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La ‘Regola’ riprende a C
Il contributo dell’Ordine cistercense
nel ruolo di guida della Chiesa
contributo fondamentale [nel
“Unperiodo
che segue di poco l’andi Padre Federico Farina*
capitolo XV dell’Exordium
IlParvum
echeggia la Regola
e, non solo con riferimenti espliciti, ne sintetizza la spiritualità fondamentale saldata
con i valori essenziali e
perenni del messaggio cristiano, la purifica dalle scorie
ed incrostazioni storiche che
ne hanno appannato la genuina testimonianza evangelica, in una trasparente ricerca
di rinunzia e di autenticità.
La ratifica dell’interpretazione cistercense della Regola la ritroviamo, emblematicamente, nell’articolo primo della Charta caritatis:
“Vogliamo, dunque, fin d’ora,
e ne facciano loro precetto,
che osservino integralmente
la Regola di San Benedetto
come si osserva nel Nuovo
Monastero. Non apportino alcun senso nuovo nella lettura
della santa Regola, ma la interpretino e la conservino nel
modo in cui la interpretarono
e la conservarono i nostri predecessori, cioè i padri e
monaci del Nuovo Monastero
e come la interpretiamo e la
conserviamo noi attualmente”. La Regola di San
Benedetto riprese, dunque, a
Cîteaux la sua centralità e divenne punto oggettivo di
riferimento, l’elemento coagulante. La riconsiderazione
della Regola, sottratta ad un
eccessivo personalismo e ad
interessati ammorbidimenti e
condizionamenti, comportò
per Cîteaux, come conseguenza più importante, la
rivalutazione vicino all’abate
del ruolo del consiglio dei

fratelli all’interno del monastero e, poi, con l’espansione
dell’Ordine, dell’assemblea
annuale degli abati, nel Capitolo generale, che in rapida
maturazione storica avrebbe
assunto una funzione centrale e primaria nella vita e
nella direzione delle abbazie,
prima espressione europea e
modello di democrazia a
partecipazione diretta. L’origine dell’Ordine cistercense,
infatti, è stato il risultato di
un progetto di un gruppo che
si è ritrovato, si è riconosciuto
in un ideale, si è organizzato
in un movimento di espressione e di pressione, che comunitariamente ha preso iniziativa e si è realizzato. Il ritorno a Molesme dell’abate
Roberto e del gruppetto degli
scontenti che in qualche modo avrebbe potuto rappresentare – e forse per questo
era stato concepito – la decapitazione e l’indebolimento
del movimento, servì invece
a purificarlo, a rafforzare la
libertà di iniziativa e di coesione. Nei principi programmatici del capitolo XV dell’Exordium Parvum, proprio in
chiusura, viene stabilito in
caso di fondazione di altri
monasteri: “Come quegli [San
Benedetto] aveva disposto
che nei monasteri abitassero
dodici monaci più il padre
abate, così avrebbero fatto
anch’essi”. La fondazione di
altre abbazie poneva due
gravi problemi di ordine
giuridico: il rapporto con il
vescovo diocesano e la
garanzia di autonomia e di

no mille] al recupero di un ruolo di
guida della Chiesa in seno alla società civile, è stato dato dall’Ordine cistercense fondato, nella seconda metà dell’anno mille, da San Roberto,
abate benedettino di Molesme, e così denominato dalla località in cui
sorse il primo monastero dell’Ordine: Cîteaux, presso Digione. L’Ordine, approvato da papa Pasquale II
nel 1100, esercitò subito un forte richiamo sui novizi ed ottenne in breve grande reputazione. È appena il
caso di ricordare che ai fondatori
San Roberto, Sant’Alberico e Santo
Stefano si venne ad aggiungere più
tardi San Bernardo che fondò l’abbazia di Chiaravalle” (Giulio Andreotti,
dalla prefazione al libro “L’organizzazione dei Cistercensi nell’epoca feudale” di Padre Federico Farina e Padre
Igino Vona).
controllo in seno all’Ordine. Alla soluzione dell’uno e dell’altro
problema provvidero con la
stesura della Carta di Carità. Il
prologo della Carta di Carità esclude la giurisdizione dei
vescovi non con l’esenzione, ma
con un atto previo: “Prima che
le abbazie cistercensi incominciassero a fiorire, l’abate Stefano, il terzo abate di Cîteaux,
ed i confratelli stabilirono di
non fondar mai un’abbazia nella diocesi di alcun vescovo prima che questi avesse ratificato
il decreto [la Charta Caritatis],
scritto ed approvato tra il
monastero di Cîteaux e le altre
abbazie da esso sciamate, al fine
di evitare qualsiasi attrito e contesa fra il vescovo e i monaci”.
La Carta di Carità è un originalissimo organismo giuridico
escogitato con l’intento di salvaguardare l’autonomia delle singole abbazie e, nello stesso tem-

po, conservare l’unità dell’Ordine e l’uniformità della vita
monastica. Le abbazie cistercensi, infatti, erano comunità
autonome che, tramite il legame
a catena di filiazione, formavano le cinque ramificazioni,
che facevano capo a Cîteaux, a
La Ferté, a Pontigny, a Clairvaux
e a Morimond, venivano rappresentate dai rispettivi abati che
costituivano il Capitolo generale,
suprema autorità con pieni poteri legislativi, esecutivi e
giudiziari. Nell’Ordine cistercense, almeno dalla seconda
metà del XII secolo, l’autorità
veniva espressa, in pienezza di
potere, dal Capitolo generale ed
esercitata, ordinariamente, in
modo discendente tramite la linea diretta di filiazione in seno
alle cinque ramificazioni. In
questa impostazione costituzionale risulta con evidenza
l’importanza delle ramificazioni

e il peso di esse nella partecipazione degli abati al Capitolo
generale. Secondo i principi della Carta di Carità ogni abbazia
godeva di una reale autonomia,
era composta di un corpo comunitario proprio – i monaci professavano, infatti, la stabilità e
non potevano passare ordinariamente da un monastero ad un
altro – aveva una dotazione patrimoniale indipendente. La disposizione delle visite annuali,
previste per filiazione diretta, le
legava idealmente tutte fino
all’abbazia di Cîteaux che, a sua
volta, era sottoposta alla visita
annuale degli altri quattro proto-abati. Il Capitolo generale annuale di tutti gli abati le rappresentava tutte ed assicurava l’uniformità di interpretazione e di
osservanza della Regola, degli
Statuti, degli Usi e delle Costumanze. La Carta di Carità garantiva, dunque, una reale autono-
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San Bernardo da Chiaravalle

Cîteaux la sua centralità

mia periferica delle abbazie ed
insieme, con il Capitolo generale, un forte potere centrale.
La fondazione di Cîteaux è una
risposta del monachesimo
benedettino alle istanze spirituali, religiose, ecclesiastiche,
sociali, politiche ed economiche di una società in rapida trasformazione. È la nascita di una spiritualità nuova,
l’inizio di un rinnovamento,
un genuino frutto della Regola
di San Benedetto, maturato dietro ineludibili imperativi spirituali, morali, religiosi che
avrebbe accompagnato e sorretto l’Europa fino alla nascita
degli Ordini mendicanti.
Cîteaux non rinunciò al ruolo
sociale del monachesimo
come punto di riferimento,
come denuncia, come forza
d’appoggio, come possibilità di
pressione, svolto prima da
Cluny, ma purificò l’ideale

monastico con la rinunzia alle
rendite feudali come presupposto al ritorno allo spirito di
povertà, di laboriosità di una
vita fortemente ascetica, di fuga dal mondo, ad una forte tensione spirituale propria delle
comunità cristiane e monastiche primitive. Siamo convinti
che a fondamento di questo
rinnovamento vi siano state
lunghe e sofferte considerazioni e riflessioni ecclesiologiche sulla missione del
monachesimo nella Chiesa.
Dalla lettura dei due documenti più importanti delle origini,
l’Exordium Parvume la Charta
Caritatis, si ricava con immediatezza l’impressione che se il
punto di riferimento istituzionale è la puritas della Regola di San Benedetto, il punto
di riferimento ideale è il fascinoso richiamo alle prime comunità cristiane delineate negli
Atti degli Apostoli nelle lettere
di San Paolo e negli scritti di
San Giovanni. Rimbalza con
evidenza l’importanza fondamentale attribuita ai vescovi locali in cui le abbazie erano ubicate. In una sensibilità ecclesiologica nuova, il vescovo diviene
punto di riferimento spirituale
e giuridico. La comunità
monastica è considerata parte
della comunità diocesana di cui
l’abate esercita il mandato di
guida in nome e con la benedizione del vescovo, dopo averne
ricevuto la consegna del pastorale. A Cluny l’abate era il superiore diretto di tutti i priorati
dipendenti e riceveva personalmente la promessa di obbedienza di ogni neo eletto, mentre lui veniva confermato dalla
Santa Sede. Nell’Ordine cistercense, invece, l’abbazia dipendeva, come figlia, da quella da
cui era stata fondata e ogni
abate, eletto dalla comunità,
prometteva obbedienza al
vescovo diocesano con la clausola “salvo Ordine nostro”. La
cura animarum, la visita canon-

ica annuale della comunità,
era riservata all’abate della
casa-madre. “Vogliamo, però,
con sentimento di carità,
ritenere la cura delle loro anime”. Come abbiamo già visto,
per evitare ogni possibile
frizione tra il vescovo diocesano e l’abate padre, la Charta
Caritatis esige, per l’erezione di
un’abbazia, un assenso prevenivo del vescovo, con profonda sensibilità, mutuata dal
concetto di parresiadelle lettere di San Paolo, le abbazie
cistercensi costituirono non
una congregazione formata da
comunità monastiche dipendenti e subordinate – i priorati
– all’abbazia, ma un Ordine
con abbazie di uguale dignità,
classificate secondo la cronologia di fondazione. La disposizione della visita annuale, la
cura animarum, prevista per filiazione diretta ed immediata,
legava le abbazie idealmente e
giuridicamente, tramite la linea cronologica ascendente, per
le cinque ramificazioni, fino all’abbazia di Cîteaux che, a sua
volta, era sottoposta alla visita
annuale degli altri quattro proto-abati di L Ferté, di Pontigny,
di Clairvaux e di Morimond. Il
Capitolo generale annuale di
tutti gli abati, a somiglianza di
un concilio generale della
Chiesa, le rappresentava tutte
ed assicurava l’uniformità di
interpretazione e di osservanza
della Regola, degli Statuti, degli
Usi e delle Costumanze. Anche
le cinque proto-abbazie che
sarebbero dovute essere, sempre e comunque, le cinque
primigenie anche se, nel frattempo, qualcuna fosse stata
soppressa, richiamano le
cinque prime sedi patriarcali
della
Chiesa
primitiva:
Gerusalemme,
Antiochia,
Alessandria, Costantinopoli e
Roma. L’autorità suprema
dell’Ordine, il Capitolo generale, è concepita secondo la
Charta Caritatis, un servizio di

carità, come riflesso della missione dell’autorità nella Chiesa
universale. Lo storico cistercense Angelo Manrique, parlando, con tono solenne e liturgico, dell’approvazione della
Charta Caritatis del 1119, sottolinea con finezza l’analogia tra
la struttura della Chiesa universale e l’impostazione
giuridica dell’Ordine: “Dopo
aver ottenuto il consenso di
tutti – chi lo avrebbe potuto
negare al venerabile Padre
[Stefano]? – e, dopo aver celebrato il Capitolo a Cîteaux
dagli, allora, dieci abati di tutto
l’Ordine, furono emanate
nell’anno 1119, XXII della fondazione di Cîteaux, VI della
prima fondazione [La Ferté]
nel mese di settembre così
come da principio era consuetudine, quelle prime, insigni
disposizioni
di
Cîteaux
riguardanti l’Ordine che noi
chiamiamo la Charta Caritatis,
per l’unione dei nostri, per
l’ammirazione dei secolari,
come esempio a tutti gli altri
religiosi. La caratteristica più
importante di esse consiste nel
fatto che come Cristo ha
fondato la sua Chiesa sotto il
romano Pontefice con quattro
patriarchi, con molti arcivescovi e ancora con molti
più vescovi, così anche l’Ordine cistercense, sotto l’abate
di Cîteaux come supremo
moderatore, ha gli abati-figli al
posto dei vescovi, gli abatipadri al posto degli arcivescovi, i proto-abati al posto
dei patriarchi, dai quali, radicati nella carità ed intrecciati
tra lori da mutui servizi di responsabilità, viene retto senza
alcun intervento di nessun altro, con le sedi ordinate non
secondo il grado di dignità ma
secondo il criterio di anteriorità di fondazione” (Annales, I,
an.11190, cap. IV, n.3). Già
Gioacchino da Fiore aveva
colto questa impostazione ecclesiologica dell’Ordine: “Del

resto se si parla dell’aspetto
buono che il Signore ha operato
all’ora ed ora: come dalla
Chiesa di Gerusalemme sono
nate le quattro principali
Chiese, cioè di Antiochia, di Roma, di Alessandria e di Costantinopoli e da esse molte altre,
così dall’abbazia di Cîteaux
sono sorte molte altre abbazie
delle quali le quattro, che sono
state le prime, sono state costituite madri delle altre”.
Un’altra realizzazione fortemente ecclesiologica dei Cistercensi è quella dei fratelli conversi, la prima, o almeno una delle
prime, organizzazioni, di religiosi laici. È una istituzione che
deve essere esaminata e considerata non solo con criteri storici, sociali, organizzativi, normativi e statistici, ma con un’ottica
squisitamente ecclesiologica
come risposta ad un’istanza sociale di affrancamento e di libertà. L’istituzione dei fratelli
conversi è una risposta certamente organizzativa ma che
non può, e non deve essere limitata alla sola necessità di una
situazione sociale-economica,
cinicamente strumentale alla
conduzione diretta, razionale
ed intensiva dei possedimenti
monastici. Rifiutando decisamente lo sfruttamento feudale,
in quanto contrari allo spirito
del Vangelo, alla storia delle
prime comunità cristiane, ai
dettami della Regola di San
Benedetto, essi curarono l’istituzione dei fratelli conversi, né
laici né monaci, che in spirito di
fraternità e di condivisione fossero come i diaconi nella
Chiesa primitiva, la concretizzazione fattiva della carità: i
fratelli conversi non erano né
monaci né laici ma erano il
legame materiale necessario tra
monaci che, dediti alla
preghiera, abitavano all’interno
dell’abbazia, ed il mondo esterno: essi erano religiosi laici.
• Priore emerito dell’Abbazia di
Casamari

