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nota biografica 
Augustine roberts, ocso

Abate del monastero di Spencer 1984-1996, abate del 
monastero di Azul 2002-2008, procuratore generale ocso 
1998-2002.

Nasce in Cina nel 1932, da genitori profondamen-
te radicati nella Chiesa protestante, di cui il padre sarà 
vescovo; dalla Cina, costretto dalla vittoria dell’esercito 
comunista nel 1949, si trasferisce negli USA e frequenta 
l’Università di Yale; nel primo anno di studi si converte 
alla Chiesa cattolica, e dopo il secondo anno lascia Yale 
per entrare nel 1953 a Spencer; negli anni 1960-1961 è a 
Roma per studi teologici. Dal 1962 al 1983 è nella nuo-
va fondazione di Azul come uno dei fondatori, poi come 
maestro dei novizi e poi superiore, fino a che è eletto abate 
della precedente comunità di Spencer. Dopo due sessenni 
diventa superiore della comunità di Scourmont in Belgio e 
quindi segretario dell’abate generale, e più tardi, dal 1998 
al 2002, procuratore generale dell’ordine. Dalla fine del 
2002 è nuovamente in Argentina come abate di Azul e at-
tualmente come cappellano delle monache di Hinojo.

La redazione di questo libro è iniziata da quando 
era maestro dei novizi, ispirato dalla lettura di Marmion 
e del suo cristocentrismo, e dagli appunti di Merton per 
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il corso voti che egli dava ai giovani in formazione della 
sua comunità di Getsemani; il tutto è rielaborato e prende 
forma nell’aprile e maggio del 1976 durante una settimana 
di ritiro in un piccolo eremitaggio vicino al monastero del 
Cile, ugualmente fondazione di Spencer. Egli stesso dice:1 

Questo tipo di approccio non era niente di nuovo nella sto-
ria della spiritualità monastica, dato che già molti autori 
hanno scritto cose simili attraverso i secoli, ma ho sentito 
che c’era bisogno di una nuova formulazione come spiega-
zione delle tre dimensioni della disciplina monastica, quella 
del corpo attraverso le osservanze, della mente per mezzo 
della lectio e della preghiera e quella del cuore purificato 
dall’umiltà. Questa riformulazione della vita monastica si 
convertì in parte del mio libro sulla professione monastica 
[…]. Pensavo specificamente a due testi: la maggior parte 
del saggio di Merton sui voti monastici e parte dell’approc-
cio del beato Columba Marmion sull’obbedienza monasti-
ca nel libro Cristo ideale del monaco. Queste due eccellenti 
opere dovevano essere attualizzate, ma alcune pagine do-
vevano essere riscritte di nuovo […] ed è così che ho co-
minciato a scrivere il libro, Hacia Cristo.2 L’opera ha attra-
versato varie revisioni per migliorare la comunicazione di 
ciò che significa consegnare la vita a Cristo come monaco o 
monaca in questo mondo in evoluzione.

Una vita lunga, piena di contatti che ampliano gli 
orizzonti mentali, l’esperienza non poco utile di una con-

1 Nella nostra traduzione, dall’autobiografia Tesoro en el campo, 
Agape Libros, Buenos Aires 2015.

2 Hacia Cristo: La profesión monástica hoy, Ed. Patria Grande, 
Buenos Aires 1978. Rivista e pubblicata in Spagna come Hacia Cri-
sto: Introducción a la Profesión Monástica, Ed. Monte Casino, Zamora 
1994.
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versione al cattolicesimo dal protestantesimo, l’esperienza 
sia come maestro dei novizi che come superiore e\o abate, 
la molteplicità degli incontri dentro e fuori dall’ordine, 
l’esperienza del rinnovamento dopo il concilio Vaticano 
II unita a una sensibilità per la tradizione autentica, sono 
tutti elementi che hanno contribuito ad accrescere la ricca 
formulazione del dono di sé a Cristo nella vita monastica 
e nella Chiesa così come si esprime in questo libro. Tra 
questi contatti e relazioni non sono stati poco importanti 
la conoscenza e il riconoscimento delle comuni radici con 
il mondo benedettino, e l’amicizia in Italia con madre Cri-
stiana Piccardo, allora badessa di Vitorchiano, che prepa-
rava una fondazione in Argentina vicino ad Azul. 

I contatti con Cristiana per la fondazione nel nostro paese 
mi offrirono una prima esperienza della vitalità del cattoli-
cesimo italiano contemporaneo nella persona di una delle 
sue migliori rappresentanti. Pur provenendo da un passato 
totalmente diverso dal mio mi confermò in diverse con-
vinzioni. La prima, che l’elemento centrale dell’autentica 
vocazione monastica è il corpo vivente di Cristo, la Chiesa, 
il luogo d’incontro del divino e dell’umano nel mondo del 
nostro tempo; poi che è una gioia essere umili; e infine, che 
l’obbedienza alla Chiesa e alle sue autorità non è affatto 
un’offesa alla dignità umana o alla libertà, ma piuttosto una 
parte significativa della pienezza di quel dono, perché la 
Chiesa è Cristo vivo. La chiave di tutto questo è l’amo-
re divino incarnato in Cristo e nel suo corpo, la Chiesa, 
che è una misteriosa anticipazione del cielo – e talvolta del 
purgatorio – sulla terra, per coloro che hanno occhi per 
vederlo e viverlo.

Infine, come si dice nella presentazione, questo libro 
nasce da un’esperienza ed è scritto in vista di aiutare l’e-
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sperienza; è volutamente impostato come una guida, non 
come un testo di studio, piuttosto di apprendimento.

Augustine Roberts ha scritto quattro libri: questo 
(Centered On Christ [1979, ³2005], la terza edizione del 
quale, tradotta poi in altre sette lingue,3 è una revisione 
più radicale che pubblichiamo in edizione italiana), un’au-
tobiografia (Tesoro en el campo. Hallazgos de un monje 
global, che speriamo di tradurre fra breve), e altri due libri 
più piccoli rivolti ai laici.4 

3 Spagnolo, francese, coreano, giapponese, olandese, portoghese e 
questa in italiano. La versione francese è Tendre vers le Christ delle edi-
zioni Bellefontaine, del 2007. La prima edizione italiana (la primissima 
di tutte le versioni) è stata tradotta soltanto dalle note ciclostilate, per 
le edizioni Jaca Book nel 1976, con il titolo La vita della trappa; quella 
presente per le edizioni Nerbini nella collana Quaderni di Valserena.

4 Amores mejores: ¿Qué es la vida consagrada?, Ed. Paulinas, 
Buenos Aires 2015 e Camino a la plenitud: Introducción a la 
espiritualidad cristiana, Agape Libros, Buenos Aires 2018.


