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Teotimo, dobbiamo essere così, piegandoci e conformandoci al beneplacito divino, come se 

fossimo di cera, non perdendo tempo a desiderare e volere le cose, ma lasciando a Dio di 

volerle e farle al nostro posto, come gli piacerà, gettando in lui tutta la nostra sollecitudine in 

quanto egli ha cura di noi (Teot., L. IX, cap 14) 

Questo è ciò che San Francesco di Sales raccomanda all'anima amante di Dio: il “completo 

abbandono non solo alla volontà di Dio, ma a ciò che a Lui piace, al suo “bon plaisir”, al 

suo beneplacito (Teot., libro IX, cap. I)”1 

C’è un abate trappista, precisamente l'abate di Nostra Signora della Grazia a Bricquebec, 

che, nel 1919, al santo abbandono ha dedicato un libro che ha aiutato molte anime, nel 

chiostro e nel mondo”.  

Si tratta di Vital Lehodey (1857-1948), quinto abate dell’Abbazia di Bricquebec, fondata 

nel 1824 da Dom Augustin Onfroy. Curiosa per noi, appesantiti da una visione troppo 

umana, la nascita di quest’abbazia. Ma Dio è Dio e i Suoi pensieri non sono i nostri. 

L'abbé Onfroy, curato di Disgoville (Manche), desiderava essere monaco Cistercense, ma il 

suo vescovo non ne voleva sapere: era un ottimo sacerdote, pieno di zelo apostolico, e non 

vi voleva rinunciare. Poiché, però, l’Onfroy insisteva, il presule lo invitò a fondare lui stesso 

un monastero nella diocesi. Il curato accettò in spirito d’obbedienza, non senza reticenze. 

Rispose al Vescovo come una volta aveva fatto San Pietro a Nostro Signore: “Sulla tua 

parola getterò le reti”. L’abbazia fu fondata il 13 luglio 1824.  

Ma veniamo al nostro autore. 

Alcime Jude Lehodey, nato ad Hambye, Francia, il 17 dicembre 1857, fu ordinato sacerdote 

nel 1880 e per 9 anni svolse il suo ministero come diocesano. Entrò alla Trappa di 

Bricquebec dove, il 15 agosto 1890, ricevette l’abito e il nome di Vital. Ne fu abate dal 1895, 

avendo ricevuto il necessario indulto per anticipare la professione solenne. Si dimise da 

superiore nel 1929 per motivi di salute.  

                                                           
1 Benedetto XVI, Udienza generale, 2 marzo 2011. 



Perché abbiamo raccontato tutto ciò? Che c’entra col Santo Abbandono? 

Lehodey si volge a comporre un’opera sul santo abbandono alla divina volontà, conscio di 

due cose: che importanti autori spirituali, quali Padre Rodriguez, Saint-Jure, De Caussade 

ne abbiano egregiamente trattato e che “sia un oggetto irto di difficoltà”2 

Egli stesso nella Prefazione avverte che “ci lasceremmo costantemente condurre da due 

guide assolutamente sicure: San Francesco di Sales e Sant’Alfonso de’ Liguori”.3 E 

aggiunge: “L’uno e l’altro hanno scritto in modo mirabile sul santo abbandono ed entrambi 

lo hanno vissuto in modo non meno mirabile”.4 

Ma c’è di più. “Citeremo entrambi ma più spesso san Francesco di Sales, perché i 

semiquietisti hanno preteso di farsene uno scudo”.5 

Leggiamo, nella Presentazione al volume stesso, scritta da P. Michael Farrell, che, nel 1910, 

dom Lehodey “fu incaricato dal capitolo generale dell’ordine di revisionare il Direttorio dei 

cistercensi riformati, manuale ascetico compilato nel 1869 da Benoit Moyen dell’abbazia 

di Melleray e improntato, a giudizio della maggioranza, ad un’eccessiva austerità.”6 Il 

nostro si mise al lavoro e, in pochi mesi, potè dare alla stampa il nuovo Direttorio, “in cui 

si accentuava il primato della carità e della contemplazione quali ideali del monaco, senza 

peraltro minimizzare l’importanza dell’ascesi spirituale e corporale”.7 

Egli viveva in un’epoca in cui due opposti errori continuavano a stendere le loro propaggini 

e ghermivano le anime: il quietismo (o molinosismo, dall’autore spagnolo Molinos) e il 

giansenismo. Del primo, abbiamo visto, parla Lehodey stesso: esso prendeva le mosse da 

un malinteso concetto di passività, secondo il quale la perfezione evangelica si poteva 

raggiungere velocemente con l’unione mistica con Dio, saltando a piè pari la via purgativa 

e quella illuminativa, attraverso una preghiera di assoluto silenzio e quiete. Su questa 

strada i quietisti arrivarono a negare la necessità di ricevere i Sacramenti, in particolare la 

confessione, in quanto uniti direttamente a Dio. Questo movimento comparve nel XVII sec., 

in particolare in Italia, Francia e Spagna, ma non smise di influenzare la spiritualità dei 

secoli successivi. Il quietismo non era una dottrina teologica sistematica ma piuttosto un 

insieme di insegnamenti pratici, diffusi da piccoli gruppi guidati da un sacerdote o da un 

laico. Per questo era piuttosto sfuggente, anche sul piano disciplinare: si appropriava degli 

insegnamenti di grandi maestri spirituali, come san Giovanni della Croce o san Francesco 

di Sales, per dimostrare le proprie tesi erronee. Subdolamente, perciò, continuò ad 

insinuarsi nei secoli seguenti il XVII, cercando d’inquinare le acque della sana spiritualità. 

All'interno dell'Ordine Trappista il contributo più importante che dom Lehodey diede fu di 

mitigare un certo rigorismo che metteva eccessivamente l'accento sull'aspetto penitenziale 

della vita monastica. La riforma dell'ordine Cistercense attuata da De Rance' aveva finito 

per porre l'accento sulla Penitenza a discapito dell'equilibrio tutto romano della Regola di 

San Benedetto e del primato della carità.  

Per comprendere questo fenomeno bisogna innestarlo non solo nella storia del 

monachesimo, ma in quella, assai tormentata, della Chiesa e della spiritualità in Francia. 

Il discorso è molto ampio e complesso e non può essere qui affrontato. Tuttavia va tenuto 

                                                           
2 Lehodey V., Il santo abbandono, San Paolo, 2014, pag.17- 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Idem, pag.6 
7 Idem. 



presente che il monachesimo non poteva non risentire di ciò che agitava la Chiesa francese. 

A maggior ragione, potremmo dire, personalità come dom Lehodey, che provenivano 

originariamente dal clero secolare. La piena integrazione del monachesimo nel corpo della 

Chiesa universale e francese in particolare ed una conseguente visione che supera i confini 

del solo mondo monastico è dimostrata dal fatto che ne Il santo abbandono, opera della 

maturità spirituale di dom Vital, egli prende come guide san Francesco di Sales e 

Sant’Alfonso de’ Liguori. 

Nell'autobiografia di dom Lehodey leggiamo che la sua vita spirituale e la sua opera 

possono essere sintetizzate in tre tappe, significate dalle sue tre principali opere: il 

Direttorio, Le vie dell'orazione mentale e Il santo abbandono. Egli stesso descrive questo 

cammino di maturazione spirituale e interiore. 

«Avevo cercato la santità prima nelle austerità, e certo hanno il loro prezzo e dobbiamo 
darci ad esse con amore; più tardi ho creduto trovarla nelle vie della preghiera, nell’unione 
più intima dello spirito e del cuore con Dio, ed era un progresso reale; ed ora mi sforzo di 

ottenerla con la santa piccolezza, con l’obbedienza filiale e l’abbandono confidente. É 
sicuramente molto meglio. C’è qualcosa di più alto? Finora non lo credo.»  
Le austerità corrispondono al primo periodo della sua vita monastica, culminato 
nell’incarico di scrivere il Direttorio (1904). In quest’opera egli avrà mandato da dom Wyart, 
di apportare tutte le modifiche necessarie per farne “un direttorio non trappistico, ma del 
tutto cistercense”. Infatti il precedente Direttorio, compilato nel 1867 da P. Benoit Moyne 
era improntato ad una severità maggiore di quanta ne richiedesse la stessa Regola 
benedettina e suscitò critiche nello stesso mondo monastico. 
Dirà Dom Vital a tal proposito: 
“Quest’opera ricca di fondamento, piena di pietà e di unzione, era falsata da alcune 
inesattezze e un eccesso di severità; e il suo maggior torto era i l suo spirito esclusivamente 
penitenza…la penitenza non è che una parte del nostro dovere e non la principale; occorre 
che dia la mano alla contemplazione per condurci alla perfezione che è l’ultima parola della 
nostra vita”.  
Dom Lehodey, abate di Bricquebec, si era infatti segnalato nell’ordine trappista per 
l’attaccamento all’Osservanza, il suo spirito interiore e per lo spirito di discrezione. 
La seconda fase dell'itinerario spirituale di dom Vital è caratterizzato dalla preghiera e 
dall’unione intima con Dio: frutto di ciò è l’opera Le vie dell’orazione mentale. 
Culmine della vita spirituale e monastica del Nostro è, poi, Il santo abbandono in cui egli 
indica la via della piccolezza e dell'abbandono confidente alla Divina Provvidenza.  
 
Dom Lehodey, nella duplice veste di abate trappista e di confessore e direttore di anime, 

sentì la necessità di riportare la vita monastica e spirituale in generale all’essenzialità 

evangelica e alla sana dottrina della Chiesa, scevra di eccessi di alcun genere.  

Come non notare tratti comuni di dom Vital con il Santo Curato d’Ars, che in gioventù si 

diede ad austerità che poi, nella maturità riconobbe eccessive, e Santa Teresina del 

Bambino Gesù, maestra dell’abbandono filiale al Santo Bambino? Anche Dom Lehodey 

ebbe una particolare devozione al Bambino Gesù. 

Nell’autobiografia egli dirà: “Bisogna credere che il Santo Abbandono non è facile da 

apprendere ed io sono stato un povero scolaro, dal momento che Lui, il Bambino Gesù, ha 

giudicato necessario esercitarmi in tanti modi”. 

Questi modi compresero anche un lungo stato di malattia in cui egli visse in “sottomesso 

a un continuo stato d’umiliazione e d’abiezione che temevo più della morte”.  



É l’abbandono che Nostro Signore chiede ed offre ai discepoli più fedeli, come a san Pietro: 

“quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai 

vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi”.   

 


