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PIO VII, MONACO E 
PAPA, E IL SUO 
SCONTRO CON 
NAPOLEONE (II) 
 

L’assemblea si trovò divisa fin 
dall’inizio tra due partiti: quello 
dei zelanti e quello dei politicanti. 
I primi rivendicavano i diritti della 
Chiesa conculcati dalla 
Rivoluzione con la quale non era 
possibile alcun compromesso. 
Erano i sostenitori dell’antico 
regime. I secondi, invece, 
ritenevano irreversibile la nuova 
situazione politica creata da essa 
e parteggiavano per arrivare ad 
accordi pragmatici che salvassero 
l’essenziale. Le discussioni si 
protraevano e passavano le 
settimane senza che si giungesse 
ad una elezione. E non solo: il 
cardinal František de Paula Hrzánz 
Harras pronunciò l’exclusive a 
nome dell’imperatore Francesco 
II contro i cardinali  Carlo 
Bellisomi, vescovo di Cesena, e 

Hyacinthe Sigismond Gerdil, 
C.R.S.P., prefetto del Sant’Ufficio. 
Da questo impasse fece uscire agli 
elettori Monsignore Ettore 
Consalvi, segretario del conclave, 
il quale riuscì a fare convergere i 
voti degli elettori sul cardinale 
Gregorio Barnaba Chiaramonti. 
Egli prese il nome de Pio VII come 
segno di riconoscenza al suo 
predecessore. 

Quando Pio VII salì sul sacro solio 
il 14 marzo 1800, la stella di 
Bonaparte aveva appena iniziato 
la sua fulgurante ascesa. Grazie al 
colpo di Stato del 18 Brumario (9 
novembre) 1799 aveva rovesciato 
il regime corrotto del Direttorio e 
inaugurato il Consolato, specie di 
triunvirato di tre consoli che si 
succederebbero nella prima 
magistratura della nazione. Con 
l’arguzia di procedere per ordine 
alfabetico (Bonaparte, Ducos, 
Sieyès), fu il corso il primo a 
governare, ma presto riuscì a 
prendere le redini del potere. Il 
suo scopo era consolidare la 
Rivoluzione nel darle una stabilità 
istituzionale e una facciata di 

rispettabilità. Dopo dieci anni di 
voragine con episodi di estrema e 
sanguinosa violenza, la 
popolazione era stanca e 
cominciava a guardare con 
nostalgia le istituzioni tradizionali 
che avevano contribuito alla 
grandezza della Francia: la 
monarchia e la religione cattolica. 
Bonaparte, che aveva messo al 
bando i giacobini, sapeva che non 
poteva governare senza assumere 
l’eredità regale e prescindendo 
dalla Chiesa. Perciò diede i primi 
passi per costruire il suo 
cesarismo riconciliandosi con 
Roma. 

Nel 1801, con la Pace de Lunéville 
imposta all’Austria (9 febbraio), 
Bonaparte prevalse su tutti i suoi 
nemici stranieri e rinsaldò le sue 
conquiste. Ciò gli permise di 
dedicarsi per intero al suo doppio 
scopo: cimentare il suo regime 
personalista e rendere alla Francia 
la pace religiosa. Da buon 
conoscitore della Storia, sapeva 
che il sostegno della Chiesa era la 
miglior garanzia per la 
conservazione del potere. Pipino 
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il Breve potè sostituire la 
decadente dinastía merovingia 
per quella sua grazie al 
riconoscimento di papa Zaccaria, 
ribadito dal successore Stefano II; 
suo figlio Carlomagno vide 
consacrato il suo preponderante 
ruolo come primo principe della 
Cristianità grazie alla sua 
incoronazione imperiale da papa 
Leone III, e secoli dopo Enrico IV, 
re di Francia e di Navarra, non 
potè regnare tranquillo e senza 
contestazione finchè non abiurò 
dal calvinismo e si riconciliò con 
Roma con beneplacito e la 
benedizione di Clemente VIII. 

Era, dunque, naturale che 
Bonaparte, riprendendo la 
tradizione, si avvicinasse al nuovo 
papa con atteggiamento 
conciliatore se voleva gettare 
delle solide fondamenta per la 
nuova Francia che voleva fondare. 
Inoltre, Pio VII aveva fama di 
moderato. Nel 1797, alla 
proclamazione della Repubblica 
Cisalpina, aveva sorpreso tutti 
nell’esortare ai suoi fedeli in 
un’omelia nella sua cattedrale 
d’Imola: “Siate tutti cristiani di un 
pezzo, e sarete anche dei buoni 
democratici”. 

Ma, qual’era la situazione del 
cattolicesimo francese? Dal 1790 
c’erano due chiese: la 
tradizionale, fedele a Roma, e la 
costituzionale, scismatica e 
dipendente dallo Stato. La prima 
si trovava proscritta dalla legge ed 
era stata vittima di una crudele 
persecuzione. I suoi ministri erano 
chiamati refrattari perchè si erano 
rifiutati di prestare il giuramento 
imposto dalla Costituzione Civile 
del Clero, che negava la somma e 
universale potestà del Romano 

Pontefice. La chiesa 
costituzionale, anche se l’unica 
ufficiale, era disprezzata dal 
potere (che era nelle mani di 
teisti, scettici ed increduli) e 
ripudiata dalla maggioranza del 
popolo fedele, il quale continuava 
attaccato alla tradizione. I suoi 
ministri, chiamati “assermentés” 
(giurati) o costituzionali, altro non 
erano che semplici funzionari 
dello Stato riguardo alla religione. 

In onore della gerarchia francese 
occorre dire che la pratica totalità 
dei vescovi (meno cinque) non 
volle prestare il giuramento 
all’infame costituzione. Charles-
Maurice de Talleyrand-Perigord, 
già vescovo di Autun (celebre 
nella Storia per i suoi 
capovolgimenti), ebbe a 
consacrare i primi vescovi 
costituzionali. Dai parroci (in 
situazione umana più delicata e 
fievole), la metà rimase fedele a 
Roma. Parte del clero refrattario 
dovette partire all’esilio per avere 
il favore e la protezione 
dell’Emigrazione. Quelli che 
restarono in Francia si 
rassegnarono a vivere nella 

precarietà e sotto la costante 
minaccia dei sans-culottes. Non 
pochi svolsero un apostolato 
clandestino a rischio della propria 
vita. 

Agli inizi del 1801, il Primo 
Console nominò il suo fratello 
Giuseppe Bonaparte, il consigliere 
di Stato Emmanuel Crétet e 
l’abate Étienne-Alexandre 
Bernier, antico vandeano, e 
dottore in teologia per negoziare 
un nuovo concordato. Pio VII, a 
sua volta, nominò il cardinale 
Ercole Consalvi, suo segretario di 
Stato, il cardinale Giuseppe Spina, 
vescovo in partibus di Corinto, ed 
il teologo di questi P. Francesco 
Maria Caselli, dell’ordine dei 
Serviti. Poco dopo era anche 
inviato alla corte papale il 
diplomatico François Cacault con 
pieni poteri. La maggioranza delle 
proposte del governo francese 
erano inaccettabili per Pio VII, 
giacchè lesionavano gravemente i 
diritti della Chiesa. Le discussioni 
si prolungarono senza esito al 
punto che Bonaparte ordinò il 
rientro in Francia entro il 13 
maggio se la Santa Sede non si 

Figura 1 Napoleone tenta di trattare con Pio VII 
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arrendeva a ragioni nel termine di 
tre giorni. Prima di partire, il 
plenipotenziario Cacault persuase 
Pio VII d’inviare a Parigi il 
cardinale Consalvi, per negoziare 
direttamente con il Primo 
Console. Consalvi dovette 
dispiegare la sua straordinaria 
capacità diplomatica per non 
lasciarsi raggirare. Si esaminarono 
accuratamente i precedenti dei 
rapporti tra la Santa Sede e 
Francia: la Pragmatica Sanzione di 
Bourges (1438), pubblicata da re 
Carlo VII; il Concordato di Bologna 
(1516) segnato da Leone X e 
Francesco I, e la Dichiarazione del 
Clero Gallicano (1682) sotto Luigi 
XIV. Il problema maggiore lo 
poneva Bonaparte, il quale voleva 
una gerarchia ecclesiastica nuova 
di zecca e a sua misura, il che 
comportava la rinuncia di tutti i 
vescovi delle antiche circoscrizioni 
ecclesiastiche, sia refrattari che 
costituzionali. Su questo punto fu 
irriducibile. Il dilemma per il Papa 
era terribile: accedere alle 
esigenze del Primo Console 
equivaleva praticamente a punire 
i vescovi che erano rimasti fedeli 
nella sua adesione a Roma; d’altra 
parte, se non rinunciavano, le 
speranze di una restaurazione 
cattolica in Francia potevano 
ritenersi perse. Consalvi, in nome 
di Pio VII, finì per accettare il mal 
minore per il maggior bene della 
Chiesa. 

Il nuovo concordato, che 
comprendeva sedici articoli, 
stabiliva i seguenti punti 
principali: come religione della 
nazione francese veniva 
riconosciuta quella cattolica e lo 
Stato garantiva il suo libero e 
pubblico esercizio; il numero delle 

diocesi in Francia si ridusse da 136 
a 60; il Papa esigeva a tutti i 
vescovi –sia refrattari che 
costituzionali– che fossero in 
possesso dei loro uffici al 
momento del concordato 
l’immediata rinuncia a le loro sedi; 
il Primo Console avrebbe 
proposto al Papa per la loro 
approvazione e nel termine di tre 
mesi i nomi dei futuri vescovi delle 
nuove circoscrizioni, i quali, una 
volta confermati da Roma, 
avrebbero dovuto prestare 
giuramento al cospetto del Primo 
Console; le chiese cattedrali e 
parrocchiali venivano 
riconsegnate ai vescovi; i beni 
ecclesiastici confiscati dalla 
Rivoluzione rimanevano nelle 
mani dei suoi attuali proprietari 
ed in compenso il clero 
riceverebbe un’assegnazione 
dallo Stato; i fedeli potevano 
nuovamente istituire fondazioni e 
opere pie a favore della Chiesa; il 
Primo Console, infine, rivendicava 
gli antichi privilegi concessi dai 
Papi ai Re di Francia. 

Il concordato doveva essere 
firmato il 14 giugno, ma Consalvi 
si accorse che il testo 
sottomessogli quel giorno non era 
conforme a quanto pattuito e si 
rifiutò di sottoscriverlo. 
Bonaparte dimostrava così una 
malafede di cui non avrebbe 
tardato a dare nuove prove, ma 
per il momento rinunciò ai suoi 
maneggi disonesti e l’indomani 
presentò alla firma del cardinale il 
testo del concordato tale quale 
era stato convenuto. Consalvi in 
seguito partì di ritorno a Roma, 
dove arrivò il 6 agosto. 

L’accordo destò lo scontento del 
partito dei zelanti della curia, i 

quali vedevano spiacenti che 
erano state fatte troppe 
concessioni ad un regime figlio 
della Rivoluzione: per i legittimisti 
si trattò di un vero e proprio 
tradimento, mettendo in 
contrasto l’atteggiamento 
condiscendente di Pio VII nei 
confronti del giacobino Bonaparte 
con l’inequivoca condanna dei 
princîpi rivoluzionari fatta dal 
predecessore Pio VI, come si vede 
da questo epigramma che corse in 
quei tempi: “Per conservare la 
fede, Pio VI perdette la sede  

«Un Pio perdé la Sede per 
conservar la fede; un Pio perdé la 
fede, per conservar la Sede». 

Ciononostante, il Papa riteneva il 
bene delle anime di gran lunga al 
di sopra di qualsiasi altra 
considerazione e, con rammarico, 
diede il passo cui si era 
compromesso: il 15 agosto 
promulgava il breve Tam multa, in 
virtù del quale esigeva 
l’immediata renuncia alle loro 
diocesi di tutti i vescovi che erano 
stati promossi da Roma fino alla 
Rivoluzione e non avevano 
giurato la Costituzione Civile del 
Clero. Nel contempo, tramite il 
breve Post multos labores, 
chiedeva ai vescovi costituzionali 
di dimettersi al più presto. Dagli 
ottantuno vescovi preconizzati 
durante l’antico regime e ancora 
in vita nel 1801, quarantacinque 
obbedirono. Fra gli altri, i più 
risposero evasivamente e solo 
alcuni pochi diedero il suo rifiuto 
categorico, nascendo così lo 
scisma de la Petite Église 
(dileguatasi agli inizi del XX 
secolo).Pio VII procedette dunque 
alla deposizione dei ribelli.  
Questo diretto intervento di 
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Roma a favore dello stipulato nel 
concordato (senza precedenti 
nella Chiesa per trattarsi della 
soppressione in blocco di tutta la 
gerarchia di una nazione cattolica) 
fu decisivo nella scomparsa della 
chiesa gallicana. Il nuovo 
cattolicesimo francese nasceva 
unito a Roma e per un atto 
giuridico della Santa Sede. 

Ma non tutto doveva discorrere 
per una strada appiattita. Il Primo 
Console aveva il suo asso nella 
manica per far tornare il 
concordato alla sua convenienza. 
Chiese a Roma l’invio di un legato 
a latere per la sua applicazione. Fu 
inviato il cardinale Giovanni 
Battista Caprara Montecuccoli, 
già nunzio apostolico presso la 
corte di Vienna, la cui missione a 
Parigi non doveva rivelarsi facile. 
Bonaparte differì la pubblicazione 
del concordato fino alla Pasqua 
del 1802, il che gli permise di 
preparare e sanzionare 77 articoli 
organici che pretendevano 
mettere in atto l’accordo. Non 
occorre insistere nel carattere 
arbitrario di queste disposizioni, 
per esempio: che i decreti di 
Roma non sarebbero vincolanti in 
Francia senza il visto governativo; 
che non sarebbero benvenuti i 
nunzi apostolici nè si 
adunerebbero sinodi senza il 
beneplacito della Repubblica; che 
il matrimonio civile doveva 
preceder quello canonico; che il 
catechismo doveva portare il nihil 
obstat dell’autorità civile, e altre 
del genere. Pio VII protestò 
invano e il suo legato, di natura 
troppo accomodante, lasciò fare a 
Bonaparte, il che gli valse delle 
acerbe accuse di pusilanimità, 
anche da parte del conciliatore 

Consalvi. Caprara, nondimeno, si 
difese con l’argomento che aveva 
agito per salvare il salvabile. 
Comunque, sta di fatto che il 
concordato fu ricevuto 
giubilosamente dalla grande 
maggioranza del popolo francese, 
che vide la religione restaurata e 
rinvigorita. Infatti, da allora e in 
tutto il XIX secolo essa conobbe 
uno sviluppo straordinario. 

Un secondo concordato fu 
negoziato, per volere di 
Bonaparte, dalla Santa Sede con la 
Repubblica Italiana (già 
Repubblica Cisalpina) con Milano 
come capitale. All’inizio, il Papa si 
negò a qualsiasi accordo poichè 
nei territori che conformavano 
quello Stato non era stata abolita 
di fatto la religione cattolica 
com’era successo nella Francia 
rivoluzionaria, per cui non si 
vedeva il bisogno di nuove 
regolazioni. Il Primo Console, 
però, fece pressione facendo 
pubblicare dal conte Melzi d’Eril 
vicepresidente della Repubblica, 
un decreto d’impronta 
giansenista contenente ventisette 
articoli che limitavano 
grandemente la libertà della 
Chiesa.  jDi fronte a questo 
pericolo, i cardinali di curia 
consigliarono a Pio VII di 
negoziare il concordato voluto da 
Bonaparte. Così, il 27 novembre 
1802, investiva di pieni poteri il 
cardinale Caprara per le 
trattative. Il lavoro risultò in un  
arduo e continuato tira e molla 
che riuscì comunque a pattuire 
delle condizioni accettabili per 
tutte e due le parti. Questa volta 
Caprara ottenne l’approvazione 
della sua gestione e Pio VII 
confermava il concordato con la 

Repubblica Italiana il 6 novembre. 
Anche il Primo Console rimase 
soddisfatto dell’azione del 
cardinale e ottenne da Roma che 
Caprara fosse promosso 
arcivescovo di Milano e restasse a 
Parigi in veste di legato 
permanente 

 

 

 

STRADA FACENDO  

GAUDETE ET 
EXSULTATE 

LA CHIAMATA ALLA 
SANTITÀ 
 

La terza esortazione apostolica  di 
papa Francesco - dopo i richiami 
alla missionarietà (Evangeli 
Gaudium) e l’esaltazione della 
famiglia ma anche l’invito 
all’ascolto per i problemi che oggi 
molti credenti in essa vivono 
(Amoris Laetitia) - giunge a 
ricordarci sempre con parole di 
gioia la chiamata ad una santità 
incarnata nella storia che l’essere 
umano contemporaneo è 
chiamato quotidianamente a 
vivere avendo “Dio al centro”. 

Gaudium, Laetitia, Gaudete et 
exsultate: sono più che un invito, 
sono un vero e proprio richiamo 
ad ogni persona a rileggere la 
propria vita, a riscoprire e 
riconquistarsi quegli spazi smarriti 
o coperti da valanghe di detriti 
con cui il modo prevalente di 
trascorrere l’esistenza ha 



GRANELLO DI SENAPE LUGLIO 2018 – ANNO XIII 
 

www.abbaziasanpaolo.org 5 

allontanato gran parte 
dell’umanità dall’essenza stessa 
della felicità e del benessere, 
perché “benessere” non significa 
disponibilità di soldi, di beni 
materiali, di ricchezze ma vuol 
dire, innanzitutto, star bene con 
se stessi, star bene con gli altri, 
saper usare ciò che ci viene dato 
per costruire e non per demolire. 
L’egoismo fa male prima di tutto a 
se stessi, gli apparenti vantaggi 
ottenuti da chi mette il suo io al 
centro di ogni azione si 
trasformano in solitudine, 
costruiscono muri invalicabili, 
isolano e, in definitiva, rendono 
amara una vita che, all’apparenza, 
sembra pienamente appagata. 
Mettere al centro di tutto Dio, 
significa indissolubilmente 
mettere al centro di tutto il 
prossimo: non c’è amore per Dio 
se non c’è amore verso l’altro e si 
impoverisce un amore verso 
l’altro che non veda in questo 
sentimento la luce dell’amore per 
Dio. 

Dunque la chiamata alla santità 
non è riservata a pochi che vivono 
in posti remoti, si macerano nelle 
sofferenze, si nutrono di letture 
dotte ed eruditissime. Insomma 
non c’è un’élite della santità. Il 
santo è quello della porta accanto 
che vive “con amore offrendo…la 
propria testimonianza nelle 
occupazioni di ogni giorno” 
(Ge,14)  

Questa esortazione non è e non 
vuole essere un manuale da 
seguire per essere 
“straordinariamente” santi ma un 
pro-memoria per ricordare come 
si può essere santi nella 
“ordinarietà” quotidiana, nella 
semplicità, con la speranza 

dettata dalle fede, con la grazia 
donata dallo Spirito, con la 
progressiva conversione di una 
vita che, man mano, si libera da 
legacci, legaccioli e gravi catene 
che comprimono e rendono 
prigioniere le persone. E questo 
cammino non è in solitaria, 
compagni di strada sono i santi 
che ci hanno preceduto, sono 
quelli che oggi ci vivono accanto e 
perseguono i nostri stessi intenti. 
I santi che ci hanno preceduto 
sono un immenso tesoro di cui la 
Chiesa dispone per l’eredità di 
bontà lasciataci, per l’esempio 
che ci indica possibili strade da 
percorrere, per l’unità sempre 
operante e quindi pronta all’aiuto 
di chi oggi ne ha bisogno. 
Un’interminabile catena d’amore 
unisce per sempre tutti coloro che 
sono stati battezzati, ecco perché 
il male commesso da uno in 
qualche modo impoverisce tutto il 
corpo così come il bene, la santità, 
la coerenza di altri dà forza a tutta 
la Chiesa. 

I Santi, riconosciuti ufficialmente 
(ma anche tante mamme, padri, 
figli che hanno percorso cammini 
nascosti di santità!) provengono 
talvolta da una vita sregolata  ma 
dall’errore sono arrivati al 
pentimento e dal pentimento 
sono giunti al vero senso 
dell’esistenza, forse ancora con i 
loro momenti di debolezza ma  
«anche in mezzo a imperfezioni e 
cadute, hanno continuato ad 
andare avanti e sono piaciuti al 
Signore». (GE, 3).  

Precisa poi l’esortazione: “Sei una 
consacrata o un consacrato? Sii 
santo vivendo con gioia la tua 
donazione. Sei sposato? Sii santo 
amando e prendendoti cura di tuo 

marito o di tua moglie, come 
Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei 
un lavoratore? Sii santo 
compiendo con onestà e 
competenza il tuo lavoro al 
servizio dei fratelli. Sei genitore o 
nonna o nonno? Sii santo 
insegnando con pazienza ai 
bambini a seguire Gesù. Hai 
autorità? Sii santo lottando a 
favore del bene comune e 
rinunciando ai tuoi interessi 
personali.(GE,14). 

L’atteggiamento di disponibilità a 
cambiare costantemente, ad 
abbandonarsi alla volontà del 
Creatore è l’unico presupposto 
imprescin-dibile: “Signore, io sono 
un poveretto, ma tu puoi 
compiere il miracolo di rendermi 
un poco migliore”. “Nella Chiesa, 
santa e composta da peccatori, 
troverai tutto ciò di cui hai 
bisogno per crescere verso la 
santità. Il Signore l’ha colmata di 
doni con la Parola, i Sacramenti, i 
santuari, la vita delle comunità, la 
testimonianza dei santi e una 
multiforme bellezza che procede 
dall’amore del Signore, «come 
una sposa si adorna di gioielli» (Is 
61,10) (Ge, 15) 

Il cammino del battezzato è già 
tracciato da Cristo che vive nel 
nascondimento  gran parte della 
sua esistenza terrena, compie la 
sua missione pubblica  secondo “ 
Il disegno del Padre… e noi in Lui. 
In definitiva, è Cristo che ama in 
noi, perché «la santità non è altro 
che la carità pienamente vissuta».  
Pertanto, «la misura della santità 
è data dalla statura che Cristo 
raggiunge in noi, da quanto, con la 
forza dello Spirito Santo, 
modelliamo tutta la nostra vita 
sulla sua». Così, ciascun santo è 
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un messaggio che lo Spirito Santo 
trae dalla ricchezza di Gesù Cristo 
e dona al suo popolo. (GE,21). 
Ognuno ha una sua missione che 
può scoprire solo dall’ascolto 
attento della Parola, solo allora 
potrà scoprire cosa Dio desidera 
“dire al mondo” con la 
testimonianza della sua vita 
nonostante gli errori e i momenti 
negativi che vengono purificati e 
illuminati dalla azione 
soprannaturale dell’amore di Dio. 
(GE, 24)  

Capire Cristo vuol dire rendersi 
cooperatori nella costruzione del 
Regno che lui è venuto a portare, 
perciò a tutti è richiesto un 
impegno attivo vivendo “la 
contemplazione anche in mezzo 
all’azione” La contemplazione 
unita all’azione escludono ogni 
desiderio di apparire, di 
inorgoglirsi per quanto realizzato, 
di dominare facendo perdere 
all’azione il senso evangelico  che 
la identifichi sempre più con 
quanto voluto da Gesù Cristo (GE, 
28) ma anche fermando” la corsa 
febbrile per recuperare uno 
spazio personale, a volte doloroso 
ma sempre fecondo, in cui si 
intavola il dialogo sincero con Dio. 
In qualche momento dovremo 
guardare in faccia la verità di noi 
stessi per lasciarla invadere dal 
Signore e non sempre si ottiene 
questo se uno «non viene a 
trovarsi sull’orlo dell’abisso, della 
tentazione più grave, sulla 
scogliera dell’abbandono, sulla 
cima solitaria dove si ha 
l’impressione di rimanere 
totalmente soli». (Ge, 29)[28]   

Rolando Meconi  

 

NOTE SULLA FEDE 

DIO NON VA IN… 
VACANZA 
 

Ormai, ci siamo: si va in vacanza, 
quando il caldo farà da sottofondo 
alle nostre giornate, sarà il 
momento di preparare valigie e 
zaini per concedersi del meritato 
riposo. 

E’ proprio il  periodo che si ha 
bisogno di staccare la spina dalle 
proprie attività e trascorrere del 
tempo libero dedicandosi allo 
svago e al divertimento.  

 I mesi di luglio e agosto com’è 
ormai tradizione sono 
“consacrati” alle ferie. Diritto 
sacrosanto a cambiare aria, luogo, 
abitudini, a rilassarsi, a visitare 
parenti ed amici, a scoprire paesi 
e culture nuove.  

Chi se la spassa al mare, chi va in 
montagna, chi semplicemente in 
campagna, chi va alle cure di 
acque, bagni e fanghi, chi va 
all’estero, mentre molti che non 
possono muoversi restano in città 
o nei paesi dove risiedono, ci sono 
anche coloro che soffrono per 
solitudine o per motivi di salute, 
costretti a restare nelle città, 
anche  per le ristrettezze 
economiche,   e purtroppo 
devono rinunciare alle vacanze…  

Ma anche in questi giorni, che il 
caldo la farà da padrone, 
dovunque ci troveremo: o in 
qualche spiaggia affollata  di 
bagnanti o in qualche zona 
impervia di montagna o 
addirittura all’estero, l’uomo non 

può dimenticarsi di Dio: Dio non 
va in vacanza è sempre con noi, 
anche nelle località più famose. 
Egli ci segue, ci fa compagnia. 

Dio non si concede ferie: è sempre 
a disposizione dell’uomo in ogni 
momento: tocca all’uomo cercare 
momenti e spazi per riflettere… 
per ritrovarsi. 

Andare in vacanza non significa 
fare confusione, significa 
guardarsi dentro approfittando 
del riposo possiamo riprendere 
quel dialogo con Dio, che a volte 
le continue preoccupazioni della 
vita quotidiana ci fanno mettere 
da parte o dimenticare. 

Troviamo anche noi in questi mesi 
particolari dell’anno, quando il 
fisico e la mente reclamano un po’ 
di giusto e salutare riposo di non 
mettere da parte il nostro 
Creatore, basta un semplice 
gesto, forse una preghiera. 

E’ un atto di ringraziamento 
dovuto verso Colui, che durante 
un anno di fatica sia fisica che 
mentale, c’è stato sempre vicino 
durante il nostro lavoro, anche in 
silenzio rispettandoci e amandoci 
sempre.  

Insomma approfittare anche delle 
vacanze per ritrovare Dio, 
arricchirsi spiritualmente. 
Ricrearsi, significa creare di 
nuovo, cioè riformarsi, 
convertirsi. E’ ciò che intendevano 
i latini “ Otium quo melius 
labores” , cioè il riposo affinché si 
possa meglio lavorare. 

Andando in ferie, Dio non ci dice 
ripassa o torna tra dieci giorni o 
un mese, è sempre lì che aspetta, 
perché non va mai in vacanza… lo 
potrai trovare ovunque: nelle 
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chiese , nei posti di villeggiatura, 
dove  c’è sempre una chiesa o una 
piccola cappella e si può trovare 
Dio, basta cercarlo e volerlo.. 

Nel suo ufficio della misericordia, 
a luglio ed agosto   non ci sarà mai 
scritto sulla porta chiuso per ferie, 
perché Dio non va in vacanza… 

 Gualtiero Sabatini 

 

 

 

INCARICHI DI 
COMUNITÀ 

IL PADRE 
FORESTERARIO 
 

 “Tutti gli ospiti che 
sopravvengono siano accolti 
come Cristo perché lui stesso dirà: 
sono stato ospite e mi avete 
accolto”. Cosi inizia il capitolo 53 
della Regola di San Benedetto 
dedicato all’accoglienza degli 
ospiti. L’ospitalità del forestiero 
rappresenta dunque, per San 
Benedetto e quindi per ciascun 
monaco, un valore fondamentale 
al punto che ne ritiene opportuno 
inserirlo all’interno della Regola. 
Cristo è presente in ogni ospite, 
accogliere un ospite significa 
dunque accogliere Cristo, ed il 
monaco che ha scelto di vivere 
interamente una vita di Sequela 
Christi, deve incarnare questo 
valore e metterlo in pratica. Per 
quasi due anni ho svolto l’incarico 
di monaco-foresterario all’interno 
del nostro monastero e posso dire 

senza falsa retorica di aver fatto 
una preziosa esperienza su diversi 
fronti. Il monastero di San Paolo 
fuori le Mura è collocato 
all’interno della città di Roma, 
siamo un monastero urbano 
inserito in una zona oggi 
densamente popolata. Vista la 
centralità del posto la nostra 
foresteria è molto usata con tanti 
ospiti che transitano 
periodicamente dalla nostra casa: 
monaci di altre abbazia, sacerdoti, 
seminaristi che vengono a fare gli 
esercizi spirituali di pre-
ordinazione, laici che desiderano 
fare una esperienza di vita 
monastica nel silenzio e nel 
raccoglimento della preghiera 
comunitaria e privata. Le donne 
non sono mai ammesse in nessun 
caso neppure monache o 
religiose. 

L’esperienza per me è stata 
arricchente in ambedue le 
direzioni del dare e ricevere, ho 
dato il mio modesto contributo al 
buon funzionamento della 
foresteria ed ho ricevuto anche 
dei benefici in termini di una 
migliore conoscenza del 
patrimonio umano, sentire cosa le 
persone si aspettano da una 
esperienza di vita monastica, cosa 
pensano di noi, come ci vedono 
dall’esterno. Ogni ospite è una 
esperienza di vita da conoscere e 
nello stesso tempo egli vuole 
conoscere la nostra o le nostre 
esperienze di vita, per questo una 
delle qualità fondamentali del 
foresterario è la discrezione. 
L’ospite qualche volta 
genuinamente insiste nel voler 
sapere tutto della vita dei monaci 
(abitudini, tradizioni, regole) e nel 
contempo può esserci un 

foresterario che vuol sapere tutto 
della vita dell’ospite, la 
discrezione è sempre il modo 
migliore per approcciare le 
vicende della vita. Per San 
Benedetto la discretio è la regola 
d’oro della vita monastica anche 
nei rapporti vicendevoli tra 
confratelli monaci. Alla 
discrezione è strettamente 
connessa la virtù della pazienza 
nel prendersi cura degli ospiti. Le 
necessità degli ospiti sono tante e 
varie e con carità e umiltà si cerca 
di rendere felice il soggiorno 
dell’ospite in virtù di quel 
principio che abbiamo detto 
all’inizio, “sono stato ospite e mi 
avete accolto”. In questi due anni 
ho scoperto concretamente il 
valore dell’ospitalità, il senso del 
dare accoglienza a coloro che ne 
fanno richiesta, gratuitamente e 
con sincera benevolenza. Un buon 
foresterario è colui che accoglie 
cosi come vorrebbe esser accolto; 
ognuno di noi nella vita è stato 
ospite ed oste nello stesso tempo! 
Chi desidererebbe esser ricevuto 
in una casa con indifferenza o 
incuranza,  questi limiti lo sforzo è 
sempre quello di vivere il 
massaggio evangelico nel modo 
più concreto e coerente possibile, 
certi della verità che Dio apprezza 
tanto l’impegno più del risultato 
finale. Alcune volte si ricevono 
ospiti alla loro prima esperienza di 
convivenza in una famiglia 
monastica e non sanno come 
comportarsi, non conoscono le 
nostre abitudini e le nostre 
regole…queste sono piccole 
occasioni di apostolato per il 
monaco per aiutare l’ospite a 
trarre un buon profitto da un 
soggiorno in un monastero ed 
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andare via con un qualcosa in più 
nella conoscenza di Dio. Questo è 
il senso della ospitalità 
benedettina che ci sforziamo ogni 
giorno di mettere in pratica.  

P. Lodovico Torrisi 

 

 

IL TEMPO DEL 
MONACO 
Se il tempo metereologico scorre 
in modo uniforme e incolore, non 
così il tempo vissuto. Ci sono 
momenti di successo  intensi, 
momenti di attesa estenuante e 
interminabile, momenti di ricordi,  
veloci e inarrestabili. 

Quale è il tempo del monaco, 
uomo dedito alla 
contemplazione?  Egli vive il suo 
tempo sub specie aeternitatis. La 
sua giornata  non  è caratterizzata 
dalle attività che  intraprende, ma 
dalla attesa del regno. Infatti S. 
Benedetto quando parla del 
lavoro del monaco non si 
preoccupa del suo rendimento, 
ma soltanto chiede al monaco che 
non stia in ozio. L’organizzazione 
invece dell’0pus Dei abbraccia 
tutta la giornata del monaco 
dall’alba al tramonto. Il monaco, 
mentre opera nel suo ambiente 
terreno, nella fede è già nella 
dimensione dell’eternità La sua 
giornata perciò ha costantemente 
riferimento a quel giorno senza 
tramonto. La sua giornata non 
dovrebbe essere movimentata da 
attese ansiose, da successi 
emozionanti e nemmeno da 
ricordi melanconici. 

La stabilità del monaco è 
soprattutto la stabilità del cuore, 
che è sempre orientato verso 
l’alto, sicché non sarà turbato né 
da successi né da insuccessi.  
Ambedue gli esiti della sua azione  
sono equivalenti in una lettura di 
fede. 

Nihil operi Dei praeponatur. La 
lode divina cui si sente impegnato 
al di sopra di tutto  è il preludio 
della laus perennis degli angeli e 
dei santi davanti a Dio . La liturgia 
delle ore abbraccia tutto l’arco 
della sua giornata e invade anche 

il tempo del lavoro, perché in 
tutto il monaco dà lode a Dio. 

La sua giornata si conclude col 
pensiero al giorno senza 
tramonto. Quando sorgerà 
questo giorno la stabilitas del 
monaco non sarà interrotta ma 
continuerà  poiché la sua lode 
perenne passerà dall’oscurità 
della fede alla luce abbagliante 
della visione 

La comunità monastica si reca in 
coro per la celebrazione dell’Opus 
Dei. 

 

Figura 2 Sette volte al giorno Signore io ti lodo 


