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Strazzari Francesco, La giornata di un monaco. Conversazione con dom
Jean-Marc Thevenet, abate d’Acey, Edizioni Dehoniane, Bologna 2016, pp.
117, 10 €.
La giornata di un monaco è il frutto di una conversazione avvenuta tra Francesco
Strazzari, attento indagatore della vita della chiesa contemporanea, e dom Jean-Marc
Thevenet, abate dell’abbazia cistercense di Nostra Signora d’Acey, nei pressi di Besançon (Francia). Il libro è articolato come una vera e propria intervista, che va a toccare
i punti salienti della vita monastica (la chiamata di Dio, la preghiera, il silenzio, l’obbedienza, la comunità, ecc.). Grazie al linguaggio chiaro usato dall’autore e alla semplicità
nelle risposte, ci viene presentata, in una lettura molto scorrevole, la giornata tipo di un
monaco. Vengono messi in evidenza i motivi che spingono un cristiano a consacrarsi in
maniera esclusiva al Signore, attraverso una vita vissuta nel “deserto” (luogo d’incontro
con il Signore), ritmata dalla preghiera incessante, da un silenzio che parla dritto al cuore
e dal vivere assieme a fratelli nei quali si scorge il volto di Cristo. La piacevole lettura
ci offre la possibilità di gustare in maniera più profonda gli elementi essenziali di questo
particolare tipo di vocazione, poco conosciuto ma, al contempo, carico di una spiritualità
che ai nostri giorni, lentamente, sta tornando alla luce. (A. Sancesario)

Fratel MichaelDavide, La protesta della vita contemplativa. Una sfida da
accogliere, Edizioni Dehoniane, Bologna 2017, pp. 165, 5 €.
Fratel MichaelDavide ci presenta un esteso commento (più di cento pagine) alla
recente Costituzione Apostolica sulla vita contemplativa femminile di papa Francesco
Vultum Dei Quaerere. Con questo documento il Santo Padre rimette in moto una riflessione sulle caratteristiche principali della vita contemplativa nel mondo contemporaneo,
attualizzando il cammino di revisione effettuato a partire dal Concilio Vaticano II.
«Ci vorrà molto coraggio nell’accogliere e onorare la sfida di discernimento e di
evangelizzazione della stessa vita monastica lanciata da papa Francesco» (p. 23), ma un
punto di partenza possono sicuramente essere queste riflessioni di fratel MichaelDavide,
che, per la stesura di questo testo, si è potuto avvalere, in particolare, di un confronto appassionato con le clarisse del monastero di Faenza. Il testo offre una pista per calare nel
quotidiano di ogni monastero le indicazioni e i suggerimenti di papa Francesco, permettendo di trovare su vari argomenti (per esempio sull’utilizzo di internet) delle preziose
indicazioni. In appendice viene riportato il testo integrale del documento che, in attesa
dell’Istruzione che verrà emanata dalla Congregazione per i religiosi, indica le direttrici
essenziali per una revisione di vita (sia carismatica che organizzativa). (G. M. Vichi)

