GENNAIO 2018 – ANNO XIII

Il regno di Dio è come un
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Nella sagrestia della basilica
romana di San Paolo Fuori le
Mura una lastra sta a
commemorare la professione
religiosa –perchè vi ebbe
luogo– di colui che sarebbe
diventato il restauratore della
vita monastica in Francia: Dom
Prosper Louis Guéranger.
Nacque il 4 aprile 1805 a Sablésur-Sarthe nell’antica provincia
del Maine, non lontano da
Solesmes (che doveva avere un
importante ruolo nella sua
vita). Il suo padre Pierre
Guéranger aveva aperto una
scuola in un antico convento

delle Francescane Ospedaliere
di Sant’Elisabetta nel quartiere
di Saint-Nicolas. Fu lì che il
giovane Prosper studiò nei suoi
primi anni e si familiarizzò con
il latino. All’età di 13 anni
ottenne una borsa di studio nel
Collegio Reale di Angers, dove
rimase fino ai 17 anni. In
questo
periodo
coltivò
l’amicizia de Charles Louvet,
futuro prefetto de Saumur e

più tardi ministro di Agricoltura
e Commercio verso la fine del
Secondo Impero.. Nel 1821, la
sua famiglia si trasferì a Mans
.Entrò nel seminario di questa
città e fu ordinato sacerdote
nel 1827, nella cappella del
palazzo arcivescovile di Tours.
Era un appassionato della
Storia della Chiesa; la scoperta
di un passato in cui la vita
monacale fioriva ed il contatto
con le grandi opere
dei
benedettini
mauristi
svegliarono
una
certa inclinazione
alla vita monastica.
Fu amministratrore
della
parrocchia
delle
Missioni
Estere a Parigi quasi
fino a la sua
chiusura nel 1830.
La L’Insurrezione di
Luglio lo spinse ad
abbandonare
la
capitale e tornare a
Le Mans, dove iniziò
a pubblicare diverse
opere di carattere
storico come, ad
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esempio, De la prière pour le
Roi (ottobre 1830) e De
l’élection et de la nomination
des êveques (1831), i cui
soggetti erano ispirati dalla
situazione politica e religiosa
del momento (fine della
Restaurazione, inizio della
monarchia liberale orleanista).
Nel 1831 il priorato di Solesmes
(distante un’ora di viaggio da
Sablé) era in vendita ed il Rev.
Guéranger vide in questo
monastero il mezzo di
compiere il suo desiderio di
ristabilire la vita religiosa sotto
la Regola di san Benedetto. Si
decise all’acquisto in giugno
1831 e in dicembre 1832,
grazie a delle donazioni
private, si rese proprietario di
Solesmes. Il vescovo di Le Mans
sancì le costituzioni per le quali
si doveva organizzare e
adattare ulteriormente la
nuova società per il suo
ingresso
nell’ordine
benedettino. L’11 luglio 1833
cinque sacerdoti entrarono nel
priorato
restaurato
di
Solesmes ed il 15 d’agosto
successivo
dichiararono
pubblicamente
la
loro
intenzione di consacrare le loro
vite
al
ristabilimento
dell’ordine. In breve dato il 1º
settembre
1837,
papa
Gregorio XVI elevò il priorato di
Solesmes ad abbazìa e costituì
essa capo della Congregazione
francese dell’ordine di san
Benedetto. Dom Guéranger fu
nominato abate di Solesmes
(31 ottobre) e superiore
generale dei benedettini della
Congregazione francese. I
cinque religiosi che avevano
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ricevuto l’abito il 15 agosto
fecero la loro professione
solenne sotto la direzione del
nuovo abate (che, come
ricordavamo all’inizio, aveva
pronunziato i suoi voti a Roma
il 26 luglio 1837)
Da allora in poi la vita di Dom
Guéranger fu consacrata a
sviluppare la giovane comunità
monastica, a procurarsi il
materiale necessario e le
risorse indispensabili per
mantenerla e ad ispirarla di
un’assoluta devozione alla
Chiesa ed al Papa. Fra quelli
che arrivarono a Solesmes, sia
per abbracciare la vita
monastica, sia per cercare il
miglioramento personale per
via dei ritiri spirituali, Dom
Guéranger
trovò
molti
collaboratori e amici preziosi
per la vita. Dom Pitra
De ahí en adelante la vida de
Dom Guéranger fue dedicada a
desarrollar la joven comunidad
monástica, a procurar el
material necesario y los
recursos indispensables e
inspirarla con una absoluta
devoción a la Iglesia y al Papa.
Entre los que llegaron a
Solesmes, ya para seguir la vida
monástica o para buscar el
mejoramiento personal por
medio
de
los
retiros,
DomGuéranger
encontró
muchos
colaboradores
y
valiosos amigos duraderos.
Dom
Jean-Baptiste-François
Pitra (poi cardinale) rinnovò le
grandi tradizioni letterarie dei
benedettini dei XVII e XVIII; i
vescovi Louis-Edouard Pie de
Poitiers e Jean-Baptiste-PierreLéonard Berteaud de Tulle, il
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domenicano
P.
Henri
Lacordaire ed i laici Charles de
Montalembert e Louis Veuillot
erano tutti interessati ai
progetti dell’abate e persino ne
condividevano i lavori.
Per Dom Guéranger, grande ed
entusiastico studioso della
liturgia, essa è innanzitutto
proclamazione della fede,
preghiera, lode e adorazione
molto di più d’insegnamento.
DomJacques Froger scrive su di
lui:
«Dom Guéranger riscopre la
Liturgia. Discernette senza
esitare ciò che è la sua essenza
(sotto la mozione dello Spirito
Santo che l’anima e prega in
essa con “gemiti inenarrabili”)
canta a Dio la sua fede, la sua
speranza e la sua carità. Senza
misconoscere minimamente il
valore formativo ed educatore
di questa preghiera per i fedeli
che la praticano, Dom
Guéranger
riteneva
giustamente che la Liturgia,
essendo sacrificio spirituale,ha
come finalità ultima la lode che
canta la gloria di Dio in modo
disinteressato e nell’oblio di sè.
Innanzitutto, l’espressione dei
sentimenti di fede, di fiducia, di
amore, di gioia, di speranza,
ecc... La Liturgia non può altro
che ricorrere al canto , alla
musica, alla poesia, come
l’unico linguaggio capace di
tradurre i suoi trasporti e la sua
“sobria ebbezza”. Così dunque
la Liturgia è molto più lirica che
didattica».
Sfortunatamente,
la
controversia occasionata da
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alcuni scritti di Dom Guéranger
ebbe l’effetto di richiamare
Lapide nella sagrestia della
basilica
che
ricorda
la
professione solenne del p.
Gueranger per la fondazione
monastica a Solesmes.

l’attenzione sulle questioni
secondarie e la deviarono dal
grande compito della scienza
ecclesiastica, per la quale
dimostrò sempre una viva cura.
Ciò risultò in un’opera in cui la
polemica ebbe un luogo di
spicco e che al presente suscita
poco interesse, e, sebbene il
tempo consacrato ad essa non
venne perso per la causa della
Chiesa, le attività liturgiche e
storiche di Dom Guéranger ne
patirono le conseguenze.
Dedicò troppo tempo alle sue
impressioni
personali
e
trascurò
la
ricerca
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particolareggiata
e
perseverante. La sua rapidità di
percezione e la sua educazione
classica gli permisero di
trattare con fruizione e in
modo stimolante dei soggetti
liturgici e storici poco attraenti.
Il genuino entusiasmo, la viva
immaginazione
e
uno stile non esente
da tocchi romantici
lo
portarono
talvolta –come egli
stesso percepì–ad
esprimersi e
giudicare
duramente
Da
devoto
e
fervente servitore
della Chiesa, Dom
Guéranger voleva
che si stabilissero
dei rapporti più
rispettose e filiali tra
la Francia e la Santa
Sede e spese tutta la
vita
tentando
un’unione
più
intima tra ambedue.
A questo scopo si
apprestò a combattere –per
ogni dove lui pensava se ne
trovassero le tracce– lo spirito
separatista della cosiddetta
Chiesa gallicana, alleata col
giansenismo. Con strategica
abilità,
che
merita
un
riconoscimento
particolare,
Dom
Guéranger
lavorò
secondo il principio che per
sopprimere ciò che è sbagliato,
va sostituito e si propose di
rimpiazzare ovunque ciò che
riflettesse lo spirito contro cui
lottava. che da lungo. Si
adoperò perchè la liturgia
romana si imponesse alle
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liturgie diocesane e visse
abbastanza per vedere le sue
aspirazione compiute con
successo.
Nel campo filosofico lottò con
ferma speranza contro il
naturalismo ed il liberalismo,
che egli riteneva un ostacolo
fatale per la costituzione di una
società
assolutamente
cristiana. Contribuì, in una
certa misura, a preparare le
menti dei cristiani per
accogliere
il
dogma
dell’infallibilità papale definita
dal beato Pio IX nel 1870,
durante il Concilio Vaticano I,
trionfo brillante sui tentativi di
annientare
l’autorità
del
Romano Pontefice da parte di
vescovi gallicani e giuseppinisti
del secolo prima. Il suo
influsso, però, un tempo
decisivo, si affievolì col passo
del tempo e raccolse sempre
meno successo.
Nel
1841,
iniziò
la
pubblicazione di un’opera
mistica con la quale sperava di
svegliare i fedeli dal torpore
spirituale e sostituire quella
che
riteneva
letteratura
puramente formale e priva di
vita prodotta dagli scrittori
spirituali francesi dei secoli XVII
e XVIII. L'Année liturgique (di
cui l’autore non sarebbe
riuscito a completare la serie di
quindici volumi previsti) è
probabilmente l’opera di Dom
Guéranger che meglio riempiva
gli scopi che si era proposto.
Guidandosi dal ciclo dei periodi
dell’anno litúrgico, l’autore
lavorò per rendere
la
preghiera ufficiale della Chiesa
intelligibile e familiare ai fedeli,
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introducendo perfino copiosi
frammenti
delle
diverse
liturgie orientali ed occidentali,
con
interpretazioni
e
commenti.
Dom Guéranger ebbe la
soddisfazione
di
essere
testimone di una delle opere
che gli stava più a cuore: la
diffusione
dell’Ordine
benedettino restaurato in
Francia. Due tentativi frustrati
di fondare monasteri a Parigi e
a Acey nella Franca Contèa non
lo
scoraggiarono.
Questi
insuccessi lo spinsero a fare dei
nuovi sforzi, che, grazie alla sua
perseveranza, fruttificarono
nei monasteri di Ligugé e
Marsiglia. E non solo: nei suoi
ultimi anni l’abate di Solesmes
fondò, vicino al suo monastero,
una comunità di suore sotto la
regola di san Benedetto.
La sua vita, foggiata da tanti
progetti e piena di grandi
successi, arrivò pacificamente
alla sua fine il 30 gennaio 1875.

STRADA FACENDO
ROLANDO MECONI
NEL SOGNO E
NEL SEGNO
DELL’ECUMENISMO
Spesso nell’Antico e nel Nuovo
Testamento il sogno riveste un
ruolo importantissimo, quasi
profetico,
in
momenti
cruciali:Giacobbe sogna la
Scala che unisce la terra al
cielo, in sogno
Salomone
chiede a Dio di dargli «un cuore
intelligente» per essere in
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grado di «amministrare la
giustizia e discernere il bene
dal male», mentre i sogni di
Giuseppe sono chiarificatori e
indispensabili perché possa
comprendere
il
mistero
dell’incarnazione del Figlio, per
la salvezza di Gesù con la fuga
in Egitto e per il suo ritorno in
Palestina.
Sognare
l’ecumenismo non è perciò l’
improbabile ricerca di una
chimera ma la visione profetica
di un’unità ancora sofferta ma
più che mai necessaria e
desiderata da molti cristiani.
In tempi in cui la società
sembra correre da una parte
verso una globalizzazione che
tutto omologa e schiaccia
facendo
aumentare
le
disuguaglianze, le ingiustizie e
la fame in grandi parti del
mondo, dall’altra verso un
nazionalismo o addirittura un
regionalismo
che
tutto
vorrebbe frantumare, le parole
di papa Francesco - durante i
vespri che, nella ricorrenza
della Conversione di San Paolo,
hanno concluso in basilica la
cinquantunesima settimana di
preghiera per l’unità dei
cristiani
–
sono
state
l’esposizione di un sogno
profetico che sa guardare alla
durezza dei fatti quotidiani
senza perdere la capacità di
puntare lo sguardo in alto, di
pensare un futuro migliore e
più autentico nel rispetto delle
diversità.
Come
sempre
hanno
partecipato alle celebrazioni i
rappresentanti
di
altre
confessioni
cristiane
che
vivono a Roma ma questa
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pluralità che si incontra nella
preghiera, più che un segno di
divisione incarna un cammino
di condivisione che nel rispetto
reciproco guarda con speranza
all’Unità. Una Speranza tutta
cristiana che sa essere tempo
dell’attesa e della preghiera.
C’è chi va sempre alla ricerca di
ciò che ci divide cercando di
scavare fossati possibilmente
più profondi ma c’è, grazie a
Dio, chi vuole costruire e lavora
perché si realizzino ponti senza
tradire la propria identità.
In tante parti del mondo oggi
per i Cristiani è tempo di
martirio, a prescindere dalla
confessione cui appartengono,
e questo, ancora una volta ha
ribadito il papa, è Ecumenismo
nel sangue: "Quando il loro
sangue viene versato, anche se
appartengono a Confessioni
diverse, diventano insieme
testimoni della fede, martiri,
uniti nel vincolo della grazia
battesimale".
Ma
l’altro,
autentico pericolo, forse più
grave delle stesse persecuzioni
è costituito dal fatto che "I
cristiani di oggi incontrano nel
cam-mino molte diffi-coltà,
circondati da tanti deserti
spirituali, che fanno inaridire la
speran-za e la gioia” e l’invitato è stato di sostenersi “gli uni
con gli altri e affrontare, armati
solo di Gesù e della dolce forza
del suo Vangelo, ogni sfida con
coraggio e speranza".
Come la grazia di Dio ha spinto
l’Apostolo a cercare la
comunione fra i cristiani delle
varie comunità così anche noi
“man mano che cresciamo
nella vita
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spirituale,
comprendiamo
sempre meglio che la grazia ci
raggiunge insieme agli altri ed è
da condividere con gli altri".
Nell’ultimo secolo ha detto
Francesco le varie confessioni
cristiane hanno finalmente
compreso che “nel Battesimo
siamo stati salvati e il canto
grato della lode, che altri
fratelli e sorelle intonano, ci
appartiene, perché è anche il
nostro” … "Desideriamo allora
pregare insieme, unendo
ancora di più le nostre voci. E
anche quando le divergenze ci
separano, riconosciamo di
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appartenere al popolo dei
redenti, alla stessa famiglia di
fratelli e sorelle amati
dall'unico Padre".
Al momento della conclusione
si sono avvicinati alla cattedra
papale i rappresentanti delle
altre confessioni e Francesco
ha ricordato che il pastore
luterano si apprestava a
lasciare Roma per un nuovo
incarico
ad
Amburgo,
invitandolo
ad
impartire
insieme la benedizione finale.
I sogni precedono i segni ma i
segni mostrano una realtà già
in atto che dovrà compiere
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ancora un lungo ma necessario
cammino nella preghiera, nella
ricerca, nel rispetto
e
nell’azione.

NOTE SULLA FEDE
Nel lontano passato spesso si
sentiva dire: “ Ah se ci fosse più
fede !”, quasi a voler
sottolineare
come
una
maggiore
fede,
potesse
veramente
smuovere
le
montagne. E oggi ? E poi
domani ? Com’è la fede e cosa
sarà la fede ?
Sono
interrogativi
che
appartengono senza dubbio
alla storia dell’umanità intera,
una storia che è stata
attraversata dall’avere fiducia
in qualcosa, e soprattutto in
qualcuno: Dio ?
Non c’è popolo, o razza umana,
che non abbia trasmesso la
propria fede servendosi di un
rituale fatto di parole e di gesti
più o meno significativi che
hanno
accompagnato
il
cammino dell’uomo.
Perfino nelle tribù e nei primi
villaggi costruiti dall’ uomo si
sarà parlato di fede che si
manifestava in tante piccole o
grandi credenze.
Oggi, la nostra società sempre
in continua trasformazione e
addirittura
rapida
nei
cambiamenti, sembra voler
mettere da parte tutto quel
bagaglio interiore che fa parte
del vissuto di ogni singolo
individuo e non importa se in
questo bagaglio ci sia anche la
fede, quel credere che mette in
contatto diretto l’uomo con
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qualcosa non di misterioso, ma
sicuramente di infinito.
Avere fede può significare
tutto e può allo stesso tempo
non avere un significato ben
preciso, anzi a volte la nostra
fede è diretta verso un
qualcosa di effimero e poco
duraturo nel tempo.
Molte volte viviamo e
crediamo solamente se i nostri
“desiderata” si realizzano,
allora diciamo che abbiamo
fede; ma se qualcosa non si
avvera, ecco che nasce il
dubbio, l’incertezza, il non
credere, il nostro cuore, la
nostra mente non hanno più
fede
Lo
scrittore
statunitense
MaxLucado afferma che : “ La
fede non è la convinzione che
Dio farà quello che vuoi. E’ la
convinzione che Dio farà ciò
che è giusto “.
Se può sembrare facile avere la
fede, il difficile, ai giorni nostri
è alimentarla e soprattutto
conservarla!
Infatti
sono
tanti
gli
avvenimenti
che
fanno,
potremmo dire, barcollare le
nostre certezze, le nostre
sicurezze, e all’improvviso il
dubbio si fa strada, quasi a
voler ricordare che l’uomo
vuole vedere per credere e di
conseguenza trasformare il
credere in una fede che non
ammette dubbi e tantomeno
interrogativi.
Così scriveva il filosofo
francese Ernest Renan (18231892) : “ In fondo sento che la
mia vita è sempre più
governata da una fede che non
ho più. La fede ha questo di
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particolare che, anche quando
è scomparsa, agisce ancora! “.
Potremmo aggiungere anche
la risposta che diede Buddha
quando gli chiesero quale fosse
la cosa migliore da possedere e
l’Illuminato rispose: “ La fede è
la cosa migliore che si possa
possedere ! “
La nostra fede non può
prescindere dal credere in Dio,
dal credere nella sua esistenza,
nel suo essere infinito e
misericordioso.
Quante volte il genere umano,
ha nascosto Dio, ha fatto a
meno di Dio, o l’ha
colpevolizzato negli eventi
della
storia,
accusandolo
addirittura di stare in silenzio, e
quante volte, ancora adesso,
cerca le prove della sua non
esistenza?
Non staremo qui a raccontare
della “scoperta” del Bosone di
Higgs che si è guadagnato il
soprannome di “particella di
Dio”, e i passi avanti o indietro
della scienza, ma ci piace
ricordare
quanto
disse
Giuseppe Mazzini: “ Dio esiste.
Noi non dobbiamo né vogliamo
provarvelo;
tentarlo
ci
sembrerebbe
bestemmia,
come negarlo follia, Dio esiste
perché noi esistiamo. Dio vive
nella nostra coscienza, nella
coscienza
dell’umanità,
nell’universo che ci circonda.
L’umanità
ha
potuto
trasformarne,
non
mai
sopprimerne il santo nome”.
A distanza di secoli, col passare
delle generazioni, le domande
che l’uomo si pone sono
sempre le stesse: così
intellettuali vari e scienziati
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sono ancora alla ricerca di un
qualcosa di reale e concreto
che certifichi l’esistenza di Dio,
e, intanto la ricerca…continua.
Il Vescovo di Ippona, il grande
Agostino soleva ripetere che “
… Dio può essere meglio
immaginato che descritto, e Lui
esiste ancor più sicuramente di
quanto
possa
essere
immaginato…”.
Allora se avere fede significa
credere
soprattutto
ed
essenzialmente
in
Dio,
potremmo dire come il filoso e
pensatore Tommaso d’Aquino:
“ Per chi ha fede nessuna
spiegazione è necessaria; per
chi non ha fede, nessuna
spiegazione è possibile”.
E ci viene ancora in aiuto per
concludere
queste
note
Agostino che sosteneva che “ la
fede è credere a ciò che non
vediamo; e la ricompensa per
questa fede, è il vedere ciò che
crediamo”.
Gualtiero Sabatini
A CIASCUNO È DATA LA
MANIFESTAZIONE DELLO
SPIRITO PER L’UTILITÀ
COMUNE
La gloria Dio è l’uomo vivente.
L’uomo è la creatura che Dio
stesso ha collocato nel giardino
del mondo. La sua vitalità dà
gloria a Dio perché il compito
dell’uomo nel mondo è quello
di completare la creazione che
Dio ha iniziato, non solo nello
sviluppare tutte le potenzialità
nascoste nella natura, ma
soprattutto nel cooperare con
Dio affinchè tutta l’umanità nel
cammino della storia compia il
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disegno di Dio, quello di
costituire l
famiglia di Dio che parteciperà
un giorno della stessa vita di
Dio nel seno della SS,ma
Trinità. Questa è la gloria che
appartiene a Dio , la pienezza di
vita che l’uomo è chiamato a
conseguire adempiendo il
disegno di Dio. Allora la vitalità
dell’uomo che si esplica sulla
terra sarà degna di dare gloria
a Dio se è sempre rivolta verso
l’utilità comune.
Tutte le
facoltà che costruisco la
ricchezza di ogni uomo sulla
terra devono essere sempre
ordinate all’unico progetto di
Dio. In esso è la pienezza di vita
di ogni uomo, e insieme la
pienezza di vita della comunità
umana. Ogni azione umana che
divide mortifica impoverisce la
comunità dei fratelli danneggia
anche l’uomo stesso. L’utilità
comune è la via dell’unica
crescita dell’uomo. Non per
nulla gli uomini vivono insieme
sulla terra comune a tutti ,
ognuno ha ciò che è utile agli
altri e ha bisogno di avere quei
beni che i fratelli possiedono.
Questo indica che ogni uomo è
complementare al suo fratello
e solo insieme possono
avanzare verso il compimento
del disegno divino, viceversa
non
fanno
altro
che
danneggiarlo e ritardarne
l’adempimento se ciascuno
trattiene per se stesso ciò che
possiede . La vitalità dell’uomo
capace di dar gloria a Dio è
dunque lo spirito di servizio,
uno per l’altro. La strada che
conduce a Dio passa attraverso
la dedizione verso il fratello ed
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egualmente
attraverso
il
fratello viene la vera crescita
umana. Nessuno vive e muore
per se stesso , sia che viviamo
sia che moriamo siamo sempre
del Signore, dice S. Paolo.
Sempre in vita e in morte siamo
all’interno del disegno e della
creazione e della salvezza.
Allora possiamo definire lo
spirito
del
mondo:
di
promuovere tra gli uomini, non
la
comunione,
ma
la
competitività. Ognuno tende a
superare l’altro , come segno di
vittoria nella vita .
La
conseguenza però è sempre
tragica. La competitività porta
al conflitto .. Ma nel conflitto
nessuno vince . tutti perdono.
Anche chi supera l’altro, perde,
perché rimane isolato. E
l’umanità sarà sempre più
divisa e frantumata. Il Signore
risorto annuncia la sua vittoria
sulla morte, perchè ha vinto il
principe di questo mondo. I
cristiani sostenuti da questa
certezza, nel mondo possono
impegnarsi
con
fiducia,
operando nel piccolo territorio
in cui Dio li ha collocati, perché
alla fine il regno di Cristo
regnerà

Il 25 gennaio alla celebrazione
dei secondi vespri della
ricorrenza, il santo Padre
Francesco
presiede
la
celebrazione nella basilica di
San Paolo. Il vespro ha avuto
inizio alle ore 15.00. Al rito
partecipano i rappresentanti
delle confessioni cristiane non
cattoliche presenti in Roma. La
nostra comunità monastica ha
accompagnato il Santo Padre
dal suo arrivo al quadriportico
fino alla cattedra nella basilica.
E al termine della funzione
liturgica lo ha accompagnato
fono al quadriportico. I monaci
hanno preso parte al canto dei
salmi con la Cappella Sistina. Al
termine della celebrazione
vespertina il Santo Padre ha
chiamato vicino a se il pastore
luterano
perché
insieme
impartano la benedizione
finale ai fedeli- Prima di uscire
dalla Basilica il Papa Francesco
ha voluto incontrare e saltare
ad uno ad un i monaci
ortodossi
presenti nel
transetto. Ha
poi salutato i monaci di San
Paolo
nel
quadriportico
rivolgendo a ciascuno una sua
parola.

CELEBRAZIONE
DELL’OTTAVARIO PER L’UNITÀ
DEI CRISTIANI.
Nella
Solennità
della
Conversione di S. Paolo
Si conclude l’ottavario delle
celebrazioni per l’unità dei
cristiani. Il tema di questo anno
2018 è tratto da Es.15 Potente
è la tua mano,Signore.

NOTIZIE DAL
MONASTERO
FESTA DI FINE ANNO
Tutta la comunità dei monaci
insieme alla comunità delle
sorelle missionarie che per
tavola imbandita dalle sorelle
missionarie
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Per l’occasione sono giunte

Alla fine della cena ha avuto

canti e suoni mentre le altre

dalle comunità missionarie
esistenti in Italia in numero di
ventisei religiose, hanno preso
parte ad una cena preparata
dalle stesse sorelle. Tutta la
tavola era arricchita di specialià
segnalate da cartellini, da
guatare insieme La cena si è
svolta nella modalità self
service.

luogo
un
concerto
improvvisato di canti vari
accompagnati dalla chitarra.
che si è protratto fino a e
musica e canti tarda notte. Al
sopraggiungere
della
mezzanotte i resti della
comunità presenti in refettorio
con alcune sorella
hanno
brindato all’anno nuovo, tra

sorelle hanno passato la notte
a visitare il presepio e l’albero
di Natale a Piazza S. Pietro.

www.abbaziasanpaolo.org
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