità,
Croce e posto in un sepolcro nuovo messo a disposizione ricco verso tutti coloro
che lo invocano.
da un amico.
A poca distanza, alcune donne indugiavano osservando
attentamente, perché si proponevano di andare con aromi a
pulire il suo corpo piagato e a rendergli gli ultimi onori
funebri dettati dal devoto affetto e dall’umana pietà.
Esse trascorsero in silenzio, in preghiera e in pianto il
Sabato, affrettando nel cuore il sorgere del sole nel primo
giorno della settimana. Ed ecco, già ai primi albori, mentre
ancora le tenebre avvolgevano il mondo, uscirono di casa
per recarsi nel luogo della sepoltura… Là giunte, l’inattesa
sorpresa: il sepolcro era stato aperto, la grande pietra
rotolata via, e Lui non lo trovarono più. Smarrite,
pensavano che qualcuno l’avesse sottratto e portato chissà
dove. Alcune di loro, sgomente, tornarono indietro, forse a
cercarlo, forse ad annunziare la triste notizia, forse a
rinchiudersi di nuovo in casa, nel loro dolore. Ma non così
fece Maria di Màgdala, che da Gesù era stata liberata dalla
possessione di sette demoni. Ella non si arrese
all’evidenza del sepolcro vuoto. Indugiava là, piangendo a
calde lacrime. Dov’è il mio Signore? Chi lo ha portato
via?
Una voce – che ella pensò fosse quella del custode del
giardino – la raggiunse alle spalle: Donna, perché piangi?
Chi cerchi?. Voltandosi, disse piangendo: Hanno portato
via il mio Signore! Se tu sai dov’è, dimmelo e andrò a
prenderlo. Ma a questo punto si sentì chiamare per nome:
Maria!
Era Lui! Era Gesù risorto! Senza ombra di dubbio lo
riconobbe: Rabbunì, Maestro mio caro!. E si prostrò ai
suoi piedi per abbracciarlo, per adorarlo… Ma Egli subito
la inviò come messaggera a dare ai discepoli la notizia e
l’appuntamento per ritrovarsi in Galilea a concludere con
loro la sua missione, prima di ascendere al Padre.
Maria di Màgdala, la prima a vedere il Signore risorto,
fu dunque da Lui costituita prima messaggera della sua
risurrezione, apostola degli apostoli. Proprio lei, una
donna… Ci si potrebbe chiedere: perché? Non c’è altra
spiegazione che l’amore. Poiché Maria lo aveva molto
amato e lo aveva cercato senza desistere, a lei per prima si
manifestò risorto, lasciandosi riconoscere tra lacrime di
gioia.
Maria di Màgdala è la donna che dall’incontro con Gesù
è stata totalmente rinnovata; il suo cuore era diviso,
lacerato, soggiogato dal male, ma il Signore l’aveva

iamo ormai giunti alla fine della stagione
invernale e, con l’arrivo della primavera,
all’eremo, iniziano i lavori esterni.

Nel piccolo giardino della cappella ho predisposto un
primo impianto sperimentale di lamponi e rose centifolia,
una particolare varietà di rosa in passato molto diffusa in
Liguria e sull’Appennino, apprezzata per le sue
caratteristiche originali e il suo ampio utilizzo.

Quest’antica cultivar di rosa fu selezionata nei monasteri
per diversi e molteplici utilizzi: in cucina per la
produzione di pregiatissime confetture, in cosmesi per
quella dei profumi (diffusissima era in antico l’Acqua di
Rose) e in farmacia per la preprarazione di sciroppi lenitivi
le affezzioni bronchiali. La macerazione dei petali raccolti
allo spuntare del giorno, era poi alla base della
preparazione del ricercato “ros solis”, la rugiada del sole,
il “rosolio”, un infuso leggermente alcolico, un tempo
gelosamente custodito nelle credenze delle nostre nonne.
Il desiderio è quello di poter recuperare all’eremo
quest’antica tradizione monastica, ma bisognerà, per
questo, attendere pazientemente il risultato del primo
impianto “sperimentale” e poi procedere alla riproduzione
e ad una più ampia messa a dimora di rose e piccoli frutti.

Conclusa la fase
progettuale e
le pratiche
burocratiche,
presentate le
domande
agli Uffici

competenti, relative gli interventi necessari alla messa in
sicurezza e al ripristino del campanile e del tetto della
Chiesa, si è dato avvio al cantiere con l’allestimento dei
ponteggi.
Salendo fino alla sommità del campanile e vedendo i danni
provocati dal fulmine, mi sono detto che, pur nella sventura,
siamo stati più che fortunati. La sommità della cuspide
della torre è lesionata gravemente in più parti, ma i grandi
conci in pietra arenaria che formano la piramide, eccetto
uno, sono rimasti al loro posto e si reggono fra loro per un
solo centimetro che garantisce la tenuta di tutta la struttura!

l

I lavori di ripristino continueranno nelle prossime
settimane, sperando di ottenere la revoca dell’ordinanza
amministrativa di inagibilità degli edifici e poter così
celebrare all’eremo, con la riapertura della Chiesa, la
Pasqua di Risurrezione.
Non siamo riusciti a raggiungere la cifra necessaria al
ripristino e alla ristrutturazione completa degli edifici
danneggiati. Buona parte dei lavori rimangono scoperti:
gli impianti elettrici ed elettronici, il salone dell’accoglienza
attiguo alla Chiesa, la sacrestia, l’impianto delle campane
e gli interni. Gli interventi che si riusciranno a mettere in
cantiere saranno le opere necessarie a garantire la
sicurezza e la tenuta del fabbricato del campanile, il
ripristino della copertura dell’abside e l’installazione
dell’impianto parafulmini. Per il resto bisogna continuare
a confidare nella Provvidenza!

, a Mâcon, capoluogo
del dipartimento della Saône-et-Loire, in Borgogna,
si è tenuta l’assemblea generale dell’Associazione

attraversando la Sicilia… e poi Roma, Assisi, l’Italia, la
Francia. 2600 chilometri in compagnia del silenzio, sui
passi dei migranti.

Un gran numero di persone venute da diverse parti della
Francia, del Belgio e della Svizzera, hanno partecipato
all’assemblea: laici francescani, frère Erique dell’eremo de
Infine, lo scrittore e scenografo Etienne Van Der Belen,
la Cordelle, frère Vincent della comunità Saint-François di
Parigi, molti pellegrini. I lavori dell’assemblea, le nuove ci ha rallegrati con una pièce tratta da «Traces du
nomine del Consiglio, le votazioni, la condivisione: tutto Chemin», un lavoro teatrale che rievoca l’esperienza del
pellegrinaggio di «un uomo del XXI secolo, in una società
si è svolto in un clima cordiale, fraterno e gioioso.
in piena rotta di collisione, quasi al collasso, dove gli dei
paiono scomparsi da molto tempo, in marcia verso una
città indissolubilmente legata al nome di un giovane del
XII secolo: Francesco. Una specie di stella cadente che
continua oggi a fare scintille».

Alla consueta delegazione italiana, quest’anno si è
aggiunto don Domenico Poeta, sacerdote dell’Arcidiocesi
di Siena, presidente della Ad limina Petri, un’associazione
ecclesiale di impegno cristiano legata agli itinerari e alle
antiche vie di pellegrinaggio.

Il 2019 sarà l’occasione in cui fare memoria di un
episodio molto significativo della vita del Santo di Assisi,
avvenuto nel 1219 a Damietta:

La narrazione drammatica e commovente di André Weil,
e l’intervento dell’attore e commediante Etienne Van Der
Belen hanno concluso i lavori pomeridiani dell’assemblea.
La lettura di alcuni passaggi del diario di André, questo
instancabile pellegrino, sono stati fortemente evocativi.
Quattro mesi di marcia, a piedi, percorrendo il “Cammino
dei migranti”, passando per la Tunisia, solcando il
Mediterraneo, il «più grande cimitero marino», come lui
stesso lo ha definito, approdando a Lampedusa,

Francesco d’Assisi, uomo evangelico e “costruttore di
pace”, è l’emblema del superamento dei confini e della
possibilità del confronto. Sulle orme di quest’artigiano
della spiritualità dell’incontro, icona di dialogo e
accoglienza, promotore di fraternità universale, ad
imitazione del Santo di Assisi, che era solito salutare
chiunque incontrasse, dicendo:
i pellegrini del “Cammino di Pace”, sulle sue orme, hanno
accolto l’invito dell’Associazione facendosi a loro volta,
lungo tutto l’intinerario di pellegrinaggio,

Domenica 27 gennaio, à Taizé, la partecipazione alla
celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da Mons. Benoît
Rivière, vescovo della Diocesi d’Autun, e con i fratelli
della Comunità Ecumenica fondata da frère Roger, ha
concluso la nostra visita in Francia.

Sempre a fine gennaio, insieme a un buon numero di
religiosi di vita attiva e di vita contemplativa, monaci,
frati, suore, laici e sacerdoti, ho partecipato, ai lavori del
Simposio sulla vita consacrata e le nuove realtà. Il titolo
dell’intervento propostomi era per me molto significativo:
Nel cuore del mondo. La vita eremitica oggi.

Su invito delle Suore
della
Carità,
ho
trascorso
un’intera
settimana a Roma,
ospite
della
Casa
Generalizia
della
Congregazione di Santa

L’accoglienza fraterna, il respiro internazionale della
comunità, il clima di comunione, la liturgia curata in ogni
particolare, la condivisione delle esperienze, l’esempio di
vite dedite alla missione della carità, un servizio spesso
nascosto e silenzioso, il carisma e la profonda spiritualità
dei fondatori, mi hanno offerto una grande opportunità,
quella che San Gregorio dice essere la grazia a cui deve
aspirare chi vuole predicare la Parola di Dio:

Il vero predicatore, infatti, è colui che «impara ciò che
insegna e ascolta ciò che dice», come voleva Francesco
per i suoi frati: «Voglio che i miei frati studino non tanto
per sapere come devono parlare, quanto per mettere in
pratica le cose apprese, dando testimonianza del Vangelo
con la vita nella silenziosa proclamazione del Regno di
Dio. E solo quando vedranno che piace al Signore,
annunzino apertamente con la predicazione la Parola
della salvezza». In ogni vocazione, la strada da seguire
rimane Cristo, la «via che conduce alla vita» e, per questo,
diceva Vincenzo de Paoli, l’apostolo della carità:
«Bisogna essere ricolmi e mossi dallo spirito di Gesù
Cristo, desiderando primariamente di rivestirsi dello
spirito del Vangelo per vivere ed operare come Lui».

Fr. Cristiano di Gesù +

