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Presentazione

Nell’esortazione apostolica Verbum Domini, riportando le con-
clusioni dei lavori del Sinodo sulla Parola di Dio nella vita e nella 
missione della Chiesa, Benedetto XVI a!ermava: «Non dob-
biamo mai dimenticare che a fondamento di ogni autentica e 
viva spiritualità cristiana sta la Parola di Dio annunciata, accolta, 
celebrata e meditata nella Chiesa» (VD 121). 

Leggendo le pagine di questo volume, che madre Maria Gel-
trude del Divin Cuore ci ha donato, troviamo un esempio bellis-
simo di come la vita spirituale trovi fondamento nella Parola di 
Dio. Si tratta di un dono molto bello che la nota monaca bene-
dettina ha voluto fare ai tanti fratelli e sorelle giovani che deside-
rano mettersi in ascolto delle Sacre Scritture. 

L’approccio che ci viene o!erto è al contempo semplice e pro-
fondo, comunicativo ed erudito. Dal testo emerge la profonda 
familiarità di madre Geltrude con le Scritture ispirate, propria 
di chi ogni giorno si mette in ascolto orante della parola di Dio 
e ne realizza una «lettura credente». Tutto questo non è scon-
tato. Non è su"ciente un approccio tecnicamente ineccepibile al 
testo; occorre un ascolto nella fede. 

La parola di Dio non è parola del passato; Egli parla a noi 
oggi, nella Chiesa e nel mondo. Il «Dio che parla» si rivolge al 
nostro cuore; ci dona una parola di Alleanza, di fronte alla quale 
non si può essere spettatori; la Parola provoca, muove, chiama 
alla decisione. 

Il titolo e il sottotitolo di questo volume meritano di essere sot-
tolineati: Ascolta: scoprirai chi sei. Quando Dio «prende la parola» 
nella storia ci rivela il suo mistero, ci comunica il suo amore senza 
confini e proprio per questo ci rivela a noi stessi. L’ascolto della 
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parola di Dio ci introduce alla conoscenza di chi siamo. Infatti, 
noi sappiamo chi siamo veramente quando sappiamo chi siamo 
noi per Dio, poiché siamo sue creature e chiamate da lui in Cri-
sto ad essere suoi figli. 

Per questo chi ascolta Gesù, Parola di Dio nella carne, scopre 
chi è, perviene dinamicamente a sé stesso. Il «Tu» di Dio ci apre 
alla verità del nostro «io». Egli ci rivela che siamo unici ed irre-
petibili; fatti a sua immagine e somiglianza; siamo figli e figlie, 
siamo voluti e amati. 

«Una monaca legge la Bibbia con giovani alla ricerca di senso». 
La monaca e i giovani! Che bella immagine! Della vita mona-
stica abbiamo spesso ancora uno stereotipo di estraneità dall’esi-
stenza comune degli uomini. Qui, al contrario, madre Geltrude 
si espone, si confronta con i giovani; con loro legge le Scritture. 
È bello questo riferimento al leggere «insieme» il testo sacro. Dio 
pronuncia una parola di vocazione, con-voca, chiama ad essere 
insieme comunità dell’ascolto che celebra la Parola incarnata, 
che si dona ancora a noi oggi nell’Eucaristia. Parola ed Eucari-
stia sono indivisibili: nella celebrazione troviamo sempre la mensa 
della Parola e dell’Eucaristia. 

Questo volume ci testimonia il cammino condiviso tra una 
monaca e i giovani. Ma come è possibile? Oggi sembrano più che 
mai mondi separati; non si capiscono le generazioni, come pos-
sono capirsi una monaca e dei «nativi digitali»?

In realtà tutti noi siamo stati creati nel Verbo di Dio e il cuore 
dell’uomo è mendicante. Siamo fatti per l’ascolto e per l’incon-
tro. Monaca e giovani si incontrano nella ricerca del senso della 
vita. Anzi, possiamo dire che questo è il vero senso della giovi-
nezza; è giovane chi non rinuncia al desiderio di trovare il senso 
della vita. La persona umana è tanto giovane quanto è grande il 
suo desiderio. 

Ma non è forse vero che il senso della vita monastica non è 
altro che il quaerere Deum, la ricerca di Dio, del senso ultimo 
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delle cose? Dunque, la vita monastica è una vocazione alla giovi-
nezza perenne dello spirito; è giovane chi desidera la vita; è gio-
vane chi è animato dalla domanda di senso. 

Madre Geltrude prende per mano i suoi interlocutori e li 
accompagna alla scoperta delle ricchezze della Sacra Scrittura; con 
profonda sapienza propone delle chiavi di lettura semplici che 
permettono accostamenti suggestivi di testi scritturistici diversi; 
si aprono così scenari luminosi sul mistero di Dio e su ogni uomo 
e ogni donna. Si parte dai volti di Dio: vasaio, giardiniere, vigna-
iolo, pastore... per arrivare a Dio come mistero di «comunione». 
Da qui si è introdotti al «tema dei temi»: all’amore. Dio è amore, 
lui è l’Amante, l’Amato. Infine la meditazione si fa personale e 
stringente: «il mistero del nome». In questo ultimo capitolo ven-
gono sapientemente inanellati i testi scritturistici delle «chiamate 
per nome». Qui diventa più che mai evidente che la parola di Dio 
è parola di Alleanza; egli ci rende parte del suo mistero di amore 
fino alla rivelazione di «un nome nuovo che nessuno conosce». 

Papa Francesco in Christus vivit ricorda suggestivamente che 
«molti giovani sono capaci di imparare a gustare il silenzio e l’in-
timità con Dio. Sono aumentati anche i gruppi che si riuniscono 
per adorare il Santissimo Sacramento e per pregare con la Parola 
di Dio. Non bisogna sottovalutare i giovani come se fossero inca-
paci di aprirsi a proposte contemplative» (CV 224). Questo 
volume rappresenta un cammino condiviso con i giovani, asse-
tati della Parola di vita.

Ecco, l’itinerario che madre Geltrude propone in queste 
pagine è un esempio bellissimo di come sia possibile camminare 
insieme tra generazioni diverse alla luce della Parola di Dio. Ci 
auguriamo di cuore che queste pagine siano conosciute e di!use!

# Fra Paolo Martinelli, OFM capp.
Vicario apostolico dell’Arabia meridionale1

1 Già vescovo ausiliare di Milano e vicario episcopale per la vita consacrata.
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Introduzione

«Lectiones sanctas libenter audire» (Regola di San Benedetto 4, 55): 
ascoltare volentieri la Parola di Dio! Questo è l’atteggiamento di 
fondo del monaco non solo nella preghiera esplicita, ma in ogni 
respiro della vita: quando canta la Parola nella liturgia, quando 
la gusta nella lectio divina, quando la ripete col cuore durante la 
giornata e nel lavoro... Il monaco, quando emette i voti, canta 
per tre volte: «Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum et 
vivam»: accoglimi, Signore, secondo la tua parola e avrò la vita. 
La Parola è il fondamento sicuro della speranza nella fedeltà di 
Dio cui si abbandona, sapendo di non restare deluso.

Nella Bibbia Dio ci parla, ci lascia intuire qualche tratto del 
suo volto di Padre, ci narra la storia del dono più grande: la vita 
del suo Figlio e ci immerge nell’oceano di Amore del suo Spirito. 
Non si rivolge all’umanità in genere, ma a ciascuno, come fosse 
unico ai suoi occhi: gli dice chi è per lui e a poco a poco inse-
gna a leggere nelle storie di misericordia e di fedeltà delle pagine 
sacre la propria storia personale. Allora, nel segreto profondo del 
silenzio interiore, pieno della sua presenza, il Padre pronuncia il 
nome misterioso che racchiude il senso unico dell’esistenza di 
ogni uomo. Intuire il sogno di Dio sulla nostra vita, capire che la 
vita stessa è vocazione, è scoprire il desiderio per cui ci ha creati, 
sapere quello che siamo chiamati ad essere per lui e per tutti: è 
luce che colma il cuore di beatitudine e trasfigura la vita.

È vero quanto dice Gregorio Magno: «La Parola cresce con 
colui che la legge» (Omelie su Ezechiele, I, VII, 8); una circola-
rità vitale unisce la Parola e la vita; se la luce della rivelazione ci 
fa crescere, l’amore che ne scaturisce illumina poi la Parola che è 
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sempre nuova, come la rugiada del mattino. Ed è parola genera-
trice di comunione: leggerla in un contesto di vita fraterna signi-
fica trovare il livello più solido e profondo di comunione. Come 
un raggio di luce in un cristallo si rifrange in infinite iridescenze, 
così la Parola condivisa si illumina di nuove risonanze (cfr. Gre-
gorio Magno, Omelie su Ezechiele, II, II, 1). 

L’esperienza di comunione fraterna nel Verbo di Dio riempie 
la vita e suscita il desiderio di rendere partecipi di questo dono 
anche chi vive fuori del monastero. Benedetto dice che l’ospite 
che viene a noi deve essere accolto «adorando Cristo in lui»: «A 
lui si deve leggere la legge di Dio per edificarlo» (RB 53, 7.8). 

Se la clausura del monastero alimenta l’unione con Dio e con 
la comunità, la separazione dalla mentalità mondana non solo 
non separa dagli uomini, ma educa ad accoglierli nella stessa 
comunione con Dio. Così il dialogo interno alla comunità nello 
scambio vicendevole dei doni si dilata al mondo.

Benedetto esorta: «Venerare gli anziani, amare i giovani» 
(RB 4, 70.71). Nella stabilità della vita fraterna condivisa dal 
noviziato alla morte, il dialogo tra le generazioni – tanto racco-
mandato da papa Francesco – è reciproco servizio di amore: «Una 
generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue imprese» 
(Sal 145/144,5). I monaci e le monache anziane guardano con 
tenerezza i fratelli e le sorelle che iniziano il cammino e sentono 
pure il desiderio di aprire orizzonti di speranza ai giovani che 
avvicinano il monastero. 

Queste semplici pagine sono appunto il frutto di dialoghi tra 
un’anziana monaca benedettina e alcuni ragazzi e ragazze desi-
derosi di leggere dentro il proprio cuore il loro nome segreto, 
impresso nella loro vita dal Padre dei cieli, e di riconoscere il pro-
prio volto interiore nelle pagine bibliche accostate con fiducia e 
sete di verità. La freschezza di questa ricerca è sempre fonte di 
gratitudine e di stupore. 


