
www.abbaziasanpaolo.net Pagina 1 

 

 

 

E’Il regno di Dio è simile ad un 

GRANELLO DI SENAPE 

GRUPPI DI LAICI A CONFRONTO 

 

              Abbazia di San Paolo fuori le mura  Roma 

APRILE  2012           ANNO 

 

        La Parola del Padre AbateLa Parola del Padre AbateLa Parola del Padre AbateLa Parola del Padre Abate    

Edmund Power 

Pasqua 2012 

Qualcuno ha detto che il fatto che abbiamo 
quattro vangeli è, in se stesso, una parte della 
rivelazione divina, nel senso che Dio ha voluto 
comunicare la “storia” di Gesù Cristo in quattro 
modi. Pur essendo simili, talvolta uguali, in ciò 
che raccontano, ogni Evangelista ha la sua 
prospettiva particolare.  
Riflettendo in questo mese di aprile sulla morte 
salvifica del Signore, notiamo i due modi diversi 
di raccontare il momento proprio della morte in 
croce. 
Matteo e Marco 

Nel vangelo di Marco, Evangelista di quest’anno 
liturgico, il versetto pertinente è così:  Alle tre, 
Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?».  …..  37Ma Gesù, 
dando un forte grido, spirò (Mc 15,34ss). Matteo 
è essenzialmente uguale.  
In questi due Evangelisti, il momento della morte 
è un momento di disperazione.  Le ultime parole 
di Gesù sono una citazione dell’inizio del salmo 
21/22. Esprimendosi mediante un interrogativo  
angosciato, egli si sente abbandonato da Dio. Il 
forte grido è vuoto di speranza.  
 

Luca e Giovanni  

Negli altri due Vangeli la situazione è diversa: 
Luca ci racconta che Gesù, gridando a gran voce,  
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito». Detto questo, spirò (Lc 23,46). C’è 
sempre il grido, ma Gesù non si sente 
abbandonato da Dio; anzi, egli si abbandona, con 
fiducia, a Dio. Le sue parole sono una preghiera di 
fede. Giovanni è diverso: non c’è il grido, ma 
dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È 
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito 
(Gv 19,30). Il Gesù di Giovanni è magistrale, il 
protagonista della storia. Le ultime parole sono 
un proclamazione di trionfo, di buon successo. 
Caro lettore, con quale Gesù ti identifichi? 
Probabilmente nel lungo cammino della vita, ci 



www.abbaziasanpaolo.net  Pagina 2 

 

sono 
tempi 
terribili 
di 
disperazi
one in 
cui non 
percepia
mo 
niente di 
luce o di 
speranza
, quando 
siamo 
convinti 
che non 
possiamo 
farcela 
più. Poi ci viene incontro il Gesù di Marco e di 
Matteo. Magari ci sono altri tempi quando, 
incoraggiati, andiamo avanti abbandonandoci 
fiduciosi alla Provvidenza, e ci troviamo con Luca. 
Dio, cioè, sensibile alla nostra varietà, ci parla in 
modi vari. 
________________________________________ 

La Pasqua dell’apostolo Tommaso 
Gv 20,24-29 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma 
egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo”. Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a 
Tommaso: 
“Metti qui 
il tuo dito e 
guarda le 
mie mani; 
tendi la 
tua mano 
e mettila 
nel mio 
fianco; e 
non essere 
incredulo, ma credente!”. Gli rispose Tommaso: 
“Mio Signore e mio Dio!”. Gesù gli disse: “Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!”. 

LETTURA 
  L’evangelista Giovanni, narrando gli incontri tra 
Gesù Risorto e i suoi discepoli, ne sottolinea la 
cadenza domenicale. Essi hanno inizio «il primo 
giorno della settimana» (la nostra domenica), 
giorno nel quale Gesù riedifica la sua Chiesa, 
inviando, la mattina, Maria di Magdala a portare 
ai discepoli l’annuncio della risurrezione e, la 
sera, apparendo agli Apostoli per donar loro lo 
Spirito Santo per la remissione dei peccati. 
Siccome, il giorno di Pasqua, al collegio dei Dodici 
mancava Tommaso, il quale non volle dar credito 
agli altri discepoli, Gesù ritorna la domenica 
successiva e “con un incontro ravvicinato” porta 
Tommaso alla conversione. Con questo gesto il 
Risorto chiede ai cristiani di tutti i tempi di 
credere in Lui, accettando come vera la 
testimonianza della Chiesa.  
 
MEDITAZIONE 
Nell’apostolo Tommaso possiamo riconoscerci 
tutti: non solo perché abbiamo sempre un 
tremendo bisogno di “toccare per credere”, ma 
anche perché, come lui, diamo poco o nessun 
credito alla Chiesa, e spesso siamo tentati di 
scavalcarla per vedercela direttamente con Dio. Il 
più grande peccato di Tommaso, infatti, non fu 
quello di aver dubitato della risurrezione del suo 
Maestro, quanto quello di non aver creduto a 
coloro che gli portarono il lieto annunzio della 
Pasqua. Egli non ha avuto fede nella Chiesa 
appena istituita dal Cristo. Questo “peccato” è 
molto diffuso anche ai nostri tempi. Alcuni hanno 
l’arroganza di “confessarsi direttamente con Dio”. 
Altri, per quanto riguarda la loro preghiera 
personale, sono tentati di pensare che le loro 
devozioni valgano più di ciò che si fa in 
parrocchia, perché “le sentono di più”; per 
questo riducono le orazioni a un “pensiero rivolto 
a Dio”, o a frasi spontanee che provengono dal 
cuore. Tutte cose buone che, però, non attuano il 
comando di Gesù che ha detto ai suoi discepoli: 
«Quando pregate dite (con tutta la Chiesa): 
“Padre!”», perché «dove due o tre sono riuniti nel 
mio nome io sono in mezzo a loro». Ad alcune 
persone che si ritengono pie sarà capitato anche 
di aver trascurato la messa domenicale perché 
“dovevano” andare al cimitero a portare i fiori 
sulla tomba dei propri cari, come se ciò valesse 
più del Sacrificio di Cristo celebrato 
nell’Eucaristia. E quante decisioni, anche gravi, in 
materia morale si prendono senza tener conto  
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del Magistero della Chiesa, salvo, poi, piangerne 
le conseguenze. Pentiamoci, una volta per tutte e 
confessiamo, come Tommaso, che Gesù è “il 
nostro Signore e Dio”, e riconosciamone la 
presenza nella sua Chiesa, soprattutto quando è 
riunita per l’Eucaristia domenicale.  
PREGHIERA 
  Oggi, Gesù, voglio ringraziarti per il dono della 
santa Chiesa. È tramite essa che tu continui la tua 
opera di evangelizzazione, redenzione e 
santificazione. Mio Signore e mio Dio, fa’ che io 
non solo “creda la Chiesa”, ma l’ami sempre, 
perché tu me l’hai data come madre. Amen.  
 

CONTEMPLAZIONE 

Mi rifaccio all’epilogo del Cantico dei Cantici, 

libro che viene letto nelle sinagoghe in occasione 

della Pasqua ebraica. 

Ct 8,6-7 

La sposa: 

Mettimi come sigillo sul  tuo cuore, 

come sigillo sul tuo braccio; 

perché forte come la morte è 

l’amore, 

tenace come gli inferi è la passione: 

le sue vampe son vampe di fuoco, 

una fiamma del Signore! 

Le grandi acque non possono 

spegnere l’amore 

né i fiumi travolgerlo. 

Se uno desse tutte le ricchezze della 

sua casa 

in cambio dell’amore, non ne 

avrebbe che dispregio. 

Dalla parte di Tommaso 

A te, Crocifisso e Risorto, 

che mi mostri le mani ferite 

e il cuore trafitto, 

come la Sposa del Cantico rispondo: 

Vedo che mi hai messo  

come sigillo, per sempre, 

sul tuo cuore; 

come sigillo perpetuo 

sul tuo braccio. 

Così hai dimostrato 

che il tuo amore per me 

 

 

è stato più forte della morte; 

che la tua gelosia,  

per una Sposa, purtroppo infedele, 

t’ha fatto vincere, in violenza, 

l’abbraccio degli inferi. 

Davvero, 

non basterebbe l’acqua di oceani, 

a spegnere il tuo amore, 

e neppure i fiumi impetuosi 

del mio dubbio 

a travolgerlo.  

Non c’è ricchezza 

che possa comprare il tuo amore; 

esso è dono gratuito 

per me. 

Comprendo Tommaso 

che vuole, anche lui, 

toccarti,  

e sentire, concrete, 

le prove d’amore 

per sé e per tutti. 

Non può accontentarsi  

di saperti risorto 

“per sentito dire”. 

Vuole vederti 

e toccar le ferite  

di chi fu appeso alla croce. 

Anche il rimprovero,  

pur se cocente,  

è comunicazione diretta, 

ed è preferibile al racconto 

fatto da altri. 

Sentirsi dire:  

“Tommaso non credi?!”, 

è ferita più dolce  

di quella che ha fatto il silenzio 

di un’assenza,  

durata ormai troppo. 

Felice colpa  

che ha fatto incontrare Gesù, 

anche a me, 

come mio Redentore, 

mio Signore e mio Dio! 

Salvatore Piga 
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Strada facendoStrada facendoStrada facendoStrada facendo    
di Rolando Meconi 

 

Fra umiltà e arroganza 
Sembrerà strano ma molto spesso la linea di 
confine fra l’umiltà e l’arroganza è talmente 
sottile da risultare inconsistente se non, 
addirittura, inesistente. 
Il rispetto, l’amore e la cura per ogni cosa che Dio 
ci ha donato è il dovere, e dovrebbe essere anche 
il piacere, di ogni credente. 
Fra questi doni il più prezioso è sicuramente la 
vita e con essa l’anima e il corpo, che sono un 
tutt’uno con la sensibilità, l’intelligenza, le 
capacità di cui ognuno in misura diversa e 
personale è dotato. 
Non utilizzare, non sviluppare queste doti, 
tenerle anzi nascoste e improduttive sarebbe 
segno di grave ingratitudine verso chi ce le ha 
donate e forse anche manifestazione di ignavia.  
La vera umiltà consiste perciò non nel soffocare 
le proprie capacità ma nel metterle a “completo 
servizio” degli altri.  
 
La parabola dei Talenti ci indica una strada 
univoca. Un uomo, prima di partire, chiama i suoi 
servi e ne distribuisce loro in diversa quantità.   
Al suo ritorno l’ignavo, che ha sotterrato l’unico 
talento che aveva ricevuto, cerca di scaricare sul 
padrone la colpa della sua immobilità. Non si 
pente, 
non 
chiede 
perdono, 
con finta 
umiltà 
riconosce 
la 
grandezz
a di chi 
gli ha 
affidato 
la 
moneta, 
la sua 
capacità 
di 
“mietere 
dove non ha seminato e raccogliere dove non ha 
sparso” ma questa grazia il falso umile l’ha  
 

trasformata in una paura oppressiva di cui, per 
giustificarsi,  accusa il suo stesso padrone. 
Quante volte ci siamo tirati indietro davanti a 
certi aberranti episodi di cronaca o a  costumi di 
vita che vanno sempre più diffondendosi facendo 
dilagare, nella ricerca spasmodica e miope di un 
benessere immediato, una visione che, di fatto, 
distrugge i fondamenti stessi di un’esistenza 
serena e capace di costruire il bene comune! 
Ebbene davanti a ciò siamo portati   a formulare 
giudizi trancianti ritenendoci unici depositari del 
giusto e rinchiudendoci dentro mura di 
incomunicabilità o, al contrario, siamo spinti ad 
accettare tutti quei falsi valori che possono 
sembrare “giusti”, “doverosi” o almeno 
accettabili. 
Il rispetto per l’altro, chiunque egli sia, non ci 
esime mai da un corretto e coerente 
comportamento di vita, non ci esonera mai, se 
abbiamo delle doti musicali, dal comporre brani  
che possano educare al bello, se siamo insegnanti 
dallo svolgere un’attività didattica che educhi a 
valori e alla formazione umana, se siamo artigiani 
dalla produzione di oggetti armonici e/o da lavori 
socialmente utili, se siamo impiegati o dirigenti 
dal far funzionare gli uffici assegnatici con senso 
di disponibilità e di efficienza, per non parlare 
delle professioni e dei mestieri legati alla salute e 
alle cure mediche! 
Ed essere al servizio in “politica”? In questo 
periodo storico sembra quanto di più impopolare 
ma proprio il senso di ripulsa ha portato tanti 
giovani ed adulti di valore a tenersene 
rigorosamente lontani con le conseguenze che 
troppo spesso sono davanti ai nostri occhi.  
Ecco, il servizio in politica richiede un esercizio 
vero, effettivo, reale dell’umiltà. Essere cristiani - 
non clericali ma cristiani – nel mondo della 
politica è oggi più che mai un dovere del credente 
ed una necessità sociale.  
Un invito a non dimenticare mai l’essenza del 
servizio insito nella vocazione e nel ruolo cui sono 
assegnati,   il Santo Padre  lo rivolge 
costantemente a neo-vescovi, sacerdoti, religiosi i 
quali debbono anche ad esercitare un potere ma 
nel più nobile dei modi quello che Gesù stesso ha 
insegnato a tutti noi. 
E perché ciò avvenga il credente è chiamato a 
pregare costantemente, a fare della sua vita una 
preghiera in continuo, umile dialogo con Colui 
che, essendo Signore di tutte le cose, è anche il 
Maestro assoluto dell’Umiltà.  
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OBLATI DI S. PAOLOOBLATI DI S. PAOLOOBLATI DI S. PAOLOOBLATI DI S. PAOLO    

Gli Oblati a San Vittorino. 

Il giorno 24 marzo con un sole che splendeva 
radioso nel cielo, noi oblati a bordo si tre 
macchine abbiamo raggiunto il santuario di S. 
Vittorino sulla via . E’ stato un desiderio di P. 
PetroPaolo di compiere questa gita pellegrinaggio 
per ringraziare la Madonna di Fatima, ivi 
venerata. Giunti al santuario p. PietroPaolo ci ha 
comunicato  il programma della giornata. Fatta 
una breve ricognizione sul posto, siamo entrati 
nel santuario. 

Abbiamo 
cantato 

insieme le 
Lodi e recitato 
il santo 

rosario. 
Quindi il p. 
Pietro Paolo 
ha celebrato 
la S. Messa 

assistito 
dall’oblato 

Daniele. E’ 
stata una 
partecipazione 

particolarmen
te intensa. Durante l’omelia il padre ci ha rivelato, 
non senza commozione  come fosse importante 
per lui questa Messa ,  celebrata nel santuario, 
dove ha avuto inizio la sua vocazione religiosa. 
Dopo la Messa p. Pietro Paolo ha tenuto una 
breve riflessione commentando le parole 
dell’Apostolo” non viviamo più per noi stessi ma 
per colui che è morto ed è risuscitato per noi” . Il 
cammino quaresimale è un commino di 
conversione che si compie ogni giorno. 
Usciti dal Santuario abbiamo consumato il nostro 
pranzo al sacco, e poi in un bar della zona un 
caffè,  con un dolcetto. Tornati a Roma ci siamo 
salutati nella gioia di aver trascorso una giornata  
ricca di benedizioni e di grazie.  Ringraziamo il 
Signore. 

    

LA SCALA DI GIACOBBELA SCALA DI GIACOBBELA SCALA DI GIACOBBELA SCALA DI GIACOBBE    

La pazienza 

“et sustinens non lassescat vel discedat” 

 
La condizione umana ci sottopone 
continuamente a delle prove da affrontare e 
superare per poter crescere spiritualmente. Le 

prove vengono dalla vita stessa, dalla convivenza 
umana, che i santi ritengono la prova più ardua 
da superare. La tendenza istintiva  è  di 
allontanare questa  prova,  con l’allontanarci dagli 
altri, ma ci si trova di fronte all’altra prova più 
dura, la solitudine. Il disegno divino della 
creazione è certamente quello di costruire la 
famiglia umana, infatti ognuno ha bisogno 
dell’altro. E’ il peccato dell’uomo che ha reso 
sempre più difficile un tale incontro tra gli 
uomini, trasformandolo in una prova e in una 
sfida. Anche il Signore avendo assunto la 
condizione umana,ha dovuto affrontare questa 
prova  condividendo le sofferenze dei suoi simili. 
“vide la folla … e ne ebbe compassione perché 
erano come pecore senza pastore” La 
compassione porta alla condivisione.  Ecco la 
pazienza di Gesù. 
Dio stesso è paziente  con gli uomini, perché 
attende il loro ritorno al suo amore, e in questa 
attesa Dio condivide la sofferenza del vagare 
dell’uomo alla deriva, finché non rientra alla casa 
paterna (cfr. la parabola del figliolo prodigo). 
La pazienza è una sofferenza carica di amore e 
trova la sua ragion d’essere nella compassione. la 
pazienza di Gesù continua nella sua Chiesa. E’ 
necessaria la pazienza anzitutto con se stessi: 
accettare  le proprie imperfezioni e debolezze per 
uscirne fuori con l’aiuto della grazia divina e 
condividendole con la parte sana che è in 
ciascuno di noi. 
La pazienza si nutre della virtù della mitezza 
“Beati i miti perché erediteranno la terra.” Il mite 
infatti è forte  nel suo animo, sa dominare se 
stesso, moderare i sentimenti e gli istinti. La 
mitezza è la forza interiore per dominare il  
disagio esteriore, per non fuggire di fronte alla 
difficoltà, per saper attendere anzi saper resistere 
“ Non lassescat nec discedat “chiede S. Benedetto 
al suo monaco (RB 7.35). Chi sa accettare la prova 
della sofferenza sarà anche in grado di 
condividere la sofferenza altrui. E’ la forza 
dell’amore che vince, accettando di perdere. 
L’uomo che privilegia il conflitto con il suo simile 
lo fa per misurare la sua potenza. Ma la sua forza, 
solo esteriore,  corporale, fatta di muscoli e di 
aggressività,è solo distruttiva e  alla fine finisce 
per distruggere anche se stesso. L’uomo paziente 
che nella compassione condivide la situazione 
anche tragica di un altro, forse di uno 
sconosciuto, corre un reale rischio di 
soccombere, ma in realtà non soccombe perché 
la pazienza e l’amore moltiplicano la sua energia 
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interiore. La compassione salva il fratello e salva il 
mondo. 
L’abate padre e pastore di una comunità di 
fratelli ha bisogno sempre di quella compassione 
del Buon Pastore per riportare alla osservanza 
monastica i monaci deboli o ribelli. Anche nella 
situazione estrema dopo aver esaurito ogni 
mezzo senza alcun risultato, se dovrà ricorrere al 
castigo o al taglio della dimissione, anche allora la 
sua compassione accompagnerà il fratello errante 
con il conforto di altri confratelli capaci di 
consolare, e come ultimo rimedio con la 
preghiera della comunità per la salvezza del 
confratello. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________        

Notizie dal MonasteroNotizie dal MonasteroNotizie dal MonasteroNotizie dal Monastero    
20 aprile venerdì 

Nella sala Barbo ha avuto luogo alle ore 18.45 il 
primo di tre incontri promossi dalla Associazione 
Comites Sancti Pauli.  
L’argomento del primo incontro, tenuto dal 
sacerdote d.Pierangelo Muroni, docente a S. 
Anselmo, aveva per tema gli Inni pasquali. 
 L’oratore si è soffermato su tre inni della liturgia 
pasquale : la Sequenza Victimae paschali laudes, 
l’inno del vespro Ad coenam Agni providi e l’inno 

dell’Ufficio delle letture Hic est verus Dei, 
rilevando la potenza espressiva della poesia per 
esprimere l’inesprimibile mistero pasquale. 

L’oratore D. Pierangelo Muroni 

 
22 aprile domenica 

Professione semplice di Fr Walter Colombo e 
Fr.De Feo Francesco. Alle ore 10.00 si è svolta 
all’altare papale la celebrazione eucaristia 
presieduta dal P. Abate . Durante la celebrazione i 
novizi Fr. Walter Colombo di Milano e Fr. 
Francesco De Feo hanno emesso i voti monastici 

per tre anni. Alla cerimonia erano presenti le 
famiglie dei due religiosi e molti loro amici. Dopo 
la celebrazione un numeroso gruppo di fedeli ha 
preso parte al rinfresco nella Sala Barbo. I genitori 
dei due neo professi sono stati invitato alla nostra 
mensa insieme ai loro parenti e amici. I 
commensali hanno gradito le torte e i dolci 
portati dalle rispettive famiglie dei due giovani 
professi. 
Con grande soddisfazione della comunità e 
gratitudine al Signore la nostra famiglia 
monastica cresce in numero e in merito. 
D. Walter  e D. Francesco si sono preparati 
all’evento monastico in un ritiro di qualche giorno 
presso le monache benedettine di Civitella S. 
Paolo. Dopo il pranzo D. Francesco è partito per 
trascorrere qualche giorno in Famiglia. 
 

29 aprile domenica. Beatificazione di 

Giuseppe Toniolo.  

Per la prima volta la Chiesa cattolica dichiara 
sollenemente 

beato un 
professore 

universitario 
di Economia. 

Giuseppe 
Toniolo ha 
insegnato per 
40 anni nella 
università di 
Pia Economia. 
Non è la 
prima volta 
che una 
Beatificazione 

avviene nella 
basilica di S. 
Paolo. 
Già un’altra 
volta è 

avvenuta la celebrazione di una beatificazione in  
questa basilica. Nella’anno 1983, il 25 gennaio a 
conclusione della celebrazioni dell’Ottavario di 
preghiere per l’unità dei cristiani, nella basilica 
dell’Apostolo fu beatificata la serva di Dio 
Gabriella Sagheddu.  
Per l’odierna celebrazione solenne le sante messe 
del mattino sono state soppresse tranne quelle 
delle ore sette, per  dare modo agli operatori di 
allestire la basilica . La celebrazione ha avuto 
inizio alle ore 11.30  ed è stata presieduta dal 
cardinale Salvatore De Giorgi em. card. Di 
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Palermo. Alla celebrazione il Cardinale celebrante 
ha dato lettura della dichiarazione di 
Beatificazione del Servo di Dio Giuseppe Toniolo 
a nome del Santo Padre Benedetto XVI.  
Giuseppe Toniolo (1845-1918) è nato a Treviso. 
Sociologo, economista, fondatore della “Unione 
cattolica per gli studi sociali in Italia”. Notevole fu 
la sua incidenza nel pensiero e  nella formazione  
del movimento sociale cattolico italiano. Toniolo 
gettò le basi  della concezione moderata della 
Democrazia Cristiana. Insieme a Romolo Murri 
fondò l’Opera dei Congressi, come attuazione 
della Enciclica Rerum Novarum del papa Leone 
XIII, che si sviluppò in una rete organizzativa con 
migliaia di comitati sparsi in tutta Italia. 
Il ministro della Sanità Renato Balduzzi , in una 
nota dedicata al Beato Giuseppe Tonioli scrive :” 
Non ci potrà essere una politica  all’altezza di 
questi tempi difficili, senza una ritrovata 
circolarità tra la dimensione etico - sociale e la 
dimensione politica.” E conclude la nota citando 
le parole dell’Arcivescovo Domenico Sorrentino 
“Noi credenti sentiamo nel fondo dell’anima,che 
chi definitivamente recherà a salvamento la 
società presente non sarà un politico, un dotto, un 
eroe,bensì un santo, anzi una società di santi”. 
 

Grande concerto per la pace, in Basilica 

 
Domenica 15 aprile 2012 con inizio  alle ore 19, 
nella Basilica di San Paolo f. l. m. ha avuto luogo 
un concerto per coro e orchestra dedicato 
interamente alle composizioni del Gallese Karl 
Jenkins.  Hanno partecipato: 
-Il Gruppo Vocale Cristallo, che accompagna da 
anni le funzioni solenni nella  Basilica e 
organizzatore della manifestazione, diretto dal                  
M° Piero Melfa, e dal Vice Direttore M° Ida 
Piccolantonio 
-La Corale CentoNote di Roma, diretto dal M° 
Rino Andolfi 
-Il Coro Polifonico Liberi Cantores di Aprilia(LT), 
diretto dal M° Rita Nuti 
-L’Ensemble Vocale Notevolmente di Roma, 
diretto dal M° Marco Schunnach 
-La Corale Giuseppe Savani di Carpi(MO), diretta 
dal M° Giampaolo Violi  
-La Crystal Symphony Orchestra 
 
Nella prima parte del concerto sono state eseguiti 
diversi brani sacri, tratti dal  vasto repertorio di K. 
Jenkins  con la direzione dei Maestri        dei 5 cori 
partecipanti.  

Nella seconda parte, un estratto dell’opera”The 
Armed Man-A Mass of Peace” la Messa per la 
pace, dedicata alle vittime della guerra del 
Kosovo. La Messa è stata diretta dal M° Giovanni 
Galotta. 

 
Basilica di S. Paolo. Concerto per la pace 

 
Stracolma in ogni ordine di posti, circa 2300 i 
partecipanti, La Basilica, in tutto il suo  
splendore, è stata l’elemento unificante, che ha 
permesso al grande coro, e alla grande orchestra 
di esprimersi come unità sonora, che si è 
emozionata e  ha trasmesso emozione. 
Questo CONCERTO ha dimostrato che si può 
riuscire a creare  armonia tra  le diversità, che 
siano vocali, personali,o sociali. Ogni elemento 
dei vari  gruppi, vocali e orchestrali, pur 
assolutamente unico nel suo genere, si è 
espresso con un grande  equilibrio armonico, non 
prevalendo sugli altri, ma anzi godendo 
dell’armonia che deriva dall’accostamento di 
suoni vocali e strumentali  pur tanto diversi. 

Direttori e Solisti 

Una serata di grande musica, che speriamo 
rimanga nella memoria di chi vi ha partecipato e 
che difficilmente dimenticheremo noi, artefici del 
concerto. Un ringraziamento particolare a sua 
eminenza Cardinale Francesco Monterisi, 
Arciprete della Basilica e all’Abate dell’Abbazia di 
San Paolo Edmund Power, che hanno permesso la  
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realizzazione di  questa splendida serata 
musicale.                                                                                      
Piero Melfa, direttore del Gruppo Vocale 
CRISTALLO 
Roma Aprile 2012 
 

 
La navata della Basilica durante il concerto della pace 

 

Preghiera per la pace 
(Il concerto è stato preceduto dalla declamazione di questa 

poesia  recitata dalla autrice Arianna Pieragostini) 

 
Pace, o uomo, che rifiuti la vita attraverso 

il tormento della guerra. Pace, o uomo, che 
condanni te stesso attraverso la miseria.  

Pace ,o uomo, che nel raggiungimento 
dell’effimero cadi nel deserto della tua 
dissolutezza.  

Pace, o uomo, che sordo ad ogni richiamo 
della tua coscienza, ti lanci all’inseguimento di 
idoli, che inaridiscono la tua anima ed uccidono il 
corpo.  

Pace, o uomo, che hai dimenticato il 
calvario subito dal Figlio di Dio.  

Pace, o uomo, che crocifiggi il Cristo nel 
vuoto della tua anima. 

Ma come una goccia d’acqua riporta la 
terra arsa alla vita, così tu, Signore, goccia dopo 
goccia, ci doni la speranza dando un senso ai 
nostri giorni, cullandoci dolcemente nel mare 
immenso ella tua presenza.  Uniti in una sola voce 
è per la pace che sogniamo un’alba infinita, anche 
quando il sole, si spegne nel mare. 
Kyrie eleison 

Arianna Pieragostini 
 

 

 

 

 

Monastero di S. Paolo. Sala del primo 

annuncio del Concilio Vaticano secondo. 

Questa sala funge da ricevimento per ospiti di 
riguardo che chiedono di conferire con il P. 
Abate. La sala infatti è annessa all’appartamento 
abbaziale. Nella lapide marmorea sulla parete 
sopra il divano , una iscrizione in latino composta 
da Mons. Bacci ricorda l’annuncio che il Papa 
Giovanni XXIII in una delle sue visite improvvise 
che faceva all’Abbazia,diede alla comunità dei 
monaci: il primo annuncio del Concilio Vaticano II 
e dell’aggiornamento del Codice di Diritto 
Canonico, attraverso la convocazione di un 
sinodo  per la città di Roma 

IN HAC BENEDICTINA SEDE 

IOANNES XXIII PONTIFEX MAXIMUS 

CORAM SACRO CARDINALIUM COLLEGIO 
MEMORABILE EVNTUM 

PRAENUNTIAVIT 
OECUMENICUM NEMPE CONCILIUM VATICANUM 

II 
EX QUO CATHOLICA RELIGIO 

ASPIRANTE IUVANTEQUE DEO 
MAJORA APUD OMNES INCREMENTA 

CAPERET 
NOVAQUE LUCE ECCLESIAE UNITAS 
POPULIS UNIVERSIS AFFULGERET 

 
DIE XXV MENSIS JAN. A. MCMLIX 

A. BACCI 

 
 
 
 
  
 
   


