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La pace del monaco

“San Benedetto ne è stato grande testimone,
perché l’ha accolta nella sua esistenza e l’ha
fatta fruttificare in opere di autentico
rinnovamento culturale e spirituale. Proprio per
questo,
all’ingresso
dell’Abbazia
di
Montecassino e di ogni altro monastero
benedettino, è posta come motto la parola
“PAX“: la comunità monastica, infatti, è
chiamata a vivere secondo questa pace, che è
dono
pasquale
per
eccellenza.
(Benedetto XVI – da Regina Coeli – 24 maggio
2009)
Uno dei motti che fanno riferimento alla vita che

si conduce entro i chiostri monastici è la
parola Pace.
Il monastero è visto come luogo di pace, per
la sua separazione dal mondo ,che sempre
sperimenta il conflitto, gli antagonismi,
l’inganno, la diffidenza, in una parola la non
pace. La parola PAX appare scritta all’ingesso
dei monasteri- nel monastero di San Paolo
varcata la soglia dell’ingresso si può leggere
wwwabbaziasanpaolo.net

sit pax intranti, redeunti gratia sancti. La
pace che colui che entra viene a cercare lo
accompagni anche quando esce. Tuttavia la
pace non può esser prodotta dalla
separazione da mondo solo difesa dai muri,
ma può solo nascere e conservarsi nel cuore
del monaco, e quando nel cuore dei monaci
regna la pace allora il monastero con la sua
clausura aiuta a conservarla. La Regola
esorta in vario modo il monaco a cercare la
pace, a donarla ai confratelli, a conservarla
nel suo cuore. Nel monastero possono
mancare tante cose, ma la pace deve regnare
sempre con la attiva partecipazione di tutti i
confratelli. La pace essendo dono dello
Spirito Santo, è la somma dei beni messianici
e perciò la somma dei beni della redenzione.
Il Monaco cerca la pace parchè cerca il
Signore della Pace; cerca il Signore perché è
venuto in monastero a cercare Dio. S.
Benedetto ci guida in questa ricerca
attraverso il filo d’oro della pace fino a
trovarla nel Signore. Nella Regola il Santo
Patriarca ci avverte di non dare pace falsa. La
pace è falsa quando non è conforme ai
sentimenti e alle intenzioni, anzi è smentita
dai sentimenti interni E’ proprio infatti del
mondo fingere di dare la pace per quella
separazione,
molto
difesa
dall’uomo
mondano tra le apparenze esteriori e la su
privacy interiore. La pace del monaco non è
un segno soltanto, una stretta di mano, un
sorriso, ma è l’amore fraterno che si
manifesta chiaramente nei segni di pace.
Tutte le ambiguità dei rapporti umani nella
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società difficilmente esprimono i veri
sentimenti interiori. Il monaco coltiva una
profonda unità di anima e di corpo di
intenzioni e di azioni per cui mostra e da la
pace solo se è nella pace.
Nel provvedere alla necessità di ciascuno
fratello si deve fare attenzione alle necessità
del singolo, chiede la regola di S. Benedetto
Questa attenzione personalizzata può
causare motivo di mormorazione. E allora,
addio pace. Il monaco pertanto deve essere
benevolo verso chi ha maggior bisogno per
tenersi lontano da ogni pretesa e dalla
mormorazione. Solo così, - dice S. Benedetto
-tutte le membra saranno nella pace.
Di fronte ad un ospite che sopraggiunge in
monastero, l’accoglienza della comunità è
piena di attenzione, di premura, di
benevolenza
evangelica, come se si
accoglierebbe Cristo stesso. Tuttavia l’ospite
può portare disturbo alla comunità perché
viene dal mondo e porta abitudini mondane .
S. Benedetto premette alla calorosa
accoglienza la preghiera perché il Signore
protegga la comunità da ogni insidia alla sua
pace , a causa della venuta dell’ospite. Dopo
di che l’ospite riceva il saluto monastico con il
bacio di pace.
Del resto l’ospite porta sempre qualche
disagio. Sarà preoccupazione dei confratelli di
avere atteggiamenti di profonda umanità, ma
nello stesso tempo non avere un contatto
indiscreto con l’ospite da compromettere la
pace e il silenzio interiore.
L’ordine nella casa è sempre un motivo che
aiuta la conservazione di un clima di serenità
e di pace. Per questo san Benedetto
raccomanda all’abate di non scompigliare
l’ordine della comunità con disposizioni
arbitrarie , perchè il disordine reca sempre
danno alla pace nella casa monastica.
Un grave disagio nella comunità dei fratelli
può anche venire da divergenze di vedute tra
l’abate e il priore. Da una simile
contrapposizione può nascere malumori e
divisioni partigiane nella stessa comunità Per
questo S. Benedetto dispone che sia solo
l’abate a dare disposizioni e ordinamenti, per
wwwabbaziasanpaolo.net

salvaguardare il bene della pace impedendo
alla radice il sorger di ogni divisione fra i
fratelli.

Strada facendo
Rolando Meconi

Adamo dove sei?
“Verso sera l’uomo e la donna sentirono che
Dio, il Signore, passeggiava nel giardino.
Allora, per non incontrarlo, si nascosero tra
gli alberi del giardino. Ma Dio, il Signore,
chiamò l’uomo e gli disse: Dove sei? L’uomo
rispose: Ho udito i tuoi passi nel giardino. Ho
avuto paura perché sono nudo e mi sono
nascosto.!(Genesi , 8-10)

Dopo il peccato ci sentiamo nudi e ci
nascondiamo, anzi tentiamo di nasconderci
cercando spasmodicamente un covo in cui
rintanarci: chiudiamo mille porte, vestiamo
mille maschere! Perché? Perché mentre
siamo coscienti di aver ferito il contatto con
Dio,
Dio stesso- che non ha nessuna
necessità di chiamare la sua creatura e di
cercarla, conoscendo benissimo in quale
anfratto siamo andati a nasconderci – ci
chiama, ci cerca, non chiude mai
definitivamente nessuna porta, non crea
muri invalicabili. Nel momento in cui punisce
la sua creatura prediletta, l’azione punitiva
contiene in sé il disegno provvidenziale della
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misericordia e del perdono, il progetto della
redenzione.
La corruzione della morte, che entra nella
storia dell’uomo, è espressione
della
misericordia paterna perché l’eternità della
vita terrena di Adamo si sarebbe trasformata
in una condanna eterna mentre la vita
umana, divenuta fragile e precaria fino alla
morte, prevede l’ingresso nella storia di un
Redentore che viene a sanare la ferita, a
riallacciare i nodi: per fare questo, da Dio che
era, che è e che sarà,si fa uomo e in quanto
tale salda il conto per tutta l’umanità, di cui è
parte esistenziale ed essenziale il Figlio
unigenito. È Lui che paga per tutti gli Adamo
e le Eva del mondo.
Papa Francesco, durante la visita allo
YadVashem, il sacrario dell’olocausto, ha
fatto riecheggiare queste parole: "Dove sei,
uomo? Dove sei finito? …. Adamo, dove
sei?”.
Dalla domanda di cui Dio conosce già la
risposta trasuda tutto il dolore del Padre che
ha perso il figlio…e il dolore si trasforma in
misericordia, nel condividere il dolore che ci
siamo volutamente provocati o che (peggio
ancora) abbiamo volutamente inferto agli
altri, nel mettere il cuore accanto al nostro,
insieme alle nostre sofferenze, frutto del
male da noi generato: è la misericordia di Dio
che - come il padre della parabola - rimane in
trepida attesa e ci rimane non passivamente
perché prepara gli strumenti per la sua
redenzione. Il suo unico figlio è carico di
quell’Amore Divino che si mette a nostra
disposizione entrando nella nostra storia ma,
nonostante tutto, noi continuiamo a cadere
facendoci – nell’esercizio del nostro libero
arbitrio – artefici di atrocità inenarrabili o
rimanendo troppo spesso e troppo a lungo
nell’indolenza e nell’ignavia ma… anche
lasciandoci toccare e riempire dalla grazia
fino a saper scegliere strade di coerenza di
cui tanti santi sono testimoni.
Quando leggiamo di padri, o comunque di
adulti, orchi che opprimono, e peggio, le
piccole vite loro affidate, di famiglie
disastrate e promiscue, di madri complici,
wwwabbaziasanpaolo.net

dovremmo forse ancora ricordare la
domanda di Dio: “Adamo dove sei?”, dove sei
giunto, come hai fatto
a cacciarti in
quell’abisso, dove sei sprofondato? E
dovremmo essere capaci di darci delle
risposte serie, responsabili, che sappiano
guardare in prospettiva all’avvenire della
Famiglia e di tutti i presupposti necessari alla
sua istituzione su cui si basa il futuro stesso
del mondo e della Chiesa, ma, ci ricorda
Francesco in Amoris Laetitia, proprio la
necessità di salvaguardarne l’integrità non ci
deve far chiudere gli occhi sulla realtà
attuale,
complessa
e
multiforme,
sull’individualismo crescente che si trasforma
in manifestazioni di insofferenza e di
aggressività, sullo stress di una quotidianità
che mette a rischio scelte di vita permanenti,
sulla ricerca convulsa di ottenere tutto e
subito, generatrice di un pericoloso egoismo
che non lascia spazio al sacrificio, mentre
dovremmo
prestare
attenzione
alla
costruzione giorno dopo giorno di personalità
forti e in grado di trasmettere forza ai propri
familiari, ai propri cari, al prossimo. Da una
parte tutto ciò che appare conveniente
diventa diritto inalienabile e da reclamare,
dall’altra i doveri derivanti da vincoli
impegnativi vengono scansati, evitati e
rifiutati anche dopo averli “formalmente”
assunti. Mentre uno dei timori soverchianti è
la solitudine, nella realtà la ricerca convulsa
di libertà spinge sempre più verso un arido
deserto che lascia l’amaro dentro.
Il matrimonio perciò, con tutti gli impegni che
ne derivano, non è la manifestazione di una
moda sorpassata: è stato e rimane un pilastro
insostituibile per il mondo e per la chiesa o,
se vogliamo, un pilastro che la chiesa offre al
mondo.
Lamentarsi di come vanno le cose è sterile,
non costruisce, è solo e, parzialmente,
consolatorio. Oggi più che mai dobbiamo
essere capaci di vivere e di “presentare le
ragioni e le motivazioni per optare in favore
del matrimonio e della famiglia, così che le
persone siano più disposte a rispondere alla
grazia che Dio offre loro”.

Granelli maggio 2016

Pagina 3

Da parte dei credenti è necessaria
un’autocritica sul modo di presentare la
famiglia mettendo quasi esclusivamente in
risalto il dovere procreativo e dando poco
rilievo al senso dell’unione e della crescita
insieme,
all’aiuto
reciproco,
al
piacere/dovere della donazione più che
all’egoistico desiderio del possesso.
Il matrimonio deve essere presentato più
come “un cammino dinamico di crescita e di
realizzazione che come un peso da sopportare
per tutta la vita…Siamo chiamati a formare le
coscienze, non a pretendere di sostituirle”.
Gli atteggiamenti difensivi, da cittadella
assediata, non pagano, bisogna saper
indicare le strade che portano alla felicità e
nel farlo bisogna saper essere credibili
mostrando tutta la come Gesù ci ha
insegnato con la samaritana e l’adultera.

LA BEATA MARIA GABRIELLA
SAGHEDDU
Nel articolo del mese scorso finivamo
raccontando che, secondo una certa pia
tradizione, il giorno in cui morì la Beata Maria
Gabriella Sagheddu a Grotafferrata, il 23 aprile
1939, le campane del monastero avrebbero
suonato per sbaglio -o per divina provvidenza- a
gloria anziché a defunto, proprio come sarebbe
successo anni prima nel momento della morte del
Beato Placido Riccardi. Ora, se questa storia sia
vera o invece semplicemente una tradizione non
abbiamo forse modo di saperlo, ma ciò che non si
può dubitare che altre campane, quelle di questo
monastero di San Paolo fuori le Mura, suonarono
a gloria con tutta solennità quando quarant’anni
dopo, il 25 gennaio 1983, il Papa San Giovanni
Paolo II la beatificò nella nostra Basilica. Quindi,
ancora una volta torniamo a San Paolo, anche se
non sappiamo se Maria Gabriella lo visitò in vita.
Comunque sappiamo con certezza che le sue
reliquie visitarono questa casa.
A qualcuno colpirà la data della sua
Beatificazione, proprio il giorno della festa della
Conversione di San Paolo, a conclusione della
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani;
invece conoscere la vita della Beata -e
wwwabbaziasanpaolo.net

soprattutto la sua morte- fa capire subito il
perché il Papa scelse quella data concreta per la
cerimonia. Perché, infatti, ciò che caratterizza la
testimonianza umana e cristiana di Maria
Gabriella Sagheddu e la donazione finale della
sua vita per l’unità del gregge di Cristo. Ma
fermiamoci un po’ per conoscere la sua
interessante vita.
Era nata a Dorgali, in Sardegna, il 17 marzo
1914, quinta di 8 figli, ed è ricordata nelle
memorie dei parenti e nelle varie biografie con
un carattere forte e battagliero, forse una corazza
creata per sopravvivere a modo suo alle difficili
situazioni familiari che dovette affrontare. Non
era portata verso la vita spirituale né le cose della
Chiesa, ma ci fu in lei all’età di 18 anni inizia un
cambiamento radicale che seppe guidare
saggiamente il suo viceparroco, il quale dapprima
la convinse a far parte dei Giovani dell’Azione
Cattolica della parrocchia e la insegnò i rudimenti
della vita di preghiera. Si era accesa nella giovane
una fiamma che poi diventerebbe un vero fuoco
che la porterebbe alla vita religiosa sotto la regola
di San Benedetto nel monastero Trappista di
Grottaferrata.
Questo cambiamento veniva ricordato da
San Giovanni Paolo II nell’ omelia della
Beatificazione: “È proprio in questa fedeltà
all’ascolto che la giovane Maria Sagheddu - per
natura testarda ed asprigna, come viene descritta
dai testimoni e dalla stessa sua santa mamma - è
riuscita a realizzare quella ‘conversione del cuore’
che san Benedetto chiede ai suoi figli.
Conversione del cuore che è vera e primaria
sorgente di unità.
Dal momento in cui la giovinetta ostinata e
impetuosa, venuta a contatto con la croce di
Cristo attraverso la morte della sorella prediletta,
decise di arrendersi a lui, ricorse docile e umile
alla guida di un padre
spirituale, ed accettò di inserirsi nella vita
della parrocchia, iscrivendosi nella Gioventù
femminile di Azione cattolica, donandosi ai più
piccoli nella catechesi, rendendosi servizievole agli
anziani, trascorrendo ore in preghiera, è da allora
che ebbe inizio quella “conversione” che la
accompagnò di giorno in giorno, fino ad
accogliere la chiamata vocazionale, e a lasciarsi
alle spalle - appena ventunenne - la terra amata e
le persone care della sua Sardegna, per
presentarsi, pronta alla voce dello Sposo divino, ai
cancelli della Trappa.”
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Nel contesto di una accurata direzione
spirituale e vita sacramentale, con l’aiuto del
viceparroco d. Basilio Meloni, si sentì attratta alla
vita consacrata e vi corrispose accettando
serenamente la proposta del suo padre spirituale
che le indicò come meta la Trappa di
Grottaferrata dove, dopo una breve sosta a
Roma, giunse il 30 settembre 1935, accolta come
postulante il 5 ottobre dalla badessa Madre
Maria Pia Gullini (1892-1959), donna grande e
controversa, di carattere non facile. In
circostanze difficili del monastero era stata
nominata d’ufficio Badessa dalla Congregazione
dei Religiosi, e con tutto l’impegno e l’entusiasmo
possibili, ella cercò di risollevare le sorti della
comunità: osservanze, vita regolare, lavori di
ristrutturazione e di miglioramento della casa.
Cominciò ad essere molto conosciuta fuori dal
monastero e molti venivano da Roma e da altre
località per confidarsi e ricevere consigli spirituali.
Le numerose relazioni con l’esterno e i
conseguenti parlatori, peraltro mai da lei
ricercati, furono una delle cause delle sue prime
dimissioni forzate.
Fra le sue conoscenze vi era anche la
signorina Chiara Lubich, oggi Serva di Dio, come è
saputo, Fondatrice del movimento dei Focolarini,
che spesso visitava Grottaferrata in compagnia
del Servo di Dio Igino Giordani e della sua
famiglia. Igino conobbe la Trappa grazie appunto
a Maria Gabriella Sagheddu e fu anche uno dei
primi a scrivere di lei. Lui e la sua famiglia ebbero
un rapporto di amicizia molto profondo con la
Badessa.
La giovane novizia mostrò fin dall’inizio un
grande desiderio di santità manifestato nel sua
atteggiamento di silenzio, umiltà e obbedienza,
scegliendo anche gli uffici più bassi. Ma fece tutto
ciò con grande normalità, in modo che quando si
pensò anni dopo alla sua Beatificazione, alcune
monache dissero che era una come tutte le altre,
che non c’era in lei niente di speciale; tuttavia, la
maggior parte della numerosa comunità di
Grottaferrata, trasferita ormai a Vitorchiano,
dichiarò nel suo Processo diocesano di
Beatificazione che era molto evidente in Maria
(che nella vita religiosa aggiunse il nome di
Gabriella
in
ricordo
dell’Annunziazione
dell’arcangelo a Maria) il desiderio di santità.
Ma forse Maria Gabriella sarebbe stata
soltanto una giovane religiosa con propositi di
santità, come tante altre, se non ci fosse stata
wwwabbaziasanpaolo.net

l’occasione adatta per fare un salto di qualità.
Accadde infatti che Madre Pia, energica e umana,
personalità eccezionale, educata e formata in
Francia nella Trappa di Laval dal 1917 al 1926 e
fin da allora appassionata per la causa dell’ unità,
era riuscita a trasmettere l'anelito ecumenico e a
introdurlo con convinzione nella vita della sua
comunità, non senza qualche incomprensione e
resistenza, sostenendo in modo speciale
l'iniziativa dell'Ottavario di preghiere per l'unità
dei cristiani, ideata negli Stati Uniti nel 1907 da
Paul Wattson (1863-1940).
Proprio durante il noviziato di Maria
Gabriella, era accaduto un fatto rilevante, senza
alcun rumore, che aveva profondamente segnato
l'anima della giovane novizia. Alla vigilia
dell'Ottavario, il 17 gennaio 1937, Madre Pia
aveva letto
alla comunità
un annuncio
di
l’Abbe
Couturier, di
Lyon, padre
dell’ecumenis
mo spirituale,
relativo alla
preghiera e
all'
offerta
della vita per
l'unità,
e
subito dopo il
capitolo
la
Badessa
permetteva a
un'anziana
monaca, Madre Immacolata Scalvini, di offrire la
vita per l'unità. La religiosa morì alcune settimane
dopo e tutta la comunità rimase molto colpita.
Nel gennaio 1938 giunse in monastero un
nuovo messaggio di l’Abbè Couturier per l'Ottava
di preghiere dal titolo: “La preghiera universale
dei cristiani per l'unità cristiana”. Il testo
conteneva notizie, come ad esempio quella
dell'offerta della vita di Madre Immacolata, di un
trappista giapponese, del pastore protestante
Hollard e di altre sorelle e fratelli per la causa
dell'unità. Maria Gabriella, ormai professa, sentì
nel suo interiore la chiamata ad offrire la vita per
l’unità dei cristiani, ma quando la Badessa sentì il
proposito della giovane religiosa, rimase
dapprima un po’ dubbiosa: c’era bisogno di
maggiore discernimento. Si trattava forse di un
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fuoco spirituale sì, ma di corto respiro e di dubbia
durata? Era solo legato all’emozione del
momento? Era forse suscitato dal desiderio di
emulazione? La invitò, di conseguenza, a pregare
e a riflettere ancora.
Dopo qualche giorno Maria Gabriella tornò
da lei dicendole commossa: “Mi pare proprio che
il Signore lo voglia, mi sento spinta a questo senza
volerci pensare”. La Madre le rispose: “Non dico
né sì né no. Si offra alla volontà di Dio”
raccomandandole di chiedere al Padre
cappellano, il quale concesse il permesso. E così
ci fu l’offerta della propria vita, solenne e
irrevocabile, fatta a Dio, nel più profondo del
cuore. La sera di quello stesso giorno le fece
capire che aveva accettato l’offerta: Lei, che
godeva di ottima salute, in quella sera avvertì, in
maniera imprevista, un’acuta piaga nella schiena.
Era la tisi. Cominciava per lei la dura salita al
Calvario, prima all’ospedale, poi nell’infermeria
del monastero.
Nei momenti di più acuto dolore soleva
sussurrare: “Mio Dio, la tua gloria”. E così tornava
il sollievo e la pace interiore. Alla mamma scrisse:
“Io sono felice di poter soffrire qualche cosa per
amore di Gesù... Non c’è felicità più grande di
quella di poter soffrire qualche cosa per amore di
Gesù e per la salvezza delle anime”. Le sue
sofferenze offerte con amore a Dio e la sua
giovane vita finirono il 23 aprile 1939, a 25 anni. Il
suo corpo riposa nella cappella chiamata appunto
“dell’Unità” nel Monastero di Vitorchiano.
E allora quale fu la grandezza di Maria
Gabriella Sagheddu? Direi, azzardandomi a fare il
teologo, che in lei vediamo la differenza tra una
buona religiosa e una religiosa eroica, perché lo
stesso Signore lo aveva detto nella notte del
giovedì santo: “Non c’è amore più grande che
dare la vita per gli amici”, allora quanto di più
dare la vita per i fratelli detti “separati”, i cristiani
cioè delle altre chiese e denominazioni, che
comunque sono fratelli. Ovviamente, nel cuore di
Maria Gabriella erano più fratelli che separati.

visitato”. “Si devono sopportare con pazienza
, perché in grazia di loro si acquista una più
larga ricompensa” RB. Questi fratelli malati
avranno un locale apposito e un infermiere
timorato di Dio, diligente e premuroso. (RB
capo 36). Nella abbazia di S, Paolo è stato
creato un ambiente destinato agli infermi
consistente in una locale infermeria per le
visite . una stanza idonea per la degenza di
malati o anziani e una stanza che comunica
con tutta la struttura dell’infermeria, per il
monaco infermiere in modo che possa assistere
senza difficoltà ai confratelli bisognosi di cure.
La farmacia monastica è anche il luogo dove i
confratelli possono trovare le medicine per la
terapia alla loro patologia o infermità.

L’infermeria del monastero

Visita alla città di Bologna

ALBERTO ROYO

Infermeria del monastero.
“L’assistenza ai malati deve avere la
precedenza su tutto. In modo che si serva ad
essi veramente come a Cristo, perché egli
stesso ha detto.” Ero malato e mi avete
wwwabbaziasanpaolo.net

Il P. Francesco con fratel Luca e i formandi a
Bologna. Guida il gruppo Mons. Andrea Caniato.
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Giovedì 28 aprile i novizi sono stati in gita di un
giorno a Bologna insieme al loro maestro dom
Francesco. Una piacevole giornata nel cuore della
Bologna storica delle torri e dei portici con visite alle
principali chiese monumentali della
città. La giornata ha avuto inizio con la
partecipazione alla santa messa nella cattedrale di
San Pietro dove dom Francesco ha concelebrato.
Subito dopo i novizi hanno incontrato Mons. Andrea
Caniato della curia arcivescovile di Bologna ed
amico dei benedettini di San Paolo che
cordialmente ha illustrato un itinerario di luoghi d
visitare. Dopo la basilica cattedrale si è passati alla
meravigliosa ed incompleta basilica di San Petronio
opera dello stile gotico italiano del '400. Una
struttura imponente e ricca di opere d'arte in
particolare all'interno delle 22 cappelle distribuite ai
lati delle due navate laterali.
Seguendo l itinerario la tappa successiva è stata la
basilica di santo Stefano detta anche "Complesso
delle Sette Chiese" ma in realtà sono solo cinque
chiese. Si tratta di un complesso di edifici di culto

monaci benedettini. La guida è stata curata
magnificamente da Dom Giacomo, giovane monaco
della comunità che ha invitato i monaci di san Paolo
a pregare l'ora media insieme ai confratelli
brasiliani.
Giunta l ora del pranzo non si poteva non degustare
un buon piatto di tortelloni al sugo, secondo la
buona cucina bolognese. Nel pomeriggio il giro di
visite ha proseguito con la basilica di san Francesco,
la basilica di San Domenico dove si trovano le
spoglie del famoso santo fondatore dell'Ordine dei
Predicatori ed infine la visita alla Madonna di San
Luca la cui posizione, in cima ad un colle, richiede
una piacevole passeggiata di circa tre chilometri
attraverso un lungo portico realizzato tra la fine del
1600 ed inizio del '700. La passeggiata che richiede
una certa fatica è anche simbolo di un semplice
gesto penitenziale offerto alla miracolosa Madonna
di San Luca. Dopo la lunga giornata "Pedibus
Calcantibus" per il centro di Bologna i novizi sono
rientrati in monastero a Roma.

Una stanza per la distensione
San Benedetto istituendo la vita monastica ha
scelto la forma di vita cenobitica cioè vita in
comune , ad imitazione della comunità degli
apostoli
Egli considera la vita cenobitica un genere di vita
fortissimo . Infatti i fratelli monaci vivendo
insieme si aiutano si edificano l’un l’altro con
l’esempio. Si sostengono nelle difficoltà. La vita
comunitaria in un medesimo luogo del
monastero si compie insieme in tutte le ore della
giornata fa crescere il senso di famiglia . Insieme
nella preghiera nella lode del Signore, negli
incontri capitolari nel lavoro nello studio nella
refezione quotidiana e anche nei momenti di
ricreazione dopo i pasti per un breve tempo di
distensione. Ogni momento comunitario della
comunità avviene in locali destinati a questo
scopo. Anche dunque per la distensione la

cristiano la cui origine risale al quarto secolo con la
costruzione della chiesa del Crocifisso e del Santo
Sepolcro e successivamente si sono aggiunti le altre
parti, la chiesa della Trinità, la chiesa della Benda, la
basilica dei SS. Vitale e Agricola, il chiostro
medioevale. La basilica è stata curata fino a qualche
anno fa dai monaci olivetani andati via nel 2013
cedendo il posto ad una congregazione brasiliana di
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comunità di raduna in una stanza dove si
conversa, si può nel caso vedere la TV, un
ambiente dove sono raccolti i quotidiani e le
riviste per la lettura, mentre uno scaffale per libri
è ivi collocato per eventuali consultazioni.
Riguardo alla distensione S. Benedetto richiede
dal suo monaco particolare attenzione ,impegno
affinché riesca sempre gradevole serena e
fraterna. Per questo nel capo LXXII della Regola
dove parla dello zelo buono che debbono avere i
monaci, S. Benedetto traccia le virtù, le buone
abitudini, i comportamenti ispirati al vangelo
nell’incontro tra fratelli, affinchè non si sentano
parole pesanti sgarbate o volgari. Non si formino
gruppi esclusivi nessuno si senta emarginato o
emargini i fratelli. Per questo S. Benedetto parla
di Zelo buono fatto di attenzione ascolto perdono
pazienza benevolenza. Così anche la ricreazione
non sarà solo un tempo sterile, ma utile alla
edificazione reciproca perchè impregnato della
virtù monastica della conversatio morum e fa
crescere la comunità nell’amore fraterno.
Col nuovo abate d. Roberto si sono
realizzati diversi lavori di ristrutturazione di locali
della vita comune , come l’infermeria e una
nuova sala pere la ricreazione della comunità
(foto

)Esercizi spirituale della comunità
Da lunedi 9 maggio a sabato 14 maggio la
comunità paolina ha compiuto il ritiro spirituale
annuale,
durante
una
settimana
di
raccoglimento, in cui i monaci mettendo da parte
ogni atra attività, si sono dedicati alla
meditazione in un clima di maggiore silenzio. Nei
sei giorni del ritiro il padre Roberto Nardin della
abbazia di Monte Oliveto Maggiore ha tenuto
due volte al giorno- alle ore 12.30 e alla sera alle
ore 19.00 Le conferenze spirituali nell‘aula
capitolare. Il predicatore ha portato la sua
riflessione sulla conversatio monastica, come un
passaggio dalla incarnazione alla resurrezione.
Dalla vita di mondo alla vita nuova in Cristo,
seguendo
il cammino del popolo ebraico
nell’esodo dalla schiavitù dell’Egitto alla terra
promessa.
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17 maggio Professione semplice di frate Elia
Erwin Candelaria
Fratel Elia è venuto a S. Paolo dopo una
esperienza monastica di tre anni nella abbazia di
S. Beda negli Stati Uniti. Ha trascorso circa un
anno con i farmandi in vista di un futuro
inserimento nella nostra comunità. Oggi 17
maggio. Ottenuto il parere favorevole della
comunità oggi Egli ha già emesso i voti semplici.
La celebrazione ha avuto luogo alle ore 19.00
nella cappella di San Lorenzo dopo la chiusura
della basilica. Era presente il Cardinale Arciprete
James Michael Harvey e la comunità e numerosi
confratelli monaci concelebranti Sono presenti
anche le sorelle messicane del Sgrato Corazon de
jesus. A questo appuntamento con la vita
monastica Elias si è preparato con una settimana
di ritiro spirituale presso le monache della
Visitazione nella cittadina di Pinerolo in
Piemonte. sotto la guida spirituale della madre
superiora . Il celebrante Abate nella omelia ha
espresso la sua gioia per questa prima
professione che accoglie nel suo abbaziato. Dopo
la celebrazione eucaristica tutti i partecipanti al
rito si sono poi recati al chiostro per ammirare la
nuova stupenda illuminazione
del chiostro
monastico e per consumare una abbondante
cena allestita negli ambulacri del chiostro e nella
sala Barbo.

Professione semplice di Fratel Elias Candelaria
Nelle mani del p. Abate Roberto Dotta
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