
 
«Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. 

 Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi»  

Dal Salmo 147 
 

«Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte  
siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia  
per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre» 

Misericordiae vultus 3 
 

 
 
 
MISERICORDIA e VITA FRATERNA – Sapienza antica e nuova 1  
 

‘Labor humilitatis’: la fatica dell'umiltà 

Più volte nei suoi scritti Cassiano [monaco, 360-435 d.C.] soppesa accuratamente i 
rispettivi vantaggi e svantaggi della vita solitaria e della vita comune. Secondo lui, quest'ultima ha 
preceduto l'altra non solo nel tempo ma anche nella grazia. Tra gli altri vantaggi, la vita comune 
possiede quello di mettere in luce la debolezza e il peccato del monaco, mentre la solitudine lo 
maschera provvisoriamente e apre così la strada all'illusione. Impossibile vivere in mezzo a dei 
fratelli senza che la loro presenza risvegli i nostri difetti: 

Se ci ritiriamo nel deserto prima di essere guariti dai nostri vizi, riusciremo a impedire gli 
effetti dei vizi stessi, ma la radice del peccato resterà nascosta nel nostro cuore. Lungi dall'essersi 
estinta, la passione crescerà segretamente. 

Ora, è importante conoscere il proprio peccato per pentirsene, perché solo il pentimento 
può guarirci: "Più grandi sono il dolore e il pentimento a causa delle nostre cadute, più presto 
possiamo guarire grazie a essi". 

Perciò la vita fraterna si presenta ben presto come lo specchio, quanto mai irritante, delle 
nostre imperfezioni personali. Eccoci ben lontani dai nostri primi fervori cenobitici. D'altronde qui a 
Cassiano si unisce anche Bernardo [monaco e abate cistercense,1090-1153] che descrive 
dettagliatamente questo processo nei trattati Sul dovere di amare Dio e I gradi dell'umiltà e della 

superbia. La prima tappa è la conoscenza della propria miseria personale, che sfiora lo 
scoraggiamento; miseria che diventa fonte di salvezza solo quando dalla ricerca della giustizia, 
essa si rifugia nella misericordia. Bernardo chiama questa tappa decisiva: il ‘labor humilitatis', la 
fatica o ascesi dell'umiltà.  

Lavoro psicologico e spirituale nel contempo, di primissima importanza. Oggi verrebbe 
chiamato accettazione di sé, con il proprio passato, i propri desideri, le inevitabili frustrazioni e i 
propri limiti. Si può iniziare un lavoro del genere solo sotto lo sguardo illuminato e amorevole di 
una guida, e sarà veramente portato a compimento solo grazie all'incontro con lo sguardo 
misericordioso di Dio. Dal momento che Dio ci ama così come siamo, perché non amarci anche 
noi tali e quali, senza falsa vergogna, senza inutili sensi di colpa? Per questo, per quanto 
sorprendente possa sembrare, il primo grado dell'amore degli altri e di Dio, per Bernardo, è l'amore 
misericordioso di sé. 
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 I testi sono di A. Louf (1929-2010), teologo e biblista belga, monaco trappista della Comunità monastica di 

Mont-des-Cats.(Francia). Sono estratti dal volume: La vita spirituale, E. Qiqajon 2001, pp.131-135.  



In quest'apprendistato dell'accettazione di sé la comunità gioca un ruolo importante. 
Anzitutto perché i fratelli manifestano la nostra povertà. Le tempeste di aggressività, di rivalità, di 
gelosia che, senza saperlo, scatenano in noi, ne sono la prova. Certo, una buona tattica è cercare 
di arginarle, ma questo non basta. Devono portare a un altro risultato: vale la pena di dar loro 
un'interpretazione. 

Infatti tutto ciò che ci irrita nei nostri fratelli c'insegna in primo luogo qualcosa su noi stessi. 
Sono le nostre cicatrici personali che si rimettono a sanguinare, le nostre debolezze che si sentono 
minacciate. Il che non vuoi dire che l'irritazione suscitata in noi non abbia una causa oggettiva in 
un certo difetto di un fratello, ma significa anche che ogni intervento inopportuno da parte nostra su 
di lui sarebbe inefficace finché non ci saremo riconciliati con la ferita che è in noi. Lo sapeva 
Benedetto, che chiede ai padri spirituali di imparare a guarire le proprie ferite, 
contemporaneamente a quelle dei loro fratelli. 

Questo ‘labor humilitatis’ costituisce una tappa decisiva del cammino monastico, il cui frutto 
sarà quella che la tradizione ha chiamato la contritio cordis o "frantumazione del cuore", con 
un'immagine suggestiva, presa dal Sal 51,19: "Tu non respingi un cuore frantumato e affranto".  

In che cosa consiste questa frantumazione? Essa si verifica quando il cuore, logorato e 
quasi spossato dalle tentazioni, umiliato e sul punto di scoraggiarsi di fronte alla sua incorreggibile 
debolezza, finisce per abbassare le armi con le quali a sua insaputa lottava contro la grazia, e 
acconsente a capitolare consegnandosi così com'è alla dolce misericordia del Salvatore.  

La sua resistenza è ora spezzata; il suo orgoglio in frantumi. Il vero io può venire alla luce 
sotto lo sguardo amorevole di Dio, il più delle volte versando lacrime dolcissime, quelle del 
pentimento, un secondo battesimo. È il cuore dell'evangelo e dell'esperienza cristiana e monastica. 
La gioia che si prova è grandissima, Benedetto la descrive come l’ "indicibile dolcezza dell'amore". 

Ma prima di arrivare a quel punto la crisi può prolungarsi, a volte per tutta l'esistenza di un 
uomo o quasi. In una vita comune, è la fraternità stessa che ne diventa il teatro o lo strumento 
privilegiato. Benedetto ne ha descritto gli elementi e la posta in gioco nel quarto grado dell'umiltà. 
Questo grado è stato chiamato la "notte" del cenobita. In effetti, in esso è lo stesso ambiente 
cenobitico che diventa la tentazione suprema. Nulla vi manca, nella descrizione di Benedetto: né le 
situazioni d'ingiustizia, né il superiore contrariante, né i falsi fratelli; oltre al "laccio", al "fuoco del 
crogiolo", al "macello" e alla "morte". Nessun'altra via d'uscita che abbandonarsi all'amore del 
Signore: "Ma in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati" (Rm 8,37). 

 

‘Affectus compassionis’: il cuore toccato dalla compassione 

È amando se stessi con misericordia, quella stessa che si è sperimentata da parte di Dio al 
cuore della propria crisi, che si comincia ad amare i propri fratelli. È a partire da quello che si è 
sofferto personalmente che si ha compassione di coloro che soffrono. Ed è a partire da questa 
compassione che si può accedere alla contemplazione. Bernardo fa notare che la beatitudine dei 
misericordiosi precede, nell'evangelo, quella dei cuori puri che vedono Dio. Infatti il cuore ha 
bisogno di essere purificato dalla misericordia prima di essere in grado di contemplare. Ora, "per 
avere un cuore misericordioso verso la miseria degli altri, bisogna prima aver riconosciuto la 
propria". 

La dolce condivisione della vita comune si rivela così anzitutto una condivisione della 
miseria comune: "Nella coscienza della nostra comune debolezza, dobbiamo umiliarci gli uni 
davanti agli altri, aver compassione gli uni degli altri. Una debolezza inerente alla nostra stessa 
condizione tutti ci unifica: non ci divida l'orgogliosa autoglorificazione", scrive Baldovino di Ford 
[ca.1120-1190, monaco e pastore] in un celebre trattatello interamente dedicato al nostro tema. 
L'atmosfera della vita comune cistercense è quindi compenetrata di doni che sono tipicamente 
evangelici, cioè, secondo lo stesso autore: "pazienza reciproca, umiltà reciproca, carità reciproca". 



Infatti la percezione e l'accettazione della comune miseria comportano l'esigenza di una comune 
misericordia. (continua) 


