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Il monastero: comunità di misericordia, di preghiera e di fraternità* 

 
  

Cara suor Maria Letizia della misericordia, 
 
nel contesto della dimensione sponsale di questa liturgia, il rito della professione solenne è 

stato il momento di passaggio dal tempo del tuo fidanzamento con Gesù al momento della 
stipulazione delle nozze, dal periodo nel quale hai vissuto un'intensa comunione di amore alla 
ratifica solenne e pubblica di un patto d’amore che rimane per sempre.  
 
Il duplice rendimento di grazie 

 
In  questa liturgia dal sapore sponsale, si eleva al Signore un duplice rendimento di grazie. Il 

ringraziamento lo rivolgi innanzitutto tu. Ti è accaduto un fatto straordinario. Si è verificato un 
avvenimento meraviglioso: sei stata amata di una predilezione tutta particolare. E questo, cara 
suor Maria Letizia, non può non suscitare in te una gioiosa gratitudine al Signore: la gioia 
dell'incontro e del riconoscimento, l'intima soddisfazione di un cuore che ha trovato colui che 
cercava. Come l’innamorata del Cantico dei Cantici, anche tu hai cercato e hai trovato il tuo sposo.  

 
Tra te e Cristo, si è stabilito uno speciale legame sponsale: indissolubile, profondo, unico. 

Hai imparato a riconoscere la voce dello sposo e a distinguere il suo accento da tutti gli altri che 
risuonano nella tua vita. Ora, non ti è difficile identificare il volto dell'amato, di colui che il tuo 
cuore desidera e che finalmente può contemplare. Egli ti ha colmata di doni e ha fatto maturare in 
te un profondo percorso spirituale, vissuto insieme con le tue sorelle nel monastero. Ciò che è 
accaduto prospetta per il futuro un luminoso e dolcissimo amore. 
 

Al tuo rendimento di grazie, associamo anche il nostro. Attraverso la comunità monastica, il 
Signore indica il cammino che dobbiamo percorrere, sia pure in una forma diversa. Anche noi 
dobbiamo imparare a vivere nel mondo le coordinate spirituali proprie di un monastero.  
 
Il monastero, un simbolo che dà a pensare 
  

Che cosa è un monastero? La risposta a questa domanda si può formulare con due 
considerazioni. 
 

La prima richiama una parola di Gesù. «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14). Il monastero 
è il “luogo che sta in alto”, sul monte, per illuminare tutti coloro che sono nella casa perché tutti 
vedano e diano gloria a Dio (cfr. Mt 5,16). Con la tua professione, ti sei consacrata al Signore per 
vivere la semplicità della vita, l'umiltà del cuore, la povertà dell'esistenza. Questa tua aspirazione 
diventa una luce per tutti. Il monastero non è un luogo appartato, nascosto, posto fuori dal 
mondo. È, invece, un punto di riferimento luminoso per tutti perché fa risplendere la semplicità 
della vita evangelica!   

 
Invito tutte le comunità a guardare a questo “punto luce”. Non si tratta soltanto di 

prendere in considerazione la singolarità delle persone fisiche, ma di intravedere nella comunità 
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monastica l'ideale di vita cristiana, nella sua forma sponsale, come patrimonio comune di tutti i 
discepoli del Signore. Anche noi dobbiamo vivere le virtù professate nel  monastero, non nella 
stessa forma, ma certamente con la stessa intensità. 
 

Il monastero è anche il luogo radicato nel cuore della Chiesa e, per questo, è ineliminabile 
da essa: invisibile e visibile allo stesso tempo; nascosto eppure riconoscibile. È collocato in alto e 
dentro, per ricordare a tutti i credenti in Cristo l’unum necessarium, la cosa essenziale ossia che la 
vita cristiana non è fatta di attività, ma di cambiamento della mente, di conversione del cuore, di 
rinnovamento dell'anima. Dovremmo amare di più questo luogo; dovremmo sentirlo come parte 
viva delle nostre comunità parrocchiali; dovremmo visitarlo singolarmente e in gruppo, per 
attingere da questo simbolo il senso profondo della vita cristiana e gustare il prezioso sapore del 
silenzio e della preghiera. Indico tre valori che rendono la comunità monastica punto di 
riferimento per tutta la Chiesa diocesana.  
 
Il monastero, una comunità di misericordia 

 
Il monastero è, innanzitutto, una comunità di misericordia. Sono stato molto colpito 

quando ho letto nell’invito: «Suor Maria Letizia della misericordia».  
 
La parola ebraica hesed esprime il tratto più saliente del Dio dell’alleanza. Nel salmo 136, 

questo attributo di Dio è ripetuto, a mo’ di litania, per richiamare che la storia d’Israele è il frutto 
dell’eterna misericordia di Dio. In latino, la misericordia è una parola che significa impietosirsi nel 
proprio cuore, commuoversi per la sofferenza e la fragilità degli altri. Con le parole del profeta, Dio 
manifesta la sua misericordia: «Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di 
compassione» (Os 11,8).  

 
Nella vita di Gesú, risplendono le due forme della misericordia divina: verso i peccatori e 

verso le sofferenze e i bisogni degli uomini. Egli perdona i peccati e sfama le folle, guarisce i malati, 
libera gli oppressi. La cosa più sorprendente è l’attestazione che Dio gioisce quando perdona.  

  
La Chiesa del Dio, «dives in misericordia» (Ef 2,4), deve essere essa stessa ricca di 

misericordia. In essa, devono risplendere la misericordia delle mani e quella del cuore: le opere di 
misericordia e «le viscere di misericordia» (cfr. Col 3,12-13). Il cardinale Francesco Saverio Van 
Thuan, alludendo al rito dell’apertura della Porta santa, ha detto: «Sogno una Chiesa che sia una 
Porta santa, aperta, che accoglie tutti, piena di compassione e di comprensione per le pene e le 
sofferenze dell’umanità, tutta protesa a consolarla»1. 
 

Fin dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha fatto continuamente riferimento a 
questo attributo divino. Essere misericordiosi è un aspetto essenziale dell’essere creati «a 
immagine e somiglianza di Dio» e questo comporta il dovere di accogliere ogni persona. 
Considerata l’estrema fragilità dell’uomo, la misericordia risulta essere una virtù indispensabile per 
la sua sussistenza. Noi uomini, – sottolinea sant’Agostino - «siamo come vasi di creta che si fanno 
del male solo sfiorandosi» («lutea vasa quae faciunt invicem angustias»)2.  

 

                                                           
1
 F.X. Van Thuan, Testimoni della speranza, Città Nuova, Roma 2000, p. 58. 

2
 Agostino, Sermoni, 69, 1 (PL 38, 440). 
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Siamo abituati a considerare la misericordia come un sentimento individuale e “privato” 
che entra in gioco solo nel rapporto tra uomo e Dio e tra uomo e uomo. Compresa nelle sue 
implicazioni, la misericordia rappresenta il concetto più rivoluzionario e più “politico” che si possa 
immaginare. Si tratta di applicare alla vita sociale, oltre che a quella individuale, l’idea che la 
misericordia è fonte di pace per i singoli e per l’intera umanità. La misericordia è per la società 
come l’olio per il motore. Se uno si mette in viaggio su un’auto che non ha neppure una goccia 
d’olio nel motore, dopo pochi minuti vedrà andare tutto in fiamme. Così è di una comunità umana 
che vuole fare a meno della misericordia. Il perdono, come l’olio, scioglie gli attriti, “lubrifica” il 
meccanismo dei rapporti umani, a tutti i livelli: dalla cellula più semplice (la famiglia) a quella alla 
più vasta (la comunità internazionale).  

 
La comunità monastica deve essere una casa accogliente, con la porta sempre aperta e 

spalancata perché tutti possano ritrovare il senso dalla loro appartenenza al Signore e riconoscere 
Dio, come Padre di ogni consolazione.  

 
Cara suor Maria Letizia della misericordia, ricorda continuamente a te stessa questa verità.  

Insieme con le tue consorelle, fate del monastero, una comunità di misericordia dove tutti, 
bussando alla vostra porta, possano ricevere parole di consolazione e di conforto. 
 
 
Il monastero, una comunità di preghiera 

 
Il monastero è, anche, una comunità di preghiera. Lo abbiamo ascoltato nella bellissima 

espressione della prima lettura: «La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti» (Is 
56,7). Con queste parole, il profeta ha inteso dire che il Tempio fu costruito perché chiunque 
venga a Gerusalemme possa sentirsi ascoltato da Dio (cfr. 1Re 8,41-43). 

 
La stessa cosa si può dire di un monastero. Talvolta, lo si considera solo per i suoi segni 

esterni: la clausura, le porte chiuse, il divieto di acceso. In realtà, il monastero è un luogo dove si 
respira un’atmosfera di preghiera. Basterebbe solo questo per giustificare il valore e l’importanza 
della comunità monastica. Capita di sentir dire: cosa fanno le monache in un monastero? La 
risposta dovrebbe essere la seguente: pregano! Fanno cioè quello che dovremmo fare tutti. La 
preghiera non è un optional, ma l’essenza della vita del cristiano e di ogni uomo.  

 
Care sorelle, vi ringraziamo perché ci ricordate continuamente il primato da dare a Dio. 

Non sentitevi sole quando pregate. Pensate, invece, che con voi c'è tutta la Chiesa diocesana che, 
consapevolmente o inconsapevolmente, si unisce alla vostra preghiera. Quando pregate, 
rappresentate la comunità cristiana e così il vostro inno di lode al Signore acquista il valore di un 
canto ecclesiale. 

 
Le tre religioni monoteiste conoscono la necessità di un centro, di un luogo visibile che 

manifesti l’unità del popolo in preghiera. In un testo della tradizione musulmana dell’VIII sec. si 
legge: «Il posto più santo (al-quds) sulla terra è la Siria; il posto più santo nella Siria è la Palestina; il 
posto più santo nella Palestina è Gerusalemme (Bayt al-maqdis); il posto più santo in 
Gerusalemme è la Montagna; il posto più santo in Gerusalemme è il luogo di culto (al-masjid), e il 
luogo più santo nel luogo di culto è la Cupola». 
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Questa breve litania della tradizione islamica, ripresenta un’identica convinzione giudaica 
che si legge nel Midrash Tanhuma (Qedoshim, c. 10): «La terra di Israele è situata nel centro del 
mondo, Gerusalemme nel centro della terra di Israele, il Santuario (bet ha-miqdash) nel centro di 
Gerusalemme, il Santo dei Santi (ha-hekal) nel centro del Santuario, e la pietra di fondazione su cui 
il mondo fu fondato è situato di fronte al Santo dei Santi».  
 

Analogamente per noi cristiani, il Golgota è il centro della terra. Infatti, «Dio ha operato la 
salvezza nel centro della terra» (Sal 73/74,12). Una tradizione, riportata da Pietro Diacono nel 
Liber de locis sanctis, richiama le parole del testo giudaico e islamico, adattandola alla Basilica del 
santo sepolcro: «Il sepolcro del Signore (…) è fabbricato nel centro del Tempio; il Tempio poi nel 
centro della Città verso settentrione, non lontano dalla Porta di David. Dietro la Risurrezione (ossia 
la rotonda dell’Anastasi) c’è l’orto in cui santa Maria parlò con il Signore. Fuori della Chiesa, nella 
parte posteriore, è segnato il centro del mondo, del quale David dice: “Hai operato la salvezza nel 
centro della terra”. E un altro profeta afferma: “Questa è Gerusalemme, l’ho posta nel centro delle 
genti”». 
 

Queste espressioni evidenziano una tendenza delle tre religioni monoteiste a riprendere, 
l’una dall’altra, concezioni similari riguardo ai luoghi santi: il Monte del Tempio per i giudei; la 
Cupola della Roccia o Moschea di Omar, per i musulmani; il monte Calvario e il santo sepolcro per i 
cristiani. Essi sono tutti situati in Gerusalemme, la città dell’unico Dio, creatore e sovrano della 
terra.  

 
Il Corpo crocifisso e glorioso di Cristo ricapitola in sé ogni cosa. In lui, tutti gli uomini non 

sono «più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio» (Ef 2,19). La preghiera, 
fatta nel nome di Gesù, raccoglie non solo i cristiani, ma tutti gli uomini a qualsiasi tradizione 
religiosa appartengano. Per questo, care sorelle, quando pregate il vostro monastero diventa «la 
casa di preghiera per tutti», il luogo di raduno di tutte le genti che nel Signore Gesù nato, morto e 
risorto cantano le lodi a Dio.  
 
Il monastero, una comunità di vita fraterna  

 
Il monastero, infine, è una comunità di vita fraterna. Gesù è venuto per annunciare che 

esiste un solo Dio, Padre di tutti, e far sentire gli uomini fratelli tra di loro.  
 
Nel tempo della globalizzazione, si avverte sempre più il bisogno di una fraternità che si 

esprima visibilmente attraverso il legame non solo virtuale, ma interpersonale. Nell’esortazione 
apostolica Evangelii gaudium, Papa Francesco ha scritto che oggi occorre «scoprire e trasmettere 
la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, 
di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di 
fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (Evangelii gaudium, 87). 
Successivamente ne ha richiamato la forma. Essa deve essere «una fraternità mistica, 
contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni 
essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, 
che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre 
buono» (Evangelii gaudium 92). 
 

Ciò implica che la fraternità non deve essere legata soltanto alla sensibilità e all’affettività, 
ma deve essere il frutto dell'azione dello Spirito Santo che lavora dentro il cuore dell’uomo e gli fa 
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riconoscere la bellezza dell'incontro, dello stare insieme, di vivere fianco a fianco sopportando le 
altrui infermità e venendo incontro ai desideri dell'altro. Occorre riscoprire e trasmettere la gioia 
di vivere in unità di intenti e di progetti. Bisogna essere una fraternità di persone che si stringono 
la mano, si accompagnano, sentono la gioia di ritrovarsi, di vivere non solo una comunanza di 
tempo, ma comunione di ideali, di speranze, di passione per la salvezza di tutti.  

 
Questa dimensione esemplare del monastero non deve essere un punto di riferimento per 

la famiglia, la comunità parrocchiale, la Chiesa diocesana?  
 
Il monastero e la clausura non rappresentano una fuga o un rifugio in un’intimità 

solipsistica, una sorta di rifiuto o di estraniazione dal mondo. Testimoniano, invece, una più vera e 
più profonda immersione nella storia degli uomini. Il monastero non è un luogo che sta fuori la 
“marea caotica del mondo”, ma dentro il tumultuoso accadere degli eventi per trasformarli in una 
vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Non per nulla, 
Benedetto XVI ha ribadito che «la mistica del sacramento ha un carattere sociale» (Deus caritas 
est, 14).  

 
Care sorelle,  la vostra vocazione non è quella di coinvolgervi in modo esteriore alle vicende 

del mondo, ma di vivere in modo esemplare la “fraternità mistica”. Quanto più vivrete 
la “sororità”, tanto più entrerete nel ”cuore del mondo” e diventerete un segno luminoso per la 
comunità cristiana e la società civile.  

 
Nel messaggio per la Giornata della Pace 2014, Papa Francesco ha richiamato la 

dimensione sociale della “fraternità mistica”. La fraternità - egli ha scritto - «genera pace sociale 
perché crea un equilibrio fra libertà e giustizia, fra responsabilità personale e solidarietà, fra bene 
dei singoli e bene comune... (e perché) suppone ed esige una paternità trascendente. A partire dal 
riconoscimento di questa paternità, si consolida la fraternità tra gli uomini».  
 

Auguri, suor Maria Letizia della misericordia. E voi, care sorelle, vivete così la vostra vita 
monastica come una comunità di misericordia, di preghiera, di mistica fraternità.  
 
 
 
 
 

 


