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In

quest’anno abbiamo celebrato di
domenica la solennità della nascita di San
Giovanni Battista, il 24 giugno, e mi sono
trovato affascinato dalla frase, “Giovanni è il
suo nome”, che si trova in un brano
evangelico in cui il simbolismo del nome è
notevole. Il rifiuto da parte dei genitori
dell’aspettativa di tutti, che il neo-nato debba
avere il nome del padre, indica che il suo
destino sarà nuovo e inaspettato.
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ANNO V
Il vangelo non è mai un semplice documento
storico che racconta ciò che è successo nel
passato, ma un invito a noi oggi di ascoltare
una parola pertinente alla nostra vita.
Possiamo dunque chiederci, “quale nome è il
mio vero nome?”. Nel pensiero biblico, il
nome indica qualcosa di fondamentale della
realtà della persona.
Consideriamo due citazioni dell’Apocalisse:
“Al vincitore darò la manna nascosta e una
pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un
nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori
di chi lo riceve” (Rev 2,17). Il vincitore è colui
che sopporta la persecuzione con coraggio e
rimane fedele al Signore; egli riceve dal
Signore una nuova identità. La seconda
citazione spiega tale identità: “Inciderò su di
lui il nome del mio Dio … insieme al mio
nome nuovo” (Rev 3,12). Il Signore Gesù,
crocifisso e risorto, ormai innalzato nella
gloria di Dio, sta parlando e dice che colui che
rimane fedele riceverà il suo stesso nome.
E’ una bella idea: che Cristo stesso è la nostra
vera identità, e che saremo pienamente ciò
che Dio vuole quando riceviamo il suo nome.
Il nome infatti ci viene concesso al battesimo
quando diventiamo, ognuno di noi un Cristo,
o, come diciamo, di solito “cristiano”.
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Il nome ebraico “Giovanni” significa, “Dio è
grazioso” – ma sappiamo che lo si trova in
diverse forme: in inglese è “John”, in
portoghese, “João”, in ceco, “Jan” ecc. Voglio
proporre questa riflessione: nel nome di ogni
battezzato è contenuto il nome di “Cristo”,
perché rifletta la sua nuova personalità di
“cristiano”

La preghiera che manifesta il cuore
sacerdotale di Gesù.
Gv 17,1-26: “Padre, è venuta l’ora: glorifica il
Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te”
Il cuore sacerdotale di Gesù in questa preghiera
si rivela, al contempo,
- profondamente filiale nei confronti di
Dio,
- e fraterno nei nostri confronti.
Filiale, non solo perché egli è - per natura - Figlio
di Dio, ma anche perché affettivamente si sente
tale anche come uomo. Lo rivela il suo “Abbà!
Padre!” gridato nel Getsemani (Mc 14,36),
quando si rivolse a Dio con quella “pietà filiale” di
cui ci parla il brano della lettera agli Ebrei che
proclamiamo il Venerdì santo (Eb 5,7-9). Una
relazione filiale, che proprio perché è quella di un
Dio divenuto “perfettamente uomo”, quando egli
si trovò di fronte all’imminenza della morte
conobbe momenti di “turbamento” (Gv 12,27),
che superò accettando di dare il suo assenso
attivo per il compimento del progetto salvifico
del Padre. Gesù è “il Figlio” che nel Getsemani,
pur lottando in una sofferta preghiera che lo fa
sudare sangue, sa dire al Padre: «Non la mia, ma
la tua volontà si fatta» (Lc 22,42); frase che
Giovanni traduce: «Padre, glorifica il tuo nome!»
(Gv 12,28).
Ecco perché nella “preghiera dei figli” che Gesù
ci ha consegnato, ci fa ripetere le parole della sua
accorata invocazione del Getsemani: «Padre, sia
fatta la tua volontà» (Mt 6,10 → 26,42). Ed è
proprio da questo nostro “sentirci figli” che ci
viene il coraggio e la forza di dire: “Sì, Padre!”,
anche quando ci è chiesto di abbracciare la croce.
A queste conclusioni ci porta anche san Paolo
che scrivendo ai Galati nota come il Figlio di Dio,
«nascendo da donna» (Gal 4,4), ci fece partecipi per adozione - della sua figliolanza divina, al
punto che il suo Spirito ripete in noi il grido che
www.abbaziasanpaolo.net
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uscì dal suo cuore e dalle sue labbra durante
l’agonia del Getsemani: «Abbà! Padre!» (Gal 4,6;
Mc 14,36). Ed è sempre l’Apostolo, scrivendo ai
Romani, a mettere in relazione il grido “Abbà,
Padre”, suscitato in noi dallo Spirito Santo, con
quello di Gesù nel Getsemani, assicurandoci che
«se prendiamo parte alle sofferenze di Cristo
[facendo nostra la sua stessa preghiera],
parteciperemo anche alla sua gloria» (Rm 8,15.
17).
La condivisione della figliolanza divina è il
primo e più grande dono ottenutoci dalla pasqua
del Cristo che, risorto, può dire a Maria di
Magdala: «Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio
mio e Dio vostro» (Gv 20,17). Il Figlio, «reso
perfetto per mezzo delle sofferenze (della sua
passione)», [così come egli stesso aveva chiesto
nella “preghiera sacerdotale” (Gv 17,19)] ormai
«non si vergogna (più) di chiamarci fratelli» (Eb
2,11).
Il cuore di Gesù che si esprime in questa
preghiera sacerdotale è fraterno,
“per natura”, perché il Figlio di Dio
incarnandosi ha accettato di «avere in
comune con noi sangue e carne» (Eb
2,14);
- e “per grazia”: avendoci egli scelti, uno
per uno, per fare di noi «i suoi amici» per
i quali, come segno del massimo amore,
«ha dato la vita» (Gv 15,13-15).
Gesù, come fratello e vero amico, condivide con
noi ciò che ha ricevuto dal Padre: «la vita eterna»
(17,2), «le sue parole» (17,8), l’unità / comunione
trinitaria (17,11. 21-23), «il suo Nome» (17,26a),
«l’amore» con cui egli è amato dal Padre (17,26b)
che è, poi, lo stesso Spirito Santo.
La “fraternità” che Gesù, nella preghiera
sacerdotale, offre ai suoi discepoli va oltre il
tempo e lo spazio. Parte, infatti, dagli uomini che
egli ha scelto personalmente in Galilea (cfr. Mc
3,13-19), compreso Giuda, «il figlio della
perdizione» (Gv 17,12c), per allargarsi «a tutti
quelli che crederanno in lui per la loro parola»
(17,20), i quali, proprio per questa fede, sono per
Gesù più “fratelli” di quelli della carne (cfr. Lc
8,21).
Pregare con Gesù, fratello nostro.
-

Per poter pregare in modo efficace, noi
dovremmo avere «gli stessi sentimenti di Cristo
Gesù» (Fil 2,5). Verifichiamolo, rapportando la
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sua “preghiera sacerdotale” (Gv 17,1-26) a
quella che Gesù ci ha insegnato e che la Chiesa ci
consegna in occasione del nostro battesimo: la
preghiera del “Padre nostro” (Mt 6,9-13).
Nell’orazione del Signore noi invochiamo lo
stesso PADRE che è di Gesù e NOSTRO, al quale
egli si rivolge nei Vangeli «alzando gli occhi al
CIELO» (cfr. Gv 11,41; 17,1; Lc 9,16): Cielo del
quale il Verbo, mediante l’incarnazione e l’evento
pasquale, ha colmato ogni distanza (cfr. Gv 1,51;
Mc 1,10).
Pregando ci rivolgiamo al Dio onnipotente che
ha generato il Figlio «prima che il mondo fosse»,
(Gv 17,5) e che ci ha resi “figli nel Figlio”
chiedendo all’Unigenito di «consacrare /
sacrificare se stesso» (17,19) perché egli, come «il
seme caduto in terra, non rimanesse solo» (cfr.
Gv 12,20-28), ma glorificasse il Padre insieme a
«molti fratelli» (Rm 8,29; cfr. Eb 2,11-12).
Un Padre al quale chiediamo che SIA
SANTIFICATO IL NOME, così come Gesù «l’ha
glorificato, manifestandolo agli uomini» (Gv 17,4.
6) con la parola e la vita. Una “santificazione /
glorificazione / manifestazione” che coinvolge
anche noi che, da cristiani, in ogni momento ma
soprattutto alla fine della nostra vita, dovremmo
poter dire: «Io ti ho glorificato sulla terra,
compiendo l’opera che mi hai dato da fare»
(17,4). In questo modo, cooperando con lo Spirito
Santo, diveniamo edificatori del REGNO del
Padre, facendo qui IN TERRA la SUA VOLONTÁ,
come la fecero il Figlio e tutti i salvati che sono
già con lui in CIELO.
La richiesta del PANE NOSTRO QUOTIDIANO, che
umilmente chiediamo al Padre perché lo
provveda a tutti i suoi figli, se fatta in comunione
con il cuore di Cristo, non si limita «al cibo che
non dura», ma esprime anche la fame del «cibo
[eucaristico] che rimane per la vita eterna» (Gv
6,27). Infatti, secondo l’assicurazione di Gesù, «se
uno mangia di questo pane [eucaristico], vivrà in
eterno» (6,51); ed ancora, «chi [nell’Eucaristia]
mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane
in me e io in lui» (6,56). Dunque, il discepolo che
partecipa all’Eucaristia riceve i doni della «vita
eterna» (17,2) e dell’ «unità» (17,11. 21. 23), per
ottenere i quali Gesù «consacrò / sacrificò se
stesso» (17,19).
Il riferimento all’Eucaristia come “sacramento di
unità” ci permette di collegare la “preghiera
sacerdotale” di Gesù alla quinta domanda del
Padre nostro che ci fa chiedere: PERDONACI,
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Padre, COME NOI PERDONIAMO. Infatti, perché si
attui ciò che «vuole» il Figlio, che cioè «tutti [i
discepoli] siano una sola cosa; come tu, Padre, sei
in me e io in te, siano anch’essi in noi» (17,21),
così da essere «perfetti nell’unità» (17,23),
occorre, come riconosce Gesù stesso, che
«l’amore con il quale [tu, Padre,] mi hai amato sia
in essi e io in loro» (17,26). Ma mentre l’Amore
che intercorre tra il Padre e il Figlio è carità totale
nel dono e nella risposta, è cioè lo Spirito Santo
che da ambedue procede, per quanto riguarda
l’amore che riceviamo da Dio e quello che
riusciamo a donare ai fratelli, esso è sempre
gratuita misericordia. Realisticamente, per poter
essere «perfetti come è perfetto il Padre nostro
celeste» (Mt 5,48), dobbiamo impegnarci, ogni
giorno e con tutti, ad essere «misericordiosi,
come il Padre nostro è misericordioso» (Lc 6,36).
Certi che Gesù, buon Pastore, «custodisce
[anche noi] nel nome che il Padre gli ha dato, così
che nessuno si perda», tuttavia, rifacendoci
all’esperienza vissuta dall’apostolo Pietro così
come ce la narrano i Vangeli (cfr. Lc 22,31-34. 5462), nessuno di noi può dirsi sicuro di non poter
mai rinnegare o tradire il Signore, per questo, con
umiltà, ripetiamo ciò che Gesù ci ha insegnato a
dire: “Padre, NON C’INDURRE IN TENTAZIONE!”.
Infine, noi, come i discepoli contemporanei di
Gesù, «non siamo del mondo, pur essendo nel
mondo» (Gv 17,16), perciò siamo continuamente
insidiati da esso e dalle sue seduzioni. Per questo
ti preghiamo, Padre, esaudisci tuo Figlio che
intercede per noi e «custodiscici dal Maligno»
(17,15), LIBERANDOCI, benevolo, DA ogni MALE.
«Perché a te, (Padre), appartengono il regno, la
potenza e la gloria nei secoli. Amen» (cfr. Mt
6,13, in nota).
p. Salvatore Piga

ANIMAZIONE VOCAZIONALE
Cultura e vocazione
Di d. Francesco de Feo
Per un giovane che sente maturare dentro di sé la
chiamata alla vita religiosa, l’amore per la cultura
può essere un ulteriore motivo di adesione al
progetto di Dio nei suoi confronti. La Sacra
Scrittura ci parla di due possibili esiti per chi cerca
la conoscenza profonda delle cose: il vuoto
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innalzamento verso la scienza che gonfia di
superbia o l’accoglienza umile di una sapienza
pura. Non c’è dubbio che un’adeguata
formazione culturale sia una caratteristica di
grande rilievo per la maturazione della persona e
per l’attuazione delle possibilità e delle
peculiarità di ognuno sia sul piano di uno sviluppo
della propria interiorità sia sul piano della
‘spendibilità’ delle proprie conoscenze sul
mercato del lavoro.
Ma la questione che vogliamo affrontare è: come
si pone un giovane affascinato dalla vita
intellettuale nei confronti della chiamata di Dio a
servirlo nella consacrazione religiosa? La prima
difficoltà che insorge è rendersi conto di dover
fare a meno di una propria autoprogettualità. Chi
coltiva desideri di ricerca, di insegnamento
scolastico o accademico, viene indirizzato dalla
stessa scelta che compie a finalizzare il proprio
desiderio di sapere alla gloria di Dio. Se vissuto in
questo modo, l’amore per la cultura porta ad una
maturazione della persona in tutti e tre gli ambiti
fondamentali della propria relazionalità.
Nei confronti di Dio, la persona cresce nel
rapporto personale con il proprio Creatore che,
nel caso della vita religiosa, è Colui nelle cui mani
si è scelto di affidare completamente la propria
vita. Indirizzando al Signore le proprie energie
intellettuali e affettive, la persona religiosa può,
tramite lo studio, crescere nella conoscenza della
bellezza e della grandezza della Sapienza che
regola l’universo. Questo atteggiamento può
portare il religioso a studiare con senso di umile e
gioiosa adorazione, quale che sia la disciplina
oggetto di studio e ad allontanarsi dall’errore
capitale che commette chi crede che più si sa
meno si ha bisogno di Dio. Ogni vero uomo di
cultura, qualunque sia il suo credo, sente invece
aumentare la consapevolezza della propria
ignoranza e piccolezza di fronte alla grandiosità
dello scibile.
Nei confronti di se stesso, il religioso attualizza le
potenzialità della propria intelligenza, una delle
dimensioni che lo costituisce innanzitutto come
essere umano. La cultura è un fondamentale
elemento di liberazione della personalità:
liberazione
progressiva
dalla
schiavitù
dell’ignoranza, da cui nascono pregiudizi e
superficialità che si ripercuotono negativamente
sul proprio vissuto relazionale, a cominciare da
quello con se stessi. Non di rado si può notare
che gli studiosi siano caratterizzati da una
www.abbaziasanpaolo.net
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serenità di fondo: la capacità di meditare su se
stessi e sulla realtà, che dona la cultura;
l’esercizio
ascetico
nei
confronti
del
soddifacimento dei propri interessi immediati,
che richiede la ricerca; la gratuità dello studio che
a volte viene superficialmente marcata come
inutilità; sono tutte componenti che educano la
persona a uno sguardo sereno sulle cose e sugli
altri, alimentando la capacità della purezza del
bene disinteressato proprio in virtù di un sano
distacco da approcci aggressivamente immediati
ed emozionali alla realtà. Se questo lavoro su se
stessi viene visto in un’ottica vocazionale, anziché
riternersi arrogantemente bastanti a se stessi, si
può davvero comprendere il valore e la bellezza
delle parole con cui la Scrittura descrive la
sapienza che viene dall’alto: pura, mite, pacifica,
arrendevole, priva di ipocrisia e carica di buoni
frutti.

STRADA FACENDO
di Rolando Meconi

Voglia di novità
Il cristiano non può essere mai ripiegato in se
stesso,
sia pure
in una
gratificante
contemplazione di esperienze vissute, per essere
protagonista e testimone nell’attuale, complessa
situazione sociale, deve avere la forza e la
capacità di ripensarsi nella luce dello Spirito per
darsi e dare risposte che sappiano guardare la
situazione attuale, per prospettarsi avanti e
progettare un futuro sempre più in rapida
evoluzione o, comunque, in cambiamento.
Guardare al passato per progredire è necessario e
responsabile, guardare al passato come unico
modello di comportamento sarebbe sterile e,
comunque, irrealizzabile.
La situazione sociale, economica, politica e,
certamente non meno, il rapporto con una vita
sempre più lontana da una sua dimensione di
fede, stanno oggettivamente e rapidamente
trasformando il volto della quotidianità.
È dovere di ogni credente saper inculturare
questa nuova realtà o, in caso contrario, se ne
lascerà passivamente inculturare con le
conseguenze evidenti già ora e che in seguito
potranno soltanto aggravarsi.
Generarsi a una nuova vita non è mai semplice,
richiede impegno, attenzione, capacità di scelta,
di conversione, richiede una presenza attenta ma
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discreta nel mondo che Dio ha tanto amato da
mandargli, da donargli il suo unico figlio per
salvarlo.
Non è indispensabile che il cristiano si noti, è
indispensabile che ci sia e che non si mimetizzi e
non si lasci uniformare dalle mode.
Ad esempio sembra così contraddittoria la visione
della vita di persone impegnate nella difesa
dell’ambiente naturale, storico ed artistico, degli
animali domestici e selvatici ma che, con lo stesso
impegno,
sostengono
posizioni
opposte
sull’inviolabilità
della vita umana dal
concepimento fino alla sua conclusione naturale.
Certamente sostegno alla vita non è solo
attenzione ai suoi momenti iniziali e finali ma è
rispetto ed aiuto alla dignità umana durante tutto
l’arco dell’esistenza, è giustizia sociale, è
promozione del bene comune, è rispetto
dell’altro in qualsiasi condizione si trovi anzi
ancor più se si trova in condizioni di difficoltà.
Spesso sembra assistere ad uno sgretolamento di
quel tessuto sociale che era in grado di
intervenire nei momenti di solitudine, di
difficoltà, sembra avanzare un egoismo che mira
a risolvere i propri, e solo i propri, problemi.
Manca o è carente un’azione politica che abbia
una visione ampia e corretta del “bene di tutti” e
sembrano prevalere gli interessi di “bottega”.
Allora non è più tempo per timidezze nella fede, il
mondo ha bisogno di una luce di Speranza, quella
speranza che solo la Fede può dare e che si
incarna ogni giorno nella Caritas.
E’ nella concretezza della carità quotidiana,
sostenuta dalla preghiera, che il credente può
manifestare la profondità del suo cammino
spirituale, la gioia che intimamente lo
contraddistingue e lo sostiene anche nelle
sofferenze che non mancano nella vita di
nessuno.
________________________________________

missionarie di S. Paolo si recava a Milano a Villa
Cortese dove risiede una altra comunità di sorelle
della stessa congregazione che svolgono attività
pastorale presso la locale parrocchia e insieme
celebravano la festa con il rinnovo annuale dei
voti religiosi.

Quest’anno invece sono venuti a Roma le sorelle
di Milano. Insieme alle sorelle di S. Paolo erano in
tutto tredici sorelle missionarie. La celebrazione
ha avuto luogo in basilica alle ore 17.30 con una
concelebrazione di monaci e sacerdoti presieduta
dal P. Abate Edmund Power. Nella omelia il
celebrante si è soffermato a meditare sulla
consacrazione religiosa che comporta il sacrificio
del dono totale di se al Signore. La liturgia della S.
Messa è stata animata con canti messicani
eseguiti dalle sorelle, mentre i monaci hanno
cantato in gregoriano le parti fisse della
celebrazione. Dopo l’omelia tutte le sorelle hanno
acceso la loro lampade e si sono inginocchiate sul
gradino davanti all’altare e, una per una, hanno
rinnovato la professione religiosa.
Alla celebrazione ha fatto seguito un abbondante
rinfresco a base di cotture messicane, offerto

NOTIZIE DAL MONASTERO
15 giugno Solennità del Sacro Cuore.
Quest’anno la celebrazione della festa ha avuto
una particolare solennità. In questa ricorrenza le
sorelle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù di
Xalapa, Messico, che risiedono nel ambito del
nostro monastero, dove svolgono la loro attività
in aiuto alla comunità monastica, rinnovano
pubblicamente la loro professione religiosa. Negli
anni precedenti la comunità delle sorelle
www.abbaziasanpaolo.net
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dalle stesse sorelle missionarie a tutti gli invitati .
Le tavole per il rinfresco sono state sistemate nel
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nuovo locale garage del monastero che in questa
bella occasione è stato così inaugurato. L’incontro
degli ospiti monaci sacerdoti e amici è stato
molto gioioso e si è concluso con una rassegna di
canti del folklore messicano cantate dalle sorelle
sotto la guida e l’animazione della hermana
Amparo.
La domenica successiva le sorelle della comunità
di S. Paolo sono partite alla volta di Ciampino e
sono volate a Cracovia per una vacanza di festa e
di cultura nella splendida città polacca. Per
cinque giorni sono state ospiti del p. Jakub
Kalinski benedettino.

di suor Faustina dove una sua consorella ci ha
raccontato la vita della beata.

Rinfresco offerto dalle sorelle nel nuovo garage del
monastero

il santuario di Czestochowa dove abbiamo
pregato la Madonna Nera, la vera regina della
Polonia . Lo spettacolo di tanta bellezza della
natura,la miniera di sale Wieliczca una delle più
antiche di Europa, la ricchezza di arte dei
monumenti e delle chiese, la fede della gente
polacca, hanno riempito il nostro animo di gioia
profonda. La lunga camminata nella meditazione
della Via Crucis a Kalwaria Zebrzydowska ci ha
ricordato la sofferenza di questo popolo,ed ha
reso più forte la nostra fede.
Una settimana di veri esercizi spirituali nel
contesto di una indimenticabile vacanza.

Sulle orme di Papa Karol Wojtyla

Suor. Graciela Leòn Garcìa (MSCJX)

Anche quest’anno l’amore del Signore ci ha fatto
dono di una meravigliosa esperienza che ha
arricchito il nostro carisma missionario. Grazie a
Dio e alla comunità Klasztoru Benedyktynòw,
specialmente a Don. Jakub Kalinski ; abbiamo
visitato la città di Cracovia e luoghi d’intorno E’
stata una vacanza pellegrinaggio ai luoghi segnati
dalla santità. Abbiamo visitato La casa natale del
papa Wojtyla, il centro Giovanni Paolo II “non
abbiat
e
paura
”,il
santua
rio, il
luogo
della
sofferenza,
il
campo
di concentramento di Auschwitz, la casa religiosa
www.abbaziasanpaolo.net
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Le sorelle Missionarie posano con il P. Iakub in un giardino
nella città di Cracovia

21 giugno Terzo incontro sul tema poesia e fede
Nella sala Barbo alle ore 18.45 sono convenuti i
soci della associazione culturale Onlus Comites
Sancti Pauli e altre persone per il terzo incontro
su poesia e spiritualità. Dopo la presentazione
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del dott. Marco Cardinali prede la parola il P.
Abate. Il P. Abate commenta l’opera poetica di T.
S. Eliot. Parlando di questo poeta il p. Abate
introduce il discorso sul concetto di parola. Per la
parola l’uomo si distingue da ogni altro essere
vivente sulla terra L’uomo sa parlare Homo
loquens Per la parola egli entra in comunione con
gli altri uomini. La comunicazione può essere
molto semplice come una indicazione stradale,
oppure contenere un insieme di parole molto
elaborate per comunicare aspetti della vita e
realtà soprannaturali, realtà più grandi di noi. Il
poeta sempre sta comunicando qualcosa che
non si può comunicare in altri modi. Ciò che sta
comunicando
richiede necessariamente
il
materiale di parole messe insieme in particolare
modo. Se all’ascoltatore non interessa la forma,
ma vuole sapere il contenuto di cui si parla,
questo non è l’approccio giusto quando si tratta
di ascoltare una poesia.
Per chi poi ha fede il concetto di parola fa
riferimento alla Parola , il Verbo fatto carne. Il
valore della parola umana si trova nel fatto che
c’è soltanto una Parola: il Verbo incarnato. Gli
artisti usano la parola in questo senso
consapevolmente o inconsapevolmente. Si
rendono conto del grande privilegio di trattare la
parola
Parlando del
poeta
inglese T. S.
Eliot
così
fortemente
legato alla
lingua
inglese. Da
qui
il
problema
delle
traduzioni
delle poesie,
perché
la
poesia
dipende dal modo particolare di mettere insieme
le parole.
La poesia non è una espressione intellettuale. In
modo particolare la poesia di Eliot si svolge in
modo spirale , più che lineare. Le parole si
muovono in un movimento circolare. ma non
ripetitivo, che porta al fondo e il fondo è il centro.
Il p. Abate compara questo procedimento
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espressivo al discorso di Gesù nell’ultima cena
secondo il vangelo di S. Giovanni.
Il p. Abate commenta la persona del poeta
attraverso delle immagini proiettate in sala.
Parlando della vita del poeta mette in rilievo il
suo radicamento nelle radici culturali britanniche.
Nella attività del poeta si notano due fasi. Una
prima fase pessimista, non credente (Crede in un
Dio uno, non Trino) La sua poesia è senza Dio, il
poeta esprime la grande delusione dopo la
prima guerra mondiale. E’ il tema del poema la
terra desolata. Nella seconda fase il poeta inizia
una ricerca della fede, che lo conduce ha
professare
un
fede
anglo-cattolica,
l’anglicanesimo in un contesto cattolico. Egli
rivela un forte desiderio di ritornare alle sue
radici. Entra così in una fase mistica.
Il P. Abate dà poi lettura di alcune poesie di Eliot,
prima nella traduzione italiana e poi nell’originale
inglese, commentando i passi poetici.
Il canto di amore di J. Alfrid Prufcrokc,
La morte per acqua, da “La terra desolata”.
Il viaggio dei re magi.

Tre nuove Oblazioni
24 giugno solennità della nascita di S. Giovanni
Battista
Nella celebrazione conventuale delle ore 10.30
tre nuovi oblati, Sara Chimenti, Luciana della
Penna e Fabrizio di Gregorio fanno la loro
oblazione davanti al P. Abate Edmund Power. Il
gruppo degli oblati si impegna a pregare con la
preghiera monastica della liturgia delle Ore e
ispira la propria vita sulla spiritualità della Regola
di S. Benedetto. Il gruppo segue un cammino di
formazione monastica negli incontri del sabato
dopo la recita del vespro, nella sala Barbo. Nei
limiti delle possibilità ciascuno si impegna a
partecipare alla celebrazione dell’Opus Dei
insieme a i monaci della abbazia di S. Paolo.
Gli oblati sono un irraggiamento della vita
monastica su i laici, che pur vivendo le mondo
partecipano del carisma monastico nella
preghiera, nella lectio meditativa e nelle
occupazioni della giornata. Anche essi hanno
come regola di vita la Regola di S. Benedetto, che
viene loro letta e commentata. La Regola
benedettina infatti si adatta ad ogni persona e a
ogni condizione sociale, perché non offre altro
che l’insegnamento del vangelo nella sua
integralità e radicalità. Il gruppo degli oblati del
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nostro monastero consta di una decina di
persone, sotto la guida semplice e gioiosa del P.
Pietro Paolo Conforti.

Luciana della Penna, Sara Chimenti, Fabrizio Di Gregorio

Solennità dei Santi apostoli Pietro e
Paolo
La festa patronale come ogni anno viene
preparata da un triduo di celebrazioni. Poiché il
ministero che la Chiesa ha affidato ai monaci
della abbazia di S. Paolo è quello dell’ l’attività
ecumenica , anche il triduo è stato predisposto
con la partecipazione di confessioni cristiane
riformate.
Martedi 26 giugno, primo giorno di preparazione
La comunità ha celebrato il vespro feriale con
alcune
particolarità
ecumeniche.
Hanno
presieduto alla preghiera serale il P. Abate e il
Rev.Kenneth Howoroft pastore della Ponte
Sant’Angelo Methodist Church. Questi ha tenuto
una vibrante omelia in italiano sul rapporto dei
due principi degli apostoli, di carattere molto
diversi eppure ambedue complementari nella
fede in Cristo.
Mercoledi 27 giugno alle ore 17.30 ha avuto
luogo in basilica la celebrazione eucaristica unita
al canto del vespro, presieduta da S.E.R. Mons.
Enrico dal Covolo, Rettore Magnifico della
Pontificia Università Lateranense. Il Vescovo
celebrante si è fermato a cena con la comunità.
Giovedi 28 giugno alle ore !7.30 ha presieduto la
celebrazione eucaristica unita al vespro S.Em.R.
Card. Amato, Prefetto della Congregazione per le
cause dei santi. Hanno concelebrato con il
Cardinale l’Arcivescovo Mark metropolita di
Brisbane Queensland (Australia), l’Arcivescovo.
John Bathersby Emerito e il vescovo Brian
Firmingan Ausiliare di Brisbane. Alla sera della
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vigilia quest’anno non è venuto il Santo Padre. La
solenne celebrazione serale del 29 giugno è stata
presieduta dall’Arciprete Card. Francesco
Monterisi. La corale del M° Melfa ha animato la
celebrazione con brani di repertorio classico.
Alle ore 18.00 ha avuto luogo la processione della
catena di S. Paolo per le vie del nostro quartiere.
Apre la processione la mostra di sacre immagini
di Cristo e degli apostoli. Alla processione già da
qualche anno si unisce una rappresentanza di
fedeli della parrocchia di S. Benedetto con
bandiere e stendardi e icone, accompagnati dal
loro parroco D. Paolo. Quest’anno a tutti i
partecipanti è stato offerto un libricino con i testi
dei canti e delle preghiere per la processione,
rielaborati in mondo nuovo.
Alle ore 21.00 in punto tutta la folla che gremiva
le vie attorno alla basilica e il parco Schuster si è
riversata verso l’argine del Tevere per godersi lo
spettacolo sempre grandioso dei fuochi
d’artifizio.

Il gruppo dei fedeli della parrocchia di S. Benedetto

La teca con la catena dell’Apostolo in processione
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