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STRADA FACENDO  
 

GAUDETE ET 
EXSULTATE 
 

2 – I SOTTILI NEMICI 
DELLA SANTITÀ 
 
Nel secondo capitolo della sua 
esortazione papa Francesco 
analizza il modo in cui molti 
cristiani vivono la loro fede più 
come una pandetta giuridica 
che come un modo di essere e 
di cercare, per cui si potrebbe 
parlare di un vero e proprio 
gnosticismo e pelagianesimo. 
Anche se oggi per la maggior 
parte dei credenti questi 
vocaboli ricordano forse e 
vagamente solo due eresie dei 
primi secoli,  appena accennate 
dai libri di storia. In realtà  
 
molti cristiani si lasciano 
attirare da forme di “sicurezza 
dottrinale” che, invece di 
spingere ad evangelizzare, 
inducono a giudicare gli altri 
dividendoli in categorie e 

autonominandosi controllori 
della loro ortodossia. 
Nello gnosticismo le persone si 
chiudono in una visione rigida e 
determinata che dà sicurezze 
ma che limita fortemente la 
fede nei confini 
dell’immanenza “della sua 
propria ragione o dei sui 
sentimenti” ma è ormai chiaro 
che la santità non è data dalla 
somma delle conoscenze 
accumulate come un vaso 
ripieno di nozioni. Si può essere 
pozzi di scienza, anche 
ecclesiale, ma non aver 
raggiunto un positivo “grado di 
carità” ed è dalla ricchezza di 
questa che si misura la 
“perfezione delle persone”. 
Cristo non è solo soggetto 
teologico da approfondire, 
Cristo è la sua “carne 
sofferente” che possiamo 
toccare ogni giorno negli altri. 
Tutto il resto è pura e fredda 
teoria in grado di mettere in 
movimento la mente con una 
“superficialità vanitosa” che 
riesce a chiudere un cerchio 
apparentemente e 
astrattamente perfetto. 

Questo rischio non appartiene 
ad un razionalismo che vuole 
essere scientemente “altro” e 
al di fuori dalla fede, spesso si 
trova in chi pretende di poter  
spiegare e  “rendere 
perfettamente comprensibili 
tutta la fede e tutto il Vangelo. 
Assolutizzano le proprie teorie 
e obbligano gli altri a 
sottomettersi ai propri 
ragionamenti. Una cosa è un 
sano e umile uso della ragione 
per riflettere 
sull’insegnamento teologico e 
morale del Vangelo; altra cosa 
è pretendere di ridurre 
l’insegnamento di Gesù a una 
logica fredda e dura che cerca 
di dominare tutto”. (39)  
Lo gnosticismo da una parte 
assolutizza ed esalta percorsi di 
conoscenza e di esperienza 
non lasciando spazi ad altri 
approcci alla fede, chiude la 
strada e, nello stesso tempo, si 
chiude la strada costituendosi 
come fortino difensivo di “una 
spiritualità disincarnata” 
cercando di addomesticare “sia 
il mistero di Dio e della sua 
grazia, sia il mistero della vita 
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degli altri”. (40) Le parole di 
qualcuno che pretende di 
spiegare o piegare la verità 
nelle risposte ad ogni domanda 
possono essere indice di  ”un 
falso profeta, che usa la 
religione a proprio vantaggio, 
al servizio delle proprie 
elucubrazioni psicologiche e 
mentali.”  Perché non siamo 
noi a determinare dove, come 
e quando avviene il nostro 
incontro con Dio essendo la sua 
azione trascendente da ogni 
volontà umana. “Egli è  
misteriosamente presente 
nella vita di ogni persona, nella 
vita di ciascuno così come Egli 
desidera, e non possiamo 
negarlo con le nostre presunte 
certezze.” (42), non c’è essere 
umano, per quanto abbrutita e 
disastrosa possa essere stata la 
sua vita, in cui Dio non sia 
presente. “Questo fa parte del 
mistero che le mentalità 
gnostiche finiscono per 
rifiutare, perché non lo 
possono controllare.” 
C’è chi erroneamente pretende 
di esercitare un controllo sulla 
vita degli altri, che può essere 
ricca di mille sfaccettature e 
doni, codificandola e 
giudicandola fino a “sostituire 
il Dio trinitario e incarnato con 
una Unità superiore in cui 
scompariva la ricca 
molteplicità della nostra 
storia” (43) e chi  crede “che, 
poiché sappiamo qualcosa o 
possiamo spiegarlo con una 
certa logica, già siamo santi, 
perfetti, migliori della “massa 
ignorante”. Chi ha più 
conoscenze può essere tentato 
di sentirsi superiore agli altri 

interrompendo il “binomio 
inscindibile fra teologia e 
santità”.   
Il Pelagianesimo attuale, 
sostanzialmente sembra 
essere l’opposto dello 
gnosticismo: tralasciando la 
conoscenza punta tutto sulla 
vita eliminando così uno dei 
due pilastri della fede (47) 
perché la volontà umana nulla 
può senza la misericordia di Dio 
che «ci ha amati per primo» (1 
Gv 4,19) e tutto è generato 
dalla sua volontà. I nuovi 
pelagiani se con le  parole 
affermano “che con la grazia di 
Dio tutto è possibile, in fondo 
sono soliti trasmettere l’idea 
che tutto si può fare con la 
volontà umana, come se essa 
fosse qualcosa di puro, 
perfetto, onnipotente, a cui si 
aggiunge la grazia. Si pretende 
di ignorare che «non tutti 
possono tutto» e che in questa 
vita le fragilità umane non sono 
guarite completamente e una 
volta per tutte dalla grazia. In 
qualsiasi caso, come insegnava 
sant’Agostino, Dio ti invita a 
fare quello che puoi e «a 
chiedere quello che non puoi» 
o a dire umilmente al Signore: 
«Dammi quello che comandi e 
comandami quello che 
vuoi»(49)  I cambiamenti, la 
conversione operano man 
mano in un cammino  di 
crescita, anche sofferto, 
seguendo i passi “che il Signore 
ci chiede”, c’è una grazia che 
opera progressivamente nella 
storia di ogni persona che 
accetta di avere Lui come 
compagno di viaggio, senza 
paura, senza infingimenti ma 

sapendo che il suo amore è 
l’Amore che nulla chiede in 
cambio ma che, al contrario, 
viene donato per eliminare 
ogni angoscia e vivere nella 
bellezza della certezza.(51) 
In proposito troppo spesso noi 
cristiani dimentichiamo che 
“non siamo giustificati dalle 
nostre opere o dai nostri sforzi, 
ma dalla grazia del Signore che 
prende l’iniziativa.”  Anche il 
Concilio di Trento riaffermò  
«che siamo giustificati 
gratuitamente, perché nulla di 
quanto precede la 
giustificazione, sia la fede, 
siano le opere, merita la grazia 
stessa della giustificazione; 
perché se è grazia, allora non è 
per le opere; altrimenti la 
grazia non sarebbe più grazia 
(Rm 11,6)».[53] 
Giustizia ed Amore debbono 
contrassegnare la vita di ogni 
credente, caratterizzarne ogni 
azione diffondendoli con gioia 
e in modo contagioso, 
lasciando da parte ogni 
”autocompiacimento 
egocentrico ed elitario privo 
del vero amore.” Non debbono 
trovare spazio “l’ossessione 
per la legge, il fascino di esibire 
conquiste sociali e politiche, 
l’ostentazione nella cura della 
liturgia, della dottrina e del 
prestigio della Chiesa, la 
vanagloria legata alla gestione 
di faccende pratiche, 
l’attrazione per le dinamiche di 
auto-aiuto e di realizzazione 
autoreferenziale. In questo 
alcuni cristiani spendono le 
loro energie e il loro tempo, 
invece di lasciarsi condurre 
dallo Spirito sulla via 
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dell’amore, invece di 
appassionarsi per comunicare 
la bellezza e la gioia del 
Vangelo e di cercare i lontani 
nelle immense moltitudini 
assetate di Cristo (57) 
E’ necessario non rendere mai 
la Chiesa come un luogo di 
ricercata cultura museale 
ignorata dai più e apprezzata 
da pochi, che  ritenendosi 
detentori della vera tradizione, 
alla fine isteriliscono la loro 
azione senza rendersi conto 
che il loro impegno umano in 
realtà complica la semplicità 
dell’annuncio evangelico 
imprigionandolo uno schema 
che crea lacci e laccioli alle 
possibilità che la grazia agisca. 
(59)  
E’ bene perciò non dimenticare 
mai che l’essenzialità richiede 
al cristiano  innanzitutto il 
primato delle “virtù teologali, 
che hanno Dio come oggetto e 
motivo. E al centro c’è la carità. 
San Paolo dice che ciò che 
conta veramente è «la fede che 
si rende operosa per mezzo 
della carità» (Gal 5,6). Siamo 
chiamati a curare 
attentamente la carità: «Chi 
ama l’altro ha adempiuto la 
Legge [...] pienezza della Legge 
infatti è la carità» (Rm 13,8.10). 
Perché «tutta la Legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso» (Gal 
5,14).(60) 
Gesù semplifica tutte le norme 
e i precetti “ci consegna due 
volti, o meglio, uno solo, quello 
di Dio che si riflette in molti. 
Perché in ogni fratello, 
specialmente nel più piccolo, 

fragile, indifeso e bisognoso, è 
presente l’immagine stessa di 
Dio. Infatti, con gli scarti di 
questa umanità vulnerabile, 
alla fine del tempo, il Signore 
plasmerà la sua ultima opera 
d’arte. Poiché «che cosa resta, 
che cosa ha valore nella vita, 
quali ricchezze non 
svaniscono? Sicuramente due: 
il Signore e il prossimo. Queste 
due ricchezze non 
svaniscono!».(61) 
 

Rolando Meconi  

 
 

LO SCONTRO TRA 
PIO VII E 
NAPOLEONE 
PEGGIORA (IV) 
 
Il 25 marzo 1802, dopo la 
caduta di William Pitt, la 
Francia aveva approfittato per 
firmare la pace con la Gran 
Bretagna ad Amiens 
(conseguenza naturale del 
Trattato di Lunéville). 
Momentaneamente libero da 
cure per quanto riguardava le 
potenze europee e riconciliato 
con la Chiesa, Bonaparte volle 
far fruttare la sua popolarità 
per preparare la sua grande 
apoteosi. Il 19 maggio creava la 
Legione d’Onore, decorazione 
che venne a sostituire gli 
antichi ordres du Roi (l’Ordine 
dello Spirito Santo e l’Ordine di 
San Michele) ed il Reale e 
Militare Ordine di San Luigi 
creato da Luigi XIV per 
premiare meriti di guerra, tutte 
e tre soppresse dalla 

Rivoluzione. Il 2 agosto, il 
senato conservatore 
(totalmente infeudato a 
Bonaparte) pubblicò un 
senatoconsulto che 
trasformava il consolato 
decennale in vitalizio. Due 
giorni dopo, un plebiscito 
confermava quella che fu 
chiamata la Costituzione 
dell’Anno X (16 termidoro), che 
abrogava quella dell’anno VIII 
(22 brumario). Da lì a diventare 
monarca non c’era che un 
passo per Bonaparte, ma non 
l’avrebbe dato fino a non far 
tremare tutte le teste coronate 
d’Europa abbattendo il 
principio di legittimità. Nel 
migliore stile giacobino fece, 
difatti, catturare, sottomettere 
ad un simulacro di processo e 
giustiziare sommariamente un 
principe del sangue: Luigi di 
Borbone, duca di Enghien, 
figlio unico del principe di 
Condé, fucilato nelle mura del 
castello di Vincennes il 21 
marzo 1804. Fu il primo dei 
suoi grandi sbagli, ma sta di 
fatto che il tiro non mancò 
bersaglio: tutta l’Europa ne 
restò inorridita. 
Il 27 marzo successivo, il 
senato gli propose di costituire 
una forma di governo 
trasmissibile ereditariamente. 
Il 18 maggio, mediante un 
senatoconsulto, si diede il 
governo della Repubblica al 
Primo Console col titolo 
d’Imperatore dei Francesi 
successibile ereditariamente. 
Questo cambio sostanziale 
della forma di governo fu 
chiamato Costituzione 
dell’Anno XII (28 floreale).Il 
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plebiscito del 6 novembre 
approvò per la stragrande 
maggioranza il carattere 
ereditario della dignità 
imperiale nella famiglia 
Bonaparte in quest’ordine: la 
discendenza naturale, 
legittima o adottiva di 
Napoleone e, in sua mancanza, 
quella dei fratelli Giuseppe e 
Luigi (gli altri fratelli, Luciano e 
Girolamo e le loro progenie 

erano stati scartati per le loro 
mésalliances). 
Bonaparte, comunque, voleva 
consacrare in qualche modo la 
sua monarchia nuova di zecca e 
decise che fosse il Papa ad 
incoronarlo a Parigi. Così 
all’Europa altro non restava 
che riconoscere il nuovo 
regime. Non appena 
conosciuta l’intenzione di 
Bonaparte, i membri del 
Consiglio di Stato (tra i quali 
c’erano antichi giacobini) gli 
avanzarono le loro riserve: 
temevano, infatti, che l’atto 
d’incoronazione diventasse un 
trionfo per il Papato, per cui gli 

consigliarono di ometterlo e 
che ci fosse al massimo una 
cerimonia civile 
d’insediamento.   Ma il Corso 
conosceva benissimo il valore 
dei simboli ed il suo potere di 
fascino sul popolo e ribattè che 
un’incoronazione privata da 
ogni elemento religioso 
sarebbe stato un atto vuoto di 
senso. D’altronde: non erano 
più i tempi di un Gregorio VII, 

che obbligò ad Enrico IV ad 
“andare a Canossa”, nè di un 
Innocenzo III, che pronunciò 
l’interdetto su tutto il regno di 
Francia per punire l’adulterio di 
Filippo II Augusto. 
Quando Pio VII seppe quali 
erano le intenzioni di 
Bonaparte, fu in preda ad un 
grande turbamento fino al 
punto di ammalarsi 
seriamente. Convocato il Sacro 
Collegio, la maggioranza dei 
venti cardinali presenti si 
dimostrò contraria a che il 
Papa accondiscendesse. 
Sarebbe come consacrare  
quella stessa Rivoluzione che 

aveva tanto fatto soffrire Pio 
VI. Costituirebbe inoltre un 
attentato al principio di 
legittimità ed una ingiuria ai 
Borboni. Per di più, c’era già un 
imperatore: Francesco II, capo 
del Sacro Impero Romano-
Germanico ed erede dei Cesari, 
dei Carolingi, degli Ottoni, dei 
Hohenstaufen e degli Asburgo. 
E si riteneva che d’imperatore 
non doveva esserci che uno per 
tutta la Cristianità. Ma… c’era 
ancora Cristianità? Altri 
porporati, anche ammettendo 
la possibilità 
dell’incoronazione imperiale, 
ritenevano che era Bonaparte 
che doveva andare a Roma o 
ad alcun altro luogo nello Stato 
Pontificio e non il Papa a Parigi, 
a meno che a Pio VII lo si 
considerasse un mero 
cappellano del Corso... Il 
cardinale Consalvi, tuttavia, 
convinse a tutti che era più 
saggio e prudente 
condiscendere e non 
provocare le ire dell’uomo che 
aveva accumulato sì tanto 
potere da essere in grado di far 
pagare caro alla Chiesa un 
dispetto dal Romano 
Pontefice. Ma pose delle 
condizioni indirizzate a salvare 
il decoro e trarre qualche 
vantaggio per la religione. 
Bonaparte inviò il 15 
settembre il generale 
Caffarelli, latore dell’invito 
formale al Papa con le garanzie 
previamente esigite da 
Consalvi. Pio VII partì da Roma 
il 2 novembre, lasciando 
Consalvi alla testa del governo 
della Santa Sede. Fu quello un 
viaggio trionfale che ricordava i 
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fasti di quello di Pio VI a Vienna 
nel 1782. Per ogni dove lungo 
l’itinerario fu ricevuto il Papa 
con grandi dimostrazioni di 
venerazione ed in mezzo alle 
acclamazioni del popolo. Certo, 
l’imperatore aveva dato ordine 
perchè il Pontefice fosse 
onorevolmente accolto, nella 
convinzione che la sua gloria 
ridonderebbe in quella 
dell’Impero che lui veniva a 
consacrare. Comunque non 
bisognava spronare le folle: 
esse si assiepavano intorno alla 
carrozza papale per onorare 
una religione fortemente 
radicata nell’intimo del loro 
essere malgrado tutte le 
persecuzioni ed il tentativo 
rivoluzionario per annichilirla. 
Il 28 novembre arrivò a Parigi 
l’augusto ospite e fu accolto 
dalla novella corte imperiale e 
le istituzioni del nuovo 
regime.La vigilia del gran dì, ci 
fu un incidente inaspettato che 
dovette risolversi 
immantinente: l’imperatrice 
Giuseppina confessò a Pio VII 
non essere sposata a 
Napoleone che civilmente. Il 
Papa allora si rifiutò di portare 
avanti l’incoronazione a meno 
che la coppia imperiale si 
sposasse anche 
canonicamente. L’imperatore, 
suo malgrado, annuì e lo zio 
materno, il cardinale Joseph 
Fesch ufficiò le improvvisate 
nozze. 
La domenica 2 dicembre, prima 
dell’avvento, si svolse nella 
cattedrale di Notre-Dame di 
Parigi una cerimonia che 
richiamava i fasti dell’Antichità 
ma che nulla aveva a che 

vedere con il tradizionale sacre 
royal (consacrazione regia) a 
Reims. Questi aveva fatto di 
ogni re di Francia un quasi-
sacerdote, l’unto del Signore, 
vicario di Dio nel temporale e 
figlio primogenito della Chiesa, 
mentre il rito di Parigi era stato 
pensato alla maggiore gloria di 
Napoleone. Nel Natale 
dell’anno 800, papa Leone III 
aveva incoronato nella basilica 
di San Pietro un Carlomagno 
colto di sorpresa. Ora, mille 
anni dopo, era l’emulo del re 
dei Franchi che avrebbe 
sbalordito il successore di quel 
pontefice. Nel culmine della 
cerimonia, quando Pio VII si 
disponeva a cingere il capo di 
Napoleone, questi prese 
inopinatamente la corona dalle 
mani del Papa e la impose a se 
stesso. In seguito, incoronò sua 
moglie, scena questa 
immortalata dalla celeberrima 
tela di Jacques-Louis David, 
nella quale si vede un 
rassegnato pontefice 
abbozzando una timida 
benedizione dal suo trono, 
sotto gli occhi di un cardinale 
Caprara messo in imbarazzo. 
 

don Albert Royo 

NOTE SULLA FEDE 
 
 

L’ASSUNZIONE 
DELLA  BEATA 
VERGINE MARIA  
 
La solennità del 15 agosto: 
l’Assunzione della Beata 
Vergine Maria, ha origini che ci 
riportano al IV  secolo, a 
Gerusalemme vicino la basilica 
della Dormizione, presso l’orto 
del Getsemani. 
In una lettera scritta dal 
vescovo Epifane nel 377, si 
accenna all’Assunzione di 
Maria dopo alcuni giorni dalla 
sua deposizione nella tomba. 
Numerosi sono i riferimenti e i 
racconti tratti da apocrifi del IV 
e V secolo,  narrazioni per lo più 
romanzesche in greco, latino, 
copto-arabo. I più noti sono  la 
“Dormizione della Santa Madre 
di Dio”, attribuito 
all’evangelista Giovanni, e il 
“Transito della Beata Maria 
Vergine” attribuito a Giuseppe 
d’Arimatea, essi non hanno 
base storica, ma pure 
risentono della mentalità e 
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delle tradizioni di quei primi 
secoli del cristianesimo. 
Ma in Oriente nel VI secolo 
comincia a diffondersi la 
celebrazione liturgica del 
Transito o Dormizione di 
Maria, fissata al 15 agosto 
dall’imperatore Maurizio (539-
602).  
Così da quel tempo divenne 
molto popolare, tanto che 
dopo l’anno Mille  fu 
annoverata tra le ricorrenze 
più importanti.  
A Roma, già nel secolo VII con 
Papa Sergio (687-701), si 
celebrava la festa della 
Dormizione, unitamente a 
quelle della Natività, della 
Purificazione e 
dell’Annunciazione; lo stesso 
Pontefice decretò che tali 
festività fossero accompagnate 
con una processione solenne 

che percorreva le vie della città 
per concludersi nella basilica di 
Santa Maria Maggiore sul colle 
Esquilino.  
Fu soprattutto nel medioevo 
che si sviluppò un certo 
movimento assunzionalista di 
petizioni 
 e sollecitazioni inviate alla 
Santa Sede affinché questa 
verità fosse proclamata 
dogma. In seguito alle varie 
petizioni giunte da ogni parte 
del mondo il 1° maggio del 
1946 Papa Pio XII ( 1939-1958) 
inviò a tutto l’episcopato 
l’enciclica Deiparae Virginis con 
la quale si chiedeva ai vescovi e 
ai fedeli se l’Assunzione di 
Maria potesse essere definita. 
Il 1° novembre 1950, quasi a 
conclusione dell’Anno Santo, lo 
stesso Pontefice con la bolla 
Munificentissimus Deus  definì 

solennemente come dogma 
rivelato che l’Immacolata 
Madre di Dio, sempre Vergine 
Maria, terminato il corso della 
vita terrena, fu assunta in  cielo 
alla gloria celeste in anima e 
corpo. 
 Il Concilio Vaticano II ha 
approfondito il dogma con la 
costituzione “Lumen gentium”  
, spiegando che l’Assunzione 
non è soltanto un privilegio 
connesso teologicamente alla 
divina maternità, ma la 
conclusione della missione 
terrena di Maria che fu 
chiamata per prima a 
raggiungere l’unione con il 
Signore risorto e glorificato; ed 
è infine l’immagine e l’inizio 
della Chiesa escatologica, 
segno di speranza per il popolo 
di Dio  che cammina verso il 
giorno del Signore.   
  

Gualtiero  Sabatini 
 
 
 
 

CINQUEMILA 
MINISTRANTI 
TEDESCHI E 
SVIZZERI  
A S. PAOLO 
 
Ogni quattro anni i ministranti, 
ragazzi giovani e ragazze con 
fazzoletto giallo al collo 
provenienti dalle diocesi  
austriache di Treviri, 
Limburgo,e dalle diocesi, di 
Ratisbona, di Scoccarda,  di 
Monaco di Baviera, di Friburgo,  
di Eichstatt, In totale  33.350 
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ministranti  si sono riversati a 
Roma in un pellegrinaggio alla 
Città eterna, per celebrare 
insieme ai loro sacerdoti e 
vescovi  la loro fede e la loro 
appartenenza alla chiesa 
cattolica. La basilica di San 
Paolo per la circostanza è stata 
illuminata con fari di luci 
colorate che coloravano di 
rosso le colonne della navata.    
Numerosipannelli televisivi 
erano installati  sparsi 
dovunque per  favorire  la 
partecipazione  alla festa da 
ogni angolo della basilica. Al 
centro della navata centrale 
una struttura metallica con 
bandiere illuminate sovrasta  la 
pedana con l’altare  e la croce 
per l’eucarestia. I canti  

accompagnati da chitarre 
ottoni e batteria hanno 
riempito la basilica, 
L’entusiasmo dei giovani, i loro 
fragorosi applausi e il silenzio 
per l’ascolto della parola di Dio 
hanno edificato i fedeli. 
 

FESTA DELLA 
ASSUNTA A FARFA 
CON I MONACI DI 
S.PAOLO 
 
Secondo una tradizione 
consolidata che si continua a 
mantenere, la comunità di S. 
Paolo  a bordo di vetture 
proprie si reca  nella Abbazia di 
Farfa nel pomeriggio della 

solennità della Assunta per 
partecipare alle celebrazioni  
della Patrona di Farfa. Alle ore 
19.00 nella cattedrale il P. 
Abate Roberto celebra il 
solenne pontificale seguito 
dalla processione con 
l’immagine della Madonna 
farfense. Molta gente viene a 
Farfa anche da Roma a 
trascorrere una giornata estiva 
in mezzo alla natura e così può 
partecipare alle celebrazioni 
liturgiche.  Dopo il breve 
percorso della processione per 
le vie del borgo. giunti davanti 
alla facciata della chiesa il 
priore D. Eugenio Gargiulo 
ringrazia tutti i partecipanti alla 
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festa: le confraternite, il 
complesso bandistico e la 
schola cantorum di 
Mompeo, e informa i 
farfensi delle ultime novità 
della vita della abbazia. 
Tutti si recano poi nel 
refettorio degli ospiti 
invitati per una cena di 
fraternità con la comunità, 
servita dalla cuoca 
Luciana.  
 
 

LA NUOVA 
SACRESTIA 
E’ stato ultimato il lavoro 
di ristrutturazione della 
nuova sacrestia.  Questa 
servirà per accogliere 
gruppi di sacerdoti 
celebranti in Basilica. 
Sono subito cominciati i 
lavori di ristrutturazione 
completa della vecchia 
sacrestia.  Questa sarà 
usata solamente dalla  
comunità monastica per le 
celebrazioni liturgiche. 
 
 

IL POSTULANTE 
PAOLO 
Il giovane Paolo 
Arcangeletti di Roma, che 
da molto tempo frequenta 
la basilica partecipando al 
canto gregoriano con i 
laici, dopo aver fatto prova 
della vita di comunità, ha 
formalmente iniziato il 
giorno 6 agosto il tempo di 
postulandato, Indossando 
la casacca nera propria dei 
postulanti. 


