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Il Giubileo della Divina Misericordia 

Il Santo Padre Francesco durante la 
celebrazione penitenziale quaresimale del 22 
di febbraio, dà l’annuncio di un anno santo 
straordinario dedicato alla divina 
misericordia. L’anno santo straordinario avrà 
inizio l’8 dicembre 20015 con la solennità 
dell’Immacolata Concezione e si concluderà 
nella solennità della Regalità di Cristo il 20 
novembre 2016. 
Nel Giubileo dell’anno santo 2000 S. Giovanni 
Paolo II ha beatificato suor Faustina 
KowalsKa. La santa palacca nata il 25 agosto 
1905, divenuta suora  ebbe una visione  nel  
 

 
 
1931 che lei stessa così descrive” Stando  

nella mia cella vidi il Signore Gesù vestito di  

una veste bianca, una mano alzata per 

benedire mentre l’altra toccava il,petto. La 

veste che ivi era leggermente scostata 

lasciava uscire due grandi raggi,  rosso l’uno e 

l’altro pallido. E Gesù le dice” Desidero che 

questa immagine  venga venerata prima 

nella vostra cappella e poi nel mondo intero. 

Prometto che l’anima che venerà questa 
immagine  

non 

perirà. 

Prometto 

pure già 

su questa 

terra, ma 

in 

particola-

re nell’ora 

della 

morte la 

vittoria 

sui 

nemici.    

“ I due 

raggi  

 

rappresentano il Sangue e l’Acqua. Il raggio 

pallido rappresenta l’Acqua che giustifica le 

anime; il raggio rosso rappresenta il Sangue 

che è la vita delle anime…Entrambi i raggi  
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uscirono dall’intimo della mia Misericordia,  

quando sulla Croce il mio Cuore, già in 

agonia, venne squarciato con la lancia. Tali 

raggi riparano le anime dallo sdegno del 

Padre mio. Beato colui che vivrà alla loro 

ombra, poiché non lo colpirà la giusta mano 

di Dio”. Gesù invita santa Faustina a 

diffondere la devozione alla divina 

misericordia L’immagine di Gesù dal cui 

cuore sgorgano due raggi uno celeste ed 

uno rosso indicano i due aspetti della 

divina misericordia La divina misericordia 

è il volto dell’amore di Dio, ch vede l’uomo 

peccatore. “ Figlia mia,-esota Gesù - dì che 

io sono l’amore e la misericordia in 

persona 

 

Immagine di Gesù misericordioso, 
dipinto dalla santa  
 

La festa della divina misericordia 
istituita dal Papa Giovanni Paolo II 
ricorre nella domenica seconda di 
Pasqua 
 

Lectio divina 

A cura di d. Francesco De Feo 

In questo mese di aprile la lectio divina si è 
incentrata su un brano della lettera agli Efesini e 
sull’inno cristologico presente nel secondo 
capitolo della lettera ai Filippesi. 

Paolo ricorda agli Efesini il grande amore con il 
quale Cristo ci ha amati, contrapponendo lo stato 
di morte nel quale i destinatari della lettera 
vivevano prima, schiavi dell’idolatria, e la vita 
nuova ricevuta in Cristo. I fedeli, in Cristo, 
ripercorrono il suo stesso cammino di morte, 
resurrezione e ascensione. Già in questa vita, 
infatti, con la grazia del battesimo, essi possono 
vivere da risorti, cioè da persone libere dalla 
schiavitù del peccato, e da ascesi al cielo, cioè 
come persone capaci ormai di indirizzare i propri 
pensieri a Dio e a vivere di Lui, abbandonati gli 
egoismi e le meschinità della mentalità di prima. 
Paolo insiste molto sul rapporto tra la fede e le 
opere. L’uomo non si salva in virtù delle opere: 
egli stesso è un’opera di Dio, ed è Dio che gli 
dona i talenti per poter compiere le opere buone. 
Dio dissemina anche la vita dell’uomo della 
possibilità di compiere opere buone, ma non 
perché l’uomo se ne vanti e presuma di salvarsi 
con le sue forze, bensì perché il suo compito è di 
vivere una vita buona perché gli altri possano 
essere guidati a capire la bontà di Dio e a lodarlo. 
L’inno cristologico è una sintesi altissima della 
vicenda di Gesù. Rinunciando a ogni privilegio che 
gli veniva dall’essere Dio come il Padre, Gesù ha 
donato tutto se stesso, proprio come il Padre ha 
donato tutto se stesso al Figlio. Gesù si è svuotato 
di ogni condizione favorevole e ha messo la sua 
divinità  a servizio degli uomini, è diventato servo 
di ogni uomo. Il servizio è collegato strettamente 
all’obbedienza. Facendosi attento alla Parola di 
Dio, Gesù, come il servo sofferente di cui parla 
l’Antico Testamento, ha obbedito e accettato la 
sofferenza della persecuzione, fino ad arrivare 
alla morte di croce. A un’umiliazione così estrema 
ha corrisposto la somma esaltazione da parte del 
Padre. Cristo è il Signore, ha rivelato il volto e il  
nome di Dio, ha fatto capire agli uomini che la 
sovranità di Dio consiste nel mettersi 
completamente a servizio. Egli ci fa capire come 
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rinunciando a tutto ciò che ci è di peso e di 
ostacolo nell’amore, essendo disposti ad umiliarsi 
e a obbedire alla voce di Dio, in realtà 
conquistiamo una grande libertà, e veniamo 
innalzati, troviamo cioè la nostra realizzazione e 
la nostra gioia nel servizio. 

 

8 Chiesa casa dei poveri 

Il Signore non aveva neppure una pietra per 
posare il capo. Gesù ha beatificato i poveri 
perché di essi è il regno dei cieli. Cloro che lo 
hanno seguito prontamente e con gioia erano 
gente povera. Anche qualche ricco ha aderito 
a Cristo ma ha accettato di dare i beni ai 
poveri. Infatti resta vero che è difficile per un 
ricco entrare nel regno dei cieli. Il povero ha 
più fiducia entrando in una chiesa che 
bussando alla porta di un benestante. Nella 
chiesa non trova la ricchezza ma trova 

 
l’accoglienza 

l’affetto l’aiuto la 
fraternità. Per 
questo sin 
dall’inizio dell’era 
cristiana la chiesa 
provvedeva ad 
aiutare i poveri. I 
diaconi erano i 
servitori degli 

indigenti 
provvedendo a nome della comunità 
cristiana alle loro necessità. Tutte le chiese 
dispongono di un servizio caritas per i poveri. 
Una mensa  anche quotidiana aperta a tutti i 
poveri è gestita in tutto dalla comunità 
parrocchia.  A volte la Caritas parrocchiale 
dispone di posti letto per i senza tetto.  
Specialmente nelle grandi festività dell’anno 
come Natale e Pasqua i poveri, che in queste 
solennità popolari sentono maggiormente le  
loro solitudine, possono fare   festa nei   locali  
magari addobbati, della parrocchia. La chiesa 
non ha ricchezze ma distribuisce ai poveri 

quello che i fedeli sentono di dover dare ai 
fratelli meno fortunati . E’ una forma di 
condivisione secondo l’esempio della chiesa 
di Gerusalemme. La chiesa locale amministra 
anche la carità spirituale. Attraverso i ministri 
straordinari dell’Eucarestia porta il conforto 
della comunione ai malati e agli anziani come 
segno di comunione ecclesiale. Lo splendore 
di una chiesa non è segno di lusso ma segno 
della abitazione del cielo. La chiesa  
pellegrina sulla terra ammirando la bellezza 
della casa di Dio impara a scegliere,invece di 
mammona, la dimore del cielo. La scelta di 
essere una chiesa povera cioè distaccata dai 
beni terreni possedimenti e palazzi, capace di 
condividere ciò che 
 

 
 
la provvidenza concede,aiuta i  fedeli, a 
meditare e  a  contemplare le realtà del 
regno futuro promesso ai poveri  Per questo 
la chiesa  accoglie i poveri come figli 
prediletti e offre quello che ha per le loro 
necessità, ma anche porge la parola di   Dio 
che dà fiducia, non abbandona nella 
sofferenza e    rivela quale sia il vero Bene di 
cui i beni terreni sono solo il segno. Tutti i 
beati che la chiesa venera sono stati dei 
poveri e il loro esempio viene costantemente 
proposto al popolo di Dio 
 

  

 STRADA FACENDOSTRADA FACENDOSTRADA FACENDOSTRADA FACENDO 

Rolando Meconi 
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I primo santo è stato un ladrone 

“Il primo santo è stato un ladrone” è la bella 
risposta che papa Francesco ha dato ad un 
carcerato visitando Poggioreale. Sì – chioso io – 
ma naturalmente un ladrone pentito! Dall’altro 
lato di Gesù e su un’altra croce pendeva l’ altro 
ladrone che santo non divenne. I due malfattori, 
che affiancavano il Salvatore, condividendo con 
Lui le ultime ore della vita terrena, sono 
sostanzialmente la rappresentazione fedele e 
veritiera di ciò che vive all’interno di ognuno di 
noi: la capacità di comprendere, la capacità di 
scegliere e infine la capacità di convertirsi o di 
rimanere caparbiamente, sordamente e 
ciecamente nell’errore sbeffeggiando magari chi 
ha avuto la forza di uscire dal male di cui si è 
nutrito. Oggi la cronaca, ma direi semplicemente 
la realtà,  ci mette spesso sotto gli occhi e a 
diretto contatto una marea di “ladroni” vestiti da 
gentiluomini, ladroni che affondano mani rapaci 
in ogni campo sottraendo capitali che dovrebbero 
essere utilizzati per il bene comune, arricchendosi 
in maniera spropositata, depauperando ancora di 
più e rendendo la vita  più difficile a chi non è in 
grado di contrapporsi alla loro ingordigia, 
trasformando quello che dovrebbe essere un 
nobile servizio in un vorace strumento di 
arricchimento personale 
Qualcuno si “scandalizza” delle “cattive 
frequentazioni” del nostro papa, del suo 
linguaggio semplice, a volte quasi pop, ma direi 
che questo finto scandalo è un film già visto: 
benpensanti e perbenisti si scandalizzavano 
spesso anche per le parole di Gesù, figuriamoci 
quando  disse ai farisei che lo ascoltavano nel 
tempio:"i pubblicani e le prostitute vi 
precederanno nel regno di Dio", parole che, 
senza dubbio,  suonarono come una bruciante 
sferzata. 
Il Papa non è andato a Poggioreale soltanto per  
benedire i carcerati ma anche per ricordare ad 
ogni battezzato quale è la sua missione di 
operatore di misericordia,  ai detenuti 
l’importanza del pentimento condividendo la loro 
sofferenza e il loro “malessere”, si è seduto ed ha 
mangiato con loro percorrendo la strada aperta 
da San Giovanni XXIII quando ai carcerati di  

Regina Coeli disse con una semplicità disarmante: 
“Sapevo che mi volevate e anch’io vi volevo 
vedere. 
 

 

Per questo, eccomi qui. A dirvi il cuore che ci 
metto, parlandovi, non ci riuscirei, ma che 
altro linguaggio volete che vi parli il papa? Io 
metto i miei occhi nei vostri occhi: ma no, 
perché piangete? Siate contenti che io sia 
qui. Ho messo il mio cuore vicino al vostro. Il 
Papa è venuto, eccomi a voi. Penso con voi ai 
vostri bambini che sono la vostra poesia e la 
vostra tristezza, alle vostre mogli, alle vostre 
sorelle , alle vostre  mamme…” e infine papa 
Roncalli sollevò, abbracciò e strinse 
lungamente  a sé un detenuto che piangendo 
gli aveva domandato se  le parole di speranza 
che aveva pronunciato valessero anche per 
lui, che era un grande peccatore! 
A volte servire è perfino più facile che “mettersi 
alla pari” di chi viene ritenuto di “rango 
inferiore”, ricordo sempre in proposito la bella 
“parabola laica” raccontata ne I promessi sposi, 
quando ormai passata tutta la bufera il marchese, 
erede del loro persecutore don Rodrigo, invita a 
pranzo Renzo, Lucia, Agnese e don Abbondio. 
Manzoni così rappresenta l’evento:  
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“Il marchese fece loro una gran festa,  

li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi  

con Agnese e con la mercantessa; e prima 

di ritirarsi a pranzare altrove con don Abbondio, 

volle star lì un poco a fa rcompagnia agl'invitati, 

e aiutò anzi a servirli. A nessuno verrà, spero, 

in testa di dire che sarebbe stata cosa 

più semplice fare addirittura una tavola sola. Ve 

l'ho dato per un brav'uomo, ma non per un 

originale, come si direbbe ora; 

v'ho detto ch'era umile, non già 

che fosse un portento d'umiltà. N'aveva quanta 

ne bisognava per mettersi al di sotto di 

quella buona gente, ma non per istar loro in pari.” 

Francesco, uno di noi,  ha portato in carcere le  
parole di speranza che furono di papa Giovanni 
e che sono a fondamento dell’insegnamento 
evangelico: «Nella vita non bisogna mai 
spaventarsi delle cadute, l'importante è 
sapersi sempre rialzare. Dio dimentica e 
cancella sempre i nostri peccati”  purché ci sia 
in noi la volontà di liberarcene  «l'amore di 
Gesù per ciascuno di noi è sorgente di 
consolazione e di speranza. È una certezza 
fondamentale per noi: niente potrà mai 
separarci dall'amore di Dio! Neanche le sbarre 
di un carcere»,  «l'unica cosa che ci può 
separare da Lui è il nostro peccato  ma se lo 
riconosciamo e lo confessiamo con pentimento 
sincero, proprio quel peccato diventa luogo di 
incontro con  Lui, perché Lui è misericordia».  

Le parole del Vangelo non sono astratte 
raccomandazioni a fare il bene, principi su cui 
disquisire dottamente, costituiscono  un 
invito, una chiamata pressante ad ognuno di 
noi, a me, a te e a te ad abbandonarsi alla 
volontà di Dio, a lasciarci amare. 
 

 

 STORIA DI UNA VOCAZIONE MONASTICA 

INTERVISTA AD UN MONACO BENEDETTINO. 

1.  A CHE ETÁ È ENTRATO IN 
MONASTERO 

Avevo 20 anni quando sono entrato alla 
Abbazia. 

2. COME HA SCOPERTO LA SUA 
VOCAZIONE? 

Io penso di aver avuto una percezione chiara 
della “religione” anche se ero un ragazzo. Io 
era molto curioso di tante cose anche della 
religione. Ricordo avevo una piccola idea di 
essere prete ma dicevo “NO”.In seguito, 
questa idea é diventata ogni volta piú grande 
e constante. Infine l’ idea fu cosi grande che 
non pensavo di essere niente, eccetto di 
essere  un prete. Parlai con il mio megliore 
amico al Liceo e lui mi ha detto: “ David, se tu 
non investighi questa possibile vocazione non 
sarai mai tranquillo fino a che tu decidi “si” o 
“no”. 
Io  ricordo  di aver detto alla mia famiglia “Il 
mio interesse, per essere prete”, io ero con il 
mio padre nel suo garage e senza guardarmi 
Lui ha detto: David, tu pensi che puoi essere 
prete? Io ho detto: Non lo so, Io voglio esser 
un prete. Lui ha lasciato la sua robba sul 
pavimento e guardandomi ha detto: Io 
sempre ho pensato che tu sai bene cosa è 
meglio per te. Qualche volta sbagli e qualche 
volta hai ragione e questa volta penso tu sei 
corretto. 
Io ho visto la vita dei preti nella mia 
parrochia, ma non mi é stato molto attirante, 
poi ho cercato sulla vita religiosa e ho trovato 
i Benedettini.   
    3.   CHI E’ UN MONACO BENEDETTINO? Un 
monaco benedettino é colui che é scelto da 
Dio a una vita  particolare 
seguendo la chiamata di  Dio guidato dai 
Vangeli e dalla Regola di San Benedetto. 

4. COSA FA NEL MONASTERO? 

Nel mio monastero facevo l ´Insegnante al 
Liceo ed ero direttore di Formazione Cristiana 
e Promotore Vocazionale. Qui a San Paolo 
facio il sacrista della basilica. 

5. QUALE E’ LA MISSIONE DEL MONACO 
BENEDETTINO A SAN PAOLO FUORI LE 
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MURA E QUQLI SERVIZI OFFRE LA 
COMUNITA’?. 

I monaci di San Paolo Fuori le mura sono 
presenti da più di mille cinquecento anni in 
questo luogo. I monaci sono incaricati della 
Liturgia della Basilica e delle confessioni.  
anche sono a disposizione  per qualsiasi 
bisogno spirituale . frequentemente  sono 
chiamati per le benedizioni di oggeti religiosi, 
le messe particolari, ecc. 

Tutti i pellegrini che vengono in questa 
Basilica sono attirati dalllo Spirito di San 
Paolo e i monaci aiutano i pellegrini  a vivere 
piu interamente questa esperienza. 

 

6. COME SI POTREBBE  ATTIRARE I 
GIOVANI DI OGGI AL MONASTERO ?  
 

La cosa piú, importante é che i monaci 
devono progettare una genuina decisione di 
essere chiamati da Dio come manaci 
Benedettini. 

(Forse volevi dire i monaci devono mostrare 

nella  loro vita una autentica chiamata di Dio 

alla vita benedettina) 

La accoglienza della comunitá é anche una 
parte molto importante per ognuno che 
viene in basilica e particolarmente in 
monastero per scoprire o discernere la 
vocazione monastica. Se qualcuno scopre che  
i monaci non hanno Cristo come centro, 
scoprirà anche che i monaci  non possono  
vedere  Cristo  in colui che viene in 
monastero. 

7. La vocazione monastica é un 
sacrificio? 

Si, la vocazione monastica é un sacrificio e 
non solo perche siamo chiamati a “lasciare 
cose e seguire Cristo”, ma perche é un 
sacrificio la obbedienza il non avere il 

controllo di tutto e  poter fare quello che ci 
pare. Anche é un sacrificio di amore aprire 
ogni giorno il nostro cuore a Cristo nella 
preghiera. E’anche un sacrificio il volere 
essere totalmente di Dio come i santi. Ma 
renderci conto che soltanto questa 
conversione della quale parla Benedetto é 
piano piano con la aiuta di Lui e l´umiltá della 
pazienza. Alla fine della nostra vita ci rivelerà 
il motivo della nostra gioia.  

 

Monaco intento alla lectio divina  

 

Il Capitolo della comunità 

Ogni monastero benedettino accanto alla 
chiesa monastIca centro di tutta la Struttura 
dell’edificio ma sparatutto cuore della vita  
 
della comunità ha molta importanza la sala 
capitolare E’ detta sala del Capitolo perché in 
quella aula la comunità settimanalmente si 
raduna per ascoltare la lettura di un capitolo 
della Regola di S. benedetto e il relativo 
commento che l’abate rivolge ai suoi monaci 
affinchè non manchi mai il nutrimento 
spirituale   degli insegnamenti di S. benedetto 
e le interpretazioni ed esortazioni che l’abate  
in obbedienza al suo ruolo di padre offre ai 
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monaci. Il Capitolo è anche il luogo dove si 
prendono importanti decisioni per la vita di 
una comunità. Qui si elegge l’abate della 
famiglia monastica. Nel capitolo vengono 
eletti i seniori che formano il consiglio 
dell’abate nella conduzione del suo governo, 
Nel Capitolo i novizi al termine delll’anno di 
prove i professi semplici e i peofessi solenni  
vengono presentati dall’abate alla comunità. 
I monaci esprimono il loro giugizio sul 
candidato e poi con voto segreto li accettano  
o non li accettano secondo una maggioranza 
di voti favorevoli o contrari previsti dalle 
costituzioni alla Regola di S. Benedetto I 
monaci di voti solenni hanno voce attiva e 
generalmente anche voce passiva. Anche 
l’iniziazione monastica che segnal’inizio 
della’anno di noviziato avviene nella sala 
capitolare. Il candidato alla vita monastica 
entra nel seno della comunità attraverso un 
rito di preghiere ascolto della parola di Dio, 
seguita dalla esotazione dell’abate. e 
attraverso il gesto della lavanda del piede che 
la comunità bacia e con la vestizione di un 
primo abito monastico proprio dei novizi. La 
sala del capitolo nella sua struttura richiama 
quella del coro. E’ un luogo dove il monaco 
insieme all’abate sono in modo più 
significativo alla presenza del Signore e nella 
consapevolezza di compiere la sua volontà 
Perciò l’esercizio del voto è sempre 
preparato e seguito dalla preghiera di 
invocazione allo spirito santo e di 
ringraziamento per i doni della grazia del 
Signore. 

  

La comunità di S. Paolo si prepara ad 

eleggere il suo abate. 

Da alcuni mesi la comunità  monastica paolini 
radunata in capitolo  riflette sulla figura e sul 
ruolo dell’abate di un monastero per essere 
pronta scegliere un nuovo superiore capace 
di guidare la comunità nel cammino verso la 
santità della vita secondo il tracciato della 

regola di San Benedetto In questi giorni è 
presente nel monastero di San Paolo il 
Rev.mo Abate Presidente della 
Congregazione Sublacense–Cassinese per 
ascoltare singolarmente i membri della 
comunità e raccogliere le indicazioni 
personali per la futura scelta. L’ascolto è 
durato due giorni.  Scegliere uno come abate 
è innanzitutto una scelta di fede. Scegliere 
qualcuno nel quale è possibile scorgere il 
Cristo pastore e maestro .L’abate come Cristo 
nel suo amore per tutti  ha tuttavia una 
preferenza per i più lontani e bisognosi della 
sua attenzione. Egli è un esperto della guida 
delle anime  non del patrimonio monastico, 
In questo specifico compito non mescoli altri 
interessi. E l’unico vero strumento di 
controllo della azione dell’abate è solo il 
pensiero costante del futuro Giudizio di Dio. 
 
 

 

Venerdi 27 marzo. 

 

Via crucis del settore sud della Diocesi 

di Roma 
 
 
 

  
 

Le parrocchie di Roma Settore Sud ogni anno 
celebrano la Via Crucis per le vie dei loro 
Quartieri. Ogni processione quaresimale 
preceduta dalla croce accompagnata dai 
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presbiteri della parrocchia, compiono il 
percorso delle stazioni della via crucis con 
preghiere riflessioni letture e canti. Tutti i 
cortei della varie parrocchie si incammino 
verso una meta comune dove, radunati  
insieme, meditano la penultima stazione. I 
gruppi si ritrovano al piazzale a fianco della 
Basilica di S. Paolo. Arrivano facendo sentire 
già da lontano i loro canti quaresimali 
amplificati dalle trombe portatili. Ai gruppi 
parrocchiali si è aggiunto anche Il gruppo 
degli universitari, che hanno compiuto la loro 
via crucis  percorrendo il viale centrale del 
parco Schuster. Le stazioni della via crucis 
erano indicate da altrettante fiammelle 
collocate  lungo il percorso . 
La numerosa moltitudine di giovani dopo la 
penultima stazione meditata dal Mons Paolo 
Schiavon Vescovo ausiliare del settore sud si 
muove cantando un inno a S. Paolo Chi si 

separerà  ed entra nella basilica riempiendo 
la navata centrale. Il P. Abate Edmund Power  
offre la meditazione alla ultima stazione della  
offre la meditazione alla ultima stazione della 

Via Crucis . Quindi il Cardinale Arciprete 

James Harvry conclude la pia celebrazione 
quaresimale con parole di esortazione di 
ringraziamenti e di saluto a tutta l’assemblea 
Al canto finale di E’giunta l’ora l’assemblea si 
scioglie. 

 
 

 

 

 

31 Marzo  Martedi Santo La comunità di S. 
Paolo nella ricorrenza della Santo Pasqua 
invita i suoi dipendenti e collaboratori a 
partecitare alla cebebrazione della S. Messa 
nel coretto del monastero,    insieme    alla  
Comunità    e  a predere parte al    pasto  
monastico nel refettorio. Alla fine della tavola 
ci si scambia gli auguri  pasquale. Agli ospiti 
viene dfferto un regalo in segno di amicizia e 
della condivisione fraterna.  

 

 

 

 

 

PASQUA DI RESURREZIONE        2015 

        

   A    tutti gli amici lettori ,  a tutti i 

i collaboratori ed amici l’augurio  

Pasquale di  trascorrere queste feste 

nella condivisione della gioia, nella 

fraternità ritrovata in Cristo, nella 

esperienza della resurrezione dello 

spirito 

 
 

 
 
 
 
 


