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Edmund Power 

 

“Inciderò su di lui il nome del mio Dio … 

insieme al mio nome nuovo.”(Ap.3,12) 

Conosci il tuo vero nome? Ognuno di noi 

riceve un nome nel momento in cui nasce, che 

viene confermato quando si rinasce nel 

sacramento del Battesimo, plasmato 

nell’immagine di Cristo.  Il nome di una persona è 

più di un semplice segno che serve a specificare 

l’unicità di una persona. C’è una teologia già 

presente nell’A.T. del nome: il nome di Dio, ad 

esempio, è così santo che non si può dire. 

Secondo tale teologia, il nome è misteriosamente 

collegato alla realtà della persona.  Dunque non è 

mai semplice segno. Nell’A.T. si usa normalmente 

un “nome d’uso” o circonlocuzione: “il Signore” 

non è un nome ma un titolo; leggendo le quattro 

consonanti del nome di Dio è cioè JWHW, si 

pronuncia la parola “ il Signore ”. 

La mia prima domanda, dunque, va ben 

oltre la semplice interrogazione: tocca qualcosa 

di più profondo. Si potrebbe riporre la domanda: 

Conosci chi tu veramente sei? Forse non c’è 

nessuno di noi che è consapevole di ogni ultima 

consonante del vero nome. Il vero nome, magari, 

non è una realtà statica ma in continua 

evoluzione mentre noi cresciamo. Coloro che 

conoscono il libro di Tolkien “ Il Signore degli 

anelli”, ricorderanno gli Ent con i loro lunghissimi 

nomi che riflettono la longevità della loro vita. 

Forse, soltanto lo Spirito del Signore conosce ogni 

sillaba del mio vero nome: lo Spirito infatti 

conosce bene ogni cosa (1Cor. 2,10) 
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Tra i passi più belli, secondo me, che 

trattano degli incontri di Gesù Risorto, è quello 

con Maria Maddalena (Gv 20,11-18). Fra tutto il 

lutto, il mondo ancora tenuto nelle mani delle 

tenebre, lei piangendo, non sa ancora che la 

morte non è appunto la fine, anzi neanche il fine, 

dell’uomo che ama Gesù. Però quando Egli  

manifesta il corpo risorto, la donna rimane 

ancora cieca. La guarigione, quel miracolo in cui 

le tenebre spariscono e la luce della Verità brilla, 

non viene effettuata da qualsiasi gesto di potere, 

neanche dal grido di preghiera al Padre: Gesù non 

fa altro che pronunciare il nome della donna. Noi 

sentiamo “Maria”; lei, invece, apprende nascosto 

nelle tre sillabe del suo nome, l’amore che 

conosce, riconosce e abbraccia la sua vera 

identità. In quel momento Maria sperimenta la 

risurrezione. Risorta con Gesù, lei non morirà più; 

pur rimanendo da sperimentare il naturale 

passaggio dal cammino terrestre alla luce celeste. 

________________________________________ 

23 Aprile, Sabato Santo, Veglia pasquale. 

Felice colpa, che ci ha meritato un così 

grande Redentore! 

Sabato Santo è il giorno nel quale Dio e la Chiesa 

fanno silenzio accanto al sepolcro di Cristo. Gesù 

scende agli inferi, per risalirne vittorioso insieme 

ai nostri progenitori e a tutti i giusti dell’AT. 

Questo silenzio sarà rotto, nella grande veglia, dal 

canto dell’annunzio pasquale, con il quale la 

Chiesa svela ai suoi figli il mistero che si celebra in 

questa santissima notte. La celebrazione inizierà 

con il segno del fuoco, a cui s’accenderà il cero 

pasquale, poi ci saranno una serie di letture che ci 

faranno rivivere, prima la pasqua ebraica, poi 

quella di Cristo che, come ci ricorda san Paolo 

nella lettera ai Romani, è partecipata a noi nel 

sacramento del battesimo. Celebreremo quindi la 

liturgia battesimale e poi quella eucaristica, nella 

quale potremo veramente cantare: «Cristo, 

nostra Pasqua è stato immolato», alleluia! 

MEDITAZIONE 

  Per entrare nel mistero che celebriamo in 

questa notte, niente è più adatto che leggere 

anticipatamente il preconio pasquale, l’Exultet, 

con cui la Chiesa da molti secoli introduce i suoi 

fedeli nella “veglia delle veglie”. Anche l’ingresso 

processionale fatto nella chiesa buia, dietro la 

sola luce del cero pasquale, ci rimanda, secondo 

questo canto, «alla colonna dell’Esodo e alla 

notte in cui Dio ha liberato i figli di Israele, nostri 

padri, dalla schiavitù dell’Egitto, e li ha fatti 

passare illesi attraverso il Mar Rosso» [come 

sentiremo proclamare nella terza lettura e nel  

successivo cantico di Mosè]. A quella pasqua 

antica, che pure ci appartiene per la fede comune 

che ci lega al popolo di Abramo, n’è succeduta 

una nuova, «la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero 

Agnello, Cristo, che con il suo sangue consacra le 

case dei fedeli; pagando con esso all’eterno Padre 

il debito di Adamo, cancellando così la condanna 

della colpa antica». Il mistero della morte e 

risurrezione di Cristo, non si limita a ridonare 

all’uomo quella «immagine e somiglianza» che 

l’antico Adamo aveva perso con il suo peccato; di 

più, ci fa scoprire un volto di Dio, altrimenti da 

noi sconosciuto. Per questo la Chiesa, facendosi 

eco delle parole di Paolo il quale constata che 

«laddove è abbondato il peccato, ha 

sovrabbondato la grazia» (Rm 5,20), arriva a 

proclamare: «Davvero “necessario” il peccato di 

Adamo, che è stato distrutto con la morte del 

Cristo». E, in un crescendo contemplativo, al 

colmo dell’esultanza, chiama «“felice” la colpa, 

che meritò di avere un così grande redentore!». Di 

fronte a questa rivelazione inaudita, resta solo lo 

stupore con cui la Chiesa si rivolge al Padre delle 

misericordie: «O immensità del tuo amore per 
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noi! O inestimabile segno di bontà: per riscattare 

lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!».  

PREGHIERA 

Con Gesù risorto, cantiamo anche noi dal Sal 30: 

«Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste 

di lutto in abito di gioia, 

perché io possa cantare senza posa.  Signore, 

mio Dio, ti loderò per sempre». 

AGIRE 

  Da vero cristiano, farò di tutto per partecipare 

alla veglia pasquale. 

p. Salvatore Piga o.s.b.  

dal messalino mensile Messa meditazione, Aprile 

2011, Edizioni ART, p. 206 – 207 

_____________________________________ 

 

 

La discrezione nella Regola  di S. 

Benedetto 

 

La Regola che il patriarca S. Benedetto ha 

scritto per i monaci vuole essere norma per 

tutta la comunità e perciò  deve essere 

seguita da tutti.  Nessuno pertanto osi 

temerariamente allontanarsi da essa. Ma a 

differenza delle Regole monastiche che 

hanno preceduto quella di S. Benedetto, 

tutte le prescrizioni della regola benedettina 

vengono sempre adattate alle capacità fisiche 

e intellettuali dei singoli membri della 

comunità, nella consapevolezza che ognuno, 

come ha il suo dono, così ha anche la sua 

fragilità. Come  per il dono ricevuto i più forti 

aspirano a fare più di quello che Regola 

propone, così ai più deboli il Santo chiede di 

non scoraggiarsi, ma di compiere quanto è 

loro possibile, anche con l’incoraggiamento 

dei più forti. Lo stimolo ai più dotati a fare di 

più  e la comprensione della debolezza  altrui, 

che va sempre tenuta  presente, non  è 

compito affidato soltanto alla discrezione e 

alla saggezza dell’abate, ma è previsto dalla 

stessa S. Regola. 

La Regola dunque non indulge alla mediocrità 

né tantomeno allo spirito del mondo. I suoi 

insegnamenti corrono su un doppio binario 

quello dell’ideale monastico proposto a tutti 

e perseguito dai più forti e quello 

dell’umanità  segnata dalla debolezza  che 

viene sorretta dalla esortazione del Padre e 

dall’esempio dei monaci virtuosi. La cura 

delle anime va di pari passo con l’attenzione  

alla tenuta dell’osservanza monastica  

affinché non avvengano abusi da parte di chi 

approfitta della discrezione dell’abate. Di 

fronte ad ogni norma  S. Benedetto è sempre 

guidato dal senso della discrezione affinchè 

non ci sia niente di troppo, di esagerato, 

secondo il detto :Ciò che non vuoi sia fatto a 

te, non farlo ad altri. 

Il monaco è chiamato alla sobrietà nel 

mangiare. Per S. Benedetto bastano a tavola 

due pietanze cotte perché chi non può 

mangiare dell’una possa prendere dell’altra. 

E se si può disporre di verdura fresca si 

aggiunga un’altra portata. Ma se il lavoro è 

stato faticoso e il caldo eccessivo,  l’abate 

consideri l’eventualità di un’altra portata a 

tavola, facendo attenzione però ad evitare 

ogni occasione di intemperanza. 

A tutti si chiede l’astensione dalle carni, ma 

per i malati va considerata la loro debolezza. 

Il vino non si addice ai monaci. Ma S. 

Benedetto sa bene che al suo tempo questa 

norma è inattuabile , la Regola perciò  

propone come una norma per tutti una 

emina al giorno di vino , e mentre 

raccomanda di evitare assolutamente 

l’ubriachezza ,incoraggia coloro che hanno il 
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dono dell’astinenza a sapersi privare anche 

della misura permessa. 

Il vero monaco vive del lavoro delle proprie 

mani come i nostri padri e gli apostoli, ma 

questo ideale deve sempre fare i conti con 

quella parte preponderante di umanità che è 

segnata dalla debolezza. 

Ogni monaco attenda alla lectio divina. A 

coloro però che sono pigri,  svogliati incapaci 

di impegno costante, si dia  un lavoro alla 

loro portata, perché non stiano in ozio . 

In questa attenzione ai forti e ai deboli, si può 

introdurre nella comunità il tarlo della 

mormorazione sotto varie forme: poca 

considerazione dei fratelli poco osservanti,  

critica al loro comportamento,  orgoglio per 

la propria osservanza. S. Benedetto è 

particolarmente attento a prevenire la 

mormorazione, perché è la rovina della 

comunione fraterna. Egli demolisce ogni 

motivo alla mormorazione: Chi è bravo 

nell’impegno delle virtù monastiche ringrazi 

Iddio del dono, senza appropriarsene  il 

merito; senta piuttosto il dovere di aiutare 

altri a migliorare e  progredire nel cammino 

monastico. 

All’abate spetta il compito di prendere le 

decisioni. Egli tuttavia sappia ascoltare ogni 

confratello, anche i più giovani, perché è ben 

consapevole dei suoi limiti e spesso Iddio 

svela al più giovane la scelta migliore. Ma 

appena l’abate avrà preso la decisione 

nessuno osi ancora difendere il proprio 

parere ostinatamente. Anche nei confronti 

degli ospiti l’Abate sappia ascoltare eventuali 

suggerimenti o correzioni. Anche essi 

possono essere messaggeri dello Spirito 

soprattutto se danno suggerimenti con 

umiltà e carità. 

Una tale discrezione diffusa su tutte le pagine 

della Regola di S. Benedetto ha fatto sì che 

per tutto il medio evo, dal secolo VI al secolo 

XII, la Regola è stata gradualmente adottata 

da tutti gli ordini monastici, e, insieme a 

quella di S. Agostino, è stata imposta dalla 

Chiesa come l’unica scelta per i fondatori di 

nuovi ordini monastici  

 

________________________________ 

 

di Rolando Meconi 

Tu sei Pietro 

“Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente. E Gesù replicando disse: Tu 

sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la 

carne e il sangue te lo hanno rivelato ma il Padre 

mio che è nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro e su 

questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte 

degli inferi non prevarranno contro di essa. A te 

darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che 

legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò 

che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” 
(Mt 

16.15-19) 

Grazie a Dio, un papa ce l’abbiamo, 

apparentemente fragile, sicuramente mite ma 

certamente più roccioso di quanto a qualche 

cineasta possa apparire. 

Il cardinale Ratzinger appena eletto papa 

confessò pubblicamente quanto sentiva in- 
combente e “inaudito” il compito cui era stato 

chiamato - guidare la Chiesa nel terzo millennio 

dell’era cristiana  dopo una guida così forte come 

quella del suo predecessore - e nel libro intervista 

scritto con il giornalista tedesco Peter Seewal 

“Luce del mondo” il papa  ha dichiarato 

apertamente le sue ansie e i suoi interrogativi di 

quei momenti: “Cosa fai di me? Adesso tu hai la 

responsabilità. Tu mi devi condurre! Io non ce la 

faccio. Se tu mi hai voluto, allora tu mi devi 

aiutare”. 
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A qualcuno sembrerà un segno di debolezza una 

tale richiesta? E chi potrebbe pensare a cuor 

leggero che la missione di un papa non faccia 

tremare i polsi e non faccia sentire, a chi ne è 

investito, una responsabilità al di sopra di ogni 

essere umano? Averlo confessato rende più 

vicina ai comuni mortali e, nello stesso tempo, 

ancora più grande la figura di questo pontefice 

dalla difficile eredità, innalzandolo alla grandezza 

dei profeti dell’Antico Testamento che si 

rivolgevano a Dio quasi in un dialogo diretto. 

Gli intellettuali hanno il compito e il dovere di 

porsi e porre domande, interrogativi da proporre 

per stimolare la riflessione e la ricerca e spetta 

ancora a loro immaginare possibili risposte  da 

proporre al pubblico, perciò non mi straccerò i 

vestiti se un regista, celebrato da qualcuno 

(soprattutto oltralpe), partendo dai funerali di 

Giovanni Paolo II, ha voluto rappresentare un 

ipotetico pontefice della chiesa cattolica come un 

uomo debole, che si sente inadeguato e per il 

quale il collegio cardinalizio pensa ad un supporto 

psicanalitico ma, a mia volta, mi domando perché 

il regista abbia fatto questa scelta e ci leggo 

un’operazione studiata a tavolino per instillare 

dubbi sulla missione che, secondo il messaggio 

evangelico, Gesù stesso ha affidato a Pietro. 

L’apostolo era un uomo debole, pronto ad 

infiammarsi ma anche a nascondersi? 

Indubbiamente così appare in alcuni momenti ma 

alla chiamata del Maestro, con la luce e la forza 

che gli proviene dallo Spirito, si trasforma nel 

“gigante” all’altezza della missione a lui affidata 

da Gesù Cristo che è l’unica, vera roccia, la pietra 

angolare su cui si fonda l’edificio intero, tempio 

santo di Dio come lo definisce Paolo nella lettera 

agli Efesini. 

Nonostante non ami particolarmente l’autore di 

“Habemus papam” ho visto quasi tutti i suoi film 

che, per la verità, trovo generalmente noiosi, 

fatta eccezione per due: “Caro diario” (forse 

perché nativo della Garbatella ne ho apprezzato i 

bellissimi giri in Vespa) e “La stanza del figlio” in 

cui uno psicanalista (?) e la sua famiglia (la moglie 

e una figlia) cercano di andare oltre la scomparsa 

di un figlio/fratello per superare le vite parallele e 

distanti vissute in precedenza. 

Nell’approccio con il papa in crisi 

l’attore/regista/psicanalista rivolge al neo-eletto 

una domanda emblematica: “Ha problemi con la 

fede?” 

Probabilmente e finalmente è emersa la 

domanda che il regista si era posto tanti anni 

prima  ne “La messa è finita”. 

________________________________________ 

 

LA VOCE  DEGLI OBLATI 

 

Visita a S. Croce in Gerusalemme 

Sabato 5 marzo abbiamo compiuto la prima 

tappa della visita alle sette chiese, cominciando  

con santa Croce. Questa pia pratica  è stata 

lanciata da S. Filippo Neri il giovedi grasso 

1552,per “controbilanciare  gli eccessi del 

carnevale (però il Santo diceva di non averla 

inventata, ma solo ripristinata). 

Le “Sette Chiese” come gruppo a se stante erano 

visitate almeno fin dalla fine del medioevo,  e la 

scelta di esse mostra di obbedire ad un duplice 

criterio: quello cristologico, (Basilica del 

Salvatore, di Santa Croce,  e di Santa Maria 

Maggiore, che richiamano la passione , 

l’incarnazione e la salvezza operata da Gesù) e 

quella 
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della testimonianza (le Basiliche  dei Santi 

Pietro , Paolo Lorenzo e Sebastiano). 

La novità introdotta da S. Filippo era la 

dimensione di cammino collettivo, in cui si 

alternavano canto, liturgia e momento 

conviviale  allietato dalla musica; si pregava e 

si rifletteva  sulla propria fede, sulla qualità 

della testimonianza cristiana offerta dalla 

propria vita. 

 Noi abbiamo pregato nella basilica di Santa 

Croce, che inizialmente era una sala della 

residenza  dell’imperatrice Elena madre di 

Costantino, la quale importò dalla terra 

santa, tra le altre,  le reliquie della passione e 

della terra presa dal Calvario, per cui nella 

sala in qualche modo si ricreò una piccola 

“Gerusalemme”. Pregare davanti a quegli 

oggetti, che avevano visto la Passione, 

baciare il legno che era stato rigato dal suo 

Sangue, era una emozione grande, che per 

tutta la vita si ricordava e che in qualche 

modo trasformava la persona, perché la 

metteva in contatto fisicamente con la 

sofferenza , l’umiliazione e l’amore del 

Signore. 

Della costruzione imperiale  restano solo le 

fondamenta, mentre la chiesa, abbellita  e 

trasformata nel corso dei secoli, mostra 

quanto onore e quanta devozione  siano stati 

tributate ininterrottamente alla Croce. 

Se ne potrebbero trarre molti spunti di 

riflessione, per esempio  che del grande e 

potente impero e dei suoi grandi ora restano 

solo i ruderi e nemmeno le ceneri delle 

persone,  mentre ilo povero “rabbi” 

giustiziato in un angolo sperduto dell’impero 

regna ancora e sempre. 

Per la prossima tappa appuntamento a S. 

Lorenzo. 

Amadio Umbertina 

Il silenzio 

Legato strettamente al tema dell’ascolto è 

quello del silenzio, così importante nella 

Regola che in molti dipinti e statue san 

Benedetto è rappresentato col dito davanti 

alla bocca, appunto nel gesto di chiedere 

silenzio. 

Potrebbe sembrare a prima vista che questo 

sia uno degli elementi non “riciclabili” nella 

vita laicale, ma invece è centrale. Anzitutto 

silenzio non è solo assenza di parole, ma 

tentativo di “zittire”  i pensieri per cogliere la 

Parola proclamata e spiegata nella liturgia;  

cioè è sgomberare il cuore e la mente per far 

entrare qualcosa che si considera più 

importante del resto, e se pensiamo quante 

volte capita che, uscendo dalla Messa, non ci 

si ricorda nemmeno di che cosa parlava il 

Vangelo, ci rendiamo conto che la qualità 

della nostra attenzione -preparata dal 

silenzio-  forse va migliorata. 

Ma anche nel quotidiano l’incessante flusso 

di messaggi, di informazioni, di spot di ogni 

genere rischia di “annegare” le cose 

importanti, le notizie significative, un po’ 

come quando la radio non ben sintonizzata 

sovrappone i suoni e non permette di isolare 

niente. Ridurre i tempi di esposizione al  

rumore per sostare un attimo a valutare, 

ripensare, mettere in ordine di importanza, 

scegliere, può essere una forma di igiene 

della mente e dell’anima, ancor prima che un 

atto religioso. 

Amadio Umbertina 

La Parola di Dio è efficace 

Di Salvatore Creti 

“Prendi e leggi!” E’ l’invito che mosse 

Sant’Agostino ad aprire la Bibbia e leggere u 

brano delle lettera di S. Paolo ai Romani, che lo 
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portò alla definitiva conversione all’unica verità 

che è Cristo. 

Anche suor Teresa di Gesù Bambino trovò la 

risposta ai suoi desideri aprendo la Bibbia  e 

leggendo i capitoli 12 e 13 della prima lettera di S. 

Paolo ai Corinzi (c. XII tratta dei vari doni concessi 

agli uomini dallo spirito e come le membra 

formano un solo corpo così come Cristo. Il capo 

XIII tratta della necessità della carità.) E ancora S. 

Paolo a Timoteo:”Conosci le sacre scritture. 

Queste possono istruirti per la salvezza che si 

ottiene mediante la fede in Cristo Gesù.”  Per la 

nostra salvezza anche noi siamo invitati a seguire 

l’esempio dei grandi dottori della Chiesa sopra 

menzionati. 

La lettura della Sacra Scrittura non è la lettura di 

un testo qualsiasi; essa ci invita  a “leggere 

dentro” intus legere” perché la Parola contiene 

un messaggio per me 

Occorre pertanto un clima di silenzio e di 

profondo ascolto. Dio, per donare ad Israele la 

parola dell’Alleanza condusse il suo popolo nel 

deserto. Anche gli anacoreti si sono trasferiti del 

deserto lontano dalle voci del mondo(S: 

Benedetto) perché nel silenzio esteriore ed 

interiore è possibile accoglie la parola e farla 

fruttificare. 

L’ascolto diventa dialogo e il dialogo diventa 

preghiera come risposta dell’uomo all’amore di 

Dio. 

E’ questa l’esperienza che l’uomo fa dell’amore 

del Padre, un amore che si manifesta in tutto ciò 

che ci circonda, in ogni evento, anche nella 

sofferenza. 

L’amore di Dio è il soffio del suo Spirito che ci 

invita al dono gratuito di noi stessi verso i fratelli , 

amati da Dio, con gesti di accoglienza, di servizio 

di fraternità 

________________________________________ 

 

 

 

Venerdì 8 aprile, alle ore 19,15 nella la cappella di 

S. Lorenzo nella Basilica abbaziale di San Paolo 

f.l.m., si è inaugurato l’anno di noviziato mio, 

Walter Colombo e di Pierfrancesco De Feo. La 

data coincideva col termine degli esercizi 

spirituali comunitari, importanti per riflettere sul 

significato della vita monastica. L'inizio del 

noviziato giunge dopo sei mesi trascorsi in 

monastero come postulante, mesi in cui si 

sperimenta la vita comunitaria monastica; una 

vita scandita da preghiera, lavoro, studio e 

meditazione, in cui si ricerca Cristo fino a 

trasfigurarsi in Lui. Certo, forse un'intera vita non 

basterà per arrivare a questo traguardo ascetico, 

ma ad oggi, all'inizio del mio cammino monastico 

non può che essere la grazia più bella da chiedere 

a  Dio. 

 

I neonovizi Walter Colombo e Pierfrancesco De Feo                               

*   *   * 

Domenica 27 marzo al termine dell’Ufficio del 

mattutino il P. Abate ha annunciato alla comunità 

l’inizio dell’anno di Postulantato dei giovani 

aspiranti alla vita monastica, Josè Alonzo e 

Lorenzo Cardona                                

*   *   * 

Liturgia della Parola , diretta dal 

diacono D. PietroPaolo 

Sabato alle ore 16 il diacono d. Pietropaolo ha 

animato una liturgia della Parola sul tema “La 

sequela di Cristo” offerta ai fedeli. Le sorelle del 

Sacro Cuore di Gesù hanno partecipato con i canti 

accompagnati alla tastiera dal sig. Conforti 

fratello del diacono. Dopo la lettura del vangelo 
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d. Pietropaolo ha tenuto l’omelia sulla “vocazione 

cristiana e le sue esigenze”, commentando il 

brano del vangelo sulla vocazione mancata del 

giovane ricco. La liturgia si è conclusa con un 

momento di adorazione con il SS.mo esposto  

 

Le Sorelle missionarie cantano durante la liturgia della 

Parola, presieduta da D Pietropaolo 

 

Triduo Sacro della Passione 

Morte e Resurrezione dei Signore 

Scrive S. Paolo ai Romani “ Siamo morti con 

Cristo”, e crediamo che ” vivremo con lui, 

sapendo che Cristo, risorto dalla morte non 

muore più,la morte non ha più potenza su di 

lui” (Rom 6, 8-9)  La fede in Cristo risorto  

 

dalla morte è la fede nella resurrezione di 

ogni credente, che si manifesterà nel futuro , 

ma già è presente per l’azione del battesimo. 

Come la vita nel seno materno è già una 

realtà che si manifesterà pienamente al 

momento della nascita al mondo, così la vita 

nuova nascosta con Cristo in Dio apparirà in 

tutto il suo splendore nell’incontro con il 

Signore della vita nel nuovo mondo. 

+   +   + 

La comunità dei monaci di S. Paolo, il Venerdì 

Santo dopo L’Azione liturgica della Passione e 

morte del Signore,  si recherà al monastero 

delle benedettine di S. Cecilia, dove insieme 

alle consorelle canteranno le Lamentazioni 

del profeta Geremia.  

 

 

L’anno prossimo saranno le benedettine a 

venire nella nostra basilica per eseguire 

insieme ai  monaci i canti delle Lamentazioni. 

  

 
Basilica di S. Paolo. Cappella del Santissimo. 

Crocifisso ligneo cromato attribuito al Cavallini 

Secondo una tradizione il Crocefisso ha parlato a S. 

Brigida, la cui statua si trova nella stessa cappella del 

santissimo. 

 

  

 


