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Introduzione

Questo breve documento è il risultato di discussioni 
informali tra i membri dell’Équipe internazionale dell’AIM, 
diretta dal suo presidente, padre Jean-Pierre Longeat. Le ri-
flessioni qui raccolte vengono presentate per incoraggiare il 
dialogo in seno a ogni comunità, grande o piccola, in tutti i 
continenti e nelle situazioni più diverse. Vengono affrontate 
le sfide con le quali oggi il monachesimo benedettino deve 
confrontarsi. Ciò che diciamo può non riflettere, almeno in 
parte, la situazione che vivete nel vostro paese o regione, 
nella vostra comunità o congregazione. Speriamo tuttavia 
che possa servire per discernere come Dio ci guida oggi al 
soffio dello Spirito, sulla strada su cui Cristo ci chiama a se-
guirlo secondo lo spirito di san Benedetto. Proponiamo que-
ste riflessioni con umiltà, come un trampolino per spingerci 
oltre. Sappiamo che altri affrontano queste stesse domande 
e realtà.

L’amore di Dio è al cuore della vita monastica. Dio 
ci chiama perché ci ama e noi gli rispondiamo per amore. 
È questo amore che ci infiamma il cuore e ci consente di 
essere fedeli e di perseverare in monastero fino alla mor-
te. L’amore di Dio ci ha radunati e chiamati a formare una 
comunità nella quale mettiamo in pratica i voti benedettini, 
cercando Dio e dando la vita per i nostri fratelli. Quando si 
sa che Dio è amore, tutto diventa possibile per coloro che 
lo amano.

Per meglio discernere le chiamate che Dio ci rivol-
ge oggi, potremmo articolare la nostra riflessione intorno a 
sette argomenti, non esclusivi l’uno dell’altro, ma piuttosto 
interconnessi e intimamente legati. Ogni comunità potrà 
adattare questi argomenti alla propria realtà e alla propria 
situazione.
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1.  Comunità: costruire la vita comunitaria e dedicarvisi 
pienamente.

2.  Leadership: formazione e preparazione dei responsabili 
delle comunità monastiche.

3.  Formazione: formazione iniziale, formazione permanente, 
formazione dei formatori.

4.  Vocazioni: discernimento e sostegno delle vocazioni mo-
nastiche.

5.  Lavoro: scelta di un lavoro monastico adeguato e sviluppo 
di una seria etica del lavoro.

6.  Stabilità economica: diventare una comunità finanzia-
riamente autosufficiente, passaggio dalla dipendenza 
all’autonomia.

7.  Rapporto tra il monastero e il mondo: separazione e im-
mersione.

Ci sarebbero molti altri argomenti da discutere, per 
esempio i valori monastici tradizionali e il loro ruolo nella 
vita monastica contemporanea. Questi sette argomenti ri-
prendono però questo o quell’aspetto di tali questioni. 
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Osservazioni generali sul mondo  
e la vita monastica attuale

I benedettini e i cistercensi del mondo intero condivi-
dono le stesse osservazioni sulle sfide da raccogliere oggi. Il 
crollo della religione come istituzione, la crescita dell’indi-
vidualismo e del relativismo, hanno spinto numerose persone 
ad abbandonare ogni pratica religiosa. Nel mondo occiden-
tale, il cristianesimo e il cattolicesimo sono stati particolar-
mente colpiti. Questa condizione spirituale contemporanea si 
diffonde oggi in tutti i continenti.

Un altro fenomeno è il declino rapido del tasso di na-
talità nel mondo intero. Le famiglie sono più esigue e con 
meno figli. La vita monastica tradizionale e la Chiesa catto-
lica in generale, fiorivano nell’ambito di famiglie numerose, 
sia ricche che povere, che incoraggiavano i figli ad abbrac-
ciare l’ideale sacerdotale o religioso. Talvolta era anche un 
mezzo per salire nella scala sociale o avere una opportunità 
educativa. Oggi l’educazione viene offerta a tutti, special-
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mente alle donne, ed è diventato inutile abbracciare la vita 
religiosa per intraprendere una carriera nei settori dell’in-
segnamento, dell’assistenza o in un ambito professionale 
diverso.

Lo sviluppo delle comunicazioni sociali dall’inizio del 
XX secolo e i rapidi progressi della tecnologia dei media nel 
XXI secolo, come pure la rivoluzione sessuale in tutte le so-
cietà – eccetto le più tradizionali –, fanno sì che i giovani si 
ritengano affrancati dalle costrizioni del passato. La chiesa 
e la parrocchia oggi non sono più al centro della vita delle 
comunità cristiane come un tempo, quando organizzavano 
attività quali la musica, lo sport, il teatro, la danza, i gruppi di 
discussione. L’appartenenza a una parrocchia o a una chiesa 
non sembra rilevante per la maggior parte delle persone.

Globalmente, il vivaio che forniva le vocazioni si è 
enormemente ridotto. In numerosi paesi le comunità invec-
chiano e i suoi membri diminuiscono; alcune sono persino 
sparite. Esistono chiaramente delle differenze note tra i con-
tinenti e le nazioni; alcune comunità sperimentano una vita e 
un vigore rinnovati. Vi sono certamente dei segni di speran-
za, a volte convogliati verso nuovi movimenti o nuove con-
gregazioni religiose. Alcune sono di natura monastica, altre 
hanno integrato qualche elemento di vita monastica. 

Secondo il missiologo olandese Kraemer, il problema 
non è che la Chiesa viva un tempo difficile. Il problema è 
che abbiamo dimenticato che la Chiesa ha sempre vissuto 
in tempi difficili. È importante considerare le sfide del tem-
po presente come un dono di Dio per l’oggi. Non dobbiamo 
essere né costernati né scoraggiati di fronte alla precarietà e 
alla fragilità che colpiscono le nostre comunità; dobbiamo 
piuttosto vivere della fede in Gesù Cristo, nella forza dello 
Spirito.
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Ogni età ha le proprie sfide da affrontare; in ogni epoca 
il Signore dice alla sua Chiesa – e a noi che viviamo la vita 
monastica – quello che diceva a san Paolo: «Ti basta la mia 
grazia». Non perdiamo coraggio, non molliamo! La vita mo-
nastica, dalle origini, è e rimarrà sempre un atto di fede nel 
Dio che ci chiama a cercarlo, seguendo la via del Vangelo 
secondo l’insegnamento di san Benedetto.

Tuttavia, c’è un contrasto sorprendente tra l’epoca pre-
sente e quella immediatamente precedente. Da molti punti di 
vista, il nostro tempo appare di molto posteriore al periodo 
segnato da una rivitalizzazione della vita monastica (dalla 
metà del XIX secolo al Concilio Vaticano II). Durante tutto 
questo periodo la Chiesa cattolica, e il monachesimo in par-
ticolare, erano al passo con movimenti sociali più ampi (neo-
medievalismo, risposte comuni all’industrializzazione, biso-
gno di ritrovare un senso alla vita dopo gli orrori delle due 
guerre mondiali). Il numero delle vocazioni era all’epoca più 
alto di quanto non lo fosse mai stato dalle origini del mona-
chesimo, quando “il deserto diventò una città”. Abbiamo im-
provvisamente perso ogni sincronizzazione con la società. È 
un fatto: anche se la Chiesa si è sempre trovata ad affrontare 
delle difficoltà, siamo passati senza transizione da un’epoca 
che aveva relativamente pochi problemi – forse il trionfali-
smo della Chiesa era il problema maggiore – a un’epoca in 
cui i problemi sono numerosi e manifesti. La nostra percezio-
ne della crisi si concentra sul rapido declino del numero delle 
vocazioni. Lo prendiamo come una sfida personale, perché 
abbiamo bisogno di vocazioni, non solo per mantenere le no-
stre istituzioni, ma anche come conferma della nostra scelta 
di vita. È un fenomeno naturale considerare il recente passato 
come una realtà più estesa. Una prospettiva storica più ampia 
fornirebbe una panoramica più conforme alla realtà e un’ac-
cresciuta fiducia nel valore delle nostre esistenze, anche se 



questo non cancellerebbe nessuno dei nostri attuali problemi. 
Non è forse giunto il tempo di concentrarci sulla qualità delle 
vocazioni più che sulla loro quantità e soprattutto sulla qua-
lità della nostra vita comunitaria?

Eventuali domande per animare una discussione:

a)  Ai nostri occhi, quali sfide toccano attualmente la nostra 
comunità? Cosa facciamo per rispondervi?

b)  Elaboriamo dei progetti futuri o ci accontentiamo di reagi-
re al presente con una certa nostalgia del passato?

c)  Siamo capaci di riconoscere i “segni dei tempi”?

8
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1) Comunità

Dio ha creato gli esseri umani per la vita familiare e 
la vita comunitaria, per vivere e lavorare insieme e per pro-
seguire l’opera che Egli ha iniziato. Ha chiamato Israele per 
farne il suo popolo e ha stretto un’alleanza con esso. Gesù ha 
chiamato i suoi discepoli a essere il nuovo Israele di Dio, la 
Chiesa. I discepoli di Gesù dovevano essere pietre vive, che 
formassero il Corpo di Cristo. La prima comunità cristiana di 
Gerusalemme è il modello della vita monastica: tutto era mes-
so in comune e i discepoli erano fedeli all’insegnamento degli 
apostoli (didachè), alla comunione (koinonia), alla frazione 
del pane e alle preghiere (At 2,42). La vita comune è centrale 
per la Chiesa, quindi anche per la tradizione monastica. San 
Benedetto tratta della vita cenobitica, termine tradizionale per 
presentare il monastero come un coenobium, descrivendo con 
esattezza il genere di vita di coloro che lo abitano. 

Mentre oggi molti valori e usi della vita familiare e 
comunitaria tradizionale nella società si sono smarriti, scom-
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parendo anche nei paesi e nelle religioni più tradizionali, si 
fa sentire un forte desiderio di riscoprire questa realtà. Si 
possono trovare nelle nostre comunità monastiche? Esiste 
un reale pericolo di importare nelle nostre comunità ideali e 
comportamenti diventati piuttosto comuni nel mondo ester-
no. È molto facile diventare un gruppo di individui che vi-
vono sotto lo stesso tetto senza condividere uno stesso stile 
di vita e gli stessi ideali. È urgente alimentare e costruire una 
vera comunità nei nostri monasteri, approfondendo la realtà 
di un’autentica comunione. La conversatio morum può fio-
rire soltanto in una comunità vera, cioè laddove c’è stabilità. 
Dobbiamo imparare l’importanza dell’ascolto, del rispetto, 
dell’accoglienza, della compassione e dell’amore casto verso 
i nostri fratelli e sorelle, come pure verso gli ospiti e i vicini. 
È importante credere che a partire dalla professione, la co-
munità è diventata la nostra vera famiglia; i legami di sangue 
sono passati in secondo piano. 

La vera questione è sapere come distinguere un grup-
po di individui da un’autentica comunità. Dove si situa l’e-
quilibrio tra l’individuo e la collettività che dà una compren-
sione più chiara delle nostre attese e aspirazioni? Quali che 
siano le difficoltà che una comunità abbia potuto attraver-
sare, è vitale testimoniare, presso i giovani e gli eventuali 
candidati, la speranza e la profonda gioia intrinseche alla 
vita monastica.

La clericalizzazione è un problema particolare che 
colpisce le comunità maschili; i monaci diventano chierici 
e alcuni candidati entrano per diventare sacerdoti più che 
monaci. Questa situazione si fa ancora più grave quando il 
monastero pone l’accento più sulla formazione sacerdotale 
che su quella monastica.
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Eventuali domande per animare una discussione:

a)  Quali sono i grossi pericoli che colpiscono la vita comuni-
taria oggi nel mio monastero? Possiamo nominarli? Quali 
misure pratiche prendere per difendersi da essi?

b)  Come creare una sana atmosfera di carità fraterna nella 
nostra comunità? Quali aspetti della vita descritta nella re-
gola di san Benedetto o nelle Costituzioni sembrano man-
care? Come porvi rimedio?

c)  Esiste una vera “cultura monastica” nella mia comunità? 
Abbiamo una visione comune? Siamo consapevoli che un 
leader, per quanto eccellente sia, non può fare nulla se non 
abbiamo una visione comune?

d)  Per le comunità maschili: siamo una comunità di monaci o 
un collegio di sacerdoti?
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2) Leadership

La leadership è uno degli ambiti più difficili oggi per 
la vita religiosa; è però indispensabile per lo sviluppo e il 
mantenimento di una bella vita comunitaria nei nostri mo-
nasteri. Numerose comunità fanno fatica oggi non solo a 
eleggere ma anche a tenersi un buon superiore. Ma se una 
comunità è incapace di generare il proprio superiore, è una 
comunità vitale?

San Benedetto ci dice dell’abate che fa le veci di Cristo 
in comunità, che insegna con la parola e con l’esempio, che 
è l’interprete della Regola e del Vangelo per la sua comunità. 
Accompagnerà e incoraggerà la comunità; sarà sia padre che 
madre, fratello maggiore e compagno sulla strada della vita. 
Non avrà dei preferiti, tratterà ogni membro della comuni-
tà con equità e moderazione, cercando sempre il meglio per 
ciascuno. Un abate deve saper condividere la propria autorità 
con altri monaci e dirigere una squadra. Deve poter lavorare 
con gli altri membri della comunità, con il suo secondo, il 
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priore, con il maestro dei novizi o formatore, con l’economo 
o procuratore, con il fratello infermiere, con il foresterario, 
il portinaio e gli altri officiali. Ciò che san Benedetto dice 
dell’abate vale per ogni superiore monastico.

Dobbiamo sforzarci di formare e di preparare i futuri 
responsabili della comunità in tutti i settori della vita comu-
ne. I monasteri, le congregazioni e gli ordini devono dedicare 
a questo tutte le risorse necessarie. Tutti i monaci devono 
ricevere una formazione solida. Se non abbiamo buoni re-
sponsabili, ben preparati nel loro compito, le nostre comu-
nità falliscono e crollano. Al contempo, le comunità devono 
imparare ad aiutare e a sostenere il loro superiore, ricono-
scendo che siamo tutti fragili e che abbiamo tutti bisogno di 
affetto da parte dei nostri fratelli. È importante eleggere un 
superiore che possieda la saggezza e la profondità spirituale 
necessarie.

C’è probabilmente un equilibrio da trovare tra l’indivi-
duazione e la preparazione dei futuri responsabili e la neces-
sità per una comunità di istituire un vero processo di elezione, 
perché questa sia in grado di eleggere il proprio responsabile 
in tutta libertà al momento opportuno. Ciò significa che tutti i 
fratelli in formazione e tutti i membri della comunità devono 
essere considerati come possibili futuri superiori. Senza che 
in nessun caso qualcuno in particolare sia designato come 
successore del superiore.
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Eventuali questioni da discutere:

a)  La mia comunità attira candidati che potrebbero essere 
dei futuri leaders? Se no, perché?

b)  I membri in formazione ricevono una formazione e una 
preparazione adeguata ad assumere ruoli di responsabili-
tà in seno alla comunità?

c)  Quali sono le carenze nella nostra preparazione all’elezione 
di un superiore e nel nostro modo di sostenere il superiore, 
una volta eletto?

d)  Cerchiamo di vedere Cristo nel nostro abate e in ognuno dei 
nostri fratelli? Riconosco Cristo in me?
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3) Formazione

Una buona guida e formatori ben preparati non basta-
no a garantire una formazione adeguata in monastero. Con 
il suo modo di vivere, la serietà del comportamento, il suo 
impegno nell’ideale di vita monastica e soprattutto con la sua 
preghiera, la comunità nel suo insieme è per natura la prima 
formatrice. È anche importante sottolineare che tutti, dall’in-
gresso nella vita monastica sino alla morte, siamo responsa-
bili della nostra formazione personale, con il nostro modo di 
dedicarci alla preghiera, alla lettura, allo studio, al lavoro e 
alla vita comunitaria. Nessuna comunità sopravviverà senza 
un serio programma di formazione, sostenuto dallo sforzo 
sincero di ciascuno dei membri nel vivere fedelmente la vo-
cazione cenobitica. Il cattivo esempio di alcuni può distrug-
gere la coesione di tutto un gruppo. Non dimentichiamo che 
un monastero è una scuola del servizio del Signore e un cen-
tro di evangelizzazione, sia per i propri membri che per gli 
ospiti e i vicini.
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Un processo di discernimento pratico e valido è ne-
cessario a ogni tappa della formazione monastica, dal primo 
contatto del candidato sino alla professione solenne e anche 
oltre. Forse non siamo così attenti nel discernimento dei can-
didati. È necessario raccogliere informazioni e chiedere una 
sorta di valutazione psicologica delle attitudini del candidato 
prima del suo ingresso. Bisogna anche stabilire una politica 
morale molto rigorosa per evitare la reiterazione di scandali 
passati e presenti. È necessario preparare i candidati a vivere 
nel celibato e aiutarli a praticare la castità cristiana. Dobbia-
mo eccellere nella pratica del Vangelo. Cristo soltanto deve 
essere al centro della nostra vita. I candidati devono essere 
iniziati all’arte monastica di vivere e imparare a costruire la 
comunità in uno spirito di interdipendenza fra i membri. Do-
vrebbero progressivamente diventare responsabili della loro 
nuova comunità o famiglia monastica.

Ogni candidato, maschio o femmina, dovrà intrapren-
dere un solido programma di studi filosofici e teologici, sia 
che si prepari o no al sacerdozio. Ciò in aggiunta agli studi 
superiori ritenuti opportuni per un candidato, perché possa 
partecipare pienamente al lavoro o al ministero della comu-
nità. Non si guarderà alla spesa e verrà data la priorità a 
investire finanziariamente in questo campo. Tutto questo, 
però, ha senso solo se i membri in formazione sono permea-
bili all’etica del silenzio nella vita monastica; la preghie-
ra contemplativa può fiorire solo in un clima di silenzio. I 
candidati che provengono da un mondo molto rumoroso e 
colmo di gadgets dovranno scoprire la bellezza del silenzio, 
della solitudine con Dio, della consacrazione di un tempo 
consistente quotidiano alla preghiera e alla lectio. L’esem-
pio dato dall’insieme della comunità è in questo di grandis-
sima importanza.



17

Eventuali domande per animare una discussione:

a)  Nel mio monastero, la formazione è opera di tutta la 
comunità?

b)  Come possono essere migliorate la formazione iniziale e 
quella permanente nella mia comunità o nella mia con-
gregazione?

c)  Vengono riservate risorse finanziarie adeguate per tutto 
ciò che concerne la formazione?

d)  I nostri processi di discernimento sono sufficientemente 
solidi? Abbiamo messo in atto misure di salvaguardia suf-
ficientemente robuste? Come possiamo fare meglio?

e)  La mia comunità è davvero un centro di evangelizzazione? 
Cristo è visibile chiaramente in mezzo a noi?
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4) Vocazione

Nessuna vocazione seria è facile da intraprendere, sia 
che si tratti del matrimonio, del celibato, della vita religiosa, 
del sacerdozio o di qualsiasi altra forma di vocazione. La 
storia della salvezza è una storia di vocazione. Dio chiama la 
creazione all’esistenza. In seguito, chiama il genere umano a 
conoscerlo, ad amarlo e a servirlo, formando delle famiglie e 
delle comunità di vita. Chiama i patriarchi, i giudici, i re e i 
profeti a formare e a guidare una nazione, e chiama Israele a 
essere il suo popolo, il popolo di Dio. Gesù continua l’opera 
del Padre; chiama a sé dei discepoli, sempre sotto l’azione 
dello Spirito Santo. L’Antico e il Nuovo Testamento ripeto-
no costantemente lo stesso messaggio: «Non temete. Io sono 
con voi». Dio non si accontenta di chiamare uomini e donne 
alla vita monastica; cammina anche con loro su questa strada 
monastica, prendendo come guida il Vangelo. Oggi parliamo 
di una “crisi di vocazioni”; si tratta di una crisi sul piano 
umano, non su quello divino. Dio non ha smesso improvvisa-
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mente di chiamare persone a una vita di obbedienza, di stabi-
lità e di conversatio morum, vita cenobitica che conduce alla 
carità perfetta. Ma le persone non sono più capaci o deside-
rose di ascoltare la chiamata di Dio, sia perché hanno paura, 
sia perché hanno altri centri di interesse, sia perché mancano 
di fede. Tuttavia, la fede è spesso il risultato della chiamata di 
Dio. Alcune comunità monastiche, soprattutto nell’emisfe-
ro nord, non vogliono o non possono aiutare le persone che 
cercano di discernere la chiamata di Dio. Sono convinte che 
non ci sono più vocazioni e si sono lasciate scivolare su un 
binario morto dove aspettano la fine. Bisogna insegnare alle 
comunità a prendersi le proprie responsabilità, per suscitare 
e incoraggiare le vocazioni.

Oggi spetta alle comunità monastiche aiutare e ac-
compagnare le persone, giovani o meno giovani, a discerne-
re, scoprire e sviluppare la loro vocazione specifica, qualun-
que essa sia. Ogni comunità deve progettare un programma 
vocazionale serio e ben organizzato. Forse si tratta di un 
nuovo ministero all’interno del mondo monastico, ma dob-
biamo essere reattivi e proporre la vita monastica come ge-
nere di vita attraente e desiderabile, mostrando chiaramente 
che la ricerca di Dio rimane ancora oggi una delle proposte 
più affascinanti della vita. Forse non è la maniera monasti-
ca tradizionale di incontrare e incoraggiare i candidati, ma 
dobbiamo accettare che il mondo sia radicalmente cambiato 
e che continua a cambiare a un ritmo estremamente soste-
nuto. Dobbiamo diventare esperti in comunicazione sulle 
reti social per essere conosciuti e accessibili, aperti al dia-
logo con chiunque prenda in considerazione la possibilità 
di una vocazione monastica. Questa affermazione vale per 
il mondo in via di sviluppo quanto per gli altri paesi. Vale 
la pena menzionare l’esperienza interessante praticata da al-
cune comunità: invitare le persone a vivere a fianco della 
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comunità per un periodo limitato che potrà in seguito essere 
prolungato e in alcuni casi portare a un impegno definitivo. 
Abbiamo il dovere di aprire i nostri monasteri a coloro che 
cercano di conoscere e di servire Dio nella vita monastica. 
La strada potrà forse essere lunga, perché alcune persone 
che bussano alle nostre porte non sono cattoliche e a volte 
neppure cristiane.

Eventuali domande per animare una discussione:

a)  In quale pastorale delle vocazioni può impegnarsi la mia 
comunità? Ci sono persone formate per questo compito?

b)  Attingiamo alle buone fonti delle vocazioni, oggi? Abbia-
mo almeno dei contatti con persone in ricerca? Come con-
tattare i cercatori di Dio?

c)  Quale modello alternativo di vocazione possiamo offri-
re nella nostra comunità, come ad esempio un impegno 
temporaneo?
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5) Lavoro

Il lavoro costituisce una parte integrante della vita mo-
nastica. In realtà, tutta la nostra vita è opera di Dio, Opus Dei. 
San Benedetto non ha soltanto dichiarato: «L’ozio è nemico 
dell’anima» o anche: «Saranno veramente monaci se vivono 
del lavoro delle loro mani». Egli organizza anche l’impiego 
del tempo monastico destinando molto tempo al lavoro nello 
svolgimento della giornata. Concretamente, egli organizza 
l’Ufficio divino, in particolare le Ore minori, in modo che i 
monaci possano godere di una giornata di lavoro ininterrot-
ta. Benedetto è il primo legislatore monastico a prendere sul 
serio il lavoro e a integrarlo con l’organizzazione del tempo. 
Egli prevede anche che qualche monaco manchi all’Ufficio, 
trattenuto da duri lavori agricoli richiesti in alcune stagioni. 
Bisogna anche rispettare l’equilibrio tra preghiera, lavoro e 
riposo. Dobbiamo riconoscere il valore del lavoro nella co-
struzione e nell’unificazione della comunità, come pure la 
necessità di produrre reddito per coprire le spese e permet-
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tere investimenti in futuro. La ricerca di Dio deve essere al 
centro di tutte le nostre attività e l’amore fraterno il nostro 
obiettivo. Per sant’Agostino «la vita monastica in sé è un 
lavoro»; è esatto, ma questo non può in nessun caso servi-
re come scusa per dispensarsi dal lavorare tutto il giorno. Il 
capitolo IV della Regola, «Gli strumenti delle buone opere», 
potrà servire da orientamento in queste tematiche.

In tutto il mondo la vita cambia rapidamente e in 
modo radicale. La meccanizzazione, l’automatizzazione e 
l’informatizzazione hanno un profondo impatto sul lavo-
ro e questo, a sua volta, si ripercuote sul lavoro nella vita 
monastica. Gran parte dei nostri lavori, portati avanti effi-
cacemente nel passato, oggi non sono più attuabili, sia in 
campo agricolo che educativo, sia in altri campi. Diverse 
comunità hanno difficoltà a sostituire le attività tradizio-
nali con altri lavori, cercando di coinvolgervi la parte più 
consistente della comunità. Un lavoro comune porta gran-
de coesione a una comunità monastica, ma oggi è diventato 
cosa rara. Tuttavia, i monaci hanno molteplici competenze 
e talenti e ci sono sempre stati in tutti i monasteri diversi 
laboratori e anche artigiani. L’importante è che ogni mem-
bro della comunità lavori sodo e bene. Ciononostante, può 
esserci il rischio di dedicarsi a dei passatempi o di sprecare 
denaro nella sperimentazione di progetti irrealistici. Alle 
persone in formazione, le comunità inculcheranno il sen-
so di responsabilità nel lavoro, come pure la ricerca di un 
lavoro economicamente remunerativo, preservando la sua 
dimensione creatrice e spirituale come principio intrinse-
co a ogni lavoro. Inoltre, come insegna san Benedetto, la 
responsabilità deve essere condivisa per quanto riguarda 
i beni del monastero. Tutti dovrebbero prendere parte ai 
compiti subordinati che assicurano il buon andamento del 
monastero. 
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Se è vero che i monasteri sono sempre stati beneficiari 
di doni e di lasciti, non possiamo considerare questi come 
fonte sostanziale di proventi. I monaci devono assoggettarsi 
a un lavoro assiduo per assicurare un’entrata al monastero 
e per rafforzare la loro dignità e l’autostima. Sottomettersi 
e impegnarsi nel lavoro genera il senso di responsabilità e 
di serietà della vita, come pure uno spirito di distacco e di 
servizio.

Eventuali domande per animare una discussione:

a)  Il nostro orario e il nostro genere di vita consentono a tutti 
i membri della comunità di lavorare per un’intera giorna-
ta? Che cosa deve cambiare? 

b)  Il nostro lavoro, come la preghiera, unisce la comunità in 
uno sforzo comune? Rispettiamo il lavoro e il contributo 
degli uni e degli altri alla vita della comunità?

c)  Il nostro lavoro spinge all’individualismo e all’orgoglio o 
allo spirito di servizio, al rispetto reciproco e al senso delle 
responsabilità?

d)  Siamo consapevoli della teologia del lavoro inscritta nel-
la regola di san Benedetto? Riconosciamo la dimensione 
spirituale del lavoro come partecipazione alla creazione di 
Dio?
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6) Stabilità economica e finanziaria

Viviamo in un mondo molto diverso da quello di san 
Benedetto. Tuttavia, per lui, i monaci dovevano lavorare per 
guadagnarsi da vivere, senza dipendere dalle donazioni dei 
ricchi e dei potenti. Il monastero doveva provvedere ai suoi 
bisogni e andare in aiuto dei poveri e dei bisognosi. Una 
comunità monastica sarà vitale soltanto se, oltre a disporre 
di propri responsabili e formatori, annovera anche membri 
capaci di organizzare, sostenere e amministrare i beni della 
comunità. La stabilità finanziaria è essenziale al benessere 
di una comunità monastica. Non solo bisognerà sviluppare 
un lavoro monastico per assicurare un’entrata sufficiente, 
atta a coprire i bisogni quotidiani della comunità, ma sarà 
necessario anche mettere da parte del denaro per le spese 
urgenti e gli investimenti. Nelle urgenze si potranno inclu-
dere le spese sanitarie non pianificate, benché sia preferibile 
possedere un’assicurazione sanitaria per tutti i membri della 
comunità.
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Una situazione di urgenza può anche essere una cata-
strofe naturale, poiché alcuni danni non sono coperti dalle 
polizze assicurative ordinarie. Mentre lo stile di vita della 
comunità sarà sempre caratterizzato da frugalità e austerità, 
compresa, è chiaro, la fede nella Provvidenza divina, sarà 
comunque prudente possedere delle riserve per premunirsi 
contro i tempi difficili, e anche per portare alla comunità en-
trate supplementari. Considerando i malati cronici e i più an-
ziani delle nostre comunità, è bene provvedere a una pensio-
ne aggiuntiva rispetto ai redditi ordinari del monastero, per 
il tempo in cui gli anziani non sono più in grado di lavorare.

Un aspetto rilevante della stabilità finanziaria è l’ob-
bligo di rispettare, nel lavoro, il quadro giuridico e finanzia-
rio del paese in cui si vive. Si cercherà sempre di essere equi 
verso i dipendenti assunti in monastero. Saremo giudicati sul 
modo in cui avremo trattato i nostri lavoratori. È importante 
che ogni comunità disponga di un comitato economico o di 
un gruppo di amministratori, conformemente alle esigenze 
legali, e che i conti siano sempre tenuti bene e verificati da 
professionisti. La trasparenza in materia finanziaria è essen-
ziale. Allo stesso modo, nel monastero, tutto è comune a 
tutti, secondo la natura stessa dell’assunzione della respon-
sabilità da parte di tutti in tutto ciò che riguarda il monastero 
e la vita dei suoi membri.

Per una comunità monastica l’accumulo di ricchezze è 
nocivo. Non bisogna confondere sicurezza e superfluo. An-
che se gli edifici monastici sono spaziosi, puliti e portano 
a elevarsi, non dovrebbero mai mostrare opulenza o essere 
riempiti di cose inutili. I monaci dovrebbero avere a loro di-
sposizione ciò che è necessario per condurre la vita mona-
stica, cioè il silenzio, la solitudine, i libri e una biblioteca e 
niente di più. Una comunità non dovrebbe mai differenziarsi 
dai vicini, con uno stile di vita non commisurato alle persone 
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in mezzo alle quali vive e lavora. Nostro dovere è testimonia-
re la povertà di Cristo.

Bisognerebbe affrontare apertamente e schiettamente 
la seguente questione: in alcune società, i membri della fami-
glia, gli uomini in particolare, devono contribuire alla cura 
dei genitori e dei fratelli e delle sorelle, soprattutto se anziani 
o in cattiva salute. Questa consuetudine non ha posto nella 
vita monastica. La domanda deve essere affrontata in modo 
trasparente.

Eventuali domande per animare una discussione:

a)  Tutti i fratelli e le sorelle sono al corrente della situazione 
finanziaria della loro comunità? Si tratta di una responsabi-
lità condivisa? Sono informati sullo stato dei conti mensili?

b)  Le nostre finanze sono gestite bene? Cosa fare per miglio-
rare la situazione?

c)  Rispettiamo sia il diritto civile che quello canonico? I nostri 
conti sono legalmente controllati?

d)  Dipendiamo da doni e lasciti? Ci aspettiamo di riceverli 
come fatto scontato?

e)  La proprietà privata è un problema nel mio monastero? Gli 
introiti sono veramente messi in comune? Tutto il materia-
le è comune?



27

7)  Il ruolo del monastero nella Chiesa locale  
e nella società

L’ospitalità è centrale nell’esistenza del popolo di 
Israele e nella vita della Chiesa, da quando Abramo e Sara 
hanno accolto degli angeli, considerati dai Padri come la 
Santissima Trinità. L’ospitalità è al cuore della vita monasti-
ca. San Benedetto afferma: «Gli ospiti non manchino mai in 
monastero». Egli ordina alla comunità di aiutare e sostene-
re i poveri dei dintorni e di accogliere i pellegrini giunti da 
lontano. Nel Medio Evo questo semplice atto di carità aveva 
originato la costruzione di grandi foresterie che accoglievano 
centinaia di pellegrini e di ospiti. Sono stati creati ospedali 
per curare malati e moribondi. Sono state fondate scuole di 
ogni genere nelle quali veniva dispensato un insegnamento 
filosofico e teologico, di logica e di matematica, di musica, 
arte e agronomia. Oggi, ciò che la maggior parte delle comu-
nità può offrire al resto del mondo è di natura più modesta 
e più umile; non si tratta però di qualcosa di trascurabile. 
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Molte comunità si aprono a livello del dialogo ecumenico e 
interreligioso. In un mondo pieno di rumore e di stress, i mo-
nasteri sono oasi di silenzio e di pace, luoghi di preghiera e di 
riconciliazione con Dio. Non sottovalutiamo mai la potenza 
dell’amore di Dio che tocca il cuore delle persone quando 
visitano i nostri monasteri, per quanto piccoli e insignificanti 
essi siano. I monasteri si trovano nel cuore della Chiesa loca-
le; rendono la testimonianza profetica della presenza e della 
realtà di Dio in un mondo sempre più secolarizzato.

L’apertura di una comunità monastica nella Chiesa lo-
cale e nella società può assumere diverse forme. I monaste-
ri hanno sempre risposto a bisogni locali. Tutti i monasteri 
hanno dei laici oblati o associati. Alcuni hanno creato asso-
ciazioni di amici e benefattori, alcune persone condividono 
più strettamente la vita della comunità sul piano materiale e 
spirituale. Sono di grande sostegno per le nostre comunità. 
Al giorno d’oggi ci si interessa alla regola di san Benedetto, 
alla vita comune, ai diversi modi di pregare nelle nostre co-
munità, al canto gregoriano, ecc. Nella mescolanza culturale 
contemporanea, una certa sete spirituale profonda rimane in-
soddisfatta. Le comunità monastiche di tradizione benedetti-
na e cistercense hanno molto da offrire a un mondo assetato 
di Dio e di valori spirituali. Non bisognerebbe sottovalutare 
la missione che Dio oggi ci affida.

Per san Benedetto tutte le cose necessarie per l’orga-
nizzazione della vita in comunità devono trovarsi nel recinto 
del monastero. Egli chiede che i monaci partiti in viaggio non 
riferiscano ai fratelli, al ritorno, quello che hanno visto o sen-
tito all’esterno. La realtà del mondo monastico oggi è molto 
diversa. Nell’era dell’informatica, con la rapida evoluzione 
di internet, i telefoni cellulari, i tablet, i computer, nell’epoca 
dei media, è estremamente difficile fissare i confini e ancora 
più difficile attuare una separazione tra contatti necessari e 
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contatti inutili con il “mondo”. Il mondo ha invaso il mona-
stero come mai prima d’ora. Di conseguenza, a meno di non 
essere molto disciplinati, corriamo il pericolo di veder in-
ghiottito il nostro silenzio, la nostra solitudine, la nostra pace 
e il nostro raccoglimento. Potremmo affermare che la piazza 
del mercato è entrata nel chiostro. Nel momento in cui per-
sone abituate a vivere connesse entrano nella vita monastica, 
sono numerose le comunità che non sono preparate al con-
fronto con questo nuovo fenomeno. Le comunità monastiche 
dovranno cercare di adattarsi, per non rigettare ciò che è utile 
e buono. In monastero lo studio e il lavoro dovrebbero essere 
la norma, non uno svago. Ora, questi strumenti, utilizzati in 
maniera assennata, possono aiutare l’edificazione della vita 
comunitaria e rivelarsi un beneficio inestimabile nella forma-
zione monastica e negli incarichi amministrativi.

I nostri orari monastici devono preservare un tempo 
considerevole di silenzio per dedicarsi alla lectio, alla pre-
ghiera personale e allo studio. I momenti di ricreazione non 
dovrebbero essere impiegati per guardare la televisione, ma 
riservati alle conversazioni e agli scambi costruttivi tra i 
membri della comunità. Tutti gli aspetti della nostra vita de-
vono costruire la comunità ed esprimere la comunione pro-
fonda tra i membri, segno distintivo di una vita monastica 
sana.



30

Eventuali domande per animare una discussione:

a)  La nostra gestione del cellulare, dei tablet, dei computer 
e di internet protegge adeguatamente la vita monastica 
dall’invasione del mondo esterno?

b)  Il nostro monastero è caratterizzato da uno spirito di silen-
zio e di raccoglimento?

c)  Come migliorare la qualità delle ricreazioni e del dialogo 
in comunità?

d)  Che realtà riveste la clausura nella mia comunità oggi?

e)  Come migliorare l’ospitalità nella nostra comunità? Gli 
ospiti sono veramente accolti come Cristo?

f )  Partecipiamo pienamente alla vita della Chiesa locale? 
Consideriamo il vescovo, il clero locale e gli altri religiosi 
come amici della comunità?

g)  In quale misura e in che modo siamo coinvolti nell’aiuto 
dato ai poveri? Potremmo fare di più?

h)  In che misura i nostri oblati o associati, amici e benefattori, 
sono integrati nella vita della comunità? Li apprezziamo 
nel loro giusto valore?
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Conclusione

Altri ambiti della vita monastica e altre sfide sarebbe-
ro ovviamente da esaminare più da vicino. Alcune sfide sono 
specifiche della nostra epoca, altre riappaiono di tanto in tanto, 
altre ancora sono sempre presenti, già indicate da san Bene-
detto. Ogni comunità o congregazione dovrà elaborare il pro-
prio programma di discussione. Speriamo che i punti sollevati 
dall’AIM possano essere utili come stimolo alla riflessione, 
alle discussioni e ai processi decisionali.




