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Surrexit Dominus vere!
Dopo duemila anni, lo studio dei quattro Vangeli
rimane un campo affascinante. Un modo
semplice per spiegare la struttura dei Vangeli
sarebbe così: la parte centrale è la narrazione
della Passione, ed è forse considerata anche
come la parte più antica. Essa viene letta o
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ANNO V

cantata in modo solenne e liturgico nel giorno
della Domenica delle Palme (secondo Matteo,
Marco o Luca), ed anche il Venerdì Santo
(secondo Giovanni).
La Passione, poi, è
preceduta dalla parte più ampia di ogni Vangelo,
è cioè il ministero pubblico di Gesù, i miracoli, le
sue attività ed il suo insegnamento.
Due dei quattro Vangeli, è cioè Matteo e Luca, ci
offrono inoltre una breve esposizione
dell’infanzia di Gesù, entrambi in due capitoli, nei
quali troviamo avvenimenti che ruotano attorno
alla nascita di Gesù, collegandola a diverse
profezie dell’Antico Testamento.
La quarta parte, poi, è il racconto della
Risurrezione. In ogni Vangelo, ciò che succede è
suggestivo e simbolico; trova spazio in non più di
due capitoli. Cosa ci dice veramente il racconto
della Risurrezione? Negli ultimi anni ci sono state
diverse teorie per quanto riguarda la verità della
Risurrezione: qualche studioso, in genere non
cattolico, diceva che non c’è stata, in realtà, una
Risurrezione fisica di Gesù. Senz’altro, io non
sono d’accordo con tale opinione. Dall’altra
parte, però, leggendo con attenzione ciò che
dicono gli Evangelisti, vediamo che il Signore
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risorto non è automaticamente riconoscibile
come il Gesù terrestre, neanche dalle persone
che lo conoscevano e lo amavano. Riconoscerlo
richiede non gli occhi corporali ma gli occhi della
fede. Maria di Magdala vede il Signore risorto e
pensa che sia il custode del giardino (Gv 20,11ss –
lasciamo a parte il simbolismo del giardino nel
Vangelo di Giovanni): non lo riconosce prima di
esser chiamata da lui: “Maria!” E i due discepoli
sulla via di Emmaus lo conoscono soltanto nello
spezzare il pane (Lc 24,13ss).
Nessuno di noi ha visto il Gesù terrestre. Ma
possiamo vederlo con gli occhi della fede, quando
arde “forse in noi il nostro cuore” (cfr Lc 24,32),
con la fiamma dell’amore: inquieto è il nostro
cuore fino a quando non trovi “requie” in Te! Il
desiderio, quasi doloroso, ci apre l’occhio
spirituale a vedere il Risorto.

La nostra testimonianza
monastica suscita vocazioni?
“La testimonianza suscita vocazioni”, è questo il
tema che papa Benedetto XVI ha voluto affidarci
in quest’anno sacerdotale per la giornata
mondiale delle vocazioni che celebreremo la 4ª
domenica di Pasqua, Domenica del buon Pastore.
Possiamo chiederci se la Comunità benedettina
dell’Abbazia di San Paolo fuori le mura nel suo
servizio alla Basilica papale, rimanendo fedele alla
sua specificità monastica, riesca a testimoniare
così da suscitare anche oggi vocazioni al suo
genere di vita consacrata. La risposta non è
semplice, anche perché la situazione dei monaci
di San Paolo è veramente singolare a causa del
ministero che da tanti secoli i Papi hanno loro
affidato. Comunque proviamo a dare almeno una
parziale risposta partendo da ciò che richiede il
Concilio Vaticano II agli Ordini monastici. Ebbene,
al n. 9 del Decreto Perfectae Caritatis si dice che
«ufficio principale dei monaci è quello di
prestare umile e insieme nobile servizio alla
divina maestà entro le mura del monastero, sia
dedicandosi interamente al culto divino con una
vita di nascondimento, sia assumendo qualche
legittimo incarico di apostolato o di carità
cristiana. Mantenendo pertanto la fisionomia
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caratteristica del proprio istituto, i monaci
rinnovino le antiche tradizioni di beneficenza e le
adattino agli odierni bisogni delle anime, in modo
che i monasteri siano come altrettanti centri
viventi di edificazione del popolo cristiano».
“L’umile e insieme nobile servizio del culto divino”
i monaci di San Paolo lo prestano in un
monastero allargato all’intera Basilica, nella quale
celebrano l’Eucaristia conventuale, le lodi e i
vespri con partecipazione di popolo, ad
edificazione comune. Per quanto riguarda
“qualche legittimo incarico di apostolato” essi
hanno accettato, già dai tempi di Pio XI, il delicato
e prezioso compito di “penitenzieri” della Basilica
papale, per cui i monaci sacerdoti svolgono il
ministero sacramentale della riconciliazione, a
nome del Santo Padre, in modo che i vari
penitenti e pellegrini siano invogliati ad usufruire
abbondantemente della misericordia di Dio.
Infine, “la carità cristiana e la beneficienza” che
offre l’Abbazia è piuttosto di tipo spirituale, non
meno necessaria di quella materiale. Quante
persone, infatti, vengono a noi per essere aiutati
nel saper discernere la volontà di Dio, o per
chiedere a noi di svolgere in loro favore il
ministero d’intercessione! Infine, proprio perché
legata alla figura e all’opera dell’apostolo Paolo, il
Santo Padre ha voluto che la nostra Abbazia fosse
un “ponte ecumenico” con tutti i credenti in
Cristo. Dunque, la Comunità benedettina, aiutata
dalla grazia di Dio e dall’intercessione di San
Paolo, cerca d’attuare ciò che le ha chiesto la
Chiesa per “l’edificazione del popolo cristiano”.
Ma riprendiamo il messaggio papale e
confrontiamoci con «i tre aspetti che - secondo
Benedetto XVI - sono essenziali per un’efficace
testimonianza»:
«Elemento fondamentale e riconoscibile di ogni
vocazione al sacerdozio e alla consacrazione è
l’amicizia con Cristo. Gesù viveva in costante
unione con il Padre, ed è questo che suscitava nei
discepoli il desiderio di vivere la stessa esperienza,
imparando da Lui la comunione e il dialogo
incessante con Dio. Se il sacerdote è l’ “uomo di
Dio”, che appartiene a Dio e che aiuta a
conoscerlo e ad amarlo, non può non coltivare
una profonda intimità con Lui, rimanere nel suo
amore, dando spazio all’ascolto della sua Parola.
La preghiera è la prima testimonianza che suscita
vocazioni». Ora il monaco che vive secondo la
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Regola di san Benedetto è, come il suo
Legislatore, “uomo di Dio” che «nulla ha più caro
di Cristo» e, proprio per questo, «nella antepone
all’Opera di Dio», a quella preghiera liturgica nella
quale
s’incontra
singolarmente
e
comunitariamente con il suo Signore, per
cooperare efficacemente all’opera salvifica del
Padre.
«Altro aspetto della consacrazione sacerdotale e
della vita religiosa è il dono totale di sé a Dio.
Alla sequela di Gesù, ogni chiamato alla vita di
speciale consacrazione deve sforzarsi di
testimoniare il dono totale di sé a Dio. Da qui
scaturisce la capacità di darsi poi a coloro che la
Provvidenza gli affida nel ministero pastorale [o
nella Comunità monastica come fratelli], con
dedizione piena, continua e fedele, e con la gioia
di farsi compagno di viaggio di tanti fratelli,
affinché si aprano all’incontro con Cristo e la sua
Parola divenga luce per il loro cammino». Tutto
questo il monaco lo trova ben espresso nel
penultimo capitolo della Regola, quello dello
“zelo buono che devono avere i monaci”.
«Infine, un terzo aspetto che non può non
caratterizzare il sacerdote e la persona
consacrata è il vivere la comunione. Gesù ha
indicato come segno distintivo di chi vuol essere
suo discepolo la profonda comunione nell’amore:
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:
se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35)». La
vita consacrata, in genere, e la vita monastica
cenobitica in particolare, tendono a quella vita
comune che ha il suo modello nella Chiesa
scaturita dal mistero pasquale di Cristo, così
come ci è descritta negli Atti degli Apostoli,
quando «la moltitudine di coloro che erano venuti
alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola»
(At 4,32) e tutti «erano assidui nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli e nell’unione
fraterna, nella frazione del pane e nelle
preghiere» (At 2,42). San Benedetto questo
propone ai monaci e a questo tendono, con
serena umiltà, i Benedettini di San Paolo.
Il perché tale testimonianza non abbia un
riscontro eclatante dal punto di vista vocazionale
si spiega, in parte, col fatto che coloro che fanno
una scelta radicale per Cristo e il suo Vangelo
«diventano essi stessi “segno di contraddizione”
per il mondo, la cui logica spesso è ispirata dal
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materialismo, dall’egoismo e dall’individualismo».
Detto questo, e accettando d’essere, come san
Paolo, «crocifissi con Cristo», siamo comunque
invitati come Comunità benedettina ad inventare
un modo monastico di «aiutare i giovani con
quell’arte dell’incontro e del dialogo capace di
illuminarli
e
accompagnarli,
attraverso
soprattutto
quell’esemplarità
dell’esistenza
vissuta come vocazione». Potremmo, per
esempio, proporre una condivisione sistematica
della “lectio divina”, o un’introduzione essenziale
alla Liturgia delle ore in modo che essa sia
sempre più cosciente e partecipata da quei
giovani che frequentano la nostra Basilica. Se poi
la Provvidenza ci permettesse d’avere una vera
foresteria, potremmo offrire ai giovani (della
vicina Università Roma 3) la possibilità di
condividere con i monaci intere giornate,
secondo il metodo usato da Gesù che così
guadagnò le prime due vocazioni apostoliche:
«Venite e vedrete» (Gv 1,39).
P. Salvatore Piga

_______________________________
Il Papa nella Chiesa Luterana
a Roma – Presenza benedettina
La domenica 14 marzo la Comunità Evangelica
Luterana tedesca di Roma accoglieva il Papa per
officiare insieme un culto ecumenico nella loro
Christuskirche vicino la Villa Borghese.
Invitati erano
strettamente i
membri della
Comunità Luterana
stessa
oltre a dei
pochi
ospiti
cattolici – di
solito di lingua
tedesca – da
lungo collegati
in
rapporto
amichevole, fra
di loro anche
Abate Edmund
ed io dalla
Comunità
benedettina di San Paolo flm.
Pagina 3

Almeno per me come tedesco era molto
commovente vedere il Papa tedesco cantare e
pregare insieme alla Comunità Luterana tedesca.
Pure la lingua è un legame che riesce talvolta a
ricollegare la gente divisa.
Il Papa presiedeva il culto insieme al pastore
Luterano Dott. Jens-Martin Kruse, le cui sedie si
trovavano accanto nell’abside sullo stesso livello.
Mentre all’inizio il Papa sembrava stanco o
perfino meno concentrato, la sua partecipazione –
anche quella interiore - si ravvivava sempre di
più, fino a che alla fine la sua gratitudine per
l’invito risultava per un tedesco addirittura
entusiastica.
Il culto era ben organizzato, l’accoglimento del
Papa da parte dei Luterani rispettoso e benevolo,
con manifestazioni di grande cordialità.
A prescindere dalla riservatezza dalla parte della
Curia verso tali eventi è un peccato che all’infuori
della Comunità Luterana nessun’altra di
estrazione protestante presente a Roma almeno
pronunci un siffatto invito al vescovo della città,
perdendo un eccellente occasione d’incontro e
avvicinamento sul livello pratico-liturgico.
______________________________________

La vocazione dei laici
(seconda parte)
Di Rolando Meconi
E’ ora che torniamo in noi stessi, che riscopriamo
il vero senso del nostro battesimo, è tempo, è il
nostro tempo. Il Tempo per i greci era kronos e
kairòs, il primo mangiava i suoi figli (e il tempo
se non lo usiamo bene ci mangia, mangia la nostra
vita) il secondo era il tempo della realizzazione,
del fare e per il cristiano è il tempo dell’incontro
con Dio nella sua vita e nella sua Storia“
Un uomo aveva due figli, rivoltosi al primo
disse:Figlio va’ oggi a lavorare nella vigna. Ed
egli rispose “Si signore” ma non vi andò.
Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli
rispose: Non ne ho voglia, ma poi pentitosi ci
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del
padre?” Dicono “l’ultimo”. E Gesù disse loro “In
verità vi dico i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio. E’ venuto a voi
Giovanni nella via della giustizia e non gli avete
www.abbaziasanpaolo.net

creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli
hanno creduto” (Mt 21, 28-32
Il vangelo mette insieme misericordia infinita e
grande fermezza, di Gesù non abbiamo neppure
una parola scritta, a Gesù arriviamo attraverso
quelli che lo hanno conosciuto e la sua
conoscenza ha cambiato la loro vita. Gesù ha
messo Dio nella buona notizia, nel vangelo ed ha
presentato Dio come amore infinito mentre noi
troppo spesso lo sentiamo e lo presentiamo come
un Dio che condanna, che esclude; al contrario
Gesù è venuto per i peccatori, nella sua prima
manifestazione pubblica si mette in fila sulle rive
del Giordano per essere battezzato, si mette in fila
insieme ai peccatori, ma sono peccatori che hanno
riconosciuto il loro peccato e vogliono tornare a
Dio e il Padre manifesta immediatamente il suo
compiacimento per come Gesù ha manifestato agli
uomini chi è Dio. I santi diventano tali perché
riconoscono manifestamente il loro peccato
mentre i peccatori non manifesti peccano di
nascosto e pretendono di essere rispettati per
quello che appare. I loro peccati sono nascosti,
vestiti di timore e di venerazione.“Allora
comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in
tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze.
Ma egli dichiarerà: Vi dico che non so di dove
siete. Allontanatevi da me voi tutti operatori di
iniquità” Lc 13, 2
Anche noi cominceremo a dire “abbiamo
celebrato l’eucaristia con Te” “io non vi conosco”,
“siamo stati nelle associazioni, nei movimenti e
nelle comunità cattoliche per tutta la vita” e la
risposta sarà “io non vi conosco”, “siamo stati
oblati, monaci, frati, terziari” “io non vi
conosco”.Gesù è morto fra due peccatori
manifesti ma uno lo sbeffeggia l’altro riconosce le
sue colpe e aggiunge “Gesù ricordati di me
quando entrerai nel tuo regno” gli rispose “In
verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso” Lc
23, 42/4
Gli agiografi qualche volta più che la vita dei santi
ci presentano dei santini ma il cammino di santità
è appunto un cammino in cui giorno per giorno si
prende coscienza del bagaglio inutile di cui
liberarsi, dei pesanti fardelli che ogni uomo si
porta appresso appesantendoli sempre di più
finché il loro peso insopportabile diventa alibi per
non avvicinarsi alle cose importanti.
Penso alla conversione delle grandi figure che la
chiesa ci propone sugli altari come modelli. La
conversione di Paolo sarà stata il frutto di una
macerazione che lo rodeva dentro fino a giungere
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alla folgorazione sulla strada di Damasco,
Agostino nella sua gioventù non è stato un
modello di virtù e neanche l’amatissimo
Francesco d’Assisi, Margherita da Cortona, prima
di diventare la santa ispiratrice di carità, era nota
per altri motivi.
“O felix culpa” esulta la Chiesa nella notte di
Pasqua benedicendo il Cero. “O colpa felice che
ha meritato un così grande redentore”
in missione
“io sono la vite e voi i tralci”Gv 15,5
L’amore e la vita del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo sono il dono assolutamente gratuito
offerto a quanti sono nati dall’acqua e dallo
Spirito, chiamati a rivivere la comunione stessa di
Dio, a manifestarla e comunicarla nel presente,
nella storia. Ogni cristiano deve riscoprire tutta la
dignità che gli deriva da questa nuova vita. La
dignità sacerdotale, profetica e regale che Cristo
stesso gli ha donato:
sacerdotale perché proprio attraverso l’opera nella
famiglia, nel lavoro quotidiano, nei sacrifici della
vita i battezzati possono contribuire a consacrare a
Dio il mondo;
profetica perché con la vita e la parola i battezzati
possono proclamare la “sua parola”, denunciando
il male, facendo risplendere la forza del vangelo
nella vita di ogni giorno, sapendo essere
contraddizione alla mentalità corrente;
regale perché aiutati dalla grazia di Dio sono in
grado di controllare e vincere il peccato e di
servire Gesù nella carità e nella giustizia verso i
fratelli, soprattutto i più deboli e i più indifesi
Compito dei laici è quindi santificarsi trattando
delle cose del mondo per uniformarle a Cristo.
Il bene di tutti diventa bene di ciascuno e il bene
di ciascuno diventa bene di tutti.
La Chiesa è dei battezzati, a qualsiasi stato essi
appartengano, e riscoprendo la grazia del loro
stato debbono tornare ad essere, strumenti
“formidabili” per realizzare una comunità viva e
capace di creare comunione al suo interno, una
comunità aperta alle esigenze della persona (la
chiesa è fatta per gli uomini e non viceversa), una
comunità con una identità forte in cui trovare
risposte, sostegno, una comunità capace di parlare
chiaro ma senza escludere nessuno.
La Chiesa ha bisogno di uomini, donne, giovani e
bambini disposti a donarsi, a mettersi in gioco, ad
assumersi responsabilità per formarsi e per
formare,
per
uniformarsi
Cristo,
nella
consapevolezza che per molte persone la
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conoscenza del volto di Cristo passa attraverso la
conoscenza del mio volto di cristiano e perciò
debbo
anche
essere
consapevole
della
responsabilità che attraverso di me non passi un
aspetto corrotto e sfregiato del suo volto.
Le persone vivono un rapporto con la fede
diverso, affievolito nell’appartenenza ma forse
meno conformista del passato, le situazioni
familiari sempre più complesse allontanano da
una pratica religiosa che in qualche modo le
mantiene al margine.
La presenza di forti comunità ed etnie di
tradizioni, cultura e fede diversa (esperienza che
le generazioni precedenti non avevano
conosciuto) richiede la capacità di un confronto
nel reciproco rispetto e nella scambievole
accoglienza senza nulla perdere della propria
identità.
Una fede vissuta in maniera integrale non è
sinonimo di integralismo che pretende di imporre
agli altri i propri stili e principi ma sa
rispettare l’altro e contemporaneamente sa
chiedere rispetto per sé.
L’esperienza comunitaria è strumento di
mediazione per vivere la fede, il cammino che si
realizza nella propria comunità trova nel gruppo e
nell’impegno di corresponsabilità la forza per
percorrere la strada impervia alla felicità. E’ una
strada che si percorre insieme o non si percorre: in
condivisione, in comunione. Perfino la
conversione che mi interpella personalmente
richiede ad ognuno di noi di percorrerla insieme
agli altri, in condivisione e in comunione.
La forza della preghiera
Si può anche saltare un incontro formativo ma non
si dovrebbe mai saltare un incontro di preghiera.
Sarebbe bene che i laici impegnati animassero la
preghiera comunitaria delle ore, dei vespri e della
compieta, magari collegandosi idealmente con chi
è malato, anziano e non può essere presente ma
pregherà dalla sua casa, dal suo letto unendosi
nello spirito.
______________________________

Testimonianza Nicola Mancini
( 14 Aprile 2010 )
Nicola novizio di S. Paolo farà la sua professione
semplice il 25 aprile. Accogliamo la
Pagina 5

testimonianza della sua esperienza di vita
monastica benedettina
Carissimi amici, vi testimonierò un po’ la mia vita
in questa grande realtà e soprattutto cercherò di
farvi capire un po’ come è nato in me il germe
della vocazione. Premetto che la parola vocazione
non deve essere intesa soltanto in campo
religioso; vocazione secondo il Dizionario Italiano
significa «spiccata disposizione naturale verso
un’arte, un’attività particolare», «inclinazione»,
«predisposizione». Anche ognuno di voi ha una
vocazione diversa; ci sono papà, mamme, suore,
insegnanti, cantori, chierichetti e tanti altri.
Per quanto riguarda la mia vocazione, già da
piccolo la mia “inclinazione” era rivolta al
sacerdozio. Non mi dimenticherò mai quando
giocavo, invece di stare a perdere tempo con i
robot, con i personaggi preferiti, prendevo qualche
libro, un bicchiere e mi cimentavo a giocare a
«fare il prete». In seguito ho sempre più riflettuto
sulla mia fede fino a quando ho incominciato ad
interrogarmi su chi ero veramente e che cosa
dovevo fare nella mia vita, convinto che qualsiasi
fosse stata la mia scelta, sarebbe stata
impegnativa.
Non nascondo che ho imparato a vivere
maggiormente la mia fede, la preghiera, non solo
in famiglia ma anche con i miei amici in
parrocchia. In seguito, trasferitomi per lavoro a
Bologna, conobbi la bella realtà della Chiesa di
Bologna e tanti presbiteri Don Mario Lodi, Don
Giancarlo Soli, Mons. Andrea Caniato e S.E.
Mons. Vecchi e nel frattempo quelle domande che
mi ponevo diventavano sempre più ossessive, le
curavo e le curo tuttora, con la preghiera, quando
sentivo che qualcosa in me era diverso, qualcosa
stava cambiando.
Inizialmente ho cercato di occupare il mio tempo
libero offrendo il mio aiuto come volontario a
varie associazioni quali la Croce Blù, o altre
associazioni Onlus, ma mi rendevo conto che
nonostante facessi del bene il mio vuoto interiore
non riuscivo a colmare. Poi una sera ascoltando
una
omelia
di
Mons.
Caniato
quasi
improvvisamente mi si sono aperti gli occhi e mi
feci coraggio ad avvicinarmi a lui e a chiedergli
alcune informazioni riguardanti la vita
sacerdotale. Lui capì che dovevo ancora cercare
dentro me delle risposte, mi offrì la sua amicizia
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proponendomi tra l’altro di collaborare con lui per
conoscermi meglio.
Nello stesso periodo un mio collega di lavoro
aveva fatto una esperienza monastica. Incuriosito
mi proposi di farla anche io.
Il caso ha voluto che nel sito internet in cui mi
ero messo a cercare venissero fuori alcuni
indirizzi di monasteri benedettini e la mia pigrizia,
quasi involontariamente, mi obbligava a scegliere
quel monastero che era più comodo da
raggiungere. Feci alcune telefonate ai monasteri
benedettini della nostra zona, l’Emilia Romagna,
ma nessuno in quel periodo aveva la possibilità di
ospitarmi. Poi improvvisamente saltò all’occhio il
monastero di San Paolo flm telefonai sapendo che
non ci sarei comunque andato, troppo lontano, ma
dopo alcuni squilli rispose subito il Padre
Foresterario che con modo sbrigativo mi aveva
fatto decidere il giorno e l’ora in cui sarei dovuto
essere lì, senza che io riflettessi più di tanto
Quando
mi
recai
rimasi
sbalordito
dell’accoglienza e della fiducia che i benedettini
danno all’ospite. Dopo meno di cinque minuti
dalla presentazione mi venivano consegnate le
chiavi del Monastero, ricordo che rimasi turbato e
mi rifiutai di prenderle; ma poi mi spiegarono che
senza di quelle sarei rimasto imprigionato nel
Monastero, considerato che ogni porta che lasci
dietro di te viene chiusa a chiave.
Da quella prima esperienza avvenuta nel lontano
2006 ne sono succedute tante altre. Già dai primi
colloqui avuti con il Padre Abate Edmund Power
sentivo dal suo modo di relazionarsi con me tanta
tranquillità, serenità interiore e vedevo in lui tanta
gioia vera nel parlare del Mistero Pasquale. E ad
ogni colloquio ne uscivo estasiato. Quando capii,
che in lui parlava il Signore e che mi esortava a
ponderare la mia esistenza e ad avere fiducia in
lui, che sicuramente non mi avrebbe abbandonato,
allora mi feci coraggio e iniziai seriamente a
pensare di servire il Signore nella via indicata da
S. Benedetto, iniziando il mio cammino di
discernimento presso l'Abbazia di San Paolo flm.
Mi sono fatto aiutare da Mons. Andrea Caniato e
finalmente, il 09 agosto 2008, facendomi
coraggio, ho detto tutto ai miei cercando di farli
capire soprattutto la cosa più importante cioè
quello di voler verificare la mia vocazione e
cercare di saper meglio discernere la volontà di
Dio.
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Perciò, il 21 Ottobre, sempre di quell’anno è
cominciata la mia avventura di Postulante presso
l’Abbazia di San Paolo flm.
Per quanto riguarda la vita nel Monastero, vi dico
subito che si fanno le cose normali, come nella
propria famiglia e nella propria parrocchia.
Alcune forse in maniera intensa e un po' speciale,
come la preghiera. Il Monastero non è altro che
una scuola di formazione umano-spirituale. È una
grande famiglia dove si condividono gioie e
dolori, momenti di riflessione e studio con tempi
di preghiera e condivisione della vita di comunità
accompagnati da alcuni educatori che camminano
con ognuno di noi.
Così finisce la testimonianza di questa mia nuova
vita. Adesso sta a me saperla mettere veramente in

Nicola Mancini (a destra) con P. Isidoro

pratica e se non vi chiedo tanto, quando pregate
non dimenticate di mettere nelle mani del Signore
anche il mio cammino e di tanti altri ragazzi che
cercano di saper veramente discernere. Anche
Gesù stesso diceva “La messe è molta, ma gli
operai sono pochi. Pregate dunque il padrone
della messe che mandi operai nella sua messe”
(Matteo 9,37). E concludo con un pensiero di
Giovanni Paolo II che dice «…soprattutto ogni
famiglia deve essere un luogo in cui possano
sbocciare e fiorire generose e sante Vocazioni
sacre di cui oggi c’è estremo bisogno.»
Che la Vergine Immacolata ci guidi sempre sul
Suo cammino, e ci faccia dire come Lei, il nostro
«Eccomi»
Nicola
.
_________________________________ ______
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MONASTERO DI SANTA FRANCESCA
ROMANA A TOR DE’ SPECCHI
In via del Teatro di Marcello sorge il monastero
delle Suore Oblate Benedettine la cui
Congregazione fu fondata nel 1433 da santa
Francesca Romana in una casa del XIII secolo
detta Torre degli Specchi per le decorazioni in
ceramica che adornavano l’esterno. Ma chi era
Francesca Romana? Era una coraggiosa e forte
nobildonna romana che, nonostante le disgrazie
familiari, curò i poveri, sedò le contese,
incoraggiò i tribolati. Infatti nell’epoca in cui
visse, nacque nel 1384 e morì nel 1440, la città di
Roma era turbata
da lotte, carestie
e dalle epidemie.
Poiché
sprigionava
un
fascino speciale,
intorno a lei si
strinsero alcune
parenti e amiche
che costituirono
il primo nucleo
di Oblate. Esse
presero dimora
nella casa di Tor
De’ Specchi e si
ispirarono
alla
regola di San
Benedetto. Nel
1436
anche
Francesca
Romana si ritirò
nel
monastero
dove pregò per la
chiesa, per il
papa e per la sua
Roma fino al giorno della sua morte. I papi, tra cui
papa Giovanni XXIII, Paolo VI, papa Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI, hanno avuto una
particolare venerazione per Santa Francesca
Romana perciò hanno visitato il monastero
impetrando la protezione della santa sulla città di
Roma e sul mondo intero. Al numero 32 di via del
Teatro di Marcello c’è l’ingresso del nuovo
monastero su cui campeggia un altorilievo
marmoreo, attribuito a Filippo Valle, che
riproduce Santa Francesca Romana e l’angelo
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custode. Dall’atrio si passa in una stanza con
affreschi della vita della santa. Su un tavolo vi è il
vaso in cui ella preparava l’unguento che le
serviva per curare gli ammalati. Si accede,
quindi, in un luminoso chiostro adornato con vasi
contenenti alberi di limoni e fiori. Da esso si passa
in una sala al centro della quale c’è il bellissimo
stendardo con Santa Francesca Romana dipinto da
Annibale Corradini nel 1602 in occasione della
canonizzazione avvenuta il 29-5-1608. Da qui si
entra nella chiesa di sotto che ha un grande
presepe delimitato da pannelli con ricami in paglia
fatti dalle suore della Concezione. Mediante delle
lunghe scale si va in una sala alle cui pareti ci
sono delicati affreschi di santi e sulla volta c’ è
un luminoso affresco della madonna del Rosario
circondata da varie litanie. Da una maestosa porta
in marmo nero si entra nella chiesa monastica che
è stata costruita nel XVII secolo. E’di stile
barocco con un’unica navata alle cui pareti ci sono
degli stupendi pannelli in velluto rosso e oro. Il
pavimento è in marmo policrono e il soffitto è a
cassettoni con fregi dorati. Sull’altare c’è un
grande quadro dell’Annunciazione. Sulla volta
dell’abside c’è un bellissimo affresco che
rappresenta San Michele che sconfigge il
demonio. Al numero 40 c’è il vecchio ingresso del
monastero. Si entra in un portichetto chiuso con
acciottolato originale. All’inizio della ripida scala
che conduce alle stanze c’è il famoso affresco di
Antoniazzo Romano della
Madonna con il
bambino e i santi Benedetto e Francesca Romana.
In fondo alla scala si possono visitare una serie di
ambienti medievali comprendenti il refettorio,la
cappella vecchia e la cella dove visse la santa
negli ultimi anni della sua vita. Nel refettorio c’è
un sarcofago in legno che racchiude la cassa che
ha contenuto il corpo della santa fino al 1600. Su
una parete ci sono degli affreschi monocromi con
Santa Francesca Romana tentata dal demonio. La
cappella vecchia, che è l’antico oratorio, ha le
pareti affrescate da Antoniazzo Romano nel 1468
con pitture che raccontano i miracoli compiuti
dalla santa. I miracoli,le estasi,le visioni di santa
Francesca Romana durarono dal 1425 fino al
giorno della sua morte che fu un sereno
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passaggio dalla terra al cielo accompagnata dal
suo angelo custode.
Rutilo Mariarosa.
_____________________________________

Luigi Zaffino novizio
26 marzo .alle ore 19.15 la comunità si raccoglie
in Basilica nella cappella di S. Lorenzo. Il
postulante Luigi Zaffino
inizia l’anno del
noviziato. Durante il rito Il P. Abate commenta le
letture che lo stesso luigi ha scelto : il canto di
Tobia, il salmo 29 “dal profondo” e il vangelo
della vocazione di Matteo. Al termine del rito il P.
Abate affida il novizio al P. Maestro D Bertrand.
La comunità ha scambiato il bacio di pace con il
novizio, come augurio per un buon cammino
spirituale verso la pienezza della vita monastica.
Fratel Luigi di anni 27, laureato in Architettura,
proviene da Serra San Bruno in Calabria. A Roma
ha
frequentato
gruppi
giovanili
della
Congregazione del Murialdo ed ha prestato
servizio come ministrante nella Basilica di S.
Paolo.

Rito della lavanda dei pied al neo novizio
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