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Il regno di Dio è simile ad un 

GRANELLO DI SENAPE 

GRUPPI DI LAICI A CONFRONTO 

OTTOBRE      2015          ANNO X        

 

Benedizione abbaziale  
del P. Roberto Dotta Abate  
del monastero di S. Paolo 

 per le mani di S. Em.  
Il Cardinale Pietro Parolin 

Segretario di Stato CV. 
 

Il giorno 2 ottobre alle ore 17,30  la comunità 

benedettina di S. Paolo è radunata nella 

basilica di S. Paolo . Dalla Sagrestia la 

processione muove verso la navata centrale 

della basilica. Sono intervenuti alla solenne 

concelebrazione numerosi abati della 

Congregazione Sublacense- Cassinese e di 

altre Congregazioni benedettine. Numerosi 

sacerdoti sono intervenuti alla cerimonia . 

Assistono alla celebrazione in posti riservati 

le autorità  dei carabinieri della stazione S. 

Paolo.   Presiede alla celebrazione  S. Em.il 

Cardinale  Pietro Parolin Segretario di Stato 

della Città del Vaticano. I canti per la liturgia 

della festa degli Angeli Custodi sono stati 

eseguiti dalla schola dei monaci diretta dal 

M° Cristian Almada. Al coro si è aggiunto 

anche il gruppo di cantori laici , che animano 

la messa domenicale con il canto ,insieme 

alle suore del Sacro Cuore di Xalapa. Il coro 

dei laici e della suore hanno eseguito i canti 

durante la Comunione dei fedeli. IL Cardinale 

S.Em. Parolin nella sua omelia commentando 

il vangelo della festa degli Angeli custodi, ha 

ricordato il compito primario di un abate : 

quello dell’umile servizio verso i confratelli. 

Al termine della celebrazione S. Eminenza il 

Cardinale Arciprete James Michael Harvey ha 

preso la parola per rivolgere il suo saluto al 

nuovo Abate  e l’augurio per una fruttuosa 

collaborazione nella gestione della basilica. 

Infine il nuova abate P. Dotta ha rivolto il suo 

ringraziamento a tutti i convenuti al sacro 

rito. Finita la celebrazione tutti i fedeli hanno 

potuto  ristorarsi dei cibi preparati nel  

chiostro della basilica. e consumare dei dolci 

al parco del monastero. Gli invitati hanno 

potuto godere dello spettacolo notturno del 

giardino del monastero alla luce di 

lampioni,passeggiando lungo i viali  del parco.  
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Inizio  della Concelebrazione L’Abate d. 

Roberto Dotta è accompagnato dai monaci 

d. Jean Bosco e d. Nicola Mancini con la 

funzione di Assistenti 

 

L’Abate emerito Power Edmund presenta al 
Cardinale celebrante l’Abate eletto d. 
Roberto Dotta. Il neo Abate risponde alle 
domande che S.Em. il Celebrante gli rivolge. 

 

Il Cardinale Celebrante porge al neo eletto 

Abate  Dotta i segni della sua carica 
abbaziale. S. Em. Il Cardinale James Michael 
Harvey Arciprete della Basilica  ha 
concelebrato  alla liturgia della  Benedizione 
abbaziale 

_____________________________________ 

Strada facendo 

Rolando Meconi 

Semplicità e/o facilità 
 

Semplicità e facilità, all’apparenza sembrano 
due sinonimi e per molti lo sono ma la 
semplicità non è facile, al contrario è una 
virtù da raggiungere con impegno quotidiano 
di vita, liberandosi dagli orpelli inutili che ci 
vengono giornalmente proposti come modelli  
e che noi abbiamo indossato e portiamo con 
fierezza come un’armatura che protegge 
tutte le nostre vacuità.  
La facilità è esattamente il contrario della 
semplicità: è cercare risultati  raggiungibili 
senza fatica e senza impegno, vuoti o poveri 
di contenuti ma di apprezzabile esteriorità, 
risultati che portino gratificazioni personali 
senza richiedere troppi sforzi. 
L’uso di belle parole, il possesso di 
un’eloquenza faconda che spesso si 
trasforma in inutile  verbosità,la disponibilità 
a qualsiasi compromesso pur di ottenere un 
inutile successo, la ricerca di un 
giustificazionismo che tutto permetta e tutto 
copra,l’esibizione di una erudizione raffinata, 
ricca di citazioni e di rimandi colti, se non 
trovano fondamento in una semplicità di vita 
sono solo coltri che servono a nascondere e 
coprire grandi povertà esistenziali creando 
un’abissale confusione fra un ruolo inteso 
come servizio e un ruolo esercitato 
meramente come un potere per alimentare 
la propria vanagloria. 
Proprio prendendo possesso della basilica di 
San Paolo nel 2013 papa Francesco ricordava 
che il vangelo va predicato con la vita e che 
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l’incoerenza mina la credibilità della Chiesa: 
“chi ci ascolta e ci vede deve poter leggere 
nelle nostre azioni ciò che ascolta dalla 
nostra bocca e rendere gloria a Dio” mentre 
“l'incoerenza dei fedeli e dei Pastori tra 
quello che dicono e quello che fanno, tra la 
parola e il modo di vivere mina la credibilità 
della Chiesa”, “dobbiamo testimoniare Cristo 
con il dono di noi stessi, senza calcoli, a volte 
anche al prezzo della nostra vita”.  
La semplicità richiede coraggio, richiede 
pulizia interiore, richiede una vita esemplare, 
richiede un servizio costante esercitato 24 
ore al giorno; viceversa la facilità è fondata 
sull’astuzia per eliminare gli ostacoli, 
sull’apparenza che riveste un’incoerenza 
sostanziale, su un servizio part-time che si 
ricava tanti spazi liberi come se Nostro 
Signore non fosse il centro e il fondamento 
della nostra vita ma un datore di lavoro cui 
rispondere con un impegno al minimo 
sindacale. 
Ci prepariamo ad un  Anno Santo 
straordinario, anno della misericordia, anno 
della riconciliazione, occasione 
“straordinaria” per la vita di ogni cristiano, 
occasione da non “utilizzare” come una 
ritualità per lucrare indulgenze, ma da 
percepire e rendere come una“straordinaria 
occasione” per rivedere il senso della nostra 
esistenza; non dovrebbe essere l’incessante 
ricerca di varcare “porte sante” attraverso 
uno sfiancante tour turistico-religioso ma il 
momento per ripensare il nostro battesimo.  
Cristo è la Porta Santa attraverso cui passa 
ogni credente, riscoprire questo insostituibile 
segno e renderlo effettivo in ogni momento 
della giornata può veramente rendere la vita 
di ognuno un’incessante preghiera scandita 
dalle ore -  come la vita di un monaco - anche 
se la giornata si svolge nella famiglia, al 
lavoro o in un impegno di volontariato e di 
meditazione. Tutto può così diventare 
sinceramente semplice e forse a quel punto, 
ma solo a quel punto, semplicità e facilità 
potrebbero coincidere perché la fedeltà a 
Cristo ci avrà reso uomini nuovi che, non 
avendo cercato vie facili,si trovano davanti ad 

un percorso rettilineo che diventa “difficile” 
non percorrere fino, se necessario, al 
martirio. 
Tutti i credenti sono chiamati a pregare 
perché il Sinodo sulla Famiglia che si sta 
attualmente svolgendo, lasciandosi 
pervadere dallo Spirito Santo che ha la 
potenza di sciogliere tutti i nodi e di 
conciliare le contrapposizioni umane, sappia 
dare valide risposte di misericordia alle 
angosce e alle ferite che l’umanità di oggi 
spesso vive e si procura con le sue incoerenze  
percorrendo strade solo apparentemente 
facili. 
La Chiesa, come più volte è stato detto,  è un 
ospedale da  campo cui Cristo ha conferito il 
compito istituzionale- puro e semplice - fin 
dalla sua fondazione, di curare i malati, tutti i 
malati, e di risanarli  piuttosto che 
abbandonarli nella sofferenza anche se loro 
stessi ne sono stati la causa. 
 

Dom Nicola Diacono 
 
D. Nicola Mancini si è preparato a ricevere 
l’ordinazione diaconale, durante un breve 
ritiro nel monastero di Nicolosi (Catania) 
dedicato al Beato Cardinale Giuseppe B, 
Dusmet. P. Isidoro  e d. Nicola insieme sono 
partiti per la Sicilia a Niolosi: Isidoro, per 
trascorrere  

 
qualche giorno di riposo e d. Nicola per il 
ritiro spirituale, sotto la guida del P. 
Ildebrando Scicolone.  Non sono mancati 
momenti di visite alla città di Catania e 
all’antico monastero benedettino del 
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Dusmet, ora restaurato e destinato ad 
ospitare gli uffici del Parco dell’Etna. 
La celebrazione con il conferimento del 
Diaconato a d. Nicola ha avuto luogo sabato 
17 ottobre per le mani di S. Em. Il Card. 
James M. Harvey Arciprete della Basilica. 
Alle ore 16.00 viene celebrato il vespro della 
domenica nella cappella di san Lorenzo. 
Alle ore 17.30 ha inizio la celebrazione 
liturgica con l’ordinazione diaconale del p 
Nicola. Presiede il Cardinale  Harvey Arciprete 
della Basilica. Nella sua omelia ha invitato il 
novello diacono all’impegno del servizio nella 
Chiesa, nel servizio liturgico, nella 
amministrazione dei sacramenti, Battesimo, 
Matrimonio ed Esequie, nella catechesi e  
nella cura dei poveri. Ha concelebrato con 
S.Em. il P. Abate e d. Andrea Canonico del 
Duomo di Bologna. Al termine della 
celebrazione tutti i fedeli sono stati invitati ad 
una party allestito nelle sale del parlatorio  
Domenica 18 ottobre il neo diacono D. Nicola 
ha assistito come diacono alla messa 
conventuale delle ore 10.30. Dopo la 
proclamazione del Vangelo  d. Nicola ha 
tenuto la sua prima omelia. 
 
 
  

 
 

S.Em. il Cardinale Arciprete J.M.Harvey   recita la 

preghiera del rito di ordinazione di d. Nicola  al 

Ministero  del Diaconato. 

 
 
 Il P. Nicola Mancini ordinato Diacono assiste  il 
Celebrante S. Em. Il Card. Harvey nella 
celebrazione eucaristica. 

 
____________________________________ 
 
L’obbedienza e la carità 
La Regola di San Benedetto mette al centro 
della formazione del monaco benedettino  la 
virtù dell’obbedienza come atteggiamento di 
fondo della sua spiritualità, del suo impegno 
a cercare Dio : L’obbedienza è il voto della 
professione monastica e traccia il cammino 
della sua conversatio morum. L’obbedienza è 
la strada di ritorno a Dio da cui per la 
disobbedienza ci si era allontanati.  
L’obbedienza è l’arma spirituale che dà forza 
al monaco ed l’energia per perseverare nel 
santo proposito. Di fronte ad un ordine 
dell’abate ritenuto impossibile , il monaco 
come ultima risorsa confidando nell’aiuto di 
Dio si dispone all’ obbedienza. L’abate è 
esortato dalla stessa Regola a non coltivare 
preferenze tra i monaci se non verso colui 
che ha progredito nell’obbedienza. Per la via 
dell’obbedienza si va a Dio. L’obbedienza 
deve essere immediata, appena udito i 
comando dell’abate. Motivo di fondo della 
obbedienza è la fede nella presenza di Cristo 
nella persona del padre della comunità.  
Si narra nei Dialoghi di S, Gregorio che Il 
discepolo Mauro dopo aver chiesto e  
ricevuto la benedizione del Padre Benedetto 
corre sull’acqua a salvare il piccolo Placido 
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che stava annegando. L’obbedienza lo ha 
fatto camminare sull’acqua. 
L’obbedienza fa miracoli. 
 

 
S. Mauro salva il piccolo Placido che 
incautamente è caduto nel’ lago  mentre 
attingeva l’acqua. 

 
 
Nello stesso libro dei Dialoghi si narra che il  
Santo Patriarca soleva uscire dal monastero 
di Montecassino per fare  visita alla sorella 
Scolastica una volta l’anno.  I due santi si 
fermavano insieme a conversare della 
bellezza della vita contemplativa, parlando 
delle cose  di Dio..  Quella sera Scolastica 
prevedeva che sarebbe stato per lei l’ultimo 
incontro con il venerabile fratello. Perciò gli 
chiese di intrattenersi con lei per tutta la 
notte. Benedetto sorpreso e un po’ 
scandalizzato le oppose un rifiuto in nome di 
quella obbedienza alla quale tutti monaci 
erano legati con voto. La regola infatti 
proibisce ai monaci di restare la notte fuori 
del monastero . La sorelle non insistette . 
Pregò in silenzio il Signore . Subito una  

improvvisa pioggia torrenziale impedì a 
Benedetto di lasciare la casa della sorella e 
fare ritorno al monastero di Montecassino 
Avendo intuito che la pioggia era scaturita 
per le preghiere di Scolastica provò 
amorevolmente a rimproverarla , Ma 
Scolastica rispose:” Ti ho pregato e tu non 
mia hai ascoltato; ho pregato Dio e subito mi 
ha esaudito”. Il miracolo c’è stato,ma in 
favore di Scolastica.  L’amore verso il fratello 
e verso Dio ha prevalso sullo spirito 
dell’obbedienza  nella osservanza della 
Regola. San Paolo esorta i cristiano affinché 
al di sopra di tutto ci sia la carità- La fede e la 
speranza avranno fine ; ultima ed eterna 
rimarrà la carità 
E l’amore fa miracoli 
 

 
 
Ultimo colloquio di S. Benedetto con la sorella 

Scolastica 

____________________________________ 
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I formandi di S. Paolo visitano 
l’abbazia di Montecassino 
Lunedi 12 ottobre i formandi insieme al padre 

priore d. Filippo ed al padre maestro d. 
Francesco, si sono recati in visita all’ abbazia 
di Montecassino. Accompagnati da una 
splendida giornata di sole autunnale all’arrivo 
a Montecassino sono stati accolti dal Padre 
Priore D. Giuseppe Roberti che con molta  

Montecassino I Formandi  di S. Paolo Roma 
visitano l’Abbazia guidati dal P. Priore Giuseppe 
Roberti 

cordialità ed affabilità ha fatto da guida 
durante tutta la mattina. L’abbazia di 
Montecassino, che notoriamente sappiamo 
essere stata fondata dal nostro santo padre 
Benedetto e quindi porta con se una 
ricchissima ed antichissima storia, oggi è 
ancora un monastero di monaci benedettini 
ed anche uno stupendo sito architettonico 
visitabile in alcune parti.  
I luoghi da visitare sono molteplici dai 
chiostri, alla basilica in stile barocco 
napoletano con un coro ligneo intarsiato, la 
cripta dove sono sepolti i corpi dei santi 
Benedetto e Scolastica, la sagrestia. 

Altrettanto interessanti i luoghi interni alla 
clausura monastica: i due refettori, la 
foresteria e la biblioteca statale il cui 
contenuto librario è di immenso valore, tutto 
costruito secondo lo stile sobrio e funzionale 
dell’architettura monastica benedettina.  
Come è noto l’abbazia fu distrutta da un 
tremendo bombardamento durante la 
seconda guerra mondiale e ricostruita 
immediatamente dopo ed oggi il sito è 
monumento nazionale, ma bisogna 
aggiungere che nel passato il monastero è 
stato oggetto di varie distruzioni a cui sono 
sempre seguite delle immediate ricostruzioni. 
All’interno del plesso abbaziale vi è un 
interessante museo che appunto raccoglie 
molti reperti, oggetti e paramenti sacri della 
Liturgia, quadri di alto valore artistico e molte 
stampe dell’abbazia dei secoli passati. 
I monaci di san Paolo hanno avuto il piacere 
di celebrare l ‘Ora Media ed i Vespri insieme 
ai confratelli di Montecassino oltre che aver 
avuto la gioia di condividerne il pranzo. 

 
Benedizione della statua della 
Madonna con il Bambino  

24 ottobre La comunità monastica è 
radunata nel cortile alle ore 14.15 
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dopo il pranzo. Il P. Abate in cotta e 
stola dà inizio al rito con una mozione 
introduttiva. Quindi i monaci in  

 
processione a due a due procedono 
lungo il viale del giardino al canto delle 
litanie lauretane. Giunti presso il luogo 
dove è stata collocata la statua della 
Vergine con il Bambino,  la comunità 
ha celebrato l’Ora di Nona.  

 
 
Al termine dell’Ora canonica, il P. 
Abate benedice l’immagine con una 
preghiera  di lode alla Vergine Maria 
invocata con il titolo di  Madre della 
Provvidenza. Quindi asperge la statua 
con  dell’acqua benedetta. Mentre la 
comunità canta l’antifona mariana Sub 
tuum praesidium.   
La giornata è stata splendida , come le  
belle giornate romane di ottobre. 

 
La statua è collocata su un tondo di 
marmo ricuperato, che nel passato 
sosteneva una immagine della 
Madonna di Lourdes  collocata in 
fondo al viale centrale del giardino 
Attorno all’immagine della Vergine 
cresceranno  piante di fiori bianchi che 
adorneranno l’angolo del giardino, per 
una preghiera privata dei monaci.  
 

 
 
 La piccola immagine della Vergine Madre 
della Misericordia 
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Fratel Benedetto Marulanda  
Diventa oblato regolare O.S.B.  
 
L’istituto degli Oblati 
“La Regola di San Benedetto nella sua 
multiforme ricchezza di dottrina e di 
esperienza spirituale ereditata dalla 
tradizione  di Oriente e Occidente, ha 
ispirato in modo originale lungo i secoli 
la vita di fede di molte generazioni.” 
(statuto degli Oblati. Capo 1) 
L’Oblato  è già presente nella Regola di  

Abbraccio del P.Abate celebrante con il neo 

oblato Fratel Benedetto 

 
San Benedetto, quando nel capito 59 della 
Regola egli parla dei figli dei nobili o figli di 
altre condizioni sociali  offerti a Dio nel  
 

monastero. Nel  secondo libro dei Dialoghi di 
S. Gregorio Magno si narra di un giovincello 
di nome Mauro e di un ragazzo di nome 
Placido  figli di patrizi Romani, che vengono 
offerti a S. Benedetto perché si prenda cura 
della loro formazione. 
“L’oblato Regolare è il fedele che vive nel 
monastero con i monaci, senza voti 
monastici, ma con una oblazione che lo 
impegna a vivere in castità, sotto 
l’obbedienza dell’abate e con un uso regolato 
dei propri beni, secondo uno statuto 
approvato dalle autorità monastiche”. 
((Statuto dell’oblato cap. I) 
31 di Ottobre Il fratel Benedetto Marulanda  
ha fatto la sua oblazione alla vita monastica 
per il monastero di S. Paolo, secondo la 
Regola di S. Benedetto , nelle mani dell’Abate 
Roberto Dotta di S. Paolo. 
La celebrazione ha avuto luogo alle ore 17.30 
nella Basilica. Ha assistito al rito anche 
l’Arciprete S.Em. il Card. J. Michael Harvey. 
L’Oblato Fratel Benedetto ha letto la carta 
della sua oblazione  e firmata all’altare. Dopo  
  

 
Rinfresco nella sale del parlatorio 

 
La celebrazione tutti i convenuti in basilica 
hanno potuto partecipare ad un lauto 
rinfresco (che per la comunità ha sostituito la 
cena) nelle sale Rossa e Verde del parlatorio 
de monastero. Il nel oblato Benedetto è il 
primo oblato regolare, che entra a far parte 
della comunità benedettina di S. Paolo 
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