
MONASTERO AGOSTINIANO DI LECCETO 

 

Dal monastero agostiniano di Lecceto, nella memoria di M. Alessandra Macajone, una newsletter ci 

ripropone una conferenza della madre. Oggi come allora questo testo rappresenta un validissimo 

contributo alla teologia della vita monastica. 

Madre Alessandra Macajone 
Monaca agostiniana 

 

27 GENNAIO 2023 

18° anniversario della morte 
 

Come ogni anno, all’approssimarsi del 27 gennaio, vogliamo fare con voi memoria grata della nostra 

cara Madre Alessandra. 

Quest’anno la coincidenza del 50 ° della presenza delle Monache Agostiniane a Lecceto -- presenza da 

lei supportata per molti anni come Presidente della Federazione dei Monasteri Agostiniani d’Italia -- 

ci ha suggerito di condividere con tutti voi una sua presentazione della nostra vita monastica fatta ad 

un gruppo di 180 giovani sacerdoti della Diocesi di Milano accompagnati dal Card. Carlo Maria Martini. 

Si tratta di un testo molto denso, in cui vibra tutta la passione della Madre per la nostra particolare 

vocazione nella Chiesa. Da questo testo traspare una sorta di fotografia di un momento storico della 

nostra Comunità, segnato dalla sua presenza tra noi come Superiora; ma molto di più, le intuizioni e 

la visione che Madre Alessandra trasmette in questa presentazione, rappresentano per noi oggi una 

tensione ideale, e accendono il desiderio di poter offrire in pienezza il nostro “stare” davanti a Dio, nel 

seno della Chiesa, a favore di tutti gli uomini. 

La S. Messa sarà celebrata al mattino alle ore 7:55 



I. LA VITA MONASTICA «È AMORE» PER LA CHIESA 

 

Fratelli dilettissimi, voi avete voluto giungere fin qui - per un momento di 

spiritualità - con cuore come di pellegrini, col passo dei viatori che pensano, pregano e 

cantano. Paolo VI vi accoglierebbe così: Ora «sostiamo (insieme) come il viandante, 

arrivato con fatica sopra un'altura, si ferma, respira e contempla» (28 giugno 1964). 

C'è una scritta sulla quale vanno subito gli occhi di quanti entrano nella piccola 

Chiesa del nostro Eremo, che vedrete anche voi: ILICETUM VETUS SANCTITATIS 

ILLICIUM, «Antico Lecceto seduzione di santità». E c'è un grande quadro che trasforma 

tale scritta in immagine visiva: il ritratto di un gruppo di monaci che appunto quassù si 

sono santificati nella vita e nella solitudine monastica. «Questa solitudine leccetana - così 

narra un antico documento del 1600: Sacra Leccetana Selva - sovente frequentava la gran 

Serva di Dio Caterina da Siena la quale ricorreva al consiglio e all'orazione di quei dotti e 

santi padri (agostiniani)». 

Vogliano questi nostri santi Fratelli, ancora una volta, attrarci alla dismisura 

dell'amore, che si chiama appunto «santità». Sia il loro «regalo». Mentre è l'augurio e la 

preghiera con la quale desideriamo aprire il nostro incontro. 

 

Mi è stata chiesta una testimonianza. Ecco, il fatto che si tratti di “testimonianza” 

mi pare liberi le corde più segrete del cuore e dia loro voce più schietta. 

Prima di tutto, noi che in questo momento vi accogliamo, qui nel silenzio che 

avvolge questo bosco di lecci, e lo rende quasi connaturalmente spazio di meditazione e 

di preghiera, chi siamo? 

Donne consacrate, e poi figlie di Agostino, un uomo, un monaco, innamorato della 

Chiesa. I suoi appelli ce ne dicono l’appassionato amore. Sentite: «Vi esorto, vi scongiuro, 

per la santità di tali nozze, amate questa Chiesa, perseverate in tale Chiesa, siate tale 

Chiesa...» (Disc. 138,10,10). In nome di questo amore, ho intitolato così la mia 

testimonianza: «La vita monastica e l’AMORE per la Chiesa». Sono gratissima! Anzi questo 

titolo tanto interiormente mi provoca, tanto profondamente mi nuove che io ho preferito 

leggerlo così: «La vita monastica È AMORE per la Chiesa». E con ciò mi sembra di aver già 

tutto detto, tutta detta la mia testimonianza. Mi resta tuttavia l'urgenza felice di far 

comprendere, di spiegare. 

 

Si farebbe presto a parlare di livelli, di modi concreti di collaborazione con la 

Chiesa locale e non soltanto locale, e certo ne parlerò, ma cosa vi direbbe questo se non 

vi portassi alla radice, alle motivazioni di fondo?  
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Si pensa e si parla così poco dell'AMORE, dell'Amore Originario, quello che 

accende la Trinità, quando si pensa e si parla della Chiesa! ... Eppure cos'altro si può dire 

e pensare se guardiamo a questa «casa delle nozze», come l'ha chiamata Paolo VI, 

innamorato cantore della Sposa. La casa cioè dove giorno e notte si celebrano le nozze di 

Dio con l'uomo! 

In tono infinitamente minore, a me piace definire la Chiesa «deposito d'affettività». 

Non è nata la Chiesa, la Sposa, dal Costato di Cristo Gesù, Ferita d'amore, eterna, e senza 

confini, donde nasce ogni palpito d'affetto sulla terra e nel cielo? 

E se andiamo ora alla nostra vita, la vita monastica, che senso ha se non si colloca 

nel cuore segreto e rovente della Chiesa, come cuore del Suo cuore, intimità più intima 

d’ogni sua intimità?! È la Chiesa che ci costituisce e ci identifica come «Sposa», porzione 

della Sua «nuzialità». Ci partecipa cioè la sua identità di Sposa così come sgorga dal Cuore 

- Costato dello Sposo. «Dolcezza dell'anima mia!» la chiamava Caterina. 

La vita monastica è tutto un «movimento» di penetrazione nel Mistero Infinito 

dell'Amore di Dio - quaerere Deum - per scoprirne i segreti e trasmetterne i dinamismi di 

grazia a tutto il Corpo che è la Chiesa. 

La vita monastica è la Chiesa-Sposa, che ama, che cerca, che veglia, che, in Cristo e 

con Cristo, media ogni palpito del suo Amore, «stando e restando» al centro. 

Guardateci così! Più che di relazione tra la nostra vita monastica e la Chiesa io 

vorrei farvi cogliere qualcosa di molto più profondo, ossia la nostra «identità ecclesiale». 

Scrive H.U.Von Balthasar (nel libro “Nella pienezza delle fede” al cap. “Agostino”, 

p.473): «(La via di conversione di Agostino) inizia necessariamente interessandosi 

dell’Io... per proseguire però verso un crescente allontanamento da se stesso, via via che 

l’Io e la sua strettezza si fanno da parte e si perdono nella Chiesa, sempre più 

profondamente conosciuta e sempre più amata. Per Agostino la "vita religiosa” ha la sua 

autenticità nella "vita cristiana” e la vita cristiana ha la sua autenticazione nella "vita 

ecclesiale”. Quest’ultima è l’unico autentico accesso al sentimento di Cristo... Pertanto 

ogni mistica di Cristo e ogni mistica trinitaria ha la sua misura, il suo luogo, la sua 

autenticazione e fecondità in una “mistica della Chiesa”». 

 

«Non sono più io che vivo, è la Chiesa che vive in me» (cfr. Gal 2,20). Sì, mi sembra 

che in questa audace parafrasi paolina possa esprimersi in sintesi chiara il contenuto 

della mia e nostra testimonianza. La nostra vita monastica è quindi «icona della Chiesa» - 

Sposa, una col suo Signore. Pena la sua «inidentità». 
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II. «... È LA CHIESA CHE VIVE IN ME» 

 

Un desiderio ora mi sollecita, quasi mi tenta. Soffermarmi un breve istante a 

narrarvi - per così dire - il cuore di Sposa che è la Chiesa per cogliere meglio in essa 

l'affacciarsi del nostro volto, quasi immediatamente e naturalmente. Quello appunto di 

una vita monastica contemplativa tutta e solo «ministero d'amore» nella Chiesa. 

Quando, dopo aver «tutto compiuto», Gesù tornò al Padre, riversò la piena del suo 

cuore nella Chiesa, quella Chiesa che fin dall'inizio della creazione, Dio aveva posto come 

lo spazio di «convocazione» dell'intera famiglia umana. Nel palpito ereditato dal Cuore di 

Cristo la Chiesa raccoglie ogni respiro d'uomo facendosi grembo materno d'ogni uomo 

nuovo. Davvero «deposito della sua affettività» come vi dicevo più sù. 

La personalità rovente di Gesù tutta confluisce dunque, nuzialmente, nel cuore dei 

suoi consacrati, del monaco, della monaca, a prolungare la missione d'amore di Cristo e 

di tutta la Chiesa: tale la fermissima convinzione di Agostino. Solo come Chiesa infatti il 

monaco, la monaca, può celebrare e vivere le sue nozze con l'Agnello, poiché Egli - 

l'Agnello - può riconoscere come uniti a Lui nel vincolo nuziale solo coloro che nella 

Chiesa trovano la loro personale identità, perché «sposa» è solo la Chiesa. 

Chi può dire la dolcezza e la pienezza di questa “unzione” quando essa, nel cuore 

della contemplativa, si fa esperienza, dono di divina sponsale partecipazione! La realtà 

della Chiesa-Sposa e quindi anche madre, le viene partecipata come “pienezza” della sua 

stessa identità. 

I monaci sono dunque uomini e donne della sequela contemplativa, che liberi da 

tutto, attraverso la consegna di sé a Cristo, si perdono nella Immedesimazione e, 

attraverso di essa, nella missione del Figlio per ricordare a tutti l'amore. La Chiesa 

monastica è dunque - dovrebbe essere - pura «memoria d'amore», memoria 

contemplativa, alla Chiesa ministeriale e apostolica. 

Ogni frutto di vita è legato all’amore, come ogni frutto di gioia e di pace. E amore, 

gioia e pace sono gli unici fermenti della storia degli uomini, capaci di accendere il mondo 

di divina Presenza. Sposa attenta e accorta, la Chiesa monastica diventa così, non un 

canale morto, ma come la biblica sposa (cfr. Prov. 31,10-31), una forza attiva e feconda 

d’amore. Una consacrazione all'Assoluto - quale è intesa da sempre la vita monastica - che 

non liberasse questo amore appassionato e generante sarebbe soltanto culto narcisistico 

della propria presunta bellezza. Tutt'altro che responsabile materna assunzione del peso 

della storia.  

 

Perdonatemi se insisto su questo, ma i nostri parlatori conoscono il fiume di 

esperienze che gli uomini dei nostri tempi vivono, ossia l'immenso potenziale d'amore 
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«disordinato», squilibrato, deviato, che sta producendo i suoi frutti di morte, di inimicizia, 

di mega-egoismo distruttore. E gli uomini vagano smarriti, abortiti. 

Che cosa ha fatto il mondo - ad esempio - dell'unità, basta guardarsi intorno… Un 

cieco individualismo personale e collettivo, in nome di una libertà altrettanto cieca, in 

duello permanente con i valori più scontati, ha distrutto i nuclei vitali dell'esistenza, 

primo la famiglia. Vediamo persino bambini, adolescenti, giovani, diventare amori suicidi, 

perché, togliendosi la vita, si sottraggono alla disperazione dell'amore non ricevuto. In 

questo contesto cosa diciamo e diamo alla Chiesa, al mondo, noi comunità cenobitiche 

«femminili»? 

Collocate nel cuore della Concordia Eterna, che è la Trinità, siamo chiamate a 

forare questo muro di ghiaccio, a fare memoria dell'esistenza di quell'amore 

comunionale, affettuoso e tenero, che ogni giorno ricostruisce le fondamenta e ripropone 

le condizioni per amare. 

«Noi – diceva Paolo VI un giorno – e lo diceva ai sacerdoti – noi siamo l’amore 

unitivo della gente di questo mondo, noi siamo il loro cuore» (Bogotà, 22 agosto 1968). 

Solo una comunità “unita” è credibile oggi! E questo è ministero, è amore alla Chiesa. 

 

 

III. «CARICATEVI DEL PROSSIMO E CAMMINATE»  

(S. AGOST., COMM. VG. GV. 17,14) 

 

Una vita monastica così intesa arde di un dinamismo incessante di partecipazione, 

di condivisione, di tutto, nel dono dell'amicizia. Essa si dà una legge: «L'anima tua non è 

più tua ma di tutti i fratelli» (S. Agost., Lett. 243,4). Dunque: raggiungere l'uomo per le vie 

del suo cuore e farvi sgorgare   la preghiera più antropologicamente e teologicamente 

vitale: «Signore, che io conosca me, che io conosca Te!» (S. Agost., Solil. 2,1,1). 

Chi bussa alla nostra porta o entra nella nostra chiesa, consciamente o 

inconsciamente, sta compiendo un pellegrinaggio nel cuore: è alla ricerca di Dio. Avete 

visto che bisogna percorrere chilometri di bosco per arrivare quassù, e già qualcosa - così 

ci raccontano - si mette in moto interiormente, anche inconsciamente, per l'influsso che 

esercitano la solitudine, il silenzio, la bellezza della natura. L'uomo è sempre alla ricerca 

di Dio, anche quando non lo sa, ed è anche alla ricerca di sé, del suo cuore, dove vorrebbe 

essere aiutato a scavare per ritrovare il suo vero volto e il volto della sua vicenda umana. 

Quali «vie» offriamo? 
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1. La condivisione della Liturgia. La prima forma di questo ministero monastico è 

certamente la condivisione della preghiera liturgica.  

2. La condivisione della esperienza di comunione che noi viviamo come spiritualità 

agostiniana. Noi emettiamo con i tre voti di castità, povertà e obbedienza una 

promessa di «perfetta vita di comunione» che si esprime nella forma dell’amicizia. 

Questo ci dispone, ci educa, alla partecipazione piena di tutto ciò che viviamo ai 

nostri fratelli e alle nostre sorelle. E’ facile trovare le forme concrete: 

a) L’ospitalità aperta a tutti: Sacerdoti, Seminari, Famiglie, Giovani, 

Comunità terapeutiche, persone d’ogni genere. Essa comporta come 

un “ministero della parola”: dialogo interpersonale; meditazione 

partecipata; scambio di esperienze. 

b) L’attività grafica: ormai diffusa in raggio mondiale. 

c) La collaborazione ecclesiale: Lectio divina, articoli… 

d) La corrispondenza epistolare. 

Obiettivo fondamentale costante? Accendere comunione, produrre amicizia, per 

trasmettere Dio, fonte di vita nuova, di gioia. 

Come vedete, stiamo parlando di una vita monastica tutt’altro che astratta, 

solitaria, aliena cioè dal mondo delle relazioni. Anzi la vera preghiera restituendo la 

persona al suo centro, la riabilita a tutte le relazioni che vengono rivissute nella gioia della 

libertà. Noi sperimentiamo continuamente una cosa tanto bella: che l'amicizia produce 

preghiera e la preghiera produce amicizia, quindi gioia, creatività, confidente serenità. 

Non facciamo altro che mettere a disposizione il nostro carisma, la nostra spiritualità in 

cui preghiera e amicizia sono come i due volti di una stessa medaglia. E questa realtà così 

bella ci fa Chiesa, la bella Chiesa di Gesù, deposito d’affettività, amatissima e amantissima, 

“casa delle nozze” di Dio con l’uomo! Agostino ce ne ha partecipato l’amore immenso. 

 

Madre M. Alessandra Macajone o.s.a. - Lecceto, 20 aprile 1999 

Incontro con un gruppo di 180 giovani sacerdoti della Diocesi di Milano 


