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La gravità propria del silenzio 

(RB 6,3)

San Benedetto parla più volte del silenzio, ma 
spesso  dal  punto  di  vista  morale.  Ad 
esempio,  il  silenzio  è  l’atteggiamento 
necessario  per  evitare  la  mormorazione e  i 
pettegolezzi  inutili;  oppure  un  segno  della 
disponibilità  del  discepolo  ad  ascoltare  e 
obbedire  il  maestro.  Talvolta  il  silenzio  è 
collegato alla preghiera: “finita l’Opera di Dio, 
tutti escano in massimo silenzio … in modo 
che,  se  per  caso un fratello  vuol  restare  a 
pregare  per  conto  suo,  non  sia  disturbato” 
(RB  52,2s).  Ma  anche  in  quest’ultima 
citazione,  il  tenore  è  morale:  lo  scopo  del 
“massimo silenzio”  è  per  non disturbare  un 
altro fratello.

Raramente  nella  Regola,  dunque,  troviamo 
un’elaborazione  del  valore  interiore  del 
silenzio.  Voglio proporre che il silenzio non è 
soltanto un 

modo  di  evitare  rumore  (e  dunque  mal  di 
testa!), o di incoraggiare la serenità della vita 
comunitaria,  ma  il  contesto  necessario,  o 
almeno  desiderabile,  per  lo  sviluppo  del 
silenzio interiore. Il silenzio interiore è quella 
condizione  dell’anima  che  promuove  la 
consapevolezza  della  presenza  di  Dio,  che 
spesso si manifesta come “il sussurro di una 
brezza  leggera”  (1  Re  19,12),  che  rimane 
impercettibile  nella  confusione  del  rumore 
esteriore.
Nel  monastero  abbiamo  diversi  momenti  e 
luoghi  in  cui  cerchiamo  di  mantenere  il 
silenzio  assoluto.  Una tale prassi  è difficile, 
anzi  snaturale,  per  le  persone  che  sono 
abituate  al  costante  rumore  della  città 
moderna.   E’  una  prassi  che  si  deve 
acquistare, con sforzo; gradualmente, però, il 
silenzio  diventa la  condizione normale della 
persona di ascolto, che scopre che non può 
più  tollerare  la  mancanza  del  silenzio. 
Senz’altro  ci  sono  candidati  alla  vita 
monastica che sono già persone di silenzio; 
ce ne sono altre che hanno molto ancora da 
imparare.  Lo  scopo  è  uguale:  per  creare 
quello  spazio  in  cui  non  c’è  niente  oltre  la 
reciproca  canzone  d’amore,  senza  suono. 
“Cor ad cor loquitur”.  
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L’icona del Cristo trasfigurato

Traccia di Lectio divina, dall’esortazione 
apostolica “Vita consecrata”

Mt 17,1-9; Lc 9,28-36; Mc 9,2-10.

Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese  
con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. E, mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne  
candida e sfolgorante.  Ed ecco due uomini  
parlavano  con  lui:  erano  Mosè  ed  Elia,  
apparsi  nella loro gloria,  e  parlavano della 
sua  dipartita che  avrebbe  portato  a 
compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi  
compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia  
restarono svegli  e  videro la sua gloria e i  
due  uomini  che  stavano  con  lui.  Mentre  
questi  si  separavano  da  lui,  Pietro  disse  a 
Gesù:  «Maestro,  è  bello  per  noi  stare  qui.  
Facciamo  tre  tende,  una  per  te,  una  per  
Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel  
che diceva. Mentre parlava così, venne  una 
nube e li avvolse; all’entrare in quella nube,  
ebbero paura. E dalla nube uscì  una voce,  
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto;  
ascoltatelo». Appena  la  voce cessò,  Gesù 
restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non  
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
 “La TRASFIGURAZIONE  non  è  solo 
rivelazione della gloria di Cristo, ma anche 
preparazione ad affrontare la croce.  Essa 
implica  un  ascendere al  monte  e  un 
discendere dal monte. I discepoli che hanno  
goduto l’intimità  del Maestro,  avvolti  per un  
momento dello splendore della vita trinitaria e  
della  comunione  dei  santi,  quasi  rapiti  
nell’orizzonte dell’eterno, sono subito riportati  
alla realtà quotidiana, sono invitati a tornare 
a  valle,  per  vivere  con  Gesù  la  fatica  del  
disegno di Dio, e imboccare con coraggio  la 
via della croce” (VC 14).
   Il  fermarci  a  contemplare  il  Cristo 
trasfigurato,  deve  renderci  capaci,  poi,  di 
scorgere  la  sua  gloria  anche  nel  volto 
sfigurato del  Crocifisso  e  degli  anonimi 
crocifissi.  È  troppo  comodo  godersi  il 
momento dell’intimità, quando “è bello per noi 
stare qui!” (Mt 17,4),  e poi non saper restare 
con  Lui,  quando  tutto  è  buio  (Mt 26,56). Il 
rinnegamento  di  Pietro  e  la  fuga  degli  altri 
apostoli, ci sono di monito...

“Questi  è  il  Figlio  mio  prediletto:  
ascoltatelo!” (Mt 17,5).
   L’appello del Padre ci chiede di 

- metterci in ascolto di Cristo,
- di porre in Lui ogni fiducia,
- di farne il centro della vita (VC 16). 

Perché  Gesù  vale  la  pena,  Gesù 
vale la vita.

“Una nube luminosa li avvolse con la sua  
ombra” (Mt 17,5).
  “Una significativa interpretazione spirituale  
della  trasfigurazione,  vede  in  questa  nube 
l’immagine  dello  Spirito  Santo” (VC 19). 
Cosi,  per  esempio,  scrive  san  Tommaso 
d’Aquino:  “Tota Trinitas apparuit:  PATER in  
voce, FILIUS in  homine, SPIRITUS in  nube 
clara” (S. Th., II,45,4 ad 2°). 
  È lo Spirito Santo che, dopo averci fatto 
percepire  la  bellezza affascinante  del 
Cristo,  ci  dà  la  forza di  seguirlo  e  ci 
conforma sempre  di  più  a  Lui.  Ed  è  il 
medesimo  Spirito  che  ci  spinge  a  servire 
Cristo nei fratelli.

 “È bello per noi restare qui!” (Mt 17,4)
  “L’esperienza della gloria di Cristo, che pur  
inebria la mente e il  cuore di Pietro, non lo  
isola,  ma  al  contrario  lo  lega  più 
profondamente al  noi dei discepoli”  (VC 29). 
È  il  sentirsi,  anche  nel  momento 
personalissimo della  preghiera,  membra del 
corpo di Cristo che è la Chiesa. E’ il percepire 
la  dimensione  ecclesiale,  comunitaria, 
di ogni esperienza di Cristo.

“All’udire  ciò  i  discepoli  caddero  con la 
faccia  a  terra  e  furono  presi  da  grande  
timore” 
(Mt 17,6). 
  È  la  reazione  dell’uomo  di  fronte  alla 
TRASCENDENZA e santità di Dio.
Il  timore,  tuttavia,  non allontana ma diviene 
chiamata  alla  santità,  nella  consapevolezza 
che la risposta è resa possibile dall’accettata 
mediazione del Cristo.

“Gesù  si  avvicinò  e,  toccatili,  disse:  
Alzatevi, e non temete”
  Pur non potendo dire di tutti i momenti della 
nostra  vita:  “E’  bello  per  noi  stare  qui” (Mt 
17,4),  tuttavia - da cristiani - nella misura in 
cui  facciamo  spazio  a  Gesù,  possiamo 
affermare che la nostra è pur  “sempre  una 

Www.abbaziasanpaolo.net  agosto 2012 Pagina 2



vita toccata dalla mano di Cristo, raggiunta  
dalla sua voce, sorretta dalla sua grazia” (VC 
40).  Per  questo,  anche  di  fronte  al  mistero 
della morte (“Esodo” in Lc 9,31), il credente 
rimane, con l’aiuto della  divina misericordia, 
“sicuro da ogni  turbamento” (embolismo del 
Padre nostro).

“Alzatevi,  (RISORGETE!)  e  non  abbiate  
più paura” (Mt 17,7), 
poiché  “l’amore  perfetto  scaccia  il  timore” 
(1Gv 4,18). 
Discesa ed impegno
  “A  Pietro  che,  estasiato  dalla  luce  della  
trasfigurazione, esclama: Signore, è bello per  
noi  restare qui  (Mt 17,4),  è  rivolto  l’invito  a 
tornare  sulle  strade del  mondo,  per 
continuare a servire il  regno di  Dio:  Scendi  
Pietro, desideravi riposare sul monte: scendi,  
predica  la  parola  di  Dio...  Lavora,  affaticati  
molto, accetta anche sofferenze e supplizi... 
(S. Agostino).  
 Lo sguardo fisso sul volto del Signore non  
attenua, nell’apostolo, l’impegno per l’uomo;  
al  contrario,  lo  potenzia,  dilatandolo  di  una  
nuova  capacità  d’incidere  sulla  storia,  per  
liberarla  da  quanto  la  deturpa.  La  ricerca  
della  divina  bellezza  spinge ... a prendersi 
cura  dell'immagine  divina  deformata nei  
volti  dei  fratelli  e sorelle,  volti  sfigurati  dalla  
fame, volti delusi da promesse politiche, volti  
umiliati  di  chi  vede  disprezzata  la  propria  
cultura,  volti  spaventati  dalla  violenza  
quotidiana e indiscriminata, volti angustiati di  
minorenni,  volti  di  donne  offese  e  umiliate,  
volti  stanchi  di  migranti  senza  degna  
accoglienza, volti di anziani senza le minime  
condizioni  per  una  vita  degna (CELAM 
1992)” (VC 75).
Verifica personale:
Di  fronte  a  scelte  importanti  della  vita, 
soprattutto se coinvolgono altre persone, ho 
l’umiltà di Gesù? So pregarci sopra?
Nella  mia preghiera lascio posto a Dio,  per 
sperimentare  il  suo  amore  e  da  questo 
prendere forza?
Anche di me può dirsi che la mia esistenza è 
pur “sempre una vita toccata dalla mano di  
Cristo,  raggiunta  dalla  sua  voce,  sorretta  
dalla sua grazia” (VC 40).
Toccato da Cristo, sono capace di scorgerlo 
nel  volto  sfigurato  dei  poveri,  o  in  quello 
banale del mio prossimo?
Il lavoro manuale quotidiano

La  giornata  del  monaco  deve  essere 
saggiamente spartita tra il tempo dedicato al 
lavoro sia manuale o agricolo sia intellettuale, 
e il tempo dedicato alla ascolto e meditazione 
della  Parola  di  Dio.  Il  lavoro  insieme  alla 
preghiera è certamente fonte della spiritualità 
del  monaco.  Perciò  non  può  ridursi  ad  un 
hobby,  ad  un  passatempo  ad  una 
occupazione  gratificante,  deve  essere  un 
lavoro  impegnativo   che  realmente 
contribuisce  alle  necessità  dei  fratelli  alla 
conservazione  della  casa,  e soprattutto alla 
crescita spirituale dello stesso monaco. E’ nel 
lavoro  indicato  dalla  obbedienza  che  il 
monaco  ricupera  il  senso  originale  della 
occupazione  umana,  come  partecipazione 
all’attività  creativa  incessante  di  Dio, 
superando  il  carattere  punitivo  e  coercitivo 
che è subentrato nel lavoro dell’uomo dopo la 
caduta  di  Adamo.  E’  perciò  aberrante 
pensare ad un monastero che viva di rendita. 
Infatti  il  lavoro  del  monaco  prescinde  dalla 
condizione  agiata  della  casa,deve  poter 
impedire  l’ozio  e  sopratutto  deve  essere 
motivato dalla necessità di coltivare la carità 
e la comunione fraterna. Stando così le cose, 
a rigore non avrebbe senso per un monaco 
esigere il riposo settimanale e per lo stesso 
motivo  le  ferie  dovute  al  lavoratore.  Se  il 
lavoro  del  monaco  è  parte  importante  del 
carisma  monastico  insieme  all’Opus  Dei,  e 
non più la dura legge causata dal peccato, il 
concetto di ferie interromperebbe il cammino 
che  il  monaco  compie  nell’officina  del 
monastero.  Si  perde il  senso  della  famiglia 
monastica e della vita cenobitica e lo stesso 
lavoro scade tornando ad essere una fatica 
pesante  una  dura  schiavitù  anche  se 
necessaria.  Sarà  la  grande  prudenza  e 
saggezza  del  padre  della  comunità  a 
moderare il lavoro per ciascuno in modo che i 
forti si sentano più responsabili e generosi e i 
ai  deboli  si  procurino  aiuti  perche  non  si 
avviliscano. Il lavoro nel monastero è sempre 
espressione dell’amore tra i fratelli,mezzo per 
soccorrere i  poveri  e modo di  dare gloria a 
Dio. Per  la professione di vita che ha scelto il 
monaco  anche  nel  lavoro  non  cessa  di 
essere un contemplativo.  La vita di  famiglia 
per  il  monaco è quella  della  comunità,  che 
egli condivide sempre nell’arco della giornata 
in ogni momento e di preghiera, di lavoro e di 
riposo. L’occupazione manuale pertanto e la 
lectio  divina  sono parti  complementari  della 
giornata  del  monaco,  che  si  alimentano  a 
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vicenda, sicché l’uno non può essere senza 
l’altro  e  ambedue  i  tempi  della  giornata  si 
fondono in una unica spiritualità che il motto 
benedettino  esprime  bene  prega  e  lavora. 
L’uno e l’altro tempo della giornata monastica 
permettono al  monaco di  vivere  sempre la 
stessa  scelta  iniziale  di  cercare  Dio  e  di 
dedicare  tutte  le  sue  azioni  alla  gloria  del 
Padre celeste. 

Strada facendo
di Rolando Meconi

Vita e fede
 La  via  Laurentina,  è  un’antica  strada  che 
inizia  nei  pressi  della  basilica  e,  con  una 
stretta  e  rapida  salita,   si  inerpica  dal 
cosiddetto “ponticello” fino all’incrocio con la 
via Cristoforo Colombo, per diventare subito 
dopo,  all’altezza della  Montagnola,  un largo 
viale. 
Fino a 50 anni fa la città sembrava fermarsi lì, 
in  mezzo  a  tanto  verde,  sulla  sinistra  il 
Monastero delle Tre fontane, luogo ricordato 
per  il  martirio  dell’apostolo  Paolo,  dove  il 
tempo sembra essersi  fermato,   e  dall’altra 
parte  della  strada  la  Grotta  della  Madonna 
della  Rivelazione,  santuario  mariano 
relativamente recente cui i romani  dedicano 
grande devozione.
L’espansione  della  città  ha  rapidamente 
edificato  intorno  al  Serafico  l’VIII  colle  di 
Roma,  poco  dopo  si  passa  al  villaggio 
Giuliano-Dalmata,  sorto  dopo  la  seconda 
guerra mondiale per accogliere i profughi di 
quella regione, le caserme della Cecchignola, 
la  città  militare,  una  volta  avamposto  della 
città  e,  intorno,  alla  Sorgente  dell’Acqua 
Acetosa  San  Paolo  (da  tempo   chiusa)  a 
partire  dal  1975  si  è  sviluppato  un  grande 
quartiere  popolare,  oggi  denominato 
ufficialmente Fonte Ostiense ma a tutti noto 
come “I ponti”.
Bene:  dal  ponticello  di  San  Paolo  ai  Ponti 
dell’acqua  San  Paolo,  dove  idee 
architettoniche  che  sembravano 
all’avanguardia  realizzarono un agglomerato 
di  palazzoni-grattacielo  collegati  fra  loro  da 
una serie di viadotti-ponte, popolati di negozi 
che avrebbero dovuto tessere una trama di 
relazioni  umane,  luoghi  di  passaggio  e  di 
incontro,  luoghi  di  socializzazione  e  di 
amicizia.
Come spesso succede le teorie, che non si 
immergono  nelle  necessità  dell’uomo  e 
intendono  invece  strutturarle  dall’alto  di 

un’ideologia,  si  scontrano duramente con la 
durezza della realtà. 
Sotto i “ponti” passava e passa una specie di 
autostrada  urbana  estranea  alla  vita 
quotidiana, perfino pericolosa per i pedoni a 
causa della  velocità  del  traffico.  I  negozi  si 
sono concretizzati solo nei primi ponti mentre 
altri  sono  stati  occupati  e  gli  ultimi  due 
manufatti,  dopo  parecchi  anni,  sono  stati 
abbattuti.
La situazione sociale in molti casi  richiedeva 
un  forte  e  costruttivo  intervento  degli 
amministratori pubblici, della realtà ecclesiale 
e  di  altre  organizzazioni  laiche  che  spesso 
sono state veramente preziose.

Nel  quartiere,  oltre  alla  parrocchia  di  San 
Mauro  abate,  sono  presenti  la  Comunità  di 
Sant’Egidio  e  una  “modesta”  comunità  di 
Piccole sorelle di Charles de Foucauld. 
Su  questa  esperienza  vorrei  un  po’ 
soffermarmi, una presenza “modesta” in tutti i 
sensi,  poche  suore   -  Anna  Amelia, 
Gènevieve, un’altra nuova di cui non ricordo il 
nome -  vivono al  quinto  ponte in  una casa 
popolare,  un  piccolo  appartamento 
poveramente  arredato  (ma  in  una  piccola 
stanza-cappela pulsa un tabernacolo) vivono 
come le altre famiglie e più poveramente di 
tante  famiglie,  durante  il  giorno  lavorano  al 
Luna Park, una volta vicino perché era all’Eur 
ma da  quando  questo  è  stato  soppresso  il 
loro Luna Park è a Ostia. 
Le  piccole  sorelle  conoscono  tutte  le  realtà 
del  quartiere  (laiche  e  religiose)  e  da  loro 
sono  conosciute,  apprezzate  e  comunque 
rispettate  anche  quando  sono  su  posizioni 
diverse.
Un’esperienza  “modesta”  ma  di  questa 
modestia  ha  bisogno  la  fede  per  essere 
vissuta, annunciata e trasmessa oggi. 
Insegna più la coerenza di vita che qualsiasi 
bellissimo discorso.

Vieni e vedi

Storia di una vocazione
La  mia  vocazione  alla  vita  monastica  è  un 
desiderio intravisto da bambino e che mai più 
mi ha lasciato, fino a diventare nitido in età 
adulta.  Trascorrendo  l’infanzia  tra  giochi, 
studi e amicizie, molto spesso servivo Messa 
in parrocchia. C’era un bel gruppo di bambini 
che seguiva con me il catechismo e serviva la 
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Messa. Io lo facevo certo per l’attrazione che 
per  un  bambino  riveste  un  servizio  del 
genere,  quell’attrazione  che  con  l’età 
frequentemente  scompare,  ma  ogni  tanto 
sentivo qualcosa di diverso. Mi piaceva, cioè, 
a volte starmene da solo a pregare, e questo 
mi dava una serenità particolare. Non capivo 
bene come ‘collocare’ quella esperienza nella 
mia vita di bambino, e l’ho lasciata andare.
Negli anni della scuola media ho continuato 
un cammino di fede, perché ero nel collegio 
dei  Salesiani.  Ho  ricevuto  molto  dai  padri 
Salesiani;  essi  mi  hanno  trasmesso  valori 
fondamentali  per  la  mia  educazione,  in 
continuità  con  l’educazione  ricevuta  in 
famiglia.  La  religiosità  che  vivevo  era 
entusiasmante,  ma  col  passare  degli  anni 
cominciava ad affiorare in me la nostalgia di 
qualcosa di diverso. Qualcosa non collimava 
con la mia personalità e con i miei  desideri 
più  profondi.  Crescendo  e  incominciando  a 
pormi  seriamente  domande  sulla  mia 
vocazione,  cominciavo ad essere educatore 
dei  ragazzi.  Per anni  mi sono dedicato con 
intensità a questa attività, ma continuavo ad 
avere la  sensazione  di  non essere  nel  mio 
ambiente. 
Quanto  più  vivevo  una  teologia  fatta  di 
esuberanza,  di  allegria,  di  sport,  di  azione, 
tanto più si accendeva la nostalgia per quei 
momenti vissuti da bambino e la mia mente, 
quando sognavo a occhi aperti, si riempiva di 
immagini  diverse:  raccoglimento,  penitenza, 
silenzio,  gioia interiore, meditazione e gusto 
della Parola di Dio. 
Anche  le  esperienze  affettive  finivano  per 
essere  condizionate  da  questa  dimensione, 
dalla ricerca, cioè, di una ragazza e di amici 
che  condividessero  con  me  quel  tipo  di 
desideri. Mi sono allora messo alla ricerca di 
altre  spiritualità,  e  in  particolare  ho  vissuto 
per  anni  la  dimensione  della  parrocchia 
diocesana,  pensando di  potere in essa fare 
sintesi  di  azione  e  contemplazione.  Per 
quanto abbia passato anni bellissimi anche lì, 
e  abbia  trovato  persone  più  interessate  a 
condividere  quelle  dimensioni  che 
rimanevano  nel  profondo  del  mio  cuore, 
sentivo  che  non  era  ancora  ciò  che 
pienamente  cercavo.  In  questa  ricerca  un 
ruolo importante hanno rivestito anche i miei 
studi:  appassionato  dalla  filosofia  e  dal 
medioevo, ho trovato nella filosofia medievale 
la  possibilità  di  coniugare  religiosità  e 
meditazione.  E  il  mondo  della  filosofia 

medievale, soprattutto quella dei primi secoli, 
è  il  mondo  dei  monaci.  A  poco  a  poco  si 
affacciava  alla  mente  un  mondo  reale  che 
potesse corrispondere ai miei sogni. Ci avevo 
già  pensato  vagamente  in  passato,  ma  la 
diversità  della  vita  e  della  spiritualità 
monastica  rispetto  agli  ambienti  che 
frequentavo  mi  spaventava.  Sarebbe  stato 
troppo  difficile  il  salto  reale  da  una 
dimensione all’altra.  Ora,  invece,  ricco delle 
esperienze precedenti, ero stanco di cercare 
me  stesso  al  di  fuori  di  me.  Era  tempo  di 
rientrare finalmente in me, di scrutare a fondo 
quei desideri che mi portavo fin da bambino 
nel cuore per provarli al vaglio della realtà. 
Non  è  stata  una  ricerca  lunga:  ho  capito 
subito  che  i  tempi  erano  ormai  maturi  per 
iniziare  a  vivere  questo  dono  del  Signore. 
Dopo una ricerca di un anno all’interno della 
spiritualità  monastica,  sono  venuto  nel 
monastero  di  s.  Paolo  fuori  le  mura  e,  in 
breve  tempo,  abbiamo  capito  che  era 
possibile  iniziare  il  cammino.  Il  percorso 
vocazionale deve ora vivere la sua fase più 
importante, quella in cui, operata una scelta, 
Dio  prende  in  mano  la  tua  vita.  Ora  il 
cammino consiste nel  lasciar  fare a Lui:  se 
voglio il  mio futuro so che non esiste futuro 
che non sia la realtà di Dio. E’ Lui il percorso 
più affascinante per realizzare in pienezza e 
verità i miei sogni di bambino. 
D. De Feo Francesco

La voce degli Oblati

di Umbertna Amadio 
Fede in Dio, fede di Dio

Ieri mattina ho partecipato alla Messa  nella 
quattrocentesca  cappella  Mazzatosta,  della 
chiesa  di  s.  Maria  della  Verità  (VT), 
riempiendomi  gli  occhi  della  quieta bellezza 
degli  affreschi  di  Lorenzo  da  Viterbo.  Poi 
tornando  a  casa  ho  incrociato  due  miei  ex 
studenti  e la loro bimba di  quattro mesi,  un 
fagottino  che  dormiva  tra  le  braccia  della 
madre  con  l’aria  perfettamente  rilassata  e 
soddisfatta  e  infine  nel  pomeriggio,  fuggita 
nella vicina pineta per evadere dalla calura, 
ho  assistito  a  un  tramonto  meraviglioso, 
limpido e illuminato da un sole rosso che -se 
lasciava presagire un’altra  giornata rovente- 
però avvolgeva di un velo di porpora tutta la 
campagna,  dai  Cimini  al  mare,  riassunto  in 
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una linea rosso fuoco all’orizzonte. E mentre 
guardavo, mi è tornata in mente, o piuttosto 
in cuore, l’antifona dei vespri dell’Epifania “tre 
miracoli  celebriamo  in  questo  giorno 
santo…”: io davvero ho assistito a tre miracoli 
di Dio, quello della bellezza del creato, quello 
della  vita  al  suo   sbocciare  e  quello  della 
bellezza dell’arte, che è sì prodotta dall’uomo 
ma “a Dio quasi è nepote”. 
E ho provato non solo gratitudine per queste 
tre “epifanie” che mi erano state donate e un 
sentimento  di  adorazione  per  Lui  che  è  la 
fonte  della  bellezza  e  della  vita.  Ma  ho 
provato  anche  una  consolazione  infinita, 
perché  esse  mi  dimostravano  tangibilmente 
la  fede  di  Dio  in  noi,  la  costanza  con  cui 
continua  a  donarci  bellezza,  vita,  armonia, 
arte,  intelligenza  e  capacità  di  sondare  i 
meccanismi della Sua opera. Noi continuiamo 
a  deturpare  il  creato  in  mille  modi  (guerre, 
crimini,  aggressione  all’ambiente…)  eppure 
Dio  continua  tenacemente  a  ripetere  ogni 
giorno  lo  splendore  dell’alba,  la  meraviglia 
negli  occhi  dei  bambini  che  scoprono  la 
realtà, il lampo folgorante dell’intuizione nella 
mente. 
Ma del resto lo stesso meccanismo si ripete 
nelle  realtà  spirituali:  noi  continuiamo  a 
peccare ma Lui continua a donarci Sé stesso 
nell’Eucaristia,  la sua Parola, i sacramenti, i 
santi. Ecco, in questo momento in cui scrivo, 
in cui magari da qualche parte qualcuno sta 
agendo  contro  la  Sua  volontà,  da  qualche 
altra parte sta  nascendo qualcun altro che un 
giorno   risponderà  alla  Sua  chiamata,  che 
renderà visibile ai suoi contemporanei questo 
amore stupefacente.  
Certo c’è il male, c’è il dolore, quello inflitto e 
perpetrato da altri  e quello  che nasce dallo 
sfacelo del corpo o della mente. E’ una realtà 
con cui scontrarsi e fare i conti, da Giobbe in 
poi,  giù  giù  lungo  tutta  la  filosofia  e  la 
teodicea e non posso certo pensare di avere 
io una risposta esauriente.  Ma mi pare che 
proprio  la  presenza  del  male 
paradossalmente inviti alla fede:  noi, come le 
altre  forme  di  vita,  ci  degradiamo  e  ci 
dissolviamo, ma Lui prepara altre vite e altre 
foglie nuove ( e comunque, noi continuiamo a 
vivere  in  Lui);  noi  magari  rispondiamo  alle 
sollecitazioni  della  vita  mettendo  al  primo 
posto  noi  stessi,  l’interesse  individuale 
-quando non di peggio- Lui  invece continua a 
preparare occasioni  e premesse di  bene.  E 
mi è venuto da pensare:  come si  fa  a non 

avere fede in un Dio che mostra tanta  fede in 
noi?
 ___________________________________
_____ 
Convegno degli  Oblati  a Mondo 
Migliore
Dal giorno 23 al  giorno 26 agosto ha avuto 
luogo,  presso  il  “Mondo  Migliore”  ,  il 
Congresso  Nazionale  degli  Oblati  Italiani.  I 
partecipanti,  provenienti  da  tutte  le  regioni 
d’Italia erano un centinaio, accompagnati dai 
monaci assistenti. Il tema del Congresso era 
“La  Speranza”.  I  relatori  hanno  parlato,  in 
primis, della speranza e della paura del futuro 
nella  nostra  società;  ha  fatto  seguito  il 
riferimento  alla  profezia  come  culla  di 
speranza  “un  germoglio  spunterà…”  (Is. 
11,1). La certezza quindi che, nella speranza 
siamo  stati  salvati  perché  il  Signore  è  la 
nostra speranza; ed è questo che noi siamo 
chiamati a testimoniare: la speranza che è in 
noi.  Questa via radiosa di fede dilatata dalla 
speranza,  diviene  atteggiamento  attivo  che 
alimenta la fortezza d’animo e la 
resistenza in tutte le ore difficili. “Hai mutato il 
mio lamento in danza, la mia veste di sacco 
in abito di gioia” (Ps. 29, 14). Così l’oblato è 
chiamato a vivere il suo impegno nel mondo 
perché  la  sua  è  vocazione  ad  un  amore 
creativo  da  vivere  dentro  la  realtà  storico-
sociale.  La speranza dunque  ci  libera  dalla 
necessità di prevedere il futuro e ci consente 
di vivere nel presente con la profonda fiducia 
che Dio non ci lascerà mai soli e lo Spirito del 
Cristo, che abita nel nostro essere profondo, 
ci darà occhi per contemplare il Cristo vivente 
negli  eventi  concreti  della  storia.  Il  Suo 
messaggio,  accolto  nel  cuore,  ci  farà 
camminare  senza  temere  e  così  saremo 
sempre  forieri  di  vita  nuova  fino  al  nostro 
incontro con Lui.

____________________________________
____

Notizie dal monstero

Mercoledì 15 agosto, in un afoso pomeriggio, 
noi formandi accompagnati dal Padre Abate, 
don Roberto ed altri  padri  della  comunità ci 
siamo  recati  nel  monastero  di  Farfa  per 
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celebrare  con  la  comunità  monastica  la 
solennità dell’Assunta.

Abbazia benedettina di Farfa
Accolti con molto calore dal Padre  Priore e 
dagli altri padri, ci siamo recati nella Chiesa 
abbaziale  dove  si  è  tenuto  il  pontificale 
presieduto  dal  Padre  Abate,  con  la 
partecipazione  di  molte  persone,  giunte  dai 
diversi paesi vicini, di varie confraternite e dai 
molti amici che accompagnano con simpatia 
la  comunità  monastica.  Alla  festa  patronale 
prendono parte tutti i paesi che sono attorno 
al monastero.

   
Al  termine  della  celebrazione  si  è  snodata, 
per le vie del paese, la processione in onore 
di  Maria  Santissima  accompagnati  dalla 
banda  musicale  e  portando  l’effige  della 

Madonna di Farfa, tanto cara anche al nostro 
Beato Schuster. 
Come era  bello  vedere  illuminato  a  festa  il 
paese per questa festa così importante! Molti 
partecipavano,  con canti  e preghiere,  a dar 
lode alla Madonna.
A  seguire,  si  è  giunti  al  momento  fraterno 
della  cena con la  comunità  nei  nuovi  locali 
ristrutturati 

Il nuovo refettorio monastico

da poco….locali molto belli…preparati per noi 
per l’occasione: due nuovi refettori, la cucina, 
i bagni….tutto sistemato con molta attenzione 
e  buon  gusto….E’  stato  molto,  molto  bello 
perché ci siamo sentiti accolti, ben voluti! 
Ulteriore  nota  positiva  è  stato  conoscere 
Marco, un novizio che ha iniziato da poco il 
cammino  di  formazione  nella  loro 
comunità….un segnale di  speranza per tutti 
loro… buona cucina (compreso anche il buon 
vino…),  la  compagnia  sincera  della 
comunità…tutto è servito per creare un clima 
di  festa,  di  allegria…e di  vera fraternità:  un 
appuntamento  questo  che  speriamo  possa 
ripetersi nel tempo…per approfondire sempre 
più questa esperienza di condivisione con la 
comunità monastica di Farfa.      
Gregorio Pomari

          
Monaci  di  s.  Paolo  a 
Göttweig
Dal 19 al 26 agosto 2012 il Padre Abate ci ha 
accompagnato,  per  una  settimana  di 
formazione, nel monastero di Göttweig, che si 
erge a 450 metri nella foresta di Dunkelstein, 
vicino a Krems nella bassa Austria. Abbiamo 
vissuto un’esperienza per molti versi ricca e 
affascinante.  Il  monastero  è  un  bellissimo 
esempio del barocco costruito su fondamenta 
romaniche poste  intorno al  1080,  quando il 
cenobio  è  stato  fondato  dal  vescovo  s. 
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Altmann.  Presso  il  monastero  si  trovano, 
poco distanti, i resti della chiesa di s. Giorgio, 
ritrovati in seguito ad un’attenta analisi delle 
narrazioni riguardanti la storia del monastero. 
Abbiamo  visto  la  biblioteca  e  l’archivio  e 
passeggiato tra i giardini ottimamente tenuti. 
Ben concepita è anche la casa per gli esercizi 
spirituali.  L’ambiente  dà  un  senso  di  pace, 
vastità,  libertà.  Il  monastero  sostiene  le 
proprie  spese  principalmente  grazie  ai  suoi 
boschi, ma anche ai vigneti e al turismo.
Le  giornate  sono  trascorse  velocemente. 
Dopo  le  preghiere  mattutine,  la  bella  e 

semplice  Messa in  comunità  e la  colazione 
abbondante, abbiamo alternato visite a locali 
del  monastero  e  a  località  austriache 
significative  dal  punto  di  vista  culturale  e 
spirituale. Abbiamo infatti visitato il monastero 
di Melk, altro gioiello del barocco, con la sua 
celebre  biblioteca,  in  compagnia  di  una 
simpatica  guida  in  lingua  italiana.  Con  la 
visita al santuario di Mariazell, abbiamo visto 
la  devozione  alla  Vergine,  improntata  alla 
mariologia  tipica  dell’area  tedesca  cattolica, 
con  la  sua  terminologia  peculiare  (la  cella 
della  Madonna  anziché,  secondo  lo  stile 
italiano,  la  Madonna  della  cella).  È  stata 
anche  un’occasione  per  una  bella 
passeggiata  in  montagna  dopo  la  salita  in 
funicolare. Anche la componente naturalistica 
non  è  stata  assente  dal  nostro  itinerario: 
siamo stati al lago a godere delle bellezze del 
luogo e, in un’altra circostanza, siamo arrivati 
alla vetta del colle antistante il monastero. 
Una  giornata  è  stata  dedicata  alla  visita  a 
Vienna. Nello Schönbrunn abbiamo ammirato 
la  residenza imperiale  maggiormente amata 
dal  grande  imperatore  austriaco  Francesco 
Giuseppe.  Visitando  le  sale  imperiali, 

abbiamo  ricostruito  alcuni  aspetti  della  sua 
vita insieme alla celeberrima consorte Sissi. 
Non  abbiamo  mancato  di  visitare  anche  il 
centro, con la residenza imperiale ufficiale e 
la bellissima cattedrale gotica di s. Stefano.
Interessante anche la visita a un monaco di 
Göttweig  che  è  parroco  e  che,  dedicando 
gran parte del tempo all’attività pastorale, ha 
anche una canonica in  paese.  Il  monastero 
ha infatti  un taglio  pastorale,  per cui  diversi 
monaci hanno in cura delle parrocchie. Anche 
questi  parroci,  come  avviene  per  molti  dei 
nostri parroci di paese, cercano di incontrare 
la  gente  nei  circoli  ricreativi,  culturali  e 
sportivi, e la collaborazione tra la scuola e la 
chiesa per l’educazione dei ragazzi è buona, 
anche dal punto di vista legislativo.
Non meno interessanti le serate, all’insegna 
del  riposo  e  di  una  sana  allegria:  abbiamo 
infatti  degustato  del  buon  vino  e  dei  piatti 
locali tipici, in mezzo agli abitanti simpatici e 
ospitali dei paesi circostanti il monastero. 
Naturalmente  si  è  trattato  soltanto  di  una 
settimana, ma porteremo nella  mente e nel 
cuore il ricordo di questi monaci e di questa 
gente  semplice  e  accogliente,  certamente 
prezioso nel nostro cammino di  formazione. 
Un grazie particolare va al  padre Johannes 
Paul Abrahamowicz, monaco di Göttweig ed 
ex-priore  del  nostro  monastero  di  s.  Paolo, 
generoso e ospitale nei nostri confronti. Egli 
ha  organizzato  la  visita  assieme  al  nostro 
Padre Abate Edmund, grazie alla quale viene 
data ogni anno la possibilità a due formandi 
di fare questa stimolante esperienza.

27 agosto  Memoria di S. Monica
IN basilica ha avuto luogo alle  ore 18.00 un 
grande  raduno  di  2700  ministranti. 
Provengono da tutte le diocesi della Francia. 
Hanno partecipato con i loro organizzatori ad 
una solenne liturgia nella basilica, presieduta 
dal S. Em il Cardinale Barbarin arcivescovo di 
Lione,  con  la  concelebrazione  di  numerosi 
vescovi  e  sacerdoti  .  La  S.  Messa  è  stata 
animata da  canti al ritmo di strumenti a corda 
e vibranti  dell’entusiasmo di  tanti  ragazzi.  Il 
gran caldo di questi giorni ha fatto venir meno 
qualche  ragazzo  che  ha  avuto  bisogno 
dell’assistenza  al  pronto  soccorso  della 
Basilica.
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La  terrazza  del  monastero  in  
restauro

Il monastero è dotato di una ampia terrazza 
che si affaccia su una panoramica veduta di 
Roma  dalla  parte  del  fiume  Tevere.  La 
terrazza  molto  fatiscente  e  ridotta  di 
dimensioni, tanto che lasciava filtrare l’acqua 
piovane in alcune camere sottostanti,  ora è 
stata  restaurata  e  riportata  alla  primitiva 
dimensione  .  E’  uno  spazio  contemplativo 
restituito alla comunità per meditazioni letture 
e  riposo  dello  spirito.  Potremo  di  nuovo 
ammirare Roma nelle varie stagioni romane 
dall’alto della terrazza monastica.
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