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Messaggio di Papa Francesco nella XLIX
Giornata della pace

All’inizio di ogni anno, il primo giorno del
mese di gennaio, solennità della Madre di
Dio, il Santo Padre propone alla meditazione
della cristianità ed agli uomini di buona
volontà un tema sulla pace, da meditare e da
realizzare da parte di tutte le componenti
delle comunità ecclesiali con iniziative che la
fede e l’amore per l’uomo suggerisce nel
cuore.
Nell’anno del Signore 2016 il santo Padre
Francesco propone come tema sulla pace
questo messaggio “Vinci l’indifferenza e
conquista la pace.” Il massaggio si apre con il
riferimento a Dio stesso. “Dio – scrive il papanon
è
indifferente
alle
sorti
dell’umanità”.Oggi la pace nel mondo è
fortemente turbata in ogni parte della terra,
tanto da far temere al Santo Padre che

ANNO XI
l’umanità si trovi in procinto di subire una
terza guerra mondiale a pezzi. Il Papa
Francesco nel suo messaggio scongiura
l’umanità a non perdere la speranza di poter
superare un così grave pericolo, confidando
nell’aiuto dall’alto.
Il Giubileo della Misericordia ha lo scopo di
far maturare nella coscienza di ogni uomo la
compassione come segno di misericordia e di
perdono. La solidarietà umana non è ancora
sparita. Tanti sono i segni che ci sollecitano a
ravvivare la solidarietà nella convivenza tra
gli uomini. La solidarietà poi deve crescere e
diventare corresponsabilità nell’operare per
la pace. E’ questa “la vocazione
fondamentale - dice il papa - alla fratellanza”
Al di fuori di questa relazione non si è più
esseri umani”:
Oggi è l’indifferenza che minaccia il
raggiungimento della pace . L’indifferenza in
primo luogo verso Dio, di cui l’uomo
moderno vuole fare a meno , per affermare
di bastare a se stesso. Da qui l’indifferenza
verso gli altri, non più visti come fratelli
perchè non c’è più un Padre comune alla cui
somiglianza siamo stati creati. L’uomo allora
diventa
insensibile
alle
sofferenza
dell’umanità
Oggi
purtroppo
l’indifferenza
si
è
globalizzata-afferma il papa. A dispetto di
tanta informazione dei mass media sulle
vicende del pianeta, si è diventati
anestetizzati di fronte alle molte e gravi
ingiustizie, violenze e orrori. Occorre una
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profonda conversione partendo dal cuore,
nell’ascolto della voce di Dio nell’intimo della
coscienza, che ci richiama alla responsabilità
verso i fratelli , disprezzata da Caino, ma
pienamente assunta da Cristo in tutta la sua
missione terrena. Siate misericordiosi come
misericordioso è il Padre. dice Gesù. Gesù
stesso ci propone il suo esempio di umiltà e
di mitezza di cuore. L’amore misericordioso
verso gli altri- stranieri, malati, senza fissa
dimora, nemici- avverte il papa- è l’unità di
misura con cui Dio giudicherà le nostre
azioni.
La misericordia deve diventare un vero e
proprio stile di vita, un programma da
realizzare.
Il santo padre fa riferimento alle tante
iniziative di solidarietà di misericordia di
condivisione che i cristiani concretamente
compiono nel mondo. Esorta tutti e ciascuno
ad impegnarsi secondo la propria professione
e secondo le sue possibilità e nelle
circostanze concrete di vita. A coloro che
attraverso i mass media danno notizie
chiede di informare
sulle situazioni di
maggiore vulnerabilità specie di donne e
bambini. Chiede alle famiglie di educare i
figli al sacrificio per essere capaci di gesti di
solidarietà anche andando controcorrente.
Alle persone consacrate e alle comunità
religiose
chiede
di
incrementare
maggiormente il carisma dell’accoglienza ai
senza tetto e ai senza patria. Ai giovani
chiede di realizzare progetti di intervento per
creare solidarietà tra persone . L’anno
giubilare della misericordia deve scuotere
ogni coscienza a fare del proprio meglio per
migliorare le condizioni di vita nel mondo.
Anche i governi curino di migliorare le
disposizioni legislative per andare incontro
alla
emergenza
umanitaria
delle
immigrazioni. Siano infine migliorate le
relazioni tra i popoli per scongiurare sempre
il pericolo di conflitti. All’intercessione di
Maria SS.ma il Santo Padre chiede la grazia
per un mondo nella pace Ci sia concessa da
Gesù suo Figlio Principe della pace.

1 di Gennaio 2016
La comunità monastica saluta il nuovo anno
senza balli e brindisi ma invocando
l’assistenza dello Spirito Santo con l’inno Veni
Creator
Spiritus.
Al
termine
della
celebrazione eucaristica nella solennità della
Maternità divina di Maria. Abbiamo cantato
l’inno insieme ai fedeli perchè l’augurio che ci
facciamo come comunità monastica e come
comunità cristiana è quello di poter seguire
la voce dello spirito nel cammino del nuovo
anno di grazia 2016.

I MONACI, TESTIMONI DELLA
MISERICORDIA DI DIO

Fin dai primi secoli di cristianesimo,
la vita monastica è stata sempre una vita di
rinuncia e lode a Dio esclusivamente per
amore di Lui: San Benedetto, nella sua
Regola, chiede a coloro che pensano alla
vita monastica che veramente cerchino
Dio, come unica motivazione valida per la
loro scelta. Anche oggi, il monaco è un
cristiano che ha deciso di radicalizzare la
sua vocazione e impegni battesimali e per
attuarla in modo più profondo sceglie di
vivere in un modo particolare, nel contesto
di un monastero sotto la guida di un abate
o di una badessa. È qualcosa che donne e
uomini sensati del XXI secolo dovrebbero
considerare come una scelta di vita?
Potrebbe essere quella di allontanarsi in
certo modo da questo mondo che ha
bisogno di tanto aiuto per renderlo
migliore?
Il monaco è una persona che è stata
chiamata dallo Spirito Santo ad
abbandonare impegni e ambizioni
personali, e dedicare tutta la sua vita alla
ricerca di Dio in un ambiente che, visto da
fuori si potrebbe considerarsi ristretto,
anche chiuso, non invano la tradizione
trovò la parola “clausura” come modo
migliore per descrivere l’ambito abituale
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della sua vita. Ma allo stesso tempo
detta parola non riesce a riflettere affatto il
mondo nel quale si svolge la vita del
monaco, molto più ricco e profondo. E
ancora di meno, l’affascinante avventura
vitale di coloro che, lasciate tante cose
buone che il mondo offre, intraprendono
la strada della ricerca di Dio come
l’“unum neccesarium”. Questa ricerca, che
ha come istrumenti fondamentali la
preghiera silenziosa e contemplativa, la
lectio divina e la partecipazione nella
liturgia della Chiesa, come elementi
integranti della giornata, spinge anche il
monaco ad andare oltre se stesso, perché
la sua ricerca non è una individualista ne
solitaria, e impegnarsi nella vita di
comunità, fondamentale per confrontare la
veracità della sua ricerca, ma anche nel
lavoro, che gli fa avere i piedi sulla terra
mentre il cuore forse vola verso l’infinito.
L'esperienza monastica è quindi di
ricerca, di donazione e conformazione con
Cristo, che in un momento concreto della
vita di un cristiano si è fatto presente, lo
ha guardato con amore e lo ha chiamato a
seguirlo per la strada concreta della
“scuola del servizio divino”, che è il
monastero. In tutto ciò il Signore si è
mostrato con quella persona infinitamente
misericordioso
-“miserando
atque
eligendo”, spiega un santo monaco, Beda
il Venerabile-, perché in realtà lo ha
invitato ad una maggiore intimità con Lui,
ad una più profonda amicizia, a poter
gustare “quanto buono è il Signore” senza
altri ostacoli esterni che quelli posti dalla
propria umana miseria.
Se la vocazione cristiana è ormai il
segno più grande dalla misericordia di Dio
verso gli uomini, chiamati senza merito
prprio ad essere figli di Dio ed eredi del
Paradiso, e se poi ogni vocazione specifica
all’interno della vita cristiana è una nuova
manifestazione di quella misericordia che
non si esaurisce mai, la chiamata concreta

alla vita monastica si può considerare una
prova di speciale misericordia, giacché in
essa Dio attira il monaco e la monaca ad
una vita che certamente dal punto di vista
umano sembra più restrittiva per le
rinuncie che comporta ma nella quale
invece, “man mano che si avanza..., si
corre per la via dei precetti divini col
cuore dilatato dall'indicibile sovranità
dell'amore” (Regola di San Benedetto,
Prologo)
Allo stesso tempo, la vocazione
monastica è una via continua di esercizio
di misericordia, che il contemplativo
dovrà vivere se vuole essere sincero nella
sua ricerca. Il monaco e la monaca hanno
esperimentato la misericordia di Dio nei
loro confronti, e sarebbe cinico non avere
il desiderio forte di esercitarla nella loro
vita quotidiana, in primo luogo nella vita
comune, che per forza ne offre tante
occasioni, con fratelli o sorelle di età e
mentalità diversa, a volte anche di cultura
diversa, e specialmente con gli anziani e
infermi. Vera palestra dove allenarsi nella
misericordia diventa il vivere in comunità,
dove non si tratta con angeli ma con essere
umani. E poi, il monaco non vive isolato
dal mondo che lo circonda, in certo senso
allontanato, ma non isolato, e per tanto le
occasioni -pastorali, caritatevoli, di
accoglienza- per essere “misericordes
sicut et Pater” sono ogni giorno pressoché
innumerevoli Ai monaci si può applicare
pienamente ciò che la Chiesa chiede oggi
ad ogni cristiano: “siamo chiamati a tenere
fisso lo sguardo sulla misericordia per
diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre” (Misericordiae
Vultus)
In questo processo di ricerca del Dio
misericordioso, la vita contemplativa si
rivela in modo significativamente
attrattivo
per
la
nostra
società
individualista che purtroppo non riesce a
rendere felici gli uomini e le donne del
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nostro tempo. Molti hanno creduto che il
benessere, la tecnologia, il denaro, di per
se buoni, fossero la risposta ai desideri
dell’essere umano e invece no: i nostri
contemporanei, come prima i nostri
antenati, con spirito irrequieto continuano
a cercare la felicità per cammini svariati. I
monaci hanno trovato che in realtà la
felicità dipende della ricerca di Dio, loro
stessi sperimentano ogni giorno che
quando cercano Dio sinceramente,
nell’umiltà e “non si insuperbiscono per la
propria buona condotta e, pensando invece
che quanto di bene c'è in essi non è opera
loro, ma di Dio” (Regola di San
Benedetto, Prologo) camminano verso
quella felicità e invece quando cercano se
stessi la felicità si allontana e le ombre
coprono il cuore.
Felicità e misericordia -quella che si
sperimenta e quella che si esercita- sono
un binomio che il cristiano conosce bene
se vive con radicalità la sua vocazione e
che i monaci sperimentano ogni giorno fin
dalle prime preghiere nella notte, quando
elevano le loro preghiere in favore della
Chiesa, del mondo, dei sofferenti, dei
pellegrini, dei bisognosi, dei defunti, ecc.
Ogni salmo della lunga salmodia li ricorda
la infinita bontà e compassione di Dio e li
invita a fare lo stesso con in fratelli. Con
la preghiera e con la vita quotidiana, pur
nel
limitato
ambito
monastico,
contribuiscono a sanare le ferite di tanti
uomini e donne sofferenti che si
avvicinano al monastero o che dalla
distanza sanno che i monaci non li
dimenticano.
La vita monastica appare così come
fondamentale e specialmente attuale in
questo momento concreto della Chiesa
“chiamata per prima ad essere testimone
veritiera della misericordia professandola
e vivendola come il centro della
Rivelazione
di
Gesù
Cristo”
(Misericordiae Vultus). I monaci e le
monache, quando cercano Dio con cuore

sincero, diventano veri samaritani
misericordiosi dei loro contemporanei e
così offrono al mondo e alla Chiesa un
servizio attrattivo e insostituibile.
Alberto Royo

Strada facendo
Rolando Meconi
La terza visita di un Papa alla Sinagoga
di Roma
Il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni
domenica 17 gennaio ha accolto papa
Francesco nel tempio maggiore di Roma e
lo ha ricevuto con piacevole disinvoltura e
familiarità, fra il calore della comunità
ebraica presente in gran numero: un saluto
semplice di benvenuto come si fa con un
amico.
“Oggi il tempio accoglie con gratitudine la
terza visita di un Papa e Vescovo di Roma”
ha detto Rav Di Segni e, subito dopo, ha
tenuto a ricordare che la visita seguiva
quella di Giovanni Paolo II e di Benedetto
XVI, aggiungendo con soddisfazione che
“Secondo le tradizioni giuridiche ebraiche,
un atto ripetuto tre volte diventa
“chazagà”: una consuetudine fissa.
Alla scioltezza ed all’affetto con cui è stato
accolto,Francesco ha risposto con grande
naturalezza e sincere espressioni di
amicizia, di più, ha risposto con le parole
con cui si salutano dei fratelli ai quali si
vuole molto bene e che si vorrebbe vedere
più spesso.
Il papa che viene da lontano anche nella
sua Buenos Aires ha sempre coltivato
l’amicizia con le comunità ebraiche per cui
è riuscito subito a toccare le corde giuste
nel cuore degli ebrei romani: già prima di
entrare nel tempio si era fermato in
preghiera davanti alla lapide che ricordava
la sanguinosa uccisione di Gai Tachè, un
bambino di appena due anni.
Il terrorismo non conosce età, non rispetta
infanzie, non sa cosa sia la pietà che
dovrebbe animare ogni credente, a
qualsiasi religione appartenga, era il 1982 non oggi, non ieri - perché il fanatismo che
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non conosce pietà, non conosce neppure
tempi e soprattutto costituisce quanto di
più lontano da Dio si possa immaginare.
Francesco, con la semplicità e la profondità
che abbiamo imparato a conoscere fin dal
suo primo affacciarsi alla loggia delle
benedizioni, ha invitato ebrei e cristiani a
“sentirsi fratelli, uniti dallo stesso Dio e da
un ricco patrimonio spirituale comune”
perché i cristiani “per comprendere se
stessi, non possono non fare riferimento
alle radici ebraiche”.
Il presidente di tutte le comunità ebraiche
italiane, Renzo Gattegna ha poi ricordato
l’antisemitismo “strisciante” che ancora si
manifesta in molti attraverso pregiudizi e
forme di disprezzo che spesso affiorano nel
parlare comune, in espressioni ironiche e
falsamente scherzose. Allora è importante
andare oltre gli incontri di vertice, è
importante educare all’amicizia e alla
fratellanza cattolici ed ebrei perché
conoscendosi di più divengano consapevoli
della stretta “parentela” che li unisce.
Purtroppo non si placano le guerre nei
paesi orientali a noi vicini, si diffonde il
terrorismo nelle nostre città e Francesco ha
ricordato con forza che “Dio è il Dio della
vita” e “la violenza dell’uomo sull’uomo è in
contrasto con ogni religione degna di
questo nome”.
Quando il papa ha poi rivolto un caloroso
saluto ai superstiti della Shoah presenti nel
tempio, ormai pochi e molto anziani,
un’ovazione commossa li ha abbracciati ed
avvolti seguendo le sue parole: “Oggi
desidero ricordarli col cuore in modo
particolare: le loro sofferenze, le loro
angosce, le loro lacrime non devono mai
essere dimenticate”.
La
presenza in sinagoga dell’imam
Pallavicini può essere una buona premessa
per sviluppare un dialogo di pace, per
percorrere una strada sicuramente irta di
difficoltà che si chiamano pregiudizi,
dolore, sofferenze e persecuzioni, sofferti o
inferti ma proprio per questo urge più che
mai che ebrei, cristiani e musulmani,di
buona volontà e di sicura fede, questa

strada comincino a percorrerla insieme
riconoscendosi figli dell’unico Dio. Anche
la partecipazione di Pallavicini può fare la
differenza, può aprire nuove prospettive,
prospettive da perseguire insieme, nella
diversità ma anche nella condivisione.
Dopo la dichiarazione dei 25 rabbini su cui
ci siamo soffermati nel mese di dicembre,
la visita di Francesco costituisce un’altra
importante tappa del percorso iniziato 50
anni fa con la dichiarazione conciliare
“Nostra aetate”: “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”

_____________________________
Notizie di vita monastica
6 Gennaio Epifania Al termine della
celebrazione dei secondi Vespri, come vuole
la tradizione, la comunità si è recata
processionalmente all’altare del Presepio.
Recitata una preghiera il P. Abate che ha
presieduto ai Vespri porge il bambino al bacio
del monaci. Poi tutti i fedeli possono
accedere per venerare con il bacio il
bambino. Con la festa della Epifania le feste
natalizie si concludono.
Il questo giorni il giovane Fausto di Pescara
che già ha frequentato il monastero per
conoscere l vita monastica, ha deciso di
iniziare il cammino monastico a S. Paolo. Oggi
è entrato nell’anno di postulandato.
Giovedi 14 gennaio i novizi e postulanti
benedettini di San Paolo fuori le mura insieme
al vice maestro dom Isidoro hanno visitato le
catacombe di San Sebastiano sulla Via Appia
Antica
Sito archeologico di grande fama ed importanza
per la storia del cristianesimo e delle sue
origini, le catacombe di San Sebastiano e la
basilica omonima sono attentamente curate da
una
comunità
di
frati
minori.
Le preziose tracce ed attestazioni relative alle
catacombe come uno dei primi siti cimiteriali
delle comunità cristiane delle origine sono
infinite, in particolare ci sono prove molto chiare
che attestano la presenza dei corpi o delle
reliquie degli Apostoli Pietro e Paolo trasferiti
"Ad Catacumbas" da alcuni cristiani per
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nasconderli ed evitare che venissero trafugate,
(successivamente riportate in Vaticano ed in via
Ostiense) ed altri simboli incisi nelle lapidi o nei
numerosi e stupendi sarcofagi rappresentanti la
catechesi neo testamentaria. Inoltre sono da
ammirare i resti di alcuni mausolei appartenuti a
famiglie imperiali o di alta nobiltà romana ed
infine la stupenda basilica Costantiniana

statua di S. Sebastiano nella omonima Basilica

I formandi
Guardiano

con

P.Massimo

il

padre

ovviamente restaurata in molte parti durante i
secoli ed in particolare nel 1600 quando il cardinale
Scipione Borghese operò un totale ri-modellamento
della basilica che rimase fino ai nostri giorni.
La visita è stata guidata da una delle guide della
comunità francescana che con tanto entusiasmo ed
erudizione ha spiegato le varie parti del sito.
L accoglienza della comunità dei frati minori, nella
persona del loro guardiano padre Massimo, è stata
encomiabile; la cordialità e la simpatia dei frati
francescani è ben nota a tutti ed anche la loro
buona cucina merita una breve menzione, un buon
arrosto di vitello al forno con patate ha concluso
piacevolmente la piovosa mattinata.

Questi resti di frammenti di graffiti riportano in
più parti i nomi di Pietro e Paolo, probabilmente
si tratta di richieste di intercessione rivolte dai
cristiani ai due Santi Apostoli

15 gennaio Festa dei SS Mauro e Placido
primi discepoli di S. Benedetto. La fama della
sua santità si era sparsa in tutta la regione
circostante Subiaco, tanto
che molte
persone si recano presso il monastero di
Subiaco per mettersi sotto la sua saggia guida
spirituale. Anche da Roma due famiglie nobili
mandano i loro figli per essere educati alla
scuola si S. Benedetto. È presso i monasteri
benedettini che sorgono le prime scuole di
formazione umana dei ragazzi e dei giovani.
Infatti i due figli delle famiglie romane sono
Mauro un giovinetto e Placido un bambino.
La Regola scritta dai S. Benedetto istituisce
una scuola al divino servizio. E’ evidente che
il vangelo è una via alla santità e
contemporaneamente una via alla più
completa formazione umana.
Celebrazioni dell’Ottavario di preghiera per
l’unità dei cristiani
Le celebrazioni ecumeniche dell’Ottavario di
preghiera per l’unità dei cristiani si svolgono
da lunedì 18 al 25 gennaio Alla Settimana
ecumenica partecipano : Lunedi 18 ore 17.45
La Diocesi Ortodossa Rumena di Italia,
Presiede S. Ecc Rev.ma Siluan
Martedi 19 h. 18.00 la Chiesa Evangelica
Luterana. Presiede Rev.do Pastore Jens
Martin Kruse
Mercoledi 20 h. 18.00 la Comunità Anglicana
di Tutti i Santi. Presiede il Rev.mo Canonico
Jonathan Boerdman
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Giovedi 21 h 18.00 la comunità Copto
Ortodossa di Roma. Presiede il Rev.do P.
Gabriel Antonio .
Venerdi 22 h.18.00la La Comunità Valdese di
Roma. Presiede il Pastore Emanuele Fiume.
Ogni sera al termine della preghiera
ecumenica vespertina la comunità celebrante
insieme ai propri fedeli e la comunità del
monaci prendono parte ad un fraterno
rinfresco preparato nelle sale del parlatorio
della abbazia

quest’anno giubileo della Misericordia Papa
Francesco ha voluto presiedere i solenni
secondi vespri della festa.
Alle ore 17.30 il
Santo Padre è
giunto in vettura
al cancello laterale del quadriportico salutato dalla folla in
attesa.
Al
canto dell’inno
del
Giubileo
Misericordes
sicut Pater, il
Santo
Padre,
preceduto dal
corteo
dei
monaci e accompagnato dal
Primate Ortodosso per l’Italia rappresentante
del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e

Rinfresco della comunità con il clero anglicano al
termine della preghiera ecumenica della sera
(Eving song)

Sabato 23 h18.00 La Famiglia paolina,
Domenica 24 h10.30 la Comunità del
Santuario del Divino Amore,
24 h18.00 giugno Messa prefestiva celebrata
da S. Emin. Card. James Michael Harvey
Arciprete della Basilica
Il giorno 25 gennaio festa della Conversione
di San Paolo la celebrazione della comunità
paolina è presieduta dall’abate Roberto
Dotta
Il Santo Padre Francesco presiede alla
celebrazione dei secondi Vespri della
solennità della Conversione di S. Paolo.

25
gennaio
Solennità
Conversione di San Paolo

dal

della

La festa della conversione di S. Paolo chiude
la settimana dell’Ottavario di preghiere pre
l’unità dei cristiani. Ogni Anno questa festa
vede la partecipazione del S, Padre. Anche
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cristiane presenti a Roma: il Card. Koch
Prefetto del pontificio Consilio per
l’Ecumenismo il vescovo greco ortodosso
Gennadios, Mons. Farrel Brian segretario del
Pontificio Consilio per l’Ecumenismo, e il
vescovo David Nexon, rappresentante dell’
Arcivescovo di Canterbury. Sono seguiti i
vespri della conversione dell’Apostolo. Il Papa
ha tenuto l’omelia sulla misericordia
soffermandosi sulla Condizione dei cristiani in
oriente continuamente perseguitati. Alla fine
della celebrazione il card. Koch Prefetto per
l’ecumenismo ha ringraziato il Santo Padre
per la significativa partecipazione a questa
solennità come segno del suo impegno per
l’unità dei cristiani. La comunità dei monaci
ha accompagnato il S. Padre all’uscita dalla
Basilica,

Benedetto. Passando quindi per le vivaci strade
del centro storico sono giunti nel famoso
quartiere Spaccanapoliun popolare quartiere al
centro di Napoli dove hanno potuto ammirare le
pittoresche botteghe artigianali di via San
Gregorio armeno famose per i presepi e le
statuine spesso realizzate sul posto dai maestri
artigiani.
Giunta l’ora del pranzo non si poteva non
ordinare, in un caratteristico ristorante locale,
una gustosa pizza napoletana verace che alla fine
è stata accompagnata da un dolce babà.

Gita dei formandi a Napoli
Il 28 gennaio i novizi fra Elias, fra Lodovico, fra
Fausto e l’oblato regolare fra Benedetto si sono
recati in visita alla città di Napoli per la loro gita
settimanale. Accompagnati da dom Jacques,
monaco sacerdote canadese attualmente ospite
presso il nostro monastero di San Paolo, i novizi
sono stati accolti e guidati nel loro tour a Napoli
dal Sig. De Feo, genitore di dom Francesco
maestro dei novizi. Una accoglienza affettuosa e
simpatica come avvenuto altre volte in passato
quando sono stati ospitati dai sigg. De Feo a
Salerno.
E’ stata una giornata piacevole sia per il clima
mite e sia per i punti interessanti visitati,
certamente la guida del sig. De Feo è stata di
grande utilità per le informazioni date.
La prima tappa è stata il duomo di Napoli con la
meravigliosa cappella di San Gennaro, patrono
della città partenopea; qui i novizi e dom Jacques
hanno avuto la possibilità di recitare la preghiera
delle Lodi, per i monaci benedettini un sacro
dovere al quale non si deroga. Dopo un bel caffe
ed una sfogliatella calda si sono avviati, su
consiglio del sig. De Feo in direzione dell’archivio
di Stato, un tempo monastero benedettino dei SS
Severino e Sossio, dove hanno avuto la
possibilità, a sorpresa, di visitare uno dei 3
chiostri monumentali il cosiddetto chiostro del
Platano famoso per gli affreschi che ritraggono le
tappe principali della vita monastica di San

Napoli. I formandi visitano la Chiesa di Santa
Chiara
Nel pomeriggio i novizi hanno visitato due
importanti siti artistici di Napoli: il museo
cappella di Sansevero dove c’è esposto il famoso
Cristo velato di Giuseppe Sanmartino del 1753
insieme ad altre opere d’arte di straordinario
valore ed il monastero di santa Chiara con il suo
famoso chiostro maiolicato delle clarisse e la
stupenda basilica gotica ricca di tante cappelle
laterali in gran parte tombe monumentali di
importanti famiglie nobili spagnole/napoletane.
La serata si è conclusa con la partecipazione alla
santa messa nella chiesa di san Giuseppe ad aram
e la recita della preghiera vespertina susseguente
alla messa.
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