
FILO ROSSO: Madeleine Delbrêl  
Maestra di preghiera, più in particolare, 
specialista di preghiera.  

 
 

 
LA VITA 
Nasce in Dordogna, nel 1904, in una famiglia, come dice lei: "fatta di tutto." 
Padre non ordinario. Ferroviere, operaio che fa carriera nella ferrovia, ma 
che è dotato di una viva intelligenza, per cui è incline alle lettere e alle arti. 
È un tipo stravagante ed ha il genio del contatto, quindi capace di 
conquistare l'attenzione; anticonformista e può esserlo fino all'eccentricità. 
Viceversa, la madre è una donna fine e riservata che ha ricevuto 
l'educazione classica della borghesia di provincia. In questi genitori, vivono 
la dolcezza della sposa e la bizzarria dello sposo. 
 

La coppia non si capisce. Ma lei è l'unica figlia , sballottata fra i furori, le stravaganze del padre e le 
lacrime della madre, che tuttavia vuole molto bene sia al padre che alla madre e ne è ricambiata 
pienamente da ambedue. 
Il padre viene promosso di tappa in tappa, quindi la famiglia si sposta spesso, passando da trasloco a 
trasloco. Madeleine, in questa esistenza nomade, riceve un'educazione un po' anarchica. Non 
frequenta la scuola, ma riceve lezioni private; di questo lei stessa scrive: " Ho trovato maestri 
eccellenti!." 
 
I genitori hanno una pratica religiosa di convenienza; mandano la figlia al catechismo. Madeleine 
si prepara alla prima comunione, ma la morte della nonna le impedisce di partecipare alla cerimonia. 
Aspetterà l'anno seguente? No! Va a trovare il parroco e ottiene l'autorizzazione a farla da sola. Questo 
fervore di bambina, non supererà l'adolescenza. 
 
Nel frattempo, il padre viene nominato capostazione a Parigi e qui Madeleine viene a contatto con un 
personaggio che esercita su di lei un forte fascino. È un positivista, cioè uno che crede nella scienza e 
nella ragione e quindi ateo. Come scrive lei: " L'intelligenza con la I maiuscola prende il primo posto 
nella mia scala di valori". 
 
Le lezioni di catechismo del suo parroco, sembrano proprio spente. Vive la sua adolescenza 
durante gli anni della prima guerra mondiale: 8 milioni di uomini uccisi, altri milioni mutilati, intere 
regioni della Francia devastate. Dopo la guerra, anche il dilagare della "Spagnola." 
Madeleine ha 17 anni e afferma: "Dio è morto, viva la morte". 
 
A questa età, scrive un testo molto forte, molto interessante che rivela che Madeleine fa 
l'esperienza integrale del nulla, ma che arriverà anche ad un'esperienza spirituale particolare . 
Arriva al nichilismo. A questo ci sono due risposte: la prima: il tuffo nella follia e nella morte che 
porta al suicidio; la seconda: la fuga in avanti, nel turbinio della vita. 
Visto che l'universo non ha senso, visto che i valori in cui si è sempre creduto sono finiti nelle macerie 
della guerra, conviene dare sfogo alle proprie inquietudini nell'incessante ricerca del piacere immediato. 
Madeleine preferisce quindi la festa dell'azione alla morbosa dominazione del nulla: danza e si 
diverte. 
In lei convivono lucida disperazione e amore alla vita. 
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In questo periodo, segue corsi di storia di filosofia alla Sorbona di Parigi. Insieme ad alcune amiche, in 
un giorno di smagliante primavera, scopre la sua vocazione: quella di restare giovane. L'amica che 
ricorda questo giorno e ne fa testimonianza, afferma: "Lei ha mantenuto la parola!". 
Alle soglie dei 18 anni, un avvenimento fondamentale sta per sconvolgere Madeleine: un 
incontro. Il professore agnostico impenitente, suo maestro e guida, era diventato il padrino di un 
piccolo, rimasto orfano di madre. Questo giovane aveva ricevuto un'educazione cristiana e studiava al 
Politecnico di Parigi. 
 
Era un ragazzo dinamico e riflessivo, allegro e profondo. 
Madeleine ne fa conoscenza e presto si rendono conto di essere spinti l'uno verso l'altra. 
Vanno insieme in barca per giornate intere, discutono animatamente e danzano. È chiaro che sono 
innamorati. Al ballo organizzato dai genitori di Madeleine per i suoi 18 anni, i due non si sono mai 
lasciati. Formano una coppia tanto bella: lui così alto, lei così minuta. L'avvenire apre alla coppia lo 
splendore della felicità. 
Ma il destino dei due si capovolgerà. Jean, così si chiamava il giovane, si allontana, la lascia sola e 
smarrita, smette di vederla, smette di scriverle, interrompe la propria carriera, lascia la famiglia e amici 
ed entra nel noviziato dei Domenicani. 
Il carattere misterioso di questo incontro e di questa rottura decideranno di due vocazioni 
eccezionali: quella di un religioso di prim'ordine e quella di un'apostola laica, la cui 
testimonianza segnerà un'epoca.  Jean Maydieu era un teologo, un intellettuale, ma seppe vivere 
restando sempre vicino ai più poveri. Nel 1948, pensò di prendere parte al movimento dei preti che 
condividevano la condizione operaia. Morì nel 1955. 
 
Torniamo a Madeleine. 
Il suo ateismo tranquillo aveva senza dubbio avuto occasione di confrontarsi con le certezze cristiane di 
Jean, ma Madeleine che vede Jean allontanarsi, senza comprendere, vuole capire. Si rende conto che 
ci sono compagni che vivono come lei, cioè studiano, si divertono, frequentano la chiesa, che parlano di 
tutto e anche di Dio, come una realtà. Lei scrive, pensando a quel momento:  "Se Dio non era 
impossibile, non poteva trattarlo come inesistente, quindi per onestà intellettuale, decisi di 
pregare". 
Lo fa in ginocchio, senza misurare il tempo e lei stessa afferma: "Leggendo e riflettendo, dopo, ho 
trovato Dio, ma è pregando che ho creduto che Dio mi trovasse e che egli è la verità vivente, e 
che si può amarlo come si ama una persona". 
Madeleine è entrata direttamente al centro del mistero cristiano: ha scoperto una presenza, ne è 
abbagliata. Siamo nel 1924. 
Subito dopo la conversione che lei stessa definisce violenta, Madeleine pensa al Carmelo, ma se Dio 
riempie ormai tutta la sua vita, come abbandonare i genitori in difficoltà? Il padre è sprofondato in 
un'aggressività morbosa e la madre è incapace di sostenere la situazione. 
A Parigi frequenta la sua parrocchia e lì trova preti di valore, in particolare  l'abate Lorenzo che 
svolgerà un ruolo capitale nella sua vita. 

In questa parrocchia, da prima sarà ingaggiata nel movimento scautistico, 
poi lavorerà nella formazione di un gruppo di giovani come lei. Nel frattempo 
approfondisce la conoscenza del Vangelo e vive appunto "nella terra di un 
Vangelo semplice". "È stato l'abate Lorenzo a far esplodere per me il 
Vangelo." 
 
Sceglie il celibato, per un amore esclusivo di Dio. E sceglie di operare 
nel mondo in cui vive, dove incontra la povertà e le miserie del suo 
tempo. Studia per diventare assistente sociale ed opera prima 
nell'ambito della parrocchia e poi alle dipendenze della municipalità. 

AC CARPI - SETTORE ADULTI - LABORATORIO ESTIVO 2020 “COSTRUIRE LA COMUNITÀ A PARTIRE DAGLI ULTIMI”                        2 



Sono in tre che partono per Ivry. Siamo nel 1933. Ivry, alla periferia di Parigi, è una cittadina 
marxista, fatta di operai che rivendicano i loro diritti. 
Il clima non è dei migliori: l'ateismo attivo dei comunisti e l'atteggiamento di autodifesa della comunità 
cristiana generano polemiche e rivalità continue. Alcuni vorrebbero superare queste difficoltà, ma si 
teme il proselitismo. Come reagire alle polemiche e come evitare lo scontro tra comunisti cristiani? 
Madeleine si aggrappa al Vangelo: "Dio non ha mai detto: "Amerai il prossimo tuo come te 
stesso, eccetto i comunisti. Si dà il caso che il mio prossimo immediato, siano i comunisti... 
Sono loro che sono diventati il mio prossimo, non ho dovuto scegliere!" 
All'interno del suo lavoro e nella vita che conduce, riesce a stabilire dei rapporti di intesa, di 
collaborazione, di amicizia che generano un clima di serenità e di fiducia reciproca. 
Vive la sua vita di cristiana contemplativa. 
 
La preghiera è una necessità costante e trova i modi indispensabili, per viverne, pur vivendo una 
vita davvero attiva. 
Al di là delle apparenze, il volto della Chiesa è per lei "un volto senza rughe". 
 
"È la nostra mancanza di speranza per il tempo, come pure la nostra mancanza di speranza per 
l'eternità, a solcare il suo viso." 
Ha raccolto più di un lamento sulle pesantezze romane... e francesi. Ne ha pure sofferto. Questo 
però non intacca affatto la sua fede nella realtà profonda che è nascosta sotto un rivestimento 
imperfetto. 
 
Crede alla forza dello Spirito che rinnova e dà vita  il quale è stato distrutto e degradato per colpa dei 
cristiani. L'annuncio del Vaticano II perciò, suscita in lei una gioia immensa.  Sentiamo cos'è per lei 
la Chiesa. 

“Sino alla fine dei tempi, la Chiesa resterà una giovane sposa ed è appunto così che                
San Giovanni la vede. Sino alla fine dei tempi, la Chiesa combatte contro la morte,               
realizza sulla morte la vittoria che le è stata data in anticipo. Partorisce i risorti. E                
avanza indefinitamente, finchè dura il tempo, verso la perfezione della giovinezza. In            
lei è la legge della vita eterna in noi.”  
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PRIMO MOMENTO 
La vita accanto agli ultimi,  
la strada. 
 

NOI DELLE STRADE (1938) 
Ci sono luoghi in cui soffia lo Spirito, ma c'è uno Spirito che soffia in tutti i luoghi. 
 
C'è gente che Dio prende e mette da parte. 
Ma ce n'è altra che egli lascia nella moltitudine, che non «ritira dal mondo». 
E' gente che fa un lavoro ordinario, che ha una famiglia ordinaria o che vive               
un'ordinaria vita da celibe. Gente che ha malattie ordinarie, lutti ordinari. Gente che             
ha una casa ordinaria, vestiti ordinari. E' la gente della vita ordinaria. Gente che              
s'incontra in una qualsiasi strada. 
Costoro amano il loro uscio che si apre sulla via, come i loro fratelli invisibili al mondo                 
amano la porta che si è rinchiusa definitivamente dietro di loro. 
Noialtri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, che              
questo mondo dove Dio ci ha messi è per noi il luogo della nostra santità. 
Noi crediamo che niente di necessario ci manca, perché se questo necessario ci             
mancasse Dio ce lo avrebbe già dato. 
 
IL SILENZIO 
Il silenzio non ci manca, perché lo abbiamo. Il giorno in cui ci mancasse,              
significherebbe che non abbiamo saputo prendercelo. 
Tutti i rumori che ci circondano fanno molto meno strepito di noi stessi. 
Il vero rumore è l'eco che le cose hanno in noi. Non è il parlare che rompe                 
inevitabilmente il silenzio. Il silenzio è la sede della Parola di Dio, e se, quando               
parliamo, ci limitiamo a ripetere quella parola, non cessiamo di tacere. 
 
I monasteri appaiono come i luoghi della lode e come i luoghi del silenzio necessario               
alla lode. 
Nella strada, stretti dalla folla, noi disponiamo le nostre anime come altrettante cavità             
di silenzio dove la Parola di Dio può riposarsi e risuonare. 
In certi ammassi umani dove l'odio, la cupidigia, l'alcool segnano il peccato,            
conosciamo un silenzio da deserto e il nostro cuore si raccoglie con una facilità              
estrema perché Dio vi faccia risuonare il suo nome: «Vox clamans in deserto». 
 
SOLITUDINE 
A noi gente della strada sembra che la solitudine non sia l'assenza del mondo ma la                
presenza di Dio. E' l'incontrarlo dovunque che fa la nostra solitudine. 
Essere veramente soli è, per noi, partecipare alla solitudine di Dio. 
Egli è così grande che non lascia posto a nessun altro, se non in lui. Il mondo intero è                   
come un faccia a faccia con lui dal quale non possiamo evadere. 
 
Incontro della sua causalità viva dove le strade si intersecano accese di movimento. 
Incontro con la sua orma sulla terra. 
Incontro della sua Provvidenza nelle leggi scientifiche. 
Incontro del Cristo in tutti questi «piccoli che sono suoi»: quelli che soffrono nel corpo,               
quelli che sono presi dal tedio, quelli che si preoccupano,  
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quelli che mancano di qualcosa. 
Incontro con il Cristo respinto, nel peccato dai mille volti. 
Come avremmo cuore di deriderli o di odiarli, questi infiniti peccatori ai quali passiamo              
accanto? Solitudine di Dio nella carità fraterna: il Cristo che serve il Cristo; il Cristo in                
colui che serve, il Cristo in colui che è servito. 
L'apostolato come potrebbe essere per noi una dissipazione o uno strepito? 

 
Il testo riassume l’esperienza degli anni che seguono al suo stabilirsi a Ivry. Tutto inizia nell'ottobre del 
1933, quando si stabilisce con due compagne a Ivry-sur-Seine, alla periferia sud di Parigi, dove rimane 
trent'anni fino alla morte.  

 
“Quello che noi cercavamo, quello che io volevo, era la libertà di vivere gomito a               
gomito con gli uomini e le donne di tutta la terra, con i miei vicini di tempo, gli anni                   
degli stessi calendari e le ore degli stessi orologi”. 
 
Il nostro cammino a Ivry ci ha condotte verso i "senza Dio" ed essi sono troppo soli                 
perché noi vogliamo abbandonarli. E' a nome loro oltre che a nome nostro che              
andiamo alla nostra Parrocchia che dovrebbe essere la loro. Ma la loro solitudine è              
così grande che noi aspiriamo con tutta l'anima che altri cristiani cessino di vivere fra               
cristiani come se essi non esistessero, o di vivere in mezzo a loro senza donare ad                
essi il loro cuore e la loro carità. 
 
Bisogna aver preso coscienza di queste due masse di tenebre fra le quali si inserisce               
la nostra vita: 
tenebra insondabile di Dio e tenebra dell'uomo, 
per consegnarsi perdutamente al Vangelo, 
per scoprirlo attraverso il doppio nulla 
del nostro stato di creatura e del nostro stato di peccatore. 
 
Bisogna aver toccato il fondo della morte che ci sta intorno 
in tutto quello che fa il nostro amore umano: 
devastazioni del tempo, della fragilità universale, dei lutti, decomposizione del tempo,           
di tutti i valori, dei gruppi umani, di noi stessi. Bisogna aver tastato, all'altro polo, 
l'universo impenetrabile della sicurezza di Dio 
per percepire un tale orrore del buio 
che la luce evangelica ci diventa più necessaria del pane. 
Solo allora ci aggrapperemo ad essa 
come a una corda tesa al di sopra di un duplice abisso. 
 
Bisogna sapersi perduti per voler essere salvati. 

  
Nasce la fabbrica; il villaggio è inghiottito. Sui cumuli delle scorie, alcune città rosa giocano a ricostruirlo. 
Ed allora case, chiesa, scuole, palazzi, appartengono più o meno alla fabbrica, lasciare la fabbrica è 
lasciare tutto. La gente è sistemata in una serie di scaffali. Le case sono a misura della funzione, non 
della famiglia. Il tempo è modificato dalla fabbrica: non ci sono più il giorno e la notte, la notte avvampa 
di colate e esplosioni [...]. 
Certi lavori uccidono brutalmente, altri lentamente. Ci sono forni che esplodono, macchine che 
scotennano, presse che schiacciano. Ci sono industrie che rodono i polmoni, altre che consumano il 
sangue [...]. La morte ha il diritto, in interi quartieri, di uccidere in anticipo e più rapidamente [...]. Ci sono 
mani che si bruciano fino a quando non è più economico sostituirle con braccia meccaniche.  
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