
www.abbaziasanpaolo.net Pagina 1 

 

 

Il regno di Dio è simile ad un 

GRANELLO DI SENAPE 

GRUPPI DI LAICI A CONFRONTO 

 

              Abbazia di San Paolo fuori le mura  Roma 

MARZO  2011           ANNO VI

 

Edmund Power 

Nella quinta domenica della quaresima il 

vangelo tradizionale è quello della 

Resurrezione di Lazzaro che si trova nel XI 

capitolo di Giovanni. E’ un testo ricco e 

suggestivo, come tutto il vangelo di Giovanni, 

ma voglio menzionare solo un punto: il fatto 

che l’evangelista usi due verbi greci per 

“amare” . 

Il primo è philein e il secondo agapan. Non è 

sempre chiaro se l’evangelista abbia una 

distinzione chiara di significato, oppure se 

scelga il verbo per ragione puramente 

stilistici. A mio parere, però, la distinzione è 

generalmente importante. Nel brano di 

Lazzaro “amare” viene usato tre volte. La 

prima volta è quando le sorelle Marta e Maria 

mandano al Signore un messaggio: «Signore, 

ecco, colui che tu ami è malato» (v.3); in 

questo caso il verbo è philein, che significa 

l’amore umano di amicizia. La seconda volta 

è il versetto 5 : Gesù amava Marta e sua 

sorella e Lazzaro. In questo caso è un 

commento dell’autore che usa il verbo 

agapan che ha il senso di amore gratuito e 

distaccato, e cioè amore divino. La terza volta 

è il versetto 36: «Guarda come lo amava!»; in 

questo caso sono i Giudei che parlano, usando 

il verbo philein che significa l’amore umano. 

Quindi i personaggi umani parlano dell’amore 

umano, mentre l’evangelista, con la 

prospettiva divina, attribuisce a Gesù l’amore 

più alto. 

Guardiamo ora altri luoghi nel vangelo. La 

frase «il discepolo che Gesù amava» ricorre 

cinque volte; sempre è il narratore che parla, e 

cioè l’evangelista. Quattro volte egli usa 

agapan e una, forse fuggitiva (?) volta, 

philein. 
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Nel dialogo tra Gesù e Pietro nel XXI 

capitolo, Gesù dice agapan nella prima e 

seconda domanda a Pietro, ma Pietro risponde 

usando philein. Nella terza domanda Gesù ne 

“riduce” il peso, usando lo stesso verbo di 

Pietro, philein. Pietro, triste, non è ancora 

capace di confermare un amore vuoto da 

interessi umani: però, egli confermerà 

gloriosamente l’amore incondizionato nel suo 

martirio. 

Dunque possiamo vedere nel vangelo di 

Giovanni un invito ad una purificazione di 

amore, espresso nella scelta del verbo? 

 

 

 
Nei giorni 28-30 gennaio 2011si è svolto al centro 

di spiritualità “Mondo Migliore” (Rocca di Papa) 

l’incontro di formazione degli oblati benedettini 

italiani, sul tema “Ascoltiamo la voce divina”. 

Le conferenze, tenute dall’Abate I. Scicolone, 

hanno analizzato l’uso liturgico della Scrittura nel 

quadro della Messa. Illuminando tutti i momenti 

dei riti di introduzione e della liturgia della Parola 

fino all’omelia (riservando per il futuro convegno 

l’analisi della liturgia eucaristica), l’Abate ha 

sottolineato la sacramentalità e la perenne 

contemporaneità della Parola, proclamata, 

celebrata e commentata nell’omelia. Lo stile 

espressivo chiaro, arguto e brillante di P. 

Scicolone ha favorito l’attenzione dell’uditorio, 

dando luogo a un clima di interesse, 

concentrazione e crescente consapevolezza nella 

partecipazione. 

Nella riunione dei coordinatori si sono poi 

affrontati temi pratici e organizzativi: il sito, il 

miglioramento dell’informazione e le modalità 

per rendere facile e trasparente la circolazione 

del denaro di abbonamenti, iscrizioni a congressi 

ecc. 

Una buona notizia è l’uscita del secondo numero 

della  rivista “Oblati insieme” a carattere 

monografico, intitolato SILENZIO E 

COMUNICAZIONE.  Le informazioni per abbonarsi 

ecc. saranno più esaurienti nei numeri successivi. 

I contenuti esposti nelle conferenze sono 

reperibili nel volumetto “La Parola di Dio nella 

vita della Chiesa” curato dalla diocesi di Tivoli. 

 

 

 
 

Il settimo capitolo della Regola di S. Benedetto 

tratta dell’umiltà. È questa una virtù così 

importante che su di essa S. Benedetto fonda 

tutto l’edificio della spiritualità del monaco. 

L’umiltà è immaginata come una scala di dodici 

gradini da salire. Il capitolo così comincia:”Se 

vogliamo toccare la vetta della più grande umiltà, 

se noi vogliamo giungere  rapidamente a quelle 

celesti Altezze, cui si può salire mediante l’umiltà 

della propria vita, dobbiamo innalzare  - 

ascendendo con i nostri atti – quella scala che 

apparve a Giacobbe.”( RB c. 7.) 

L’umiltà nella visione di S. Benedetto è piuttosto 

l’insieme della virtù che debbono accompagnare  

il monaco nel suo camino della vita monastica. 

Nella umiltà è compresa l’obbedienza , 

l’accettazione delle prove, la povertà, il distacco 

del cuore dai beni, l’accontentarsi di ciò che offre 

la casa,  ecc. 

L’umiltà riporta il monaco alla sua origine 

creaturale, alla terra, come dice la parola humus, 

terra, dalla quale è stato tratto. Questo processo 

di ritorno alla terra, alla polvere , comporta la 

spoliazione  progressiva  di tutto ciò che la cultura 

del mondo ha aggiunto alla nativa natura 

dell’uomo. Il candidato alla vita monastica deve 

spogliarsi della mentalità del mondo, fatta  di 

concetti, di atteggiamenti di mode, che egli ha 

acquisito , e che sono patrimonio di coloro che 

sono integrati ne l mondo. L’uomo del mondo ha 

una sua immagine che egli coltiva, per essere 

gradito agli altri,  per essere competitivo verso i 

concorrenti,  per essere inserito bene nelle 

strutture del mondo e avvantaggiato nella corsa 

sempre conflittuale verso la conquista dei primi 

posti. 
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Non è certamente facile , soprattutto per chi èra 

ben collocato nel mondo,  ritornare alla terra, 

ritrovare la sua verginità primitiva, e  

intraprendere un modo di vita del tutto nuovo e 

così contrario alle vedute del mondo.  Spesso si 

affronta la salita della scala portando appresso 

cose appartenenti al mondo, nella convinzione 

che possano essere utili e validi anche per la vita 

monastica. Si entra cioè nella vita monastica 

portando appresso una valigia delle proprie 

qualità, che si vuole non solo far conoscere , ma 

anche offrire alla comunità come un proprio 

servizio. Il rischio è quello di rendere il cammino 

monastico della salita dei gradini dell’umiltà 

confuso o equivoco. Dopo la l’uscita dal mondo, 

per iniziare una vita nuova sarà l’abate à indicare 

al monaco le attività da svolgere  nello spirito di 

servizio  ai fratelli e nell’atteggiamento interiore 

ed esteriore di umile adempimento 

dell’obbedienza.  

d.Isidoro Catanesi 

                                                                                   

ORA ET LABORA 

Di Daniele Genovese   

 

All’Abbazia delle “Tre Fontane”, vi è una statua 

del N.S.P. Benedetto con l’indice destro davanti 

alla bocca che invita al silenzio, inserita in 

un’edicola alla cui base è scritto: “Ausculta o fili, 

obbedientia sine mora, ora et labora”, mirabile 

sintesi del senso di discrezione che anima tutta la 

santa regola.  

“ Lavoro” è un termine che deriva dal latino 

labor, parola che a sua volta viene da labes che 

significa caduta. Il lavoro della fatica e della 

necessità è conseguenza della prima caduta 

umana. Da tale lavoro ci si redime attraverso 

l’arte, vale a dire attraverso l’opera dell’uomo 

sentita ed amata come continuazione della 

creazione di Dio, per l’espressione del Verbo”   

(Attilio Mordini “Or San Michele” in Excalibur ). 

In monastero il lavoro del monaco, incastonato 

nei ritmi della salmodia, vero “sacrificium laudis”, 

diviene autentico mezzo di contemplazione, e 

quindi arte nel suo significato più profondo. 

Nel primo capoverso del “prologo”, vero arco 

trionfale alla santa regola, si dice : “ … affinché tu 

ritorni per il lavoro d’obbedienza ( ut ad eum per 

oboedientiae laborem redeas ) a colui dal quale 

ti eri allontanato per l’accidia della 

disobbedienza”( Regula monasteriorum ). 

L’obbedienza, virtù essenziale nell’ascesi 

monastica e in particolare per San Benedetto, 

viene assimilata al lavoro, dando così al lavoro 

medesimo, il senso della “ continuazione della 

creazione di Dio per l’espressione del Verbo”. 

Ed ogni oblato deve vivere la preghiera e il lavoro 

nello spirito monastico, secondo i doveri del 

proprio stato. 

“ Compiere il lavoro che devi fare in spirito di  

umiltà e obbedienza, come mezzo di disciplina 

spirituale e come glorificazione del Signore”.( “Il 

libro dell’oblato benedettino” Abbazia di San 

Paolo). 

“ Ut in omnibus glorificietur Deus”.                                                                                                                          

CSAM                                                                                                  

info@tradizionecattolicamordini.it 

________________________________________ 

 
 

di Rolando Meconi 

 

La Croce fa ancora scandalo 

Qualcuno, in nome di una sua convinzione 

rispettabilissima ma inaccettabile nelle sue 

richieste, vorrebbe imporre a tutti gli altri 

l’eliminazione dagli spazi pubblici della croce e, di 

conseguenza, di qualsiasi altro segno che possa 

intendersi come manifestazione di “una” fede. 

Se questa fosse la logica conseguenza di un 

malinteso senso della laicità, si dovrebbe 

cominciare con il cancellare tutti i simboli di 

ispirazione religiosa che si trovano sulle bandiere 

di molte nazioni, si dovrebbe continuare con il 

cambiare nome a tante città, piazze, strade e 
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perfino a qualche Stato, si dovrebbero togliere le 

croci su tanti campanili, etc. etc. cambiando, anzi 

stravolgendo il volto e la realtà storica di gran 

parte della società. 

Si dovrebbe vietare anche a suore e frati di 

vestire con il saio, soprattutto se indossati con 

una croce o un rosario in bella vista. E forse si 

dovrebbero eliminare anche quelle edicole sacre 

che si trovano sui cantoni di molti palazzi. 

A seguito del ricorso italiano contro il divieto di 

esporre il crocifisso nelle aule delle scuole la 

Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo ha emesso recentemente la sentenza 

con cui ha riconosciuto il contributo 

determinante del Cristianesimo  allo sviluppo  

dell’identità occidentale. 

E’ un diritto inalienabile di ogni essere umano 

credere e poter manifestare liberamente la 

propria fede, così come lo è il “non credere” e per 

questo non essere discriminato. 

Qualcuno, però, pretenderebbe l’eliminazione di 

ogni forma pubblica di manifestazione della fede, 

magari anche di quelle espressioni di religiosità 

popolare che costituiscono il tessuto connettivo 

di gran parte dei nostri borghi, delle nostre città 

più antiche e con le tradizioni ancora fortemente 

vitali! 

Non imporre agli altri la propria fede è un dovere 

di civiltà ma lo stesso, vicendevole dovere spetta 

a chi, non credendo o appartenendo ad un’altra 

confessione, dovrebbe rispettare la 

manifestazione esteriore della fede in cui, sia 

pure con tante contraddizioni, si riconosce gran 

parte degli italiani.  

In una democrazia la maggioranza non prevarica i 

diritti della minoranza ma, se la minoranza  

imponesse agli altri la sua visione, non si 

potrebbe più parlare di democrazia. 

Le nostre scuole sono sempre più frequentate da 

una popolazione multietnica e, in qualche caso, si 

è pensato di favorire l’integrazione eliminando i 

segni del Natale.  

Ma è segno di rispetto per gli altri nascondere o 

cancellare le proprie radici, non allestire più un 

presepio in un’aula o è una sorta di arretramento 

culturale?  

Ai “nuovi” italiani si dovrebbe far conoscere come 

la maggioranza di noi vive il Natale e la Pasqua e 

come vivevano queste feste i nostri genitori, i 

nostri nonni…per chiedere, magari,  a loro quali 

sono le feste della loro tradizione e farsele 

raccontare perché ci sia uno scambievole e 

rispettoso “arricchimento” culturale. Questa è 

integrazione, diversamente c’è solo un 

depauperamento reciproco. 

Tutta la mia vita è trascorsa nelle aule  e nel 

mondo della scuola, in tempi difficili e in tempi 

meno difficili - nel dopoguerra, nel ’68, negli anni 

Settanta e via via fino ad oggi - ma la presenza del 

Crocifisso nelle aule non ha mai impedito, né reso 

più difficoltoso ad alcuno un insegnamento libero 

e, non raramente, assai divaricato dai fondamenti 

della fede. 

Il Segno di quell’ Uomo sconfitto, al massimo,  

dovrebbe suscitare pena, compassione, 

comprensione e…per il cristiano dovrebbe 

rappresentare l’icona di un amore sconfinato che 

giunge ad annullare la “sua” umanità per 

redimerlo.  

Da quella morte passa la resurrezione e la 

salvezza offerta a tutta l’Umanità. 

Ed è questa offerta che qualcuno preferisce non 

accettare ma con la quale non vuole neppure 

confrontarsi.  

La Croce fa scandalo perché mette ognuno 

davanti alle sue responsabilità: il credente in 

quanto gli chiede coerenza e il non credente per 

“l’assurdità” della croce. 

_______________________________ 

 

PRIMA LE DONNE E I BAMBINI 

Di Lilly Ippoliti 

Quest’espressione cavalleresca, che , letta 

superficialmente, ha indicato per secoli un 

comportamento rispettoso e gentile, ha coperto, 

invece, i peggioro soprusi.  

Gli uomini che lasciavano il passo alle signore e 

davanti a loro si toglievano il cappello, trovavano 
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del tutto naturale, poi, che le donne non avessero 

diritto al voto, non potessero iscriversi 

all’università, fossero sottopagate e contassero 

qualcosa solo come mogli di…”. 

Per lo stupro si puniva solo la vittima, l’aborto era 

sempre un peccato e una responsabilità della 

donna come se un figlio non lo si facesse in due. 

La condizione dei bambini non è stata mai molto 

più facile. 

Donne e bambini:soggetti deboli, ipocritamente 

oggetti di galante attenzione! 

I secoli sono passati e siamo convinti che le cose 

siano cambiate in meglio. Eppure, a guardar bene 

,non è così. 

E’ vero che oggi, donne e bambini vengono 

“prima” E’ a loro infatti che si ricorre sempre più 

per pubblicizzare prodotti di consumo, per 

proporre una insana corsa al “bello” alla 

perfezione chirurgica. 

Le donne sono ancora pagate meno dei colleghi 

maschi; in politica hanno spazi di secondo piano e 

i minori, molto spesso sono usati dagli stessi 

genitori per fare i soldi con i book fotografici e la 

pornografia. 

Sono merce per il traffico di esseri umani, per il 

turismo sessuale,  per esibizioni che gratificano 

solo i loro “impresari” 

Michel Marzano, famosa filosofa, ha scritto un 

bellissimo libro-dossier,”Sii bella e stai zitta”, che 

denuncia con forza e chiarezza una situazione 

tragica sia per le donne che per i bambini. 

Quindi siamo all’inferno? 

Si! L’inferno esiste davvero ed è opera degli esseri 

umani 

Ma se ne può anche uscire e costruire, in 

alternativa, un piccolo Paradiso dove la dignità e 

il valore della persona diventano realtà possibili. 

Come ? 

Cercando di individuare i “modelli positivi” che, 

come angeli silenziosi e discreti, si muovono 

comunque in mezzo a noi. 

Uno di questi ha abitato il nostro recente passato 

e l’abbiamo guardato solo superficialmente 

perché siamo abituati a fermarci solo all’aspetto 

esteriore e non riusciamo ad andare in 

profondità. 

Mi piace citarlo come un esempio perché oggi 

come ieri , siamo circondati da modelli positivi 

che, se li considerassimo in pienezza ci 

aiuterebbero a vivere meglio. 

Vorrei infatti ricordare un’ artista 

Gli artisti(attori, scrittori,  musicisti,  

danzatori,ecc) sono il patrimonio nobile 

dell’umanità; una ricchezza inestimabile cui 

attingere. 

IOSEPHINE  BAKER era una artista a tutto tondo, 

ma con tre grandi  svantaggi; era una donna, era 

nera, ed  era bella. 

Partita da una condizione misera e disperata, che 

avrebbe  potuto giustificare  scelte più terra-

terra, aveva talento e cuore. 

Di lei tutti hanno sempre sottolineato l’avvenenza 

senza preoccuparsi dell’intelligenza perché ad 

una bella donna si pensa che non sia necessaria. Il 

famoso gonnellino di banane, che metteva in 

risalto un corpo mozzafiato, era il limite entro cui 

la si collocava. 

Eppure lei aveva un sogno e riuscì a realizzarlo 

con tenace determinazione, calcando le scene, 

per sostenerlo economicamente, finchè ne ebbe 

la forza. Adottò infatti dodici orfani di razza, 

lingua , sesso, e religione diverse,  perché era 

convinta che l’amore, il dialogo e il rispetto ne 

avrebbero fatto una famiglia, dato che la diversità 

è una ricchezza da condividere. 

Ed ebbe ragione la sua appassionata 

lungimiranza. 

Fu una madre speciale, illuminata, capace di 

vivere l’intercultura  un secolo prima che se 

cominciasse a parlare. 

E non si fermò solo a questo 

Corteggiata strenuamente da Tito, dittatore 

dell’ex Jugoslavia,  seppe tenerlo a bada senza 

farsi abbagliare dalle promesse che il suo potere 

usava per sedurla. 

Accettò un unico dono: un’isola di quel 

frastagliatissimo arcipelago per fondarvi 

L’UNIVERSITA’ del Dialogo tra i popoli, dove tutti 
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avrebbero potuto studiare senza limiti di 

provenienza. 

Una donna : bella, celebre, intelligente e con un 

cuore che sapeva guardare lontano. Per molti 

solo una affascinante ballerina un po’ stramba 

“come tutti  gli artisti”. 

Tante altre donne, oggi, in ogni campo possono 

essere persone eccellenti. Il modello “escort” è 

solo il risultato della paura di prendere in mano la 

propria autenticità. 

Essere se stessi, invece, è una sfida enorme in 

tempi come questi, ma rende la vita degna si 

essere vissuta 

________________________________________ 

    

Cristiani fuori leCristiani fuori leCristiani fuori leCristiani fuori le    

mura 

Le altre confessioni cristiane presenti a Roma 

---------------------------------- 

5° parte:  La Chiesa Evangelica Valdese: 

 Istituzioni collegate 

Che oltre alla cura pastorale per la coscienza di se 

e la rappresentazione d’una chiesa sono 

importantissimi gli istituti e le istituzioni collegate 

si comprende subito abitando o visitando Roma. 

Sì, la situazione della Città Eterna in qualità di 

centro rappresentativo e amministrativo della 

Chiesa 

Cattolica è 

singolare, 

ma in certi 

versi essa 

foggia il 

modello a 

cui le altre 

confessioni 

si 

orientano, 

in primo 

luogo quella 

autoctona 

italiana, 

cioè la 

Chiesa Valdese. Infatti subito dopo la 

proclamazione della libertà del culto in Piemonte 

ella fondò delle istituzioni di cui ci occuperemo 

qui sotto. Ma l’istituzione più recente, fondata in 

1983, la Società Biblica in Italia, poneva però in 

un certo senso le sue radici già nel tempo della 

Riforma protestante. Quest’istituto, che ha la sua 

residenza nell’edificio della chiesa valdese in via 

IV Novembre, si occupa delle edizioni dei testi 

biblici e le loro traduzioni in lingua volgare. 

Chiunque sa, in qual modo la spiritualità 

protestante s’incentra sulla parola di Dio rivelata 

nella sacra scrittura  

capisce subito l’importanza d’un tale impegno sin 

dagli albori della riforma. Già Martin Lutero 

forniva ai tedeschi la prima bibbia tradotta dalle 

lingue originali nella loro lingua materna, un testo 

basale che plasmò perfino la lingua moderna 

tedesca. Tanti non sanno, che esistevano delle 

traduzioni anche anteriori in lingua volgare, ma 

quelli si basavano sempre sulla Vulgata cioè la 

Bibbia latina, che non era il testo originale e 

tramandata non senza errori talvolta rilevanti. 

Anche per il movimento protestante in Italia 

durante la riforma le traduzioni della Bibbia erano 

signi-ficanti. Il primo tenta-tivo fu quello di 

Antonio Brucioli che tradusse prima il Nuovo 

Testamento secondo il testo greco, e poi pubblicò 

l’intera Bibbia nell’anno 1532, la cui prima parte, 

l’Antico Testamento era però un plagio secondo 

una traduzione anteriore ancora dal latino. La 

traduzione italiana più incisiva invece era quella 

di Giovanni Diodati, pubblicata in prima edizione 

nell’anno 1607 a Ginevra, su cui si fondano poi 

tutte le traduzioni posteriori d’estrazione 

protestante: nella prima metà del ‘900 quella di 

Giovanni Luzzi, chiamata la Bibbia Riveduta, 

recentemente una seconda volta riveduta 

appunto dalla Società Biblica. Quest’ultima 

stesura, chiamata la Nuova Riveduta, è in uso in 

tutte le chiese evangeliche in Italia, il pendant alla 

Bibbia CEI della Chiesa Cattolica. 

Non solo un testo biblico valido era necessario 

per il proseguimento della vita ecclesiale valdese, 

ma anche un insegnamento teologico per la 

formazione del clero. Infatti prima della 
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fondazione d’una Facoltà Valdese di teologia in 

Italia 1855 tutti i valdesi che avevano bisogno 

d’una istruzione teologica studiavano a Ginevra. 

Da 1922 in poi questa facoltà si trova dietro la 

chiesa valdese in Piazza Cavour, un istituto 

paragonabilmente piccolo, consistente di solo 

cinque professori ordinari, quelli dell’Antico e del 

Nuovo Testamento, della Teologia sistematica e 

pratica, e della Storia del Cristianesimo. Oggi non 

solo dei valdesi ci studiano, ma anche studenti 

appartenenti ad altre denominazioni protestanti, 

p.e. Luterani, Battisti oppure Avventisti. 

Nonostante la sua piccolezza così è diventato il 

vivaio della teologia protestante in Italia. 

Accanto alla chiesa valdese in Piazza Cavour si 

trova anche la libreria Claudiana, succursale 

dell’omonima casa editrice residente a Torino 

dalla metà dell’800 in poi. Già il nome è 

significativo per la comprensione di se stessa 

della Chiesa Valdese cercando di trovare 

personaggi e movimenti nella storia ecclesiastica 

italiana a cui ci si può ricollegare. In questo caso il 

nome fa riferimento a Claudio I., vescovo di 

Torino nella prima metà dell’ottavo secolo, che 

sosteneva l’iconoclasmo vale a dire l’abolizione e 

distruzione delle sante immagini, in quel tempo 

in voga a Costantinopoli ma riprovato dal papato. 

Dato che anche il Calvinismo a cui appartengono 

il valdesi fin dalla Riforma era un movimento 

iconoclasta, quest’ultimi ritengono il vescovo 

Claudio I., almeno in questo verso, un loro 

predecessore. 

La casa editrice fu fondata per la divulgazione dei 

libri protestanti, spesso tradotti, in lingua italiana. 

Come noto, in tanti campi la teologia protestante 

nell’800 e la prima metà del 900 era criticamente 

molto più sviluppato che quella cattolica, i libri a 

riguardo in lingua italiana però  mai pubblicati, 

perché si trovavano prima dell’ultimo concilio 

sull’indice dei libri proibiti per cui inediti dalle 

case editrici teologiche italiane – tutte cattoliche. 

Così il ruolo svolto dalla casa editrice Claudiana – 

e anche della sua libreria qui a Roma - prima del 

concilio era importante e aveva un influsso 

incisivo anche per la creazione dell’intellettuale 

retroterra conciliare dei teologi italiani cattolici, 

che spesso clandestinamente compravano in 

quella libreria dei libri proibiti e in quel tempo in 

nessuna biblioteca degli atenei cattolici presenti. 

Dunque almeno quest’istituzione valdese 

contribuiva notevolmente ai cambiamenti 

svoltatisi nella Chiesa Cattolica durante il Concilio 

che conducevano a un avvicinamento delle 

confessioni almeno sul livello studioso. 

 

D. Chariton Pottoff 

____________________________ 

 

La sala del capitolo  

In Ogni monastero esiste doverosamente una 

sala detta del Capitolo dove la comunità viene 

convocata dall’abate per incontri  a vari livelli. 

Generalmente la comunità si raduna per 

ascoltare l’insegnamento del padre della 

comunità, come la riflessione sulla regola , 

commento alla liturgia, revisione di vita annuncio 

di eventi importanti ecc. A volte il capitolo è 

convocato per prendere delle decisioni per le 

quali è necessario il consenso formale dei 

monaci. Dopo la presentazione e la discussione 

circa l’argomento proposto la comunità vota a 

scrutinio segreto. La maggioranza dei voti positivi 

approva la proposta in oggetto. Anche se S. 

Benedetto non prevede una decisione presa a 

maggioranza, ma solo per decisione dell’abate, 

tuttavia le esigenze della complessità della vita 

moderna impongono a volte una condivisione 

della responsabilità nelle decisioni importanti da 

prendere. Ma anche in questo caso tutti i votanti 

accettano come segno del bene migliore e perciò 

della volontà di Dio ciò che i capitolari hanno 

deciso. La sala del capitolo è anche il luogo dove 

avvengono momenti celebrativi della vita del 

monaco, come l’inizio del postulantato o 

della’anno canonico del noviziato. La sala 

capitolare poi è la sede propria dove viene eletto 

l’abate della comunità. 

_______________________________________ 
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Domenica 20 marzo alla messa conventuale il 

nostro confratello d. Pietropaolo Conforti ha 

ricevuto il ministero del diaconato per le mani di 

S.Em. il Card. Francesco Monterisi Arciprete della 

basilica. Erano presenti i parenti dell’ordinando. 

Dopo la celebrazione i fedeli sono stati invitati ad 

un rinfresco nella sala verde. Un gruppo di 

parenti ed amici di d. Pietropaolo hanno 

condiviso con i monaci la mensa monastica. 

D. Pietropaolo ha la responsabilità di dirigere il 

gruppo degli Oblati di S, Paolo, di cui si prende 

cura con passione ed entusiasmo, cercando di  

 

 
Ordinazione diaconale di D. PietroPaolo 

rivitalizzare la vita spirituale e comunitaria del 

gruppo con iniziative spirituali e culturali. E’ 

coadiuvato in questo impegno dalla prof.ssa 

Umbertina Amadio. 

 

 
Professione semplice di D Luigi Zaffino 

 

Il 25 Marzo, Solennità dell’Annunciazione del 
Signore, il nostro novizio Luigi professa davanti al 
Rev. Padre Abate e alla nostra comunità 
benedettina i voti monastici per i prossimi tre 
anni, impegnandosi a militare sotto la santa 
obbedienza. Egli, di origine calabrese, decide 
dopo una laurea in architettura all’età di 26 anni 
di intraprendere il cammino monastico e di 
consacrarsi totalmente a Dio con la professione 
monastica. Ascoltiamo la sua testimonianza:<< 
Tanti mesi sono passati da quando feci capolino 
in questo monastero di San Paolo spinto dalla 
voglia di approfondire il mio legame con Gesù e 
adesso mi sento tanto immerso nel Suo Amore 
che ho vissuto il giorno della professione come 
una festa di nozze. Il periodo di formazione, che 
continuerà per tutta la vita, mi ha permesso 
attraverso lo studio delle Sacre Scritture, la Lectio 
e l’analisi della Regola di conoscermi con gli occhi 
di Dio e di farmi plasmare da Lui come un piccolo 
masso coperto di ruggine e di sporco risplenda 
alla luce del sole se si lascia strofinare e raschiare 
da una mano maestra >> 
 

 
Festa per il 50mo compleanno della Madre Olga 

Borromeo Soler. Auguri  

Esercizi spirituale per la comunità  
Dalla domenica sera del 4 aprile al giovedi 8 

aprile, la comunità in ritiro spirituale annuale ha 

ascoltato le meditazioni del P. Jeremy Driscoll sul 

tema degli Atti “ Quel Gesù che voi avete 

crocifisso, ma Dio lo ha risuscitato dalla morte”, in 

preparazione alla Santa Pasqua.  
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