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ANNO V
avendo mai conosciuto di persona l’Abate
Nardin, in quanto è mancato prima che io
arrivassi qui a San Paolo, ho comunque
voluto fare una breve riflessione sul
“ruolo” che riveste un Abate in una
comunità monastica, ruolo che fornisce un
punto di unità fra me e il mio venerato
predecessore. Riflettendo su questo tema,
due cose in particolare mi colpiscono :

Edmund Power
Anniversario della morte dell’Abate
Giuseppe Nardin osb
Il 4 febbraio 2010 è stato il XX°
anniversario della morte di Padre
Giuseppe Nardin, Abate di San Paolo fuori
le Mura, dal 1980 al 1986. Tra i suoi tanti
impegni pastorali, egli è stato anche il
fondatore della comunità di suore
“Fraternità Missionaria”, con sede oggi a
Maccarese. E sono proprio le sorelle di
questa Fraternità che hanno organizzato un
convegno in memoria dell’Abate Nardin,
al quale diverse personalità hanno potuto
dare il loro contributo, in una “tavola
rotonda”, con spunti, ricordi e riflessioni
sull’operato dell’Abate in quegli anni.
Io stesso, in qualità di Abate di San Paolo,
ho e dato un saluto iniziale. Pur non
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la Spiritualità della Regola di San
Benedetto : Noi abbiamo, come tutti i
monaci benedettini, la stessa identica
formazione, secondo la Regola di San
Benedetto. La spiritualità della Regola è
ricca, ma voglio soffermarmi soltanto su
tre aspetti :
Il primo è l’importanza dell’ascolto, che è
infatti la prima parola della Regola. E
questo
ascolto
è
l’atteggiamento
dell’essere umano nei confronti del
misticismo della parola, che è il cuore
della vita monastica benedettina. Ed è
proprio quel misticismo della parola che ci
spinge a rispondere alle sfide del mondo
umano, come ha risposto l’Abate Nardin.
Il secondo riguarda la frase in latino
ripetuta( in diversi modi) per due volte da
S.
Benedetto:”Nihil
amori
Christi
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praeponere” (RB 4,21) cioè,”Nulla
anteporre all’amore di Cristo”, che
esprime il centro della vita: il rapporto con
il Cristo che è al cuore di tutto, infatti
l’amore fraterno è di grande importanza ed
è ciò che si manifesta nella vita di una
persona che conosce l’amore di Dio,
operante nella sua vita.
Il terzo aspetto è nella frase”passioni bus
Christi perpatientiam participemur” (RB
prol.50) “Parteciperemo con la pazienza
da parte nostra ai patimenti di Cristo”.
Proprio in questa frase,Benedetto dà
espressione al ruolo della sofferenza, parte
integrante e sempre presente in qualsiasi
vita umana, e fa una similitudine con la
croce, meccanismo che trasforma la
persona. Infatti è indubbio che l’abate
Nardin abbia conosciuto la sofferenza
nella sua vita.

esperienza di essere Abate, anzi Abate di
San Paolo : Mi ricordo tempo fa, quando
ho chiesto ad un abate inglese, mio

conoscente, un paio di mesi dopo la sua
nomina a vescovo, quale impegno egli
reputava più difficile, tra l’essere abate o
vescovo; ebbene, egli mi ha subito
risposto che tra i due era quello dell’abate.
La vita del vescovo, secondo lui, risulta
più facile poiché quest’ultimo non deve
vivere in una comunità insieme ai suoi
sacerdoti. Questo accaduto, sebbene possa
farci sorridere, sottolinea tuttavia il reale
impegno dell’abate, il quale, secondo la
visione di San Benedetto stesso, non
riveste un ruolo per niente facile.
Benedetto è, infatti, molto esigente. Si può
forse, in una frase, descrivere ciò che deve
fare l’Abate : ”cerchi di essere più amato
he temuto” (RB 74,15)
Ogni Abate ha
una comunità particolare ed ogni comunità
ha la propria peculiarità. La comunità di
San Paolo, essendo molto conosciuta nel
contesto di Roma e del mondo, nonché
trovandosi anche in stretti rapporti con la
Santa Sede, ha un Abate che deve essere
necessariamente assai impegnato, per quel
che riguarda gli obblighi al di fuori della
comunità (e questa è stata senz’altro
l’esperienza dell’Abate Nardin), obblighi
che talvolta possono essere in conflitto con
gli impegni all’interno della comunità
stessa. Un abate deve essere disponibile ai
suoi monaci, ma in particolare l’abate di
San Paolo, al tempo stesso, deve essere
anche disponibile ad affrontare le
numerose richieste ed impegni che il
mondo al di fuori del monastero gli
propone ogni giorno. E la tensione, o
meglio, l’equilibrio fra questi due ruoli,
non è sempre facile. Senz’altro l’Abate
Nardin ha conosciuto anche questa
situazione!
Edmund Power osb
11 febbraio 2010
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La preghiera, opera quotidiana
della Quaresima.
La Quaresima, per essere efficace «segno
sacramentale della nostra conversione»,
suppone tre opere fondamentali: il
digiuno, l’elemosina e la preghiera. Del
digiuno, però, è rimasta traccia in soli due
giorni: il Mercoledì delle ceneri e il
Venerdì santo. L’elemosina la si vive
comunitariamente in una determinata
Domenica quaresimale, detta della
“solidarietà”. Di fatto, come opera
quaresimale quotidiana accessibile a tutti,
è rimasta solo la preghiera che quest’anno,
con l’aiuto dell’evangelista
Luca,
siamo chiamati a
riscoprire
come
singoli e come
Comunità.
Impegniamoci,
perciò, ad imitare
Gesù, così come ce
lo presenta il terzo
Evangelista nelle
prime
due
domeniche
quaresimali. Luca,
in tutta la sua opera, è sempre attento nel
farci notare come Cristo, pur essendo il
Figlio di Dio, per discernere la volontà del
Padre ed avere la forza di compierla,
utilizzi l’umile strumento della preghiera.
Così, mentre è immerso nel Giordano e
riceve il battesimo di Giovanni, Luca
annota che «Gesù pregava» in vista di
quella lotta che poi sosterrà nel deserto,
dove sarà tentato dal diavolo. Ed è dalla
sua preghiera che il Cristo, a differenza del
primo Adamo e dell’antico Israele, trova
non solo la forza ma anche le parole con le
quali sconfiggere il Maligno. Alla fine di
quei quaranta giorni di digiuno, in Gesù
riemerge illuminante l’esperienza fatta al
Giordano, quando, «mentre egli pregava»,
sentì la voce del Padre proclamarlo
«Figlio, amato». E se il diavolo mette in
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dubbio proprio la qualità delle sua
figliolanza divina, Gesù affidandosi
solamente al Padre e alla sua parola,
dimostra - come riconoscerà il centurione
testimone della sua morte - che egli, anche
nella sua debolezza umana, è e rimane
«veramente il Figlio di Dio». Quando poi
il diavolo ritornerà «al momento fissato»
per l’estrema tentazione della croce, Gesù,
ancora una volta, lo sconfiggerà con la
preghiera accorata e filiale. Applichiamo
ciò a noi: All’inizio della nostra vita
cristiana c’è il battesimo con il quale
diveniamo figli di Dio. La nostra preghiera
dovrebbe sempre renderci consapevoli di
questa verità, in modo
che poi, con la forza che
ci
viene
dall’essere
divenuti «partecipi della
natura
divina»,
sappiamo vincere le
tentazioni del Maligno.
Per l’evangelista Luca,
anche l’evento del Tabor
è
esperienza
di
preghiera. Gesù, prima
d’affrontare
l’ultimo
tratto di strada che lo
condurrà alla croce,
sente il bisogno di
«salire sul monte a
pregare», in modo da ricevere la forza «di
portare a compimento il suo “esodo” a
Gerusalemme». Anche in ciò Gesù si fa
nostro modello: ognuno di noi, «per
portare a compimento il proprio esodo»,
deve «ascoltare» ed imitare «il Figlio,
l’eletto», come ci chiede il Padre, e
pregare come Gesù ha pregato. A questo
proposito, è significativo che Luca,
parlando della preghiera di Gesù al
Giordano e sul Tabor, non ci tramandi le
parole del Figlio ma solo la parola del
Padre. Accogliamo anche quest’insegnamento che ci viene dall’Evangelista
che si dimostra, anche in ciò, un buon
discepolo
dell’apostolo
Paolo.
Se
vogliamo che la nostra preghiera sia
cristiana, dobbiamo viverla in modo
Pagina 3

veramente dialogico; in essa dobbiamo
lasciare spazio alla parola di Dio. La
preghiera è, infatti, l’incontro tra il mio
piccolo io e il Tu di Dio. Pregando,
lasciamo che sia questo Tu a prevalere, e
accogliamone, filialmente, la Parola. Ma
non aspettiamoci “una voce dal cielo” tutta
per noi! Diamo voce al Signore, partendo
da ciò che egli ci ha detto nelle Scritture.
Perciò, prima d’aprire la nostra bocca alla
preghiera, apriamo le nostre orecchie alla
voce di Dio. Apriamo la nostra Bibbia e
leggiamola con attenzione ed amore:
scorgeremo in essa il volto glorioso di
Gesù Cristo. Questo è l’itinerario
monastico della lectio divina che, in tempo
di quaresima, la Chiesa propone a tutti i
suoi fedeli; perché solo dopo esserci
addentrati nel “deserto” (= il silenzio),
esserci fatti ascoltatori e discepoli della
Parola (= lectio), averla calata nel cuore
per confrontarla con la nostra vita (=
meditazione), possiamo “osare” di pregare
(= orazione) e, se il Signore ci fa grazia,
potremo gustare l’abbraccio amoroso del
Padre (= contemplazione).
La preghiera così intesa è cosa seria, che
richiede tempi e luoghi adeguati. Questi
possiamo e dobbiamo crearli anche nelle
nostre case e nelle nostre giornate,
attuando, almeno una volta la settimana,
un sano digiuno televisivo, per sostituire
alla visione del “grande fratello” la
contemplazione del «nostro salvatore e
Signore Gesù Cristo».
p. Salvatore Piga

____________________________

di Rolando Meconi

SI FA PRESTO A DIRE
BAMBOCCIONI
Un importante ministro del precedente
governo così definì i giovani che non si
decidevano a crescere e a lasciare le case
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paterne e soprattutto…materne: bamboccioni.
Un altro ministro del governo attuale
continua ancora oggi a definire così i
giovani che si attardano…nelle famiglie di
origine e provocatoriamente aggiunge
(almeno a quanto abbiamo letto sui
giornali) che bisognerebbe fare una legge
per costringerli a “sloggiare” al
compimento dei 18 anni.
E insomma qualche barlume di verità c’è
pure sotto certe dichiarazioni, che fanno
un po’ sorridere, un po’ amareggiano,
perché sembrano non tener in nessun
conto le situazioni gravissime di chi si
affaccia per la prima volta al mondo del
lavoro e, peggio, di chi in tempi di crisi e
in età non più giovanissima si trova a
conoscere la disoccupazione.
E’ vero che i giovani si adagiano spesso
in atteggiamenti tardo adolescenziali,
quanto è vero che tanti adulti, anche avanti
negli anni, inseguono la giovinezza
perduta nella speranza di fermare il tempo
che passa, rinunciando al ruolo genitoriale
per essere troppo spesso giovanili
“tardoni” negli atteggiamenti, negli
abbigliamenti e nella spasmodica ricerca
di improbabili ”amori” che li portano a
distruggere quanto di positivo erano
riusciti a costruire.
E un adulto, che rifiuta di riconoscersi per
quello che è, come sarà mai in grado di
traghettare, verso l’adultità e verso la
responsabilità, la generazione che gli è
figlia?
I giovani da una parte soffrono nel trovare
una collocazione nel mondo produttivo
che li faccia sentire autonomi, dall’altra
sono spinti da tutti negli imput che
ricevono ad essere consumatori accaniti
dei prodotti, che il mercato abilmente
propone loro, dall’altra ancora vivono
ovattati nella bambagia genitoriale che li
protegge rendendoli però sempre più
deboli.
Le
immense
potenzialità
dell’informazione e della comunicazione
globale dànno l’illusione di una
conoscenza senza confini, nella realtà una
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conoscenza senza filtri, senza mediazioni,
senza approfondimenti e studio si
trasforma quasi sempre in un approccio
superficiale con una immagine virtuale
della realtà e quasi mai in un rapporto
vero, concreto e fruttuoso con la realtà
con la R ma-iuscola.
Quali sono i valori
in cui credere e per
cui vale spendere
la propria vita?
Quali
sono
i
sacrifici
che
costruiscono
un
rapporto
umano
con l’altro da me e
alimentano
le
radici di una vita
in comune, di una vita di coppia perché il
seme che abbiamo piantato insieme si
trasformi in albero, faccia crescere radici
profonde e fronde rigogliose e, infine, dia
frutti sani e capaci a loro volta di generare
vita?
Se tutto è soggettivo, se tutto è relativo,
tutto può trasformarsi, tutto può degradarsi
e quindi finire. Perché giurarsi amore
eterno, totale, finchè morte non ci separi,
quando è tanto più comodo promettersi un
amore part-time, senza vincoli, senza
progetti, un amore che dura finchè dura e
poi…ognuno per conto proprio: si
ricomincia!
I primi a soccombere in queste nonfamiglie, sono i ragazzi che ne vivono le
situazioni con senso di precarietà, spesso
di solitudine, alla ricerca di surrogati
all’atmosfera protettiva di cui hanno
bisogno e che dovrebbe naturalmente
circondarli.
Infanzia e adolescenza costituiscono
perciò l’anello debole di una catena
sociale che rischia sempre più di
smagliarsi.
Di conseguenza la famiglia, nucleo
fondante della società, va sostenuta,
curata, formata perché possa rispondere
alle nuove generazioni nell’ascolto delle
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loro necessità, dei loro linguaggi, delle
loro aspettative, dei loro sogni.
Non togliamo ai giovani la possibilità di
sognare perché attraverso la capacità di
sognare passa anche quella di migliorare
l’esistente; un mondo migliore è possibile
e dipende da noi, altrimenti rimane
soltanto l’incubo di
un tunnel di cui non si
vede il termine.
I giovani vanno tenuti
per mano e poi vanno
lasciati
camminare
autonomamente, guai
a tarpar loro le ali ma
guai ancora maggiori
ad
essere
cattivi
maestri.
La famiglia cristiana,
basata sulla fede, che sa trasmettere valori
irrinunciabili, è in questo senso una cellula
insostituibile e fortificante della nostra
società ma non bastano le parole, deve
essere modello di amore, di crescita, di
accoglienza, di accettazione. Il modello è
uno solo, quello della Sacra Famiglia, che
protegge
Gesù
nell’infanzia
e
nell’adolescenza, ma lo lascia vivere la
sua missione senza condizionamenti,un
modello alimentato e sostenuto dalla
misericordia paterna/materna di Dio nei
confronti delle debolezze umana, ma
fermo nell’indicare la strada.

CHIESA DI SANT’ANSELMO
ALL’ AVENTINO
La chiesa di sant’ Anselmo sorge a Roma,
sull’Aventino,in piazza dei Cavalieri di
Malta. Essa è nata per accogliere il
numeroso Collegio teologico Anselmiano
che era stato aperto a tutti i figli di san
Benedetto. Infatti, inizialmente, il coro
occupava l’intera navata. Il progetto fu
fatto, intorno al 1870, dall’abate Primate
dell’Ordine dei Benedettini Ildebrando de
Hemptime. La prima pietra fu posta, nel
1893, su un terreno acquistato, da papa
Leone XIII ,dai Cavalieri di Malta. Il 23
novembre 1900 la chiesa venne consacrata
Pagina 5

dal cardinale Mariano Rampolla del
Tindaro. Nel 1951 l’architetto Fritz
Metzger di Zurigo diede alla chiesa
l’attuale distribuzione degli spazi. Nel
1987 la bellissima chiesa inferiore, o
cripta, a cinque navate divise dada 20
colonne in marmo di Baveno, è stata
trasformata in Biblioteca dell’Ateneo.
Dopo un breve viale alberato che si allarga
in uno spiazzo si accede,
tramite un portale maestoso,ad un chiostro
su cui si affaccia la caratteristica chiesa in
stile romanico-lombardo. La facciata ha un
timpano con i lati spioventi; dietro c’è una
torre campanaria, a quattro ordini di
finestre, sormontata da una croce in ferro
battuto. Ad un angolo del chiostro c’è una
statua di bronzo dello scultore svizzero
Albert Wider di Widman che rappresenta
sant’Anselmo di Aosta. Si entra nella
chiesa mediante un bellissimo portone di
legno scolpito.
L’interno, sobrio e armonioso,è a pianta
basilicale con tre navate divise da dieci
colonne ioniche in granito grigio. La
copertura è a tetto con capriate a vista.
E’ molto luminoso essendoci, sia nella
navata centrale che in quelle laterali, delle
vetrate dai colori e disegni delicatissimi.
In fondo alle due navate laterali ci sono
dei mosaici sacri di fra Commandeur
dell’abbazia di Maria Loach in Germania.

Nell’abside ci sono un grandioso organo,
un coro in legno e una mensa d’altare, in
marmo bianco, che poggia su otto piccole
colonne dello stesso materiale. C’è anche
uno splendido mosaico sempre di fra
Commandeur con una croce gemmata
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affiancata da sant’Anselmo e da san
Benedetto. Adiacente alla chiesa sorge la
Badia Primaziale dei Benedettini. Essa
accoglie la sede dell’Abate Primate, il
Pontificio Istituto Liturgico, il Pontificio
Ateneo di sant’Anselmo e il Collegio
Internazionale di Studi dei monaci
benedettini provenienti da tutto il mondo.
Rutilo Mariarosa

___________________________
In ricordo dell’abate Giuseppe
Nardin
Sabato 6 febbraio nella sala Barbo della

nostra abbazia si è tenuto un convegno
sulla figura e l’opera dell’abate Giuseppe
Nardin, nel ventesimo anniversario della
sua scomparsa. L’Abate Nardin ha retto la
comunità di S. Paolo dal 1964 al 1974.
P.Nardin è nato a Faver nel Trentino nel
1932,secondogenito di sei tra fratelli e
sorelle. Il paese di Faver ha dato diverse
vocazioni monastiche alla Congregazione
Cassinese.
Il Convegno è stato promosso e
organizzato dalla FMM (Fraternità
monastica Missionaria), istituita dallo
stesso abate Nardin, con sede, ora, a
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Maccarese. La Fraternità M.M. ha svolto
la sua attività nel campo della liturgia,
della lectio divina con i laici, della
prevenzione e supporto al problema della
droga. Al convegno hanno preso parte
circa un centinaio di invitati. E’ iniziato
alle ore 14.30 e si è concluso alle ore
18.00. Il P. Abate Edmund Power di S.
Paolo, come
abate
successore di
Nardin, ha rivolto un cordiale saluti di
benvenuto ai partecipanti ed ha tenuto una
breve riflessione sella fedeltà e la stabilità
della famiglia monastica. Si sono poi
susseguiti i veri relatori con le loro
testimonianze sulla figura dell’abate
Nardin. Molto sentito è stato l’intervento
di Mons Diego Bona, vescovo emerito di
Saluzzo, che ha rievocato con parole
commosse la collaborazione con l’abate
Nardin sul problema della droga e del
disagio giovanile, rievocando le iniziative
concrete di sensibilizzazione e di ricupero.
Ha preso la parola Mons. Gino Reali
vescovo di Porto e Santa Rufina, che si è
diffuso sul tema della formazione
monastica e la chiesa locale.
Interessante l’intervento del pastore Paolo
Ricca sull’apporto delle religioni in un
mondo riconciliato. Egli ha sottolineato
ripetutamente il concetto di unità come
unione attraverso le differenze. Si sono poi
ascoltate le testimonianze di tante persone
giovani e adulti, che hanno conosciuto e
collaborato
con
l’abate
Nardin,
sottolineando la sua grande umanità, la sua
sensibilità verso i bisognosi, la sua pietà
religiosa. E’ stata sottolineata da tutti
l’attenzione particolare dell’abate Nardin
verso i problemi della famiglia, a
sostegno della quale aveva creato
l’Istitutio Familiaris, un corso di
formazione per operatori pastorali, con
sede nella stessa abbazia.
Dopo il convegno tutti i presenti hanno
partecipato
alla
Concelebrazione
prefestiva in basilica presieduta dall’abate
Power con la partecipazione come
conlebrante di Mons Bona. Al termine
della celebrazione è stato offerto nella sala
www.abbaziasanpaolo.it

rossa della portineria a tutti partecipanti al
convegno un lauto rinfresco, preparato
dalla Fraternità Monastica Missionaria.

La neve a Roma
Questa mattina attraversando il chiostro
per la celebrazione del mattutino in

Chiostro innevato

basilica abbiamo sentito una aria gelida
foriera di neve. E infatti uscendo dal coro
abbiamo visto cadere la neve,che ha
imbiancato l’orto e il chiostro. La neve è
caduta molto fitta, ma è durata poco;
subito si è sciolta al primo sole ed è
scomparsa
con
la
pioggia…I’aria
comunque è ancora molto gelida, siamo
ancora in pieno inverno, secondo il noto
proverbio,
che
dice:”Festa
della
Candelora, dall’inverno semo fora; ma se
piove e tira vento , nell’inverno semo
dentro”.

Esercizi spirituali per la comunità
Ogni anno la comunità di S. paolo compie
un tempo di ritiro spirituale sotto la guida
di un predicatore che l’abate sceglie.
Quest’anno gli esercizi si terranno dal 22
al 26 febbraio e le meditazioni verranno
offerte alla comunità dagli stessi
confratelli. Quattro monaci designati
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dall’abate svolgeranno i seguenti temi di
meditazione, suggeriti dallo stesso Abate:
1
la pazienza,(P. Vicepriore),
2
l’umiltà, (P. Salvatore )
3
l’obbedienza ( P. Isidoro)
4
la speranza (P.Isidoro Preto).

Ritiro per la professione
Dal 8 al 12 il nostro novizio Fra Nicola
Mancini insieme al nuovo maestro dei
novizi D. Bertrand Mack si sono recati
presso il monastero benedettino dei Padri
Silvestrini a Bassano Romano per un ritiro
spirituale in preparazione alla prima
professione .
I giorni di ritiro sono stati ritmati in
momenti di preghiera, di meditazione e
riflessione. Hanno approfittato in questo
momento di grazia di arricchire
soprattutto lo spirito meditando sulla
croce.
In essa, come ha detto il Santo Padre,
contempliamo infatti “la gloria del Signore
che risplende nel corpo martoriato di
Gesù”, ed è proprio “la gloria del
Crocifisso che ogni monaco è chiamato a
comprendere, a vivere e a testimoniare con
il
proprio
modo di
vivere ”.
“La Croce è in definitiva il ‘segno’ per
eccellenza dato a noi per comprendere la
verità dell’uomo e la verità di Dio: tutti
siamo stati creati e redenti da un Dio che
per amore ha immolato il suo unico Figlio.
Tutti noi siamo invitati a pregare per il
nostro confratello e per gli aspiranti alla
vita monastica affinchè alle porte del
nostro monastero si affaccino Sante
Fra Nicola
vocazioni.

di undici persone, a bordo di tre vetture, si
è recata a Farfa, poiché siamo stati invitati
ad una cena fraterna per consumare il
maiale recentemente immolato. Alle ore
19.00 abbiamo cantato il vespro insieme
alla comunità farfense, e poi ci siamo
radunati in apposito locale vicino alla
cucina, con tavola imbandita. La serrata è
stata come sempre
squisita, molto
cordiale e allietata dal buon umore di D.
Massimo.

Ambulatorio monastico
Il monastero di S. Paolo è stato dotato di
un piccolo locale come ambulatorio per
prestazioni infermieristiche pei i monaci.
per esempio, cure podologiche. È fornito
di armadio di medicinali generici, che gli
stessi monaci possono prelevare per uso
personale , avendo l’accortezza di segnare
su apposito foglio il medicinale prelevato
perché possa essere reintegrato. Don
Roberto Dotta è il responsabile di questa
struttura sanitaria

.
Farmacia del monastero

Incontro con la comunità
di Farfa
Il giorno 16 febbraio giorno, martedi
grasso, la comunità di S. Paolo in numero
www.abbaziasanpaolo.it
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