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VIVERENEL CUOREDELLA CHIESA:
I CERTOSINIE LA COMMUNIO ECCLESIALE
Tn,t PSETERS

Lr:.; ;:.1.'l'erenza
di percezione:utilitä o sensodella uita certosinaper Ia
Ci::,:.;
" ll mondo ö molto cambiato, sembra ripiegato
su se stessoe pare .rbbiaperduto il gusto dello spiritualee del trascendente(...)", cosi .rfterma dom Marcellin Theeuwes,l'attuale Priore Generale del1'()r,line certosino. "I1 bisogno sfrenato di immediatezzaed efficienza I.rscianosempremeno spazioper gustareil sensodello spirituale e
del rrascendenti. Una sceitu tuäirulr- per Dio oggi ö capi-tadifficilrnr:Ic o non la si comprende affatto. La vita monastica ö diventata
Co::Piutlosto un fenomeno marginale,perfino per molti fedeli"1. Infar:i. un impegno ecclesialeviene giudicato nel nostro tempo piuttostt, .i.tl punto di uista dell'utilitä che non da quello della domanda del
se,.', Questo dimostra quanto siamo condizionati dai principi econc-::ici della nostra culrura meritocratica cen:ratasulla prestazione.
Il r:.:.lizio di valore sulla vita religiosaö, perciö, spessodeterminato
dal ir.rdo delT'utilitä sociale: si comprende 1I ualore di utilitä di un
Cef1,.()rdine o Congregazionein base a quanto questo si renda visibihrcnre o tangibilmenteutile per la societäo per il mondo.
(.trrne segnalail Priore Generale, anche molti cristiani pensano
ogui ncllo stessomodo. La vita strettamentecontemplativa,come
qucl!.r clei Certosini, viene vista con occhio estremamentecritico e
sccttict''.Lo si puö notare per es. nelle rcazioni spontaneedi turisti
chc qirano intorno ai conventi e musei della Grande Chartreu.re(Grenoblc,e di SerraSan Bruno (Calabria):'strano,inutile e soprattutto
anacrr''nistico',si senterisuonaresemprepiü spesso.A motivo del 1oro stretto isolamentodal mondo i Certosini rinunciano, infatti, a ogni
sen izio pastorale,predicazioneo amministrazionedei sacramenti.In
: \1. Trtteuv/ES, prdface,in Glnxar (Ed.), La
Grande Chartreuse.Au-delä du silencr..2otl2.p. 6.
Cr-,rru,rrrrvy 49 Q009) 795-206
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altre parole, non assumonoparrocchie, non sono nelf insegnamento,
non accolgono persone per esercizispirituali, soltanto eccezionalmente ammettono ospiti all'Eucaristiao all'Ufficio divino, non confessanoo non svolgonof incarico di padre spirituale.Forse proprio a
quel livello si situano le obbiezioni piü critiche dei fedeli riguardo alla vita certosina:se non fanno niente di utile nemmeno a livello pastorale,quale serviziorendono alIorualla Chiesa?
"Ma una vita contemplativa, puramenre spirituale, non si puö
descrivere in termini di utilitä", osservagiustamenteil cardinale
Godfried Danneels (Belgio), quando si sondano le sue impressioni
sul film sui Certosini Into Great Silence(2006t del cineastatedesco
Philip Göring. "Si potrebbe dire che I'Ordinc certosinoö un grande
punto interrogativo per l'umanitä. Solo il iarto che ci domandiamo
'perch6
sonolä?' ci stimola atrovare da soli la risposta.Laloro stessa
esistenzaci porta a riflettere, E, soprattutto. non ö che nessunonon
sa della loro esistenza,ogni giorno la gente passaal convento della
Grande Chartreu.ree si domanda: che cosa ianno i monaci li? Come
vivono? Perch6 uno fa quella scelta?Sentonc.r
le campane,sanno che
(...)"2.
questo
percl:i
ci sono.E
li stimolaa rifletteresul
La rispostaa questedomande ö la tematicadel nostro libro Gods
eenzamezuijgers. De spirituele weguan de kdrttrlzers(I silenziosisolitari di Dio. La uia spirituale dei Certosinil. edito da Carmelitana
(Gent) nell'autunno del 2007 (L93 p.).In questo studio andiamo aIIa
ricerca dei fondamenti su cui si basaI'Ordine certosino:solitudine e
silenzio,isolamento e semplicitä,contemplazionee preghiera, ascesi
e perseveranza.Nella prefazionedel nostro libro un Certosino anonimor dell a Grande Chartreu.redefinisce se stessoe i suoi confratelli
"non come uomini strani che sono lontani da voi e conducono una
vita cui forse vorreste mettere accanto un punto interrogativo". Secondo lui in questo libro si parla anche di noi, uomini nel mondo e
della possibilitä che anche a noi viene data di conoscerel'awentura
dell'uomo interiore e, in questa vita movimentata, di concederle un
po' di tempo libero, cosi scrive letteralmente il monaco. Su questa
awentura interiore i Certosini hanno costruito tutto il loro progetto
di vita. Qual d.l'utilitä concreta e tangibile per gli altri o per il mon2 M. De Ropcr, Kardinaal Danneels ouer Into Great Silence(www.cinemien.nl),
2 0 0 6 ,p . 3 .
r I Certosini hanno I'abitudine di pubblicare nell'anonimato.
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do di questavita? Probabilmente nessuna.E forse perfino folle, come dom -facquesDupont, Priore di SerraSan Bruno, chiama con una
sana dose di umorismo su se stessola sua scelta di vita: "Certo, abbiamo clecisodi sprecarela nostra vita per Gesü, perchd lo amiamo.
Tutti qLrelliche sono stati innamorati sanno che le piü grandi follie si
fanno per amore!"4 Una rispostapossibileal percbädella vita certosina vienc. quindi, indicata dalla domandadel senso,perch6 Ia domanda del!,; strdutilitä non porta a niente.

Apost,,:l.itrtesterioree interiore: dueforme di impegno ecclesiale
" l:inalmenteho trovato Ia mia vocazione",scrissesantaTeresadi
Lisieux nel settembre 1896 - un anno prima della sua morte - durante il suo ritiro annuale. Dopo una lunga lotta con se stessa,Teresa
trovr\ rrna rispostaliberatrice nella prima lettera ai Corinzi, cioö nel
parag()neche Paolo fa fra il corpo umano e i vari ministeri ecclesiali
(cfr. 1 Cor. 12,12-31).Mentre prima sognavadi diventaresacerdote,
diaconc-,.
apostoloo martire, da quel momento in poi avevatrovato la
pacc riclla sua vocazione contemplativa di carmelitana: "At,euo trouato, iri.l'i,:t'.il riposo (...). La caritä mi aueuaffirto la chiauedella mia uocAzictt;r'In quel momento compresi che, se Ia Chiesa aueua un corpo
cotltp{tslr,,ll membra, non poteua mancarle l'organo piü rcecessario,
il
piü nohi!,' ,!i tutti; compresi che la Chiesa dueuaun cuore e che questo
cuore L'rLit,tfiammato di amore...Compresiche I'amore racchiudeuatutte le t'rn-,i:ioni, che I'amore era tutto, che abbracciauatutti i tempi e tutti
i luogl:t, itt unaparola, che l'amore ä eterno!...Finalmente ho trouata la
mia t'ot-d:ione:la mia uocazioneö l'amore!... Ilho trouato il mio posto
nella Cl:iesa...Nel cuoredella Chiesa,che mi ä madre,io sarö I'amore"5.
Nella tradizione cristianala vita monastica viene considerata da
sempre una parte importante e perfino indispensabiledel Corpo Mistico di Cristo, che ö la Chiesa.La vita contemplativa elavita attiva rnsieme vengono chiamate talvolta i due polmoni con i quali la Chiesa
respira.Dom Frangoisde SalesPollien (+ 1936),monaco della Grande
Chartreu.re,accennö nel suo libro sull'incarico apostolico della vita
1E, Ronano,I
solitaridi Dio.Separati
datutto,unitia tutti,2005,p.75.
t G. GaucHER, TeresaMartin dopo la lettura uitica dei suoi suitti, Milano, Paoline 1987,pp. 182.
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contemplativa all'unitä che deve esisterenella Chiesa fra azionee contemplazione: "Nella Chiesa esiste un duplice apostolato di azione e
contemplazione.I-luna si collega piü strettamenteagli uomini, perch6
diffonde tra di loro e sopra di loro 7a vita divina. lakra si allacciapiü
strettamente a Dio, perch6 entra direttamente in rclazione con Lui, affinch6 possafar scaturire ciö che l'apostolato attivo deve diffondere"6.
Anche la vita strettamente contemplativa ö, quindi, per definizione apostolica.Non nel senso,perö, di ciö che noi consideriamo
abitualmente apostolico,cioö la pastorale attiua, la predicazione eIa
caritä, bensi una forma autentica di uita apostolica,intesa come una
uita come gli apostoli la conduceuano."Gli antichi padri chiamavano
Iavita dei monaci del deserto apostolica", cosi afferma un Certosino
anonimo, "percbd uiueuano come gli apostoli, ciod in un rapporto
continuo con Gesü stesso.Per questo costituisceun carismavero e
proprio alf interno della Chiesa, che, come tutti gli altri carismi, contribuisce all'opera redentrice di Cristo. Solo chi seguefedelmente il
proprio carismadona i frutti di cui il popolo ha bisogno"T.
La vita apostolica attiua e la vita apostolica contemplatiuasono,
di conseguenza,essenzialmentecomplementari. Per una sorta di fecondand azioneincrociata, fecondano I'opera redentrice universale di
Cristo tramite la Chiesanel mondo. Gli Ordini apostolici,le Congregazioni e le Societä, con un'indole attiua, partecipano a quest'opera
redentrice rivolgendosi soprattutto all'esterno,quindi al mondo, uamite la predicazione,la cadtä e la cura pastorale.Lavita apostolica
contemplatiua,invece, si muove, in primo luogo, verso l'interno, verso il centro o I'essenza dell'opera redentrice,cioö verso il cuore della
Chiesae quindi verso Dio stesso.
All'interno della spiritualitä certosina,si puö parlare cosi di un
movimento centripeto o riuolto uersol'interno, che si attua tramite un
triplice isolamento: dall'ubicazione del monastero separata daI resto
(il deserto),dalla tipica architettura del complessodel monasterorecintato da mura e dalle celle isolate degli eremiti. "Tre luoghi di solitudine si susseguonocome ue cerchi concentrici e indirizzano il monaco a concentrarsisempre piü verso ciö che ö piü essenzialedella
vita monastica: la ricerca di Dio. La ricerca della solitudine ö in essenzauna ricerca di Dio. I tre posti dove il Certosino trova quella so6 F. DB Salns PottInN, La uie contemplatiue, son r6le apostolique, Grande Chartreuse, 1952,p. 16.
7 Un Chartreux, Viure dans l'intimitö du Christ, Tome I (2005), p.Il7.

VIVERE NEL CUORE DELLA CHIESA: I CERTOSINTELACOMMUN/O

ECCLESIALE

199

litudine sono l'eremo, la cella e la sua interioritä. (...) Eremus,cella e
sinus, o in altre parole, eremo, cella e interioritä, questi sono i tre
luoghi nella tipografia dinamica della solitudine certosina"8.Lleremo
porta il nronacoal vero centro della sua vita, che ö il suo cuore, la sua
propria interioritä o la sua propria anima,perch6 appunto li puö trovare e incontrare in maniera privilegiata Dio. Non tanto I'eremo,
quanto il cuore del monaco ö, quindi, il centro di questo movimento
dinamicc'.La solitudine dell'eremo ö, in altre parole, tlmezzo - e non
uno sc('rPoin se stesso- per portare il monaco al centro della sua esistenza:la contemplazionedi Dio stesso.Il cuore del monaco ö paragonabile.cosi, alla punta di un compasso,dalla quale parte ogni movimento e verso la quale porta ogni movimento. Non a casola chiocciola .' uno dei simboli artistici che s'incontra in certi storici conventi
certr.'sini:la conchiglia della chiocciola ö I'imagine del cuore in cui il
mon:rcosolitario si ritira in silenzio.
L'allegoria della chiocciola non ö, perö, completamenteunivoca:
puc\ suscitarco ruff.orzarc,inf.atti,certi pregiudizi. La vita certosina
conre fuga dal mondo, come una forma di autocompiacimento,di essere iuori dalla realtä o perfino di misantropia. Perch6 in primo luogo la chiocciolahala funzione di proteggerela molle lumaca dai pericoli esterni:il dentro ö sicuro ed accogliente.Chi ha mai avuto I'occasionedi incontrare personalmentealcuni Certosini affermerä con
noi chc l'esserefuori dal mondo e l'autocompiacimentonon sono 1oro tipici. Ä questa conclusionevenne anche il giornalista Leo Fijen,
che nella Kloosterserie Nederlandse Godzoekersin Europa (\a Serie
sui Cortt't'ttti olandesiper chi ö alla ricercadi Dio in Europa)eintervistö dar.anti alla telecameraalcuni abati e badesse,fra i quali anche
dom Ilarcellin Theeuwesnella Grande Chartreuse:"Il Priore olandese non ö un uomo fuori dalla realtä, perch6 ö profondamente solidale
con il mondo. Spera e prega che gli uomini fuori del monasterotrovino la loro via verso il silenzio e la libertä. Segueil mondo a distanza, ma ö molto bene al corrente. Sa tutto sulla guerra in Iraq, sul
dramma dei Palestinesie d'Israele e sui favoriti del Giro di Francia.E
della provincia del Brabant con un grande cuore aperto al mondo e
dal piü profondo dell'anima lo dice sul serio, quando afferma che i
8 P. NtssnN, Eenzaamheid als zoeken uan God, in Benedictijns Tijdschrift
(2001/) ). p. 100.
e Pubblicato su DVD nel2004 per il programma televisivo Kruispunt dell'emittente cattolica olandese KRO.
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Certosini vivono in silenzio per mostare la loro solidarietä con il
mondo. Secondo lui c'ö una grande solidarietä fta gli uomini (...).
'Che
cosa ho fatto per l'altro? Non ö una domanda diretta a me. Mi
sento solidalecon gli uomini dovunque siano.Ciö che I'uno fa ha necessariamentesignificato per I'altro, anche se non lo vediamo. Per
dirlo in maniera ancor piü forte, vivo qui in questo posto isolato,
perch6 questo ö il miglior posto per me per sentirmi vicino al mondo. Penso che ci sia solidarietä fra gli uomini, dovunque siano, Altrimenti non c'ö unitä. Questa solidarietäsi puö esprimerein vari modi. Si puö andare nel Teruo Mondo per porrare aiuto ai paesi in via
di sviluppo, si puö assistereai malati facendo I'infermiere, ma c'ö anche la possibilitä di vivere qui l'unione con I'altro. Anche se non ci
vediamo, siamo uniti I'uno con l'altro"10.

I Certosini dentro la communio ecclesiale:l'autocomDrensioneuista dagli statuti dell' Ordine
E .toterrolenotare quanti testi alf interno della tadizione certosina parlino di unitä, unione e fratellanza. Come abbiamo giä accennato, la scelta per la solitudine non puö essereintesa come una scelta
per se stessi,bensi come un modo di vivere ad un livello piü profondo, legati e uniti con Dio, la Chiesae tutta I'umanitä. Con la metaforu di Teresadi Lisieux si potrebbe affermare che lavita strettamente
contemplativa e solitaria si trova nel cuore della Chiesa.Lincarico essenzialedei Certosini - quindi di tutti i contemplativi - dentro la communio ecclesialed,la glorificazione di Dio e l'intercessioneper I'umanitä. Per cantare le grandi azioni di Dio e per pregare per il dolore
del mondo, i Certosini si sono ritirati nel desertosolitario. "Si sbaglia
di grosso chi pensa che il deserto possaessereuna fuga o un rifugio
al riparo delle difficoltä - scrive un Cerrosino nel saggio di Andr6
Louf su san Bruno - Lä si combattono i demoni, si lotta con Dio, si
afftontano le zone oscure di se stessi(...). Nell'esperienzadi Bruno
apparc un altro paradossodel deserto.Bruno non ö mai stato solo,
ma la sua solitudine ö stata condivisa da fratelli che hanno fatto la
stessasceltadi vita. Questa dimensionefraterna del desertocertosino
10L. FEvnN De reis uanje hoofd naar je hart. Leefregels uoor het
bestaan uan al,
ledag,2004, pp. I40; I49.
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mette in evidenza che, nel silenzio en nella solitudine dell'eremo, il
monaco. rientrando in se stessoe dimorando nel suo cuore, puö ad
un tempo vivere con Dio solo e abbracciare tutti gli uomini nell'ardore di un amore immenso. La solitudine sbocca,infatti, su una pienezza cli comunione. Il suo frutto maturo ö la dolcezza dell'amore.
Colui che si ö allontanato dal mondo intero con il corpo si unisce al
mondo intero con il cuore. Colui che fa figura di emarginato vive in
realtänel cuore della Chiesae del mondo (...)"11.
In nessunaparte I'autocomprensionedei Certosini alf interno
della crtryrnunioecclesialeviene resa cosi bene come negli attuali statuti dell'Ordine, approvati da Roma nel L99L Il capitolo 34 ha come
titolo II ruolo del nostro Ordine nella Chiesa.Riportiamo qui integralmente questobreve capitolo:
"Soltanto a uomini che li amano veramente,Ia solitudine e il silenzio del desertopossonodare sensoe gioia divina. E soltanto coloro che ne hanno fatto esperienzase ne rendono conto"12.Non abbiamo scelto questaparte migliore solo e puramente per il proprio profitto. Scegliendoquestavita nascostanon abbandoniamo,infatti, l'umanitä. Anzi, il vegliare presso Dio ö il compito che dobbiamo
adempierenella Chiesain tal modo da rendere il visibile subordinato
all' in vi sib tle e l' azione alla contemp lazione.
Se siamo uniti veramentecon Dio, non siamo chiusi in noi stessi,
mala nostra mente e il nostro cuore sono aperti per poter abbracciare
'Separati
tutto il mondo e il mistero della redenzionedi Cristo.
da tutti, siamo uniti con tutti"'. E, quindi, a nome di tutti che ci poniamo alla presenza del Dio vivente. I1 nostro sforzo continuo di essereil piü
vicino possibile a Dio, per quanto la nostra natura umana lo permetta,
ci unisce in un modo particolare con la Vergine Maria, che secondo
una vecchiatradizione, chiamiamo la Madre di tutti i Certosini.
Attraverso i nostri voti facciamo di Lui il cenro assoluto della
nostra vita. E cosi testimoniamo di fronte a questo mondo, assorbito
da cosefugaci, che al di fuori di Lui non c'ö Dio. La nostra vita mostra che la beatitudine del cielo esisteanche ora in tena. E rm annuncio della risurrezione e un anticipo di una creazionerinnovata.
Attraverso la penitenza pafiecipiamo all'opera redentrice di Cri11Un Certosino, prefazione, in A. LOUF, San Bruno. Lesperienza del deserto,
2001,p. 6-7.
12Frammento dalla lettera di san Bruno al suo amico Rodolfo il Verde.
1r Apoftegma del monaco egizianodel deserto Evagrio Pontico (+ )99).
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sto. Ha salvatoI'umanitä, che era schiavadel peccato,con la sua preghiera e con il dono di se stessoal Padre. Bench6 non svolgiamo attivitä visibili, esercitiamo un apostolato molto elevato, identificandoci
con questo aspetto fondamentale della redenzione.
Per la gloüficazione di Dio - lo scopo per il quale fu fondato
l'Oridne degli eremiti certosini - offriamo al Signore un culto ininterrotto con il silenzio dei nostri eremi e con il lavoro delle nostre mani.
Santificatinella veritä. siamo veri adoratori che cercanoil Padre"14.

I Certosini dentro la communio ecclesiale:comprensioneuista dal Magistero
Abbiamo giä detto che la vita monastica viene considerata da
sempre una parte importante e indispensabiledel Corpo Mistico di
Cristo, la Chiesa.Il Magistero ecclesialeha, quindi, stimato e protetto sempre I'apostolato nascosto degli Ordini strettamente contemplativi - dunque anche dei Certosini. Il Decreto sul rinnouamento della uita religiosa PerfectaeCaritatis del Concilio Vaticano II stabilisce
che "gli istituti dediti interamente alla contemplazione, tanto che i
loro membri si occupano solo di Dio nella solitudine e nel silenzio,
nella continua preghiera e nella gioiosa penitenza, pur nella urgente
necessitädi pastorato attivo conservano sempre un posto eminente
nel corpo mistico di Cristo, in cui <<tuttele membra non hanno la
(Rom. 12,4)"r5.
stessafunzione>>
Nella sua Costituzione Apostolica Umbratilem (1924), con la
quale gli statuti dell'Ordine certosino dopo la promulgazione del
Codice di diritto canonico del I9I7 furono approvati, papa Pio XI
scrissein un linguaggio forse un po' datato che "ö estremamenteimportante per la Chiesa restaurare nella sua vitalitä piü originale questo santo modo di vivere, conservato intatto nei monasteri durante
tanti secoli, cosicch6 alla Chiesa non sarebbero mai mancati uomini
che, liberi da tutte le preoccupazioni, implorino continuamente le
grazie molteplici di Dio per I'umanitä che ö cosi negligentemente
preoccup ata della propria redenzione" 16.
Anche Paolo VI e Giovanni Paolo II accennarononei loro mesra Statuti dell' Ordine certosino,)4.I.5.
15Decreto PerfectaeCaritatis, n.7 .
16PapaPio XI, Costituzione apostolica Umbratilem, n. 6.
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saggiscrirti o pronunciati ai Certosini il loro ruolo indispensabiledi
lode e di intercessioneall'interno della communio ecclesiale.Durante
la sua visita del 5 ottobre 1984 alla tomba di san Bruno, papa Giovanni l).rr''loII pronunciö alla comunitä certosinadi Serra San Bruno
le segucntiparole: "Voi da questo monasterosiete chiamati ad essere
lampa,.lcche illuminano il mondo; sappiate sempre aiutarc chi ha bisogn().icll.r vostra preghiera e della vostra serenitä.Pur nella felice
'parte
micondizi,''rc di aver scelto con la sorella di Marta , Maria,la
gliore cir. non sarä tolta', non siete posti al di fuori delle situazioni
dei frar.ili che bussano al vostro luogo di solitudine. Essi portano a
voi i l1rp1r
lrroblemi, le loro sofferenze,le difficoltä che accompagnano qLi$Ia vita: voi - pur nel rispetto delle esigenzedella vostra vita
contcn):)lativa- date loro la gioia di Dio, assicurandoche pregherete
per lrrro. che offrirete la vostra ascesi,perch6 anche loro attignano
forz.r c rorrzgio allafonte della vita che ö Cristo. Essi vi offrono l'inquicttr.line dell'umanitä; voi fate loro scoprire che Dio ö la sorgente
della\ cri pace"17.
.'\nche nel suo ultimo messaggioin occasionedel nono centenario J.ll.r nrorte di san Bruno, nel 2001, papa Giovanni Paolo II
esprc:>cla sua fiducia e stima per I'apostolato nascostodell'Ordine
certosint,: "Il nono centenario del Dies natalis di san Bruno mi dä
I'oppc'rtunitä di rinnovarcIa mia viva fiducia all'Ordine dei Certosini
nella sul nrissionedi contemplazione gratuita e d'intercessioneper la
Chiesac per il mondo. Sull'esempiodi san Bruno e dei suoi successori, i nr()nasteridi Chartreusenon cessanodi risvegliarela Chiesa a7la dimcnsione escatologicadella sua missione,ricordando le meraviglie chc Dio opera e vegliando nell'attesa del compimento ultimo
della spcranza(cft Vita consecrata,
D.27). Sentinellainstancabiledel
"essere"
prima di "fate", I'Ordine cerRegnc-r
che rriene,cercandodi
tosino dä alla Chiesavigore e coraggionella sua missione,per andarc
al largo e per permettere allaBuona Novella di Cristo di infiammare
tutta l'umanitä"18.
Nella linea del Magistero ecclesialesi puö dare a77avita strettamente contemplativae allavita solitaria dei Certosini un proprio significato teologico ed ecclesiologico,a paftire dalla natura escatologica
lt Drscorsodi SS.Giouanni Paolo II ai Monaci Certosini, inLn Csnrose Snnne
SaN Bnuxo (Ed.), San Bruno e i Certosini,200l, p. 116-117.
18Messaggio di Papa Giouanni Paolo II in occasionedel nono centenario della
morte di San Bruno, Cittä del Vaticano, 14 maggio 200I.
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della Chiesa stessa,cioö la Chiesa chegiä (nel Siä) vive della Promessa
ed ö, nello stessotempo, indirizzata a ciö che deueancorauenire (il non
ancora).Evangelicamentetradotto si parla qui di uigilanzaprofetica.

I|"opus Dei" dei Certosini; pregbiera e liturgia come seruizio alla Chiesa e al mondo
La dossologiae l'intercessionedeterminano il proprio ruolo liturgico dell'Ordine certosino dentro \a communio ecclesiale.lincarico ecclesialeo1'opera ecclesialedei Certosini ö, perciö, I'opera di Dio stesso,,
I'opusDei.Lattavata o lo scheletroche sostienequesto edificio spirituale di lode e di intercessioneö costruito dal susseguirsidegli orari di
preghiera e dagli Uffici liturgici. Essi determinano la struttura e il ritmo di vita da cui il monaco solitario si puö far portare nel suo viaggio
alla ricerca di Dio e da cui si sa unito con la Chiesa universalee tutta
l'umanitä. Anche qui ö applicabile I'assioma'separatoda tutti, eppure
unito con tutti', perch6 anche internamente, cioö entro i muri dell'eremo e nella stanzainteriore del suo cuore, il Certosino si sente essenzialmentee autenticamenteunito con il mondo esterno.
Tipico dei Certosini ö che celebrano insieme soltanto I'Eucaristia, il vespro e la preghiera notturna (intorno a mezzanotte)in chiesa. Gli altri (piccoli) Uffici vengono cantati da ogni monaco nella solitudine dell'eremo. "Durante la preghiera degli Uffizi i monaci rappresentanola voce e il cuore della Chiesa", scrivono i Certosini negli
statuti del loro Ordine. "Tramite loro la Chiesa offre al Padre, Per
mezzo di Cristo, lode, intercessione,adorazionee umile confessione
dei peccati.I monaci adempiono questo incarico importante con tutta la loro esistenza
, ma pafücolarmentee unitamente durante la liturgra.(...) Poichd la nostra vocazioneö esserevigili continuamentealla
presenzadi Dio, tutta la nosra vita diventa una liturgia, sia che preghiamo la preghiera dell'Ufficio della Chiesa, sia che seguiamo le
aspirazionidel cuore (...)"le.
Nello spirito del Concilio Vaticano II gli statuti dei Certosini
chiamano la litur giaI culmine della vita della Chiesa e la fonte da cui
attinge tutta la sua forza: "Noi che abbiamo abbandonato tutto per
cercare solo Dio e possederlo piü fortemente, dobbiamo celebrare
re Statuti dell' Ordine certosino,2I.8.L5.

\I\.ERE NEL CUORE DELLA CHIESA: I CERTOSINI F.LA COMMUNIO ECCLESIALE

la litureia con grande dedizione. Perch6 compiendo i riti sacri, e soprattutt() l'Eucaristia,veniamointrodotti dal Figlio, il Verbo incarnato, cnrcitissoe glorificato, pressoi1 Padre, sotto la guida dello Spirito
Sant<''.Partecipiamo alla comunione della Santa Trinitä. Quando
preghiamo I'ufficio in coro o l'ufficio nell'eremo, la preghiera della
Chiesa unir-ersaleö sulle nostre labbra. La preghiera di Cristo ö, infatti. unr e. tramite la sacraliturgia, pienamente presente in tutti i
membr: '\nzi, la liturgia dei monaci solitari rivela Ia natura della
stessa(.hicsa,nella quale l'umano ö sempre indifizzato e subordinato
al divin,''. il visibile alf invisibile, l'azione alla contemplazione.(...) La
liturci.r r.icnecompletata dallapreghierasolitaria. Tramite la celebrazionc h:urgica facciamo nostra la preghiera comunitaia, cosicch6la
possi.rn:r''
continuarenella preghiera solitaria eIa possiamooffrire
conc r:n.rlode intima a Dio, in maniera piü forte che si possaesprimerc :i: parole (...) Il monaco che s'indirizza continuamente all'unionc con il Signore,si rende conto, perciö, in se stessoche cosasignificr l.r liturgianel suo insieme"20.
I\ll.r rriplice funzione per il quale ogni cristiano ö stato battezzÄro.-rrprattutto quella profetica, regalee sacerdotale(predicazione,
santificrzione e amministtazione),i Certosini vivono prima di tutto
la frrnzi.''nesacerdotaleo liturgica dentro 7a communio ecclesiale,e
eue:ttr in manieraeminente nella forma della dossologiae delf intercessir''nc.
Si potrebbe dire che il monaco d.l, liturgista per eccellenza:
colrri chc secondoil significato etimologico greco della parcla'litur'l'opera
gia' ct.,ntpie
pubblica' o 'il servizio a nome/in favore del popolcr':r. \'isibilmente nascostial mondo, i Certosini vivono nel cuore
della ( -hiesavisibile. Un paradossoapparenteviene chiarlficatocon
una girrstacomprensioneteologica dell'essenzae deTlanatuta della
stersa(.hiesa che secondo la Lumen gentium ö, nello stessotempo,
visibile e invisibile,tempo terrestree celeste,umana e divina22.

)' .\t,;ttrti dell'Ordine certosino,6AL
2r (-fr. Catecbismodella ChiesaCattolica, n. 1069.
22(-.ir.Lumen Gentium,nr. 8: "La societäcostituita di organi gerarchicie il corpo mistico di Cristo, I'assembleavisibile e la comunitä spirituale, la chiesa del7atena
e la chiesa ormai in possessodei beni celesti non si devono considerare come due
realtä, ma tormano una sola complessarealtä risultante di un elemento umano e di un
elemento divino. Per una non deboleanalogia, quindi, ö paragonata al mistero del
Verbio incarnato(...)".

TIM PEETERS

Considerazionefinale: i Certosini comefari in un mondo scuro senzd
Dio
Non 1o possiamonegare:I'isolamentoradicaledal mondo e la rinuncia a qualsiasiforma di annuncio e della somministrazionedei sacramenti ö per molti cristiani attivi e impegnati una cosa che non riesceproprio ad andare giü. Agli occhi di certi fedeli Ia vita certosina
ö quasi completamente incomprensibile, forse perfino folle. In altre
parole, Tadomandadell'utilitä continua afarci dei brutti scherzi.
Per capire almeno un po' il sensodella vita certosinae il suo posto, il ruolo e I'identitä all'interno della communzbecclesiale,dobbiamo tuttavia avere il coraggio di abbandonare la domanda dell'utilitä.
Proprio come la Mafia biblica, la sorella di Marta, i Certosini sono
seduti ai piedi del Signore: Lo guardano e Lo ascoltano.Per loro
questa ö la parte migliore di cui parlö Cristo. A prescindere da ogni
domanda dell'utilitä possiamo considerarc i Certosini - e anche tutti
gli altri Ordini strettamente monastici come i Cistercensi,i Trappisti,
i Carmelitani, ecc. - comefari in un mondo nel quale Dio viene oscurato cosi spesso.Sono testimoni silenziosi e vigili di una veritä, di
una pace e di una felicitä piü profonda. La loro vita nascostapuö essere, per il nostro tempo, un appello profetico per (ri)conoscerela
presenzae l'amore sacrali e invisibili di Dio nella realtä profana e visibile. I Certosini mettono cosi I'umanitä davanti alla'veritä ultima'
della pura fede23per terminare con le parole di cardinale Danneels.
E, quest'ultima veritä ö niente meno che I'Amore, Dio stesso,che ö il
cuore e la fonte della Chiesa. Felici innamorati che sanno sensatamente sprecaretanto tempo utile I'uno per I'altro...

T Cft. M. Dn Roscr, KardinaalDanneelsouerInto GreatSilence,p.2.

