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Norcia ci conduce fra i monti. Norcia stessa si
trova in un altopiano, circondato dalle montagne.
Il paesaggio dove nacque Benedetto non è molto
diverso da quello di Subiaco, dove egli scelse di
cercare Dio nella vita monastica, abbandonando,
dopo poco tempo di studio, la pianura di Roma.
Incastrato nella vecchia capitale dell’Impero,
sentiva forse la nostalgia dei monti? Riguardo
alla sua ultima scelta, quella di Montecassino, si
perde magari il senso della protezione dei monti,
trovando invece il sentimento di esser esposti alla
grandezza del cielo. Con un po’ di triste
riconoscimento,
dovrei
ammettere
che
probabilmente Benedetto non si sarebbe trovato
tranquillo a San Paolo fuori le mura!

San Benedetto e i monti
La sera del 20 marzo, la vigilia della solennità del
transito di San Benedetto, sono andato a Norcia
per tenere una conferenza sul messaggio del
Santo, e per partecipare alle celebrazioni dei
Norcini.
Ci sono infatti due feste di San
Benedetto: l’altra, osservata dalla Chiesa
universale, ricorre nel giorno 11 luglio. Noi a San
Paolo flm riconosciamo l’11 luglio come
solennità, e il 21 marzi come “semplice” festa.
La dimensione topografica della vita di San
Benedetto è notevole: il viaggio da Spoleto verso
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Ora leggete la santa Regola alla luce di questa
riflessione topografica. La metafora dei monti, o
più generalmente della salita, ovvia nella
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tradizione biblica e ascetica, è presente anche
nella Regola. Il correre per la via dei precetti divini
del prologo (49) diventa un altro tipo di “viaggio”
nel capitolo sull’umiltà, e cioè una salita della
scala dell’umiltà. Benedetto fa entrare la storia
della visione di Giacobbe presa dall’antico
testamento, in cui il Patriarca osserva la salita e la
discesa degli angeli, e commenta: Non c'è dubbio
che per noi quella discesa e quella salita possono
essere interpretate solo nel senso che con la
superbia si scende e con l'umiltà si sale (7,7).
Alla fine della Regola, il santo di Norcia torna alle
sue origini:
egli parla in modo generale
dell’osservanza della sua “piccola” regola, il cui
adempimento conduce all'apice della perfezione
(73,2). Notate la parola “apice”. Poi, proprio
nell’ultimo versetto, egli abbraccia di nuovo la
metafora del suo paesaggio: con la grazia di Dio
giungerai finalmente a quelle più alte cime di
saggezza e di virtù
(73,9). Le ultime
parole di Benedetto
mi fanno ricordare
ciò che scrive il gran
poeta
angloamericano, T. S.
Eliot, nella sua
poesia
spirituale
“East Coker”: la
prima riga della
“East Coker” è “Nel
mio principio è la mia fine”; e l’ultima riga, la
duecentonovesima, è “Nella mia fine è il mio
principio. ”

________________________________
O Crux ave spes unica
Mentre le domeniche di Quaresima dell’anno A
hanno un chiaro rimando all’itinerario che
portava i catecumeni a celebrare i sacramenti
dell’iniziazione cristiana durante la veglia
pasquale; le domeniche dell’anno C fanno
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rivivere quel cammino parallelo di conversione
cui si sottoponevano i cristiani che facevano
parte dell’ “ordine dei penitenti”, i quali dopo un
congruo periodo venivano riconciliati con la
Comunità ecclesiale il Giovedì santo; invece le
domeniche di quest’anno B vogliono aiutarci a
non
rifiutare
la croce,
realtà
present
e non
solo in
quaresi
ma ma
in tutta
la vita
del
credent
e.
Un accenno al mistero della croce possiamo
scorgerlo già nella 1ª domenica: il brano della
Genesi e quello della prima lettera di Pietro
parlano di Noè e dell’arca: il legno attraverso il
quale «poche persone furono salvate». L’arca che
salva gli uomini e gli animali per iniziare con essi
una nuova vita, è una delle figure con cui i Padri e
la Liturgia cantano le glorie della santa Croce.
Più diretto è il riferimento che troviamo la 2ª
domenica con la narrazione della prova cui fu
sottoposto Abramo, chiamato da Dio a sacrificare
Isacco, «il figlio amato», su cui il padre caricò la
legna. Isacco che porta sulle spalle la legna per il
sacrificio è figura che anticipa il Cristo che sale il
Calvario portando la sua croce. Ma mentre la
mano di Abramo fu bloccata prima che arrivasse
ad immolare suo figlio, «Dio - scrive san Paolo ai
Romani - non ha risparmiato il proprio Figlio, ma
lo ha consegnato per tutti noi»; proprio quel
Figlio che nel Vangelo della Trasfigurazione il
Padre ci presenta come “nuovo Isacco”,
«l’Unigenito amato»
Ha ragione, perciò la Chiesa a far propria, nella
3ª domenica, la scelta dell’apostolo Paolo e a
proclamare che «mentre i Giudei chiedono segni e
i Greci cercano la sapienza, noi invece
annunciamo Cristo Crocifisso». Un Cristo
scomodo per la Chiesa stessa, quando «da casa
del Padre mio» si trasforma «in mercato», perché
allora lo zelo che divorò Gesù, si riversa su di
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essa. Ed ecco la causa delle prove, anche gravi,
che da alcuni anni ci angustiano. Se, tuttavia, non
rifiutiamo questa dolorosa purificazione,
vedremo la nostra croce trasformarsi da patibolo
pesante in «giogo leggero», e capiremo, con gli
apostoli testimoni dell’evento del Tabor, «che
solo attraverso la passione possiamo giungere al
trionfo della risurrezione»
Quella che potremmo chiamare la catechesi
liturgica sul mistero della Croce (di Cristo e
nostra) propostaci nelle domeniche di Quaresima
dell’anno B, continua nella 4ª domenica. Nel
Vangelo è Gesù stesso a parlarcene in un brano
del suo discorso a Nicodemo. Brano che, non a
caso, proclameremo anche nella festa
dell’Esaltazione della santa Croce. Parlando
all’importante membro del Sinedrio, Gesù
paragona la sua crocifissione all’ “innalzamento”
(salvifico), da parte di Mosè, del serpente di
bronzo. Ma, a parte il rimando alla figura
dell’Esodo, è importante nel Vangelo di questa
domenica la motivazione “trinitaria” che Cristo dà
dell’evento del Calvario. La Croce è presentata
come la rivelazione piena dell’amore di Dio per
noi: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
[alla morte e alla morte di croce] il Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna». Il “mondo”
amato da Dio fino a questo limite è lo stesso che
in tutto il Vangelo di Giovanni si oppone al Figlio e
per questo si autocondanna. Eppure… come
affermiamo nel credo: «L’unigenito Figlio di Dio,
per noi uomini [che siamo nel mondo e “del
mondo”] e per la nostra salvezza si è incarnato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto». Con l’apostolo
Paolo siamo perciò estasiati di fronte a un «Dio
così ricco di misericordia», e riusciamo a vedere
nella Croce, più che la soddisfazione data dal
Figlio alla giustizia divina in espiazione per i nostri
peccati, la rivelazione più alta «dell’eccessivo
amore con il quale Dio ci ha amati», ottenendoci,
proprio attraverso quel patibolo infame, che «noi,
da morti che eravamo per le nostre colpe,
tornassimo a rivivere con Cristo, e fossimo salvati
gratuitamente».
Nel Vangelo della 5ª domenica Gesù ci rivela
l’efficacia salvifica della Croce. Tramite essa egli
«attirerà tutti a sé», attuando l’importante
oracolo del profeta Geremia con cui Dio
s’impegna ad «un’alleanza nuova, scritta nei
nostri cuori». Alleanza cui fa riferimento il
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Salvatore quando, nell’ultima Cena, istituisce
l’Eucaristia e - anticipando l’evento del Calvario afferma che «questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue, che è versato per voi» (Lc 22,20).
Ma perché la Croce ci si riveli in tutta la sua
gloria, occorre che noi facciamo nostri i
sentimenti del Cristo della passione. Sentimenti
descrittici realisticamente dalla lettera agli Ebrei:
«Nei giorni della sua vita terrena egli [soprattutto
nel Getsemani] offrì preghiere e suppliche, con
forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da
morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne
esaudito». Un pieno ed insieme “sofferto”
abbandono che Gesù manifesta anche nel brano
evangelico, accettando di essere «il seme di
grano che muore per produrre molto frutto». A
questa fecondità salvifica Gesù si aggrappa insieme all’obbedienza che deve al Padre - per
superare quel «turbamento» che, come uomo,
sente anche lui di fronte al mistero della morte.
Abbiamo, dunque, tutte le ragioni, nel momento
della prova, di gridare anche noi: «Passio Christi,
conforta me», per capire che non è retorica
l’espressione dell’inno liturgico che canta: «O
Crux, ave spes unica!». Perciò, se in queste
domeniche di quaresima dell’anno B, ci saremo
lasciati illuminare, passo passo, dalla «parola
della croce», potremo anche noi, come il
Centurione della passione secondo Marco,
entrare attraverso il «velo squarciato» nel nuovo
Tempio, Cristo, e riconoscere in quell’Uomo
crocifisso [e in ogni uomo crocifisso] «il Figlio di
Dio» che, malgrado tutto, crede ancora all’amore
del Padre e aiuta noi a crederci, sempre.
p. Salvatore Piga

_______________________________
LA SCALA DI GIACOBBE
Tristissimum vitium. La proprietà
privata
In un monastero benedettino è cura dell’abate di
estirpare dalle radici il tristissimo vizio del
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possedere qualcosa come proprio. Parimenti, se a
nessuno è lecito considerare una qualche cosa
come propria, a nessuno è lecito darla ad altri,
regalarla o riceverla e comunque gestirla a
proprio piacimento. Non è in gioco
evidentemente il bene che si vuole possedere,
quanto l’esercizio della propria volontà, che
costituirebbe un serio ostacolo all’acquisto e
all’esercizio della virtù dell’obbedienza, cardine
della vita monastica. La Comunità cristiana delle
origini aveva posto a fondamento della propria
organizzazione la rinuncia volontaria ad ogni
proprietà privata per chiunque avesse chiesto di
farne parte.
E’ vero che a nessuno dei fratelli mancava mai
qualcosa di necessario, tutti avevano ciò che
serviva per una vita dignitosa, ma nessuno aveva
il cuore attaccato a qualche oggetto come
proprio.
S. Paolo chiama idolatria l’insaziabile avidità di
possedere. E’ idolatria perchè il possedere porta
il cuore a prostrarsi in adorazione di fronte ai beni
come ad un idolo, infatti l’attaccamento affettivo
è una forma di schiavitù del cuore e della mente.
Gesù ha trovato nell’attaccamento alle ricchezze
il maggiore ostacolo per aderire alla sua sequela.
Il giovane ricco desideroso di possedere la vita
eterna si mostra ben disposto a seguire il
maestro Gesù, ma alla richiesta di lasciare tutto
ciò che possiede, il giovane viene meno e pur
nella tristezza si ritira indietro.
S. Benedetto nella sua Regola non insiste tanto
sulla povertà della vita monastica, (che tuttavia
in vari passi viene raccomandata come sobrietà,
eliminazione del superfluo, semplicità di vita,
spirito di povertà), ma su ciò che considera
tristissimo vizio dannoso per il singolo e per la
comunità,vale a dire il sentimento di essere il
padrone di cose private, anche se di poco valore.
L’opzione fondamentale del monaco è quella di
non anteporre nulla all’amore di Cristo, l’unico
vero bene del monaco. Il solo desiderare beni di
qualsiasi entità, anche non posseduti, mortifica
questo amore e rende impossibile o per lo meno
disagiato il cammino del monaco. Si può praticare
la povertà anche contro l’obbedienza, ma aderire
alla volontà del superiore non porta mai a
peccare contro la povertà
La rinuncia effettiva anche espressa da un
documento scritto, deve diventare affettiva,
perché il monaco possa servirsi delle cose create
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con cuore libero, sempre unito al Sommo Bene,
in modo tale che, sia nell’abbondanza sia
nell’indigenza non è mai turbato.
C’è da dire che, mentre è indispensabile un cuore
libero dall’affetto alle cose create, il monastero
non sempre può evitare di trovarsi nel benessere
e di possedere beni abbondanti, sia per le attività
redditizie dei monaci, sia per tante offerte e
lasciti che provengono dalla generosità dei fedeli
e dagli stessi novizi che al momento della loro
professione fanno dono dei loro beni al
monastero con documento scritto.
La liberazione del cuore dall’attaccamento
affettivo ai beni è affidata soprattutto alla buona
volontà del monaco e allo spirito di obbedienza
che regge tutta l’impalcatura della vita
cenobitica. Per questo il P. Benedetto
raccomanda ai suoi la temperanza nel mangiare
e nel bere, a tenersi lontano da ogni
mormorazione , ad aggiungere qualcosa di
proprio alle penitenze regolari della quaresima,
ad essere contento di quello che la casa, che lo ha
accolto, può offrire, a non rattristarsi se l’abate
dà ad altri il regalo che era destinato a se, a
sempre e soltanto sperare di ricevere ciò che a lui
occorre, dalla paternità del suo superiore.
In tal modo mentre il monastero può disporre di
notevoli sostanze, il monaco resta sempre fedele
all’impegno evangelico:Non portate nulla con voi
Le sostanze del monastero non sono la ricchezza
del monaco. Esse sono un dono di Dio e sono
accettate come destinate alla gloria di Dio, da
investire nel decoro della casa di Dio e nel
provvedere alle tante richieste dei poveri che
sempre bussano alla porta di un monastero.

__________________________
STRADA FACENDO
di Rolando Meconi

Dialogare con parole di fede
Gli episodi di aberrante violenza fino alla
negazione e alla soppressione di vite umane non
costituiscono, purtroppo, avvenimenti tanto rari
ma risultano ancora più abominevoli quando
vengono giustificati o ammantati da motivazioni
religiose.
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La prima metà del secolo scorso ha fatto
conoscere al mondo l’orrenda realtà della shoah
ed è una realtà consumata tutta nel nostro
vecchio continente che spesso pretende di dare
lezioni di civiltà al resto del mondo.
Il rimescolamento di popoli, che in questo primo
scorcio del XXI secolo va facendosi sempre più
pressante, ci chiama tutti ad un confronto
sereno, a volte anche “forte” per non rischiare di
perdere la propria identità che ha radici profonde
nella nostra nazione e che ha lasciato nell’animo
e nella mente segni non meno indelebili di quelli
tramandatici dagli artisti, dagli urbanisti, dagli
scrittori che ci hanno preceduto.
Il patrimonio di spiritualità, di santità, di
elevazione dell’umanità che ci ha trasmesso la
Chiesa in 20 secoli non deve essere sperduto, né
diventare motivo di aspri contrasti con realtà
diverse, al contrario deve renderci maturi e
pronti a dialogare con l’altro, da qualunque luogo
venga, a qualsiasi genere ed a qualsiasi etnia
appartenga ma, soprattutto, di qualsiasi fede.
E’ auspicabile che la fede, la diversità nella fede,
non sia mai o non sia più motivo di divisione, di
sopraffazione, di violenza e dobbiamo mettere
tutto il nostro impegno di credenti perché ciò
avvenga.
Il solo pensare che un credo possa imporsi con la
forza fino a punire con la morte chi è su posizioni
diverse, costituisce una vera e gravissima
bestemmia: la negazione nei fatti dell’infinito
amore e dell’infinita bontà di Dio.
E’ un fatto che i nostri condomìni, i nostri centri
abitati, anche quelli più piccoli, sono ormai luoghi
di convivenza di persone con storie e provenienze
diverse, è perciò necessario confrontarsi con
queste diversità: guai a chiudersi in un fortino
nell’attesa che passi la piena, ancora peggio
sarebbe non accettare ciò che sta accadendo e
chiudersi in un rifiuto passivo o violento che sia.
La rinuncia passiva è comunque una sconfitta, il
fondamentalismo che rifiuta ogni cambiamento
è una semplificazione pericolosa che scava
fossati, alimenta odi e contribuisce a distruggere
ciò che esiste senza avere la capacità di guardare
profeticamente più avanti.
Il bene non sta tutto da una parte diceva
saggiamente mia nonna che, essendo nata nel
1900, se fosse viva avrebbe 112 anni. E lo capii
sulla mia pelle quando, nei turbolenti anni
‘Settanta, se non appartenevi ad una certa area
politica venivi spesso tacciato per retrogrado,
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conservatore, reazionario. Insomma per molti il
bene era solo in chi possedeva una tessera. La
storia successiva ci ha insegnato che non era così.
Allora proprio gli uomini di fede, a qualsiasi credo
appartengano, hanno il dovere di abbattere
steccati e divisioni, di demolire muri ed eliminare
contrapposizioni perché tutti gli uomini sono e
debbono sentirsi fratelli.
Sentirsi fratelli non significa rinunciare ad una
parte della propria identità, al contrario, deve
significare coltivare e approfondire il proprio
essere senza dover rinunciare a nulla per
condiscendenza o arrendevolezza ma la tutela
della propria identità deve essere accompagnata
dalla “difesa dell’altro” perché anche lui possa
liberamente professare le sue idee.
Il confronto, per essere tale, deve sempre essere
giocato alla pari, altrimenti diventa sopraffazione
dell’uno sull’altro.
Solo così tutti i popoli fra loro ed al loro interno
potranno parlare con un linguaggio di pace.
Chi è animato da una fede vera, cresce nella sua
interiorità e con la sua interiorità cresce in lui la
consapevolezza che solo nella pace del cuore non
è possibile desiderare il male di nessuno, tanto
meno odiare chi crede in princìpi non condivisi.
Allora la fede, anche se diversa, lungi dal
contrapporre gli esseri umani può e deve
diventare il più forte cemento dell’umanità. Il
resto è politica ma della più becera e non certo
l’Arte di governare la città che dovrebbe essere
quanto di più nobile l’uomo e la donna possano
fare al servizio della società.
________________________________________

L’ALTRO SGUARDO
Bambini
In questi ultimi tempi, più del solito, le cronache
sono piene di notizie sui bambini.
Brutte notizie : stragi, delitti, incidenti
mortali....come se Erode fosse posseduto da
demoni ancora più spaventosi e crudeli.
Si moltiplicano lo sdegno, l'orrore, la condanna, i
minuti di silenzio in loro memoria ma il massacro
dei bambini continua.
Quel che è peggio, però, è che anche nella morte
i bambini sono discriminati come se la vita di
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alcuni fosse più preziosa di quella di altri. Basta
fare un confronto degli orrori : i piccoli belgi di
ritorno dalla settimana bianca e i piccoli
palestinesi, afgani, brasiliani, sudanesi....
I primi con i funerali di stato, il supporto
psicologico alle famiglie e i secondi nelle fosse
comuni.
Non dovrebbero esserci funerali di bambini, non
dovrebbero esserci morti innocenti, perchè è
come se si capovolgesse il cielo e frotte di angeli
fuggissero terrorizzati. E non dovrebbero esserci
"trattamenti" diversi ma dolore e sdegno in ugual
misura per tutti.
Si dice che la nostra sia un'epoca in declino e se
ne cercano le cause nell'economia, nella
corruzione, nel degrado morale e sociale.
Sicuramente tutto contribuisce al buio del nostro
futuro ma è il sangue dei bambini che ci
condanna senza appello.
Sono più di 2000 anni che ricordiamo un Bambino
che nasce e che muore per noi e, a volte, con
sgomento ci sembra che sia morto invano. E non
ci aggrappiamo all'alibi della guerra che è,
semplicemente, il dilatarsi smisurato dell'orrore .
Guardiamo anche nelle nostre famiglie dove la
violenza quotidiana non ha fine.
Il mercato dei giocattoli è uno dei più
fiorenti...peccato che non servano a difendere i
bambini dalla crudeltà degli adulti!
Ci vorrebbe una moratoria, una pausa di
riflessione: giusto il tempo per lavarsi le mani
sporche di sangue e ricordarsi di essere stati
bambini. Buona Pasqua!
Lilly Ippoliti
________________________________________

NOTIZIE DAL MONASTERO
18 marzo ordinazione sacerdotale di
Don Pietro paolo Conforti
Dall’omelia di Sua Eminenza il Card.Manuel
Monteiro De Castro Penitenziere Maggiore
“Per tutti noi oggi è un giorno di gioia per
l’ordinazione sacerdotale di Don Pietro Paolo e lo
è anche liturgicamente . Infatti i canti di ingresso,
il salmo e i testi liturgici ci invitano tutti alla gioia
e all’allegria.(dom IV di Quaresima)
Oggi Don Pietro Paolo diventerà sacerdote di Dio
, della Trinità Santissima, che gli affida la eccelsa
missione di proclamare la parola del Signore , di
amministrare i sacramenti e particolarmente il
sacramento
della
Riconciliazione
e
dell’Eucarestia. Il Signore farà delle sue mani e
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della voce di Don Pietro Paolo le Sue mani e la
Sua voce per perdonare le mancanze, i peccati,
per condurre i fedele alla Casa del Padre e,
seguendo il mandato di Gesù nell’Ultima Cena,
per pronunciare le parole della Consacrazione
che trasformano il pane e il vino nel Corpo e
Sangue del Redentore. Non dimenticherà, poi, le
opere di carità, aiutando i ricchi e i poveri a
godere la gioia di sentirsi benvoluti, amati dalla
Santissima Trinità, Padre, Figlio e spirito Santo”
E concludendo con le parole di Benedetto XVI
“Ti ringraziamo del ministero sacerdotale
Signore benedici noi
E benedici tutti gli uomini di questo tempo
Che sono assetati e in ricerca. Amen”

19 marzo Festa di S. Giuseppe
La celebrazione conventuale nella ricorrenza della
festa di S. Giuseppe ha avuto luogo la sera alle
ore 17.30 unita al canto del vespro. La
celebrazione eucaristica è stata presieduta dal
neosacerdote D. Pietro Paolo Conforti. Secondo
la consuetudine il sacerdote novello non tiene
l’omelia alla sua prima messa. Il P. Abate ha
perciò rivolto la sua parola alla assemblea
liturgica . Egli ha rilevato nelle virtù del Santo le
fondamentali
disposizioni
interiori del
sacerdote.
Giuseppe
infatti
fu
sempre
il
secondo,sempre e solo al
servizio
del
piccolo Gesù.
Giuseppe
e
Maria hanno
sofferto
angosce nella
ricerca
di
Gesù che si
era smarrito, ma hanno accettato la sofferenza e
il mistero che circondava la persona del loro
figlio. Gesù ritrovato comunica a Maria e a
Giuseppe che il suo compito è quello di
interessarsi delle cose del suo Padre.
Come Giuseppe il sacerdote è sempre al secondo
posto, cioè sempre al servizio del popolo di Dio, la
sua missione comporta prove e rinunce e il
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silenzio accogliente del mistero di Dio. La sua
missione, come quella di Gesù lo porta solo ad
interessarsi delle cose che riguardano Dio.

21 marzo festa del N.S.P. Benedetto
In questo giorno cade anche la stazione
quaresimale a S: Paolo
La celebrazione festiva ha luogo alla sera alle ore
17.30 preceduta dalla processione quaresimale al
canto delle litanie e seguita dal canto del vespro
* * *
Il refettorio monastico di S. Paolo in questi
giorni ha cambiato aspetto. Da sempre i tavoli del
refettorio erano coperti con tovaglie bianche.
Dopo un idoneo trattamento della superficie dei
tavoli in modo che non subiscano macchie
indelebili e possono essere facilmente puliti, sono
state rimosse le tovaglie. La sala ha cambiato il
suo aspetto diventando ora mensa monastica
come si può ammirare nei refettori dei grandi
monasteri. I tavoli ora mostrano tutte le
modanature e gli intagli ornamentali in armonia
con i rivestimenti in legno lavorato lungo le pareti
del refettorio. Anche un refettorio monastico ha
la sua severa bellezza, che richiama quella degli
stalli di un coro monastico.

Esercizi spirituali 25-30 marzo
La sera di domenica 25 marzo la comunità
radunata per la recita di Compieta ha iniziato il
tempo del ritiro con il canto del Veni Creator.
Quindi il P. Abate ha esortato i presenti a
privilegiare questi giorni di grazia per rivedere la
vita di ciascuno come un susseguirsi di doni
dell’amore di Dio e disporre meglio lo spirito alla
prossima celebrazione della Settimana Santa e
della S. Pasqua.
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Ogni giorno il P. Innocenzo Gargano della
Comunità di Camaldoli terrà una meditazione
alla comunità alle ore 19.15 nella sala della
ricreazione.
______________________________________

Foto gallery della ordinazione
sacerdotale del p. Pietro Paolo
Conforti. 18 marzo 2012

Il Sig.Rinaldo Conforti fratello dell’ordinando
legge la prima lettura della liturgia del giorno

Il padre
Pietro
Paolo
giace
prostrato
mentre
i
celebranti e l’intera assemblea liturgica invocano
su di lui l’intercessione del santi al canto delle
litanie.
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Il fratello di p.
Pietro Paolo , i
parenti e amici
presenti al rito
dell’ordinazione.

imposizione delle mani di S.Em. Card. Manuel
Monteiro de Castro il celebrante del rito.

Assiste alla ordinazione sacerdotale
anche il Card. Francesco Monterisi
Arciprete della Basilica

Il p. Abate impone le mani sul neosacerdote.
Dopo di lui anche tutti i concelebranti e i
sacerdoti presenti al sacro rito impongono le
mani sul capo dell’ ordinando.
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S. Em. Card. Manuel Monteiro de Castro
Penitenziere Maggiore presiede alla
celebrazione.
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