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Giubileo della misericordia in Africa 

 
L’anno giubilare della  misericordia è stato 
aperto dal papa Francesco nella città di 
Bangui  nella Repubblica del Centro Africa. La 
cattedrale  della città di Bangui è diventata la 
capitale spirituale del mondo. Nel giorno 29 
novembre prima domenica di Avvento  il 
Santo Padre ha aperto la Porta santa della 
cattedrale di Bangui. L’evento evidenzia 
l’universalità della  Chiesa, che non ha 
sempre e necessariamente come suo centro 
la città  eterna di Roma, ma dovunque vive 
una comunità cristiana  e dove testimonia la 
sua fede in Cristo, pur un mezzo a pagani  o 
fedeli di altre religioni, o tra non credenti, lì 
può manifestarsi l’evento che segna il centro 
della chiesa nel mondo. Papa Francesco si 
rivolge preferibilmente a quella parte del 
mondo dove la Chiesa vive e opera nella 
povertà, nella fatica del vivere quotidiano  e 
tuttavia nella gioia della propria fede  I  
cristiani dell’africa mostrano una grande 
capacità di accoglienza verso ogni altro 
fratello . Per questo spirito di tolleranza e di 
condivisione del popolo africano il papa si è 
presentato alla comunità cristiana del sud del 
mondo come il padre di ogni uomo che 
professa la propria credenza e manifesta  
attenzione e umanità verso gli altri.  Il papa è 
stato accolto nella terra africana con grande 

entusiasmo e calore da quei popoli  che egli 
ha voluto visitare, elogiando le virtù africane 
e  onorando i loro capi civili e  religiosi . La  
chiesa povera  si mostra più aderente 
all’insegnamento del vangelo  e più idonea a 
trasmettere i valori del cristianesimo  Questa 
manifestazione di condivisione di sentimenti 
profondamente umani  attira i poveri verso 
Cristo e verso il suo vangelo di liberazione . 
Come alle origini della predicazione 
apostolica nel mondo, il vangelo èra 
facilmente accolto dai poveri, in condizione di 
schiavitù , persone semplici, provate dalla 
sofferenza  che vedevano nel messaggio 
evangelico una via di liberazione, senza 
entrare in  conflitto contro i ricchi e i potenti. 
La chiesa dell’africa oggi  apre la strada ad un 
rinnovamento della testimonianza cristiana in 
un mondo dove elementi cristiani 
sopravvivono con valori mondani di ricchezza 
di potere e di successo. rendendo debole o 
inefficace la testimonianza della chiesa nel 
mondo.  
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Otto Dicembre Solennità della Immacolata 

Concezione. Il Santo Padre Francesco entra 
attraverso la Porta santa nella basilica di S. 
Pietro 
 

 

Papa Francesco entrato per primo attraverso la 

porta santa attende il passaggio attraverso la 

porta santa di papa Benedetto XVI andandogli 

incontro sulla soglia I due pontefici si danno 

l’abbraccio 

Basilica di San Paolo Apertura della Porta Santa 

Domenica 13 dicembre terza domenica di 

Avvento il Cardinale Michael Harvey Arciprete 

della Basilica di San Paolo ha celebrato il rito 

giubilare della apertura della Porta Santa nella 

basilica di S. Paolo. Hanno partecipato numerosi 

religiosi dell’Ordine benedettino. Assistenti del 

Cardinale celebrante erano  l’Abate Primate 

Notker Wolf e l’abate si S. Paolo Roberto Dotta. 

Alle ore 10. 30 tutti i celebranti in corteo si sono 

recati al quadriportico al canto del brano liturgico 

Gaudete, versetto dell’introito della liturgia del 

giorno. Giunti alla Porta il Cardinale ha recitato 

una preghiera e dopo un breve dialogo in canto 

con i fedeli,  ha aperto la Porta Santa sostando in 

preghiera per alcuni momenti sulla soglia della 

Porta. Quindi per primo è entrato nella Basilica 

seguito da tutti i fedeli e i celebranti 

Attraversando la navata il coro ha cantato brani 

in gregoriano. E’ seguita la santa messa   Al 

termine della celebrazione il coro The New 

Chamber Singers, ha eseguito alcuni brani di 

canto a cappella. Il concerto è il primo di una 

serie di concerti per l’anno giubilare della 

misericordia,  offerto ai fedeli. Numerosi fedeli 

pellegrini e turisti hanno partecipato alla solenne 

celebrazione giubilare. 

 

Il Cardinale James Michael Harvey e i 
concelebranti si avviano in processione verso il 
quadriportico per il rito dell’apertura della porta 
Santa 

 

La Porta Santa  

L’anno giubilare inizia con il rito della apertura 
della Porta Santa. Le quattro Basiliche Romane 
maggiori hanno una porta che viene 
solennemente aperta nell’anno giubilare La porta 
è detta santa perché è il segno dello stesso Gesù 
che ha detto “Io sono la Porta . Egli è la Porta 
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della Chiesa perché colui che entra a far parte 
della Chiesa popolo di Dio non entra in un edificio 
ma entra a far parte dello stesso Cristo, 
divenendo uno delle membra del suo corpo. 
Cristo è la porta della salvezza perché soltanto 
attraverso la comunione con la sua vita è 
possibile conseguire la salvezza. Cristo è  la porta 
perché egli conduce il gregge ai pascoli eterni 
della grazia e della vita divina. Dove è Cristo, lì è 
l’ingresso al regno di Dio. Per questo ogni 
comunità cristiana , anche la più sperduta 
chiesetta alpina ha per porta di accesso la 
presenza di Cristo. Ogni comunità cristiana 
celebra il giubileo non necessariamente 
peregrinando a Roma, ma ricuperando la 
presenza di Cristo nelle povere strutture che la 
costituiscono, nelle persone che animano la 
comunità , nell’amore fraterno con cui si 
accolgono l’un l’altro in Cristo e sentono di far 
parte della chiesa tutta, sparsa nel mondo. Il 
Santo Padre ha scelto una chiesa nel centro 
dell’Africa per dare inizio a questo anno di grazia 
e di misericordia. Ha disposto pertanto che ogni 
chiesa locale, ogni diocesi indichi quale sarà la 
porta che sia il segno di Cristo, porta che 
introduce alla santità del regno. Dopo l’aperture 
delle porte sante delle quattro basiliche maggiori 
romane, Papa Francesco si è recato presso la 
comunità dei poveri di Roma, l’ostello della 
Caritas Di Liegro. Ha visitato i poveri assistiti 
passando attraverso una porta indicata come 
porta santa, perché manifestasse l’ingresso, la 
presenza e l’opera di Cristo tra i suoi. Ogni porta 
santa sarà per i fedeli una porta della 
misericordia di Dio verso l’uomo e dell’uomo 
verso i fratelli. 

Il silenzio …è d’oro.  (Riflessioni sulla vita 
monastica) 

Il monastero è un ambiente pieno di silenzio. Per 
questo scopo è costruito normalmente nella 
campagna, lontano dal rumore del mondo 
abitato. C’è un silenzio che è vuoto, e un silenzio 
che è pienezza. Tra i due silenzi corre  il passaggio 
dal mondo  al monastero. Il silenzio nel mondo è 
sempre una situazione  fastidiosa imbarazzante e 
intollerabile. Spesso è un silenzio carico di 
tensioni scaturite dal dissidio tra due o più 
persone, dissidio non risanato e perciò  sempre 
scomodo. Un silenzio che è mutismo 
imbarazzante che si cerca accuratamente di 

evitare se è possibile. C’è un silenzio che l’uomo 
cerca  come rifugio da un mondo di chiacchieroni 
che riempiono di vuote parole ogni incontro. 
L’uomo iniziato ad ascoltare se stesso in 
profondità si sente a disagio e in questi incontri 
rumorosi e  cerca sempre una via dignitosa di 
uscita. 
La sofferenza che il mondo crea con la sua 
invasività vuota spinge l’uomo, quando è guidato 
dallo spirito,  a cercare un luogo dove il silenzio è 
pieno di messaggi  e …trova il monastero. Lì 
l’interiorità è rispettata e custodita. Il silenzio 
delle voci e dei rumori si fa ascolto della parola di 
Dio e della parola dell’uomo. Il dialogo è 
sommesso e carico  di saggezza. Il silenzio allora 
si riempie di motivi di contemplazione, Nel 
silenzio il pittore ammira la natura e i suoi colori 
senza fare commenti. Il musico ascolta motivi 
melodici  come temi di una composizione 
musicale. il poeta  ascolta nel silenzio interiore  le 
ispirazioni che le cose semplice  della vita gli 
sussurrano. Il monaco  ascolta i passi di Dio nei 
passi del fratello, vede l’opera di Dio nel lavoro 
manuale  la presenza interessata di Dio  nel 
dialogo a bassa voce  E’ una presenza che si fa  
evidente e sensibile  solo in una atmosfera di 
silenzio 

 
Ogni volta che nasce un bambino, è  sempre 
Natale ne mondo.  
Sì, perché “finche nasce un bambino , è 
segno che Dio non si è stancato degli 
uomini.”(Gibran) 
Ogni volta che una unione coniugale viene 
allietata dalla nascita di un bambino  in quella 
casa è grande festa . la porta della casa è 
addobbata con nastro azzurro o rosa, fiori e 
festoni di fiori incorniciano l’ingresso, scritte 
di auguri sono  dappertutto. I genitori sono 
pieni di felicità perché è finita felicemente  
l’attesa . Ora possono ammirare il bambino e 
sognare il suo futuro, un futuro di gioia di 
pace di benessere per tutti.  La festa si 
espande e invade  anche i parenti, i vicini di 
casa, gli amici e gli amici degli amici. Ma la 
festa raggiunge ogni uomo nel mondo. 
Perché ogni bambino che nasce  porta con se 
questa consolante notizia: Dio non si è 
stancato degli uomini. Su quella culla come 
sulla grotta di Betlemme, risuona il canto 
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degli angeli “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini che Egli ancora 
ama.” Questa è la buona novella che sempre 
si rinnova quando un bambino riempie una 
culla 
Ogni nascita è un natale, perché ogni nascita 
rinnova nel mondo la nascita di Gesù. Gesù 
nasce da una vergine che non attendeva un 
bambino, perché aveva deciso nel suo cuore 
di non conoscere uomo. Quel bambino viene 
dalla eternità del Padre  e nel tempo stabilito 
si fa carne nel seno di Maria, La sua nascita 
infatti non  era attesa , non annunziata da  

 
uomo, ma solo dall’angelo di Dio. Anche il 
nome del nascituro non è scelto da parenti 
per ricordare gli antenati, ma da Dio stesso e 
non riguarda le glorie degli antenati nè dei 
parenti, ma riguarda il futuro dell’umanità. Si 
chiamerà Gesù che significa: Dio che salva. 
Anche Giovanni il battista viene al mondo 
quando i suoi genitori hanno ormai perso la 
speranza di avere un erede. La sua nascita 
viene annunciata dall’angelo di Dio ma 
incontra l’incredulità del padre Zaccaria. Quel 
bambino viene dalla profondità della eternità 
di Dio, e a Dio nulla è impossibile . Il nato non 

si chiamerà Zaccaria, perche non viene al 
mondo per rallegrare la famiglia e raccogliere 
la loro eredità, ma si chiamerà Giovanni, che 
significa: Dio è grazia, perché è nato per 
annunziare al mondo la venuta del Salvatore 
e riportare i cuori dei figli  verso i padri. 
Ogni bambino che viene alla luce di questo 
mondo, martoriato da tanti eventi di odio, di 
disumanità, di conflitti sempre più crudeli,  
ripropone la pace di Betlemme. Non viene 
dai genitori. essi lo accolgono come un dono. 
Egli ha una preistoria che sgorga dalla 
eternità di Dio. Viene al mondo portando già 
in se il proprio nome. Non il nome che i 
genitori gli impongono. Nome  che a volte è 
insignificante, si perde o si cambia col tempo. 
ma è il nome segnato dalla vocazione  che il 
bambino porta scritto nella sua stessa 
esistenza ed è chiamato a realizzare come la 
sua missione nel mondo La nascita di ogni 
bambino è un evento sacro perché sacra è la 
sua preistoria. E una storia sacra sarà anche 
la sua esistenza terrena, se riuscirà a 
conoscere la vocazione che pota in sé, ad 
accettarla e  si impegnerà a realizzarla nella 
sua vita come un compito che Dio stesso gli 
ha assegnato sulla terra. 

Strada facendo 

Rolando Meconi 

A sua immagine 
“Nell’imitare Dio, ebrei e cristiani devono 
dare esempio di servizio, amore 
incondizionato e santità. Siamo tutti creati a 
immagine santa di Dio, ed ebrei e cristiani 
rimarranno dediti all’Alleanza svolgendo 
insieme un ruolo attivo nel redimere il 
mondo” 
Così  si conclude la dichiarazione (“Fare la 
volontà del nostro Padre in cielo: verso un 
partenariato tra ebrei e cristiani”)  che 25 
rabbini ortodossi  alla guida  di altrettante 
importanti comunità, istituzioni e seminari in 
8 nazioni diverse (14 in  Israele, 4 negli Stati 
Uniti, 2 in Germania e in Svizzera, 1 in 
Francia, in Finlandia ed in Serbia)  hanno 
sottoscritto e pubblicato  il 3 dicembre. 
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È l’accettazione manifesta di un percorso 
iniziato 50 anni fa con la dichiarazione 
conciliare Nostra aetate (28 ottobre 1965) 
nella quale la Chiesa cattolica riconosceva“il 
vincolo con cui il popolo del Nuovo 
Testamento è spiritualmente legato con la 
stirpe di Abramo” e che “della sua fede e 
della sua elezione si trovano già secondo il 
mistero divino della salvezza, nei patriarchi, 
in Mosè e nei profeti”. 
La Chiesa professa “che Cristo, nostra pace, 
ha riconciliato gli Ebrei e i gentili per mezzo 
della sua croce e dei due ha fatto una sola 
cosa in se stesso” e si riconosce nelle parole 
dell'apostolo Paolo(Rm 9,4-5) riguardo agli 
uomini della sua stirpe: « ai quali appartiene 
l'adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza 
e la legge e il culto e le promesse, ai quali 
appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo 
secondo la carne», figlio di Maria vergine. 
“Dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, 
fondamenta e colonne della Chiesa, e così 
quei moltissimi primi discepoli che hanno 
annunciato al mondo il Vangelo di Cristo” 
“Essendo perciò tanto grande il patrimonio 
spirituale comune a cristiani e ad ebrei, 
questo sacro Concilio vuole promuovere e 
raccomandare tra loro la mutua conoscenza e 
stima, che si ottengono soprattutto con gli 
studi biblici e teologici e con un fraterno 
dialogo”. 
Il paragrafo della Nostra aetate dedicato alla 
religione ebraica termina con l’esecrazione di 
“ tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, 
memore del patrimonio che essa ha in 
comune con gli Ebrei, e spinta non da motivi 
politici, ma da religiosa carità evangelica”la 
Chiesa deplora“gli odi, le persecuzioni e tutte 
le manifestazioni dell'antisemitismo dirette 
contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque” 
riconoscendo che” in realtà il Cristo, come la 
Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in 
virtù del suo immenso amore, si è 
volontariamente sottomesso alla sua 
passione e morte a causa dei peccati di tutti 
gli uomini e affinché tutti gli uomini 
conseguano la salvezza.  

Il dovere della Chiesa, nella sua predicazione, 
è dunque di annunciare la croce di Cristo 
come segno dell'amore universale di Dio e 
come fonte di ogni grazia”. 

 

Il documento conciliare era stato preceduto 
dalla benedizione di papa Giovanni XXIII 
mentre passava sul lungotevere davanti alla 
Sinagoga di Roma, dalla preghiera del 
rabbino Toaff in piazza San Pietro nelle ore in 
cui il papa moriva e, dopo molti anni,  era 
stato seguito da un primo incontro dello 
stesso Toaff  con Giovanni Paolo II nella 
vicina parrocchia di San Carlo ai Catinari (8 
febbraio 1981) e soprattutto dalla prima 
visita di un papa al Tempio Maggiore di Roma 
(13 aprile 1986). Due santi e un grande 
rabbino che per volontà di Dio  hanno dato 
una svolta storica ai rapporti con coloro che 
sono stati riconosciuti come “fratelli 
maggiori” aprendo la strada a relazioni 
sempre più intense fino alla visita di 
Benedetto XVI. 
Ed ora giunge questa dichiarazione dei 
“fratelli maggiori” che riconosce, dopo quasi 
due millenni di lontananza, l’opportunità “di 
fare la volontà del nostro Padre in Cielo, 
accettando la mano che ci viene tesa dai 
nostri fratelli e dalle nostre sorelle cristiani”. 
Viene riconosciuto“che a partire dal concilio 
Vaticano II gli insegnamenti ufficiali della 
Chiesa cattolica sull’ebraismo sono cambiati 
in modo fondamentale e irrevocabile… 
Nostra aetate e i successivi documenti 
ufficiali della Chiesa da essa ispirati rifiutano 
in modo inequivocabile ogni forma di 
antisemitismo, affermano l’eterna Alleanza 
tra Dio e il popolo ebraico, respingono il 
deicidio e sottolineano il rapporto unico tra 
cristiani ed ebrei, definiti «nostri fratelli 
maggiori» da Papa Giovanni Paolo II e «nostri 
padri nella fede» da Benedetto XVI…Oggi gli 
ebrei sperimentano amore sincero e rispetto 
da parte di molti cristiani, espressi attraverso 
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numerose iniziative di dialogo, incontri e 
conferenze in tutto il mondo.” 
Il documento dei 25 rabbini riconosce “che il 
cristianesimo non è un incidente né un 
errore, bensì l’esito dovuto alla volontà 
divina e dono alle nazioni. Separando 
ebraismo e cristianesimo, Dio ha voluto una 
separazione fra interlocutori con importanti 
differenze teologiche, non una separazione 
tra nemici” perché  Gesù ha rafforzato  la 
Torah come“nessuno tra i nostri Saggi” e i 
cristiani  (Samson Raphael Hirsch) «hanno 
accettato la Bibbia ebraica dell’Antico 
Testamento come un libro di rivelazione 
divina. Professano la loro fede nel Dio del 
cielo e della terra come proclamato nella 
Bibbia e riconoscono la sovranità della divina 
provvidenza», di conseguenza viene 
affermato che, avendo riconosciuto la Chiesa 
cattolica“l’eterna Alleanza tra Dio e Israele, 
noi ebrei possiamo riconoscere la costante 
validità costruttiva del cristianesimo come 
nostro partner nella redenzione del mondo, 
senza temere che ciò venga sfruttato per fini 
missionari”. …“Non siamo più nemici, ma 
partner univoci nell’articolare i valori morali 
essenziali per la sopravvivenza e il benessere 
dell’umanità. Nessuno di noi può realizzare 
da solo la missione di Dio nel mondo”. 
Il documento fa proprie tutte le esitazioni che 
le varie comunità (cristiane ed ebraiche) 
possono nutrire nell’accettazione di questa 
verità ma invita a superare i timori per aprirsi 
alla fiducia reciproca ricordando che il 
rabbino Hirsch ha insegnato anche che il 
Talmud pone i cristiani, «per quanto riguarda 
i doveri tra uomo e donna, sullo stesso 
identico piano degli ebrei. Essi hanno 
rivendicato il beneficio di tutti i doveri non 
solo di giustizia, ma anche di amore fraterno 
attivo». E che  il rabbino NaftaliZvi Berliner 
(Netziv) già alla fine del diciannovesimo 
secolo aveva affermato che gli ebrei e i 
cristiani erano destinati da Dio a collaborare 
in concordia : «In futuro, quando i figli di 
Esaù saranno mossi da puro spirito a 
riconoscere il popolo d’Israele e le sue virtù, 
allora anche noi saremo spinti a riconoscere 

che Esaù è nostro fratello». Infine vengono 
elencati tutti i valori che uniscono ebrei e 
cristiani: il monoteismo etico di Abramo; la 
relazione con l’unico Creatore del cielo e 
della terra, che ama e si prende cura di tutti 
noi; le sacre Scritture ebraiche; la fede in una 
tradizione vincolante;  i valori della vita, della 
famiglia, della rettitudine compassionevole, 
della giustizia, della libertà inalienabile, 
dell’amore universale e della somma pace nel 
mondo.  
Ebrei e cristiani condividono la fede in un Dio 
che ha fatto l’essere umano a Sua immagine 
pertanto impegno di ogni creatura deve 
essere la tensione ad uniformare la sua 
immagine a quella del suo Creatore, le 
differenze rimangono ma non debbono 
sminuire l’alleanza in un impegno comune 
verso il servizio, l’amore incondizionato e la 
santità. 

Natale 2015 nella Basilica di S. Paolo. 

Nella festività del Natale quest’anno la 
comunità ha celebrato le tre  SS. Messe  
come celebrazioni conventuali , presiedute 
dal P. Abate . La Messa natalizia detta 
dell’Aurora è stata celebrata all’abside 
preceduta dal canto delle lodi. Causa delle 
circostanze particolari ,che impongono 
grande sorveglianza ,la basilica  è tutta 
transennata e si può accedere dentro  per 
partecipare alle celebrazioni, solo dopo 
accurato controllo ad ogni persona effettuato 
dai carabinieri. Ciò ha comportato un 
mutamento di orario. Non è infatti possibile 
aprire la Basilica prima delle ore sette , ora in 
cui entra in funzione il servizio di controllo. 
Tuttavia questa difficoltà notevole non ha 
impedito ai fedeli di riempire la basilica per 
assistere alla celebrazioni del Natale. 

Meditazione natalizia in canto gregoriano 

Sabato 26 dicembre nella basilica alle ore 
16.00 ha avuto luogo una meditazione in 
canto gregoriano di brani tratti dal graduale 
monastico. I canti gregoriani sono stati 
introdotti e conclusi con improvvisazioni 
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musicali pizzicate sulle corde di una arpa 
africana suonata dal P. Paul. Il canto della 
antifona mariana Alma Redemptoris Mater 
ha concluso la meditazione. I’organista della 
basilica Almada Christian ha diretto la 
rassegna meditativa ed ha annunciato la 
prossima meditazione per il 9 gennaio 2016. 

 

P. Paul mentre suona l’arpa africana 

 

 

Presepio monastico  2015 che i formandi  
ogni anni allestiscono nel monastero  

 
31 dicembre Al termine della celebrazione 

dei primi vespri della solennità della 

Maternità di Maria il  1° di gennaio, ogni 
comunità cristiana canta l’inno del Te Deum 
laudamus come ringraziamento al Signore 
per il dono dell’anno che finisce  e per tutti i 
doni e grazie ricevute. 
Il Te Deum è un inno molto antico,  del IV 
secolo. La tradizione fa risalire ai Santi 
Ambrogio vescovo di Milano e a S. Agostino 
la composizione dell’inno in occasione del 
Battesimo dello stesso S. Agostino. 
L’inno viene solennemente cantato anche in 
altre circostanze importanti come l’elezione 
del papa o di un abate di un monastero o 
nell’ anniversario di un grande evento. Nella 
liturgia viene cantato la domenica al termine 
della liturgia del mattutino 
Durante l’anno giubilare della misericordia , 
sono stati contattati monaci studenti del 
l’Ateneo di Sant’ Anselmo, per dare aiuto ai 
penitenzieri di San Paolo nel ministero delle 
confessioni soprattutto nelle diverse lingue 
dei pellegrini.  

EmanueDio con noi 
Cena di fine d’anno della comunità 

monastica con le suore del Sacro 

Cuore   di Xalapa 

E’ una tradizione della famiglia monastica di 
San Paolo celebrare il tempo dl natale con 
incontri familiari attorno ad una tavola 
imbandita e adorna , con tutti coloro che 
condividono con noi chi in un modo chi in un 
altro la conduzione della vita del nostro  
monastero. Incontro familiare a tavola con i 
custodi della basilica. Cena o pranzo con tutti 
dipendenti del monastero. La sera dell’ultimo 
dell’anno siamo soliti riunirci a tavola insieme 
alla comunità delle sorelle del Sacro Cuore di 
Xalapa Messico, che ormai da molti anni 
dànno la loro preziosa opera nella cucina, nel 
guardaroba del monastero e nel lavoro della 
sacrestia. Questo incontro è l’evoluzione di 
un antico incontro con la sola comunità che si 
svolgeva la sera dell’ultimo dell’anno in 
attesa dell’anno nuovo. La comunità si 
radunava nella sala della ricreazione . Si 
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intratteneva spizzicando dolciumi panettoni e 
aranci messi a tavola Poi si partecipava ad 
una tombolata con ricchi (?) premi,  provvisti 
dalla generosità dell’economo. Alcuni poi 
specialmente i giovani attendevano tra i botti 
sempre più fragorosi l’arrivo del nuovo anno 
per scambiarsi gli auguri  e brindare al nuovo 
anno.  Con l’arrivo delle sorelle , anche esse  
partecipavano alla festa, alla allegria con 
canti ,per lo scambio degli auguri. 
Quest’anno le sorelle suore provenienti da 
tutte le comunità che si sono stabilite in Italia 
sono  convenute a Roma per la festa 

dell’ultimo della’anno. Esse hanno allestito la 
tavola monastica con tante specialità di cibi 
da loro preparati e presentati con eleganti 
cartelli  accanto alle portate delle specialità 
mangerecce. sulla tavola. La cena si è svolta 
nella modalità self-service. Al termine il P. 
Paul ha offerto un breve concerto con l’arpa 
africana, Quindi le sorelle hanno eseguito un 
programma di canti natalizi messicani e 
anche italiani. Le voci erano molto angeliche 
ed hanno meritato l’applauso del…pubblico.  
 

Alla fine monaci e suore tutti in cucina 
a…lavare i piatti 
 

Canti di Natale delle Sorelle del Sacro Cuore 
Alla festa di fine anno.   

 

 

Auguri di Buone Feste 

felice Anno nuovo 2016 
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