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La spiritualità della Quaresima
La QUARESIMA è “segno sacramentale” della
conversione continua cui è chiamato ogni
cristiano perché giunga “alla piena maturità del
Cristo”(Ef 4,13).
“Una volta convertiti, dobbiamo convertirci
ancora. La conversione si esprime fin dall’inizio
con una fede totale e radicale che non pone né
limiti né remore al dono di Dio. Al tempo stesso,
però, essa determina un processo dinamico e
permanente che dura per tutta l’esistenza,
esigendo un passaggio continuo dalla vita
secondo la carne e la vita secondo lo
Spirito”(CdA931). Di questa conversione continua
il monaco ne fa un voto specifico, quando
nell’atto della sua professione promette “la
conversione dei costumi”(RB 58). È lo stesso san
Benedetto a mettere in relazione vita monastica
e quaresima, quando nel capitolo 49 della sua
Regola, che ha per titolo “dell’osservanza della
quaresima”, afferma: “Il monaco dovrebbe
conservare in ogni tempo un rigore di vita
quaresimale”. Infatti, i monaci si percepirono, alla
loro origine, come la continuazione, nella Chiesa,
dell’Ordine dei Penitenti; i quali vivevano la
quaresima come periodo di preparazione al rito
della loro riconciliazione con il Vescovo e la
Chiesa, il Giovedì santo
Nell’antica quaresima la Chiesa viveva e
accompagnava due cammini paralleli:
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ANNO

IX

il cammino d’iniziazione per icatecumeni, con le
sue tappe fatte da scrutini, esorcismi, consegna
del Credo e del Padre nostro. Esso aveva come
sua meta liturgica la notte pasquale, con la
celebrazione dei tre sacramenti dell’iniziazione
cristiana: BATTESIMO, CRESIMA, EUCARISTIA.Con
la riforma liturgica, voluta dal Vaticano II, tutti
riviviamo questo cammino, nell’anno liturgico A,
con i brani della Samaritana, del cieco nato e
della risurrezione di Lazzaro.
Il cammino di conversione per ipenitenti, che
iniziava il Mercoledì “capite quadrigesimae”,con
l’imposizione delle ceneri e del cilicio, e aveva
come meta liturgica il giovedì santo, con il rito
della RICONCILIAZIONE presieduto dal Vescovo.
In alcune comunità si faceva la “lavanda dei
piedi”, secondo la lettura di Gv 13,10: “Chi ha
fatto il bagno (battesimo), non ha bisogno di
lavarsi se non i piedi (riconciliazione) ed è tutto
mondo”.Questo
cammino
lo
riviviamo
liturgicamente nell’anno C, con i brani evangelici
del figlio prodigo e dell’adultera.
C’è poi il cammino della Croce, che riguarda tutti
i discepoli e ha come meta liturgica ilvenerdì
santo. Esso è approfondito da noi nell’anno
liturgico B con i simboli del serpente di bronzo e
del chicco che muore.
Nel cammino quaresimale dei CATECUMENI e dei
PENITENTI (anno A e C) è coinvolta tutta la
CHIESA, madre che genera o rigenera i suoi figli
“non senza dolore” (anno B)

Opere quaresimali:
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Preghiera, per un giusto rapporto
con DIO.
- Elemosina, per un giusto rapporto
con il PROSSIMO.
- Digiuno, per un giusto rapporto con
SÉ STESSI.
Si digiuna per poter fare elemosina e rendere
così accetta ed efficace la preghiera.

Simbolismo biblico della Quaresima

Quest’azione purificatrice dello Spirito
èsinergia che suppone il nostro attivo
coinvolgimento nell’ASCESI, in tutti i suoi vari
aspetti di:
- abnegazione, che è rinuncia ai nostri
egoismi;
- mortificazione,
come
nostra
partecipazione alla morte di Cristo,
facendo morire in noi ciò che
appartiene all’uomo vecchio;
- digiuno da tutto ciò che è superfluo e
ci condiziona;
- silenziointeriore ed esteriore, per far
posto alla Parola;
- umiltà, che è la verità del nostro
essere: siamo di fango (humus).
Coadiuvando così lo Spirito Santo, creeremo
in noi quelDESERTO nel quale Dio potrà
parlare al nostro cuore (Os 2,16-25), per
educarci all’Assoluto, spogliandoci dei nostri
idoli (Dt 32,10-12).

40 giorni (che di fatto sono 46, a cui vanno
tolte le 6 domeniche come pasque
settimanali)

Così il “deserto” da luogo di tentazione,
diverrà il luogo del nostro fidanzamento con
Dio (Ger 2,2).

di diluvio, (Gen 7,4);
di Mosè sul Sinai, dopo il peccato del
Popolo, (Es 34,28);
- di Elia nel deserto, (1Re 19,8);
- di Giona aNinive, (Gn 3,4);
- di Gesù nel deserto delle tentazioni,
(Mt 4,1-11) Questo periodo rimanda
ai 40 anni di Esodo, nel DESERTO.
La QUARESIMA deve essere per il cristiano
ciò che è stata per il suo Signore: un
DESERTO nel quale risuonila PAROLA

Riandiamo ad un modello di quaresima cui si
è ispirata la cristianità per tanti secoli:

-

L’Islam ha acquisito una realtà simile alla
nostra quaresima: è il mese del RAMADAN,
con il digiuno diurno, come rito collettivo
della comunità musulmana. In questo mese si
raddoppiano le preghiere. Ricordandoche
solo il Signore è il Provveditore, si partecipa
alla fame e alla sete dei poveri.
L’Ebraismo conosce un periodo particolare di
purificazione: sono i 10 giorni che vanno dal
Capodanno ebraico al giorno dell’espiazione
(Kippur).

-

- che purifica e motiva l’ascesi,
- che illumina e ciapre alla mistica.
Lo Spirito Santo, che ha condotto Gesù nel
Deserto (Lc 4,1), in questo periodo liturgico
guida la Chiesa, perché tutti i suoi figli, con la
PASQUA del Cristo, celebrino anche la loro
rinascita e la loro piena assimilazione al
Risorto.
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“Esortiamo tutti, almeno in questo tempo di
Quaresima, a custodire con ogni purezza la
propria vita, per espiare in questi giorni santi
le negligenze di tutti gli altri tempi. E faremo
questo degnamente se ci guardiamo da ogni
vizio, e ci dedichiamo all’orazione con pianto,
alla lettura (cfr. cap. 48), alla compunzione
del cuore e all’astinenza. ...Nel gaudio dello
Spirito Santo,[il monaco] offra a Dio, cioè
sottragga al corpo un poco di cibo, di
bevanda, di sonno, di loquacità, di scherzi, e
nel gaudio di un soprannaturale desiderio
aspetti la santa Pasqua” (REGOLA di san
BENEDETTO, capitolo 49).

Pagina 2

Anche oggi “la Chiesa insiste anzitutto perché
si eserciti la virtù della penitenza nella
fedeltà perseverante ai doveri del proprio
stato, nell’accettazione delle difficoltà
provenienti dal proprio lavoro e dalla
convivenza
umana,
nella
paziente
sopportazione delle prove della vita terrena e
dalla profonda insicurezza che la pervade”
(PAENITEMINI).
Colletta del Mercoledì delle ceneri:
O Dio, nostro Padre, concedi al popolo
cristiano di iniziare con questo digiuno un
cammino di vera conversione, per affrontare
vittoriosamente, con le armi della penitenza, il
combattimento contro lo spirito del male.
Colletta della I domenica di Quaresima:
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione
di questa Quaresima, segno sacramentale della
nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di
crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e
di testimoniarlo con una degna condotta di vita.

La quaresima del monaco
“In questi giorni di Quaresima dal mattino
fino a tutta l’ora Terza si diano alle loro
letture …. In questi giorni di Quaresima
ciascuno riceva un libro dalla biblioteca e lo
legga per ordine da capo a fondo.(RB 48). Tali
libri devono essere consegnati al principio di
Quaresima. La lettura quaresimale è
essenziale e importante per la vita spirituale
del monaco . Per questo motivo l’abate avrà
cura di incaricare alcuni fratelli perché
sorveglino le celle dei fratelli durante la
lettura, affinchè non capiti nulla che possa
disturbare la concentrazione dei monaci.
Di quale lettura si tratta. La biblioteca
monastica era normalmente fornita dei libri
che compongono la Sacra scrittura e di libri
dei santi padri che hanno commentato la
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parola di Dio. La lettura allora non è un
momento di riposo intellettuale o uno studio
Particolare, ma una lettura divina. La lectio
divina occupa la mente e lo spirito del
monaco particolarmente nella quaresima. Ma
la Regola di S. Benedetto propone al monaco
una tale lettura ogni giorno e sempre
richiede quell’ambiente di silenzio e di
concentrazione che mette il monaco alla
presenza di Dio. Perciò la lectio divina è uno
studio, sì, ma della Parola di Dio. Il testo del
libro sacro contiene tanti significati che
richiedono una meditazione per riconoscerli.
Soprattutto
la
Parola
della
Bibbia
presentando le vicende del popolo eletto ci
presenta la storia di Israele come una storia
sacra come una storia di salvezza, perché
guidata dalla mano di Dio. Un movimento di
salvezza che da un popolo si estende a tutta
l’umanità e a tutti i tempi attraverso la vita e
le opere di Gesù il Figlio di Dio. La
meditazione del monaco si concentra allora
su Gesù il Salvatore nascosto e rivelato in
ogni pagina del libro sacro. Davanti a Dio la
parola letta e meditata diventa dialogo con il
Signore cioè diventa preghiera con le parole
ispirate dei salmi. La preghiera espressa con
le parole divine si fa silenzio di
contemplazione delle realtà divine che
riempiono di desiderio spirituale l’animo del
monaco. Egli contempla il Signore della
propria vita come si contempla un
fotogramma per ammirarlo meglio in tutta la
su bellezza. La lectio divina si modula in una
revisione di vita davanti al Signore per
prendere della decisioni e riprendere con
maggior fervore il cammino della propria
conversione
S. Benedetto non fonda la spiritualità della
sua Regola sulla penitenza ma innanzitutto
sulla Parola di Dio vissuta attraverso la lectio
divina.
Per questa visione della vita monastica S.
Benedetto pensa che tutta la vita del monaco
debba avere un tenore di perenne quaresima
,infatti ogni giorno chiede al monaco di
trascorrere nella solitudine della sua cella un
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congruo tempo di lectio divina cui segue un
tempo di lavoro assegnato dalla obbedienza.
La lectio divina quotidiana santifica il lavoro
motivata dalla stessa parola di Dio

STRADA FACENDO
Un anno “francescano”
Di Rolando Meconi
Poco più di un anno fa le dimissioni che
fecero tanto impressione, riprese e
immediatamente enfatizzate non solo fra i
cattolici ma dalla stampa, dalla televisione,
dai circoli politici e dagli opinionisti di tutto il
mondo e di tutte le tendenze: credenti e non
credenti.
Sicuramente un po’ di disorientamento c‘era
ma, come sempre, c’era anche chi aveva
risposte “certe” e contrapposte – cioè tutto il
bene o tutto il male possibile ed impossibile –
per motivare la grande rinuncia di Benedetto
XVI e c’era anche chi si domandava
semplicemente perché, pregando Dio di
proteggere la sua Chiesa in un passaggio
veramente “insolito”.
Dopo poche settimane, in una giornata, uscì
dal Conclave Francesco: si affacciò alla
loggia delle benedizioni e si inchinò
per…farsi benedire, esordendo con un
“buonasera”;
quell’inizio
colpì
immediatamente il mondo per la semplicità
delle parole e per il progetto,immediatamente
intuito da tutti, di un pontificato che la scelta
del nome Francesco comunicava.
Nei giorni successivi vennero altri gesti:
niente croci pettorali gemmate, niente
mantelle e cappe di seta e velluto, niente
scarpe rosse e un anello pastorale non
prezioso. Anzi colpirono le scarpe consistenti
e povere, i paramenti liturgici senza
ricercatezze arzigogolate, la scelta di vivere
nella Casa di Santa Marta, la grossa borsa da
lui portata imbarcandosi per il primo viaggio
da pontefice e la spiegazione sui presunti
segreti contenuti in quella cartella: il
breviario, il rasoio per la barba e qualche altro
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effetto personale come rivelò con molto senso
dell’umorismo.
Il Vicario di Gesù Cristo, non è un re della
terra né un superman, come qualcuno ama
dipingerlo, ma un uomo innamorato di Dio,
pronto anzi prono al più grande servizio che
Cristo possa affidare ad un suo discepolo,
essere successore di Pietro. Anche Simon
Pietro non era certo un superuomo prima di
essere trasformato dalla grazia: un pescatore,
un debole che, nel momento della prova,
rinnega il sui maestro, ma lo Spirito lo
fortifica fino a permettergli di sostenere la
missione che Gesù gli affida passando
attraverso il crogiolo della persecuzione e del
martirio.
La Chiesa oggi è sottoposta dal mondo a
molteplici e fondamentali sfide, ad essa sono
richieste risposte e scelte che molti, troppi,
vorrebbero “tirare” dalla propria parte e,
secondo questi tiratori di fune, il papa sarebbe
progressista o conservatore, rispettoso delle
tradizioni o addirittura in contraddizione
secondo i pronunciamenti ed i cambiamenti
che proporrà.
Una Chiesa della “Misericordia” come
Francesco predica fin dal primo giorno non è
certamente una Chiesa che (come qualcuno
vorrebbe) “abolisce” il peccato riconoscendo
tutto come lecito ma non è neppure una
Chiesa fondata su condanne senza appello
verso chi è sinceramente pentito per le sue
azioni errate. La Confessione è il sacramento
della misericordia, di quella misericordia che
Gesù stesso ha donato sulla croce al
cosiddetto “buon” ladrone.
Dio può raggiungere ogni cuore, può arrivare
in ogni situazione di vita, lenire ogni dolore e
Francesco cerca di far penetrare questo
messaggio “rivoluzionario” con il suo
linguaggio di una semplicità eccezionalmente
significativa e profonda. Le parole sembrano
spesso quelle di un nonno “sapiente” ma
hanno una forza magistrale che riesce a
raggiungere cuori, menti ed anime senza
richiedere particolari mediazioni culturali o
teologiche.
La “francescomania”, come lo stesso Papa
l’ha chiamata criticandola, non avrà sempre la
stessa unanimità perché non tutti vorranno
uscire dal pantano in cui hanno trovato una
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comoda sistemazione. I frequenti richiami ai
pastori, di ogni livello, a non perdere mai di
vista la loro missione e il suo stile di vita sono
testimonianze di una Chiesa che richiede a
tutti i battezzati di non dimenticare mai e di
non annacquare il messaggio evangelico
annunciandolo soprattutto attraverso una
pratica coerente di vita.
Cristiani non avvitati su se stessi, non
concentrati solo sulla propria vita saranno
capaci di intessere un dialogo positivo ed
universale, annullando e spezzando le catene
di un’appartenenza a gruppi, associazioni,
movimenti, ordini religiosi che debbono avere
la capacità profetica di essere al servizio della
Chiesa universale piuttosto che della loro
realtà locale, debbono essere portatori di
talenti da mettere al servizio di tutti piuttosto
che da custodire e conservare gelosamente nel
proprio piccolo orticello. Il talento nascosto
sottoterra è inutile, sterile e tutti sappiamo
come finisce la parabola.
Chi è detentore di un grande tesoro ha il
dovere di farne dono agli altri: l’egoismo,
l’incuria, la routine in questa missione
diventano una colpa di cui siamo invitati a
liberarci. Usando un’espressione popolare
papa Francesco ci ha invitato a non mettere i
bigodini all’unico agnello rimasto ma ad
uscire in cerca degli altri 99 smarriti.
Il ministero petrino non è facile per la
grandezza della missione, per la varietà e le
difficoltà umane presenti nel popolo di Dio,
per la concretezza di tante situazioni che non
sono
freddamente
classificabili
e
quantificabili, per i rapporti con le altre chiese
cristiane, con gli Ebrei fratelli maggiori, con
le diverse realtà religiose nonché con
l’immensa ed articolata umanità agnostica,
non credente e indifferente.
Un anno è poco ma è già una tappa
importante del cammino sincero di
purificazione e di preghiera costante cui la
Chiesa ed ogni singolo credente sono
chiamati sotto la guida di Francesco.

www.abbaziasanpaolo.net Granelli Marzo2014

Storia del SS.mo Monastero di San
Paolo fuori le mura
La matrona Marcella
vergine romana
discepola di S. Girolamo era solita radunare
nella sua casa sull’Aventino altre vergini per
meditare insieme sulla parola di Dio. Nella
età avanzata
Marcella si trasferì
dall’Aventino colle disturbato dalla vita
urbana e lontano dalla basilica di S, Paolo, in
un terreno suburbano, dove in un casolare
continuava gli incontri di meditazione biblica.
Era una prima apparizione di una forma di
vita monastica nella città di Roma.
Probabilmente la nuova abitazione era
situata sulla via Ostiense non lontano dalla
basilica, allora in piena campagna. Da questo
inizio di vita monastica sarebbe sorto presso
la basilica di S. Paolo un monastero di ancelle
situato a fianco del quadriportico della
basilica. Se ne ha notizia in una lapide
custodita nel museo lapidario del monastero
di S. Paolo Il monastero delle ancelle
custodiva come reliquia in un tempietto uno
dei sassi che avevano ucciso il protomartire
Stefano.
Sappiamo che nel frattempo esisteva presso
la medesima basilica un altro monastero di
monaci dedicato a san Cesario Martire , che
la tempo di Gregorio II era in stato di grave
degrado, ancora abitato sotto un abate. Il
Papa Gregorio II
chiede all’abate di
restaurare il monastero delle ancelle ormai
vuoto . Si formò così in solo cenobio che
prese il nome di Monastero di S. Paolo
I monaci avevano il compito di animare
l’ufficio divino tre volte al giorno e durante la
notte nonché di mantenere accesa la
lampada che ardeva presso la tomba
dell’apostolo Paolo. Alla amministrazione del
sacro edificio e alla celebrazione della sacra
liturgia era incaricato il clero romano, come
avveniva nella basilica di S Pietro sotto la
guida di un praepositus. A causa dei pericoli
per le incursioni barbariche anche la liturgia
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fu affidata ai monaci che poterono così
usufruire anche di parte delle offerte per le
SS. Messe celebrate. Anche il patrimonio
passò sotto l’amministrazione dell’abate che
prese Il titolo di Rector S.cti Pauli. In seguito
alla invasione vandalica dell’anno 846 le due
Basiliche di S. Pietro e di S. Paolo, che erano
fuori le mura,
furono saccheggiate e
devastate. Per opera del pontefice

Leone IV fu allora costruita la fortezza
leonina a protezione della Basilica di S.
Pietro. Anche a S. Paolo il papa Giovanni VIII
fece costruire a difesa della basilica il borgo
fortificato chiamato Giovannipoli, di cui
rimangono ancora oggi due torrioni al lato
nord del monastero

Dottorato di d. Francesco De Feo OSB

nostro confratello d. Francesco De Feo
ha difeso la sua tesi dottorale in
filosofia con uno studio particolare su
"Il Metalogicon di Giovanni di
Salisbury".
Da
parte del Padre
Abate e di tutta la
comunità
monastica
le
migliori
felicitazioni per il
risultato ottimo
che
ha
conseguito.

Giovedì 27 febbraio 2014, presso la
Pontificia Università Lateranense, Il

I.C.

Foto presa dopo un
rinfresco

4 Marzo giovedi “Grasso” . Come avviene già
da alcuni anni la comunità di Farfa in ricordo
della lunga comunione di vita monastica tra
le due comunità, sin dai tempi del Card.
Beato Ildefonso Schuster, ci invita a
trascorrere questo giorno di carnevale per un
pomeriggio di fraternità Siamo partiti in
numero di 12 confratelli a bordo di tre
vetture. Siamo giunti alla abbazia di Farfa alle
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ore 18.00, in tempo per celebrare il vespro
insieme. Erano partecipi in coro con i monaci
anche tre suore dello Sri- Lanka che hanno
preso dimora presso la stessa abbazia. Dopo
il canto del vespro tutti ci siamo radunati alla
tavola del nuovo locale degli ospiti per
consumare le saporite carni di Lillo il maialino
farfense. Il prossimo appuntamento , il 15
agosto, festa dell’Assunta.
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parco nella tarda serata per prendere un po’
di fresco

La cena ha avuto come commento sonoro
una serie di barzellette del prof. Massimo
Lapponi. Le suore suddette hanno preparato
per gli ospiti un dolce al cioccolato che ha
dolcemente concluso la festa. Siamo poi
ripartiti per S. Paolo dove siamo giunto in
tempo per… andare a dormire.

______________________________
La vasca con piante acquatiche e pesci

Beato Angelico. La Trasfigurazione.
Convento di S. Marco a Firenze
L’opera che esaminiamo ( affresco eseguito in
otto giornate) è tra i primi dipinti della serie
eseguita nel convento di S. Marco e ritenuto
interamente di mano del maestro, cosa non
altrettanto affermabile per altri di essi. Non è

La vasca del giardino, un tempo utilizzata
per innaffiare l’orto, ora è stata restaurata e
trasformata in una vasca con pesci e piante
acquatiche. In questi giorni fervono i lavori
per la trasformazione dell’orto monastico in
un parco. L’area è illuminata da lampioncini
collocati sul ciglio dei nuovi viali e sotto il
nuovo pergolato. Così nel tempo di estate i
monaci potranno passeggiare per i vialetti del

www.abbaziasanpaolo.net Granelli Marzo2014

particolarmente coloristica perché l’autore
ha voluto far prevalere la luce anziché il
colore, come abbiamo appena considerato e
per ovvia aderenza al testo evangelico.
Una figura grandiosa, quella del Cristo, che
gigan-teggia sul contesto espresso talvolta
per simboli, come per i soli volti di Mosè (a
sinistra) e di Elia -due testi-moni delle
Profezie- e un L’opera che esaminiamo
(affresco eseguito in otto giornate) è fra i
primi dipinti della serie modesto roccione per
il monte Tabor. In basso i tre Apostoli, Pietro
(a sinistra) alza le braccia per ripararsi gli
occhi dalla Luce abba-gliante; Giacomo
Maggiore è proposto di spalle, anch’egli con
una mano levata a ripararsi la vista; Giovanni, di profilo, sostiene il bagliore e guarda
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diretta-mente Gesù che trasfigura.
Ai lati inserisce misticamente due figure
estranee al racconto evangelico: Maria a
sinistra e a destra S. Domenico, il fondatore
del suo Ordine, e come tutti i con-fratelli
rappresentati nel ciclo pittorico, è
contrassegnato da una stellina.
Domina la grande figura del Cristo e la Luce
Divina bianchissima che riempie ogni parte.
Su uno sfondo a mandorla, bianco
luminosissimo, riesce a far risaltare la veste
del Signore: bianco su bianco, una prova di
gran-de maestria pittorica! La grande,
ieratica Figura di Gesù tiene le braccia
perfettamente allineate e allargate; l’asse del
corpo a preciso squadro con esse, le mani allargate che mostrano i palmi, anticipando la
posizione dei bracci della croce, confermata
dallo stesso simbolo contenuto nella grande
aureola dorata. Ma quello spalancamento
delle braccia è anche l’abbraccio verso il Suo
Gregge Amato per il quale, fra breve, non
esiterà a versare il Suo Sangue e portare così
a compimento la Salvazione umana.
Il Volto bruno è serio ma sereno, fortemente
modellato da un sapiente chiaroscuro;
guarda verso il basso, ha i capelli lunghi che
scendono sulle spalle e la barba altrettanto
folta e lunga: è certamente impres-sionante,
anche per i solenni panneggi realistici della
vesta e del mantello che lo accompagnano in
contrap-punto chiaro e luminoso.
È un primo piano che altri grandi pittori non
hanno scelto o saputo realizzare; una
Trasfigurazione non ba-sata dunque sulla
ricerca di effetti di spettacolarità per la
disponibilità di adoperare la presenza della
Nube Luminosa che si presta a divenire un
formidabile mezzo emozionale. È una
Trasfigurazione più intimistica, perché non
rivolta al secolo ma ai confratelli religiosi già
consapevoli della grande Manifestazione del
Divino. Certo per un pittore come lui, dotato
di una grande cultura religiosa e laica, oltre
che di una grandissima fede, dare un Volto
possibile al Signore non è stato e non è
ancora una cosa facile. Ha risolto le difficoltà
solo con la luce sulla luce e con la devozione
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delle quattro figure testimoni della fede,
Maria, San Domenico, Mosè ed Elia che tutte
insieme ai tre Apostoli formano una cornice
umana tondeggiante attorno alla luce a
forma di mandorla. È ancora un’immagine
che vuole far vive-re in pieno le Parole del
Padre
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto
il mio compiacimento. Ascoltatelo»
Noi non le sentiamo tali parole con il nostro
udito, ma attraverso il gesto di Cristo e il Suo
Volto.
Giorgio Papale
NOTIZIE DA MONASTERO
Nelle domeniche di Quaresima quest’anno i
giovani chierici e i monaci non sacerdoti
terranno una breve omelia sulle lettura della
liturgia domenicale alla celebrazione del
Vespro.
Dal 31 di marzo al 4 aprile nella
abbazia avremo gli esercizi spirituali. Verrà ha
tenere le conferenze il p. Salvatore Piga
attualmente monaco della abbazia di S.
Eutizio .
Il giorno 38 c. m. tutti i penitenzieri di S.
Paolo insieme ai penitenzieri delle altre Basiliche
papali sono convocati a partecipare ad una
celebrazione penitenziale in S. Pietro, presieduta
dl Santo Padre Francesco. I penitenzieri
ascolteranno le confessione dei fedeli presenti al
rito penitenziale quaresimale.
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