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Introduzione

Gli ultimi 25 anni del secolo scorso sono stati un pe
riodo di rinnovamento per benedettini, cistercensi, e in 
generale per i religiosi. Malgrado le inevitabili tensioni e 
fatiche che questo ha comportato, è stato un tempo di gra
zia. C’è una rinnovata sottolineatura sulla formazione dei 
religiosi e sulla vita monastica in un mondo che subisce 
ogni genere di profondi cambiamenti.

Nel corso di questi anni sembra che la prima edizione 
di Centered on Christ abbia aiutato a colmare una lacuna 
che chiedeva un’«introduzione alla professione monasti
ca», che era il sottotitolo del libro. Un’edizione rivista, 
pubblicata nel 1993, aveva principalmente lo scopo di mi
gliorare lo stile, la chiarezza e il vocabolario, specialmente 
alla luce delle nuove traduzioni della Regola di san Bene-
detto e della promulgazione del nuovo Codice di diritto 
canonico nel 1983.

La revisione attuale, che presentiamo qui nella secon
da edizione in italiano, va molto oltre – questo spiega il 
suo nuovo sottotitolo: Una guida alla professione mona-
stica–, perché il libro si è sviluppato ben oltre la natura 
di una semplice introduzione. La sostanza del lavoro e il  
suo approccio alla vita monastica rimangono fondamen
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talmente gli stessi come nell’edizione originale del 1977. 
Tuttavia due eventi importanti mi hanno spinto a rifor
mulare il significato della professione monastica e a espri
mere numerosi dei suoi elementi in un modo nuovo. Il 
primo evento fu la comparsa nel 1996 dell’esortazione 
apostolica Vita consecrata, sulla vita consacrata e la sua 
missione nella Chiesa e nel mondo. La seconda circostan
za è il doppio processo di postmodernismo e secolarizza
zione che prende piede nel mondo contemporaneo. Con
viene dire qui una parola su questi due fattori.

Vita consecrata fu la risposta di papa Giovanni Pao
lo II alla sessione del sinodo dei vescovi sul ruolo della 
vita religiosa nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. È 
difficile immaginare un appoggio più vigoroso della vita 
degli istituti religiosi. Il documento unisce un vivo ap
prezzamento della tradizione, la sensibilità alle situazioni 
contemporanee e la lavorazione di un nuovo terreno per 
il futuro. Di fatto la sintesi del santo padre, con la visione 
che offre e le sfide che formula, ha bisogno almeno di una 
decina di anni per cominciare a essere realmente assimilata 
dai religiosi e dagli istituti monastici.

Il libro che avete fra le mani tenta di aiutare una si
mile assimilazione. C’è un territorio notevolmente nuovo 
che deve essere esplorato. La questione centrale per noi 
è la relazione della professione monastica con quelli che 
sono chiamati i «consigli evangelici»: comporta la com
prensione di cosa sono questi, quanti sono, che cosa si
gnifica professarli pubblicamente e soprattutto come la 
classica triade francescana di povertà, castità e obbedienza 
possa essere meglio applicata alla professione secondo la 
Regola di san Benedetto. Vita consecrata rende più facile il 
rispondere a quest’ultima domanda, grazie alla sottolinea
tura sullo stile di vita che Gesù ha condotto e ha proposto 
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ai suoi discepoli. Questo «stile di vita» è, in latino, la sua 
conversatio, che ci porta immediatamente alla promessa 
centrale della professione monastica. Il lettore vedrà che 
ho sfruttato questo legame per mettere meglio a fuoco il 
significato interiore della vita benedettina.

Il risultato netto del ripensare la professione mo
nastica alla luce dell’esortazione papale è il rinforzare la 
sua qualità cristocentrica. Gesù è egli stesso il fondatore 
di questa forma di vita che professa di seguirlo pubblica
mente in una vita celibe, semplice e obbediente, special
mente quando questa vita è condotta in comunità, così 
come egli ha vissuto. Comunque l’intuizione del papa 
va oltre quando egli dice che la fonte e il modello della 
professione non sono semplicemente il modo esteriore di 
vita di Cristo, ma ancora di più la sua continua esperienza 
interiore – come uomo – dell’amore totale, della radicale 
dipendenza e totale docilità al Padre nello Spirito Santo. 
Questa esperienza permanente nell’anima umana di Gesù 
Cristo è la sorgente reale di energia del suo modo di vita 
ed è sottostante a tutto il suo insegnamento evangelico. 
Per la maggior parte di noi questa prospettiva apre nuovi 
orizzonti per la comprensione di qualsiasi impegno reli
gioso preso nello spirito del vangelo.

Questo approccio alla vita consacrata significa che i 
voti religiosi e le loro virtù corrispondenti hanno bisogno 
di essere interpretati alla luce dell’incarnazione, non prin
cipalmente da un punto di vista psicologico, sociologico 
o ascetico. I voti ricevono il loro significato non soltanto
dal carisma particolare dell’istituto al quale il religioso ap
partiene, molto meno come antidoti alle malattie della na
tura umana ferita, ma soprattutto dalla vivente tradizione 
del vangelo di seguire Gesù nella sua personale forma di 
vita. Questo stile di vita, come i sacramenti e le beatitudi
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ni, supera allo stesso tempo la forma giuridica e il com
portamento virtuoso. Vita consecrata chiama questa vita 
«divina» (VC 18), perché esprime la relazione del Figlio 
con il Padre e lo Spirito Santo.

Sorgono qui alcune questioni interessanti. Quella 
principale è perché la dottrina di san Benedetto sulle pro
messe della professione sembra essere così limitata, mal
grado il fatto che egli sottolinei l’importanza di un’ade
guata preparazione. Una risposta immediata sarebbe che 
l’interesse di Benedetto nella Regola è pastorale, più che 
dottrinale. Egli ci dà una guida pratica per un’esistenza 
comunitaria feconda secondo il vangelo.

Questo è vero, ma vi è coinvolto un altro fattore. A 
motivo della necessità che Benedetto ha di evitare ogni al
lusione all’eresia di Ario, che negava l’uguaglianza del Fi
glio con il Padre, Benedetto sottolinea la signoria di Cri
sto in modo così forte che la realtà dell’umanità di Cristo 
è spesso lasciata inespressa. Allora il nome di «Gesù» non 
compare mai nella Regola, e non vi è nemmeno alcuna 
esplicita menzione del suo essere «mite e umile di cuore» 
(Mt 11,29), anche se Benedetto usa molte altre citazioni 
bibliche sull’argomento dell’umiltà. Questo può anche 
spiegare l’assenza di qualsiasi riferimento a Maria sua Ma
dre. Queste omissioni sono comprensibili alla luce della 
sua necessità di sottolineare la piena divinità di Cristo. 
Sviluppare un insegnamento sulla sequela di Gesù uomo 
nel suo stile profetico di vita sarebbe stato fuori contesto, 
e quasi certamente sarebbe stato frainteso. 

Nel nostro tempo comunque una salutare rilettura 
della Regola chiede un riferimento più esplicito all’uma
nità del Salvatore come fonte degli elementi chiave della 
vita benedettina. Un simile riferimento fu fatto in modo 
entusiasta da molti monaci e monache del medioevo. Il 
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loro approccio sembra ora inevitabile, con il nostro pro
fondo apprezzamento dell’incarnazione, per mezzo della 
quale la parola di Dio fatta carne «rivela pienamente l’uo
mo all’uomo» (GS 22). Applicato ai benedettini e ai cister
censi, ciò significa che Gesù rivela pienamente ai monaci e 
alle monache chi e cosa essi sono. La maggior parte delle 
modifiche operate nella riscrittura di questo libro va in 
questa direzione.

Il processo del postmodernismo e della secolarizza
zione globale opera in una direzione differente. Ha in
vaso molte parti del mondo durante gli ultimi 25 anni, 
specialmente dopo la caduta del comunismo organizzato. 
Alcune delle conseguenze di questo complesso fenomeno 
– specialmente quelle che toccano la vita della famiglia e
l’educazione – hanno avuto un’influenza significativa sul 
numero e sulla qualità dei candidati che bussano alla porta 
dei monasteri. Dal momento che questo a sua volta toc
ca la formazione monastica, ho tentato di rendere questa 
nuova scrittura del libro che avete fra le mani più peda
gogica possibile. Questo ha voluto dire spiegare i fatti e i 
principi con maggior attenzione, citando dei testi invece 
che dare semplicemente i riferimenti di citazioni, e a volte 
ripetendo un’affermazione in modi diversi e in luoghi di
versi per aiutarne l’assimilazione.

Il risultato di questi due nuovi fattori – Vita consecrata 
e la secolarizzazione postmoderna – è che il libro attuale è 
leggermente più lungo che nelle edizioni precedenti. L’in
fluenza di Vita consecrata è evidente specialmente nei ca
pitoli primo, secondo e nono, che spiegano le radici evan
geliche della vita monastica in termini più generali. Questi 
capitoli sono stati totalmente riscritti. La maggior parte 
dei cambiamenti negli altri capitoli rende esplicito ciò che 
vi era già implicito e sviluppa punti – spesso importanti – 
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sotto una nuova luce, quella di Cristo non solo come lo 
scopo e l’ispiratore della vita monastica, ma anche come 
il suo divino modello e come punto di origine. È questo 
il motivo per cui il precedente capitolo secondo sulla pro
messa della conversatio morum è ora stato diviso in un 
capitolo secondo più storico e dottrinale e in un capito
lo terzo più direttamente pastorale. Non è stato aggiunto 
nessun altro capitolo nuovo, anche se alcuni titoli sono 
stati cambiati, compreso il sottotitolo dell’intero libro.

Un netto risultato di tutto questo è che l’influenza, 
relativa, su queste pagine degli originali appunti ciclostila
ti di Thomas Merton del 1965 sulla professione monasti
ca, è molto più debole che non nell’edizione originale del 
1977. Comunque la premessa di fondo rimane la stessa, 
e cioè che la vita del monaco può essere meglio compre
sa vedendola come l’unione di due differenti movimenti 
spirituali presenti nel corso della storia umana e partico
larmente significativi nel mondo di oggi: l’innato deside
rio umano della comunità e l’ugualmente costante ricerca 
dell’unione personale con l’eterno. La fusione piuttosto 
che l’opposizione di queste due profonde correnti spi
rituali – grazie all’azione unificante della fede cristiana, 
della speranza e dell’amore – rende la vita benedettina 
unificata e allo stesso tempo fortemente cenobitica e chia
ramente contemplativa.

Sono qui possibili, e anche desiderabili, differenti ac
centi. Se le pagine seguenti si riferiscono spesso all’elemento 
più contemplativo, ciò è dovuto al fatto che questo elemen
to è più specificamente caratteristico della vita monastica e 
orienta la dimensione comunitaria. In questo contesto l’e
spressione «vita contemplativa» dovrebbe esser presa nel 
suo senso occidentale di un modo di vita totalmente ordi
nato alla pienezza della preghiera cristiana. Un simile modo 
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di vita non esclude, ma piuttosto garantisce la reale fecon
dità apostolica sia della comunità, sia della contemplazione. 
Porta comunque un simile frutto in un secondo momento. 
Io non cerco di giustificare questo orientamento contem
plativo, ma piuttosto lo prendo come la chiave per inter
pretare gli altri elementi della vita benedettina e cistercense. 
L’uso che farete di queste pagine dipenderà in larga misura 
dal vostro approccio personale a questo orientamento.

In questo senso l’attuale interesse crescente per la mi
stica e i metodi di preghiera può significare che altri, oltre 
ai benedettini e ai cistercensi, useranno questo libro. Se 
è così, sarà semplicemente un altro segno del «monaco» 
nascosto in ogni cuore umano. Dovrebbe essere facile per 
simili lettori adattare il testo ai loro particolari bisogni e 
circostanze, di fatto l’esperienza monastica – e l’assimila
zione di molti principi evangelici – può aiutare ciascuno 
ad apprezzare più pienamente la dimensione contempla
tiva del vangelo.

Posso solo cominciare a ringraziare tutti quelli che mi 
hanno aiutato a preparare questa nuova edizione, come 
quelle precedenti. Sono specialmente grato a coloro che 
hanno tradotto le edizioni precedenti in altre lingue o che 
lo stanno facendo per questa nuova edizione. 

Ai fratelli della mia comunità di Azul la mia speciale 
gratitudine per la loro comprensione, l’incoraggiamento e 
la pazienza nel mio riscrivere il testo.

Possiamo un giorno rallegrarci insieme nell’amore 
che Dio ci ha donato nel cuore di Cristo!

Augustine RobeRts 
Azul, Argentina
Argentina 2004, aggiornato nel 2018 per l’edizione 

italiana.




