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Tutti i Santi 
 
            Il mese di 
novembre inco-
mincia con la 
celebrazione del-
la solennità di 
Tutti i Santi. 
Altre feste 
celebrano un 
santo individuale, 
oppure un 

gruppo, perciò si concentrano sul particolare. 
Noi membri della comunità di San Paolo, 
invece, e coloro che vengono alla Basilica 
dell’Apostolo delle Genti, siamo uomini e 
donne di tante nazioni, razze, popoli e lingue, 
e troviamo la nostra unità  più profonda 
quando perdiamo le nostre differenze e 
cadiamo in adorazione davanti al trono e 
all’Agnello. 
 
La prima lettura della solennità, proveniente 
dall’Apocalisse, parla dei due poli della 
santità, l’adorazione e la tribolazione. 
 
Adorazione, secondo l’origine latina, significa 
orare verso qualcuno, un movimento da se 
stessi verso qualcosa più grande. Adorazione 
è   la  vita  di paradiso.    Conoscete   magari  
 

 
 
l’esperienza di essere totalmente innamorati 
di qualche persona.   L’attenzione   rapita,  la  
contemplazione concentrata - è soltanto una 
metafora,- però ci aiuta a capire come l’amore 
di Dio ci prenderà; conosciamo questo amore 
un po’ adesso e aneliamo alla sua pienezza.  
Ma l’adorazione non è diretta soltanto fuori. 
Allo stesso tempo riconosciamo qualcosa di 
più grande dentro di noi, il cuore non creato 
del nostro essere, la scintilla divina, la santa 
Trinità insita in noi. Dunque siamo templi 
sacri nei quali abita il divino; ecco un 
paradosso: Prostrati davanti al trono di Dio, 
giorno e notte, siamo noi allo stesso tempo 
quello stesso trono. 
 
Il secondo polo della santità è la tribolazione. 
Tutti i santi soffrono, perchè soltanto per 
mezzo della sofferenza possiamo esser 
conformati a Cristo, essere come lui e vederlo 
così come egli è. Non è facile spiegare 
precisamente perchè la tribolazione è 
necessaria alla santità, ma sembra che sia il 
modo nel quale Dio flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, rege quod est devium, 
piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch’è sviato. Il fuoco, l’amore, il 
vento dello spirito ci trasformano per mezzo 
della tribolazione.  
 
Non sto parlando dei grandi problemi del 
mondo, ma dell’esperienza individuale. Nel 
mistero della grazia, le tribolazioni possono 
essere il semenzaio della compassione. In 
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pratica, sia nella comunità monastica, sia 
nella famiglia o nella parrocchia, potrebbe 
significare l’accettazione di una situazione 
che non vedo come l’ideale; oppure la buona 
volontà di tollerare modi di vivere e di 
pregare, che non mi sono piacevoli. Questi 
sono esempi dei dura et aspera, dei quali 
parla San Benedetto nel capitolo 58 della 
Regola, che tratta della procedura per 
l’accettazione dei fratelli, e, prima di lui, il 
grande padre monastico Giovanni Cassiano. 
Dura et aspera,cioè le cose che sono dure e 
penose, opprobria, cioè umiliazioni, non sono 
una forma antiquata di masochismo, ma una 
prova dello spirito, una sfida al cuore 
generoso. Le tribolazioni della vita generano 
la santità, perchè rendono vano 
l’individualismo e l’egoismo. Beati i 
perseguitati perché di essi è il regno dei cieli!  
 
La nostra alta vocazione è essere santi come 
Dio è santo, e entrare nella compagnia 
gloriosa di Tutti i Santi. 
 
_____________________________________ 

 
L’invocazione di santa Brigida 

esaudita dal Crocifisso 
 

Nel nuovo museo adiacente al chiostro di San 
Paolo fuori le mura, c’è un grande quadro di 
Ludovico Cardi, detto il Cigoli (1559-1613), 
che rappresenta Santa Brigida in adorazione 
del Crocifisso. Ai piedi della Santa, in un 
salterio aperto, si leggono questi versetti: 
«Eripe me de manu inimicorum meorum / et a 
persequentibus me. 
Inclina faciem tuam super servam tuam, 
salvam me fac in misericordia tua Domine» 
(Ps 30 (31),16-17).  
  Che la versione italiana della CEI, così 
traduce: 
«Liberami dalla mano dei miei nemici, / 
dalla stretta dei miei persecutori: 
Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo, / 
salvami per la tua misericordia» (Sal 31 
((30),16-17). 
  Il primo versetto, quello della pagina esterna, 
lo si ricostruisce, mentre il secondo, quello che 
interessa al Pittore, è ben leggibile in tutte le 
sue parole. Il Cigoli ha voluto tramandarci 

l’invocazione della grande Mistica svedese 
che, secondo la tradizione, fece sì che il 
Crocifisso si voltasse verso di lei e rimanesse, 
poi, in quella posizione insolita nella quale, 
anche oggi, lo veneriamo. 
 

 
 
È interessante il modo con cui la Santa 
personalizza il Salmo 30:  
     - dapprima pregandolo al femminile, per 
cui “il tuo servo” diventa “la tua serva”. 
     - Poi cambiando il verbo per adattarlo a ciò 
che lei sta vivendo. Così “illustra” o 
“inlustra” della Vulgata, che in italiano 
possiamo tradurre con “illumina” o “fa 
splendere”, diventa sulla bocca di Brigida: 
“Inclina”. È lo stesso verbo all’imperativo che 
troviamo all’inizio del Salmo 30 (31), quando 
l’orante supplica il Signore chiedendogli: 
«Inclina ad me aurem tuam, adcelera ut eruas 
me» “Porgi a me l’orecchio, vieni presto a 
liberarmi” (v. 3) Con questa personalizzazione 
la richiesta di Brigida diventa, in italiano: 
“Volgi verso di me il tuo volto”. Gesù 
crocifisso prende così sul serio l’invocazione 
della Santa che ha, effettivamente, il suo volto 
rivolto verso di lei. 

**** 
  Il Sal 31(30) ha avuto già una nobile 
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personalizzazione; quella fatta da Gesù 
morente sulla croce che, secondo Luca, lo 
utilizzò per abbandonarsi al Padre. Il suo 
grido: «Padre, nelle tue mani affido il mio 
spirito» (Lc 23,46), è il versetto 6 del sal 30 
(31) secondo la versione dei LXX. Esso è così 
tradotto, in italiano dal Salterio di Bose: 
«Nelle tue mani depongo il mio spirito; tu mi 
riscatti, Signore, Dio fedele». Il nome divino 
JHWH, che l’Ebreo legge sempre “Adonai”, 
“Signore”, da Gesù viene letto, percepito e 
gridato: “Padre”; perché colui che s’è fatto 
“Servo obbediente”, rimane “il Figlio” che 
sperimenta sempre, nella preghiera, la 
tenerezza del Padre (Lc 10,21; 22,42; 23,34; 
cf. 11,2). Lo “spirito” che Gesù affida al 
Padre, è la sua vita terrena, ma potrebbe 
essere anche lo Spirito Santo, così come 
insinua Giovanni 19,30: “Spirò = rimise lo 
Spirito”.   
  Non solo in quel momento supremo, ma 
durante tutta la sua vita Gesù pregò i Salmi, li 
attuò, li visse. Esempio plastico è il Sal 22, 
pregato dal Crocifisso, e “traccia” sulla quale 
Matteo basò la sua narrazione della Passione e 
l’annuncio della Risurrezione.  
Insegnamento per noi 
  I Salmi sono “preghiera umanissima” e 
come tali vanno pregati. Col salmo ti presenti 
a Dio nella verità del tuo essere, nell’umiltà 
vera dei tuoi sentimenti, dai più nobili (come 
l’adorazione e la lode), a quelli che 
potrebbero essere giudicati disdicevoli (come 
l’ira e la disperazione). Davanti a Dio non 
devi, però, “temere la tua nudità” (cf. Gen 
3,10), perché tu fai parte di un Popolo, che 
sostiene la tua preghiera con profonda 
solidarietà. E, soprattutto, come insegna 
Agostino, preghi i Salmi sempre in piena 
comunione con Cristo e con il suo Corpo, che 
è la Chiesa. Aveva, dunque, ragione G. 
CASSIANO nell’affermare che noi 
dovremmo pregare i salmi “come se ne 
fossimo gli autori”. 

p. Salvatore Piga o.s.b. 
 

 
Incontri su san Paolo 

Sabato, 4 Ottobre, puntualmente, alle ore 16, 
presso l’Abbazia di San Paolo fuori le mura, è 

iniziato il ciclo di conferenze che, in 
quest’anno paolino, ci aiuteranno a conoscere 
meglio l’Apostolo delle Genti. È una 
bell’opportunità che la Comunità dei Padri 
Benedettini offre agli amici della Basilica e 
del Monastero. Il primo incontro è stato 
tenuto dal Padre Priore, Dom Giovanni Paolo 
Abrahamowicz, che ha situato Paolo nel suo 
contesto storico, sociale e religioso. Egli ha 
parlato della Chiesa delle origini, 
proponendoci tre domande fondamentali: 
Come celebravano coloro che formavano la 
prima comunità dei discepoli di Gesù? Di 
quali strati sociali si componeva, 
essenzialmente la Chiesa nascente? In cosa 
essi credevano di così diverso dall’ebraismo 
da cui provenivano? Alla prima domanda il 
Padre Priore ha risposto mettendo in luce la 
continuità tra le celebrazioni sinagogali e 
familiari proprie della religione giudaica dei 
tempi di Gesù, con le celebrazioni della prima 
Comunità cristiana, descritta negli Atti degli 
Apostoli. Così la Pasqua ebraica, celebrata 
nelle famiglie, viene assunta da Gesù e 
diventa “la Cena del Signore”. Il rito familiare 
con il quale, al tramonto del venerdì, nelle 
famiglie giudee si salutava l’arrivo del 
Sabato, diventa, per i discepoli del Risorto, 
l’occasione per riunirsi e celebrare, a notte 
inoltrata, il rito della “frazione del pane”, 
l’eucaristia. 
 

  
Ciclo di conversazioni su S. Paolo. Parla il P. Priore  
Giovanni Paolo Abrahamowicz 
  
 Proprio partendo dalle celebrazioni familiari 
giudaiche, tramandate sino ai nostri giorni 
dagli Ebrei, Don Giovanni Paolo ha fatto 
rilevare il ruolo attivo e importate della madre 
giudea. Era lei che organizzava la pulizia 
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della casa, in vista della festa degli azzimi 
(Pasqua). Ed era sempre la donna che riuniva 
tutta la famiglia e accendeva le candele che, 
nella casa, salutavano l’arrivo del Sabato. Era 
compito della donna, fino al compimento del  
dodicesimo anno d’età dei figli, trasmettere 
loro tutte le tradizioni religiose. Parlando 
della donna e della famiglia, il passo è stato 
breve, per poter illustrare i vari strati sociali 
che componevano la prima Comunità 
(cristiana) di Gerusalemme. In essa erano tutti 
rappresentati, ma, possiamo dire, prevaleva il 
ceto medio basso. I problemi  e le 
conflittualità sorsero quando aderirono alla 
“nuova via” gli Ebrei di lingua greca (gli 
ellenisti), provenienti dalla diaspora. Essi, 
oltre alla lingua greca, avevano acquisito una 
“mentalità” diversa da quella dei Giudei di 
Gerusalemme, come dimostra l’episodio di 
Stefano e il suo lungo discorso (cf. At 7,1s). 
Lo stesso Saulo / Paolo era un Ebreo 
proveniente dalla diaspora; anche se aveva 
passato alcuni anni della sua giovinezza in 
Gerusalemme, alla scuola rabbinica del 
grande Gamaliele (cf. At 22,3). 
  In cosa credevano coloro che formavano la 
prima Comunità dei seguaci di Gesù? La 
risposta a questa domanda il Padre Priore l’ha 
illustrata nel secondo incontro “paolino”, 
tenutosi l’11 ottobre,  sempre alle ore 16, 
nella sala Barbo, adiacente il chiostro di San 
Paolo. Dati i limiti di tempo, si è parlato 
soprattutto del Messia, così come 
l’aspettavano i contemporanei del Cristo. 
Ebbene, lo scandalo di Pietro al primo 
annuncio della passione (cf. Mc 8,31-33), 
l’episodio dei due discepoli di Emmaus, che 
abbandonano la Comunità perché delusi (Lc 
24), e tanti altri episodi narratici nei Vangeli, 
rivelano come la maggioranza dei Giudei, 
compresi i discepoli di Gesù, aspettassero un 
Messia vittorioso, che avrebbe instaurato il 
Regno d’Israele, liberando (in modo violento 
come auspicavano gli zeloti), la Terra Santa 
dal dominio degli empi pagani. In più, 
un’interpretazione unilaterale dell’utilizzo che 
fa Gesù del titolo messianico “il Figlio 
dell’uomo”, rimandava unicamente al libro di 
Daniele, nel quale, effettivamente, il 
misterioso personaggio riceve da Dio “il 
potere”(cf. Dn 7,13-14). Si erano dimenticati 

i quattro Canti del Servo del Signore che sono 
nel libro di Isaia, o li si interpretavano come 
descrizione delle sofferenze subite, nel 
passato, dall’intero Popolo d’Israele. Da qui 
lo scandalo dei più, e la condanna a morte 
comminata a Gesù, da parte del Sinedrio (Mt 
26,63-66), perché colui che stava per essere 
consegnato ai pagani, osava identificarsi, 
appunto, con il Figlio dell’uomo, partecipe 
della gloria di Dio. È lo scandalo che porterà 
il Sinedrio a condannare anche Stefano, 
perché aveva identificato, Gesù, giustiziato 
dai Romani come un maledetto, con il Figlio 
dell’uomo che Israele attendeva (At 7,55-60). 
Ed è lo stesso scandalo che motivava il furore 
di Saulo contro i seguaci della “nuova via”. 
_____________________________________ 

 

 
 
DEL PORTINAIO DEL MONASTERO 
 
In una comunità monastica numerosa si 
scelgano – dice al Regola di S. Benedetto -  
tra i fratelli alcuni di buona reputazione che 
abbiano sollecita cura delle loro decanie. I 
decani sono dei monaci con i quali l’abate 
possa tranquillamente condividere i suoi pesi. 
Sono scelti per la dignità della loro vita e per 
la scienza delle cose di Dio 
I decani dunque esercitano, in comunione con 
l’abate il ministero, l’officio di provvedere 
alla salute spirituale dei fratelli,  attraverso 
l’esempio della fedeltà alla Santa Regola e 
prendendosi cura della condizione spirituale e 
monastica di ogni singola persona. Sono padri 
spirituali, intermediari tra la guida che l’abate 
porta avanti nella comunità e le esigenze 
concrete dei singoli monaci. 
Tra questi decani non è annoverato il monaco 
portinaio., tuttavia  nello spirito della Regola 
anche il portinaio partecipa della 
responsabilità spirituali dei decani del 
monastero. Perché anche da lui dipende il 
buon andamento della comunità. Egli non 
svolge soltanto un campito di controllo, ma 
un ministero, sia verso i pellegrini e visitatori 
,sia anche verso la sua comunità. 
S. Benedetto vuole che il portinaio sia 
anziano e saggio.. Egli non soltanto sta li a 
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proteggere la clausura dal mondo esterno, ma 
soprattutto ha il compito di trattare con ospiti 
e pellegrini: Li accolga, dice S. Benedetto , 
con l’invocazione della benedizione del 
Signore,  e vada incontro alle loro richieste 
con premura e fervore di carità 
Il monaco portinaio è la prima persona che il 
visitatore incontra venendo al monastero. Con 
il portinaio ha il primo colloquio e , se la sua 
richiesta è di natura  spirituale o vocazionale,  
è dal portinaio che riceve la prima 
illuminazione. Il monaco portinaio  dà la 
prima immagine della vita monastica a colui 
che bussa al monastero  
La saggezza del portinaio è quella saggezza 
umana e cristiana che sa leggere in profondità 
le richieste che gli vengono fatte e sa dare 
nella risposta e con chiarezza il senso della 
vita che si conduce entro le mura di un 
monastero. La sua saggezza è quella maturata 
con gli anni nel fervore della vita monastica. 
Per queste ragioni il servizio del portinaio è 
delicato e di grande responsabilità 
 Non sono mancati nella storia dei monasteri 
benedettini abati che hanno esercitato anche 
questo ufficio. 
Oggi l’ufficio della portineria nei monasteri è 
affidato generalmente a laici, Tuttavia  anche 
da loro si attendono quelle disposizioni 
spirituali di accoglienza con ogni umanità, di 
fervore di carità, nonché di saggezza  nel dare 
risposte,  proprio come la Regola chiede al 
monaco portinaio. 
Forse il visitatore  non avrà modo di 
avvicinare un monaco per una conversazione 
più lunga. Anche il solo incontro col portinaio 
può essere sufficiente per trasmettergli  una 
visione attraente e    suggestiva del carisma 
monastico di S. Benedetto. 
___________________________ 

 

 
 
COEREDI DI CRISTO, TESTIMONI 

DI VITA 
Di Rolando Mcconi 
“E voi non avete ricevuto uno spirito da 
schiavi per ricadere nella paura ma avete  
 
 

ricevuto   uno   spirito   da figli   adottivi, per  
mezzo del quale gridiamo «Abbà, Padre»”. 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che 
siamo figli di Dio. E se siamo figli siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se 
veramente partecipiamo alle sue sofferenze 
per partecipare anche alla sua gloria”  Rm 8, 
15-17 
Benedetto XVI  parlando in questi giorni ai 
medici li ha invitati, e con essi ha invitato 
credenti e non credenti, a non “cosificare” 
l’essere umano anche quando esso è 
ammalato all’ultimo stadio, anche quando, 
apparentemente, non ha più conoscenza 
perché è e rimane sempre creatura di Dio, 
fatta a sua immagine e somiglianza, dunque in 
lui c’è il volto del Cristo sofferente che noi 
oggi conosciamo, non è “una cosa” che 
possiamo rottamare e distruggere perché ha 
finito la sua funzione ed ha cessato di essere 
utile, non è il residuo o lo scarto di una 
lavorazione industriale. 
La dignità della vita non è cancellata o 
degradata al rango di un oggetto a causa di 
una diversa e ridotta autonomia ed 
autopercezione del malato, né da una 
modificata e reciproca capacità di rapporto 
con gli altri e da tutto ciò che è altro da lui. 
Le nuove potenzialità terapeutiche se da un 
lato hanno aperto strade prima 
inimmaginabili, dall’altro richiedono un 
sapiente uso da parte di chi le applica e le 
“manovra”. 
Gli interrogativi morali, etici, religiosi hanno 
necessità di approfondimenti sempre più 
responsabili e consapevoli: quando le cure 
non sono più tali e si trasformano in un 
innaturale prolungamento della sofferenza? 
Ma è naturale far mancare la nutrizione e 
l’idratazione a chi non è in grado di 
provvedervi autonomamente? E questa scelta 
non porta  alla soppressione di una vita per 
fame e per sete? 
Io credo che nessuno, ma proprio nessun 
essere umano e in nessuna situazione, abbia 
diritto a scelte di morte (tanto più su altri) sia 
pure giustificate con il rifiuto della sofferenza 
e del dolore che, nel caso di chi è in 
situazione di coma, è soprattutto sofferenza 
delle persone care che l’assistono.  
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La perdita o il declino della dimensione 
sovrannaturale della vita spingono a scelte 
egoistiche, miopi che fanno apparire il “qui ed 
ora” come la soluzione a tutti i problemi. 
Troppo spesso il vuoto, le difficoltà familiari 
ed affettive, il mito del successo, 
l’inconsistenza della quotidianità occupano il 
posto della forte idealità che è caratteristica 
dei giovani, con le conseguenze di cui siamo 
protagonisti o passivi testimoni: lo sballo, le 
morti del sabato sera. 
Provo una rabbia inenarrabile quando, sempre 
più spesso, vedo lungo le strade piccole lapidi 
e fiori che ricordano una vita “sciupata” così 
in fretta. 
Per altro verso abbiamo orrore di assistere ad 
una morte, la esorcizziamo come cosa 
innaturale (i bambini non debbono vedere, chi 
sta per morire viene urgentemente ricoverato 
in un ospedale) ci siamo così allontanati  dallo 
Spirito che abbiamo ricevuto che non siamo 
più capaci di rivolgerci al Padre,  divenuto 
quasi uno sconosciuto. Attraverso la porta del 
battesimo siamo entrati nella sua casa che è 
divenuta la nostra casa, siamo divenuti 
minuscola ma insostituibile parte del corpo di 
Cristo ma ce ne scordiamo fino al punto   di 
considerarci padroni assoluti di tutto e di 
rifiutare qualsiasi sofferenza, eppure ci è stato 
insegnato che nella vita nulla è indolore: la 
salvezza dell’umanità scaturisce dalla 
passione di Cristo, il seme deve disfarsi 
perché nasca la pianta, morto nell’acqua il 
cristiano rinasce dall’acqua nel battesimo, nel 
crogiolo della sofferenza (della malattia, della 
persecuzione, della coercizione) si sono 
purificate le anime di tanti santi che ci 
vengono proposti come esempio. 
Se invece di rifiutarlo ci educassimo e 
fossimo capaci di educare al dolore saremmo 
anche capaci di accettarlo come mezzo di 
crescita, di compartecipazione alla Croce di 
Cristo, oserei dire come un dono che ci viene 
concesso per essere in tutto suoi coeredi. 
La scoperta di questa diversa dimensione 
della vita e della morte, del dolore e della 
felicità vera riuscirebbe a farci trascorrere 
sereni ogni momento difficile o ameno della 
nostra esistenza per entrare “nella libertà della 
gloria dei figli di Dio”. 

 

SILENZIO, ASCOLTO, ILLUMINAZIONE. 
Di Serafino Lo Iacono 
 
E’ curioso  scoprire come nell’etimologia 
greca della parola “ eremo”, che nella lingua 
greca designa un luogo solitario qualunque, 
desertico o semplicemente abbandonato, si 
trovi la radice “ rhe” del vocabolo “ rhema”, 
ossia parola, dottrina. 
E’ da notare come “ parola” in greco si dica “ 
logos” che vuol dire principalmente “ 
discorso” con una valenza pubblica che 
presupponga un uditorio e dalla struttura 
articolata, sapiente. 
Chi non ricorda l’incipit giovanneo “ In 
principio era la Parola ( il Logos )…?” 
Il vocabolo rhema ,invece, designa piuttosto il 
segno della comunicazione interpersonale, la 
parola quale nucleo essenziale dell’incontro 
tra due soggetti in relazione tra loro. 
La parola  “eremo” iniziò ad essere usata 
come sostantivo dai cristiani a partire dal IV 
secolo dopo Cristo, in ambiente egiziano, a 
seguito delle prime esperienze anacoretiche 
dei padri del deserto, intendendo una sorta di 
ritiro volontario, un desiderio di separazione 
dall’ambiente urbano dei traffici, dei 
commerci e delle pubbliche relazioni sociali. 
Dalla spiritualità monastica sappiamo tuttavia 
che questo ritiro in solitudine dal mondo, non 
fu quasi mai vissuto con aristocratica volontà 
di autodistinzione elitaria, ma piuttosto come 
mero strumento o esercizio di ascesi. 
Incontriamo un’altra parola dal forte 
significato: “ Ascesi”, il cammino positivo di 
ricongiungimento con la propria unità 
interiore, con il proprio equilibrio per gli 
stoici ed epicurei,  scuole filosofiche 
dell’ultimo pensiero greco. 
Anche qui i Padri arricchiscono il concetto: 
ascesi è un cammino di ricongiungimento al 
Dio Persona che si rivela con la sua Parola 
contenuta nella Scrittura. 
Per Origene la sacra Scrittura era la prima 
incarnazione del Logos divino: studiarla, 
assimilarla, era l’unico modo per elevare la 
mente e il cuore a Dio, penetrando già nel Suo 
sacro mistero di redenzione. 
La cosa interessante da approfondire è che sia  
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per i filosofi pagani che per i primi eremiti 
cristiani, l’ascesi consista in un cammino di 
ritorno all’unità, all’armonia, 
all’indistinzione con l’Assoluto, un rientrare 
in possesso del sommo Bene, Dio.  
Il momento di solitudine viene vissuto come 
immersione nel Silenzio della Parola di Dio, 
momento di studio, di riflessione, di 
interiorizzazione del contenuto rivelato. 
Il ritiro viene vissuto dal monaco come 
atteggiamento obbediente di Ascolto, che solo 
può dare la risposta personale alla chiamata 
divina. 
L’annuncio teologico e catechetico,  
universalmente donato nella Rivelazione   
( cuore della vita liturgica della chiesa ), 
diventa nel ritiro dell’eremo annuncio 
personale e spirituale. 
La solitudine si fa per il monaco meditazione 
dell’ IO CHIESA, dunque una vera 
preparazione al momento della condivisione e 
dell’esperienza comunitaria ed ecclesiale. 
Ecco l’eremo di cui spesso avremmo anche 
noi bisogno: un momento di ascolto di quella 
Parola di Dio che parla a noi personalmente 
nell’unica grande Chiesa, una dimensione 
intima di arricchimento, vissuta “ 
monasticamente” nella più grande volontà di 
donazione al prossimo. 
Ascoltare per dilatare il cuore…ecco ciò che 
più preme a san Benedetto, già all’inizio della 
sua Regola: “ Ascolta figlio gli insegnamenti 
del maestro ed apri l’orecchio del tuo cuore”. 
 
 
 

 

 
 
 
PROFESSIONE DI FRA ELIAS  
 
Domenica 28 settembre è stato un giorno di 
festa per la famiglia monastica di S. Paolo. 
Nella solenne celebrazione liturgica delle ore 
10.00 celebrata all’altare papale, il novizio 
Fra Elias Candelaria Garcia ha emesso i suoi 
voti monastici di povertà castità e obbedienza 
secondo la Regola di S. Benedetto, alla 
presenza del Rev.mo P. Abate Edmund Power 

e della comunità. Con la professione dei voti 
Fra Elis verrà chiamato d’ora in poi con 
l’appellativo di Don. E inizierà il cammino 
degli studi religiosi presso l’ateneo 
benedettino di Sant’Anselmo. 
 

 
Fra Elias legge la carta della professione 

 
L’addobbo della celebrazione era 
particolarmente festoso. Grandi vasi di fiori 
abbellivano lo spazio liturgico come un 
grande giardino fiorito. Religiosi e religiose 
hanno animato la liturgia con canti popolari 
messicani al ritmo di chitarre. Con la 
comunità hanno concelebrato numerosi 
sacerdoti, mentre ad assistere al rito erano 
presenti tante religiose provenienti dalla 
America latina. 
Subito dopo la sacra funzione, la festa è 
continuata nella sala Barbo, dove è stato 
offerto ai presenti un rinfresco a base di cibi 
piccanti, bevande e tante qualità di paste in 
gran quantità. L’arredamento della sala era 
quello di una fiesta  al suono di ritmi 
messicani. 
Auguri al neo professo  per un cammino ricco 
di fervore e di entusiasmo verso le vette 
della…vita monastica.  
 
 
D. PIETROPAOLO EMETTE I VOTI SO-
LENNI 
Domenica 12 ottobre. Giorno di festa per il 
nostro monastero. D. Pietropaolo emette i voti 
solenni nella mani del Padre Abate Edmund 
Power, durante la Messa cantata della 
comunità.  Il rito monastico della professione 
è molto espressivo e riesce sempre a 
commuovere i partecipanti. 
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Con la professione solenne il candidato 
conferma in modo definitivo la sua 
consacrazione al Signore.  S. Benedetto vede 
in questa consacrazione l’impegno di una 
continua conversione dei propri costumi. 
(conversatio morum). La vita consacrata è 
l’impegno ad osservare i voti di povertà 
castità e obbedienza. La consacrazione al 
Signore  consiste perciò nel vivere per i 
Signore, secondo l’esortazione di  S. Paolo, 
mettere cioè il Signore  al centro  della vita. 
“Per me vivere è Cristo – esclama S. Paolo – 
il resto è spazzatura” Il Signore è dunque al 
primo posto, per divenire gradatamente  
l’unico riferimento nella propria esistenza  
Nella vita monastica  questa priorità del 
Signore  viene esercitata, secondo S. 
Benedetto  nel mettere al di sopra di ogni altra 
cosa l’Opera di Dio. “ Nihil Operi Dei 
praeponatur.” 
Il monaco appena udito il segnale dell’Officio 
divino interrompa ogni occupazione in corso  
e corra con ogni sollecitudine  a celebrare la 
Lode del Signore E se si trova  lontano dal 
monastero e impossibilitato a rientrare,  
pieghi sul posto le ginocchia  con tremore e 
riverenza  e reciti il Divino Officio. 
Già sin dall’ingresso in monastero, un 
monaco esperto nella conoscenza degli spiriti  
ha avuto modo di verificare se il nuovo 
venuto cerca veramente Dio E i segni di 
questa ricerca  sono la sollecitudine 
all’Officio Divino, all’obbedienza e  alla 
tolleranza delle umiliazioni 

 
D. Pietropaolo legge la pergamena della professione 

 
L’Opus Dei è l’incontro con il Signore 
nell’ascolto della sua parola e nel canto della 
lode.     L’esperienza   di questo   incontro  
 
 

accompagna tutta la  giornata del monaco. 
D. Pietropaolo si è consacrato al Signore 
cantando queste parole “Suscipe me Domine 
secundum eloquium tuum et vivam,  et ne 
confundas me ab expectatione mea.” 
“Accoglimi Signore secondo la tua parola  e 
avrò la vita; non deludermi nella mia attesa”. 
 
 
 

 
 
Basilica di S.Paolo Celebrazione dell’apertura del  Sinodo 
dei vescovi con il S. Padre Benedetto XVI 
_________________________________________________ 
 
IL SINDACO DI TARSO A S. PAOLO 
 
22 ottobre Questa sera la comunità monastica 
ha accolto in basilica il sindaco della città di 
Tarso accompagnato da un giornalista 
connazionale e da una signora addetta 
all’ambasciata della Turchia presso la Santa 
Sede 
Gli illustri ospiti insieme con la comunità si 
sono recati processionalmente alla tomba 
dell’Apostolo Paolo, dove il sindaco ha sparso 
sul sarcofago di S Paolo della terra prelevata 
dalla “casa di S. Paolo”  a Tarso e ha versato 
dell’acqua attinta al pozzo di S. Paolo, che si 
trova a Tarso. Con questo gesto -  come ha 
riferito il Sindaco nel suo saluto a tutti i 
presenti ,-  si è voluto gettare un ponte 
simbolico tra Tarso e Roma, auspicio di una 
migliore comunione tra le due confessioni 
religiose. 
A nome della comunità il P. Abate ha 
consegnato al sindaco una medaglia ricordo di 
S. Paolo. 
Gli illustri ospiti hanno poi assistito al canto 
del vespro monastico. 
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