
 
 

San Lorenzo e le Beate: il fuoco dell’amore 
 
 
La vita dalla morte, la comunione dalla solitudine, la ricchezza dal dono di sé che 
abbraccia la povertà… contraddizioni e aporie che necessitano una festa e secoli di 
storia per iniziare a dispiegare il loro senso, un senso che – a dire il vero – non si 
coglie a parole ma attraverso i gesti e il sapore di esistenze concrete. 

La prima di queste esistenze è quella di Lorenzo che ha il sapore di un cibo 
imbandito, offerto, anzi sperperato. Lui stesso – secondo la tradizione pervenutaci 
attraverso l’inno di Ambrogio – chiese ai suoi carnefici se era cotto a puntino mentre 
sulla graticola consumava il suo martirio. Testimoniava così che la sua vita non gli 
era stata strappata, ma da lui era offerta e donata come luogo da cui si sprigiona il 
profumo della vita, il “buon profumo di Cristo” (cfr. 2Cor 2,14). Sì perché il profumo 
si sprigiona spandendosi, disperdendosi, come la ricchezza dispiega il proprio valore 
offrendosi. Lorenzo, tesoriere della Chiesa di Roma, ben lo sapeva. Teneva la cassa, 
sì, ma non come Giuda per rubare e vendere la Vita in cambio del prezzo di uno 
schiavo. Teneva la cassa per perdere il tesoro e guadagnare la beatitudine dei poveri 
che è la vera ricchezza e così facendo offrì anche la sua vita: infatti a chi gli 
domandava i tesori della Chiesa per aver salva la vita non poté portare che i poveri. In 
questo gioco di paradossi chi capisce è beato, di una beatitudine non posseduta ma 
donata, ed è vivo non più per sé ma in Cristo Gesù che è morto e ha dato la sua vita 
per noi. Così Lorenzo ci parla ancora. 

E poi ci sono state cinque vite che avevano il suono del silenzio in un “ininterrotto 
dialogo tra cielo e terra” (beato Paolo VI). Sì, perché le parole del cielo risuonano nel 
silenzio della terra e lo strepitio del mondo è muto in cielo. Così quelle cinque donne, 
le prime romite, dissero – o, meglio, vissero – tre parole sole la cui melodia ha 
riempito le loro vite: castità, povertà, obbedienza. Sì, queste tre parole, che 
apparentemente suonano vuoto e dicono una rinuncia, un di meno, una mancanza, 
riempirono la loro vita. Una pienezza che trovava ampio spazio in quel vuoto offerto 
come dono e attesa; una melodia di cielo che riempiva il loro silenzio. Per loro le 
ricchezze del mondo erano mute e il possesso di beni cui attaccare il cuore parlava di 
un povero benessere. Il loro essere infatti accoglieva ogni ricchezza dalla provvidente 
mano del Padre; quando mancava il necessario la privazione era offerta per amore, 
quando c’era veniva condiviso con i poveri, così che sempre nella loro povertà 
risuonava un ricco dialogo di amore e comunione. 

I loro corpi, i loro affetti, le loro passioni vivevano una tacita attesa. Di tutto 
godevano, ma a nulla si legavano avendo per sposo il Signore di tutto. Lui che si era 
consumato nell’amore fino alla fine, nell’intimo del cuore delle cinque vergini 
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dimorava. Crocifisso – il cui amore è più forte della morte – rendeva feconde le loro 
esistenze sigillate, materno il loro cuore come il Suo donato e aperto per la salvezza 
di tutti. 

Libere erano queste donne di affidarsi; libere di abbracciare l’altrui volontà. Nel 
silenzio delle loro esistenze, in cui nulla avevano da difendere o affermare per sé, 
risuonavano parole di vita cui aderivano con tutto loro stesse. Parole che le portavano 
oltre, oltre i confini del loro volere, sentire e capire, e dilatavano i loro cuori nella 
pienezza del dono. 

Quelle vite nascoste e il loro eloquente silenzio proprio il giorno di san Lorenzo, il 10 
agosto del 1476, divennero città posta sul monte con l’erezione canonica del 
Monastero. Ma, come scrisse il beato Paolo VI, quanto si vede nasconde il più e 
l’essenziale: del Monastero infatti le “fondamenta sono sul monte santo (cfr. Sal 
87,1) e le mura sono sempre davanti agli occhi di Dio (cfr. Is 49,16)”. Così non si 
vedono né le rocce che sostengono la stabilità dell’edificio, né lo sguardo che lo 
custodisce, come rimangono inspiegabili a uno sguardo mondano la vita di Lorenzo, 
di Caterina, Giuliana, Benedetta, Paola e Francesca. Se non capiamo però 
continuiamo a domandare e a ripercorrere i loro esempi con il cuore come con la vita: 
ci capiterà forse di scoprire che il sasso di inciampo – le aporie e le contraddizioni – è 
divenuto testata d’angolo che per sempre dona saldezza e forza anche alle nostre 
esistenze. 
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