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Questa pubblicazione, in occa-
sione dei venticinque anni della 
Provincia Agostiniana d’Italia, 

coincide con l’inizio del processo sinoda-
le, un cammino in cui tutta la Chiesa si 
trova impegnata a riflettere sul tema: Per 
un Chiesa sinodale: comunione, partecipa-
zione, missione. Non ci sono ricette per 
questo cammino, così come questa pub-
blicazione non si presenta come una “ri-
cetta” che dà indicazioni e soluzioni per 
il nostro futuro e non è nemmeno una 
“occasione celebrativa” che ricorda quello 
che è stato fatto o quello che non è stato 

fatto. Il desiderio vuole essere quello di 
uno strumento, frutto del contributo di 
diversi fratelli, sorelle e laici, che possa far 
sorgere delle domande e una inquietudi-
ne interiore, che ci interpelli tutti. Perché 
se ci manca questa inquietudine interiore, 
se non la viviamo, siamo carenti di qual-
cosa; e tale inquietudine interiore, ci dice 
Papa Francesco, nasce dalla fede e ci in-
vita a valutare cosa sia meglio fare, cosa 
si deve mantenere o cambiare. La nostra 
storia e le nostre esperienze ci insegnano 
che stare fermi non può essere una buona 
condizione per la Chiesa (cfr. Evangelii 
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gaudium 23). E il movimento è conse-
guenza della docilità allo Spirito Santo, 
che è il regista di questa storia, in cui 
tutti siamo protagonisti inquieti, mai 
fermi.

Mai fermi! Può essere un’espressione 
chiave risolutiva di tante paure, pessi-
mismi, fallimenti… che ci portiamo 
dentro, perché possiamo fare nostra 
l’espressione dei discepoli di Emmaus: 
Noi speravamo che…. Un cammino 
che a volte abbiamo potuto o possia-
mo sperimentare fallimentare, ma non 
possiamo dimenticare il bello che è sta-
to realizzato, vissuto e soprattutto non 
possiamo e non dobbiamo cadere nella 
trappola di chi ha il Signore a fianco nel 
proprio cammino e non sa riconoscerlo 
perché l’insuccesso e la delusione sono i 
sentimenti che offuscano i nostri occhi 
e nella nebbia corriamo il rischio di non 
saper guardare verso il futuro. 

La Chiesa, come diceva san Paolo 
VI, è maestra di umanità ed oggi ha lo 
scopo di diventare scuola di fraternità. 
Non potrebbe essere questa una chiave 
di lettura efficace per risollevarci da un 
periodo che per diversi motivi (nume-
ro, malattia, età avanzata…) rischia di 
schiacciarci e non farci vedere la luce 
dell’alba senza tramonto?

*  *  *

This publication on the occasion 
of the 25th anniversary of the 
Augustinian Province of Italy 

coincides with the beginning of the 

synodal process, a journey in which 
the whole Church is committed to the 
theme: For a synodal Church: commu-
nion, participation, mission. There are 
no recipes for this journey, just as this 
publication does not present itself as a 
“recipe” that gives indications and so-
lutions for our future, nor is it a “cel-
ebratory occasion” that recalls what has 
been done or what has not been done. 
Our desire is that it be an instrument, 
the fruit of the contribution of various 
brothers, sisters and lay people, that can 
raise questions and an inner restlessness 
that challenges us all. Because if we lack 
this inner restlessness, if we do not live 
it, we are missing something; and this 
inner restlessness, Pope Francis tells us, is 
born of our own faith and invites us to 
evaluate what is best to do, what should 
be maintained or changed. Our history 
and experiences teach us that standing 
still cannot be a good condition for the 
Church (cfr. Evangelii gaudium 23). 
Movement is a consequence of being 
docile to the Holy Spirit, who is the 
director of this story in which we are 
all restless protagonists, never standing 
still.

“Never stand still!” – can be a key ex-
pression to resolve fears, pessimism, or 
failures that we carry within us so that 
we make our own the expression of the 
disciples of Emmaus: We hoped that… 
Ours is a journey that at times we could 
or can experience as a failure, but we 
cannot forget the beauty that has been 
achieved and lived. Above all, we can-
not and must not fall into the trap like 
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those who have the Lord at their side 
on their journey and do not know how 
to recognize Him because the feelings 
of failure or disappointment cloud our 
eyes. In the fog we run the risk of not 
knowing how to look towards the fu-
ture. The Church, as St. Paul VI used to 
say, is a teacher of humanity that today 
aims to become a school of fraternity. 
Couldn’t this be an effective reading key 
to lift us out of a period that for vari-
ous reasons (numbers, illness, advanced 
age...) risks crushing us, not allowing us 
to see the light the dawn that never sets?

*  *  *

Esta publicación, que se hace 
con ocasión de los 25 años de 
la Provincia Agustiniana de Ita-

lia, coincide con el inicio del sínodo, 
un camino en el que toda la Iglesia se 
ve comprometida entorno al lema: Por 
una Iglesia sinodal: comunión, participa-
ción y misión. No hay recetas para este 
camino, de la misma manera que esta 
publicación no se presenta como una 
receta que dé indicaciones y soluciones 
para nuestro futuro, como tampoco es 
una ocasión celebrativa que recuerde lo 
que se ha hecho y lo que no se ha he-
cho. La publicación quiere ser un ins-
trumento, fruto de la colaboración de 
varios Hermanos, Hermanas y laicos, 
que haga surgir interrogantes y despier-
te la inquietud interior que a todos nos 
interpele. Si nos faltara esta inquietud 
interior, si no la viviéramos, nos falta-

ría algo; de ella, nos dice el Papa Fran-
cisco, que nace de la propia fe, y nos 
invita a valorar qué sea lo mejor que se 
deba hacer, qué haya que mantener o 
qué se deba cambiar. Nuestra historia y 
nuestras experiencias nos enseñan que 
permanecer parados no es una buena 
condición para la Iglesia (cfr. Evangelii 
gaudium 23). Y el movimiento surge 
como consecuencia de la docilidad al 
Espíritu Santo, que es el regidor de esta 
historia en la que todos somos protago-
nistas inquietos, aunque firmes.

“Nunca parados”: podría ser la ex-
presión clave determinante que supe-
rara tantos miedos, pesimismos, fraca-
sos... que llevamos dentro, por los que 
podríamos hacer nuestra la expresión 
de los discípulos de Emaús: Nosotros 
esperábamos que... Un camino que en 
ocasiones hemos podido vivir o hemos 
vivido como un fracaso, pero no pode-
mos olvidar todo lo bueno que se ha he-
cho, vivido y sobre todo no podemos y 
no debemos caer en la trampa de quien 
tiene al Señor caminando a su lado sin 
saber reconocerlo, porque la frustración 
y el desencanto son sentimientos que 
ofuscan nuestros ojos, y en la niebla se 
arriesga a no saber mirar hacia el futuro.

La Iglesia, como decía San Pablo VI, 
es maestra de humanidad, y hoy tiene 
el objetivo de convertirse en escuela de 
fraternidad. ¿No podría ser esta una cla-
ve de lectura eficaz que nos levantara 
sobre un período que por diversos mo-
tivos (número, enfermedad, edad avan-
zada...) amenaza con aplastarnos y no 
dejarnos ver la luz del alba sin ocaso?
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Sono stato eletto Priore Provinciale il 
2 febbraio 2020. Il Capitolo Provin-
ciale Ordinario, nonostante la epide-

mia da Covid-19, è stato celebrato a Cascia 
dal 20 al 27 giugno 2020. L’anno scorso 
in ottobre, con la piena collaborazione del 
Consiglio provinciale, è iniziato il cammino 
delle nuove comunità. Nel 2021 sono pas-
sati venticinque anni dalla costituzione della 
Provincia Agostiniana d’Italia e si è deciso, 
insieme ai consiglieri, di non passare sotto 
silenzio questa ricorrenza. Con l’impegno 
dei confratelli della Commissione della cul-
tura, coordinata da p. Giuseppe Pagano, si 
è giunti anche a questa pubblicazione, per 
cui mi è stato chiesto un testo di riflessione. 
Parto dalla mia vicenda personale, sperando 
che la storia sia magistra vitae.

La mia storia all’interno della Provincia
Posso scrivere, senza esagerazioni, che 

sono nella Famiglia agostiniana da quando 
avevo dieci anni. La prima parte della mia 
storia è all’interno della Provincia Umbra.

Sono entrato in Seminario a Cascia il 
28 Agosto 1965 per frequentarvi la prima 
media nella sezione distaccata, che si teneva 
negli ambienti del Seminario, adibito poi a 
Casa di esercizi spirituali ed ora a struttura 
sanitaria. Furono miei professori delle me-
die: P. Carlo e P. Alipio Vincenti, P. Vincen-
zo Lolli, P. Agostino Sbrilli… 

Nel 1968 tre di noi ragazzi, che voleva-
mo continuare a studiare con gli agostiniani, 
fummo inviati in Toscana, nel convento di 
Borgo a Buggiano, per frequentarvi la quar-
ta e quinta ginnasio da privatisti. Non posso 
non ricordare di quel periodo, insieme agli al-
tri, i Padri: Giuseppe Cisana e Mario Giglioli.

Nel 1970 (durante il famoso mondia-
le di calcio in Messico con la mitica partita 
del secolo vinta dall’Italia sulla Germania per 
4 a 3) P. Angelo Lemme ed io facemmo gli 
esami nel Liceo classico di Gubbio per esse-
re ammessi alla scuola pubblica. I confratelli 
dell’Umbria, infatti, ci fecero tornare a Ca-
scia. Per tre anni (1970-1973) ho avuto come 
maestro P. Renato Giannetti e i padri a turno 
ci portavano in pulmino a Norcia alla sezione 
distaccata del Classico di Spoleto.

Nel 1973 il mio noviziato (eravamo tre 
novizi) ebbe come sede il convento di Pe-
rugia, a causa di un accordo tra la Provincia 
Umbra e quella Ligure-lombarda. Il maestro 
di noviziato era P. Remo Piccolomini e per 
tutto l’anno avemmo lavori in convento e 
ospitavamo periodicamente il giovane con-
fratello P. Nello Cipriani, che si stava laure-
ando all’Università di Perugia.

Anni 1974-1980. Subito dopo la prima 
professione, il 4 ottobre 1974 nella Basilica 
di Santa Rita a Cascia, fui inviato al Collegio 
Internazionale di S. Monica. Vi sono rima-
sto fino alla professione solenne, l’8 dicem-
bre 1979, e al conseguimento della licenza 
in teologia morale alla Accademia Alfonsia-
na il 20 Giugno 1980. Durante questi anni 
il Priore Provinciale dell’Umbria, P. Fernan-
do Sulpizi, mi aveva fatto passare i mesi esti-
vi a Dublino, a Birmingham e a Londra per 
studiare a fondo la lingua inglese. Nell’esta-
te 1979, invece, mi aveva chiesto di prestare 
servizio nella Basilica di Cascia e lì feci, il 18 
Settembre notte del 1979, la terribile espe-
rienza del terremoto della Valnerina, che fece 
molti danni anche al convento, alla basilica 
e al monastero.

LA PROVINCIA AGOSTINIANA D’ITALIA:
IL SUO E NOSTRO FUTURO
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Anni 1980-1996, i primi sedici anni di 
sacerdozio. Sono stato ordinato diacono il 27 
settembre 1980 a Cascia nella Basilica Inferio-
re, da poco riaperta dopo il terremoto. Sono 
stato ordinato sacerdote il 21 dicembre 1980 
nella chiesa di San Pietro a Terni. I primi se-
dici anni di sacerdote agostiniano li ho vissuti 
a Cascia a servizio dei numerosissimi pelle-
grini, che venerano la Santa degli impossibili. 
Sono gli anni in cui fu realizzato il presbiterio 
del Manzù (1981) e poi i grandi lavori del-
la Penitenzieria e della trasformazione della 
Basilica Inferiore (1987) e lo spostamento 
dell’abitazione dei Padri da davanti alla Ba-
silica all’attuale abitazione. In quegli anni di 
intenso lavoro abbiamo cercato di rinnovare 
tutti i formulari delle preghiere e delle bene-
dizioni e la libreria del santuario ha via via as-
sunto l’attuale collocazione e dimensione. In 
quegli anni iniziò anche la progettazione dei 
lavori per creare la “Sala della pace” e per l’al-
largamento del viale con il nuovo porticato. 
In quegli anni a Cascia ho potuto conoscere 
praticamente quasi tutti i confratelli dell’Ita-
lia agostiniana a causa delle loro visite a Santa 
Rita sia per motivi personali che come gui-
da dei pellegrinaggi delle loro realtà. Non è 
possibile riassumere in breve la ricchezza, la 
bellezza, la fatica apostolica e comunitaria 
di quegli anni. Si parlava molto allora della 
opportunità di unire tutti gli agostiniani d’I-
talia e la Federazione delle sette Provincie era 
vista da me e dai confratelli come una cosa 
molto utile. Nelle assemblee, negli incontri, 
si parlava dell’importanza che ogni Provincia 
indicasse delle priorità. La Provincia umbra 
indicò i conventi di Cascia, Gubbio, Perugia. 

Dalla unificazione delle sette Provin-
cie nel 1996 ad oggi. Nel 1996 il primo 
Priore Provinciale della Provincia Agostinia-
na d’Italia, P. Gianfranco Casagrande, mi 
comunicò, al termine del funerale di P. Bru-

no Alessandri in Sant’Anna in Vaticano, che 
l’obbedienza mi inviava a Gubbio come par-
roco. Fu per me uno shock, un cambiamen-
to totale di prospettiva. Negli otto anni di 
Gubbio (1996-2004) sono stati Priori Pro-
vinciali: P. Gianfranco Casagrande (1996-
2000), P. Giovanni Scanavino (2000-2003) 
eletto Vescovo di Orvieto-Todi, P. Alipio 
Vincenti come vicario provinciale (2003-
2004). Gli otto anni a Gubbio per me sono 
stati molto arricchenti per la dimensione 
pastorale: Battesimi, Prime Comunioni, 
Cresime, Matrimoni, Funerali con tutte le 
occasioni di catechesi per giovani e adulti, 
le feste, i gruppi di catechisti, ministri della 
Parola, della Comunione, del canto, le visite 
ai malati e alle famiglie, la Caritas e l’atten-
zione alle varie povertà… Molte realtà ed 
esperienze erano per me nuove rispetto alla 
vita del santuario, dove prevalgono persone 
che vengono da lontano e che nella maggior 
parte dei casi non si incontreranno più. A 
Gubbio non serviva più né l’inglese né lo 
spagnolo, ma l’essere pastore, guida, punto 
di riferimento vicino a tutti i parrocchiani e 
gli eugubini. A Gubbio riuscimmo a fare la-
vori importanti al tetto della Chiesa, al coro 
ligneo e al restauro completo degli affreschi 
di Ottaviano Nelli con il ciclo sulla vita di 
Sant’Agostino. Partire da Gubbio, quando 
il nuovo Priore Provinciale, P. Pietro Belli-
ni, me lo chiese fu molto doloroso. Gli otto 
anni di Gubbio sono stati rispetto ai con-
fratelli della Provincia italiana, anni di quasi 
totale isolamento e senza contatti quasi con 
nessuno sia del consiglio provinciale di al-
lora sia con le altre comunità. Neanche la 
partecipazione alla Giornata Mondiale della 
Gioventù a Roma, nell’anno duemila, mo-
dificò questo isolamento. Praticamente al di 
fuori dei confratelli della comunità locale: P. 
Benedetto Albertini e P. Antonio Menichet-
ti, non c’era dialogo o scambio con nessun 
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altro né su ciò che stava avvenendo né sulle 
decisioni che venivano prese. Naturalmente 
anche io ero a conoscenza delle grandi resi-
stenze e del ricorso legale contro l’unifica-
zione delle sette Provincie, ma l’isolamen-
to e l’immersione pastorale nella realtà di 
Gubbio prevalevano su tutto. In questi anni 
sono stati chiusi i conventi di Cusano Mutri 
(BN), Sant’Agostino alla Zecca di Napoli, 
Livorno, Pisa, Canicattì (AG), Catania, Ria-
no, Terni. San Gimignano venne affidato al 
Priore Generale e la parrocchia di S. Anto-
nio a Bologna restituita alla diocesi.

Gli otto anni di Pavia (2004-2012) ini-
ziarono tra mille difficoltà dovute alla situa-
zione oggettiva in cui si trovava la Basilica e 
il convento. Il primo quadriennio a Pavia il 
Priore Provinciale era P. Pietro Bellini; il se-
condo quadriennio P. Gianfranco Casagran-
de. Appena arrivato a Pavia partecipai alla 
Peregrinatio Augustini a Roma ed Ostia per 

i 1.650 anni dalla nascita del Santo Padre 
Agostino. Indimenticabile la visita in Vati-
cano al Papa San Giovanni Paolo II dell’11 
novembre 2004 con la cassetta liutprandea 
contenente a sua volta l’urnetta ottocentesca 
con gli oltre 200 frammenti dell’intero cor-
po di Sant’Agostino. Indimenticabile il can-
to del Tardi t’amai in cappella alla presenza 
del Papa e la S. Messa ad Ostia-Sant’Aurea 
presieduta dal Cardinale Joseph Ratzinger. 
La vita quotidiana a Pavia era difficile anche 
per le molte problematiche economiche-ge-
stionali. La missione ricevuta dal consiglio 
provinciale era di valorizzare Pavia come 
un vero santuario di Sant’Agostino, curan-
done sempre di più gli aspetti divulgativi 
e facendone conoscere la sua conversione e 
l’attualità della sua storia. L’elezione di Be-
nedetto XVI e la sua nota predilezione per 
Sant’Agostino ci diedero una grande spinta 
ed iniziarono gli imponenti lavori alla Basi-
lica, che poi si estesero a tutto il complesso 
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conventuale. I lavori sono durati quasi sette 
anni, portando anche alla ricostruzione ex-
novo del chiostro piccolo demolito in epoca 
napoleonica ed ottocentesca. Il “Progetto 
Pavia” nel senso di vero santuario di Sant’A-
gostino attende ancora di essere portato a 
termine impiegandovi almeno alcune delle 
nostre forze migliori.

Negli otto anni vissuti a Pavia le vicende 
della Provincia e dell’Ordine erano molto 
presenti nella vita della comunità, soprat-
tutto nell’accoglienza di chi veniva in pel-
legrinaggio e nella preghiera personale e co-
munitaria, facendo memoria di tutti i nostri 
santi e beati, sia nella liturgia eucaristica che 
nell’ufficio divino. Per questo realizzai l’ora-
zionale agostiniano che usiamo tuttora. Nel 
2006 si svolse a Pavia, per decisione della 
Curia generalizia, il Meeting internazionale 
dei giovani agostiniani. L’impegno principa-
le, comunque, a favore della Provincia era di 
seguire attentamente tutti i lavori in corso 
prima in basilica e poi nel convento e apri-
re spazi di accoglienza ai laici, ai giovani, ai 
visitatori per far uscire Pavia dall’isolamento 
in cui si trovava sia all’interno dell’Ordine 
che all’esterno. Dal 2004 al 2012 sono stati 
chiusi i conventi di San Giovanni a Teduc-
cio (NA), Loano (SV), Carpineto Romano.

Il ritorno a Gubbio (2012-2017) e l’in-
vio a Tolentino (2017 in poi) occupano gli 
ultimi nove anni della mia vita di sacerdote 
agostiniano. Sono gli anni del provinciala-
to di P. Luciano De Michieli (2012-2016 e 
2016-2020). In questi anni sono stati chiusi 
i conventi di Montegiorgio (FM), Amando-
la (FM), Santa Rita di Bologna, Santa Rita 
di Latina, la Consolazione di Palermo, Gela 
(CL), Benevento, Perugia. Cartoceto (PU) è 
stato concesso in uso alle Adoratrici del San-
tissimo Sacramento.

Gli ultimi quattro anni a Tolentino mi 
hanno permesso di conoscere e vivere più 
da vicino la grande santità e il luminoso 
carisma di San Nicola (1245-1305), fa-
cendomene gustare la pace orante, la forza 
profonda, la letizia incessante, la carità al di 
la dei confini terreni. Sono arrivato a Tolen-
tino quando la Basilica e l’intero convento 
erano chiusi ed inagibili per il tremendo ter-
remoto del 2016. L’Urna di San Nicola era 
in una piccola cappella accanto al tendone 
delle celebrazioni in condizioni ambientali 
molto difficili di freddo, caldo, scomodità, 
rumori… Eppure tanta preghiera da par-
te di molta gente, tante Confessioni, tanti 
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giovani desiderosi di continuare i cammini 
intrapresi, tante catechesi dei confratelli più 
giovani molto frequentate e apprezzate. 

Una volta che mi avete eletto Priore Pro-
vinciale è stato per me naturale rimanere a 
Tolentino ed incoraggiare questa rinascita 
di uno dei nostri luoghi più significativi e 
carismatici non solo per l’Italia ma per tutto 
l’Ordine agostiniano e l’intera Chiesa Cat-
tolica.

Il nostro presente e il nostro futuro
Il primo anno del provincialato è stato se-

gnato in modo doloroso e drammatico dalla 
epidemia. Nel 2020 non abbiamo potuto 
celebrare la Pasqua insieme ai fedeli, privati 
per parecchie settimane anche della parteci-
pazione alla S. Messa e della ricezione della 
S. Comunione. Io ho continuato a vivere a 
Tolentino con i confratelli della precedente 
comunità: P. Gabriele Pedicino, P. Giuseppe 
Prestia, Fra Cristian Melcangi, imparando 

ad usare meglio i mezzi di comunicazione 
sociale per essere il più vicino possibile alle 
comunità e ai singoli confratelli. Nel luglio 
2020, dopo il Capitolo Ordinario a Cascia, 
ho potuto visitare tutte le comunità, eccetto 
quella di Kosice, visitata all’inizio di otto-
bre. Durante il mese di settembre, quando 
vi è stata una breve pausa della diffusione 
del Covid-19, sono stati effettuati i cambia-
menti e si è potuto iniziare il cammino delle 
nuove comunità.

Da febbraio 2020 ad oggi ci hanno la-
sciato per la vita eterna dieci confratelli: P. 
Filippo Cespuglio, P. Marco Morasca, P. 
Mario Mattei, P. Luigi Rossi, P. Vincenzo 
Giovino, P. Ivo Ricotta in Perù, P. Antonio 
Truda, P. Mario Galli, P. Antonio Lombardi, 
P. Alipio Vincenti.

In Provincia vi sono:
2 professi solenni: uno nel Collegio “S. Mo-
nica” ed uno a Torbellamonaca;
6 professi semplici: cinque a Viterbo e uno 
a Cascia;
1 prenovizio del primo anno a Tolentino.
25 anni fa, nel 1996, eravamo 230 mem-
bri circa (compreso il Vicariato Apurimac); 
oggi, nel 2021, siamo 110 membri circa 
(compreso il Vicariato Apurimac).

Non è necessario citare altre statistiche e 
tabelle, come quelle riguardanti le fasce di 
età degli attuali componenti della Provincia. 
Tutti, credo, siamo consapevoli di quanto sia 
preoccupante la nostra situazione e chiun-
que si rende conto che al prossimo Capitolo 
Provinciale Ordinario saremo quasi sicura-
mente diminuiti, in maniera consistente, di 
numero e di forze. 

È necessario un atto di coraggio per scel-
te immediate. È meglio attendere che sia la 
morte a costringerci a fare delle scelte sulle 
nostre presenze oppure possiamo, con l’aiu-
to dello Spirito Santo e l’intercessione della 
Madre del Buon Consiglio, farle noi qui e 
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adesso? Cosa lasciare, cosa tenere? Sono do-
mande pressanti e non più rimandabili.È 
sufficiente accorrere ad aiutare una comuni-
tà in difficoltà di volta in volta oppure insie-
me decidere diversamente? È sufficiente che 
due comunità si gemellino tra di loro e si 
aiutino reciprocamente secondo il bisogno? 
Può questo essere molto buono per vivere la 
carità reciproca e sentirci parte di un’unica 
realtà, ma alla lunga non è sufficiente.

Sono consapevole che senza il cambia-
mento personale, senza che io in prima 
persona scelgo di nuovo e sul serio i voti di 
castità, povertà e obbedienza, non è possibi-
le una crescita, un rinnovamento. Chiudere 
dei conventi, lasciare delle parrocchie non è 
sicuramente l’unica e vera soluzione. Sarei 
fuori strada se lo pensassi e ancora di più se 
cercassi insieme al consiglio provinciale di 
fare solo questo. Abbiamo visto quanti no-
stri conventi nei 25 anni della nostra Pro-
vincia sono stati lasciati.

Naturalmente se il comune discernimen-
to non solo del Consiglio provinciale, ma 
della maggioranza dei confratelli, porta alla 
conclusione che il male minore è lasciare 
una nostra determinata realtà, anche se con 
dolore, è necessario farlo. E prego e spero 
che sia una potatura evangelica, che possa 
servire a portare frutto.

La speranza è anche quella che magari la 
santità e l’impegno di almeno uno di noi, 
per la bontà di Dio, porti frutti abbondanti 
di nuove e sante vocazioni. Volesse il cielo 
che fosse così! Certo questa speranza non mi 
esime dalle mie responsabilità e dalle comu-
ni scelte previste dalle nostre leggi. 

Riguardo la pastorale vocazionale e quel-
la giovanile dobbiamo avere la ferma con-
vinzione di fede nella parola evangelica di 
Gesù quando ci ha chiesto di pregare per 
questo. È necessario il coraggio personale 
e comunitario di invitare i giovani a fare la 

scelta della nostra vita e di seminare sempre 
di nuovo e dappertutto sia con la parola che 
con l’esempio.

Le indicazioni della Parola di Dio
Scelgo il brano evangelico delle nozze 

di Cana (Gv 2,1-11) perché ci indica con 
chiarezza cosa e come fare. Mi permetto di 
riprendere la riflessione proposta al discorso 
inaugurale del Capitolo Provinciale Ordina-
rio dell’anno scorso.

Invitare Maria e Gesù
Alle nozze di Cana fu invitata Maria di 

Nazaret e, a motivo di lei, anche suo Figlio 
Gesù e i suoi discepoli. Alla festa della vita 

della nostra Provincia Agostiniana d’Italia, 
alla realtà delle nostre singole comunità noi, 
prima di tutto, decidiamo di invitare Maria 
con Gesù e i suoi discepoli. Non è un invito 
automatico, scontato. È un invito che na-
sce dalla decisione di tutti e di ognuno. Da 
parte mia come Priore Provinciale c’è questo 
invito forte e orante a Maria e a Gesù, con il 
suo intero Corpo mistico, a venire nei nostri 
conventi e a stare con noi.
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Accorgersi come Maria di ciò che sta mancando
Contemplo l’accorgersi di Maria che sta 

mancando il vino per poter fare attenzio-
ne alla realtà così come essa è. La realtà dei 
singoli frati, la realtà delle nostre presenze, i 
segni dei tempi che stiamo vivendo, atten-
zione resa ancora più vigile in questo tempo 
di pandemia planetaria. Cosa sta mancando 
al mondo e alla storia contemporanea? Cosa 
sta mancando al nostro Ordine di Sant’Ago-
stino? Che possiamo avere la sensibilità e la 
luce per poter vedere bene ciò che realmente 
manca. Stanno mancando i soldi e l’econo-
mia delle comunità va a picco? Manca la vir-
tù e la santità personale? Mancano coraggio 
e fiducia per scelte nuove? Manca una carità 
operosa per i poveri e i bisognosi delle nostre 
realtà? Che la nostra Provincia, per interces-
sione di Maria che si accorge, abbia questa 
luce e questo sguardo autentico.

La fede di Maria anticipa l’ora
A Cana Maria diventa la prima credente 

in Gesù suo Figlio e la sua fede anticipa, af-
fretta l’ora della salvezza. San Giovanni Paolo 
II, nell’Enciclica Redemptoris Mater, sulla scia 
dell’ottavo capitolo della Lumen Gentium, 
spiega la funzione mediatrice che Maria assu-
me presentando al Figlio i bisogni degli sposi 
di Cana. Ella provvidenzialmente continua 
questa mediazione materna in tutta la storia 
della Chiesa universale come nella storia di 
ognuno. Sotto la croce e nel silenzio del Sa-
bato santo la donna della nuova alleanza darà 
compimento a questa fede, ricca di carità e 
splendente di speranza. C’è materia abbon-
dante per la nostra scuola teologica e i nostri 
studiosi di spiritualità e di storia per illustrare 
la profonda verità di Maria socia del Redento-
re dell’intera umanità, sostenendo il Papa e 
il sensus fidelium nel comprendere sempre di 
più questa verità semplice e profonda della 
fede cattolica.

Il consiglio di Maria
Alla festa di nozze di Cana di Galilea 

Maria esprime la sua fede in Gesù suo Figlio 
dicendo ai servitori: Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela (Gv 2,5). Questo consiglio, questo 
materno comando, contiene tutti i messaggi 
di tutte le apparizioni mariane della storia 
della Chiesa. Cosa può voler dire questo per 
il futuro del nostro Ordine in Italia? Forse 
recitare ogni giorno il Rosario, facendolo di-
ventare parte del nostro orario comunitario? 
Forse vuol dire fare l’atto di consacrazione 
della nostra Provincia al Cuore Immacolato 
di Maria? Certamente il Figlio è molto con-
tento che si onori sua Madre e ci si affidi a 
Lei. Non dobbiamo temere nell’onorare la 
Madonna di togliere qualcosa all’unica, uni-
versale mediazione di Gesù Cristo nostro 
Signore perché Egli è la via, la verità e la vita 
e nessuno può andare al Padre se non per 
mezzo di Lui (cfr. Gv 14,6). Pietro dopo la 
guarigione miracolosa dello storpio lo affer-
ma decisamente: In nessun altro c’è salvezza; 
non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome 
dato agli uomini, nel quale è stabilito che 
noi siamo salvati (At 4,12). 

Cosa fare per mettere in atto il consiglio di Maria?
Cosa dobbiamo fare per obbedire al con-

siglio di Maria: Qualsiasi cosa vi dica, fatela 
(Gv 2,5)? Viene subito in mente il Fate que-
sto in memoria di me (Lc 22,19) dell’Ulti-
ma cena e di ogni consacrazione eucaristica. 
Continuare a celebrare bene il Santo Sacri-
ficio di Cristo è parte essenziale del nostro 
programma. La cura della liturgia è per noi 
essenziale, perché in essa è presente real-
mente il Signore Risorto e in essa si compie 
l’opera della redenzione nostra e dell’intera 
storia umana. Pensando all’invito di Maria 
di fare ciò che dice suo Figlio viene subito 
in mente la lavanda dei piedi: Vi ho dato un 
esempio perché anche voi facciate come io ho 
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fatto a voi (Gv 13,15). Viene in mente: Pre-
gate il Signore della messe perché mandi operai 
nella sua messe (Mt 9, 38). Non nascondo 
che questo è secondo me il cuore di tutti i 
programmi che possiamo fare. E potremmo 
continuare con Gesù che narra la storia del 
Buon Samaritano e conclude con Va’ e anche 
tu fa così (Lc 10,37). Si tratta di passare ai 
fatti, all’azione concreta proprio come i ser-
vitori delle nozze di Cana.

Cosa dobbiamo portare alla mensa dell’umani-
tà di oggi?

Il testo evangelico dice che all’ordine di 
riempire d’acqua le anfore i servitori ob-
bedirono a Gesù ed ebbero il coraggio di 
farlo anche quando fu loro chiesto di por-
tare quell’acqua al maestro di tavola con il 
rischio di beccarsi un solenne rimprovero e 
forse anche il licenziamento. Fede coraggio-
sa ed umile dei servitori ed allora il miracolo 
si compie. Cosa dobbiamo portare alla men-
sa dell’umanità di oggi per obbedire a Gesù?

Papa Francesco, il 27 marzo 2020, in 
piazza S. Pietro, così si rivolge al Signore 
Gesù: «Ci chiami a cogliere questo tempo 
di prova come un tempo di scelta. Non è il 
tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudi-
zio: il tempo di scegliere che cosa conta e che 
cosa passa, di separare ciò che è necessario 
da ciò che non lo è. È il tempo di reimpo-
stare la rotta della vita verso di Te, Signore, 
e verso gli altri».

Le indicazioni della Chiesa Cattolica: 
il cammino sinodale

La Chiesa Cattolica, nostra madre, con 
Papa Francesco ci sta indicando con il cam-
mino e il metodo sinodale la strada verso il 
futuro. E i contenuti del cammino sinodale 
sono veramente in linea con la spiritualità 
e l’ecclesiologia del Santo Padre Agostino e 
della Regola che egli ci ha prescritto. Impe-
gniamoci anche noi agostiniani d’Italia, cia-
scuno nella propria realtà locale e diocesa-
na, a fare nostro questo camminare insieme. 
Impegniamoci come Provincia a realizzare il 
cammino sinodale.

Con questa convocazione, Papa Francesco 
invita la Chiesa intera a interrogarsi su un 
tema decisivo per la sua vita e la sua missione: 
«Proprio il cammino della sinodalità è il cam-
mino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 
millennio». Questo itinerario, che si inserisce 
nel solco dell’«aggiornamento» della Chie-
sa proposto dal Concilio Vaticano II, è un 
dono e un compito: camminando insieme, 
e insieme riflettendo sul percorso compiuto, 
la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà 
sperimentando quali processi possono aiu-
tarla a vivere la comunione, a realizzare la 
partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il 
nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò 
che più attua e manifesta la natura della 
Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e mis-
sionario (dal Documento preparatorio del 
Sinodo).
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Ecco il programma indicato dalla Chiesa 
Cattolica: vivere la comunione, realizzare la 
partecipazione, aprirsi alla missione.

Il nostro Priore Generale, nella lettera 
dell’8 ottobre 2021, scrive: «Attraverso un 
itinerario concepito come un nuovo dinami-
smo di ascolto reciproco a tutti i livelli del-
la Chiesa e di ascolto dello Spirito, potremo 
imparare, a partire da ciò che andiamo speri-
mentando, quali processi possono aiutarci a 
vivere la comunione, a realizzare la partecipa-
zione e ad aprirci alla missione. Ogni risposta, 
ci dice il Papa, deve essere cercata nella fedeltà 
al Vangelo e alla sua radicale novità, secondo 
un’ermeneutica pellegrina, in movimento, 
espressa in una continua inquietudine inte-
riore, sull’esempio di Sant’Agostino. 

Questa inquietudine “ci invita valutare 
cosa sia meglio fare, cosa si deve mantenere o 
cambiare” (Discorso del Santo Padre France-
sco ai fedeli della Diocesi di Roma, 18 set-
tembre 2021)»”.

Le domande poste dal Priore Generale, P. 
Alessandro Moral Antón, possono servirci per 
un dialogo franco, aperto, fraterno. Eccole: 

1. Come si realizza oggi questo cammi-
nare insieme all’interno dell’Ordine (frati, 
suore, laici)? 

2. Come viviamo il nostro inserimento 
nella Chiesa, sia locale che universale? 

3. Come arricchiamo la realtà ecclesiale 
con il nostro carisma e come ci arricchiamo 
nel camminare insieme ad altri carismi e vo-
cazioni? 

4. Quali passi dobbiamo fare per crescere 
come Chiesa sinodale? 

5. Cosa ci chiede lo Spirito oggi, cosa ci 
sollecita a fare?

Stiamo per vivere nel 2023, come agosti-
niani italiani, il 13.mo Centenario dell’ar-
rivo del Corpo del Santo Padre Agostino a 
Pavia ed è già in preparazione da parte della 
Chiesa universale l’Anno Santo 2025.mo 
dall’Incarnazione del Signore Nostro Gesù 
Cristo. Vogliamo camminare insieme con 
coraggio, perseveranza, spirito di fede, di 
preghiera e sacrificio perché si realizzi la vo-
lontà di Dio, che tutti gli uomini siano sal-
vati e giungano alla conoscenza della verità 
(1Tim 2,4).

Conclusione
Io sono contento di essere sacerdote ago-

stiniano e ringrazio Dio ogni giorno. Questa 
letizia e gratitudine la auguro ad ogni con-
fratello della Provincia Agostiniana d’Italia. 
Sono fortemente convinto che se sono e 
siamo fedeli alle indicazioni del Vangelo e 
della nostra Regola e spiritualità agostiniana 
ci sarà un futuro positivo per le nostre co-
munità. Magari subiremo ulteriori ridimen-
sionamenti e diminuzioni, ma saranno la 
potatura che annuncia una stagione nuova e 
ricca di frutti di santità e di salvezza per noi 
e per tutta la Chiesa Cattolica e l’umanità. 

Sono fortemente convinto che attraverso 
i dolori di un parto sta per nascere qualcosa 
di nuovo e di bello per la Provincia Agosti-
niana d’Italia e che anche per essa e i suoi 
membri il Cuore Immacolato di Maria 
trionferà.

p. Giustino Casciano osa
Priore Provinciale
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Nell’arco dei venticinque anni di storia 
della Provincia Agostiniana d’Italia, si sono 
succeduti nell’ordine i seguenti Priori Provin-
ciali: p. Gianfranco Casagrande (1996-2000: 
primo mandato); p. Giovanni Scanavino 
(2000-2002); p. Pietro Bellini (2004-2008); 
p. Gianfranco Casagrande (2008-2012: se-
condo mandato); p. Luciano de Michieli 
(2012-2016: primo mandato; 2016-2020: 
secondo mandato). A ciascuno di essi sono state 
poste alcune domande non solo per tratteggiare 
alcune linee di sviluppo dei programmi e del-
le attività svolte, ma anche le opportunità e i 
limiti, i vantaggi e le tensioni che il cammino 
unitario ha rappresentato per tutti i religiosi. 
Abbiamo pertanto raccolto le testimonianze 
dei Priori Provinciali, sollecitate da una serie 
di riflessioni che sono state con loro condivise.

P. GIANfRANCO CASAGRANDE OSA

A chi ha inaugurato il servizio di primo 
superiore della Provincia, non si può non do-
mandare quale sia il ricordo più vivido degli 
inizi di questa avventura.

«Avevo quarantuno anni quando fui 
scelto come Preside della Federazione, quasi 
all’unanimità, dai sette Consigli Provincia-
li, nonostante fossi completamente ignaro 
di questo servizio. Era il 24 giugno 1992. 
Meraviglia e stupore fu la mia prima impres-
sione, anche perché non mi rendevo conto 
di quello che mi aspettava. Mi spaventai un 
po’ quando il Priore Generale, p. Miguel 
Angel Orcasitas, mi disse di preparare un 
progetto di unificazione delle sette Provin-
ce. Essendo un tipo che sempre si è affidato 
alla Divina Provvidenza, feci un atto di fede 
nell’azione dello Spirito Santo. In quattro 
anni di intenso lavoro, coadiuvato dall’en-
tusiasmo di metà dei frati che erano con-
vinti della creazione di una sola Provincia 
Italiana, in mezzo a mille difficoltà, riuscii 
a presentare il Progetto al Capitolo Genera-
le 1995, che fu approvato. Furono quattro 
anni provvidenziali, perché mi permisero di 
conoscere personalmente tutti i frati e tutte 
le situazioni dei conventi, sia in Italia come 
in Perù e in Slovacchia. Viaggiai moltissimo 
e sostando per più giorni in ogni Comu-
nità, ne condividevo il lavoro, le ricchezze 
umane e spirituali, oltre ai limiti dovuti ai 
diversi caratteri dei confratelli. Quando nel 
1996 fui scelto come primo Priore Provin-
ciale dell’unica Provincia, conoscendo bene 
tutto e tutti, fu semplice formare le nuove 
Comunità. Con il sostegno di ottimi Con-
siglieri e dell’Economo e del Segretario, fino 
al 2000, favorimmo al massimo il processo 
di unificazione valorizzandone ogni aspetto 
umano, spirituale e vocazionale e condivi-
dendo questo ideale con i Monasteri, con 

UNO SGUARDO SULLA PROVINCIA 
DA PARTE DI CHI L’HA GUIDATA



14

le Suore agostiniane e con i Laici. In totale 
furono otto anni molto positivi e promozio-
nali della vera spiritualità agostiniana, che è 
ecclesiologia di comunione e di superamen-
to dell’individualismo. Però dopo otto anni 
ero già sfiancato!».

Ogni inizio apre a nuove sfide e presenta 
difficoltà da affrontare; più che soffermar-
si su questi ultimi aspetti di tensione, occorre 
sempre ritenere che i problemi rappresentano 
un’opportunità di crescita, quando non ven-
gono meno i principi costitutivi che animano 
l’esperienza cristiana e quella religiosa in modo 
particolare. 

«Innanzitutto è indispensabile sostenere 
la fede cristiana e il desiderio del cuore di 
amare Dio e i fratelli con il cuore di Gesù 
Cristo. Se manca questo, non si fa nulla. Se 
non ami sinceramente l’altro e non riesci 
a vedere in lui lo stesso volto di Cristo, fai 
un buco nell’acqua. Umiltà e pazienza sono 
virtù indispensabili per bene operare, così 
come la capacità di non indirizzare il pro-
prio interesse su quegli aspetti tanto umani 
che ognuno porta con sé. Ascoltare profon-
damente il fratello, caricarti dei suoi proble-
mi e disagi, avere pazienza nelle contrarietà e 
favorire al massimo (per quello che umana-

mente è possibile) la serenità in ogni comu-
nità, questa è una opportunità a favore dei 
confratelli. La Provincia avanza in santità e 
capacità di testimonianza solo se le persone 
si sentono amate, valorizzate, sostenute e 
mai giudicate. La misericordia vince sempre 
sul giudizio. I problemi vanno affrontati con 
il Vangelo in mano, per individuare le solu-
zioni che scaturiscono da un simile modo 
di vivere. Gli Atti degli Apostoli insegnano a 
operare secondo questa direttiva».

La spiritualità agostiniana continua ad of-
frire alle generazioni di tutti i tempi la perla 
preziosa di cui parla il Vangelo (Mt 13, 45-
46)?

«La perla preziosa è sempre la stessa: ave-
re davanti a sé solo e sempre Gesù Cristo 
e l’amore alla Chiesa, come sant’Agostino 
ci ha educato col suo esempio e il coraggio 
della sua testimonianza. Per noi non basta 
possedere questa perla come bene persona-
le, ma va CONDIVISA con la Comunità e 
con le altre Comunità. La Provincia è l’insie-
me delle comunità che hanno messo davanti 
a sé la persona di Gesù Cristo e il servizio 
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è reale e concreto solo se davanti ad ogni 
persona amica o nemica noi poniamo solo 
e soltanto Gesù Cristo. La condivisione dei 
beni spirituali e materiali porta inevitabil-
mente ad eliminare l’IO per sostituirlo con 
il NOI. Cristo ha condiviso tutto, Agostino 
ha condiviso tutto... se sono autentico ago-
stiniano devo condividere tutto».

La bellezza della condivisione è anche nella 
partecipazione di quanto si percepisce nell’in-
timo dei cuori in termini di esperienza di fede. 
Poter descrivere i momenti più significativi del 
proprio ministero significa riconoscere l’opera 
di Dio nella nostra vita.

«Di momenti belli e significativi del mio 
servizio di Priore Provinciale ve ne sono 
tantissimi: il superamento del problema 
vocazionale in Apurimac, quando si poté 
accogliere le vocazioni per l’Ordine; l’accet-
tazione da parte dei confratelli di oltrepassa-
re i confini delle proprie regioni di apparte-
nenza e così inserirsi in nuove comunità che 
rientravano nelle delimitazioni delle sette 
Province; lo stupore e la gioia di conoscere 
le nuove realtà dell’Ordine e i tanti modi di 
esprimere la stessa spiritualità, evitando di 
dire: “Ma noi abbiamo fatto sempre così...”. 
Aprirsi alle infinite novità dello Spirito è 
uno dei segreti per superare certe barriere 
soffocanti. Comunicare e condividere è ga-
ranzia per una reale comunione dei cuori e 
degli ideali. Ogni chiusura spirituale, men-
tale o intellettuale o economica è anti-ago-
stiniana».

A sei anni dal primo mandato, nel 2008 p. 
Casagrande viene rieletto come Priore provin-
ciale: un secondo nuovo inizio!

«Ogni processo innovativo conosce i suoi 
momenti luminosi, ma anche quelli oscuri. 
I momenti di crisi non dovrebbero scorag-
giare, anzi, sono i momenti più fecondi per-
ché sollecitano nuove idee e spingono una 
Provincia a rimettere insieme i suoi sogni. 

Quando si va a ripescare il “vecchio” signi-
fica che la crisi rischia di bloccare la comu-
nione dei cuori e la fiducia reciproca. Così 
l’individualismo prende corpo. Nel 2008 fui 
“ripescato” e certamente non me lo aspet-
tavo. Ero di Comunità a Cascia; p. Luigi 
Giuliani e p. Remo Piccolomini a tavola 
continuamente mi sbeffeggiavano dicendo 
che non facevo nulla per farmi propaganda, 
visto che i frati rifacevano il mio nome per 
l’elezione a provinciale. Rispondevo loro che 
erano matti a rimettere me in gioco. C’era-
no i giovani, che potevano assumersi le loro 
responsabilità e rimboccarsi le maniche per 
valorizzare la Provincia. Fui costretto ad ac-
cettare per via del forte divario tra me e il 
secondo eletto. Tutti si ricordano la mia in-
dicazione programmatica: “Facciamo poche 
cose, ma facciamole veramente bene!”. Forse 
fui ripescato perché la Provincia aveva biso-
gno di umanità e di attenzione alle persone. 
Non siamo numeri, ma persone vive».

È d’obbligo provare a interrogarsi su come 
sia mutato lo scenario della Provincia tra il 
primo e il secondo mandato di p. Gianfranco.

«Tra il primo mandato e il secondo mi 
hanno impressionato il calo vocazionale e la 
stanchezza dei religiosi; la difficoltà di forma-
re le Comunità e l’anzianità che avanzava. 
Quando si esaminano le statistiche e si assiste 
a una diminuzione progressiva delle presen-
ze, si riducono le possibilità e i progetti del 
futuro. Sembra che il traguardo umanamente 
progettato si allontani sempre di più. Que-
sta è una tentazione terribile, perché soffo-
ca l’azione dello Spirito Santo, che invece è 
davvero come il vento, come dice Gesù. Se 
si sviluppano progetti in modo fin troppo 
“materialistico”, ne deriva che la fiducia sia ri-
posta più sulle nostre limitate forze umane e 
sempre meno sull’agire dello Spirito. La forza 
unitiva della Provincia sta nella forza unitiva 
di ogni Comunità. Se le divisioni o gli inte-
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ressi interni di ogni Comunità prevalgono 
sulla condivisione fraterna, anche la Provincia 
ne subisce il contraccolpo; un esempio con-
creto è suggerito dal modo con il quale sono 
gestiti i beni materiali. Il fondamento del no-
stro Ordine sono le Comunità! La Provincia 
senza Comunità non esisterebbe. Il punto 
primario e sostanziale è la vita delle Comu-
nità. E per “vita di una Comunità” si deve 
intendere la condivisione piena sui punti fo-
cali: la preghiera condivisa e magari gestita 
da tutti i frati della Comunità, una preghiera 
bella, agile, rinnovata, come dovrebbe essere 
la celebrazione eucaristica della Comunità. 
Per arrivare a ciò, ognuno deve saper condivi-

dere il proprio carisma e le proprie intuizioni 
o le esperienze spirituali personali con quelle 
dei fratelli della Comunità, rinunciando al 
giudizio su quella che è la ricchezza personale 
di ognuno. Umiltà e pazienza dicevo sopra. 
L’esempio della preghiera condivisa va ap-
plicato al servizio e all’impegno che ciascun 
frate porta avanti per il bene della Chiesa e 
della società. Parlarne insieme a tavola, rac-
contare le esperienze fatte, ridere e scherzare 
insieme, comunicare i propri dubbi o incer-
tezze, condividere i propri dolori, gioire per i 
buoni risultati che un fratello ha ottenuto e 
sostenerlo senza invidia o gelosia. Mai giudi-
care o parlar male del fratello alle sue spalle! 
Un altro esempio può riguardare i soldi che 
la Comunità gestisce: perché nascondere ai 
fratelli come si utilizzano i beni che non sono 
propri, ma della Comunità? Tutto quello che 
possediamo in più, appartiene ai poveri e va 
ridistribuito. La povertà allora diventa sobrie-
tà, come raccomanda la Regola, evitando che 
persone meno abbienti si arricchiscano di su-
perbia e di egoismo accumulando beni perso-
nali. Quando si riesce a realizzare questo stile 
di comunione, anche la castità è custodita e 
l’obbedienza diventa il dono bello della mia 
vita per gli altri». 

In una commemorazione lo sguardo non 
deve ripiegarsi solo al passato, ma tendere al 
futuro, aprirsi alla speranza, perché siano 
promossi quei segni che ancora oggi ci fanno 
sentire persone vive, come religiosi e come ago-
stiniani.

«Ritengo sia importante riappropriarsi 
del senso della nostra Consacrazione, che ci 
rende testimoni credibili del Vangelo con cui 
dovremmo confrontarci ogni giorno. Que-
sto dovrebbe aiutarci a vivere in modo evan-
gelico, cioè in modo più sobrio, essenziale e 
con una attenzione privilegiata verso le tante 
povertà che ci circondano. Certamente oggi 
vivere in conventi che assomigliano più a 
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castelli e ville è un forte impedimento alla 
nostra credibilità di consacrati. In casa ab-
biamo ogni tipo di comodità, di cui spesso 
molte famiglie sono prive. Il nostro modo di 
vivere assomiglia più a quello delle famiglie 
benestanti che a quelle povere. Faccio ora 
io una domanda: come mai non riusciamo 
a creare due o tre comunità in cui i fratelli 
concordino una vita evangelica che si toc-
chi con mano, dove lo Spirito emerga con 
vigore e dove la vita fraterna è pienamente 
condivisa? E non si potrebbe creare queste 
due o tre Comunità unendo con i Fratelli 
anche alcune Sorelle che desiderano vive-
re in tal modo? Dove sarebbe la difficoltà? 
Comunità rinnovate in luoghi nuovi, dove 
il nostro carisma comunitario è necessario».

Per concludere, ogni ricetta per il futuro 
non è una soluzione indicata; tuttavia si pos-
sono richiamare all’attenzione alcuni valori 
fondamentali che, in maniera concreta, po-
trebbero orientare il nostro cammino.

«Un primo aspetto da valorizzare è l’as-
sunzione delle responsabilità con spirito di 
servizio e di condivisione e non di comando. 
Diciamo sempre che se uno ha la respon-
sabilità di un servizio o di un ufficio, deve 
svolgere tale servizio in condivisione con gli 
altri fratelli della comunità. Sentirsi respon-
sabili della vitalità della Comunità vuol dire 
che ognuno sente proprio l’impegno dell’al-
tro e non si tira indietro dicendo: “Il priore 
sei tu... o il parroco sei tu…”. Ciascun frate 
deve assumersi il peso della vita comunita-
ria, e farlo con gioia e fiducia.

Un secondo valore è amare sinceramente 
il fratello, come amiamo noi stessi. Abbia-
mo bisogno di rileggere tutti i giorni 1Co-
rinzi 13, per realizzare tutte le sfumature 
dell’amore cristiano. Questo ci aiuterà a stu-
diare insieme i testi agostiniani per coglier-
ne le sfumature che animano la nostra vita 
comunitaria.

Terzo orientamento è quello di essere 
creativi e scrutare il futuro con spirito profe-
tico: per es. chiedere al Priore Generale che 
nel prossimo Capitolo Intermedio si verifi-
chi la partecipazione “legale” di tutti i frati 
della Provincia, in modo da verificare ogni 
situazione di precarietà con il supporto di 
tutti i frati così da offrire al Capitolo Or-
dinario 2024 uno schema risolutivo sulle 
questioni irrisolte o assumere decisioni per 
l’intera Provincia. Sarebbe la celebrazione 
più significativa e concreta per il XXV anni-
versario della Provincia.

Resta tuttavia sempre presente che il fu-
turo appartiene a Dio; in Lui confidiamo 
senza mai disperare, perché dove due o tre o 
più sono riuniti nel suo nome, Cristo risorto 
è presente in mezzo a loro».

P. GIOVANNI SCANAVINO OSA

Anche se ha svolto il suo mandato solo due 
anni, fino all’elezione a vescovo di Orvieto-
Todi (2003), p. Giovanni Scanavino ha par-
tecipato attivamente alla nascita della Pro-

vincia Agostiniana d’Italia, prima lavorando 
nella Federazione e poi ricoprendo il servizio 
di Priore Provinciale nel 2000, avendo a cuore 
il compito di consolidare il processo di unifica-
zione tra le sette ex-provincie. 

«Bisognava lavorare molto, perché il 
cambiamento era grande; adattare e con-
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vincere tutti cordialmente richiedeva tempo 
e sangue. All’inizio “governare” per me ha 
significato soprattutto dialogare fraterna-
mente con tutti, perché ognuno si sentisse 
bene nella nuova realtà. E credo che ancora 
oggi questo debba essere l’obiettivo prin-
cipale per un Provinciale: il cambiamento 
è stato eccessivo per tutti. La visione della 
Provincia va ricavata dalla Regola. Come la 
Regola nasce dalla conversione di Agostino, 
così anche noi dobbiamo disporci seriamen-
te davanti alla conversione. La riscoperta 
dell’amore di Dio che abita nel nostro cuore 
attraverso lo Spirito Santo, deve diventare 
per noi essenziale e fondamentale: questa è 
la radice della nostra spiritualità e della no-
stra missionarietà. Tutti i testi di Agostino 
che riguardano questo nucleo centrale (per 
esempio il sermone 34) vanno digeriti umil-
mente con grande semplicità, perché tutti li 
possono capire. Quando questa spiritualità 
diventerà la nostra vera cultura, ci accorge-
remo che è nata anche la nuova Provincia».

La consacrazione episcopale di p. Giovanni 
è un contributo di cui può beneficiare l’Ordine 
ed è uno strumento per cogliere il rapporto tra 
la Chiesa Universale, quella Locale e le comu-
nità religiose. Vi è dunque uno scambio fecon-
do tra la consacrazione religiosa e la missione 
episcopale?

«Questo nucleo essenziale della spiritualità 
cristiana e agostiniana ho cercato di trasmet-
terlo nella mia breve missione di Vescovo. È 
stato come riscoprire il proprio battesimo, 
arrivando a parlare della Regola agostiniana 
come una Regola per tutti: è interessante che 
proprio su questo, sulle scelte conseguenti, 

sono stato silurato! Quando scegli la carità 
e i fratelli disposti a seguirti, lì ti attende la 
persecuzione. Non c’è separazione tra Chiesa 
universale, Chiesa locale e Famiglie Religiose: 
con la Regola, Agostino ha intuito l’unità e 
la comunione di tutte queste realtà. Se ritro-
viamo questa semplicità nella nostra fede, la 
nuova Provincia è fatta. Come vescovo, che 
è ritornato in comunità, sto cercando il più 
possibile – cioè in ogni occasione – di aiuta-
re i Confratelli a riscoprire questa semplicità. 
Forse è troppo semplice e divento noioso: 
“Rieccolo quello dello Spirito Santo!”. Spe-
ro di poterlo fare fino all’ultimo respiro: non 
ho altro da dire che valga la pena. Certo, mi 
dispiace un po’ che si perda un’occasione così 
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preziosa e non riusciamo a valorizzare in pie-
no il nostro patrimonio unico».

In un cammino di revisione non manca 
l’occasione di ripensare a ciò che si avrebbe vo-
luto affrontare diversamente e a ciò che invece 
costituisce materia di profonda gratitudine a 
Dio e ai fratelli.

«La gratitudine è per tutti coloro che 
hanno intuito quanto è fondamentale la 
vera umanità, cioè l’umanità valorizzata dal-
la carità dello Spirito. Avrei voluto spendere 
il tempo necessario per convincere tutti della 
fortuna di essere agostiniani: non siamo così 
contenti e determinati, ci manca il coraggio 
creativo. Sono poche le cose da fare (come è 
piccolo il nucleo centrale della nostra fede), 
forse di più quelle che dobbiamo smettere 
(la maledetta autoreferenzialità e tutti i co-
mandamenti inutili): Agostino, quello es-
senziale, ci può felicemente guidare e anche 
far nascere nuove vere vocazioni».

Non si deve cessare di coltivare un sogno, 
che ci spinge a cercare il domani. Non sono 
preclusi orizzonti positivi alla nostra Provin-
cia, se consideriamo i valori che continuano ad 
appassionare un giovane di oggi.

«Se siamo appassionati, tutto viene da 
sé: il futuro è già presente. Il giovane che ci 
ascolta capisce la fortuna che gli proponia-
mo: a quel punto dobbiamo solo perseve-
rare nella semplicità e non dimenticare mai 
che il vero protagonista non siamo noi, ma 
colui che ci abita, e che abita anche il cuo-
re di chi ci ascolta. È come ricominciare da 
capo, come ha fatto l’Agostino della fine 
del libro VIII delle Confessioni (§§ 11.25; 
12.28-29) e dell’inizio del libro IX (§ 1.1). 
Quando riusciamo a proporre che lo Spirito 
è lì proprio per sostituirsi alla nostra miseria, 
il gioco è fatto: è solo e sempre Grazia, cioè 
tutto l’amore di Dio che non delude!».

La profonda attenzione ai significati ra-
dicali della nostra vita e la prospettiva, certa-

mente unica, della proposta agostiniana, può 
continuare ad esercitare il suo fascino nella 
chiamata di altri a seguire Cristo. 

P. PIETRO BELLINI OSA

In qualità di terzo superiore della Provin-
cia, p. Pietro offre una visione “dal centro”, 
così da stabilire un possibile collegamento e 
confronto tra un “prima” e un “dopo” nella sto-
ria della Provincia. 

«Quando i confratelli mi proposero di 
accettare la candidatura per essere votato 
come Provinciale, nell’autunno del 2003, da 
ventidue anni mi trovavo a servire la strut-
tura centrale dell’Ordine presso la Curia Ge-
nerale: un periodo lungo e bello della vita, 
nella pienezza delle mie energie. Per questo 
tempo ringrazierò sempre Dio e i superiori 
per la fiducia accordatami: ho potuto servire 
l’Ordine in varie mansioni di primo piano, 
fare esperienza di tutto il mondo agostinia-
no, e sperimentarne la grande vivacità e vi-
talità ma anche i punti fragili e di debolezza, 
sia delle persone che delle strutture. Come 
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Procuratore presso la Santa Sede ho seguito e 
vissuto con una forte partecipazione emotiva 
il dramma umano di tanti nostri confratelli 
e consorelle (alcune centinaia), la cui voca-
zione religiosa e sacerdotale in quel venten-
nio è andata in crisi. Ma la prova più grande 
e sofferta per me, è stata l’essermi trovato 
coinvolto, personalmente e come uno dei 
responsabili istituzionali, nel processo molto 
penoso dell’unificazione delle sette Province 
nell’unica Provincia Italiana. Ora ringrazio 
lo Spirito Santo di averci dato la forza e il co-
raggio necessario per compiere questo passo 
tanto difficile quanto ineludibile. In conse-
guenza di queste esperienze passate mi sono 
sentito interpellato in coscienza ad aderire 
alla proposta dei confratelli a servire come 
Provinciale per la realizzazione del processo 
di unione delle Province».

Non è secondario riflettere sulle differenze 
percepite rispetto al progetto che aveva contri-
buito a costruire.

«Alla scadenza del quadriennio, dai ri-
sultati dei primi sondaggi ho percepito che 
una grande maggioranza dei confratelli non 
era propensa ad un secondo mio mandato, 
ovviamente insoddisfatti del mio servizio, 
e quindi ho rinunciato alla candidatura. Il 
progetto che mi ero proposto era ricostrui-

re una struttura portante solida della nuova 
Provincia Italiana. Niente di nuovo, sola-
mente far funzionare meglio le strutture e 
le modalità di governo e di vita comune, 
a livello provinciale e locali, previste dalle 
Costituzioni. Infatti la maggior parte delle 
sette Province italiane negli ultimi due de-
cenni, per la mancanza di nuove vocazioni e 
la decrescita del personale, si erano struttu-
ralmente “collassate” (mi si scusi il termine, 
non parlo delle persone!) e non erano più in 
grado di portare avanti i compiti che le Co-
stituzioni affidano alle Province per il bene 
dei religiosi. Con l’efficace collaborazione 
dei confratelli nei quattro anni del mio man-
dato abbiamo potuto portare avanti una 
parte del progetto, forse “ambizioso”, ma 
a mio parere necessario e possibile. La mia 
previsione è risultata non errata. La maggior 
parte delle iniziative prese nel quadriennio 
sono terminate con il mio mandato».

La personalità e le modalità con cui ha 
svolto l’ufficio di Superiore possono aver aiu-
tato a cogliere il rapporto tra l’universalità 
dell’Ordine e la Provincia, non in termini 
dialettici o di contrapposizione, ma nel senso 
di una collaborazione?

«Sui rapporti tra l’universalità dell’Ordi-
ne e la peculiarità della Provincia mi vengo-
no in mente, per similitudine, i rapporti tra 
la famiglia d’origine e la famiglia allargata, 
una volta sposati. La Provincia è il luogo 
della nascita e della maturazione, l’Ordine 
è la pienezza della vita agostiniana. Ci vuole 
pazienza, rispetto reciproco e collaborazione 
tra le due dimensioni del nostro essere ago-
stiniani, particolare e universale. Un errore 
in cui cadiamo spesso è quello di mettere in 
contrapposizione la persona e la sua libertà 
d’azione con l’organizzazione e le strutture. 
Queste ultime diventano necessarie (non 
facoltative) se la persona vuole raggiunge-
re il meglio di sé, nella sua libertà di scel-
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ta. Un velocista che vuol vincere la corsa ha 
bisogno di una bici perfetta, altrimenti non 
raggiunge la meta che si è proposta. Così è 
per la vita personale di ogni persona. Così 
è, ancor più, per la vita sociale e di gruppo. 
Per noi in particolare, in questo tempo in 
cui i parametri, le strutture e le modalità del 
passato non reggono più, dobbiamo inven-
tarci una “bici” nuova, se vogliamo arrivare 
ad un traguardo, altrimenti ci fermiamo per 
strada».

L’Associazione “Apurimac” è emblematica 
dell’attenzione, che deve essere costitutiva della 
vita religiosa, alle situazioni di disagio che col-
piscono l’umanità.

«Nel 1991 mi sono trovato ad essere 
a capo del movimento spontaneo missio-
nario, che poi si è evoluto in Associazione 
“Apurimac”. In questo ho visto realizzato 
provvidenzialmente in me l’aspirazione alla 
missionarietà, che è stata presente nel mio 
cuore fin dai primi anni del seminario mi-
nore. La Chiesa oggi o è missionaria o non è 
Chiesa, lo sappiamo e lo diciamo tutti. Dal 

Concilio e ancor più oggi non c’è differenza 
tra “Chiesa dei fedeli” e “Chiesa tra gli infe-
deli”: tutte le chiese locali (e tutti gli Ordini 
religiosi) o sono “in missione” o non sono 
più Chiesa, ma altro. Il comando di Gesù di 
andare fino ai confini della terra per predi-
care il Vangelo “ad ogni creatura” è in vigore 
ed è attuale. Concretamente per la nostra 
Provincia Italiana, continuare la collabora-
zione con la nostra missione dell’Apurimac 
– ne sono convinto – è costitutivo dell’au-
tenticità ecclesiale e della fedeltà all’ideale 
agostiniano».

Un’ultima domanda: Su quali orizzonti 
possiamo giocare il nostro futuro?

«Mi vengono in mente le parole di Gio-
ele 3,1: I vostri anziani faranno sogni, i vostri 
giovani avranno visioni, e il commento di 
Francesco all’assemblea inaugurale del con-
vegno diocesano romano (16 giugno 2016). 
Il commento del papa è particolarmente at-
tuale anche per la nostra famiglia, costitui-
ta da tanti nonni e da pochi figli e nipoti. 
Suggerisco a tutti di leggerlo. Lo allego al 
presente intervento».

Concludiamo con l’invito rivolto a p. Pie-
tro a trasmetterci il ricordo più bello del suo 
servizio di Provinciale.

«All’inizio del mio mandato, visitando 
tutte le comunità, sono arrivato a Pavia con 
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la convinzione che non c’era nulla da fare 
per vitalizzare quella presenza. Altri prima 
di me e più capaci di me ci avevano pro-
vato senza molti risultati. Davanti all’Arca 
di sant’Agostino mi sono messo in preghiera 
chiedendo al nostro Santo che mi illumi-

nasse su cosa fare. Dopo una mezz’ora mi 
sono alzato, ma cambiato. Non so come, ma 
un’intima convinzione mi diceva che qual-
cosa sarebbe successo. Due anni dopo papa 
Benedetto XVI visitava la tomba di S. Ago-
stino a Pavia».

PAPA FRANCESCO: GIOVANI E ANZIANI TORNINO A SOGNARE!
(Roma, 16 giugno 2016)

Gli anziani faranno sogni e i giovani avranno visioni… nei sogni dei nostri anziani 
molte volte risiede la possibilità che i nostri giovani abbiano nuove visioni, abbiano 
nuovamente un futuro. […] Come trovare la strada? Sono due realtà – gli anziani e 
i giovani – che vanno assieme e che hanno bisogno l’una dell’altra e sono collegate.
Come società, abbiamo privato della loro voce i nostri anziani – questo è un peccato 
sociale attuale! –, li abbiamo privati del loro spazio; li abbiamo privati dell’opportu-
nità di raccontarci la loro vita, le loro storie, le loro esperienze. Li abbiamo accanto-
nati e così abbiamo perduto la ricchezza della loro saggezza. Scartandoli, scartiamo la 
possibilità di prendere contatto con il segreto che ha permesso loro di andare avanti. 
Ci siamo privati della testimonianza di coniugi che non solo hanno perseverato nel 

tempo, ma che conservano nel loro cuore la 
gratitudine per tutto ciò che hanno vissuto.
Questa mancanza di modelli, di testimonian-
ze, questa mancanza di nonni, di padri capa-
ci di narrare sogni non permette alle giovani 
generazioni di “avere visioni”. E rimangono 
fermi. Non permette loro di fare progetti, dal 
momento che il futuro genera insicurezza, sfi-
ducia, paura. […] Se vogliamo “visioni”, la-
sciamo che i nostri nonni ci raccontino, che 
condividano i loro sogni, perché possiamo ave-
re profezie del domani. E qui vorrei fermarmi 
un momento. Questa è l’ora di incoraggiare i 

nonni a sognare. Abbiamo bisogno dei sogni dei nonni, e di ascoltare questi sogni. La 
salvezza viene da qui. Non a caso quando Gesù bambino viene portato al Tempio è 
accolto da due “nonni”, che avevano raccontato i loro sogni: quell’anziano [Simeone] 
aveva “sognato”, lo Spirito gli aveva promesso che avrebbe visto il Signore. Questa è 
l’ora – e non è una metafora – questa è l’ora in cui i nonni devono sognare. Bisogna 
spingerli a sognare, a dirci qualcosa. […] È l’ora dei nonni: che i nonni sognino, e i 
giovani impareranno a profetizzare, e a realizzare con la loro forza, con la loro imma-
ginazione, con il loro lavoro, i sogni dei nonni. Questa è l’ora dei nonni.
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P. LuCIANO DE MIChIELI OSA

P. Luciano è l’ultimo dei Priori Provinciali 
emeriti, per il quale è ancora fresco il ricordo 
dei due mandati svolti in modo consecutivo al 
governo della Provincia.

«Tra i desideri da coltivare ricordo che 
c’era quello di crescere nell’unità della nuova 
Provincia, sentendosi più compartecipi gli 
uni degli altri. Un altro aspetto urgente era 
di ridimensionare le nostre presenze; trop-
pe, infatti, erano le comunità con due soli 
membri. In alcuni casi si veniva incontro 
ai bisogni pastorali con l’aiuto di diocesani. 
Molti però non celebravano più il capitolo 
locale e stavano scivolando in una vita da 
preti senza alcun momento comunitario; a 
volte nemmeno la preghiera comunitaria era 
presente. Altra criticità era la diffusa man-
canza di condivisione dei beni nella comu-
nità e nella provincia tra comunità. Infine 
promuovere il lavoro con i giovani, per i gio-
vani e in mezzo ai giovani».

Si potrebbe affermare che il mandato rico-
perto sia stato caratterizzato da un consolida-
mento della vita della Provincia.

«Siamo tutti cresciuti negli anni... non 
solo invecchiati. Tutti i nostri mandati, chi 
per un verso chi per un altro, hanno consoli-
dato il nostro cammino di nuova Provincia. 
Non siamo più gli stessi. La difficoltà è che 
l’invecchiamento e le nuove vocazioni ci ri-
chiamano a nuovi equilibri sempre da trova-
re, e questa instabilità, unita alla necessità di 
lasciare luoghi che amiamo, genera tristezza, 
non sempre superata dal bene e dal nuovo 
che si sta costruendo».

In riferimento al primo periodo di Provin-
cialato, non sono mancati aspetti problematici 
e controversi.

«In otto anni abbiamo scelto di lascia-
re almeno sette realtà. A volte si è riusciti a 
gestire in comunione con la diocesi la con-
segna a chi doveva continuare il cammino 

dopo di noi, altre no. È stato molto doloro-
so e faticoso il passaggio, soprattutto quan-
do i confratelli non sono riusciti ad accettare 
le decisioni prese dal Consiglio provinciale, 
contestandole e creando divisioni tra i fedeli. 
Certo, pur avendocela messa tutta, avrem-
mo potuto e dovuto fare meglio. Sono con-
tento di vedere che molte realtà continuano 
ad essere luoghi di fede e che è rimasta una 
buona memoria del cammino fatto dai frati 
che vi hanno operato... mi dispiace dove ciò, 
per colpa nostra, non è accaduto. La conse-
gna del bene fatto è come il lasciare che un 
figlio cresca. Ogni forma di possesso, a mio 
parere, rivela una mancanza di gratitudine e 
fiducia in Dio. Ma bisogna fare i conti con 
le fragilità che tutti abbiamo».

Quale avvenimento ricordi con particolare 
gioia ed intensità negli anni in cui hai guidato 
la Provincia?

«Sono certamente tante le soddisfazioni 
e le persone che porto in cuore. Ne cito solo 
alcune... P. Giuseppe Vecchi e la sua gioia 
nel mostrarmi ciò che era stato costruito a 
Torbellamonaca, sapendo che lui presto 
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non ci sarebbe stato, ma felice per quanti ne 
avrebbero goduto. La disponibilità di P. An-
gelo Lemme nell’abbracciare con passione e 
umiltà tutto ciò che gli si chiedeva. La no-
vità della fede dei confratelli slovacchi. L’e-
sempio dei nostri missionari in Perù e la loro 
fatica a riadattarsi in Italia, segno di una vita 
che si è lasciata totalmente cambiare dal Si-
gnore. La bellezza del lavoro fatto con i gio-
vani a Tolentino e gli inizi di “Casa giovani” 
a Gubbio. La comunità di sant’Agostino di 
Palermo, che ha saputo accendere la fede 
nella preghiera e in una rinnovata partecipa-
zione. La comunità di Napoli che è diventa-
ta casa accogliente per tanti che hanno sco-
perto una nuova famiglia. Le gioie, i volti, 
la fede dei ragazzi che hanno terminato con 
trepidazione il loro percorso di formazione. 
La comunità di Milano con la chiesa piena 
di fedeli per la preghiera e la coda al confes-
sionale. E le missioni popolari con la gioia 
di annunciare insieme la fede. Il lavoro e i 
sogni condivisi con le nostre suore e mona-

che... piano piano ripensando, sono davvero 
tanti i volti e i momenti belli di comunione 
e di fede vissuti. Abbiamo tanti confratelli 
bravi e generosi...».

Ritornando ad un confronto tra il primo 
ed il secondo mandato, ci si può interrogare su 
come siano cambiate le dinamiche e cosa pos-
siamo trarre per il proseguo del cammino.

«Uno degli aspetti rilevanti tra il primo 
e il secondo mandato è che nel secondo 
quadriennio ho potuto lavorare meno con i 
consiglieri dedicati a quel servizio. Nel pri-
mo, due erano a tempo pieno a lavorare con 
me, assieme al segretario e all’economo. Ciò 
ha giovato molto a me per un continuo di-
scernimento in presenza, e alla provincia per 
la loro disponibilità a farsi presenti nelle va-
rie necessità. Nel secondo mandato i bisogni 
ci hanno un po’ tarpato le ali da questo pun-
to di vista. La prima volta ricoprivo anche il 
compito di priore nella casa provinciale, il 
che non si è rivelato molto positivo, come 
del resto il secondo mandato ha dimostrato 
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proprio nel vivere il rapporto con la comu-
nità. Al secondo mandato si rischia poi di 
essere meno creativi e propositivi, e un po’ 
di ferite iniziano a pesare insieme anche a 
ciò che si è imparato e ha fatto crescere. Ve-
ramente due mandati, in una situazione così 
fluida come viviamo, penso non vadano mai 
superati per il rischio di cominciare a gestire 
e non più affrontare la sfida apostolica».

Un punto importante resta l’apertura del-
la Provincia alla prospettiva dell’Europa ago-
stiniana, rispondendo alle esigenze dei nostri 
tempi in cui si viaggia molto, per studio o per 
interesse personale, in cui le distanze si accor-
ciano, le diverse culture e tradizioni dialogano 
tra loro. Che cosa può apportare di nuovo alla 
nostra Provincia il confronto con i Provinciali 
che fanno parte del Consiglio dei superiori di 
Europa?

Può portare tantissimo, ma siamo ancora 
molto preoccupati solo di noi stessi. C’è in 
Provincia una grande paura del diverso, tan-
ta timidezza e pregiudizio. Siamo bravissimi 
ad accogliere, e nell’Ordine siamo conosciu-
ti per questo. Però accogliamo volentieri l’al-
tro che cerca di adeguarsi al nostro modo 
di fare. Ma facciamo fatica ad entrare nello 
stile e nella sensibilità altrui. Questo ci porta 
spesso a pensare che sia tempo perso costrui-
re insieme quel sottile filo che ci lega. Eppu-
re un Ordine religioso, per tradizione e sto-
ria aperto al mondo, non può fare a meno di 
costruire ponti con tutti, tanto più in Euro-
pa. La forte identità che ci caratterizza deve 
diventare il motore che spinge alla comu-
nione, non cedendo alla tentazione di sal-
vare il mio orticello. Il domani si gioca sulla 
sfida europea, altrimenti la presunzione di 
bastare a se stessi ci soffocherà. Solo facendo 
rete, amplificando il meglio che ognuno sa 
offrire, sapremo vivere la profezia necessaria. 
La devozione ai nostri santi è un esempio 
ed anche una via da seguire. Loro parlano 

tutte le lingue! L’altra sfida è culturale: se un 
centro teologico non è internazionale, parla 
solo a se stesso.

Il rapporto che la nostra Provincia do-
vrebbe avere tra la dimensione universale 
dell’Ordine, la presenza in Europa e l’atten-
zione alle realtà locali deve essere generoso, 
aperto e collaborativo. Ogni figura spesa per 
l’Ordine è spesa bene e ci costringe a scelte 
conseguenti. La stessa cosa ripeteva Ago-
stino nei confronti del servizio alla Chiesa. 
All’Ordine dobbiamo dare il meglio, perché 
è il bene comune da privilegiare.

Uno spazio va dedicato al tema della mis-
sione della Provincia, in modo particolare a 
quella in Perù. Cosa muove un Provinciale, 
tra tanti interessi, obiettivi, problematiche, a 
dedicarsi personalmente alla Missione?

Se non siamo in missione non siamo 
Chiesa. Io ho dato molto poco alla mis-
sione; i missionari e i confratelli mi hanno 
invece dato tanto. Precarietà, adattamento, 
difficoltà ad imparare la lingua e la sensibi-
lità dell’altro, rispetto, preghiera, coraggio, 
annuncio... la lista di ciò che dobbiamo im-
parare nell’essere missionari potrebbe allun-
garsi. Se siamo capaci di questo, allora sare-
mo fecondi anche in Italia... diversamente, 
senza questo spirito missionario, saremo 
solo gestori, amministratori di beni, non 
evangelizzatori. Apurimac è stata per me 
come un mese di scuola all’anno, nel corpo 
e nello spirito... una fatica appassionata.

Chiudiamo con la condivisione di un mes-
saggio per il futuro. Qual è l’esperienza più 
bella di questi anni del tuo Provincialato? E 
soprattutto: come parla al cuore della nostra 
vita di domani?

Non c’è niente di più bello di servire i 
fratelli, e di farlo con amore. Non sono sta-
to adeguato in tante cose e questo ha fat-
to emergere anche i miei molti limiti, ma 
mi ha purificato. La gioia più grande è che 



26

non serbo alcun rancore e che voglio bene, 
come sono capace, a tutti i miei confratelli. 
Di tutti, anche quelli con cui abbiamo avuto 
anche disaccordo, ho un buon ricordo. Di 
tutti potrei dire molte cose buone. 

Il mio messaggio è questa pace, questo 
bene grato reciproco, che si fonda su un 
immenso grazie a Dio che ci ha chiamati e 
ci ha messi insieme con un ideale così bello 
ed entusiasmante. Se sapremo volerci bene 

così, non avremo paura di niente. È il Si-
gnore che costruisce ed è lo Spirito che dà 
vita. Vivendo insieme possiamo discernere 
insieme e sostenerci nelle prove: e questa è 
una grande grazia in un tempo così incerto e 
così nuovo come quello che siamo chiamati 
a vivere.

a cura di fr. Severino Bussino osa
p. Pasquale Cormio osa
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1. Gli Agostiniani italiani nei grandi 
mutamenti degli ultimi secoli 

Per parlare della nostra provincia e com-
prendere, per quanto possibile, la storia re-
cente dell’Italia agostiniana è necessario vol-
gere lo sguardo alle vicende che l’Ordine ha 
attraversato negli ultimi due secoli e mezzo. 
Nella storia, infatti, i fenomeni non sono 
in genere frutto di cambiamenti repentini e 
inaspettati, anche quando talvolta sembrano 
esserlo, bensì l’esito di processi complessi e 
di lunga durata; solo raramente alcuni fat-
ti – non manca qualche esempio – hanno 
la forza di modificare radicalmente il corso 
degli eventi. 

Anche il cammino di rinnovamento dello 
spirito agostiniano e di miglior coordinamen-
to di alcune attività a livello nazionale inizia-
to nel 1982 e che portò alla creazione di una 
federazione delle province agostiniane italia-
ne nel 1984 e, in seguito, alla creazione del-
la nuova provincia d’Italia nel 1996, ha una 
sua lunga “preistoria” che pur in compendio 
merita di essere ripercorsa perché, per molti 
versi, ha esercitato una forte influenza sulla 
vita dell’Italia agostiniana. 

Oggi facciamo fatica a percepire quanto 
siano state traumatiche per i nostri confratel-
li le vicende che hanno messo a dura prova 
la vita della Chiesa e della vita consacrata nel 
corso del XIX secolo: le soppressioni francese 
e poi italiana, ma anche le soppressioni pre-
napoleoniche inspirate dal giurisdizionali-

smo del Settecento. Si trattò di cambiamen-
ti epocali – alcuni lenti e complessi, come si 
è detto, altri più repentini – che hanno visto 
tramontare un mondo che esisteva in certo 
qual modo da secoli, almeno dal Medioe-
vo per certi aspetti e dalla Riforma cattoli-
ca per altri, e nascerne uno nuovo. I riflessi 
sulla vita della Chiesa e quindi anche sulla 
vita religiosa furono dirompenti e, tuttavia, 
a partire in larga misura proprio dall’Italia 
agostiniana e dal contributo dei nostri reli-
giosi, l’Ordine si è rimesso in moto, come 
avremo modo di vedere in seguito, vivendo 
una stagione di rinnovamento e di rinascita.

Dopo i grandi cambiamenti del XIX 
secolo, appena ricordati, è arrivato il “se-
colo breve” – secondo la nota espressione 
dello storico britannico Eric Hobsbawm – 
o piuttosto il nuovo “secolo di ferro”, con 
riferimento all’enorme numero di conflitti 
mondiali che lo hanno dilaniato e che, in 
qualche modo, proseguono nelle odierne 
guerre mondiali diffuse: “la terza guerra 
mondiale a pezzi”, come sovente l’ha defini-
ta papa Francesco. Rispetto alla lentezza dei 
cambiamenti storici dei secoli precedenti, 
nel XX tutto è cambiato in modo veloce e 
si continua a mutare con una velocizzazio-
ne crescente di ogni aspetto della vita, an-
che senza sfuggire del tutto alla legge della 
Longue durée. Al contrario dei confratelli del 
secolo precedente, favoriti forse da congiun-
ture storiche traumatiche ma talvolta più 
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favorevoli, i nostri religiosi nel XX secolo 
hanno fatto più fatica ad inserirsi nei pro-
fondi cambiamenti sociali, culturali, politici 
occorsi, non senza qualche notevole eccezio-
ne: penso anzitutto alla spinta apostolica e 
missionaria, a cavaliere tra XIX e XX secolo, 
accanto alle migrazioni verso le Americhe 
(Stati Uniti, Cuba, America latina) che ha 
condotto fin dal 1897 molti frati agostiniani 
a realizzare opere religiose e sociali di primis-
simo ordine, solo in parte studiate e che at-
tendono ancora un approfondimento1. Ne-
gli Stati Uniti, da Philadelphia, dove iniziò 
la missione agostiniana irlandese, l’impegno 
dei religiosi italiani si espanse alle parrocchie 
di diverse altre diocesi americane e portò 
all’istituzione della viceprovincia italiana nel 
1925: una circoscrizione indipendente dal-
le altre giurisdizioni nordamericane fino al 
1995, quando si estinse nella provincia di S. 
Tommaso da Villanova2. Molti confratelli, 
provenienti da tutte le antiche circoscrizio-
ni italiane, in spirito di collaborazione, sono 
stati impegnati e hanno consumato le loro 
giovani vite in iniziative educative e assisten-
ziali che hanno coinvolto migliaia di giovani 
negli Stati Uniti; hanno costruito scuole e 

1 Cf. R. Ronzani, Presentazione, in Progetto Memoria 
Territorio. Emigrazione Genazzano 1900-1920. La Chie-
sa della Madonna del Buon Consiglio nella Little Italy di 
Philadelphia-PA-USA, a cura di A. Ronzani, Quaderno 2, 
Genazzano 2019, pp. 11-13.
2 Fondata dai nostri frati irlandesi già nel 1796 sotto il 
titolo della Madre del Buon Consiglio – a Genazzano stu-
diò come novizio il primo frate nativo degli Stati Uniti, 
Michael Hurley, nella comunità del beato Stefano Belle-
sini – e poi rifondata sotto il patrocinio di San Tommaso 
da Villanova nel 1874. Dopo le rivolte anticattoliche del 
1844, fu lentamente ricostruita la chiesa di S. Agostino 
di Philadelphia, data alle fiamme, e il college di Villanova, 
sede in seguito della celebre università. Non si dimentichi 
che gli Agostiniani, tramite la presenza negli Stati Uniti, 
giunsero anche a Cuba, dove nel 1946 contribuirono a 
fondare l’Universidad de Santo Tomas de Villanueva de 
L’Avana.

opere religiose di cui la provincia di Villano-
va ha ereditato una cospicua parte e di cui 
custodisce la grata memoria. 

Accingendomi a ripercorrere questa sto-
ria di lenti cambiamenti e di repentine ac-
celerazioni, mi corre l’obbligo di ringraziare 
quanti, attraverso la ricerca storica e archivi-
stica, hanno contribuito alla stesura di que-
sto contributo – in particolare le dottores-
se Monica Ceccariglia e Danila Dottarelli, 
collaboratrici presso l’archivio storico della 
provincia agostiniana d’Italia – e di ricorda-
re che quanto è stato qui esposto è solo una 
estrema sintesi, senza pretese di esaustività, 
mentre le valutazioni condotte sulla docu-
mentazione disponibile non pretendono di 
essere altro che riflessioni di ordine storico-
critico e non certamente di carattere morale 
sugli attori degli eventi ripercorsi. Come è 
noto, il compito di chi si occupa di ricostru-
ire il passato non è quello di esprimere giu-
dizi morali né di giudicare “le ossa nella valle 
di Giosafat”, ma soltanto di cercare di capi-
re, per quanto possibile, gli eventi accaduti. 

1.1. L’eredità degli Agostiniani di An-
cien Régime

L’Europa esistita fino alla rivoluzione del 
1789, almeno in molte delle sue istituzioni, 
scomparve nell’arco di qualche decennio. In 
alcuni casi aveva iniziato a decomporsi e a 
sparire già nei decenni precedenti, soprat-
tutto sotto la spinta riformatrice, anche in 
fatto di religione, del pensiero illuminista e 
delle monarchie cosiddette illuminate del 
XVIII secolo. Più profondi cambiamenti 
avrebbero inciso sulle strutture profonde del 
vecchio continente solo nel tempo; alcuni 
cambiamenti sono ancora in atto e, almeno 
alcuni di essi, non fanno certo ben sperare. 

Da tali trasformazioni, vissute per lo più 
in modo doloroso – infatti in molti casi si 
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realizzarono attraverso aperte forme di per-
secuzioni, fino al martirio3 – la Chiesa ne 
uscì tuttavia svincolata dai condizionamenti 
provenienti dai lunghi secoli di interferenza 
tra istituzioni religiose e stati confessionali; 
fu più libera nell’esercizio del suo ministero 
e persino rafforzata nelle sue istituzioni api-
cali: si pensi al rinnovato prestigio e all’ac-
cresciuta autorità morale e giuridica della 
Sede Apostolica e della figura, sempre più 
carismatica, del romano pontefice.

In larga misura – in bene e in male – 
tali fenomeni si riflettono anche su tutte le 
istituzioni religiose, diocesi e ordini religio-
si, che furono accorpati e soppressi un po’ 
ovunque nell’Europa napoleonica e anche 
successivamente. Anche il nostro Ordine – 
confrontando le stime proposte per il perio-
do di maggior sviluppo (1650-1750) e quel-
le dei primi decenni del XIX secolo – uscì 
fortemente ridimensionato, soprattutto in 
Europa e in Italia, quanto a presenze e nu-
mero di religiosi (da oltre ventimila a poche 
centinaia). 

Moltissimi confratelli, secolarizzati a for-
za dalle autorità civili, abbandonarono de-
finitivamente la vita agostiniana e tra loro 
molte figure ragguardevoli e tanti superiori, 
fatto che contribuì a creare un senso di con-
fusione e disorientamento. Sono casi ecce-
zionali, e meritatamente celebrati come mo-
delli esemplari di santità, quelli di confratelli 
come il beato Stefano Bellesini (1774-1840) 
che seppe vivere con fedeltà la sua consacra-
zione fuori dalle mura conventuali e che su-

3 Persino due pontefici furono esiliati e tenuti prigionieri 
durante il regime napoleonico, Pio VI (1775-1799) e Pio 
VII (1800-1823). In tale contesto non possiamo dimen-
ticare lo stretto rapporto, soprattutto nella persecuzione 
e nei dolori sofferti per la Chiesa, di questi pontefici e 
in particolare Pio VII con l’Ordine, attraverso il Sacrista 
pontificio il Ven. Giuseppe Bartolomeo Menocchio, ve-
scovo di Porfireone (1800-1823). 

però anche enormi ostacoli pur di rientrarvi 
non appena ce ne fu la possibilità4. 

Recentemente sono state trascritte e in 
fase di pubblicazione le memorie di padre 
Tommaso Verani (1729-1803), un dotto 
agostiniano della congregazione osservate di 
Lombardia5. Egli fu protagonista di uno dei 
momenti di maggior diffusione dell’Ordine, 
ma fu anche testimone del collasso della sua 
congregazione e dell’Ordine stesso in età 
rivoluzionaria. Nelle sue memorie ci parla 
della vita religiosa ai suoi tempi, e non sem-
pre era specchio di esemplarità, anzi spesso 
tutt’altro; mi sembra significativo quanto 
scrive, ormai espulso dal convento, negli 
ultimi giorni della sua vita, facendo un bi-
lancio di tante esperienze belle e meno belle 
vissute in quei drammatici eventi:

«Confesso d’essermi vieppiù persuaso 
di quanto ho già premesso altrove in questi 
scritti, essere cioè degno di una statua colui, 
che fu il primo a scrivere, che i frati entrano 
in religione per lo più senza conoscersi, vivono 
senza amarsi, e moiono senza piangersi: e noi 
in questa fatal circostanza aggiungeremo: 
o si dividono senza piangersi; perché infatti 
così è successo. […] I miei correligiosi dopo 
avere studiata già da più mesi con molta 
attenzione l’orazione di Marco Tullio Pro 
domo sua, si divisero in varie parti, ciascuno 
di essi assai ben provveduto. […] La mia età 
giunta ormai al termine dei settantaquattro, 
i miei acciacchi, la vista perduta, il cervello 

4 Cfr. D. Riccardi, Un santo tra poveri e ragazzi. Vita del 
beato Stefano Bellesini agostiniano, Milano 1970; M. Di 
Gregorio, Il beato Stefano Bellesini, agostiniano. Un cuore 
grande e fedele. Con prefazione di Mons. C. Pellegrino, 
Promotore generale della Fede, a cura di R. Ronzani, 
Firenze-Lugano 2021.
5 Il Verani fu archivista, bibliotecario, segretario della pro-
cura a Roma, vicario priore di S. Prisca. Cfr. L. Signorel-
lo, Vir sane eruditissimus. Tommaso Verani, un agostinia-
no del Settecento, in Analecta Augustiniana 2021, in c.d.s.
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infiacchito, e la sanità sconcertata minaccia-
vano una breve durata al mio vivere; onde 
si credettero essi, e non senza ragione, che 
poco dovesse bastare al mio sostentamento: 
tuttavia siccome l’uomo propone, e Iddio 
dispone, dopo avere passato per varii incom-
modi, e angustie il verno del 1802; eccomi 
felicemente entrato negli anni settantacin-
que il giorno delle Ceneri 23 febbraio 1803 
e alla seconda domenica di Quadragesima 
sei marzo, in cui scrivo la presente memoria, 
che potrebbe essere l’ultima della mia vita. 
Qualunque però possa essere il mio desti-
no, rinuovo ora per allora le mie proteste, 
che sono di voler morire da buon cattoli-
co romano, e figlio del nostro santo padre 
Agostino. Chiamo perdono di qualunque 
offesa, o spiacere, che possa aver fatto al mio 
prossimo col mio naturale inclinato alla soli-
tudine, e poco socievole; lontano però sem-
pre dalle cabale, e raggiri frateschi, ed anzi 
troppo sincero, e lontanissimo dalla politica, 
e dall’adulazione. Perdono di cuore, e met-
to in totale dimenticanza tutte le ingiurie, 
ingiustizie, offese, strapazzi, tradimenti, in-
gratitudini, e nere calunnie addossatemi da’ 
miei nemici, e persecutori occulti, e manife-
sti; né tralascierò mai di pregare Iddio per la 
loro emenda, e salute».

Altrove ribadisce i concetti esposti, con 
qualche elemento in più sullo stato della vita 
religiosa, in generale e in quei difficilissimi 
momenti, ma anche qualche parola che ci 
rincuora, di stima e di affetto verso alcuni 
buoni confratelli, che pure ce n’erano, mi-
grati già a miglior vita:

«[…] i frati entrano per lo più in religio-
ne senza conoscersi, vivono senza amarsi, 
muoiono senza piangersi; benché quest’ul-
timo possa patire in me qualch’eccezione; 
poiché sallo Iddio, che io non ho mancato 
di pagare qualche tributo di lagrime nella 
morte di qualche nostro religioso, special-

mente se mi trovava presente, e se ero per-
suaso, essere stato uomo onesto, e dabbene. 
Sino dagli anni più giovenili aveva inteso a 
dire, ed imparato, che una delle maggiori 
cure di un uomo vivente in società dovrebbe 
esser quella di farsi amare da’ suoi simili: io 
mi ci sono provato con qualche attenzione 
in tutto il corso della mia vita: ma a riser-
va di alcuni ben pochi veramente dotti, e 
di saggi costumi dotato, io non ho potuto 
riescirvi, e gli oziosi, gl’ignoranti, gl’invi-
diosi, e i maligni si sono sempre degnati di 
calunniarmi qual politico, superbo, misan-
tropo, egoista, ippocrita, spacciando falsità, 
ed inventando persino nere, e vergognose 
calunnie per iscreditarmi. A tutti costoro io 
perdono con sincerità di cuore, avvertendoli 
soltanto per atto di carità, di prepararne le 
prove da addurre al gran tribunale di quel 
Dio, che tutto sa, e tutto vede, a suo tempo: 
Mihi vindictam, ego retribuam. […] Nell’ul-
timo anno adunque di questo tenebrosissi-
mo secolo XVIII decim’ottavo con solenne 
bugia, ed impostura chiamato il secolo illu-
minato, terminate le mie Osservazioni sopra 
la Biografia piemontese, intrapresi a mettere 
al netto: Le ricerche sopra il casato, le vicende, 
il cardinalato, e le opere di Egidio Romano, ge-
nerale degli agostiniani, e arcivescovo di Bou-
rges. […] Che dirò poi delle attuali dolorose 
vicende della religione, della chiesa, dell’u-
no, e dell’altro clero, e dirò in una parola di 
tutto il Piemonte? Esse sono assai note, e si 
renderanno assai celebri per tutti i secoli per 
mezzo della storia, senza che mi lambicchi 
il cervello per ora incapace a descriverle, e 
fuor di tempo, e di luogo. Che se le vicende 
de’ tempi del decimo quarto secolo diede-
ro già impulso, e motivo ad Alvaro Pelagio 
francescano spagnuolo di scrivere la sua rara, 
e celebre opera De planctu Ecclesiae, potreb-
be taluno a giorni nostri con maggior gusto, 
e criterio scrivere un’altra De planctu totius 
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mundi; poiché io porto opinione, che la 
funesta, e troppo nota rivoluzione di Fran-
cia succeduta in questi nostri ultimi tempi 
abbia dato motivo di piangere a presso che 
tutte le quattro parti del globo terracqueo. 
Ciocché peraltro mi trafigge più altamente 
il cuore, si è il vedere la nostra Congregazio-
ne agostiniana di Lombardia, sì celebre ne’ 
tempi andati, doviziosa di uomini di meri-
to, o per dottrina, o per bontà di costumi, e 
ricca di un gran numero di conventi, ora in 
procinto di sommergersi, e sull’orlo di un 
inevitabile precipizio, sì per una male intesa, 
e precipitata vocazione di una gran parte de’ 
suoi individui; sì per il libertinaggio, oziosi-
tà, ignoranza, e pessima condotta di molti 
altri; come altresì per il timore di alcuni di 
trovarsi sprovveduti in mezzo a una strada, 
costretti a mendicare il pane colla bissaccia 
in spalla a guisa de’ zoccolanti; giacché di 
presente si è tolto ogni mezzo di sussistenza 
col dichiarare tutti i beni dell’uno, e dell’al-
tro clero nazionali, col vendergli al più of-
ferente, o col sequestrarli, e col sopprimere 
varii conventi, molto premettendo, e nulla 
attendendo. Ma di grazia non passiamo più 
oltre in queste dolorose rimembranze, e non 
accresciamoci le già troppo sovverchie no-
stre afflizioni, che potrebbero ridondare in 
offesa del nostro Divin Creatore, e della be-
nigna sua Provvidenza. Sia d’ora in avanti il 
mio antidoto il consiglio di Giobbe: Domi-
nus dedit, Dominus abstulit; sit nomen Domi-
ni benedictum. Si bona suscepumus de manu 
Dei, mala quare non suscipiamus? Mi sia le-
cito ciò non ostante a titolo di memoria, e 
in proseguimento delle mie vicende di no-
tare, che tre frattanto furono i motivi, che si 
aggiunsero a scemarmi vieppiù il cervello, e 
la vista, e ad accrescermi il patema d’anima. 
Il primo fu l’apostasia del nostro superior 
maggiore, il quale assai bene provveduto, 
vestito l’abito di prete secolare, abbandonò, 

e lasciò acefala la propria madre, la Congre-
gazione. Il secondo fu, quando il mercordì 
15 aprile di quest’anno 1801, tornato da To-
rino il nostro padre priore, e sentendo tutti 
questi rumori di una prossima soppressione 
de’ regolari dell’uno, e dell’altro sesso, per 
non perdere il tutto, ordinò lo spoglio delle 
opere più classiche, e particolari della biblio-
teca del convento, distribuite fra’ religiosi e 
deposte anche fra’ secolari dabbene. Quanto 
a me non mi volli impicciare per nulla, giac-
ché oltre la mia chiave, come bibliotecario, 
un’altra per lo meno esisteva presso altro re-
ligioso figlio del convento: anzi la maggior 
mia premura fu di riportare ben tosto varii 
tomi in libreria, che esistevano presso di me 
di opere classiche del Bollando, del Rainal-
di, Fleurii etc., né volli caricarmi d’alcuno, 
giacché non avrei saputo ove collocarli, es-
sendo le mie scanzie occupate dai proprii 
portati da Roma, ed accresciuti con nuovi 
acquisti. Questo fatal colpo mi sarebbe stato 
assai più sensibile in altri tempi; ma conside-
rando, che i miei incommodi mi negavano 
ormai ogni sorta d’applicazione, soffrii in 
pace la nuova sventura. Il terzo motivo del 
mio patema d’animo era finalmente il non 
poter riscuotere i miei livelli6 di ormai due 
anni dall’avvocato Pianavia Vivaldi, venuto 
in questi giorni a stabilirsi in Chieri».

Un testo interessante, spaccato di quei 
drammatici eventi e per certi versi anche di 
talune dinamiche sempre ricorrenti. Certa-
mente, i profondi mutamenti che si anda-
vano realizzando sul versante dello spirito 
religioso non erano soltanto forieri di scia-
gure e patemi d’animo; in qualche caso c’era 
anche qualche aspetto positivo, per esempio 
la scrematura di soggetti del tutto inadatti 
alla vita consacrata e al rinnovamento che, 

6 Livelli di una casa, già proprietà della famiglia e venduta 
da un fratello, che per eredità gli spettava in parte, in for-
ma di rendita annuale. 
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dalla grande purificazione in atto, si andava 
lentamente preparando.

Anche se lo stesso beato Stefano Bellesi-
ni – che era stato formatore dei novizi e dei 
professi prima dell’età napoleonica e che lo 
sarà anche per alcuni anni dopo – rilevava la 
profonda differenza tra la pietà e la docilità 
dei giovani candidati ad entrare nell’Ordine 
prima e dopo gli eventi che sconvolsero il 
volto dell’Europa, tuttavia la vita religiosa 
non garantiva più lo status privilegiato che 
sovente, al pari di altre istituzioni, aveva 
offerto ai suoi membri in passato e così fa-
voriva, in una certa misura, la selezione dei 
candidati. Dico in una certa misura, perché 
i tempi di penuria talvolta possono anche 
indurre a una accoglienza sconsiderata di 
soggetti inadatti per mancanza di personale; 
ma questa è storia più recente. 

Non è dubbio che i tristissimi eventi di 
quei secoli aveva facilitato una sorta di rifor-
ma che sarebbe stata ben difficile da operare 
in tempi normali. Volenti o nolenti, i religio-
si dovettero per forza assumere una fisiono-
mia più aderente agli ideali della perfezione 
cristiana, allora vagheggiati e perseguiti con 
uno stile di vita via via più rigoroso, come 
ancora una volta il beato Stefano Bellesini 
testimonia nella vita osservante della sua 
ultima comunità. Tanto sul piano della vita 
religiosa quanto su quello pastorale, come 
parroco, egli è stato un modello esemplare 
nelle case di più stretta osservanza – cioè in 
cui era stata ripristinata la vita regolare sen-
za troppe deroghe e privilegi – in cui iniziò 
un primo timido rinnovamento dell’Ordine 
che si sarebbe attuato con decisione alla fine 
del secolo.

Dunque, quanto dell’Ordine sopravvis-
se ai rivolgimenti del XVIII secolo e degli 
inizi del successivo – in verità piuttosto 
poco – fu travasato nelle fragili istituzio-

ni che, non sempre ben guidate, hanno 
cercato di affrontare gli ulteriori scossoni 
e i mutamenti del XIX secolo. Certamen-
te del tutto inetto a gestire questi passaggi 
storici fu il nostro priore generale, padre 
Giovanni Belluomini (1865-1887), incar-
nazione della fragilità, anche psicologica, 
di quel tempo, tempo di sopravvivenza se-
gnata dalla paura e dalla mancanza di co-
raggio. Sul finire di quest’epoca per tanti 
versi orribile, di persecuzioni dall’esterno 
e inettitudine interna, le statistiche parla-
no con eloquenza: da oltre ventimila frati, 
come si è detto, l’Ordine era ridotto ormai 
a circa 1.900 religiosi, distribuiti in circa 
250 case, suddivise in 22 province e 4 con-
gregazioni7. 

Prima di passare a illustrare la ripresa 
“miracolosa” dell’Ordine alla fine del XIX 
secolo, desidero brevemente riandare alcune 
delle istituzioni che la nostra storia plurise-
colare ha lasciato in eredità all’Italia agosti-
niana che stava avviandosi a una nuova fase 
della sua storia. 

Oltre alle sette province unite nel 1996 – 
quelle picena (1262), napoletana (già Regni o 
Terrae Laboris, 1270)8, romana (1274), um-
bra (già della Valle di Spoleto, 1281), siciliana 
(1290), toscana (1788)9, ligure (XIX sec.)10 – 

7 Come ha rilevato un esponente della curia generalizia 
recentemente, sono numeri ai quali l’Ordine ormai sta 
di nuovo tendendo, in un contesto non meno difficile, 
forse anche più sottilmente aggressivo, in cui errori ed 
esempi buoni del passato potrebbero, almeno in una certa 
misura, aiutarci.
8 La provincia è stata erede in certo qual modo delle province 
di Puglia (1317), Abruzzi (1467) e di alcune congregazioni 
osservanti.
9 Le province di Pisa (1259) e di Siena (1260), insieme ai 
conventi della congregazione osservante di Lecceto, confluiro-
no già alla fine del XVIII secolo nell’unica provincia toscana 
a seguito della “razionalizzazione” delle istituzioni religiose 
degli Asburgo-Lorena.
10 Le date tra parentesi ovvero che seguono i nomi delle 
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la storia ha lasciato memoria di altre nume-
rose circoscrizioni di cui in qualche modo 
noi Agostiniani italiani siamo eredi. Si tratta 
delle provincie di Lombardia (1275); del-
la Marca tarvisina (1280)11; di Romagna 
(1267), Calabria (1547), Sardegna (1505), 
già facente capo all’Aragona e poi indipen-
dente. Non vanno dimenticate le congrega-
zioni osservanti: quella potente e tanto estesa 
di Lombardia (quella di Tommaso Verani), 
con conventi anche nell’Italia settentrionale 
e centrale: sono stati degli osservanti lom-
bardi, per esempio, i nostri conventi di To-
lentino, di S. Maria del Popolo e S. Prisca a 
Roma, dove restano segni eloquenti del loro 
passaggio. La congregazione dei Battistini 
di Genova, dopo i romani e i leccetani, ha 
gestito il nostro convento di Viterbo, per 
volontà del grande generale Egidio, dagli 
inizi del XVI secolo fino al 1815; un suo il-
lustre membro – tra i tanti che ne ha avuti 
– è stato il celebre padre Giovanni Nicola 
Chiesa autore del best-seller il “Religioso in 
solitudine”12. E ricordo ancora la nobile con-
gregazione di Lecceto, la più antica e illustre, 
per il grande numero di santi e dotti confra-

circoscrizioni si riferiscono alle prime attestazioni docu-
mentali, laddove studi e materiali a disposizione in ar-
chivio permettono di offrire indicazioni. L’archivio della 
provincia ha raccolto abbondante documentazione delle 
province soppresse, mancano ancora l’appello l’archivio 
piceno (è ancora in loco presso il convento di Tolentino 
dove era custodito e valorizzato insieme a quello conven-
tuale (ma nel giro di pochi anni le condizioni di tutela 
sono venute del tutto meno, anche a causa del terremo-
to che ha colpito l’area; sarebbe opportuno un sollecito 
versamento in archivio provinciale secondo le modalità 
e norme stabilite dal codice dei BBCC) e quello ligure.
11 Si estendeva nelle regioni italiane del Veneto, Friuli-Ve-
nezia Giulia, Trentino e che aveva anche conventi nell’Egeo 
e nel Mediterraneo orientale che formarono per qualche tem-
po la provincia detta di Terra Santa (non è sopravvissuto 
nulla).
12 Cfr. Museo Agostiniano di Arte Sacra, Convento di N.S. 
della Consolazione, Genova 2016.

telli, superiori dell’Ordine, presuli e cardina-
li dati alla Chiesa cattolica; tra loro Anselmo 
da Montefalco (priore generale dal 1486 al 
1495), Mariano da Genazzano (priore gene-
rale dal 1497 al 1498), Egidio da Viterbo 
(1469-1532). E ancora la congregazione di 
Monte Ortona, quella Perugina e quella di 
San Giovanni a Carbonara della quale fu 
membro il cardinale Girolamo Seripando 
(1493-1563), estintasi canonicamente sol-
tanto nel XX secolo e assorbita dalla provin-
cia napoletana (esiste ancora civilmente ed 
è l’ente proprietario di alcuni beni in Italia 
meridionale). Quelle infine di Deliceto, loca-
lità in diocesi di Bovino (FG) (1487-1662)13, 
di Zumpano in Calabria (1501-1662)14 e la 
Coloritana (1546-1751)15; quelle siciliane di 
Centorbi (1579-1827)16e di Santa Maria del 

13 Fra Felice da Corsano, nel 1487, fondò un convento di 
osservanza a Dulceto o Diliceto (diocesi di Bovino - FG), 
al quale ben presto si unirono altri dieci conventi delle 
Puglie e del Molise, formando la congregazione Dulceta-
na. Quasi nulla si conosce della vita di quelle undici co-
munità, le quali dopo la riforma tridentina furono incor-
porate alle province limitrofe di Napoli e degli Abruzzi.
14 La congregazione degli Zumpani fu fondata alla fine 
del secolo XV da frate Francesco Marino da Zumpano 
(1455-1519) e fu approvata dal priore generale Egidio 
da Viterbo il 24 maggio 1509. Al nucleo originario, co-
stituito dai conventi di Aprigliano, Soverato, Nocera, 
Francavilla e Bombile, sorti per iniziativa del fondatore e 
dei suoi compagni, si aggiunsero, tra il 1518 e la fine del 
secolo, altri 34 conventi. Nel 1650 la congregazione con-
tava 42 conventi, anche se erano comunità molto piccole 
e diffuse soprattutto nei medi e piccoli centri rurali. Nel 
1603 la congregazione venne divisa in due circoscrizioni 
con decreto del generale Ippolito Fabriani: Calabria cite-
riore e Calabria ulteriore. Ma nel 1662 ambedue vennero 
unite alle omonime province calabresi.
15 Fondata in Calabria circa l’anno 1530 da Bernardo da 
Rogliano come congregazione eremitica autonoma, nel 
1592 fu aggregata all’Ordine agostiniano.
16 Fondata da frate Andrea del Guasto (1534-1617), fu 
approvata da Gregorio XIII e nell’anno 1579 fu unita 
all’Ordine. I suoi primi romitori erano localizzati a Giu-
dica e Scarpello, però quando Andrea del Guasto, insieme 
a dodici compagni ricevettero l’abito agostiniano per ma-
no del priore provinciale della Sicilia, padre Melchiorre 
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Bosco (1821-1949)17. Non dimentichiamo 
che la Provincia di Sicilia aveva avuto fino 
al 1817 anche un’appendice nel cuore del 
Mediterraneo: i tre conventi di Malta (quel-
li antichissimi di Rabat, Valletta e Gozo) 
costituitisi in provincia autonoma dopo la 
Restaurazione.

Si tratta di circoscrizioni che, attraverso 
complesse vicende, sono state tutte sogget-
te, più e più volte, a trasformazioni, unioni 
ed estinzioni e si sono spesso riformulate 
in nuove realtà, ricordandoci che le forme 
istituzionali non sono assolute né vanno as-
solutizzate; esse mutano e i mutamenti isti-
tuzionali non sono stati e non sono affatto 
una novità: cambiamenti ai quali, talvolta, 

Testai, abbandonarono queste fondazioni e si stabilirono 
a Centerbe. La congregazione ebbe un’espansione rapida: 
prima del 1640 aveva già 18 romitori. In seno alla congre-
gazione i fratelli laici avevano il diritto di voto nei capitoli 
locali e provinciali. Questi diritti dei fratelli laici furono 
soppressi nel 1682. Nel 1686 fu ordinato che venissero 
adattate completamente le costituzioni dell’Ordine in al-
cuni temi fondamentali come quello dell’educazione dei 
novizi, però gli si permise di mantenere i loro costumi 
per ciò che si riferiva al coro notturno e alle pratiche pe-
nitenziali. Vari dei suoi romitori furono chiusi durante 
la soppressione innocenziana del 1652, però nel 1728 si 
contavano ancora 16 conventi e 145 frati. Nel 1827, i 10 
conventi e gli 80 religiosi rimasti furono uniti alla pro-
vincia di Sicilia. 
17 Fondata da Salvatore Caccamo (1744-1820), fu appro-
vata dal papa Pio VII nel 1821 anche sei i primi passi 
verso la creazione dell’osservanza risalgono al 1794 quan-
do gli Agostiniani siciliani si insediarono nell’antico mo-
nastero benedettino di Santa Maria del Bosco a Calata-
manso, a ottanta chilometri da Palermo. Durante gli anni 
dell’esilio in Sicilia, a causa dell’invasione napoleonica, il 
re di Napoli e Sicilia aveva nominato Caccamo suo con-
fessore e quando il sovrano tornò a Napoli ne promosse 
l’elezione episcopale. Dopo la morte del fondatore, la 
congregazione visse una lunga stagione di discordie inter-
ne. Con il processo unificazione italiana la congregazione 
subì una prima soppressione il 6 luglio del 1866, ma la 
vita non ritornò più alla normalità e senza vocazioni né 
prospettive di sopravvivenza fu unita alla provincia di Si-
cilia nel 1949 per decreto del priore generale Joseph Hi-
ckey (1947-1953).

pur standoci dentro fino al collo, siamo di-
ventati forse meno avvezzi, per molte ragio-
ni non meno dei cambiamenti occorsi e di 
cui si dirà oltre.

1.2. La rinascita dell’Ordine sotto il 
luminoso pontificato leoniano

L’Ordine nostro – ci ricorda Giordano di 
Sassonia18 – è nato per volontà della Chiesa 

18 Giordano di Sassonia (1300-1380), uno dei primi sto-
rici dell’Ordine di sant’Agostino, afferma esplicitamente 
che la Chiesa è stata a fondare l’Ordine: cf R. Arbesmann-
W. Hümpfner, ed., Jordani de Saxonia Liber Vitasfratrum, 
New York (US) 1943, I,19,67: «Qualiter Sacrosanta Ro-
mana Ecclesia fuerit specialiter institutrix et auctrix huis 
Ordinis. Congregemus in unum ea, quae a sancta Ro-
mana Ecclesia circa istum ordinem gesta sunt, et inve-
nimus eam esse veram et immediatam huius Ordinis in-
stitutricem». Nel corso del XII secolo, la Sede Apostolica 
promosse la fondazione dell’Ordine di sant’Agostino. Il 
nuovo ordine religioso, nato dalla trasformazione e dall’u-
nione di vari gruppi eremitici, fu destinato al servizio del-
la Chiesa universale sul modello degli altri grandi ordini 
mendicanti: i frati di san Francesco d’Assisi (1182-1226) 
e san Domenico di Guzmán (1170-1221). L’intento della 
Sede Apostolica era in linea con il programma di riforma 
della Chiesa iniziato dal Concilio Lateranense IV, cele-
brato sotto Innocenzo III (1198-1216) nel 1215 (cfr. 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 240-242). Con il 
sintagma «ordine mendicante» si voleva mettere in evi-
denza la peculiarità degli istituti religiosi che per il loro 
sostentamento e nel loro modo di concepire la povertà 
vollero abbandonare sia l’usanza dei benefici ecclesiasti-
ci sia anche la povertà monastica che non escludeva la 
creazione di ricchi e potenti abbazie. Oltre che dalla po-
vertà personale e comunitaria, questi ordini erano diret-
tamente dipendenti dalla Sede Apostolica ed esenti dalla 
giurisdizione dei vescovi locali per quanto atteneva alla 
vita interna delle comunità religiose; inoltre erano ordini 
organizzati in province sparse per il mondo, ma dipen-
denti da un’unica autorità centrale. La vita regolare era 
ordinariamente congiunta al ministero sacerdotale. An-
cora oggi il termine «mendicante» rimane come distintivo 
di questi ordini religiosi nella nomenclatura ecclesiastica 
(cfr. Annuario Pontificio 2004, 1332-1336). Nella bolla 
pontificia che sancì l’unione dei religiosi, leggiamo che 
papa Innocenzo non voleva più vedere i nostri eremiti 
«come un gregge errante senza pastore», ma desiderava vi-come un gregge errante senza pastore», ma desiderava vi-
vamente riunirli in una sola famiglia e sotto un solo capo 
a servizio di Dio e della sua Chiesa. Riunita sotto un solo 
superiore e sotto l’unica Regula di sant’Agostino, infatti, 
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Romana, cioè della Sede Apostolica, nel cor-
so del XIII secolo ed è cresciuto quasi tenu-
to per mano, teneramente e con decisione, 
dal protettore datoci dai papi Innocenzo e 
Alessandro, quel cardinale Riccardo degli 
Annibaldi che dovremmo venerare un po’ 
come una sorta di co-fondatore accanto ai 
primi santi e buoni religiosi dei primi tem-
pi19. Al tramonto del secolo XIX e agli inizi 

la nuova compagine religiosa – molto più di altre famiglie 
di vita consacrata che si richiamavano all’esperienza mo-
nastica del Vescovo di Ippona – si sentì particolarmente 
legata al «beatissimo padre Agostino», come scriveva il be-«beatissimo padre Agostino», come scriveva il be-beatissimo padre Agostino», come scriveva il be-
ato Clemente da Osimo, generale dell’Ordine, nel 1272 
(cfr. Analecta Augustiniana 12, 181). Gli Agostiniani ini-
ziarono presto a guardare al nuovo Ordine come ad un 
provvidenziale ricongiungimento delle membra del corpo 
spirituale del Dottore d’Ippona, che dopo otto secoli e 
mezzo di diaspora si ritrovavano tra loro e ritrovavano 
soprattutto il comune capo e pastore. Innocenzo IV con-
fermò la sua volontà e il proposito degli eremiti con due 
lettere apostoliche, l’Incumbit nobis e la Praesentium vobis, 
datare 16 dicembre 1243; e il capitolo di unione si cele-
brò a Roma nel marzo del 1244 (per le due lettere aposto-
liche si veda B. Van Luijk, Bullarium Ordinis Sancti Augu-
stini. Periodus formationis (1187-1256), Würzburg 1964, 
32-36). Tra la prima unione del 1244 e una seconda più 
grande unione, avvenuta nel Capitolo generale di Roma 
del 1256, l’Ordine crebbe notevolmente con l’aggregazio-
ne di altre realtà eremitiche, monastiche ed apostoliche 
molto eterogenee, che non senza fatica e principalmente 
per l’opera tenace del cardinale protettore furono ridot-
te ad unità. L’unione del 1256, nota nella storiografia 
agostiniana come la «Grande Unione», fu celebrata nella 
basilica romana di Santa Maria del Popolo, una chiesa ap-
partenuta agli Eremitani di Toscana fin dal 1250 e prece-
dentemente proprietà dei Francescani. Su tutta la vicenda 
cf D. Gutierrez, Storia dell’Ordine di sant’Agostino, Roma 
1986, I, 1, 54-84;B. Van Luijk, Bullarium Ordinis Sancti 
Augustini. Periodus formationis (1187-1256), Würzburg 
1964, 62 e 64. Per le Bolle pontificie e la documentazione 
sulla «Grande Unione» cf B. Van Luijk, Bullarium Or-
dinis Sancti Augustini. Periodus formationis (1187-1256), 
Würzburg 1964, 128-130.
19 Cfr. F. Roth, Cardinal Richard Annibaldi. First Protec-
tor of the Augustinian Order (1243-1276), Augustiniana, 
II (1952) 26-60; 108-149; 230-247; III (1953) 21-34; 
283-313. Gli Annibaldi erano imparentati con i conti di 
Segni. Tre parenti prossimi del cardinale avevano portato 
la tiara pontificia: lo zio Lotario (Innocenzo III), e i cugi-
ni Ugone (Gregorio IX) e Rainaldo d’Anagni (Alessandro 

del successivo, un altro grande contributo 
alla rinascita dell’Ordine, dopo duecento-
cinquant’anni di stravolgimenti religiosi e 
culturali, sociali e politici, venne di nuovo 
dall’incontro tra le nostre forze migliori, 
le più belle attese, speranze, aspirazioni di 
alcuni religiosi agostiniani, e il cuore del 
Successore di Pietro: il grande Leone XIII 
(1878-1903).

Malgrado i profondi mutamenti in atto, 
le ripetute soppressioni e l’incameramento 
dei beni ecclesiastici, in coincidenza con il 
pontificato del pontefice di Carpineto Ro-
mano – anche la geografia in questa storia 
gioca un ruolo notevole – a partire dalla se-
conda metà del XIX secolo si assistette a una 
rinascita, a una intensa ripresa dell’Ordine, 
con l’espansione entro i confini delle antiche 
circoscrizioni, ma anche al di fuori del con-
tinente europeo e con un cospicuo aumento 
di religiosi e fondazioni che raggiungerà il 
culmine della curva della sua crescita solo 
intorno alla fine degli anni Sessanta del XX 
secolo. E l’Italia fu senza alcun dubbio l’e-
picentro di questa nuova stagione della vita 
agostiniana. 

È ancora tutta da restituire nei dettagli 
tale stagione storica, ma certamente essa fu 
favorita da varie circostanze, anche geogra-
fiche, dicevo. Una determinate fu la cono-
scenza personale e la stima che papa Pecci 
riservava ad alcuni nostri religiosi, da lui ben 
conosciuti e strettamente legati a esponenti 
di spicco della curia leoniana. Figura cen-
trale negli anni della ricostruzione, morale 
e materiale, dell’Ordine fu senz’altro padre 
Pacifico Neno (1833-1889), originario di 
Grotte di Castro (Viterbo), chiamato diret-

IV). A lui i pontefici indirizzarono ben quarantaquattro 
bolle tra il 1243 e il 1256 in riferimento alla fondazione 
dell’Ordine; cf B. Van Luijk, Gli eremiti neri del Dugento. 
Con particolare riguardo al territorio pisano e toscano. Ori-
gine, sviluppo ed unione, Pisa 1968, 51.
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tamente dal pontefice a guidare gli Agosti-
niani, prima come commissario e poi come 
priore generale (1881-1889). Padre Neno a 
sedici anni iniziò il noviziato a Genazzano, 
professò nel 1851 come figlio della Provin-
cia romana e, compiuti gli studi a Sant’A-
gostino di Roma, fu ordinato sacerdote nel 
1856 a San Giovanni in Laterano. In segui-
to, fu docente presso lo Studio di Recanati, 
dove conseguì il lettorato, e poi a Roma fino 
al 1865, quando si trasferì negli Stati Uniti 
per organizzare gli studi teologici della gio-
vane provincia di Villanova, divenendone 
anche priore provinciale nel 1878; in quella 
veste intervenne nel 1880 al sinodo di Bal-
timora. Leone XIII lo richiamò a Roma nel 
1881 per guidare l’Ordine, ancora in mano 
al vecchio padre Belluomini, debilitato nella 
mente e nel corpo, priore generale di diritto 
ma non più di fatto da molto tempo. 

Negli stessi anni un’altra figura curiale di 
riferimento per i nostri religiosi fu il cardi-
nale Domenico Ferrata (1847-1914), perso-
nalità di spicco del pontificato di Leone XIII 
e segretario di Stato di Benedetto XV (1914-
1922). Originario di Gradoli (Viterbo), in 
gioventù era stato assistente del nostro car-
dinale Tommaso Martinelli (1827-1888), 
suo insegnate all’Università della Sapienza di 
Roma; il cardinale era fratello dell’agostinia-
no Angelo Ferrata (1839-1908), filosofo e 
procuratore generale dell’Ordine, e religiosi 
agostiniani furono anche lo zio materno del 
cardinale, padre Antonazzi, e due nipoti.  I 
resti mortali di padre Angelo Ferrata riposa-
no nella cripta della cappella cimiteriale de-
gli Agostiniani nel cimitero di San Lazzaro 
a Viterbo; la concessione perpetua di questa 
cappella risale al 31 gennaio 1889 e della 
pratica si incaricò padre Vincenzo Cretoni, 
anch’egli congiunto di un porporato di ri-
ferimento nella straordinaria stagione eccle-

siale leoniana, il cardinale viterbese Serafino 
Cretoni (1833-1909), nativo di Soriano nel 
Cimino. 

Leone XIII, in questo felice contesto, 
creò anche cardinali tre frati agostiniani: 
due insigni studiosi, l’orientalista Agostino 
Ciasca (1835-1902) e Luigi Sepiacci (1835-
1893), e padre Sebastiano Martinelli (1848-
1918) che fu anche generale dell’Ordine 
dopo Pacifico Neno20, dal 1889 al 189821. 

20 Per comprendere i sacrifici e l’impegno dei priori ge-
nerali per salvare le presenze significative dell’Ordine in 
Italia, ricordo il caso di Amandola in cui intervenne padre 
Martinelli e padre Concetti, il noto autore del Sant’Agosti-
no anti-papiniano e di altre amenità, appena rientrato in 
Europa dalle Americhe: «Negli anni 1889-90, nel rischio 
di mancanza di frati da inviare ad Amandola, intervenne 
direttamente il P. Generale Sebastiano Martinelli e, pur di 
salvare quella significativa presenza, inviò il celebre P. Ni-
cola Concetti appena rientrato dall’Ecuador, temporane-
amente occupato a Malta, e fu una scelta provvidenziale 
perché […] inaugurò la più bella stagione della presenza 
agostiniana ad Amandola fino ai tempi del P. Agostino 
Vita, anche lui molto benemerito per il convento e il 
culto al Beato. Il P. Concetti, in quei tempi difficili del-
la prima emigrazione dei marchigiani in America, aiutò 
molti poveri contadini ad emigrare con il denaro del B. 
Antonio raccomandandone la devozione. Nella seconda 
metà del secolo XIX il Provinciale Piceno P Luigi Mattio-
li, nei suoi documenti rivolti alla comunità di Amandola, 
parla sempre del “Santuario” di quel convento. Una storia 
insomma di tutto rispetto […]», tralascio altre conside-
razioni dell’autore anonimo di cui si parlerà oltre (Cfr. 
Santa Rita in San Giacomo Maggiore a Bologna, Bollettino 
Aprile-Maggio 2013). 
21 Tommaso Maria Martinelli, lucchese (1827-1888), 
partecipò come teologo al concilio Vaticano I e Pio IX 
lo creò cardinale nel 1873 con il titolo di S. Giorgio al 
Velabro, trasferito poi a S. Prisca e infine alla chiesa su-
burbicaria di Sabina. Luigi Sepiacci (1835-1893), docen-
te presso l’antica Sapienza di Roma, fu vescovo titolare 
di Callinico e segretario della congregazione dei Vescovi 
e regolari. Leone XIII lo creò cardinale del titolo di S. 
Prisca e prefetto della Congregazione delle Indulgenze 
e delle reliquie. Agostino Ciasca di Polignano (1835-
1902), grande studioso, orientalista, conoscitore della 
lingua e della cultura copta, scriptor arabo della Biblioteca 
Vaticana, insegnò ebraico e greco al collegio S. Monica 
di Roma. Nel 1888 pubblicò il Diatessaron di Taziano, 
fu Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, vescovo tito-
lare di Larissa e segretario di Propaganda Fide. Sebastiano 
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I nostri porporati, insieme al più anziano 
Tommaso Maria Martinelli (1827-1888), 
fratello di Sebastiano, creato cardinale da 
Pio IX (1846-1878), e insieme anche ai 
sacristi pontifici di questo felice periodo di 
rinnovamento22, contribuirono con la loro 
cultura, la religiosità, l’autorevolezza e i loro 
servigi al maggior bene dell’Ordine23. C’e-
rano dunque tutte le condizioni per una ri-
partenza, sapientemente guidata dall’alto e 
desiderata nel profondo del cuore da molti 
buoni religiosi agostiniani. 

Dal noviziato di Genazzano, dal profes-
sorio di Viterbo, dalle altre case di formazio-
ne italiane e presenti all’estero, in soli sette 
anni padre Pacifico Neno “risuscitò” l’Ordi-
ne. Tutto, infatti, riparte sempre dalla cura 
delle vocazioni e da un forte investimento 
nella formazione, nell’educazione, nella 

Martinelli (1848-1918), fratello di Tommaso, appar-
tenne alla congregazione osservante degli Agostiniani di 
Genazzano di cui fu superiore dal 1874 l’altro fratello, 
Aurelio (1812-1896). Fu Priore generale dell’Ordine, ve-
scovo titolare di Efeso e Delegato apostolico negli Stati 
Uniti d’America; prefetto della congregazione dei Riti e 
membro della commissione per la redazione del Codice di 
Diritto Canonico del 1917. Leone XIII lo creò cardinale 
del titolo di S. Agostino nel 1901; cfr. R. Lazcano, Episco-
pologio agustiniano, Guadarrama (Madrid), Agustiniana, 
2014, vol. 1, pp. 355-363. Per gli altri cardinali e vescovi 
si veda: Rafael Lazcano, Episcopologio agustiniano, Gua-
darrama (Madrid), Agustiniana, 2014 vol. 1, (Ciasca) pp. 
348-354; (Sepiacci) pp. 344-347; (Sebastiano Martinelli) 
pp. 355-363; I. Guidi, Ciasca, Agostino, in Enciclopedia 
Italiana, Istituto dell’Enciclopedia Italiana; J.A. Soggin, 
Ciasca, Agostino, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 
25, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1981; Necro-
logio di Aurelio Martinelli, in La Civiltà Cattolica s. 16, 
vol. 10, quad. 1123 (1897), p. 256.
22 Ricordiamo almeno Guglielmo Pifferi (1887-1910), 
Agostino Zampini (1910-1937) e, più tardi, Alfonso Ca-
millo De Romanis (1937-1950); cfr. R. Lazcano, Episco-
pologio agustiniano, Guadarrama (Madrid), in Agustinia-
na, 2014, vol. 3, pp. 2911-2914; pp. 2914-2917. 
23 Auspichiamo che, anche oggi, i numerosi prelati 
dell’Ordine, di nuovo in crescita numerica e taluni in po-
sti di gran responsabilità, diano anch’essi il loro contribu-
to ideale e di fattivo sostegno all’auspicato rinnovamento.

cultura. È stato sempre così e credo debba 
esserlo anche in questo tempo non meno 
difficile che stiamo attraversando. 

Un altro tassello importante al grande 
mosaico di rinnovamento dell’Ordine arrivò 
attraverso la riscoperta del messaggio ricco 
e positivo della spiritualità di sant’Agostino 
che, per volontà ancora una volta di papa 
Leone, nel 1900 era tornato nelle sue sacre 
reliquie in mano all’Ordine. Il papa affidò 
infatti agli Agostiniani la basilica di S. Pietro 
in Cieldoro e l’arcicenobio pavese dal quale 
i religiosi agostiniani erano stati espulsi nel 
1785 e vi facevano finalmente ritorno, an-
cora una volta ricondotti dal romano pon-
tefice come il “corpo” al suo “capo e padre”, 
secondo le antiche e sempre vere espressioni 
di papa Giovanni XXII (1316-1334)24.

Padre Neno durante il suo mandato vi-
sitò i conventi di Malta, di Germania e Ir-
landa. Nel 1882 comunicò all’Ordine l’ac-
quisto dell’antica villa della Vigna dei Cesi 
di Acquasparta, presso il Vaticano, all’epoca 
proprietà degli Antoniani maroniti libanesi 
che dal 1761 vi avevano insediato un mo-
nastero. Con decreto del 22 ottobre 1884 
la villa Cesi divenne convento generalizio 
– traslandolo dall’antichissimo cenobio di 
S. Agostino in Campo Marzio che era stato 
incamerato dallo Stato italiano dal 187325 – 

24 Così scriveva il 20 gennaio 1327 nella bolla Veneranda 
sanctorum con al quale concesse per la prima volta agli 
Agostiniani di edificare a Pavia un cenobio presso il sepol-
cro del grande Dottore: «Ci sembra degno e conveniente 
– scriveva il papa – che nel medesimo luogo dove si dice 
che riposa sepolto il corpo di un così grande dottore e 
maestro, lo veneriate in maniera speciale, in modo che, 
uniti come membra al capo, come figli al padre, come 
discepoli al maestro e come soldati al proprio capitano, 
possiate vivere con la protezione apostolica in intimo go-
dimento uniti a Dio e allo stesso santo… laddove sapete 
che si conservano le sue reliquie» (Cito da D. Gutierrez, 
Storia dell’Ordine di sant’Agostino, Roma 1986, I, 1, 46).
25 Dopo il 1873 il priore generale aveva vagato per varie 
case romane, compreso il convento di S. Maria in Poste-
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e ospitò anche il collegio internazionale “S. 
Monica” per gli studi filosofico-teologici e 
giuridici. Nel medesimo anno 1884 gli Ago-
stiniani arrivarono in Australia. 

Pacifico Antonio Neno, uomo di grande 
fede e di immenso sacrificio, la cui memo-
ria sarà sempre in benedizione nell’Ordine, 
morì per un colpo apoplettico il 24 febbra-
io 1889 e fu sepolto a Roma nella tomba al 
Campo Verano.

L’eredità lasciata da Neno era davvero 
grande e il sostegno avuto da Leone XIII 
non trova confronto se non con quello of-
ferto agli Agostiniani dai grandi pontefici 
del Medioevo. Il governo dell’Ordine or-
mai respirava dimensioni internazionali: ai 
capitoli generali cominciano a partecipare 
gli Agostiniani di tutte le nazioni, eccettuati 
Scalzi e Recolletti26. In tal senso, è partico-
larmente importante il capitolo generale del 
1895 con la partecipazione dei frati spagno-
li: erano oltre cento anni che non parteci-
pavano ad alcun capitolo, dal momento che 
dal 1804 erano rimasti esenti dall’autorità 
del superiore di Roma e soggetti alla altale-
nante politica dei governi iberici. Si fonda-
rono e restaurarono le province di Madrid e 
di Olanda, tanto benemerite per le schiere 
di religiosi missionari inviati in tutto il mon-
do, la provincia di Castiglia e di Baviera27.

rula dei nostri frati irlandesi, sudditi britannici e pertanto 
in condizioni favorevoli nella gestione e preservazione di 
molti beni dei confratelli italiani di cui erano rientrati in 
possesso (intervengono nell’acquisto di Genazzano – do-
ve comprano anche S. Pio come villa estiva – della Villa 
Neno-Driscoll del Vomero nel 1889, poi convento di 
Maria SS. del Buon Consiglio, e altrove).
26 Le congregazioni dei Recolletti della Spagna e quella 
degli Scalzi d’Italia restano parte dell’Ordine rispettiva-
mente fino al 1912 e 1931.
27 In seguito, a partine dai primi decenni del XX secolo, 
si fonda la provincia del SS. Nome di Gesù in Spagna 
(1926); Chicago (1941), per smembramento di quella 
di S. Tommaso da Villanova negli Stati Uniti. Nel 1952, 

Erano state avviate anche nuove impor-
tanti missioni e revisionate ripetutamente 
le Costituzioni dell’Ordine per adattale ai 
tempi mutati. Anche la santità fu un ingre-
diente fondamentale per la ricostruzione di 
una identità agostiniana solida e attraente: 
furono portate a compimento alcune cau-
se di canonizzazione ferme da secoli (quella 
di santa Rita da Cascia, di santa Chiara da 
Montefalco e il riconoscimento del culto di 
molti nostri beati) e furono introdotte an-
che varie cause di beatificazione di religiosi 
vissuti in quel periodo. 

Sarebbe bello poter stilare una sorta di 
albo d’oro dei nomi dei confratelli – quelli 
noti e anche quelli meno noti – che, donan-
do con generosità la loro vita, hanno contri-
buito a restaurare, ma sarebbe meglio dire 
rifondare, l’Ordine. Sono tantissimi i nomi 
che mi vengono in mente, ma nei limiti di 
questo contributo non è possibile neppure 
elencarne qualcun’altro in più di quelli già 
ricordati. Tuttavia, non dobbiamo dimenti-
carli mai, con immensa gratitudine, li vo-
gliamo ricordare al Signore e chiediamo loro 
di intercedere grazie, fedeltà, vocazioni alla 
loro amata religione agostiniana.

1.4. Dalla metà del XX secolo alla Fe-
derazione delle province (1984)

Dopo la metà del XX secolo nuovi pro-

quella dell’Australia, per smembramento di quella d’Ir-
landa. Nel 1967, quella del Canada, per smembramento 
di quella di Germania. Nel 1968, infine, quella di Cali-
fornia, per smembramento ulteriore di quella di S. Tom-
maso da Villanova. Sempre al principio del sec. XX, ven-
ne reimmessa sotto la giurisdizione immediata del priore 
generale l’abbazia di Brno (allora in Cecoslovacchia), la 
comunità del celebre P. Giovanni Gregorio Mendel, pa-
dre della genetica. Furono create due nuove assistenze: 
quella dell’America latina nel 1965, per suddivisione di 
quella della Spagna, e nel 1968 quella del Nord-America, 
per suddivisione di quella di lingua inglese, e in quest’ul-
tima venne inclusa pure la provincia del Canada. 
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fondi mutamenti sociali hanno avviato un 
processo di trasformazione della società eu-
ropea e mondiale. Parallelamente, si è avvia-
to anche un processo di trasformazione e di 
ridimensionamento della presenza dell’Or-
dine, non solo in Occidente (Europa e Nord 
America), ma ovunque, anche in quelle aree 
lungamente considerate terre di missione 
dove la risposta vocazionale e la crescita del 
numero dei religiosi in passato era molto più 
grande28.

Il ridimensionamento non è ancora del 
tutto terminato e, purtroppo, allo stato at-
tuale, non si vedono segni sensibili di ripresa. 
Il ridimensionamento, inoltre, ha imposto 
una progressiva, ineludibile, razionalizzazio-
ne delle forze superstiti, attraverso chiusure 
e soppressioni oppure federazioni e unioni 
che hanno coinvolto nel tempo non solo le 
provincie italiane, ma anche quelle spagno-
le, con le loro numerose realtà missionarie, 
recentemente l’Inghilterra e l’Irlanda e altre 
circoscrizioni ancora (molte delle quali già 
da tempo fuori dal regime ordinario stabi-
lito dalle Costituzioni). Una tale situazione 
non è propria dell’Ordine né esclusiva del-
la vita religiosa, ma è ormai condivisa uni-
versalmente da molti settori della Chiesa: 
chiusure di conventi e accorpamenti di cir-
coscrizioni sono all’ordine del giorno, come 
l’unione di circoscrizioni ecclesiastiche e di 
diocesi. La federazione delle province italia-
ne e poi la nascita della provincia d’Italia si 
devono collocare in tale quadro. 

28 Oggi nell’Ordine solo l’Africa è in crescita, più modera-
tamente l’estremo oriente (Filippine) e una delle province 
del Brasile. In questa sede si deve anche rilevare che, ana-
logamente a quanto accade per altre istituzioni ecclesia-
stiche, in alcune regioni del mondo se l’Ordine cresce e si 
sviluppa, non mancano importanti problematiche legate 
in generale alla formazione, alla mancanza di risorse eco-
nomiche, di formatori adeguati, a problematiche legate 
alle caratteristiche culturali dei singoli popoli da accoglie-
re, ma con sapiente discernimento.

Sovente, tali processi di “razionalizzazio-
ne” delle forze arrivano al loro compimento 
dopo anni di tentativi, di resistenza e di in-
successi. La lungimiranza della Sede Aposto-
lica in alcuni casi ha sollecitato per tempo le 
istituzioni religiose interessate nella direzio-
ne della razionalizzazione delle forze, alme-
no quelle residue, ma talvolta sembrerebbe 
che le sia mancata la forza per esigerla, come 
era accaduto nel XIII secolo. 

È noto che già molti decenni orsono si 
concluse in un nulla di fatto la proposta del-
la Santa Sede di unire proprio le province 
italiane; proposta avanzata nel corso di una 
visita apostolica da parte della Congregazio-
ne dei vescovi e regolari che alcuni anziani 
confratelli ricordavano distintamente come 
una opportunità e ne lamentava l’esito nega-
tivo. Tra questi i confratelli ricordo con pia-
cere padre Lucio Fabbroni (1921-2013) che 
spesso me ne ha parlato in piacevoli chiac-
chierate personali e in occasione di incontri 
tra religiosi della provincia. 

Un’unione delle province italiane ne-
gli anni Quaranta del Novecento - questi 
gli anni in cui avvenne la visita - si sarebbe 
inserita nella linea di proficua collaborazio-
ne all’epoca già in atto sul piano della for-
mazione e che poi si sarebbe riproposta in 
qualche misura nelle iniziative missionarie 
intraprese sulle Ande peruviane. Ricordo 
soltanto che la missione del Perù iniziò alla 
fine degli anni Sessanta, “covata” nel pro-
fessorio viterbese, grazie alla generosità e 
all’entusiasmo di padre Lorenzo Miccheli29 
del quale quest’anno, il 16 luglio, è ricorso il 
trentacinquesimo anniversario della morte. 

Non è dubbio che l’unione, anche se 
fatta per tempo, non avrebbe risolto tutti i 

29 P. Lorenzo Miccheli Filippetti (1976-1986) è stato il 
primo prelato della circoscrizione ecclesiastica creata nel 
territorio della nostra missione in Apurimac (Perù). 
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problemi – che per altro all’epoca si avverti-
vano appena – ma avrebbe presumibilmente 
permesso una migliore gestione e distribu-
zione delle forze allorquando tali difficoltà 
si sarebbero intensificate e manifestate con 
più virulenza. Forse, sarebbe stata possibile 
anche una valutazione più accurata delle 
comunità da mantenere, per garantire una 
presenza significativa e ben distribuita su 
tutto il territorio nazionale in base a una vi-
sione più ampia di quella di singole piccole 
circoscrizioni. Forse – ma è difficile dirlo 
– l’unione fatta per tempo avrebbe anche 
permesso di gestire meglio gli scossoni della 
rivoluzione sociale e culturale della seconda 
metà del secolo scorso e le dolorose emorra-
gie di frati. 

Dopo il fallimento di questo primo ten-
tativo di unione, le piccole circoscrizioni 
della Penisola hanno continuato a collabo-
rare, ma ognuna sempre più gelosa della sua 
autonomia, anche perché erano ancora forti 
dei numeri ereditati da un passato che anda-
va velocemente tramontando. Alcuni priori 
provinciali, prima della grande crisi, poteva-
no permettersi di dire: «… ho troppi preti 
(sic)! Dove vi devo mettere?». Sono parole 
rivelative di una scarsa capacità di lettura del 
presente: non si capivano o non si volevano 
vedere i cambiamenti in atto, la necessità di 
un rinnovamento, il tracollo che di lì a poco 
avrebbe toccato tutti i settori della vita con-
sacrata. 

Le piccole province, dunque, malgrado 
lodevoli iniziative comuni (la missione pe-
ruviana nasce come forma di collaborazione 
prima della federazione), andarono neces-
sariamente e progressivamente avviluppan-
dosi sui problemi interni, generazionali e di 
avvicendamento nella gestione del governo 
(potere), così da essere sempre meno pron-
te per le sfide di quel tempo complesso. In 

questo modo, nel giro di pochi decenni, si 
dovette prendere atto che era improrogabile 
un passo coraggioso verso una collaborazio-
ne più forte, verso una federazione che per 
un verso era sentita senz’altro come neces-
saria, ma allo stesso tempo sembrava essere 
anche un buon modo – e da taluni fu così 
interpretata – per esorcizzare, per quanto 
possibile, l’idea di un’unione estintiva del-
le vecchie circoscrizioni che spiaceva a tanti 
per tante diverse ragioni. 

Venendo ai fatti (oramai di quarant’an-
ni fa) – come apprendiamo dalle relazioni 
puntuali di padre Mario Giuli, per qualche 
tempo segretario di una commissione crea-
ta ad hoc dai provinciali del tempo in vista 
della federazione – il 15 luglio 1982 si tenne 
a Cascia la prima riunione dei priori pro-
vinciali italiani che può considerarsi anche 
l’inizio del cammino federativo. Tale iter sa-
rebbe stato sottoposto in seguito alla valuta-
zione dell’Ordine, sia al priore generale sia al 
prossimo capitolo generale che sarebbe stato 
celebrato l’anno successivo. 

Dal resoconto della riunione si apprende 
che i padri riuniti descrissero la situazione 
da fronteggiare nei termini seguenti:

«Dopo un rinnovato e ampio e sofferto 
esame della situazione in cui, nella quasi to-
talità vengono a trovarsi le nostre Province, 
la conferenza dei Provinciali prende coscien-
za ed invita i singoli religiosi a prenderla, 
della necessità di un cambiamento di una 
mentalità troppo particolaristica e, in secon-
do luogo, delle strutture ormai inadeguate. 
Poiché tutto cambia e si muove intorno a 
noi, nella dimensione religiosa, ecclesiale e 
sociopolitica, si impone l’urgenza di certe 
decisioni. Si tratta di dare più senso all’ago-
stinismo e meno alle strutture. A questo sco-
po si potrebbe pensare ad una federazione 
delle Provincie per attuare maggiormente il 
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nostro impegno nella Chiesa locale, la no-
stra ricettività della spiritualità agostiniana, 
della cultura, del lavoro apostolico, con la 
ricerca e individuazione delle priorità dei 
valori, tra i quali: quello delle vocazioni, dei 
giovani religiosi, degli anziani, della comu-
nione di vita; e della possibilità di iniziative 
comuni di presenza e di testimonianza».30

Molti temi di questo protocollo sono ri-
masti le parole d’ordine dei successivi qua-
rant’anni del cammino compiuto dagli Ago-
stiniani in Italia e, per certi versi, ritornano 
ancora puntuali ad ogni riunione, ad ogni 
assemblea e capitolo: un fatto che merita at-
tenzione31. In ogni modo, dopo la riunione 
di Cascia, i provinciali si riunirono ancora a 
novembre del 1982, al collegio “S. Monica” 
di Roma, con la partecipazione del priore 
generale, Theodore Tack (1971-1983), e del 
consiglio dell’Ordine. 

In quell’occasione il generale ricordò ai 
presenti come, da parte sua:

«soprattutto nel suo primo sessennio, 
avesse fatto ogni sforzo per animare, inco-
raggiare e indirizzare le Provincie italiane sia 
nelle visite di rinnovamento come in altre 
occasioni. Fece chiaramente trasparire che ci 
sarebbe stato bisogno di ben altra presa di 
coscienza, di un adeguato approfondimento 
e di conseguenti, opportune decisioni».32

Nel frattempo era stato avviato un lavo-
ro di analisi della situazione delle province 

30 M. Giuli, Cronistoria del cammino verso la Federazione, 
p. 1. Le relazioni sono custodite nel fondo Federazione 
dell’Archivio storico della Provincia.
31 Alcune parole di questo testo risentono del magistero 
di padre Agostino Trapè e il suo impegno per un recupero 
più ampio e profondo della spiritualità di sant’Agostino 
attraverso alcune fondamentali iniziative: solo per citare 
le più importanti e durature, ricordo anzitutto l’impegno 
per la formazione e la cultura, il lavoro di rinnovamento le 
nuove Costituzioni nel 1968 e poi la fondazione dall’Au-
gustinianum e l’avvio della Nuova Biblioteca Agostiniana.
32 M. Giuli, Cronistoria.

e dei conventi, nei consigli e nelle singole 
comunità; i dati raccolti furono sottoposti al 
vaglio dei provinciali in una nuova riunio-
ne tenutasi a Loano il 10-12 gennaio 1983. 
L’intenzione era quella di arrivare con un 
documento ben fatto e ad alcune concrete 
proposte al capitolo generale che si sarebbe 
tenuto a Roma in autunno. Il documento 
sarebbe stato preparato nel contesto di un 
“convegno nazionale”, cioè un’assemblea 
aperta a tutti i religiosi, che si sarebbe tenute 
dopo Pasqua (3 aprile) e che si riunì effetti-
vamente nella Casa “S. Rita” di Riano nei 
giorni 11-13 aprile 1983. 

A Riano, con una formula ampiamente 
riproposta fino a tempi recentissimi, fu invi-
tato a parlare padre Sante Bisignano OMI, 
esperto di vita consacrata, sul rapporto tra 
religiosi, la società e Chiesa italiana; poi in-
tervenne, con tematiche più domestiche, il 
nostro padre Gino Ciolini (1919-2005)33. 

Dopo ampio e fecondo scambio di pareri 
si votò e approvò, a larghissima maggioran-
za, una proposizione che riportiamo inte-
gralmente per la sua “storica” importanza:

«L’Assemblea dei Religiosi Agostiniani, 
riunitasi nella nostra casa di Riano (Roma) 
nei giorni 11-13 aprile 1983, per dare mag-
giore vitalità e incidenza alla presenza degli 
Agostiniani in Italia (cfr. Lumen Gentium 
405; Perfectae caritatis 2,c), chiede al P. Ge-
nerale e al suo Consiglio, l’applicazione, per 
le Province italiane, del n. 264 delle Co-
stituzioni, di istituire, cioè, la Federazione 
delle Provincie italiane come passo inter-
medio verso la costituzione della Provincia 
italiana. L’Assemblea auspica che al Preside 
e al suo Consiglio, formato dai PP. Provin-
ciali, venga riconosciuta negli statuti una 
autorità superiore a quella dei Provinciali e 

33 https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Ciolini (consulta-
zione luglio 2021).
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dei loro Consigli, negli ambiti seguenti: 1. 
Promozione delle vocazioni; 2. Formazione 
iniziale e permanente dei Religiosi (Case e 
comunità di formazione); 3. Promozione e 
incoraggiamento di comunità che siano un 
segno della presenza dell’Ordine in Italia; 4. 
Promozione e incoraggiamento di iniziative 
di studio tendenti a qualificare la presenza 
degli Agostiniani in Italia; 5. Missioni».34

Non senza qualche slancio un po’ utopi-
stico, frutto dell’entusiasmo e dello spirito 
di quei giorni, la proposizione, come era sta-
to auspicato, fu formulata in modo concre-
to, senza troppi margini di interpretazione, 
ed era soprattutto l’espressione del sentire 
comune di una larga maggioranza dei reli-
giosi. Ma le interpretazioni, come si vedrà, 
non tardarono ad arrivare a correzione di 
quella chiara proposizione che, in alcuni 
settori dell’Italia agostiniana, veniva sentita 
come un’accelerazione in avanti inopportu-
na e pericolosa. L’iniziativa e la proposta di 
Riano, ovviamente, trovarono immediata 
accoglienza presso il priore generale che fece 
pervenire a tutti una lettera di incoraggia-
mento già il 5 maggio 1983. 

In concreto, il primo frutto della nuova 
volontà di collaborazione manifestata nel 
documento fu la ripresa della formazione 
comune, anche se con scelte ed esiti non 
sempre felici e, talvolta, in alcune scelte, con 
indirizzi divergenti tra federazione, équipe 
formativa e governi provinciali. 

Non è dubbio che il clima favorì, soprat-
tutto sul piano della pastorale vocazionale e 
giovanile, una stagione per certi versi assai 
feconda. Essa ha portato a celebrare giornate 
e incontri nazionali di grande rilievo, inci-
si profondamente nella memoria collettiva 
dei religiosi, di molti giovani e laici vicini 
alle comunità e, a decenni di distanza, an-

34 M. Giuli, Cronistoria.

che di chi non vi ha partecipato ma ne ha 
respirato comunque il fascino, ne ha vissuto 
le conseguenze, non sempre tutte positive, 
l’entusiasmo e la novità. Momento culmi-
ne, ma anche inizio di molte altre espe-
rienze consimili, è stato l’anniversario della 
“Conversione” di sant’Agostino nel 1987 
e il contestuale incontro giovanile tenutosi 
nello stesso anno a Lecceto35. Nella chiesa 
del Santissimo Salvatore, nell’Eremo di Lec-
ceto, vi è ancora memoria dell’evento in un 
grande pannello celebrativo collocato sulla 
parete sinistra del presbiterio.

Non mancarono, in tale contesto, ini-
ziative federali per la promozione della 
cultura agostiniana, anzitutto attraverso la 
riscoperta e l’opera di diffusione del pen-
siero di sant’Agostino: penso al contribu-
to offerto negli anni a livello accademico 
dai confratelli italiani dell’Augustinianum, 
dopo padre Agostino Trapè (generale negli 
anni 1965-1971, morto nel 1987), quello di 
Nello Cipriani, di Vittorino Grossi e Angelo 
Di Berardino; a livello di alta divulgazione, 
quelli di Scanavino, Ceriotti, Piccolomini, 
Vico Stella (Roberto Fastella) e altri e anche 
iniziative di divulgazione più ampia merito 
di numerosi altri religiosi italiani. Non di-
mentichiamo neppure il contributo di molti 
studiosi laici, colleghi e amici, che in sedi di 
prestigio ovvero con modalità più divulgati-
ve hanno dato il loro contributo. Tali inizia-
tive hanno avuto, per alcuni decenni, ampio 
seguito, con la prosecuzione di proposte 
culturali già esistenti e portate avanti con 
rinnovato slancio ovvero con altre del tutto 
nuove (si pensi, tra le molte iniziative, alla 
Lectio Augustini di Pavia nell’ambito della 

35 Cfr. Lecceto ʼ87. In cammino con Agostino. Incontro in-
ternazionale agostiniano per i giovani. Lecceto (Siena), 1-6 
agosto 1987, ed. De Magistris e Ceccacci, Grottaferrata 
1987.
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Settimana agostiniana iniziata a fine anni 
Sessanta; i Convegni di Santo Spirito esisten-
ti dal 1979; alla Lectio Neapolitana animata 
per decenni da padre Vittorino Grossi con 
l’aiuto di confratelli e colleghi delle univer-
sità partenopee e di altri atenei italiani); un 
ruolo di rilievo hanno avuto i centri cultura-
li collegati ad alcune presenze sul territorio 
nazionale e ultima, ma non per importanza, 
la richiesta da parte dei superiori maggiori 
rivolta ad alcuni religiosi di lasciare incarichi 
e impegni nell’apostolato e nella vita dell’or-
dine per dedicarsi con più impegno e passio-
ne allo studio del pensiero di sant’Agostino. 

I sette provinciali italiani (Gino Cioli-
ni, per la provincia agostiniana di Toscana; 
Gaetano Lazzaro, per la Napoletana; Gian-
carlo Ceriotti, della provincia ligure; Giu-
seppe Vecchi, della provincia picena; Gio-
ele Schiavella, romano; Remo Piccolomini, 
umbro; Giuseppe Turco, per la provincia 
siciliana), nel contesto degli incontri già più 
volte ricordati, si impegnarono a nominare 
in tempi brevi una speciale commissione 
per la redazione degli Statuti federali e per 
sensibilizzare i religiosi al tema del cammi-
no unitario. Conferenza dei sette provinciali 
e commissione avrebbero lavorato insieme 
alla realizzazione degli scopi fissati dall’as-
semblea di Riano. 

Il 6 maggio 1983, nel collegio internazio-
nale di S. Monica, si riunivano i priori pro-
vinciali e i religiosi prescelti dai consigli per 
formare la commissione. Oltre ai provinciali 
erano presenti i padri Giuseppe Pucci (prov. 
toscana), Mario Giuli (prov. picena), Alipio 
Cristini (prov. napoletana), Pierluigi Soda-
ni (prov. romana), Giancarlo Ceriotti (prov. 
ligure), Renato Giannetti (prov. umbra), 
Marziano Rondina (prov. picena), Mauro 
Nicolosi (prov. siciliana). Come coordina-
tore della commissione fu indicato Ceriotti; 

economo e segretario fu nominato Giuli. 
Il primo impegno del consesso di Roma 

fu quello di precisare le parole più compro-
mettenti del testo sottoscritto a larga mag-
gioranza, cioè «il senso – scrive padre Giuli – 
da attribuire alle parole della “proposizione” 
firmata a Riano: “come passo intermedio 
verso la costituzione della Provincia italia-
na”». A dispetto delle aspirazioni dell’assem-
blea, l’indirizzo di alcuni provinciali era un 
altro e l’interpretazione data in quella sede 
lo rivela ampiamente.

Continua padre Giuli:
«Tali parole («… come passo intermedio 

verso la costituzione della Provincia italiana») 
– hanno detto36 – non si devono intendere 
quasi che necessariamente si debba arrivare 
alla costituzione di un’unica Provincia; se, 
infatti, la Federazione sarà in grado di ri-
vitalizzare la presenza agostiniana in Italia, 
non occorre procedere all’unione delle Pro-
vince. Come era stato giustamente osservato 
a Riano, la meta a cui si vuol tendere non è 
tanto l’unione delle Province quanto invece 
la rivitalizzazione della presenza agostiniana 
in Italia, per ottenere la quale, tuttavia, è ne-
cessario avere strutture adeguate».37

L’interpretazione è rivelativa dell’inci-
piente e crescente avversione al cammino di 
unificazione; avversione che si sarebbe in-
tensificata in modo radicale in alcuni settori 
dell’Italia agostiniana e che necessita di una 
più attenta analisi. A giudizio di chi scrive 
– e si ribadisce che tale giudizio è d’ordine 
storico e non morale – tale atteggiamento si 
può comprendere alla luce dell’orientamen-
to “particolaristico” – per usare il linguaggio 

36 Non si capisce bene chi “abbia detto”: i provinciali, 
alcuni membri della commissione, entrambi? Il testo di 
Giuli in questo punto non aiuta, ma i testimoni ocula-
ri ancora in vita potrebbero senz’altro aiutare a precisare 
questo passaggio.
37 M. Giuli, Cronistoria.
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di padre Giuli – che in pochi anni attecchì 
profondamente nella vita delle piccole pro-
vince italiane; in precedenza doveva essere 
stato assai meno radicato tra i frati, perché 
alcune province erano rinate dopo l’uni-
tà d’Italia proprio grazie alla forte mobilità 
tra religiosi di varia appartenenza regionale 
(geografica) e provinciale (religiosa canoni-
ca). Per altro c’era stata l’esperienza di col-
laborazione missionaria negli Stati Uniti e, 
soprattutto, la formazione interprovinciale 
che aveva contribuito in modo determinan-
te a far crescere il senso della fraternità e il 
desiderio di lavorare uniti. 

La crisi di questo sistema fraterno di so-
stegno e collaborazione, inaugurato tra fine 
Ottocento e inizi del nuovo secolo, sembra 
si sia manifestato alla fine degli anni Ses-
santa proprio sul versante formativo. La 
crisi esterna e interna alla vita religiosa era 
palpabile: i molti abbandoni della tonaca e 
del sacerdozio e anche le fughe dalle case di 
formazione – dove si vedevano avvicendarsi 
formatori inadeguati, come i vicemaestri del 
Farneto – avevano condotto i superiori pro-
vinciali e i frati a chiudersi a riccio, a pensare 
che solo serrando le fila, riportando i profes-
si “a casa”, cioè in provincia, e con altri simili 
espedienti, avrebbero tamponato le emorra-
gie e risolto qualche problema. Invece i pro-
blemi risiedevano altrove, nei cambiamenti 
della società, più veloci che nel passato, nel-
le crisi personali, nella mancanza di solidità 
della scelta vocazionale, nella mancanza di 
progettualità e prospettive entro i confini, 
troppo angusti, delle piccole realtà provin-
ciali. Non si comprese forse che solo un pro-
getto condiviso e unitario avrebbe aiutato a 
superare almeno alcune delle difficoltà che 
i cambiamenti epocali presentavano per la 
Chiesa e la vita consacrata. 

Si noti che anche il progetto della mis-

sione in Perù, cresciuto in questo clima, 
animato certamente da altissime idealità, 
era anche in una certa misura una prospet-
tiva nuova per i giovani religiosi, e anche 
per i meno giovani. Si presentava come 
un’alternativa concreta alla realtà italiana 
avviluppatasi in se stessa e una via d’uscita 
dalle difficoltà crescenti e dalle crisi sempre 
più oscure che si profilavano all’orizzonte. 
Un’alternativa, per certi versi, alla chiusura 
a riccio tanto provinciale. Mons. Lorenzo 
Miccheli, con lungimiranza ci si impegnò 
con tutte le forze e con altrettanto grande 
sincerità – lo ebbe a dire più volte ad alcu-
ni confratelli – era consapevole dello stretto 
rapporto tra crisi da superare e nuova espe-
rienza in missione. La missione era dunque 
fondata su una scelta certamente coraggiosa 
– e lo è stata veramente per molti confra-
telli – quella di donarsi totalmente a Cristo 
e lavorare all’evangelizzazione, ma per altri 
versi non si può negare che era stata oppure 
poteva essere ricercata come una fuga dalla 
situazione sempre più aggrovigliata che si vi-
veva in provincia e in patria38: una realtà or-
mai avviata a diventare anch’essa nel tempo 
una vera e propria missione, come oggi ben 
possiamo riconoscere, senza infingimenti. 
Anche se resta sempre una missione diversa 
dalle altre, perché a duemila anni di evan-
gelizzazione e cristianizzazione alle spalle e 
non basta un colpo di spugna, e neppure 
due, per cancellare una storia cristiana come 
quella del Vecchio Continente. 

Queste fragilità di partenza si sono ri-
flesse per certi versi sugli sviluppi dell’ope-
ra missionaria in Apurimac, accanto a una 
indiscutibile immensità di bene fatto, che 

38 Come ha notato qualche confratello, lo stretto rapporto 
tra crisi e missione è rivelato anche dal fatto che alcuni 
frati continuarono ad abbandonare tonaca e sacro mini-
stero anche tra i missionari.
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si fa e che i confratelli peruviani, dopo aver 
raccolto il testimone dai nostri missiona-
ri ormai defunti ovvero rientrati in patria, 
continuano a fare con generosità e sacrificio. 
In tal senso, non possiamo dimenticare qui 
e ricordare con affetto e gratitudine i nostri 
tanti religiosi missionari e tra loro padre 
Giuseppe Gualtieri, Ettore Salimbeni, Ivo 
Ricotta, Filippo Cespuglio, Marco Morasca, 
e ancora Giuseppe Viscardi, Antonino Gio-
vannetti, Fernando Giangiacomi, Giovanni 
Boffelli, Giacomo Bonaita e molti altri.

Alla luce di quanto detto circa la missio-
ne – frutto della riflessione e del dialogo con 
alcuni confratelli coinvolti avario titolo – mi 
chiedo se anche alcune attività apostoliche 
intraprese negli stessi anni in Italia (nuove 
parrocchie e attività analoghe), tra anni Ses-
santa e Settanta, non possano essere com-
prese, almeno in una certa misura, alla luce 
della crisi, delle fughe e, naturalmente, alla 
luce della ricerca di alternative alla comples-
sa situazione in atto.

Ma torniamo ora al racconto di Giuli:
«Tali parole […] non si devono intende-

re quasi che necessariamente si debba arri-
vare alla costituzione di un’unica Provincia; 
[…] la meta a cui si vuol tendere non è tanto 
l’unione delle Province quanto invece la ri-
vitalizzazione della presenza agostiniana in 
Italia, per ottenere la quale, tuttavia, è neces-
sario avere strutture adeguate».39

Come ognuno ben vede, le interpreta-
zioni iniziarono a relativizzare la proposta 
dell’assemblea di Riano. Molti cercarono 
di convincersi della bontà di tali interpre-
tazioni e di convincere altri. Invece, era un 
fatto evidentissimo, come scrive in verità 
padre Giuli, che ormai servivano “strutture 
adeguate”, a partire proprio dalla struttura 
principale, cioè la provincia che, invece, tar-

39 M. Giuli, Cronistoria.

dò ancora una volta a venire. Ci si aggrappò 
alle strutture morenti e, infine, soltanto nel 
1996 si arrivò “quasi per inerzia” all’unifica-
zione, con tutti i suoi limiti, evidenti allora 
e anche dopo, perché nel frattempo fragilità 
e debolezze erano necessariamente cresciute. 
È certo che molto dell’inefficacia della solu-
zione alla quale si è addivenuti tardivamente 
dipende dal tergiversare e rimandare scelte 
che era necessario fare prima. 

Tra opposte interpretazioni e divergenze 
di varia natura, si continuò – alcuni conti-
nuarono – a lavorare alacremente alla sensi-
bilizzazione delle comunità, in commissio-
ni, riunioni e assemblee (che è un tratto per 
altro tipico di quella stagione ecclesiale). L’8 
giugno la commissione si ritrovò di nuovo, 
a S. Gimignano, per fare il punto della si-
tuazione e organizzare un’ulteriore incontro 
a Cascia per i giorni 12-13 luglio successivi. 
Si propose anche un incontro dei priori per 
ottobre di quell’anno, dopo la conclusione 
del capitolo generale. 

Non bastava fare l’Italia – questo era chia-
ro – bisognava fare gli italiani, per dirla con 
D’Azeglio. Un’impresa che mai è stata faci-
le, come è noto. Al contrario di quello che 
accade per la storia patria – ci volle almeno 
una guerra per superare gli steccati che il Ri-
sorgimento elitario e borghese non era sta-
to in grado di abbattere né le repressioni e 
la burocrazia sabaude – per i frati fu molto 
più semplice: molti avevano fatto insieme gli 
studi, il noviziato e il professorio e si sentiva-
no appartenere a una famiglia più grande di 
quella della propria provincia; soprattutto in 
tempi in cui le strutture erano in crisi e non 
sapevano come rispondere alle crisi personali 
e comunitarie. Tuttavia, la paura fu più forte 
di questo genuino senso di fraternità matu-
rato sulle piccionaie di Viterbo o correndo 
dietro una palla nel campo alle spalle di quel 



46

convento, nella solidarietà maturata sui ban-
chi di scuola, nelle gite ai Cimini, ai laghi, 
al mare, nelle vacanze insieme. Ed è stato 
davvero un “peccato”, per molti versi, che in 
questi e altri passaggi del cammino unitario 
non sia prevalsa tale fraternità.

Da una parte, infatti, pesarono le paure, 
dall’altra non mancarono spinte forti verso 
cambiamenti forse troppo radicali e poi, cer-
tamente, non mancarono i caratteri troppo 
netti e direttivi di alcuni e anche le aspirazio-
ni personali, troppo personali40, di chi voleva 
ha voluto capeggiare l’iter intrapreso. Alcuni 
dei protagonisti del processo erano dotati di 
grandi doti e molte capacità, ma anche di una 
buona dose di alta considerazione di sé – fin 
dai banchi di scuola, come molti ricordano – 
a tratti anche un po’ indisponente. Altri, per 
dirla semplicemente con papa Grigorio di bel-
liana memoria, ragionavano così: “è meglio 
esse testa d’alicetto che coda de storione”. Un 
ragionamento, in realtà, da pesci piccoli, già 
senza più capo né coda! 

Il 6 maggio del 1983 – annota sempre 
padre Giuli – in occasione di uno dei tanti 
incontri del cammino federativo, i provin-
ciali e la commissione interprovinciale si ri-
trovarono concordi, in modo unanime, su 
un punto che così espressero e vollero fosse 
messo per iscritto: si «deve procedere in spi-
rito di preghiera e di conversione».41 

Senza spirito di giudizio, ma solo per 
cercare di comprendere il nostro recen-
te passato e magari evitare di ripeterne gli 
errori, possiamo lecitamente chiederci se 
questo punto, tanto fondamentale (quello 
della preghiera e della conversione) sia stato 
adeguatamente evaso ovvero, come si è già 

40 Naturam expellas furca, tamen usque recurret! La natura 
postlapsaria, ovviamente, anche se Orazio, autore del ce-
lebre verso, non lo sapeva.
41 M. Giuli, Cronistoria.

ricordato, se non sia rimasto lettera morta 
come tanti programmi capitolari: se non si-
ano prevalse al suo posto altre logiche, altre 
preoccupazioni, altre aspirazioni e strategie 
“politiche”. Con questo non si vuol dire che 
non siano servite e non servano strategie e 
progetti, ma a qualsiasi strategia e progetto 
non può e non deve mancare l’anima. 

Nel 1984, dopo due anni di lavori, ap-
proda finalmente alla sua conclusione l’iter 
e tanto il capitolo generale quanto la curia 
dell’Ordine approvano la nuova federazio-
ne delle provincie agostiniane italiane. Il 
primo a guidare la federazione – con ampie 
competenze sulla formazione, case di forma-
zione, attività culturali e iniziative comuni, 
come previsto a Riano – è padre Giovanni 
Scanavino (1984-1992) – già consigliere ge-
nerale, poi sarà il secondo provinciale dell’I-
talia unita e quindi vescovo di Orvieto-Todi 
nel 2003 – e, successivamente, padre Gian-
franco Casagrande (1993-1995), chiamato 
ad essere il primo provinciale della provincia 
unita nel 1996 e poi riletto per un secondo 
quadriennio di governo nel 2008.

“Casa comune” e riferimento logistico 
della nuova realtà federale diventa l’anti-
co convento generalizio di S. Agostino di 
Roma, già affidato de facto alla provincia 
romana di santa Monica che diverrà anche, 
per molti anni, la sede della casa di forma-
zione italiana. Il significato ideale di quella 
casa e della chiesa che custodisce le reliquie 
di Monica era ed è molto grande. Tuttavia, 
dal punto di vista strutturale, S. Agostino 
lasciava molto a desiderare, con ampi settori 
in stato di fatiscenza. Nessuno voleva andar-
ci volentieri ad abitare, almeno fino ai lavori 
che pochi anni prima dell’inizio della fede-
razione aveva realizzato con grandi sacrifici 
padre Luciano Baccari, restituendo alla casa 
un minimo di dignità e vivibilità. Altri re-
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stauri, decisamente più radicali, sarebbero 
stati eseguiti, in casa e in basilica, intorno 
al Giubileo del 2000 e alcuni ancora conti-
nuano. Oggi la casa è in buone condizioni 
e la basilica risplende, letteralmente, per i 
restauri e l’illuminazione adeguata che han-
no riportato l’edificio ai fasti di un tempo 
(dopo i radicali restauri di Pio IX) e ne fan-
no una delle chiese meglio tenute del centro 
storico della Capitale.

Come si è già ricordato, il 1987 fu l’anno 
della “Conversione” di sant’Agostino e mol-
te iniziative risvegliarono e diedero un forte 
impulso alla pastorale giovanile-vocazionale. 
Alcune vocazioni sono cresciute in questo 
contesto: quelle di religiosi, di monache, di 
religiose, ma anche di alcuni laici agostinia-
ni. Uno dei giovani di allora, padre Luciano 
De Michieli, sarebbe diventato priore pro-
vinciale dell’Italia unita qualche anno più 
tardi, per due mandati consecutivi, dal 2012 
al 2020. 

È in questi anni che in qualche modo si 
rinnova l’appartenenza del laicato all’Ordi-
ne; in alcuni settori si abbandonano pro-
gressivamente le forme che avevano carat-
terizzato l’antico e venerabile Terz’ordine 
agostiniano (TOA) (con qualche sopravvi-
venza: Tolentino, Palermo) e, come eredi, 
nascono le fraternità agostiniane secolari 
(FAS). Non tutte le iniziative intraprese han-
no avuto l’esito sperato, ma sarebbe troppo 
lungo attardarsi in questa sede sul capitolo 
dei rapporti con il laicato che, tuttavia, per 
la sua importanza nella storia dell’Ordine, 
resta un aspetto tanto importante e che me-
riterebbe una approfondita riflessione. Al 
medesimo capitolo appartiene il tema delle 
confraternite, alcune antiche altre di più re-
cente costituzione, alcune quiescenti e altre 
molto attive e dinamiche, come anche le Pie 
Unioni: quella vitale e attivissima dedicata a 
santa Rita è radicata a Cascia, presso il mo-

nastero, ma ha una grande diffusione, con 
centinaia di gruppi locali aderenti e migliaia 
di partecipanti agli ultimi raduni nazionali; 
seguono quelle della Madre del Buon Con-
siglio di Genazzano, fondata da Benedetto 
XIV, e quella di san Nicola più legate alla 
preghiera per i vivi e al suffragio dei defunti 
ad esse iscritti. 

Ci sarebbe molto da mediate e da scrive-
re su questi temi: sulla pastorale giovanile e 
sugli incontri di Lecceto, di Cartoceto e poi 
di Carpineto; senza dimenticare il contri-
buto dato dal mondo monastico – penso a 
Lecceto in particolare – in quegli anni e an-
che successivamente. Ma non si può appro-
fondire tutto nei limiti di questo contributo. 

In relazione al rapporto con le monache 
agostiniane e con il mondo della vita con-
sacrata femminile di carattere apostolico è 
doveroso ricordare il contributo dato negli 
anni da due confratelli molto apprezzati e 
molto attivi come padre Agostino Vita e pa-
dre Antonio Lombardi, recentemente venu-
to a mancare.

In questo sintetico ragguaglio non si può 
dimenticare che l’ex provincia dell’Umbria 
è stata la prima animatrice di una apertura 
“missionaria” in Europa con la fondazione 
di Košice in Slovacchia (1995), dove gli 
Agostiniani umbri e poi italiani si sono im-
pegnati a “impiantare” di nuovo l’Ordine, 
scomparso a seguito dei rivolgimenti religio-
si e politici del XVI secolo. 

Anche la missione andina in Apurimac, 
di fatto da sempre interprovinciale, già pri-
ma dell’esistenza della federazione, viene 
stabilita formalmente da quest’ultima e poi 
ereditata dalla provincia. Negli anni, infatti, 
entro i confini della prelatura di Chuqui-
bambilla, primo impegno missionario as-
sunto dai nostri religiosi a partire dal 1968, 
venne eretto un vicariato missionario dalla 
federazione delle province agostiniane d’Ita-
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lia; esso fu confermato nel capitolo generale 
del 1989 (certamente la sua storia ricca e 
complessa sarà oggetto di attenzione in altre 
testimonianze della presente pubblicazione). 

In Italia per sostenere la missione in 
Perù, nell’ambito della parrocchia di S. 
Agostino di Roma, nacque l’associazione di 
volontariato “Apurimac”, animata da alcuni 
confratelli e da laici, che tra momenti più 
floridi e altri più difficili, rivendicando una 
certa indipendenza, ma anche sempre sot-
to le ali dell’Ordine, è ancora attiva su vari 
fronti missionari, non solo a sostegno della 
missione andina, ma anche altrove (Europa, 
Africa). La prelatura di Chuquibambilla, 
dopo essere stata guidata da due vescovi ago-
stiniani italiani (mons. Miccheli di venerata 
memoria, già ricordato, e mons. Domenico 
Berni), è guidata oggi da un confratello ago-
stiniano peruviano, appartenente a un’al-
tra circoscrizione missionaria, chiamato ad 
affrontare i grandi problemi di sempre di 
quella difficile terra e qualche carenza frut-
to delle passate amministrazioni. Il vicariato 
agostiniano di Apurimac invece è immesso 
in un cammino di unificazione con gli altri 
vicariati missionari peruviani (quelli spa-
gnolo e lo statunitense) in vista della crea-
zione di una nuova auspicata circoscrizione 
autonoma accanto all’esistente provincia 
del Perù: il cammino però è ancora lungo. 
Piccolo numericamente, il vicariato italiano 
possiede oltre alle missioni andine anche 
un’opera sanitaria e un grande collegio a 
Cuzco e, nella persona del confratello padre 
Lizardo Estrada Herrera (dal 2021 vescovo 
ausiliare dell’arcidiocesi di Cuzco), ha dato 
alla Chiesa il primo vescovo agostiniano 
frutto della nostra missione. 

Non possiamo concludere questo capito-
lo senza ricordare il contributo offerto dai 
segretari della federazione che nel tempo si 
sono avvicendati a servizio del progetto di 

comunione e di unificazione: padre Giovan-
ni Boffelli, poi missionario in Perù per circa 
trent’anni, padre Renato Giannetti, padre 
Giuseppe Pagano e padre Pierluigi Sodani 
(† 2015), animatore quest’ultimo di tante 
stagioni della pastorale giovanile agostinia-
na, dello scoutismo a livello nazionale, atti-
vo e apprezzato nelle organizzazioni romane 
e nazionali del mondo della vita consacrata. 

Non è dubbio, dunque, che durante 
gli anni della federazione l’interpretazio-
ne “ampia” della “proposizione” di Riano, 
cioè quella che sta nel dispositivo dei testi 
approvati, ha incoraggiato molti a cammi-
nare sempre più speditamente verso l’unifi-
cazione, non senza raccogliere frutti molto 
positivi. Altri confratelli si sono attenuti a 
una interpretazione “minimalista” di quella 
stessa “proposizione”, talvolta avversando 
apertamente il cammino di unione, con un 
forte attaccamento alle antiche istituzioni 
provinciali, ma senza tralasciare la proposta 
di una loro via alternativa al rinnovamento 
di cui si sentiva fortemente la necessità. Tale 
alternativa sembrerebbe essersi incarnata in 
un approccio caratteristico alla promozione 
vocazionale – anche con uno sguardo a suo 
modo esterofilo, in alcune fasi – alla forma-
zione e al rinnovamento della vita comuni-
taria con forme e formule piuttosto tradi-
zionali che per altro hanno avuto discreto 
successo e, nella persona di alcuni giovani 
confratelli, sono confluite nella nuova realtà 
unitaria dando anch’esse un contributo alla 
provincia e all’Ordine. 

2. Cinque lustri di vita della nuova 
provincia d’Italia

Ufficialmente costituita il 6 gennaio 
1996, con decreto del priore generale padre 
Miguel Ángel Orcasitas Gómez, la provincia 
agostiniana d’Italia è il risultato dell’unione 
delle sette storiche circoscrizioni agostiniane 
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italiane, sopravvissute alle soppressioni degli 
enti religiosi tra il XVIII secolo e al proces-
so di unificazione nazionale italiano (1855-
1873), alle tensioni sociali e ai conflitti della 
prima metà del XX secolo e alla grave crisi 
culturale e religiosa manifestatasi in modo 
virulento dopo il secondo concilio vaticano.

Il priore generale Miguel Ángel Orcasitas 
Gómez, nel corso del primo capitolo ordi-
nario della nuova provincia, celebrato presso 
il santuario di Cascia tra giugno e luglio del 
1996, ebbe ad affermare che quello al quale 
si stava assistendo “non era una morte, ma 
doveva essere il parto di una vita nuova”. Si 
trattava dunque di un battesimo e non del-
le esequie dell’Ordine in Italia. Tenendo a 
battesimo la neonata circoscrizione, padre 
Orcasitas non voleva essere ricordato per 
aver posto fine alle venerande tradizioni del-
le province italiane, ma per essere riuscito, 
dopo decenni di attese e tentativi andati a 
vuoto, ad offrire le “strutture adeguate” – 
secondo l’espressione di padre Giuli – per 
un vero cambio di passo. In quel contesto 
padre Orcasitas ricordò anche la vocazione 
e il compito precipui dell’Italia agostiniana 
ricevuti dal capitolo generale: quelli di essere 
protagonista di un rinnovamento della vita 
religiosa agostiniana, non solo per l’Italia, 
ma a servizio di tutto l’Ordine. Ripropo-
nendo e vivendo con intensità la spiritualità 
e il magistero di sant’Agostino e le miglio-
ri tradizioni agostiniane, la provincia – pur 
con tutte le sue fragilità – avrebbe dovuto 
essere un modello per l’Ordine che ha guar-
dato e avrebbe potuto continuare a guardare 
all’Italia agostiniana come alla sua culla e alla 
sua fonte di ispirazione42. Le linee tracciate 

42 Si pensi, in tal senso, all’iniziativa condotta dal confra-
tello statunitense P. Brian Lowery a San Gimignano (SI), 
certamente legata in larga misura alla sua persona e alla 
sua sensibilità, ma per molti versi di estremo interesse per 
gli esiti positivi che ha avuto.

a suo tempo da padre Miguel Ángel sono 
ancora in larga misura un termine di con-
fronto del nostro impegno per l’Ordine, per 
la Chiesa e il mondo contemporaneo.

Nei suoi primi venticinque anni la nuova 
circoscrizione è stata retta da cinque priori 
provinciali e, per pochi mesi, da un vicario. 

Come primo priore provinciale i religiosi, 
secondo le norme delle Costituzioni, elessero 
l’ex preside della federazione italiana padre 
Gianfranco Casagrande. P. Casagrande si 
è distinto, nel suo primo quadriennio del 
suo governo (1996-2000), per la vicinanza 
a tutti i religiosi dei quali poteva vantare 
una buona se non ottima conoscenza; egli 
ha prediletto la promozione vocazionale e la 
vicinanza alle case di formazione che hanno 
avuto le loro stabili sedi nella Casa “S. Rita” 
di Riano (prenoviziato), nel convento di S. 
Maria del Soccorso di Cartoceto (noviziato) 
e presso il convento di S. Agostino di Roma 
(professorio).43 

Nell’antico cenobio di S. Agostino in 
Campo Marzio, già casa della federazione, 
venne posta anche la sede legale e operati-
va della nuova circoscrizione: un altro se-
gno di unità e di stabilità che non poteva 
che far bene, in termini identitari, a una 

43 La responsabilità delle tre case di formazione è stata 
affidata rispettivamente ai padri Bernardino Pinciaroli, 
Giuseppe Tesse e Alberto Giovannetti, il professorio a P. 
Renzo Lucozzi coadiuvato e poi sostituito da P. Massimo 
Giustozzo. In seguito Giustozzo è stato affiancato prima 
da P. Giuseppe Caruso, come vicemaestro, e sostituito 
da P. Pasquale Cormio. In seguito il prenoviziato non 
ha avuto più sede stabile (i candidati sono stati invitati 
a risiedere un anno presso la casa di prima accoglienza e 
il secondo presso la casa di prenoviziato provinciale, ma 
con molte eccezioni), il noviziato è stato organizzato a 
livello europeo, in Spagna e poi in Italia, a Pavia. Il pro-
fessorio durante il secondo mandato di P. Casagrande è 
stato chiuso e i professi trasferiti a Collegio internazionale 
di S. Monica. Solo dal 2012 è stato ricostituito a Viterbo 
un professorio nazionale. L’instabilità delle case di forma-
zione non ha giovato molto alla conduzione di un solido 
cammino formativo, per altro segnato da molte defezioni.
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realtà giovane ed erede di una situazione 
eccessivamente frammentata: basti pensare 
che nelle piccole province, salvo qualche 
raro caso, non c’era più da tempo stabilità 
quanto alla sede del superiore, della segre-
teria, dell’archivio. Sovente, dove viveva il 
priore provinciale o il segretario migravano 
carte e documenti, non senza il pericolo di 
gravi perdite e dispersioni che di fatto, in 
molti casi, sono avvenute lasciando impor-
tanti lacune documentarie. Nello stesso pe-
riodo, auspice sempre padre Casagrande, la 
nostra chiesa di S. Agostino è stata elevata 
in basilica minore romana per la devozione 
radicata alla Madonna del Parto e per la pre-
senza della tomba venerata di santa Moni-
ca. La rinnovata cura della basilica e, come 
era già accaduto in altre fasi, la presenza del 
professorio contribuì a vivacizzare la parroc-
chia che avrebbe vissuto una buona stagio-
ne ancora per qualche anno, malgrado l’i-
nesorabile spopolamento del centro storico 
dell’Urbe, culminato in questi ultimi anni 
nella riduzione dei parrocchiani effettivi a 
poche decine. Il quadriennio di padre Casa-
grande è stato segnato dalla fatica di supera-
re resistenze di vario genere, di avviare una 
razionalizzazione delle forze, di armonizzare 
in una nuova realtà unitaria le sensibilità e 
le prassi proprie delle sette circoscrizioni (si 
pensi soltanto alla spinosa questione delle 
sette economie). Padre Gianfranco è sta-
to coadiuvato in quest’opera dal consiglio 
provinciale costituito dai padri Bernardino 
Pinciaroli, Luigi Lo Monaco, Nello Cipria-
ni, Domenico Giacomobello, confratelli 
che per la loro convinta adesione al progetto 
unitario, alcuni anche per la vasta conoscen-
za del pensiero e della spiritualità agostinia-
ne, altri per le non meno necessarie capacità 
operative, erano considerati adatti ad affron-
tare la fondazione di una realtà nuova, dina-

mica e rispondente alle necessità del tempo 
presente. Primo segretario della provincia 
è stato frate Severino Bussino, imprestato 
all’amministrazione dall’impegno accade-
mico e coadiuvato sovente dalla mamma, la 
signora Armanda, che tutti ricordiamo con 
venerazione e affetto. Per economo fu scelto 
l’ingegnoso padre Vittorio Sartirana. 

Il capitolo intermedio della nuova pro-
vincia fu celebrato il 30 maggio 1998. Nel 
frattempo padre Miguel Ángel Orcasitas 
Gómez venne sostituito alla guida dell’Or-
dine, per due mandati consecutivi (2001-
2013), dal missionario statunitense padre 
Robert Francis Prevost, della provincia di 
Chicago, oggi vescovo di Chiclayo in Perù.

Come secondo superiore della provincia 
unita fu eletto padre Giovanni Scanavino 
(2000-2003), in seguito Vescovo di Orvie-
to-Todi. Il capitolo ordinario si tenne dal 25 
giugno al 2 luglio 1996 a Cascia e, sempre 
nella città di santa Rita, si è celebrato anche 
il capitolo intermedio del 2002, dal 17 al 22 
giugno. Con l’entusiasmo che lo contrad-
distingue, padre Giovanni si è impegnato a 
ridestare nella provincia soprattutto il desi-
derio di Dio e il senso di appartenenza alla 
grande tradizione spirituale del vescovo di 
Ippona: ha tenuto incontri, ritiri, esercizi ai 
confratelli, in particolare ai giovani forman-
di: restano nella memoria di molti gli eser-
cizi spirituali tenutisi a Loano in Liguria44. 

Sul piano istituzionale, tuttavia, il qua-
driennio di padre Scanavino, non partico-
larmente portato per la conduzione pratica 
degli affari dell’amministrazione, è stato se-
gnato da scelte in aperta discontinuità con il 
primo governo provinciale e non tutte han-

44 Il convento, di lì a poco, sarebbe stato chiuso nel qua-
dro della razionalizzazione delle presenze e per la man-
canza di personale: resta proprietà della provincia insieme 
ad altre case liguri, motivo di non poche apprensioni per 
chi le deve amministrare.
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no contribuito a rendere più solida la pro-
vincia, caratterizzata già da una costitutiva 
fragilità di partenza. È stato significativo in 
tal senso, ma anche molto contestato, il tra-
sferimento della sede del priore provinciale 
da Roma al convento di S. Nicola di Tolen-
tino (Macerata), scelta che, se da una parte 
andava incontro alle esigenze di una valoriz-
zazione di un centro di strategica importan-
za per la provincia – ereditato dalla provin-
cia picena, sede del culto a san Nicola, da 
sempre modello ideale per la formazione e 
per la vita dei religiosi agostiniani nei secoli 
– dall’altra non ha contribuito ad accrescere 
il senso identitario della neonata circoscri-
zione. Un altro motivo di tale trasferimento, 
che pure non si può sottacere, deve essere 
ricercato nel desiderio del priore provinciale 
di ricucire lo strappo con alcuni settori della 
provincia che, risiedendo proprio presso il 
convento marchigiano, non avevano voluto 
aderire al cammino di unificazione e, in al-
cuni casi, si erano opposti ad esso ricorrendo 
anche agli strumenti che il diritto proprio 
e comune offrivano, fino alle più alte istan-
ze di giudizio della Sede Apostolica: sempre 
con esito negativo. Era necessario, pertanto, 
un passo di riconciliazione e, anche con fa-
tica, fu fatto. Se, dunque, le scelte di padre 
Giovanni non sono state sempre condivise 
da tutti e per molti restano non condivisibi-
li, anche perché sembravano risentire di una 
certa dose di ingenuità, non è dubbio che 
erano dettate dal sincero desiderio di comu-
nione. 

Padre Scanavino è stato coadiuvato da 
un consiglio che, nella sua stessa composi-
zione, richiama in larga misura la medesima 
logica della scelta della sede provinciale: era 
costituito dal romano Amedeo Eramo, dal 
piceno padre Marziano Rondina, dal ligu-
re Vittorio Sartirana, dal siciliano Giuseppe 

Turco, dall’umbro Alipio Vincenti, essendo 
segretario padre Bruno Silvestrini. Un crite-
rio geografico che ricalcava le divisioni che 
si volevano superare. Ciò malgrado, proprio 
a questa stagione, e in particolare all’opera 
del segretario padre Silvestrini, si deve la 
creazione ovvero lo sviluppo di strumenti 
importanti di comunicazione e informazio-
ne che, a loro modo, hanno contribuito al 
cammino di conoscenza reciproca dei frati 
della provincia aiutando a crescere nell’uni-
tà; per altro tali strumenti furono realizzati 
con molto gusto e sono stati sempre tanto 
apprezzati da quasi tutti i confratelli: mi ri-
ferisco al Notiziario in particolare e ai car-
toncini ricordo dei confratelli defunti, poi 
nel tempo lamentevolmente abbandonati. 

Come economo provinciale fu scelto per 
la prima volta, di una lunga serie, Dome-
nico Giacomobello, con ampia esperienza 
per aver svolto la medesima funzione nella 
sua ex provincia napoletana. Il religioso alta-
murano sarebbe stato riconfermato nell’in-
carico ancora per quattro volte consecutive 
dai successori di Scanavino e poi di nuovo 
eletto consigliere provinciale allo scadere 
dei venticinque anni della provincia unita, 
con una continuità senza pari nella giova-
ne istituzione: scherzosamente definito, con 
qualche esagerazione, il Talleyrand-Périgord 
nostrano, almeno per la capacità di essere 
buono per ogni stagione. La sua gestione, 
se da una parte ha garantito la continuità 
nel disbrigo di un incarico tanto delicato, 
risente anche dei limiti di una situazione ec-
cessivamente prolungata e progressivamente 
sempre meno dinamica, per l’età e la salute, 
ma anche per via della moltiplicazione dei 
problemi e la complessità sempre maggiore 
del panorama economico odierno. Può van-
tare la medesima anzianità di servizio solo 
la “storica” segretaria dell’economato, Dott.
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ssa Elisabetta Gaudini. Nel suo compito l’e-
conomo è stato coadiuvato da figure che, 
variamente denominate nel tempo, hanno 
esercitato la funzione di vicari nella gestione 
del patrimonio immobiliare delle ex circo-
scrizioni, rimaste in vita sul versante civile 
in quanto enti giuridici riconosciuti dallo 
Stato italiano. Se da una parte era necessario 
e comodo tenere in vita questo complesso di 
enti, di gestioni succursali e referenti locali, 
per altri versi questo stato di cose non ha 
aiutato molto a realizzare una più solida uni-
tà della provincia, in uno dei capitoli per al-
tro più importanti della nostra vita, secondo 
il Praeceptum Augustini: cioè la condivisione 
dei beni. Malgrado la lodevole gestione, at-
tenta a consolidare la situazione economica 
generale, si è sentito forse troppo l’ancorag-
gio del sistema alle vecchie amministrazioni 
provinciali. Non c’è solo un’unità nelle ide-
alità, come ci insegna il nostro santo padre 
Agostino, che infatti alle idealità dedica solo 
due degli otto capitoli della regola, mentre 
gli altri sei ci parlano della condivisione del-
la vita quotidiana, dei beni materiali, degli 
impegni, della custodia reciproca che mani-
festa concretamente l’amore che Dio ha per 
i suoi figli attraverso i fratelli!45

In seguito alla nomina episcopale di Sca-
navino, padre Alipio Vincenti (2003-2004), 
in qualità di vicario provinciale, ha guidato 
per alcuni mesi la circoscrizione, preparando 
l’elezione del nuovo superiore provinciale e 
il terzo capitolo ordinario celebratosi nella 

45 Si è sentita molto in provincia la diversità nella gestione 
di beni e di fondi e il trattamento di comunità e conventi. 
In più circostanze, anche in sede di Capitoli provinciali, 
è stato lo stesso economo nazionale a palesare le sue per-
plessità e le disillusioni del cammino unitario e le scelte 
conseguenti, più o meno in questi termini: “Eravamo tut-
ti d’accordo per chiudere i conventi in ogni ex provincia, 
io ho fatto la parte che mi spettava, ma il resto del proget-
to è rimasto inevaso…”.

sua prima fase, dal 26 al 29 aprile 2004, a 
Montebello della Battaglia (PV) e poi a Ca-
scia nei giorni 21-26 giugno successivi. 

Dopo circa vent’anni di servizio presso 
la Curia generale dell’Ordine, di cui è stato 
anche vicario, segretario e procuratore, fu 
eletto terzo priore provinciale padre Pietro 
Bellini (2004-2008). È indubbio che in-
sieme ai suoi due predecessori e ad alcuni 
altri confratelli, dalla posizione privilegiata 
di vicario generale dell’Ordine, P. Bellini 
è stato uno degli artefici dell’unificazione 
delle provincie italiane. A padre Pietro si 
riconosce l’incontestabile capacità organiz-
zativa e il diuturno impegno di lavoro per 
la provincia. Riproponendo per certi versi 
le prassi della curia generalizia, nella nuova 
sede di Casa “S. Rita” a Riano46 – terza sede 
operativa del provinciale, ma anche degli 
uffici, compreso l’economato – è stato l’a-
nimatore di grandi eventi, tra i quali la pere-
grinatio del corpo di sant’Agostino a Roma, 
nel novembre 2004, in occasione del 1650° 
anniversario della sua nascita; La Fiaccola 
del Dialogo fra le due sponde del Mediterra-
neo (L’uomo Agostino ponte fra le culture, 23 
ottobre-13 novembre 2006), in occasione 
del “Giubileo Agostiniano 1256-2006: 750 
anni dalla Grande Unione dell’Ordine”; la 
visita di papa Benedetto XVI a Pavia (21-22 
aprile 2007). Peregrinationes di nostri santi, 
in realtà, erano state già fatte in preceden-
za: nell’anno giubilare del 2000 è stata un 
evento di grande rilevo quella di santa Rita a 

46 Già casa della provincia romana, sede di un collegio 
scolastico, poi casa di accoglienza per gruppi e pellegrini, 
ha subito un radicale restauro a cavaliere dell’anno 2000, 
con la speranza di intercettare i grandi flussi turistico-
religiosi del Giubileo del millennio. Il restauro ha risuc-
chiato ingentissime risorse, ma nel giro di poco tempo è 
stata prima riconvertita in sede provinciale, quindi è stata 
affidata a un gruppo laicale agostiniano e poi ancora a 
una fraternità secolare, per essere infine destinata a casa 
di riposo per anziani. 
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Roma, a S. Agostino e poi in P.zza San Pie-
tro, alla presenza del pontefice san Giovanni 
Paolo II; in seguito, ricordiamo la peregrina-
tio delle reliquie di sant’Agostino proposta 
da padre Scanavino in Italia meridionale e, 
infine, il memorabile “incontro” tra santa 
Rita e san Nicola da Tolentino nel santuario 
di Cascia di cui è in cantiere un riproposizio-
ne proprio in occasione del venticinquesimo 
anniversario della provincia italiana (Cascia, 
9-12 ottobre 2021), con una speciale inten-
zione di preghiera: sconfiggere l’epidemia 
che ha sconvolto il mondo in questi ultimi 
due anni47. 

Questi ultimi due grandi santi, Nicola 
e Rita, proprio durante il provincialato di 
padre Bellini, furono scelti – tramite refe-
rendum – come patroni della nuova provin-
cia italiana. Nel contesto del primo capitolo 
ordinario del 1996, padre Casagrande aveva 
già affidato la provincia d’Italia alla protezio-
ne dei nostri due santi, i più rappresentativi 
modelli della vita religiosa agostiniana, ma-
schile e femminile, ma poi sono passati dieci 
per arrivare ad adottarli formalmente come 
patroni. Fino a pochi mesi fa, tuttavia, ra-
ramente comparivano nella titolatura della 
provincia, finché si è adoperato a porli in 
giusto rilievo sulla carta intestata e, soprat-
tutto, nella vita di pietà, lo stesso priore pro-
vinciale padre Giustino Casciano. 

P. Bellini è stato coadiuvato da un con-
siglio dal profilo nuovo rispetto alle figure 
che fino a quel momento avevano guidato 
il cammino della provincia unica. Il nuovo 
consiglio fu costituito da padre Mario San-
nino, reduce dalla lunga esperienza missio-
naria in Perù e impegnato nella gestione 
dell’istituto di Noicattaro, e dai più giovani 

47 Cfr. intervista di padre Giustino Casciano, priore pro-
vinciale degli Agostiniani italiani, a Radio Vaticana (9 
maggio 2021).

Giovanni Lenzi, che però aveva avuto già 
varie incombenze in più settori in passato, 
padre Massimo Giustozzo, maestro dei pro-
fessi, e padre Luciano De Michieli, attivo 
nell’ambito della pastorale giovanile e già 
priore di Cascia e poi di Tolentino. Segreta-
rio provinciale fu confermato lo sperimenta-
to padre Bruno Silvestrini e, dopo la nomi-
na di quest’ultimo a parroco della Pontificia 
Parrocchia di S. Anna in Vaticano, fu sosti-
tuito per il secondo biennio da padre Rocco 
Ronzani48. 

Di padre Bellini è stata molto criticata 
una eccessiva formalità e una impostazione 
troppo curiale. In realtà, accanto alla pri-
oritaria prossimità ai confratelli che deve 
caratterizzare ogni buon governo persona-
le secondo la migliore prassi ecclesiale, in 
qualche misura era anche necessario dare 
un po’ di organizzazione alla circoscrizione 
che risentiva dell’approssimazione gestiona-
le delle piccole istituzioni provinciali pre-
cedenti. Tuttavia, la provincia proseguiva il 
suo cammino sulla china già percorsa dalle 
precedenti circoscrizioni: il ridimensiona-
mento dei numeri e delle capacità operative 
ha avvertito come troppo pesante l’organiz-
zazione di padre Pietro e, infatti, in seguito 

48 Fresco di studi all’Augustinianum (licenza; febbraio 
2005), da poco ordinato sacerdote (giugno 2004), vica-
rio parrocchiale a S. Rita di Roma-Torbellamonaca e poi 
membro della comunità di Riano, chi scrive avrebbe do-
vuto continuare il dottorato, ma il rischio di restare “im-
pigliato” a S. Monica consigliò il provinciale a destinarlo 
ad altri lidi; nel tempo libero dagli impegni di segreteria ci 
fu l’opportunità di seguire i corsi biennali di archivistica, 
diplomatica e paleografia latina in Archivio Vaticano – un 
dono provvidenziale – e così all’esperienza della segreteria 
non mancò un buon compendio accademico per cui sono 
stato sempre molto grato. La paleografia è stata utilissima 
per il successivo dottorato in teologia e scienze patristiche 
che contemplava una parte importante di filologia patri-
stica; l’archivistica è pane quotidiano nella ricerca storica 
e nella gestione dell’archivio storico della provincia. Co-
me si dice: non tutti i mali vengono per nuocere.
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molto di quanto era stato fatto è stato neces-
sariamente sfrondato; forse un po’ troppo. È 
stata certamente una ricchezza la creazione 
di alcune commissioni che hanno lavorato 
bene, realizzando egregie iniziative pastorali, 
sociali e culturali. Sono state anche definite 
situazioni di irregolarità, personali e comu-
nitarie, che si protraevano da anni e decen-
ni; sono stati sistemati legati, convenzioni, 
rapporti con le istituzioni civili ed ecclesiali; 
è stato creato un archivio provinciale, con 
una buona sezione storica portata avanti con 
amore, dedizione e competenza da P. Ma-
rio Mattei (1946-2020); sono stati richiesti 
i testamenti olografi dei singoli religiosi che 
tuttavia, a distanza di anni, la provincia an-
cora non è riuscita a raccogliere completa-
mente. Di situazioni irregolari, tuttavia, ne 
sono sopravvissute alcune e anch’esse hanno 
contribuito ad affaticare e non poco lo spiri-
to e il cammino dell’Italia agostiniana. 

Durante il provincialato di Bellini il ca-
pitolo intermedio si è tenuto a Tolentino dal 
26-29 giugno 2006; a conclusione del man-
dato, quello ordinario è stato celebrato nella 
sua prima fase, dal 21 al 24 aprile 2008, a 
Montebello della Battaglia e poi nella secon-
da fase a Cascia, dal 30 giugno al 5 luglio 
dello stesso anno.

Nel 2008 le redini della provincia tor-
nano nelle mani di padre Gianfranco Ca-
sagrande, con la fatica di una malattia che 
lo ha reso per qualche tempo impedito, con 
qualche anno in più sulle spalle e forse an-
che qualche disillusione. È stato coadiuvato 
dal consiglio composto dai padri Giuseppe 
Turco, Vittorio Sartirana, Gabriele Pedici-
no e Rocco Ronzani (Pedicino, dimessosi 
al capitolo intermedio che si tenne a Cascia 
dal 14 al 18 giugno 2010, fu sostituito da 
padre Giuseppe Romani), essendo segreta-
rio padre Aldo Bazan ed economo sempre 

il Giacomobello. Il grande contributo di 
Casagrande alla pastorale vocazionale e alla 
formazione che aveva caratterizzato il suo 
primo provincialato non è stato possibi-
le nel secondo perché la provincia era evi-
dentemente sempre più in affanno; alcune 
iniziative del quadriennio precedente sono 
andate in letargo e lì sono rimaste. 

Nel 2012 la provincia ha scelto come 
nuovo superiore padre Luciano De Michieli 
che, per la prima volta dall’inizio della sto-
ria unitaria, è stato rieletto per un secondo 
mandato, terminando il suo servizio nel 
2020. È stato il primo provinciale non di-
rettamente coinvolto nella gestione delle 
vecchie circoscrizioni ovvero coinvolto solo 
modestamente; forse di più nel processo di 
unificazione. È stato coadiuvato nel primo 
quadriennio dai consiglieri di lungo corso 
Bernardino Pinciaroli e Giuseppe Pagano, 
ma anche da Gabriele Pedicino (al secon-
do mandato) e Pasquale Cormio; segretario 
provinciale fu scelto padre Francesco Maria 
Giuliani ed economo Giacomobello; nel se-
condo quadriennio il consiglio è stato com-
posto dai padri Giuseppe Tesse, Francesco 
Maria Giuliani, Gabriele Pedicino, Rocco 
Ronzani; segretario padre Pasquale Di Ler-
nia ed economo ancora Giacomobello, di-
venuto anche consigliere dopo le dimissioni 
di Pedicino. 

Durante il provincialato di padre De 
Michieli i capitoli ordinari si sono tenuti ri-
spettivamente nel 2012, a Cascia dal 17 al 
23 giugno, e nel 2016, sempre a Cascia dal 
4 all’8 aprile. Quelli intermedi nel 2014, a 
Cascia dal 23 al 28 giugno, e nel 2018, nel 
convento palermitano di Santa Maria La 
Reale dall’11 al 16 giugno. 

Padre Luciano ha tentato di imprime-
re nuova dinamicità alla vita religiosa della 
provincia, sotto molteplici aspetti, ma con 
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risultati non sempre soddisfacenti malgrado 
i due mandati consecutivi; il contesto, in-
fatti, è via via divenuto sempre più difficile 
per la mancanza di personale e la necessità di 
procedere a dolorose chiusure di conventi49. 

Molto spazio – troppo, a giudizio di al-
cuni confratelli – è stato dedicato al tenta-
tivo di un ripensamento della gestione dei 
beni materiali e dell’economia della provin-
cia, con forti resistenze dalla base e nell’am-
ministrazione provinciale. Alla fine del pri-
mo quadriennio – dopo alcuni tentativi di 
sperimentazione non pienamente riusciti 
– il progetto si è del tutto arenato e poi è 
stato formalmente accantonato a livello ca-
pitolare50. Ciò malgrado, non è dubbio che, 

49 Ancora nel 2013, in un bollettino locale di una nostra 
comunità italiana, precedentemente citato, in merito alla 
chiusura del convento di Amandola, un religioso agosti-
niano scrive parole comprensibili per il dolore, ma anche 
molto dure e rivelative di un cammino unitario di comu-
nione ancora da venire e che per alcuni forse non arriverà 
mai: «Così si è voluto chiudere anche il Convento-San-
tuario di Amandola. Ma nel caso di Amandola è sfuggita 
una cosa troppo importante. Sappiamo quanto è bello e 
significativo per un Ordine avere una beatificazione. Ma 
quando si chiude un Convento, che è anche Santuario 
riconosciuto, con la presenza molto venerata di un no-
stro riconosciuto esempio di santità, è come estromettere 
dall’Ordine tale testimone, come se a noi non ci interes-
sasse più. Stando così le cose non so come potremo pre-
tendere che il Signore ci mandi nuove vocazioni se quelle 
antiche, le meglio riuscite e che sono ancora per tutta la 
Chiesa un patrimonio e uno stimolo, noi le mettiamo 
fuori. Ci sarà il perdono di Dio e del Beato per questo 
grave errore?». (Cfr. Santa Rita in San Giacomo Maggiore 
a Bologna, Bollettino aprile-maggio 2013). 
50 Non è dubbio che molte iniziative pur lodevoli, in una 
situazione di contrazione e di estrema fragilità, rischiano 
di morire sul nascere e per questo motivo, prima di esse-
re avviate, andrebbero attentamente ponderate, studiate, 
analizzate con competenza. D’altra parte, non è possibile 
neppure restare del tutto paralizzati dalla paura di qual-
siasi tipo di cambiamento, sempre malvisto nelle nostre 
realtà, come più volte è stato ripetuto in questi anni in 
varie sedi. Finora però la paura, soprattutto sul versante 
della comunione dei beni materiali, ha sempre prevalso; e 
questo versante è un banco di prova di non poco conto in 
relazione a tutte le altre forme di comunione. 

accanto alla promozione vocazionale e alla 
qualità delle relazioni e della vita delle co-
munità, resta tanto necessario un coraggioso 
impegno per migliorare la comunione dei 
beni. Infatti, per accogliere e far maturare 
una vocazione cristiana e agostiniana, una 
vocazione di donazione e di servizio, è ne-
cessario nutrirla con il Vangelo, con la sana 
tradizione ecclesiale e agostiniana: questo 
stile si può apprendere solo in una comunità 
che lo vive!

Durante il duplice quadriennio, come 
anche in precedenza, è stata avvertita la ne-
cessità di personale preparato per formare 
nell’ambito della preparazione iniziale. Ma 
si è fatto ancora troppo poco. Negli anni 
sono state investite in tal senso alcune forze, 
sono stati avviati confratelli allo studio spe-
cifico per formatori, ma poi puntualmente 
i formatori sono rimasti sempre quelli di 
“ieri”, disponibili e buoni, ma anche ogget-
tivamente stanchi e non c’è stato ricambio. 
Di grande aiuto, in questo contesto, è sta-
to il noviziato comune delle circoscrizioni 
dell’Europa mediterranea, aperto a ospiti di 
altre latitudini; dopo una pausa, l’esperien-
za del professorio nazionale è stata ripresa 
e continua ad essere apprezzabile per i suoi 
buoni frutti sotto molti aspetti. Malgrado 
l’impegno generoso di padre Luciano, alla 
fine del suo duplice quadriennio sono rima-
ste a livello emergenziale alcune situazioni e 
altri impegni sono stati disattesi. Il clima che 
si respira resta di moderata sfiducia. 

Ormai è da un anno che padre Giustino 
Casciano ha iniziato a guidare la provincia 
con il nuovo consiglio (Giacomobello, Pa-
gano e Pedicino, rispettivamente al secondo 
e al terzo mandato in consiglio, new entry 
padre Vito Logoteto), segretario Christian 
Iorio, nuovo economo di belle speranze fra-
te Giuseppe Masi. Il capitolo ordinario si è 
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tenuto a Cascia nel luglio del 2020, in un 
momento di tregua dalla pandemia del Co-
vid-19 che ha profondamente segnato que-
sti ultimi tempi della vita del mondo.

Da padre Giustino sono state individua-
te con molta chiarezza e fin da subito alcune 
priorità: una vita spirituale più intensa, una 
vita comunitaria più regolare e la pastora-
le vocazionale. Ma non basta ovviamente, 
ancora una volta, proclamare le priorità, si 
deve dare urgentemente seguito alle dichia-
razioni ufficiali. Il priore provinciale, per al-
tro, ha espresso nella programmazione del 
quadriennio l’intenzione di non procedere 
a ulteriori chiusure, sempre molto doloro-
se e spesso anche infruttuose. Molti hanno 
aderito agli auspici di rinnovamento, come 
anche alla salvaguardia di tante presenze 
agostiniane significative, ma forse, con sano 
realismo, sulle presenze si imporrà da sé la 
correzione del tiro, almeno di un po’. 

Qualsiasi iniziativa della provincia, an-
che la più buona, oggi deve fare i conti con 
i ridotti numeri dei religiosi disponibili, l’e-
tà che avanza e un contesto sociale sempre 
più difficile e, in alcuni settori della società, 
apertamente avverso. Comunque, tali dif-
ficoltà possono mutarsi in sfide all’intelli-
genza e alla nostra carità se affrontate con 
fiducia in Dio che, come sappiamo, le rende 
utili, come sempre, per una vita migliore e 
inaspettati nuovi orizzonti. 

3. Alcuni ambiti di rilievo
Sicuramente uno dei molti ambiti in cui 

i confratelli si sono impegnati nel tempo è 
quello della pastorale giovanile. In una fase 
iniziale, soprattutto durante la federazione, 
sono state intraprese molte iniziative alle 
quali si è già in parte accennato. Più tardi, 
verso la seconda metà degli anni Novanta, 
il movimento di pastorale giovanile-vocazio-
nale ha iniziato a mostrare segni di affatica-

mento e di usura e si è sentita la necessità di 
ripensare e rinnovare: padre Pierluigi Soda-
ni continuava a riunirci, c’erano gli incon-
tri di formazione per gli animatori a Riano 
e per programmare Carpineto; ma andava 
nascendo anche altro, come si è detto: pa-
dre Mario De Santis con i suoi campeggi, 
poi Carpineto organizzato su nuove basi e 
non più dai gruppi “storici” della pastorale 
giovanile, con qualche sopravvivenza. Lu-
ciano De Michieli, Ludovico Centra, Fran-
cesco Giuliani, già attivi da giovanissimi 
nella cerchia dei giovani agostiniani, hanno 
continuato a dare il loro contributo. Ludo-
vico progressivamente si è impegnato nella 
pastorale dei nostri santuari e alla guida dei 
devoti aderenti alla pia unione di santa Rita. 

Importante momento per tutti è stata la 
Giornata Mondiale della Gioventù di Roma 
del 2000 e, benché meno partecipate, an-
che le successive all’estero. Un capitolo non 
meno importante è stata la stagione degli 
incontri di Sorrento, in collaborazione con 
le suore Oblate del Bambino Gesù, con l’a-
nimazione di padre Giustozzo e poi di padre 
Pedicino al quale si devono anche le più re-
centi iniziative di Tolentino; un contributo 
importante alla pastorale giovanile è stato 
dato da padre Pierluigi De Giacomi e padre 
Michele Falcone con iniziative intraprese in 
varie comunità e curando gli appuntamen-
ti tradizionali di Carpineto, poi trasferiti a 
Cascia. Data a stagioni più vicine a noi il 
contributo di padre Paolo Del Bianco, Giu-
seppe Cacciotti, Vito Logoteto, Giuseppe 
Arippa e molti altri, soprattutto i formandi; 
ricordo anche l’impegno di padre Giuseppe 
Caruso coinvoltosi volentieri in tante occa-
sioni con altri confratelli dediti prioritaria-
mente agli studi e alla vita accademica. Una 
speciale menzione va fatta delle iniziative 
pastorali, non solo giovanili, di Giuseppe 
Prestia a Tolentino e altrove. E mi scuso se 
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ho dimenticato qualcuno.
Più in generale l’ambito della pastora-

le dei santuari e delle parrocchie è rimasto 
un impegno centrale per la nostra famiglia 
agostiniana italiana, molto apprezzato per 
la grande umanità dei nostri religiosi, la 
capacità di creare reti virtuose di amicizie 
umane e cristiane, testimonianze silenziose 
di un grande bene che sgorga dal cuore del 
Signore nel nostro semplice farci tutto a tut-
ti. Non mancano, anche in questo ambito, 
fragilità di varia natura: ci vorrebbe più im-
pegno nell’aggiornare prassi e sistemi pasto-
rali, ma senza mai dimenticare che il cuore 
dell’apostolato è l’intimo rapporto con il Si-
gnore e la fraternità delle comunità. A tutti 
i parroci e i rettori la nostra stima e il nostro 
caloroso grazie!

Un capitolo molto importante è costi-
tuito dalle iniziative di carattere culturale e 
dall’impegno negli studi di molti confratelli, 
alcuni destinati dall’Ordine all’insegnamen-
to presso il prestigioso Istituto patristico 
Augustinianum di Roma (gli emeriti Nello 
Cipriani, Angelo Di Berardino, Vittorino 
Grossi; in servizio Giuseppe Caruso, Rocco 
Ronzani, Pasquale Cormio). 

Oltre alle iniziative già da lunghi anni in 
essere, come le lectiones Augustini, si devo-
no ricordare le attività dei centri culturali 
di Roma, Tolentino, di Genova che hanno 
permesso di creare solide collaborazioni 
scientifiche (tra le tante penso in particolare 
e con gratitudine a quella con l’associazio-
ne “Roma nel Rinascimento”), ma anche di 
amicizia e testimonianza della fede nell’am-
bito della cultura. Ricordo anche l’impegno 
nella costituzione di un archivio storico e 
gli sforzi profusi con il padre Mario Mattei 
in questa e molte altre iniziative culturali; i 
convegni, di carattere nazionale e interna-
zionale, sempre di primissimo livello scien-

tifico; la rivista culturale Percorsi agostiniani, 
curata con dedizione da padre Cormio, e 
le numerose pubblicazioni che hanno fat-
to conoscere e apprezzare l’impegno degli 
Agostiniani italiani per la custodia, la cura, 
la valorizzazione del loro plurisecolare patri-
monio di santità, di arte, di cultura. Nei li-
miti di questo contributo è impossibile ren-
dere conto dell’imponente lavoro realizzato 
nell’ultimo ventennio51. 

Parlando di attività culturali e dell’im-
pegno nell’insegnamento non è superfluo 
ricordare che, per stile e metodo, tale im-
pegno di ricerca e di docenza non ha un 
carattere, potremmo dire, semplicemente 
intellettuale, esso ha carattere anzitutto af-
fettivo e passionale per l’approfondimento 
del mistero di Cristo, vissuto e trasmesso 
attraverso la personale testimonianza alla 
moltitudine di alunni che incontriamo nel-

51 L’impegno della provincia nell’ambito della vita cultu-
rale è stato a dir poco imponente per iniziative, convegni, 
pubblicazioni e anche nella divulgazione dei contenuti 
culturali di alto valore scientifico. Sarebbe difficile offri-
re anche solo un compendio di quanto è stato fatto e si 
rimanda pertanto alla consultazione dei siti dell’Archivio 
provinciale, del Centro culturale agostiniano (in fase di 
decostituzione formale, anche se i vari impegni culturali 
proseguono affidati ad altri soggetti), della Nuova Bi-
blioteca Agostiniana (curata da padre Giuseppe Caruso e 
padre Pasquale Cormio), della rivista Percorsi agostiniani, 
dei progetti di censimento storico-artistico in atto e di 
quelli di musei, biblioteche e centri culturali attivi pres-
so le comunità locali (Genova, Tolentino, Genazzano). 
Malgrado gli sforzi della provincia non è stato sempre 
possibile, per varie ragioni, sostenere e coordinare tutte 
le iniziative; alcune si sono esaurite con la morte dei loro 
animatori, altre che sono rientrate sotto la tutela dell’i-
stituzione religiosa proseguono le loro attività (Lectio-
nes Augustini di Pavia e Napoli etc.): http://agostiniani.
info/; http://www.centroculturaleagostiniano.it/; http://
www.historiaaugustiniana.net/; http://www.centrocul-
turaleagostiniano.it/?presentazionerivista; https://www.
augustinus.it/index2.htm; http://www.bibliotecaegidia-
na.it/; https://www.madredelbuonconsiglio.it/biblioteca-
vasqueziana; www.chiesaconsolazione.it/ e Museo Agosti-
niano di Arte Sacra, Convento di N.S. della Consolazione, 
Genova 2016.
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le sedi universitarie e anche fuori, molti dei 
quali sono chiamati a servire il Popolo di 
Dio e gli uomini del nostro tempo. Ognuno 
vede quanto sia fondamentale tale servizio: 
il tempo della paura e della contrapposizio-
ne tra la Chiesa e il mondo moderno-con-
temporaneo è stato segnato da una rottura 
nefasta del rapporto tra vangelo e cultura; è 
necessario promuoverne un nuovo e positi-
vo incontro, secondo il grande insegnamen-
to conciliare e il magistero dell’ultimo mez-
zo secolo; tale incontro non può che essere 
benefico per il pensiero cristiano, ma anche 
per l’annuncio e l’esperienza pastorale. 

Nel contesto del servizio all’Ordine, non 
possiamo dimenticare il contributo italiano 
alle case generalizie della Curia, di S. Anna 
in Vaticano e della Sacrestia Pontificia dove 
oggi si trovano i confratelli Gioele Schiavel-
la, decano della provincia con i suoi novan-
tanove anni compiuti lo scorso 9 settembre 
2021, di Mario Bettero, Mario Millardi, 
Stefano Cañuto, Bruno Silvestrini, dei padri 
dell’Augustinianum già ricordati e, dall’ul-
timo capitolo generale ordinario, di padre 
Pasquale Di Lernia che svolge un apprezzato 
e prezioso servizio come segretario generale 
dell’Ordine.

4. Conclusioni
Andando verso le conclusioni, desidero 

condividere alcune riflessioni ispirate da un 
bel testo che il confratello padre Giuseppe 
Caruso, apprezzato docente universitario e 
preside dell’Istituto patristico, scrisse in oc-
casione del decimo anniversario della pro-
vincia, intitolato dall’unità all’unione e che 
riporto in estratto di seguito:

«La parola da cui partirò – scriveva pa-
dre Caruso circa quindici anni orsono – è 
quella che per molti anni, già prima del 
fatidico 1996, ha turbato i sonni di molti 

di noi. “Unione” è un termine che indica, 
prima di tutto, un processo, quello con cui 
una molteplicità di elementi sono appunto 
unificati. Lo stesso termine indica anche il 
risultato del processo: c’è stata quindi l’u-
nione (processo) delle province italiane, un 
processo che è culminato, finalmente, con 
l’unione (risultato) delle stesse. Quante cose 
si potrebbero dire di quella unione! Che 
spreco di tempo, di energie, di fraternità è 
stato l’accapigliarsi […] per poter disquisire 
su “unione-si” oppure “unione-no”! Le pro-
vince esistevano, esistono nell’Ordine, come 
unità amministrative; esse non sono, non 
si pongono come strutture di appartenenza 
in senso forte: queste sono, semmai, l’Or-
dine stesso o, ad altro livello, le comunità 
dove, giorno per giorno, si conduce l’esi-
stenza quotidiana. L’impressione che ricavo 
dalla lettura delle costituzioni e da quanto 
ho vissuto nella mia formazione è questa: 
appartengo ad un Ordine e mi santifico in 
una comunità che può essere parte di una 
provincia o meno (come nel caso delle case 
generalizie). Io mi rendo perfettamente con-
to che si possa anche essere stati legati, o ad-
dirittura molto legati, a una delle sette vec-
chie province: lo capisco a maggior ragione 
in quanto io stesso ero ascritto alla provincia 
di Sicilia, una provincia piccola, ma che ri-
sentiva di quel forte senso d’insularità che 
solo chi è nato o ha vissuto a lungo su un’i-
sola può capire. Eppure l’unione si è fatta, e 
non poteva non farsi. I numeri si stavano (e 
purtroppo si stanno ancora) contraendo; le 
attività principali svolte dagli agostiniani in 
Italia erano sempre condotte in comune, an-
che attraverso quello strumento prezioso ma 
troppo fragile che era la Federazione. L’unità 
doveva essere fatta semplicemente per una 
necessità storica, e si fece ma, purtroppo, si 
fece nel modo più triste, tra le polemiche, 
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i rancori e le ripicche. Oggi si lamenta, da 
molte parti, la mancanza di un programma 
che catalizzi le energie di tutti, che possa gal-
vanizzare le stanche membra. Forse è vero, 
forse no: certo è che si sprecò troppo tem-
po a discutere se fare l’unione, togliendolo a 
un ben più proficuo dibattito sul come e in 
vista di che fare l’unione […] C’è, a pochi 
lemmi dalla parola unione, un’altra parola, 
che ha la stessa radice ma che copre, alme-
no in parte, un diverso campo semantico: 
è la parola “unità”. L’unità è uno stato, un 
modo di essere, una qualità; si tratta quindi 
della qualità di un tutto che non è diviso, in 
cui non c’è elemento estraneo, in cui tutto è 
solidale con tutto. Nel momento che stiamo 
vivendo forse è proprio questo che ci man-
ca: non tanto la voglia di fare, quanto quella 
di fare insieme: ma è proprio questa la cosa 
necessaria. […] La nostra testimonianza, 
come agostiniani, può esercitarsi certamen-
te nel campo della pastorale parrocchiale, 
nei santuari, nel mondo della cultura e dap-
pertutto; vorrei però che, in ogni ambiente, 
non dimenticassimo che è la passione per la 
vita comune a contraddistinguere il nostro 
carisma. C’è davvero in noi questa passio-
ne? Credo di sì, anche se spesso è oscurata, 
nascosta, occultata forse ai nostri stessi oc-
chi. Tiriamola fuori, allora, e sforziamoci di 
raggiungere, dopo e oltre l’unione giuridica, 
l’unità. Non una uniformità, si badi bene, 
che talvolta può anche essere comoda, ma 
l’unità data da un solo sentire e da un solo 
amare, da una sola passione, quella per Dio 
e per la salvezza del mondo. Se anche molte 
delle cose che amiamo passeranno, se anche 
molte realtà per noi abituali cesseranno di 
esistere, conservando questa passione condi-
visa avremo tutelato quanto di più ci caratte-
rizza come figli di Agostino: saremo davvero 
“un cuor solo e un’anima sola protesi verso 
Dio”, una santa convivenza di confratelli da 

cui emerge, a dispetto delle sensibilità e dei 
temperamenti personali, il buon profumo di 
Cristo».

La comunione alla quale ci richiama 
il testo citato, la via dell’unità che per noi 
Agostiniani è lo specifico modo per realizza-
re la nostra chiamata alla santità, ci riporta 
alla memoria la testimonianza luminosa di 
quanti sono già presso il Signore e che han-
no speso la loro esistenza per incarnare que-
sto grande ideale, nostro e allo stesso tempo 
propriamente ecclesiale: un ideale che con-
duce al cuore della vita della Chiesa! Negli 
ultimi venticinque anni sono morti molti 
confratelli: affidiamo alla misericordia di 
Dio i limiti e le fragilità di tutti coloro che 
non ci sono più, ma soprattutto lodiamo e 
ringraziamo Dio per i doni che attraverso 
loro ha voluto riversare sul suo Popolo santo 
e sugli uomini del nostro tempo. 

La santità dei nostri confratelli è il filo 
d’oro che tiene insieme la vita dell’Ordine 
e quella dell’Italia agostiniana nei lunghi se-
coli della sua storia ripercorsa in sintesi: dai 
nostri primi santi eremiti alla schiera dei be-
ati, fino alle grandi figure di Nicola, di Rita, 
del beato Angelo da Furci per il quale, grazie 
ai nuovi miracoli, si torna a parlare concre-
tamente di canonizzazione, del beato Stefa-
no Bellesini che più volte abbiamo ricordato 
in queste pagine. E non dimentichiamo i 
tanti venerabili, i religiosi e gli Agostiniani 
secolari, oblati e oblate, terziarie e terziari, 
che hanno fatto la nostra storia, anche quel-
la degli ultimi venticinque anni. Ricordo tra 
i tanti religiosi esemplari che ho conosciuto 
frate Raffaele Crudetti (†2001), padre Mat-
teo De Angelis (†2003) e frate Mario Genti-
li (†2006): per gli ultimi due è già in corso il 
processo di beatificazione e canonizzazione. 
Inoltre, non sono mancati concreti passi per 
la beatificazione di figure del laicato ago-
stiniano e anche quella, per ora accarezzata 
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ma anche essa continuamente rimandata, 
di madre Alessandra Macajone (†2005), ri-
formatrice della vita monastica e superiora 
dell’eremo di Lecceto dal 1989 all’anno del-
la scomparsa52. 

La santità, anche in mezzo ai grandi mu-
tamenti, ai turbamenti e ai cambiamenti 
epocali di cui sovente parla papa Francesco, è 
il segno più eloquente che, nonostante tante 
cose che potrebbero andar meglio, la nostra 

52 Figura di rilievo per il monachesimo femminile in Italia 
e non solo, è stata legata per molti aspetti anche al cam-
mino di rinnovamento del primo ordine; una valutazione 
completa della sua azione e del nuovo corso monastico 
impresso alla fondazione leccetana deve essere ancora 
compiuto. Cfr. P. Bignardi, Rallegrata da Dio. Madre Ales-
sandra Macajone, monaca agostiniana, Siena 2019.

vocazione è sempre attuale ed è necessaria al 
mondo bisognoso di comunione, ma anche 
della coscienza critica e della denuncia pro-
fetica proprie della vita consacrata. 

La santità dei nostri fratelli e sorelle è il 
segno eloquente che Dio continua a bene-
dirci, a moltiplicare i nostri umili strumenti, 
i nostri poveri “cinque pani e due pesci”, e 
ad effondere la sua grazia sulla via regia ad 
Patriam, la via che abbiamo intrapreso, per 
sua misericordia, verso la vera Patria, come 
cantiamo sempre con emozione e con inti-
ma gioia nel Magne Pater Augustine, nell’at-
tesa di essere anche noi ascritti tra i concit-
tadini della celeste città di Dio, nella pace.

p. Rocco Ronzani osa
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In occasione dei 25 anni della Provincia 
d’Italia, mi è stato chiesto di scrivere 
qualcosa sulle nostre chiese in Italia, 

del loro valore artistico. Pur non essendo 
un critico né un esperto d’arte, credo dob-
biamo domandarci quanta e che tipo di 
missione è possibile svolgere in esse.

Le chiese agostiniane con un alto valore 
d’arte sono poche in Italia e si contano sul-
le dita di una mano. Ve n’erano moltissime 
prima delle soppressioni, che ce le hanno 
sottratte tra fine ‘700 e fine ‘800. Solo nelle 
Marche, dove sono nato e cresciuto, ogni 
paese e città aveva una chiesa agostiniana. 
Adesso ce n’è rimasta una soltanto.

Sono solo ventidue le chiese in cui 
tutt’ora siamo presenti, ma di esse solo 
nove meritano un’attenzione particolare 
per la ricchezza d’arte di cui sono custodi. 
Andando da Nord a Sud: la Consolazione 
di Genova, san Pietro in Ciel d’oro a Pa-
via, s. Giacomo a Bologna, Santo Spirito 
a Firenze, s. Agostino a Gubbio, san Ni-

cola a Tolentino, s. Agostino e s. Maria del 
Popolo a Roma e s. Agostino a Palermo. 
Perché solo queste? Perché a mio avviso 
sono le sole che ancora custodiscono tesori 
d’arte di altissimo valore come il Crocifisso 
di Michelangelo a s. Spirito di Firenze; la 
Madonna dei pellegrini, la Crocifissione di s. 
Pietro e la Conversione di s. Paolo del Cara-
vaggio a s. Agostino e s. Maria del Popolo 
a Roma; l’arca di S. Agostino a s. Pietro in 
Ciel d’oro a Pavia; la meravigliosa Cappella 
Bentivoglio e il bellissimo polittico rinasci-

LA SFIDA DI UN CARISMA
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mentale di Paolo Veneziano a s. Giacomo 
di Bologna; i bellissimi affreschi di scuola 
giottesca nel Cappellone di s. Nicola a To-
lentino; gli affreschi del Nelli a s. Agostino 
di Gubbio e quelli del Ganassini nel chio-
stro della Trinità a Viterbo.

Sono opere d’arte che dicono tutta la 
stima di cui ha goduto la vita agostiniana 
in questi 765 anni della sua storia. Una sti-
ma, bisogna dirlo, che è andata affievolen-
dosi nel tempo per via delle soppressioni, 
ma non solo. Gli agostiniani, fino all’ulti-
ma soppressione del 1870, erano una pre-
senza nella Chiesa, e una presenza capace 
di entrare in dialogo e in rapporto con il 
mondo della cultura e della vita sociale del 
tempo. Non era una vita chiusa in se stessa, 
dedita alle cose di chiesa, ma aperta, spa-
lancata al mondo. Nelle nostre comunità si 
lavora tutti e tanto, ma il più delle volte il 
nostro è un lavoro così generico e scontato 
da non dar più gusto neppure a noi che lo 
facciamo. A dimostrazione di quanto sto 
dicendo, mi vengono in mente due esem-
pi: s. Nicola da Tolentino e il beato Stefano 
Bellesini. L’uno apre la nostra storia e l’al-
tro la chiude, non nel senso che essa finisce 
con lui, ma che con lui si chiude la fase glo-
riosa e straordinaria della storia agostiniana 
in Italia. S. Nicola non stava rinchiuso in 
convento, ma era presente dentro la realtà 
umana e sociale di Tolentino. Lo dimostra 
il solo fatto di essere più volte richiesto per 
sanare conflitti e divisioni anche tra fami-
glie potenti del tempo. Il beato Bellesini, 
in piena bufera napoleonica, costretto a la-
sciare il convento, ritorna in famiglia e lì da 
inizio a una scuola gratuita per i ragazzi po-
veri. Erano uomini che non avevano paura 
delle epoche e delle sfide che esse lanciava-
no a loro, ma al contrario erano loro che 
sfidavano i tempi con la fede.

È questo tipo di operosità che sarebbe 
oggi necessario, vista la situazione dram-
matica del mondo, devastato da un nichi-
lismo che compromette seriamente ogni 
crescita umana a tutti i livelli.

La storia ci dice che gli Agostiniani cam-
biarono la loro fisionomia da eremiti a Or-
dine mendicante, quando la Chiesa li volle 
protagonisti dell’evangelizzazione e della 
vita culturale dentro le città, nel periodo in 
cui sorgevano i comuni, a cavallo tra il XIII 
e il XIV secolo. Qui sta tutto il nostro cari-
sma, oggi più attuale che mai. Se però non 
si ha l’umiltà di rinnovarsi, cominciando in-
nanzitutto a pensare cum Ecclesia, si rischia 
di spegnersi inevitabilmente. Siamo nati 
dalla Chiesa e con la Chiesa e solo da essa 
può rinascere la novità di cui il mondo ha 
urgente bisogno. 

L’attuale passaggio epocale ci spinge e ci 
costringe a inventare nuove forme di evan-
gelizzazione e di cultura per permettere a 
chiunque incontriamo di tessere nuovi rap-
porti e nuovi legami che siano come il vei-
colo e lo strumento per ritrovare la speran-
za, la sola in grado di vincere il nichilismo e 
la brutalità dei nostri tempi.

p. Giuseppe Scalella osa
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Felici coincidenze
Il coincidere dell’inizio del sinodo, for-

temente voluto da papa Francesco, con 
l’anniversario dei venticinque anni dall’u-
nificazione della Provincia Agostiniana 
d’Italia può veramente definirsi una fe-
lice coincidenza. La sinodalità esprime e 
rafforza l’unità della comunità ecclesiale 
così come l’unificazione, oltre che dettata 
da esigenze pratiche, aveva l’intenzione di 
rendere più incisiva ed efficace la testimo-
nianza delle comunità. Una comune radi-
ce teologica accomuna questi due avveni-
menti: quella ecclesiale, che fin dai primi 
secoli, in particolare nei Padri della Chiesa, 
divenne oggetto privilegiato della riflessio-
ne sul Mistero della Salvezza. Questa mia 
testimonianza si colloca in questa cornice 
ideale, cornice fatta di comunione e miste-
ro, di “uscire” per radicarsi, di incontrarsi 
per camminare insieme.

Sotto il segno di Lecceto
L’entusiasmo dell’inizio è il clima de-

gli incontri di Lecceto, un clima suscitato 
dall’intuizione di alcuni – fra tutti è dovero-
so ricordare madre Alessandra, mons. Sca-
navino e padre Sodani –, i quali formatisi 
nell’onda vitale del Concilio, desideravano 
aprire il tesoro della spiritualità agostiniana 
oltre le mura dei conventi e dei monasteri.

Per quei fecondi paradossi, che spesso 
si verificano nelle stagioni di rinascita che 
la Chiesa ha vissuto lungo i secoli, proprio 
un luogo di vita claustrale, anzi eremitica, è 
diventato grembo della vita “comune” che 

nasce dall’incontro. Un luogo fuori dall’or-
dinario, fuori mano, fuori dai circuiti del 
divertimento e del ritrovo consueti. Un 
luogo di grazia “singolare”: la grazia di una 
sorgente o dell’aurora.

Lecceto divenne uno spazio di acco-
glienza prima di tutto del mondo interio-
re di coloro che decidevano di arrivare lì 
(anche le indicazioni stradali facevano già 
parte della disciplina interiore cui dovevi 
sottoporti). Un mondo interiore fatto di 
sete: sete di senso, di amicizia, di gioia con-
divisa ma anche di sana leggerezza. Gra-
zie alla creatività delle monache, la penna 
incisiva e moderna di Madre Alessandra, 
l’ardore pastorale dei padri agostiniani, i 
testi di Agostino uscivano, quasi restituiti 
a nuova vita, dalle biblioteche delle facol-
tà teologiche, esclusiva degli studiosi, per 
trasformarsi in slogans stampati su magliet-
te, gadgets, immagini, cartelloni. E tornare 
così a parlare ai cuori, a spiegarne i desi-
deri, le aspirazioni, i sogni, a diventare un 
cammino e un’attrazione.

La grande lezione, mai compiuta, che 
Lecceto ci consegna idealmente è proprio 
condensata nell’amicizia come valore “spi-
rituale” in cui formarsi e come via prima 
dell’annuncio. Le parole di Agostino, ri-
portate alla loro essenzialità evangelica, 
riacquistavano profondità ed attrattiva, 
suonavano incredibilmente moderne, at-
tuali. Intorno a questo centro d’attrazione, 
le monache, i frati e le suore non solo si 
riconoscevano ma si scoprivano già uniti, 
vicini, capaci di un’intesa profonda che da 

DALL’ENTUSIASMO DEGLI INIZI 
ALL’INIZIO DI UN NUOVO ENTUSIASMO?

Dal fare memoria al tracciare cammini per un futuro “possibile”
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subito è stata il vero successo degli incontri 
di Lecceto. Ed i giovani che hanno buon 
naso si sono raccolti volentieri in quell’ere-
mo diventato “accoglienza”, dove si respi-
rava aria buona di novità, libertà e bellezza. 
L’amicizia diventava “condivisione” che le 
religiose facevano delle giornate insieme. 
Condivisione nella preghiera e la riflessio-
ne, nel gioco, nello stare insieme, nel sudo-
re e nei disagi tipici di queste esperienze. 
Anche Lecceto, come ogni stagione “auro-
rale”, porta con sé, in nuce, ogni grazia ma 
anche l’inesorabile destino di un rapido de-
clino, nel momento stesso in cui raggiunge 
il suo acme. 

La lunga estate di Carpineto
Dopo la stagione dell’effervescenza cre-

ativa degli inizi, la collaborazione tra frati e 
suore è passata per un tempo di sedimen-
tazione con la distinzione tra grandi raduni 

internazionali e il rannodarsi nazionale dei 
cammini locali e parrocchiali a Carpineto 
Romano. Questa fase ha portato ad una 
maturazione e ad una consapevolezza di 
quale stile educativo e d’animazione si vo-
leva proporre ai giovani. Questo però pre-
supponeva la risposta alla domanda: Perché 
proprio agostiniana? Qual è il nostro speci-

fico… cosa mi distingue dalle altre propo-
ste? Questa traccia ha segnato la scelta delle 
tematiche da proporre ogni anno. Per fare 
proposte adatte ai giovani si è presentata 
anche l’esigenza di dividere la fascia di età 
propriamente adolescenziale da quella gio-
vanile. Si è perciò passati ad abbandonare i 
grandi raduni con i momenti di riflessione 
per concentrarci su una modalità più atti-
va ed esperienziale, relazionale, attenta alle 
esigenze dei singoli e strutturata in picco-
li gruppi. Si è realizzato così un incontro 
tra sensibilità e competenze differenti: tra 
quelle legate al ministero svolto in par-
rocchia o negli incontri giovanili di alcuni 
confratelli e quelli educativi e creativi del-
le religiose abituate all’insegnamento e al 
contatto quotidiano con la gente. Cercan-
do di comunicare ai giovani la bellezza di 
seguire Cristo accompagnati dalle parole e 
dalla testimonianza di Agostino, in realtà ci 
siamo, anno dopo anno, radicati maggior-
mente nella nostra identità, identità che 
aprendosi agli altri si svelava sempre di più 
a noi stessi. Carpineto è stato il tempo del 
radicamento nell’identità agostiniana pro-
prio grazie al servizio di accompagnamento 
dei più giovani. 

Questi incontri sono diventati “labora-
tori” di futuro per tanti di noi: vocazioni 
alla vita matrimoniale, religiosa e profes-
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sionale. Ed in particolare ha creato legami 
stabili tra coloro che hanno collaborato 
in questi anni, legami che sono resistiti al 
tempo e alla distanza.

A Carpineto si è formato lentamente un 
gruppo di religiosi e laici motivato e con 
un sempre più ampio orizzonte educativo 
comune. In questo suggestivo convento, 
dove al posto del porcile qualcuno ha avu-
to l’idea (e il coraggio) di far costruire il 
salone della “bellezza”, molte religiose si 
sono susseguite nel dare un contributo e si 
è delineata una geografia agostiniana fatta 
di gruppi giovanili, di comunità religiose 
accoglienti e di parrocchie agostiniane at-

tive: da Milano, passando per Voghera e 
Genova, Livorno e Castelnuovo della Mi-
sericordia, senza dimenticare la presenza di 
San Giovanni Valdarno, giù verso Roma, 
Napoli e poi la Sicilia con Palermo e Gela. 
In qualche modo la provincia italiana era 
rappresentata nella sua attuale interezza, 
precorrendo anche ciò che sarebbe stato 
sanzionato in seguito. Una geografia in cui 
respirare la bellezza della diversità con-cor-
de, un con-certare di voci all’unisono, nella 
diversità dei dialetti e inflessioni linguisti-
che. Ciascuno così ha scoperto la diversità 
come ricchezza, dal cantare, giocare fino a 
decidere come si dovevano chiamare ogget-

ti di uso comune in lingua italiana (lapis o 
matita, stampella o gruccia…). 

Questa identità multiforme e concorde 
ci ha caratterizzato come bellezza di esse-
re Chiesa anche (e soprattutto) nei gran-
di raduni internazionali: quello europeo, 
EurHope, a Loreto nel settembre del 1995 
o nella grande Giornata Mondiale della 
Gioventù del 2000 a Roma.

Alla ricerca di una “casa comune”, 
ovvero il ruolo della casa di Pastorale 
Giovanile di Cascia

L’équipe formatasi durante gli incontri 
nazionali estivi, sotto la guida unitaria della 
coppia dei Padri Luciano e Ludovico, com-
prese che non si poteva camminare insie-
me se non pensando e progettando insie-
me. Il senso stesso della sinodalità divenne 
il cuore del ritrovarsi a Cascia, nella Casa 
di Pastorale Giovanile come educatori. 
“Formarsi per formare” fu il fulcro di quei 
fine settimane di condivisione, preghiera e 
ascolto. Indimenticabile il lavoro in gruppi 
tematici per creare la bozza del Progetto di 
Pastorale Giovanile Agostiniana, un tenta-
tivo certo non inutile (anche se mai ufficia-
lizzato) di elaborare una nostra risposta alle 
esigenze educative del tempo attuale. Oltre 
il coinvolgimento attivo e puntuale degli 
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educatori dei vari gruppi, i frati e le suore 
partecipi alle attività estive e non, si sus-
seguirono a Cascia vari esperti invitati per 
confrontarsi e dialogare, creando un’auten-
tica scuola di Pastorale Giovanile. Ma il 
cuore pulsante di quel periodo consisteva 
nella celebrazione quotidiana della Liturgia 
delle Ore e dell’Eucarestia, che non era mai 
banale, sciatta o anonima ma curata e vis-
suta come “vertice e sorgente” del nostro 
ritrovarsi. Il contatto con il santuario di 
Santa Rita, con i luoghi in cui aveva vissuto 
lei come il beato Simone Fidàti, ci ha im-

messi, “naturalmente” direi, nel flusso vivo 
della spiritualità agostiniana creando lega-
mi “familiari” con queste figure attraenti. 
Cascia è stata una casa e una scuola, dove 
abbiamo scoperto la grazia che certi luoghi 
custodiscono. 

La sensazione, personale certo ma credo 
condivisibile, relativa ai motivi che hanno 
condotto all’interruzione di un impegno 
serio, unitario e concreto di progettazione 
come famiglia agostiniana, è che la crisi 
vocazionale, l’eterogeneità culturale degli 

istituti, le scelte degli stessi e l’accumular-
si degli impegni sulle poche religiose an-
cora attive e valide, abbiano condotto alla 
sospensione di questa esperienza fino alla 
chiusura della struttura, ora riaperta come 
monastero “temporaneo”. Chi scrive au-
spica un nuovo entusiasmo, consapevole e 
testimone dei grandi valori che questo pe-
riodo “sinodale” aveva espresso.

Una spiritualità per ogni stagione
Come per la moglie di Lot, lo sguardo 

retrospettivo nostalgico ed alienante blocca 
la persona e le impedisce di cogliere i nuovi 
compiti a cui la vita in Cristo ci chiama, 
in ogni stagione. Come l’inverno, nella 
sua apparente inutilità, in realtà prepara 
lo sbocciare violento della primavera, così 
questo tempo di disillusione e di ritorno 
al privato (diciamo pure di apologia dell’e-
goismo) diviene tempo di crisi e perciò di 
discernimento e di maturità ecclesiale. Il 
restringersi delle aree di influenza che la 
vita religiosa si era assicurata nei secoli si 
vanno sbriciolando sotto l’incalzare dell’e-
vanescenza dei valori o dell’onnipotenza 
del fattore economico.

Il primato del bilancio spesso coinci-
de con forme malate di spiritualismo, che 
hanno smarrito la centralità del mistero 
pasquale. La forma ecclesiale, “apostolica” 
addirittura, modellata sulla spiritualità del-
la comunione dei beni delineata dagli Atti 
degli Apostoli, che così tanto aveva conqui-
stato Agostino, è ancora in gran parte da 
esplorare ed è suscettibile di nuove realiz-
zazioni anche in comunione con i laici e 
tra vari istituti. Il più sincero auspicio è che 
questa celebrazione sostenga ed animi tali 
tentativi.

Sr. Elisabetta Tarchi ASA
Sr. Marta Gadaleta ASGM
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Il punto di partenza per fare una sintesi 
di questi venticinque anni di pastora-
le giovanile è senza dubbio la pubbli-

cazione: Esperienze di Pastorale Giovanile 
Agostiniana. Da questa poderosa analisi, in 
cui emergeva un entusiasmo globale per il 
mondo giovanile e si evidenziava l’impor-
tanza dell’impegno dei religiosi coinvolti 
col mondo giovanile, si chiedeva un ri-
scontro istituzionale da parte dell’Ordine 
(e chiaramente anche delle Province):

«In molte risposte è esplicitato il deside-
rio che l’Ordine sostenga questo lavoro nel 
mondo giovanile con strumenti idonei ad 
incontrarlo in maniera efficace. In questo 
ci si augura che in futuro l’Ordine si im-

pegni di più. Unica nota dolente è la scar-
sezza del personale che si dedica a questo 
servizio. In molti lamentano la limitatezza 
del numero di religiosi che hanno contatti 
continuati con i giovani. In varie circoscri-
zioni sembra che non sia percepito quanto 
il rapporto con la gioventù faccia crescere i 
religiosi, mantenendoli giovani essi stessi, 
ma soprattutto quanto questo servizio sia 
necessario, anche in campo vocazionale, 
alla sopravvivenza dell’Ordine» (p. 137).

Un lavoro enorme se si considera quali 
fossero le attività svolte con i giovani prima 
degli anni ottanta: 

«Fino a venti, trent’anni fa, abitualmen-
te le attività che venivano messe in campo 

LA PASTORALE GIOVANILE 
IN VENTICINQUE ANNI DI STORIA

DELLA PROVINCIA AGOSTINIANA D’ITALIA
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dalle parrocchie, dalle scuole e dalle comu-
nità religiose si limitavano, per il mondo 
adolescenziale e giovanile, alla preparazio-
ne ai sacramenti dell’iniziazione cristiana 
(Prima comunione e Cresima) o qualche 
ritiro spirituale durante l’anno» (p. 138 [il 
testo è scritto attorno al 1996 ndr]).

In quella che è stata una primavera della 
Pastorale Giovanile, testimoniata non solo 
dai campi internazionali e nazionali come 
Lecceto, Cartoceto..., ma anche dalle Gior-
nate Mondiali della Gioventù, si sono svi-
luppati diversi incontri e iniziative:

«In Italia, dopo l’incontro internaziona-
le di Lecceto ‘87 è nato un certo numero di 
gruppi giovanili un po’ in tutta la nazione 

che hanno iniziato ad incontrarsi, a livel-
lo nazionale, ogni anno nel periodo estivo. 
Dal 1998 ad oggi gli incontri si sono suc-
ceduti con costanza e regolarità per merito 
della Federazione degli Agostiniani italiani 
che riunisce le sette province italiane. Ven-
gono preparati con due incontri, uno ri-
stretto ai religiosi e alle religiose che ha luo-
go nel mese di novembre, ed uno allargato 
anche ai giovani, che si tiene nel mese di 
marzo. Questo ha permesso di coinvolgere 
sempre più i giovani stessi nella prepara-
zione, ed ora nella conduzione, delle varie 

attività. Gli incontri nazionali con riflessio-
ni, celebrazioni, giochi e tempi di silenzio, 
sono il primo approccio alla spiritualità di 
S. Agostino. [...]

Dopo l’incontro internazionale di Lec-
ceto del 1989 emerse l’esigenza di assicura-
re ulteriori occasioni di approfondimento 
della spiritualità di S. Agostino per quanti 
desiderassero maggiori tempi di silenzio e 
di preghiera. Sono nate così le “Settimane 
di Spiritualità” che, fin dall’inizio, si sono 
tenute presso l’Eremo delle Monache Ago-
stiniane di Lecceto, data la presenza di una 
comunità molto viva ed il clima di spiri-
tualità che vi si respira. Ultimamente, in 
collaborazione con le Figlie del Crocifisso, 
un’altra “Settimana di spiritualità» viene 
tenuta a La Verna con un taglio più mis-
sionario. Nel frattempo è iniziata anche 
la tradizione di un Pellegrinaggio, di circa 
un centinaio di chilometri, da percorrere a 
piedi in una settimana circa, da Cascia fino 
a Tolentino. Attività questa che unisce ide-
almente due grandi santi Agostiniani, Rita 
e Nicola. 

Non mancano, durante il resto dell’an-
no, alcuni incontri zonali, a Cascia, a Pavia, 
a Gualdo Tadino ecc. Fra questi meritano 
una particolare menzione quelli tenu-
ti nella Provincia di Napoli che ha molto 
intensificato, in questi anni, la sua atten-
zione al mondo giovanile. Né va dimen-
ticata l’esistenza, nella Provincia Picena e 
precisamente a Bologna, di due Fraternità 
Laicali Giovanili che hanno una particolare 
conformazione assomigliante, in qualche 
modo, ad una struttura più organizzata. 

In Italia viene anche pubblicato un 
giornalino denominato “O.S.A.ndo», pre-
parato dai ragazzi stessi che serve da col-
legamento fra tutti i giovani sparsi per l’I-
talia. Attualmente la sua tiratura è di circa 
settecento copie a numero. Ultimo nato il 
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Corso per animatori, che è al suo secondo 
anno, e che serve alla preparazione dei gio-
vani laici che guidano i gruppi soprattutto 
là dove non è possibile la presenza costan-
te di un agostiniano o di una agostiniana» 
(pp. 141-42).

Infine, la sintesi di quel documento, ci 
mostra il punto di partenza per la nostra 
riflessione:

«Scorrendo le pagine delle relazioni in-
viate dalle varie circoscrizioni, si ha l’im-
pressione che in esse si parli della pastorale 
giovanile con notevole entusiasmo. I ten-
tativi fatti, le programmazioni approntate 
ed i risultati raggiunti fanno bene sperare 
per il presente e per il futuro. Lo rivela il 
tono con cui si descrivo no le varie attivi-
tà e l’impegno che in esse è profuso da chi 
le organizza, che ha un palpabile riscontro 
nell’aumento dei giovani che partecipano 
agli incontri. Si dà prova di una notevole 
creatività e di una grande attenzione alle 
esigenze del mondo giovanile, adattando le 
varie proposte, di anno in anno, ai loro bi-
sogni, e coinvolgendo i giovani stessi nella 
preparazione e nella realizzazione delle va-
rie iniziative.

C’è un non so che di dinamico in tutto 
ciò che viene presentato. Ma c’è anche una 
sorta di fedeltà notevole anche nei confron-
ti del messaggio agostiniano che si rivela 
ricco di indicazioni per il mondo giovanile. 
Fedeltà duplice: ai giovani e a S. Agostino, 
nella pastorale giovanile degli agostiniani.

La risposta dei giovani, oltretutto, li fa 
sentire profondamente uniti alla nostra 
famiglia religiosa e suoi entusiasti sosteni-
tori ed in loro il richiamo alla spiritualità 
agostiniana è forte. Fenomeno questo che 
è presente anche nei giovani che in questo 
particolare momento storico frequentano 
altre famiglie religiose e fanno riferimen-
to ad altre spiritualità. Purtroppo la nostra 

pastorale giovanile ha anche le sue “om-
bre”. Sembriamo vivere una pastorale degli 
“eventi”, cioè occasionale, senza una pro-
gettualità chiara e concreta e manchiamo 
di una metodologia sperimentata. [...] A li-
vello locale l’attenzione ai giovani dipende 
molto dal religioso o dalla religiosa che se 
ne occupa. Spesso i trasferimenti causano 
addirittura la scomparsa del gruppo gio-
vanile, magari faticosamente avviato. [...] 
Infine non è chiaro che cosa si potrà of-
frire a questi nostri amici quando abbiano 

raggiunto la soglia della maturità e non si 
sentano più attirati dalle attività fatte fino 
a quel momento» (pp. 151-152).

Preziosa è la pubblicazione: Pastorale 
Giovanile Agostiniana. Sognando un proget-
to..., pubblicata nel 1997, che è la sintesi di 
un incontro tenutosi a Cascia tra tutte le 
persone coinvolte a livello nazionale fino a 
quel momento (laici, religiose e religiosi): 
un ricordo di tutte le cose dette e scelte fat-
te fino a quel momento e il fondamento di 
un progetto globale di Pastorale Giovanile 
e Vocazionale.

In questo testo si evidenziavano già le 
prime trasformazioni: 

«La realtà giovanile agostiniana ha su-
bito nell’ultimo decennio molte trasforma-
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zioni, spesso dipendenti dalla situazione o 
dai cambiamenti nelle nostre comunità re-
ligiose locali. Si è partiti nell’87 con nutriti 
gruppi parrocchiali che nella preparazione 
delle varie realtà facevano sentire l’efficacia 
del loro lavoro. Attualmente, salvo qual-
che eccezione (S. Rita di Torbellamonaca), 
non esistono più grossi gruppi ma perso-
ne singole al massimo gruppi da tre a die-
ci persone. Ciò ha creato di frequente seri 
problemi nel dividersi i compiti della pre-
parazione degli incontri estivi. Buona parte 
di questi giovani hanno come riferimento 
comunità di religiosi o religiose, ma ci sono 
anche giovani che portano avanti da soli il 
loro cammino di fede, con non pochi sacri-
fici. Molti, specie tra le suore, operano con 
il pianeta “adolescenti” vera speranza per il 
futuro della pastorale giovanile, cosicché 
sta nascendo una attenzione privilegiata a 
questa fascia d’età» (pp. 16-17).

Il punto più alto raggiunto dalla Pasto-
rale Giovanile è stato con il grande Giu-
bileo del 2000: da una parte il trionfo di 
un’organizzazione e di una partecipazione 
di giovanile sia a livello nazionale che inter-
nazionale, dall’altra un Capitolo Provincia-
le Ordinario, che ha visto notevoli trasferi-
menti e cambi di responsabilità.

Nei primi anni successivi al 2000 si è as-
sistito a un calo nel numero di partecipanti 
ai vari incontri: le vecchie generazioni han-
no ceduto il passo ai nuovi, sia a livello di 
laicato, sia a livello di religiosi. Nonostan-
te le difficoltà, le varie commissioni che si 
sono succedute, sono riuscite a mantenere 
e a portare avanti gli incontri ormai con-
sueti, ma si percepiva uno scollamento tra 
quanto le commissioni organizzavano e la 
risposta del mondo giovanile: gli incontri 
e le attività erano di spessore, ma proba-
bilmente quello che è mancato è stato un 
ascolto vero del mondo giovanile (ad intra 
e ad extra). Rinchiusi nelle nostre precom-
prensioni abbiamo portato avanti quello 
che già si faceva, probabilmente perché le 
motivazioni principali erano di tipo tradi-
zionalistico. Ciò nonostante, fiore all’oc-
chiello di quel periodo sono soprattutto il 
Convegno Internazionale di Pavia del 2006 
e il Convegno Adolescenti a Carpineto; a 
livello progettuale la realizzazione e la pub-
blicazione del Progetto di Pastorale Giovani-
le Vocazionale Agostiniana e i sussidi.

Dalla seconda metà degli anni 2000 
fino al 2011 ci siamo persi lungo la strada 
notevoli gruppi giovanili. Le motivazioni 
sono molteplici: le chiusure di comunità, 
lo spostamento dei religiosi e, non ulti-
mo, il ricambio generazionale. Il personale 
coinvolto nella pastorale giovanile è diven-
tato esiguo, a tal punto che si è cominciato 
a non organizzare più alcune attività: sia le 
settimane di spiritualità sia i pellegrinaggi 
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– nonostante il lancio del nuovo percorso 
Genova-Pavia – sono venute meno. Non è 
stato più possibile proporre un Convegno 
Nazionale per i maggiorenni, ma solo per 
gli adolescenti e poi per i pre-adolescenti. 
Gli incontri giovanili paralleli o zonali, via 
via sono rimasti nelle mani dei volenterosi 
o delle Congregazioni promotrici.

Dal 2011 c’è stata una nuova primave-
ra. Sono rifioriti gruppi locali forti e nume-
rosi, come Milano e Gubbio, che sono stati 
la forza motrice per gli altri gruppi locali: 
questo ha reso possibile una nuova conce-
zione di Incontro Nazionale. Per permet-
tere la partecipazione a tutti, nel 2016 si è 
deciso di trasferire l’incontro da Carpineto 
a Cascia, e ha visto nel 2019 la partecipa-
zione entusiasta di più di 350 partecipanti, 
compresa una rappresentanza di Malta. Si 
sono organizzati diversi incontri zonali, e la 
preparazione agli incontri nazionali duran-
te l’anno è stata portata da due a tre date. 

Infine è stata una felice intuizione l’espe-
rienza delle convivenze a Tolentino, che ha 
dato vita a nuove fraternità laicali e ha dato 
nuova vita alla struttura. Questa primavera 
giovanile ha subito nuovamente una gelata 
con i trasferimenti dei religiosi e, in questi 
ultimi anni, a causa della pandemia, una 
nuova e forte battuta di arresto. 

Bisogna notare che negli ultimi vent’an-
ni le scelte delle varie governances che si 
sono succedute, hanno ritenuto la Pastora-
le Giovanile nel suo insieme non un ele-
mento prioritario, ma delegabile alla buo-
na volontà dei singoli frati, i quali avevano 
come primari altri incarichi all’interno 
della comunità e poi, quasi come piacere 
personale, la cura della Pastorale Giovanile.

Sono state lanciate diverse idee e pro-
poste, anche progetti di un certo spessore, 
alcuni dei quali realizzati non con la col-
laborazione dei religiosi, come ad esempio 
l’esperienza missionaria di un gruppo di 
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giovani milanesi in Perù, realizzata in colla-
borazione con l’Associazione “Apurimac”.

Nulla è cambiato riguardo i trasferi-
menti dei religiosi: la cura delle anime, che 
oggi sembra essere tornata a prima degli 
anni ottanta (salvo alcune felici eccezioni), 
non riconosce lo sforzo fatto nel tempo e 
rende sacrificabile tutto in nome di un’ob-
bedienza religiosa che non né lungimiran-
te, né rispettosa del mondo laicale col qua-
le il Concilio Vaticano II ci ha chiamato a 
collaborare.

Purtroppo, nonostante alcune felici in-
tuizioni che hanno riscosso un certo nu-

mero di consensi, non siamo stati capaci di 
raccogliere le sfide che il mondo giovanile 
ci offriva, forse perché accecati da una cer-
ta superbia o più semplicemente perché la 
paura di estinguerci ci ha impedito di esa-
minare la realtà con verità, facendoci rin-
chiudere nel ricordo di un passato sicura-
mente glorioso.

La mancanza di programmazione, il 
navigare a vista, il focus dell’attenzione 
concentrato più sul vissuto del cammino 
che si sta facendo che sulla meta da rag-
giungere, ecc... che noi riscontravamo nei 
giovani (cfr. le pp. 24-26 di Pastorale Gio-
vanile Agostiniana. Sognando un progetto...) 

alla fine non abbiamo saputo vederle in noi 
stessi e nelle nostre strutture. 

È possibile una nuova primavera della 
Pastorale Giovanile? Nonostante la cecità 
delle governances, nonostante la pandemia 
che ha creato non poche difficoltà, io cre-
do di sì: le persone hanno ancora fiducia 
in noi e abbiamo le capacità per ridare vita 
a qualcosa di speciale, come abbiamo di-
mostrato nonostante tutto e, soprattutto, 
nonostante noi stessi. Idee e progetti, vo-
glia di camminare non mancano. Certo, se 
remassimo tutti nella stessa direzione e se 
provassimo noi religiosi a proporre a noi 
stessi un progetto che duri nel tempo, sa-
rebbe più facile. 

I punti di partenza per ripartire e dare 
un nuovo impulso sia alla Pastorale Gio-
vanile (e di riflesso anche alla vita consa-
crata), come abbiamo visto nell’arco di 
questi anni, sono sicuramente le realtà lo-
cali e gli oratori in primis – perché se non 
c’è un cammino locale viene a mancare il 
giusto substrato per tutte le altre iniziati-
ve –, in secondo luogo delle progettualità 
che comprendano sicuramente attività de-
dicate ai giovani (come i campi nazionali 
e internazionali, pellegrinaggi e settimane 
di spiritualità, ecc...), ma sicuramente ciò 
che va implementata è l’attività comune tra 
religiosi e giovani insieme.

A tal proposito, per approfondire il 
discorso, come Frati Agostiniani – dopo 
esserci interrogarci seriamente sul nostro 
desiderio di incontro personale con l’Asso-
luto, con Dio, perché altrimenti rischiamo 
altrimenti di non donare o di non indi-
rizzare i giovani, e le persone in senso più 
ampio, a Colui che per primo, a questa 
comunione ci ha chiamati –, sia a livello 
provinciale che a livello comunitario, do-
vremmo progettare una formazione (per-
manente!) degli animatori pastorali e dei 
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frati tutti, magari fatta insieme ai laici.
Non si possono più improvvisare atti-

vità pastorali (giovanili e non), senza che 
prima non ci sia un confronto con la realtà 
concreta in cui siamo inseriti oggi giorno e, 
da questo punto di vista, credo che, come 
Provincia, siamo tutti chiamati ad uscire da 
quelli che sono schemi vecchi che, seppur 
lodevoli, non parlano più all’esperienza 
giovanile di oggi. Accettare la sfida di met-
tersi in contatto con il mondo, suppone 
mettersi in ascolto di esso, e dei giovani 
in particolar modo, per capire cosa questi 
stanno cercando, cosa li affascina e cosa li 
interpella e li agita, per segnalar loro valori 
e temi di importanza vitale oggi.

Preghiera, formazione, progettualità e 
coraggio, crediamo possano essere i pilastri 
e i paradigmi principali di sintesi sui quali 
si possa costruire insieme qualcosa di bello 
per i più giovani. 

Gli uomini e le donne del nostro tempo 
hanno certamente bisogno del nostro aiuto 
e delle nostre opere, ma soprattutto han-
no bisogno di Gesù Cristo. Prima quindi 
di chiederci con quale mezzo evangelizzare, 
bisogna chiederci con “quale spirito”. Ri-
mane sempre attuale il richiamo all’ascolto, 
al discepolato, alla bellezza e alla gratuità 
della relazione con il Signore che, unica, 
può creare autentici vincoli di fraternità e 
spingerci alla comune missione, imparan-
do a stimarci gli uni gli altri ed evitando 
sterili gelosie nei confronti di confratelli 
che hanno ricevuto doni semplicemente 
diversi da quelli che poi ognuno ha, ma 
che, se messi in comune, potrebbero certa-
mente arricchirci tutti.

La nuova pastorale giovanile vocaziona-
le, più che a recuperare strutture perdute, 
rafforzare quelle vacillanti o sostituirle con 
altre più corrispondenti alla nuova cultura, 
dovrà tendere a rivitalizzare e rafforzare i 

valori, riagganciandoli esplicitamente alla 
loro radice: “il Cristo in noi!”. Dovrà aiu-
tare i giovani nella maturazione della fede: 
passare da accettazione di dogmi all’acco-
glienza di una Persona, Gesù; da osservan-
za di leggi ad impegno di vivere Lui, di es-
sere “suo Corpo”. Si tratta di maturazione a 
livello di consapevolezza, che si traduca poi 
a livello di vita.

Crediamo che questa possa essere la 
sfida che come agostiniani siamo chiama-
ti a cogliere: far emergere il Cristo vivo in 
mezzo a noi, perché i nostri contemporanei 
percepiscano la bellezza della fede in Dio, 
del Quale ogni cristiano ed ogni comunità 
conventuale agostiniana dovrebbe esserne 
trasparenza.

Proviamo a proporre uno schema per la 
riflessione, mediante i tre verbi proposti da 
papa Francesco (EG 51): riconoscere, inter-
pretare, scegliere; tre verbi utili tanto a livel-
lo personale, quanto comunitario. 

1. Riconoscere
Pensiamo sia importante riconoscere, 

con sincerità, realismo e umiltà, non solo 
la quantità delle attività pastorali svolte con 
i giovani, ma anche la loro qualità; questo 
processo non dovrebbe essere svolto per 
auto-condannarci, ma perché abbiamo il 
coraggio e la fede-fiducia di poter mette-
re in discussione quello che abbiamo fatto 
finora e portarlo avanti, aprendoci anche 
a possibili novità. Si tratta di ri-conoscere, 
conoscere nuovamente (cioè con occhi di-
versi, nuovi) quello che abbiamo fatto fino-
ra, non per buttarlo via, ma per trasformar-
lo. “Riconoscere” potremmo intenderlo 
anche come un desiderio di andare più in 
profondità, ma questo non possiamo far-
lo solo a partire dai noi stessi (altrimenti 
gireremmo a vuoto), bensì mettendoci da 
punti di vista differenti rispetto ai nostri. 
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Ne propongo due: i giovani e la Chiesa. 
Sarebbe opportuno mettersi realmente in 
ascolto dei giovani, delle loro domande, 
dei loro drammi, delle loro attese, sospen-
dendo per un momento l’annuncio, non 
per non annunciare, ma perché l’annuncio 
sia più evangelico, cioè affinché la buona 
notizia non sia generica ma specifica per 
la situazione dei ragazzi. Inoltre, pensiamo 
sia importante non ascoltare soltanto “i no-
stri”, ma anche i “non nostri”; non a mo’ 
di intervista, ma di dialogo, dove imparia-
mo a metterci un po’ da parte (dai nostri 
schemi, dai nostri approcci moralistici), 
per ascoltare il desiderio profondo di tutti. 
Un po’ come fa Gesù con i due discepoli di 
Emmaus all’inizio: camminava con loro… 

Pensiamo sia opportuno anche un ascol-
to dell’attuale magistero ecclesiale: in par-
ticolare ai documenti Evangelii gaudium, 
Amoris laetitia e Christus vivit, insieme 
all’icona biblica che sta diventando sem-
pre più centrale dei discepoli di Emmaus. 
Questo dovrebbe essere fatto non solo sin-
golarmente, ma anche comunitariamente. 

2. Interpretare 
È importante non solo metterci in ascol-

to per “raccogliere dati” (altrimenti cadia-
mo in approcci esclusivamente sociologi-

ci), ma occorre saperli interpretare, saperli 
leggere: con quali occhiali possiamo leggere 
tutto ciò che abbiamo ascoltato? Pensiamo 
che occorrano delle lenti agostiniane: il ca-
risma potrebbe essere un modo di leggere 
i dati, alla luce dei quali il carisma stesso 
potrebbe recuperare spessore e vitalità per 
il mondo di oggi. 

Insomma, si tratta di confrontarsi con 
la vita, l’esperienza (umana e spirituale), 
il pensiero (ma questo solo alla fine!) di 
Agostino, mettendolo in dialogo con le 
esigenze (umane e spirituali) del mondo di 
oggi. Questo potrebbe portare a un duplice 
arricchimento: il carisma riacquisterebbe 
spessore ai nostri e altrui occhi e avrebbe 
qualcosa da dire e dare al mondo di oggi. 

In questa fase di interpretazione sarà 
opportuno mantenere gli occhi aperti sul 
come si interpreta: se effettivamente c’è un 
dialogo, oppure soltanto si ricercano con-
ferme del nostro pensiero e delle nostre si-
curezze. Se si cede su questo, si perde tutto. 

3. Scegliere 
A questo punto sarà utile elaborare al-

cuni punti sintetici, frutto di quel raccordo 
fatto prima. Punti sintetici che potranno 
poi essere sviluppati a partire dalla singola-
re creatività di ciascuno, in base al territorio 
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in cui si trova a vivere la propria esperienza 
pastorale. Si tratta di linee guida, comuni 
a tutti, perché ognuno dovrebbe aver dato 
il proprio contributo alla loro realizzazio-
ne (in un modo o in un altro) e in cui, in 
qualche modo, “ci si rispecchia”, “senten-
dole proprie”, portandole avanti perché le 
riconosce importanti (pur continuando ad 
interrogarsi su di esse, in modo da mante-
nere un circolo sempre aperto). 

Alcune domande che potrebbero ac-
compagnare le scelte: Cosa significa per un 
giovane, oggi, scoprire qualcosa di impor-
tante dalla vita e dalla spiritualità di Agosti-
no? Come noi potremmo e dovremmo ac-
compagnare in questa scoperta e maturare 
a partire da tale scoperta? Cosa desideriamo 
per i giovani di oggi? Ciò che desideriamo è 
veramente il loro bene, la realizzazione della 
loro vocazione? 

4. Agire 
Per mantenere un circolo ermeneutico 

aperto, sarà opportuno agire a partire dalle 
scelte fatte, ma riattivando continuamente 
il riconoscimento e i passi successivi, altri-
menti ci si rinchiude in nuovi schematismi. 

Riguardo la Pastorale vocazionale è in-
dubbio che dobbiamo fare ancora un gros-
so lavoro di discernimento interno: stiamo 
portando avanti scelte fatte più di trent’an-
ni fa che oggi non rispondono più alla re-
altà. Intanto dobbiamo superare la logica 
emergenziale del “tappare buchi”: le perso-
ne sono in funzione delle strutture o vice-
versa? Anche perché da questa risposta si 
delinea il profilo del candidato tipo. Se noi 
cerchiamo persone che vadano a colmare 
i posti vuoti, allora vanno bene tutti, ma 
questa scelta crea – a lungo termine – del-
le persone infelici che cercano di ritagliarsi 
degli spazi dove potersi realizzare, rimanen-
do ostaggi di dinamiche di tipo lobbistico.

In secondo luogo dobbiamo renderci 
conto che il mondo attuale, soprattutto 
quello giovanile, è enormemente distante 
dal nostro modo di pensare: basta soffer-
marsi sul significato delle parole “per sem-
pre”: per noi più grandi ha un significato 
concreto di eternità, mentre per i più gio-
vani, ormai, significa semplicemente “fin-
ché dura”.

Paradossalmente noi viviamo la stessa 
vorticosità e instabilità che il mondo vive, 
ma non vogliamo riconoscerla e, pertanto, 
sembriamo fuori dal mondo, ma nel senso 
peggiore del termine: siamo visti come per-
sone che non sono capaci di vivere la realtà 
e vivono in un mondo utopico. Dobbiamo 
incarnarci.

Allora, la domanda essenziale rimane la 
stessa: se la chiamata appartiene a Cristo, 
noi come riusciamo a essere testimoni di 
uno stile di vita che possa essere realmente 
adottabile e associabile a questo progetto di 
Dio? 

Credo che la vera sfida sia molto più 
grande di quello che pensiamo e – spesso 
– proponiamo come incontri di discerni-
mento vocazionale: abbiamo la missione, 
come Agostiniani, di essere innanzitutto 
restauratori di persone. Se prima non met-
tiamo insieme i frammenti, non partiamo 
da ciò che è, non rendiamo salde le fon-
damenta della persona, come pensiamo 
di stimolare una edificazione spirituale? 
Rischiamo semplicemente che la persona 
crolli. E Dio solo sa quanti crolli già ab-
biamo avuto a causa di questa nostra poca 
attenzione. Dobbiamo avere il coraggio di 
investire forze e risorse in questo percorso, 
attraverso la pastorale giovanile, a partire 
già dai 12 anni. 

p. Michele Falcone osa
fr. Giuseppe Arippa osa

fr. Mattia Filippi osa
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Mi è stato richiesto un breve inter-
vento sul rapporto tra comunità 
agostiniana e servizio pastorale 

verso una parrocchia o un santuario, aven-
do espresso negli anni tale servizio in en-
trambi i settori.

I dodici anni di servizio nei confronti 
dell’Italia Agostiniana mi hanno anche per-
messo di evidenziare le potenzialità e i limi-
ti della nostra azione pastorale, che è molto 

variegata e chiaramente riflette la storia, la 
fede, la cultura e le condizioni sociali delle 
diverse regioni del paese. Al di là delle dif-
ferenze, c’è un primo aspetto comune che 
ci onora e ci qualifica come Agostiniani 
che hanno come specifico carisma: quello 
di creare comunione e fraterna solidarietà 
nei confronti dell’intero popolo di Dio. 
È lo spirito sinodale, che particolarmente 
oggi la Chiesa richiede a tutti i credenti e 
che noi Agostiniani possediamo da sempre 
come stile di vita nella Regola e nelle Costi-
tuzioni. Camminare insieme, ognuno con i 
suoi doni, per rendere presente nel mondo 
il Cristo vivo e Risorto. Costruire la Città 
di Dio nella città degli uomini.

Ogni frate, a suo modo, si impegna a 
realizzare questo ideale; in effetti, esami-
nando le tantissime iniziative sboccia-
te negli anni e che hanno onorato la vita 
delle antiche Provincie e ora dell’Unica, le 
nostre Parrocchie e i nostri Santuari sono 
un punto significativo per la Chiesa e per 
la società. Ma se scaviamo dentro ogni si-
tuazione per capire meglio se la bellezza di 
ogni situazione è frutto e opera dell’intera 
comunità che anima una parrocchia o un 
santuario, noi ci accorgiamo che a volte la 
creatività e la significatività delle iniziative 
poggiano più sulle spalle di uno o due con-
fratelli piuttosto che sul reale contributo e 
partecipazione dell’intera comunità.

Lo spirito delle Costituzioni e degli Sta-
tuti Provinciali sottolinea un punto fonda-
mentale che qualifica il senso di una comu-
nità agostiniana in una parrocchia o in un 
santuario, ma che il più delle volte viene 

COMUNITÀ E PARROCCHIA: 
QUALE RELAZIONE?
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disatteso: il tuo servizio personale, come 
priore o come parroco o rettore o come sa-
crista o come economo o come fratello, è 
un dono che appartiene a tutta la comunità 
in modo che, pur essendo in molti, in ogni 
specifico servizio brilla e risplende solo e 
soltanto l’intera comunità? 

L’unità nella carità è la prima testimo-
nianza e il valore qualificante di una co-
munità agostiniana al servizio della Chiesa. 

L’efficacia vocazionale Agostiniana scaturi-
sce da questo tipo di impegno e sforzo uni-
tario di una comunità. È un po’ quel detto: 
Tutti per uno e uno per tutti!

Lo stile agostiniano di una parrocchia o 
di un santuario non è dato dalle immagini 
o dal ricordo dei nostri santi e beati o dal 
fascino dei gesti esteriori o dalla moltiplica-
zioni di iniziative realizzate, anche in modo 
ammirabile, dal singolo confratello. Serve 
anche questo, ma non è il cuore del pro-
blema. Lo stile agostiniano prima di tutto 
è offerto dall’intima unione fraterna della 
comunità dove si prega insieme, ci si so-
stiene con carità e fiducia reciproca, dove si 
accantonano le asprezze e le odiosità, dove 
ci si corregge con umiltà e sincerità, dove 

l’uno porta il peso del fratello tenendo ben 
presente che non puoi fare all’altro ciò che 
non vuoi sia fatto a te stesso. Viviamo così 
dentro la nostra comunità perché questa è 
la prima testimonianza che vogliamo offri-
re ai fratelli e alle sorelle che serviamo. Su 
questo punto siamo Agostiniani credibili!

Se questo stile “sinodale” è realizzato 
prima di tutto nella comunità, state tran-
quilli che al tempo opportuno lo Spirito 
Santo lo effonderà e ne farà avvertire il 
buon profumo al Popolo di Dio, che sia-
mo chiamati da sempre a servire con il 
cuore infiammato dell’amore di Agostino. 

Da questo “centro” recuperato e riscattato, 
convertendoci continuamente a Cristo, ci 
saranno subito coloro che ricercando una 
vita più evangelica e più sobria, ci chiede-
ranno: “Possiamo vivere insieme con voi? 
Abbiamo visto come vi amate e vogliamo 
essere felici anche noi come voi”. 

p. Gianfranco Casagrande osa
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Se, come ha detto san Giovanni Pao-
lo II, «senza la missione ad gentes la 
stessa dimensione missionaria della 

Chiesa sarebbe priva del suo significato 
fondamentale e della sua attuazione esem-
plare» (Redemptoris missio, n. 34), la con-
seguenza più ovvia è che la missio ad gentes 
diventa il «paradigma della missionarietà 
evangelizzatrice propria di ogni comunità 
ecclesiale» (Mi sarete testimoni, p. 95) e, 
quindi, di ogni comunità religiosa agosti-
niana, porzione significativa della Chiesa 
universale.

Solo quando la Chiesa fa costante rife-
rimento alla missione ad gentes, e da essa 
si lascia guidare al momento di disegnare 
le linee fondamentali, le direttrici della sua 
azione pastorale quotidiana, allora essa ri-
trova la sua natura, mostra il suo volto più 
vero e la finalità del suo essere e del suo 
agire.

Questo, dunque, è anche il cammino 
che deve percorrere ogni nostra comunità 
agostiniana: partire da questo suddetto pa-
radigma, per riscoprire e rinnovare conti-
nuamente la sua natura profonda, stabilire 

le forme pratiche di vita, gli strumenti che 
usiamo per vivere la nostra comunione fra-
terna. Scopriremo così che la missione non 
solo è frutto di tale comunione, ma a sua 
volta la “costruisce”, al punto che se una 
comunità è poco “missionaria”, sarà anche 
una comunità meno capace di comunione 
con Dio e tra i membri che la compongo-
no.

Sappiamo tutti quali sono le caratteri-
stiche del carisma agostiniano: l’esperienza 
di Dio, cioè l’approfondimento dell’inte-
riorità ed essere segno vivente di quello che 
è la Chiesa; l’incontro di fratelli nella fede 
che vivono il dono della comunione trini-
taria proprio dello Spirito Santo nella vita 
in comunità. Da lì la comunità è chiama-
ta anche a partecipare alla missione della 
Chiesa universale là dove c’è bisogno.

Ecco perché, i nostri Confratelli missio-
nari delle Ande quando tornano in Italia e 
visitano le nostre comunità, hanno a cuore 
e ricordano spesso a me, a noi, a loro stessi 
che non sono in missione per una inizia-
tiva personale, come generosi avventurieri; 
che il loro non è l’impegno missionario di 
alcuni specialisti, ma l’espressione viva e 

COMUNITÀ E MISSIONE
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concreta di una comunità viva, forte nella 
comunione, dove la missionarietà non è un 
hobby di qualcuno dei suoi membri, ma 
dimensione viva e palpitante nel cuore di 
tutti i membri della comunità, che si ma-
nifesta chiaramente nell’invio di qualcuno 
che, per grazia di Dio, incarna concreta-
mente nella propria storia personale quel 
sentire di tutti.

Tutto questo, però, non è “cosa fatta”, 
“missione compiuta”: è compito quotidiano, 
lavoro personale e comunitario mai con-
cluso, fuoco da alimentare continuamen-
te, perché non si spenga; esige conversione 
continua “alla missione”, per non chiudersi 
e girare attorno a se stessi, coccolandoci 
e ripetendoci: “Ma come siamo bravi!”. 
Dobbiamo trasmettere, effondere verso gli 
altri, nella nostra pastorale quotidiana, per-
corsi specifici e concreti di vera conversio-
ne pastorale in senso missionario. Far sì che 
ogni comunità cristiana, nel suo insieme, e 
in specie nei suoi diversi operatori pastora-
li, desideri sempre più coinvolgersi e coin-
volga tutti quelli che la compongono in 
questo lavoro per il Regno contraddistinto 
dalla missio ad gentes. Si tratterà, dunque, 
di trovare e sfruttare tutte le occasioni per 
dare vita a forme nuove di evangelizzazio-
ne che favoriscano un modo di essere delle 

nostre comunità più sciolto, più aperto e 
più coraggioso.

Ciò che conta, però, è tenere ben chiari 
e presenti i punti fondanti che costituisco-
no il cuore dell’annuncio evangelizzatore 
missionario, sia ad intra (in casa nostra) sia 
ad extra (nella missione ad gentes). E per 
questo, li ricordiamo solo perché sia chiaro 
a tutti cosa si deve mettere nel nostro zai-
no missionario: niente è dettato dal gusto o 
dal capriccio, non idee o progetti personali, 
farina del nostro sacco. No, è tutto “dato” 
da Lui. E lo troviamo nel mandato missio-
nario che conclude il Vangelo di Matteo 
(28,16-20):
a) l’origine della missione: l’incontro con 
il Risorto;
b) il centro: riconoscimento, onorato e vis-
suto di Gesù, il Signore;
c) il mandato: Fate discepole tutte le genti;
d) il dono dello Spirito: la vita trinitaria e 
la legge nuova;
e) il tempo: Fino alla fine del mondo.

Nell’apparizione del capitolo 28, l’an-
gelo annuncia che il Risorto attende i di-
scepoli in Galilea, ossia nello stesso luo-
go dove ha preso avvio la Sua missione e 
da dove ora inizierà la missione della sua 
Chiesa. Lì è il luogo che “Gesù ha fissa-
to”. Lì si incontra il Risorto. La missione è 
frutto dalla risurrezione di Gesù e consiste 
nel far accedere continuamente gli uomi-
ni a quel punto “fisso” che è il Risorto. La 
missione non è un andare “oltre” Gesù, ma 
un condurre la gente a Lui.

Tutto questo, ormai, porta naturalmen-
te a renderci sempre più conto che oggi la 
spinta missionaria non è più solo ad gentes, 
ma è anche infra gentes. La missione, cioè, 
è qui dietro l’angolo, nel pluralismo cul-
turale e religioso che ci avvolge da tutte le 
parti. Non è più possibile pensare le nostre 
parrocchie e le nostre diocesi come mon-
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di chiusi in se stessi: devono diventare case 
ospitali. E, in realtà, riusciranno ad essere 
tanto più ospitali quanto più matureranno 
in una fede viva e vitale e in una identità 
precisa.

La Galilea delle Genti che il nostro Paese 
sta diventando, ha sempre più bisogno di 
cristiani dalla fede matura e di comunità 
che non temono l’incontro, il confronto, 
la testimonianza, in una parola lo slancio 
missionario.

Il tempo della missione è lo spazio della 
Chiesa: Gesù bussa alla sua porta e le lascia 
in custodia l’uomo. Anzi ogni uomo che, 
sulla strada da Gerusalemme a Gerico, è 
stato ferito e a cui hanno portato via tutto. 
E dice alla Chiesa e al credente: “Abbi cura 
di lui!”. La cura della Chiesa e la dedizione 
del credente sono accompagnate, dall’ini-
zio alla fine, dalla promessa di Gesù: Ecco, 
io sono con voi! E l’anima di tutto è e sarà 
sempre il soffio dello Spirito di Gesù, forte 
e coraggioso.

La spiritualità missionaria ha bisogno 
dunque di missionari “spirituali”, donne 
e uomini capaci di sognare e prevedere, 
pionieri che sappiano additare alla Chiesa 
nuovi cammini di comunione. Anche nello 

stile della vita personale, nella povertà rea-
le e nell’umiltà del servizio, nella preghiera 
costante e nella forza ardimentosa che si af-
fida solo a Dio, come ci hanno testimonia-
to innumerevoli missionari di ogni tempo.

p. Giovanni Boffelli osa
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Chiedo subito venia se qualcuno può 
essere sorpreso dal fatto che inizio 
questa mia-nostra testimonianza 

con un dettaglio personale. Mi si chiede 
un contributo per una pubblicazione per i 
venticinque anni della Provincia Agostinia-
na d’Italia e m’accorgo che il tempo di que-
sta giovane Provincia coincide più o meno 
con il mio ingresso in Monastero. Ricordo 
bene i venti favorevoli e contrari a questo 
evento che ha segnato una tappa importante 
dell’Ordine in Italia.

Certo, in una famiglia vi sono sempre 
alti e bassi ed è bene non darsi troppo alle 
idealizzazioni che nascondono a volte im-
maturità e fragilità. Ma è anche vero che 
nel cammino personale e comunitario ho 
fatto esperienza di una bella fraternità. Fin 
dal mio ingresso nella Famiglia agostiniana 
i fratelli agostiniani sono stati un punto fer-
mo. Un fratello non lo valuti per il tempo 
che passa con te; sai che egli, come te, ha 
la vita da donare, ma sempre fratello rima-
ne. Per cui imparando la gratuità e la stima, 
deponendo l’assillante pretesa e la rivendica-
zione di fare l’altro a tua immagine e somi-

glianza, la fraternità è stata ed è anche oggi 
un grande dono!

Un dono per il cammino condiviso insie-
me nei vari incontri di spiritualità, nei con-
vegni, nei dialoghi, nello studio del pensiero 
di S. Agostino, nella Casa di formazione, 
nella vita della Federazione e in quel sem-
plice esserci l’uno per l’altro, anche se per 
lunghi periodi non ci s’incontra e frequenta. 
Fratelli si diventa e le relazioni qualitativa-
mente significative, di solito, sono quelle 
che nel tempo, essenzializzandosi, mettono 
radici profonde.

Certo il cammino è fatto anche di salite 
e cadute. Fratelli e Sorelle che hanno pre-
so altre strade, diversità di vedute, i peccati 
dovuti all’umano orgoglio che generano so-
spetti e inimicizie… Ma è sempre possibile 
ripartire da Cristo, dal Suo Costato! Qui na-
sciamo e rinasciamo veramente uno, perché 
la bellezza che rimane è l’incontro dei volti 
concreti, Presenza del Dio sempre con noi. 
Volti come i nostri, che nello scorrere del 
tempo si rugano di fatica e nascondono quel 
tratto gentile del volersi bene e del cammi-
nare nella stessa direzione.

SEMPLICEMENTE… FRATELLI E SORELLE!
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Quello che diceva un amato sacerdote 
parlando della Madre Chiesa, lo posso dire 
dell’Ordine agostiniano: il nostro Ordine, 
certo ha le rughe, come mia madre nella 
vecchiaia aveva le rughe, ma mia madre ri-
mane bella sempre agli occhi miei! Così il 
nostro Ordine!

C’è poi quella gratitudine per quei fra-
telli che, in tempi di mare burrascoso, han-
no assecondato il movimento dello Spirito 
e osato una misura alta per la nostra vita 
monastica! Una vita che scopre la sua sta-
bilità non perché inchiodata ai documenti e 
alle norme, certamente importanti, ma per-
ché vive l’avventura del Vangelo che spinge 
sempre oltre nell’uscita di sé, per sentieri 
talvolta sconosciuti! La sigla che caratterizza 
l’appartenenza al nostro Ordine è “osa”… 
Forse può essere un monito per “osare” un 
po’ di più; non fa male alla pressione, ma 
lascia spazio al disegno sempre sorprendente 
dello Spirito! Trovo che i fratelli agostiniani 
conoscono bene queste scalate. Sono abitua-
ti all’alta quota e pure forniti di corda con 
ancoraggio e chiodi per l’arrampicata: alla 
vetta si arriva in cordata! La confidenza di 
un amato confratello, ora avanti negli anni 
e nella sapienza, mi è rimasta nel cuore. Si 
è accorto del dono della fraternità quando 
in montagna, da solo, si è trovato in peri-
colo. Le scalate da soli sono pericolose! Così 
come la vita delle nostre fraternità: “o fra-

telli o coltelli”, dice un vecchio proverbio! 
Per l’appunto ci è ricordato di cercare in-
sieme il Volto di Dio, nella realtà concreta! 
La vita del Monastero è fatta di semplice e 
sorprendente quotidianità, ma è anche vero 
che quando il campanello suona e ti trovi un 
Agostiniano all’uscio, il portone si apre in 
un attimo. Per la Solennità di Santa Chiara 
ad esempio, chi arriva, arriva. Si tratta sem-
pre della gioia dell’esser un cuor solo e un’a-
nima sola in Deum! 

Certamente, la cara Provincia ci fa fare 
anche un esame di coscienza sui tanti pro-
getti pensati a tavolino e dimenticati nel 
cassetto. È la vita! Ci possiamo consolare, 
nell’anno dedicato a S. Giuseppe, uomo 
del sogno con una battuta del nostro Arci-
vescovo, Renato Boccardo: “Sognare non fa 
male, è la realtà che talvolta crocifigge”, ma 
sempre per una risurrezione. Allora non si 
può che concludere questo “cuore a cuore” 
chiedendo perdono a quei fratelli che non 
abbiamo sufficientemente stimato e talvol-
ta addirittura affrettatamente giudicato… e 
ringraziando tutti di esserci, sempre, pun-
tuali, al momento giusto: Parole di Dio! 

Insieme spieghiamo le vele della Speranza, 
nel mare mosso della storia! La storia della sal-
vezza Dio la fa sempre con un piccolo resto!

sr. M. Cristina Daguati osa
Monastero di S. Chiara da Montefalco
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La realtà dei laici agostiniani italiani 
è molto frastagliata e variegata, ma 
nello stesso tempo ricca e con un af-

fetto grande all’Ordine. In passato la realtà 
più forte era quella del Terz’Ordine e anche 
delle diverse Pie Unioni legate a Santa Rita, 
la Consolazione, San Nicola da Tolentino, 
Santa Monica… 

Nel 1987, a Cascia si fece un incon-
tro invitando diversi laici e c’erano anche 
diversi giovani e coppie giovani, le quali 
spingevano più per un laicato agostiniano 
meno strutturato, meno legato alla forma 
e più vicino invece al desiderio di vivere la 
spiritualità agostiniana. Ma vinse la linea 
che richiedeva una certa struttura, così si 
perse la parte più giovane.

Nacquero allora le prima FAS (= Fra-
ternità Agostiniane Secolari) che si dettero 
una certa struttura. L’Ordine contribuì cre-
ando un documento che supportasse que-
ste fraternità laicali. Questo documento è 
stato molto studiato sia dai frati sia da tanti 
i laici (alcuni gruppi FAS hanno contribui-
to alla stesura del testo).

Il 1987 ha segnato una nuova primavera 
del laicato agostiniano, ma qua e là si sono 

create delle fratture: da una parte le FAS (e 
anche all’interno di queste alcune più in-
tellettuali e altre più popolari) e dall’altra 
tutto il resto. Ci sono stati diversi tentativi 
per amalgamare le diverse realtà. 

Quello che non ha giovato è stato il 
continuo andare e stoppare, mancando di 
continuità tra noi religiosi. Ad intervalli al-
lora ci sono state delle belle riprese e poi 
ancora zone di ombra. 

Negli ultimi anni sono stati fatti diversi 
incontri nazionali, anche di un certo livel-
lo, che hanno suscitato diverso entusiasmo. 
Veramente molti laici amano S. Agostino e 
la sua spiritualità. Negli ultimi incontri si è 
inserito un laicato legato ai nostri monaste-
ri femminili e congregazioni di vita attiva. 

Per un certo periodo ha funzionato an-
che una commissione formata da religiosi 
e laici, che ha preparato non solo gli in-
contri, ma ha distribuito delle schede per 
la formazione dei gruppi, pensando soprat-

I LAICI AGOSTINIANI
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tutto a quelli che non avevano vicino una 
presenza di religiosi o religiose agostiniani.

L’ultimo incontro di laici a livello na-
zionale è stato realizzato il 27-29 settembre 
2019. È stato un incontro molto vivace e 
ben partecipato da diverse parti di Italia, 
durante il quale si è potuto cogliere un vivo 
desiderio da parte di tutti i presenti di con-
tinuare un cammino insieme.

Certo, in questo incontro noi religiosi 
siamo stati interpellati sulla concezione e 
visione attuale del laicato. Giustamente i 
laici non ci stanno più ad essere considera-
ti come tappa buchi nelle nostre necessità 
pratiche, ma desiderano essere una parte 
attiva e matura nel vivere insieme a noi 
la spiritualità agostiniana. Ci sono gruppi 
che stanno davvero cercando di vivere in 
maniera forte il loro laicato con proposte 

anche innovative di livello. In passato sono 
stati curati anche incontri a livello zona-
le, che hanno avuto un grande successo. 
Quindi, non essendo passato molto tem-
po dall’ultimo incontro nazionale e avendo 
tanti contatti si può sviluppare una moda-
lità di incontro che non ci faccia perdere 
quanto è stato costruito.

Da sottolineare che ad oggi non è mai 
stato fatto un incontro con gli affiliati 
all’Ordine; e sono un bel numero.

In sintesi: abbiamo delle belle potenziali-
tà per il laicato; dall’esperienza fatta in questi 
anni, è importante salvaguardare le identità 
dei singoli gruppi, pur creando delle espe-
rienze che li aiutino a conoscersi e a condivi-
dere le diverse caratteristiche, che guardano 
alla comune spiritualità agostiniana. 

p. Giuseppe Pagano osa
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La “Pia Unione Primaria di Santa 
Rita” aggregata alla Provincia Ago-
stiniana d’Italia, è una associazione 

pubblica di fedeli, con sede presso il Mona-
stero delle Monache Agostiniane di Cascia, 
che desidera partecipare al carisma dell’Or-
dine, adattandolo alla vita dei suoi mem-
bri. Essa fa parte dell’Ordine agostiniano 
come opera propria della Provincia Agosti-
niana d’Italia e si regge secondo le norme 
del diritto canonico (can. 312-320) e del 
proprio Statuto.

Il fine principale della Pia Unione è la 
promozione della devozione e del culto a 
Santa Rita e l’imitazione da parte dei suoi 
membri della vita della santa, nella sua 
esperienza di giovane, sposa, madre, vedova 
e infine consacrata. Ad un simile program-

ma si aggiunge l’impegno nella comunità 
cristiana e nella società civile a difendere e 
far conoscere i valori della famiglia, della 
pace, del perdono e della riconciliazione, 
che sono le singolari caratteristiche della 
testimonianza umana e cristiana di Santa 
Rita.

Ogni fedele, devoto di Santa Rita, può 
chiedere di essere iscritto alla Pia Unione 
inviando la sua domanda al seguente indi-
rizzo e-mail: 

   piaunione@santaritadacascia.org
Attualmente la Pia Unione conta circa 

7500 iscritti in tutto il mondo; tra questi 
70 gruppi sono affiliati alla “Pia Unione 
Primaria di Santa Rita”.

Alessandra Paoloni
Segretaria generale

PIA UNIONE PRIMARIA DI SANTA RITA
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«Tutti i cristiani in quanto battez-
zati, sono chiamati alla santità, 
di cui Cristo è autore e fine»: 

questa è la dichiarazione con cui si aprono 
le nostre Costituzioni. La nostra storia ne è 
una testimonianza, in quanto l’Ordine, nei 
secoli, ha dato alla Chiesa numerosi frutti 
di santità in varie forme. Anche l’epoca in 
cui viviamo non manca di testimoni che si 
potrebbero proporre come modelli, o me-
glio, come un richiamo alla nostra fonda-
mentale vocazione alla santità. 

La Provincia Agostiniana d’Italia, me-
more del grande tesoro di santità che le 
antiche Provincie avevano custodito e pro-
mosso, non ha mancato di avviare e inco-
raggiare le dovute investigazioni sulla testi-
monianza di santità di alcuni suoi membri. 
In occasione del XXV anniversario della 
Provincia, giova a tutti ricordare chi sono i 
candidati agli altari, le cui cause si trovano 
in una delle tappe processuali verso la bea-
tificazione o la canonizzazione.

Servo di Dio Matteo de Angelis 
(Ferentino, 1920 - Carpineto Romano, 
2003), conosciuto da tutti come Padre Ma-
estro. Figura di umanità e spiritualità molto 

concreta, esempio di persona servizievole, 
specialmente verso i bisogni dei giovani e 
degli studenti. La fama di santità a Carpi-
neto Romano, dove ha passato la gran par-
te della sua vita, e nei paesi vicini cresce e 
con essa anche la fama di dispensatore di 
grazie e favori. La fase diocesana della cau-
sa di beatificazione è stata aperta nel 2015 
nella diocesi di Anagni-Alatri e sta volgen-
do alla fine; la chiusura è in programma per 
il 7 dicembre 2021.

Servo di Dio Mario Gentili (Colmu-
rano, 1928 - Tolentino, 2006), il cui nome 
e sorriso sono indissolubilmente legati alla 

I SANTI DELLA “PORTA ACCANTO”
Le cause di canonizzazione in corso
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basilica di San Nicola di Tolentino. La sua 
era una vita all’insegna della semplicità, 
dell’accoglienza e della gioia evangelica. I 
primi passi per l’inchiesta diocesana sono 
stati avviati nella diocesi di Macerata-Re-
canati-Tolentino-Cingoli-Treia il 9 maggio 
2021, con una cerimonia di apertura nella 
basilica tolentinate. Il tribunale della causa 
si è attivato, ascoltando i numerosi testi-
moni della santità del confratello, mentre 
la commissione storica è impegnata nella 
raccolta della documentazione.

Beato Angelo da Furci, per il quale la 
Chiesa aveva concesso la conferma del cul-
to nel lontano 1888. È in corso lo studio su 
un miracolo a lui attribuito, che aprirebbe 
le porte della canonizzazione. Attualmente, 
dopo essersi conclusa una indagine supple-
tiva nella diocesi di Chieti-Vasto, lo studio 
è giunto alla sua fase romana.

In questo contesto dobbiamo ricordare 
anche i nomi di altre figure di santità i cui 
processi sono stati iniziate dalle ex-provin-

cie agostiniane italiane prima della unione 
del 1996 e sono ancora in corso. Si tratta 
delle cause

1. del Servo di Dio Tommaso Anto-
nio Arbuatti (1673-1746);

2. del Venerabile Giuseppe Bartolo-
meo Menochio (1741-1823);

3. del Venerabile Giovan Battista Ios-
sa, Terziario Agostiniano (1767-1828).

Rivolgendo lo sguardo al futuro, vorrei 
indicare le possibili cause che, a Dio pia-
cendo, potrebbero essere aperte visto che 
non mancano gli elementi sufficienti per 
farlo. Sono quelle di:

1. Nella Zulian in Mariani, figura 
di laica agostiniana, membro di Commu-
nio, madre di famiglia e parrocchiana di S. 
Rita di Roma (Torbellamonaca), morta nel 
1997.

2. P. Luigi Pera, morto nel 1952 la-
sciando una bellissima eredità, specialmen-
te a Pisa dove ha svolto il suo ministero 
come parroco a S. Nicolò. Esempio di 
uomo dedito alla pastorale, ma anche allo 
studio e alla cultura, specialmente nella ri-
cerca di una sana conciliazione tra la scien-
za, la Bibbia e la fede.

La sana tradizione dell’Ordine in Italia 
ha sempre cercato di promuovere le figure 
di santità – di uomini e donne che sono 
stati veri e propri ‘interpreti del Vangelo’ 
– cercando di non far perdere la memoria 
di persone che hanno aderito al progetto 
di Dio in modo completo, invitando tutti 
noi e il Popolo di Dio a prendere sul se-
rio la vocazione alla santità. Si auspica che, 
prendendo da chi ci ha preceduto, gli Ago-
stiniani d’Italia abbiano sempre a cuore la 
promozione delle cause di canonizzazione, 
per il bene dell’Ordine e della Chiesa uni-
versale.

p. Josef Sciberras osa
Postulatore generale
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Ho incontrato casualmente l’Istitu-
to “Sant’Agostino” di Noicattaro 
(Bari) poco meno di dieci anni fa, 

quando Silvia, con sindrome di Down, poco 
più che diciottenne aveva terminato la scuo-
la superiore. Come famiglia eravamo un po’ 
sfiduciati: sia le esperienze scolastiche (tran-
ne la felice esperienza della scuola media) 
che quelle associative non erano state vissute 
da lei e da noi genitori con “serenità e gioia 
di vivere”. Fino al suo ingresso come semi-
internato all’Istituto di Noicattaro avevano 
prevalso, nelle autonomie e nella crescita 
cognitiva e comportamentale, quasi sempre 
esiti sconfortanti e inadeguati alle attese sia 
della scuola sia degli educatori dell’associa-
zione. Come famiglia eravamo delusi degli 
insuccessi e preoccupati, in ogni caso un po’ 
rassegnati. Ci siamo affacciati a Noicattaro 
dicendoci dentro come genitori: “Ma sì, 
proviamo anche questa esperienza, non si sa 
mai… speriamo possa aiutare Silvia a cresce-
re e ad essere contenta”.

Oggi Silvia ha 31 anni e da tre anni fre-
quenta volentieri a Bari un Centro diurno e 
posso affermare che gli anni trascorsi e volati 
a Noicattaro sono stati per lei tra i più belli e 
ricchi di esperienze umane e di crescita. Che 
cosa ha consentito che maturassero in lei 
quei cambiamenti complessivi dalle piccole 
responsabilità, agli atteggiamenti, alle rela-
zioni, alla gioia di vivere? La risposta è facile: 
gli incontri. Sì, incontri con persone vere, 
animate da una grande e paziente umanità e 
da competenze professionali, che hanno ac-
colto e amato Silvia per quello che era con i 
suoi limiti, le sue paure, la scarsa stima in se 

stessa. Le capacità professionali da sole non 
sarebbero bastate senza quella disposizione 
umana, fiduciosa e accogliente, diciamolo 
pure senza quell’Amor che move il sole e l’al-
tre stelle, capace di superare difficoltà, scio-
gliere resistenze, liberare energie e creatività 
e dare senso alle giornate e alla vita. Conclu-
do con questa breve nota, scritta a dicembre 
del 2018 quando terminava l’esperienza del 
Sant’Agostino; essa offre il senso profondo 
del vissuto di quegli anni formativi:

«Cara Silvia, dopo anni di ricerca sofferta 
di esperienze che potessero, al di là degli af-
fetti della famiglia, dare un senso alla tua vita 
finalmente hai trovato la famiglia degli ope-
ratori del Centro di Noicattaro. Grazie a loro 
hai acquistato fiducia in te stessa. Ha avuto 
un senso svegliarsi la mattina e prepararsi per 
aspettare quel pullmino che ti accompagnava 
dai tuoi amici per i vari laboratori e riaccom-
pagnava a casa il pomeriggio. Ti sei affeziona-
ta e anche innamorata di qualche compagno, 
cui ti premuravi prima di uscire al mattino di 
portargli due biscottini che riponevi in borsa. 
Hai imparato a raccontare alla mamma che 
facevi e che cosa ti aveva turbato anche per 
un piccolo e amorevole rimprovero della tua 
educatrice Maria. Non ti davi pace i giorni di 
festa e chiedevi perché non andavi a Noicat-
taro. Hai imparato piccole autonomie, dallo 
sparecchiare la tavola a rifare meticolosamen-
te il letto. Ti mancherà quel luogo, quel per-
corso, quegli angeli che ti hanno accolto e 
aiutata a crescere».

prof. Francesco Lorusso
Presidente dell’Associazione di genitori 

“Camminare Oltre le Nuvole”

L’INCONTRO TRA COMPETENZE PROFESSIONALI 
E AMOREVOLE ACCOGLIENZA

Il caso dell’Istituto “Sant’Agostino” di Noicattaro (BA)






