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Introduzione a Dom G. Jedrzejczak, Vultum Dei quaerere 

Una vasta riflessione è in atto sulla vita consacrata in questo tempo di trasformazioni. 

Ci riconosciamo particolarmente in questa conferenza di Dom Guillaume Jedrzejczak. 

 

Dom Guillaume Jedrzejczak in una serie di conferenze tenute a Parigi Au Sèvres e in 

parte alla comunità di Valserena (Pisa, Italia), approfondisce il tema attraverso i 

documenti della Chiesa e la teologia recente. Presentiamo qui una riflessione sui primi 

paragrafi di Vultum Dei quaerere. 

L’intento profondo dell’autore in queste riflessioni è stato così espresso: Comprendere la 

presenza di Dio nella storia (e nella nostra storia, NDR). C’è una storia laica, fatta di date e di 

avvenimenti, e la storia di Dio, fatta di momenti di grazia ricevuti. La vera storia risiede in 

questo incontro con Dio nella vita. Il ruolo della vita contemplativa è quello di leggere la 

storia in un altro modo. Di creare un’altra cronologia: una memoria che permette di vivere il 

presente e apre un futuro. 

 

Qui si colloca l’Introduzione di questo documento, VDQ, che al numero 4 sviluppa 

questa idea importante: la vita monastica come profezia e come segno, segno profetico. 

La separazione dal mondo è un segno, segno di una intimità con Cristo. Attraverso la loro 

separazione dal mondo, i contemplativi si trovano più intimamente uniti a Cristo cuore del 

mondo (Citazione di Benedetto XVI.) 

 

Questo pensiero evoca per noi un testo di Thomas Merton sulla vita contemplativa: 

La vita monastica è l’umanizzazione dell’uomo, una discesa nelle profondità dell’essere umano. 

La separazione dal mondo ci permette di discendere nelle profondità della nostra umanità e di 

raggiungere gli uomini dal di dentro. Tutti i problemi umani li conosciamo perché li abbiamo 

incontrati al più profondo di noi stessi. La vita monastica è una scoperta delle radici dell’uomo. 
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Essa permette di entrare in comunione con ogni esperienza umana dall’interno e non 

dall’esterno. Noi facciamo l’esperienza di tutta l’umanità, dell’essere uomini, attraverso il cuore. 


