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Dio è misericordioso
. In Dio la
misericordi
a è infinita
come
è
infinito il
suo amore.
Egli apre il
suo cuore
misericordi
oso verso
l’uomo,
caduto in
una misera
condizione
dalla quale
non è in
grado
di
uscirne con
le sole sue
forze. E’ in Gesù che la misericordia del
Padre diventa compassione. Egli infatti
avendo assunto la condizione umana si è
abbassato nella condizione di uomo
peccatore, pur non avendo peccato. La sua
solidarietà con gli uomini peccatori è stata
quella di condividere la loro sofferenza
dovuta al peccato, e sopportarla insieme fino
ad uscire fuori, verso la salvezza
La missione di Gesù di Nazareth tra i fratelli è
stata quella di farsi compagno nel nostro
esilio terreno, di incontrare l’uomo piagato,

di ascoltare il suo grido “ Figlio di Davide abbi
pietà di noi!”,e portare aiuto. Egli pur
essendo di natura divina, che lo rende uguale
al Padre, ha voluto insegnarci come ottenere
la misericordia del Padre, nel condividere
cioè le sofferenze e i debiti dei nostri fratelli.
La legge della compassione tra gli uomini
mentre condivide la sofferenza altrui
moltiplica le forze fino alla guarigione del
fratello, anzi di entrambi, perché entrambi
hanno condiviso la sofferenza. . La
compassione certo non ci rende giusti
davanti a Dio , perché non elimina il peccato
ma ci ottiene la misericordia di Dio che ci
giustifica e ci salva.
Tutta l’opera di Gesù sulla terra è stata
caratterizzata
dalla
continua
ricerca
dell’uomo peccatore, che tuttavia non
desiste mai
dal cercare una via di
redenzione e un salvatore. L’incontro con
Gesù apre gli occhi al peccatore con il dono
della fede e questo basta perché l’uomo sia
disposto ad accogliere la grazia della salvezza
“La tua fede – dice Gesù al sofferente – ti ha
salvato.” Gesù ha compiuto miracoli di
guarigioni, ma non in questi egli opera la
salvezza. Attraverso i miracoli Gesù apre il
cuore dell’uomo al mistero che è nascosto
nella sua umanità . Ma è per la fede che
l’uomo malato può essere salvato.

Wwwabbaziasanpaolo.net Granello di Senape Novembre 2015

Pagina 1

Beati i misericordiosi perché troveranno
misericordia. La misericordia dell’uomo verso
il fratello fa incontrare la misericordia di Dio,
che rimette i nostri peccati e ci accoglierà nel
suo regno. Perciò Gesù ci fa pregare il Padre
con queste parole “Rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori”. C’è un profondo legame tra la
compassione e l’umiltà. L’orgoglioso non ha
misericordia, perché la vede come un
cedimento
per
debolezza.
Chi
ha
compassione invece riconosce la propria
fragilità e miseria e non si sente giudice del
fratello, perchè coinvolto anche lui nella
stessa condizione di peccato. Solo la
misericordia verso il fratello nella sofferenza
può aprire la strada alla remissione dei propri
peccati , infatti nel gesto misericordioso
verso i fratelli è contenuta la richiesta di
perdono al Signore per la propria indegnità,
Senza questa umiltà non è possibile la
misericordia, e per conseguenza Dio stesso
non è in grado di giustificarci. Il servo
debitore verso il suo padrone di un grande
debito è stato sollevato dal debito perché ha
implorato pietà al suo padrone. Ma ha subito
perduto la clemenza del padrone, ed è
incorso nella sua ira, perché ha chiuso il suo
cuore al fratello per un piccolo debito.
Nella misericordia è la nostra giustificazione
davanti al Padre celeste. “Siate misericordiosi
per ottenere misericordia” Anche la vita
eterna dunque che Gesù promette è frutto
non delle opere buone dell’uomo ma della
misericordi di Dio.
Il primo uomo godeva della amicizia di Dio
Padre, finché si è considerato figlio di Dio.
Quando l’orgoglio gli ha suggerito che poteva
usurpare il potere di Dio allora ha perduto
l’amicizia di Dio. Ora Il ricupero della amicizia
perduta avviene tramite la consapevolezza di
ciò che è l’uomo senza Dio. Privo della
amicizia con Dio è solo un nulla. Questo è
stato l’annientamento del Figlio di Dio che
ha toccato il fondo della umiliazione nella
morte ignominiosa della croce. E’ lì che la
compassione di Gesù per l’uomo ha
raggiunto il culmine, per salvare tutta

l’umanità peccatrice , Si è umiliato fino alla
morte di croce per condividere la condizione
dell’uomo destinato alla perdizione . La
compassione di Gesù ha meritato la
misericordia del Padre verso il Figlio e in lui,
risorto, l’umanità ha ritrovato la dignità di
figli di Dio che aveva perduta.

Giubileo a San Paolo fuori le mura
per scoprire in Cristo il Vultus
Misericordiae del Padre.
Dovendo scegliere tra le quattro basiliche romane
che hanno la “porta santa” attraverso la quale
passare per ottenere l’indulgenza plenaria del
Giubileo Straordinario della Misericordia, ho
optato per San Paolo fuori le mura. L’ubicazione
della Basilica e il fatto che essa si presenti come
memoria viva dell’Apostolo della “grazia”, perciò
della “misericordia”, mi ha permesso di fare
un’esperienza spirituale

Basilica di S. Paolo Roma Porta Santa
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vera e profonda. Ho percorso come pellegrino lo
stesso itinerario che l’Apostolo delle Genti ci
propone nella prima parte della sua Lettera ai
Romani: partire dalla consapevolezza del peccato
che tutti ci domina (cfr. Rm 1,18-3,31; e 7,7-24),
per poter poi arrivare alla scoperta della grazia
offertaci dal Cristo, “nuovo Adamo”, sacrificatosi
per tutti noi (cfr. Rm 3,21-26; 5,1-11; 7,25-8,39).
Così visitando con attenzione di fede la basilica
paolina,ho gustato il disvelamento progressivo di
Gesù Cristo come “misericodiae vultus” del Padre.
Arrivo alla meta del mio pellegrinaggio nel tardo
pomeriggio, quando il sole tinge d’un rosso fuoco
la facciata della basilica. Mi fermo a contemplare
il bel mosaico che raffigura gli apostoli Pietro e
Paolo - due peccatori perdonati - accanto al
Cristo in trono, e percepiscociò come un segno di
speranza. Anche io potrò dissetarmi, anzi
immergermi per uscirne purificato, nei quattro
fiumi che scaturiscono dall’Agnello immolato.
Entrando nell’ampio e luminoso quadriportico
attraverso il quale si accede alla basilica, mi sono
sentito abbracciato dalla Chiesa, la quale, come
scrivel’Apostolo, sa essere madre di tutte le genti.
Attraverso la “porta santa” sostenuto
spiritualmente da ciò che in essa vi è raffigurato: i
santi Pietro e Paolo che danno testimonianza a
Cristo con il loro martirio, e Gesù e Stefano che
con la loro intercessione e il loro perdono hanno
ottenuto che in chi prima “aveva abbondato il
peccato, poi sovrabbondi la grazia”. So che
questo è offerto anche a me come la
conseguenza più bella della “comunione dei
santi”;e quale dimensione ecclesiale del mio
pellegrinaggio e del dono dell’indulgenza che ne
ricevo.
Entrando nella navata centrale vengo colpito
dalla semplice maestà dell’interno della basilica.
Niente che ti distragga. Il mio sguardo, perciò,
viene afferrato dall’immagine di un Cristo giudice
che mi rimanda alle pagine dell’Apocalisse e al
“Rex
tremendae
maiestatis”
del
Diesiraemusicatoda
Mozart.Trovo
giusta
l’intuizione dell’architetto che in tal modo ha
voluto dar voce all’Apostoloche, scrivendo ai
cristiani di Roma, parla dell’ira di Dio che
potrebbe riversarsi sull’umanità intera,“perché
tutti hanno peccato e sono privi della gloria di
Dio” (Rm 3,23). Conseguentemente, risuona nella
mia mente la struggente domanda del Diesirae:
“Quid sum miser tun cdicturus?
Quem patronum rogaturus,

cum vix justus sit securus?”
La risposta la trovo prima in ciò che scrive san
Paolo: “(Tutti) sono giustificati gratuitamente per
la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in
Cristo Gesù” (Rm 3,24), poi nella stessa
architettura della chiesa. Il ciborio che sovrasta la
tomba dell’Apostolo lo percepisco come
prolungamento delle sue braccia d’intercessore
elevate verso Colui che ha accettato di essere
“nostro strumento d’espiazione” (Rm 3,25).
Confortato da ciò ripeto, allora, per intero la
strofa del Dies irae:
“Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis [ecco la grazia, la
misericordia gratuita, che mi ottiene la salvezza ],
salva me, fons pietatis”.
Preso dalla dolcezza della consolazione che mi
viene dal sentirmi sì peccatore, ma perdonato,
aggiungo le due seguenti strofe:
“Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae[la tua incarnazione],
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus[al pozzo di Giacobbe,
aspettando la Samaritana],
redemisti Crucem passus:
tantus labor[la tua sofferenza motivata
dall’amore] non sit cassus”;non sia resa inutile
dalla mia superbia.
Scendendo alla tomba dell’Apostolo, certo della
sua protezione, rivolgo fiduciosamente al Signore
un’altra strofa del Diesirae:
“Peccatricem qui solvisti
et latronem exaudisti, [e mentalmente aggiungo:
Tu che Saulo convertisti],
mihi quoque spem dedisti”.
Che bello! Ho vissuto anch’io l’itinerario pasquale
di Paolo che al grido disperato dell’umanità
peccatrice: “Me infelice! Chi mi libererà da questo
corpo di morte?” (Rm 7,24), risponde con la
proclamazione del “suo” vangelo: “Ora non c’è
nessuna condanna per quelli che sono in Cristo
Gesù” (Rm 8,1). Anche io ho la certezza che
“niente e nessuno potrà mai separarmi
dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù” (Rm 8,39).
Risalgo dalla tomba e contemplo estatico il
grande mosaico dell’abside. Il Cristo assiso in
trono è di una dolcezza rassicurante. Il suo
atteggiamento e il suo sguardo ispirano fiducia.
Mi trovo davvero “davanti al trono della
misericordia”. Gesù ha il libro aperto alle parole
di Matteo 25: “Venite benedetti!”. Senza più
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alcuna paura, posso,con il Die sirae, chiedere al
Re misericordioso: Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
…[Domine,] voca me cum benedictis. Amen.
È consolante scorgere alla destra del trono regale
san Paolo che attesta chi sia stato il Cristo per lui,
e chi è Gesù per me: “Gesù Cristo è il volto della
misericordia del Padre”(Misericordiae Vultus, 1).
Faccio in tempo ad unirmi al coro dei monaci
che cantano il Magnificat, sottolineando con
fervore le parole della Vergine: “Di generazione in
generazione la sua misericordia per quelli che lo
temono”,perché mi sento afferrato dalla
misericordia divina, come Mosè sul Sinai, quando
sentì Dio proclamare per intero il suo nome: «Il
Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che
conserva il suo amore per mille generazioni, che
perdona la colpa, la trasgressione e il peccato»
(Es 34,6-7).
Alla fine del mio pellegrinaggio,condivido, dal
profondo del cuore, le parole con cui la Comunità
Benedettina si rivolge ogni giorno all’Apostolo:
“Pressi malórumpóndere
te, Paule, adímussúpplices,
qui certa largusdésuperdabissalútispígnora”.
Che traduco liberamente: Pur consapevole
della gravità dei miei peccati, ho fiducia nella
tua intercessione, Apostolo santo, perché tu
dal cielo mi hai ottenuto e mi otterrai ancora
abbondanti doni di salvezza. Amen.
Un pellegrino riconoscente.
Una riflessione sulla Misericordia.
La misericordia sgorga dall’amore di Dio E’
prerogativa di Dio, perché solo lui è così
totalmente altro da poter guardare le nostre
“miserie” con pietà
sovrana. Misericordia,
appunto, spinta al punto di voler condividere
quasi tutta la nostra miseria, fino al dolore, alla
tentazione, alla morte. Per noi quaggiù
misericordia non può esser altro che un frutto
della solidarietà, del riconoscere nel viso, nelle
povertà, nei fallimenti dell’altro il mio viso, le mie
povertà e i miei fallimenti. Il cristiano non
dovrebbe trovare difficoltà a mettermi nei panni
di chi lo ha offeso o danneggiato (mi è capitato e ,
ringraziando Dio, per grazia sua ho potuto

comportarmi secondo misericordia). A volte però
non riesce a identificarmi per es. col mendicante
perché il pensiero va al racket che li manovra,
alle cause strutturali che producono i mendicanti
La misericordia,allora può venir impedita da un
senso di indignazione verso chi pone le premesse
perché situazioni di disagio, mendicità ecc si
perpetuino Vedere i bambini neonati usati dalle
mendicanti per impietosire, non mi fanno sentire
il cuore in pace Una elemosina non porta nessun
soluzione al problema.
Certamente la misericordia soccorre un fratello
che chiede aiuto, senza troppo scrutare le
necessita del povero. Tuttavia anche la
misericordia è bene che sia accompagnata da
uno discreto sguardo di prudenza affinché il
gesto misericordioso di aiuto non serva invece ad
incrementare il vizio
. Faccia sempre prevalere la misericordia

sulla giustizia , per ottenerla lui stesso
Semper superexaltet misericordiam iudicio,
ut idem ipse consequatur RB C. 64
San Benedetto nella sua regola tratta della
figura dell’abate nel capitolo 64mo dove
traccia il regolamento per la scelta della
persona idonea e l’elezione dell’abate del
monastero. Ma sopratutto nel capo secondo
della Regola san Benedetto descrive la
figura di colui che accetta di reggere una
comunità composta di fratelli. L’abate viene
chiamato con il nome di Padre (Abbas)
perché per fede è creduto rappresentare
Cristo stesso in mezzo ai suoi fratelli .

Egli rappresenta Cristo perché è il pastore
che guida il gregge a lui affidato. Egli porta su
di se tutta la responsabilità del progresso
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spirituale della famiglia monastica. Il suo
insegnamento sia soprattutto quello di
mostrare con l’esempio della sua vita la
strada che debbono seguire i discepoli,
secondo l’invito di Cristo stesso:” Imparate
da me che sono mite ed umile di cuore” San
benedetto conosce bene l’indole degli
uomini. Perciò chiede al suo abate di fare
molta attenzione all’osservanza della
disciplina per non permettere che qualche
vizio o abuso si insinui nella casa monastica.
Ma alla severità del maestro si accompagni
sempre l’affetto tenero del padre
Tale tenerezza propria di chi è padre dello
spirito si manifesta nel trattare ogni fratello
con profonda umanità. Tenerezza nella
dolcezza, ma anche tenerezza nella necessità
di rivolgere a qualcuno un rimprovero.
Tenerezza nell’usare grande pazienza per
persuadere qualcuno che ha bisogno di
incoraggiamento e di sostegno.
In questo molteplice ruolo di padre dello
spirito, del carattere , dei sentimenti ,del
comportamento, ecc l’abate è sempre
attento
alla propria umana debolezza
affinché quello che chiede con amore
paterno ai figli lo esiga innanzitutto da se
stesso. Per questo motivo egli sia sempre
pronto alla misericordia più che al giudizio.
La misericordia dell’abate verso la comunità e
i singoli fratelli non porta al rilassamento del
fervore monastico ,se la sua misericordia
sempre accompagna l’attenzione dell’abate
verso ciascuna persona. La solo severità
soprattutto se si occupa di controllare la
disciplina esterna della casa, può portare al
timore reverenziale, alla ipocrisia, ad un
rispetto solo esteriore. Così si impoverisce lo
spirito di famiglia . La misericordia evidenzia
in ogni gesto dell’abate il suo amore e la sua
comprensione verso ogni monaco. E se elogia
la buona osservanza dell’uno, anche avrà
molta attenzione a non mortificare chi è
meno disciplinato e a incoraggiare chi è lento
o esitante, affinché anche la canna incrinata
non si rompa e la fiammella smorta possa
rivitalizzarsi senza spegnersi del tutto

San Benedetto avverte l’Abate a non essere
eccessivamente preoccupato della scarse
finanze del monastero come anche ad evitare
il rigore dell’osservanza ,piuttosto promuova
sempre la serenità, il buon umore , la gioia
della vita fraterna

Strada facendo
Essere chiesa fuori dalle mura
Che bello sarebbe se l’antica denominazione
della basilica che serviva a distinguerne la sua
collocazione in un posto lontano, fuori dalle
mura della città, ora che l’espansione edilizia
rapida e a macchia d’olio l’ha resa quasi un
luogo centrale, servisse ad identificare la sua
missione come un’esortazione alla Chiesa ad
uscire dalle mura: cristiano, credente, uomo
di fede, esci dalle mura, non crogiolarti nel
tuo orticello dove sembra non mancarti
niente mentre tutto attorno è deserto. O sei
in grado di capire che devi varcare il confine o
prima o poi il deserto intaccherà anche il tuo
orto. Essere generosi (e rispettosi)
dispensatori di ciò che ci è stato trasmesso,
oggi, più che un atto di generosità, è
diventato un’impellente esigenza: essere
strumenti di grazia, di conoscenza della
misericordia del Padre, significa avere un
ritorno di grazia che fa bene a noi stessi
perché non si è in grado di donare ciò che
non si ha, ciò che non si vive!La
contraddizione fra la parola e l’azione ha
un’evidenza così stridente che prima o poi
implode.
Il convegno ecclesiale nazionale che si è
svolto a Firenze dal 9 al 13 novembre aveva
come tema In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo: una dimensione del vivere
sociale che ponga al suo centro la persona, le
sue esigenze umane che sono fatte di
benessere spirituale e materiale mentre
troppo spesso sia nella “piccola”dimensione
del quotidiano che nella“grande”dimensione
delle politiche nazionali ed internazionali
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prevale la logica del profitto, del guadagno, di
un miope e falso benessere che si ritorce
contro la stessa Umanità.
Una Chiesa non racchiusa in se stessa, che
non guardi alla semplice, ma sempre più
difficile, conservazione di ciò che ha, potrà
tornare ad avere un ruolo profetico: il ruolo
che le compete se vuole essere fedele
interprete della missione che Cristo le ha
affidato.
In questo senso gli esempi dei santi sono
sicuramente importanti, non come oggetto di
pura e semplice devozione o di miracolose
aspettative ma per quel tesoro di grazie che
essi hanno accumulato con una vita coerente,
tesoro che ci hanno lasciato in eredità non
solo per attenderci, con la loro mediazione,
eventi miracolosi che coinvolgano la nostra
vita ma per le strade che hanno tracciato e ci
hanno donato. Davanti a queste figure
abbiamo varie possibilità: seguire i loro
insegnamenti mettendoci sulle orme che
hanno tracciato per rispondere alle esigenze
e dalle povertà umane che cambiano ogni
giorno, oppure
guardarle con attese
miracolistiche o, ancora, ignorarle o, peggio,
utilizzarne le immagini per ricavarne un utile.
Il Padre guarda con amore ogni suo figlio
anche nel momento in cui da questo viene
tradito; proprio l’amore acuisce il dolore
della sofferenza che ne consegue e, con
amore gratuito ed incondizionato, è pronto
alla misericordia. Egli sa entrare nella storia
di ognuno di noi per tenderci la mano e la
Chiesa è strumento di questa umanità di Dio,
deve saper accogliere, condividere, dialogare
in tutte le situazioni di vita.
I cinque ambiti in cui si è mosso il convegno
sono una traccia di impegno per tutta la
Chiesa, per tutte le comunità e per ogni
battezzato: Uscire – Annunciare – Abitare –
Educare – Trasfigurare.
Non so quanto questi temi e questi impegni
siano realmente passati o passeranno nelle
nostre realtà ecclesiali e in ognuno di noi. In
televisione l’evento è stato un’occasione di
dibattito ma spesso l’attenzione e le critiche
sono sembrate più concentrate sulle

posizioni dei vari esponenti
che sulle
problematiche del vivere umano e sulla
necessità di farsene carico perché i problemi
non si risolvono ignorandoli ma affrontandoli
e pregando.
Le nostre chiese (parlo degli edifici) sono
spesso (non sempre) belle, artisticamente
pregevoli o addirittura meravigliose ma la
Chiesa (parlo delle persone) deve avere la
capacità di uscirne altrimenti parlerà solo a
se stessa, in modo consolatorio e insieme
sfiduciato
mentre i cristiani devono
maturare la capacità di camminare insieme
agli altri: chiamati ad essere lievito ma il
lievito da solo non serve a niente, deve stare
in mezzo alla farina e prendersene cura
mescolandosi ad essa.
È un invito oggi impellente a tutte le realtà
della Chiesa: uscire dalle mura più o meno
belle che siano. È la Croce a rivelare “la
potenza di Dio” ( 1 Cor 1,24), che non ha
nulla a che vedere con il potere umano ma ha
la forza rivelatrice del suo amore: “Ciò che è
stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e
ciò che è debolezza di Dio, è più forte degli
uomini” (1 Cor 1. 25).
La società ha bisogno di un nuovo
umanesimo. Tutti gli uomini e le donne
vivificati dalla fede sono chiamati non
soltanto a godere del loro stato di umanità,
anche visibilmente rigenerata,ma a farne
abbondante e gratuita donazione.
È ora di alzarci in fretta, liberandoci almeno
un po’ di quelle rassicuranti certezze che ci
fanno stare comodamente seduti sui nostri
possessi, è ora checi rimettiamo in
discussione per scardinare certe logiche che
non dovrebbero appartenerci e che invece
sono diventate nostre.

Il tempo della preghiera
Per l’umanità di oggi la preghiera sembra
essere un sovrappiù cui riservare un
fuggevole spazio, una formula ripetitiva e
distratta, senza alcuna attenzione e
concentrazione, senza alcun pensiero
veramente rivolto ad un incontro con il
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Padre. Fermo restando che ogni atto della
vita realmente compiuto nell’intento di
essere strumento di Dio è preghiera vissuta, il
momento della meditazione, del dialogo,
della ricerca della sua parola, del ritorno in
noi stessi per scoprire la presenza di Dio è
sicuramente un’altra cosa, un nutrimento
quotidiano di cui abbiamo bisogno e che,
troppo spesso, ci facciamo mancare, in una
sorta di anoressia spirituale.
L’insegnamento di Sant’Agostino, oggi più
che mai, costituisce un monito a ritrovare il
vero senso della vita: "Noli foras ire, in te
ipsum redi, in interiore homine habitat
veritas. Et si tuam naturam mutabilem
inveneris, trascende et te ipsum. Illuc ergo
tende,
unde
ipsum
lumen rationis
accenditur." “Non uscire fuori, rientra in te
stesso: all’interno dell’uomo abita la verità. E
se scoprirai mutevole la tua natura, trascendi
anche te stesso. Tendi là dove si accende la
stessa luce della ragione.”(De vera religione
39, 72).
Il silenzio, la ricerca di essere all’ascolto,
l’allontanamento dai “bombardamenti”
mediatici che non permettono un vero
ascolto,ancorché non consapevolmente
avvertiti, sono le vere necessità dell’Umanità
di oggi, anzi costituiscono una insostituibile
medicina dell’anima e del corpo.
Senza questi spazi di tempo e di luogo
diventa assolutamente difficile scoprire e
incontrare la dimensione vera della vita e
guai se questi spazi si riempissero di ozio
perché l’ozio - ci insegnavano i nostri nonni è il padre di tutti i vizi: non per niente san
Benedetto raccomandava ai monaci la
preghiera e il lavoro.
Ora et Labora potrebbe e dovrebbe essere il
motto per la quotidianità di ogni essere
umano: la preghiera alimenta il lavoro che
così diventa Opus Dei. Diversamente il lavoro
diventa solo ricerca di guadagno, ricerca di
efficientismo, rincorsa al fare che alla lunga
non costruisce e lascia l’amaro in bocca.
Per compiere l’incessante cammino di una
vita di fede non è necessario correre
appresso al fare, al costruire, al contrario è

necessario sentirsi umili strumenti della
volontà di Dio ma l’umiltà è una virtù così
difficile che può diventare quasi impossibile
da esercitare sia nella quotidianità di ognuno
di noi che negli eventi straordinari che in ogni
vita si verificano. Allora si corre, si corre
sempre ed anche nelle pause fra una corsa e
l’altra il nostro cuore, il nostro animo, la
nostra mente sono colmi di quello stress che
non dà riposo e tanto meno dà pace.
L’insegnamento biblico ci ricorda che anche
Dio al settimo giorno si riposò, anche Gesù
riposa e fa riposare i suoi discepoli. Un sano e
liberante riposo irrobustisce spiritualmente e
fisicamente, induce alla preghiera, riporta
verso un indispensabile e ormai desueto
esame di coscienza, riporta dentro noi stessi
verso la Verità, permette scelte di vita
ponderate e coerenti che rispondono ad una
effettiva preghiera del cuore: “Signore Gesù
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di
me!”.
Rolando Meconi

25esimo di sacerdozio
del padre d. Giovanni Battista Senes.
Il nostro confratello padre Giovanni Battista
ha celebrato la
ricorrenza del 25°
di
ordinazione
sacerdotale il giorno 7 ottobre. Ha
scelto di festeggiarlo innanzitutto
nella sua terra, la
Sardegna, con i
suoi
famigliari.
Tornato a S. Paolo
ha celebrato la
ricorrenza,
presiedendo alla S.
Messa
conventuale di domenica
8 novembre. La comunità dei confratelli
dopo la S. Messa ha manifestato gli auguri
con un vicendevole abbraccio. La ricorrenza è
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stata poi festeggiata a pranzo con una tavola
più ricca e gustosa del solito. Il P. ha
distribuito una immaginetta ricordo ai fedeli
e alla comunità.

23 novembre Ricognizione della porta
santa della basilica di S. Paolo,
Alle ore 18.00 come di orario la comunità
paolina ha celebrato i vespri. Quindi Tutta la
comunità in cocolla partendo dalla sacrestia
si è recata in processione attraverso la
seconda navata di destra della basilica verso
la porta santa. Lungo il percorso la comunità
canta alcune antifone tratte dalla liturgia
della dedicazione di una chiesa seguite dal
canto di salmi. Presiedono alla ricognizione
della porta santa il Card. James Michael
Harvey arciprete della Basilica Mons Rino
Fisichella preside e il P. Abate Roberto Dotta.

che viene sottoscritto dal Cardinale Arciprete
da Mons. Fisichella dal P. Abate, da tutta la
comunità e da tutti i presenti tecnici del
vaticano e custodi della basilica . La Porta
Santa della Basilica di San Paolo verrà aperta
dal Santo Padre il giorno 13 dicembre

In sacrestia. Apertura della cassetta

e ricognizione del contenuto della cassetta

Estrazione della cassetta dalla parete
interna della porta
Giunti alla porta santa prendiamo posto sulle
sedie già preparate. Dopo la lettura della
parola di Dio. Operai già sul posto iniziano a
estrarre dalla parete interna alla porta la
cassetta contenente le medaglie e altri
documenti dell’ultimo Giubileo 2000. Si
ritorna in processione verso la sacrestia
mentre i custodi della basilica portano la
cassetta alquanto pesante. Questa viene
deposta su di un tavolo preparato in Sacrestia
Davanti ai Rev.mi prelati seduti davanti al
tavolo alcuni operari dissaldano il coperchio
della cassetta Un cerimoniere estrae tutto il
contenuto. Sono medaglie e documenti vari
del Giubileo 2000. Esaminato tutto il
contenuto della cassetta viene redatto e letto
pubblicamente il verbale della ricognizione ,

Giorno 27 novembre , Dopo la celebrazione del
vespro la comunità si raccoglie nella sala
capitolare
Il
postulante Torrisi
Lodovico
inizia
l’anno del noviziato.
Il P.Abate presenta
alla comunità il
nuovo
candidato
alla vita monastica.
Dopo la recitazione
delle
strofe
in
italiano
dell‘inno
dell’Avvento Rorate
coeli il p. Abate
esorta il neo novizio
alla partecipazione
dell’Opus Dei, al silenzio monastico e alla
accoglienza dei confratelli.
Fra Lodovico riceve infine l’abbraccio di tutta la
comunità .

____________________________________

Wwwabbaziasanpaolo.net Granello di Senape Novembre 2015

Pagina 8

