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Mentre monasteri e conventi si 
svuotano, cresce l’esercito di battez-
zati che fanno yoga e si rivolgono a 
pratiche di meditazione orientale. La 
preghiera ripetitiva non attira più, non 
corrisponde alla sensibilità spirituale 
di oggi. E’ urgente riportare al centro 
della vita cristiana silenzio e solitu-
dine, fulcro della preghiera interiore. 

L’esperienza del solo-a-Solo per-
mette di vivere quell’intimo faccia 
a faccia con noi stessi che conduce 
verso la parte profonda in cui l’anima 
si fonde nello Spirito.

Più cresce la comunione con 
Dio, più cresce la comunione con 
gli altri esseri viventi, con il creato. 
Più ci pacifichiamo interiormente 
permettendo allo Spirito di smantel-
lare la parte egoica dell’anima, più 
ci sarà pace nel mondo. 

Questo è monachesimo interio-
rizzato, da vivere nelle nostre città, 
da coltivare nelle nostre case accet-
tando di concedersi pause di silenzio 
e solitudine.
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Nota tecnica
Il sostantivo maschile «monaco» è usato come prototipo che natu-

ralmente include donne e uomini, ossia si riferisce sempre sia a monaci 
sia a monache. La ripetizione costante, accanto al sostantivo monaco, 
del sostantivo monaca, avrebbe appesantito troppo il testo, quindi è 
introdotta raramente. Ugualmente l’espressione «solo-a-Solo» riguar-
da donne e uomini che vivono il rispecchiamento interiore aprendosi 
al mistero divino, la cui luce riverbera principio maschile e femminile.



Prima parte

TRA INNOVAZIONE 
E TRADIZIONE
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I

Solitudine come segno profetico

Sto in silenzio, non apro bocca
perché sei tu che agisci.

(Sal 39,10)1

Tempo di crisi, tempo di risveglio

La crisi che stiamo attraversando va letta dunque come 
punto estremo di non-ritorno delle contraddizioni prodotte 
da una società di massa globalizzata, sempre più sradicata 
dalla natura, malata, appiattita su modelli imposti da insi-
diose strategie di convenienza politica, economica, finan-
ziaria; non maturati all’ interno di un reale humus sociale 
e culturale. Come è noto, il filosofo e sociologo Zygmunt 
Bauman, a proposito di questo sconcertante fenomeno di 
disgregazione che sta attraversando il mondo occidentale, 
ha parlato di società liquida, fluttuante, priva di ogni fon-
damento e supporto culturale autentico, capace di dare te-
nuta al corpo sociale.

Il senso di solitudine è sempre più dilagante. Gli in-
dividui spersonalizzati, omologati – attraverso il costante 
bombardamento mediatico e digitale – a canoni fittizi ed 
estranei, sono espropriati dell’ ispirazione, dell’ intuizio-
ne, dell’ inventiva, e difficilmente capaci di far emergere le 

1 Il testo citato si riferisce alla versione della Bibbia a cura della Confe-
renza Episcopale Italiana del 1974. Qui e in altri passaggi indicati, viene pre-
ferita questa versione perché è il testo che da decenni l’Autrice frequenta nel-
la meditazione quotidiana (ndr). 
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proprie connaturate potenzialità. Le persone, in qualunque 
stato si trovino, si sentono sole, private di quel substrato che 
scaturisce dall’esperienza plurisecolare delle generazioni 
che tramanda le tradizioni, scandisce il ritmo del tempo. 
Il forte disagio esistenziale che un tale modello sociale 
produce a causa della mancanza di ogni reale senso di ap-
partenenza, dà origine a false identificazioni, lacera le re-
lazioni, crea sfiducia, conflitti interpersonali, inasprendo la 
comunicazione e ogni possibilità di reciproca comprensione. 
Individualismo ed egoismo rendono sempre più precaria 
la convivenza umana, tanto che sono in costante aumento 
coloro che vivono da soli.

Perlopiù la solitudine è subìta, vista come fallimento, 
rifuggita, sentita come condizione inaccettabile. In realtà, 
quando siamo da soli, siamo in compagnia di noi stessi: se 
viviamo male la solitudine, vuol dire che stiamo male con 
noi stessi. 

Che si abiti da soli o in famiglia, è giunto il tempo di 
cominciare a valorizzare la solitudine, di percepirla come 
grande opportunità per conoscersi, per incontrare la nostra 
parte profonda. In un tempo in cui dominano alienazione, 
non-senso, materialismo, nihilismo ed estrema difficoltà 
relazionale, la solitudine è sempre più necessaria. Tutti av-
vertiamo immenso disagio, insicurezza per il futuro, paura. 

Il crescente senso di solitudine vuole dirci qualcosa, ci 
interroga. Bisogna cominciare ad ascoltarlo per imparare 
a leggerlo come segno profetico, come invito pressante a 
mettersi in ascolto, a scorgere il messaggio di luce che at-
traversa questo tempo di crisi per spingerlo avanti, oltre le 
ossificate strutture – materiali, psichiche e mentali – che 
ha prodotto, e che ora frenano l’evoluzione spirituale della 
persona umana. 
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Dove massima è l’ instabilità, maggiore è l’ impulso a 
tornare verso le radici. Non è un caso che il monachesimo 
cristiano prenda a diffondersi proprio in corrispondenza del 
crollo dell’ Impero romano, anche quello, tempo di grande 
decadenza materiale e morale. Seppure sorto con l’espe-
rienza anacoretica nei deserti della Siria, dell’Egitto, della 
Palestina, si diffonde velocemente in Europa dando luogo, 
soprattutto attraverso la Regola benedettina, all’affermarsi 
di un nuovo stile di vita. Come sostengono Luigino Bruni 
e Alessandra Smerilli nel libro L’altra metà dell ’economia:

Le abbazie e i monasteri in Italia (e in Europa, soprat-
tutto in quella meridionale e in Germania) iniziarono a dif-
fondersi già dal V secolo, grazie soprattutto al movimento 
originato da Benedetto da Norcia. Ebbero la loro età dell’oro 
e massima diffusione attorno all’anno Mille, quando assi-
stiamo a un’autentica nuova e ampia fioritura di molteplici 
istituzioni monacali. Tra l’altro, il monachesimo è stato il 
più grande fenomeno culturale e civile del primo Medioevo, 
senza il quale la rivoluzione cittadina del secondo Medioevo 
o non sarebbe stata, o sarebbe stata certamente molto diversa
(e certamente non più civile)2.

San Benedetto è proclamato patrono d’Europa dun-
que non solo per la sua importanza in ambito religioso, ma 
proprio perché la sua Regola, poggiando sull’equilibrio tra 
preghiera e lavoro, fu di grande impulso per la vita socio-
economica, proponendo un ritorno all’essenzialità, a uno 
stile di vita sobrio. Valorizzando il lavoro, aiutò il processo 
che portò al superamento della schiavitù. In tutto l’ Impe-

2 L. Bruni - A. Smerilli, L’altra metà dell ’economia. Gratuità e mercati, Cit-
tà Nuova, Roma 2014, p. 27.
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ro romano il lavoro manuale era disprezzato e lasciato agli 
schiavi. I monasteri, essendo autarchici, ossia mantenendosi 
con quanto producevano, divennero

dei veri e propri laboratori di arti e mestieri, generando e ri-
generando una cultura della prassi di cui si alimenterà tutto 
l’Umanesimo medioevale, rinascimentale e moderno, e da 
cui invece l’Occidente postmoderno si sta allontanando. Il 
lavorare, per il monaco, era una dimensione co-essenziale del-
la vita. Era anche esso, sebbene in modo tutto suo, liturgia3.

Questo precedente diviene segno per l’oggi. Aiuta a 
cogliere l’urgenza del tempo, che chiama a stare svegli, in 
guardia. Il rischio è di farsi sorprendere dal Nuovo del tut-
to impreparati, mentre l’urgenza chiama a divenirne sog-
getti attivi. 

La crisi che stiamo attraversando forse costituisce la 
condizione opportuna per la germinazione di un nuovo 
monachesimo da vivere nelle nostre case, nelle nostre cit-
tà4. Da tempo il richiamo al silenzio, sempre più diffuso, 
non trovando corrispondenza nelle forme tradizionali, cerca 
altre modalità per esprimersi, assumere vita.

Fuori o dentro la legge di causa-effetto

La solitudine diviene condizione imprescindibile per 
prendere coscienza di tutto ciò che grava nel mondo, a par-
tire da noi stessi. Siamo infelici, costretti dentro un mecca-

3 Ibid., p. 34.
4 Cfr. A. Lumini, Nuovo monachesimo. Esperienza del solo a Solo, in Ap-

punti di Viaggio 106 (2009) 9-16.
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nismo che ci domina, una struttura distorta – si potrebbe 
dire, una struttura di peccato – di fronte alla quale ci sen-
tiamo completamente impotenti. La legge di causa-effetto 
domina la necessità, ossia il destino collettivo e individuale. 
Essa è il frutto dell’ ingiustizia, della violenza, dell’odio, di 
tutte le azioni perverse, perlopiù inconsapevoli, che mettia-
mo in atto e che poi irrompono come destino cieco. L’an-
nuncio evangelico implica trasparenza, piena convergenza 
tra dire e fare, tra teoria e prassi. Chiede di incarnare il 
Verbo, la Parola creatrice. Urge un risveglio delle coscien-
ze, serve il coraggio di guardare nella verità. La Bibbia è 
molto attuale: punta sulla responsabilità. La conoscenza del 
male deriva dall’agire male. Disobbedire, ossia non stare in 
ascolto (dal latino ob-audire, stare in ascolto) della parola 
vera, fa perdere la connessione con l’atto creativo, produce 
azioni irresponsabili, egoiche, malevole, piene di malizia, 
di calcolo, utilitaristiche, lontane dalla misura dell’ordine 
divino che implica il bene di tutti, la bellezza. Così esordi-
sce il prologo della Regola di san Benedetto:

Ascolta, figlio, i precetti del maestro, porgi attento il tuo 
cuore, ricevi di buon animo i consigli di un padre che ti vuo-
le bene e mettili risolutamente in pratica, per ritornare con 
la fatica dell’obbedienza a Colui dal quale ti eri allontanato 
per l’accidia della disobbedienza5.

Gran parte del dolore che vediamo, a cui partecipiamo, 
che ci fa paura, deriva dall’ ingiustizia. È l’ ingiustizia la cie-
ca necessità che ci domina, la ferrea legge di causa-effetto 
di fronte a cui ci sentiamo impotenti e che continuiamo a 

5 In Gregorio Magno, Vita di san Benedetto e la Regola, Città Nuova, Ro-
ma 1995, p. 107.
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subire e a rimettere in moto, perché con essa, in qualche 
modo, siamo conniventi. Accettare di fermarci aiuta a di-
venire consapevoli. Fa sentire di vacillare sotto il peso di 
quell’automatismo che, se guardato, ci obbliga a vedere e a 
patire il dolore che nasconde. La croce di Cristo smaschera 
la ferrea legge di causa-effetto, che altro non è che l’ ingiu-
stizia. Allora, come essere giusti? Come praticare la giusti-
zia, come farla trionfare nel mondo? 

Il cammino biblico mette in moto un lungo processo 
di trasformazione, il cui scopo è il trionfo della giustizia, 
la quale però non potrà essere che il punto d’arrivo. È la 
misericordia divina che lentamente fa crescere la giustizia. 
L’annuncio evangelico in duemila anni non ha eliminato 
l’ ingiustizia. Gesù non ci dice di fuggire dal mondo, ma 
di stare nel mondo senza appartenere al mondo; di trasfor-
marci, da ingranaggi di quella legge, in pietre vive della 
legge dell’amore, che unica è capace di spezzare le rigide 
catene dei destini. 

Spezzare subito in Cristo i cattivi pensieri che vengono 
al cuore6.

Gesù Cristo ha testimoniato un amore che si fa carico 
dell’ ingiustizia, che la accoglie non reagendo ai suoi effet-
ti nefasti, non rimettendoli in moto, bensì assumendoli e 
consumandone, attraverso la propria carne, la potenzialità 
distruttiva. Questa è la svolta che interpella. Assumere il 
dolore provocato dall’ ingiustizia, partendo da noi stessi. 
Cominciare ad accogliere il malessere profondo che ci 
abita attraverso l’abbraccio della misericordia manifestata 

6 Ibid., p. 127.
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dall’amore, puro e senza riserve, di un Figlio di uomo. Il 
suo volto ci inquieta, per quanto ama; non scandalizze-
rebbe invece così tanto se giudicasse il mondo. Inquieta 
l’amore, di quello sguardo capace di toccare l’anima na-
scosta e ferita. 

Patire il mondo

Che il monachesimo stia attraversando una crisi pro-
fonda è un fatto evidente. A parte nuove esperienze di re-
cente costituzione, quali le comunità monastiche di Bose, 
di Montesole, le fraternità monastiche di Gerusalemme, i 
Ricostruttori nella preghiera – che, pur rimanendo innestati 
nella tradizione, hanno dato vita a nuove Regole e vivono 
una certa espansione –, numerosi monasteri e conventi sto-
rici rischiano di esaurirsi da qui a pochi decenni per man-
canza di vocazioni. Non è sufficiente dare la colpa al mondo 
(senza dubbio, sempre più materialista, nihilista e ateo), vi-
sto che una nuova ondata di spiritualità si sta facendo stra-
da in maniera sotterranea, senza cioè trovare sbocco nelle 
forme che offre la tradizione. C’è dunque da interrogarsi 
sul perché istituzioni plurisecolari non costituiscano più un 
riferimento, non corrispondano alla sensibilità spirituale del 
nostro tempo. Lo scenario a cui assistiamo richiede la lun-
gimiranza di uno sguardo che scavi alle radici. 

Anche per la realtà spirituale valgono le stesse leggi del-
la fisica: l’ insorgere del Nuovo scardina il Vecchio. La svolta 
oggi necessaria spinge verso un monachesimo da vivere non 
più come fuga dal mondo, ma come possibilità di patire il 
mondo. Nuovo monachesimo sempre più interiorizzato, 
nascosto dentro i deserti delle nostre metropoli.
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È tempo di interrogarci, di scegliere da che parte stare, 
di capire cosa possiamo fare, e farlo, credendoci con tutto 
il nostro essere. Solo il risveglio della meraviglia, dello stu-
pore, di uno sguardo contemplativo può aprire gli orizzonti 
chiusi in cui l’anima langue e spalancare nuove prospettive. 
La vita contemplativa sposta dalla meccanicità della legge 
di causa-effetto, porta fuori dall’ ingranaggio che domina 
il mondo, ma chiede di restare dentro la contraddizione 
per consumarla, patirla. Svincola dalle dinamiche distrut-
tive che condizionano i rapporti personali e collettivi e che 
imprigionano la storia, perché è nella storia che domina la 
legge di causa-effetto e che si forgiano i destini. La storia è 
il luogo della distanza; in essa la volontà umana opera op-
posizione creando disordine, ponendo barriere all’ordine 
divino che governa la creazione e che, nonostante tutto, 
penetra anche la storia attraverso coloro che rimangono in 
ascolto. Lo spostamento consiste nella possibilità di lasciarsi 
trarre fuori dal disordine che è la storia, pur restandoci den-
tro; di lasciarsi liberare dalle catene di destini ciechi, per-
mettendo all’azione della grazia di fluire. Questo lasciarsi 
trarre fuori dal mondo non è per un disprezzo orgoglioso, 
ma per consentire all’ordine divino di agire proprio nella 
storia, di sciogliere quel disordine messo in moto, che crea 
distanza e oscurità nel profondo delle anime. È un lasciarsi 
prendere rinunciando a se stessi, alla propria volontà, affin-
ché sia fatta la volontà divina «come in cielo, così in terra». 

Se nel mondo greco il destino, o meglio la necessità, era 
l’ordine stesso del mondo, al quale l’uomo poteva solo sot-
tostare nobilmente, incarnandolo fino in fondo, come l’eroe 
della tragedia, nella realtà biblica, in particolare in quella 
evangelica, la necessità ha valore in quanto tempo necessario 
alla crescita, all’evoluzione spirituale, a vivificare la spinta 
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intrinseca a ogni essere umano tesa verso un compimento. 
I destini che incatenano sono banchi di prova che, prima o 
poi, devono essere attraversati e infranti. L’opera creatrice 
preme: non c’ è che da avere fiducia, affidandoci. La fede 
è forza di tenuta che ci incardina in un ordine superiore e 
permette l’attraversamento delle notti oscure, in cui la tem-
pesta dei conflitti si fa più turbolenta e potente, proprio per 
poter liberare. La maturazione fa avanzare per soglie che si 
dischiudono dall’ interno e che, aprendosi, infrangono l’as-
setto precedente, ossia la linea di contenimento dello status 
quo che via via dà la tenuta alla storia e oppone resistenza. 
Cristo spezza le catene dei destini e immette nella pienezza 
della libertà dell’amore. 
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In un tempo di crisi come quello che stiamo 
attraversando, la pandemia costituisce il segno 
di un cambiamento al quale non possiamo 
sottrarci. C’è un’urgenza che allerta, ma non 
servono illusorie soluzioni, il nuovo ancora in 
gestazione ha bisogno di tempi di maturazio-
ne per venire alla luce. 

Occorre tornare ad attingere alla Sorgente 
affinché sia lo Spirito a ispirare e ad attivare. 
Occorre la resa che permetta all’atto creativo, 
al Verbo, di incarnarsi nelle nostre vite.
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