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PREFAZIONE

Nato a Leuven (Belgio) nel 1929 ed entrato nel monastero di 
Mont-des-Cats in Francia nel 1947, poco dopo la seconda guerra 
mondiale, padre André Louf viene eletto abate giovanissimo, nel 
1963. Svolgerà quel ministero per trentaquattro anni, guidando la 
sua comunità con sapienza e discernimento negli anni del concilio 
Vaticano II e del successivo “aggiornamento” teso a una rinnovata 
fedeltà del monachesimo alle sue istanze evangeliche. Con la sua 
paternità spirituale ha formato generazioni di monaci, alcuni dei 
quali divenuti a loro volta abati di altri monasteri. Lasciata la carica 
abbaziale nel 1997 e ritiratosi a vivere da eremita in Provenza, non 
ha mancato di far udire la sua voce discreta e sapiente con la parola 
e gli scritti, tra i quali vanno ricordate le meditazioni composte su 
invito di papa Giovanni Paolo II per la via crucis del venerdì santo 
del 2004 al Colosseo.

La nostra comunità ha avuto il dono di conoscere questo grande 
“spirituale” già a metà degli anni settanta e di accoglierlo poi come 
amico e fratello almeno una volta all’anno per una sosta prolun-
gata a Bose: talora per dar voce alla spiritualità del monachesimo 
occidentale in occasione dei Convegni internazionali di spiritualità 
ortodossa (era un “anziano” molto stimato e amato da tutti i fra-
telli delle chiese ortodosse per la vasta dottrina, l’umile saggezza e 
la pace profonda che irradiava e che andava oltre ogni divisione), 
talaltra – ancor più spesso – per vivere semplicemente la vita fraterna 
quotidiana nella nostra povera realtà, esercitando un autentico mini-
stero di condivisione del suo davvero unico bagaglio di conoscenze. 
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Molti di noi si rivolgevano a lui in semplicità per consigli spirituali, 
per una parola di conferma nel cammino monastico, per una esor-
tazione di fiducia e di speranza, trovandolo costantemente dispo- 
nibile. 

È stato dunque naturale per noi curare l’edizione italiana di mol - 
te sue opere, al punto che non siamo rimasti sorpresi quando, sen-
tendo approssimarsi il passaggio da questo mondo al Padre, padre 
André Louf volle affidarci un’intera raccolta di manoscritti delle 
sue omelie, rimaste inedite, sicuro che avrebbero trovato accoglienza 
e conosciuto una diffusione rispettosa dello spirito con cui erano 
state scritte e pronunciate.

È quindi come debito di gratitudine e testimonianza della sua 
sapienza evangelica che le abbiamo raccolte, ordinate e qui pubbli-
cate a commento dei vangeli domenicali. La loro profonda qualità 
spirituale nasce da un duplice ascolto: quello della parola di Dio e 
quello dei fratelli. Ascolto quotidiano, capace di costante ritorno 
agli stessi brani e agli stessi volti per scoprirne sempre la novità pro-
fonda, non dando mai per scontato che cosa il vangelo chiede e chi 
è il fratello che mi sta davanti. Abitudini, pregiudizi, assuefazioni 
cadono quando si lascia spazio al Signore che parla attraverso lo 
“sta scritto” e così può emergere la qualità terapeutica dell’ascolto, 
autentico balsamo per ogni ferita.

Uomo senza confini e tenace ricercatore della Bellezza e dei suoi 
riverberi nella realtà, padre André lascia trasparire dalle parole delle 
sue omelie la sua potente forza di intercessione e la fedeltà alla pre-
ghiera di ogni giorno, il suo incessante ministero di consolazione, 
il discernimento penetrante sempre pronto a stendere il mantello 
del perdono sul male, il primato assoluto della misericordia e della 
condiscendenza nei rapporti fraterni e verso i fatti della vita. Rispetto 
a questi ultimi, la sua voce ci mette in guardia dallo sconfinare 
nell’amarezza, invitando a ospitare con magnanimità gli inevitabili 
momenti di tristezza e ad affermare la ricerca sempre più acuta della 
luce, celata nei piccoli fatti quotidiani e nel prossimo, tracce visibili 
dell’invisibile Luce.
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Padre di monaci e di cristiani di ogni giorno, André Louf sa riac-
cendere tutta la luminosità e il calore del vangelo, scostando la cenere 
dalle braci rimaste ardenti e facendo sprigionare quella fiamma che 
è “buona notizia” per gli uomini e le donne del nostro tempo.

Enzo Bianchi
priore di Bose



TEMPO DI AVVENTO
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I DOMENICA DI AVVENTO 
Mt 24,37-44

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non 
si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassi-
nare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo”.

Gesù ha due modi per parlarci della sua seconda venuta. Di 
solito indica i segni annunciatori che ci permettono di prepa-
rarci ad essa. Nel vangelo di oggi, invece, ne sottolinea il carat-
tere improvviso e imprevedibile. Nulla, almeno in apparenza, 
preannuncerà la sua venuta. La sorpresa sarà totale e la scelta 
operata apparentemente arbitraria: “Uno verrà portato via e 
l’altro lasciato”. Resta quindi un unico avvertimento veramente 
efficace: “Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo”.

Tenersi pronti! Ma come? E perché? Per dissipare il males-
sere e la paura? Per fare di tutto per uscirne bene? Per essere 
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in grado di presentare a Gesù un bilancio positivo, un’opera 
irreprensibile? Tutte motivazioni che sarebbero lodevoli, pur-
troppo però l’esperienza ci ha ripetutamente insegnato che non 
bastano. Gesù, per il momento, è talmente lontano, talmente 
assente dal nostro orizzonte, talmente imprevedibile – e agli 
occhi di alcuni anche talmente improbabile il suo ritorno – che 
la nostra paura, se ne abbiamo, si assopisce rapidamente, e la 
pigrizia congenita ben presto prende il sopravvento. Chi nutre 
solo paura dell’incontro con Gesù, o della propria morte, non 
persevererà a lungo nella vigilanza e nell’attenzione interiore. 
La paura non può essere nutrimento del cuore, né di una vera 
esperienza di fede; la paura blocca, paralizza, esaurisce le nostre 
risorse. Come recita la saggezza popolare: è cattiva consigliera. 
E poi, soprattutto, chi ha paura è interamente prigioniero del 
proprio io, preoccupato unicamente della sua felicità o infelicità 
personale. Non può fare onore a colui che si vorrebbe attendere 
senza stancarsi.

L’unica attesa, la sola vigilanza che non verrà mai meno, e 
questo vale già tra esseri umani, è quella dell’amore. Se amiamo 
veramente colui o colei che attendiamo, sappiamo bene che 
non verremo mai meno, che attenderemo sempre. Per essere 
assolutamente sicuri di farci trovare pronti e vigilanti nell’ora 
in cui Gesù verrà, bisognerebbe che lo amassimo veramente, 
basterebbe questo. È un sentimento d’amore, ancora debole, 
delicato, fragile, ma assolutamente reale, quello che ci tiene desti 
nell’attesa di Gesù e che ci raduna attorno alla sua Parola, al 
suo corpo e al suo sangue.

Tutti abbiamo una certa esperienza dell’amore, che ha ac-
quisito profondità nel corso della nostra vita, e sappiamo bene 
come solo l’amore sia capace di quelle meraviglie che nessun 
altro sentimento, e in particolare la paura, è capace di operare. 
Ma è davvero amore quello che proviamo per Gesù, quell’im-
pulso così tenue, appena percettibile, e che sembra così spesso 
assopito nel nostro cuore? A tale domanda, noi che siamo stati 
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battezzati in Cristo, che siamo stati ricolmati del suo Spirito, 
possiamo rispondere con piena fiducia un sì! Sì, “l’amore è stato 
riversato nei nostri cuori” (Rm 5,5), anche se lo percepiamo ap-
pena, anche se il nostro cuore in certi momenti sembra freddo. 
L’amore di Dio ci abita, anche se in modo oscuro, ci guida nella 
nostra notte, ci custodisce vigilanti. Ed è l’unica cosa che può 
efficacemente prepararci, e farci anelare, con serenità e insieme 
con forza, il ritorno alquanto imprevedibile e sempre imminente 
del Signore Gesù.
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