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I PERSONAGGI
BIBLICI PER LA
NOSTRA VITA
S. GIOVANNI IL
BATTISTA
I vangeli che narrano "la vita di
Gesù Cristo", dedicano buona
parte delle parole ai brani, di
spiegare la vita e la morte di
Giovanni il Battista. Accanto a
Gesù, a nessun'altra persona
viene data tanta importanza nei
Vangeli come quella di Giovanni il
Battista. Non solo questo, nei
vangeli (specialmente in Matteo),
c'è un grande grado di
parallelismo tra Gesù e Giovanni il
Battista.
Somiglianze
L’inizio del loro ministero di
insegnamento
Giovanni-Battista - “Convertitevi
perché il regno dei cieli è vicino
(Matt.3,1-2)
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Gesù - “Convertitevi perché il
regno dei cieli è vicino.” (Matt
4,17)
Giovanni Battista - Già la scure è
posta alla radice degli alberi;
perciò ogni albero che non dà
buon frutto viene tagliato e
gettato nel fuoco. (Mat3,10)
Gesù - “Ogni albero che non dà
buon frutto viene tagliato e
gettato nel fuoco.” (Matt 7,19)
***
Erano considerati come profeti
Giovanni Battista - Erode benché
volesse farlo morire, ebbe paura
della folla perché lo considerava
un profeta
Gesù - la folla rispondeva: Questi
è il profeta Gesù da Nazareth di
Galilea. (Matt 21,11)
***
La loro autorità veniva dal cielo
Giovanni Battista - La gente
riteneva
che l’autorità di

Giovanni Battista provenisse dal
cielo (Matt 21,23)
Gesù - Nella discussione con i capi
dei sacerdoti e gli anziani Gesù
diceva loro che il suo agire veniva
da Dio. (Matt 21,23-32)
***
Sono stati respinti e sono morti
come martiri
Giovanni Battista - fu respinto
dalle autorità religiose ebraiche (
) e morì come martire. (Matt 14
.12,12) e (Marc 6.17,29)
Gesù - Tutti i vangeli nei racconti
della passione di Gesù mostrano
che Gesù fu rigettato, fu
crocefisso e morì come martire
***
Oltre al parallelismo sopra
riportato/dimostrato tra i due,
dobbiamo notare che gli eventi di
nascita di Gesù
e Giovanni sono pieni di misteri e
miracoli. Queste somiglianze non
sono casuali, ma sono, di fatto,
storiche (come mostrato nei
Vangeli). Queste somiglianze
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mostrano anche l'importanza di
Giovanni il Battista nel NT. Quindi,
vediamo ora in questo breve
l’articolo come la vita, le parole e
le azioni di Giovanni possono
aiutarci a crescere nella fede
cristiana.

1. L'apparizione di Giovanni il
Battista
(Matteo 3: 4-6; Mc 1,4-6).
"Giovanni era vestito di peli di
cammello, con una cintura di pelle
ai fianchi, e mangiava cavallette e
miele selvatico" (Mc 1,6, Mt 3,4).
Questo testo del Vangelo di
Marco descrive chiaramente
l'apparizione di Elia in 2 Re 1.8.
Molti studiosi biblici vedono
nell’apparenza
esterna
(nel
codice di abbigliamento) di
Giovanni come un profeta. Zec
13,4 fa proprio la loro ipotesi: "In
quel giorno ogni profeta si
vergognerà della visione ricevuta
facendo il profeta, e non
indosserà più il mantello di pelo
per raccontare bugie". Quindi, in
genere un profeta ha indosso con
il mantello di pelo. Qualunque sia
l'implicazione dei vestiti di
Giovanni,
rappresenta
certamente il segno del proprio
ascetismo. Il cibo di Giovanni
'cavallette e miele selvatico' che
non è il cibo normale di quel
tempo rende la nostra nozione
giusta. Quindi, Giovanni ha
vissuto nel deserto una vita di
ascetismo.
E poi la Scrittura dice: "Accorre a
lui tutta la regione della Giudea e
tutti gli abitanti di Gerusalemme.
E si facevano battezzare da lui nel
fiume Giordano, confessando i
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loro peccati" (Mc 1,5; Mt 3,5).
Così, molte persone provenienti
da tutta la Giudea stavano
andando
a
lui.
Quando
colleghiamo questa citazione con
la nostra precedente idea che
Giovanni ha vissuto una vita
ascetica, possiamo giustamente
concludere che vedendo lo stile di
vita ascetico di Giovanni molti
stavano andando verso di lui. In
altre parole, la vita ascetica di
Giovanni attirò le persone di
quella regione. Questo non è
unico nella vita di Giovanni.
Conosciamo le cose simili
accadute nella vita di Antonio
d'Egitto e nella vita di San
Benedetto; vedendo la loro vita
ascetica, molte persone andavano
da loro per la consulenza e le
guida spirituale.

Cosa dobbiamo concludere da
questo? Colui che conduce alla
vita ascetica attrae le persone di
buona volontà che si dispone per
condurre
un'autentica
vita
cristiana. Le persone che

desiderano una tale vita vogliono
andare a lui che conduce a una
vita contabile. E come possiamo
capire l'austerità della vita di
Giovanni nel nostro mondo
moderno? Possiamo giustamente
vedere nella vita ascetica di
Giovanni, i voti religiosi della
povertà. Se quei religiosi, che
promettono a Dio di condurre una
vita di povertà, vogliono vivere
una vita degna della loro
chiamata, le persone che
testimoniano una vita esemplare
in questo mondo moderno,
andrebbero a loro per il
rinnovamento spirituale e il
consiglio.
2. La predicazione di Giovanni il
Battista
La Scrittura dice che Giovanni
predicò
un
battesimo
di
pentimento/conversione (Mc 1,4,
Lu 3,3). Sappiamo che una vita
ascetica è un segno della vita di
pentimento. Giovanni conduceva
una vita di pentimento, vita
ascetica e predicava un battesimo
di pentimento. In altre parole, ha
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vissuto ciò che ha predicato.
Predicava non solo nelle sue
parole il messaggio di pentimento
ma anche nella sua vita. Questa
duplice predicazione - attraverso
le sue parole e la sua vita potrebbe essere la ragione per cui
ha avuto successo nella sua
missione di predicare un
battesimo di pentimento. Le api
(di miele) non sono attratte dal
semplice aspetto del miele ma dal
miele vero. Allo stesso modo, le
persone non sono attratte da
semplici parole orecchiabili ma da
una vita genuina ed esemplare.
Impariamo ad essere messaggeri
dell'amore e della misericordia di
Dio attraverso le nostre parole e
anche attraverso la nostra vita.
3. La morte di Giovanni il Battista
Nei Vangeli, la morte di Giovanni
il Battista prefigura o anticipa il
destino di Gesù. Gesù stesso è
consapevole di questo detto: "Ma
io vi dico: Elia è già venuto e non
l'hanno riconosciuto; anzi, hanno
fatto di lui quello che hanno
voluto. Così anche il Figlio
dell'uomo dovrà soffrire per
opera loro. Allora i discepoli
compresero che egli parlava loro
di Giovanni il Battista" (Mt 17: 1113, Mc 9: 11-13).
La morte di Giovanni è narrata in
modo piuttosto elaborato in Mt
14, 3-12; Mc 6: 17-29. Giovanni dà
un severo ammonimento ad
Erode dicendo: "Non ti è lecito
tenere con te la moglie di tuo
fratello". Lo studio della Bibbia
mostra che i profeti in generale
erano noti per la loro triplice
missione: annunciare, rinunciare
e denunciare. Un profeta è
qualcuno che annuncia la parola
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di Dio (per esempio nella formula
dell'oracolo "Così dice il Signore");
sia che si tratti di una benedizione
o di una maledizione, sia che si
tratti di una buona notizia o di una
cattiva notizia, lo annuncia a chi
viene inviato. In secondo luogo,
un profeta è qualcuno che
rinuncia o è pronto a rinunciare a
tutto per la sua missione
profetica; per esempio, Geremia è
stato rimasto celibe, che era raro
nell'antica cultura israelita. Terzo,
il profeta è colui che denuncia le
persone (i re, i sacerdoti, i
funzionari reali o gli uomini)
quando fanno qualcosa di
illegale/maligno.
Potrebbe essere più facile per un
profeta amministrare i primi due
dei
suoi
doveri
profetici:
annunciare e rinunciare; ma
denunciare
qualcuno
(specialmente qualcuno con alta
autorità, come un re) davanti al
suo
volto
per
il
suo
comportamento
scorretto,
richiede un maggior grado di
coraggio e fiducia in Dio, perché
potrebbe mettere in pericolo la
vita di quel profeta.
Giovanni, sapendo tutto questo,
dice ad Erode: "Non ti è lecito
tenere con te la moglie di tuo
fratello". Sposando la moglie di
suo fratello, Erode aveva violato la
legge ebraica: "Se uno prende la
moglie del fratello, è un impuro;
egli ha scoperto la nudità del
fratello..." (Lev 18:16, 20:21).
Quindi stava facendo ciò che era
una disobbedienza al nono
comandamento del Signore (Es
20,17) e potrebbe anche
trasgredire
il
sesto
comandamento
(Es
20,14).
Giovanni come profeta si
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confronta coraggiosamente con
lui dei suoi peccati.
Tra i lettori del NT può esserci una
tendenza cioè che Giovanni (il più
grande profeta tra quelli nati da
donne Mt 11,11) non ha meritato
una grande ricompensa perché è
morto come un martire per una
causa minima. Nel nostro studio
elaborato del contesto e del
significato della sua morte,
possiamo
comprendere
e
apprezzare il grande valore per cui
ha deposto la sua vita.
Giovanni ha predicato un
battesimo di pentimento che
significa che ha esortato con
insistenza i suoi ascoltatori a
pentirsi per i loro peccati e ad
essere convertiti; come segno
della loro conversione, devono
essere battezzati. La predicazione
del pentimento di Giovanni
precede l'indicazione dei peccati
dei suoi ascoltatori. E dalla parte
degli ascoltatori, ad accettare i
loro peccati è il primo passo verso
il pentimento e la conversione.
Sebbene Erode avesse arrestato
Giovanni, lo sentì con piacere (Mc
6,20). Ma rimase solo un
ascoltatore passivo e non fece mai
alcun passo per modificare i suoi
modi. Non accettò i suoi peccati e
non era disposto al pentimento.
Giovanni, d'altra parte, che
predicò la parola di Dio attraverso
le sue parole, morì come martire
restando fermo per ciò che
predicava; e così Giovanni
avrebbe
ricevuto
la
sua
ricompensa profetica.
Il significato della morte di
Giovanni Battista è risuonato
nelle parole del profeta Ezechiele:
"O figlio dell'uomo, io ti ho posto
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come sentinella per la casa
d'Israele. Quando sentirai dalla
mia bocca una parola, tu dovrai
avvertirli da parte mia... Ma se tu
avverti il malvagio della sua
condotta perché si converta ed
egli non si converte dalla sua
condotta, egli morirà per la sua
iniquità, ma tu ti sarai salvato"(Ez
33,7.9).

STRADA FACENDO
ROLANDO MECONI
RABBI DOVE
DIMORI? VENITE E
VEDRETE!
In ottobre si svolgerà la XV
assemblea generale ordinaria del
Sinodo dei vescovi, dedicata ai
“Giovani,
la
fede
e
il
discernimento vocazionale” ma
nel mese di marzo 300 giovani
provenienti da ogni parte del
mondo si sono incontrati in una
riunione pre-sinodale. In questi
incontri, per volontà di papa
Francesco si sono ascoltate le voci
di chi vive nel mondo del lavoro,
dello sport, dell’arte… prestando
grande attenzione all’ascolto di
ciò che dicono i “lontani”, i giovani
delle “periferie”, i non praticanti
perché Dio vuole che gli uomini e
le donne di tutti i tempi godano
pienamente della sua gioia e
perché questo avvenga è
necessario trovare la strada che
porta a tutti i giovani del terzo
millennio.
Quel XXI secolo, che appariva alle
generazioni precedenti come una
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mitica meta, ha già percorso quasi
due decenni. La società è
profondamente cambiata nelle
sue espressioni, nei suoi modi di
vivere ma anche nei suoi egoismi,
le potenzialità espresse dalle
conquiste scientifiche possono
essere strumenti di grande
evoluzione ma possono anche
ritorcersi contro il vero interesse
dell’umanità - il bene comune generando l’allontanamento dal
senso profondo della vita e
l’emarginazione sempre più grave
di quelli che papa Francesco
chiama con grande sofferenza gli
“scarti”.
La Chiesa conosce “ciò che fa la
forza e la bellezza dei giovani”, ha
la capacità di far loro scoprire la
gioia di “darsi senza ritorno, di
rinnovarsi e di ripartire per nuove
conquiste»
(Messaggio
del
Concilio Vaticano II ai giovani, 8
dicembre 1965); la tradizione
spirituale, che è suo patrimonio,
può e deve essere messa a
disposizione
delle
nuove
generazioni come strumenti
capaci di accompagnare la
maturazione della loro coscienza
donandole contemporaneamente
la gioia della libertà da tutte le
schiavitù dei nostri giorni.
I tempi in cui Gesù trascorse la sua
vita terrena erano forse più
“teneri” di quelli odierni? Erano
sicuramente
diversi
ma
conoscevano povertà, difficoltà,
atti di ferocia di gravità non
inferiore a quella di oggi, eppure
quando Giovanni Battista indica a
due sui discepoli Gesù che sta
passando come “l’agnello di Dio”
questi
si
mettono
immediatamente a seguirlo e
Gesù dice loro: “Che cosa
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cercate?”. Gli rispondono: “Rabbì
– che, tradotto, significa Maestro
– dove dimori?”. La risposta è:
“Venite e vedrete”. “Andarono
dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero
con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio” (Gv 1,36-39).
“Venite e vedrete”, la Chiesa deve
riscoprire tutta la sua forza
profetica di annuncio anche
attraverso mezzi nuovi ed
originali, senza mai allontanarsi
dalla coerenza con la missione a
lei affidata, riuscendo ad offrire a
tutti
i
giovani
di
oggi
un’esperienza vocazionale in
grado di far crescere una capacità
di discernimento interiore e di
maturazione della fede fino alla
scoperta della gioia dell’amore e
alla ricchezza di una vita che sa
donarsi attraverso l’annuncio
della Buona Notizia.
C’’è oggi una fluidità, quasi una
liquidità nella struttura stessa
della società che rende più
difficile
un
intervento
programmato a lungo termine, le
situazioni familiari sono sempre
più instabili e presentano
caratteristiche
una
volta
inimmaginabili ma esistono e non
vanno ignorate. Questa è la sfida
da affrontare: saper progettare a
lungo termine nella fedeltà al
Vangelo ma avendo ben chiaro
che occorre una duttilità ed una
capacità straordinaria di stare
appresso alle difficoltà che
cambiano ad una velocità senza
regole prevedibili.
Le “transumanze” di milioni di
esseri umani che fuggono dalle
guerre e dalla povertà con tutte le
conseguenze sull’integrazione nei
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luoghi di arrivo, l’instabilità del
lavoro che rende sempre più
incerto ogni progetto di vita,
costituiscono problemi enormi
entro i quali “sporcarsi le mani”.
Non ci si può chiamar fuori nella
pretesa di un’inviolabilità delle
regole o nella falsa illusione che,
guardandole con orrore, si
possano non affrontare in modo
costruttivo perché, o si capiscono
costruendo risposte idonee o
prima o poi, ci travolgeranno.
I problemi vanno accolti come
opportunità per ripensare la
presenza dei Cristiani nella carne
viva della sofferenza umana
trovando oggi la forza per offrire,
nonostante tutto, risposte di gioia
e di forza.
I mezzi di comunicazione che
attualmente la tecnica ci mette a
disposizione, paradossalmente,
rendono l’essere umano più solo,
più immerso in una realtà virtuale
che allontana da una prossimità
vera, reale, calorosa, generosa:
vicinanza che solo un’amicizia “de
visu” permette di stabilire
attraverso il contatto umano, la
pacca sulla spalla, la carezza nel
momento opportuno, la dolcezza
di uno sguardo scambiato e,
perché no, anche attraverso un
sano confronto su un tema in cui
non c’è identità di vedute!
La presenza di milioni di cittadini
“italiani” provenienti dalle più
varie parti del mondo, con
identità culturali e religiose cui
fino a pochi decenni fa non
eravamo abituati, da problema
deve essere trasformato in
opportunità. Tutto sta cambiando
e noi non possiamo non cambiare,
non crescere, far finta di non
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vedere! Arroccarsi dentro mura
d’avorio, oltreché impossibile,
sarebbe anche dannoso perché
non
ci
permetterebbe
di
confrontarci nella fedeltà della
nostra identità, chiedendo ed
offrendo
rispetto
all’altro.
Rispetto che non vuol dire
rinuncia alle nostre tradizioni, alla
nostra cultura, alla nostra fede ed
a tutto ciò che ne costituisce
segno essenziale ma al contrario
richiede una fede più matura, più
coerente, più in grado di
discernere, senza nulla temere
dall’altro che ha diritto alla sua
diversità! Nell’ascolto, nel dialogo
e nel rispetto reciproco può e
deve nascere e crescere la nostra
fede nel tempo odierno.
Nel rapporto con gli adulti è
spesso convinzione che i giovani
desiderino
emanciparsi
per
pensare e sbagliare con la testa
propria e, sicuramente, nell’età
adolescenziale c’è una fase in cui
lo smarcamento dai genitori
costituisce un forte desiderio,
soprattutto se i genitori sono
troppo oppressivi! Ma con le
realtà familiari di oggi è
riscontrabile anche il desiderio
inverso: l’assenza di fatto di molti
genitori, dovuta a situazioni
familiari complesse o a impegni
lavorativi stressanti, rendono
molti giovani desiderosi di figure
di riferimento vicine, credibili,
disponibili coerenti e oneste.
Proprio questa necessità mette a
volte qualche giovane nelle fauci
di lupi famelici che si presentano
sotto mentite spoglie amichevoli
nascondendo intenti ben meno
onorevoli. La scuola, quando ci
sono buoni docenti, è in grado di
offrire una buona sponda ai
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ragazzi ma deve essere una scuola
ben
orientata,
capace
di
confrontarsi e di non essere
autoreferenziale, una scuola che
non corra appresso alle mode del
momento offrendo tante attività
che con la formazione e la cultura
vera hanno spesso poco a che
fare. In una scuola “vera”, vigile,
attenta non potrebbero mai
trovare spazio quegli atti di
bullismo cui troppo spesso
assistiamo, al contrario dovrebbe
essere palestra di mutuo soccorso
e di crescita insieme tracciando la
strada per uscire da ogni
individualismo.
Le esperienze di “per education”
hanno una grande valenza
perché, là dove c’è il senso
maturo della solidarietà, il più
debole ha possibilità di sentirsi
pienamente
integrato
nella
comunità dei suoi pari, si sente
sostenuto, tranquillo, sereno, in
grado di superare le difficoltà. In
una realtà così vissuta mai
nessuno infierirà sulle debolezze,
vere o presunte, dell’altro.
I giovani si ribellano alle
istituzioni,
ai
partiti,
all’’associazionismo che tanto
bene ha fatto e potenzialmente
può ancora fare, sentono lontana
una Chiesa che non è vicina ai
problemi
della
gente:
la
vorrebbero più coinvolgente,
meno formale, con i pastori
impregnati dell’odore del gregge.
E mentre il contesto in cui vivono
è generalmente sempre più
laicizzato e la pratica religiosa è
impegno di una parte sempre più
minoritaria, molti vanno alla
ricerca di risposte di spiritualità in
realtà alternative appartenenti ad
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altre culture o frutto di strani
sincretismi settari.
In definitiva la voce dei giovani ha
portato a Roma testimonianze
libere, come il papa ha
espressamente chiesto, offrendo
ai vescovi un materiale corposo e
concreto su cui lavorare

NOTE SULLA FEDE
UN GESTO CHE CI FA
ONORE
“L’uomo di oggi è ancora capace
di perdonare?”. Questo è uno dei
tanti interrogativi che la società
dei giorni nostri prova difficoltà a
dare una risposta, per certi versi
convincente
Capita, infatti, raramente di
ascoltare nei cosiddetti “salotti”
televisivi o di leggere sui vari
media il parere o il consiglio di
esperti, studiosi e opinionisti che
discutono
e
dibattono
sull’importanza del perdono e
soprattutto sulla capacità di
perdonare da parte dell’uomo.
Oggi siamo pronti a sfidare quasi il
mondo intero, pur di aver ragione,
pur difendere le nostre idee e di
conseguenza
i
nostri
comportamenti, giusti o sbagliati,
e poco importa se nel far ciò,
arriviamo addirittura a calpestare
i valori e a volte anche i sentimenti
che ogni individuo possiede.
Sembra emergere nell’animo
umano quasi una voglia di
rancore: un voler far vendetta,
per rispondere a qualche torto o
ingiustizia subita…
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A
questa
considerazione
possiamo rispondere con le
parole di Henri Lacordaire (18021861) uno fra
i maggiori
esponenti
del
cattolicesimo
liberale ottocentesco, così diceva:
“Volete essere felici per un
istante? Vendicatevi! Volete
essere felici per sempre?
Perdonate”.
Viene da chiedersi come sia
possibile, però ai giorni nostri
perdonare e per di più
dimenticare; infatti, il perdono
chiesto e concesso, il gesto civile
di chiedere scusa, offerto e
accettato non hanno il potere
magico di far dimenticare.
Se dimenticare significa non
sentire l’amarezza, l’umiliazione
subita, soffocare la diffidenza e la
paura per nuove eventuali
drammatiche esperienze, ciò è
impossibile; specialmente quando
se ne portano le conseguenze a
lungo o per tutta la vita, ma se, al
contrario, dimenticare vuol dire
odiare, non maledire, non godere
delle pene inflitte al colpevole e
attendere che la giustizia compia
il suo naturale corso, allora è
possibile, anche se tanto sofferto;
è un atto dignitoso per qualunque
essere umano. Per il cristiano è un
dovere.
Purtroppo da qualche anno a
questa parte i rapporti, le
cosiddette relazioni, tra gli esseri
umani
sono
notevolmente
cambiati,
com’è
addirittura
modificato il modo di comunicare,
tutto è demandato ai milioni di
messaggi che ogni giorno arrivano
sul cellulare di ognuno: un mezzo
divenuto
indispensabile
e
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irrinunciabile, e nessuno sembra
in grado di farne a meno.
Nella società attuale, che
possiamo definire malata di
egoismo, dove ognuno vuole
correre per mettersi al primo
posto, parlare di perdono, in
questi casi, diventa molto difficile,
se non impossibile.
Se leggiamo il Vangelo, lo stesso
Gesù, attraverso parabole che si
rivelano veri esempi di vita e
modelli di comportamento, più
volte fa comprendere a quanti
seguono
e
l’ascoltano
l’importanza del perdono.
Basterebbe ricordare lo stupendo
racconto del figliol prodigo, o la
condizione umana e particolare
vissuta dall’adultera, nonché la
vicenda del servo a cui il re aveva
condonato un debito. Sono tutte
situazioni che rispecchiano la
fragilità dell’uomo, pronto più a
condannare che a perdonare.
E lo stesso Cristo, dall’alto del
Golgota, quando stava giungendo
la sua ora, non ha forse perdonato
i suoi crocifissori?
Gesù ci chiede di perdonare
“settanta volte sette”: cioè
all’infinito; in questo modo
riusciremo ad essere più vicini a
Dio. Dobbiamo quindi a imparare
a perdonare subito.
Il perdono è la forma più alta di
dono. Non è solo un sentimento,
è un atto della volontà: non
comporta la passività del
dimenticare, ma una memoria
viva in grado di ricostruire e
ricominciare.
“Perdonare significa ricordarsi di
dimenticare
“,
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quest’affermazione del gesuita
Anthony de Mello (1931-1987) è
un invito da accogliere e da
mettere in pratica per chi vuole
essere un vero cristiano.

Questo Giorno segna l’ultima tappa
di una serie di prove che deve
superare colui che si affaccia
all’ingresso del monastero e chiede
di entrare nella vita monastica.

Gualtiero Sabatini

Questi viene provato fin da quando
bussa alla porta del monastero.
Non viene subito accettato, ma anzi
respinto, per provare con questo
rifiuto le sue reali intenzioni, cioè
se è venuto per cercare Dio, e se è
capace di impegnare tutto se stesso
in questa ricerca. Si vedrà allora se,
respinto più volte, tornerà a
bussare ancora. Dopo questo primo
impatto volutamente sgradevole
potrà entrare, ma sarà ancora
provato nelle sue vere intenzione.

LA PROFESSIONE
SOLENNE
Il giorno 21 di marzo solennità del
Santo Padre Benedetto. Il professo
s d. Luca Carluccio di Seclì (Lecce) ha
emesso i voti solenni monastici
“Da questo giorno ormai sia
considerato come membro della
comunità (RB c.58)

Non verrà incoraggiato nel suo
proposito,
ma
piuttosto
scoraggiato, mettendolo a disagio
con dei rifiuti, delle disattenzioni

“Questo giorno” - giorno della
professione solenne- è per ogni
monaco un giorno da ricordare
nella ricorrenza annuale con la
preghiera privata. Negli anniversari
(25mo 5omo) la ricorrenza è
festeggiata da tutta la comunità. È il
giorno in cui il monaco ha trovato la
strada diritta e sicura verso
l’incontro con il Signore.

alle sue esigenze. Sarà messa alla
prova la sua pazienza. la sua
capacità
di
accettar
le
mortificazioni. Non sarà introdotto
nella comunità, ma per un po’ di
tempo dimorerà come ospite nella
foresteria monastica.

www.abbaziasanpaolo.org

Questa prima prova ha lo scopo di
disilluderlo subito, sulla scelta che
ha fatto, qualora risulti negativa. Sia
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dimesso allora prima che sia troppo
tardi per non dover causare una
dimissione traumatica.
Superata
la
prima
prova
dell’ingresso, il nuovo venuto passa
al locale destinato ai novizi, ai
principianti affidati ad un maestro
capace di scrutare gli spiriti e di
guidare i nuovi arrivati sulla via
della vita monastica. E’Il maestro
dei novizi, che ha la grave
responsabilità di accertare se si
tratta di chiamata o di avventura o
addirittura di un equivoco. Ha la
responsabilità di conquistare le
anime, perciò dovrà vigilare con la
massima accortezza. Osserverà
tutti passi del suo novizio per
incoraggiarlo, correggerlo o…
dimetterlo. La nuova prova consiste
nel confronto con la Regola di
S.Benedetto. Gli viene letta molte
volte, spigata, commentata, fatta

oggetto di meditazione e di
revisione di vita. Il novizio dovrà
sapere che questa è la legge della
sua vita cui sottomettersi come ad
un giogo dolce, si, ma sempre un
giogo.
Superata questa prova, sia
ammesso a far parte della comunità
attraverso il solenne rito della
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professione
monastica.
Nell’Oratorio, in questo giorno, egli
sta davanti a Dio, quel Dio che egli è
venuto a cercare. È insieme alla
comunità che sarà la sua nuova
famiglia. Sta davanti ai santi
presenti nelle reliquie conservate
nel monastero. È davanti a Cristo
che da ora in poi dovrà riconoscere
nella persona dell’abate. in piedi
davanti all’altare darà lettura della
sua promessa di conversione
continuata dei sul costumi sul
cammino nella santa obbedienza.
Quindi si distende sul nudo
pavimento in segno di morte al
mondo. (Nel passato veniva anche
coperto con una coltre nera a
significare questa morte) La carta
della professione scritta di propria
mano è il contratto stipulato con il
Signore e perciò sara’ il segno della
sua fedeltà o il testimone della sua
infedeltà al Signore del quale di
prende gioco, se sarà infedele

incarichi, nei trasferimenti ad altro
luogo ecc. Per l’obbedienza egli vive
nella stabilità monastica, perchè
tutto
rientra
nella
scelta
fondamentale che egli ha fatto con
la professione monastica.

Con la professione il novizio ha
impegnato tutta la sua vita, tutto il
suo futuro senza che possa
conoscerlo. L’obbedienza sarà per
lui quella virtù che gli permetterà di
affrontare il futuro della sua vita
senza nessun turbamento, perché
lo spirito dell’obbedienza lo rende
capace di riconoscere ogni evento
della sua vita in monastero come
espressione della volontà di Dio.
L’obbedienza infatti è ascolto
profondo interiore del messaggio
divino contenuto in ogni evento e
non soltanto nel comando
del’abate. Per l’obbedienza tutto è
grazia, tutto concorre al bene
spirituale tutto può essere di
giovamento nel cammino della
vocazione.
Per l’obbedienza il
monaco sa accogliere ogni
situazione nuova, con serena
disponibilità di animo: ogni
cambiamento, l’avvicendarsi delle
persone, dei superiori, degli

Ecco il frutto più bello della
professione solenne del monaco.

www.abbaziasanpaolo.org

Mentre tutto nel tempo può
cambiare, per il monaco tutto in
realtà ha lo stesso significato.
Questa stabilità di vita si manifesta
nel condurre ogni giorno lo stesso
ritmo di vita, la stessa distribuzione
del
tempo,
la
medesima
celebrazione
dell’opus
Dei,
indossando lo stesso abito, ad ogni
età, lungo il corso degli anni, senza
seguire le mode del tempo senza
scatti di anzianità o premi di fedeltà
o promozioni per meriti acquisiti
Per l’obbedienza il monaco giovane
accanto al monaco anziano
compiono lo stesso cammino che
favorisce la conservazione di una
vera e sostanziale fraternità.

NOTIZIE DA
MONASTERO
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corso di esercizi spirituali alla nostra
comunità.
Fratel Francesco Dello Spirito Santo
di Conversano Puglia ha iniziato il
19 marzo l’anno di noviziato
CONFERENZA SPIRITUALE
20 marzo Mons.Guido Marini ha
tenuto una conferenza spirituale
alla Comunità
27 MARZO ORE 19.00
Concerto per coro e orchestra nella
Basilica di S. Paolo
Septem Ultima Verba
Pater dimitte illis
Hodi e mecum
Ecce Filius tuus
Sitio
Deus meus ut quid
dereliquisti me
In manus tuas
Consummatumeat
Diretto da Michael John Trotta

BUONA PASQUA

VISITA CANONICA
Dal 5 all’ otto marzo l’abate
Presidente Gillermo Arboleda e il
Visitatore abate Giordano Rota
hanno compiuto la visita canonica
alla abbazia di San Paolo e al
monastero di S. Pietro di Perugia,
casa monastica affiliata al nostro
monastero. Alla sera di giovedi 8
L’Abate Presidente ha concluso la
visita rivolgendo alla comunità le
osservazioni desunte dalla visita.
ESERCIZI SPIRITUALI
Dal giorno 11 marzo al 17 marzo
Mons. Giuseppe Mani ha tenuto un

La pace non può
regnare nel cuore degli
uomini se prima non
regna nel cuore di
ciascuno di loro
S. Giovanni Paolo II
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