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NOTE SULLA FEDE
25 MARZO
L’ANNUNCIAZIONE
Quando l’angelo Gabriele si
presentò a Maria, si verificò
qualcosa di straordinario,
irripetibile
e
meravigliosamente d’infinito. Il
Vangelo di Luca ce lo racconta
in
maniera
lucida
e
trasparente: si nota lo stupore
e l’incredulità della fanciulla,
un’incredulità che si trasforma
subito in accettazione, tale da
farla diventare la Donna del sì!
Come ci ha lasciato la semplice
Madre Teresa di Calcutta,
vissuta dal 1910 al
1997 e salita agli onori degli
altari nel 2016, nei suoi scritti e
nei suoi pensieri, una vera
fonte a cui attingere, a
proposito della Madonna, ci
ricorda che “… era piena di Dio,
perché viveva soltanto di Dio,
eppure si considerava soltanto
la serva del Signore “.
A queste parole si devono
aggiungere
quelle
del

pontefice Benedetto XVI : “…
Maria ha in un certo senso
messo da parte quanto in lei
era personale per essere
unicamente a disposizione del
Figlio; ed è in questo soltanto
che Maria ha realizzato la sua
personalità”.
Ecco che così traspare in
maniera
naturale
la
disponibilità al servizio da
parte di Maria, che accetta
senza riserve il suo ruolo e il
difficile compito da svolgere e
portare a termine durante
tutta la sua esistenza.
Per fare tutto ciò occorre solo
una fede
profonda per
accettare immediatamente le
parole dell’ angelo; infatti ci
rafforza questa convinzione il
presbitero belga, propagatore
tra l’altro della devozione all’
Eucarestia e morto a soli 34
anni, Edward Poppe (18901924) e proclamato beato nel
1999, che nella nostra vita : “…
Bisogna arrivare a credere
come ha creduto la Madonna,
per amare come ha amato lei”.
L’evento dell’Annunciazione
rivela la sublimità della

creatura umana, nel suo
nascere, nella sua esistenza,
nella sua crescita.
E così tutta l’umiltà di Maria, si
manifesta in maniera naturale
con il mettersi al servizio di Dio,
per diventare così la “serva”
silenziosa, che da quel
momento ascolterà la voce di
Dio, a cui obbedirà senza
remore.
Di lei, la scrittrice Catherine
Doherty, di origine russa nata
infatti, a Niznij Novgorod nel
1896, e poi trasferita in
Canada dove è morta nel 1985,
nelle sue opere affermerà che
“ … Maria era il silenzio, la
calma, il raccoglimento stesso.
Non parlava molto perché era
anche, per eccellenza, colei che
ascolta, ed è per questo che
poteva conservare tante sue
parole nel cuore …”.
L’arrivo dell’ angelo è la
volontà suprema di Dio:
lanciare un messaggio non solo
al popolo d’Israele ma a tutta
l’umanità: Maria rappresenta
la perfezione di Dio nel donare
all’essere umano una madre
che sappia accogliere tutti.
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Il
filosofo,
scrittore
e
drammaturgo francese Jean
Paul Sartre, vissuto tra il 1905 e
il
1980,
rappresentante
dell’esistenzialismo
e
dichiaratosi
convintamente
ateo ci dà un quadro materno
della Vergine con queste
parole: “ … Nessuna donna ha
avuto dalla sorte il suo Dio per
lei sola. Un Dio piccolo che si
può prendere nelle braccia e
coprire di baci, un Dio caldo
che sorride e respira, un Dio
che può toccare e che vive… - e
il filosofo aggiunge - … Ed è in
quei momenti che dipingerei
Maria, se fossi pittore, e
cercherei
di
rendere
l’espressione di tenera audacia
e di timidezza con cui protende
il dito per toccare la dolce
piccola pelle di questo
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bambino-Dio di cui sente sulle
ginocchia il peso tiepido e che
le sorride”.
Con l’Annunciazione, Maria di
Nazareth, entra in maniera
silenziosa
nella
storia
dell’umanità, nella nostra
storia, è lei con umiltà e
semplicità che ci porta a Gesù,
è ancora lei che appare per
farci riscoprire l’amore che suo
Figlio ha per noi, e lo fa come: “
Vergine Madre, figlia del tuo
figlio… “, come disse Dante.
Ecco che allora il suo sì
incondizionato all’angelo e un
sì d’amore e di fiducia verso l’
Altissimo che lei loderà nello
stupendo canto del Magnificat.
Gualtiero Sabatini

QUARTO GRADINO
DELL’UMILTÀ
SI RINFRANCHI IL
TUO CUORE
S. Benedetto configura il
monastero come una scuola
dove si impara l’arte di servire
il Signore. Il monaco è
consapevole che Le prove della
vita vengono da Dio e
costituiscono la prima prova da
superare in questa scuola di S.
Benedetto. Infatti già alla porta
del monastero gli viene reso
difficile l’ngresso. Appena
entrato viene messo alla prova
con un trattamento severo e
con maniere dure.
Nella
scuola monastica il monaco
impara a conoscere il senso
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profondo delle prove della vita.
Sa
che
vengono
dalla
provvidenza del Padre. Il
monaco dovrà imparare a
riconoscere nelle cose che
fanno soffrire la mano paterna
di Dio. Non è venuto in
monastero per trovarsi al
riparo dalle sofferenze umane,
ma per capirle accoglierle e
valorizzarle. Il quarto gradino
dell’umiltà lo istruisce nel
riporre la confidenza nel
Signore La parola di Dio lo
illumina e gli chiede di
accogliere le prove con amore
e per amore del Signore e dei
fratelli “Per te siamo messi a
morte, stimati come pecore da
macello” È il Signore che è
stato messo a morte come
pecora da macello. E ci chiede
di partecipare a quel deposito
di sofferenza infinita che ha
salvato il mondo Sono i santi
che hanno conosciuto il valore
e la grande efficacia della
sofferenza,
non
l’hanno
cercata, ma l’hanno accolta e
amata quando si è presentata.
Perché questa viene da Dio e ci
interpella. “Ci hai fatti cadere
in un agguato, ci hai messi alla
prova…”. Nella sofferenza è
nascosto l’amore di Dio Padre
per gli uomini perché la prova è
la sfida che gli viene proposta
dal Padre come suo contributo
alla salvezza dei fratelli la
sofferenza il monaco in tal
modo partecipa all’amore di
Dio verso l’umanità. La prova a
volte schiaccia l’uomo del
mondo. la vede come una
ingiustizia e non potendo
rifiutarla,
impreca.
La
preghiera del monaco allora
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per i fratelli sparsi nel mondo
non deve separarsi dalla
condivisione
del
dolore
umano. La sua pazienza si fa
preghiera quotidiana per i
fratelli che soffrono nel
mondo. Per questa sofferenza
vicaria ha bisogno di crescere
nell’umiltà. L’umiltà lo mette al
riparo da ogni ricerca di
privilegi, comodità , posti
tranquilli, perché non ci sono
nel monastero. Il peso del
peccato del mondo pesa anche
sulle spalle del monaco che vi
contribuisce anche con il suo
peccato. La sua sofferenza
fisica o morale lo plasma
nell’animo. Infatti è attraverso
la pazienza che impara ad
essere forte nell’animo. E la
fortezza dei miti, che imitano il
Signore nella sua Passione
perché si sottopongo alla prova
come l’Agnello che restava in
silenzio
mentre
veniva
condotto al macello.

STRADA FACENDO
Rolando Meconi

UN SINODO SUI
GIOVANI E CON I
GIOVANI – 4
(PRIMA PARTE)

IL DONO DELLA
GIOVINEZZA
Per avvicinarci al senso di
questo dono partiamo da una
citazione di Ireneo : Gesù
«Giovane tra i giovani per
divenire esempio per i giovani
e consacrarli al Signore»

(Contro le eresie, II,22,4) o per
dirla con Matteo, Gesù il figlio
del carpentiere che rispetta il
padre terreno ed ha piena
fiducia nel Padre celeste, Gesù
in soccorso dei deboli e dei
peccatori, Gesù pronto a
sfidare i potenti, preparato ad
essere oggetto di scarto e ad
affrontare la Passione nella
piena disponibilità alla volontà
del Padre con la forza dello
Spirito Santo. In Lui e solo i Lui
i giovani possono trovare
conforto a tutte le loro paure e
debolezze, sperare in un futuro
sicuro
che
vinca
ogni
incertezza. Proprio attraverso i
giovani “oggi Dio parla alla
Chiesa e al mondo” in loro
vanno ricercati i “luoghi
teologici” per comprendere
come “costruire il domani”.
I giovani cercano, desiderano
provare, vogliono trovare,
importante è che non recidano
i rapporti con le radici, con il
resto della società! Gli esempi
luminosi di santi che proprio
nella giovinezza sono stati
profeti fra i loro coetanei e veri
testimoni per gli adulti ci
confermano la forza che
l’incontro con Cristo può
infondere nella vita delle
persone
anche
quando
l’esistenza è segnata da
malattie
gravi. La loro
inquietudine va vista come uno
stimolo per i pastori, come una
“forza rinnovatrice” che va
accolta armonicamente dagli
adulti
offrendo
sempre
ascolto, sanando ferite inferte
dalle cattive azioni degli altri,
offrendo la disponibilità al
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superamento
cadute.

di

eventuali

Il passaggio dalla giovinezza
“all’adultità” è un cammino
necessario e ineludibile, le
adolescenze super-prolungate
sono caratteristiche delle
società occidentali: tutte le
scelte vengono rinviate od
eluse, la “definitività” viene
allontanata o ignorata, mentre
l’età inesorabilmente avanza
fino a giungere al punto in cui
non è più possibile fare scelte
perché il tempo delle scelte “è

un momento tra i tanti
dell’esistenza. È qualcosa che
non posso sradicare dal mio
essere
se
non
voglio
distruggermi. Io sono una
missione su questa terra, e per
questo mi trovo in questo
mondo» ( Evangelii gaudium, n.
273). Gesù dà tutto e vuole
tutto, non gli basta un impegno
part-time ma è pronto a
risollevare
ognuno
nei
momenti di crisi e di sconforto
che possono e debbono
trasformarsi in strumenti
efficaci per crescere e scoprire
nuove forze e vigore. Gli adulti
in questi momenti possono
essere veramente le mani di

finito” e non ci sono tempi
supplementari. Allora i giovani
vanno aiutati a scoprire la loro
missione, a comprendere fino
in fondo il senso di una vita
unica e irripetibile che viene
loro donata. Ricorda papa
Francesco che «la missione al
cuore del popolo non è una
parte della mia vita, o un
ornamento che mi posso
togliere, non è un’appendice, o

Dio, determinante è la loro
autorevolezza, scevra da ogni
autoritarismo, manipolazione
o seduzione ma ricca di
esperienza,
comprensione,
disponibilità. La responsabilità
della famiglia deve essere il
nido in cui essere allattati
dall’amore di Dio, guidati a
scoprire
la
propria
missione/vocazione ma non
raramente oggi le famiglie

ACCETTARE DI CRESCERE E DI
SCEGLIERE
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sono altra cosa, vivono una
intrinseca fragilità, ricercano
per i figli ben altre mete di
prestigio economico e sociale.
Prendere atto di questa
situazione
significa per la
Chiesa riconoscere la necessità
di intervenire sulle famiglie e
sui giovani perché maturino
reciprocamente la scoperta di
un cammino evangelico nelle
loro relazioni.
CRESCERE NELLA LIBERTÀ
Scelte non condizionate, scelte
e non obblighi di “legge”
imposti, come troppo spesso
può essere inteso il vivere
secondo la Fede.
L’immagine di una
Chiesa che dispone
regole non è troppo
amata dai giovani che
vogliono entrare nella
“norma”,
vogliono
comprenderne
il
senso profondo, non è
più sufficiente un
diktat : questo si fa
e/o questo non si fa,
perché “la vera libertà
è comprensibile e
possibile solamente in
relazione alla verità
(cfr. Gv 8,31-32) e soprattutto
alla carità (cfr. 1Cor 13,1-13;
Gal 5,13)”, alla solidarietà,
all’attenzione all’altro che
diventa strumento per arrivare
a Dio, strumento che libera da
tutte le sovrastrutture inutili
che appesantiscono la vita e
rendono veramente liberi fino
all’accettazione del sacrificio
estremo della propria vita.
Questa libertà piena ha dato e
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ancora dà a tanti giovani una
ricchezza di fede che può
rendere le persone testimoni di
giustizia davanti alle distorsioni
del mondo. Compito della
Chiesa è quello di aiutare i
giovani a non scoraggiarsi
davanti agli errori ed ai
fallimenti cui possono andare
incontro perché scelte sofferte
ma coerenti possono portare
comunque verso una libertà
matura che ci viene assicurata
dal riscatto donatoci da Dio
attraverso l’olocausto del figlio
unigenito Gesù Cristo.
RISPOSTA AD UNA CHIAMATA
La vita del credente è sempre
risposta ad una vocazione ma
la risposta può essere
immediata,
progressiva,
maturata lentamente o la
chiamata può essere del tutto
ignorata e respinta. Nessuno è
obbligato a subire una
chiamata che va compresa e
liberamente accettata, è un
“fidanzamento”
che
può
sfociare in un amore maturo,
forte e indissolubile ma che nel
tempo può anche perdere
forza e vitalità e i giovani in
questo cammino vanno guidati
a leggere ogni esperienza alla
luce della fede. Se ad un miope
si offrono occhiali da presbite
non riuscirà che a vedere
confusamente
quanto
lo
circonda, compito dell’adulto è
quello di saper offrire gli
occhiali giusti per affinare le
debolezze della vista. Le parole
di Dio si leggono man mano
con maggiore niditezza fino ad
apparire
chiare
ed
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inequivoche. ”La vocazione
non è né un copione già scritto
che l’essere umano dovrebbe
semplicemente recitare né
un’improvvisazione teatrale
senza traccia. Poiché Dio ci
chiama a essere amici e non
servi (cfr. Gv 15,13 e… solo
l’ascolto del Signore può
svelarci … la vocazione…come
un dono di grazia e di alleanza,
come il segreto più bello e
prezioso della nostra libertà”.
Perciò in tutte le comunità
cristiane si dovrebbe prestare
particolare cura affinché “ si
sviluppi una vera e propria
cultura vocazionale e un
costante impegno di preghiera
per le vocazioni”.
INNAMORARSI DI CRISTO
Quella di Gesù è una vita
completamente donata, una
vita per…una vita a favore di…
e per questa disponibilità
totale affascina
ancora i
giovani, li provoca, con la sua
umanità totale che nei secoli si
è fatta sentire sempre
prossima all’umanità di ogni
tempo
invitando
perennemente gli uomini e le
donne a farsi suoi discepoli
facendosi suoi compagni di
strada, accettando la propria
croce “in un cammino di morte
e resurrezione” che si è
realizzato e si realizza secondo
la varietà dei carismi e delle
attitudini propri di ogni essere
umano. La Chiesa continua a
svolgere nei secoli la missione
a lei affidata da Gesù Cristo
attraverso i sì di chi risponde
positivamente alla vocazione.
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Tutto ha inizio con il primo sì di
Maria da cui sono scaturiti tutti
gli altri sì di ogni componente
del popolo di Dio e nella Chiesa
nascente della Pentecoste
Maria
ha
un ruolo
insostituibile,
ruolo
di
misericordia che continuerà a
svolgere fino alla fine dei tempi
e della storia. La vocazione di
ogni credente è una chiamata
alla santità, a condividere
responsabilmente la missione
della chiesa che è quella di
realizzare la piena comunione
in Dio con e fra tutte le altre
persone.
Anche il lavoro, la professione
possono
essere
mezzi
attraverso cui esercitare ed
affinare la propria vocazione.
fondato e vissuto sulla fede
nella fede e con la fede, può far
conoscere ai giovani “la
bellezza
della vocazione
nuziale”, la scelta di una “vita
consacrata” si pone come dono
gioioso alla comunità cristiana
proponendo le comunità
monastiche e religiose come
esempi
e
proposte
di
fraternità, armonia, preghiera
ponendosi
al
servizio
dell’umanità sia con una vita
contemplativa di preghiera, sia
come impegno di soccorso ed
assistenza ai più deboli e
bisognosi di cure. Infine il
ministero
ordinato,
il
presbiterato, va inteso come
servizio che dà identità alla
stessa vita delle comunità
cristiane.
La
pastorale
vocazionale deve avere la
capacità e la forza di una
comunità che vive attivamente
la propria fede che sa far
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sentire ai giovani il fascino
“della persona di Gesù e della
sua chiamata a divenire pastori
del suo gregge. Anche la
vocazione
al
diaconato
permanente richiede maggiore
attenzione, perché costituisce
una risorsa di cui non si sono
ancora sviluppate tutte le
Potenzia-lità”.
fine prima parte

NOTIZIE DAL
MONASTERO
ESERCIZI SPIRITUALI PER LA
COMUNITÀ
Da lunedì 11 a giovedì 14 il
padre Benoit Standaert della
abbazia di Brouge ha tenuto un
corso di meditazioni sulla
figura
di
San
Paolo.
Percorrendo i testi delle lettere
paoline e testi del Vecchio e
Nuovo Testamento e citazioni
di padri della Chiesa e di
maestri rabbi di Israele il
conferenziere ha esposto la
figura di S. Paolo secondo uno
schema di tre colonne
Partendo dalla dottrina di
Simeone il Giusto sommo
sacerdote a Gerusalemme. Il
mondo poggia su tre colonne:
lo studio della Torà Il Culto e la
preghiera e le opere di
misericordia. Applicate alla
dottrina dell’Apostolo
p.
Benoit descrive ampiamente in
che modo Paolo è doctor
caritatis. , un esperto nell’arte
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della preghiera continua, e
discepolo della lectio divina.
L’ultimo giorno del ritiro
P.Benoit ha moderato una
collatio nella comunità dei
monaci sui vari argomenti del
tema del ritiro spirituale.
Ogni confratello ha proposto
un versetto o un concetto che
lo
ha
particolarmente
interessato.
Venerdi Festa di chiusura alla
mensa della sera.

COLLOQUIO
LITURGICO
ECUMENICO
21 MARZO FESTA DEL NSP
BENEDETTO
In basilica si è svolto un
importante evento. E’ stato

celebrato il primo Colloquio
liturgico
ecumenico
internazionale.
Nella mattinata hanno preso
posto tutti gli invitati a questo
incontro. Dopo il saluto
augurale alla assemblea da
parte del P. Abate si sono
succeduti e vari relatori che
hanno trattato il tema del
convegno Il Crisma presentato
nei molteplici aspetti.
Le relazioni e il dibattito finale
si concludono alle 13.30. Tutti
sono invitati a consumare il
pranzo offerto dalla comunità
preparato al chiostro.
Nel pomeriggio i convenuti
ascoltano
la
conferenza
pubblica tenuti dal prof.
Manuel Nin Esarca di Atene sul
santo Miron nella tradizione
bizantina.
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Alle ore 19.00 Concerto
ecumenico con esibizioni di tre
cori; il coro anglicano della
New Chamber Singers; il coro
ortodosso russo Ensemble
vocale” katiusha, e il coro
cattolico” Nisi vox”.

"E ANCORA
CAMMINO"
Sono parole che mi rivolge don
Marco mentre stiamo salendo
in ascensore. D. Marco è
monaco della abbazia di San
Paolo. Ha la raggiunto la
bellezza di anni novantacinque.
Accanto alla porta della sua
camera i confratelli che si
prendono cura dei fratelli
anziani o malato, hanno
collocato
una
carrozzella
nuova. D. Marco non l’ha mai
guardata. Egli continua a
viaggiare a piedi con il suo
passeggino, con una borsa nera
appesa ad un gancio del suo
mezzo. Con questo mezzo di
locomozione egli va su e giù per
il monastero partecipa a tutte
le ore canoniche della vita
monastica, dal mattutino a
compieta. Scende in basilica
per le celebrazioni e sale per il
refettorio e per le riunioni di
comunità. Si mette in viaggio
con molto anticipo per arrivare
puntuale agli appuntamenti . Al
mattino prima che giunga
qualche confratello al coro
notturno d. Marco è già seduto
al suo stallo dopo aver
debitamente parcheggiato il
suo veicolo fuori la porta del
coro.
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La borsa nera appesa al suo
carrello contiene il materiale
per la sua pastorale che svolge
quotidianamente in basilica
avvicinando turisti e pellegrini
di tutte le nazioni per offrire
loro un suo massaggio di
edificazione spirituale.
D. Marco non usa alcuna
terapia. Del resto è sempre
roseo in volto. Gli basta la fede.
Per tutto il resto” me la cavo da
me e, come vedi ancora
cammino”:
D. Marco mi ricorda un altro
confratello: P. Filippo Leonardi
anche lui della sicilia, poeta,
scrittore di poesie sulla vita dei
monaci, il quale in occasione
del suo 90mo anno ha
composto il suo ultimo libretto
di poesie dal titolo …e ancora
canto..

SETTE DOMANDE DI
GESÙ…
CHE ATTENDONO
LA NOSTRA
RISPOSTA / 5
«POTETE FORSE FAR
DIGIUNARE GLI INVITATI A
NOZZE QUANDO LO SPOSO È
CON LORO?» (LC5,34)
Secondo san Benedetto
il monaco dovrebbe conservare
in ogni tempo [liturgico] un
rigore di vita quaresimalei.
Questi - infatti - ha promesso di
custodire con ogni purezza la
propria vita; di emendarsi da
ogni
vizio,
di
dedicarsi
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all’orazione, alla lettura, alla
compunzione del cuore e
all’astinenzaii. Quale ne sia lo
scopo non è da ricercarsi nella
Regola quanto, piuttosto, nella
fede della Chiesa che si
riconosce nelle vergini che
attendono, vegliando, l’arrivo
dello sposo per dare avvio alla
festa nuzialeiii.
Il monaco - se vogliamo
usare un’altra immagine che
pure ci rimanda al diuturno
vigilare - è quella sentinella cui
ognuno può rivolgersi per
domandare: «Sentinella, quanto
resta della notte? Sentinella,
quanto resta della notte?»iv. Egli
non «Viene il mattino, poi anche
la notte; se volete domandare,
domandate,
convertitevi,
v
venite!» .
Ciò che il monaco è nella
Chiesa, il cristiano è per il
mondo! Come san Pietro,
dunque, siamo invitati a
comprendere che anche a
ciascuno di noi spetta il compito
di attendere il Signore con le
vesti strette ai fianchi e le
lampade accese; di dare ai suoi
servi, a tempo debito, la razione
di cibo che gli spettavi.
Mai, come nella nostra
epoca,
è
risuonato
con
sorprendente
attualità
l’ammonimento
di
Gesù:
«Ipocriti!
Sapete
valutare
l’aspetto della terra e del cielo;
come mai questo tempo non
sapete valutarlo?»vii
In effetti, è difficile
valutare questo periodo storico;
le
conseguenze
politiche,
culturali ed economiche di scelte
già compiute e di quelle che,
nell’immediato
futuro,
dovranno fare sia i singoli
individui che la società nel suo
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complesso. La Chiesa, che pure
subisce questa stessa crisi, ha
però la certezza che - secondo la
promessa del suo Signore - le
potenze degli inferi non
prevarranno su di essaviii.
Il benessere, che ha
caratterizzato il nostro Paese e
più in generale l’Occidente dal
dopoguerra agli anni novanta
del secolo scorso, ci ha fatto
illudere che le nozze - quel
banchetto di grasse vivande e di
vini eccellenti; di cibi succulenti
e vini raffinati - avesse avuto
inizio; che fosse giunto il
momento
in
cui
veniva
strappato il velo che copriva la
faccia dei popoli e la coltre
distesa su tutte le nazioni; che la
morte sarebbe stata eliminata
per sempre e che ogni lacrima
sarebbe stata asciugata da Dio
stessoix.
Anche lui, in verità, si
attendeva giustizia e ha veduto
spargimento
di
sangue;
attendeva rettitudine ma ha
udito grida di oppressix.
No!
Dobbiamo
riconoscerlo: lo sposo non è con
noi e, dunque, non possiamo che
digiunare in attesa del suo
arrivo.
San Paolo, memore del
fatto che per Dio mille anni sono

come il giorno di ieri che è
trascorso; come un turno di
veglia nella nottexi, afferma:
«[...] fratelli: il tempo si è fatto
breve; d’ora innanzi, quelli che
hanno moglie, vivano come se
non l’avessero; quelli che
piangono, come se non
piangessero;
quelli
che
gioiscono, come se non
gioissero; quelli che comprano,
come se non possedessero;
quelli che usano i beni del
mondo, come se non li usassero
pienamente: passa infatti la
figura di questo mondo!»xii.
E’,
dunque,
l’atteggiamento del cuore che
deve essere diverso. La
privazione in se non giova a nulla
se non ci apre a una dimensione
di carità: di condivisione con il
prossimoxiii.
La domanda di Gesù assai imbarazzante per noi -:
«[...] il Figlio dell’uomo, quando
verrà, troverà la fede sulla
terra?»xiv si inserisce alla fine di
una parabola nella quale una
vedova chiede, con insistenza,
che sia soddisfatta la sua fame di
giustiziaxv.
Forse, non è del tutto
errata l’ipotesi che il Signore non
si riferisca a una vaga credenza
in dogmi preconfezionati, di cui

non si capisce il contenuto
perché nessuno si è preso
l’impegno di tramandarloxvi,
quanto, piuttosto, a quella fede
che si rende operosa per mezzo
della caritàxvii e che fa sì che il
regno di Dio sia già in mezzo a
noixviii.
Tra noi - come colui che
servexix - è, perciò, già presente il
Sovranoxx. Lo è e lo sarà ogni
volta che, corrispondendo al suo
invito, come luixxi, daremo da
mangiare a chi attende il suo
pastoxxii. L’equa mercede per il
lavoro svolto per noixxiii.
Ogni volta che ci
ritroviamo allo scopo di alleviare
la sofferenza di qualcuno, anche
solo con la preghiera, Gesù verrà
in mezzo a noi - lo sposo sarà con
noi - e non avremo motivo di
digiunarexxiv.
Lo aveva capito bene san
Benedetto che, nella Regola,
afferma: «Gli ospiti che arrivano
siano accolti tutti come se
fossero Cristo, [...]. In onore
dell’ospite
il
superiore
interrompa il digiuno, [...]»xxv.

i

vii

vii

Cf., Regola di san Benedetto XLIX, in
Gregorio Magno, Vita di san Benedetto e
la Regola, Città Nuova, Roma 1995. 201.
ii Cf., Ivi; anche Regola di san Benedetto
Prologo. XXIX. LVIII, in Gregorio
Magno, o.c., 107-113. 171. 213-217.
iii Cf., Mt25,1-13; anche Lc12,35-48;
At1,6-8; CCC668-679.
iv Is21,11.
v Is21,12.
vi Cf., Lc12,35-48; anche
Pr3,28;
Mc6,34-44; Lc11,5-8.
vii Mt16,18.
vii Cf., Is25,6-8; anche Gismondi G., Il
lavoro. Fine di un modello o inizio di una
nuova era?, San Paolo, Cinisello Balsamo
2001.

www.abbaziasanpaolo.org

Cf., Is5,7; anche Es22,21-23.25-26; ;
Sir35,1-22; Is58,6-10; Am5,21-24; 8,4-8;
Mi1,12; 6,9-13.
vii Cf., Sal90,4; anche 2Pt3,8-9.
vii 1Cor7,29-31.
vii Cf., 1Cor13,3.
vii Lc18,8.
vii Cf., Lc18,1-8; anche Mt5,6; Lc6,21.
vii Cf., Rm10,14-15.
vii Cf., Gal5,6; anche Gc1,16-2,26.
vii
Cf., Lc17,21; anche Mt11,2-6;
Mc16,14-18.
vii Cf., Lc22,24-27; Gv13,1-17.
vii Cf., 1Tm6,15.
vii Cf., Mt6,25-34; Lc12,22-31; anche
Sal147,9.
vii Cf., Mc6,37.

Massimiliano P.

Cf., Mt10,10; anche Lv19,13; Dt24,1415; Sir34,27; Ger22,13; Ml3,5; Mt20,116;
Lc10,7;
1Cor9,1-14;
Gc5,4;
CCC2434.
vii Cf., Mt18,19-20; anche Mc2,18-20.
vii Regola di san Benedetto LIII, in
Gregorio Magno, o.c., 205.

.

8

