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Dom Guillaume Jedrzejczak* 

VULTUM DEI QUAERERE 

L’introduzione di questo documento cerca di mettere a fuoco la vita religiosa nel 

complesso della vita della Chiesa. 

Al numero 4 il Papa spiega come la vita religiosa non è qualcosa di diverso dalla vita dei 

battezzati ma ha comunque il suo significato peculiare. Se tutti sono chiamati alla santità, 

alcuni sono chiamati a vivere una vita particolare nella sequela Christi. Dunque seguire 

Cristo da vicino: questa è veramente la vita religiosa, la vita monastica. A partire dal 

numero 5, nel numero 6 e sino alla fine del numero 8 c’è una specie di introduzione sulle 

tematiche più importanti che si trovano nel documento. 

Queste tematiche si possono riassumere in tre.  La prima è quella del rapporto con la 

Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Così comincia il numero 5: Docili alla chiamata del 

Padre e alla mozione dello Spirito hanno scelto di seguire Cristo più da vicino…” Questo è 

interessante. La struttura trinitaria si ritrova in diverse parti di questo documento ed è 

importante perché se ricordate, Papa Giovanni Paolo II e anche Benedetto XVI avevano 

insistito molto sul fatto che, un elemento fondamentale della Chiesa oggi è questa 

spiritualità di comunione. Ad esempio, in Novo millennio ineunte n.44 si diceva, in fondo, 

che la Chiesa, vivere nella Chiesa, significa diventare icona, immagine della vita della 

Trinità. Ed è molto importante per noi ritrovare sin dall’inizio del documento questo 

richiamo, anche se non è citato in modo così evidente: vuol dire che in fondo la vocazione 

monastica esprime, incarna  questo tipo di vita di comunione, che è la vita della Trinità 

stessa. 

Questo ha grande importanza per i due numeri successivi: essere nel mondo, dentro il 

mondo già una immagine di questa vita di comunione, tra il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo. 

Per capire la vita monastica, la vita religiosa, non basta vedere come è organizzata. Si deve 

andare al fondo, molto al di là, tornare ai fondamenti della Rivelazione. E dunque, questo 

primo fondamento della rivelazione, la vita trinitaria, spiega e giustifica il modo di vivere 

della comunità. È il primo aspetto. 

Il secondo aspetto si trova subito dopo: Mossi dall’amore incondizionato a Cristo e 

all’umanità, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, sono chiamati a riprodurre nelle diverse 
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forme - vergini consacrate, vedove, eremiti, monaci e religiosi - la vita terrena di Gesù: 

casto, povero e obbediente. 

Qui vediamo un altro aspetto, per noi, oggi, molto importante: la Cristologia, cioè qui la 

vita religiosa si spiega perché il Verbo di Dio si è incarnato e, dunque, in questo mondo, è 

possibile, attraverso la carne, esprimere qualcosa della vita stessa di Dio,  facendo qualcosa 

di molto particolare, che è vivere imitando Cristo nel concreto. Qui c’è tutta la spiritualità 

dell’imitazione di Cristo. Ritroviamo tre aspetti basilari: Gesù povero, casto, obbediente. 

Vediamo bene che in questo numero 5 si trovano i fondamenti teologici della vita 

religiosa, ma anche i fondamenti dei voti. Perché facciamo i voti? Per imitare Cristo 

povero, umile e obbediente. Abbiamo, in queste poche righe, un quadro molto chiaro e 

interessante: per capire il significato della vita contemplativa si deve ritornare ai 

fondamenti del vangelo. Dunque, radicare la vita concreta della comunità, di ognuno di 

noi, in questa rivelazione che Gesù è venuto a portare nel mondo, che è la rivelazione della 

Trinità; e questa rivelazione è l’Incarnazione stessa. 

Prima il livello teologico trinitario, dopo la cristologia e il terzo aspetto è l’ecclesiologia. 

La vita religiosa si vive nella Chiesa: 

La vita contemplativa … ha sempre rappresentato nella Chiesa e per la Chiesa il cuore 

orante, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica ed è stata testimone visibile di 

misteriosa e multiforme santità. Qui l’aspetto ecclesiologico della vita religiosa.  

Abbiamo dunque la vita contemplativa inserita in un quadro generale, con tre aspetti. Si 

può capire davvero la vita contemplativa cristiana solo quando si guarda il quadro più 

ampio della Rivelazione. La comunità non è un numero di persone che vivono insieme 

perché è più comodo e costa meno; il punto è che la comunità prende le sue radici nella 

vita stessa di Dio ed è perché, in un certo senso, Dio è vita comune, comunione, che noi 

viviamo questa vita di comunità. Questo significa che la comunità esprime qualcosa che va 

molto al di là di un gruppo umano. 

È l’espressione di qualcosa che viene da Dio stesso, esprime qualcosa che va al di là di se 

stessa; e allo stesso modo anche la vita concreta, vissuta imitando Cristo, è un’espressione 

di qualcosa che va al di là. 

Nei numeri seguenti questo si capisce meglio perché si sviluppa l’idea della missione della 

vita religiosa. Perché la missione della vita religiosa non è solo il fatto di mettersi insieme 

per uno scopo pratico, ma la comunità, il modo di vivere esprime qualcosa che viene da 

Dio stesso. È la vita di Dio che si esprime attraverso la comunità. 

Questo quadro teologico ci permette di capire le conseguenze: è perché la vita religiosa e 

monastica è radicata in questa realtà, realizza questo valore teologico, che può esprimere 

qualcosa di più. Come diceva S. Elisabetta della Trinità la vita di ognuno di noi è un 

prolungamento della Incarnazione di Cristo nel concreto della vita di oggi. 
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Il senso della nostra vita è imitare Cristo casto, povero e obbediente, essere prolungamento 

della sua Incarnazione, essere segno della sua Presenza in questo mondo. Per questo la 

vita religiosa diventa nello stesso tempo, offerta e preghiera; come Cristo che si offre al 

Padre per la salvezza del mondo, nello stesso modo chi è chiamato a vivere questa 

vocazione si fa offerta e anche vive la preghiera. Questi due aspetti torneranno molto 

spesso in questo documento. E questo è molto interessante: ritornano come un quadro di 

riferimento che permette di spiegare le diverse possibilità che sono sviluppate dopo. 

Dunque, tre tematiche. Teologia trinitaria, cristologia, ecclesiologia. 

 

Nel numero 5, il documento fa una specie di riassunto molto breve della storia della vita 

religiosa. Parte dalle vergini consacrate, poi parla della vita cenobitica e in seguito del 

riconoscimento nella Chiesa della diversità dei carismi, facendo il paragone tra la vita 

religiosa in Occidente e quella in Oriente: mentre in Occidente lo spirito contemplativo si è 

declinato in una molteplicità di carismi, cioè ogni volta che c’è un piccolo cambiamento si fa 

un nuovo ordine, invece l’Oriente ha mantenuto una grande unità.  

Particolarmente interessante, alla fine del numero 5 si insiste molto sui frutti di santità e di 

missione, perché la vita religiosa monastica non ha senso non se non si esprime nella 

dimensione della Chiesa e in questi quattro aspetti della missione della chiesa che sono 

particolari della vita monastica: preghiera, gioia, offerta e profezia. È interessante notare 

come qui la vita monastica sia vista come un anticipo della realtà finale. Nella realtà di 

oggi, è qualcosa che viene dall’al di là, e in cui, in certo modo, la realtà futura già diviene 

concreta, attuale. 

Preghiera e offerta: questo è una menzione della missione propria della vita monastica, che 

è offerta di se stesso e preghiera per il mondo e per la Chiesa; ma profezia e gioia sono 

qualcosa di nuovo che viene aggiunto, perché non si trovava, di solito nei testi precedenti. 

Cosa significa profezia? Non solo dire ciò che avverrà, ma mostrarlo attraverso il modo di 

vivere. E come avviene questo? Attraverso il modo stesso di essere. Cioè non è solo la 

parola, ma anche la trasformazione dell’essere. L’uomo,il singolo e la comunità, diventano 

in se stessi una parola. 

Spiega questo il numero 6, che descrive come la vita monastica è profezia in questo 

mondo. 

Alla fine del numero 5, il Papa cita il suo documento, Laudato si: Per i frutti di santità e di 

grazia che il Signore, da  sempre , ha suscitato attraverso la vita monastica femminile, 

innalziamo all’Altissimo, Onnipotente, Bon Signore, l’inno di ringraziamento: Laudato si. 

Dunque voi siete un Laudato si, espressione di questa Laude che si eleva a Dio. 
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Vita interamente donata, preghiera, offerta questo si trova nel numero 6 e questo è 

sviluppato; che cosa significa, dare la propria vita? Cosa significa pregare? Cosa significa 

offrire se stesso a Dio? 

Lo spiega in un modo molto interessante. Ci sono due modi di vivere la missione della 

Chiesa : un modo esteriore, cioè andare fuori per predicare ecc.: o un modo interiore, cioè 

modificando ciò che l’uomo ha all’interno di se stesso, cioè, il proprio cuore. Dunque, in 

questa visione, il cuore umano, le passioni e tutto ciò che turba diventano il terreno di una 

evangelizzazione: evangelizzazione delle profondità del cuore dell’uomo. Questo suppone 

che noi diventiamo consapevoli che nella nostra vita dobbiamo affrontare questo campo 

con tutte le passioni che devono essere guardate in faccia e trasformate con la grazia di 

Dio. L’evangelizzazione delle profondità del cuore dell’uomo, l’evangelizzazione del 

cuore, delle passioni, delle paure, questo è il compito proprio della vita contemplativa. 

Non è facile  che questo mondo che  obbedisce alle logiche del potere, economiche e 

consumistiche 

comprenda la vostra speciale vocazione e la vostra missione nascosta. Qui si sottolinea qualcosa 

di importante. Nella vita monastica dobbiamo affrontare queste passioni che lavorano nel 

mondo di oggi, e noi, nella vita monastica, in un certo senso dobbiamo vivere in un altro 

modo queste realtà che il mondo vive. Si vede bene che la missione non è soltanto andare 

al di fuori, ma è scendere nelle profondità del cuore dell’uomo per capire il perché, da 

dove vengono tutte queste passioni. Dunque, scendendo nel cuore dell’uomo, ognuno di 

noi e ogni comunità, deve affrontare queste problematiche: il problema del potere, il 

problema della proprietà, avere delle cose, possedere, il problema di gioire dei piaceri 

della vita, dobbiamo affrontarli al nostro livello monastico. Questo significa anche che è 

possibile vivere queste passioni che costituiscono fondamentalmente ogni esistenza 

umana in modo diverso. Possiamo lasciarci prendere dalle idee, dal modo di vivere del 

mondo, o vogliamo seguire questo altro modo di vivere che Cristo ci ha indicato? 

Qui si vede bene che il rapporto con l’amore del Cristo è importante per noi. Seguire 

Cristo significa vivere la nostra esistenza umana in modo diverso, accettando di affrontare 

queste passioni per vivere in un altro modo: non lasciarsi prendere da queste cose. Questa 

è veramente la vocazione propria della vita monastica. E così diventa luce, faro, sentinella. 

Per questo il testo sviluppa in seguito questo pensiero: vivendo così in un altro modo 

queste realtà del mondo di oggi, realtà che d’altronde sono sempre appartenute 

all’esistenza umana, è possibile esprimere nell’esistenza un modo di essere che risponde a 

una logica diversa, non mondana ma evangelica. È possibile vivere in un altro modo. 

Leggo il testo: come il marinaio in alto mare ha bisogno del faro che indichi la rotta per giungere al 

porto, così il mondo ha bisogno di voi. E dopo usa diverse immagini che esprimono la stessa 

cosa. In fondo la vita monastica permette di vivere in un altro modo, di affrontare in un 
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altro modo le difficoltà, le passioni che toccano ogni uomo nella sua esistenza. Nella vita 

monastica è possibile intuire che, seguendo Cristo, con questo paradigma che è Cristo, con 

questo modello che è Cristo si possono affrontare queste passioni in un modo diverso, non 

siamo obbligati a questo modo mondano di vivere. 

Questo è importante, perché così la comunità e anche ogni monaco e monaca diventa per il 

mondo, un testimone che c’è un’altra possibilità di vivere, un altro modo. E dunque può 

esprimere, vivendo così, che questo problema può essere risolto in un altro modo. I beni di 

potere, di consumo, possono essere usati diversamente. Per questo siete fari, siete fiaccole, 

sentinelle e così ritorna nel testo un’immagine molto importante che si ritrova nel testo di 

Giovanni Paolo II Vita Consacrata: dovete arrivare a una vita trasfigurata. Vedete bene la 

tematica di fondo: la missione della vita monastica non è di portare la parola di Dio in 

altre parti del mondo ma è veramente di evangelizzare tutto ciò che si trova nel più 

profondo del cuore dell’uomo. E un monaco, una monaca, una comunità monastica è un 

segno che questo è già possibile in questo mondo. È possibile che il vangelo modifichi il 

nostro modo di essere, possiamo diventare diversi. Questa è la conversione che è chiesta a 

ogni momento della nostra vita per andare al di là, per non aver paura dei nostri limiti 

umani perché le passioni sono la nostra prigione. Ora, la vostra vita trasfigurata diventa 

una parola che permette di portare, annunciare il Vangelo, oggi, nel nostro mondo. Non è 

tanto il fatto di fare delle cose importanti, ma di lasciarsi trasformare, di lasciarsi liberare 

dalle nostre passioni. 

La vita trasfigurata ci permette di gridare come Andrea a Simone, di annunciare come 

Maria di Magdala, di tenere viva la profezia. 

La vita monastica è conversione, conversione interiore che diventa profezia. 

A questo punto si capisce meglio tutta la logica di questo testo che parte dalla Rivelazione, 

la Trinità, la Cristologia e l’Ecclesiologia. È questo che spiega la trasformazione dell’uomo 

che, pian piano diventa immagine, somiglianza, ritrova la somiglianza. Ricordate ciò che 

dice S. Bernardo: 

Siamo caduti nella dissomiglianza, dobbiamo ritrovare la somiglianza. 

E questo cammino per ritrovare la somiglianza diventa profezia per il mondo: Dunque è 

un modo di vivere la missione nella chiesa. E questa logica è molto bella, sviluppata nel 

testo, anche per meditare sul legame che c’è tra ciò che Dio rivela di se stesso, ciò che Dio 

chiede a noi e la missione che è la conseguenza di questo cammino. Si vede bene, allora, 

che tutto forma un insieme molto coerente. 

Tenete viva la profezia della vostra esistenza donata. Donata: non si entra nella vita monastica 

per prendere ma per dare, e questo lo dimentichiamo spesso. Siamo venuti per dare la 

vita. 
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Non abbiate timore di vivere la gioia della vita evangelica e qui è l’ultimo aspetto che il Papa 

sviluppa: il fatto di vivere questo dono di sé, accettando di entrare in un’altra logica, 

evangelizzazione  delle passioni del cuore, suscita, fa splendere la gioia. La gioia è una 

conseguenza di questo, il dono che Dio fa, quando si vive il dono di sé. 

Dal numero 7 al numero 8 è una specie di riassunto di tutti i testi importanti pubblicati 

dalla santa Sede dopo che hanno dato impulso al rinnovamento della vita religiosa. Cita i 

testi più conosciuti come Lumen Gentium, Perfectae Caritatis, Vita Consecrata, ma ci sono 

anche diversi piccoli testi pubblicati dalla CIVCSVA che aiutano a vedere alcuni punti e 

sono tutti interessanti. Posso citarne alcuni:  Potissimus institutionis, sulla formazione, il 

Catechismo della Chiesa Cattolica, Congregavit  nos, Verbi Sponsa e i testi ultimi che sono usciti. 

 

Tutto questo ci dà un linguaggio di base che ci permette di vedere più a fondo. Come ho 

detto all’inizio, per capire cosa è la vita monastica, si deve ripartire dalla Rivelazione, 

penso che questo sia molto importante. Prendo un tema che io amo molto; per capire, per 

vedere, per vivere bene in modo giusto la vita monastica la si deve collegare con la Verità, 

con la Rivelazione di Cristo, solo così si può fare l’esperienza della libertà di Dio. E questo 

si vede chiaramente in questo testo: in fondo non si può capire, comprendere il senso, il 

significato di ciò che viviamo nel concreto, nella vita comunitaria, tutti i problemi che 

abbiamo, grandi o piccoli non importa, se non c’è dietro questo quadro teologico che ci 

indica che la nostra vita non ha senso se non è radicata nella rivelazione della Trinità e 

nell’imitazione di Cristo e nell’Ecclesiologia.  

 

 


