
I Santi fondatori Roberto di Molesme, Alberico e Stefano Härding

Omelia tenuta dal priore padre Antonio Maria Semerano nella solennità dei Santi 
fondatori nel Santuario di Santa Maria di Cotrino 

Oggi festeggiamo i santi Roberto, Alberico e Stefano
fondatori dellʼOrdine Cistercense. Un Ordine che per
la sua importanza nellʼambito della spiritualità, della 
società, della cultura, dellʼarte, dellʼagricoltura vale 
veramente la pena conoscere. Alcuni eremiti, pur 
volendo conservare le proprie attitudini solitarie, ma 
desiderosi, anche, di essere iniziati alla vita 
monastica secondo lo stile proposto da San 
Benedetto, chiesero allʼabate benedettino Roberto di 
realizzare una fondazione, che 
egli realizzò a Molesme in Borgogna nel 1075. Dopo
alcuni anni, Roberto, seguito da 21 fedeli monaci, 
lasciò Molesme, spinto dalla volontà di fondare una 
nuova comunità. E così il 21 marzo, festa di San 
Benedetto abate, 1098 andò a Cistercium 
(Citeaux), nei pressi di Digione, dove il visconte 

Rainaldo di Beaune gli aveva donato una chiesa e dei terreni, e con lʼapprovazione 
del legato pontificio Ugo di Romans e sotto la protezione del duca Oddone I di 
Borgogna, diede inizio a una nuova comunità monastica, il cui scopo era 
lʼosservanza rigida della Regola di San Benedetto. A Roberto di Molesme si deve la
fondazione sia di Citeaux che dellʼOrdine Cistercense, anche se nel 1099 il Papa 
Urbano II gli ordinò di tornare nellʼAbbazia di Molesme. Certo egli non fu il solo 
ideatore del ʻsistema cistercenseʼ: con lui contribuirono alla gestazione dellʼidea sia
Alberico, (che divenne il secondo abate di Citeaux, la madre di tutte le Abbazie 
cistercensi) dal 1099 al 1108, sia Stefano Härding, che divenne terzo abate (dal 
1109 al 1133). Alberico, che morì il 10 gennaio 1109, lasciò un monastero nuovo su
un terreno ristretto, sottoposto alla Santa Sede. A quel tempo era stato già redatto 
uno Statuto e lo scriptorium era in piena attività, diretto dal priore Stefano Härding,
che prese il posto dello stesso Alberico alla guida dellʼAbbazia. Egli fu il capo 
storico e il legislatore del movimento Cistercense, destinato a trasformare la 
Cristianità. È con lui che lʼOrdine si espande. Riesce infatti, in un periodo di tempo 
praticamente sovrapponibile, a far partorire allʼAbbazia madre Citeaux, quattro 
Abbazie figlie, a cominciare da la Fertè (1113), Pontigny (1114), Morimond (1115) 
e Clairvaux (1115). In questʼultima ebbe appoggio nella famiglia di Bernardo di 
Fontaine, designato come abate, e futuro San Bernardo, noto come San Bernardo di
Chiaravalle (Clairvaux), che tanta parte ha avuto e ha ancora oggi per la diffusione 
dellʼOrdine Cistercense. Nel periodo compreso tra il 1114 e il 1121 sorgono nove 
abbazie, che a loro volta ʻpartorironoʼ altre abbazie, che si moltiplicarono a vista 
dʼocchio. (Clairvaux riunirà ben 350 abbazie ʻfiglieʼ, Morimond 240). Fino al 1133 
le abbazie cresceranno con una media impressionante di una allʼanno! La strategia 



di Stefano Härding era perfetta: costruire una ʻreteʼ di Abbazie autosufficienti e 
comunicanti tra loro, sotto unʼunica Regola, con una propria arte, architettura, 
musica, e, politica organizzativa. Egli assicurò, soprattutto, l’unione e la concordia 
tra le abbazie, sostituendo alla subordinazione feudale la libertà nella carità e nel 
principio di sussidiarietà. Queste disposizioni furono stilate da Stefano in un 
documento-base chiamato Charta Caritatis, probabilmente la prima carta 
costituzionale europea. Il grande merito di Stefano Härding fu quello di possedere 
una personalità non comune per lʼepoca, che lo portò ad una concezione ʻeuropeaʼ: 
aveva capito che la Cristianità occidentale passava attraverso differenze etniche, 
culturali, socio-politiche, giuridiche, linguistiche. Oggi siamo abituati a sentir 
parlare di Comunità Europea, di Consiglio Europeo, Parlamento Europeo, di 
politica europea, cultura europea, economia europea, in poche parole, ad un 
insieme di Paesi che - pur restando autonomi - si sono uniti sotto medesimi intenti 
comuni e che si riconoscono in essi, rispettano determinate direttive, che tutti gli 
Stati membri hanno sottoscritto in via preliminare e subordinata, con diritti e 
doveri, garanzie e obblighi derivanti dalle stesse. Nel Medioevo, però, non 
dobbiamo dimenticare che lʼEuropa ha avuto un eccellente prototipo: lʼOrdine 
Cistercense. 
   Carissimi confratelli, oblati e fedeli tutti, queste sono le origini gloriose 
dellʼOrdine Cistercense. Da questo sintetico excursus storico comprendiamo che se 
non ci fosse stata nei Padri Fondatori una forte ricerca di Dio con la conseguente 
conduzione di vita di preghiera e di santità (come abbiamo esposto allʼ
inizio), essi non avrebbero potuto osservare ed attuare quel principio che dà 
equilibrio alla vita: Ora et labora! E a noi insegnano che il lavoro deve essere 
sostenuto dalla preghiera, ricordandoci che “Se la città non è costruita dal Signore, 
invano vi faticano i costruttori”.


