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LA PAROLA DEL PADRE ABATE

ANNO VII
Per noi egli è importante a causa del fatto che,
secondo la tradizione, era monaco benedettino,
anzi abate di San Paolo. Il titolo “abate”,applicato
a lui, non indica sicuramente la carica abbaziale,
(il suo titolo ufficiale era infatti “provisor”). In
ogni caso sembra che fosse responsabile della
comunità, e volesse ritenere tale impegno anche
dopo la sua elezione a papa.

Edmund Power
Durante il mese di maggio, il giorno 25 ricorre la
festa di S. Gregorio II papa, che noi della abbazia
di S. paolo celebriamo con particolare solennità
Dico “festa” appositamente, perché qui a San
Paolo fuori le mura,la liturgia del giorno è festiva,
mentre è una semplice memoria per il resto della
Chiesa. La“festa”è un livello più alto nelle
celebrazioni liturgiche delle ricorrenze.
Il Papa Gregorio VII è un personaggio controverso
nella storia. Nato Ildebrando Aldobrandeschi di
Soana a Sovana, nel 1020/1025, ha avuto una vita
attiva nel servizio della Chiesa, prima di essere
eletto al pontificato nel 1073. Un grande
riformatore, morì, quasi in esilio, a Salerno, 25
maggio 1085.
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Il papa S. Gregorio VII riceve a Canossa dove è ospite della
contessa Matilde, l’Imperatore Enrico IV. Enrico,
scomunicato in seguito alla sua lotta contro il papa per le
investiture, fa penitenza, si umilia e viene assolto.

Ritenuto grande riformatore e difensore dei
diritti della Chiesa nei confronti dell’autorità
imperiale, egli provoca a noi una domanda:
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quanto possiamo permetterci di essere
intransigenti e inflessibili nei nostri rapporti? Ciò
che da un punto di vista è eroico e coraggioso, da
un altro punto di vista può essere considerato
come testardo e intrattabile. Non voglio offrire
nessun giudizio su questo mio grande
predecessore: voglio soltanto riflettere sul fatto
che una vicenda conflittuale di mille anni fa è
interamente pertinente alle questioni che ci
sfidano nel nostro mondo di oggi.
Nell’abbazia di San Paolo, san Gregorio VII è
ricordato come benefattore generoso, e onorato
come patrono della nostra cappella interna. Egli
interceda per noi, e per quanti cercano di vivere
con fedeltà in tempi ai quali manca, spesso, la
chiarezza.
_______________________________________
Dall’Ascensione alla Pentecoste: dall’intimo alla
Comunità.
L’invito degli Angeli ai
discepoli di smetterla «di
guardare il cielo» dove
Gesù era asceso (1ª
lettura, Ascensione), non
è in contrasto con ciò che
ci ha chiesto l’Apostolo il
giorno di Pasqua: «Se
siete risorti con Cristo,
cercate le cose di lassù,
dove è Cristo, seduto alla
destra di Dio» (Col 3,1).
L’apparente
contraddizione
viene
risolta da san Paolo che
nei versetti immediatamente precedenti il brano
che forma la 2ª lettura per la solennità
dell’Ascensione, chiede, in una stupenda
preghiera per i suoi discepoli, «che il Cristo abiti,
per mezzo della fede, nei vostri cuori» (Ef 3,17).
Dunque, il “cielo” che non dobbiamo più cercare
è quello che in tutte le religioni indica l’assoluta
trascendenza / distanza tra Dio e l’uomo.
Distanza che noi cristiani sappiamo superata in
modo “discendente” dall’incarnazione del Verbo,
e in modo “ascendente” quando «nel Figlio
asceso al cielo, la nostra umanità è stata
innalzata accanto al Padre» (Colletta,
Ascensione). Questa compresenza di Cristo “in
cielo” e in noi, fa dire alla beata Elisabetta della
Trinità: «O Trinità santissima, io sono il tuo cielo».
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La percezione di questa compresenza non è
riservata ai mistici, è, invece, una certezza di fede
che guida da sempre la Chiesa che contempla
«Gesù elevato in cielo che siede alla destra di
Dio» e, nel contempo, «agisce insieme con i
discepoli confermando la Parola con i segni che
l’accompagnano» (Vangelo, Ascensione). In che
modo vivere tenendo conto della presenza in noi
di Cristo risorto? Ce lo dice lo stesso Apostolo:
«Comportandoci in maniera degna della
chiamata che abbiamo ricevuto, … fino a
raggiungere tutti la misura della pienezza di
Cristo» (2ª lettura, Ascensione).
Il “tutti” di cui parla Paolo ci rimanda al mistero
della Pentecoste che allarga alla Chiesa il dono
fatto a ciascun discepolo. Infatti, in quel
Cinquantesimo giorno «tutti furono colmati di
Spirito Santo» (1ª lettura, Pentecoste), e il suo
frutto fatto di «amore, gioia, pace, magnanimità,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (2ª
lettura, Pentecoste), diventa ornamento della
comunità intera, rendendola capace dell’unica
testimonianza credibile cui ci rimanda Gesù nel
discorso fatto ai suoi discepoli, dopo l’ultima
cena. Così che, «abbattuti gli orgogli di razza e di
cultura, la terra diventa una sola famiglia, e ogni
lingua proclama che Gesù è Signore» (Orazione
dopo la 1ª lettura, Vigilia Pentecoste).
È lo Spirito Santo che con la sua venuta allarga il
nostro
cuore,
rendendolo
capace
di
missionarietà; attuando così l’oracolo di Gioele,
che sarà ripreso da Pietro per giustificare i segni
della Pentecoste: «Io effonderò il mio Spirito
sopra ogni uomo e diverranno profeti (cioè
parleranno in nome di Dio) i vostri figli e le vostre
figlie» (4ª lettura, Vigilia Pentecoste); perché
chiunque accoglie l’appello di Gesù e «beve da lui
con fede. Come dice la Scrittura: dal suo grembo
sgorgheranno fiumi d’acqua viva» (Vangelo,
Vigilia Pentecoste), figura che indica - come
esplicita l’Evangelista - lo Spirito del Risorto.
Aperto, dunque, il nostro cuore a quelle
dimensioni cosmiche che ci fa intravvedere san
Paolo nel brano della lettera ai Romani che
leggiamo nella messa della Vigilia, possiamo superando il rischio di un certo individualismo
intimistico - far nostra la stupenda sequenza di
Pentecoste e invocare lo Spirito Santo come
«Consolatore perfetto, / ospite dolce
dell’anima / dolcissimo sollievo»,
chiedendogli, da
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«suoi fedeli / che solo in lui confidano / i
suoi (sette, cioè tutti) santi doni».
In questo contesto acquista tutto il suo valore
“ecclesiale” l’inno che c’è proposto ogni giorno
nella Liturgia delle Ore, a Terza:
«O Spirito Paraclito / uno col Padre e il
Figlio /
discendi a noi benigno / nell’intimo dei
cuori»:
Tuttavia, Santo Spirito, non rimanere “chiuso” in
noi, ma ottienici, con la tua grazia, che
«voce e mente si accordino / nel ritmo
della lode, /
e il tuo fuoco ci unisca / in un’anima
sola».
Solo così vivremo e testimonieremo, come singoli
e come Chiesa
«il mistero / del Dio trino ed unico, /
fonte d’eterno Amore. Amen».
p. Salvatore Piga

La famiglia e il primato di Dio
In vista del 7° incontro mondiale delle Famiglie
che ha come tema “La famiglia, il lavoro e la
festa”, possiamo condividere una lectio sul
quinto mistero gaudioso: Gesù dodicenne che
rimane, volutamente, tre giorni nel Tempio di
Gerusalemme lasciando in angoscia i suoi genitori
(Lc 2,41-52). È il brano proposto dal lezionario sia
per la festa della santa Famiglia, sia per la
memoria del Cuore immacolato di Maria. Questa
pagina evangelica dovrebbe aiutarci a far sì che
nelle famiglie cristiane «i genitori si sentano
partecipi [come Maria e Giuseppe] della fecondità
dell’amore di Dio e i figli [come Gesù] crescano in
sapienza, pietà e grazia» (Colletta, S. Famiglia).
Ma perché ciò avvenga, tutte le relazioni familiari
dovrebbero trovare la loro radice profonda in
quella che ognuno ha, personalmente, con Dio
(come c’insegna le memoria del Cuore
immacolato di Maria).
Leggiamo, dunque, l’episodio così come ce lo
narra Luca:
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli
ebbe dodici anni, vi salirono secondo la
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni,
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori
se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella

www.abbaziasanpaolo.net maggio 2012

comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l’udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono
stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci
hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose loro:
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma essi
non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava
loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Troviamo qui un’anticipazione del ministero
itinerante di Gesù e di tutto il Vangelo di Luca che
sarà, di fatto, un unico lungo viaggio dalla Galilea
a Gerusalemme.
Profeticamente l’episodio prefigura il mistero
pasquale di Cristo cercato e ritrovato: «dopo tre
giorni» (cfr. Mc 8,31; 9,31; 10,34) a
Gerusalemme, nel Tempio.
-

-

Ebbene, ogni esistenza personale e
familiare può dirsi cristiana se cammina
dietro il Cristo; se cioè è “sequela” e
“discepolato” continuo.
La famiglia che nasce dal sacramento del
matrimonio testimonia visibilmente il
mistero pasquale quando «il marito ama
la propria moglie come anche Cristo ha
amato la Chiesa e ha dato se stesso per
lei» (Ef 5,25).

12 anni è una tappa decisiva nella crescita
umana. Il ragazzo ebreo, compiuta quest’età,
diviene “figlio della Legge”, capace, cioè, di
riceverne gli insegnamenti e obbligato ad
osservarne le prescrizioni. [Se poi gli anni di Gesù
(come suggerisce Tertulliano) li contiamo dal
concepimento, arriviamo all’età canonica dei 13
anni].
Gesù dodicenne, dunque, con il suo
comportamento e le sue parole, anticipa quanto
dice la Christifideles laici al n. 47 a proposito dei
figli, anche fanciulli, che spesso possono essere
soggetto attivo di evangelizzazione nei confronti
dei genitori. Gesù evangelizza i propri genitori in

Pagina 3

modo unico, quando rispondendo alla Madre
afferma che
più che “figlio della Legge”, come
prevede il rito della Bar mitzvah per i
ragazzi ebrei;
- o, “figlio di Giuseppe”, il padre “legale”
(v. 48, cfr. Mt 1,16.21);
- si dichiara “Figlio di Dio” (v. 49).
In questa autorivelazione di Gesù / Figlio in
rapporto a Dio / Padre:
-

abbiamo la prima parola di Gesù nel
Vangelo di Luca: «il Padre mio» (Lc
2,49);
- che rimanda all’ultima parola del
Crocifisso: «Padre, nelle tue mani» (Lc
23,46);
- e all’ultima parola del Risorto: “il Padre
mio” (Lc 24,49).
Siamo dunque al cuore del Vangelo di Luca, nel
quale Gesù ci rivela un Dio che è soprattutto
“Padre” (cfr. Lc 15,11-32).
-

Divenuti una sola cosa in Cristo, noi cristiani non
possiamo «chiamare “padre” nessuno sulla terra,
perché uno solo è il Padre nostro, quello celeste»
(Mt 23,9); senza negare, però, che «ogni
paternità [e maternità] nei cieli e sulla terra
prende nome dall’unico Padre, Dio» (Ef 3,14-15).
Dobbiamo dare a Dio il primato che gli spetta,
perché «chi ama il padre o la madre, il figlio o la
figlia più del Signore, non può dirsi discepolo di
Cristo» (Mt 10,37). Conseguentemente, non
facciamo lo sbaglio che fecero Giuseppe e Maria
di cercare Gesù «tra i parenti e i conoscenti» (Lc
2,44), mentre egli è tra «coloro che ascoltano la
parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc 8,21).
Nella risposta che dà a sua Madre, Gesù mostra
d’essere consapevole della propria VOCAZIONE,
che i Genitori avrebbero dovuto conoscere,
rifacendosi alle rispettive annunciazioni. Egli,
anche se ragazzo,
-

-

«deve occuparsi delle cose del Padre
suo» (cfr. Gv 4,34); o con un’altra
versione possibile «stare nella casa del
Padre suo» (cfr. Gv 2,16).
Sa d’essere Figlio di Dio: «Mio Padre».
Conosce il significato del mistero del
Tempio (cfr. Gv 2,19.21).
Ha già coscienza che il suo ritorno al
Padre avverrà attraverso il mistero
pasquale (cfr. Lc 24,26).
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In questa prospettiva va ribadito l’impegno che
gli sposi - il giorno del loro matrimonio - si
assumono nei confronti dei propri figli: rispettare
e favorire la loro vocazione umana e cristiana
Il gesto profetico del Figlio, accolto da Maria e
Giuseppe, fa di loro i primi discepoli del Vangelo
e li prepara al futuro mistero pasquale. Ogni
discepolo, come Maria, deve accogliere anche la
Parola che non comprende, la Parola della Croce.
Essa è «la spada che ha trafitto la sua anima» (Lc
2,35), portando il Cuore di Maria alla perfezione
dell’amore e della purezza. La Messa del Cuore
immacolato della Beata Vergine, attualizzando
quest’episodio evangelico, ci permette di entrare
nel mistero, in modo profondo: Lo stupore e la
domanda di Maria mostrano com’ella soffra,
umanamente, in quanto mamma, e come non
comprenda il gesto del Figlio; tuttavia crede
ancora alla Parola cui vuol essere conformata.
Colei che è rimasta Vergine, prima durante e
dopo il parto, è chiamata, attraverso la Parola del
Figlio, “incompresa” (v. 50), tuttavia «accolta nel
cuore» (v. 51), a passare dalla maternità fisica,
alla “maternità spirituale”; così come dirà in
seguito lo stesso Gesù in Lc 8,21 e 11,27-28. È
questa, per la Beata Vergine, una tappa
importante di quel cammino nel quale, anche Lei,
«avanzò nella peregrinazione della fede» (LG 58),
vivendone anche l’aspetto purificante che è «la
notte della fede» (Redemptoris Mater 17).
Come Maria, anche noi dobbiamo passare dallo
stupore all’adorazione; dall’angoscia del cuore
umano all’obbedienza al progetto di Dio,
esplicitato nell’affermazione di Gesù: «Io devo»
(v. 49), che ritornerà sulla bocca del Risorto
quando spiegherà il perché della croce ai due
discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24,26).
Ritorno “al quotidiano” di Nazaret
A differenza di Samuele che rimase nel Tempio
(1Sam 2,11), Gesù,«scese con loro ( i genitori) e
venne a Nazaret» per vivere, in nascondimento,
altri vent’anni della sua esistenza terrena. In
quella sconosciuta cittadina della Galilea,
Giuseppe, Maria e Gesù attuano in modo pieno il
tema / programma dell’incontro mondiale:
“Famiglia, lavoro, festa”.
Il Figlio di Dio “era sottomesso” ai genitori
terreni, dopo averli portati ad obbedire al
progetto del Padre celeste su di loro e su di Lui.
[Perché i primi tre comandamenti valgono più del
quarto!]. Poi, seguendo l’esempio di Giuseppe e
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Maria, che come ebrei osservanti «ogni anno si
recavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua»
(Lc 2,41), Gesù, anche da adulto, «era solito, di
sabato, andare nella sinagoga» (Lc 4,16),
santificando così la festa, secondo il comando del
Padre suo (cfr. Es 20,8).
La santa Famiglia, come canta il Sal 128,2,
«viveva del lavoro delle proprie mani» (cfr. Mt
13,55), riscattando in tal modo il lavoro
dall’antica maledizione (cfr. Gen 3,19); come poi
farà e insegnerà l’apostolo Paolo (cfr. At 20,3435; 2Ts 3,7-11).
In questo modo Gesù «si occupa delle cose del
Padre suo», non solo nei “tre giorni” passati da
fanciullo nel Tempio, «la casa del Padre » (Gv
2,16), ma - per quasi trent’anni - in una casa
qualunque, resa tempio / Chiesa dalla presenza
della santa Famiglia (cfr. Mt 18,20), e dal modo
con cui Giuseppe, Maria e Gesù stanno insieme e
si aiutano vicendevolmente, perché «dov’è carità
e amore, qui c’è Dio»
p. Salvatore Piga

LA SCALA DI GIACOBBE
Animazione vocazionale
L’istituzione del monachesimo benedettino
risale al V secolo, da quando un giovane di
Norcia di nome Benedetto scelse una grotta
sui monti di Subiaco per realizzare il suo
desiderio di vivere in solitudine. Ma la sua
presenza su quella montagna fu presto
scoperta e altri fratelli vennero a cercarlo per
fare la medesima esperienza. Anche famiglie
di Roma portarono a Benedetto i loro figli
perché ne curasse la formazione umana e
cristiana. Benedetto inizia così una scuola al
servizio divino , che caratterizza ogni
monastero benedettino. La formazione dei
giovani è stata nei secoli un impegno
fondamentale delle case di S. Benedetto.
Alla porta di un monastero bussano tanti
giovani che desiderano partecipare a questa
scuola. E’ questa una scuola per l’iniziazione
alla vita monastica. Vengono trasmessi
abitudini atteggiamenti valori senza dei quali
è impossibile praticare il genere di vita
cenobitica nella ricerca di Dio.
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Da più di mille e cinquecento anni il Signore
suscita vocazioni alla vita monastica
benedettina. A costoro La scuola monastica
propone un cammino di formazione umana e
cristiana, nella consapevolezza dei limiti
umani, nella attenzione alla diversità dei
caratteri.
a
ciascuno
è
offerto
l’accompagnamento più idoneo per realizzare
la sua aspirazione.
Nel corso dei secoli questa scuola si è meglio
configurata in una animazione vocazionale.
Monaci esperti nel discernimento degli spiriti
aiutano il nuovo venuto a conoscere se
stesso a riconoscere nella propria storia il
segni autentici di una chiamata, per dare la
propria risposta. Il maestro delle vocazioni ha
questo delicato compito. Attraverso un
accompagnamento molto personalizzato egli
farà comprendere senza equivoci il genere di
vita nel quale il giovane vuole entrare. Da
questi contatti iniziali ma molto attenti il
maestro potrà riconoscere la idoneità o
meno alla vita monastica. E’ necessario
sgombrare subito il terreno da ambiguità o
compromessi nel processo di discernimento.
Un esperto maestro sa vedere se esiste nella
vita del giovane e nel suo vissuto la ricerca di
Dio quasi sempre nascosta o implicita in una
certa insoddisfazione che ha spinto il giovane
da un luogo ad un altro fino bussare al
monastero. Per questo motivo S. Benedetto
chiede che il giovane sia provato se è
sollecito all’obbedienza e se resiste alle
prove aspre e umilianti sin dal suo ingrasso
in monastero.
Più che una scuola nel senso odierno della
parola quella di S. Benedetto è un laboratorio
che vuole introdurre alla vera vita.
Alla porta di una abbazia benedettina
bussano poveri, pellegrini, cercatori di
consolazione, persone spiritualmente alla
deriva,… per ciascuno, o un pane , o il letto, o
una buona parola, una appropriata risposta.
Il giovane che viene a cercare Dio, dimostra
di averne un bisogno primario e vitale. Lo ha
cercate nel mondo e non lo ha trovato ora
prova in un altro ambiente, in un monastero,
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che per definizione è lontano dal mondo,
segue una logica non mondana, ma
evangelica e segue costumi alternativi, anzi in
discontinuità col mondo, secondo il detto di
Gesù ai suoi “Tra di voi non sia così”.
Il mondo monastico nel silenzio, nella
povertà, nella sobrietà, nella accoglienza
reciproca costituisce la prima lezione
impartita nella scuola al servizio divino.
Quando
l’ambiente
monastico
è
compromesso
col
mondo
viene
compromessa anche la possibilità di un
chiaro discernimento vocazionale. Per questo
motivo tutta la comunità è coinvolta nella
formazione del nuovo arrivato,

Il monastero di S. Paolo fuori le mura
Le origini
Dopo l’editto di Costantino che dava libertà di
culto ai cristiani, sorsero vicino ai tombe dei
martiri sodalizi di religiosi che si prendevano cura
del sepolcro del sepolcro del martire, meta di
venerazione dei fedeli. In modo particolare alle
tombe dei due apostoli Pietro e Paolo sin
dall’inizio si erano costituiti comunità religiose
che mantenevano viva la memoria dei due
apostoli martirizzati a Roma. Non si trattava di
veri monasteri, perché a Roma ancora non era
conosciuto il movimento monastico cenobita .
Sappiamo però che già nel secolo V esisteva
presso la basilica di S. Paolo una casa di ancelle
del Signore (ancillarum Domini) . Si persa
chel’origine di questa comunità di vergini risalga
alle consuetudini della nobildonna romana
Marcella discepola di S. Girolamo che soleva
radunare pie donne in una casa lungo la via
Ostiense in suburbanus ager fuori della città e
vicina al
sepolcr
o
dell’Ap
ostolo
Paolo.
Di una
casa di
vergini
si ha la
prima
notizia nel Praeceptum di S. Gregori Magno.
Riportato in una tavola marmorea che si trova nel
museo lapidario del monastero di S. Paolo fuori le
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mura. Vi si fa cenno di un “monasterium
ancillarum D.ni” presso la chiesa di S. Paolo ad
quattuor angulos, situato cioè lungo uno dei lati
del quadriportico della Basilica. Recenti scavi
hanno portato alla luce resti di questo monastero
e una serie di basi del colon-nato di un portico
che
univa
il
monas
tero
alla
basilica. Il
monastero
delle
ancel-le custodiva
in un oratorio una delle pietre che avrebbero
colpito il martire S. Stefano. lapidato dai giudei
Il monastero femminile già nel VI secolo era
abbandonato e in rovina. Fù il papa Gregorio
Secondo che ordinò il restauro insieme ad un
altro monastero di monaci pure annesso alla
basilica, retto da un abate e dedicato al martire S,
Cesario da Terracina, di cui solo ora se ne
conosce l’esistenza. Il monastero femminile
ormai privo di religiose fu inglobato in quello dei
monaci che ancora per molto tempo continuò a
chiamarsi monastero dei santi Stefano e Cesario e
in seguito fu indicato col solo nome di monastero
di San Paolo. A questa comunità di monaci il papa
S Gregorio II assegnò il compito di ufficiare la
Basilica con il canto delle lodi tre volte al giorno e
di provvedere ad alimentare la lampada sempre
accesa presso la tomba dell’Apostolo.
La celebrazione liturgica nella basilica era affidata
al clero romano, e si svolgeva come nella basilica
di S. Pietro. Un presbitero sempre presente
assicurava la amministrazione dei sacramenti del
Battesimo e della Penitenza e la celebrazione
della messa conventuale quotidiana, nonchè
l’amministrazione dei beni della chiesa papale.
Dopo la restaurazione della abbazia , anche
l’amministrazione dei beni passò all’abate che
prese il nome di Rector Sancti Pauli.
________________________________________

NOTIZIE DAL MONASTERO
17 maggio ore 18.45 Nella sala Barbo segue
la serie di incontri su Spiritualità e poesia. I temi
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degli incontri vogliono presentare tre modi in cui
l’uomo incontra il divino
Il 2° incontro è tenuto dal dott. Marco Cardinali
sul tema “I confini violati”
Cardinali ha
commentato l’attività poetica del padre David
Maria Turoldo del Servi di Maria.
Il religioso con la sua poesia si immerge nel
dramma di Dio, nel dramma del’uomo e nel
dramma della Chiesa. Dio Padre nel suo
travolgente amore per l’uomo lascia che il suo
Figlio sia annientato nella condizione umana e
dilaniato nel supplizio della croce. Dio ancora vive
il dramma dell’attesa “impotente” del ritorno del
suo figlio smarrito. E infine Dio accetta il dramma
di lasciare l’uomo nella sua libertà.
Davide
Maria
Turoldo è
nato
a
Codenzo,
religioso
e poeta ,
esponente
dei
cambiamenti nel
cattolicesi
mo
del
‘900,
è
stato chiamato” la coscienza inquieta della
Chiesa”.

Biblioteca della Abbazia di S. Paolo
Una delle occupazioni cui si sono dedicati i monaci
benedettini
nel
corso
dei
secoli
è
la
custodia dei
libri
raccolti nella
biblioteca
,una
struttu
ra del monastero riccamente decorata, come il
www.abbaziasanpaolo.net maggio 2012

santuario della sapienza cristiana. La cultura del
libro fa parte della spiritualità monastica. Il
monaco assiduamente legge e medita sulla parola
di Dio che approfondisce con la lettura dei
commentari del Padri e anche attraverso letture
delle opere di studiosi. Il S. Padre Benedetto
chiede al monaco di dedicare una parte della
giornata alla lectio divina nel silenzio della sua
cella. In quaresima poi riceve un libro dalla
biblioteca che dovrà leggere per intero per
accrescere le sue conoscenze e alimentare la sia
spiritualità. L’importanza del libro per la vita del
monaco ha fatto si che negli scriptoria dei
monasteri i monaci trascorressero gran parte
della loro vita a ricopiare i libri sacri e profani e a
decorarli con splendide miniature.
La biblioteca dell’Abbazia di san Paolo fuori le
mura raccoglie circa 150000 volumi, suddivisi in
due aree del monastero. Nel corridoio interno
superiore, a poca distanza dal refettorio, è
ubicata la Biblioteca monumentale, che conserva
i libri antichi (1500-1850 ca.). Questa sezione
della biblioteca è divisa in due sale, nelle quali le
opere sono suddivise per argomenti o soggetti:
letteratura, storia sacra, storia profana, filosofia,
commentari biblici, teologia dogmatica, teologia
morale. Si tratta di un luogo indubbiamente
suggestivo, nel quale è possibile ammirare
anzitutto la bellezza dei libri, preziosi per la loro
antichità e per la significatività dei contenuti. La
cultura parla nella storia di secoli, nei linguaggi,
nelle mentalità, nelle metodologie espositive. La
mente può vagare in affascinanti comparazioni di
volumi di secoli diversi, o fissare la propria
attenzione sul procedere argomentativo utilizzato
nelle varie epoche. Alcuni libri colpiscono per il
loro formato minuscolo, altri per la bellezza delle
miniature.
Nella zona
inferiore
del
monastero,
in
corrispon
denza del
cortile,
trovano
posto
i
locali della
biblioteca
moderna, che ospitano le opere scritte dal 1850
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ca. ai nostri giorni. Nella zona centrale i libri
pubblicati entro il 1995 sono suddivisi in 16
materie; un’altra sala contiene le pubblicazioni
più recenti, riproponendo il criterio della
suddivisione in sedici argomenti. Una stanza a
parte è dedicata alle collane. Oltre alla Patrologia
greca e latina, questa stanza ospita buona parte
del Corpus christianorum, alcune edizioni delle
Sources chretiènnes, oltre a numerose collane di
argomento filosofico, teologico e spirituale.
Salendo al piano superiore, in un’illuminata sala
di lettura sono ubicati i dizionari, le opere di
immediata consultazione e le riviste provenienti
da monasteri italiani e di altre nazioni. Altre tre
sale ospitano invece le riviste scientifiche.
Sono quattro i settori di aggiornamento
scientifico presenti in maniera preponderante
nell’Abbazia di san Paolo: liturgico, monastico,
biblico, ecumenico. La letteratura scientifica
monastica si prefigge di evidenziare l’enorme
patrimonio di spiritualità e di civiltà che il
monachesimo ancora oggi, come recentemente
ricordato anche da Benedetto XVI, è in grado di
donare all’umanità. Dal momento che la vita del
monaco, oltre che sul lavoro, si basa anzitutto
sulla lectio divina e sull’opus Dei, cioè sulla
meditazione biblica e sulla preghiera comunitaria
della Liturgia delle Ore, la liturgia e gli studi biblici
costituiscono i settori più direttamente collegati
alla ricerca di Dio, che per il monaco è lo scopo
principale della vita. I monaci di san Paolo, poi,
curando l’azione liturgica della Basilica pontificia
dedicata all’Apostolo delle Genti, hanno il
compito di promuovere la sensibilità ecumenica,
che implica una seria ricerca anche a livello
culturale.
La biblioteca è, secondo la più autentica
tradizione monastica, luogo di approfondimento,
ausilio prezioso per il monaco, se concepita come
strumento per imparare l’habitare secum,
atteggiamento di continua disponibilità a lasciarsi
abitare dalla presenza di Dio che è nelle
profondità della nostra interiorità. Il fine
spirituale non è disgiunto da quello culturale, che
tende a fare del monastero un centro di
tradizione e di propulsione dei più autentici valori
umani e cristiani.
d.Francesco De Feo
Lo Scriptorium era un laboratorio monastico
annesso alla biblioteca , dove il monaco
attendeva alla copiatura dei testi. Il lavoro
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richiedeva grande impegno ed attenzione . Il
padre “armario” provvedeva alla fornitura delle
pagine ritagliate da materiale di pellame e
opportunamente preparate e tutto il materiale
per scrivere, penne , inchiostro ed altri utensili, al
monaco, chiamato amanuense, perché vergava
tutte le lettere a mano. Lo scrittore impegnava
anni di lavoro per completare l’opera. Talvolta
anche una intera vita, sicché l’ultima pagina del
testo portava la miniatura raffigurante il monaco
con due teste, una di un giovane e l’altra di un
anziano, per indicare che il monaco aveva iniziato
il lavoro da giovane e terminato a tarda età. Il
lavoro impegnava molto la vista , che col tempo si
indeboliva . Il monaco allora ricorreva all’uso dei
vitrei, due vetri rotondi collegati da una forcella e
appoggiati sul naso.
Prima della legatura del libro interveniva il
monaco miniatore che decorava con splendide
miniature le iniziali dei capitoli e alcune tavole del
testo. Naturalmente le più belle edizioni che
uscivano dagli scriptoria monastici erano le
edizioni della Bibbia. Nel nostro monastero è
conservato un capolavoro di arte della miniatura
che è la Bibbia Carolingia.

Veduta del chiostro di S. Paolo in primavera
Il chiostro della abbazia di S. Paolo stupisce
tutti i turisti che vengono a visitarlo per il suo
splendore . Ma in primavera il chiostro si
riveste di una particolare bellezza. La teoria
delle colonnine riccamente ornate fa da
cornice ad un giardino tutto variopinto di
rose dagli splendidi colori Tutti i turisti si
soffermano a contemplare le varie specie di rose
una più bella dell’altra , a fotografarle e a farsi

fotografare con lo sfondo di queste splendide
rose.
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