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Abbazia di San Paolo fuori le mura Roma

AGOSTO 2010

ANNO V
morte, una volta fissata nell’anno 304, ora si
pensa che in realtà sia il 209. I proto-martiri del
Galles, Giuliano e Aronne, morirono nel Caerleon
nell’anno 304. Il cristianesimo raggiunse anche la
Scozia nei primi secoli dell’era cristiana.

Edmund Power

Riflessione sulla visita di Papa
Benedetto XVI in Gran Bretagna
Il rapporto fra la Gran Bretagna ed il papato risale
a molto tempo fa. Non siamo certi di quando il
cristianesimo arrivò esattamente nella remota
Britannia, ma fu certamente durante il periodo
della colonizzazione romana. Sant’Albano è
considerato il primo martire e la sua data di
wwwabbaziasanpaolo.net

Per l'Inghilterra, l'energia di papa Gregorio
Magno (c. 540-604) come missionario, fu di
fondamentale importanza: primo monaco
successore di Pietro, egli inviò la missione
monastica di Agostino nel 597 in una terra che
era abbandonata al suo destino dopo il crollo
dell'impero romano e con le conseguenti
invasioni barbariche. Fu Agostino a stabilire la
Sede di Canterbury. Nel nostro monastero di San
Paolo fuori le Mura a Roma, abbiamo una targa in
pietra che risale al 604: scolpito su di essa c’è un
editto di Gregorio, che fornisce il primo
riferimento scritto sulla comunità monastica di
San Paolo. Quando ci passo davanti, il mio
pensiero di gratitudine va senza dubbio a
Gregorio e alla missione papale e monastica in
Gran Bretagna, che si è compiuta oltre
millequattrocento anni fa. Agostino ed i suoi
compagni non saranno stati pure "Benedettini",
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nel senso di vivere esclusivamente secondo la
Regola di San Benedetto, ma il monachesimo
benedettino divenne presto intimamente
associato con la Chiesa in Inghilterra.
Durante i mille anni che separarono Gregorio e la
Riforma, la Gran Bretagna ha dato i natali,
intorno all'anno 1100, ad un solo papa: Nicholas
Brakespear, dell’Hertfordshire. Cercò di entrare
nella comunità del vicino monastero Benedettino
di St Alban's, ma fu rifiutato. Giunto invece in
Francia, egli divenne un canonico regolare di
Arles, fu eletto superiore e si fece così notare
dalla Curia Romana. Eugenio III lo fece cardinale;
egli portò a termine una importante missione in
Scandinavia, e fu eletto Papa nel 1154, con il
nome di Adriano IV. Il suo pontificato incluse
rapporti con l'Impero d'Oriente e con Federico
Barbarossa. Morì nel 1159.
Ed ora, per la seconda volta nella storia, un Papa
regnante sta visitando la Gran Bretagna. Giovanni
Paolo II fece visita lì nel 1982. Quasi 30 anni
dopo, in ciò che è, per molti versi, un mondo
diverso, Benedetto XVI fa la stessa visita. Il Santo
Padre si recherà ad Edimburgo, Londra e
Birmingham; incontrerà la Regina in Scozia;
visiterà il St. Mary's College a Twickenham,
Lambeth Palace, l’Abbazia e la Cattedrale di
Westminster; l'ultimo giorno egli ultimerà la
beatificazione del Cardinale Newman a
Birmingham.
Quali speranze ed aspettative si possono avere da
una tale visita? Chiaramente, mentre il Papa da
un lato incoraggerà gli uomini e le donne di fede
in un tempo che spesso inquadra la fede come
questione marginale, egli non sarà in grado, da
solo, di invertire la marea della secolarizzazione.
Ci saranno reazioni in alcuni ambienti per ciò che
egli rappresenta, soprattutto per quello che
riguarda le questioni morali. Egli stesso ha parlato
delle sfide rappresentate dal relativismo e dal
secolarismo, soprattutto nel mondo occidentale
di oggi.
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Il Papa è un uomo saggio ed ha uno spirito
contemplativo: di certo, mi auguro che egli sarà
in grado di richiamare la gente alla fede in Gesù
Cristo. Forse non avrebbe dovuto fare questo con
la voce stridula di un evangelista televisivo
(questa, infatti, non è mai stata la sua voce), ma
avrebbe dovuto ricordar loro le lunghe e ricche
tradizioni di saggezza, che si sono manifestate nel
trascorrere della storia, viste non soltanto come
una fredda ed implacabile esemplificazione delle
leggi scientifiche, bensì come una complessa saga
d’amore.
Il punto di partenza deve essere di riflessione,
piuttosto che di inchiesta, o peggio, acquisitivo. E'
più un invito, che una richiesta. Lo spirito è molto
più una lectio divina che un’indagine scientifica,
anche se l’una non esclude l'altra. Il Santo Padre
ha raccomandato la lectio divina in svariate
occasioni.
Quando ci si ferma a riflettere sul senso della vita,
è richiesta una coscienza storica, motivo per cui, i
tentativi di negare o trascurare le radici cristiane
della cultura europea nell'interesse di
un’ideologia, non possono avere un esito
positivo.
Edmund Power osb
+ + +

La preghiera di Giovanni, apostolo ed
evangelista
Se identifichiamo l’evangelista Giovanni con il
«figlio di Zebedeo» di cui parlano i Vangeli
sinottici (cfr. la sua chiamata in Mc 1,19-20), e
con «il discepolo che Gesù amava» (Gv 13,23) del
quarto Vangelo, notiamo che il modo con cui è
descritta la sua “preghiera” da Marco Matteo e
Luca è di una distanza abissale rispetto a quanto
leggiamo nel Vangelo attribuito allo stesso
Giovanni.
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Per esempio, nel primo e secondo Vangelo,
subito dopo il terzo annuncio della passione, c’è
l’arrogante richiesta dei «figli di Zebedeo» che
impongono a Gesù «di fare per loro quello che
essi gli stanno chiedendo». E non è cosa da poco!
«Sedere uno alla destra e uno alla sinistra, nella
sua gloria» (Mc 10,35-40). Per ottenere ciò
dichiarano d’essere pronti a soffrire e a morire
con Cristo. La loro richiesta s’oppone totalmente
al modo di pregare richiestoci da Gesù. Il
Maestro, infatti, ci fa dire: «Padre, sia fatta la tua
volontà» (Mt 6,10b), mentre Giovanni e Giacomo,
cui Gesù diede non a caso il soprannome di «figli
del tuono» (Mc 6,17), insistono perché il Signore
“faccia la loro volontà”. Altrettanto lontana dallo
spirito evangelico che Gesù vorrebbe fosse dei
suoi discepoli è la richiesta dei fratelli Giacomo e
Giovanni «di far scendere un fuoco dal cielo per
consumare» quei Samaritani che avevano
impedito a Gesù, in quanto Messia degli Ebrei, di
passare attraverso il loro villaggio per recarsi a
Gerusalemme (Lc 9,51-56). I due “figli del tuono”,
sentono lo stesso zelo vendicativo del profeta Elia
e pensano di poter disporre degli stessi poteri
divini per annientare tutti coloro che ostacolano il
loro cammino (cfr. 2Re 1,10.12), tanto che Gesù è
costretto a «rimproverarli» (Lc 9,55) per
correggerli dal loro integralismo.
Molto diversa è la descrizione che abbiamo nel
quarto Vangelo dei sentimenti intimi del
«discepolo amato». Di lui non abbiamo una
“preghiera” in senso proprio, ma la descrizione
d’un atteggiamento relazionale con Cristo, che ci
indica cosa sia essenziale per avere un vero
spirito d’orazione. Esso è anzitutto un’esperienza
d’intimità, come s’evince dalla narrazione del
primo incontro tra il discepolo e il Maestro.
Esperienza così profonda che, a distanza di
decenni dall’evento, Giovanni ricorda ancora l’ora
esatta nella quale, lui ed Andrea, poterono
«rimanere presso di Lui» (Gv 1,39c). Il verbo
rimanere (ménein) ritornerà spesso nei discorsi di
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commiato che Gesù tiene ai sui discepoli dopo
l’ultima Cena, ed è così pregnante che il Signore
lo usa per parlarci del mistero dell’inabitazione
trinitaria che egli promette a «coloro che lo
amano e rimangono nel suo amore» (Gv 14,23). I
tre anni che il discepolo amato passerà alla
sequela di Gesù saranno un ininterrotto
«dimorare presso di lui»; per questo egli sarà
l’unico dei discepoli che non lo abbandonerà, ma
gli resterà accanto anche quando egli morrà sulla
croce, per divenire «testimone verace» del suo
amore salvifico (Gv 19,33-37). Ed è per
quest’esperienza che «il discepolo che Gesù
amava» riesce ad identificare per primo «il
Signore» in quell’uomo che aveva dato ordine di
«gettare la rete dalla parte destra della barca»,
per poi indicarlo a Pietro e agli altri compagni di
pesca (Gv 21,4-7).
Profondamente ricca di significato è la scena
vissuta dal «discepolo che Gesù amava» durante
l’ultima Cena. Egli «stava adagiato sul seno di
Gesù» (Gv 13,22) e, per accontentare Pietro che
gli aveva chiesto di domandare chi fosse il
traditore cui il Maestro aveva fatto riferimento,
«si reclinò sul petto del Signore» (13,25), e
discretamente gli pose la domanda. “Il discepolo
amato”, in questo frangente, si relaziona con
Gesù come fa il Verbo con il Padre suo. Leggiamo
infatti, nel Prologo del Vangelo di Giovanni che
«in principio era il Verbo, il Verbo era presso (era
rivolto verso) Dio e il Verbo era Dio. Egli era in
principio presso Dio» (Gv 1,1-2). In questi versetti
l’espressione “presso Dio”, più che vicinanza e
prossimità, esprime propensione, comunanza,
comunione, e descrive l’amore intenso con il
quale, da tutta l’eternità, il Verbo-Figlio si rivolge,
si relaziona al Padre. Questa è anche l’esperienza
del «discepolo amato», al punto che egli
s’identifica con essa e da essa viene distinto,
come nota l’Evangelista nell’episodio che lo
riguarda: «Pietro allora, voltatosi, vide che li
seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello
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che nella cena si era sdraiato sul suo petto» (Gv
21,20)
Tra “il discepolo amato” e Gesù, ma anche tra
ogni credente che deve sentirsi tra coloro che
Gesù «ha amato fino alla fine» (Gv 13,1c), c’è,
dunque, la stessa relazione, la medesima unità
intratrinitaria che Gesù ci ha partecipato
morendo per noi sulla croce. È ciò che chiese lui
stesso nella grande preghiera sacerdotale: «Per
loro consacro (sacrifico) me stesso, perché tutti
siano una sola cosa. Io in loro e tu in me, siano
anch’essi in noi, perché siano perfetti nell’unità»

L’ultima cena
Un’esperienza che noi possiamo, anzi dobbiamo
fare nella preghiera, soprattutto durante
l’eucaristia.
Infine notiamo come il “discepolo amato” dallo
«stare presso» Cristo, si sposta verso la Chiesa, di
cui Maria è figura. Leggiamo, infatti, in Gv 19,2527: «Stavano presso la croce di Gesù sua madre,
la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse
alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse
al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel
momento il discepolo la prese nella sua casa». Il
Cristo crocifisso nel “discepolo amato” vedeva
ognuno di noi, per fare a ciascuno (in ogni
eucaristia) il duplice affidamento di Maria e della
Chiesa.
p. Salvatore Piga
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…e Faccia prevalere
misericordia al giudizio

sempre

la

La prima specie di monaci è quella dei cenobiti, di
quelli cioè che vivono in monastero militando
sotto una regola e un abate.
Il ruolo dell’abate è quello di padre- abbas-, S.
Benedetto lo presenta chiaramente come colui
che nella comunità fa le veci di Cristo, perciò
l’abate è visto volta per volta come pastore, capo
guida, ma soprattutto come paziente ed esperto
medico. La comunità che gli viene affidata è una
comunità di persone, in un modo o nell’altro, nel
corpo o nello spirito, inferme, bisognose di un
medico che le porti alla guarigione. Ognuna di
queste anime ha una storia di smarrimento e di
conversione , sono passate dalla pigrizia e dalla
disobbedienza che li ha allontanati da Dio, al
cammino di ritorno verso la casa del padre.
La regola e l’abate costituiscono la struttura
terapeutica che li accompagna verso la
guarigione. L’oggi monastico è quel tempo di
grazia nel quale ognuno fa ritorno alla casa del
Padre.
La regola indica la via da seguire . Le opere da
compire i divieti da rispettare, le virtù da
acquisire le mete da raggiungere. Ma la regola
non basta per la guarigione , perchè può solo
indicare le trasgressioni,
ma non aiuta a
superarle, indica il bene da compiere, ma non
trasmette la forza necessaria per compierlo, ed
ecco alla legge che è la Regola, la necessità della
presenza del padre il quale interviene con la sua
misericordia
con
la
compassione
per
accompagnare l’infermo verso la salvezza
Come la legge di Mosè, pur santa e divina, non
era in grado di dare salvezza ma solo di indicare la
trasgressione,senza poter offrire un concreto ed
efficace aiuto a chi non è in grado di rialzarsi da
solo, senza l’intervento della grazia e l’azione
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dello Spirito Santo, così anche la solo Regola che
appunto è scritta non per i perfetti ma per
principianti deboli, rimane uno strumento
distaccato, freddo che parla di giustizia , ma non
di salvezza. Al di sopra della giustizia regolare
deve prevalere la mediazione misericordiosa
dell’abate. Egli dispone di strumenti naturali e
soprannaturali per venire incontro alla debolezza
umana dei suoi monaci.
La misericordia dell’abate non significa
sottovalutazione del male e del peccato. (c. 2,26),
che invece viene evidenziato nella sua gravità
piena, come oggetto dell’ira e dello sdegno di Dio
per l’ingratitudine dell’uomo, ma è superamento
delle regole per compatire, cioè condividere il
male altrui ed insieme uscirne fuori. Come Cristo
si è fatto peccato per salvare l’uomo dal peccato
così l’abate che ne fa e veci, accetta di sentirsi
scomunicato per riportare alla comunione colui
che la regola ha escluso dalla comunione
fraterna.
La misericordia trascende il giudizio per correre lo
stesso rischio di perdersi, nel quale è venuto a
trovarsi l’infermo. Di fronte alla regola tutti siamo
in difetto, ma di fronte alla misericordia nessuno
è irrecuperabile
Quando il cuore del monaco si ostina a
perseverare nel male , l’abate interviene con le
ammonizioni, le esortazioni, l’ingiunzione di
penitenze e alla fine risultando vani tutti tentativi
di mediazione , ricorre al ferro del taglio,
escludendo il monaco ribelle dalla comunione dei
fratelli, ma con questo egli non getta la spugna.
All’escluso egli invia in missione segreta dei
confratelli capaci di misericordia che si avvicinano
allo scomunicato per consolarlo affinché il
provvedimento “regolare” non getti il monaco in
una più profonda tristezza. E se anche questa
mano misericordiosa non risulta efficace, l’abate
rimette il malato alla misericordia del Padre ,
attraverso la preghiera sua e dei confratelli
affinché dove non è riuscita la sua misericordia
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subentri quella Misericordia che può cambiare i
cuori più induriti.
La misericordia del padre della comunità è quella
giustizia “superiore” (a quella degli scribi e dei
farisei) , che può spianare la strada fino al Regno
dei cieli.

________________________________
Pensieri di Madre Teresa di Calcutta

Dà sempre il meglio e il meglio verrà
A volte le persone sono egoiste, illogiche e
insensate
Tu però perdonale
Se sei amabile, le persone possono accusarti di
essere egoista e interessato,
Tu però sii amabile
Se sei un vincitore, avrai qualche falso amico e
qualche nemico sincero
Tu però sii vincitore
Se sei onesto e franco le persone possono
ingannarti
Tu però sii onesto e franco
Ciò che per anni hai potuto costruire, qualcuno
potrebbe distruggerlo in una ora.
Tu però costruisci
Se sei in pace e sei felice le persone possono
sentire invidia
Tu però sii felice
Il bene che farai oggi, può venir dimenticato
domani
Tu però fai i bene
Se dai al mondo il meglio di te, ciò potrebbe non
essere mai abbastanza
Tu però dai il meglio di te stesso
In fin dei conti tutto avviene e avverrà tra te e Dio
Mai tra te e loro.
+ + +
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molto chiasso e fa sembrare inutile il

di Rolando Meconi

E fa rami tanto grandi
Sì amici, sì in mezzo a questa apparente
Babilonia, dove troppi sembrano cercare il
proprio interesse e la propria gloria e troppo
pochi sembrano cantare per rendere gloria a
Dio, dove la Parola sembra soccombere nel
frastuono di mille messaggi contraddittori,
dove una sordità tombale sembra avvolgere
molti esseri umani, dove la conquista di un
posto in prima fila può valere la coerenza di
una vita, dove l’apparire sembra avere molta
più importanza dell’essere, dove la rincorsa al
benessere, al lusso e al possesso sembra
diventata lo scopo dell’esistenza, dove il
miope egoismo di un momento può
travolgere un nucleo familiare, dove
l’inconsistenza di valori può costruire il nulla
intorno a noi e cementare il vuoto dentro di
noi; sì amici proprio qui da due millenni è
stato seminato un granello di senape e la
pianta è cresciuta, apparentemente soffocata
e costretta ma è cresciuta e continuerà a
crescere e “fa rami tanto grandi che gli
uccelli del cielo possono ripararsi alla sua
ombra”.Il regno di Dio è fra noi e si sta
realizzando nonostante tutto, noi ora
scorgiamo il male perché il male fa sempre
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bene

ma in mezzo a noi ci sono sicuramente
tante anime belle che stanno crescendo e che
daranno i loro frutti, ci sono certamente
tante anime sofferenti che stanno
purificandosi dai loro errori per portare frutti
di santità, ci sono tante situazioni di peccato
che, pur non sapendolo, non aspettano altro
che di liberarsi da tutti i legacci che le
tengono prigioniere. E c’è il male, l’operatore
del male che si frega le mani nel desiderio di
una vittoria che non verrà. Perché la vittoria
già c’è stata, Cristo ha vinto la morte e l’ha
vinta per sempre.
I miei errori, il mio male, il male del mondo
Cristo li ha già riscattati con la Croce e li ha
riscattati per sempre vincendo la morte con
la sua Resurrezione. E Cristo non ha vinto
solo la sua morte, ha vinto la “morte”
guadagnando per tutti noi la vita eterna.
Partendo
da
questo
presupposto,
fondamento di tutta la Speranza cristiana,
ognuno di noi è chiamato a dare il suo
contributo perché il Regno di Dio giunga al
suo compimento alla fine dei tempi.
Grano buono e gramigna vivono insieme,
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“con-vivono”, non è possibile separarli, non
vanno separati, perché è proprio in mezzo
all’erba inutile, infestante, addirittura
dannosa che l’erba buona può e deve
compiere la sua missione trasformando un
campo di erbacce in un rigoglioso raccolto. La
salvezza non si raggiunge isolandosi dal male
ma intervenendo su di esso per curarlo e
risanarlo fino a “sconvolgerlo” in bene.
La Chiesa, segno visibile di questo Regno,
deve compiere ogni sforzo per purificarsi da
tutte le scorie che gravano sul suo ministero
frenandolo: sta nel mondo ma non è del
mondo e se di questo acquisisce metodi e
strumenti tradisce la sua missione, non riesce
più a salare, né a trasmettere luce.

____________________________________

In questi giorno di agosto è con noi in
monastero
un
giovane
inglese
di
nome,Patrick Hinman studente di lingua
italiana, all’università di Londra, ospite
particolare , perché, in cambio della
ospitalità, egli si impegna a compiere alcuni
servizi nella casa e nel nostro giardino. Il
novizio luigi gli è vicino per guidarlo nei vari
lavori. Egli approfitta di questa vacanza per
perfezionarsi nella nostra lingua e
approfondire la cultura italiana.
____________________________________
9 agosto Ritorno dall’Inghilterra

Meglio una piccola lanterna che illumini il
buio della notte piuttosto che un immenso
faro che appiattisca, confonda e nasconda il
bene con il male.
Il piccolo seme può trasformarsi in una pianta
immensa solo se si fortifica nella preghiera,
nel servizio, nella condivisione, solo se non
ricerca ruoli e prebende, solo se non
nasconde i vizi sotto pubbliche virtù. Le
debolezze umane sono comprensibili e
affidate alla misericordia di Dio mentre le
ipocrisie sono sempre dannose e alla fine
rivelano il male che nascondono. Perciò i
cristiani sono chiamati ad essere severi prima
di tutto con se stessi, gioiosi nella severità o
se volete severi nella gioia, solo così
potranno essere educatori efficaci, testimoni
fecondi in grado di spargere granelli di
senape che facciano crescere rigogliosa la
Chiesa, “missionaria prima di tutto in se
stessa” per poter svolgere la sua missione nel
mondo.
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Sono tornati i giovani monaci Pietropaolo e
Nicola dal soggiorno a Douai in Inghilterra.
Oltre alla conoscenza della lingua inglese
hanno potuto godere del calore umano della
comunità che li ha ospitato e del bel
paesaggio verde che circonda il monastero.
____________________________________
11Agosto Santa Chiara

Festa con le nostre Suore
La sera del giorno 11 la comunità monastica
ha celebrato una messa cantata in onore
delle nostre suore in partenza per il Messico
ove, in unione con tutte le altre consorelle, più di duecento - celebreranno il
cinquantesimo anniversario della fondazione
del loro Istituto. La celebrazione in onore del
Sacro Cuore è stata presieduta dal P.Abate.
Al termine Madre Olga superiora della
comunità delle Sorelle che son a S. Paolo ha
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preso la parola ringraziando il P. Abate e la
comunità e tutti coloro che, partecipando alla
celebrazione dimostrano il loro affetto alle
sorelle missionarie e le sostengono con la
loro preghiera. All’eucarestia serale ha fatto
seguito una cena all’aperto preparata dalle
stesse suore missionarie , con la
partecipazione di una sessantina di invitati
tra monaci e fedeli che assiduamente
frequentano la liturgia nella basilica

Farfa, che si venera in questo santuario
mariano
Abbazia di Farfa

Tutti poi sono invitati alla cena per gustare
saporite cotture di un maialino, che in questa
circostanza viene immolato. Chiude la festa
uno spettacolo di cantanti e il famoso e
atteso ballo della pupazza.

____________________________________________
Dopo la celebrazione, foto di gruppo in sagrestia

Festa della Assunzione di
Maria SS.
15 agosto

Seguendo una tradizione ormai consolidata,
In questa solennità la comunità di Farfa invita
la comunità di S. Paolo a partecipare alla
festa che a Farfa riveste una particolare
solennità, essendo l’abbazia dedicata alla
Madonna Assunta. Tutti i paesi attorno si
riversano nel borgo di Farfa, come ad una
festa patronale.
Dopo il vespro la comunità paolina parte par
Farfa, in tempo per la solenne celebrazione
presieduta dal P. Abate Edmund. Alla Messa
segue la processione per le vie del borgo
portando la preziosa icona della Madonna di
wwwabbaziasanpaolo.net

Visione del nuovo edificio a fianco della Basilica
costruito sul l’ex orto del monastero. E’ visibile la
torre in vetro dell’ascensore, che porta i turisti dagli
scavi interrati alla terrazza. L’edificio nuovo è
collegato con il chiostro attraverso una splendida
galleria dove sono esposti reperti archeologici e
gigantografie di antiche stampe della basilica. la
nuova costruzione ospita il negozio dei souvenirs e
un punto ristoro per i pellegrini.
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