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ENZO BIANCHI

NELLA LIBERTÀ E PER AMORE
Magnano (Bi), Qiqajon, 2014,  
128, € 10,00.

Nell’anno dedicato alla vita consacrata, il libro di Enzo Bianchi sulla vita 
monastica è particolarmente felice; inoltre il 2015 è un anno giubilare per la 
comunità di Bose, fondata 50 anni fa. 

Il titolo, Nella libertà e per amore, è un programma di vita spirituale. L’A. 
esordisce rinviando al concetto di «monaco» dell’ironico e dissacratorio Vol-
taire: «I monaci sono gente che si mette insieme senza conoscersi, vive senza 
amarsi e muore senza rimpiangersi» (p. 5). La vita monastica consiste invece 
nel seguire il Signore, obbedire al Vangelo, viverlo nella comunità, cioè nel 
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realizzare pienamente se stessi. Si tratta dunque di un genere di vita «nella 
libertà e per amore». Esattamente il contrario di quanto prospettava un libro 
di Jacques Monod, Il caso e la necessità, del 1969, in piena rivoluzione sessan-
tottina: non è il caso che domina la vita cristiana, ma l’amore, e nemmeno la 
necessità, ma la libertà. La sequela di Cristo comporta queste due condizioni 
imprescindibili, che sono il cuore del mistero cristiano. 

L’A., comunicando la propria esperienza personale di uomo, di cristia-
no e di monaco, propone un’avvincente riflessione sulla vocazione religiosa: 
ogni cristiano e, in particolare, il consacrato, sono chiamati a essere segno 
profetico e storico dell’amore di Dio nel mondo, di un amore donato a tutti 
gratuitamente. Il testo riprende l’argomento di due scritti di Bianchi di alcuni 
anni fa, anche questi con un titolo programmatico: Non siamo migliori degli 
altri e Il mantello di Elia (Magnano, Qiqajon, 2002 e 2012).

Il libro inizia con un capitolo singolare, «Vivere altrimenti»: il monaco 
comprende le cose, la realtà, il mondo «altrimenti», cioè li interpreta e li vive 
con gli occhi del Vangelo. I monaci non hanno una funzione particolare nella 
Chiesa: non sono presbiteri per il servizio del popolo cristiano, non sono pre-
dicatori per annunciare il Vangelo, non hanno la vocazione di aiutare i poveri 
o assistere i malati, non sono nemmeno «più cristiani» degli altri battezzati.
Diceva un discepolo di Pacomio: «Noi siamo semplici laici senza importan-
za». Con un solo scopo: la sequela del Signore Gesù.

La vita monastica è un itinerario di crescita sul piano umano e cristiano, 
perché crescere è la vocazione dell’uomo. Il monaco non rifiuta ciò che è 
proprio dell’uomo, ma cerca di realizzarlo in se stesso, innestando la propria 
vita nell’umanità del Cristo: in lui egli apprende e porta a compimento l’arte 
del vivere e l’arte del morire.

Dopo la presentazione delle tappe del cammino monastico (postulandato, 
noviziato, professione solenne), con una particolare attenzione al valore del si-
lenzio, all’agone quotidiano dove il giovane deve imparare a leggere la parola 
di Dio, a pensare con la propria testa, a perfezionarsi nel discernere e nel deci-
dere, e soprattutto nel perseverare nella fedeltà al Signore, la seconda parte del 
libro è dedicata ai voti religiosi, il segno di chi cerca davvero il Signore (qui 
revera Deum quaerit: Regola di Benedetto 58,7). 

L’obbedienza è quella propria di ogni creatura voluta da Dio, chiamata a 
esistere, amata in modo singolare. È obbedienza alla sua Parola, proclamata 
nella liturgia, accolta, meditata e pregata perché alimenti la vita spirituale del 
monaco. È obbedienza allo Spirito, ma è anche ascolto di Dio che parla nel 
fratello, nella regola, nell’abate che presiede la comunità, in quell’assoluto che 
è il Vangelo; ed è insieme accettazione dell’altro, servizio al fratello.

La castità è la profezia del Regno, e va vissuta nella comunità. È il mistero 
pasquale che segna la propria carne: è amare senza generare; è donarsi senza 
cercare il proprio interesse e senza legare l’altro a sé; è la rinuncia di chi si 
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consacra al Regno. Ma è anche «miseria», perché è il luogo della debolezza 
della carne, anche se lo spirito è pronto.

La povertà è il voto che «scortica le labbra», come scriveva il priore di Taizé, 
Roger Schutz, perché qualsiasi privazione non ci lascia indifferenti di fronte 
al fratello che ha fame. La povertà è la condizione dell’uomo, creatura fragile, 
limitata, precaria, ma è anche il segno di chi dipende davvero dal Signore Gesù, 
il povero per eccellenza, il modello della beatitudine dei poveri, di chi non cerca 
il potere, ma è solidale con i poveri, che sono il sacramento di Cristo, ma anche 
segno del peccato del mondo.  

Il libro è un eccellente contributo per questo Anno della vita consacrata, 
ma non si rivolge soltanto ai monaci: la radicalità del Vangelo è richiesta a 
ogni cristiano.

Giancarlo Pani

 

 


