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Edmund Power 

Benedettini in Oklahoma. 

Ho potuto trascorrere 10 giorni nel mese di 

maggio nello Stato dell’Oklahoma (USA) per dare 

gli esercizi spirituali alla comunità benedettina di 

Saint Gregory, Shawnee. 

Questo monastero è interessante: è il 

discendente della la prima permanente missione 

cattolica nel territorio dell’Oklahoma, che offriva 

un servizio particolare per soddisfare i bisogni 

degli americani nativi (cioè gli indiani).  I primi 

benedettini nell’ Ottocento erano monaci 

dell’abbazia francese della Pierre-qui-vire. 

Durante i primi anni di esistenza della missione, è 

stato fatto un grande lavoro di educazione ed 

evangelizzazione, in particolare riguardo alla tribù 

Potawatami. In seguito, all’inizio del secolo 

scorso, la comunità si è trasferita nell’attuale sito, 

non molto lontano dalla città di Oklahoma, 

capitale dell’omonimo Stato. 

Il monastero appartiene alla Congregazione 

Americano-Cassinese, e la sua principale attività 

odierna è quella dell’educazione e del servizio 

parrocchiale: infatti il Monastero gestisce una 

università, che è la più antica dello Stato. E’ 

sempre un’esperienza interessante poter visitare 

i benedettini nei diversi continenti del mondo. Se 

da un lato ci sono diversità culturali (ad esempio, 

la cucina), dall’altro ci sono vari elementi in 

comune come, per esempio, il ritmo della 

giornata. 

Il territorio dello Stato dell’Oklahoma accomuna 

elementi paesaggistici molto diversi tra di loro, 

quali il deserto desolato, le verdi colline e i fitti 
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boschi, ed è una zona dove l’aria calda ed umida 

che sale dal Golfo del Messico, incontra e si 

scontra con quella fredda del nord, generando, 

perciò, un microclima meteorologico assai 

particolare, dove, spesso, si può assistere a 

violenti temporali (specialmente durante la mia 

presenza lì!) e a qualche tornado. E’ stata per me 

un’esperienza unica ed affascinante trovarmi nel 

mezzo di un temporale, e poter osservare la 

nascita di un tornado che parte dalle nubi 

minacciose, fino ad arrivare sul suolo. 

Ma l’Oklahoma è anche un luogo dove si ricorda, 

in alcuni musei di alta qualità, la vita che si 

svolgeva vicino alla frontiera, ed i rapporti con gli 

indiani. Ho visitato i Monti Wichita, dove sono 

conservati esemplari di animali selvatici quasi 

oramai estinti. Ho potuto vedere, ad esempio, 

una mandria di bufali selvatici, animali enormi e 

dall’aspetto minaccioso. Ma oltre a questi grandi, 

ci sono anche degli animali piccolissimi, come un 

particolare tipo di insetto che gli americani 

chiamano “chigger”, un tipo di pulce penetrante, 

parassita, che può attaccarsi alla pelle di un 

essere umano, se si cammina senza cura nell’erba 

delle praterie.  

Oltre questi due o tre giorni di turista, la maggior 

parte del tempo è stato  un periodo di esercizi 

spirituali per la comunità di c.a. 25 monaci. Ogni 

comunità benedettina ha la propria storia, 

tradizione e costumi, però la spiritualità della 

Regola è uguale per tutti: per questa ragione ci si 

sente subito a casa in qualsiasi monastero. Ciò 

che ci unisce è molto più grande di ciò che ci 

divide: un principio, magari, valido per tutta la 

vita umana. 

___________________________ 

“Tutto si faccia per l’edificazione 

della comunità”  (1Cor 14,26). 

  Rileggendo i capitoli 12-14 della 1ª lettera 
di san Paolo ai Corinzi, nei quali l’Apostolo 

tratta dei «doni dello Spirito» (1Cor 12,1; 
14,1), o «carismi» (12,4), molto rivalutati nel 
secolo scorso dal movimento pentecostale 
protestante, poi confluito come Rinnovamento 
nello Spirito all’interno della Chiesa cattolica, 
si scopre che le motivazioni di fondo che 
spinsero san Paolo a dettare queste pagine 
sono le stesse per le quali san Benedetto 
redasse la sua Regola. Ambedue vogliono 
«edificare la comunità» cristiana (e 
monastica), in modo che in essa a nessuno sia 
impedito di manifestare il proprio carisma, 
purché «tutto avvenga decorosamente e con 
ordine» (14,40). Ricordiamo, infatti, che per 
l’Apostolo i carismi sono «una 
manifestazione particolare dello Spirito, data 
a ciascuno, per l’utilità comune» (12,7). «I 
doni dello Spirito vanno dunque “desiderati”, 
anzi, dobbiamo cercare di averne in 
abbondanza, ma sempre e soltanto, per 
l’edificazione della comunità» (14,12). 
Nessuno può appropriarsene o farsene vanto, 
dimenticando che questi doni «lo Spirito li 
distribuisce a ciascuno, come vuole» (12,11). 
Generosità e umiltà sono le condizioni 
essenziali perché lo Spirito possa ricolmarci 
dei suoi doni. Per questo  san Benedetto, che 
pure dà tanta importanza al lavoro manuale 
dei monaci,  nel capitolo 57° della sua 
Regola, scrive che «se in monastero ci sono 
dei fratelli esperti in un’arte o in un mestiere, 
li esercitino con la massima umiltà, purché 
l’abate lo permetta. Ma se qualcuno di loro 
monta in superbia, perché gli sembra di 
portare qualche utile al monastero, sia tolto 
dal suo lavoro e non gli sia più concesso di 
occuparsene, a meno che rientri in se stesso, 
umiliandosi, e l’abate non glielo permetta di 
nuovo». Nello stesso capitolo, seguendo una 
tradizione che risale ai Padri del Deserto, il 
nostro Legislatore permette ai monaci di 
vendere i prodotti del loro lavoro, «ma un po’ 
più a buon mercato dei secolari, “affinché in 
ogni cosa sia glorificato Dio”». Dunque, 
l’edificazione della Comunità e la 
glorificazione di Dio sono le due direttrici 
che, secondo san Benedetto, guidano la vita 
monastica ed ogni vita cristiana. Altro 
esempio del desiderio che tutto concorra 



www.abbaziasanpaolo.net Pagina 3 

 

all’edificazione della Comunità l’abbiamo nel 
capitolo 38° della RB, nel quale è prescritto 
che «alla mensa dei monaci non deve mai 
mancare la lettura, né è permesso di leggere 
a chiunque abbia preso a caso un libro 
qualsiasi, ma bisogna che ci sia un monaco 
incaricato della lettura …. Il lettore che entra 
in funzione si raccomandi nel coro alle 
preghiere dei fratelli, perché Dio lo tenga 
lontano da ogni tentazione di vanità …  Però i 
monaci non devono leggere e cantare tutti 
secondo l’ordine di anzianità, ma questo 
incarico va affidato solo a coloro che sono in 

grado di edificare i propri ascoltatori». La 
stessa raccomandazione era stata fatta anche 
nel capitolo 47°: «All’Opera di Dio non 
presuma di cantare o leggere se non chi sia in 
grado di adempiere a questo compito in modo 
da edificare chi ascolta. Ed è compito che va 
svolto con umiltà, gravità e tremore». Ancora 
una volta, umiltà in chi ha un carisma [e ai 
tempi di san Benedetto pochi sapevano 
leggere!], ma lo scopo ultimo di ogni servizio 
è l’edificazione dei fratelli. 
  Sappiamo che a differenza dei Corinzi che si 
entusiasmavano per il “dono delle lingue”, la 
preghiera estatica fatta in lingue sconosciute, 
che però «edificava solo chi la pronunciava» 
(1Cor 14,4), l’Apostolo preferisca per sé e i 
suoi discepoli «il dono della profezia con il 
quale si edifica l’assemblea» (14,4.19). 
Anche San Benedetto, riconoscendo che a 
volte lo Spirito Santo possa spingere un 
monaco ad una preghiera personale 
prolungata, permette a costui «di entrare 
senz’altro nell’oratorio e di pregare, non a 
voce alta, ma con lacrime e intimo ardore» 
(RB, 52); però  mostra sempre di privilegiare 
la preghiera comunitaria della Liturgia delle 
ore, [che lui chiama “Opus Dei”, l’opera di 
Dio],alla quale «nulla va anteposto» (RB, 
43,3). E, a questo proposito, nel capitolo 19°, 
trattando del giusto atteggiamento che il 
monaco deve avere celebrando la Liturgia, gli 
raccomanda di «partecipiare alla salmodia in 
modo tale che la mente (= l’intima 
disposizione dell’animo) si armonizzi con la  
 

voce (ut mens nostra concordet voci 
nostrae)». Raccomandazione che il decreto 
conciliare sulla Liturgia riprende 
letteralmente, a favore di tutta la Chiesa 
celebrante (cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 
90). Ciò che scrive san Benedetto ricorda 
molto le argomentazioni che fa san Paolo ai 
suoi discepoli di Corinto, per aiutarli a 
ridimensionare il loro entusiasmo per il dono 
delle lingue, con il quale «si parla sì a Dio, 
ma non agli uomini» (1Cor 14,2), per cui chi 
ascolta percepisce solo dei suoni senza 
significato e «non è in grado di rispondere 
Amen a quel ringraziamento» (14,2). Lo 
stesso orante, poi,  che si rivolge a Dio «con il 
dono delle lingue, (è come diviso, perché) il 
suo spirito prega, ma la sua intelligenza 
rimane senza frutto» (14,14). Vive quasi una 
“schizofrenia” spirituale. Giustamente con san 
Paolo possiamo concludere: «È preferibile 
dire cinque parole in modo intellegibile, che 
diecimila parole con il dono delle lingue» 
(14,19).  
 Senza disquisire troppo sui doni straordinari 
e limitare la vita cristiana (e monastica) alla 
sola preghiera, accettiamo l’invito 
dell’Apostolo ad «aspirare ai carismi più 
grandi!» (12,31), a «ricercare (sempre e 
soprattutto) la carità» (14,1). È quanto indica 
il Patriarca dei monaci concludendo la sua 
Regola invitando tutti ad avere «lo zelo 
buono» (cap. 72°), quella carità di cui canta 
Paolo al capitolo 13° della 1Cor. «Ed è 
proprio in questo zelo buono che i monaci 
devono esercitarsi con la più ardente carità e 
cioè: si prevengano l’un l’altro nel rendersi 
onore; sopportino con grandissima pazienza 
le rispettive miserie fisiche e morali; 
gareggino nell’obbedirsi scambievolmente; 
“nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma 
piuttosto ciò che giudica utile per gli altri” 
(1Cor 13,5); si portino a vicenda un amore 
fraterno, scevro da ogni egoismo; temano 
filialmente Dio; amino il loro abate con 
sincera e umile carità; non antepongano 
assolutamente nulla a Cristo, che ci conduca 
tutti insieme alla vita eterna». 

p. Salvatore Piga 
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I papi e la vita consacrata a Roma 
Estratto della tesi di laurea di Serafino Loiacono 

 

Con Innocenzo I siamo giunti a considerare gli inizi 

del V secolo, periodo in cui negli agri suburbani 

della Capitale cominciava ad intensificarsi la 

presenza di aggregazioni cenobitiche definite 

“extra-moenia”, in quanto sorgevano appena fuori 

la cinta delle mura aureliane.       

Le prime furono ancora prevalentemente 

femminili, come il monastero fondato da Melania 

“la giovane” della gens Valeria (nipote della prima 

Melania), fra il VI ed il VII miglio della via Ostiense, 

in direzione di Ardea.
1
  

Stando alla testimonianza di Palladio, Melania 

praticava la vita ascetica nel ritiro campestre 

assieme a sessanta vergini e a quindici eunuchi, e 

anche il marito Piniano, convinto dalla coniuge 

circa l’alto merito proveniente dalla scelta di 

continenza, iniziò a praticare la vita comune con 

alcuni suoi servi, in un luogo non distante dal 

cenobio di Melania. 

Quanto scriveva Girolamo da Betlemme circa la 

nuova copiosa realtà monastica italiana agli inizi 

del V secolo, sembra quindi riferibile anche alla 

zona di Roma e dintorni.
2
 

Soltanto a partire dal pontificato di papa Zosimo 

(417-418) in avanti, tuttavia, inizia a riscontrarsi un 

notevole aumento di uomini dediti all’ascetismo  

sia in un eremo che in particolari aggregazioni. 

 
1 Cfr. RAMPOLLA, S. Melania Giuniore, Roma 1905, p. 10 
ss., 168, 176 s.; cfr. PALLADIO, Hist. Laus. LXI (ed. 
Bartelink, 1974).  
2Cfr. GIROLAMO, ep. 127, 8 ( CSEL 56, 151) : “ crebra 
virginum monasteria, monachorum innumerabilis multitudo, 
ut pro frequentia servientium Dei, quod prius ignominiae 
fuerat, esset postea gloriae ”. 
3Cfr. ZOSIMO pp, ep. IX, 1, 1 ( PL, 20, 670 ). Girolamo, 
scrivendo nel 410 al prete romano Donato, lo incaricava di 
salutare « praecipue sanctos filios meos Marcum, Januarium, 
Primum, Restitutum, Traianum, omnes commilitones ». La 
qualifica di “ comminlitones ” può indurre a pensare che si 
trattasse di monaci o chierici viventi comunque in comunità.     

 

                                                           
 
 

Queste ultime iniziarono a consolidarsi proprio a 

Roma, o comunque nei dintorni dell’Urbe, nelle 

vicinanze delle basiliche in cui si venerava la 

memoria dei martiri ivi sepolti. 

Così, all’opera di Sisto III (432-440) si deve la 

fondazione del primo monastero romano di cui si 

abbia testimonianza certa, detto in catacumbas 

perchè eretto nelle adiacenze della basilica di san 

Sebastiano. 

La struttura interna di questi primi monasteri della 

prima metà del V secolo rimane alquanto 

imprecisata tra una forma canonicale di chierici ed 

un vero cenobio di monaci. 

Questo del resto non potrà stupire data 

l’importante azione del papato nel controllare la 

presenza dei monaci e delle vergini a Roma, 

appena che questi usciti dal ristretto ambiente 

familiare e delle ricche domus aristocratiche, 

manifestassero i primi propositi di procedere 

verso un’organizzazione più complessa. 

A Roma particolarmente non doveva respirarsi 

un’atmosfera invitante per fondare monasteri o 

eremi, diversamente che nei suggestivi luoghi 

ameni suburbani. 

La soluzione vincente per entrambi, 

monachesimo e chiesa episcopale, sembra 

dunque essersi trovata come nelle altre città 

d’Italia dove i monaci cominciavano ad attirare si 

di sé l’attenzione del popolo e delle autorità 

ecclesias

tiche, in 

un 

monache

simo 

clericaliz

zato, o se 

si 

preferisc

e, in un clero impostato secondo la forma di vita 

ascetica propria del monachesimo, comunque 

dedito al servizio ed al ministero nelle basiliche  
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di Rolando Meconi 

IL TESORO DELLA SANTITA’ 

LA POVERTA’ DEL PECCATO 

La storia plurimillenaria della Chiesa ha 

conosciuto momenti tempestosi sicuramente più 

gravi di questo ma anche la fase attuale di grande 

sofferenza non deve essere sottovalutata. 

Se il battesimo rende santi tutti gli esseri umani 

che lo ricevono non li libera dalla caducità e dalla 

corruzione del peccato e i messaggi, le 

suggestioni e la seduzione del male sono oggi così 

suadenti e subdoli da far apparire buono o anche 

solo accettabile ciò che è intrinsecamente male, 

da far apparire consolatorio e magari rifugio dalla 

solitudine ciò che rende ancora più soli, più 

insicuri, più infelici. 

Se la misericordia del Padre è così grande da non 

abbandonare nessuno, per quanto abietta possa 

essere stata la nostra colpa,  bisogna vigilare 

perché attraverso la tolleranza verso certi 

comportamenti non si tradisca la missione stessa 

della Chiesa, che è missione di ogni battezzato, 

resa ancora più impellente nella figura di ogni 

pastore cui è affidata la cura, la tutela e la 

crescita dei fedeli. 

Gli attacchi del mondo non debbono spaventare 

ma non debbono neppure trovare giustificazione 

nelle gravi incoerenze dei cristiani.  

Erano dense di amarezza le parole di Benedetto 

XVI dirette ai credenti che, domenica 16 maggio,  

si sono stretti a lui in un abbraccio di solidarietà 

in piazza San Pietro: “Il vero nemico da temere e 

da combattere è il peccato, il male spirituale, che 

a volte, purtroppo contagia anche i membri della 

Chiesa”. 

I “segni” lasciati in un bambino e in un 

adolescente, nel bene e nel male, influiscono su 

tutta la sua vita futura; un educatore, un 

maestro, un pastore, così come un padre e una 

madre, debbono avere il piacere di educare, di 

formare di “in-segnare” ma il piacere di educare 

comporta anche una grave responsabilità, per 

prima cosa nella considerazione di quanto 

profondo sia il segno che si lascia nella persona 

indifesa abbandonata pienamente e 

fiduciosamente in chi crede che lo capisca, lo 

comprenda e lo sostenga e, certamente motivo 

non secondario, un approccio “sbagliato” con chi 

dovrebbe essere  maestro di vita e di fede si 

tramuta automaticamente in una visione distorta 

e falsa dei principi che quella persona avrebbe 

dovuto trasmettere: il danno diviene quasi 

irreparabile e comunque lascia una cicatrice 

incancellabile. 

Il volto di Cristo che il mondo oggi conosce è 

quello che ogni cristiano gli mostra, non soltanto 

attraverso “la parola” (per quanto colta e 

accattivante possa essere) ma soprattutto 

attraverso la coerenza di una vita quotidiana in 

cui si manifesta la profondità della fede. 

“Viviamo nel mondo ma non siamo del mondo” ci 

ripete  il Papa e l’apostolo Giovanni ci ricorda che 

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio 

unigenito affinché chiunque crede in lui non 

perisca ma abbia la vita eterna” perciò (è ancora 

il Papa a parlare) “dobbiamo temere il peccato e 

per questo essere fortemente radicati in Dio, 

solidali nel bene, nell’amore, nel servizio”. 

Il battesimo incorpora in Cristo tutti i credenti, ci 

rende una piccola ma insostituibile parte del suo 

corpo e in quanto tali il bene e la santità di uno 

diventa arricchimento e patrimonio di tutti 

mettendo la Chiesa in grado di svolgere la sua 

missione mentre, al contrario, il peccato di uno 

provoca un impoverimento di tutti e non 

permette alla Chiesa di svolgere pienamente il 

compito per cui Gesù stesso l’ha istituita.  

In un corpo anche solo un dito infettato provoca 

la sofferenza di tutto l’organismo, c’è perciò 

bisogno della riscoperta di una vita più semplice, 
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più essenziale, meno soggetta alle seduzioni del 

potere e dei denari che tutto possono stravolgere 

e trasformare in senso negativo. L’esercizio di un 

potere e l’uso del denaro solo a fini egoistici ed 

edonistici ci fa scoprire la parte meno nobile del 

nostro essere umani e ci fa dimenticare la strada 

della felicità vera che si nutre di generosità, di 

disponibilità, di altruismo, di ricerca di quella 

essenza divina che il Creatore infonde in ogni sua 

creatura. 

Ricordando ancora le parole di Gesù riportate 

dall’apostolo non potremo che pregare perché 

nella vita della Chiesa, come nella vita di ognuno 

di noi tutto divenga limpido e cristallino, a chi 

aveva creduto in lui il Signore raccomandò “Se 

rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero 

miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi 

farà liberi” e, poiché alcuni facevano osservare 

che non erano mai stati schiavi di nessuno, 

aggiunse “Chiunque commette il peccato è 

schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per 

sempre nella casa ma il figlio vi resta sempre; se 

dunque il Figlio vi farà liberi sarete liberi 

davvero”. 

Rolando Meconi 

Madre Vincenza Rodriguez Garcia 

La Madre fondatrice della comunità Religiosa 

delle 

Missionarie del 

Sacro Cuore di 

Gesù di Xalapa 

(Messico.) è 

ritornata alla 

casa del Padre. 

Venerdì 30 

Aprile alle ore 

04.25(orario 

del Messico) Il 

Padre del cielo ha chiamato alla sua presenza 

la Reverenda Madre Vincenza de Sacro Cuore  

Rodríguez Garcia fondatrice della comunità 

delle Missionarie di Xalapa. 

Era conosciuta come madre Vicentita  

nell’ambiente ecclesiastico e fra le religiose 

che appartengono alla sua comunità. Nata il 

22 di Gennaio del 1922 in Coalà (Alpoyeca) 

Guerrero 

A 29 anni entra a far parte  della comunità 

religiosa delle Missionarie Parrocchiali del 

Sacro Cuore, nella Città di Puebla , inoltre  

seguendo la chiamata del Signore, fonda a 

Xalapa 1960 la comunità religiosa delle 

Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, meglio 

conosciute nella Chiesa del Messico come 

Suore azzurre. Dopo una lunga malattia 

accolta come grazia di Dio, è deceduta di un 

infarto. Lei si caratterizzò per una persona 

che trovava il suo rifugio nella preghiera, 

nella celebrazione Eucaristica sempre in una 

ricerca personale, ossia una crescita 

personale nello Spirito. Si distingueva per un 

grande amore materno, coraggiosa, gioiosa e 

ottimista. 

Trovava una intimità particolare con Cristo e 

allo stesso tempo con  Maria Santissima nella 

recita del santo rosario tutti i giorni, 

affrontava con grande fede nel Signore le 

difficoltà della vita. Ogni giorno amava la sua 

Chiesa, e tutti i suoi pastori. Sarà sempre 

ricordata nel cuore della sua comunità.   

Ringraziamento 

Noi missionarie del Sacro cuore di Gesù di 

Xalapa, ringraziamo  Dio Padre, per averci 

dato come madre  una donna forte, 

eccezionale, straordinaria; Benediciamo a 

Gesù Cristo Nostro Signore che con grande 

amore ha effuso tante grazie nel cuore della 
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nostra fondatrice, lui l’ha  guidata sempre 

con amore misericordioso di Padre ; 

Benedetto sia Lo Spirito Santo per aver 

segnato la sua vocazione. E rendiamo grazie 

per il carisma e la missione nella sua Chiesa. 

Chiediamo a Santa Maria di Guadalupe dolce 

Madre, che accolga la nostra madre nelle sue 

braccia.   

L’amore di Cristo Regnerà.     

________________________________________ 

 

 

 

 

L’immagine della scala che apparve in sogno a 

Giacobbe   è diventata l’icona della vita consacrata  

monastica Famosa è l’opera  di Giovanni detto 

Climaco , “La scala del Paradiso”. In questa opera 

che egli scrisse su  richiesta dell’abate Giovanni del 

monastero di Raithu, tratta del cammino del 

monaco raffigurandolo come la salita di una scale 

di trenta gradini, corrispondenti ai trenta anni 

della vita di Gesù I gradini sono le virtù da 

raggiungere, imitando il Salvatore nella sua vita 

fino all’immolazione sulla croce. Il monaco che 

avrà perseverato nel salire la scala, raggiunta la 

vetta potrà incontrare  il Signore pronto ad 

accoglierlo e introdurlo nel regno dei cieli, la 

sommità infatti della scale poggia in cielo. 

La scala, nella spiritualità monastica rappresenta 

quella ricerca di Dio che San Benedetto chiede a 

colui che bussa alla porta del monastero E’ chiaro 

che per trovare il Signore che stai cercando è 

necessario metterti alla sua scuola seguendo 

l’insegnamento del vangelo. La ricerca di Dio allora 

diventa imitazione di Cristo, infatti solo imitando 

Cristo si arriva al Padre. “ Nessuno va al Padre se 

non per mezzo di me”. “Filippo chi vede me vede 

anche il  Padre”. 

L’immagine della scala eretta verso il cielo 

richiama anche la fatica del salire, la perseveranza 

nel santo proposito e l’accettazione della 

penitenza , cioè la mortificazione. Giovanni vede la 

fatica della salita  nella lotta contro i demoni che 

tentano l’uomo per distoglierlo dalla santa 

impresa. 

San Benedetto vede nella scala di Giacobbe la via 

al cielo, e la fatica del salire i gradini sta nella virtù 

della umiltà   

“ Fratelli se vogliamo raggiungere la più alta vetta  

dell’umiltà e pervenire rapidamente a quella 

altezza celeste a cui si sale con l’umiltà della vita 

presente, dobbiamo innalzare, progredendo con le 

nostre opere, quella scala che apparve in sogno a 

Giacobbe, lungo la quale vide angeli che 

scendevano e salivano. Senza dubbio dobbiamo 

intendere quel  discendere e quel salire nel senso 

che con l’esaltazione si scende e con l’umiltà si 

sale.  

Quella 

scala 

poi è la 

nostra 

vita 

terrena 

che, 

quando 

il cuore 

si 

umilia, 

il 

Signore 

innalza 

fino al 

cielo.  I 

lati poi 

di questa scala diciamo che sono il corpo e l’anima 

nostra, nei quali la divina chiamata ha inserito 

diversi gradini di umi9ltà e di disciplina  da salire”. 

La scala  dell’umiltà che San  benedetto immagina, 

si compone di dodici gradini. Questi però non  
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possono considerarsi in progressione uno dopo 

l’altro , ma come diverse manifestazioni della virtù 

dell’umiltà.  Siccome l’umiltà vera coinvolge anima 

e corpo sentimenti e atteggiamenti, quando il 

monaco sarà giunto alla cima della scala mostra in 

ogni momento della vita monastica e in ogni luogo 

della vita comune i segni visibili dell’uomo umile, 

con il capo chino, gli occhi fissi a terra, sempre 

consapevole della propria indegnità davanti al 

Signore. 

Il termine del cammino dell’umiltà non è la 

perfetta umiltà, ma la perfetta carità che  

corrisponde alla comunione con Dio. L’umiltà 

dunque è la via maestra nella ricerca di Dio. 

IL capo settimo della Regola che parla dell’umiltà è 

un trattato dottrinale fondamentale per la vita 

monastica  

L’umiltà è un discendere apparente, un abbassarsi 

visto dal mondo , ma in realtà  è l’unico modo di 

salire. La discesa dell’umiltà è il lascar cadere tutte 

le sovrastrutture che fanno di un uomo un 

personaggio, qualcuno che conta,  che eccelle su 

la massa.  e liberare invece la persona fatta ad 

immagine di Dio nel suo naturale anelito verso          

D i o. 

L’umiltà dunque è una operazione per fare verità 

su se stessi, liberarsi  dai modelli del mondo e 

salvare la vera identità dell’uomo, quella di essere 

immagine di Dio. 

L’umiltà si trascina appresso anche la scelta della 

povertà, perché il distacco da atteggiamenti 

mondani  non può coesistere con l’idolatria del 

possedere. 

Così il monaco  spogliato e liberato da tutto ciò 

che è solo ingombro  sale spedito verso l’ultimo 

gradino della scala, il gradino della pura 

contemplazione. 

 

 

 

A fianco della basilica dove un tempo era l’orto dei 

monaci ora sorge uno splendido edificio, che 

ospiterà il nuovo negozio souvenirs della basilica, 

sarà piuttosto una libreria gestita dalle suore 

paoline, un locale magazzino della suppellettile 

della basilica e infine una mensa del pellegrino. La 

nuova costruzione già ultimata, cui si accede 

attraverso una galleria  con mostre di reperti 

archeologici, ceramiche antiche monete ecc. sarà 

inaugurata dal Santo Padre Benedetto XVI il 29 

giugno in occasione della festa dei SS Apostoli 

Pietro e Paolo. 

L’edificio ha un piano interrato che mostra i 

reperti archeologici dell’antico monastero 

femminile di santo Stefano,  venuto alla luce da 

recenti scavi. Esso costituisce la zona archeologica 

coperta più vasta di Roma e sarà meta 

interessante per il turismo e per gli studiosi 

 

 
Vetrata ingresso alla Libreria S. Paolo 

 

 
 

Sopra il nuovo edificio si estende una ampia terrazza dalla 

quale è possibile godere di una bella  visione panoramica del 

monastero  e degli altri edifici circostanti 
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