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L’Immacolata Concezione
Tutte le celebrazioni liturgiche e tutta la
dottrina della Chiesa girano attorno al
mistero centrale di Dio, rivelato in Cristo.
Nella celebrazione
della Concezione
Immacolata di Maria, tra le espressioni più
piene e più profonde di speranza è l’efficacia
del trionfo della croce di Gesù Cristo. Il
dogma nel senso formale e ufficiale fu
definito dal papa Beato Pio IX nell’anno 1854.
Se guardate nell’abside vedete tanti nomi
scritti, sono i nomi di tutti i cardinali
arcivescovi e vescovi presenti alla definizione
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ANNO V
del dogma dell’Immacolata Concezione .
Sono scritti qui per una ragione pertinente
alla nostra Basilica perché due giorni dopo il
dogma dell’Immacolata il 10 dicembre 1854
tutti costoro sono venuti per essere presenti
alla ridedicazione
di questa basilica
ricostruita dopo l’incendio del 1823. Dunque
la nostra Basilica ha un piccolo collegamento
con la definizione del dogma dell’Immacolata
Concezione.
Oggi voglio parlare del messaggio di S. Paolo.
contenuto nella seconda lettura della festa
odierna; un brano tratto dall’inizio della
lettera di S. Paolo agli Efesini. Questo brano,
si può dire, è estatico, come capita spesso in
Paolo. Tutto ciò che Paolo scrive è dominato
dalla persona di Gesù Cristo crocifisso è
risorto. Paolo per noi è un grande esempio
nell’anima totalmente preso dall’amore del
Signore Gesù. In questo brano, che, direi è
una proclamazione della grazia di Dio nella
vita umana, vi si parla di cinque doni offerti
gratuitamente. Questo è il significato della
parola dono, non è un premio né una cosa
guadagnata,ma gratuitamente data.
Il primo dono, il dono centrale è Gesù Cristo
stesso e come sempre in Paolo, quando si
legge un brano, si nota quanto
frequentemente egli nomina la persona di
Gesù, perché lui non può fare altro, perché
Gesù domina il suo modo di percepire il
mondo, Gesù, che dà senso a tutto il nostro
desiderio e dà senso anche alla realtà di
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Maria. Paolo parla soltanto una volta di Maria
madre di Gesù. Paolo è il teologo mariano
per eccellenza,
perché nelle tre parole che
lui usa per parlare di Maria, dice tutto
perfettamente nell’ordine giusto. Dice nella
lettera ai Galati “nato da donna” , che vuol
dire che Gesù, che “è nato”, è tutto, ma la
possibilità della sua nascita , della sua
presenza richiede Maria “nato da donna” e
qui abbiamo anche la proclamazione della
maternità di Maria , che condivide in modo
tutto particolare la realtà del Padre che
genera il Figlio da tutti i secoli. Dunque Paolo
in queste tre parole dice tutto. Dunque
abbiamo Gesù Cristo nostro Signore che è la
base di tutta la grazia di Dio, il dono di
quella persona, il dono principale che Dio
offre al mondo umano.
Poi il secondo dono, il dono del disegno. Non
siamo in un mondo estraneo, senza scopo e
senza direzione. Le parole che indicano il
disegno di Dio sono frequenti nel brano che
abbiamo ascoltato: scelti, predestinazione,
predestinati, il progetto, la volontà di Dio.
Non dobbiamo vivere nel terrore di un
universo capriccioso, senza tenerezza ,senza
amore, freddo. Abbiamo la sicurezza , la
certezza e la speranza , perché Dio nella sua
provvidenza ha un progetto per tutti noi.
Il terzo dono è il dono della lode. Il brano dice
così “Benedetto, perché lui ci ha benedetti in
ogni benedizione in Cristo”, cioè la capacità di
lodare Dio ce l’abbiamo, perché Dio ha lodato
noi prima; lui ha fatto tutto e noi
rispondiamo nello stesso modo .
Il quarto dono è il dono dell’amore. Tutto
questo, dice il brano “in amore”. Due volte il
brano parla dell’amore di Dio nei nostri
confronti. Dio dunque in un certo senso ha
bisogno di noi e della nostra risposta di
amore, e poi conclude con grazia,:”lo
splendore della sua grazia di cui ci ha
graziati” (giustificati – è la parola della
traduzione-) nel Figlio amato ,(nel testo greco
è soltanto amato); egli è l’Amato da Dio
Padre e amato da noi.
Segue il quinto dono, il dono della figliolanza;
noi siamo figli adottivi, anche eredi e per
questa ragione siamo in rapporto con Dio
simile a quello di Gesù stesso e a causa di
questo rapporto noi possiamo abbracciare
Maria
SS.ma Immacolata come nostra
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Madre, che ci può aiutare a conoscere il suo
figlio e ad amarlo

.
1823.La basilica di S. Paolo distrutta dall’incendio

___________________________________

Amare la castità
Uno degli strumenti delle buone opere
elencati nel capo quarto della Santa Regola
così recita :” Amare la castità”. Nessun
commento vi è aggiunto.
Da tutto il contesto della Regola e anche da
episodi della vita di S. Benedetto nei dialoghi
di S. Gregorio Magno, la castità è vista come
il superamento delle passioni umane che
scaturiscono dalla carne. Parlando della
prima specie dei monaci , gli anacoreti,(Cap
2) S. Benedetto li descrive come coloro che
affrontano il combattimento contro i vizi
della carne,da soli. A tale prova sono
preparati dopo essersi fortificati attraverso
l’esperienza della vita fraterna in comunità.
Il monastero è dunque la prima palestra
attrezzata per raggiungere quel vigore e
quella maturità dello spirito per poter
contrastare efficacemente le tendenze
peccaminose della carne.
S. Benedetto oppone la carne allo spirito e
considera la carne- seguendo la dottrina di S.
Paolo- come fomite di passioni che vanno in
direzione opposta alle aspirazioni dello
spirito.
Il monaco che professa la conversatio morum
inizia in monastero l’esercizio ascetico della
“mortificazione della carne”, come un
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combattimento interiore, sorretto dalla carità
fraterna. Questo aiuto è il primo obiettivo
della vita cenobitica. Un aiuto più
personalizzato gli verrà dalla totale
sottomissione alle disposizioni del suo abate ,
fino a dimenticare la propria volontà.
L’ubbidienza è qui vista non tanto come
ascolto e discernimento della volontà di Dio,
ma come mezzo efficace per mettere a tacere
i desideri dell’io e gli appetiti della carne.
All’aiuto da parte dell’abate si affianca quello
del padre spirituale , monaco anziano esperto
in cura di anime, che si prende cura del
confratello per dirigerlo nel cammino
spirituale.
La castità fa parte dell’voto di stabilità,
perché è un valido strumento , per
conseguire la fermezza e la perseveranza nei
propositi monastici.
Oggi ancora resta valida l’importanza della
virtù della castità nel cammino monastico.
Tuttavia oggi si vuole considerare
nell’esercizio della virtù della castità non solo
gli aspetti repressivi, , (mortificazione del
corpo, combattimento contro le passioni e i
sentimenti, annientamento della propria
volontà della capacità di giudizio) , ma anche
gli aspetti positivi , valorizzando tutta la
persona nella sua integrità, corpo e anima,
per recare un servizio migliore alla propria
comunità. La castità è la vittoria sull’egoismo
e sell’edonismo e sul personalismo. Il
superamento di queste tendenze umane non
si riduce all’annientamento della sensibilità
umana fino a diventare come un cadavere o
un automa, perché in questa condizione si è
solo di peso alla comunità. La vittoria si
compie
attraverso
un processo
di
purificazione da eccessi, da disordine nella
condotta, da mancanza di controllo, per
riportare sotto la vigilanza della ragione la
sensibilità nelle
sue manifestazioni,
ricuperare la capacità estetica, la capacità di
immaginazione e di contemplazione. Un
cammino di purificazione non può avvenire
senza una ascesi, che però deve saper
coinvolgere attivamente tutta la persona,
anima e corpo del monaco, nel dialogo con il
suo abate e con il padre spirituale che egli si è
scelto come guida.
Non è sempre una buona soluzione
mortificare le passioni con aspre penitenze.
www.abbaziassanpaolo.net

D’altra parte è sempre possibile un ritorno di
fiamma. Quando il monaco dà ampio spazio
alla vita dello spirito anche la sensibilità
diventa una ricchezza. All’egoismo e
all’edonismo il monaco oppone come via
alternativa la contemplazione della bellezza
diffusa in tutto il creato e una carità creativa
verso i suoi confratelli. La castità allora non
sarà una menomazione, ma una liberazione ,
una libertà vissuta nella gioia come si
conviene a chi ha scelto Cristo e in lui è
entrato nella gioia della Pasqua.
_____________________________________

Dal presepio vivente al mistero
vissuto
Non vi sembri strano che nel mio inserto di
Dicembre sulla lectio divina per il mensile Messa
meditazione (Edizioni ART, 2011), abbia visto
nella contemplazione del presepio la tappa finale
del percorso iniziato a Gennaio sulla “lectio
divina”. No, non ho tradito la mia identità
monastica, anche se in quest’ultimo contributo
parlo esplicitamente dell’esperienza di san
Francesco d’Assisi e del metodo di preghiera
suggerito da sant’Ignazio di Loyola. Se c’è questo
sospetto, esso nasce dal fatto che non tutti sanno
che le espressioni affettive verso Gesù, che noi
chiamiamo “francescane”, si trovano già nella
letteratura monastica cistercense di un secolo
prima; non solo negli scritti di san Bernardo di
Chiaravalle ma anche di in un altro abate
dell’epoca, sant’Elredo di Rievaulx, che scrisse un
opuscolo su Gesù dodicenne nel quale si
anticipano tutte le espressioni affettive
all’umanità di Cristo che poi troveremo sulla
bocca del poverello d’Assisi.
Fatta questa premessa, ritorno al mio articolo,
citando ciò che scrive l’apostolo Giovanni
all’inizio della sua prima lettera: «Quello che era
da principio, quello che noi abbiamo udito, quello
che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che
contemplammo e che le nostre mani toccarono
del Verbo della vita … quello che abbiamo veduto
e udito, noi l’annunciamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con noi» (1Gv 1,13). È questa l’esperienza che dovrebbe fare ogni
cristiano quando si accosta al Verbo fatto carne
con la gradualità efficace del metodo della lectio
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divina, per avere, poi, la gioia di condividere e
testimoniare un incontro che gli ha cambiato la
vita.
L’esperienza non solo di “udire la Parola”, ma
anche di «vedere l’avvenimento», come fecero i
pastori di Betlemme (Lc 2,15), di “toccare la
Persona” come ardì fare l’emorroissa (Mc 5,2534) e i tanti infermi che si accalcavano intorno a
Gesù per essere guariti (Mc 6,56); è quella che
san Francesco fece rivivere agli abitanti di
Greccio, donandoci il primo “presepio vivente”.
Leggendo bene ciò che scrive Tommaso da
Celano sull’evento, notiamo che «il Bambinello
[portato da Francesco] giaceva privo di vita nella
mangiatoia», ed è solo “in visione” che «un uomo
virtuoso» lo vide prendere vita. E qui c’è
un’osservazione che riguarda il nostro discorso
sulla lectio divina: infatti, «la visione prodigiosa
non discordava dai fatti, perché, per i meriti del
Santo, il fanciullo Gesù [più che sulla paglia]
veniva risuscitato nei cuori di molti che l’avevano
dimenticato, e il ricordo di lui rimaneva impresso
profondamente nella loro memoria». Francesco,
che a sua volta «meditava continuamente le
parole del
Signore,
soprattutto
l’umiltà
dell’Incarn
azione e la
carità della
Passione»,
in
quell’occas
ione seppe
parlarne
con tale entusiastico amore che gli astanti si
sentirono partecipi dell’evento narrato. Ormai
non erano più semplici “figuranti” del primo
presepio vivente, erano, piuttosto, entrati tutti
“anima e corpo” nel mistero della natività di
nostro Signore, così come avvenne a Betlemme e
come ce lo narra l’evangelista [e pittore!] san
Luca. Francesco, innamorato di Gesù, seppe
descrivere la scena della stalla di Betlemme con
colori così vivi che tutti percepirono l’evento come
fosse avvenuto a Greccio, in quella notte del
Natale 1223. Il poverello d’Assisi anticipò, per i
pastori e i contadini del reatino, quella
“composizione del luogo” che sant’Ignazio di
Loyola proporrà nei suoi Esercizi spirituali. Un
metodo cui ci rimanda il Beato Giovanni Paolo II
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nella sua lettera apostolica Rosarium Virginis
Mariae, quando come aiuto alla preghiera del
Rosario consiglia: La contemplazione delle icone
(l’uso del polmone orientale dell’unica Chiesa); e
la “contemplazione visiva” proposta da
sant’Ignazio di Loyola (l’uso del polmone
occidentale della Chiesa).
Contemplazione visiva
Negli Esercizi Spirituali sant’Ignazio di Loyola
parla della «contemplazione o meditazione visiva,
di Cristo nostro Signore [resa possibile dalla]
composizione (del luogo), che consisterà nel
vedere con la vista dell’immaginazione il luogo
fisico, dove si trovava Gesù Cristo o nostra
Signora» (ES 47) in quell’episodio evangelico sul
quale si vuole fare meditazione.
In sintonia con quanto abbiamo detto del primo
“presepio vivente” voluto da san Francesco
d’Assisi, prendiamo la meditazione sulla Natività
così come ce la propone il testo degli Esercizi
Spirituali dal numero 111 al 116: «Partiamo dalla
storia: facendo memoria di come da Nazaret
partirono nostra Signora, incinta di quasi nove
mesi, e Giuseppe per andare a Betlemme». Poi
iniziamo «la composizione del luogo, vedendo
con la vista dell’immaginazione, la strada da
Nazaret a Betlemme, e similmente, osserviamo il
luogo o grotta della natività».
Dopo “il luogo”, fermiamoci sulle persone: per
cercar di «vedere nostra Signora, Giuseppe e il
bambino Gesù, dopo che è nato». È questo un
“vedere partecipativo”, tanto che sant’Ignazio,
parlando in prima persona, continua: «Facendomi
io poverello e indegno servitorello che li guarda, li
contempla e li serve nelle loro necessità come se
fossi presente [compartecipe], con ogni possibile
rispetto e riverenza» .
Sappiamo dall’evangelista Luca che anche le
parole dette in occasione dell’evento hanno la
loro importanza (cfr. Lc 2,17-19), perciò
cerchiamo di «osservare, notare e contemplare
quello che dicono» Giuseppe e Maria. Ed, infine,
«guardare quello che fanno», e considerare
«perché il Signore venga a nascere in somma
povertà e, dopo tante sofferenze di fame, sete,
caldo e freddo, ingiurie ed oltraggi, muoia in
croce. E tutto questo per me!». Guidati da
sant’Ignazio, si arriva così alle stesse conclusioni
“mistiche” dell’apostolo Paolo: «Sono stato
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo
vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la
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vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,19-20).
“Il Verbo che le nostre mani toccarono”
Quando negli Esercizi Spirituali sant’Ignazio ci
propone di ripetere in modo più approfondito la
contemplazione dei misteri, vuole che in essa
«applichiamo i cinque sensi»: la vista, l’udito,
l’odorato, il gusto e il tatto. Per quest’ultimo
senso egli scrive: «Toccare con il tatto, per
esempio abbracciare e baciare i luoghi dove
hanno agito le persone» protagoniste dei misteri
che stiamo meditando (ES 125). Poi dai luoghi
dobbiamo arrivare alle persone evangeliche alle
quali ci accostiamo nella nostra lectio divina. Non
dobbiamo aver paura di toccare e di abbracciare
Gesù, Maria santissima, gli Apostoli e i Santi che
hanno seguito fedelmente il Signore. Purtroppo,
certi condizionamenti culturali hanno influenzato
anche la Chiesa; ed è sintomatico che nelle nostre
celebrazioni, questo “abbracciare e baciare” lo si
sia ridotto soltanto a due momenti: alla fine del
periodo natalizio, quando il sacerdote presenta
alla nostra venerazione “il Bambinello”, e il
Venerdì santo quando, processionalmente nella
liturgia dell’ “adorazione della Croce”, baciamo il
Crocifisso. Forse abbiamo preso troppo alla
lettera l’invito che il Risorto fece alla Maddalena:
«Noli me tangere! Non toccarmi» (Gv 20,17), che,
saggiamente, la nuova versione del lezionario
traduce «Non mi trattenere!»; un invito che Gesù
fa a Maria di Magdala perché vada oltre l’amore
umano, senza però negarlo. Dobbiamo, anzi,
partire proprio da esso, per trascenderlo. È stato
questo l’insegnamento che santa Teresa d’Avila,
Dottore della Chiesa, ha dato alle sue monache,
affermando in modo chiaro che si può andare a
Dio solo attraverso l’umanità di Cristo.
Allora, nel periodo natalizio, non vergogniamoci
di abbracciare e baciare l’immagine di Gesù
Bambino, come facevano san Francesco,
sant’Antonio di Padova, e lo stesso san Giovanni
della Croce. Recuperiamo la devozione al
santissimo Crocifisso e stringiamo la sua
immagine, o meglio, stringiamoci alla sua
immagine come hanno fatto tutti i Santi che
hanno saputo vedere in lui il segno più grande
dell’amore di Dio e il sostegno sicuro ad ogni
sofferenza.
p. Salvatore Piga

________________________________
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di Rolando Meconi

Il Natale dei credenti
Sembrerebbe ovvio che il Natale sia un tesoro dei
credenti e costituisca anche un’occasione
straordinaria di testimonianza di una fede vissuta
qui ed ora, nella concretezza della storia e nella
cultura di oggi e, grazie a Dio, per molti è ancora
così.
C’è una ridondanza e sovrabbondanza di babbi
Natale e molto spesso di una “bontà”
parcellizzata, incartata di stagnola sfavillante e
consumata solo in certi giorni ma, in fondo, anche
questo aspetto tende a realizzare una festa della
famiglia che certamente ha in sé fondamenti
positivi.
Le festività che ricorrono alla fine dell’anno
vecchio e all’inizio del nuovo costringono tutti noi
a fare un bilancio di quello trascorso e ad
immaginare prospettive per l’anno che viene.
La situazione critica dell’economia e della politica
in cui versa il nostro paese ci lasciano tutti un pò
frastornati, più insicuri, con aspettative di lavoro
e di agiatezza più incerte e questa situazione può
alimentare reazioni assurde, può far crescere
idee irragionevoli, può sfociare, come è sfociata,
in atti di follia criminale colpevolizzando altri
esseri umani che hanno il solo “torto” di volersi
affrancare dalla fame.
Cosa significano allora per un cristiano l’Avvento
e i festeggiamenti per la nascita di un bambino
avvenuta più di duemila anni fa?
In che modo quell’evento può e deve rendersi
attuale nella vita di oggi? Certamente nella
preghiera che è la linfa stessa dell’esistenza,
sicuramente in una pratica sacramentale
coerente e vissuta nella profondità del dialogo fra
noi e il nostro Creatore, quotidianamente in un
rapporto di “amore” con l’altro e per l’altro che
non sia solo sdolcinata manifestazione di gesti
formali o di esercizio nel ristretto orto di chi ci è
vicino.
L’amore cristiano non è un “do ut des” è dare e
basta!
Solo così saremo credenti “credibili”, solo così
avremo la forza di liberarci di quelle nebbie che
troppo spesso ci circondano e non ci permettono
di far luce neppure nella nostra routine
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giornaliera mentre, magari, pretendiamo di
essere luce per gli altri.
La via per la “felicità” che oggi viene mostrata e
reclamizzata considera sovente una sola
dimensione dell’essere umano, quella del
benessere, della bellezza e del successo a tutti i
costi ma è
una via che conduce
all’insoddisfazione, al vuoto di affetti veri, e che
non di rado porta a scelte di morte anziché di
vita.
Nel nostro paese, come in tutto l’occidente, le
aspettative di vita dell’essere umano si sono
notevolmente
allungate,
allontanandone
mediamente il traguardo, eppure le persone
anziane trovano che la loro esistenza sia passata
troppo i fretta! E forse è vero perché gran parte
se ne vola via appresso a cose inutili e a necessità
indotte che hanno lasciato poco spazio di tempo
alle necessità reali.
Allora dobbiamo essere pessimisti? Direi proprio
di no, il credente non può permetterselo, l’azione
di Dio nella Storia dell’umanità passa anche
attraverso gli eventi negativi e i disastri provocati
dall’uomo - fatti che, visti alla luce del cronista,
possono sembrare irreparabili - ma le tessere del
mosaico,
che
appaiono
rovinosamente
ammucchiate, non potranno non trovare il posto
loro assegnato nel disegno del Creatore.
Allora il Natale del credente è l’occasione per
ripensare la propria vita e per passarla nel
crogiolo della fede, nell’attesa che il Giusto ritorni
costituisce
un’occasione
per
verificarla
irrorandola con l’amore verso il prossimo (di
qualsiasi razza, lingua, religione, età, ceto sociale)
che è l’unica testimonianza credibile oggi e, forse,
sempre.
Illuminati da questa luce potremo vivere una
bellissima festa e andare sereni verso il nuovo
anno.
________________________________________

Presepio nel fango
Ogni anno, in autunno, arrivano i grandi
temporali dopo mesi di siccità.
Ogni anno i media parlano di eventi
eccezionali provocati dal clima
impazzito.
Ogni anno si scopre che la dissennata incuria
www.abbaziassanpaolo.net

dell'uomo è alla base
di questi
disastri.
Ogni anno è NATALE.
Ogni anno sono le case dei poveri e le scuole
meno prestigiose a finire
nel
fango.
Ogni anno le vittime innocenti si contano tra
la gente più umile.
Ogni anno volontari coraggiosi rischiano o
perdono la vita per
soccorrere chi
non ha più niente.
Ogni anno è NATALE.
Ogni anno i politici promettono stanziamenti
che non arriveranno mai.
Ogni anno si aprono gare di solidarietà tra
cittadini, giornali,
organizzazioni per aiutare le popolazioni
colpite.
Ogni anno si rimuovono a mani nude le
macerie, fianco a fianco, con
sconosciuti.

Ogni anno è NATALE.
Ogni anno intere famiglie scoprono che il loro
futuro, da un momento
all'altro, potrebbe essere in una grotta.
Ogni anno nascono bimbi senza la possibilità
di un domani sereno.
Ogni anno si diventa via via più indifferenti.
Ogni anno è NATALE.
Ogni anno, in quasi tutte le case dei cristiani,
si fa il presepe.
Ogni anno semplici "pastori" lo animano con
la loro genuina
solidarietà.
Ogni anno gli angeli lo illuminano con le loro
lampade fotoelettriche e
i giubbotti fosforescenti dei volontari.
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Quest'anno facciamo anche noi DAVVERO
NATALE?
Lilly Ippoliti

Oblazione: Consacrazione della
propria vita
Di Teresa Missio

Il tutto è nato per una chiamata
o
predilezione d’amore, La mia consacrazione
a Dio, è ovvio dirlo, è iniziata con il
Battesimo, attraverso il quale sono diventata
figlia di Dio. Ma la persona umana si compie
con un cammino progressivo di crescita e lo
sviluppo autentico è quello dell’amore. La
seconda consacrazione è stata dunque nel
matrimonio. Condividere la vita in modo
nuziale contiene il segreto stesso della vita
quando questa si fonda sulla relazione con
Dio. La relazione tra me e Dio è la stessa di
una “comunione che si è andata via via
approfondendo attraverso la vita concreta:
attraverso le mie scelte, le mie azioni,i miei
sentimenti, le mie difficoltà, le mie paure, il
mio peccato. E siccome solo Lui mi conosce ,
la sua grazia mi ha guidata “alla verità tutta
intera” che per me è la piena intimità con lui.
Ecco il motivo della mia oblazione come
consacrazione di tutta la mia vita, “laetus
obtuli universa”, cosicché tra me e lui non ci
sia niente che separi, nulla che crei distanza.
“Mangiate e bevete , questo è il mio corpo,
questo è il mio sangue”. Egli mi dà se stesso
non solo nell’Eucarestia, ma anche nella
recita dell’Opus Dei” e nella “Lectio”. Così
posso ascoltarlo, lasciarmi penetrare dalla
parola e rispondergli con la mia vita, senza
rinunciare agli affetti, alla famiglia, alle
attività, sociali; senza perdere interesse per la
letteratura , la musica o per l’arte. Ciò che è
cambiato nella mia vita è che mi sono
spostata dalle tante cose da fare, alla
tensione verso Regno, ho preso coscienza che
colui che veramente mi conosce, veramente
mi
ama
Questo spostamento ha comportato una
conversione, un cambiamento del cuore. Così
la mia vita concreta non è più una faticosa
molteplicità di cose da fare, da pensare, di cui
occuparmi e preoccuparmi. Ma è Diventata
una ricca varietà di modi in cui Dio si
www.abbaziassanpaolo.net

manifesta. “Tutto è vostro, ma voi siete di
Cristo, e Cristo è di Dio”.
Nell’oblazione ho ricevuto grazia su grazia e
la mia vita, ancorché fragile e difettosa, ha
conosciuto che Gesù mi ha introdotta nel
cuore di Dio, un cuore che conosce solo
amore
______________________________________

In preparazione al Natale
Meditazione dell’Avvento con canti in gregoriano.
Domenica 4 dicembre alle ore 16.15 nella Basilica
di S. Paolo i padri benedettini hanno eseguito un
repertorio di brani in canto gregoriano tratti
dalla
liturgia
del
tempo
dell’Avvento.
Dalla domenica 1a
Ad Te levavi
Alleluja Ostende
Dalla domenica 2°
Populus Sion
Jerusalem, surge
Dalla Domenica 3°
Gaudete
Alleluja Excita Domine
Dalla domenica 4°
Rorate coeli
Ave Maria
La rassegna è stata conclusa con canto della
sequenza Rorate coeli, mentre la comunità
rientra in sagrestia

Monaci cantori diretti dal P. Almada Cristian
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La Croce della Gratitudine
La domenica seconda di Avvento alle ore 08,30 è
stata portata in basilica la Croce della Gratitudine,
una croce in legno di gradi dimensioni con il
crocefisso, che è stata collocata nel transetto
della basica esposta alla venerazione dei fedeli.
La croce è rimasta esposta per tutta la giornata
festiva. Alle ore 9.00 il cardinale arciprete
Francesco Monterisi ha celebrato la S. Meessa
insieme ad alcuni vescovi ucraini, con la
partecipazione di numerosi fedeli provenienti
dalla Ucraina.
La Croce della Gratitudine è stata istituita nella
nazione
ucraina nell’anno
2006
come
testimonianza di gratitudine per il dono della

così caro ai Romani e pieno di commoventi
testimonianze di fede e gratitudine. Dopo la
Messa, nella cripta, dove sono sepolti don
Umberto
Terenzi e i
beati coniugi
Beltrame
Quattrocchi,
don
PietroPaolo
ha
tenuto
una breve meditazione sul tema della adesione
alla volontà di Dio e del relativo lavoro interiore,
che si deve affrontare per rendersi aperti e
disponibili a questa volontà. Uno spuntino nel
posto di ristoro del Santuario ha concluso
l’incontro.

Solennità del Santo Natale
La festa liturgica del Natale risale al IV secolo.
Presso i Romani nel giorno 25 di dicembre si
celebrava il natale divi Solis invicti, la nascita del
dio Sole, poiché in quel giorno cade l’equinozio di
inverno, quando le giornate incominciano di
nuovo ad allungarsi. I cristiani hanno sostituito
alla festa pagana con la ricorrenza del Natività di
Gesù, vero Sole invitto
salvezza che ci è venuta dal sacrificio di Cristo
sulla croce. E’ stata solennemente benedetta dal
S. Padre Beato Giovanni Paolo II ed è stata
portata a spalla per le citta della Ucraina.

Festa dell’Immacolata. Il grppo vocale Cristallo,
ha animato la messa vespertina della solennita
dell’Immacolata con una scelta di brani corale a
più voci diretti dal Maestro Piero Melfa. Il coro
per molti anni è stato la Corale della basilica di S.
Paolo. Ora la sua sede è nell’Oratorio dei
Giuseppini, adiacente la Basilica.
Sabato 10 dicembre memoria della Madonna di
Loreto, gli oblati di S. Paolo si sono trovati
per una mattinata di meditazione e condivisione
al santuario della Madonna del Divino Amore,
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A tutti i lettori e lettrici, l’augurio
di un Santo Natale ricco di doni
celesti, nella gioia dell’incontro
con il Signore il Dio con noi
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