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L'Anno di San 
Paolo – a metà 
del suo corso 
 
Alla fine di questo 
mese di dicembre, 
arriveremo alla me-
tà del corso del-
l'Anno Paolino. 
Cosa è stato rag-
giunto? 

 
Noto, anche dal tempo preparativo all'Anno, 
due atteggiamenti diversi, ma non necessa-
riamente in conflitto l'uno con l'altro. Il primo 
è quello della persona che chiede, “quali e 
quante grandi attività, quali manifestazioni in-
ternazionali, organizzerete in questo Anno”? 
La misura del buon successo è collegata al 
numero di persone che frequentano la Basilica 
e partecipano alle attività. Sappiamo, però, 
che a Dio non interessano molto le cifre. Il 
Signore costrinse Gedeone a combattere i 
Madianiti con soltanto 300 soldati, perché I-
sraele non potesse vantarsi (Gdc 7,2) del suo 
proprio potere. Ma il continuo aumento del-
l'afflusso di gente sta provando che c'è un 

buon livello di fervore popolare nei confronti 
dell'Apostolo delle Genti.  
Le grandi attività sono di valore; ne stiamo 
organizzando alcune. Ma il secondo atteg-
giamento è quello più monastico: la fedeltà 
aumentata nei confronti degli impegni quoti-
diani. Senz'altro abbiamo introdotto “nuovi” 
modi di condurre la vita quotidiana: in genere, 
ora, ad esempio, celebriamo nell'abside tutta 
la liturgia da tenersi in Basilica, affinché i pel-
legrini e turisti possano essere presenti, anche 
se soltanto per una parte della celebrazione.  
I vespri “ecumenici” di venerdì, con una ri-
flessione su San Paolo, la Messa dei pellegrini 
ogni giorno alle ore 10.30, i due incontri men-
sili su San Paolo, tenutisi il sabato alle ore 
16.00, stanno andando bene. Essi sono modi 
semplici, sistematici, di intensificare il cam-
mino della fede, ispirati dall'esempio di San 
Paolo.  
Secondo l'autore del libro della Sapienza, era 
proprio quando “la notte era a metà del suo 
corso” che “la tua parola onnipotente … dal 
trono regale … si lanciò in mezzo a quella ter-
ra” (Sap 18,14s). Il versetto, suggestivo del-
l'Incarnazione, viene cantato nella liturgia na-
talizia. A metà dell'Anno Paolino, rinnoviamo 
la nostra dedizione nei confronti della parola, 
anzi del Verbo stesso, incarnato per salvare il 
mondo. 
_____________________________________ 
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La stabilità del monaco 
(Riportiamo due contributi di riflessione sul 
tema della stabilità monastica 
Del P. Isidoro Catanesi e di Serafino Loiacono, 
ministrante della basilica di S Paolo) 
 
Quando colui che è entrato nel monastero per 
provare la vita monastica, si è reso conto, do-
po matura riflessione, del genere di vita che 
intende abbracciare, e si sente capace di os-
servare tutte le prescrizioni della regola e le 
tradizioni, allora può essere ammesso alla 
professione nella comunità che ha scelto. Da-
vanti a Dio e ai Santi prometterà la stabilità la 
conversione dei costumi e l'obbedienza. 
 Da questo momento egli sarà impegnato ogni 
giorno a migliorare o correggere i suoi costu-
mi, le sue abitudini , a prestare continuo a-
scolto agli insegnamenti e alle prescrizioni del 
suo abate . 
Poichè la promessa solenne riguarderà tutta la 
sua vita fino alla morte, il professando deve 
aver già sperimentato la propria capacità di 
tenuta di fronte agli impegni che si assume, in 
tutti i cambiamenti che si possono verificare. 
Tale certezza non è una presunzione, perché 
con la grazia di Dio è possibile. Egli certa-
mente è già passato attraverso momenti diffi-
cili nella sua esistenza.. Se nel momento della 
crisi, del buio, della tentazione ha saputo at-
tendere senza prendere decisioni affrettate, at-
tendendo che torni il sereno nelle sua mente e 
nel suo cuore, è preparato alla professione 
La stabilità è un valore primario nella vita re-
ligiosa. E' il radicamento della mente e del 
cuore nella ricerca di Dio, prima ancora di es-
sere la fedeltà ad un luogo, e alle sue regole. 
Gli sarà di aiuto il pensiero che la sua pro-
messa è fatta davanti al Signore, il quale legge 
nel suo cuore e vede se c‘è leggerezza, fuga 
dalle responsabilità pesanti, ricerca di gratifi-
cazioni, ricerca di se stesso,oppure il professo 
“revera” cerca il Signore 
Alla presenza della comunità egli redige una 
carta che resterà a testimoniare la sua volontà 
di servire il Signore nel monastero per sem-
pre.. 

La stabilità del monaco, nei cambiamenti che 
avvengono in una struttura monastica come 
l'avvicendarsi dei superiori, nuovi confratelli, 
cambio di uffici, nuove ordinamenti ecc è se-
gno di grande maturità umana. Ma questa da 
sola non basta. E' necessario anche il supporto 
della fede. Per la fede il monaco riconosce 
che la sua scelta di vivere in un monastero è 
la risposta alla chiamata del Signore, che egli 
gradatamente ha riconosciuto in tanti piccoli 
segni, che hanno accompagnato il suo ingres-
so in monastero 
La stabilità professata si consolida nella pre-
ghiera affinché il Signore che lo ha chiamato 
porti a compimento l'opera iniziata. Alla pre-
ghiera personale si aggiunge poi il sostegno 
della fraternità monastica. I confratelli posso-
no essere un grande aiuto nella perseveranza 
del santo proposito. 
L'esperienza inoltre insegna che di fronte ad 
ogni difficoltà di qualsiasi genere , che inevi-
tabilmente si incontra nella vita di ogni gior-
no, non è mai buona cosa pensare di superare 
la difficoltà cambiando qualcosa attorno a noi 
o fuori di noi. Un cambiamento di ambiente 
potrà portare, sì, una soluzione momentanea, 
ma la debolezza interiore rimane e la difficol-
tà si ripresenterà puntualmente in altra occa-
sione. 
Se il monaco invece nella difficoltà si adopera 
a moderare le sue reazioni, a riflettere per ac-
quisire nuove motivazioni per accettare la 
prova, senza mutare nulla attorno a se, supera-
ta una volta la prova, egli sarà più forte e più 
motivato per superarla anche in futuro. 
La stabilità professata davanti a Dio e alla 
comunità fa crescere la capacità interiore di 
adattamento in modo che con l'andare del 
tempo cresce il fervore monastico e il monaco 
raggiunge quella imperturbabilità apostolica 
che lo renderà sempre sereno, affidabile di 
buon umore e sorridente. 
 
“Nel progresso della conversione monastica – 
dice S. Benedetto nel prologo alla sua Regola 
- e nella fede il cuore si dilata e si corre con 
indicibile dolcezza d'amore sulla via dei co-
mandamenti di Dio.” 
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LA STABILITA' DEL MONACO 
(Una riflessione personale ). 

Di Serafino Lo Iacono. 
 
Nelle ferie della XXXIV settimana la liturgia 
delle ore propone, come inno all'ufficio delle 
letture, alle lodi mattutine ed ai vespri, la fa-
mosa sequenza del Dies Irae, risalente al se-
colo XIII. 
Tale inno contiene in due versi una domanda: 
quem patronum rogaturus/ cum vix iustus sit 
securus? 
Questo quesito angoscioso esprime molto be-
ne il sentimento dell'uomo medievale circa la 
vita presente, vissuta nella prospettiva e di-
ciamo pure, per i secoli precedenti al mille, 
nell' attesa del giudizio finale, il momento 
ineluttabile dal quale dipenderà per le anime 
ricongiunte ai corpi l' eterno avvenire di beati-
tudine o di dannazione. 
Chi può dirsi sicuro del proprio destino da-
vanti alla fatalità della morte? 
Chi è certo del futuro oltre la morte, consta-
tando giorno per giorno come tutto ciò sia 
carnale, materiale sia destinato presto o tardi a 
corrompersi? 
Eppure, la parola evangelica promette e pro-
clama la conversione della storia, una svolta 
operata da Cristo che ri-converte, ovvero “fa 
girare a ritroso” il cammino umano di deca-
denza tale da realizzare una risalita, un ritor-
no, una restaurazione dell'antica armonia cor-
rotta: la salvezza dell'uomo e della storia in 
Dio. 
Proprio l'idea- intuizione di ripristinare ciò 
che era all'origine, restaurare l'antico ordine 
creaturale voluto in principio da Dio per l'uo-
mo, ispira il cammino-ideale della vita mona-
stica nelle sue svariate esperienze storiche, 
permea la letteratura e le regole dei padri del 
deserto, esplode in tutto il suo equilibrato di-
namismo già nel prologo della Regola di Be-
nedetto: “ Ascolta, o figlio, gli insegnamenti 
del tuo maestro …perché tu possa far ritorno 
con la fatica dell'obbedienza a colui, dal qua-
le ti eri allontanato con l'inerzia della disob-
bedienza”. 
 Una vita che il monaco intraprende in obbe-
dienza, come una disciplina. 
Una scelta coraggiosa e singolare, dall'evo 
moderno ad oggi soprattutto, dato il successo 

che ha avuto nella coscienza umana l'idea del 
progresso scientifico ed artistico come bene 
dell'uomo ed esito naturale della storia: eventi, 
evoluzioni, occasioni, incontri, viaggi sono 
parole che riempiono la nostra mente, rispetto 
a calma, meditazione, ritmo, silenzio, pre-
ghiera. 
Ad un'idea di progresso sembra essere con-
trapposta dal monaco un'ideale di vita che è 
immobilismo, o meglio, è da questo non la-
sciarsi coinvolgere nel progresso del mondo 
che dipende per lui l'unico vero progresso 
possibile, l'avanzare quotidiano verso il regno 
di Dio. 
Un immobilismo che per il monaco benedet-
tino si intraprende anche come scelta topogra-
fica mediante il voto della stabilitas loci. 
Scelto un monastero nel quale intraprendere e 
portare avanti il proprio cammino monastico, 
il monaco con la sua professione vi si lega in-
dissolubilmente, anche se nella sua vita sarà 
costretto a soggiornare in più abbazie per esi-
genze pastorali o bisogni interni alla congre-
gazione cui appartiene… 
La stabilità è sentita come condizione esterio-
re e manifesta della condizione interiore, 
quella della permanenza totale di vita nel-
l'servizio divino e nell'obbedienza alla Rego-
la, condizione che a sua volta indica la voca-
zione ad esprimere ed anticipare lo stato del-
l'eterna unione spirituale e corporale con Dio. 
Il monaco pregusta già con la sua scelta radi-
cale di abbandono del mondo l'unione con 
l'Assoluto. 
Umanamente, il non spostarsi da un luogo al-
l'altro porta con sé una conseguenza sul piano 
affettivo: l'amore per il luogo scelto, l'orgo-
glio di appartenervi, il bisogno di conservarne 
le memorie e l'entusiasmo nel tramandarne la 
memoria come la propria identità collettiva. 
E se è vero che la sopravvivenza di ogni isti-
tuzione è facilitata dalla sopravvivenza dei 
suoi diritti, memorizzati attraverso i docu-
menti, è altresì vero che l'interesse alla con-
servazione e facile reperibilità dei documenti 
di un luogo in cui sorge una comunità mona-
stica dipende dalla potenziale continuità del 
messaggio proveniente da tale comunità, 
messaggio che, a sua volta, può soltanto veni-
re dalla continuità e vitalità delle persone 
che formano la detta comunità. 
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Ecco l'importanza storico-culturale che la 
scrittura ha assunto all'interno del monache-
simo e l'associabilità della figura del senior (il 
più anziano) a quella del sanior (il più saggio) 
all'interno del monastero, presente già nella 
Regola di Benedetto. 
L'esperienza da cui proviene l'autorità è pro-
pria degli anziani, coloro che già sono avan-
zati nella vita monastica, ai quali devono rive-
renza e ascolto i più giovani. 
Questo per i benedettini vale anche ed in mo-
do tutto speciale per l'importanza che la stabi-
lità nel monastero ed in quel preciso monaste-
ro è data dalla regola e dato il legame morale, 
culturale e storico che si venne nei secoli a 
creare tra abbazie e città, monasteri e villaggi 
d'intorno. 
All'interno dell'unica grande Regola, del me-
desimo carisma proprio dell'ordine monastico, 
ogni monastero è a sé sulla base di una pro-
pria storia, un proprio stile di vivere la regola, 
una propria identità e propria tradizione. Pos-
so dunque concludere questa mia inutile ri-
flessione, rivolgendo questo augurio fraterno 
ed amicale a tutte le comunità monastiche 
sparse per il mondo: gli anziani che già vi 
fanno parte siano coscienti che il monastero 
non muore con loro, i giovani che vi entrano 
che esso non nasce con loro. 
_____________________________________ 

 
 
LA CONVERSIONE DI PAOLO 
Di D. Salvatore Piga 
 
Nei due incontri paolini di Novembre (sabato 
8 e sabato 29), offerti dalla Comunità Bene-
dettina dell'Abbazia di San Paolo fuori le mu-
ra, in Roma, il tema trattato dal Padre Salva-
tore Piga,era: “La conversione di Saulo”. Già 
dal primo incontro il relatore, rifacendosi alla 
maggior parte degli studiosi dell'Apostolo, ha 
completato il titolo, facendo notare come an-
che la Bibbia di Gerusalemme intitoli l'episo-
dio di Damasco (At 9,1-22), non “la conver-
sione”, ma “la vocazione di Saulo”. Rimane 
l'esperienza soggettiva della “conversione”, 
ma solo come conseguenza della risposta po-
sitiva e totale che Saulo ha dato alla “chiama-
ta di Dio”. Dunque, “vocazione e conversione 

di san Paolo”. A questa luce, facendo una lec-
tio puntuale del testo lucano, si comprende 
come Saulo cade a terra, non perchè disarcio-
nato dal suo cavallo, ma perché folgorato da 
una teofania del Risorto. Egli vive una espe-
rienza analoga a quella del profeta Isaia che 
nel tempio scorge la gloria del Signore, rico-
noscendo la sua impurità, dalla quale viene 
purificato, ed infine, accetta di essere inviato 
come profeta in Israele (Is 6,1-8). Gli stessi 
elementi:”la luce accecante”, e “la voce”, ob-
bligano il fariseo Saulo ad adorare la gloria di 
Dio tre volte santo, che ora brilla sul volto di 
quel Gesù Nazareno, che lui riconosce come 
“Signore”. Ma la “rivelazione “ non finisce 
qui: il persecutore sente il Signore identificar-
si con quei “credenti nella nuova dottrina” 
che egli voleva annientare!| Da quel momento 
Paolo comprende che la Chiesa è veramente il 
“il corpo di Cristo”. Così, a differenza dei Fa-
risei di Gv 9,40-41 che rimangono ciechi, 
perchè non riconoscono il loro peccato e ne-
gano i segni con i quali Gesù rivela di essere 
il Messia promesso ad Israle, Paolo, una volta 
liberato dalla sua cecità, annuncia a tutti, par-
tendo da Damasco, che “Gesù è il Cristo” 
Sabato 22 la parola è passata direttamente al-
l'Apostolo delle Genti. Abbiamo letto e com-
mentato quei brani delle sue Lettere, nei quali 
egli fa riferimento esplicito all'esperienza di 
Damasco. Così leggendo Gal 1, 1-17), abbia-
mo sentito come Paolo rivendichi di aver ri-
cevuto direttamente dal Signore la vocazio-
ne apostolica, appunto con la “rivelazione” di 
Damasco. Nella lettera scritta alla comunità di 
Filippi (Fil 3,4-14), l'Apostolo ritorna sulla 
stessa esperienza. Egli, pur potendo vantare 
,nel suo passato, una ebraicità piena e vissuta 
fino all'integralismo, ora, da quando “è stato 
afferrato da Cristo”, non vuole più sapere al-
tro che Lui; convinto che tutto il resto , anche 
la santa Legge, non regga il confronto. E' sta-
to l'incontro con il Risorto a fare di Paolo, E-
breo osservante della setta dei Farisei, l'apo-
stolo della libertà ottenutaci dalla fede in Cri-
sto. Così ciò che prima era considerato un 
“guadagno”, (ottenuto mediante l'osservanza 
della Legge) ora viene valutato addirittura 
come “un danno”, perché mortifica la fede. 
Nella prima lettera a Timoteo (1Tm 1,12-16) 
san Paolo spiega la provvidenzialità esempla-
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re della sua conversione. Egli “che per l'in-
nanzi era stato un bestemmiatore, un persecu-
tore e un violento… ha ottenuto misericordia, 
perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in 
Paolo, per primo, tutta la sua magnanimità, 
ad esempio di quanti avrebbero creduto in lui 
per avere la vita eterna”. Paolo inserisce l'e-
pisodio della sua chiamata come “parte del 
kerigma evangelico” che egli annuncia. Scri-
vendo ai Corinzi e ricordando loro il credo es-
senziale del cristiano (1Cor 1,1-11), Paolo si 
mette, anche se ultimo, tra coloro che hanno 
incontrato il Risorto per testimoniarlo. Per 
Paolo, dunque, la missione apostolica è con-
seguenza della teofania di Damasco: ”Io sono 
apostolo perché ho veduto Gesù Signore No-
stro”(1Cor 1,1-3) Per questo indirizzando le 
sue lettere egli si presenta come “Apostolo 
per vocazione, prescelto per annunziare il 
vangelo di Dio” (Rm 1,1-5); chiamato ad es-
sere apostolo di Gesù Cristo, per volontà di 
Dio”. (1Cr 1,1; 2Cr 1,1;Col 1,1;Ef 1,1). Paolo 
vive il suo ministero apostolico con la consa-
pevolezza dei propri limiti, ma con la co-
scienza di rispondere al meglio alla chiamata 
del Signore. Egli sa di aver ricevuto “questo 
tesoro in un vaso di creta”, perché appaia 
che questa potenza straordinaria viene da 
Dio e non da noi. (2 Cr 4, 7-8). Conforme-
mente alla risposta che ebbe dal Signore 
quando si lamentò con lui della “spina nella 
carne”. e Gesù gli rispose:”Ti basta la mia 
grazia; la mia potenza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza”(2 Cr 11,21-23, 
12, 7-9) 
_____________________________________ 

 
Il valore della tradizione 
Dagli scritti di D. Massimo Lapponi, monaco 
dell'abbazia di Farfa 
…La parte di questo scritto riguarda alcune 
intuizioni che credo di aver avuto negli ultimi 
tempi e che potrebbero forse avere un seguito 
pratico. Da moltissimi anni mi interesso con 
grande passione degli scritti di Friedrich Wil-
helm Förster. Alcuni di essi più li rileggo più 
mi svelano nuove luci. Ultimamente, medi-
tando sulle pagine che ti ho dato a suo tempo, 
tratte dall'opera “Cristianesimo e lotta di clas-
se” (1911), ho creduto di capire come non mai 

in precedenza due testi classici della spiritua-
lità cristiana: l'“Imitazione di Cristo” e la 
“Regola” di S. Benedetto. Ti sembrerà strano, 
ma è così. Credo anzi che il Förster abbia an-
cora oggi una sublime missione da compiere: 
quella di riscoprire per i tempi moderni il va-
lore fecondissimo delle tradizioni spirituali 
antiche. Forse nessun altro come lui ha visto 
così lucidamente questo legame. La tradizione 
non deve essere negata né annacquata: deve 
essere compresa nelle sue motivazioni più ve-
re e se ne deve mostrare la perenne e sempre 
nuova fecondità. Una modernità priva di radi-
ci sarebbe peggio di un tradizionalismo privo 
di attualizzazione. Ma veniamo al merito. 
Qual era il rimprovero che il giovane Förster, 
ancora laico, faceva alla cultura moderna? 
Quello di voler risolvere i problemi morali, 
sociali e politici con un'erudizione universita-
ria che non coinvolgeva l'animo, il cuore, la 
volontà più profonda dell'uomo: una cultura 
astratta, perciò morta. Per questo ai suoi occhi 
il buon popolo del suo tempo era più sano del-
le persone guastate dalla cultura. Allora il 
giovane laico incominciò a meditare i classici 
della spiritualità cristiana: da S. Agostino a 
Tommaso da Kempis. E cosa trovò nel-
l'“Imitazione di Cristo” se non l'affermazione 
che la cultura delle università non è nulla se 
manca l'umile conoscenza di sé? La laurea 
non può sostituire l'umiltà del cuore, né lo 
slancio dell'anima, né l'incarnazione dello spi-
rito nell'umiliazione della lavanda dei piedi e 
della morte di croce. Così la predicazione non 
vale quanto il sacrificio di tutti i giorni di ogni 
fibra dell'anima, del cuore e del corpo. Così 
suggerisce anche l'episodio incomparabile 
della perfetta letizia. Ed ecco apparire in tutta 
la sua grandezza la “Regola” di S. Benedetto. 
Benedetto non crea direttamente dei missiona-
ri, né dei servi dei poveri o degli infermi: egli 
crea però le condizioni concrete perché la vita 
umana - che normalmente non può essere che 
comunitaria - possa svolgersi cristianamente 
in tutti i dettagli della giornata senza impedi-
menti - “perché nessuno sia turbato nella casa 
di Dio” - e anzi con un continuo stimolo al 
miglioramento. Si tratta perciò di stabilire 
come si dorme, come si mangia, come si lavo-
ra, come si rispettano gli orari, il silenzio, la 
preghiera comune e privata, come deve essere 
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fatta materialmente la casa perché “da saggi e 
saggiamente sia amministrata”. Dalle astra-
zioni della spiritualità si scende ad incarnare il 
Vangelo nella carne di tutti i giorni. Poi i mo-
naci faranno tutte le opere buone (IV capito-
lo), ma nel recinto del monastero, cioè nella 
custodia di una vita costantemente ordinata a 
Cristo nelle sua azioni ordinarie e nello spirito 
che in esse si irradia. I monaci non si limita-
vano a predicare, ma fondavano monasteri. 
L'abbadessa di Fano mi ha chiesto di parlare 
agli oblati e l'ispirazione mi ha suggerito di 
fare loro questo discorso: l'oblato benedettino 
oggi non deve limitarsi a fare devozioni priva-
te (recitare certe preghiere, frequentare le riu-
nioni etc.). Deve prendere atto che S. Bene-
detto ha voluto ordinare la vita giornaliera di 
una comunità con leggi precise che le permet-
tessero di essere in tutto una famiglia di Dio. 
Con questo spirito l'oblato deve ordinare la 
sua famiglia. Oggi si parla tanto della salvez-
za della famiglia. Ma finché dalle chiacchiere 
non si scende alla vita di tutti i giorni non si 
farà niente. È questa la missione attuale degli 
oblati benedettini: stabilire, sulla scia della 
“Regola”, norme precise perché la casa di fa-
miglia non diventi un albergo di passaggio o 
una centrale elettronica. A che ora ci si alza? 
Come e quando si prega insieme? Quale deve 
essere la struttura dell'abitazione? Quale il 
luogo di culto? Come si mangia? Come si ri-
spettano gli orari? Quali devono essere i turni 
di lavoro perché tutti imparino a servirsi a vi-
cenda? Quale uso fare dei mezzi di moderna 
comunicazione perché non invadano tutto e 
non cancellino ogni relazione umana e natura-
le? Quali devono essere gli orari del riposo e 
del silenzio? Quali libri devono girare per ca-
sa? Quale è la funzione della biblioteca? Qua-
le musica, quali canti si devono amare e prati-
care? Quali vestiti indossare? Quali quadri, 
quale arte deve ornare l'abitazione?... Si po-
trebbe continuare, tenendo conto della “Rego-
la” e degli sviluppi della tradizione monastica. 
Gli oblati presenti sono rimasti affascinati, e 
così le monache. 
Non sarebbe questo un discorso da portare 
avanti? Tra l'altro Fano e Senigallia sono co-
munità vicine e unite. Lascio a te la riflessio-
ne sull'argomento e aggiungo un ultimo corol-
lario finale, ispirato sempre all'intuizione 

principale del Förster: tutte le aspirazioni mi-
gliori vanno coltivate, ma non in astratto. La 
giovane che sente l'angustia della propria fa-
miglia troppo chiusa e restrittiva, ha il dovere 
e il diritto di aspirare a nuovi spazi, ma deve 
conquistarseli dimostrando concretamente di 
saperne vivere lo spirito. Lo spirito di ogni 
aspirazione superiore è l'amore e l'amore, per 
irradiarsi all'infinito, deve prima dimostrare di 
sapersi irradiare verso le persone che ci fanno 
ostacolo: saper coniugare la fermezza con la 
dolcezza e il rispetto. Così - dice il Förster - la 
giovane che vuole andare a fare lavoro sociale 
nelle borgate perché non sopporta la nonna 
che le impedisce di realizzarsi, dimostra di 
non avere nessuna attitudine per il lavoro so-
ciale. Non è capace di sopportare la nonna e 
vuole affrontare situazioni di estremo disagio 
nei quartieri poveri tra persone ignote? Non è 
una contraddizione? 
----------------------------------------- 

 
 

COSTRUTTORI DI COMUNIONE  
IN SEMPLICITÀ DILIGENZA 

GIOIA 
 
“Abbiamo pertanto doni diversi secondo la 
grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono 
della profezia la eserciti secondo la misura 
della fede; chi ha un ministero attenda al mi-
nistero; chi l'insegnamento, all'insegnamento; 
chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà lo 
faccia con semplicità; chi presiede lo faccia 
con diligenza; chi fa opere di misericordia, le 
compia con gioia.” Rm 12, 6-8 
Eccoci di nuovo in Avvento, tempo dell'attesa 
del Cristo che viene, che è e che sarà. Nel giro 
di poche settimane saremo a Natale: preoccu-
pati nel confrontare la nostra vita, rivisitando-
la ogni giorno alla luce di questo evento? O 
preoccupati dal natale di recessione, dal natale 
“povero” in cui le sicurezze umane vengono 
messe seriamente alla prova dai falchi delle 
potenze bancarie che hanno sbagliato i loro 
calcoli pensando di fare profitto proprio sulla 
massa dei meno abbienti? su chi veniva invi-
tato e invogliato a indebitarsi fino all'impossi-
bile?  
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Ora le sicurezze economiche - sulle quali, in 
tanti e per tanta parte, abbiamo fondato la no-
stra vita - sono rimesse in discussione fino a 
diventare incertezze, quindi sarà un natale più 
povero e con più dubbi! 
Ma è questo il Natale che il mondo celebra, 
ricorda, vive? Questa è forse la festa di babbo 
Natale, quel vecchio allegro, simpatico e ge-
neroso che spesso si sbaglia e porta doni ric-
chi ai ricchi, doni poveri ai poveri ed è così 
disattento e smemorato che a molti poveri non 
porta proprio nulla. 
Abbiamo messo nel ripostiglio i gioielli su cui 
si basa la nostra fede e gli insegnamenti evan-
gelici: 
“Non accumulatevi tesori sulla terra, dove ti-
gnola e ruggine consumano e dove ladri scas-
sinano e rubano; accumulatevi invece tesori 
nel cielo, dove né tignola né ruggine consu-
mano, e dove ladri non scassinano e non ru-
bano. Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche 
il tuo cuore” Mt 6, 19-22 

I doni veri ci vengono dalla grazia di Dio, so-
no perciò completamente gratuiti e incom-
mensurabili ma, nello stesso tempo, “fatti su 
misura” per ognuno di noi; non sono pesi in-
sostenibili ma ali capaci di rendere più legge-
ra e più bella la nostra vita, tuttavia spesso 
dimentichiamo di avere queste ali o, peggio, 
le leghiamo per negarci di volare preferendo 
farci portare da venti che sembrano aiutarci a 
volare mentre ci spingono a precipitare. 
Dicembre segna i tempi della nostra vita, un 
po' come i nostri compleanni, è il compleanno 
dell'umanità, momento di riflessione sul dare 
e l'avere, sul fatto e il da fare. Facciamoci ac-
compagnare dalle parole dell'Apostolo che 
con una semplicità grandiosa e disarmante ci 
esorta ad ascoltare la voce dello Spirito e la 
forza della grazia così come in altri momenti 
ci mette in guardia dalla schiavitù del peccato. 
Il regno di Dio, non è un regno futuro, ma in 
divenire è già qui oggi, è iniziato con la nasci-
ta di Cristo, perciò essere cristiani non è “si-
nonimo” di essere genericamente buoni, com-
porta l'assunzione senza condizioni della mis-
sione propria di ogni battezzato, cioè essere 
operai di questa costruzione. 
Se non curiamo la nostra rinascita in Cristo e 
non siamo annunciatori del Vangelo, vana è la 
nostra fede che non si alimenterà di amore e 

servizio al fratello ma cercherà la sua realiz-
zazione nel possesso di posizioni di potere e 
di prestigio ed è questa una tentazione che fa-
cilmente riesce a far proseliti molto più che 
l'umile servizio a chiunque sia in situazione di 
difficoltà. Avere fede non è un concetto a-
stratto ma uno stato ed un modo di vivere le 
situazioni di cui siamo protagonisti, ognuno 
per la sua parte, per i molti o pochi talenti che 
Dio ci ha assegnato. 
Solo scoprendo questa dimensione della fede 
riusciremo a contribuire alla costruzione della 
Chiesa così come Lui ci ha chiesto, con la 
consapevolezza di essere parte di un solo cor-
po, in cui non c'è potente e schiavo ma in cui 
ognuno svolge il ruolo che gli è stato assegna-
to. Sono immagini che, diversamente coniu-
gate, troviamo più volte nell'insegnamenti di 
Paolo. La diversa funzione nella dimensione 
ministeriale dell'annuncio, del servizio, del-
l'insegnamento, della presidenza non compor-
ta nessun vanto, nessun prestigio, nessun se-
condo fine, la sola misura opportuna consiste 
nella ricerca umile della comunione. 
Tutto ciò è introduttivo e premessa indispen-
sabile alla realizzazione del regno di Dio: re-
gno di Amore senza aggettivi. 
La riscoperta di questo Amore, secondo l'ac-
cezione agostiniana, giunga a tutti come augu-
rio di buon Natale. 

Rolando Meconi 
_____________________________________ 

È arrivato dall'Austria 
l'albero di Natale 

per San Paolo fuori le mura. 
 
Un abete ha concluso il suo lungo viaggio in 
TIR dalla valle “Gaital” nella Carinzia, fino 
all'abbazia di San Paolo fuori le mura in Ro-
ma. 
Pesa 8 tonnellate, è alto 25 metri e sarà dato 
in dono ai monaci benedettini per festeggiare 
un Buon Natale nell'Anno di San Paolo. 
La festa dell'illuminazione avrà luogo sabato 
29 novembre alle ore 16.00 davanti alla Basi-
lica. Non mancherà la musica della banda in 
costumi tradizionali di Lasachtal. 
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Saranno presenti con il sindaco Hartlieb di 
Kötschach-Mauthen e il vescovo Alois 
Schwarz della diocesi di Gurk-Klagenfurt ben 
500 pellegrini austriaci. 
 

 
Arrivo dell'albero alla Basilica di S. Paolo 
 
 
 
D. EVANDRO LAUREATO IN DIRITTO 
CANONICO 
Il giorno 26 corrente mese, l'Abate, il Priore, 
il Vicepriore, molti confratelli e tutti gli junio-
res a bordo di tre vetture si sono recati all'U-
niversità Lateranense per assistere alla difesa 

della tesi di 
Laurea di D 
Evandro. 
Egli presen-
tando una 
sintesi del 
suo lavoro, 
ha com-
mentato il 

recente Motu Proprio con cui il S. Padre ha 
dato un nuovo assetto alla abbazia di San Pao-
lo nei confronti della Basilica. Il relatore ha 
ripercorso tutte le fasi della lunga storia del 
rapporto tra la Basilica Ostiense e l'annesso 
monastero. 

 
 
Dopo aver conseguito la laurea summa cum 
laude da parte della giuria, formata da quattro 
professori, D. Evandro ha offerto un rinfresco 
a tutti i convenuti. La festa è poi continuata 
nel refettorio durante la cena monastica. I fe-
steggiamenti ufficiali sono stati programmati 
per la domenica prima di Avvento alla tavola 
del pranzo monastico. 
Auguri! 
____________________________________ 
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI NEL 
TEMPO DI NATALE 
24 dicembre- mercoledì 
17.00 1° Vespri di Natale 
18.00 Messa vespertina 
23.00 Ufficio delle Letture  
e Messa della Notte 

25 dicembre – giovedì 
07.15 Lodi parate 
10.30 Messa pontificale 
17.00 II°Vespro di Natale 

26 dicembre – venerdi 
10.30 Messa all'abside 
17.00 Vespro e processione alla cappella  
di S. Stefano 

28 dicembre – domenica 
Festa della S. Famiglia 
10.30 Messa all'abside 
17.00 Vespri 

31 dicembre – mercoledi 
I° Vespro della Solennità della Madre di Dio 
Canto del Te Deum 
1 gennaio – giovedì 
8.00 Lodi solenni 
10.30 Messa pontificale 
17.00 II° Vespro 
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