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Rinnovato il sito internet
della diocesi di Iglesias
È online il nuovo sito della diocesi di Iglesias.
Realizzato in collaborazione con il servizio
informatico della Cei, nell’ambito del progetto
WebDiocesi, è raggiungibile all’indirizzo
www.diocesidiiglesias.it. Il portale offre una
home page distribuita tra le diverse attività
pastorali. Le sezioni sono state suddivise in:
vescovo, diocesi, curia, organismi, uffici,
cammino sinodale, annuario e contatti. Una
articolazione che consente di offrire un ampio

spazio alle notizie dal territorio. Viene così
spiegato l’impegno diocesano per la comunità
ucraina accolta nelle diocesi della Sardegna e
annunciata la recente riapertura al pubblico
delle catacombe di Sant’Antioco martire.
Come ha scritto Giovanni Paolo Zedda,
vescovo di Iglesias, nel messaggio per la Santa
Pasqua «Pace a voi!» pubblicato sul sito, «con
tutta l’umanità siamo sconcertati dalla assurda
violenza che sta sconvolgendo il mondo: il
Signore continua a morire in tanti bambini
innocenti, in tante donne e anziani indifesi, in

a cura di FABIO BO L Z E T TA

In rete

Uomo della tradizione
Il monaco secondo padre Michael Casey
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La croce di San Damiano in un libro di padre Patton

«Va ’ e ripara la mia chiesa»

di ROBERTO CETERA

Michael Casey, 79 anni, monaco ci-
stercense australiano della stretta
osservanza, è unanimemente rico-
nosciuto come una delle più autore-
voli voci della spiritualità cristiana
contemporanea. I suoi libri, articoli
e conferenze sull’attualità della Re-
gola di san Benedetto, sulla tradi-
zione monastica e su Bernardo di
Clairvaux, sono diffusi in tutto il
mondo, e viene da alcuni ricono-
sciuto come un erede spirituale di
Thomas Merton. «L’O sservatore
Romano» lo ha incontrato a Roma,
dove pochi giorni fa ha ricevuto un
dottorato honoris causa in teologia
al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

Padre Michael, nei passaggi decisivi della
storia la presenza monastica ha sempre
avuto un’importanza decisiva. Tuttavia nel
cambiamento epocale che stiamo vivendo il
monachesimo registra oggi un ruolo abba-
stanza marginale.

Certo, è vero: pensi a esempio
che gran parte della classicità e del-
la cultura umanistica che oggi stu-
diamo nelle scuole e nelle università
è giunta a noi attraverso la preserva-
zione e trasmissione operata da ge-
nerazioni di monaci. Ma, vede, i
monaci custodiscono la memoria,
la tradizione. Non è compito dei
monaci cambiare il mondo, e nean-
che, in verità, cambiare le persone.
Ai monaci non è richiesto di essere
numerosi, e tantomeno di saper im-
porre un’egemonia culturale. Io
penso piuttosto ai monaci come a
un piccolo gruppo di uomini e don-
ne, dal profilo ordinario, che cerca-
no di vivere in semplicità il Regno
di Dio. Null’altro che questo. La
Grazia che i monaci possono tra-
smettere oggi al mondo viene da
qui: essere ordinari, piccoli, sempli-
ci. La santità che i monaci ricercano
nella loro vita semplice deve riusci-
re attrattiva, noi non dobbiamo
convincere o convertire nessuno. Il
Vangelo d’altronde non ci dice che
dobbiamo cambiare il mondo, ma
che dobbiamo essere sale della ter-
ra. E per essere sale della terra non
c’è bisogno di essere numerosi.
Guardi Papa Francesco come, da
solo, riesce a parlare all’intero mon-
do, seminando – oltre i confini sia
culturali sia religiosi – parole di fra-
ternità e di pace. Quell’essere “pic -
coli” che le dicevo diventa allora pa-
radossalmente molto grande.

Cosa significa vivere in semplicità?
Significa fondamentalmente go-

dere dell’essenziale. Sottolineo
“go dere”. Non basta vivere sobria-
mente. Occorre saper gustare e
gioire di questa sobrietà. Il monaco
deve vivere la gioia della semplicità,
ed è proprio questa gioia a esercita-
re una forza attrattiva in chi entra in
contatto con il monastero. Una vol-
ta un signore che era venuto a visi-
tarci, alla fine della giornata mi dis-
se: “Io, padre, non sono religioso
ma se mi trovassi a divenire creden-
te, e dovessi scegliermi una religio-

ne, sceglierei la sua: voglio dire sce-
glierei il vostro stile di vita, perché
mi sembrate tutti felici della vostra
vita essenziale. Si sente qualcosa
nell’aria qui da voi”. E questa attra-
zione si esercita attraverso il contat-
to individuale da persona a perso-
na, senza alcuno sforzo di convinci-
mento. Senza suonare le trombe.
Ecco, i monaci sono quelli che non
suonano le trombe. Non è una no-
vità: è sempre stato così nella storia
del monachesimo. Per questo la Re-
gola pone l’ospitalità tra i tratti ca-
ratteristici della vita monastica. E

anche noi ci nutriamo di questi in-
contri, senza alcun senso di supe-
riorità. Non a caso Benedetto ci di-
ce che dobbiamo sempre chiederci
se quell’ospite inatteso non sia stato
mandato apposta dal Signore per
istruirci o anche per correggerci.

Questo implica anche una buona dose di
umiltà.

Questo senz’altro. Il monaco o è
umile o non è. Un’umiltà che non si

circoscrive alla sola dimensione re-
lazionale, ma è un totale stile di vi-
ta. Un’umiltà che va costruita nella
povertà. I monaci (ri)costruiscono
ogni giorno umiltà; non costruisco-
no monasteri.

Come si diventa monaci?
C’è un qualcosa che ti si fissa nel

cuore. Qualcosa che magari fino al
giorno prima non sentivi. Un sen-
tirsi dentro qualcosa. Non si decide
di fare il monaco, si è monaco; e lo si
è già prima di essere riconosciuto
tale. Anche se sono passati tanti an-
ni ricordo bene la mia vocazione.
Ero giovane, ma non ambivo a “fa -
re ” qualcosa nella mia vita, piutto-
sto sentivo già di “e s s e re ” qualcosa,
ma non sapevo cosa. Poi una dome-
nica con la mia famiglia facemmo
una visita a un monastero e capii su-
bito che lì c’era quel “qualcosa”.
Non gli aspetti esteriori, le appa-
renze, ma quell’“aria” che dicevo
prima può essere sentita anche da
un non credente. Vede, lo Spirito
non è un qualcosa che si impara ma
che si prende. Devi solo esercitare i
tuoi sensi ad accoglierlo».

Il monachesimo istituzionale sembra essere
in crisi. Però nascono qua e là nuove forme
di vita cenobitica.

Mah, vede, sulla questione dei
numeri le ho già risposto che la te-
stimonianza monastica al mondo
prescinde dalla quantità di monaci
e monasteri. Posso solo aggiungere
che noto che la vita monastica va in
sofferenza quando i monaci vengo-
no gravati da compiti ulteriori a
quanto prescrive la regola, come la

gestione di scuole, di parrocchie,
eccetera. Per quanto riguarda le
nuove fondazioni di moderna ispi-
razione mi limito a osservare che
spesso, anche a fronte di belle in-
tuizioni, non sopravvivono al fon-
datore. Nel caso dei cistercensi, coi
loro nove secoli di storia, la forza
viene – insieme al proprio stile di vi-
ta e preghiera – da una tradizione
letteraria fondante (Bernardo, Ael-
redo, eccetera) che mantiene uno
spiccato carattere di attualità. Ci
sono tre capisaldi del nostro stile di
vita che ci caratterizzano: il proces-
so di filiazione delle nuove fonda-
zioni, la pratica costante delle visi-
tazioni e la centralità decisionale
nel capitolo generale. Il bilancia-
mento tra autonomia del singolo
monastero e indirizzo generale del
carisma è la cifra dell’esperienza ci-
stercense; l’autonomia del mona-
stero quando è bene interpretata è
una cosa buona, ma quando non lo
è può essere letale.

Ma la testimonianza spirituale dei monaci
non è fuori tempo? Non rimane nascosta al
frenetico mondo contemporaneo?

Vede, è proprio la frenesia del
mondo attuale a generare invece
una grande, e spesso inevasa, do-
manda di spiritualità. Non sempre
siamo però capaci di soddisfare
questa domanda, che trova allora ri-
sposte più facili altrove. Risposte –
penso anche alle filosofie orientali –
che concedono di più a quella di-
mensione individualistica che sem-
bra dominare questo nostro tempo.
La gente percepisce spesso la spiri-
tualità cristiana come “imp osta” e si
costruisce allora una self made religion.
Io penso che una certa insistenza
sugli aspetti morali del nostro cre-
dere (per esempio sulla morale ses-
suale) abbia finito col generare la
percezione della religione come un
fatto essenzialmente normativo,
svilendo la grandezza e bellezza del
kerigma. A queste fughe individuali-
stiche dobbiamo saper rispondere
enfatizzando piuttosto il senso del-
la comunità, perché una spiritualità
autentica si nutre essenzialmente
dell’essere in comunione. Chi viene
a trovarci in monastero viene attrat-
to innanzitutto dal nostro vivere in-
sieme.

È la primavera del 1206
quando — racconta la
Leggenda dei tre compagni
— al giovane France-

sco d’Assisi si presentano tre
successivi incontri che segne-
ranno tutta la sua vita futura, e
in un qualche modo, tramite
lui, la vita della Chiesa. Il pri-
mo è l’incontro col lebbroso che
Francesco, vincendo i preesi-
stenti egoismi e paure, accoglie
e abbraccia senza timore, ini-
ziando una frequentazione che
lo condurrà a un profondo
cambiamento interiore. Il terzo
incontro è quello con il Vange-
lo, durante una messa alla Por-
ziuncola, in cui decide senza
esitazione di fare delle parole di
Gesù ai discepoli «andate e
predicate il Vangelo» il proprio
orizzonte di vita. In mezzo a
questi due incontri si staglia la
storica visione del crocifisso
nella chiesetta di San Damiano,

che lo esorta a quel “Va ’, e ripa-
ra la mia chiesa” che diverrà la
quintessenza del carisma fran-
cescano.

Su questo incontro col croci-
fisso di San Da-
miano è stato
appena pubbli-
cato un breve
ma intenso li-
bro di padre
Francesco Pat-
ton, custode di
Terra Santa, Va ’
e ripara la mia ca-
sa (TS Edizio-
ni, 2022, pagine
112, euro 11,40).
Il volume — im-
preziosito da
una prefazione
di padre Massimo Fusarelli, mi-
nistro generale dei frati minori
— è sostanzialmente un percor-
so di spiritualità dinanzi al mi-
stero della croce e della resurre-

zione, e raccoglie una serie di
riflessioni su quell’incontro a
San Damiano (che Patton rive-
la di aver maturato fin dagli an-
ni della sua giovinezza) integra-

te da una serie di
preghiere tratte
soprattutto dagli
Scritti di san
Francesco. Alcuni
riferimenti di
esperienze perso-
nali indicano che
anche nel vissuto
del custode di
Terra Santa (ori-
ginario del Tren-
tino, francescano
dalla più tenera
età, custode di
Terra Santa a Ge-

rusalemme dal 2016) il crocifis-
so di San Damiano ha rappre-
sentato un segno decisivo di
orientamento di vita. D’a l t ro n -
de, nella stessa sua introduzio-

ne al libro, Patton spiega che
scopo di questo lavoro è fornire
ai giovani, e non solo a loro,
una «sosta per verificare che co-
sa realmente sostiene l’esisten-
za, e che cosa permette di cam-
minare ancora con lo sguardo
illuminato dall’orizzonte della
speranza». Perché san France-
sco stesso era entrato in quella
chiesetta diroccata con la mede-
sima aspirazione: il mandato
celebre del “Va ’ e ripara la mia
casa” segue la specifica richiesta
del giovane Francesco: “Alto e
glorioso Dio illumina le tenebre
de lo core mio”. Questo è il
punto centrale del libro, e qui
risiede l’attualità delle medita-
zioni di Patton: Francesco im-
plora con angoscia Dio perché
gli riveli il senso della sua vita,
ma quanta tenebra offusca e di-
strae dall’essenziale tanti di noi,
tutt’oggi, dalle domande di
senso dell’esistenza. La risposta
del crocifisso va oltre la dimen-
sione intima e spirituale, è la ri-
chiesta di un’adesione vitale,
esistenziale sì ma anche pratica,
concreta: “Va ’ e ripara la mia
casa”.


