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NOTE SULLA FEDE
LA DEVOZIONE AL
SACRO CUORE DI
GESU’
Il venerdì seguente la solennità
del Corpus Domini, la Chiesa
ricorda, proprio nel mese di
giugno, il Sacro Cuore di Gesù.

società. Il cuore di Gesù è il rifugio
delle anime, è il tesoro delle
ricchezze divine; è il simbolo
espressivo dell’amore che chiede
amore “.
Queste parole dell’indimenticato
frate conventuale e parroco della
basilica romana dei Santi
Apostoli, padre Domenico Camusi
(1922-2000),
ci
fanno
comprendere l’importanza del
cuore per ogni essere umano e

soprattutto ci vuol far conoscere il
cuore di Gesù.
Nel lontano medioevo, sono tante
le figure che ci parlano del Cuore
di Gesù: come le
religiose
Matilde di Magdeburgo (12071283), Matilde di Hackeborn
(1240-1298) e Gertrude di Helfta
(1256-1302) che si possono
considerare
le
massime
esponenti del misticismo tedesco
nell’instancabile propaganda del

“Il cuore è la sede dei
sentimenti,
delle
emozioni e designa
tutto l’uomo interiore.
L’uomo perfetto è
l’uomo di buon cuore: è
giusto, perciò, dire che il
cuore è il simbolo
dell’amore. E quello di
Gesù è veramente il
buon cuore per il suo
amore sconfinato verso
gli uomini, per la sua
misericordia, per la sua
tenerezza verso gli
infelici, verso i peccatori
e verso i più reietti della Figura 1 Basilica del Sacro Cuore a Montmartre Parigi
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culto all’umanità di Gesù, tradotta
nell’immagine del Sacro Cuore.
Nel XVII secolo, Giovanni Eudes
(1601-1680)
un religioso
francese, proclamato santo il 31
maggio del 1925, da Papa Pio XI,
compose l’ufficio liturgico delle
messe per le feste del Cuore
Immacolato di Maria ( celebrata la
prima volta nel 1648) e del Sacro
Cuore di Gesù nel 1672
Nel Breve pontificio per la sua
beatificazione, avvenuta il 25
aprile del 1909 per opera di Papa
Pio X si legge: “ Ardente di un
amore singolare verso i cuori di
Gesù e di Maria, ebbe per primo,
e non fu senza una speciale
ispirazione divina, l’idea di un
culto pubblico in loro onore. Si
deve dunque considerarlo come il
Padre di questo dolce culto, come
il Dottore per i suoi scritti, come
l’apostolo per la sua infaticabile
opera di diffusione”.
Sicuramente tra i promotori della
devozione verso il Sacro Cuore,
dobbiamo ricordare la suora
francese
Margherita
Maria
Alacoque
(
1647-1690),
canonizzata il 13 maggio del 1920,
dal pontefice Benedetto XV.
Alla religiosa apparve Gesù, dal
1673 al 1675. Nell’ apparizione
avvenuta nell’Ottava del Corpus
Domini, lo stesso Gesù mostrò alla
futura santa “ quel cuore che ha
tanto amato gli uomini “ e dalla
maggior parte dei quali non riceve
che ingratitudine e oltraggi, e
chiedendo, inoltre, l’istituzione di
una festa riparatrice in onore del
suo Cuore.
Il 25 agosto del 1856 Pio IX accolse
con
gioia
la
richiesta
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dell’episcopato
francese
ed
estese la festa del Sacro Cuore alla
Chiesa universale. Da allora il
culto e la devozione si diffuse in
tutto il mondo, e ciò lo si nota in
maniera evidente entrando nelle
chiese, grandi o piccole che hanno
un quadro o una statua
raffigurante il Sacro Cuore di
Gesù.
Pio XII, il 15 maggio del 1956, per
commemorare
il
primo
centenario
della
festa
nell’enciclica “ Haurietis aquas”
dirà: “ … E’ nostra persuasione che
il culto tributato all’amore di Dio e
di Gesù Cristo verso il genere
umano, attraverso il simbolo
augusto del cuore trafitto del
Redentore, non sia mai stata
assente dalla pietà dei fedeli,
benché abbia avuto la sua chiara
manifestazione e la sua mirabile
propagazione nella Chiesa in
tempi da noi non molto lontani,
soprattutto dopo che il Signore
stesso si degnò di scegliere alcune
anime predilette, alle quali svelò i
segreti divini di questo culto e di
essi li fece messaggere, dopo
averle ricolmate di grazie
speciali…”
Gualtiero Sabatini

L’APOSTOLO
PAOLO,
COSTRUTTORE DI
TENDE
Paolo - l’apostolo delle Genti,
l’uomo a cui noi dobbiamo la
nostra appartenenza alla Chiesa, il
santo di cui conserviamo
gelosamente nella grandiosità

della basilica i resti del corpo
mortale e le catene della
prigionia, il martire sul cui sangue,
unitamente a quello di Pietro, si
fonda la Chiesa di Roma e la
chiesa universale di Cristo - era un
tessitore di tende così come
Simone era un povero pescatore .
Quando noi poniamo la nostra
attenzione ai grandi pensatori, li
ricordiamo o li immaginiamo sulle
loro cattedre, sui pulpiti da cui
emanavano i loro insegnamenti
avvincenti, ma Paolo insegna
essenzialmente nella bottega in
cui lavora manualmente e forse lo
fa proprio mentre costruisce gli
oggetti che gli assicurano il
sostentamento quotidiano. Non
casualmente Aquila e Priscilla,
fabbricanti di tende, ospitarono
Paolo nella loro casa e ne furono
compagni di viaggio.
Ma di questa modalità di
predicazione nessuno parla. Non
lo fa Paolo stesso nelle sue
lettere, non lo fanno gli Atti degli
Apostoli che si fermano a
raccontare i suoi interventi in
sinagoga facendo eccezione per le
sue conversazioni nel mercato e
per
il
famoso
discorso
all’Aeropago durante la presenza
in Atene. Intervento che, come
sappiamo, fu accolto da un
attento ascolto finché non arrivò
all’ annuncio “ rivoluzionario” ma
“Appena sentirono l’accenno alla
risurrezioni di morti, alcuni lo
deridevano, altri dissero “Ti
sentiremo su questo un’altra
volta. Così Paolo uscì da quella
riunione” (Atti 17, 31-33).
Apparentemente un insuccesso
davanti ai sapienti della terra
mentre sicuramente un ascolto
più attento dovevano avere i suoi
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dialoghi
ufficiali.

quotidiani

e

meno

Solo nella prima lettera ai
Tessalonicesi Paolo testimonia in
modo molto sintetico come egli
comunemente
predicava
e
contemporaneamente trovava i
mezzi di autosostentamento
eppure doveva essere la sua
attività più frequente e quella a lui
più congeniale: "Voi ricordate
infatti, fratelli, la nostra fatica e il
nostro travaglio: lavorando notte
e giorno per non essere di peso ad
alcuno vi abbiamo annunziato il
Vangelo di Dio".
Dove può e come può, in qualsiasi
contesto
Paolo
annuncia
cercando
di
comprendere
l’interlocutore, non perdendo mai
di vista il senso profondo dei suoi
dialoghi come racconta nella
prima lettera ai Corinzi «19 Anche
se sono libero e non appartengo a
nessuno, sono diventato di mia
spontanea volontà, e con gioia, il
servo di tutti, per portare a Cristo
il maggior numero possibile di
persone. 20 Quando sono tra gli
Ebrei, vivo come loro, essi
ascoltano il Vangelo e così li posso
portare a Cristo. Essi seguono le
cerimonie e le usanze ebraiche,
ed io mi comporto come uno di
loro, (benché io stesso non sia
sottoposto alla legge ebraica),
perché il mio unico scopo è quello
di condurli a Cristo. 21 Anche con
i pagani sono accondiscendente al
massimo, (facendo, però, sempre
ciò che è giusto per un cristiano).
E così, mostrandomi dʼ accordo,
riesco a guadagnarmi la loro
fiducia ed a portarli alla
conversione. 22 Anche quando
sono con i deboli nella fede, mi
adeguo a loro; proprio così, cerco
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di adattarmi ad ogni tipo di
persona, purché possa parlargli di
Cristo, e Cristo lo salvi. 23 Tutto
questo lo faccio per amore del
Vangelo e per ricevere anchʼio con
gli altri le sue benedizioni».
Ecco come possiamo immaginare
Paolo nella sua bottega - quando,
oggi
ormai
abbastanza
raramente, andiamo da un
artigiano che ci sta realizzando
qualche
manufatto,
nel
laboratorio di un pittore o di uno
scultore e cominciamo a parlare
della sua e della nostra vita –
mentre prepara le sue tende e con
i suoi compagni e clienti si
sviluppa una conversazione che
non ha come tema il campionato
di calcio o l’ultima malefatta
politica ma annuncia l’unico vero
Dio, quel Dio dei viventi la cui
conoscenza scuotendo qualche
ascoltatore lo avrà fatto ritornare
più volte per approfondire,
saperne di più, capire e forse
seguire. Per Paolo non bastava
limitarsi a parlare in sinagoga, al
contrario ogni ambiente era
buono per annunciare: il mercato,
una piazza, la sua bottega. "Non è
infatti per me un vanto predicare
il Vangelo; è un dovere per me:
guai a me se non predicassi il
Vangelo!" (1 Cor 9,16).
In questi giorni in cui la chiesa
ricorda, celebra e “festeggia” il
martirio dei SS. Pietro e Paolo,
l’intitolazione della sua basilica
“fuori le mura” - che anticamente
indicava una località topografica
fuori del centro urbano costituisce un invito ai Cristiani,
seguendo la strada tracciata
dall’apostolo , ad essere presenti,
attivi, propositivi là dove la fame
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e la sete di Dio diventa sempre più
impellente.
Meconi Rolando

STRADA FACENDO
L’ECUMENISMO È
BASATO SUL
PERDONO
“Camminare
insieme”
e
“perdonare” sono gli inviti più
volte ripetuti dal papa negli
impegni che il 21 di questo mese
l’hanno visto protagonista a
Ginevra in vari momenti, sia con
il Consiglio ecumenico delle
chiese nella ricorrenza del 70°
anniversario,
che
nella
celebrazione al Pala-expò.
Il Santo Padre ha ricordato che
Dio ci perdona tutto ma "vuole da
ciascuno un'amnistia generale
delle colpe altrui. Bisognerebbe
fare una bella radiografia del
cuore, per vedere se dentro di noi
ci sono blocchi, ostacoli al
perdono, pietre da rimuovere. E
allora dire al Padre: ‘Vedi questo
macigno, lo affido a te e ti prego
per questa persona, per questa
situazione; anche se fatico a
perdonare, ti chiedo la forza per
farlo’".. Saulo "diventò Paolo
dopo il perdono ricevuto da
Stefano", solo il perdono ha la
forza di trasformare il male in
bene perciò è necessario,
indispensabile "Perdonarci tra
noi, riscoprirci fratelli dopo secoli
di controversie e lacerazioni!",
fare sempre il primo passo senza
attendere che l’altro si muova per
primo, in un amore concreto che
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nulla chiede in cambio: "Così
saremo più simili al Padre, che
ama senza tornaconto. Ed egli
riverserà su di noi lo Spirito di
unità".
Senza attese di primati e
primogeniture il papa ha rivolto
questo invito a tutti: «Che cosa
possiamo fare insieme? Se un
servizio è possibile, perché non
progettarlo e compierlo insieme,
cominciando a sperimentare una
fraternità
più
intensa
nell’esercizio
della
carità
concreta?».
«Camminare-Pregare-Lavorare
insieme» è il motto che ha
contraddistinto tutti i lavori della
giornata e, secondo Francesco,
“Camminare” indica la strada da
percorrere verso Cristo per uscire
poi verso i fratelli e «portare
insieme la grazia risanante del
Vangelo all’umanità sofferente»,
mentre
“Pregare
”
deve
contenere in sé il senso profondo
dell’unità insegnato da Gesù. Nel
“Padrenostro” risuona dentro di
noi la nostra figliolanza, ma anche
il nostro essere fratelli. La
preghiera
è
l’ossigeno
dell’ecumenismo.
Senza
preghiera la comunione diventa
asfittica e non avanza» e infine
“Lavorare insieme” esplicita «la
credibilità del Vangelo» che trova
testimonianza e si invera nella
quotidianità delle risposte che i
cristiani sanno dare al grido di
quanti ovunque sono vittime di
un’esclusione che colpisce spesso
intere popolazioni negando loro il
benessere di cui hanno bisogno e
diritto e divenendo causa
generatrice di conflitti «mentre i
ricchi sono sempre di meno e
sempre più ricchi» .
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«C’è da inquietarsi quando alcuni
cristiani si mostrano indifferenti
nei confronti di chi è disagiato» e
ancora più grave «è la convinzione
di quanti ritengono i propri
benefici puri segni di predilezione
divina, anziché chiamata a servire
responsabilmente la famiglia
umana e a custodire il creato»,
infatti è sull’amore che abbiamo
donato al prossimo, «per ogni
prossimo, (che) il Signore, Buon
Samaritano dell’umanità (cfr Lc
10,29-37)… ci interpellerà».
Il papa ha poi elogiato l’impegno
incessante delle persone che in
questi 70 anni «con l’inerme forza
del Vangelo, hanno avuto il
coraggio di invertire la direzione
della storia, quella storia che ci
aveva portato a diffidare gli uni
degli altri e ad estraniarci
reciprocamente, assecondando la
diabolica spirale di continue
frammentazioni»
e
si
è
domandato «Come possono i
cristiani evangelizzare se sono
divisi tra loro? Questo urgente
interrogativo indirizza ancora il
nostro cammino e traduce la
preghiera del Signore ad essere
uniti “perché il mondo creda”».
Perciò la missione, l’annuncio del
Vangelo
sono
sempre
indispensabili fino agli estremi
confini anche se cambiano i modi
nei tempi e nei luoghi, ma è
necessario non dimenticare mai
che la Chiesa non cresce mai
secondo logiche di espansione
mondane ma cresce secondo il
contagio di un amore concreto e
senza confini, quell’amore «che
cambiò
e
conquistò
completamente l’apostolo Paolo
nella conoscenza di Cristo e della
potenza della sua risurrezione,
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della comunione
sofferenze».

alle

sue

I cristiani debbono essere «un
popolo che vive e condivide la
gioia del Vangelo, che loda il
Signore e serve i fratelli, con
l’animo che arde dal desiderio di
dischiudere orizzonti di bontà e di
bellezza inauditi a chi non ha
ancora avuto la grazia di
conoscere veramente Gesù. Sono
convinto che, se aumenterà la
spinta missionaria, aumenterà
anche l’unità fra noi».
«Siamo chiamati, insieme, a
camminare così; la strada perciò
passa
per
una
continua
conversione ispirata dallo Spirito
Santo»
.che
rifiuti
ogni
ripiegamento autoreferenziale.
«Le divisioni tra cristiani sono
spesso avvenute perché alla
radice, nella vita delle comunità,
si è infiltrata una mentalità
mondana»,
«prima
si
alimentavano gli interessi propri,
poi quelli di Gesù Cristo»: «Stare
insieme agli altri, camminare
insieme, ma con l’intento di
soddisfare qualche interesse di
parte. Questa non è la logica
dell’Apostolo, è quella di Giuda,
che camminava insieme a Gesù
ma per i suoi affari».
In queste situazioni «il nemico di
Dio e dell’uomo ha avuto gioco
facile nel separarci, perché la
direzione che inseguivamo era
quella della carne, non quella
dello Spirito. Persino alcuni
tentativi del passato di porre fine
a tali divisioni sono miseramente
falliti,
perché
ispirati
principalmente
a
logiche
mondane», certamente, secondo
le
logiche
del
mondo,
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l’ecumenismo è “una grande
impresa in perdita” ma si tratta di
una perdita evangelica».
«Il Signore ci chiede unità; il
mondo, dilaniato da troppe
divisioni
che
colpiscono
soprattutto i più deboli ne ha
necessità e «camminare insieme
per noi cristiani non è una
strategia per far maggiormente
valere il nostro peso» ma un atto
di obbedienza nei riguardi del
Signore e di amore nei confronti
del mondo».
Rolando Meconi

*

*

Il ministero dell’accolitato

28 GIUGNO ALLA
MESSA
prefestiva della solennità dei Santi
Pietro e Paolo celerata dal P.
Abate il novizio fra Federico
Daniele
Toniolo ha emesso i voti
temporanei
della professione
monastica. Il rito si è svolto nella
navata centrale della basilica con
la partecipazione del coro
Catholic Central Hiagh School
USA

*

NOTIZIE DAL
MONASTERO
Martedi
26
giugno
alla
celebrazione
della
messa
conventuale del mattino il P.
Abbate D. Roberto Dotta ha
conferito ai professi semplici D.
Lodovico Torrisi e D. Gregorio
D’Addario il

Figura 2
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IL MONACO E LA
GENTE
Per me stare con gli altri è vivere il
mio essere monaco nella
dimensione relazionale. Nelle
catechesi, nelle lectiones divinae,
negli incontri sulla regola, il
monaco cerca di trasmettere il
sapore della Parola di Dio nella
vita di ogni giorno. Questo mi
diventa più facile quando mi
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sforzo di digerire quella Parola, di
farla entrare nella mia vita. Allora
ha un senso ‘sapienziale’ parlare
agli altri di Dio, perché nel
sottofondo c’è quello che la
Parola ha detto a me, la
comunicazione di un’esperienza.
Penso che il monaco a contatto
con le persone debba dire poche
cose, lasciare che la sua presenza
sia un’occasione di meditazione,
un’occasione per ricordare ciò che
veramente conta nella vita. Spero
di trasmettere la serenità che non
viene da un carattere più o meno
pacioso, ma dal vivere alla ricerca
del colloquio con Dio.
Penso sia bello che la gente cerchi
nel monaco qualcosa di peculiare,
che è diverso da un prete o da un
frate. Il prete è l’uomo che sta in
mezzo alla gente. Il monaco è
colui che vive separato, che
ricorda la necessità e la bellezza di
guardarsi dentro e alzare gli occhi
al cielo, perché il Dio che è dentro
di noi è il Dio che sta sopra di noi.
E questo non perché è santo.
Naturalmente più vive in unione
con Dio più riesce a trasmettere
questo. Ma nella mia esperienza
questo significa trovare i tempi e
gli spazi interiori per vivere la vita
monastica
come
continua
disponibilità a mettere il proprio
io alla luce di Dio. Questa luce è
fuoco che brucia i peccati, per cui
di fronte alle mie miserie e alle
mie fragilità il fuoco fa male, ma
lascia nella consapevolezza che
restare disponibili a quella
luce/fuoco è l’unica strada per
trasfigurare la propria umanità.
Quando ti rendi conti che la strada
è ancora tanto lunga, che i difetti
sono tanti e le forze spirituali e
umane a volte vengono a
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mancare, la bellezza di vivere una
via che ti mette sempre nelle
condizioni di restare presente a te
stesso ti ridona il senso di ogni
giornata. Per me è bello pensare
al rapporto con la gente in questo
senso: un’occasione per vivere
insieme una gioia pacificata, un
vedere Dio in tutto che non si
converta in angosce ed ossessioni,
ma in stupore sempre rinnovato.
Certo, l’impronta benedettina è
data dall’equilibrio, dalla misura.
Mi piace ricordare spesso alle
persone
quest’aspetto:
è
importante
cercare
di
incoraggiare le persone a vivere
rapporti sereni ed equilibrati,
senza indifferenza e senza
dipendenza. Ma per fare questo è
necessario vivere un’intima unità
interiore: fare in modo che il
corpo, i sentimenti, l’intelligenza,
la volontà, siano armonicamente
unificati. Questa è la visuale che
cerco di offrire nei colloqui
spirituali: andare alla radice di
quanto accade in noi, per capire
dove la nostra persona vive una
dimensione di lacerazione e di
dispersione. E certamente quanto
ascolto dagli altri è utile per la mia
crescita umana e spirituale. È una
grazia, da questo punto di vista,
ricevere da Dio il dono di poter
essere confessori, e in particolare
penitenzieri. Tutto il mondo passa
nelle basiliche papali, persone di
tante culture diverse vengono al
confessionale e offrono senza veli
la loro anima al Signore. Questo è
un momento davvero importante
per me, perché mentre consiglio
apprendo; si viene illuminati a
volte su quale è la strada da
prendere.
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Figura 3 Il novizio firma la carta della professione

Il monaco ha anche un rapporto
particolare con le persone e gli
ambienti dove si fa cultura. Vivo
questa esperienza di cappellano
universitario e anche lì penso che
il compito del monaco sia fornire
il proprio contributo a una visione
integrale dell’uomo che trova il
suo centro gravitazionale in
Cristo. Questo è il messaggio della
storia, dell’arte, dell’erudizione
che sono sedimentate in secoli di
vita monastica e che offrono
all’uomo di oggi tante possibilità
di riscoprire la propria identità.
Ma è altrettanto importante che
anche io mi metta in ascolto del
complesso e variegato panorama
culturale ed esistenziale che ruota
attorno al mondo universitario,
peralla radice di quanto accade in
noi, per capire dove la nostra
persona vive una dimensione di
lacerazione e di dispersione. E
certamente quanto ascolto dagli
altri è utile per la mia crescita
umana e spirituale. È una grazia,
da questo punto di vista, ricevere
da Dio il dono di poter essere
confessori, e in particolare
penitenzieri. Tutto il mondo passa

nelle basiliche papali, persone di
tante culture diverse vengono al
confessionale e offrono senza veli
la loro anima al Signore. Questo è
un momento davvero importante
per me, perché mentre consiglio
apprendo; si viene illuminati a
volte su quale è la strada da
prendere.
Il monaco ha anche un rapporto
particolare con le persone e gli
ambienti dove si fa cultura. Vivo
questa esperienza di cappellano
universitario e anche lì penso che
il compito del monaco sia fornire
il proprio contributo a una visione
integrale dell’uomo che trova il
suo centro gravitazionale in
Cristo. Questo è il messaggio della
storia, dell’arte, dell’erudizione
che sono sedimentate in secoli di
vita monastica e che offrono
all’uomo di oggi tante possibilità
di riscoprire la propria identità.
Ma è altrettanto importante che
anche io mi metta in ascolto del
complesso e variegato panorama
culturale ed esistenziale che ruota
attorno al mondo universitario,
per andare alla radice di quanto
accade in noi, per capire dove la
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nostra
persona
vive
una
dimensione di lacerazione e di
dispersione. E certamente quanto
ascolto dagli altri è utile per la mia
crescita umana e spirituale. È una
grazia, da questo punto di vista,
ricevere da Dio il dono di poter
essere confessori, e in particolare
penitenzieri. Tutto il mondo passa
nelle basiliche papali, persone di
tante culture diverse vengono al
confessionale e offrono senza veli
la loro anima al Signore. Questo è
un momento davvero importante
per me, perché mentre consiglio
apprendo; si viene illuminati a
volte su quale è la strada da
prendere.
Il monaco ha anche un rapporto
particolare con le persone e gli
ambienti dove si fa cultura. Vivo
questa esperienza di cappellano
universitario e anche lì penso che
il compito del monaco sia fornire
il proprio contributo a una visione
integrale dell’uomo che trova il
suo centro gravitazionale in
Cristo. Questo è il messaggio della
storia, dell’arte, dell’erudizione
che sono sedimentate in secoli di
vita monastica e che offrono
all’uomo di oggi tante possibilità
di riscoprire la propria identità.
Ma è altrettanto importante che
anche io mi metta in ascolto del
complesso e variegato panorama
culturale ed esistenziale che ruota
attorno al mondo universitario,
per
alla radice di quanto accade in noi,
per capire dove la nostra persona
vive
una
dimensione
di
lacerazione e di dispersione. E
certamente quanto ascolto dagli
altri è utile per la mia crescita
umana e spirituale. È una grazia,
da questo punto di vista, ricevere

www.abbaziasanpaolo.org

GIUGNO 2018 – ANNO XIII

da Dio il dono di
poter
essere
confessori, e in
particolare
penitenzieri.
Tutto il mondo
passa
nelle
basiliche papali,
persone di tante
culture diverse
vengono
al
confessionale e
offrono
senza Figura 4 Uscita della processione con la reliquia delle catene
veli la loro anima
al
Signore.
Questo è un
momento
davvero
importante per
me,
perché
mentre consiglio
apprendo;
si
viene illuminati a
volte su quale è
la strada da
prendere.
Il monaco ha Figura 5 Rientro in basilica portando le icone
anche
un
rapporto
particolare con le
persone e gli
ambienti dove si
fa cultura. Vivo
questa
esperienza
di
cappellano
universitario e
anche lì penso
che il compito
del monaco sia Figura 6 Benedizione con le catene di S. Paolo
fornire il proprio
contributo a una visione integrale
monastica e che offrono all’uomo
dell’uomo che trova il suo centro
di oggi tante possibilità di
gravitazionale in Cristo. Questo è
riscoprire la propria identità. Ma è
il messaggio della storia, dell’arte,
altrettanto importante che anche
dell’erudizione
che
sono
io mi metta in ascolto del
sedimentate in secoli di vita
complesso e variegato panorama
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culturale ed esistenziale che ruota
attorno al mondo universitario,
per considerare e confrontare la
mia stessa umanità alla luce del
Dio che mi parla dentro
P. Francesco De Feo OSB.
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Fu la tua vita un canto

Leva in alto o Paolo nostro

Fu la tua morte amor.
Rit/ Leva in alto

Quelle sante tue catene, onde
auspicio di ogni bene , sia le terra

E sulla via che ad Ostia

stretta al ciel.

portae al mar di Roma
*

*

*
Dal di che come folgore

INNO IN ONORE DI SAN PAOLO
A conclusione della solennità
patronale dei SS Apostoli Pietro
Paolo Patroni di Roma che ricorre
il 29 giugno i fedeli partecipano
alla processione detta delle
catene dell’Apostolo, per le vie
del quartiere Ostiense attorno alla
Basilica. Nella processione viene
cantato l’inno a San Paolo.
Questo inno non è una
composizione recente. Il testo è
stato scritto dall’Abate Fausto
Mezza OSB, della Abbazia di Cava
de Tirreni scrittore e poeta. L’inno
è stato musicato dal Maestro
Domenico Bartolucci già direttore
della Cappella Sistina.

La voce del Signore
Da rio persecutore
Araldo tuo ti fe’.
Corresti il mondo impavido,
le vele sciolte il venti,

Al tuo Signor Gesù
Rit/ Leva in alto

Tra insidie e tra pericoli
Perseguitato, afflitto
Per conquistare invitto
Fiamma che incendia e va
Cuore più grande o Paolo,

Rit/ Leva in alto

Dai rifulgenti marmi,
Trae con festosi carmi
Il popolo fedel.
E’ il popolo degli umili
Che vive a te d’accanto
E al tuo sepolcro santo
Viene a temprar la fe’
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Allor che all’acque Salvie
Posasti il capo stanco
Sopra quel masso bianco
Che il sangue tuo infiorò
Rit/ Leva in alto

Ed ora o grande Apostolo
Tu che sei sì potente
Implora Dio clemente
Per questa umanità
Incombe ahimè terribile
Sul mondo una minaccia
Fosco su noi si affaccia
Incerto l’avvenir
Rit/ Leva in alto

Nessuno attinse a Cristo
Come attingesti tu

Paolo alla tua Basilica

L’ansia struggente alfin.

Per conquistar le genti

del tuo giammai fu visto

INNO DI SAN PAOLO

Del cuore tuo fu doma

L’alma città dei Cesari
Centro di un vasto impero
T’accolse prigioniero
Tra le sue mura un dì
Pur tra gli stretti vincoli
E con il corpo affranto

Oh se del gran Pontefice
Si ascolterà la voce
Nel segno della croce
la pace trionferà
E un nuovo mondo o Paolo
Avrem di Cristo degno
Verrà di Cristo il regno
Come il seguisti tu.
Rit/ Leva in alto
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