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Il Candelabro Pasquale 

Nella grande veglia pasquale nella notte tra 

il Sabato Santo e la domenica di Pasqua la 
Chiesa celebra il grande passaggio che ha 
salvato l’umanità; la Pasqua – passaggio dalla 
schiavitù del popolo ebreo dall’Egitto alla 
terra promessa, passaggio dalle tenebre  alla 
luce,  dal peccato alla dignità di figli di Dio 
dalla more alla vita. Questa passaggio 
simbolicamente è celebrato nella Liturgia 
della luce. Dalle tenebre della notte fuori 
della chiesa nasce la luce. accesa dal fuoco. 

Lo Spirito Santo significato dal fuoco nuovo 
accende la luce di Cristo risorto, che è 
simboleggiato dal cero pasquale acceso. la 
luce del cero entra nella chiesa ancora 
nell’oscurità del buio e procede  
accompagnata dall’annuncio del diacono 
Lumen Christi. All’annunzio il popolo risponde 
per tre volte Deo gratias .La luce del cero 
cresce fino ad invadere tutto lo spazio sacro 
ed illuminare il nuovo 
Popolo di Israele 
convenuto nella chiesa. 
Il cero viene collocato 
sul candelabro pasquale 
e acclamato dal canto 
del Preconio Pasquale.  Il 
diacono che ha 
sostenuto il cero  
annuncia la resurrezione 
del Signore  con parole 
ispirate che ringraziano 
Dio dell’evento di 
salvezza raccontando 
tutti i prodigi che Dio ha 
compiuto nella storia di 
Israele.  

+   +   + 
Il candelabro pasquale 
che sostiene il cero 
partecipa anche esso del 
ricco simbolismo della 
notte di Pasqua.  
Nella basilica di San 
Paolo il candelabro 
pasquale collocato a 
fianco della tomba dell’Apostolo è uno dei 
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più splenditi candelabri della arte cristiana. 
Opera di Pietro Vassalletto (secolo XIII) 
attraverso bassorilievi rappresenta la storia 
della passione morte e resurrezione del 
Signore scolpita in tre fasce sovrapposte. Il 
Candelabro poggia su un basamento che 
rappresenta la caduta di Babilonia la grande 
prostituta Quattro teste coronate  catturano 
per il collo quattro paia di bestie , simbolo 
della vittoria sul maligno. 
Nella prima fascia è rappresentata la cattura 
di Gesù nel orto degli ulivi dalle guardie  
guidate da Giuda e mandate dal  sommo 
sacerdote. Nella stessa fascia  è ancora 
raffigurata la condanna di Gesù da parte di 
Caifa che  sta seduto con un libro in mano. 
Girando in senso antiorario si vede la scena  
di Gesù legato e deriso dai soldati. Tra i 
soldati si nota un personaggio calpestato 
dalla ciurma. Si pensa alla figura di un ebreo 
come responsabile della morte di Gesù. 
Nell’anello superiore  Cristo è davanti a 
Pilato. Questi si lava le mani, mentre lascia 
libero Barabba, che appare  raffigurato nella 
folla.   Segue la immagine della crocifissione. 
Gesù  è innalzato sulla croce tra i due ladroni 
raffigurati più piccoli ai lati di Gesù, Sono 
presenti la Madre e Giovanni e simboli della 
passione.  La fascia terza  comprende due 
raffigurazioni. La resurrezione: Cristo risorto 
mostra la croce come un trofeo, e 
l’Ascensione del Signore: Cristo è assiso sul 
trono celeste, tiene nella sinistra lo scettro e 
con la destra benedice. 
Nella fascia superiore tra  motivi ornamentali 
si legge in latino questa scritta Arbor poma 
gerit. Arbor ego lumina gesto, porto libamina. 
Nuntio gaudiia, se die festo. Surrexit Christus, 
Nam talia munera praesto. L’albero reca i 
frutti. Io sono un albero che reca la luce e i  
doni. Annunzio gioia in giorno di Festa. Cristo 
è risorto. Ed io offro tali doni.  
 

I GRANDI MONACI DEL SECOLO XX 
(III): 

IL BEATO PLACIDO RICCARDI 

 

Il beato Cardinale Schuster mai 
dimenticò i buoni esempi imparati a San 
Paolo da parte di alcuni monaci che avevano 
segnato la sua formazione monastica nel 
cenobio romano, e in modo speciale ricordò 
con gratitudine il buon maestro suo e amico 
Placido Riccardi.  Per questo profondo 
legame,una volta deceduto il monaco Placido 
si diede da fare per portarlo nella gloria dei 
Beati e a questo scopo scrisse diversi 
opuscoli, come il “Profilo biografico e saggio 
degli scritti spirituali del monaco dom Placido 
Riccardi” (1922). Anni dopo scrisse anche il 
“Profilo storico del beato Placido Riccardi” 
(1954), che fu pubblicato essendo lui 
cardinale. Veramente possiamo dire che si 
trattava di un santo monaco che scriveva su 
di un altro santo monaco. 

Cosa aveva visto dom Ildefonso 
Schuster nel suo venerato maestro, che lasciò 
così profonda traccia in lui? In poche parole, 
un buon monaco. Dom Placido non fu affatto 
un grande predicatore né un grande 
studioso, e nemmeno un ecclesiastico di 
spicco né un missionario o un fondatore o un 
famoso predicatore, fu semplicemente un 
grande monaco, dal quale il futuro cardinale 
imparó la vita benedettina come il migliore 
dei libri. Infatti, di lui scrisse nel suo Profilo 
biografico: "Posso attestare di lui quanto si 
legge di Beda il Venerabile, il quale semper 
studuit, semper legit, semper docuit, semper 
oravit. Così don Placido passava dalla 
preghiera allo studio e dallo studio alla 
preghiera, senza mai dedicare il tempo alla 
lettura di giornali o a racconti dilettevoli". 

Nato a Trevi il 24 giugno 1844, il padre, 
Francesco, droghiere e agiato possidente di 
terre, fece impartire al figlio una distinta 
educazione, che fece di lui un giovane di cui è 
stato detto che ebbe certa somiglianza con 
quella del suo conterraneo S. Gabriele 
dell'Addolorata. Di lui attestò difatti il 
professore Sebastiano Riccardi: “In gioventù, 
a mio fratello piaceva molto il vestire lindo e 
bene. Gli piaceva aver denaro, che richiedeva 
anche ai fratelli e alle sorelle. Apparteneva 
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alla cappella dei cantanti della perinsigne 
collegiata di Sant'Emiliano, senza essere però 
molto religioso. Tutte le sue pratiche religiose 
consistevano nell'entrare ogni giorno in 
chiesa e dire tre Ave Maria". Su di lui 
esercitarono una forte attrattiva i teatri, ma, 
molto tempo prima di entrare in convento, il 
giovane aveva avuto una conversione e si era 
dato a vita penitente e devota come membro 
della Pia Unione della Santa Famiglia. 

Ventenne, non potendo compiere gli 
studi di filosofia a Perugia a causa delle 
vicende politiche, il Riccardi si trasferì da 
Spoleto a Roma, dove s'iscrisse tra gli alunni 
del collegio Angelico dei Domenicani della 
Minerva (1865). Quando era partito per 
Roma, al sacerdote che gli aveva predetto 
che si sarebbe fatto religioso, aveva gridato, 
gettando adiratissimo il cappello per terra: 
"Se mi viene questa vocazione, l'affogo", ma 
non fu così, anzi tutto il contrario, fu a Roma 
dove conobbe San Paolo fuori le Mura e ne 
rimase innamorato, rifiutando perfino l'invito 
dei Padri della Compagnia che lo volevano 
Gesuita. 

Il Riccardi ricevette l'abito monastico 
dall'abate D. Francesco Leopoldo dei Conti 
Zelli-Jacobuzzi, mutando il nome secolare di 
Tommaso in quello di Placido. Sotto la guida 
di Dom Bonifacio Oslaènder, maestro dei 
novizi, il giovane giunse ad un eroico grado di 
penitenza e di ubbidienza e s'impegnò a 
pregare molto e bene. Dopo che fu ammesso 
alla professione religiosa (1867), il Riccardi 
riprese gli studi interrotti dedicandovi tutte le 
ore libere della giornata. Fu ordinato diacono 
il 24-9-1870 nella basilica del Laterano dal 
cardinale Patrizi. Pochi giorni prima l'esercito 
piemontese, comandato dal generale Alfonso 
Ferrero Lamarmora, aveva occupato Roma e 
posto fine al potere temporale dei Papi, e tra 
i primi atti del nuovo governo liberale del re 
Vittorio Emanuele II (+1878), ci fu quello di 
preparare la soppressione degli ordini 
religiosi e di sottoporre il clero alla 
coscrizione militare. Quando la classe di leva 
alla quale era iscritto il Riccardi, riceverà 

ordine di partire per Venezia, egli stava 
dando gli esami a Roma. Domandò due o tre 
giorni per poterli terminare e, per tutta 
risposta, dal distretto militare di Spoleto, 
venne dichiarato disertore. Arrestato dai 
carabinieri, fu tradotto in prigionia a Firenze. 
Il tribunale militare lo condannò ad un anno 
di detenzione, ma gli fu condonato per 
interessamento dei suoi superiori. Da 
Firenze, Placido fu mandato a Livorno, dove, 
per la sua gracile costituzione, venne 
finalmente iscritto negli elenchi di rassegna, 
cosicché il giorno appresso fu inviato a Pisa a 
ritirare il congedo definitivo. Il giovane poté 
così fare ritorno in famiglia e quindi all'amata 
abbazia di San Paolo, per emettere la solenne 
professione monastica dei voti e ricevere 
l'ordinazione sacerdotale (1871). 

 

Il resto della sua vita fu molto lineare e 
si può riassumere ricordando che nel 1884 
ebbe l’incarico come vicario presso il 
monastero benedettino delle monache di s. 
Magno in Amelia dove si distinse per il 
fervore che seppe infondere, nell’illuminare 
le menti e nel difendere la disciplina 
monastica. Fece ritorno a Roma perché  nel 
noviziato era entrato un giovane di buone 
speranze, il quale dopo qualche tempo aveva 
cominciato a fare sfoggio di falsi doni mistici, 
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gettando tra i monaci la divisione. Per 
rafforzare il vincolo della pace, il cardinale 
Bartolini, protettore della Congregazione 
Cassinese, ritenne opportuno esigere che lo 
pseudo mistico fosse dimesso e che il 
maestro dei novizi, Don Bonifacio, fosse 
sostituito con Don Placido (1885). Costui non 
aveva tardato a convincersi che il giovane 
non poteva essere favorito da Dio di quei 
fenomeni perché mancava dello spirito di 
mortificazione e d'umiltà. Nel 1887 tornò 
come Vicario in Amelia, da dove nel 1894 si 
trasferì all’Abbazia di Farfa. Tuttavia, nel 
1899 l'abate Bonifacio Oslaénder richiamò a 
Roma Dom Placido perché era stato 
nominato penitenziere della basilica durante 
il giubileo. 

Verso il 1902 si rese vacante l'ufficio di 
confessore nel monastero delle clarisse in 
Fara Sabina. Tornato a Farfa il Riccardi, 
l'Ordinario del luogo, il cardinale Cassetta, 
non esitò ad affidare quella comunità alla sua 
direzione. Dom Placido per una dozzina 
d'anni si recò regolarmente da Sanfìano a 
Santa Chiara due volte la settimana a 
confessare le monache, nonostante la febbre 
malarica che lo consumava. Nel novembre 
1914 fu colpito da una paralisi e quindi 
trasportato di nuovo a s. Paolo fuori le Mura, 
dove rimase fino alla morte.  

Ma ciò che ci interessa è l’interiorità di 
questo grande monaco, che non brillò per le 
opere esterne, ma per il suo fedele 
adempimento dell’ideale di vita offerto da 
San Benedetto nella sua Regola. Quali furono 
le disposizioni di spirito del beato lo si può 
dedurre dal fatto che, per tutta la vita, prima 
di celebrare la Messa, era solito fare due ore 
di preghiera e di meditazione sulla Passione 
del Signore. Dopo la Messa si tratteneva 
ancora, almeno un'altra ora in orazione. 
Sebbene tutta la sua giornata fosse 
un'adorazione continua di Gesù 
Sacramentato, tanto che lo si poteva 
chiamare, afferma Schuster, "la sentinella del 
tabernacolo", perché i suoi doveri quotidiani 
non gli concedevano il tempo che la sua pietà 

avrebbe desiderato, col permesso dell'abate, 
trascorreva dopo cena diverse ore 
nell'oratorio in cui i monaci celebravano di 
notte le veglie liturgiche, cioè neo coro 
interno della comunità. 

Dom Placido, nei primi dieci anni del 
suo sacerdozio, non ricoprì cariche speciali. 
La sorveglianza degli aspiranti alla vita 
monastica in qualità di vice-maestro, la 
scuola, il ministero delle confessioni nella 
basilica e presso qualche monastero di Roma, 
assorbivano per intero il tempo che gli 
rimaneva libero. Gli alunni irrequieti misero 
più volte a dura prova la sua pazienza, perché 
per temperamento si sentiva più portato alla 
riflessione ed al raccoglimento che alla vita 
attiva. Anche nell'ambiente di comunità non 
gli mancarono delle sofferenze. In refettorio 
aveva il posto presso un monaco polacco il 
quale soffriva di mania di persecuzione. Fisso 
nell'idea che gli emissari dei cosacchi, non 
potendo più tradurlo in prigione, tentassero 
di avvelenarlo, talora esigeva bruscamente 
che don Placido scambiasse con lui il proprio 
piatto. Il beato lo compiaceva sempre con 
grande carità. 

Sui tempi della sua presenza a Farfa, 
leggiamo che lungo la settimana Dom Placido 
viveva da anacoreta nel castello di Sanfiano, 
presso Fara Sabina, distante una mezz'ora di 
cammino dal santuario al quale apparteneva. 
La domenica mattina discendeva a Farfa per 
ricevere le confessioni dei penitenti, 
celebrare la Messa, fare un po' di catechismo 
e soccorrere i bisognosi. Dom Placido dava a 
tutti con generosità, perfino i suoi indumenti, 
tanto che l'abate gl'ingiunse di non dare più 
di quattro soldi per volta a chi gli chiedeva 
l'elemosina. Gli oggetti di devozione che da 
Roma, Don Ildefonso Schuster gli spediva, 
non bastavano mai alle necessità del suo 
zelo. Un giorno, il confratello ardì scrivergli di 
limitare alquanto la sua generosità, giacché 
coloro che gli chiedevano tali oggetti di 
devozione avevano già ricevuto da lui 
parecchie dozzine di corone e di medaglie. 
Don Placido gli rispose con molta serietà che 
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le rendite di Farfa dovevano servire per il 
culto e la propagazione della devozione alla 
Madonna. 

Le piccole gite che il beato faceva da 
Sanfìano a Farfa o a Fara Sabina per opere di 
ministero e per confessarsi, furono tutto il 
suo muoversi durante gli ultimi quindici anni 
in cui fu rettore di Farfa. Tutti i parroci dei 
dintorni frequentavano volentieri Sanfiano, 
dove egli li accoglieva con signorile 
generosità, ma non s'indusse mai a recarsi 
presso di loro, neppure a prendere parte a 
funzioni religiose, per non uscire dalla stretta 
solitudine che si era imposta e dal consueto 
tenore di vita. Mangiava la pasta cotta 
semplicemente nell'acqua, senza sale e senza 
sugo e si asteneva dalla frutta, dal latte e dai 
salumi. Per mancanza di sufficiente 
nutrimento si estenuò talmente che i 
superiori lo richiamarono più volte a Roma 
perché si sottoponesse ad una cura 
ricostituente. A poco essa giovò, perché la 
fibra di Don Placido era ormai logorata dalla 
continua mortificazione. Attesta Schuster: 
“Dopo la sua morte vidi tra i suoi arnesi di 
penitenza una specie di ampio scapolare 
intessuto d'ispido crine di cavallo; e perché il 
suo uso riuscisse più tormentoso, vi aveva 
intrecciato intorno al collo una corona di spilli 
perché lo punzecchiassero continuamente”.   

Dom Placido morì serenamente il 14 
marzo 1915 assistito dal suo confessore, Dom 
Ildefonso Schuster e anni dopo fu beatificato 
da Papa Pio XII. Dopo il suo decesso, durante 
il trasporto della salma dal chiostro alla 
basilica i campanari, scambiando gli ordini 
ricevuti, anticiparono il suono festivo della 
Messa stazionale ai rintocchi funebri. Di 
fronte all'equivoco l'abate si limitò a dire allo 
Schuster, che l'accompagnava: “Lascia pur 
fare; se non si suona a gloria per Don Placido, 
per chi mai si dovrà suonare?”. Un episodio 
molto simile accadde dopo la morte dei una 
grande monaca dell’epoca, la Beata Maria 
Gabriella Shaggeddu, ma su di essa dovremo 
parlare la prossima volta. 

D. Alberto Rojo 

Strada facendo 
Rolando Meconi 

La gioia dell’Amore 
L’Esortazione apostolica sulla Famiglia,Amoris 
laetitia, di papa Francesco costituisce 
sicuramente un dono, offerto alla Chiesa 
tutta e a tutti gli uomini e donne di buona 
volontà, per riflettere seriamente sul ruolo e 
le problematiche di questa istituzione che è  
fondamentale per la storia passata, presente 
e futura. 
Perciò una lettura affrettata - come hanno 
fatto molti giornalisti per essere sulla notizia - 
sarebbe ingiusta ed inconcludente perché il 
testo prevede nella sua articolazione tanti 
momenti di riflessione fino a voler essere 
quasi un manuale non per soluzioni 
mirabolanti ma per stimolare ad una ricerca 
sul campo che non almanacca toccasana ma 
invita a cercare, scavare, ascoltare, meditare, 
pregare in e su ogni momento della vita. 
Non mi sembra di scorgere ricette o 
protocolli (come nelle cure di tante malattie 
fisiche) ma un serio invito a non innalzare 
muri, a non costruire lazzaretti, ghetti di 
nessun genere per  realizzare insieme, giorno 
per giorno, la vita. 
I sinodi dei vescovi sulla famiglia hanno 
mostrato un confronto libero e aperto di 
posizioni e situazioni, confronto necessario 
per fare chiarezza senza nascondere la testa 
come gli struzzi. I problemi vanno visti e 
affrontati senza infingimenti, senza ipocrisie 
ma anche senza chiusure irrevocabili. Il 
disegno di Dio è salvare l’Umanità da Lui 
creata e la vera missione della Chiesa è quella 
di essere protagonista di questa azione di 
salvezza. Le debolezze, le malattie esistono, 
con la buona volontà vanno cercate le cure. 
Ciò non significa né che le malattie, in quanto 
frutto del tempo, vanno accettate sic et 
simpliciter, né chiudersi dietro dettati 
giuridici. Dicevano gli antichi romani 
“summum ius, summa iniuria” "il massimo 
del diritto, il massimo dell'ingiustizia", una 
giustizia che non scavi in ogni persona si 
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ferma alla superficie privilegiando soluzioni 
apparentemente facili ma dolorose e non 
risolutive che possono perfino aggravare i 
problemi. 
In parallelo con l’Anno Giubilare della 
Misericordia, questo documento vuole essere 
un invito a tutte le famiglie cristiane ad 
interpretare sempre più coerentemente la 
loro scelta e il loro impegno per essere cellule 
vive della Chiesa ma anche un invito  ad 
essere strumenti di misericordia e di 
vicinanza là dove la coerenza è venuta meno, 
dove la gioia e la pace hanno lasciato il posto 
all’amarezza e alla divisione. 
Francesco nella prefazione espone un vero e 
proprio programma che, poggiando sulle 
Sacre Scritture, prospetta alle famiglie la 
necessità della concretezza,  di “tenere i piedi 
per terra” e lo fa ricordando gli insegnamenti 
della Chiesa sull’amore coniugale e l’urgenza 
di costruire famiglie solide, fattive, capaci di 
educare secondo il piano di Dio oltreché di 
pro-creare  i propri figli ma… ma in quanti 
casi c’è  bisogno della misericordia per 
riprendere un cammino interrotto o mai 
iniziato? In quanti casi un ramo strappato è 
destinato a non godere più della linfa vitale 
che viene dalla pianta? In quanti casi è 
possibile evitare che i rami si stacchino 
definitivamente e non è invece doveroso 
prestar loro ogni cura perché continuino a 
godere del tesoro comune costituito dalla 
Chiesa? 
 
L’invito che viene rivolto al lettore è quello di 
esaminare il testo e di meditarlo senza fretta, 
con pazienza, cercandovi di volta in volta 
ispirazione per affrontare situazioni concrete. 
Un piccolo prontuario da tenere sul 
comodino e da interpellare continuamente. È 
quello che mi ripropongo di fare anche nelle 
prossime riflessioni insieme. 
 

Il Santo Padre con il prof. Rolando Meconi 
(autore dell’articolo) con don. Giancarlo 
Graziano parroco della parrocchia di S. Mauro in 

Roma 

Convegno Misericordiae Vultus 

A fine marzo i novizi hanno partecipato al 

convegno organizzato dalla penitenzieria 

apostolica e dedicato alla bolla di indizione 

dell’anno giubilare Misericordiae Vultus. 

Il convegno, rivolto a sacerdoti, religiosi, 

operatori pastorali e studenti delle facoltà 

teologiche, si è svolto al Palazzo della Cancelleria, 

sede della Penitenzieria Apostolica e vi  hanno 

preso parte eminenti ed esperti relatori che 

hanno sviluppato, durante i due giorni, ciascuno 

un tema il cui titolo era tratto da una frase della 

bolla papale Misericordiae Vultus. Alla fine del 

convegno sono stati ben approfonditi i vari 

aspetti teologici spirituali e pastorali della 

Misericordiae Vultus. 

Il Rev.mo Cardinale Piacenza, Penitenziere 

Maggiore ed organizzatore del Convegno, ha 

trattato il tema della 

Misericordia come 

architrave della 

Chiesa Cattolica di 

tutti i tempi. Dom 

Francesco De Feo 

nostro confratello e 

docente presso il 

Pontificio Istituto 

S’Anselmo, ha 

discusso il tema della 

“Vergine Maria in cui 

ogni cosa è stata 

plasmata dalla 

misericordia di Dio 

fatto carne”. Il prof. 

Massimo Introvigne, 

sociologo e grande studioso di Religioni, 

fondatore del “Centro Studi sulle Nuove 

Religioni” ha sviluppato il tema della Misericordia 

nelle maggiori religioni non cristiane del mondo 

(ebraismo, Islam, buddismo e Induismo). P. 

Serge-Thomas Bonino, della Università Pontificia 

San Tommaso, ha eminentemente affrontato il 

tema della Misericordia di Dio dinanzi alla gravità 

del peccato alla luce del pensiero del grande 
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Dottore della Chiesa Tommaso D’Aquino. Altri 

esperti studiosi hanno arricchito il convegno con i 

loro interventi permettendo ai partecipanti di 

ricevere tanti spunti di riflessione sulla bolla 

Misericordiae Vultus, che come è noto, indica il 

pensiero di Papa Francesco sul tema della 

Misericordia.  

I formandi visitano Subiaco 
Il giorno accompagnati dal P: Abate i 
formandi hanno visitato la proto abbazia di 
Subiaco 
Mercoledì 30 marzo i novizi, accompagnati 
dal P. Abate Roberto Dotta, hanno visitato i 
due famosi monasteri benedettini di Subiaco, 
il Monastero di san Benedetto o Sacro Speco 

ed il Monastero di santa Scolastica. 
Affettuosamente ricevuti da don Marco, 
maestro dei novizi, i monaci di san Paolo 
sono stati piacevolmente guidati dal 
superiore di Subiaco per i vari luoghi 
monasteriali beneficiando di una guida a dir 
poco professionale e sapiente. 
Il monastero di san Benedetto, costruito 
intorno al 1400, è localizzato in cima ad una 
roccia ed è stato costruito attorno a quella 
che fu la grotta, in cui San Benedetto si ritirò 
per condurre vita eremitica. Composto da 
due Chiese sovrapposte e da Cappelle e 
grotte, interamente affrescate in epoche 
diverse, costituisce un monumento unico, per 
bellezza e spiritualità, dotato anche di una 
meravigliosa vista sulle colline di Subiaco e 
dove è realmente possibile gustare 

l’esperienza di alcuni giorni di vita immersa 
nel silenzio. 
Il Monastero di santa Scolastica un po’ più a 
valle rispetto al sacro Speco è l’unico 
sopravvissuto ai terremoti ed alle distruzioni 
saracene dei dodici monasteri voluti da San 
Benedetto nella valle sublacense. Si presenta 
come un insieme di edifici costruiti in epoche 
e stili diversi: un ingresso, sul quale figura la 
scritta “Ora et Labora”, introduce nel primo 
chiostro o “Chiostro Rinascimentale” del 
secolo XVI, dal quale si passa in un secondo 
chiostro o “Chiostro Gotico” ed infine, in un 
terzo, detto “Chiostro Cosmatesco”, del 
secolo XIII. Il Campanile è del XII secolo e la 
Chiesa attuale è della fine del 1700. 
Il monastero ebbe il periodo di maggiore 
splendore tra il secolo XI e il secolo XIII. Nel 
1460 due chierici tedeschi vi impiantarono la 

prima tipografia italiana, che arricchì la 
Biblioteca, già esistente, di incunaboli e di 
libri di grande valore. Oggi la biblioteca è 
“Biblioteca Statale” annessa al Monumento 
Nazionale di Santa Scolastica e contiene 



 Pagina 8 
www.abbaziasanpaolo.net granelli aprile 2016 

100.000 volumi, 3780 pergamene, 15.000 
documenti cartacei dal 1500 in poi, 440  
codici manoscritti e 213 incunaboli, di cui 
solo 3 stampati a Subiaco: un Lattanzio e due 
De Civitate Dei. Dal 1996 ospita il famoso 
“Archivio Colonna”, che l’ha arricchita e le ha 
dato ulteriore prestigio. 
Dopo la visita guidata i monaci hanno 
incontrato l’abate Meacci che con estrema 
cordialità ed affabilità li ha invitati a pranzo 
insieme alla comunità sublacense. Fu un 
pranzo particolarmente buono poiché quel 
giorno si festeggiava il giorno di fine servizio 
per una impiegata della biblioteca e quindi 
l’atmosfera fu particolarmente gioviale. 
Nel pomeriggio i monaci hanno fatto rientro 
in monastero dopo aver goduto di una 

splendida giornata di sole e di relax insieme 
ai confratelli di Subiaco. 
Domenica 15 aprile 
Nella basilica di san Paolo solenne  liturgia e 
chirotonia episcopale di  Mons. Manuel Nin, 
monaco benedettini della abbazia di 
Montserrat, Esarca Apostolico per i cattolici 
greci di tradizione bizantina , Vescovo titolare  
di Carcabia. Il rito  della consacrazione 

episcopale in lingua greca con grande 
partecipazione di vescovi sacerdoti e fedeli  
ha avuto inizio alle ore 10.00 ed è durato fino 
alle ore 13.00. Al termine della solenne 
cerimonia i partecipato al rito hanno 
consumato una lauto rinfresco nel parco del 
monastero.  
 
 

 
 
Gli Oblati paolini al convegno di 
Montecassino 
 
Montecassino 24 aprile Gli Oblati di S. Paolo 
accompagnati dall’assistente P. Francesco De 
Feo hanno partecipato al convegno 
monastico  degli Oblati del Centro Italia. 
tenutosi alla abbazia di Montecassino . 
L’abate di Finalpia Romano Ceccolin ha 
aperto il convegno con una sua relazione. La 
prof.ssa Amadio Umbertina di S. Paolo ha 
tenuto la sua relazione su una rassegna 
panoramica dell monachesimo femminile  
Erano presenti L’abate di Montecassino  
Donato Ogliari, l’abate di Cava Michele 
Petruzzellis e altre personalità del mondo 
monastico.  La giornata del convegno è 
iniziata con la concelebrazione della santa 
messa. Al convegno ha fatto seguito il pranzo 
la visita alla cripta e ad alcuni locali del 
monastero. I partecipanti erano circa una 
quarantina.
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