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I GRANDI MONACI DEL SECOLO XX
IL PRIMO BEATO DELLA NIGERIA:
CYPRIAN MICHEL IWENE TANSI

Nella famiglia dei Cistercensi della Stretta
Osservanza troviamo che il primo figlio della
feconda terra nigeriana elevato alla gloria
degli altari merita un capitolo della nostra
rassegna in quanto monaco di quest’Ordine
vissuto nel secolo XX: Cyprian iwene Tansi,
che dal sacerdozio diocesano molto attivo
passò al silenzio contemplativo della Trappa.
Iwene -che quello fu il suo nome di
nascita- era nato nel 1903 ad Igboezunu ai
margini della foresta, vicino all’antichissima
città di Aguleri, nel Sud della Nigeria; era
della nota e gloriosa tribù degli Igbo, che fu
protagonista negli anni 1967-70 della
sanguinosa guerra civile del Biafra.
Anche se c’erano stati alcuni tentativi
falliti prima, la ripresa delle missioni
cattoliche in Nigeria si ebbe nel corso
dell'Ottocento con l'arrivo dei missionari
della Società delle Missioni Africane: nel
marzo 1862 l'italiano padre Francesco
Borghero celebrò la prima messa a Lagos. Il
28 agosto 1860 fu eretto il vicariato
apostolico del Dahomey (oggi arcidiocesi di
Lagos) che inglobava i territori della Nigeria
occidentale. Nel 1885 giunsero in Nigeria
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orientale (dal Gabon) i missionari Spiritani,
che diedero vita, quattro anni dopo, al
vicariato apostolico della Nigeria Inferiore
con sede a Onitsha. Contestualmente fu
eretto il vicariato apostolico della Nigeria
Superiore, con sede a Benin City. Questi tre
vicariati posero le basi dell'evangelizzazione
dell'intero territorio nigeriano.
Nel 1917 fu eretto a Benin City il primo
seminario nigeriano e nel 1929 furono
ordinati i primi preti autoctoni. Il 18 aprile
1950, con la bolla Laeto accepimus, papa Pio
XII istituì la gerarchia cattolica nel Paese.
Monsignor Dominic Ignatius Ekandem fu il
primo vescovo (1953) ed il primo cardinale
nigeriano (1976). La Chiesa cattolica del
Paese ricevette per due volte la visita
apostolica di papa Giovanni Paolo II: nel
febbraio 1982 e nel 1998. Appunto, in
quest'ultima occasione, il papa beatificò il P.
Cyprian.
Il lavoro missionario della Chiesa era
arrivato nella sua zona nel 1890, nella
persona dei primi missionari cattolici
alsaziani, sostituiti poi dagli irlandesi della
Congregazione dello Spirito Santo; i genitori
di Iwene, contadini, erano praticanti della
religione tradizionale degli Igbo e secondo le
loro aspirazioni, desideravano per il figlio una
istruzione e quindi a sei anni lo mandarono
dai missionari, che avevano in quel tempo
l’iniziativa dell’educazione scolastica, in un
villaggio cristiano Nduka, dove visse ospite di
una zia.
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Suo insegnante nella scuola della
missione, fu il cugino cristiano Robert Orekie
e tramite il suo influsso benefico, Iwene a
nove anni venne battezzato con il nome di
Michele. L’anno successivo insieme al cugino
si trasferì ad Onitsha, iscrivendosi alla Scuola
Primaria pubblica che frequentò per sei anni
con serietà e impegno agli studi, fino a
conseguire nel 1919 il diploma d’insegnante.

Sembra che in questo periodo abbia avuto
un incidente mentre giocava con gli amici e
abbia perso la vista di un occhio, ma non
disse niente e nessuno sene accorse fino a
molti anni dopo quando fu scoperto per caso.
Restò come professore nella stessa scuola
fino al 1924, quando rientrato ad Aguleri
divenne direttore della St. Joseph School; nel
contempo in lui maturava la vocazione
sacerdotale e quindi vincendo l’opposizione
del padre che non capiva il celibato, a 22
anni, nel 1925 entrò nel seminario di San
Paolo a Igbarian. La mamma era morta l’anno
1922 in circostanze tragiche: accusata di
stregoneria nella sua tribù, fu condannata a
bere un veleno che mise fine alla sua vita.
Michel soffrì molto con la morte della
mamma e la chiusura del padre e fin da
questo periodo si diede da fare per la
conversione dei suoi tre fratelli e la sorella,
cosa che ottenne dal Signore con molte
preghiere e sofferenze e comunque la sorella
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fu battezzata soltanto poco prima di morire,
tanto era forte la tradizione familiare
animista.
Dopo aver percorso con profitto tutto il
piano di studi necessari, ben dodici anni
perché dovette studiare prima tutte le
materie umanistiche e poi la filosofia e la
teologia, culminando i sui studi nel seminario
appena aperto a Onitsha il 19 dicembre 1937
fu ordinato sacerdote nella cattedrale della
diocesi, primo sacerdote della zona di
Anguleri e secondo come clero indigeno della
Diocesi. Nel 1939 fu nominato parroco di
Dunukofia, vastissima zona di 22 paesini i cui
abitanti erano in massima parte legati alla
religione tradizionale, non molto favorevoli
ad accogliere il messaggio evangelico.
Esercitò il ministero come parroco in
quella zona per sei anni percorrendo il vasto
territorio a piedi o in bicicletta, passando
molte ore al giorno in confessionale. Uno dei
primi bambini battezzati da lui sarebbe
diventato con il tempo Cardinale: Francis
Arinze, fu arcivescovo di Onitsha e poi per
molti anni collaborò con il Papa lavorando
nella Santa Sede. Dal 1945 al 1949 il P. Michel
passò alla parrocchia di Akpu ad Aguleri, con
lo stesso impegno e zelo pastorale. Si calcola
che nei suoi anni di lavoro diocesano portò in
seminario ben 70 giovani che poi diventarono
sacerdoti. Quelli che lo conobbero dicono che
ripeteva spesso: “per evitare gli errori,
cerchiamo di non agire con precipitazione”.
Leggiamo nella sua Biografia che tra il
1949 e il 1950 il mons. Heerey, vescovo di
Onitsha, espresse il desiderio che uno dei
suoi sacerdoti indigeni facesse l’esperienza
monastica, per poter portare in seguito, nella
diocesi, il seme della vita contemplativa. Il P.
Tansi già in cuor suo aspirava a questa forma
di vita spirituale, da quando anni prima una
religiosa gli aveva regalato il libro di Dom
Columba Marmion “Cristo ideale del
monaco”. Il buon prete vide nella richiesta
del vescovo una risposta dall’alto alle sue
aspirazioni, quindi si propose per questa
esperienza. Furono presi contatti con
l’abbazia trappista di Mount St. Bernard,
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nella contea di Leicester in Inghilterra,
fondata nel 1835, e fu deciso che Padre Tansi
sarebbe entrato in quel cenobio. Anni dopo il
suo viceparroco, il P. Clement, lo raggiungerà
nella Trappa e lì prenderà il nome di Marcus.
Durante il pellegrinaggio parrocchiale
fatto a Roma durante l’Anno Santo 1950, il P.
Tansi invece di ritornare in Nigeria, proseguì
per l’abbazia trappista, dove giunse il 2 luglio
1950. Qui avvenne la trasformazione
spirituale del sacerdote nigeriano, che da
pioniere ed organizzatore della giovane
Chiesa nigeriana divenne un monaco umile e
docile, impegnato a realizzare l’’ora et labora’
nell’austera e silenziosa vita quotidiana
trappista e in quel clima inglese così freddo
che sarà molto duro per il P. Tansi, abituato
ai calori della Nigeria. Dopo circa tre anni
trascorsi come oblato, il 7 dicembre 1952, fu
ammesso al noviziato, assumendo il nome di
fra’ Cyprian e l’8 dicembre 1956, emise i voti
perpetui.
Per altri sette anni visse la rigorosa vita di
trappista in ubbidienza e nascondimento,
nella preghiera, nel silenzio, nella
separazione dal mondo, impegnato nelle più
umili mansioni, tutto secondo l’austera
regola dei Trappisti. Proprio in quegli anni,
concretamente nel 1957, questo monastero
diventerà noto per il grande pubblico perché
in esso fece un ritiro il famoso attore inglese
Sir Alec Guiness prima di diventare cattolico,
e scrisse delle pagine bellissime sul suo
soggiorno in detto cenobio.
Il P. Tansi aveva nel cuore il forte desiderio
di tornare in Nigeria, riceveva con piacere le
visite di africani e soprattutto di Nigeriani che
si recavano nel monastero. Nel 1963 sembrò
che i tempi fossero maturi per fondare in
terra
nigeriana
quella
comunità
contemplativa desiderata dal vescovo nel
1950. Ma le vicende politiche nigeriane, che
sfoceranno nella guerra civile del Biafra,
sconsigliarono i superiori, che optarono per il
confinante Camerum; per P. Cyprian, che era
stato nominato maestro dei novizi della
nascente comunità, fu un colpo non facile da
assorbire, visto il forte legame per la sua
www.abbaziasanpaolo.org

terra e il motivo iniziale della sua scelta, ma
la sua grande formazione spirituale fece sì
che accettasse anche questo come volontà di
Dio.
Sennonché mentre si preparava a questo
nuovo impegno, nel gennaio 1964 il P.
Cyprian ebbe improvvisi e grandi disturbi ad
una gamba che si gonfiò enormemente.
Venne ricoverato d’urgenza nell’Ospedale di
Leicester, dove gli fu diagnosticato un
aneurisma
aortico; il
monaco
che
l’accompagnava, ritornò al monastero con
l’intento di ritornare il mattino seguente, ma
durante la notte il male peggiorò e il mattino
del 20 gennaio 1964 p. Tansi morì
completamente solo, in un’anonima stanza di
un ospedale straniero, senza aver potuto più
rivedere la sua terra, da quando era partito
nel 1950.
La salma fu riportata al monastero e il 22
furono celebrati i funerali con la presenza di
altri sacerdoti nigeriani residenti a Londra. Il
centro monastico in Camerum, si aprì dopo la
sua morte e quando nel 1986 a 22 anni dalla
sua dipartita, si aprì nella cattedrale di
Onitsha il processo per la beatificazione, in
Nigeria funzionavano due comunità trappiste
una maschile e l’altra femminile e una di
benedettine.
Nel 1988 il corpo fu esumato e traslato
con l’aereo in Nigeria; nella cattedrale di
Onitsha fu tenuto il solenne rito funebre
durante il quale avvenne un miracolo,
riconosciuto tale come di ‘prima categoria’ su
una ragazza di 17 anni affetta da grave
tumore inoperabile, che il vescovo aveva
concesso di accostarsi a toccare il feretro, e
che
dopo
il
rito
le
scomparve
completamente.
Nella cerimonia della Beatificazione del P.
Cyprian Iwene, il Santo Padre Giovanni II
disse alla folla di gente venuta da ogni parte
della Nigeria:
“Oggi uno dei figli della Nigeria, Padre
Cyprian Michael Iwene Tansi, è stato
proclamato «Beato» proprio nella terra in cui
ha predicato la Buona Novella della salvezza
e ha cercato di riconciliare i suoi concittadini
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con Dio e fra di loro. Infatti, la Cattedrale
nella quale Padre Tansi è stato ordinato e le
parrocchie in cui ha esercitato il suo ministero
sacerdotale non sono lontane da Oba, luogo
nel quale siamo riuniti. Alcune persone alle
quali egli ha annunciato il Vangelo e ha
amministrato i sacramenti sono qui con noi
oggi. Fra queste c'è il Cardinale Francis
Arinze, che è stato battezzato da Padre Tansi
e ha ricevuto la sua prima educazione in una
delle sue scuole.”
E aggiunse il Papa che il P. Tansi era
soprattutto uomo di Dio: le lunghe ore
trascorse davanti al Santissimo Sacramento
riempivano il suo cuore di amore generoso e
coraggioso. Coloro che lo hanno conosciuto
testimoniano il suo grande amore per Dio.
Quanti lo hanno incontrato sono rimasti
colpiti dalla sua bontà personale. E' stato poi
uomo del popolo: ha messo sempre gli altri
prima di se stesso ed è stato particolarmente
attento alle necessità pastorali delle famiglie.
Anche quando venne inviato dal Vescovo
Heerey nell'Abbazia Cistercense di Mount
Saint Bernard, in Inghilterra, per seguire la
propria vocazione monastica, con la speranza
di poter riportare in Africa la vita
contemplativa, non dimenticò mai il suo
popolo e non mancò di elevare preghiere e di
offrire sacrifici per la sua continua
santificazione.
Alberto Royo Mejía
“La vita e la testimonianza di Padre Tansi sono
fonte d'ispirazione per tutti in Nigeria, Paese che
egli ha amato così tanto. Era soprattutto uomo di
Dio: le lunghe ore trascorse davanti al Santissimo
Sacramento riempivano il suo cuore di amore
generoso e coraggioso. Coloro che lo hanno
conosciuto testimoniano il suo grande amore per
Dio. Quanti lo hanno incontrato sono rimasti
colpiti dalla sua bontà personale. E' stato poi
uomo del popolo: ha messo sempre gli altri prima
di se stesso ed è stato particolarmente attento
alle necessità pastorali delle famiglie. Si è
adoperato molto affinché le coppie venissero ben
preparate al Santo Matrimonio e ha predicato
l'importanza della castità. Ha cercato in tutti i
www.abbaziasanpaolo.org

modi di promuovere la dignità delle donne. In
particolare, considerava preziosa l'educazione
delle giovani. Anche quando venne inviato dal
Vescovo Heerey nell'Abbazia Cistercense di Mount
Saint Bernard, in Inghilterra, per seguire la
propria vocazione monastica, con la speranza di
poter riportare in Africa la vita contemplativa,
non dimenticò mai il suo popolo e non mancò di
elevare preghiere e di offrire sacrifici per la sua
continua santificazione.” Giovanni Paolo II

Strada facendo
Rolando Meconi
Accanto agli sposi nell’arte della
riconciliazione
(riflessioni sul cap.VI, 232-240 di Amoris
Laetitia)
Ci sono delle porte, a volte serrate a doppia
chiave, che possono essere aperte quando le
persone si avvicinano per ”il battesimo di un
figlio, per la prima Comunione o per la
partecipazione ad un funerale o al
matrimonio di un parente e di un amico”,
costituiscono
situazioni
preziose
da
valorizzare.
La celebrazione frettolosa e poco curata di un
rito funebre rende veramente triste un
momento in cui tutti i cuori e gli animi dei
partecipanti sono aperti a ripensare, hic et
nunc, il senso della propria vita trascorsa e
delle prospettive future. Non valorizzare
quella particolare disponibilità di ascolto è un
vero e proprio “spreco pastorale”.
In molte occasioni si è andata perdendo
anche la consuetudine della benedizione
pasquale delle famiglie o della visita di
un’immagine pellegrina della Vergine, modi
per pregare insieme e per conoscere realtà
familiari che spesso sono ignote perché non
vengono a bussare alla porta della
parrocchia, allora è necessario che qualcuno
bussi alla loro porta perciò è opportuno che
coppie più mature e sperimentate siano in
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stato
di
servizio
missionario
per
accompagnare il cammino di giovani coniugi
che hanno bisogno di percorrere un cammino
di crescita.
I tempi della “fedeltà, dell’attesa e della
pazienza” daranno poi frutto, quando un
amore ormai “stagionato” porterà alla
“contemplazione dei figli dei propri figli”
dopo aver superato “uniti le crisi e i tempi di
angoscia, senza sfuggire dalle sfide e senza
nascondere le difficoltà”.
La storia di ogni famiglia è come un grande
mosaico che prende forma giorno per giorno,
costellato di momenti belli ma anche segnato
da situazioni difficili, a volte drammatiche,
che debbono essere vissute e superate
quotidianamente. Una crisi veramente
superata non vive di rancori né li alimenta
aspettando il momento opportuno (o meno
opportuno) per rinfacciare all’altro/altra le
sue colpe, per accusarlo/accusarla delle
sofferenze subite. Una crisi superata è
un’occasione di ri-partenza, di ri-scoperta del
senso e del significato profondo del proprio
matrimonio e la Comunità cristiana,
nell’azione pastorale della Chiesa, ha il
dovere di trovare i momenti e gli spazi più
propizi per poter camminare insieme alle
famiglie.
La vita insieme non è una sequela di momenti
di sopportazione e di angoscia, una storia
sempre più infelice, accettata con
rassegnazione o alimentando un rancore
crescente; bisogna imparare ad essere felici
anche se in modo diverso dalle aspettative
precedentemente sognate. Forse l’altro/altra
ha limiti prima ignorati ma, quasi sempre,
ogni persona ha anche dei lati positivi che
vano scoperti, apprezzati ed amati. Le crisi
possono essere superate se c’è la volontà
comune di cercare e “bere insieme il vino
migliore”. In caso contrario ognuno si pone
sulla difensiva, accusando l’altro/altra di
tutte le cose che non vanno e, nella migliore
delle ipotesi, sperando che il passare del
tempo lenisca le ferite. Al contrario il tempo
crea solchi sempre più profondi che alla fine
www.abbaziasanpaolo.org

diventa impossibile valicare allontanando i
due fino a farne degli estranei “fastidiosi”.
Le situazioni difficili vanno affrontate e non
nascoste, altrimenti si diventa come due isole
che nessun natante potrà più mettere in
comunicazione, il silenzio è ingannatore ed è
lì, proprio lì che bisogna esercitare l’arte della
comunicazione imparata ed praticata con
pazienza negli anni di calma per usarla nei
tempi duri.
I coniugi vanno avvicinati, accompagnati in
maniera comprensiva, realistica, con la
capacità di entrare nella concretezza
incarnata di una vita umana, senza ignorare il
“carico di dolore e di angoscia” che contiene.
Ci sono crisi comuni che si manifestano nei
primi tempi del matrimonio, quando due
realtà diverse si confrontano nella
condivisione vitale di spazi, tempi, affetti,
amicizie. Anche l’arrivo del primo figlio - oltre
al piacere incommensurabile della maternità
e della paternità - cambiando tutte le
abitudini quotidiane, può costituire un
momento di difficoltà, se uno dei due
continua a comportarsi come se nulla fosse
cambiato. Ma anche “un nido vuoto” può
costituire motivo di grande sofferenza e,
talora, di divisione. Perfino la presenza di
genitori molto anziani dei coniugi, situazione
che richiede responsabilità ed impegno, può
creare incrinature nella vita di coppia. Se si
aggiungono
difficoltà
economiche
o
lavorative, affettive e perfino spirituali, si può
arrivare a crisi che richiedono un “cammino
di perdono e riconciliazione”.
Per prima cosa è necessario interrogare
umilmente se stessi se, in qualche modo,
l’errore dell’altro/a non sia stato indotto
anche dal proprio comportamento. Superare
il momento dell’accusa vicendevole e
scoprire le proprie manchevolezze costituisce
il presupposto per superare in maniera
soddisfacente la crisi coniugale.”La faticosa
arte della riconciliazione, che necessita del
sostegno della grazia, ha bisogno della
generosa collaborazione di parenti ed amici,
e talvolta anche di un aiuto esterno e
professionale”.
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Se ogni volta che non si realizza ciò che prima
si era sognato si pone fine ad un matrimonio,
non ci sarà matrimonio che duri perché ci
sarà sempre qualcosa che nell’altro/a delude
o avviene diversamente da come si
desiderava.
Perfino
l’inevitabile
cambiamento fisico che avviene con il
passare degli anni potrà essere motivo di
divisione mentre l’avvenenza o le smancerie
di un altra persona avranno una forza
attrattiva irresistibile.
C’è chi capisce realisticamente che i sogni
una volta accarezzati non hanno concretezza,
sa accettare con gioia ciò che la vita le offre
nella condivisione della famiglia riuscendo a
rafforzare il vincolo matrimoniale con dei
continui “sì” che hanno la forza di maturare,
rinnovare e illuminare l’amore reciproco. Ma
la Chiesa deve avere la lungimiranza di
scoprire ed esercitare con urgenza “un
ministero dedicato a coloro la cui relazione
matrimoniale si è infranta”.
Molto spesso le vecchie ferite ricevute
nell’infanzia e nell’adolescenza lasciano una
cicatrice che influisce su tutta la vita futura
fino a danneggiare il matrimonio. Proprio
queste ferite, ricevute nell’ambito familiare
di provenienza, finiscono per danneggiare il
matrimonio perché la maturazione tardiva
porta ad affrontare problemi adolescenziali a
quarant’anni ed oltre con manifestazioni
egoistiche e capricciose che certo non
aiutano una vita in comune.
Troppe persone, per motivi vari, non hanno
sperimentato nella loro infanzia l’amore
incondizionato che era loro dovuto e questa
cattiva relazione con fratelli e genitori può
danneggiare anche la loro vita coniugale. In
questi casi è prima necessario liberarsi del
“passato” per guardare con serenità il futuro,
bisogna innanzitutto guarire dalle ferite mai
sanate per risanare il matrimonio attuale, è
necessario saper perdonare e perdonarsi per
poter maturare un modo diverso di amare e
di amarsi. Il superamento dei conflitti
richiede prima una buona conoscenza di se
stessi, presupposto per poter perdonare
www.abbaziasanpaolo.org

anche quando tutte
veramente dell’altro/a.

le

colpe

fossero

Inferno e Paradiso
Un sant’uomo ebbe un giorno a conversare
con Dio e gli disse” Signore, mi piacerebbe
sapere come sono il paradiso e l’inferno
Dio condusse il sant’uomo verso due porte.
Ne aprì una e gli permise di guardare
all’interno. C’era una grandissima tavola
rotonda. Al centro della tavola si trovava un
grandissimo recipiente contenente cibo dal
profumo delizioso. Il sant’uomo senti
l’acquolina in bocca. Le persone sedute
attorno al tavolo erano magre, dall’aspetto
livido e malato. Avevano tutti l’aria affamata.
Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi.
attaccati alle loro braccia. Tutti potevano
raggiungere il piatto e raccoglierne un po’,
ma poiché il manico del cucchiaio era più
lungo del loro braccio non potevano
accostare il cibo alla bocca. Il sant’uomo
tremò alla vista fella loro miseria e delle loro
sofferenze. Dio disse “ Hai appena visto
l’inferno”.
Dio e l’uomo si diressero verso la seconda
porta. Dio l’aprì. La scena che l’uomo vide
era identica alla precedente. C‘era la grande
tavola rotonda il recipiente che gli fece venire
l’acquolina Le persone intorno alla tavola
avevano anch’esse cucchiai dai lunghi manici.
Questa volta però erano ben nutrite, felici e
conversavano tra loro sorridendo.
Il sant’uomo disse a Dio “ non capisco”.” E’
semplice – rispose Dio – Essi hanno imparato
che il manico del cucchiaio troppo lungo non
consente di nutrire se stessi, ma permette di
nutrire il proprio vicino, perciò hanno
imparato a nutrirsi gli uni gli altri! Quelli
dell’altra tavola invece non pensano che a se
stessi…Inferno e Paradiso sono uguali nella
struttura… I nostri pensieri per quanto buoni
possono essere, sono perle false, false
fintanto che non vengono trasformate in
azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere
avvenire nel mondo

Granelli febbraio 2017

Pagina 6

GRANELLI DI SENAPE

Mahatma Gandi

specifica competenza di ciascuno, sono
responsabili delle varie incombenze, attività e
servizi nell’ambito del monastero.

Degli ufficiali del Monastero.
Riguardo al governo del monastero, Il capo21
della Regola così recita “ Se la comunità è
numerosa si scelgono tra i fratelli alcuni di
buona reputazione e di santa vita e si
costituiscono decani… Come decani si
scelgono quelli con i quali l’abate possa
condividere con sicurezza i propri pesi.”
Il governo di una abbazia è costituito
dall’abate dal quale dipende tutta
l’organizzazione della casa monastica. Oggi
tuttavia data la complessità dei servizi e della
assistenza e della manutenzione che richiede
un edificio dove vivono e operano tanti
fratelli, l’abate ha bisogno di aiuti. Questi
fratelli sono scelti generalmente dall’abate e
taluni scelti dalla comunità con votazione
data la delicatezza del compito da svolgere e
la competenza che è necessaria. Tuttavia da
tutti i collaboratori dell’abate si richiede una
condotta monastica che eccelle per santità di
vita per la buona reputazione di cui godono
in comunità, per meriti della loro condotta o
osservanza, per la sapienza cioè per la
saggezza di saper discernere e per dottrina.
A fianco dell’abate sta il priore che condivide
con l’abate la guida di tutta la comunità,
sempre però secondo le direttive dell’abate.
Oggi questi decani sono costituiti in consiglio
e trattano con l’abate tutte le questioni, i
problemi di ogni giorno e insieme prendono
le decisioni opportune.
Un importante ufficio nel monastero è quello
del maestro dei formandi: Aspiranti
postulanti novizi e professi. A lui sono
direttamente affidati tutti coloro che
vengono nel monastro per entrare nella vita
religiosa. Nella comunità Tutti i formando
risiedono in una parte definita del monastero
dove seguono il cammino della formazione.
Il governo della abbazia è anche costituito
dagli ufficiali ,quei monaci eletti dall’abate o
dalla comunità in grado di possedere quelle
virtù che la regola indica, i quali secondo la
www.abbaziasanpaolo.org

Il bibliotecario. Ogni abbazia possiede una
biblioteca che costituisce la sua maggiore
ricchezza. Dai codici antichi alle pergamene
alle collane di
periodici alle riviste
specializzate su temi monastici biblici,
liturgici spirituali ecc. Il padre bibliotecario è
in tal modo responsabile anche del livello
culturale e spirituale della comunità
Il Curator domus. E’ incaricato di provvedere
con tempestività alla manutenzione alla
riparazione alla attenta conservazione di
tutto il patrimonio monastico, in strutture,
arredi, mobilio, porte, finestre e quantaltro si
trova nella casa. Lo affianca un factotum
esperto che viene sollecitato per effettuare
gli interventi richiesti. A questo scopo per
conservare l’ordine e l’efficienza del servizio
ciascun fratello segna su apposito foglio la
richiesta di cui ha bisogno per salvare l’ordine
di precedenza e nessuno venga trascurato.
Il padre sacrista a cura di tutti gli arredi sacri
e il vasellame per la azione liturgica. Egli
inoltre accoglie tutte le richieste dei fedeli e
con spirito di servizio e accorto
discernimento va loro incontro.
Altro ufficiale
che richiede una buona
formazione
umanitaria
è
il
padre
foresterario. Gli ospiti, dice s. Benedetto, in
monastero non mancano mai, né ieri e
neppure oggi. Tanti sono i motivi che
suggeriscono ai laici di trascorrere un certo
tempo nel monastero. Il padre foresterario sa
scrutare le intenzioni e va loro incontro con
ogni sollecitudine umana e cristiana.
L’ospitalità infatti è una delle più importanti e
significative attività di un monastero.
Atri incarichi possono essere quelli
dell’addetto alla cucina ,alla portineria
all’orto
ai vari laboratori presenti nel
monastero.
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Notizie di cronaca

St. Paul's High School Choir, da Co. Armagh,
Irlanda. Diretti da Colm Murphy (Director of Music
at St. Patrick's Cathedral, Armagh) Hanno
animato la nostra messa prefestiva delle ore
18.00 presieduta dal Cardinale irlandese Sean
Brady.

28 febbraio Martedì grasso

il 28 febbraio, "Martedì Grasso", i monaci di
San Paolo accompagnati dall'Abate dom
Roberto Dotta, si sono recati, come ormai da
tradizione, dalle consorelle monache
benedettine di S. Cecilia.
www.abbaziasanpaolo.org

accolti con il solito calore fraterno, i monaci
hanno celebrato i vespri insieme alle monache
e dopo aver pregato, le due comunità hanno
consumato insieme, nell'antico refettorio
monastico, una gustosa cena carnevalesca con
tanti cibi deliziosi e " buone chiacchiere" (i
famosi dolci di carnevale).
E' stato un piacevole momento di convivialità,
prima dell'inizio del tempo quaresimale, che
ci invita appunto a raccoglierci in preghiera, a
contenere le nostre abitudine a tavola, ad
evitare il rilassamento per preparaci all'evento
liturgico più importante dell'anno appunto la
Santa Pasqua.
La madre badessa Giovanna ed il padre abate
Roberto, hanno pianificato insieme una serie
di eventi in comune per le due comunità
(conferenze spirituali e brevi seminari di
formazione) per arricchire il cammino delle
monache e dei monaci benedettini.
la serata è stata colorita da un piccolo
incidente senza gravi danni; un confratello
benedettino, avviandosi dalla sacrestia alla
basilica non si accorse di alcuni gradini e
precipitò splendidamente per terra senza però
farsi male... grazie a Dio.

Cena di carnevale con le monache benedettine
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