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“TUTTO È COMPIUTO E TUTTO COMINCIA”

Guardata dall’esterno, la vita monastica appare un fiume lun-
go e tranquillo, una berceuse di Chopin. Ma per coloro che vi-
vono al suo interno assomiglia piuttosto a un’opera di Wagner 
o alle cascate del Niagara.

Nell’ottobre 1947 il giovanotto dal profilo slanciato che con 
allegra incoscienza si presenta alla porta dell’abbazia per diventa-
re monaco ignora che sta per andare incontro a oscuri temporali. 
Non ha ancora 18 anni – era una follia entrare così giovane, dirà 
più tardi – e si appresta ad attraversare una serie di peripezie, 
di episodi caotici e di eventi tormentosi. Dobbiamo soffermarci 
sulla giovinezza monastica di Louf: come l’oro nel crogiolo, è 
attraverso le prove di questo periodo decisivo che si affinano la 
maggior parte delle sue intuizioni spirituali.

L’impossibile eroismo

Negli anni cinquanta del Novecento la vita a Mont-des-Cats 
assomiglia a quella di qualunque altra trappa prima del concilio. 
L’accento è posto sul rigore ascetico, sulla durezza delle condi-
zioni di vita e sull’austerità delle osservanze. Prima di diventare 
abate di La Trappe, dom Marie-Gérard Dubois era monaco a 
Mont-des-Cats. Entrato nel 1947, lo stesso anno di Louf, ram-



54

menta il freddo e l’assenza di intimità legata alla promiscuità 
dei dormitori:

Siamo in delle specie di alcove, tutte allineate lungo due file, 
ognuna lunga due metri per un metro e cinquanta, con le pa-
reti di gesso (o di legno) che si alzano appena sopra alle teste 
dei monaci in piedi, senza porta, chiusi da una semplice tenda, 
con un numero e un nome. Questo lascia passare ogni rumore 
di quelli che russano, che evidentemente sono sempre i primi 
ad addormentarsi… All’epoca dei miei inizi il dormitorio non 
era riscaldato durante l’inverno e accadeva spesso che l’acqua 
gelasse nell’acquasantiera posta all’ingresso dell’alcova, mal-
grado il sale messovi al momento della benedizione  1.

È ancora l’antico regime delle penitenze, con la “disciplina” 
del venerdì, le prostrazioni in refettorio, le accuse reciproche al 
capitolo delle colpe. L’intera vita del monaco sembrava irreggi-
mentata, regolata al millimetro, circondata di procedure.

All’epoca del mio noviziato – aggiunge Dubois – tutto era 
regolamentato, anche a proposito dei luoghi in cui bisogna 
stare o del modo di circolarvi. Il chiostro, un grande corridoio 
quadrato che corre intorno a un cortile, nel quale il silenzio è 
assoluto, non deve essere percorso al centro, ma lungo i mu-
ri, tranne quando la comunità avanza in fila indiana, e gli usi 
specificano di tenere in questi casi il cappuccio sulla testa, 
così come in dormitorio, in refettorio e nei bagni. Per chi non 
ha la vocazione, resta solo da chiedersi: “Posso respirare?”. È 
assediato da ogni parte  2.

Jaak si trova a suo agio in quest’ambiente che, anche se olia-
to dall’amore, colpisce comunque per la sua ristrettezza? Come 

1 M.-G. Dubois, Passione estrema per l’assoluto. La vita nascosta dei monaci della 
Trappa, Piemme, Casale Monferrato 1997, p. 64.

2 Ibid., p. 65.
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sopporta questo regime di stampo militare, irto di divieti e li-
mitato dai riti, in cui la povertà, l’astinenza e l’ascesi occupano 
così tanto spazio? Allo stesso tempo bene e male.

Bene, perché questo eroismo si accorda con la filosofia che 
gli è stata instillata nella sua giovinezza. Cresciuto in un’epoca 
in cui un’ascesi molto volontarista dominava il cristianesimo, 
Louf è impregnato di una cultura dell’eroismo e della salvezza 
acquisita con le proprie sole forze. Non si trova quindi a disagio 
con la spiritualità trappista dell’epoca, che valorizza il rigore e 
misura la qualità di un’osservanza in base all’unico metro della 
scomodità e della sofferenza.

Avendo ricevuto io stesso, in famiglia, in collegio e nell’Azio-
ne cattolica che avevo frequentato, un’educazione che insi-
steva soprattutto sulla “forza di volontà” – conferma – ero 
predisposto, come molti giovani militanti cristiani della mia 
generazione, a cadere in questa trappola. A quel tempo, nella 
vita monastica l’attivismo, altrove diretto verso l’esterno, ve-
niva semplicemente riorientato e rivolto verso l’interno, ma 
il suo intimo movimento non cambiava praticamente natura. 
E neppure la sua pretesa: credeva di poter sempre ottenere 
tutto a “colpi di volontà”  3.

Durante i suoi primi due anni di noviziato, dal 1947 al 1949, 
Jaak è vittima di questa ideologia, che, con il pretesto della de-
vozione, lusinga il suo amor proprio. Con una sincera generosità, 
cade in eccessi di austerità ed esagera nelle prodezze ascetiche. 
Alcuni digiuni sostenuti senza discernimento lo rendono magro 
come un chiodo, ed è vestito con la cocolla più rattoppata di 
tutto il guardaroba. Di fronte ai visitatori di passaggio, esagera 
la povertà, la espone alla vista, se ne vanta segretamente. Quan-

3 A. Louf, “Altrimenti la grazia non sarebbe più grazia”, in A. Louf, D. Huerre, 
M.-D. Giraud, Dio intimo: parole di monaci, Messaggero, Padova 2004, p. 59.
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do i suoi genitori si meravigliano di vederlo portare due scarpe 
diverse, risponde fieramente: “Questa è povertà monastica!”  4.

Male, perché a forza di mettere alla prova in questo modo i 
limiti della sua resistenza, vacilla da ogni parte. In verità, i suoi 
inizi monastici sono molto tormentati. Psicologicamente, rimu-
gina, cammina in tondo, soffre di una sensazione di soffocamen-
to, ha difficoltà a mettersi in riga. Quest’ansia presto colpisce il 
fisico. Afflitto da emicranie e da disturbi del sonno, Jaak accusa 
i primi segni di stanchezza. A partire dal 1949 si manifesta un 
problema di salute più grave: un ipertiroidismo che lo sfinisce, lo 
rende instabile e nervoso, costringendolo a calmare i suoi ardori 
di novizio e, per più di due anni, a vivere a un ritmo rallentato, 
un po’ ai margini della comunità, “né sufficientemente malato 
per avere il privilegio di soggiornare all’infermeria, né abbastan-
za in salute per seguire il ritmo di vita della trappa”  5. Per colui 
che si è fatto un punto di onore di diventare un “buon monaco” 
da cartolina, questo scacco è un’umiliazione. Da solo, con la so-
la forza della sua volontà, gli è impossibile, non può farcela, si 
scontra continuamente con i suoi limiti. L’immagine idealizzata 
che ha di sé stesso va in frantumi. Prova salutare, perché questa 
esperienza di impotenza lo libera dal mito del “monaco-campio-
ne”  6 che ossessionava la sua immaginazione, e gli fa intravedere 
qualcos’altro: non più l’ascesi volontaristica che praticava come 
un atleta, gonfiando il petto, ma l’ascesi evangelica, quella della 
debolezza e della fragilità, destinata a rivelare gli abissi della po-
vertà che si nascondono in ciascuno per manifestarli umilmente 
davanti alla misericordia di Dio.

4 Willy de Smedt, conversazione con l’autore.
5 A. Louf, Cantare la vita, p. 86.
6 Id., “Altrimenti la grazia non sarebbe più grazia”, p. 65.
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Un padre maestro all’avanguardia

L’anno in cui Jaak entra a Mont-des-Cats, l’abbazia conta 
circa ottanta fratelli. I novizi, che vivono un po’ in disparte ri-
spetto alla comunità per trascorrere serenamente il loro perio-
do di formazione, sono dodici, ai quali si aggiungono i giovani 
monaci che non hanno ancora assunto un impegno solenne ma 
sono già vincolati da voti temporanei. In totale il noviziato con-
ta venticinque giovani fratelli, sotto la guida di una figura assai 
originale, il maestro dei novizi, dom Francis Decroix. Entrato 
nell’abbazia in età adulta, questo ex giurista è un vero spirituale. 
Jaak deve molto a quest’uomo d’avanguardia dall’insegnamento 
molto audace. Dom Francis rifiuta che i suoi novizi obbediscano 
meccanicamente alle regole che vincolano le loro vite. Invece 
di vedere le osservanze come dei comportamenti da eseguire in 
modo servile, li invita a riflettere sul loro significato, a compren-
derle e metterle in pratica dall’interno. All’epoca è una rivolu-
zione. Ma la sua audacia va ben oltre. Sull’onda del movimento 
di riscoperta dei padri della chiesa iniziato da una decina d’anni 
– nel 1942 è nata la collezione Sources chrétiennes –, dom Francis 
introduce le sue reclute alle antiche fonti monastiche, all’epoca 
ancora assai poco frequentate. Li incoraggia a leggere Cassiano, 
gli scritti dei primi cistercensi, i sermoni di san Bernardo  7. Jaak 
ha respirato quest’atmosfera di ritorno alle fonti che allora è solo 
agli inizi, ma rappresenta già un’autentica ventata d’aria fresca.

L’iniziazione alla parola di Dio non è la meno significativa 
delle brecce aperte nella mente di Jaak dal suo padre maestro. 
Va ricordato che negli anni quaranta del Novecento la lettura 
della Bibbia in lingua volgare era difficilmente accessibile ai 
fedeli comuni. Nella sua giovinezza, l’unico contatto che Jaak 
ha stabilito con la sacra Scrittura viene dagli estratti che ha tro-

7 Cf. M.-G. Dubois, Passione estrema per l’assoluto, pp. 74-75.
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vato nei libri di pietà che in collegio servivano da supporto per 
quella che allora veniva chiamata meditazione, “una specie di 
riflessione intellettuale, per certi versi, moralista per altri”  8, ri-
corda. Si faceva la propria meditazione come si fa un compito o 
un esercizio, ripetendo delle formule e seguendo un protocollo, 
e il tutto doveva finire con un buon proposito in modo che la 
morale fosse salva. Come dire che ascoltando dom Francis par-
largli appassionatamente della sacra Scrittura, è un mondo nuo-
vo che gli si apre davanti. Nel 1950 è apparso Il senso della vita 
monastica, firmato dal teologo Louis Bouyer. In questo libro che 
il padre maestro fa leggere ai suoi novizi, c’è questa frase che 
dom Francis ripete senza sosta: “Quello che sono per il gesuita 
gli esercizi ignaziani, per il sulpiziano l’orazione metodica e per il 
carmelitano l’orazione contemplativa, la lectio divina deve esser-
lo per il monaco”  9. Jaak è profondamente segnato da quest’opera 
che risveglia un’intera generazione monastica all’essenziale della 
propria vocazione: questo approccio lento, paziente e saporoso 
alla Bibbia, chiamato lectio divina, che non è “una lettura che 
ci parla di Dio, ma una lettura in cui Dio ci parla”  10. Un padre 
della chiesa paragona la Bibbia a una lettera inviata da Dio alla 
sua creatura. È esattamente questo: ogni mattina il monaco che 
si impegna nella sua lectio apre la sacra Scrittura come se stes-
se aprendo una lettera d’amore, o come se venisse a un appun-
tamento galante. Convinto che lo Spirito spira nelle Scritture, 
cerca, attraverso una lettura orante, una specie di ruminazione 
interiore, di rompere la scorza delle parole per scoprirne il sen-
so profondo, riceverne una parola capace di nutrire la sua vita 
personale e di fecondare il suo cuore  11.

8 A. Louf, “Une expérience de ‘lectio divina’”, in La Vie spirituelle 81 (2001), p. 462.
9 Cf. L. Bouyer, Il senso della vita monastica, Qiqajon, Magnano 2013, p. 243.
10 A. Louf, Omelia per la III domenica del tempo ordinario, AMC, 2010.
11 A partire da Guigo il Certosino (xii secolo), che ha dato a quest’arte nata nei mo-

nasteri i suoi titoli di nobiltà, questa pratica si presenta come una scala che conduce il 
monaco dalla lettura alla contemplazione, attraverso quattro tappe: lectio, meditatio, oratio 
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Louf non è ancora arrivato a questo punto. Bloccato nella 
“cultura pseudorazionale”  12 ricevuta in gioventù, lotta ancora 
per passare dalla testa al cuore. Diciamo pure che la scintilla 
non è ancora scattata. Tuttavia, grazie al suo padre maestro e a 
Bouyer, una direzione è ormai tracciata in cui egli si lancia con 
entusiasmo. In questo cammino incontra ben presto Elisabetta 
della Trinità.

Quello che ho scoperto in lei – testimonierà – non è stata 
solo una spiritualità dell’interiorità che mi ha sempre molto 
attirato, ma l’uso della parola di Dio nella sua esperienza in-
teriore. Si trattava di una lettura estremamente spirituale del 
testo sacro, che aveva colpito quest’anima, l’aveva ferita e da 
cui era scaturita un’esperienza straordinaria  13.

Ma la breccia decisiva si produce nel 1953. Ne è debitore a un 
teologo protestante, Karl Barth, di cui è appena stato tradotto 
il primo volume della Dogmatica, che Jaak acquista all’insaputa 
del suo abate  14. In quel testo il teologo svizzero invita il lettore a 
prepararsi per quello che egli chiama “l’Avvenimento della parola 
di Dio”. Secondo lui, c’è nella Parola un’attività di Dio che può 
toccare chiunque la legge con un cuore di discepolo, un cuore 
che ascolta e si lascia perfezionare. Per Jaak, è una rivelazione. 
Comprende per la prima volta che questa Parola è creatrice, di-
namica, potente, ma che è anche contemporanea. Soprattutto, 
si rende conto che, arenato com’è nel suo intellettualismo e in 

e contemplatio. “La lettura si può dire che porti alla bocca cibo solido, la meditazione 
lo mastica e lo macina, l’orazione ne sente il sapore, la contemplazione è la dolcezza 
stessa che dona gioia e ricrea le forze” (Guigo il Certosino, Lettera a Gervaso sulla vita 
contemplativa, a cura di E. Arborio Mella, in I Padri certosini, Una parola dal silenzio. 
Fonti certosine, I. Le lettere, a cura di C. Falchini, Qiqajon, Magnano 1997, p. 123).

12 Cf. A. Louf, “Une expérience de ‘lectio divina’”, p. 464.
13 Ibid.
14 Cf. K. Barth, Dogmatique, I. La doctrine de la Parole de Dieu. Prolégomènes à la 

Dogmatique, Labor et fides, Genève 1953.
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un’insaziabile curiosità scientifica, non ha ancora mai conosciu-
to un evento simile. Per lui la Bibbia resta un libro sigillato  15.

Tra il 1947 e il 1953, grazie al padre maestro che gli inocula 
l’amore per la lectio divina, la sacra Scrittura entra in ogni caso 
nella sua vita come il portico di ingresso di ogni autentica espe-
rienza spirituale.

Un nome nuovo: la professione semplice

Nonostante la sua salute vacillante, le sue fragilità morali, e in 
particolare quel senso di oppressione che lo attanaglia, il monaco 
riesce a tener duro, aiutato dal ritmo dei primi anni in cui ci sono 
sempre delle cose da scoprire. Il tempo è scandito dal percorso 
della formazione, dagli studi, dalla prospettiva delle diverse tappe 
da superare. Tutto ciò alimenta le attese e stimola il desiderio.

Il 21 novembre 1949, Jaak cambia l’abito bianco del novizio 
con quello bianco e nero dei professi temporanei, e pronuncia i 
suoi voti semplici. Questa tappa importante è segnalata dal rito 
del cambio del nome, che segna un primo passo verso l’impegno 
finale. Jaak diventa quindi fratel André, come lo chiameremo 
d’ora in poi. Più tardi, racconterà ai suoi fratelli il suo attacca-
mento per questa nuova identità:

Trovo che sia molto significativa l’antica abitudine monastica 
di cambiare nome nel momento in cui si entra più in profon-
dità nel mistero della propria vocazione. Non è che io prefe-
risca André a Jaak. Non saprei trovare il motivo. Tutti e due 
erano apostoli e molto vicini al Signore. Ma attraverso il nuo-
vo nome di André, è la mia identità monastica che a poco a 

15 A. Louf, “Une expérience de ‘lectio divina’”, p. 467.
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poco mi si è imposta, poiché un padre spirituale e dei fratelli 
mi chiamavano così per situarmi in mezzo a loro in seno alla 
fraternità monastica. Questo nome rappresentava tutta la mia 
nuova vocazione, e attraverso di loro, soprattutto attraverso il 
padre spirituale, era il Signore a chiamarmi più vicino a sé, a 
un nuovo destino di cui solo lui conosceva il segreto  16.

Diventato professo semplice, André inizia il suo percorso di 
studi. Il rinnovamento patristico che sta risvegliando la chiesa 
non ha ancora raggiunto il livello della formazione teologica 
dei giovani. L’essenziale dei corsi consiste nello studio di san 
Tommaso d’Aquino. I padri della chiesa per il momento restano 
fuori degli studia monastici in virtù dell’idea secondo la quale 
in loro la dottrina non è ancora giunta alla sua maturità. L’o-
pinione comune dell’epoca, infatti, sostiene che prima di san 
Tommaso d’Aquino non vi sia una vera teologia nella chiesa, 
e che la mistica comincia con san Bernardo, come testimonia 
padre Placide Deseille, che all’epoca era un giovane monaco 
a Bellefontaine.

Il pensiero dei padri – gli viene detto – è rimasto allo stadio di 
abbozzo. Tra loro e i grandi classici del cattolicesimo romano, 
tutti posteriori al xii secolo, c’è tutta la distanza che separa 
l’infanzia e l’adolescenza dall’età matura. Anche padre Urs 
von Balthasar, che pure era un buon conoscitore della patri-
stica, riteneva che “gli scritti dei padri sono il diario intimo 
della chiesa quando aveva 17 anni”  17.

Per prepararsi alla sua ordinazione sacerdotale, il padre abate 
di Bellefontaine consiglia a Placide un trattato sul sacerdozio. 
Al monaco che preferirebbe leggere l’opera di qualche padre 

16 Id., Lettera alla comunità, AMC, 30 novembre 1970.
17 P. Deseille, Étapes d’un pèlerinage. Autobiographie spirituelle, Monastère Saint-An-

toine-le-Grand, Saint-Laurent-en-Royans 2015, p. 9.
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della chiesa, l’abate risponde: “‘Non pensateci neanche! Sarete 
ordinato fra tre settimane: dovete leggere qualcosa di serio sul 
sacerdozio. I padri, avrete sempre tempo di leggerli dopo, come 
complemento…’. E così mi fu assegnata un’opera pia dell’Otto-
cento, tanto sentimentale nelle sue effusioni quanto raziocinan-
te nella sua teologia”  18. Ecco come si presenta la teologia nei 
monasteri dell’epoca: una rimasticatura del tomismo, un sapere 
raziocinante che lascia le acque tranquille.

Il ritorno della tentazione pastorale

La professione semplice non ha rasserenato André. Un’an-
sia diffusa e dei disturbi fisici continuano a infastidirlo. Il suo 
ipertiroidismo lo costringe ancora all’inattività, allontanandolo 
dal ritmo comune. L’ozio è nemico dell’anima: a causa di questo 
tempo libero, Louf comincia a fantasticare, a rimuginare pensieri 
e a rivangare ricordi. Dubita sempre di più della propria vocazio-
ne. È veramente al suo posto dietro i muri della clausura? Non 
darebbe piuttosto il meglio di sé come prete diocesano e come 
pastore di una comunità cristiana? Il vecchio desiderio di dedi-
carsi al servizio di apostolato si risveglia e non lo lascia tranquillo. 
Dal 1949 al 1952, grosso modo durante il periodo dei suoi voti 
temporanei, è ossessionato da quest’idea della rilevanza pasto-
rale. Alla fine del 1952, che secondo le normali scadenze segna 
il termine dei suoi voti temporanei, l’abate di Mont-des-Cats, 
dom Achille Nivesse, ritiene che André non sia maturo, decide 
di ritardare il suo impegno definitivo e gli propone di discerne-
re la sua chiamata assumendo un servizio provvisorio presso la 
foresteria del monastero. Dom Achille è un uomo dotato di una 

18 Ibid.
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grande apertura di mente e di un sicuro senso del discernimen-
to. Ha percepito in André allo stesso tempo il monaco brillante 
e promettente, ma anche il ragazzo sensibile e singolare, il cui 
cammino non sarà mai diritto. Senza la sua pazienza e la sua 
comprensione, non è sicuro che André avrebbe perseverato, come 
lui stesso confesserà, parlando di Achille come di “quel padre 
grazie al quale ho potuto continuare”  19.

Dopo tre mesi di servizio in foresteria, l’abate chiede ad An-
dré di riprendere la vita comune, quella della solitudine per Dio, 
e di pronunciarsi sulla sua intenzione di intraprenderla o meno. 
Con questo regime ordinario, l’attrazione di André per l’attività 
pastorale si calma un po’, soprattutto grazie a due parole. Una 
rivolta un giorno da papa Pio XI ai certosini: “Quelli che nel 
nascondimento si dedicano alla preghiera e alla penitenza fanno 
molto più per l’estensione del regno di Dio di coloro che vi si 
dedicano con le loro attività”  20. L’altra presa dalle Conferenze 
di Giovanni Cassiano:

Il fine di ogni monaco e la perfezione del suo cuore consi-
stono nel raggiungere la continua e interrotta perseveranza 
nella preghiera e, per quanto è concesso all’umana fragilità, 
l’immobile tranquillità della mente e la perpetua purezza: è 
in vista di questo bene che cerchiamo instancabilmente ed 
esercitiamo senza sosta sia la fatica del corpo che la contri-
zione dello spirito  21.

Louf ha raccontato la viva impressione che gli fece questa 
sentenza: “L’ho sentita per la prima volta quando ero giovane 
professo e mi è entrata nel cuore e nelle viscere come una frec-

19 A. Louf, Primo incontro con le trappiste di Belval in qualità di abate, AMC, 6 feb-
braio 1963.

20 Id., Cantare la vita, p. 32.
21 Jean Cassien, Conférences II, a cura di E. Pichery, SC 54, Cerf, Paris 1958, p. 40 

(tr. it.: Giovanni Cassiano, Conversazioni con i padri IX,2,1, a cura di R. Alciati, Paoli-
ne, Milano 2019, pp. 586-587, con lievi modifiche [N.d.T.]).
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cia che mi ha scosso profondamente e che vi resta piantata fino 
ad oggi. Mi sembrava di aver trovato la mia ragion d’essere”  22. 
Attraverso queste due frasi è il desiderio di una vita puramen-
te contemplativa che si risveglia: una vita esicasta, dal greco 
hesychía, che significa “riposo”, “pace”, “quiete”, e che per 
Louf caratterizza i monaci che si dedicano più esclusivamente 
alla vita solitaria in vista della preghiera continua  23.

Nell’estate del 1953, con il cuore lacerato tra questo desiderio 
di interiorità e un’attrazione per la pastorale che rimane ancora 
viva, André non sa più che cosa scegliere. È paralizzato dal dub-
bio. Sempre con la stessa grande pazienza dom Achille ritarda 
ancora una volta i suoi voti solenni, e gli propone di prendere un 
po’ di distanza dalla comunità andando a seguire degli studi a 
Lovanio. Nel settembre 1953, André comincia così un semestre 
accademico presso l’Université catholique di Lovanio. Si inizia 
alla critica storica, con il professor Lucien Cerfaux, specialista 
della teologia paolina  24. Questa prima scoperta dell’esegesi uni-
versitaria lo incanta, così come la vita in mezzo agli studenti, cir-
condato dagli amici, nella sua terra fiamminga. Ma il soggiorno 
è breve. A dicembre viene richiamato all’abbazia. Dopo questi 
quattro mesi di felicità, lascia la città con il cuore in lacrime. I 
dubbi lo tormentano ancora: sente che avrebbe potuto riuscire 
in una carriera universitaria. Il giorno prima della sua partenza 
per Mont-des-Cats, scrive da Lovanio: “Questo mi pesa molto, 

22 A. Louf, Omelia per la vestizione di Jean-Paul, AMC, 1982.
23 L’orientamento di questa corrente spirituale, che risale agli inizi del monachesimo, 

cioè agli apoftegmi dei padri del deserto, è essenzialmente contemplativo. “L’esicasmo, 
infatti, pone la perfezione dell’uomo nell’unione con Dio attraverso la preghiera continua. 
Ciò che colpisce è la maniera in cui insiste sulla solitudine, il ritiro, l’anacoresi. Praticare 
l’hesychía è lo specifico del monaco che dimora nel deserto, che vive tra le montagne e 
nelle grotte, o che abita almeno in una cella separata. Ma la solitudine materiale non è 
sufficiente. Nella ricerca di Dio, l’esicasta ha un nemico più formidabile della turbolen-
ta società degli uomini e delle distrazioni da essa procurate: la dissipazione del cuore” 
(P. Adnès, “La méthode hésychaste”, in Studia missionalia 25 [1976], pp. 279-280).

24 Cf. A. Gesché, Discours pour la remise du titre de docteur “honoris causa” à André 
Louf, Université catholique de Louvain, 2 febbraio 1994.
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certamente. La città, la facoltà, il paese e la lingua materna. Ma 
sono monaco. Scelgo la vita monastica”  25.

“Il gesto di un santo fatto da un peccatore”

Due mesi più tardi, ecco il grande salto. Il 2 febbraio 1954, 
giorno della Candelora, André si impegna definitivamente con 
la sua professione solenne, questo “gesto di un santo fatto da 
un peccatore”  26, come scrive egli stesso simpaticamente. Ha 24 
anni. Bisogna citare l’atto di consacrazione a Dio che egli scrive 
la sera della vigilia, un testo molto bello, estremamente semplice, 
in cui affiora già la sua spiritualità nuziale, sponsale e amorosa:

Cristo Gesù, ti ringrazio per la grande grazia della consacra-
zione monastica. Mi hai amato con un amore che io non pos-
so neppure sospettare. Ti chiedo con grande insistenza e con 
tutto l’ardore del mio cuore di “afferrarmi” sempre di più. Ti 
consacro tutta la mia intelligenza e mi disfaccio di questo orgo-
glio dello spirito davanti al quale la tua grazia si nega. Accetto 
di trascorrere tutta la mia vita monastica in lavori molto umili 
e senza interesse. Ti consacro il dinamismo e la forza d’animo 
che tu mi hai messo nel cuore. Ti consacro tutto il mio corpo, 
tutto intero, che amavo e di cui ero orgoglioso. Sai bene fino a 
che punto desideravo farne l’espressione di un grande e nobile 
amore. Ti do le mie mani che non si abbandoneranno più in 
quelle di un altro, e la mia testa che non si poserà più su un’al-
tra spalla, e il mio petto contro il quale nessun essere umano 
più si accoccolerà. Ti do tutto questo, o almeno cercherò con 

25 A. Louf, Note scritte su un foglio volante inserito nel suo diario, AMC, 21 dicem-
bre 1953.

26 Id., Lettera che elenca in dettaglio le rinunce legate alla mia professione solenne.
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la tua grazia, umilmente, ma fermamente, con dolce ostinazio-
ne, di darti tutto questo, per dirti che rispondo alla tua scelta, 
che scelgo a mia volta. Cristo Gesù, io ti amo. Ti ringrazio 
per aver reso il mio cuore all’altezza di questa solitudine in 
cui devo incontrarti, te solo. Perché in tutto questo è il mio 
cuore che ti dono. Te lo consegno oggi completamente, sen-
za alcuna reticenza perché tu ne faccia il sacramento vivente 
della tua chiesa. Ti consacro tutta la tenerezza che hai messo 
nel mio cuore perché l’apparente inutilità di una tale capaci-
tà di amare serva la causa del tuo più grande amore, perché 
è nell’amore e nel sacrificio della croce che la chiesa è nata e 
continuerà a crescere. E ora, Cristo Gesù, tutto è compiuto e 
tutto comincia. Sono monaco per l’eternità, impegnato dopo 
e insieme a tanti altri nella realizzazione del tuo regno, nella 
ricerca incessante del tuo volto. La mia volontà, il mio corpo 
e il mio cuore non serviranno a nient’altro, le mie mani e la 
mia intelligenza non opereranno più, se non per l’opera della 
comunione dei santi in cui l’amore è il solo lavoro efficace  27.

“Tutto è compiuto e tutto comincia”, scrive il monaco, co-
sciente che la parte più dura deve ancora venire. In un altro do-
cumento, scritto ugualmente alla vigilia del suo impegno, defi-
nisce anche l’elenco “delle piccole rinunce implicate dalla mia 
professione, per provare a me stesso che mi sono reso conto con 
molta lucidità di tutti i sacrifici a cui acconsento”. Tre rinunce 
principali emergono da questo catalogo che saranno chiamate 
a strutturare la sua vita monastica. La prima riguarda l’azione 
pastorale: “Mi rendo conto in maniera molto lucida che sacrifico 
in linea generale ogni tipo di responsabilità pastorale. Accetto la 
sofferenza che questo mi procurerà e prevedo anche che possa 
essere molto intensa. Con la tua forza, Signore, e con la tua lu-
ce, spero di poterla trasformare in frutti di amore”. La seconda 
è connessa con la castità e l’affettività umana: “Questa solitu-

27 A. Louf, Atto di consacrazione, AMC, 1˚ febbraio 1954.
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dine del cuore rappresenterà per me un autentico martirio, non 
c’è dubbio – scrive –. Ti consacro tutta la delicata tenerezza con 
cui avrei voluto circondare degli esseri umani come un dono che 
ti dimostrerà la mia volontà di amore esclusivo”. La terza ruota 
attorno all’amor proprio: “Il mio temperamento assai poco mo-
nastico – scrive il monaco – mi porta a custodire certi difetti 
esteriori che saranno di poca edificazione per quanti mi circon-
dano. Posso dire in anticipo di essere di quelle persone di cui 
non si dirà mai: ‘Ecco un vero monaco!’? Forse sì. Ma questo 
non cambia nulla, Signore, alla mia ferma risoluzione di essere 
veramente un monaco, ma davanti a te solo. Accetto questa si-
tuazione umiliante, che sarà spesso assai penosa per il mio amor 
proprio”. La questione della rilevanza pastorale, quella dell’amore 
casto, e quella della vanità e della seduzione dello sguardo degli 
altri: ecco qui già poste, alle soglie della sua vita monastica, le 
tre questioni attorno alle quali, in futuro, si svolgerà il combat-
timento spirituale di dom André.
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