
GRANELLO DI SENAPE OTTOBRE 2017 – ANNO XII 
 

www.abbaziasanpaolo.org 
1 

   

 

STORIE DELLA 
STORIA DEI 
MONACI: 
PIER DAMIANI, 
RISOLUTO 
RIFORMATORE E 
GRANDE 
CONTEMPLATIVO 
 

Giovanni da Lodi, che fu il suo 
fedele compagno durante i 
suoi ultimi giorni, scrisse la vita 
di quel che riteneva l’eremita 
più celebre ed influente del suo 
secolo. Pier Damiani nacque -a 
quanto riferisce il suo biografo- 
a Ravenna nel seno di una 
famiglia benestante nel 1007. 
Perdette i genitori quando 
aveva appena intorno ai due 
anni e fu educato duramente 
da uno dei fratelli maggiori, 
perciò la sua infanzia fu 
miserevole ed infelice, ma Pier 
sormontò il trauma mediante 
una intensa dedizione allo 
studio. Prima a Ravenna, poi a 

Faenza e a Parma, fu uno 
studente modello. Incominciò 
ad insegnare con grande 
successo: ebbe molti discepoli 
e guadagnò ottimi stipendi. La 
sua preparazione e la sua 
esperienza in quelle città 
italiane del Nord gli 
consentirono di criticare con 
autorità la condotta non certo 
esemplare dei chierici secolari 
come dei monaci: sia il traffico 
di denaro come lo sfarzo 
ostentato della gerarchia e dei 
monasteri gli risultavano 
offensivi e lo spinsero a cercare 
un’alternativa alla vita 
cenobitica di quel tempo. 

Era ormai sulla ventina 
quando attraversò una forte 
crisi che si risolse alla fine, nella 
solitudine. Infatti, fece per caso 
la conoscenza di due eremiti 
del monastero di  

Fonte Avellana nelle 
Marche, che lo ascoltarono 
caritatevolmente e gli 
parlarono dell’Abate 
Romualdo, il padre di quella 
che dal 1966 conosciamo come 
la congregazione benedettina 

camaldolese. Pieno di 
riconoscenza, il giovane volle 
regalargli un vaso d’argento, 
ma loro rifiutarono 
cortesemente. Pier rifletté e 
concluse che quegli uomini 
erano “davvero liberi, davvero 
felici”, racconta Giovani da 
Lodi. 

Pier Damiani sentì il 
desiderio di essere ugualmente 
libero e felice come loro. 
Deciso di abbracciare la vita 
monastica, non chiamò, però, 
come Romualdo, un’abbazia 
ricca e tradizionale, ma 
indirizzò i suoi passi a Fonte 
Avellana. Verso 1035, quando 
vi entrò, Fonte Avellana era un 
eremitorio modesto di origine 
oscura, come sono solite 
esserlo le colonie di anacoreti. 
Gli autori suppongono che fu 
fondato nell’ultimo decennio 
del X secolo e attribuiscono 
sovente la sua fondazione a san 
Romualdo oppure al suo 
discepolo Landolfo. Il primo 
documento concernente il 
monastero è un privilegio di 
esenzione dall’autorità 
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episcopale e di protezione 
apostolica concesso da papa 
Silvestro II (999-1003). Nel 
momento in cui vi arrivò Pier 
Damiani, l’eremitorio era 
costituito da un oratorio 
intorno al quale si erigevano 
disordinatamente poche celle, 

il tutto in mezzo ad un bosco 
selvaggio. 

Fonte Avellana era una 
comunità povera e 
praticamente sconosciuta, 
tanto che il nuovo eremita 
presto si distinse per la sua 
formazione letteraria e le sue 
conoscenze. Ordinato 
sacerdote, usciva per predicare 
ed insegnare in diversi 
monasteri. Nel 1043 fu eletto 
priore e verso 1045-1050 
compose una regola per gli 
eremiti di Fonte Avellana e 
scrisse dei trattati quasi tutti in 
diretto rapporto con la vita 
monastica. 

Successivamente 
continuò dedicandosi con 
assiduità all’attività letteraria 
e, nel contempo, alla 
fondazione di monasteri. 
Ciononostante, non smise 
d’interessarsi al bene della 

Chiesa del suo tempo: 
preoccupato dalla pessima 
situazione spirituale di certi 
settori ecclesiastici ed 
incoraggiato dall’imperatore 
Enrico III, compose e rivolse 
una celebre lettera a papa 
Clemente III (1048) nella quale 

lo esortava a dare una spinta 
più efficace alla riforma 
ecclesiastica. La prematura 
morte del Pontefice, però, 
impedì che alcuna misura in 
proposito fosse presa. Fu 
Leone IX (1048-1054) ad 
iniziare con mano ferma la 
nuova campagna contro la 
simonia e il rilassamento 
ecclesiastico ed a tale scopo 
creò cardinale diacono il suo 
segretario Ildebrando di Soana, 
che da questo momento si erse 
come l’anima del movimento 
riformistico. Da parte sua, Pier 
Damiani, che altro non voleva 
se non il miglioramento della 
Chiesa, pubblicò allora il suo 
celebre Liber Gomorrhianus, 
una sorta di trattato degli 
incontinenti che dedicò a papa 
Leone IX. Il suo vivo realismo, 
talvolta alquanto esagerato, 
voleva convincere i Papi e tutti 

i dirigenti dell’epoca a porre 
rimedio a tanto male. 

Pier Damiani viaggiava 
spesso a Roma per aiutare e 
consigliare i Papi e il suo amico 
Ildebrando (il futuro Gregorio 
VII). Divenuto noto nella città 
eterna, Stefano IX (1057- 1058) 
lo creò cardinale vescovo di 
Ostia. Compromesso con la 
riforma della Chiesa, non poté 
permettersi di risiedere 
abitualmente nel suo 
eremitorio, dove aveva il cuore 
e vi trovava rifugio appena 
possibile. Aveva dovuto 
lasciare il governo di Fonte 
Avellana, ma dovunque fosse, 
continuava a vigilare 
attentamente come i suoi 
eremiti vivevano le norme che 
egli aveva trasmesso come 
regola di vita. 

Il pontificato di 
Alessandro II (1061-1072) gli 
diede ancora l’occasione di 
prestare servizi straordinari 
alla Chiesa e di esercitare il suo 
zelo apostolico. Quando 
l’imperatrice Agnese di Poitou, 
reggente durante la minore età 
del figlio Enrico IV di Franconia 
(figlio del pio Enrico III), fece 
eleggere Cadalo di Parma ad 
antipapa col nome di Onorio II, 
Pier Damiani scrisse una delle 
sue più note opere, rivolta 
all’Assemblea di Augsburgo del 
1062 e che contribuì in 
maniera decisiva alla 
conclusione dello scisma due 
anni dopo. Nel 1063, 
accompagnato da Ugo di Cluny, 
capeggiò una legazione a 
favore di quest’abbazia e di 
altre della sua osservanza 
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davanti a Drogone, vescovo di 
Maçon. 

Nel 1066 gli fu 
finalmente permesso di 
rinunciare alla sede 
suburbicaria ostiense e di 
tornare nel suo amato 
eremitorio, ma ciò non 
significò che lo lasciarono in 
pace poiché ancora dovette 
abbandonare la solitudine a lui 
tanto cara per il servizio della 
Chiesa: Nel 1066 si recò a 
Montecassino, dove trascorse 
venti giorni dando il migliore 
degli esempi ai suoi monaci; lo 
stesso anno visitò Firenze, 
inviato da Alessandro II, per 
comporre un conflitto con i 
monaci di Vallombrosa; non 
molto più tardi si vide costretto 
ad intraprendere un lungo 
viaggio in Germania per 
trattare con il Sacro 
Imperatore Enrico IV la 
questione del suo divorzio 
dalla moglie Berta di Savoia. 
Pier Damiani, con la sua 
ispirata eloquenza, parlò 
davanti al concilio di Magonza 
riunitosi nel 1069, e fece 
trionfare la causa 
dell’imperatrice e della morale 
cristiana. Agli inizi del 1072, 
infine, svolse un’ultima 
legazione sul conto di 
Alessandro II per riconciliare gli 
abitanti di Ravenna con il 
Romano Pontefice. Quello 
stesso anno, il 21 febbraio, la 
morte lo sorprese a Faenza. 

Ma non morì del tutto: 
la sua memoria continuò viva 
attraverso i suoi scritti. Si è 
detto di lui che fu uno degli 
spiriti più energici del suo 
tempo. Possedeva una cultura 

vastissima. Poeta, scrittore 
coraggioso e prolifico, dotto in 
diritto e teologia, polemista 
audace e formidabile, aveva 
una marcata tendenza ad 
esaltare i valori morali su quelli 
intellettuali. La sua formazione 
letteraria era squisita, 
conosceva a fondo i classici 
pagani e profani. È stato 
ritenuto spesso nemico della 
cultura per le sue tremende 
diatribe contro le letture degli 
autori dell’Antichità greco-
romana, nemici, secondo lui 
della santa semplicità, rude ed 
ignara, che lui difendeva 
strenuamente. Ma non era 
propriamente né anti-
intellettuale né avversario 
della grammatica, ma un uomo 
appassionato, di linguaggio 
certamente eccessivo e che 
non era solito ragionare 
spigliatamente. 

Le sue opere hanno due 
qualità che spesso non vanno 
insieme: sono solide e amene. 
Il suo stile è vivace e diretto, 
alcune delle sue pagine, 
ardenti e veementi. Bertoldo 
da Costanza fu azzeccato 
quando definì Pier Damiani 
come un “secondo Girolamo” 
(alter Hieronymus in nostro 
tempore). La sua prosa è tra le 
più eleganti, il suo vocabolario, 
di una ricchezza poco comune; 
i suoi sermoni, in genere brevi 
ed eloquenti (c’è uno tra di essi 
dal titolo “Il vizio della lingua”, 
che è stato chiamato “piccola 
meraviglia”). Certi autori lo 
celebrano come teologo e non 
a caso: fu lui a scrivere la 
Cristologia più completa del 
suo tempo. 

Nei suoi scritti sul 
monachesimo si devono 
distinguere due principali 
tendenze, una critica ed 
un’altra dottrinale, che spesso 
si intrecciano. Da un lato Pier 
Damiani combatte senza pietà 
ciò che giudica come gravi e 
lamentevoli deviazioni; 
dall’altro, edifica pietra su 
pietra una dottrina monastica 
preziosa. Fu un critico severo 
del monachesimo del suo 
tempo, fustigò vigorosamente i 
vizi e le deficienze non soltanto 
dei monaci di vita cenobitica, 
ma anche degli eremiti, i suoi 
fratelli d’ideale. A prova di ciò 
c’è la lettera agli anacoreti di 
Camugno, ai quali rimprovera 
aspramente gli eccessi di lingua 
e di bocca e sopratutto la 
mancata povertà. Protesta 
platealmente e senza perdere 
fiato contro tutto ciò che trova 
storto e fasullo, è l’implacabile 
flagello degli Abati, anche dei 
più famosi.“Sono –dice- 
continuamente impigliati in 
processi e dispute; non li 
interessano che gli affari 
mondani; la loro 
preoccupazione altro non è che 
di aggiungere possessi a 
possessi, di arricchire le loro 
chiese con degli ornamenti 
scintillanti e sontuosi; di 
erigere più piani alle 
edificazioni ormai esistenti e 
fiancheggiarle con delle torri le 
più alte possibili... e, traendo 
vantaggio della loro dignità, di 
dispensarsi dall’osservanza”. 
Scrive ancora in una delle sue 
lettere: “Riccardo di Saint-
Vanne, anche se venerato 
come beato dai monaci di 
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Verdun, per essersi lasciato 
portare tutta la sua vita dalla 
passione malsana di edificare, 
trascorrerà la sua eternità 
erigendo un’impalcatura dietro 
l’altra”.  

Secondo lui, gli Abati ed 
i monaci devono disilludersi: la 
vita monastica non è fatta di 
chiese monumentali, nè di cori 
disciplinati, nè di canti 
prolungati, nè di rintocchi di 
campane, ne di paramenti 
preziosi... Tutto ciò non è che 
cose superflue che sfigurano e 
complicano il vero 
monachesimo. Ogni monaco 
dovrebbe misurare le proprie 
forze con grande franchezza ed 
onestà in modo di non esaurire 
non necessariamente tutta la 
distensione permessa dalla 
regola. Come minimo, tutti i 
monaci, senza eccezione, 
dovrebbero rifiutare le vesti 
comode, costose ed 
appariscenti delle quali sono 
soliti pavoneggiarsi. Quello che 
più ripugnava Pier Damiani era 
poi il traffico di denaro e 
l’ostentazione di ricchezze. 

Ma Pier Damiani fu 
anche un grande teorico della 
vita eremitica. Una volta, frate 
Leone gli chiese il suo parere 
sulla questione se fosse buono 
o meno che gli eremiti 
sacerdoti, nella loro messa 
solitaria, salutassero 
un’assemblea inesistente col 
“Dominus vobiscum”.  Tale fu 
l’origine di un suo trattato trai i 
più belli che scrisse, 
giustamente col titolo di 
“Dominus vobiscum”. Esso è 
una brillante apología della vita 
eremítica e, per di più, una 

breve ma sostanziale teologia 
sull’anacoretismo.  L’eremita 
sacerdote può tranquillamente 
dire “Dominus vobiscum”. 
Certo, nessuna persona 
attende la sua messa, ma la 
Chiesa intera, in modo 
invisibile, si trova lì. L’eremita, 
anche se fisicamente da solo, si 
appropria di tutte le parole 
della Chiesa perché ogni 
singolo cristiano è la Chiesa. E 
anche, se abitasse nel deserto 
più remoto, è sempre nella 
Chiesa ed è presente alla 
Chiesa per via del sacramento 
dell’unità: “La Chiesa di Cristo è 
unita e salda per il vincolo della 
carità, che è una in molti ed è 
misteriosamente intera in 
ognuno”... Cioè l’eremita vive 
da solo, prega da solo, celebra 
da solo, ma la sua vita e la sua 
preghiera hanno un valore 
ecclesiale. Non si limita ad 
intercedere per tutta la Chiesa: 
la sua preghiera è una realtà 
vitale, manifestazione del 
mistero medesimo della vita di 
comunione. 

Nel canto XXI del 
Paradiso, il Dante colloca san 
Pier Damiani nel cielo di 
Saturno, destinato nella sua 
Commedia agli spiriti 
contemplativi. Il poeta mette 
sulle labbra del santo una 
breve e riuscita narrazione 
autobiografica incentrata in 
due punti: la sua predilezione 
per i cibi frugali e per la vita 
contemplativa, e l’abbandono 
della vita tranquilla nel 
monastero per svolgere le 
mansioni episcopali e 
cardinalizie a lui commendate 
dal Papa. Per la sua fine 

penetrazione teologica ed  il 
suo influsso nel pensiero dei 
suoi contemporanei, papa 
Leone XII lo annoverò tra i 
Dottori della Chiesa il 27 
settembre 1828. 
 

STRADA FACENDO 
Rolando Meconi 
LA MALAPIANTA 
DELL’ANTISEMITISMO E DEL 
RAZZISMO 
 
Qualche giorno fa abbiamo 
assistito ad un gesto che 
definire idiota, come hanno 
fatto i commenti più severi, o 
semplicemente goliardico, 
come hanno sostenuto i più 
accondiscendenti, è quanto 
meno riduttivo di una realtà 
che via via va facendosi sempre 
più intollerabile e pericolosa in 
molte parti del mondo. 
L’utilizzo dell’immagine di 
Anna Frank con indosso la 
maglia della Roma, lasciata da 
pseudo-tifosi della Lazio, nella 
curva sud dello Stadio Olimpico 
non è un gioco da ragazzi 
incoscienti e sicuramente 
irrispettosi, è il segno di una 
malattia virale sopita ma mai 
debellata che può di nuovo 
infettare l’umanità. 
 
L’odio razziale non è mai da 
sottovalutare perché 
conosciamo bene nella storia 
remota, recente e nell’attualità 
sotto quali e quante vesti 
sappia travestirsi, soprattutto 
se è intriso di quel 
fondamentalismo religioso che 
non vuole mai riconoscere 
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all’altro la sua stessa dignità. È 
necessario vigilare perché non 
accada più la tremenda 
esperienza che il mondo ha già 
conosciuto, la Shoah, 
l’olocausto di milioni di 
persone che ha infangato 
l’Europa e che ha visto anche in 

Italia la promulgazione delle 
leggi razziali e a Roma il 
rastrellamento e la 
deportazione di 1259 persone 
tra cui 207 bambini, avvenuto 
all’alba del 16 ottobre 1943.  
Attualmente manifestazioni 
non episodiche di razzismo 
rigurgitano anche in paesi, 
cosiddetti, civilissimi. Il ben 
noto articolo 3 della 
Costituzione italiana, tra i 
principi fondamentali dello 
Stato, ricorda che “tutti i 
cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e 
sociali” ma sicuramente più 
incisivo e fondamentale è 
l’insegnamento evangelico. 
Quando gli si pone la domanda: 
«Qual è il più grande 
comandamento della Legge?» 

(Mt 22,36), Gesù risponde 
«Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua 
mente. Questo è il più grande e 
il primo dei comandamenti. E il 
secondo è simile al primo: 
Amerai il prossimo tuo come te 
stesso. Da questi due 
comandamenti dipende tutta 
la Legge e i Profeti» (Mt 22,37-
40).  
Qualsiasi tentativo di auto-
giustificazione di chi tradisce 
questi insegnamenti non può 
che suonare falso. Per secoli i 
rapporti fra l’Ebraismo e il 
Cristianesimo non sono stati 
facili ma dopo la definitiva 
chiarezza fatta dal Concilio 
Ecumenico Vaticano Secondo 
(Nostra Aetate del 1965) e i 
progressivi passi compiuti 
prima da San Giovanni XXIII, dal 
Beato Paolo VI e poi, in 
maniera ancora più esplicita, 
nelle visite al Tempio Maggiore 
di Roma da parte di tutti i 
pontefici che si sono succeduti 
- San Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI e Francesco –
nonché nell’amicizia profonda 
che ha legato papa Wojtyla e 
rav Elio Toaff. 
Nella sua visita alla Sinagoga 
Francesco mise in evidenza la 
necessità di un dialogo 
teologico che - pur nelle 
evidenti differenze - andava 
incoraggiato e seguito con 
perseveranza per l’inscindibile 
legame che unisce cristiani ed 
ebrei. Ai cristiani serve per 
comprendere se stessi e le loro 
radici perché “la Chiesa pur 
professando la salvezza 
attraverso la fede in Cristo, 

riconosce l’irrevocabilità 
dell’Antica Alleanza e l’amore 
costante e fedele di Dio per 
Israele” 
Oggi, più che nei tempi 
antichi, in molte parti del 
mondo anche i Cristiani sono 
perseguitati in odio alla fede e 
forse mai come oggi la fede, 
che noi viviamo spesso in 
modo superficiale e a self-
service, in altre parti della 
terra richiede testimonianze 
vere fino allo spargimento del 
proprio sangue. Credo che un 
sano principio per ogni 
cristiano- parafrasando quello 
di un grande filosofo non-
credente - debba sempre 
essere “io credo fino in fondo 
nella mia fede ma sono pronto 
a combattere fino al prezzo 
della mia vita perché tu possa 
praticare liberamente la tua” 
e sarebbe bello se ogni essere 
umano - anche non credente -  
lo facesse proprio: io darei la 
mia vita perché tu possa 
liberamente praticare la tua 
fede, senza desiderio di 
sopraffare mai nessuno anzi 
nel rispetto delle diversità. 
 
Tornando all’episodio dello 
Stadio pare che - come se la 
motivazione li giustificasse -  i 
responsabili o, comunque, i 
loro difensori abbiano 
sostenuto che si è trattato di 
uno “sfottò” e "lo scherno e lo 
sfottò non costituiscono 
reato". Mi domando come 
l’immagine di una martire della 
ferocia umana, di una vittima 
del massimo degrado in cui la 
pretesa di supremazia di una 
parte della società possa 
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giungere, di una giovinetta che 
ha conosciuto e raccontato 
tutte le sofferenze inflitte dal 
nazismo, possa essere 
utilizzata per uno scherno, per 
uno sfottò fra rivali di calcio! 
L’irresponsabile cattiveria di 
certi atteggiamenti non va solo 
contrastata, va isolata e 
disinfettata perché non si 
diffonda in altri ambiti e in altre 
realtà come purtroppo ancora 
avviene di frequente, a 
cominciare da certe insulse ma 
abituali battute ironiche. 
Intanto sarebbe apprezzabile 
che tutte le squadre di calcio 
nella prossima giornata di 
campionato scendessero in 
campo attuando un gesto di 
rispettoso omaggio ad Anna 
Frank ed a tutte le 
discriminazioni razziali, 
sarebbe un minimo gesto di 
riparazione per prendere le 
distanze non solo da questo 
episodio ma da qualsiasi 
espressione di discriminazione 
razziale di cui invece, troppo 
spesso, si rendono 
protagoniste alcune frange di 
pseudo-tifosi anche nei 
confronti di qualche calciatore.                            
La riflessione del Presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella, sempre attento a 
cogliere i riscontri pericolosi di 
alcune manifestazioni, ha 
stigmatizzato questo gesto 
definendolo "disumano e 
allarmante per il nostro Paese, 
contagiato, 80 anni addietro, 
dall'ottusa crudeltà 
dell'antisemitismo" e 
ricordando che "il volto e le 
pagine del diario di Anna Frank, 
la sua storia di sofferenza e di 

morte a opera della barbarie 
nazista, hanno commosso il 
mondo".            La storia del 
Novecento generalmente vieni 
studiata poco e male nelle 
nostre scuole e le giovani 
generazioni, che non sentono 
più i racconti dei nonni e dei 
genitori, testimoni diretti di 
tante atrocità, non hanno più 
una piena conoscenza 
dell’aberrazione in cui la 
“civilissima” Europa era 
caduta.                Certe atrocità 
sembrano appartenere ad altre 
realtà di un Oriente più o meno 
vicino ma in epoche assai 
recenti sono state protagoniste 
fra le nostre comunità sociali e 
in mezzo alle nostre case 
perciò non si può usare il 
nome, il volto e il dramma di 
Anna Frank per uno sfottò 
sportivo. Non c’è altro antidoto 
per combattere questa 
barbarie se non parlarne senza 
mai dimenticare. 
 

OGNI GIORNO 
 

QUANDO SI LEGGE 
O SI PARLA DI 
GESU’ 
 

Ogni giorno vengono dati alle 
stampe tanti titoli e 
puntualmente troviamo negli 
scaffali libri di ogni genere che 
affrontano svariati argomenti 
che riguardano sia il presente 
che il passato più o meno 
recente e talvolta anche il 
futuro. 
Sono tanti i racconti, le novelle, 
i romanzi, ma anche i saggi o 
pubblicazioni a livello storico, 

di fantascienza, d’avventura, 
d’amore. Libri che possiamo 
leggere e che sono stampati in 
varie edizioni da quella rilegata 
a quella più economica, essi più 
o meno riescono a soddisfare 
le richieste di quanti entrano e 
affollano le librerie sparse su 
tutto il nostro territorio. 
 Dicevamo libri di ogni genere. 
Negli ultimi tempi anche Gesù 
è diventato un personaggio e 
talvolta anche un protagonista 
assai ricercato da autori ed 
editori. Così anch’Egli appare 
nelle pagine come una star o 
addirittura la sua presenza fa 
diventare la stessa 
pubblicazione un fenomeno o 
un caso letterario. 
 Gesù, la sua vita, il suo 
messaggio vengono presentati, 
analizzati e interpretati sotto 
ogni punto di vista da studiosi 
ed esperti. La figura del Cristo è 
occasione di indagine, 
discussione, dibattito, 
riflessione. Non è facile parlare 
di Gesù attraverso le poche o 
tante pagine di un qualsiasi 
libro: si tratta di raccontare in 
maniera chiara e con un 
linguaggio accessibile a tutti le 
vicende terrene di Colui che ha 
cambiato la storia e il corso 
stesso dell’umanità. 
 Sembra, sfogliando i vari testi 
usciti anche di recente, di 
assistere a un percorso che 
scrittori (non solo credenti) più 
o meno famosi hanno ben 
delineato e strutturato con 
l’intento di scoprire e far 
conoscere aspetti che possono 
colpire e catturare l’attenzione 
della maggior parte di lettori 
possibili.  
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 Parlare o scrivere di Gesù in 
una società che a volte sembra 
averlo messo da parte è 
sicuramente già un fatto 
importante, soprattutto in 
un’epoca considerata virtuale, 
in una stagione che il più delle 
volte mette all’angolo le origini 
stesse della fede, 
dimenticando anche il senso 
della propria vita e 
dell’esistenza in genere.  
 Nel corso degli anni sono stati 
diversi gli autori (filosofi, 
studiosi, pensatori, tuttologi…) 
che, oltre a scrivere libri su 
Gesù, hanno esaminato e per 
certi versi si sono interrogati, e 
lo stanno facendo ancora, 
anche sull’incidenza e 
influenza che la sua dottrina ha 
avuto nella vita di tutti i giorni. 
Capita perciò sempre più 
spesso di leggere opinioni, 
giudizi, pareri e critiche sia 
positive che negative su 
quanto ha fatto Gesù, sul suo 
operare e su tutto ciò che 
hanno comportato e significato 
i suoi insegnamenti, non solo 
per l’uomo di ieri, ma forse 
soprattutto per l’uomo di oggi. 
 Naturalmente su Gesù non si 
legge, quanto si scrive 
solamente, ma se ne parla 
anche nei vari canali televisivi. 
E qui le parole, non sono 
riservate soltanto a chi è del 
“mestiere“, sacerdoti o 
religiosi in genere, ma dalle 
varie trasmissioni, rubriche 
specifiche o programmi che 
appaiono sui nostri moderni 
schermi, spesso assistiamo a 
incontri e dibattiti che questa 
volta a parole ( più di qualcuna 

anche a sproposito! parlano di 
Gesù.  
 Sono passati più di 
sessant’anni, era infatti il 1955, 
quando la per la prima volta 
con la rubrica “Sguardi sul 
mondo”, apparve in televisione 
il frate cappuccino Padre 
Mariano. 
 Egli usava un linguaggio 
semplice e chiaro e quel suo 
saluto “Pace e bene “, entrò 
presto nelle case degli italiani. 
Erano altri tempi, adesso, 
quando Gesù “finisce “in 
televisione diviene una “star”, 
un protagonista, tutti sono 
chiamati ad esprimere pareri 
ed opinioni, anche chi si 
dichiara apertamente 
agnostico. 
 Sono certamente lodevoli le 
trasmissioni, soprattutto in 
serate particolari, come quelle 
che precedono il Natale o la 
Pasqua, nelle quali si parla di 
Gesù. Ma non basta. 
 La fede in televisione può e 
deve essere presentata senza 
aver bisogno di tavole rotonde, 
o salotti, con paroloni e 
considerazioni profonde: 
occorre essenzialmente un 
linguaggio leale e reale.  
 Per concludere possiamo 
aggiungere che nel passato i 
vari predicatori, pur non 
avendo a disposizione 
telecamere e video, riuscivano 
a far entrare nell’animo e nel 
cuore della gente il loro 
messaggio, servendosi 
unicamente della parola e 
naturalmente della grande 
fede che possedevano 

 Gualtiero Sabatini 
 

MA IO VI DICO 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL 
VANGELO 
 

FATE AGLI ALTRI QUELLO CHE 
VORRESTE FATTO A VOI 
 
Il comandamento evangelico 
dell’amore “Ama il prossimo tuo 
come te stesso” è iscritto nel 
cuore dell’uomo. Gesù ce lo 
propone non in forma negativa 
(“Non fare agli altri quello che 
non vuoi fatto a te”) e nemmeno 
come risposta all’amore che si 
riceve, ma in forma assoluta: 
“Ama il tuo prossimo, come ami 
te stesso. E siccome nessuno 
odia se stesso, il Signore impone 
al suo discepolo  di amare 
sempre il suo simile anche se da 
lui  non ha ricevuto del bene o 
addirittura ha ricevuto del male. 
Allora questo precetto include 
l’amore verso il nemico, un 
amore capace di perdonare 
sempre, perdonare chi ci fa del 
male, accogliere chi ci è 
indifferente, chi non ci appare 
amabile, chi ci è estraneo. 
Quello che qui viene proposto è 
di fare sempre il primo passo 
nella generosità verso l’altro. 
Non aspettare mai che qualcuno 
si mostri buono e generoso 
verso di te, per ricambiarlo.  
Potresti non trovarlo o trovarne 
pochi. Le tue maniere gentili e 
caritatevoli possono non trovare 
risposta simile e tuttavia non 
rimarranno del tutto sterili.  
Sono sempre un seme che si 
semina, un messaggio che si 
lancia. L’amore verso qualcuno è 
più che un saluto di convenienza 
o di normale civiltà, è l’invito ad 
aprire un dialogo. Magari è 
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molto fugace, ma sempre lascia 
il  
segno. Quando poi ci si trova 
davanti a persone ostili, dal 
linguaggio offensivo, porsi di 
fronte a loro con lo spirito di un 
missionario, esperto nella 
pratica missionaria che non 
raccoglie mai la provocazione 
non mostra durezza di cuore non 
accenna ad allontanarsi. ma 
facendo di necessità virtù, si 
mostra sorridente amico ben 
disposto e, forte dello spirito 
evangelico della mitezza, si 
comporta come fosse di fronte 
ad un amico.  Sarà per te di 
sostegno e di incoraggiamento 
la convinzione che nessuno al 
mondo è cattivo per scelta, ma 
per aver subito l’esperienza 
della cattiveria altrui. Allora ecco 
la necessità di dare ciò che altri 
non ha dato. Certo non sarà 
facile né naturale, ma 
trattandosi di un 
comandamento del vangelo, 
ogni rapporto o incontro con 
l’altro deve essere sempre un 
rapporto responsabile, del quale 
dobbiamo rispondere a 
Qualcuno. Ogni incontro, gesto 
o parola deve avere perciò una 
portata sempre di salvezza, 
soprattutto là dove è stato 
seminato il male. 
Amare chi è amabile –  dice Gesù 
-  non costa nulla e forse lascia il 
tempo che trova. Incontrare chi 
non è amabile, è sempre una 
sfida per un cristiano dal cuore 
profondamente umano. Non 
può essere semplicemente un 
fatto spontaneo. Al contrario è 
necessaria quella virtù che si 
chiama   mitezza, cioè forza 
nell’animo, per ascoltare, per 
comprendere, per rispondere 
con somma gentilezza, senza 

coltivare nessun risentimento. 
La legge dell’amore a misura del 
vangelo ci pone 
quotidianamente ad affrontare 
queste sfide. L’atteggiamento 
del cristiano è sincero, non è 
ipocrita. Ogni uomo, anche nel 
suo degrado morale, è sempre 
grande per il valore nascosto di 
essere creatura e figlio di Dio. 
Gesù ha veramente accolto con 
amore pubblicani, peccatori, 
prostitute, immondi ecc. perché 
sapeva vedere la ricchezza 
nascosta sotto uno straccio di  
essere umano. Per fare il bene 
dovunque e a chiunque bisogna 
vedere il tesoro nascosto in ogni 
creatura. 
 
NOTIZIARIO DELLA 
CONGREGAZIONE 
SUBLACENSE-CASSINESE 
 
Roma, 11 ott. dopo una breve 
malattia, è morto nel monastero 
di San Giacomo in Pontida dom 
Paolo Lunardon alla età di 87 anni. 
Da giovane è entrato nel 
monastero di Pontida per iniziare 
la vita monastica Ha compiuto il 
noviziato nella Badia di Cava de 
Tirreni. Ordinato sacerdote D. 
Paolo ha ricoperto importanti 
incarichi nella Congregazione 
Cassinese Come Visitatore, come 
Procuratore  della medesima e 
infine come Postulatore delle 
cause dei Santi. È stato nominato 
Amministratore apostolico per la 
abbazia di Cava de Tirreni e Priore 
del monastero di Assisi. Dal 1997 
al 2005 ha retto come Abate 
ordinario l’abbazia di S. Paolo in 
Roma e delegato pontificio della 
patriarcale Basilica ostiense.  

  

Abate Emerito Paolo Lunardon 
è tornato alla casa del Padre 

 
I monaci della abbazia romana 
erano ridotti di numero e 
l’abbazia in parte in stato di 
degrado. L’Abate Paolo ha 
provveduto al rifacimento della 
pavimentazione del cortile del 
monastero, che era molto 
dissestato. Ed ha restaurato e 
reso agibili dei locali del 
monastero in decadimento Ha 
allestito il nuovo locale dove è 
stata trasferita la biblioteca. Si è 
preso cura del gruppo degli 
Oblati.  Particolare cura ha posto 
nella formazione di giovani 
aspiranti alla vita monastica e 
nella promozione della liturgia 
nella basilica. Terminato il suo 
mandato abbaziale alla età di 75 
anni è tornato al suo monastero 
dove sempre interno al lavoro e 
allo studio ha concluso i suoi 
giorni.  
 
Le esequie sono state celebrate 
nella sua abbazia il giorno 13 
venerdi alle ore 15.30.   

Riposi in pace. 


