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Nostro Padre Benedetto parlando del
silenzio, da ai suoi monaci una
valutazione della parola, cióè lui ordina
la << Taciturnitas >> che in senso
stretto significa contenersi di parlare o
di fare rumore per motivo di sentire
qualcuno o qualcosa, per esempio nella
scuola i
professo
ri
chiedono
ai
ragazzi
di
conserva
re
silenzio
per
ascoltare loro.
<<Spetta
al
maestro parlare e insegnare; tacere e

ANNO X
ascoltare si addice al discepolo>>.(RB
6,6) Cosi i monaci devono avere questa
<<taciturnitas>> per l´unico scopo di:
sentire Dio.
St. Benedetto non disprezza la parola,
anzi ha come un gran rispetto per il
dono della parola e ci indica un mezzo
per usarla giustamente evitando di
essere esposta in situazioni di peccato.
Lui fa riferimento alla Scrittura che
dice <<Nel Molto parlare non eviterai il
peccato>> (RB6,5). Il silenzio del
monaco di cui parla St. Benedetto –
taciturnitas - non é un divieto materiale
di parlare, ma un atteggiamento del
cuore che si trova disponibile per
sentire Dio e attendere al fratello.
Il silenzio del monaco << taciturno >>
somiglia allo speciale silenzio di St.
Giuseppe, il quale era riempito di
contemplazione del mistero di Dio con
una disponibilità totale alla volontá
divina, cioé lui non manifesta un vuoto
interiore e per questo non parla, anzi la
sua << taciturnitas >> mostra la sua
pienezza di fede che porta nel suo
cuore e che guida i suoi pensieri e suoi
atti.
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St. Giuseppe offre al monaco di oggi un
esempio di:
UOMO ONESTO: non superficiale
come il mondo ci invita ad essere.
CONTEMPLATIVO: il silenzio quando
non c’é una motivazione per farlo può
diventare anche una motivazione per
essere disperato, arrabbiato, triste
oppure angosciato. Il silenzio in genere
viene riempito,
per
questo
St.
Benedetto ci chiede di riempirlo di un
rapporto di amore con Cristo.
OCCUPATO DI DIO E DEI SUOI
MISTERI: St. Benedetto si preoccupa
che i suoi monaci abbiano la lettura e la
orazione come parte della giornata
quotidiana; addirittura St. Benedetto ci
dice in 14 capitoli come celebrare il
divino ufficio (RB 8-20) cioé egli é
consapevole che il silenzio del monaco
non serve a nulla se non si nutre della
parola della Scrittura che poi porterà
senz´altro ad un bel rapporto di amore
con Dio.
Cosí i monaci devono imparare questa <<
taciturnitas >> di San Giuseppe, la quale,
all’unisono con María, meditava la parola
del Signore rivelata nella Sacra
Scrittura ma anche nel fratello
bisognoso, nella natura, nella difficultá,
nel pericolo. Il silenzio del monaco deve
essere una << taciturnitas>> di preghiera
constante la quale porterà al monaco
nella sua intimità, ad
avere una
relazione con Dio, la quale a imitazione
di St. Giuseppe lo porterà a
preoccuparsi soltanto delle cose di
Gesú.

10. Comunità cristiana sparsa nel mondo
E’ stato detto “ I cristiani sono stranieri in
questo mondo, e tuttavia dovunque si
trovano, sono sempre nella loro terra. Sono
stranieri perché sono in terra di missione .
Sono in casa loro perché dovunque si trovano
a vivere, sono in mezzo a fratelli. Non c’è
infatti nessuna cultura nessuna lingua,
nessuna tradizione che impedisca all’uomo
di accogliere il messaggio del Vangelo. E’ un
fatto pienamente costatabile. In ogni tempo
della storia umana e in ogni luogo della terra
dovunque vivono de cristiani
costoro
abbracciano pienamente il messaggio del
vangelo così come è tramandato dalla madre
Chiesa e dalla tradizione apostolica , senza
essere affatto costretti o invitati ad
abbandonare la loro identità locale le loro
tradizioni popolari e dovunque si recano,
possono incontrare veri fratelli con i quali
condividono pienamente il senso evangelico
della vita. L’universalità del messaggio di
Cristo trasmesso dai vangeli aggrega tutti gli
uomi
ni
perch
é fa
scopri
re
quella
dimen
sione
uman
a, comune a tutti gli uomini,essere figli
dell’unico Padre e redenti e salvati dall’unico
salvatore il Signore Gesù Cristo,. Appartenere
alla comunità cristiana locale non è
appartenere ad una aggregazione particolare,
ma alla famiglia umana, purificata e perciò al
di là di tutte le divisioni che separano uomo
da uomo e mettono gli uni contro gli altri.. Il
movimento della dilatazione del vangelo nel
mondo non è una operazione di conquista
come potrebbe avvenire per altre religioni in
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cerca di proseliti, ma è un movimento di
liberazione degli uomini da ogni forma di
schiavitù, da tutto ciò che li divide li distingue
e li oppone ad altri suoi simili. Innumerevoli
infatti sono i muri che dividono gli uomini.
Dai confini nazionali, ai residui di rancori di
guerre passate che hanno lasciato tracce, da
culture oppressive, dalla avidità dei beni
della terra dalla sete di potere , da movimenti
religiosi che in nome di un Dio partigiano
vanno alla conquista anche armata di altri
uomini, da tante forme di fanatismo . La
Chiesa sparsa nel mondo è detta cattolica
cioè universale perché appartiene alla intera
umanità liberata e si muove per riconsegnare
al Padre celeste l’umanità tornata ad essere
la sua famiglia, il suo popolo, il suo regno.
Laddove si combatte la presenza e l’opera
della chiesa di Cristo non si vuole la
comunione tra gli uomini, ma la divisione per
proteggere i propri interessi e impedire ogni
dipendenza da altri. In tal modo si finisce per
essere schiavi e prigionieri di se stessi. E’
questa l’esperienza profonda che prova chi si
converte alla fede : l’esperienza di essere
finalmente liberato da una schiavitù della
mentalità di un mondo egoista e conflittuale..
La comunità cristiana promovendo la
condivisione e la comunione trai popoli
abbatte uno per uno tutti i muri di divisione.
Ma non li abbatte con la rivoluzione, bensì
con la promozione del cambiamento di
mentalità nell’uomo. affinchè l’uomo nel
mondo si riconosca cittadino dell’umanità e
non soltanto di una parte di essa. La
cattolicità della chiesa è un progetto non
dell’uomo ma di Colui che ha creato l’uomo.
Progetto di Dio. Se l’uomo è profondamente
onesto con se stesso non può non accettare
la verità di un tale progetto che libera l’uomo
da tutto ciò che lo rende meno uomo ed
estraneo o addirittura in conflitto con altri
suoi simili..

Strada facendo
Chiamati all’unità
di Rolando Meconi
n forza del Battesimo ogni cristiano, liberato dal
peccato, entra nel corpo di Cristo che è la Chiesa
divenendo corresponsabile della sua missione e ci
entra con un carattere ed un’identità che non
dovrebbe mai dimenticare, ci entra come parte
essenziale ed attiva la cui mancanza o incoerenza
priva lui della ricchezza del tesoro che riceve in
eredità e che lui stesso dovrebbe coltivare, curare
ed a sua volta arricchire e lasciare in dono. ll
condizionale “dovrebbe” è d’obbligo perché
ognuno di noi conosce le sue debolezze, i suoi
tradimenti, i suoi peccati. Ma una Chiesa non
unita, una chiesa in cui i cristiani non si
confrontano nel rispetto reciproco, non
dialogano o nel “dialogo” ascoltano più la voce di
se stessi che le ragioni dell’altro, deve forse fare
un cammino di conversione così forte da
domandarsi se le divisioni nel popolo di Dio non
siano spesso un vero e proprio allontanamento
dalla fede, dall’unica fonte in cui si può attingere
acqua perennemente fresca. Gesù non è un
grande profeta di duemila anni fa, Gesù è Dio che
entra nella nostra storia e la sconvolge, la
rinnova, ne cambia definitivamente i destini e con
molta chiarezza parla ai suoi discepoli: «Io sono la
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che
vi
ho
annunciato
a
voi.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non
può portare frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e
io in lui, porta molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. Chi non rimane in me viene
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gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In
questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli». Gesù,
parlando ai suoi discepoli, si rivolge ad un popolo
di credenti,a coloro che con un sì si sono messi
alla sua sequela, si sono fatti suo popolo, un
popolo intimamente, inscindibilmente legato e
innestato in comunione verticale con Lui che è la
vite e orizzontale con i fratelli nella fede cioè con
tutti i rami che sono fra loro uniti nell’unica
pianta in cui passa, in cui viene trasmessa la linfa
vitale.

In una recente omelia nelle messe mattutine
celebrate in Santa Marta, il papa ci ha
ricordato che tutto ciò che divide non viene
certamente da Dio ma è «lo spirito del
mondo, che è proprio lo spirito del padre
della divisione, è uno spirito di divisione, di
guerra, di invidie, di gelosie» presente
«anche nelle famiglie, anche nelle famiglie
religiose, anche nelle diocesi, anche nella
Chiesa tutta: è la grande tentazione». Perciò
«la grande preghiera di Gesù» è quella di
«assomigliare» al Padre: ovvero, «come tu
Padre sei in me e io in te», nell’ «unità che lui
ha con il Padre».
E con la chiarezza, apparente semplicità e
profondità che abbiamo imparato ad amare
Francesco ha aggiunto che se vogliamo
essere fedeli, non possiamo chiacchierare
uno contro l’altro, non possiamo etichettare
questo di..., questo è così, questo è ...,
...quell’altro, che è stato bollato come
rivoluzionario...? perché «dobbiamo essere
uno, una sola cosa, come Gesù e il Padre
sono una sola cosa». Allora «la sfida di tutti
noi cristiani? Non lasciare posto alla divisione
fra noi, non lasciare che lo spirito di divisione,
il padre della menzogna entri in noi»,
dobbiamo «cercare sempre l’unità», nella
diversità di ciascuno di noi. Ognuno
naturalmente «è come è» ma nell’unità
perché come Gesù ha perdonato me così ha
perdonato tutti quanti

L’unità «è una grazia» per cui bisogna sempre
pregare, che si deve sempre coltivare, nelle
nostre famiglie, nelle nostre comunità ma
l’unità non è un “appiccicaticcio” di pezzi
tenuti insieme con la colla ma con l’ascolto
dello Spirito, lasciandoci inondare dalla sua
luce e dal suo amore, da Lui che discende dal
Padre e dal Figlio ed ha la forza non di
incollare ma di fondere gli animi dei credenti.

LE INIZIATIVE PASTORALI DEL MONACI DI
SAN PAOLO IN ROMA

GLI OBLATI
Questo anno 2015, noi Oblati della Abbazia
benedettina si S. Paolo flm,abbiamo chiesto
di approfondire il significato della Liturgia
nella celebrazione dei misteri dell’ anno
liturgico,per
potervi
partecipare
con
maggiore consapevolezza. Abbiamo anche
chiesto un approfondimento sui Salmi che
,noi oblati,recitiamo, quando recitiamo le le
Lodi e i Vespri. Ci troviamo insieme a D.
Filippo un pomeriggio al mese,ci troviamo
bene insieme, perché tutti vogliamo sapere
di che cosa nutrire maggiormente la nostra
vita. Padre .Filippo ha iniziato partendo dal
significato della parola Liturgia per poi farci
intendere come la liturgia si esprime e si
sviluppa in una dimensione trinitaria, come
lode al Padre resa da Cristo,supremo
sacerdote e mediatore, nello Spirito Santo. Lo
Spirito Santo rende possibile ogni azione
liturgica
come
agente
presente
e
misterioso,mandato dal Padre,per rendere
presente Cristo nella Chiesa. P.. Filippo ha
approfondito il senso dei momenti forti
dell’ anno liturgico,l Avvento,il Natale,la
Quaresima e la Pasqua. Per noi e, stata molto
interessante e utile la riflessione sui salmi.
Con i salmi celebriamo Cristo dalla mattina
alla sera, con lui lodiamo il Padre, Egli infatti
à la voce orante dei salmi,parola ispirata. Con
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le Lodi celebriamo la Risurrezione del
Signore,il rinnovamento della alleanza,la
nuova creazione. Confessiamo il nostro
peccato e riceviamo il perdono nella grazia
che proviene dal risorto. Allora possiamo
lodare il Signore per l’opera della sua
redenzione. Con i salmi dei Vespri facciamo
memoria della Redenzione,della Passione e
morte di Cristo, dell’Eucaristia e della
Risurrezione,di tutto il creato. E’ l’Ora della
lode e della gloria, perche Cristo è Dio e la
sua morte è la sua glorificazione. E’la lode di
noi
giustificati
dalla
grazia,
che
supplichiamo,con Cristo,il Padre per l
umanità, per la Chiesa e per noi stessi.
Finiamo il nostro percorso giornaliero per
arrivare al Tempio,luogo della Presenza..Nel
prossimo incontro ,D. Filippo ci parlerà
dell’Eucaristia e della sua celebrazione.
Questo sarà il tema sul quale rifletteremo
negli incontri di questo anno del Signore
2015..

Prsentazione del libro “Cio’ che occhio
non vede” dell’abate Edmund Power

23 di aprile memoria di s. Abelardo vescovo e
martire. la comunità canta il vespro
presieduto dal P. Abate Al termine della
celebrazione vespertina , nell’abside si
prepara il tavolo, dove i relatori
presenteranno il volume dal titolo CIO’ CHE
OCCHIO NON VEDE Teologia visiva della
Basilica di S, Paolo. I relatori che

presenteranno il libro siedono al tavolo.
Sono, Il dott. Marco Cardinali, S.E. il Card.
James Michael Harvey Arciprete della Basilica
Mons.
Crispino
Valenziano
docente
di
liturgia e arte
sacra presso
l’Ateneo di S.
Anselmo e il
P.
Abate
Edmund
Power autore
del libro
Il
dott.
Cardinali introduce
la presentazione
commentando due passi: uno della Sacra
Scrittura dal Deuteronomio, dove Dio parla a
Mosè:” Hai inteso le mie parole che uscivano
dal roveto ardente ma non hai visto nessuna
mia immagine.” E ancora un episodio al
Concilio di Calcedonia, dove uno dei padri
rispondendo a chi gli chiedeva cosa è la fede
rispondeva: “Entra nella chiesa e la potrai
vedere in tutte le immagini
che decorano il sacro
luogo.” I relatore ha
concluso affermando che in
tutte le immagini e bellezze
della Basilica si fa visibile il
Cristo Ha preso poi la parola
S.E. il Cardinale Arciprete.
Egli ha espresso la sua gioia
per l’edizione di questo
libro che a differenza di
tante guide aiuta i turisti i
pellegrini e i fedeli a
contemplare la bellezza del
tempio con sentimenti di
devozione e di preghiera
Il prof. Mons. Crispino
Valenziano ha ricordato tre
momenti in cui ha potuto
visitare la basilica e
ammirare la sua bellezza.
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Una prima volta, nel 1964 appena diacono
l’ha ammirata per una intera notte stando
affacciato ad una finestrella del coro
monastico che dà sulla basilica. Nella
penombra non disturbata dalle pitture tra le
finestre
la
basilica mostra
la sua bellezza
che
suscita
pensieri
e
sentimenti che
toccano
lo
spirito.
Un’altra volta
durante
il
Concilio
Vaticano II ha ascoltato una riflessione di
papa Paolo Vi sul Cristo dell’abside della
basilica paolina. La maestà del Cristo
Pantocratore
al centro dell’abside, che
ricapitola tutta la creazione è maggiormente
esaltata dalla
figura piccola e
ricurva
del
papa Onorio
III ai piedi di
Gesù. Quindi
ancora
una
volta, il 25
gennaio
del
2000
rievocando la
vicenda della
collocazione del candelabro pasquale al lato
dell’altare centrale ha evocato la bellezza del
candelabro
che
ci
mostra
la
storia
passione di Cristo per
l’uomo, con la sua luce
rende
presente il
Cristo
risorto.
Da
ultimo prende la parola
il padre Abate. Ricorda i
boschi di alberi di
acacie dal fusto

argenteo della sua terra che fu per lui ,
piccolo di tre anni, la prima esperienza del
sacro e che rivede nella fuga di colonne della
basilica.
La costruzione della chiesa è segnata
dall’armonia degli archi a tutto sesto e dagli
archi a sesto acuto del ciborio gotico. La
bellezza è anche dovuta alla sua forma. Dio
stesso ha creato la bellezza quando ha tratto
fuori dal caos il creato dando forma alle
creature. Ogni artista creando l’opera d’arte
partecipa all’azione creatrice di Dio. La lunga
frequentazione della basilica lungo tanti anni
ha permesso all’abate Power di ammirare a
lungo senza fretta tante bellezze di arte sulle
quali meditando ha potuto compiere una
lectio divina, una teologia visiva che ora ha
offerto nel suo libro ai visitatori e fedeli.
Alla presentazione è seguito un piccolo
rinfresco nelle sale del parlatorio mentre il P.
Abate firmava con l’autografo le copie
vendute.

D Nicola Mancini Accolito
27 aprile Nella messa conventuale delle ore
6.30 il P. Abate ha conferito al confratello D.
Nicola
Mancini
il
ministero
dell’accolitato .Egli ha già ricevuto il primo
ordine minore . il lettorato. Ora si prepara a
ricevere l’Ordine maggiore del diaconato

25mo di presenza delle sorelle
missionarie di Xalapa a Villa
Cortese Milano
Tutte le Suore Missionarie del Sacro Cuore di
Xalapa in Messico, che svolgono la loro
attività missionarie in Italia , a Roma presso il
monastero di S. Paolo flm, a S. Giorgio in
Milano a Villa Cortese Milano a Cangrate a
Guanzate si sono radunate a Villa Cortese
Milano insieme alla nuova madre generale
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Madre Liliana e a suor Guadalupe consigliera
della M. Generale. Dal giorno 3 al giorno 10

maggio 2015 hanno festeggiato la ricorrenza
di 25 anni di apostolato missionario in Italia Il
6 maggio festa di S. Vittore, patrono della
parrocchia. S.E. Mons luigi Stucchi vescovo
ausiliare e vicario per la vita consacrata
femminile
ha presieduto alla solenne
concelebrazione nella chiesa parrocchiale.
Nei giorni seguenti molte manifestazioni
culturali hanno animato la festa di questo

religiosa con il rito dell’incendio del faro.
Hanno concluso la Festa del 25.mo con la
serale rappresentazione de “Il poema di
Maria , Signora di Guadalupe” eseguita dalla
Compagnia teatrale “Splendor del vero”
L’arrivo delle Sorelle di Xalapa a Milano
avvenne nell’anno 1990 il 28 giugno. La loro
venuta fu sollecitata da una richiesta del
parroco di Villa Cortese D. Luigi Morzani ,che
dopo tanti anni di presenza di religiose
collaboratrici , non aveva più le suore nella
sua parrocchia per mancanza di vocazioni. La
prima comunità si sorelle del Sacro Cuore di
Xsalapa era composta di cinque sorelle. Ora
la loro presenza e la loro opera si è
moltiplicata . Sono presenti in quattro
parrocchie in Lombardia e in due comunità a
Roma.
_____________________________________
10 maggio domenica Il gruppo Agesci Roma
33 con il capo emerito Leandro Viti che ha
promosso l’iniziativa hanno voluto ricordare
quattro nostra fratelli scouts già appartenenti
al Roma 33, che ci hanno lasciato nel mezzo
del cammin della loro vita Essi sono: Luigi De
Andreis venuto meno nel maggio del 2014 ,
in agosto dello stesso anno sono scomparsi
Luigi Mini e Riccardo Gozzi e in gennaio del
2015 Guido Carpentieri. Sono stati ricordati
in una uscita al BP. Park dove gli scouts
hanno piantato in memoria quattro alberelli
di ulivo. La loro memoria ci accompagna nei
nostri canti di montagna e nei campi estivi..

Prima comunità delle Sorelle Missionarie del
Sacro Cuore. con il Cardinale di Milano Carlo
M. Martini

17 maggio Solennità della Ascensione
di N.S. Gesù Cristo
Ordinazione diaconale di Dom.
Francesco De Feo

25mo . Domenica 10 maggio Sr. Elsy e Sr.
Irma hanno celebrato il 25mo di professione

Alle ore 10.15 è iniziata la solenne
Concelebrazione presieduta da S. Em..
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Cardina
le
Michael
James
Harvey
Arcipre
te della
Basilica
Parteci
pa alla
concele
brazion
e anche
il
Diacono
Lamber
t Sono
presenti al sacro rito i parenti e familiari di D.
Francesco amici studenti e suoi concittadini
venuti per fare festa con d. Francesco Dopo
l’omelia del Cardinale celebrante lì ordinando
Diacono si è prostrato sul pavimento mentre
su di lui venivano invocati i santi col canto
delle litanie. Al bacio della pace del Cardinale
i fedeli hanno manifestato la loro gioia con
un applauso. Alla fine della distribuzione
della comunione tre solisti Cristian Almada d.
Filippo e d. Francesco hanno cantato tre
strofe dell’inno alla SS Vergine detto
Akatiston. Alla cerimonia è seguito un
semplice rinfresco alla sala rossa del
monastero, offerto ai partecipati alla S.
Messa. I Genitori di D. Francesco e i parenti
poi insieme agli amici del neo Diacono sono
stati invitati a alla mensa monastica. Da
domani e per tutto l’anno il diacono
parteciperà alla nostra liturgia monastica
insieme al celebrante con l’ufficio di
proclamare il vangelo e distribuire la S,
Comunione ai fedeli.

Conferimento dell’ordine diaconale a d.
Francesco De Feo, per le mani di S. E. il
Card. Michael James Harvey Arciprete della
Basilica

Il Cardinale Celebrante con i due Diaconi e i
ministranti posano per una foto ricordo in
sacrestia
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