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comprese. Il volume è enorme; una parte della
bellezza sono la calligrafia e le miniature,
tutte ispirate dai codici della biblioteca
dell’Abbazia. Oltre il testo paolino, ci sono
diversi articoli scritti appositamente dai capi
del mondo cristiano: il Papa, il Patriarca
Ecumenico, il Patriarca di Mosca e
l’Arcivescovo di Canterbury, ad esempio.
Quindi il lavoro ha anche una dimensione
ecumenica.

Edmund Power

Il lavoro verrà pubblicamente presentato “al
mondo” presso il Campidoglio di Roma, il 13
gennaio 2010, però, in anticipo, in modo più
discreto, l’abbiamo già dedicato a Dio nella
Basilica di San Paolo durante i vespri del 10
dicembre. In quell’occasione, ho scelto un
testo di Paolo dalla due Corinzi, e il lettore
l’ha letto direttamente dal Codex:

Codex Pauli
Come atto di venerazione nei confronti del
nostro grande Apostolo Paolo, nell’occasione
dell’Anno Paolino, i paolini responsabili per
la rivista “Paulus” in collaborazione con
l’Abbazia di San Paolo hanno elaborato e
ormai realizzato il Codex Pauli in una tiratura
di 998 copie. I lavori hanno avuto inizio più
di un anno fa; il magnum opus, ormai
completato, è veramente un’opera di grande
bellezza e valore, sia artistico che spirituale.
Lo scopo dell’inpresa è stato quello di
presentare in greco e in italiano tutte le
scritture collegate a Paolo, le apocrife

Cominciamo di nuovo a raccomandare noi
stessi? O forse abbiamo bisogno, come altri,
di lettere commendatizie per voi o da parte
vostra? La nostra lettera siete voi, lettera
scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da
tutti gli uomini; poiché è noto che voi siete
una lettera di Cristo redatta da noi, vergata
non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio
vivo, non su tavole di pietra, ma su tavole che
sono cuori di carne (2 Cor 3,1-3).
Vediamo accennato in questo brano, come
spesso nelle lettere di Paolo, la sua
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personalità: egli è dinamico, energico, ipersensibile, ironico anzi sarcastico ma anche
affettuoso, ispirato, maestoso, e, soprattutto,
ossessionato di Cristo.
La bellezza del Codex Pauli è l’espressione
della creatività umana, che è sempre una
riflessione, niente di meno, della creatività di
Dio stesso. Nella tradizione monastica
dell’arte, i monaci, in ricerca dell’indicibile
bellezza di Dio, cercano a istanziare una tale
bellezza nelle opere di mani umane. Ma non
può essere mai più di un’ombra della realtà.
Qualcuno ha raccontato i quattro modi di
leggere le sacre Scritture: il primo è quello del
curioso, che legge a causa della “fantasia”; il
secondo è quello dello studioso che vuole
conoscere tutto il contesto culturale,
filosofico, filologico e teologico; il terzo si
evidenzia colui che legge il testo come parola
di vita; il quarto è quello di colui che non
vuole più leggere perché non ne ha bisogno:
le parole di vita gli sono ormai iscritte sul
cuore. A tale momento si può abbandonare il
testo fisico.
Dunque anche il Codex Pauli è soltanto un
passo preliminare. La vera parola, la vera
“lettera”, non è scritta con inchiostro su tavole
di pietra, ma sulla carne del cuore umano. “La
nostra lettera siete voi.” Il Verbo si è reso
carne: celebriamo il fatto a Natale. Ma la
Parola di Dio è incarnata ogni giorno nei
nostri
cuori
quando
l’abbracciamo,
realizzandola nella quotidianità della nostra
vita, lasciandoci esser trasfigurati in Cristo.

continua … messaggio perenne … (Paoline:
anno sabatico paolino ora…)
Una collaborazione dei paolini di Paulus e
dell’Abbazia di San Paolo flm, altri
ringraziamo i nostri collaboratori e
sponsor …
L’arte secondo tradizione monastica
sempre un sforzo di incarnare una visione
interiore di una bellezza inesprimibile. Non
tutti i monaci la vedono chiaramente, ma il
desiderio del cuore che ci spinge si orienta
verso l’unico Dio …
Il Codex si trova in questa tradizione …
codici del monastero, antichi (Bibbia
Carolingia IX sec) e fino al Ottocento; testo
italiano e greco, articoli di presentazione,
elaborazione
e
commentario,
diversi
personaggi ecumenici e accademici

Il Codex Pauli

Paolo: dinamico, energico, iper-sensibile,
ironico anzi sarcastico …,
affettuoso,
ispirato, maestoso, soprattutto, ossessionato di
Cristo …
oggi presentiamo non al mondo ma a Dio
un grande lavoro, ispirato da Paolo, il Codex
Pauli.
Chiediamo a Dio di benedire questo opus di
creatività, di bellezza e di amore.
L’anno paolino, ormai sei mesi passato,
tempo di grazie, approfondimento, Paolo

4 fasi di leggere la bibbia: (nel refettorio)
come fantasia, come studio tecnico, come
parola di Dio, come parola non più letta
La bellezza della parola, talvolta una delizia
di consolazione, talvolta un fuoco di
purificazione, è espressa del Codex. Ma il
codex, pur essendo stabile, in un certo senso
permanente, è un espressione di transizione,
la parola deve essere stampata sulla carne, sui
cuori, per trasfigurarci affinché noi
esprimiamo Cristo: voi siete una lettera di
Cristo
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il Codex Pauli contiene una presentazione del S.
Padre Benedetto XVI, una del Patriarca di
Costantinopoli Sua Beatitudine Bartolomeo I e una di
Sua Beatitudine Cirillo Patriarca di Mosca

________________________
Bianco Natale?
di P. Salvatore Piga

Gli Angeli lo dicono chiaramente ai pastori:
«questa nascita è per voi»; come poi la
Chiesa ci farà dire nel Credo. E questo “per
voi” diventa quasi esclusivo, quando gli
Angeli danno ai pastori «il segno: un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia». Il Figlio di Dio è nato, prima di
tutti, per loro, è nato come il più povero di
loro. Eppure essi sanno percepire in questo
povero segno «l’evento per il quale
glorificare e lodare Dio». E mentre tutti «si
stupiscono delle cose dette dai pastori, Maria,
(che ne aveva capito la grandezza) le
custodiva meditandole nel suo cuore».
Imitiamo la Madre del Salvatore, lasciandoci
evangelizzare anche noi dai poveri. È questo
l’unico modo d’accogliere «il Verbo che s’è

Se White Christmas, “Bianco Natale”, vuol
dire escludere i poveri dalla pelle scura dai
nostri festeggiamenti natalizi, come in
qualche nostro paese hanno tentato di fare,
abbiamo sbagliato tutto! Il Vangelo non ci
presenta un “bianco natale”, né tantomeno
“un natale per soli uomini bianchi”, esso ci
parla piuttosto della nascita di un Dio che per
incarnarsi si è fatto povero con i poveri.
Già la domenica che precede il Natale, la 4ª
d’Avvento, sentiremo risuonare nelle nostre
chiese l’oracolo del profeta Michea che
fatto carne», per avere da lui «il potere di
valorizza Betlemme, benché questa fosse «la
diventare figli di Dio». Allora, più che
più piccola tra i villaggi di Giuda, infatti,
festeggiare the White Christmas, celebriamo
proprio da essa uscirà il Dominatore
la Natività di Gesù, il Figlio di Dio, che «da
d’Israele». Ed anche la pagina evangelica
ricco che era, si fece povero per noi, perché
della Visitazione, che proclameremo lo stesso
noi diventassimo ricchi della sua povertà»
giorno, celebrerà l’incontro di due madri, le
(2Cor 8,9).
cui uniche ricchezze sono la loro fede e i figli
____________________________________
che portano in grembo, ambedue doni gratuiti
di Dio.
Che il Natale sia la festa dei poveri e degli
emarginati, lo dice in tutti i modi l’evangelista
Luca presentandoci Maria che dando alla luce
UT IN OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS
il suo figlio primogenito, è costretta «a
P. Isidoro Catanesi
deporlo in una mangiatoia, perché per loro
Comunemente si considera l’espressione
non c’è stato posto nell’albergo». Non a caso
“Ora et labora”, “prega e lavora”, come
di quel «popolo che camminava nelle tenebre,
motto della vita monastica benedettina. La
gli unici a vedere una grande luce» sono stati
frase . (anche se queste parole non si trovano
gli emarginati dell’epoca, «alcuni pastori che
nella Regola di S. Benedetto), certamente dice
vegliavano tutta la notte a guardia del loro
bene
l’opera che i benedettini hanno compiuto
gregge». Ad essi viene dato l’annuncio della
per più di mille anni in tutta l’Europa. Quale
«nascita del Salvatore, che è Cristo Signore».
www.abbaziasanpaolo.net

campo della attività umana non ha visto la
loro presenza qualificata ed operosa! Lo
dimostrano le innumerevoli fondazioni
monastiche
sparse
in
ogni
parte
dell’occidente, centri di vera promozione
umana, ,che hanno meritato al Santo Padre
Benedetto l’appellativo di
Patrono
dell’Europa. Grande è il beneficio apportato
alla cultura dagli “Scriptoria” dei monasteri,
dove il paziente e perseverante lavoro del
monaco ha potuto trascrivere e tramandare ai
posteri intere opere letterarie della antichità
classica pagana. I benedettini sono stati
missionari, educatori, dissodatori di campi,
cultori di ogni arte, dalla musica, alla pittura ,
alla architettura, cultori del bello in ogni
campo dell’attività e del progresso umano.
Tutte queste opere tuttavia che ancora oggi
dopo un millennio e mezzo testimoniano la
fecondità del carisma monastico, hanno una
radice spirituale. La loro sorgente sgorga non
tanto dal genio dell’intelletto, quanto dalla
contemplazione della bellezza divina. Per
questa ragione il vero motto che il mondo
benedettino riconosce come proprio, (e questa volta è parola di S. Benedetto nella sua
Regola) – è questo “Ut in omnibus
glorificetur Deus”. “Affinchè in tutte le cose
sia glorificato Dio”.
San Benedetto nel capo 65mo della sua
Regola tratta del lavoro artigianale dei suoi
monaci e della vendita dei loro prodotti. “Nel
fissare i prezzi – dice la Regola - non si
insinui il male della avarizia, ma si venda ad
un prezzo più basso di quello praticato dai
secolari, affinchè in tutte le cose sia
glorificato Dio”. L’ultima espressione va
oltre l’intenzione di non speculare sui prezzi
dei prodotti da vendere, perché indica bene lo
spirito con cui il monaco opera nella sua vita
Tutto egli compie per la gloria di Dio. Tutta la
vita del monaco è descritta e condensata il
questo motto, dalla preghiera, alla lectio, al
lavoro, al riposo, alla comunione fraterna. I
monaci sono coloro che “ magnificano il
Signore che opera in loro”.( Prologo alla
RSB) In ogni sua opera l’intenzione del
monaco è sempre quella di dar lode a Dio.
Consapevole che tutto il bene che egli
compie è frutto della grazia del Signore, tutto
in lui deve necessariamente ridondare a

gloria di Dio.. Ogni attività del monaco
acquista il significato di una celebrazione
liturgica.
La vita monastica ha per centro Cristo, che
viene riconosciuto nell’abate, nei confratelli,
nei malati, nell’ospite. Anche gli attrezzi di
lavoro sono da lui considerati come vasi sacri
dell’altare. Per il cristocentrismo monastico il
monaco in ogni momento è davanti a Cristo.
Egli dà gloria al Signore, prima ancora che
con le opere , con la sua vita, con la sua
consacrazione al Signore, La fedeltà alla
regola è fedeltà a Cristo Re, al quale presta
servizio con le lucide armi dell’obbedienza.
I cieli cantano la gloria del Signore con la loro
meravigliosa armonia. Anche il monaco da
gloria al Signore con il suo canto di lode
perenne, dall’alba al tramonto di ogni giorno
e la notte si alza a lodare il Signore
_________________________________

Silenzio adorante
Mentre tutto il mondo inizierà il 2010 con i
“botti di capodanno”, la Chiesa nelle prime
eucaristie dell’anno che inizia ci chiederà,
invece, di riscoprire il valore perduto del
silenzio. Questo lo farà in modo esplicito con
l’antifona d’ingresso della 2ª domenica dopo
Natale quando, citando un versetto del libro
della Sapienza, ci ricorderà che «il Verbo
onnipotente è sceso dal cielo, mentre un
quieto silenzio avvolgeva ogni cosa». E se nel
libro biblico il silenzio a cui si fa riferimento
è quello attonito che precedette lo sterminio di
tutti i primogeniti degli Egiziani; nella liturgia
esso diventa un silenzio adorante, l’unico
atteggiamento che ci permette di gustare ed
interiorizzare i misteri che la Chiesa ci fa
celebrare in questo breve ma intenso periodo
natalizio. L’esempio più bello ce lo offre
Maria che, pur essendo divenuta Madre di
Dio, rimane l’umile Vergine del silenzio;
perciò è la sola che riesca ad andare oltre lo
stupore suscitato dalle parole dei pastori per
cogliervi “l’evento” da «custodire e meditare
nel suo cuore». Questo dovrebbe capitare
anche a noi se riuscissimo a mettere a tacere il
chiasso che ci attornia, ricercando, invece,
l’interiorità.
Allora,
nella
preghiera
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arriveremo a percepire «lo Spirito del Figlio
di Dio che in noi grida: Abbà! Padre!». In
più, quando avremo sopito i rumori e le parole
inutili o cattive che sono parte integrante delle
«tenebre» e del «mondo» che non ha saputo
«riconoscere» Gesù Cristo, saremo in grado
d’accogliere «il Verbo che era presso Dio e
che s’è fatto carne» per noi. Dobbiamo,
dunque, riscoprire ed imitare il silenzio di
Maria; e quando questo ci sembrasse
irraggiungibile,
perché
della
Vergine
Immacolata abbiamo un concetto troppo alto,
rifacciamoci al silenzio e all’umiltà dei Magi,
questi grandi sapienti orientali che, pur
conoscendo il linguaggio esoterico degli astri,
si rivolgono ai sacerdoti di un piccolo popolo
per chiedere loro il luogo «dov’è nato il re dei
Giudei, di cui hanno visto la stella».
Ricomparsa la stella ad illuminare, non tanto
il cielo ma il loro cuore, essi, su sua
indicazione, sanno riconoscere in un povero
bimbo, il Signore dei Signori da adorare. È
una verità di cui non ci convinceremo mai
abbastanza: il Dio che parla attraverso le
stelle o anche con poveri segni e nei sogni,
può essere ascoltato solo da uomini abituati al
silenzio come i Magi, o come Giuseppe, lo
sposo di Maria.
Infine, sentiremo il silenzio farsi mistero
salvifico la domenica nella quale celebreremo
il Battesimo di Gesù al Giordano.
L’evangelista Luca ci farà notare che, mentre
viene immerso nell’acqua da Giovanni, «Gesù
prega» silenziosamente, così da percepire la
voce del Padre che riconosce in lui, Giusto
solidale con i peccatori, «il Figlio amato in
cui riporre tutto il suo compiacimento».
Prendiamo sul serio le raccomandazioni che
fa san Paolo a Tito: e più dei Magi, più di
Giuseppe o della Madre di Dio, imitiamo
Gesù, nostro Signore, «vivendo in questo
mondo con sobrietà», anche nelle parole, per
essere capaci come lui «di giustizia e di vera
pietà».
P. Salvatore Piga

__________________________________

La Trinità
Di Serafino Loiacono

In una missione cattolica dell’Etiopia, dove si
stava svolgendo un corso di aggiornamento
per i catechisti delle varie stazioni
missionarie, il responsabile del corso,
presenta un catechista anziano, dicendo:
“Questo ha veramente il carisma di far capire
la parola di Dio alla gente!”. E a conferma
della sua affermazione, racconta: “L’anno
scorso in una stazione missionaria abbiamo
avuto la visita d’un Vescovo. Era la festa
della SS.Trinità e gli abbiamo fatto celebrare
la Messa solenne.
All’omelia, il Vescovo, che non parlava la
lingua del posto, doveva affidarsi a questo
catechista come interprete; quindi dovevano
alternarsi una frase del Vescovo e la
traduzione immediata di questo catechista
anziano.
Comincia il Vescovo: “Oggi è una delle feste
più importanti dell’anno, perché se non ci
fosse la Trinità, non ci sarebbero né Natale, né
Pasqua, né Pentecoste”.
Il catechista traduce: “Vi saluto con tutto il
cuore, anche a nome dei cristiani della mia
diocesi. Anche se il colore della nostra pelle è
diverso, siamo tutti fratelli, perché
appartenenti tutti alla stessa famiglia della
SS.Trinità “.
Sentendo nelle parole del catechista una vera
cordialità, i fedeli si illuminano tutti. Il
Vescovo: “Cos’è la SS.Trinità? Un solo Dio
in tre persone. È un mistero più grande delle
nostre menti, ma ce lo ha rivelato Gesù e ce lo
insegna la Chiesa”.
Il catechista traduce: “Se in tre sono uno solo,
vuol dire che la Trinità è un mistero di Amore
e vuol dire che, pur molti e diversi, siamo
immersi in un oceano d’amore; un amore più
grande di tutte le differenze e di tutti i
risentimenti.”.
Il popolo capisce e si vede che è contento. Il
Vescovo, vedendo la chiesa tutto un sorriso
di gioia e di fede, prende coraggio e entra nel
labirinto della teologia trinitaria: “Come mai
sono tre, eppure è un Dio solo? Vedete,
bisogna distinguere natura e persona: una sola
natura, quindi una sola volontà, una sola
intelligenza, una sola maestà divina, ma
partecipata da tre persone, distinte, ma fatte
uno dalla stessa natura divina.”
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E il catechista: “Non ho capito bene quel che
il vescovo vuol dire, ma penso che abbia
voluto dire che la SS.Trinità è la realizzazione
perfetta di quel che i missionari ci
raccomandano continuamente di essere: un
cuore solo e un’anima sola. Se qualche volta
abbiamo cercato di esserlo, abbiamo provato
la gioia nel cuore. Era una piccola intuizione
di quel che è la Trinità e una piccola
pregustazione della sua felicità...”
Il popolo si sente coinvolto sempre più nella
realtà meravigliosa della SS.Trinità e lo si
vede dall’attenzione del loro ascolto e dalla
gioia che traspare dai loro occhi (occhi grandi,
“etiopici”). Il vescovo è commosso ed entra
più a fondo nel labirinto teologico e parla di
“pericoresi”, di “circuminsessione”, e usa altri
termini di alta cultura teologica. Il catechista:
“Ecco, è chiaro: la vera celebrazione della
festa della SS.Trinità, non sono le cerimonie
che facciamo qui in chiesa, ma lo stile dei
nostri rapporti vicendevoli nella vita di ogni
giorno: l’accoglierci, l’aiutarci a vicenda, il
gioire e il soffrire assieme: l’entrare sempre
più profondamente nel girotondo di amore col
Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo”.
Alla fine il vescovo è contento e strabiliato,
perché non ha mai trovato un tale
interessamento per la Trinità, neanche nei
suoi teologi e la gente è contenta e felice,
perché ha capito che la SS.Trinità è un
mistero di amore, al quale siamo chiamati a
partecipare fin da quaggiù.
__________________________________

Chiesa di San Paolo alla Regola
“Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo
di abitare per suo conto con un soldato di
guardia … Vennero in molti da lui nel suo
alloggio; egli dal mattino alla sera espose
loro accuratamente, rendendo la sua
testimonianza, il regno di Dio, cercando di
convincerli riguardo a Gesù, in base alla
Legge di Mosè e ai Profeti …
Paolo trascorse due anni interi nella
casa che aveva preso a pigione e
accoglieva tutti quelli che venivano a lui,
annunziando il regno di Dio e insegnando
le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo,

con
tutta
franchezza
e
senza
impedimento”.( Atti.capo 28)
In Via San Paolo alla Regola a Roma, c’è una
piazza omonima in cui si affaccia la chiesa di
San Paolo alla Regola. Il nome Regola deriva
dalla denominazione
locale antica di
Arenula, a motivo della arena, che il Tevere
depositava, in grande quantità in tale zona.
Secondo la tradizione, questa chiesa è stata

Chiesa di S. Paolo alla Regola

eretta sulla casa dove abitò San Paolo allorchè
venne a Roma, come prigioniero, dall’anno
61 al 63 d.C. La casa faceva parte del
quartiere ebraico, che già allora si estendeva
sulla riva del Tevere. Gli ebrei che vi
abitavano esercitavano vari mestieri, tra cui la
lavorazione di tende, cui si esercitava anche
Paolo. Durante la su permanenza a Roma
Paolo esercitò il suo apostolato annunziando
Cristo ai cristiani ebrei che si radunavano
nella sua casa. A Roma scrisse anche alcune
delle sue lettere, ai Colossesi, a Filemone, agli
Efesini e ai Filippesi. Nei primi secoli del
cristianesimo la casa dell’apostolo Paolo fu
trasformata in oratorio. Solo nel IV secolo
S. Silvestro papa fece erigere accanto
all’oratorio una chiesa , che venne affidata
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agli Agostiniani. Nel 1619 i Padri del Terzo
Ordine Regolare di S. Francesco acquistarono
la chiesa con l’annesso convento. Nel 1687 la
chiesa fu ristrutturata. Nel 1721 fu eretta
anche la facciata su disegno di Giacomo
Ciolli, pregevole esempio di architettura del
tardo barocco romano. Essa presenta un
andamento concavo convesso con colonne ,
nicchie, statue e capitelli corinzi. L’interno è a
croce greca con preponderanza di ori e
stucchi. Su ogni lato ci sono tre cappelle.
Nelle due cappelle di sinistra si possono
ammirare due tele di Giacinto Calandrucci.
Nella terza cappelle di sinistra c’è un affresco
trecentesco rappresentante la Vergine delle
Grazie mentre allatta il Bambino. L’affresco
si trovava all’entrata della vecchia chiesa. Al
centro si può ammirare una grande cupola. In
fondo c’è la cappella dell’altare maggiore che
è ornato di tre grandi affreschi con episodi
della vita di San Paolo, dipinti da Luigi Garzi.
L’altare maggiore è ricco di marmi policromi.
Sulla porta che immette nella sagrestia e su
quella che immette nell’oratorio di S. Paolo ci
sono due stupendi ovali opera dell’artista
romano Biagio Puccini. Sullo stipite della
porta della casa-prigione dell’apostolo si
legge questa iscrizione: Divi Pauli Apostoli
Ospitium et Schola. Scendendo dei gradini si
accede all’oratorio. Questi è un locale
disadorno e spoglio, con un semplice altare in
pietra, su cui campeggia un mosaico che
rappresenta San Paolo in catene sorvegliato
da un soldato. La penombra che avvolge la
chiesa e il canto gregoriane che si diffonde in
essa
favoriscono la meditazione e
la
preghiera.
Rutilo Maria Rosa

ci ramoscelli verdi intrecciati, sulla quale
sono inseriti quattro ceri.
Questi ceri
vengono accesi uno per domenica, nelle
quattro domeniche di Avvento. Il significato
della Corona viene così spiegato: Il primo
cero indica la profezia. Uomini saggi
chiamati profeti predissero la venuta del
Salvatore.
Il secondo cero indica la città di Betlemme
“Maria e Giuseppe giungono a
Betlemme. In una
stalla al caldo di
una mangiatoia
“Maria diede alla
luce
il
suo
Bambino.”
Il terzo cero ricorda i pastori che avvertiti
dall’angelo si recano alla stalla portando i
loro doni
Il quarto cero infine indica gli angeli che
cantano in coro “Gloria a Dio nell’alto dei
cieli e pace sulla terra”
In ogni domenica dell’Avvento la famiglia
cristiana
si
raccoglie la
sera attorno
alla Corona
dell’Avvento e
si
prepara
spiritualmente
al
Natale
cantando
le
più
belle
melodie
natalizie che
sono
conosciute in
tutto il mondo

BUON NATALE
___________________________________
LA CORONA DELL’AVVENTO

Il P. Priore torna a Goettweig

Il popolo cristiano si prepara ad accogliere il
Signore nel Santo Natale partecipando alla
liturgia del sacro tempo dell’Avvento.
Esiste una bella tradizione che accompagna
le quattro settimane del tempo della attesa: la
Corona dell’Avvento. Si tratta di una corona

Il giorno 15 di dicembre c.a. il P. Johannes
Paul Abrahamowicz, terminata
la
celebrazione della messa conventuale, ha
salutato la comunità annunziando la sua
partenza per Goettweig. Il Padre ha concluso
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così il suo tempo di permanenza nel
monastero internazionale di S. Paolo, secondo
il “progetto S. Paolo”. La assenza di alcuni
confratelli nel suo monastero in Austria ha
richiesto il suo rientro, per dare aiuto alla sua
comunità.
Il Padre Johannes Paul ha ricoperto la carica
di Priore conventuale fin dal suo ingresso nel
monastero di S. Paolo. Inoltre per alcuni
hanno è stato maestro degli juniores. Le sue
attività in monastero sono state molteplici ed
hanno interessato vari settori. Il Padre è stato
molto impegnato nell’attività ecumenica nei
frequenti incontri con i rappresentati delle
chiese cristiane non cattoliche presenti in
Roma. Alcuni di questi incontri detti
“aperitivi ecumenici” avevano lo scopo
sopratutto di creare un clima di familiarità e
si concludevano con la partecipazione alla
cena monastica. Ha curato il programma
“Pellegrini in concerto” che offre uno spazio a
persone o gruppi che si prenotano per una
esibizione canora e musicale in basilica. Ha
diretto spiritualmente diverse comunità
diocesane e di vita consacrata.

Nello stesso mese di dicembre il giovane
novizio Giovanni Cirino, originario della
Sardegna ma residente con la famiglia in
Uruguay,ha chiesto di poter interrompere
l’anno della prova monastica per tornare in
Uruguay. Ha bisogno di riflettere. Non
esclude la eventualità di un ritorno. Si è
affidato alle preghiere della Comunità
Da qualche mese ha lasciato il monastero
anche il professo semplice Ciro Barrago. Egli
attualmente è fuori del monastero col
permesso del P. Abate, alla ricerca di una
occupazione a Roma.Poi chiederà la dispensa
dai voti. Anche il postulante Ednaldo del
Brasile dopo qualche tempo di permanenza in
monastero come postulante, è tornato nella
sua terra.
Pur nel dispiacere della partenza da noi, siamo
certi che questi tre confratelli, qualunque sia il
loro futuro, si gioveranno della esperienza
monastica fatta nel monastero di S. Paolo.

Anno Nuovo 2010

Il P. Priore in gita con gli iuniores

Poiché nuovi incarichi possono avvenire solo
attraverso la consultazione della comunità,
nell’attesa di un incontro in capitolo, il Padre
Abate ha designato come pro-priore il P.
Isidoro Catanesi e come pro-maestro degli
juniores il P. Isidoro Preto, coadiuvato dal P.
Bertrand Mack. Cerimoniere D. Jean Bosco. I
padri designati son entrati subito in servizio.

Dopo le solenni celebrazioni natalizie ,
volgiamo lo sguardo all’anno nuovo 2010,
che si aprirà con la riflessione sul tema “Se
vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”. Il
tema che il S. Padre ci propone per l’anno
2010 vuole farci riflettere sullo stretto
rapporto tra la creazione e la pace. Lo
sfruttamento selvaggio delle risorse della
natura inasprisce i rapporti umani e turba la
pace. La natura è l’amica dell’uomo, quando
egli amandola e contemplandola la rispetta.
Attorno al monastero e nel suo interno sono
attivi cantieri che lavorano a pieno
ritmo.L’anno nuovo - lo speriamo - ci darà la
gioia di vedere completate le opere in
cantiere; la realizzazione di un ospedale, che
farà parte dell’ospedale Bambin Gesù, il
palazzo per tutti gli uffici e i servizi della
basilica e la ristrutturazione delle camere del
corridoio monastico di S. Anselmo.
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Il Verbo si è fatto carne
e venne ad abitare tra
noi
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