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papa Giovanni XXIII, mentre rivolge alla
assemblea il discorso di apertura del Concilio. Si
ode ancora la voce del papa mentre rivolge la sua
parola alla folla radunata in Piazza San Pietro, con
le parole cariche di tenerezza paterna, ormai
diventate famose:”Quando tornate a casa date
una carezza ai vostri figli e dite: questa è la
carezza del Papa.”

“2013 Anno della fede

Abbazia di S. Paolo Pinacoteca Mostra del Concilio Vaticano
II

Nella solennità liturgica della Conversione
dell’Apostolo Paolo è stata inaugurata nella sala
della pinacoteca della abbazia la mostra sul
Concilio Vaticano II, ricorrendo il cinquantesimo
anniversario della sua celebrazione. Il Card.
Tarcisio
Bertone
Segretario
di
Stato
accompagnato dal P. Abate Edmund Power ha
ufficialmente aperto la Mostra con la sua
benedizione.
La mostra aperta al pubblico presenta una
gigantografia della Basilica di S. Pietro con tutti i
padri prelati che hanno partecipato alla grande
assise ecumenica. Nelle bacheche sono esposti
documenti riguardanti il Concilio. Un monitor
mostra la sequenza filmata dei momenti più
importanti dell’evento conciliare, mentre una
colonna sonora diffonde nitidamente la voce del
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Il giorno 11 ottobre 2011 con il documento Porta
Fidei, il papa Benedetto XVI ha indetto l’Anno
della Fede, che ufficialmente avrà inizio l’11
ottobre 2012, giorno che ricorda l’inizio del
Concilio Vaticano secondo. L’Anno della fede
vuole appunto commemorare i 50 anni del
Concilio. La Chiesa ha acquistato un volto nuovo
da quell’evento. Col documento Conciliare Dei
Verbum, sulla Parola di Dio, ha aperto alla
cristianità la fonte principale della fede.
Nell’ascolto, nello studio, nella meditazione della
Parola rivelata contenuta nella Sacra Scrittura,
ogni credente alimenta la propria fede, così come
nutre la vita cristiana con il pane dell’Eucarestia.
Oggi la fede è in declino. Contrasta con la
certezza che viene dalla fede, l’incertezza del
nostro tempo storico e il dilagare del relativismo.
L’Anno della Fede intende rilanciare la dottrina
conciliare attraverso tante iniziative pastorali, da
proporre a tutte le comunità ecclesiali,per
ritrovare la certezza della fede, attraverso la
trattazione di temi come: La resurrezione del
Signore,
fondamento
della
fede
nella
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resurrezione della carne; la Chiesa luogo e
sacramento della salvezza; un annuncio più
efficace
della Parola di Dio al mondo
contemporaneo, il dialogo ecumenico , la fede
nella vita eterna. L’Anno della Fede vedrà il
rinnovamento
dello
studio
e
dell’approfondimento
del Catechismo della
Chiesa Cattolica, per alimentare la fede personale
e comunitaria. I cristiani saranno chiamati ad una
seria verifica della propria fede per superare le
carenze e le omissioni, chiedere perdono per le
colpe di incredulità, con momenti penitenziali nel
tempo quaresimale.

Il mistero avvolto nel silenzio
Nella Messa della quarta domenica d’Avvento
dell’anno B, come seconda lettura, sono stati
proclamati questi versetti con i quali san Paolo
conclude la lettera ai Romani: «A colui che ha il
potere di confermarvi nel mio Vangelo, che
annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del
mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma
ora manifestato mediante le scritture dei Profeti,
per ordine dell’eterno Dio, annunciato a tutte le
genti perché giungano all’obbedienza della fede,
a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù
Cristo, la gloria nei secoli. Amen» (Rm 16,25-27).
È significativo che in questa dossologia l’Apostolo
riprenda l’espressione «obbedienza della fede»
con cui ha aperto la lettera (1,5), facendo con
essa una vera “inclusione”. In definitiva, san
Paolo vuol dirci che tutto il suo ministero
apostolico - che egli chiama «il mio Vangelo»
(25b) - ha lo scopo di suscitare una risposta di
fede anche nei pagani ai quali egli è stato inviato
in modo specifico (cfr. Gal 2,7-8).
Se “obbedire” vuol dire mettere in pratica la
parola di Dio che si è udita, l’obbedienza della
fede di cui parla l’Apostolo trova la sua massima
attuazione e il suo modello perfetto nella Vergine
Maria, che al lieto annuncio (= vangelo)
dell’Angelo rispose: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38).
Oggetto della fede è «la rivelazione del mistero»
(25c), che la nuova versione dice «avvolto nel
silenzio» (25d), mentre tutte le precedenti lo
descrivevano “nascosto”, come d’altronde è
scritto in Ef 3,8-9. Le vecchie e la nuova versione,
però, non si escludono a vicenda, anzi ci
rimandano all’oracolo di Isaia 45,15 tradotto sia
con: «Veramente tu sei un Dio nascosto», oppure:
“un Dio misterioso”, o anche “un Dio che ti
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nascondi!”. Il Signore, infatti “si nasconde” di
proposito, perché ha pietà della sua creatura:
«Nessun uomo può vedere Dio e restare vivo» (Es
33,20). Al più a qualcuno è concesso, come a
Mosè, di «vederlo di spalle, mentre egli passa»
(33,23), cioè nelle opere che egli compie per noi,
(come i prodigi dell’Esodo, o “le opere” di cui
parla Gesù in Gv 5,36).
Il silenzio di cui si avvolge Dio è dunque il luogo
teologico nel quale possiamo incontrarci con Lui.
Di esso abbiamo un’immagine nella nube che
avvolgeva la sommità del Sinai (Es 19,9); e nella
nube che avvolse coloro che sul Tabor vivevano
l’evento della Trasfigurazione (Lc 9,34).
[Confronta a tal proposito il trattato La nube della
non conoscenza, di un mistico inglese del XIV
secolo, e la Salita al Monte Carmelo di san
Giovanni
della Croce].
Rimanendo
nella Bibbia,
dobbiamo
ricordare
due grandi
personaggi:
Elia
e
Giobbe,
i
quali
per
incontrare
Dio
dovettero
passare
attraverso la
prova, per percepirlo, poi, solo “nel silenzio”. Di
Elia è noto ciò che narra il primo libro dei Re al
capitolo 19°: «Elia (giunto sull’Oreb) entrò in una
caverna per passarvi la notte, quand’ecco il
Signore gli disse: “Esci e fermati sul monte alla
presenza del Signore”. Ed ecco il Signore stava
passando. Davanti a lui un vento fortissimo
spaccava le montagne e fracassava le rocce, ma il
Signore non era nel vento. Dopo il vento venne il
terremoto, ma il Signore non era nel terremoto.
Dopo il terremoto venne il fuoco, ma il Signore
non era neppure nel fuoco. Dopo il fuoco, Elia udì
il sussurro di una brezza leggera, (il fruscio di un
silenzio leggero). Si coprì la faccia col mantello»
(1Re 19,9-13) per adorare la presenza di un Dio
“diverso” da quello “sperimentato” sul Carmelo.
Anche Giobbe, che per interi capitoli grida a Dio
la ribellione di chi si sente ingiustamente colpito
con prove d’ogni sorta, alla fine riconosce
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«d’essere stato ben meschino» e conclude: «Che
ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla
bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò,
ho parlato due volte, ma non continuerò» (Gb
40,4-5). E solo dopo aver accettato di stare in
silenzio davanti a Dio, Giobbe intuisce la
provvidenzialità delle prove cui è stato
sottoposto, e arriva a confessare: «Io ti conoscevo
solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno
veduto» (42,5).
Sempre da san Paolo sappiamo che «il mistero
di Dio è Cristo» stesso (Col 2,2). E lui, Verbo
eterno, s’incarna nascendo nel silenzio (l’infanzia
è l’età senza parole), e termina la sua esistenza
terrena accettando il silenzio della morte. Il
silenzio è dunque “l’inclusione” dell’evento
Cristo. Gesù è il «mistero, avvolto nel silenzio»,
rivelatosi a noi “nella pienezza del tempo” (Gal
4,4). Mistero non nel senso delle religioni
esoteriche che identificavano i misteri con verità
nascoste, rivelate solo agli iniziati, ma nel senso
paolino di evento salvifico che attua nell’oggi il
progetto di Dio. Non a caso la liturgia del periodo
natalizio applica al Natale di Cristo ciò che il libro
della Sapienza dice dell’Angelo sterminatore che
uccise i primogeniti degli Egiziani: «Mentre un
profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la
notte era a metà del suo rapido corso, la tua
parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale,
[guerriero implacabile,] si lanciò in mezzo a quella
terra [di sterminio]» (Sap 18,14-15).
Dunque, il silenzio nel quale dobbiamo
addentrarci per gustare l’evento del Natale è
molto di più di quell’esercizio ed atteggiamento
ascetico che san Benedetto propone ai suoi
monaci nel capitolo 6° della Regola «per evitare il
peccato», esso è, piuttosto, l’unico luogo che il
nostro cuore può offrire all’incarnarsi della Parola
di Dio.
p. Salvatore Piga

STRADA FACENDO
Parliamo di anziani
Per la mia
generazione,
nata cresciuta
e… invecchiata
nella seconda
metà del secolo
scorso, vivere
con i nonni in
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casa è stata quasi la normalità, ma il compimento
degli 80 anni costituiva un evento straordinario
da festeggiare e ricordare in modo particolare.
Oggi, le aspettative medie di vita - grazie alla
migliore alimentazione, al diverso tenore
abitativo ed igienico e, soprattutto, alle nuove
cure mediche - sono di gran lunga aumentate, gli
ultranovantenni ed anche gli ultracentenari non
sono più una rarità troppo eccezionale. E questo
è un traguardo bellissimo e un dono di cui
ringraziare Dio.
Come ministro straordinario della Comunione ho
l’incommensurabile piacere di portare l’Eucaristia
a Silvia, un’adorabile nonnina che l’8 febbraio
compirà 101 anni - sveglia, vigile, un po’ dura di
udito, è la mascotte di casa e quando, arrivando,
trovo in casa il figlio e la figlia, la nuora, il nipote
con la moglie e due magnifici bisnipotini, è una
gioia indicibile perchè uniti nella fede tutti
partecipiamo alla preghiera e nella recita del
Padre nostro ci uniamo in una bellissima catena
d’amore intorno all’Ostia consacrata.
Certo arrivati a quella veneranda età, dopo
essere stati il motore portante di una famiglia, si
ridiventa spesso e progressivamente dipendenti
proprio da coloro che si è allevati, curati e
coccolati (nella migliore delle ipotesi) o da
persone che per professione si prendono cura
degli anziani. In questo ambito c’è necessità di
uomini e donne che operino con grande umanità,
disinteresse, altruismo…..amore di Dio

.
Chi è in grado di vedere il volto di Dio nell’essere
umano più in difficoltà, sia nel fisico che nella
mente, è anche in grado di mostrare a quella
creatura il volto di Dio che si prende cura di lui.
Allora penso a quale grande responsabilità è
chiamata l’azione di ogni credente che voglia
cercare di essere coerente con la propria fede.
Non basta “andare” a messa anche tutti i giorni,
non è sufficiente “recitare” le preghiere
quotidianamente dalle lodi alla compieta e
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neanche dare “generosamente” il superfluo, se si
lascia nella solitudine e nell’abbandono, peggio,
se si maltratta chi guarda ed attende da te, da me
una risposta.
In una società dove il “tutto e subito” sembra
essere
diventato
per
troppi
l’unico
“comandamento” da seguire, le fragilità crescono
per entità e si ingigantisco per numero,
alimentate da un egoismo sterile che ricade alla
fine proprio su chi si è fatto seguace di un tale
modo di vivere.
Una famiglia che ha costruito le sue fondamenta
sulla roccia è in grado di resistere alle tempeste,
di vivere con intensità i momenti belli e di
superare con altrettanta intensità i momenti
difficili. Una famiglia che ha costruito la sua casa
sulla sabbia crolla ai primi flutti di una mareggiata
e spesso non riesce neanche ad apprezzare le
cose belle di cui è protagonista, dando un peso
insuperabile agli ostacoli e cercando di saltarli o
ignorarli invece di affrontarli.
In una famiglia forte, un anziano è una risorsa
umana anche quando è malato, anche quando
malauguratamente fosse colpito dall’Alzheimer.
Non che non ci siano problemi ma l’assistenza
favorisce la crescita della solidarietà, dell’aiuto
reciproco, dell’unità, del rispetto.
In una famiglia debole si preferisce rimuovere il
problema, demandarlo completamente alle
strutture e si impoverisce ancor più il tessuto
connettivo che amalgama i suoi componenti.
Le strutture sanitarie e assistenziali sono
necessarie, direi indispensabili e di questo gli
amministratori politici debbono farsi carico per
dare tutto l’aiuto necessario alle famiglie ma la
carezza di un figlio, la parola amica di una
persona cara, il bacetto di un nipote sono
insostituibili.
E in questo cammino degli uni e degli altri, meglio
degli uni con gli altri,
la fede diventa
insostituibile compagna di vita.
Rolando Meconi

Gabriele vuole le ali
Ti saluto, o piena di grazia,
il Signore è con te.
(Lc 1,28)
Quel giorno in paradiso era successo qualcosa di
grande. La notizia era di quelle capaci di
smuovere anche la tranquillità beata del paese
degli angeli. Ora era tutto uno scuotere di ali che
www.abbaziasanpaolo.net

fin sulla terra si sentiva un vento strano. Il buon
Padre di ogni creatura angelica e terrestre –
benedetto sia il suo nome in eterno – aveva
solennemente decretato davanti al coro angelico
convocato in tutti i suoi nove cerchi: «Nella
persona del Figlio prenderemo il corpo di un
uomo perché l’uomo sia restituito all’immagine
divina. Ora, un angelo sarà incaricato di portare il
lieto annuncio a una vergine, figlia di Sion. Avrà
tale onore quello tra voi che presenterà al nostro
cospetto il saluto più bello e lo svolgersi più
conveniente dell’evento».
Non si era ancora terminato il «Gloria» che
chiudeva ogni convocazione, che gli spiriti beati
tutti, con la coda dell’inno in bocca, si erano già
diretti chi in alto, chi in basso… chi altri sa dove –
le vie del cielo sono infinite! – tutti ad
accaparrarsi quanto di più celestiale e solenne il
paradiso
mettesse
a
disposizione
per
confezionare a modo l’evento. Se il diavolo è un
angelo decaduto, il genio luciferino è un corredo
della razza.
Solo Gabriele era rimasto lì, piccolo e un po’
bruttino com’era, a guardare con i suoi due
occhioni bambini il volto rasserenante del Padre
buono. «E io che faccio?» diceva tra sé, sapendo
bene di non poter correre a gara con i suoi
compagni.
Lo avevano chiamato Gabriele, cioè «Dio è
grande», proprio perché lui, ogniqualvolta il
Padre buono parlava o agiva ripeteva: «Oh!
Davvero Dio è grande!» e l’anima sua magnificava
quella bontà, sapienza e potenza cui non era mai
riuscito ad abituarsi.
Scese sulla terra. Tanto, lassù, gli altri non
avrebbero lasciato niente per lui. Silenzioso,
come ogni buon angelo sa fare, entrò nella casa
di Maria di Nazaret. La seguì mentre accudiva suo
padre, in quei giorni in preda a una brutta tosse
che non lo lasciava dormire né mangiare. Si sa, a
fare il mugnaio capita, con tutta quella polvere…
La seguì mentre andava a raccogliere un po’ di
malva e di menta per qualche decotto.
Riaccompagnò il piccolo Giona dalla sua mamma,
Ester, i vicini di casa: la solita avventura tra
ragazzi li aveva spinti un po’ lontano… «Questi
ragazzi! Ormai sarà anche per te l’età di correr
dietro a queste creature, vero Maria?» Gabriele
la vide sorridere, tra le ciglia, di un desiderio
sincero. «Oh, quanto è bella!» pensava Gabriele
tra sé: «Quanto mi piacerebbe portarle
l’annuncio che il suo desiderio sarà esaudito
meglio di quanto nemmeno possa immaginare!»
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Ma fu al rientro a casa che Gabriele fu spettatore
di quanto si sarebbe impresso nella sua memoria
fino a fargli desiderare di essere uomo e non
angelo.
Era l’ora calda del giorno. Giuseppe era entrato e
stava asciugando il sudore dalla fronte di
Gioacchino, finalmente per un momento
assopito. Si ritirarono nella stanza accanto.
Bevvero entrambi un po’ d’acqua che Maria non
aveva scordato di attingere al pozzo, tornando a
casa.
«Maria» disse Giuseppe con voce trattenuta da
una forte commozione «tu conosci il bene che ti
voglio, la tenerezza che vorrei prometterti e la
forza di cui vorrei circondarti. Sono falegname. So
come piegare la durezza della quercia al mio
disegno e so come farmi assecondare dalle
venature profumate del cedro. Distinguo l’opera
del buon carpentiere e del mediocre. Ma il
disegno che vedo in te non viene da artista di
questa terra. Solo l’architetto della volta celeste e
dei pilastri della terra può averlo fatto. E se egli
mi ha spinto ad amarti… Maria è perché potessi
vedere nei tuoi occhi quanto i tuoi occhi non
possono vedere: gioisci, Maria, perché sei stata
colmata di grazia e il futuro che c’è in te è opera
dello Spirito di Dio».
Dicendo quelle parole che lo respingevano
indietro, trasse un pezzo di pane che aveva
avvolto in fasce e deposto nella tasca del cibo –
che allora chiamavano «mangiatoia» – lo diede a
Maria e disse: «Prendi e mangia. Questo pane
l’ho fatto con la farina che tu hai chiesto a tuo
padre per me. Ogni volta che impasterai il pane,
ogni volta che ne mangerai, ricordati di chi, con la
tua farina, ha impastato un pane ma non per sé».
Maria, stupita, ancora incredula di quanto le
labbra di Giuseppe – davvero le sue? – avevano
appena detto, prese quel pezzo di pane e lo
mangiò. Dal cielo indaffarato il Padre buono
ammirò quell’amore di uomo che tanto
assomigliava al suo ed effuse il suo Spirito su quel
pane, che in Maria divenne il corpo del suo Figlio
unigenito.
Giuseppe si era già allontanato, silenzioso e
sereno, e Gabriele era rimasto con gli occhioni
spalancati e la bocca a tutto tondo. «Maria, piena
di grazia!» ripeteva tra sé, mentre una volontà
diversa dalla sua aveva messo in agitazione le sue
povere ali. Non si avvide nemmeno di essere al
cospetto del Padre buono, perché ancora occhi e
bocca erano meravigliati di quelle parole: «Maria,
piena di grazia!»
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Lo risvegliò la voce evidentemente possente del
Padre buono: «Questo è il saluto più bello! Solo
l’amore di un uomo per una donna poteva
scoprirlo» e gli angeli, già scoraggiati, vi lessero
una vena di rimprovero. «Quanto a te, piccolo
Gabriele, vai tu dalla vergine di Nazaret a
confermare l’annuncio».
Il resto della storia si conosce.
E Gabriele? Sì, fu promosso arcangelo, ma non
che si trovasse meglio in quei panni. Non
dimenticò – questo è importante – dopo essere
tornato alla casa di Maria, di passare da Giuseppe
per dirgli: «Non temere, Giuseppe, di prendere in
sposa Maria….»
Da parte sua, il figlio di Maria si portò dietro un
certo gusto per il pane.
Tratto da:
FRASNELLI, D. – MATTÉ, M., Il vangelo con gli stivali.
Racconti e favole, Gribaudi 1998.

L’ALTRO SGUARDO
Quando si perde la memoria
Basta scorrere i giornali: due senegalesi uccisi a
Firenze perché neri, a Verona un ragazzino
tredicenne originario dello Sri Lanka preso a
sprangate perché straniero, una ragazza a Torino
non avendo il coraggio di dire ai suoi di aver fatto
sesso col ragazzo vede passare due rom e li
accusa di averla violentata…e si potrebbe
continuare.
Magari qualcuno degli aggressori potrebbe essere
anche una persona che si riempie la bocca della
parola “valori”, o che si sbraccia a difendere le
“radici cristiane”, dimenticando che fa parte
delle radici cristiane anche la frase “quando un
forestiero dimorerà nel vostro paese presso di voi
non gli farete torto. Il forestiero dimorante tra di
voi lo tratterete come colui che è nato tra di voi;
tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete
stati forestieri nel paese d’Egitto (Lv 19,34)” . Un
cristiano non può sfuggire alla chiarezza
cristallina delle parole del Signore in Mt
25:“venite, benedetti…ero forestiero e mi avete
ospitato…via da me, maledetti…ero forestiero e
non mi avete ospitato”. Gesù usa il verbo essere
con la stessa perentoria autorità di quando dice
“questo è il mio corpo”. Lo straniero, il povero, il
carcerato (anche il colpevole) “sono” Lui, non
“sono come” Lui. Rifiutare loro è rifiutare lui,
indipendentemente dalle reazioni emotive che
possono suscitare.
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Ma anche se non si vive in questa dimensione
religiosa, non dobbiamo dimenticare, noi italiani,
di essere figli di un popolo di emigranti, di aver
vissuto sulla nostra pelle lo spregio, la
discriminazione, la violenza delle “nazioni ospiti”.
Non possiamo scordarci dell’indignazione provata
quando leggi xenofobe emarginavano i nostri
concittadini, quando dai parenti che tornavano in
ferie sentivamo raccontare delle ghettizzazioni
striscianti, delle etichette sprezzanti e degli
stereotipi negativi incollati addosso a intere
comunità.
C’è un bel saggio, scritto da Gian Antonio Stella:
L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi (Rizzoli
2002) che andrebbe letto con attenzione: in molti
casi, purtroppo, la xenofobia altrui funzionerebbe
come specchio in cui vedere la nostra. E non è
nemmeno
il
caso
-in
una
implicita
contrapposizione tra “onesti” emigranti nostri e
“malfattori” immigranti- di trarre vanto da quelli
che con il loro lavoro e sacrificio hanno onorato
sia il paese ospite sia la patria lontana,
ricordiamoci che accanto a Joe Petrosino e
Fiorello La Guardia abbiamo “esportato” anche
Al Capone e Lucky Luciano.
Certo, sono fenomeni e problemi di portata tale
che non possono essere gestiti dalla buona
volontà individuale ma solo da scelte nazionali e
internazionali il più possibile condivise. Sta di
fatto però che se manca la consapevolezza di
questa fraternità primigenia, o anche solo quella
della nostra storia, i rapporti tra le persone, il
clima delle nostre città e anche le scelte collettive
non potranno migliorare.

LA SCALA DI GIACOBBE
Vita monastica vita di fede
“Ascolta o figlio”. Con queste parole S. Benedetto
apre la sua Regola per i monaci cenobiti. Egli
propone al suo discepolo, che è venuto a bussare
al monastero per cercare veramente Dio, la via da
percorrere, quella
dell’ascolto della Parola
divina, attraverso un percorso faticoso
impegnativo e perseverante che dura tutta una
vita. E’ la strada per ritornare a Colui dal quale “ti
sei allontanato,trascurando di ascoltare la sua
Parola.”(Prologo)
L’ascolto della fede e nella fede abbraccia tutto
l’essere e tutto l’agire del monaco e si traduce in
“opere buone.” (Prologo) Le opere buone sono
quelle della imitazione di Cristo sotto la guida del
Vangelo.
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Per favorire l’esrcizio spirituale dell’ascolto S.
Benedetto istituisce il monastero come scuola,
come laboratorio della fede.
Il Patriarca incoraggia il suo monaco ad essere
perseverante in questo esercizio, perché il
cammino, anche se difficile, non è al buio. “Col
progredire nella conversazione monastica e nella
fede,dilatandosi il cuore,si corre con indicibile
dolcezza di amore nella via dei comandamenti di
Dio.” (prologo)
La fede guida il monaco come una luce sul suo
cammino. Per la fede vede Cristo nel suo abate;
per la fede accoglie un comando che gli appare
superiore alle sue forze. Illuminato dalla fede
accoglie l’ospite con la prostrazione del corpo,
con la preghiera e il bacio di pace, perché
nell’ospite “adora Cristo che viene accolto.” Nella
fede sa leggere negli eventi la volontà di Dio e
con le prove della vita si associa alla passione di
Cristo.
La comunità monastica quando vive nella fede
rende presente il Signore nel monastero.

VITA DEL MONASTERO
Il coro monastico
Il cuore di ogni abbazia benedettina è la chiesa
del monastero. Tutto l’edificio monastico è
costruito attorno alla chiesa, perché sia il centro
della vita benedettina. Infatti la preghiera del
monaco abbraccia tutta la giornata, è sempre una
preghiera comunitaria e si compie sempre negli
stalli del coro. Le chiese delle abbazie
benedettine specialmente quelle del medioevo
risplendono per la loro magnificenza. L’interno
splende di grande decoro. Soprattutto la
struttura del coro è ammirevole per la profusione
di decorazioni, intarsi e piccole sculture che ne
fanno il cuore della casa di Dio. Nel coro il
monaco trascorre gran parte della sua giornata ,
perché il suo impegno vocazionale è la preghiera
di lode . Egli è chiamato a compiere l’umile e
insieme nobile servizio dinnanzi alla maestà di
Dio.
Il coro è costituito di tanti stalli , uno per ogni
religioso. I monaci sono disposti secondo l’ordine
monastico. L’abate poiché rappresenta Cristo ha
la sua sede al centro del coro o al primo posto
sulla destra. Ogni stallo è come una piccola
nicchia , decorata, a volte dedicata ad un santo
dell’ordine di S. Benedetto, dove il monaco
conserva i libri liturgici per la preghiera corale.
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Basilica di S.Paolo Cappella di S. Lorenzo Monaci in coro

Al suono di una campanella tutta la comunità
lascia la propria cella, o interrompe l’attività che
sta svolgendo per raggiungere il proprio posto nel
coro. Per la celebrazione delle Ore liturgiche più
solenni come le Lodi, la celebrazione eucaristica
conventuale, il canto del vespro, la comunità si
raccoglie in un luogo determinato vicino alla
chiesa, generalmente nella sacrestia, per una
sosta detta statio. Dopo qualche momento di
attesa, appena sono giunti tutti i confratelli, al
segno dell’abate si procede processionalmente
verso il coro per dare inizio alla preghiera
comunitaria.
La preghiera corale è generalmente cantata,
almeno in alcune sue parti, come gli inni, che
segnano l’inizio di ogni ora canonica. La giornata
del monaco è suddivisa in tanti momenti,
secondo il detto del salmo “sette volte al giorno
ho alzato a Dio la preghiera”. Sono momenti del
giorno che richiamano alla attenzione e allo
spirito del monaco altrettanti momenti del
giorno, nei quali si sono compiuti eventi della
Salvezza. Dall’alba al tramonto ogni attività del
monaco è preceduta dalla lode al Signore,
perché anche il suo lavoro diventi preghiera,
offerta della sua vita, ringraziamento del dono del
tempo, ultimo pensiero al Signore prima del
riposo. Ma prima del sorgere dell’alba il monaco
è già al suo stallo nel coro,per meditare la parola
di Dio e lodare il Signore per il dono di un nuovo
giorno.
* * *
Da alcune settimane la comunità recita l’ora di
Compieta nella sala Schuster,dove solitamente ci
si intrattiene per la ricreazione dopo i pasti. La
sala è riscaldata. La decisione è stata presa per
facilitare durante l’inverno la preghiera
conclusiva della giornata, senza dover ritornare in
basilica. Intanto procedono i lavori di restauro del
coro di S. Gregorio. Si spera che lavori possano
terminare nella prossima primavera

In attesa dell’anno nuovo
www.abbaziasanpaolo.net

La chiusura dell’anno 2011 e l’attesa del nuovo
anno 2012 quest’anno non si è svolta con la
tradizionale tombolata in comunità, ma la
comunità insieme alle sorelle missionarie che
sono a S. Paolo, hanno preso parte alla cena nel
refettorio monastico, nella modalità self service .
Una cena molto allegra a base di tante portate e
dolci e bottiglie. Per il perdurare della crisi
economica anche i tradizionali botti di fine anno
sono stati molto contenuti.

Cena di fine d’anno insieme alle sorelle missionarie

13 gennaio Il giovane Marco Pomari di anni dopo
un periodo di prova della vita monastica come
nostro ospite, inizia l’anno del postulantato,
indossando la casacca nera dei postulanti.
13 gennaio 2012 Abbiamo avuto la gradita visita
del Padre Abate Andrea Soler dell’Abbazia di
Montserrat, accompagnato dal monaco suo
segre
tario.
Ha
parte
cipat
o alla
nostr
a
tavol
a e si
è
intrat
tenuto a ricreazione con la comunità. E’ a Roma
per partecipare ad una manifestazione in onore
dell’artista spagnolo Gaudi, che si concluderà con
una rassegna di brani cantati dalla Escolania di
Montserrat
La cappella di S. Gregorio VII, sede del Coro
monastico dove la comunità celebra le Vigilie,
l’Ora media e la Compieta è in restauro da
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qualche anno. La comunità celebra l’Ufficio del
Mattutino e dell’Ora media nella basilica , nella
cappella di S. Lorenzo. I restauri delle pitture
della volta sono a buon punto. Si spera di
ritornare nel Coro di S. Gregorio prima della
Pasqua.

Solennità della Conversione di S.
Paolo
Immagini della celebrazione dei Vespri solenni
presieduti dal S. Padre per la conclusione
dell’Ottavario per l’Unità dei cristiani

Il collegio dei Cardinali partecipanti alla
celebrazione

Il P. Abate in conversazione con alcuni prelati
I monaci D.PietroPaolo e D. Roberto diaconi alla
celebrazione

Il santo Padre Benedetto XVI tiene l’omelia

www.abbaziasanpaolo.net

Al termine della celebrazione vespertina il Santo
Padre lascia la basilica servendosi del
papamobile
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