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SANTA GERTRUDE E L’ESPERIENZA DELL’AMORE UNIFICANTE

Il 29 dicembre 2017 la co-
munità monastica ha vissu-
to un momento altamente 

significativo. Nella sala delle 
Conferenze si è tenuta una tavo-
la rotonda sulla figura di Santa 
Gertrude la Grande, mistica ci-
stercense del XIII secolo. Nata 
il 6 gennaio 1256 ad Eisleben, 
e morta il 17 novembre 1302 
a Helfta, per i tedeschi è “Die 
Heilige Gertrud die Grosse”: 
“die Grosse”, cioè “La Gran-
de”, nel senso che non è solo 
una donna “Santa” (“Heilige”), 
ma è anche l’unica donna nella 
storia tedesca ad essere chia-
mata “Die Grosse”. Delle sue 
origini si conosce ben poco. 
All’età di cinque anni entra nel 
monastero cistercense di Helfta 
nella Sassonia. Per vent’anni 
si dedica allo studio e alla pre-
ghiera sotto la guida della ba-
dessa Matilde di Magdeburgo. 

D’intelligenza pronta ed acuta, 
Gertrude approfondisce la pro-
pria cultura nel campo delle let-
tere, della filosofia, del canto e 
nell’arte della miniatura.

In virtù della sua esperienza 
spirituale e dei suoi scritti si è 
conquistata due titoli importan-
ti: primo, quello di “Teresa di 
Germania”, perché sotto molti 
aspetti richiama Santa Teresa 
d’Avila e, secondo, di “Teo-
loga del Sacro Cuore”, perché 
pose le basi per la devozione 
al Cuore di Gesù, che verrà poi 
approfondita, consolidata e di-
vulgata da Santa Margherita 
Maria Alacoque. L’iconografia, 
infatti, ama rappresentare Ger-
trude con un cuore visibile nel 
petto, sul quale si può vedere 
il Bambino Gesù, in conformi-
tà alle parole attribuite a Gesù 
medesimo: “In corde Gertrudis 

invenietis Me”, cioè “Nel cuore 
di Gertrude troverete Me”. La 
Grande mistica cistercense è 
autrice di due opere: gli Eser-
cizi spirituali, una serie di sette 
meditazioni liturgico-spirituali, 
composte allo scopo di ravvi-
vare l’iniziazione cristiana e la 
scelta monastica, e l’Araldo del 
Divino amore (Legatus divinae 
Pietatis), opera letteraria in cin-
que libri, di cui solo, il secon-
do, è stato scritto direttamente 
da lei, mentre gli altri sono il 
resoconto delle sue esperienze 
mistiche e sembrano essere sta-
ti dettati da lei stessa ancora in 
vita. 

L’evento, con la presentazio-
ne del volume di Gianfranco 
Calcagno, “Da limpida sorgen-
te. Santa Gertrude di Helfta e 
l’esperienza dell’amore uni-
ficante”, edito dalle Edizioni 
Casamari nel settembre 2017, 
inaugura una serie di incontri 
sotto il segno della spiritualità 
monastica e della riflessione 
sull’attualità ecclesiale, dal ti-
tolo: Lo scrigno dell’anima, 
percorsi interiori tra musica, 
immagini e spiritualità e si in-
serisce nel contesto delle cele-
brazioni del XXV anniversario 
della consacrazione del nostro 
nuovo Santuario (1992-2017).

La tavola rotonda, moderata 
da P. Antonio Semerano, priore 
del monastero, è stata animata 
da don Donato Bono, biblista, 
da P. Alberico-Pietros Ghe-

bresellasie, scrittore e monaco 
eritreo del monastero di Cotri-
no e dal Prof. Dott. Gianfranco 
Calcagno, Dottore in Teologia, 
saggista e scrittore, autore del 
volume presentato. Don Dona-
to Bono, nel suo intervento, si 
è soffermato sulle radici scrit-
turistiche dell’esperienza misti-
ca gertrudiana, sottolineando, 
attraverso il percorso biblico 
evidenziato nella prima parte 
del volume, l’esperienza tota-
lizzante del rapporto Anima-
Verbo che conduce all’unità del 
piano della grazia divina con 
quello dell’affettività umana 
attraverso il linguaggio nuziale 
del Cantico dei Cantici, la sim-
bologia luminosa di Giovanni 
evangelista e la riflessione pao-
lina dell’unità di spirito-anima-
corpo con lo Spirito-Verbo-
Dio, luce, amore e vita, che ha 
come esito finale l’esperienza 
di un Dio tutto in tutti (1Cor 
15,28). 

Padre Alberico-Pietros Ghe-
bresellasie, dal canto suo, si è 
soffermato sui fondamenti mo-
nastici della proposta gertru-
diana, mettendo in luce quegli 
aspetti fondamentali che carat-
terizzano ogni esperienza mo-
nastica, e quindi anche quella 
di Gertrude, individuati nella 
chiamata divina (cf. Regola 
di san Benedetto, Prol. 14-16), 
nella ricerca umana (cf. Re-
gola di san Benedetto, 58,7) e 
nell’annientamento dell’anima 
(cf. Regola di san Benedetto, 
prol. 3; 4,10), il tutto sostan-
ziato e vivificato dall’amore di 
Dio per l’anima e dell’anima 
per Dio (cf. Regola di san Be-

nedetto, prol. 49; 7,67; 68,5). 
Gertrude ha vissuto la chia-
mata, la ricerca e l’annienta-
mento proprio nella pienezza 
dell’amore divino, sentendosi 
fortemente provocata ad imita-
re, trasformarsi ed annientarsi 
in Cristo. Le radici monastiche 
fanno della proposta di Gertru-
de unʼesperienza mistica to-
talizzante, che invita ogni cri-
stiano a gridare con san Paolo: 
«Per me vivere è Cristo e mo-
rire un guadagno» (Fil. 1,21) e 
«Non sono più io che vivo, ma 
è Cristo che vive in me» (Gal. 
2,20). Il Prof. Dott. Gianfranco 
Calcagno, a sua volta, con il 
suo intervento, dopo aver sot-
tolineato le ragioni del cuore 
che lo hanno spinto ad appro-
fondire lo studio della mistica 
gertrudiana, ha voluto rilevare 
alcuni aspetti peculiari dell’e-
sperienza di Santa Gertrude, 
che la rendono particolarmente 
attuale nel panorama spirituale 
contemporaneo. Innanzitutto ha 
voluto sottolineare che il noc-
ciolo del messaggio spirituale 
della Santa di Helfta sta nella 
capacità di penetrare nel cuore 
per farlo vibrare di amore per 
Cristo. «Gertrude - affermava il 
Dott. Calcagno - è una giovane, 
che parla al cuore di un giova-
ne, un’anima veramente cri-
stiana, che attinge alle sorgenti 
pure della Parola di Dio e della 
liturgia (perfettamente in linea 
con le indicazioni più genuine 
del Concilio Vaticano II).

È un’innamorata di Cristo, 
che parla a lui con il linguag-
gio dell’amore, compreso in 
tutte le epoche. Per questo ella 
ci insegna che la santità è rag-

giungibile da chiunque vive nel 
proprio stato l’amore di Cristo 
nel cuore». Un altro aspetto che 
scaturisce dalla proposta spiri-
tuale gertrudiana è l’importan-
za del contributo femminile 
alla vita e alla riflessione della 
Chiesa sul mistero di Cristo, 
che pone come paradigmati-
ca la dimensione affettiva del 
rapporto anima-Verbo, uomo-
Dio. Trattandosi di un rapporto 
esperienziale, Gertrude, come 
tutte le mistiche medievali e 
moderne, può essere consi-
derata fonte qualificata di un 
“progetto” di Teologia futura, 
non più configurata solo come 
riflessione metafisica sull’Esse-
re di Dio, ma soprattutto come 
considerazione dell’uomo 
nella sua concreta relazione 
con Dio (l’espressione è di C. 
A. Bernard nel suo libro sulla 
Teologia affettiva – Paoline, 
Roma 1985, p. 8), attraverso 
un’inevitabile valorizzazione 
dell’istanza affettiva, che con-
duce al recupero di quella Es-
senza agapica di Dio («Dio è 
Amore»; 1Gv 4,8.16) e della 
implicazione dell’uomo nella 
sua totalità essenziale di corpo, 
anima e spirito, dove il corpo 
fornisce la valenza simbolica 
ed emozionale di questa rela-
zione, l’anima la dimensione 
interiore ed affettiva in termini 
di comunione e reciproca ina-
bitazione e lo spirito manifesta 
la realtà divino-umana come 
esperienza del mistero totale di 
Dio nell’uomo e dell’uomo in 
Dio, che ha come esito la va-
lorizzazione dell’istanza antro-
pologica, attraverso i concetti 
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di umanità di Dio (mistero 
dell’incarnazione) e diviniz-
zazione dell’uomo (concetti di 
salvezza e redenzione), tipici 
della tradizione patristica dei 
primi secoli cristiani, da Ori-
gene ad Ireneo, da Gregorio di 
Nissa ad Agostino (parados-
salmente ogni esperienza mi-
stica è un’esperienza di valo-
rizzazione dell’umano, di tut-
to l’umano nella sua triplice 
dimensione corporale-psichi-
ca e spirituale). Sulla base di 
questi presupposti, questa, per 
così dire, Nuova Teologia o è 
essenzialmente mistica o non 
è teologia (nel senso pregnan-
te di esperienza del mistero di 
Dio nell’uomo) e si fonda sul-
le categorie fondamentali del-
la Experientia, della Conver-
satio e della Narratio, tipiche 
non solo della proposta teolo-
gica gertrudiana, ma di tutta 
la mistica rappresentativa e 
riflessiva medievali (cf. Da 
limpida sorgente, p. 24-40; 
54-56). Lo schema teologico 
gertrudiano, dunque - preci-
sava il Calcagno - si presenta 
come una «Experientia», che 
conduce l’anima a sentirsi 
catturata da Dio e afferrata da 
Cristo e dolcemente costretta 
a vivere («Conversatio») una 
consapevolezza nuova, che la 
porta a crescere nella cono-
scenza dell’amore di Cristo 
riversato abbondantemente 
nel cuore, per poi sentire il 
bisogno di comunicare (attra-
verso un linguaggio rappre-
sentativo simbolico e nuzia-
le «Narratio») la meraviglia 
di questo amore unificante e 

trasformante. La deificazione 
dell’anima (tema paolino e pa-
tristico), dunque, è l’esito finale 
del messaggio teologico gertru-
diano e questa divinizzazione è 
un processo attuale nel senso 
che la partecipazione alla vita 
divina non è qualcosa che ac-
cadrà alla fine dei tempi, come 
realizzazione di una promessa. 
L’anima la può sperimentare 
già ora nel momento in cui fa 
esperienza dellʼaccoglienza 
del Verbo incarnato. Il Dott. 
Calcagno concludeva così il 
suo intervento: «L’esperienza 
spirituale di Santa Gertrude è 
caratterizzata da un paradigma 
insieme teologico e antropolo-
gico dinamico, che si articola 
nel duplice movimento di con-
discendenza divina e di ascesa 
dell’anima che plasma tutta la 
sua Conversatio e la sua Ex-
perientia attraverso la forma 
teologica della Narratio quale 
storia significativa di Amore, di 
beatitudine dell’anima e di sal-
vezza del mondo». 

Oltre agli interventi dei tre 
relatori, la serata è stata allietata 
dall’ascolto di brani tratti dalle 
opere di Santa Gertrude, dal 
volume Da limpida sorgente, 

dalla visualizzazione delle Sug-
gestioni mistiche gertrudiane 
del pittore-musicista Vincenzo 
Giuliano Fusco, che ha illu-
strato il lavoro di Calcagno con 
le sue opere esposte nella sala 
del convegno e proiettate sullo 
schermo gigante, il tutto all’in-
terno di un’atmosfera mistica 
suscitata dall’ascolto di musi-
che e canti di Santa Ildegarda 
di Bingen (monaca, scienziata, 
mistica tedesca del XII secolo e 
dottore della Chiesa), che han-
no fatto da sottofondo a tutto 
l’evento.

A cura di
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