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QUARESIMA 2012 

La spiritualità della quaresima 

La QUARESIMA è “segno sacramentale” della 

conversione continua cui è chiamato ogni 

cristiano perché giunga “alla piena maturità del 

Cristo” (Ef 4,13). 

“Una volta convertiti, dobbiamo convertirci 
ancora. La conversione si esprime fin dall’inizio 
con una fede totale e radicale che non pone né 
limiti né remore al dono di Dio. Al tempo stesso, 
però, essa determina un processo dinamico e 
permanente che dura per tutta l’esistenza, 
esigendo un passaggio continuo dalla vita 
secondo la carne e la vita secondo lo Spirito” (CdA 
931).  
 
Di questa 
conversio
ne 
continua 
il monaco 
ne fa un 
voto 
specifico, 
quando 
nell’atto 
della sua 
professio
ne promette “la conversione dei costumi” (RB 58). 
È lo stesso san Benedetto a mettere in relazione 

vita monastica e quaresima, quando nel capitolo 
49 della sua Regola, che ha per titolo 
“dell’osservanza della quaresima”, afferma: "Il 
monaco dovrebbe conservare in ogni tempo un 
rigore di vita quaresimale". Infatti, i monaci si 
percepirono, alla loro origine, come la 
continuazione, nella Chiesa, dell’Ordine dei 
Penitenti; i quali vivevano la quaresima come 
periodo di preparazione al rito della loro 
riconciliazione con il Vescovo e la Chiesa, il 
Giovedì santo. 
Nell’antica quaresima la Chiesa viveva e 

accompagnava due cammini paralleli:  

il cammino d’iniziazione per i catecumeni, con le 
sue tappe fatte da scrutini, esorcismi, consegna 
del Credo e del Padre nostro. Esso aveva come 
sua meta liturgica la notte pasquale, con la 
celebrazione dei tre sacramenti dell’iniziazione 
cristiana: BATTESIMO, CRESIMA, EUCARISTIA. 

Con la riforma liturgica, voluta dal Vaticano II, 
tutti riviviamo questo cammino, nell’anno 
liturgico A, con i brani della Samaritana, del cieco 
nato e della risurrezione di Lazzaro. 
Il cammino di conversione per i penitenti, che 
iniziava il Mercoledì “capite quadrigesimae”, con 
l’imposizione delle ceneri e del cilicio, e aveva 
come meta liturgica il giovedì santo, con il rito 
della RICONCILIAZIONE presieduto dal Vescovo. 
In alcune comunità si faceva la “lavanda dei 
piedi”, secondo la lettura di Gv 13,10: “Chi ha 
fatto il bagno (battesimo), non ha bisogno di 
lavarsi se non i piedi (riconciliazione) ed è tutto 
mondo”. Questo cammino lo riviviamo 
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liturgicamente nell’anno C, con i brani evangelici 
del figlio prodigo e dell’adultera.  
C’è poi il cammino della Croce, che riguarda tutti 

i discepoli e ha come meta liturgica il venerdì 

santo. Esso è approfondito da noi nell’anno 
liturgico B con i simboli del serpente di bronzo e 
del chicco che muore. 
Nel cammino quaresimale dei CATECUMENI e dei 

PENITENTI (anno A e C) è coinvolta tutta la 

CHIESA, madre che genera o rigenera i suoi figli 

“non senza dolore” (anno B). 

Opere quaresimali: 

Preghiera, per un giusto rapporto con DIO. 
Elemosina, per un giusto rapporto con il 
PROSSIMO. 
Digiuno, per un giusto rapporto con SE STESSI. 
Si digiuna per poter fare elemosina e rendere 
così accetta ed efficace la preghiera. 
L’Islam ha acquisito una realtà simile alla nostra 
quaresima: è il mese del RAMADAN, con il 
digiuno diurno, come rito collettivo della 
comunità musulmana. In questo mese si 
raddoppiano le preghiere. Ricordando che solo il 
Signore è il Provveditore, si partecipa alla fame e 
alla sete dei poveri. 
L’Ebraismo conosce un periodo particolare di 

purificazione: sono i 10 giorni che vanno dal 

Capodanno ebraico al giorno dell’espiazione 

(Kippur). 

Simbolismo biblico della Quaresima 

40 giorni (che di fatto sono 46,  a cui vanno tolte 
le 6 domeniche come pasque settimanali) 
di diluvio, (Gen 7,4); 
di Mosè sul Sinai, dopo il peccato del Popolo, (Es 
34,28);  
di Elia nel deserto, (1Re 19,8); 
di Giona a Ninive, (Gn 3,4);  
di Gesù nel deserto delle  tentazioni, (Mt 4,1-11) 

Questo periodo rimanda ai 40 anni di Esodo, nel 
DESERTO. 

 

La Quaresima 

Il termine Quaresima (da Quadragesima) indica 

un tempo liturgico di quaranta giorni (tale è il 
numero dei giorni dal mercoledi  delle ceneri alla 
domenica di Passione,sottratte le domeniche 
nelle quali non si digiuna). La Quaresima si è 

sviluppata alla fine del IV secolo e indicava il 
tempo di penitenza per coloro che erano caduti 
in peccato ed erano dichiarati fuori della 
comunione ecclesiale ( scomunicati). In questi 
quaranta giorni i penitenti si preparavano per 
ottenere la riconciliazione con la comunità 
cristiana  ed essere riammessi ai divini misteri. La 
quaresima aveva inizio con il rito umile  della 
imposizione delle ceneri e si concludeva il Giovedì 
Santo nel ricordo di Gesù che lava i piedi agli 
apostoli. 
Il digiuno invece  era richiesto ai catecumeni, 
coloro che si preparavano a ricevere il Battesimo 
nella veglia pasquale. La celebrazione del 
passaggio di Gesù dalla morte alla vita era 
rivissuto nel sacramento del Battesimo attraverso 
la triplice immersine nell’acqua e il passaggio dal 
battistero, dove avevano deposto l’abito 
mondano, all’ingresso della chiesa, dove i 
battezzati indossavano l’abito nuovo bianco, 
cambiavano il nome e con il lume acceso 
entravano nella chiesa e vi rimanevano fino alla 
fine della celebrazione eucaristica, come nuovi 
nati in Cristo (neofiti). 
La pratica del digiuno e della penitenza si è estesa 
pin piano a tutti i fedeli come tempo di 
preparazione alla celebrazione della Pasqua 
 

 
 
Il digiuno di 40 giorni ricorda il digiuno di Mosè 
sul monte Sinai per disporsi ad incontrare il 
Signore e ad accogliere le sue Parole. Anche Elia 
digiunò quaranta giorni e quaranta notti prima di 
incontrare il Signore sul monte Oreb.  Nel Nuovo 
Testamento incontriamo il vecchio Simeone ed 
Anna profetessa  “che serviva giorno e notte il 
Signore con preghiere e digiuni.” Essi avevano 
ricevuto dallo Spirito Santo l’assicurazione che 
avrebbero visto il nato Messia, prima di morire.    
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Anche Gesù spinto dallo Spirito, digiunò quaranta 
giorni e quaranta notti per prepararsi alla 
missione affidatagli dal Padre. 
La chiesa di Antiochia  con la preghiera e il 
digiuno invoca lo Spirito, che, attraverso la voce 
del profeta,  sceglie e invia i due apostoli Paolo e 
Barnaba per la prima missione apostolica in terre 
pagane. 
Il digiuno prepara lo spirito ad incontrare il 
Signore e a accogliere la sua volontà 
Il vero digiuno consiste nella revisione di vita  alla 
luce del vangelo e delle promesse battesimali. La  
revisione di vita prepara lo spirito a celebrare con 
frutto la S. Pasqua e rende il cristiano icona della 
resurrezione. 

 
 

Accostiamoci al Signore che guarisce ogni 

nostra infermità. 

Proposta di attualizzazione celebrativa per le 

domeniche 5ª e 6ª del tempo ordinario. 

   

La giornata mondiale del malato che celebreremo 
l’11 Febbraio non ci troverà impreparati, perché 
incastonata tra due domeniche le cui letture sono 
una vera evangelizzazione del mistero del dolore. 
L’ha ben capito il liturgista che ha redatto la 
colletta alternativa nella quale ci rivolgiamo a 
«Dio, che nel suo amore di Padre, si accosta alla 
sofferenza di tutti gli uomini, per unirli alla Pasqua 
del suo Figlio». “Di tutti gli uomini!”,  
non solo, perciò del 
Giobbe rassegnato che 
nei primi capitoli del suo 
libro continua a 
benedire Dio, pur 
essendo stato 
grandemente provato 
da lui (cfr. Gb 1,21; 
2,10), ma anche del 
Giobbe che si lamenta 
con Dio e di Dio, come 
testimoniano i versetti 
del capitolo 7° proclamati come prima lettura 
nella 5ª domenica. Perché, come scriveva Giovanni 
Paolo II nell’enciclica Salvifici doloris, «l’uomo, 
(ogni uomo) nella sua sofferenza, rimane un 
mistero intangibile». La sofferenza, in se stessa, è 
una prova, anzi, stando al libro di Giobbe, una 
“tentazione” che può far vacillare la nostra fede in 
Dio, o almeno nel suo amore per noi. Ed ecco la 

necessità di qualcuno che come Gesù, come Paolo, 
si senta spinto ad annunciarci il Vangelo, con la 
parola e ancora di più con i fatti. Uno che come 
l’Apostolo sa farsi «debole per i deboli» (2ª lettura, 
5ª domenica); uno che si fa carico delle nostre 
infermità fisiche e morali, come fa il Cristo quando 
guarisce il lebbroso (Vangelo, 6ª domenica). A 
nostra volta, da “consolati” dobbiamo, 
«sull’esempio di Cristo», divenire “consolatori”, 
così che, superate «le discriminazioni che ci 
avviliscono, sapremo scorgere nel volto di ogni 
“lebbroso” l’immagine del Cristo sanguinante sulla 
croce» (colletta alternativa, 6ª domenica), per 
accostarci al fratello con amore, nella certezza che 
solo in questo modo saremo salvati e accolti nel 
Regno. 
  Senza azzardare disquisizioni teologiche, come 
tentavano di fare “gli amici” di Giobbe che furono 
perciò condannati da Dio (cfr. Gb 42,7), 
spieghiamo alla nostra comunità il prefazio 
comune VIII, facendo notare ai nostri fedeli che 
Gesù, «ancor oggi, come buon samaritano viene 
accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello 
spirito», se trova chi gli presti la sua persona, il suo 
tempo, le sue risorse e il suo cuore. E, sempre in 
questa prospettiva, sarà pastoralmente opportu-
no utilizzare la preghiera eucaristi-ca Vc con la 
quale ci 
impegnia
mo ad 
imitare 
Gesù 
attraverso 
il quale il 
Padre «ci 
ha 
manifesta
to il suo 
amore per 
i piccoli e i 
poveri, 
per gli ammalati e gli esclusi». 
 

 

Proposta di attualizzazione celebrativa per la 7ª 

domenica del t.o., il Mercoledì delle Ceneri e la 1ª 

domenica di Quaresima. 

  All’inizio del suo messaggio per la 20ª giornata 
mondiale del malato, papa Benedetto XVI «pone 
l’accento sui “Sacramenti di guarigione”, che 
sono il Sacramento della Penitenza e quello 
dell’Unzione degli Infermi». In essi si rivela come  
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la salvezza meritataci dal Cristo «riguardi l’uomo 
nella sua interezza di anima e di corpo». A riprova 
di ciò Benedetto XVI commenta l’episodio dei 
dieci lebbrosi (Lc 17,11-19) e rimanda anche a 
quello del paralitico guarito di Mc 2,1-12, brano 
che proclameremo la domenica 7ª del tempo 
ordinario, immediatamente prima dell’inizio di 
Quaresima. Il fatto che nella pagina di Marco, 
Gesù guarisca il paralitico per dimostrare che lui, 
come «Figlio dell’uomo, ha il potere di perdonare 
i peccati», dà ragione al Papa quando nota che, 
sebbene «il compito principale della Chiesa sia 
l’annuncio del Regno di Dio (per la salvezza delle 
anime), proprio questo stesso annuncio deve 
essere un processo di guarigione (anche dei 
corpi). Il binomio tra salute fisica e rinnovamento 
dalle lacerazioni dell’anima ci aiuta quindi a 
comprendere meglio i “Sacramenti di 
guarigione”». 
Siccome l’Unzione degli infermi riguarda pochi 
(anche se agli occhi di Dio “privilegiati”) fedeli, 
fermiamoci sul sacramento della Penitenza. Con 
esso «la Chiesa, continuando l’annuncio di 
perdono e di riconciliazione fatto risuonare da 
Gesù, non cessa di invitare l’umanità intera a 
“convertirsi e a credere al Vangelo” (Vangelo, 1ª 
domenica di Quaresima). Essa fa proprio l’appello 
dell’apostolo Paolo: “Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 
5,20)». Appello che ci sarà rivolto il Mercoledì 
delle Ceneri, per invogliarci a fare della 
Quaresima un vero tempo di penitenza nel quale 
si celebri da tutti il sacramento della 
Riconciliazione, in modo che attraverso «la 
“medicina della confessione”, l’esperienza del 
peccato non degeneri in disperazione, ma incontri 
l’Amore che perdona e trasforma».   
 Solo quando, con umiltà, ci saremo accostati al 
confessionale per celebrarvi il sacramento della 
Penitenza, potremo dire d’aver «creduto nel 
Vangelo», d’aver accolto quel «lieto annuncio» 
che il Sabato santo - come scrive san Pietro nella 
sua prima lettera - «Cristo, nello spirito, andò a 
portare anche alle anime prigioniere» negli inferi, 
dai tempi di Noè (2ª lettura, 1ª domenica di 
quaresima). Valorizziamo questo difficile brano 
petrino che ha un eco nel credo apostolico, 
partendo da quello che scrive il Catechismo della 
Chiesa Cattolica al n. 634: «La discesa agli inferi 
(di Cristo) è il pieno compimento dell’annunzio 
evangelico della salvezza. È la fase ultima della 
missione messianica di Gesù, fase condensata nel 
tempo ma immensamente ampia nel suo reale 

significato di estensione dell’opera redentrice a 

tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi, 
perché tutti coloro i quali sono salvati sono stati 
resi partecipi della Redenzione».Nel mistero della 
discesa agli inferi, noi affermiamo la speranza 

cristiana che supera ogni ostacolo, anche 
l’ultimo: la morte. Perciò non dobbiamo 
sgomentarci di fronte a nessun limite personale o 
comunitario: Da quando «Cristo è morto una 
volta per sempre per i peccati», il perdono di Dio 
è universale, radicale, addirittura “con valore 
retroattivo”. Dunque, accostiamoci con fiducia al 
Sacramento della misericordia, ricordando (come 
scrive sant’Agostino nelle parole citate nel 
messaggio papale) che «Dio guarisce tutte le tue 
infermità [anche quelle morali]. Non temere 
dunque: tutte le tue infermità saranno guarite... 
Tu devi solo permettere che egli ti curi e non devi 
respingere le sue mani», quelle mani che ti 
vengono imposte nel sacramento della 
Riconciliazione, quando il sacerdote ti assolve dai 
tuoi peccati. 

p. Salvatore Piga 

 

LA SCALA DI GIACOBBE 

 

La vita monastica e la gioia 
Cum spiritalis desiderii gaudio 

sanctum Pascha expectet (Reg. 49) 

 
S. Benedetto nella sua Regola descrivendo la 
figura di colui che prende il nome di abate, fa 
discendere dalla sua missione nel monastero 
l’armonia e la concordia nella comunità. Dalle sue 
disposizioni , dalle sue scelte dipende l’armonia o 
la conflittualità tra i membri della comunità 
monastica. La gioia del clima cenobitico gioioso e 
,per conseguenza, l’incremento delle vocazioni 
sono l’effetto immancabile della buona 
amministrazione della casa. S. Benedetto 
ripetutamente chiede all’abate un misurato e 
delicato equilibrio nel trattare con ogni singola 
persona , personalizzando il suo rapporto con 
ogni monaco, secondo le esigenze del singolo 
religioso. Sicché, mentre la Regola chiede a tutti 
devota e filiale obbedienza all’abate – al cui 
comando nulla va preposto- , anche lui è 
chiamato ad “obbedire”, a prestare cioè 
attenzione ad ogni suggerimento che sa cogliere 
in ogni suo discepolo per adattare il suo 
insegnamento alla diversità dei caratteri e delle 
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mentalità. Dalla obbedienza reciproca nasce la 
pace e la gioia nella comunità. 
L’obbedienza è il cardine e il senso della 
istituzione monastica benedettina. Può capitare 
tuttavia al monaco di trovarsi di fronte ad ordini 
umanamente difficili, o impossibili, urtanti la sua 
sensibilità, … che fare allora? la regola prevede la 
sola soluzione di  obbedire, confidando nell’aiuto 
del Signore e nella consapevolezza che 
quell’ordine dato e confermato dal superiore è 
comunque frutto del discernimento illuminato 
dell’abate. 
Non ci troviamo in una caserma di fronte 
all’obbedienza del militare, perché non c’è 
nessuna efficienza umana o mondana da 
raggiungere ad ogni costo. “Dio ama chi dona con 
gioia” ricorda S. Benedetto, e il dono del monaco 
è l’obbedienza. Se tutta il cammino formativo del 
monaco ha portato il monaco a riconoscere 
dietro ogni evento che lo riguarda e dietro ogni 
ordine che gli viene ingiunto l’amore di Dio, allora 
l’obbedienza diventa la chiave di accesso a 
questo amore. Se a Dio nulla è impossibile al 
monaco nulla è disdicevole. In questa attitudine 
spirituale non gli accadrà di cadere nella 
mormorazione ,o di mettersi al lavoro di 
malumore e di malavoglia, ma proverà quella 
particolare emozione, che prova che tende verso 
vette  irraggiungibili. La gioia sta nella conquista 
della vetta. 
In modo particolare il gaudio dello spirito 
accompagna il monaco nella celebrazione 
dell’Opera di Dio. Essendo entrato in monastero 
per cercare Dio, è nella celebrazione corale che 
può incontrarlo. L’Opus Dei è la sua opera, il suo 
momento pasquale . Il culmine della Opera di Dio 
è la celebrazione della Pasqua. La gioia pasquale 
si estende a tutto il cammino per raggiungere la 
vetta. Anche il tempo quaresimale, con le sue 
penitenze volontarie, il maggiore fervore nella 
preghiera, il silenzio, la revisione di vita, è  un 
tempo forte e non solo liturgicamente, ma anche 
spiritualmente, un tempo creativo,  di attesa nel 
gaudio del cuore,  che esplode nel canto della 
liturgia pasquale. 
 

STRADA FACENDOSTRADA FACENDOSTRADA FACENDOSTRADA FACENDO    

di Rolando Meconi 

Potere e servizio 
Potere e servizio, meglio potere è servizio. In una 
società matura e in una civiltà ideale non 

dovrebbe che essere così, l’esercizio di un potere 
visto e vissuto come un servizio di grande 
responsabilità verso gli utenti in favore dei quali 
viene esercitato. Per un credente potere e 
servizio dovrebbero essere quasi dei sinonimi, 
l‘Uomo più potente della storia è colui che per 
redimere la storia e riconciliarla con Dio ha messo 
a servizio tutta la sua umanità fino alla morte e 
alla morte per croce. 
Dunque un potere esercitato non come dominio 
assoluto sull’altro ma come esercizio e strumento 
dell’amore senza confini verso l’altro. Per capirci 
potremmo in qualche modo raffrontarlo a quel 
potere che un genitore spesso sa esercitare nei 
confronti di un figlio. È un servizio generoso ma 
fermo e, quando non è così, si trasforma in un 
rapporto malato per autoritarismo, per 
condiscendenza, per compromesso, per 
incapacità.  
I potenti della terra troppo spesso dimenticano 
questo postulato e sottopongono l’umanità agli 
egoismi personali, nazionali, lobbystici, economici 
favorendo gli interessi di pochi a sfavore del bene 
degli altri. 
Se la sapienza dell’amore non ispira l’azione di chi 
amministra la polis difficilmente il potente di 
turno riuscirà a perseguire lo sviluppo integrale 
dell’essere umano e guarderà a favorire i suoi 
clientes. 
Il sottosviluppo di una grande parte dell’umanità, 
l’indigenza in cui si trovano larghe fasce sociali 
nelle nazioni economicamente più evolute, sono 
la dimostrazione spesso drammatica di un Potere 
che non riesce a guardare con sapienza al bene 
comune e pensa piuttosto ad autoalimentarsi. 
L’assistenza del debole è un dovere perché il 
debole ha diritto al rispetto della sua dignità che 
è del tutto pari a quella di chi è forte 
mentalmente, fisicamente, ed economicamente. 
Non c’è nessuna creatura umana in cui il 
credente non sia chiamato a vedere il volto di 
Cristo e a Gesù non si può dare il superfluo, il 
vestito vecchio, un po’ di assistenza. Ai nostri 
amministratori politici, nazionali e locali, noi 
dobbiamo chiedere sempre questo: la 
condivisione e la ricerca di soluzioni che 
favoriscano il rispetto e lo sviluppo di una società 
sana. 
L’altro rischio sempre incombente in qualsiasi 
strato sociale, e da cui è difficilissimo rimanere 
immuni,  è costituito dalla ricerca spasmodica di 
potere personale che alimenta il carrierismo, 
come realizzazione del proprio io, come 
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riconoscimento dei propri meriti attraverso 
emolumenti in denaro sempre più sostanziosi per 
i quali si è disposti troppo spesso a qualsiasi 
compromesso.     

10 febbraio Festa di Santa Scolastica. Ricorrendo 
la festa della Santa sorella del nostro S. P. 
Benedetto, la comunità radunata nella sala 
capitolare ha ascoltato la parola del P. Abate.  Egli 
dopo aver letto l’episodio dell’ultimo incontro tra 
S. Benedetto e la sorella S. Scolastica ha offerto 
alla comunità una sua riflessione sull’evento 
miracoloso della pioggia torrenziale, causata dalla 
preghiera silenziosa della santa e che ha impedito 
al fratello di tornate al monastero. 
L’episodio potrebbe inquadrarsi nel tempo 
quaresimale. I due santi trascorrono l’intera notte 
in meditazione e in contemplazione delle realtà 
celesti, come assorti in una veglia pasquale. Alla 
sera consumano un leggero pasto come si addice 
in tempo di digiuno.  Il santo Patriarca tornato in 
monastero, dopo tre giorni contempla dalla  

Subiaco. Sacro Speco.  Colloquio tra S. Benedetto e S.ta 

Scolastica 

 
finestra della sua cella l’anima della sorella che 
vola al cielo sotto forma di colomba. E’ il dies 
natalis della santa, il giorno della sua morte e 
della resurrezione. S. Benedetto è ripieno di 
gaudio e ne da il lieto annunzio ai confratelli. 
La liturgia della Santa da all’episodio una varietà 
di letture a secondo del brano evangelico che 
viene scelto.  Scolastica ha avuto più potere 
presso Dio perché, ha saputo amare di più. ( 
cfr.Luc 7,36-50, Gesù, Simone e la peccatrice). 
Scolastica ha scelto la parte migliore che non le 
sarà tolta. L’episodio delle due sorelle nella casa 
ospitale di Betania illumina la figura di S. 
scolastica che ha saputo superare la freddezza di 

una norma, in un una contemplazione delle realtà 
divine, condividendo la gioia dello spirito con il S.  
fratello.(Lc. 10,38-42). 
Scolastica è l’umile e semplice creatura che 
chiede al grande patriarca suo fratello la grazia di 
non essere lasciata sola. Ma nella sua semplicità e 
piccolezza Scolastica ha saputo vedere più in alto 
ed ha trasportato il fratello verso le altezze 
divine, superando la  lettera che uccide e 
aprendosi allo spirito che dà vita.(cfr Mt 11,2-25) 

 

LA PAGINA DELL’OBLATO 

 

Propositi quaresimali di una Oblata 

 
“Mostrami Signore, la tua via”Ps.26. Così unita a 
te inizio la mia Quaresima. La tua via mi porta nel 
deserto, dove contemplando la tua lotta contro il 
tentatore, posso comprendere l’abisso della mia 
caduta, per il mio orgoglio. Contemplo anche la 
tua obbedienza alla volontà del Padre. 
Fosti sospinto dallo Spirito per sconfiggere il mio 
peccato. Io desidero digiunare con te per creare in 
me un vuoto che tu possa colmare. Voglio 
digiunare perciò da tutto ciò che mi distrae da te 
e dalla tua Parola di vita. Digiunare da ciò che mi 
porta verso altri amori: l’attaccamento a me 
stessa, l’avidità,l’invidia,  il sentirmi importante e 
al centro della mia vita. Nel mio digiuno voglio 
morire a tutto questo, partecipare alla tua morte 
per poter anch’io gioire della resurrezione 
Teresa 

Sant’Antonio abate 

Passata l’era apostolica e diminuite le 
persecuzio
ni contro i 
cristiani, la 
chiesa 
incominciò 
a  godere di 
una relativa 
pace e i 
suoi pastori 
acquistaron
o prestigio 
e rispetto 

presso le 
popolazioni 
e i loro sovrani. Ma il potere acquisito dai vescovi 
delle metropoli di Oriente portò ad un 
indebolimento della pratica della vita cristiana. 
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Ormai era scomparso lo slancio eroico dei primi 
cristiani  che vivevano in un mondo pagano e 
ostile. I vescovi spesso entravano in conflitto tra 
di loro scomunicandosi a vicenda, dottrine 
eretiche sorgevano qua e là, che dividevano il 
popolo dei credenti in Cristo. Il clero poi nel 
degrado generale, si allineava facilmente alle 
mode e usi del mondo. In questo contento sociale 
, anime ferventi, non trovando più punti di 
riferimento per la loro vita cristiana vollero 
tornate alla lettera del Vangelo per ritrovare il 
primitivo fervore della fede in Cristo,  senza 
tuttavia dissociarsi dalla comunione con la chiesa 
e i suoi pastori. Sorse così una corrente di uomini 
e donne, che fuggendo dal mondo cercavano 
nella solitudine del deserto un ambiente 
favorevole per ritrovare il contatto vivo con il 
vangelo. Ecco  Antonio un egiziano ricco e 
benestante orfano dei genitori. Avendo ascoltato 
nella chiesa locale le parole del vangelo:” Se vuoi 
essere perfetto, va vendi quello che hai dallo ai 
poveri poi vieni e seguimi”, intese quelle parole 
come rivolte proprio a lui. Andò a vendere i suoi 
beni e dopo avere sistemato la sorella minore , si 
ritirò in solitudine nelle vicinanze della sua 
abitazione. Tentazioni e dubbi lo tormentarono e 
lo costrinsero a cercare una solitudine più aspra 
Si chiuse allora in una tomba scavata nella 
roccia,assistito da semplice persone che gli 
portavano il cibo. Partì da quel luogo e si portò su 
di un monte, chiudendosi in una fortezza. Ma la 
santità fa subito notizia  e così Antonio divenne il 
punto di riferimento spirituale e taumaturgico 
per i cristiani che non avevano più una guida. 
L’afflusso fu tale che fu costretto ad abbandonare 
la solitudine e dedicarsi alla cura pastorale dei 
fedeli.  Anche filosofi ed imperatori ricorsero al 
suo consiglio. Antonio divenne così il padre  
dell’anacoretismo, forma di vita che abbraccia 

integralmente il vangelo,vissuto nella solitudine 

del deserto. Presto fu imitato da una moltitudine 
di seguaci che popolarono  tutti gli anfratti e le 
grotte dei deserti. Questi  anacoreti pregavano 
digiunavano e lavoravano con le propria mani 
per sostentarsi e per poter aiutare i bisognosi. 

La vita di S. Antonio è stata scritta da un suo 
discepolo S. Atanasio divenuto vescovo di 
Alessandria,  ed ebbe una tale diffusione in 
Oriente e in  Occidente, da essere considerato 
come il vangelo della vita monastica. 
Antonio visse ultracentenario e morì nell’anno 
del Signore 357.  

NOTIZIE DAL MONASTERONOTIZIE DAL MONASTERONOTIZIE DAL MONASTERONOTIZIE DAL MONASTERO    

 

Domenica 5 febbraio. Scendiamo in basilica alle 
ore 5.00 per l’ufficio delle letture e troviamo 
davanti a noi lo spettacolo di un chiostro candido 
per la neve, caduta abbondantemente nella 
notte. Finito l’Ufficio divino ci precipitiamo a 
contemplare lo spettacolo della neve sulla via 
Ostiense, all’orto del monastero, sui tetti e nel 
cortile del monastero. 
Ecco alcune immagini di questa storica nevicata 

 

 
Il chiostro visto dalla finestra del monastero 

 

 
L’agrumeto del monastero 

 

 

 
Il pergolato dell’orto del monastero 
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La via Ostiense lungo l’abbazia 

 

 
La basilica vista dal giardino del monastero 

 

 

 
Un’altra immagine del chiostro sotto la neve 

 

9 febbraio La comunità accoglie alla mensa 
monastica S.E. Mons. Giuseppe Sciacca.  

Il 3 settembre 2012 Mons. Sciacca di Acireale è 
stato consacrato vescovo titolare di Vittoriana, e 
Segretario Generale del Governatorato SCV. Egli 
ha ricoperto, tra l’altro, l’ufficio di Uditore  del 
Tribunale della Sacra  Rota di Roma. 

 
S.E. Mons Sciacca con il S. Padre Benedetto XVI 

 

21 febbraio martedi grasso. Seguendo una 
consuetudine che risale ormai a qualche anno fa , 
la comunità di S. Paolo ri reca a Farfa nel 
pomeriggio di questo giorno per condividere con 
la comunità farfense una serata di fraternità, 
prima di entrare nel tempo impegnativo della 
Quaresima. Si parte a bordo di tre macchine . 
Siamo in numero di dodici tra monaci e giovani 
formandi.  Giungiamo a Farfa in tempo per una 
breve visita al monastero e a tutte le novità in 
cantiere nell’interno della abbazia. Poi ri 
rechiamo in basilica e insieme partecipiamo al 
vespro. Quindi dopo un aperitivo nella sala del 
Beato Placido ci sediamo al refettorio per 
consumare una cena tutta a base di carne di 
maiale, Lillo, che è immolato per questa 
circostanza.  
Con i ringraziamenti alla comunità ospitante e 
con il rinnovato invito per la prossima occasione 
di incontro, ci salutiamo e ritorniamo a S. Paolo 
per le ore 21.00.  

 

 
 

Farfa.       Agape fraterna nel refettorio dell’abbazia insieme 

alla comunità di S. Paolo. 

 

 


