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LA PAROLA DEL PADRE ABATE 

 
 
La grazia in 
gennaio 
 
Durante la settima 
di Natale siamo 
arrivati alla metà 
del percorso 
dell’Anno di San 
Paolo, cioè ventisei 

settimane compiute, ventisei da percorrere. 
Siamo ora nel mese di gennaio, con i diversi 
impegni soliti, in particolare quelli della 
preghiera intensificata per l’unità dei cristiani  
(dico “intensificata”, perché qui a San Paolo 
fuori le Mura, stiamo sempre attivi nella 
promozione dell’unità dei cristiani). Voglio 
però ricordare un punto essenziale della 
liturgia di Natale. Quest’anno, invece di 
concentrarmi sull’immagine vivace e concreta 
del presepe, ho cercato di elaborare il 
messaggio di Paolo: alla Messa della notte di 
Natale abbiamo proclamato un testo della sua 
lettera a Tito; alla Messa del giorno invece, 
dal prologo di Giovanni, il cui spirito non è 
lontano da quello di Paolo. 
 

Il cuore del messaggio è la centralità della 
grazia di Dio. Il mistero, non più “avvolto nel 
silenzio” (Rm 16,25 – dalla liturgia della 4° 
domenica di Avvento) viene proclamato 
apertamente. “E’ apparsa la grazia di Dio” 
(Tit 2,11). Oppure, secondo le parole di 
Giovanni, “il Verbo si fece carne” (Gv 1,14). 
Gesù stesso è l’incarnazione della grazia di 
Dio. Conoscendo lui, sperimentiamo la grazia 
divina. Come? Non, certo, tramite la 
prosperità mondana, oppure la “felicità”, 
oppure il buon successo. L’esperienza 
comprende, in modo particolare, la gioia e la 
speranza, le qualità che “superano” il male e 
la sofferenza che, senza di loro, ci 
condurrebbero alla disperazione. 
Naturalmente ci sono altri modi di conoscere 
la grazia di Dio: ci sono infatti modi che 
precludono “esperienza” positiva. Non voglio 
parlare qui di tali modi.  
Si dice talvolta che l’argomento della Riforma 
fu la questione della fede contro le opere. 
Oggi ci rendiamo conto che la grazia di Dio è 
ugualmente importante a tutti i cristiani, 
anche se venga concettualizzata in modi 
diversi. In questo mese dell’unità, la 
proclamazione comune di tutti coloro che 
credono in Cristo, dovrebbe esprimersi nello  
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stesso tenore: Dio ci ama prima che noi 
facessimo niente: la nostra esistenza è pura 
risposta.  
_____________________________________ 

 

COMBATTERE LA POVERTÀ, 
COSTRUIRE LA PACE 

Di D. Salvatore Piga 

Il messaggio del Papa per la giornata della 
pace 2009 ha questo tema: «Combattere la 
povertà (per) costruire la pace», perché, «di 
fatto, la povertà risulta sovente tra i fattori 
che favoriscono o aggravano i conflitti, anche 
armati» (n. 1). Aveva, dunque, ragione Paolo 
VI quando, nella Populorum progressio, 
scriveva: «Lo sviluppo è il nuovo nome della 
pace». Se vogliamo costruire un mondo che 
abbia finalmente la pace, dobbiamo far di 
tutto perché «la globalizzazione sia finalizzata 
agli interessi della grande famiglia umana» 
(n. 8); dobbiamo instaurare con tutti una 
«solidarietà globale». Questo esige una vera 
conversione del cuore. Siamo invitati ad 
«abbandonare la mentalità che considera i 
poveri – persone e popoli – come un fardello 
e come fastidiosi importuni, che pretendono 
di consumare quanto altri hanno prodotto … 
Dobbiamo, invece riconoscere ai poveri il 
diritto di partecipare al godimento dei beni 
materiali e di mettere a frutto la loro capacità 
di lavoro, creando così un mondo più giusto e 
per tutti più prospero» (Giovanni Paolo II, 
Centesimus annus, 28). Dobbiamo saper 
gestire la globalizzazione, altrimenti, come sta 
succedendo in questi mesi, essa ci danneggerà 
tutti. «La marginalizzazione dei poveri del 
pianeta può trovare validi strumenti di 
riscatto nella globalizzazione solo se ogni 
uomo si sentirà personalmente ferito dalle 
ingiustizie esistenti nel mondo e dalle 
violazioni dei diritti umani ad esse connesse» 
(CPCP n.8). Ecco, allora, il nostro impegno di 
credenti che vivono secondo le beatitudini 
evangeliche: «La lotta alla povertà ha 
bisogno di uomini e donne che vivano in 
profondità la fraternità e siano capaci di 

accompagnare persone, famiglie e comunità 
in percorsi di autentico sviluppo umano» (n. 
13). 

Per trasformare in preghiera questi spunti 
datici da Benedetto XVI e per avere in Gesù 
un modello di comportamento, mi piace 
notare come in questi giorni abbiamo spesso il 
Salmo 72, che è anche il salmo responsoriale 
della Messa per la pace. Esso ci presenta Gesù 
come il Messia dei poveri. 

Riporto qui i versetti più significativi, che 
descrivono l’azione benefica del Re Messia:   
 

Dio, dà al re il tuo giudizio, al figlio 
del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo e 
i tuoi poveri con rettitudine. 
 
Ai miseri del suo popolo renderà 
giustizia, 
salverà i figli dei poveri  e 
abbatterà l’oppressore. 
 
Egli libererà il povero che grida e 
il misero che non trova aiuto, 
avrà pietà del debole e del povero 
e salverà la vita dei suoi miseri. 
Li riscatterà dalla violenza e dal 
sopruso,  
sarà prezioso ai suoi occhi il loro 
sangue. 
 

Di conseguenza i poveri beneficati: 
 

pregheranno per lui ogni giorno, 
sarà benedetto per sempre. 
 

Augurandosi che: 
 

Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole persista il suo 
nome. 
In lui saranno benedette tutte le 
stirpi della terra e tutti i popoli lo 
diranno beato. 
 

Proprio perché è “vicario di Dio”, il Re 
messianico si occupa e si preoccupa 
soprattutto dei poveri. È quanto afferma di se 
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stesso Gesù, iniziando il suo ministero nella 
sinagoga di Nazaret (Lc 4,18-19). In ciò egli 
imita il Padre di cui il povero è cliente 
privilegiato. Infatti, Dio si presenta nella 
Bibbia come il difensore del povero, 
addirittura come il parente prossimo che ha il 
diritto – dovere di riscatto (Go ‘el). Questo 
rapporto privilegiato tra Dio e il povero 
trasforma quest’ultimo da umiliato in umile 
“povero di Jhwh”, al quale il Padre rivela i 
suoi misteri (cfr. Mt 11,25-29). Non 
scandalizziamoci, però, se per innalzare 
l’umile, secondo lo schema del Magnificat 
(Lc 1,51-53), Dio, attraverso il suo Re 
Messia, “abbatterà l’oppressore” (v. 4c), 
“l’Accusatore dei nostri fratelli” (Ap 12,10), 
il Diavolo (Gb 1,9). 

 

 
 

LA   PACE  MONASTICA 
Di Isidoro Catanesi 
 
“Sit pax  intranti redeunti gratia sancti”.  
(Chi entra nel monastero trovi la pace e chi 
riparte dal monastero porti con se la grazia 
di S. Benedetto.) 
Queste parole sono scritte all’ingresso del 
monastero di S.Paolo  flm 
S. Benedetto vuole che nella casa di Dio, 
quale deve è il monastero, nessuno abbia 
motivo di turbarsi o di rattristarsi.  
 Poiché nel monastero tanti momenti della 
giornata sono vissuti in comunione,  la vita 
cenobitica diventa il laboratorio  della pace 
monastica. S. Benedetto nella sua Regola  ha 
una particolare attenzione nel disciplinare con 
cura  i rapporti reciproci  tra i monaci,  
affinché la convivenza cenobitica  non 
degeneri in cameratismo , non dia luogo  a 
incidenti o a piccoli scandali, non sia fredda o 
solo convenzionale. Tutti i fratelli sono 
esortati a  nutrire un casto amore l’uno per 
l’altro. Tra di loro non si chiamino col solo 
nome, ma premettano al nome l’appellativo di 
fratelli  e verso gli anziani usino l’appellativo 
di nonni, il che indica paterna riverenza. La 
vicinanza continua dei fratelli l’uno accanto 
all’altro può generare a volte qualche 
malinteso, che potrebbe dar luogo a qualche  

diverbio. Quando ciò accade si corra subito ai  
 
ripari con un chiarimento fraterno e con il 
perdono, affinché negli animi ritorni il sereno 
prima del tramonto del sole. 
Alla pace interiore del cuore contribuisce 
validamente la pace esteriore,  che deriva dal 
buon ordine nella casa monastica. Perchè 
nulla avvenga in modo arbitrario, S. 
Benedetto nella Regola dispone  che l’intera 
organizzazione del monastero dipenda 
dall’abate, il quale sapientemente saprà 
avvalersi del consiglio di collaboratori.  
La pace vera , profonda , quella che il 
monastero vuole raggiungere è  dono di Dio; 
è necessario perciò chiederla al Signore nella 
preghiera. E’ la preghiera che ne garantisce 
anche la conservazione nella comunità 
Al termine dell’Opus Dei nelle diverse ore 
della giornata la preghiera domenicale  invita 
tutti a scambiarsi il dono del perdono  per le 
inevitabili spine  di scandalo  che avvengono 
durante la giornata. Soprattutto nell’Ora di  
Compieta, che chiude la giornata,  i monaci si 
concedano il reciproco perdono affinché  
prendano il riposo  in pace con tutti. 
Se la pace è dono del Signore,  il nemico della 
pace è il demonio. S. Benedetto  sospetta la 
sua presenza persino  nell’ospite, che viene in 
monastero per essere accolto. Ad evitare 
intrusioni diaboliche, la comunità  è esortata a 
pregare prima di andare incontro all’ospite 
con il bacio di pace. 
Il monastero vuole essere un luogo di pace e il 
benedettino l’uomo della pace 
Il cenobio sarà veramente luogo della pace 
quando tutto ciò che avviene tra le mura del 
monastero concorre  a  far sentire la presenza 
di Cristo. Cristo infatti è la Pace. I luoghi 
della vita comune saranno luoghi di pace  se 
in essi il monaco svolge il suo lavoro nello 
spirito  della liturgia eucaristica,  che segna il 
centro della sua giornata  L’incontro con il 
Signore nel momento liturgico , l’ascolto 
della sua parola  continuano  nello 
svolgimento del lavoro assegnato 
dall’obbedienza, nella lectio divina,   a 
refettorio, nella distensione, nello studio, nel 
riposo. L’Opus Dei segna in tal modo 
l’unificazione della giornata del monaco.  
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_____________________________________ 
 
PAOLO APOSTOLO DELLE GENTI 
 
Prosegue la serie degli incontri mensili su 
temi paolini  secondo il programma, per tutto 
l’anno dedicato all’apostolo Paolo  
IL giorno 6 dicembre nella sala Barbo ha 
avuto luogo l’incontro su San Paolo, con il P. 
Isidoro Catanesi. 
Il relatore  ha riflettuto sulla vocazione di 
Paolo e la sua missione verso i pagani.  Paolo 
si proclama apostolo di Cristo. Afferma infatti 
di essere stato chiamato  direttamente dal 
Signore Gesù. Paolo risponde in tal modo a 
coloro  che gli contestano questo ministero, 
per il fatto che egli non ha mai conosciuto 
Gesù di Nazareth e perciò non può 
testimoniarlo.. E’ vero che Paolo nella sua 
vita non ha conosciuto Gesù il nazareno, ma 
egli afferma di aver visto il Risorto sulla via 
di Damasco e perciò può essere suo 
testimone. L’evento di Damasco  segna 
nell’animo dell’apostolo una profonda crisi di 
cambiamento. La luce di Cristo risorto lo ha 
reso cieco, ma la illuminazione del battesimo 
ricevuto da Anania  lo ha totalmente 
rinnovato.   Alla luce nuova del Risorto il 
fariseo Saulo rivede il suo credo giudaico. 
Ora la legge di Mosè gli rivela tutta 
l’impotenza ad assicurargli la giustizia,  
lasciandolo ancora in preda della debolezza 
della carne e sotto la maledizione . Paolo ora 
trova in Cristo la salvezza, non come una sua 
conquista, ma come dono da accogliere nella 
fede, dono  che lo rigenera a vita nuova in 
Cristo mediante lo Spirito. Paolo ora conosce 
Gesù risorto perché anche egli in Cristo è 
risorto a vita nuova. “Le cose vecchie sono 
passate ecco sono sorte di nuove.”(Cor. 5,17) 
Paolo ha ricevuto dall’incontro interiore col 
risorto il vangelo, la buona notizia da portare 
al mondo. Da qui il bisogno impellente di 
predicare “Guai a me se non predicassi”(1Cor 
9,16). 
 Dopo la sua conversione,la Chiesa di 
Gerusalemme lo accoglie, per la mediazione 
di Barnaba, ma è molto diffidente nei suoi 
confronti La suo predicazione di Paolo ai 
giudei di Gerusalemme incontra una tale 

reazione che egli per sfuggire ad un complotto  
è costretto e ripartire per Tarso 
L’apparizione del Signore gli fa capire che la 
sua vocazione  non è quella di annunziare il 
vangelo ai giudei, ma ai pagani. Verrà 
ricercato dopo 14 anni a Tarso da Barnaba 
che lo introduce nella giovane chiesa di 
Antiochia  
 Nella comunità di Antiochia convivono in 
pace giudeo-cristiani e convertiti dai pagani 
In questa comunità presto sorgerà il problema 
del rapporto tra il vangelo e la legge della 
Torah. Paolo l’uomo dalle tre culture, ebraica 
greca e romana, avrà il compito di fare uscire 
completamente la chiesa di Cristo dalla 
dipendenza verso la legge di Mose, per poter 
annunziare liberamente il vangelo ai pagani.  
Da Antiochia l’apostolo parte per i suoi viaggi 
apostolici. Guidato dallo Spirito. egli 
annunzia il suo vangelo alle comunità della 
diaspora e del mondo pagano Incontra sempre 
aspre reazioni dalle sinagoghe, ma anche 
ascolto  da ebrei e pagani che formeranno le 
nuove comunità in Cristo L’annunzio del 
vangelo arriva fino a Roma  per spandersi in 
tutto il mondo, fino ai confini della terra.  
 

 
_____________________________________ 

 
 

 
 

LIETI FORTI PERSEVERANTI 
Di Rolando Meconi 
 
 
“La carità non abbia finzioni: fuggite il male 
con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni 
gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello 
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; 
siate invece ferventi nello spirito; servite il 
Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera, 
solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi 
nell’ospitalità. Benedite coloro che vi 
perseguitano, benedite e non maledite. 
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, 
piangete con quelli che sono nel pianto. 
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso 
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gli altri; non aspirate a cose troppo alte, 
piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi 
un’idea troppo alta di voi stessi.”  Rm 12, 9-
16 Inizia l’avventura del nuovo anno, 
vogliamo prendere dalle parole dell’Apostolo 
ai Romani l’invito potente e gentile a vivere 
coerentemente la fede che professiamo spesso 
solo con le parole, a dare senso a quell’ 
Amore che coniughiamo e decliniamo in tanti 
modi ma che in altrettanti modi stentiamo a 
vivere realmente. 
La chiamata alla carità è una costante dei 
messaggi di Paolo, fino a giungere al 
celeberrimo inno (1 Cor 13, 1-13) che non 
lascia scampo: preciso, tagliente, senza ombre 
in cui cercare alibi per le proprie 
inadempienze. 
 
L’amore cristiano, non è una sorta di 
marmellata dolciastra e appiccicosa con cui 
coprire un dolce mal riuscito, non è una 
quinta teatrale dietro cui nascondere tutte le 
finzioni del palcoscenico su cui recitiamo la 
nostra parte in commedia:  è l’unica, concreta 
maniera di vivere la nostra fede, nell’attesa 
escatologica che il regno di Dio giunga a 
compimento anche attraverso il lavoro a cui 
ognuno di noi è chiamato.  
Fede, Speranza e Carità non sono solo le tre 
virtù teologali, sono le tre facce di una sola 
virtù. Non c’è fede che non sia alimentata 
dall’Attesa e dall’Amore, come non c’è 
Speranza che non sia sostenuta 
dall’Abbandono in Dio e dalla quotidianità 
della Donazione e non c’è Carità che non 
veda nel volto del prossimo (fosse pure un 
nemico) il volto di Cristo e non si prodighi 
per alleviarne le sofferenze collaborando così 
nella costruzione del Regno. 
In caso contrario sarà filantropia, 
apprezzabile, stimabile ma legata soltanto ad 
una visione materiale della vita che non riesce 
a salire al di là e al di sopra dell’apparenza. 
 
Alleviare la sofferenza, farsene partecipe, 
compatire e “congioire” con gli altri è quanto 
siamo chiamati a fare per essere ancora oggi 
annunziatori della buona novella e operai 
della vigna. 
Il messaggio che Benedetto XVI  ha inviato 
all’Umanità  in occasione della 42° Giornata 

mondiale della Pace (1 gennaio 2009), 
rifacendosi al messaggio di Giovanni Paolo II 
del 1993, ribadisce la necessità di “combattere 
la povertà” per “costruire la pace”. Infatti  la 
povertà “risulta sovente fra i fattori che 
favoriscono o aggravano i conflitti, anche 
armati. A loro volta questi ultimi alimentano 
tragiche situazioni di povertà”.  
Anche il messaggio del Santo Padre non può 
scivolarci addosso come una ritualità che ci 
trova impermeabili mentre perfino il diritto a 
procreare diventa privilegio della parte ricca 
della popolazione mondiale e così il diritto a 
vivere e a sopravvivere in maniera dignitosa. 
Non possiamo far passare nell’indifferenza e 
come irrevocabile destino che ciò accada, né 
che i governanti dei paesi più potenti se ne 
dimentichino o se ne ricordino ogni tanto, 
soprattutto per il conseguente problema dei 
clandestini.  
E’ ormai chiaro che vivere la Carità, non è 
fare la carità, non è dar via qualcosa di 
superfluo per “fingere” di amare ma è donare 
noi stessi sull’esempio di Cristo, è (gravoso 
ma grandioso compito) mostrare all’altro il 
volto di Cristo attraverso la nostra povera 
persona, è ancora vedere nell’altro - che 
soffra o che gioisca,  che sia solo o tra la folla 
plaudente, che sia povero o ricco, etc. etc. – il 
volto di Cristo a cui rivolgersi con lo stesso 
amore. Utopia cristiana? Può darsi ma solo le 
utopie hanno la forza di cambiare il mondo. 
Gesù, morto sulla croce, è venuto ad 
annunciarci un’ utopia, qualcosa che non 
esisteva ma che da Lui inizia ad esistere: il 
Regno di Dio! 
 
Guardo a me stesso, mi guardo intorno e nelle 
nostre comunità, nelle nostre associazioni, 
nelle nostre famiglie mi domando quanto la 
Carità sia veramente al centro della vita, 
quanto si gareggi nello stimarsi a vicenda e 
quanto, al contrario, non si sia pronti alla 
mormorazione, alla critica demolitiva, quanto 
si sia ferventi nello spirito, attivi, partecipi 
operai di Dio e quanto non si sia passive 
zavorre che si lasciano (quando si lasciano) 
trainare! 
La chiamata di Paolo è tutta in positivo, 
contiene consigli di vita per farci stare bene 
oggi, per farci vivere senza invidie, senza 
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desideri vani che lasciano scontentezza ed 
amaro in bocca.  
Lo spazio della preghiera non è ripetizione 
forzosa e ripetitiva di formule ma è vita, è la 
resa di grazie al Padre per quanto ci è dato 
quotidianamente, è la capacità di sentirsi fiore 
di campo nell’abbandono totale a Lui; è la 
sapienza di benedire chi ci perseguita e di non 
maledire, mai mai assolutamente mai, 
nessuno; è la saggezza di servire e di sentire 
l’esercizio di un potere come dato da Dio, 
cioè come un servizio che può richiedere, 
finché sarà necessario, di occupare i primi 
posti, di essere momento di riferimento, di 
coordinamento, di guida senza mai 
inorgoglirsi, senza mai perdere di vista chi è 
nell’ultima fila perché è per servire lui, 
proprio lui che è nell’ultima fila, che il 
Signore mi ha voluto dove sono. In caso 
contrario servo solo a me stesso, al mio 
orgoglio, alla mia vanagloria. 
Siamo al primo giro di boa dell’anno Paolino 
ed all’inizio dell’anno solare, se l’attenzione 
particolare prestata alla parola dell’Apostolo 
opererà in noi anche solo un po’, l’evento 
giubilare non sarà passato invano: buon 2009 
_____________________________________ 
 

 

 
 

SETTIMANA ECUMENICA 
 
Dal 18   al 25 di gennaio 2009 avrà luogo la 
settimana dell’Ottavario per l’Unità dei 
Cristiani. Questo anno la serie della 
celebrazioni daranno più spazio alle varie 
Chiese cristiane non cattoliche presenti a 
Roma 
Aprirà la celebrazione dell’Ottavario la 
comunità della abbazia di S. Paolo domenica 
18 con la santa messa vespertina. Lunedi 19, 
martedì 20 e giovedì 22 avremo una 
celebrazione del Servizio della Parola  
presieduto volta per volta da comunità 
cristiane non cattoliche di  Roma. Mercoledì 
sarà la volta del collegio Beda.  Venerdi 23 la 
celebrazione ecumenica vespertina sarà tenuta 
dalla comunità luterana. Sabato 24 avremo la 
comunità delle Suore Paoline, i Giuseppini  
dell’ Oratorio di San Paolo e  la comunità del 

Santuario del Divino amore, che insieme 
parteciperanno con la comunità dei monaci 
alla celebrazione eucaristica vespertina 
presieduta dal P. abate Edmund Power. 
Domenica 25 gennaio festa della Conversione 
dell’Apostolo Paolo il Santo Padre Benedetto 
XVI concluderà l’Ottavario per l’unità dei 
cristiani con la celebrazione solenne del 
vespro. 
 

 
_______________________________ 
 
L’ALBERO DI NATALE A SAN 
PAOLO 
 
Fervono i preparativi natalizi presso la 
Basilica di S. Paolo. Il 29 novembre alla 
presenza del sindaco Hartlieb di Koeschach-
Mauthen , del vescovo Mons. Alois di del P. 
abate Power del P. Priore e altre personalità,  
circondati da numerosi pellegrini provenienti 
dalla Carinzia e di numerosi fedeli che 
frequentano la basilica,  è stata acceso 
l’albero di Natale, che le autorità della 
Carinzia hanno voluto trasportare a Roma e 
per farne dono alla abbazia di S. Paolo in 
questo anno paolino 
 

 
Dedica posta alla base dell’albero di Natale 

 
La festa della accensione dell’albero è stata 
aperta dal suono festoso della banda di 
Lasechtal e dai canti di una corale austriaca, 
tutti in costumi tradizionali. Si sono poi 
susseguiti i discorsi di circostanza delle varie 
personalità presenti: il sindaco di Hartlieb, il 
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vescovo Mons. Alois della diocesi di Genk-
Klagenfurth., il capo dei Vigili urbani. Il P. 
Abate ha ringraziato gli autori della iniziativa, 
ricordando il simbolismo dell’albero e il P. 
Priore ha elogiato i connazionali per 
l’iniziativa. La festa poi è proseguita con la 
degustazione di bevande  tipiche della 
corinzia e con l’acquisto di prodotti tipici in 
vendita in due casette di legno, allestite 
attorno all’albero. Trascorso il tempo 
natalizio, i “frutti” dell’albero saranno 
devoluti in beneficenza    
 

 
La Banda di Lasachtal nei costumi tradizionali 

_______________________________
_ 
IL P. ABATE LUCA E’ TORNATO 
ALLA CASA DEL PADRE. 
 
Sabato 20 dicembre nelle prime ore del 
mattino il P. Abate emerito D. Luca Collino è 
tornato alla casa del Padre  
D. Luca è entrato a S. Paolo nel 1949. 
Proveniva dalla Certosa di Farneta, (Lucca) 
che ha dovuto lasciare per problemi di salute. 
Nel nostro monastero ha conseguito la laurea 
in Diritto Canonico. Ha ricoperto vari 
incarichi. E’ stato maestro degli alunni 
monastici. economo e priore, nonchè  
Procuratore della Cogregazione Cassinese  
Insieme ai due confratelli della abbazia di S. 
paolo ha portato avanti una esperienza di 
monastero semplice a Profonda una località 
del comune di Giaveno  Pinerolo in Piemonte, 
La piccola comunità ha inviato al capitolo 
generale della congregazione celebrato a 
Farfa nel 1977 il p. Luca. Essendo un capitolo 
elettivo, il P. Luca è stato eletto Abate 
presidente della congregazione Cassinese. Nel 

medesimo monastero di Farfa è avvenuta la 
bene4dizione abbaziale. 
L’abate Luca non è più tornato a Provonda ed 
ha fissato la sua dimora a Farfa  e in seguitò a 
Siena presso il monasterino del complesso 
detto Acqua Calda, proprietà della medesima 
Congregazione. L’abate Luca ha retto la 
Congregazione dal 1977 al 1989 

 
.D.Luca con gli alunni e il vicemaestro D. Isidoro.  
 
Dall’anno 1988 ha ricoperto la carica di  abate 
dell’abbazia di S: Paolo, fino al 1996, anno in 
cui ha rassegnato le dimissioni per raggiunti 
limiti di età ( 75 anni).  
L’abate Luca ha poi trascorso il resto della 
sua vita monastica nel nostro monastero 
partecipando a tutti gli atti della vita comune 
con assiduità, mostrandosi sempre affabile 
con tutti, con quello spirito di riservatezza e di 
semplicità che caratterizzano la vita del 
certosino
. 
Nella 
sua 
infermità 
è stato 
assistito 
dai 
confratel
li e dagli 
infermie
ri con 
ogni 
premura 
di vera 
carità 
fraterna. 
Appena qualche giorno dopo aver ricevuto il 
sacramenti degli infermi si è spento per salire 
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a quella patria, che nella sua vita di certosino 
e di benedettino ha sempre desiderato 

 

 
 
BUON ANNO a TUTTI!!! 
 
Domenica 21 Dicembre il gruppo scout 
RM 33 ha festeggiato con parenti e 
amici il Natale di gruppo come ogni 
anno da ormai più di 50 anni.  
Quest’anno abbiamo organizzato per i 
ragazzi del gruppo una bellissima 
caccia al tesoro per tutta Roma che è 
durata per l’intera mattinata. I ragazzi  
si sono divisi in 4 gruppi alla ricerca di 
indizi che portassero al tesoro 
affrontando prove che li hanno portati 
in giro per la capitale alla scoperta di 
curiosità e angoli segreti e mai visti. I 
percorsi di ciascuna squadra erano 
lunghi e impegnativi, ma tutti hanno 
affrontato la sfida con entusiasmo e 
voglia di fare per cui è stato un 
successone! Abbiamo pranzato tutti 
insieme con panini al Parco Schuster 
approfittando del bel sole che dopo 
tanta pioggia si era affacciato. Il 
pomeriggio siamo stati ospiti del centro 
anziani, con loro e tutti i parenti 
abbiamo celebrato la SS Messa e 
abbiamo fatto la consueta tombola 
animata dal Clan. Per finire, al ritmo 
delle danze del centro anziani ci siamo 
fatti gli auguri con panettone e vin 
brulè. Dopo Natale il clan e i ragazzi 
più grandi del Reparto sono andati 
fuori Roma per 3 giorni per i campetti 
natalizi e fra poco partirà anche il  
 
 
 

Noviziato. Con l’occasione il Gruppo 
Scout augura a tutti un felice anno 
nuovo!! 
 
 
INIZIATIVE DI SVILUPPO DI 
LOCALI  DELL’EX CANTINA  
 
Per due volte la nostra comunità si è 
incontrata nella sala del capitolo con 
l’architetto signora Dal Bianco. 
Oggetto dell’incontro la presentazione 
di un progetto di trasformazione del 
locale della ex cantina, ora adibito in 
parte a deposito, in una struttura 
espositiva. L’intento è quello di poter 
esporre periodicamente oggetti di 
notevole valore culturale, conservati 
nel monastero, alla visione e fruizione 
del pubblico. 
Il progetto della signora Dal Bianco ha 
incontrato il gradimento della 
comunità. Ora detto progetto sarà 
oggetto di confronto in un prossimo 
capitolo della comunità in vista di una 
eventuale approvazione. 
 
 
  
TI BENEDICA IL SIGNOE E TI 
PROTEGGA. IL SIGNORE 
FACCIA BRILLARE IL SUO 
VOLTO SU DI TE E TI SIA 
PROPIZIO. IL SIGNORE 
RIVOLGA SU DI TE IL SUO 
VOLTO E TI CONCEDA LA 
PACE.   
 

http://www.abbaziasanpaolo.net

