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Basilica di S. Paolo in Roma. 

Sepolcro dell’Apostolo  

Il sarcofago collocato sotto l’altare 
maggiore è stato reso visibile nei 
recenti scavi condotti  sotto il 
baldacchino. Attraverso 
l’esplorazione dell’interno del 
sarcofago per mezzo di di una sonda 
si sono trovati resti organici e  
frammenti di stoffa di lino risalenti 
al primo secolo dell’era cristiana. Si 
può con certezza affermate che il 
sepolcro venerato dai pellegrini di 
tutto il mondo contiene i resti 
mortali dell’Apostolo delle genti 

 

Questa è la vittoria che ha sconfitto 

il mondo: la nostra fede. 

Salmi del mercoledì: 

Vigilie 

Invitatorio. Sal 45:In questo salmo epico 
risaltala tematica di tutta la Liturgia delle Ore  

 
del mercoledì: la vittoria del bene sul male. 
Adesso non è più l’antica Sion, ma la Chiesa la 
cittadella che trova la sua forza nella presenza 
in essa dell’Emmanuele, il Dio-con-noi.Perciò, 
con le parole dell’apostolo Paolo, possiamo 
affermare: “Se Dio è per noi, chi sarà contro di 

noi?” (Rm 8,31). 
I Notturno:Dio è fedele alle sue promesse. 

Sal 77:Di generazione in generazione si narrano le 
opere di Dio in favore del suo popolo, Israele: 
dalle meraviglie dell’Esodo alla scelta del re 
Davide. Una storia di peccato e di misericordia. 
Nella certezza che“tutte queste cose accaddero a 

loro come esempio, e sono state scritte per 

ammonimento nostro” (1Cor 10,11). 
Sal 131: fa parte della collezione dei Canti delle 

ascensioni. È citato due volte negli Atti degli 
Apostoli, a proposito di Gesù,“figlio di Davide”, 
vero termine delle promesse messianiche. Come 
tutti i salmi delle ascensioni, il poema s’adatta al 
cammino interiore d’ogni credente. «La dimora 

(per il riposo di Dio) è Sion, è la Chiesa,è l’anima 

purificata» (AGOSTINO). 
II Notturno:Dio rende sempre giustizia ai suoi 

fedeli. 

Sal 18:Nella sua prima parte, il Salmo è uno 
stupendo inno al Dio creatore,che ha manifestato  
la sua magnificenza soprattutto nel sole, che 
dell’Altissimo “porta significatione”. Nella 
seconda parte il Salmo diventa canto d’amore alla 
Torà,vera ricchezza dell’uomo, e dolcezza della 
sua vita. Il salmista ha ottenuto la vera sapienza, 
perché – conscio dei suoi limiti – chiede di essere 
preservato dall’orgoglio,per evitare di cadere nel 
grande peccato:l’apostasia che lo allontanerebbe 
definitivamente dal suo Dio. 
Sal 57:Salmo rimasto solo nel salterio monastico, 
perché infarcito d’imprecazioni dure come le 
invettive degli antichi profeti. Esso dà voce ai 
poveri che si sentono oppressi da coloro che 
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abusano della loro situazione di potere.I poveri, 
però, sanno che al di sopra di tutto “c’è un Dio 

che fa giustizia sulla terra”.  

Sal 48: Il Salmo ricorda le riflessioni del Qoelet 
sulla vanità di tutte le cose, e sulla morte 
“livellatrice” di ogni realtà umana e sociale. Da 
riflessione filosofica, il Salmo diventa confessione 
di fede che raggiunge il suo apice 
nell’affermazione: “Ma Dio potrà riscattarmi, mi 

strapperà dalla mano della morte” (cfr. 1Cor 
15,12-26). 
Sal 81:Di fronte all’arroganza insopportabile dei 
giudici terreni, ecco l’invocazione dei poveri: 
“Sorgi, Dio, a giudicare la terra”. 

Lodi:Con Dio siamo sempre vincitori! 

Sal 96:Inno che proclama la regalità del Dio 
d’Israele, manifestatasi prima con la terribile 
teofania del Sinai, poi con la “Presenza” 
consolante nel Tempio di Gerusalemme. Gli 
idolatri sono atterriti da tanta gloria, mentre “i 
giusti” ne gioiscono. 
Sal 35:Il Salmo descrive la netta contrapposizione 
tra l’empio completamente“schiavo del 

peccato”(cfr. Rm 7,14-25), e il giusto che invece 
sperimenta la grazia e la benevolenza di Dio, in 
cui “è la sorgente della vita”. 

Sal 56:Salmo di supplica da parte di un 
perseguitato che si rifugia nel Tempio (a questo 
alludono le ali di Dio). Sentendosi esaudito, vuole 
accorciare la notte, “svegliando l’aurora”, per 
invitare tutto e tutti a glorificare il Signore.  
Gdt 16,1-2.13-15:Il cantico con cui Giuditta esulta 
per la sconfitta dei nemici d’Israele, operata da 
Dio “per mano d’una donna”, diventa la lode 
della Chiesa che, nel mistero pasquale di Cristo, 
ha visto la vittoria sull’antico nemico, il diavolo. 
1Sam 2,1-10:Anna, la sterile che partorisce, 
anticipa l’inno d’esultanza di Maria, la Vergine 
che concepirà e darà carne al Figlio di Dio. 
Sal 149:Inno di guerra  dei Maccabei. Esso celebra 
la lotta continua tra il bene e il male, tra la luce e 
le tenebre, tra la morte e la vita, per affermare la 
vittoria escatologica di Dio e dei suoi fedeli, (i 

“Chassidim”),che sono, insieme al Signore, gli 
attori principali di quest’epopea divina.  
Terza 

Sal 118,XI-XIII:Le tre strofe del Sal 118 oggi 
proclamate, ci fanno passare dallo struggente 
desiderio della salvezza che viene dalla parola di 
Dio, all’odio profondo verso coloro che 
“seguendo vie di menzogna”, ostacolano e 

perseguitano che vuol rimanerle fedele. La Parola 
di Dio non può trovarci mai “tiepidi”(cfr. Ap 3,16). 
Sesta 

Sal 43:Questa lamentazione comunitaria del 
popolo d’Israele è divenuta preghiera di tutti gli 

oppressi che sentono pesare su di sé il silenzio di 

Dio e gli gridano: “Svegliati, perché dormi, 

Signore? Destati, non ci respingere per sempre!”. 
Come fecero gli Ebrei dal campo di 
concentramento di Auschwitz, o gridano oggi i 
cristiani perseguitati in tutto il mondo. 
Nona 

Sal 125: È il Salmo di coloro che ritornarono a 
Gerusalemme dopo la dura esperienza 
dell’esilio babilonese. Esso si trova tra i Cantici 

delle ascensioni, quasi a trasformare ogni 
pellegrinaggio - e perciò ogni esistenza umana 
di cui questo è figura - in un nuovo Esodo. 

Dobbiamo accettare di «seminare tra le 

lacrime», se vogliamo poi «raccogliere nella 

gioia».  
Sal 126:Anche questo Salmo è inserito tra i 
“cantici delle ascensioni”.É una riflessione di 
tipo sapienziale. Con esso si afferma che, 
senza o contro Dio, la fatica dell’uomo per 
edificarsi la casa (metter su famiglia), o 
costruire, governare e difendere le città, è 
votata allo scacco (cfr. la torre di Babele di 
Gen 11,4). 
Sal 127:Inserito tra i “cantici delle 

ascensioni”,suppone che il pellegrino, con 
tutta la sua famiglia, arrivato al Tempio, 
chieda la benedizione rituale. Il saluto finale: 
“Pace (shalom) su Israele!”, chiede che i doni 
di Dio si diffondano su tutto il Popolo ebraico, 
di cui il singolo fedele e la sua famiglia non 
dimenticano d’essere parte. 
Vespri:L’eterno Magnificat dei peccatori 

perdonati. 

Sal 102: É un inno di benedizione di un 
peccatore che ha fatto l’esperienza del 
perdono divino. Nella liturgia ebraica, questo 
Salmo è utilizzato per la festa del Kippur, il 
giorno, appunto dell’espiazione e del perdono. 
Pregando questo Salmo, possiamo percepire 
tutta la verità delle affermazioni di santa 
Caterina da Siena: «L’affronto più crudele 
che si possa fare a Dio, è quello di pensare  
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che il delitto della creatura sia più grande 
della bontà del Creatore», che ci è Padre (cfr. 
Lc 15,11-32). 
Sal 85: il Salmo riformula la confessione di fede di 
Esodo 34,6-7, adattandola alle esigenze della 
preghiera del singolo credente: un peccatore 
pentito che nel perdono ricevuto da Dio ha fatto 
la stessa esperienza mistica di Mosè. 
Sal 84:Adesso è tutto Israele che canta 
l’esperienza del ritorno dall’esilio come perdono 

collettivo ricevuto da Dio. Il Salmo descrive bene 
il canto riconoscente della Chiesa, comunità dei 
salvati. 
Sal 86:Cantico di Sion,che contempla 
Gerusalemme, figura della Chiesa, come luogo 
nel quale Israele e tutti i Popoli, redenti dal 
sangue di Cristo, s’incontrano con Dio per avere, 
in Lui, vita. 
Col 1,3. 12-20:redenti da Gesù Cristo,“immagine 

del Dio invisibile”, siamo già “partecipi della sorte 

dei santi nella luce”, ed essendo, come Chiesa, 
“corpo di Cristo”, non dobbiamo più temere “le 

Potenze” celesti (e infernali). 
 

Compieta 

Sal 31:Salmo attribuito a Davide e citato da san 
Paolo in Rm 4,6 per dimostrare come Dio salvi e 
perdoni gratuitamente. Nel Salmo, come nella  
parabola del figlio  prodigo, alla beatitudine del 
peccatore perdonato, s’accompagna “l’esultanza” 

di un Dio che può salvare.  
Sal 61:Una volta perdonati, riscopriamo che “Dio 

è l’unico”nostro bene, e che “il nostro cuore 

rimane inquieto finché non riposa in Lui”. 

Sal 132:É uno degli ultimi salmi delle ascensioni  

con il quale si esprimeva la gioia di ritrovarsi 

insieme, nel Tempio, davanti al Volto di Dio. La 

fraternità che Dio suscita in chi ha fatto 
esperienza del suo perdono, dissolve ogni 
conflittualità, così da poter formare la Comunità 
voluta da Gesù Cristo (cfr. Gv 17,22). 

A cura dei monaci dell’Abbazia di sant’Eutizio 

 

STRADA FACENDOSTRADA FACENDOSTRADA FACENDOSTRADA FACENDO    

Rolando Meconi 

San Giovanni Paolo II 

“Gli eminentissimi cardinali hanno chiamato 
un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno 
chiamato di un paese lontano... Lontano, ma 
sempre così vicino per la comunione nella 
fede e nella tradizione cristiana.” 
Con queste parole Karol Wojtyła, appena 
eletto papa, si affacciava per la prima volta 
alla loggia delle benedizioni di San Pietro e si 
capì subito che la storia stava girando pagina.  

Il ragazzo che aveva conosciuto 
l’occupazione nazista del suo paese e che, 
dopo la chiusura dell’Università nel ’39, 
aveva lavorato prima in una cava e poi in una 
fabbrica di soda caustica,che aveva calcato le 
scene del teatro mentre frequentava il 
seminario clandestino di Cracovia, il giovane 
sacerdote che aveva seguito gli emigranti e 
poi gli studenti universitari come assistente 
ecclesiastico e come docente, il pastore della 
Chiesa di Cracovia, prima ausiliare e poi 
arcivescovo e cardinale, il 16 ottobre 1978 era 
divenuto il 264° vicario di Cristo, papa 
Giovanni Paolo II. 

Il suo è stato un pontificato lungo, intenso, 
proficuo,  non lo ha fermato un attentato 
cruento le cui origini rimangono avvolte nelle 
nebbie sparse dal killer turco e da chissà quali 
forze oscure; con la sua azione profetica ha 
aperto uno splendida porta nel muro di 
diffidenza che per duemila anni ha diviso la 
comunità cristiana da quella ebraica, visitando 
la sinagoga di Roma, riconoscendo tutte le 
colpe di una persecuzione plurimillenaria 
sconfessandone ogni pretestuosa 
giustificazione: “L a Chiesa di Cristo scopre il 
suo “legame” con l’Ebraismo “scrutando il suo 
proprio mistero”. La religione ebraica non ci è 
“estrinseca”, ma in un certo qual modo, è 
“intrinseca” alla nostra religione. Abbiamo 
quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo 
con nessun’altra religione. Siete i nostri fratelli 
prediletti e, in un certo modo, si potrebbe dire i 
nostri fratelli maggiori. 
…A nessuno sfugge che la divergenza 

fondamentale fin dalle origini è l’adesione di 
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noi cristiani alla persona e all’insegnamento 
di Gesù di Nazaret, figlio del vostro popolo, 
dal quale sono nati anche Maria Vergine, gli 
apostoli, “fondamento e colonne della 
Chiesa”, e la maggioranza dei membri della 
prima comunità cristiana. Ma questa 
adesione si pone nell’ordine della fede, cioè 
nell’assenso libero dell’intelligenza e del 
cuore guidati dallo Spirito, e non può mai 
essere oggetto di una pressione esteriore…” 
Il 22 ottobre 1978,  il giorno 
dell’insediamento di Karol Wojtyla, ero in 
piazza San Pietro con mia figlia Chiara (che 
allora aveva 4 anni e mezzo) sulle spalle 
perché potesse vedere e sentire la Storia con 
la S  maiuscola. La Storia dell’umanità, la 
storia della salvezza in cui anche lei entrava 
come inconsapevole protagonista. 
Naturalmente non era in grado di capire la 
vastità e l’importanza di ciò che accadeva e 
delle parole che  il papa pronunciò con 
slancio e forza: "Fratelli e Sorelle! Non 
abbiate paura di accogliere Cristo e di 
accettare la sua potestà!  
Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire 
Cristo e, con la potestà di Cristo, servire 
l'uomo e l'umanità intera! Non abbiate paura! 
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!  
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini 
degli Stati, i sistemi economici come quelli 
politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di 
sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa "cosa 
è dentro l'uomo". Solo lui lo sa!  
Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta 
dentro, nel profondo del suo animo, del suo 
cuore. Così spesso è incerto del senso della 
sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio 
che si tramuta in disperazione. Permettete, 
quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con 
fiducia – permettete a Cristo di parlare 
all'uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita 
eterna".  
“Aprite anzi spalancate le porte a Cristo” e 
per aprire quelle porte con le chiavi di Pietro 
il papa viaggiò continuamente in tutto il 
mondo, chiamò a sé i giovani e li raggiunse 
nelle Giornate Mondiali della Gioventù; come 
vescovo di Roma visitò  centinaia di 
parrocchie. 

Ai mafiosi non risparmiò un severo richiamo 
in cui anche il tono della voce e il gesto della 
mano non ammettevano repliche e non 
permettevano alcuna giustificazione: “Nel 
nome di questo Cristo crocifisso e risorto,di 
questo Cristo che è vita, via, verità e vita.Lo 
dico ai responsabili: convertitevi!Una volta, 
un giorno, verrà il giudizio di Dio!” 

Ancora un ricordo personale. Mentre l’Azione 
Cattolica celebrava la sua Assemblea 
Nazionale (ed io ero lì con mia figlia Nina) 
Giovanni Paolo II, ormai gravemente malato, 
il 5 settembre del 2004 raggiunse la folla 
immensa radunata nella grande Spianata. Fu 
un dono incommensurabile ed insieme fonte 
di un grande dolore vederlo stremato.  

Tuttavia la sofferenza lo aveva fortemente 
segnato ma non era riuscita a piegarne lo 
spirito:fedele pastore e testimone fino 
all’ultimo, protagonista della missione a lui 
affidata di guidare e servire la Chiesa. In 
quell’occasione invitò l’AC a mantenere 
sempre vivo il senso profondo del suo 
impegno: «Il dono più grande che potete fare 
alla Chiesa e al mondo è la santità».  

Nel giro di pochi mesi la situazione della sua 
salute andò rapidamente aggravandosi, 
all'alba del 2 aprile, una grande folla – fra cui 
molti giovani -  animava la piazza pregando e 
a chi glielo riferiva il papa rispose 
pronunciando con fatica un significativo 
saluto di gratitudine: “Vi ho cercato. Adesso 
siete venuti da me. E di questo vi ringrazio.” 

 Si spense alle 21.37 dello stesso giorno e, 
fino ai suoi funerali, milioni di fedeli si 
misero in fila anche per 12 ore per potergli 
dare un ultimo saluto e pregare accanto a lui 
per pochi minuti. Poi l’8 aprile al suo funerale 
un vento impetuoso,che faceva svolazzare i 
paramenti dei celebranti,  girò le pagine del 
vangelo, che era stato posato aperto sulla sua 
bara, finché una folata vigorosa ne sollevò la 
pesante copertina richiudendolo. Un evento 
naturale ma denso di significato. 
La sua missione terrena terminava, 
l’esemplarità della sua vita iniziava un 
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pellegrinaggio diverso in mezzo al popolo di 
Dio e fra tutte le genti. 
  

LA SCALA DI GIACOBBELA SCALA DI GIACOBBELA SCALA DI GIACOBBELA SCALA DI GIACOBBE    

Dell’ordine della comunità 

Come è bello e quanto è soave che i fratelli 
vivano insieme! (Salmo 133) 
La prima comunità cristiana descritta da S. Luca 
era guidata da una parola d’ordine: tutto insieme. 
Insieme nella preghiera , insieme nella  frazione 
del pane , insieme nella condivisione dei beni 
insieme  nell’attesa del ritorno del Signore , 
insieme nella evangelizzazione  insieme 
nell’ascolto della parola. 
Vivere insieme significa mettere l’altro al centro 
della propria vita. In tal modo l’latro rivela la sua 
profonda identità, quella di rappresentare il 
Signore , colui che è  veramente e realmente al 
centro della vita della Chiesa. Da questa 
comunione nasce la fraternità cristiana.  I 
fondatori della vita monastica cenobitica 
certamente hanno avuto come modello ispiratore 
la prima comunità cristiana. In essa non è stabilita 
alcuna  attività particolare , ma è richiesta una 
disposizione interiore radicale e indispensabile : 
tutto deve essere fatto insieme. La comunione 
nelle cose da fare porta alla comunione dei 
sentimenti, alla condivisione dei pensieri fino alla 
unità delle anime e dei cuori . I credenti in tal 
modo rinascono   ad una nuova fraternità, che 
unisce a Cristo. 
E’ ciò che avviene all’interno del recinto 
monastico. 
Ogni persona che viene accettata nel monastero 
inizia un cammino nuovo di vita. La sua età 
giovanile o adulta non costituisce per lui nessun 
titolo che stabilisce una precedenza, né la 
professione esercitata nel mondo  viene presa in 
considerazione. Egli inizia un nuovo modo di 
vivere che è tutto da realizzare, per questo il suo 
posto nella comunità è l’ultimo, dopo tutti gli 
altri. venuti prima di lui La novità di vita inizia con 
l’essere chiamato e considerato fratello. La 
comunità che egli trova sarà la sua nuova famiglia 
dove incontra un padre,l’ abate un maestro e una 
Regola di vita e tante tappe da percorrere. 
L’abate potrà tenere conto delle qualità morali e 
delle capacità professionale del  nuovo arrivato. 
Ma  questa non costituisce una regola, ma solo 

una rara eccezione da  considerare con molta 
attenzione, delicatezza e prudenza. L’ingresso nel 
luogo monastico deve rappresentare una tale 
novità di vita, che tutto ciò che apparteneva al 
vecchio uomo  deve essere rimosso. Sta all’abate 
essere così prudente da non rischiare di  
scompigliare  quell’ordine che è   costituito 
unicamente dalla data dell’ingresso nel 
monastero. Il posto assegnato secondo l’ordine di 
ingresso ha un grande significato. Il nuovo 
entrato ha tutto da imparare . la disposizione del 
suo animo sarà quella di lasciarsi guidare, di 
accogliere con umiltà e gratitudine le norme di 
vita che vengono proposte. Se l’abate che ha 
tutta la responsabilità delle anime a lui affidate 
deve stare molto attento a non disporre qualcosa 
che possa turbare  la comunità, tanto più il nuovo 
arrivato deve guardarsi  dal  influenzare 
l’ambiente con proprie idee proposte  vedute 
personali. Sarà l’abate con  i seniori a valorizzare 
tutto ciò che il nuovo venuto può portare di 
buono di utile  per il miglioramento alla vita della 
casa monastica. 
Essere fratello  delle persone che sono entrate 
prima di lui  è un primo grande impegno che si 
assume . La fraternità  comporta una serie di 
modifiche nelle abitudini nei sentimenti nei 
rapporti con gli altri.  Egli è fratello in Cristo e  in 
S. Benedetto , fratello nella gestione della sua 
vita anche privata, nelle regole da seguire.  La 
fraternità monastica è altra cosa dalla fraternità 
del sangue, tanto che se nel monastero entrano 
due fratelli di sangue ciò potrebbe turbare il 
clima di comunione tra tutti i membri della 
famiglia monastica.  Si è fratelli di elezione e 
questo legame dura tutta la vita .Essendo un 
vincolo nato dalla vocazione monastica è 
importante che sia sempre curato custodito 
rispettato da tutti e da ciascuno,  affinché non 
sorgano particolarità affettive, amicizie riservate 
gruppi e gruppetti separati , perché allora la 
fraternità si svuota di ogni contenuto evangelico 
e segue le modalità del mondo. 
I modi di rapportarsi tra i fratelli che la regola 
propone possono variare secondo tempi e luoghi, 
ma  è molto importante che tali segni  non 
spariscono . La comunità  fraterna anche 
attraversi segni quali il modo di chiamarsi, il 
rispetto delle precedenze, il festeggiare le 
ricorrenze   protegge i singoli monaci  e crea il 
clima della pace monastica. Se vengono meno 
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segni di rispetto e di venerazione  la vita comune 
diventa un luogo di sofferenza.  
Se a detta dell’Apostolo, nessuno vive per se 
stesso, questo vale assolutamente per il monaco.  
Quando egli ignora i confratelli perché di essi non 
ha bisogno,è cessato in lui lo spirito monastico. La 
vita cenobitica crea e protegge la fraternità e per 
essa il monaco cammina verso la perfezione 
evangelica. 

____________________________________________________________________________________________________________________________    

    

CONTEMPLANDO L’OPERA D’ARTCONTEMPLANDO L’OPERA D’ARTCONTEMPLANDO L’OPERA D’ARTCONTEMPLANDO L’OPERA D’ARTEEEE    

Ascensione di N.S. Gesù Cristo 

(opera del Correggio) 

Lo spazio-non-spazio divino del Redentore 

isola la Propria Immagine lasciando la gloria dei 
Cherubini distaccata da Se Stesso. E quelli si 
affollano e si accalcano oltre il limite delle 
nuvole, sottintendendo oltre ogni termine 
quell’affollarsi luminoso e giocoso di bambini 
sorridenti e festanti: costituiscono visivamen-te 
e antropomorficamente la sostanza invisi-bile 
dell’Amore che avvolge il Verbo.  
Volgendo lo sguardo al centro della cupola la 
luce dorata diventa bianchissima, quasi ab-
bacinante, tale da far sfondare il soffitto 
dell’edificio. Nella tradizione cristiana la cupo-
la, infatti, ha sempre voluto rappresentare il 
cielo che è sopra di noi e che convenzional-
mente riteniamo la sede del Divino e 
dell’Aldilà. Il nostro artista vuole dunque sot-
tolineare l’apertura libera al Cielo evitando di 
rappresentare qualsiasi membratura architet-
tonica. Sono le immagini stesse dipinte a con-
ferire la cavità di quello spazio che non appa-re 
materia muraria ma luce, colore, figure, 
rappresentazione di Qualcosa altro da noi, al di 
sopra di noi.  
Da notare ancora come la cintura solida degli 
Apostoli funga visivamente da struttura fisica 
atta a contenere gli sforzi di spinta che esercita 
la struttura curva della cupola.  
La comunione solidale degli Apostoli so-stiene 
in Terra la Parola e consente la Visione della 

Deità: è una pittura che vuole aprire i li-miti 
dello spazio fisico terrestre e mostrare la Gloria 
Divina.  
 

 
 
È l’avvio verso quello che tra non molto sa-rà la 
pittura dei grandi soffitti barocchi roma-ni, 
Palazzo Barberini, Chiesa del Gesù, 
Sant’Ignazio, etc. tutti a tema religioso.  
Il programma pittorico di Correggio e della 
Committenza si estende ad altre parti della 
chiesa, anche oltre la cupola; infatti dalla stes-
sa fig. 3 notiamo che alla base degli arconi so-
no presenti personaggi biblici allusivi al Cristo, 
realizzati in monocromia entro corone floreali a 
forma ellittica: sembrano modellati in stuc-co 
anziché dipinti, tanto è efficace il deciso e 
sapiente chiaroscuro.  
Il Correggio ha saputo adempiere al man-dato 

divino di osannare la nostra e unica Divi-nità, 

NOTIZIE DA L MONASTERO 

1 di Giugno Solennità della Ascensione 

Professione solenne di p. Filippo Romania 

Il nostro confratello p. Filippo Romania  emette 
i voti solenni con la solenne professione  
monastica . La celebrazione eucaristica delle 
ore 10.00 è presieduta dal  P. Abate  Durante la 
liturgia p. Filippo con la sua professione dei voti 
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monastici  entra definitivamente a far parte 
della comunità di S. Paolo. Alla celebrazione era 
presente la sua madre ed altri familiari. P. 
Filippo di è prostrato sul nudo pavimento in 

 

segno di obbedienza e di accettazione della sua 

nuova comunità, mentre i confratelli invocano i 

santi. P. Filippo legge la pergamena sulla quale 

di proprio pugno ha scritto la formula della 

consacrazione al Signore sotto la Regola di S. 

Benedetto , la firma sull’altare e quindi la  

 

mostra a tutti i celebranti e alla comunità 

perché tutti ne prendano atto. Quindi con le 

braccia alzate canta la formula della sua 

professione . Al termine della S. Messa viene 

rivestito della cocolla l’abito monastico per la 

celebrazione dell’Opus Dei. Egli ricopre l’ufficio 

ci cerimoniere primo delle sacre funzioni. 

Inoltre avendo frequentato l’istituto di musica 

a Grosseto  sua città natale fino all’ottavo anno 

compie anche il ruolo di organista nella Basilica, 

Dopo la celebrazione festiva la comunità con i 

parenti e i fedeli che hanno partecipato alla 

liturgia hanno preso parte  ad un rinfresco nella 

sala Rossa della portineria. 

Nella immaginetta ricordo della sua 

professione monastica p. Filippo scrive dal 

prologo alla Regola   “ Ut usque ad mortem in 

monasterio perseverantes, passionibus  Christi 

per patientiam partecipemur, ut et regni sius 

mereamur esse consortes.”  Prologo alla 

Regola S.B. 

______________________________________ 

 

Venticinque anni di presenza nel 

Monastero di S. Paolo 
delle Sorelle missionarie del Sacro Cuore di 

Gesù di Xalapa Messico.  

Festa delle Missionarie con la comunità 

paolina e gli ospiti nel parco del monastero 

allestito a festa con decorazioni messicane. 

 

 Partecipa  al tratteniment0 anche l’Arciprete 

della basilica J. Michael Harvey. Hanno allietato 

la festa un complesso di Mariachi con ritmi 

messicani. A tutti i presenti è stata offerta una 

cena preparata e servita dalle stesse sorelle 

missionarie. Molte le portate, condite con 

abbondante peperoncino La festa tra canti 

suoni e colori  è durata fino al calar del sole 
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______________________________ 

29 giugno solennità dei SS Apostoli 

Pietro e Paolo 

La catena di San Paolo 

 

La festa del SS Apostoli Pietro e Paolo viene 

celebrata ogni anno nella basilica dell’Apostolo 

con particolare solennità. Le celebrazioni 

religiose presso la tomba dell’Apostolo delle 

Genti hanno un carattere ecumenico  e vedono 

la partecipazioni di esponenti  di confessioni 

cristiane, presenti nella città di Roma. La festa 

si chiude con la processione delle catene 

dell’Apostolo. S. Paolo definisce se stesso 

schiavo di Cristo. La servitù di Cristo è per 

l’Apostolo un grande privilegio  perché 

nonostante la condizione di carcerato e in  

catene dalle autorità romane,  egli come 
schiavo di Gesù il Risorto si sente pienamente 
libero di annunziare la parola di Dio  al mondo  
pagano. Le catene di ferro legano i polsi 
stringono i piedi, ma la catena di Cristo lo rende 
imitatore del Maestro. Alcune sue lettere, (Agli 
Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi e a Filemone) 
sono dette lettere dalla prigionia perchè scritte 
da detenuto e in catene. ma la sua 
appartenenza totale a Cristo rende pienamente 
libera la sua parola. La parola di Dio non può 
essere mai incatenata. Le catene sono 
diventate il simbolo della missione di Paolo il 
quale per Cristo ha subito il carcere fino alla 
decapitazione ma le sue stesse catene sono 
diventate il segno della sua appartenenza a 
Cristo . “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? La 
spada? La morte?. Nulla”.  “Per me vivere è 
Cristo e morire un guadagno.” 
Della esistenza  reliquia delle catene 

dell’Apostolo già ne parla S. Giovanni 

Crisostomo.vescovo di Antiochia (344-407) La 

catena era formata da 13 aneli. La reliquia 

esistente nella Basilica di S. Paolo ne aveva 

nove di anelli, perché veniva limata per farne 

reliquie da offrire ai devoti  Nella Anno Paolino 

2008 sono stati offerti due anelli in un artistico 

reliquiario al Patriarca di Atene, in visita alla 

tomba dell’Apostolo. 

 

Le catene conservate in un prezioso reliquiario 

esposto sopra la  

tomba dell’Apostolo vengono portate in 

precession

e per le vie 

del 

quartiere 

Ostiense 

tra canti e 

invocazion

i 

all’Apostolo e lettura di passi  della sua lettera 

ai Cristiani di Roma. 


