Il regno di Dio è simile ad un

GRANELLO DI SENAPE
GRUPPI DI LAICI A CONFRONTO

Abbazia di San Paolo fuori le mura Roma

NOVEMBRE 2009

Edmund Power

L’ostensorio dell’abate
Melchiorre Magistrati
In questi due mesi, fino a gennaio, la cappella
delle reliquie, rinnovata e restaurata, situata
nella zona del chiostro medioevale, è il luogo
della mostra di un oggetto d’arte sacra di rara
bellezza e importanza storica: l’ostensorio
dell’Abate Melchiorre Magistrati (16471718).
Quest’abate,
premonstratense
non
benedettino, nacque dalla famiglia nobile di
Magistrati nella città di Bene Vagienna
(Cuneo) e fu, tra l’altro, ufficiale della corte
imperiale di Vienna. Per l’amicizia con
l’imperatore
d’Asburgo
Leopoldo
I,

ANNO IV

quest’ultimo gli diede in regalo l’ostensorio,
capolavoro dell’argentiere Thomas Joseph
Hüber di Augsburg.
Il concetto di “ostensorio” è affascinante: la
parola proviene dal verbo latino “ostendere”,
e cioè mostrare. Lo stesso nome implica
“mezzo,” “segno,” “intermediario”. E’ un
oggetto radiante nella sua propria bellezza; ha
lo scopo però di far deviare l’attenzione da se
stesso. Si dice che in ogni uomo ci sia il vuoto
nel cuore che soltanto la scintilla divina può
riempire. L’ostensorio, dunque, potrebbe stare
a simbolizzare l’uomo inquieto? Il cuore
dell’o
stenso
rio è
uno
spazio
vuoto
al suo
centro
, quel
vuoto
circolare
che
sarà
sede
di un
“ogget
to” di
semplicità totale, un cerchio bianco,
“accidenti” di forma e colore, che nascondono
la sostanza del Corpo di Cristo. Il centro
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sobrio
della
bellezza
esuberante
dell’ostensorio, la sua unica vita, è l’Ostia
consacrata, la presenza reale di Dio che
richiede l’adorazione.
Osservando, anzi ammirando, la bellezza
secondaria dell’ostensorio, ora però corpo
senza anima, guardiamo il sacramentale, che
fornisce il contesto del Sacramento. Nella
piccola e restaurata cappella delle reliquie,
graziosa, armoniosa, modesta, che esprime
una
nobile
semplicità,
siamo
in
un’anticamera, non della corte cesarea ma di
quella celeste dove brilla eternamente la
Bellezza stessa.
Nella sua castità, l’argento viene preso come
immagine della parola di Dio:
Le parole del Signore sono parole
pure,
argento separato dalle scorie nel
crogiuolo,
raffinato sette volte (Sal 12,7),
anche se la stessa Scrittura ci fa ricordare che
il segno non può mai sostituire il segnato:
I loro idoli sono argento e oro,
opera delle mani dell'uomo (Sal
115,4).
L’esplosione di ingenuità umana, di creatività
artistica dell’ostensorio dell’abate Magistrati,
è soltanto un mezzo non un fine. Allo stesso
modo tutta l’arte umana parla, quindi
mostrando, indicando, anzi cantando. Ci
esorta sempre a non fermarci mai in questo
mondo, ma di andare sempre avanti.
Ma quando vi sarà la conversione al Signore,
il velo sarà tolto … E noi tutti, a viso
scoperto, riflettendo come in uno specchio la
gloria del Signore, veniamo trasformati in
quella medesima immagine, di gloria in
gloria (2 Cor 3,16s).

-----------------------------------------

PROFITTO ECONOMICO E PROGRESSO
UMANO
Riflessioni sulla Caritas in veritate/3
Il profitto è positivo se non è fine a se stesso o
orientato solo all’arricchimento unilaterale, se

non perde di vista l’umanità sia nei processi
di produzione che nel riutilizzo dei ricavi. Lo
sviluppo economico degli ultimi sessanta anni
ha affrancato dalla miseria un alto numero di
persone ma ha dimenticato o lasciato ai
margini, quando non depauperato, una vasta
parte dell’umanità.
Partendo da questa premessa il cristiano secondo le sue competenze e responsabilità è impegnato nel quotidiano a indirizzare e
correggere le distorsioni di un’economia
deviata solo in favore di una parte e che
dimentica o trascura l’altra. Nessuno è
giustificato ad assumere un atteggiamento
pilatesco, da spettatore inattivo davanti alla
realtà sofferente che gli è davanti.
Mentre “cresce la ricchezza mondiale in
termini assoluti, aumentano le disparità” ed
anche nei paesi ricchi nascono e crescono
nuove povertà, spesso provocate da
operazioni bancarie indiscriminate o guidate
da una logica di profitto disumana; si fanno
più evidenti i contrasti fra chi usa e dissipa e
chi vive in situazioni sub-umane.
Perfino il rispetto e la promozione della vita
in alcuni paesi diventano
un lusso
impossibile tanto da ricorrere all’aborto, o
addirittura ad imporlo, propagandandolo
come mezzo di controllo delle nascite e
arricchimento, mentre all’opposto in altre
realtà sociali più ricche va sempre più
diffondendosi la pratica continua e sistematica
di contenimento o di negazione alla vita,
motivata da un preteso edonismo che fa
perdere la sensibilità individuale e collettiva
verso l’accoglienza, verso la donazione, verso
l’accettazione di nuove esistenze favorendo
l’espansione di una visione sociale arida,
incrementando il numero di individualità
autoreferenziali, tutte concentrate su se stesse,
alla ricerca di un benessere egoistico che,
nella realtà, genera malessere, in una logica
sterile,
incapace di vedere al di là
dell’immediato.
Se, da una parte, la secolarizzazione spinge
all’affievolimento dei valori su cui si fonda
una società che sa guardare oltre l’immediato,
che sa dare un senso al sacrificio, alla
sofferenza, alla donazione, al rispetto
dell’altro in cui è impressa l’immagine del
Creatore, dall’altra risultano di una gravità
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inaccettabile i fondamentalismi religiosi che
estrinsecano il loro presunto primato con l’
intolleranza, giungendo anche ad uccidere nel
nome di Dio per impedire il dialogo fra le
nazioni e non permettere l’utilizzo di immani
risorse finalizzate alla promozione della pace
e del bene comune.
Immense quantità di denaro, che potrebbero
alleviare la fame nel mondo, si trasformano in
armi, strumenti di morte e di sopraffazione.
Certamente non sono meno dannose le
pratiche di quelle nazioni intese a diffondere
in modo programmatico forme di indifferenza
religiosa e di ateismo mentre un vero sviluppo
dei popoli deve vedere la promozione
integrale della persona facendo interagire i
diversi aspetti e necessità propri di ogni essere
umano.
E’ ormai evidente che oggi l’economia di un
paese non è legata strettamente e soltanto alla
sua capacità produttiva perché le leggi che
regolano il mercato hanno creato una
interdipendenza mondiale. La globalizzazione
dell’economia, in sé non intrinsecamente
negativa, risulta pericolosissima se non è
eticamente guidata, se non mette a
fondamento il bene comune ma, al contrario,
conosce come unica regola un profitto senza
discernimento.
La speranza cristiana è un potente correttivo
alle possibili distorsioni di un mercato
orientato all’arricchimento indiscriminato di
alcuni, arricchimento che non rispetta
l’esistente, visto solo come strumento di
lucro. L’ambiente per il cristiano è dono di
Dio e in quanto tale va rispettato e il rispetto
comporta la difesa della terra, dell’acqua,
dell’aria: beni indispensabili per la stessa
sopravvivenza dell’essere umano.
Amare e sentirsi amati è forse l’esigenza
primaria di ogni persona ma proprio nelle
società “economicamente più evolute” risulta
la forma di povertà più diffusa e sempre in
crescita, forse mai l’individuo ha sofferto la
solitudine come oggi.
Un mondo in cui tutti parlano, è un mondo in
cui nessuno ti ascolta e si cercano amici
virtuali con l’illusione di un’attenzione
particolare da parte di chi si trova a dialogare
con te attraverso la rete internet. Si tratta della
parvenza di un dialogo in cui ognuno

nasconde se stesso, scavando un fosso sempre
più profondo con la realtà che lo circonda.
Al contrario ogni cristiano è profondamente
amalgamato e costituisce “una sola cosa” con
tutti coloro che hanno ricevuto e riceveranno
il battesimo ma questa unità va riscoperta e
vissuta ogni giorno perché non è solo il
fondamento della nostra fede ma ha in sé tutte
le potenzialità per creare solidarietà fra le
persone, desiderio di giustizia, esercizio della
misericordia.

Rolando Meconi
_______________________________

Pulchritudinis studium habentes
Pacificantes in domibus suis
Ecc. 44,6
San Benedetto fuggendo dalla città si era
rifugiato nelle speco di Subiaco per “abitare
con se stesso”. Si era separato dalle voci del
mondo per ascoltare la voce dello Spirito
nella sua anima. Da questo ascolto è maturata
in lui la ricerca di Dio, il cammino verso la
perfezione, la sapienza delle cose dello
spirito, la dottrina spirituale che il Santo
consegnerà ai suoi figli nella sua Regola.
“Ascolta o figlio”Con questa esortazione S.
Benedetto si rivolge ai suoi seguaci. Ogni
monaco come figlio spirituale di S. Benedetto
è uomo dell’ascolto. Egli è in ascolto con
tutto la sua persona, anima, corpo, mente e
sentimenti. Nel silenzio che lo circonda egli
coglie la voce di Dio nella proclamazione
della Sua Parola e insieme avverte la presenza
di Dio nel mondo che lo circonda. L’ascolto
del monaco è comunione con Dio,
partecipazione
alla
sua
volontà,
contemplazione della sua presenza nella
bellezza del creato. Per questo ascolto nella
profondità dell’anima il monaco gode della
bellezza divina sparsa e riflessa nel volto
delle creature. Nella bellezza riconosce il
segno della presenza di Dio e del suo amore..
La bellezza sempre parla di Dio ed è fonte di
gioia.
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Quando il monaco si innamora della bellezza,
sente il bisogno di esprimerla in tutte le sue
opere. Ed ecco il monastero, luogo della
bellezza, con i suoi chiostri, veri ambulacri
del Paradiso, ornati di mosaici dorati, di
decorazioni , dove il monaco può posare il
suo sguardo estasiato e meditare sulla parola
di Dio scritta lungo le pareti. .
Ed ecco l’Opus Dei, l’Opera di Dio, la
preghiera liturgica delle Ore, dove il monaco
loda ancora la bellezza con il canto
gregoriano, che la Chiesa considera il suo
canto. IL canto esalta la Parola di Dio e ne
esprime il mistero e la profondità , cosicché
nel canto il monaco ancora contempla la
bellezza di Dio. La liturgia divina è
contemplazione di Dio tre volte santo, nello
scorrere della giornata del monaco. All’alba,
con il canto di lode, nel giorno, con la
memoria degli eventi della salvezza e al
tramonto, nel rendimento di grazie per il dono
del suo amore.
La bellezza di Dio ha ispirato le maestose
cattedrali monastiche, dove lo splendore
dell’arte riflette la santità di Dio, la luce del
Paradiso, la beatitudine dei Santi . La bellezza
del luogo sacro vuole essere degna di
ospitare Colui che è la fonte della bellezza.,
cosicchè contemplando lo splendore del
sacro luogo il monaco non si distrae, ma
contempla Colui che egli ha cercato e trovato
nella vita monastica.
La bellezza porta un senso di pace nel cuore
del monaco e fa dell’ambiente monastico un
luogo di pace . La pace del monastero nasce
solo dalla presenza di Dio avvertita nel decoro
semplice e bello della dimora monastica.
La bellezza di Dio appare anche nella cella
del monaco, cella quasi coelum. E’ nella cella
che il monaco in modo particolare entra in se
stesso, può abitare nel segreto della sua
anima. “Cerca di entrare nella tua cella
interiore – dice Isacco di Siria – e vedrai la
cella celeste, l’una e l’altra sono la stessa
cosa. La scala che conduce al Regno è
nascosta dentro di Te nella tua anima. Lavati
dalle macchie del peccato e scoprirai i gradini
sui quali potrai salire”.
I monaci non sono degli esteti, ma hanno
l’animo e la sensibilità dell’artista, che sa
vedere meravigliosi soggetti laddove altri

vedono solo cose irrilevanti. Solo l’artista
coglie in oggetti comuni forme e motivi di
bellezza. La bellezza dunque per il monco è la
strada che conduce a Dio
La bellezza non è mai separata dal bene,
perché il buono e il bello si identificano in
Dio. Sicché il monaco attraverso la cultura e
la vita spirituale diffonde nello stesso tempo
la bellezza e la bontà.
La vita monastica è cenobitica , in comunione
con i fratelli. La comunione fraterna è fonte di
gioia quando è icona della presenza di Dio.
Allora nella comunità “si respira un’aura
ineguagliabile, composta in parti uguali di
concordia, di vicendevole aiuto e di gioia
quotidiana”.

______________________________

IL GIUSTO CHE SOFFRE E
L’AMORE DI DIO
Di Serafino Lo Iacono
Il libro di Giobbe, appartenente nell’antico
testamento alla corrente sapienziale, ci invita
a riflettere sul senso della sofferenza umana.
Il servo di dio, chiamato Giobbe, viveva ricco
e felice.
Dio permise a satana di tentarlo per vedere se
fosse rimasto fedele anche nella cattiva sorte.
Colpito prima nei beni e nei figli, Giobbe
accetta che Dio si riprenda quel che gli aveva
dato. Colpito nella sua stessa carne da una
malattia ripugnante e dolorosa, egli rimane
sottomesso e respinge la moglie che gli
consiglia di maledire Dio.
Infine, ai tre amici che, venutolo a trovare, gli
prospettano la tesi tradizionale della
retribuzione terrena, per cui: se Giobbe soffre,
vuol dire che ha peccato…, Giobbe si protesta
innocente davanti a Dio ( cfr. ccp.19,31 ).
Siamo nel cuore dell’esperienza del giusto
sofferente o, se vogliamo, della sofferenza
immeritata.
Giobbe tuttavia non è grande a motivo della
sua sofferenza senza colpa, ma per il fatto di
rimanere fedele a Dio, continuando a credere,
al di là della sua affannosa e disperata ricerca
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del senso della sua prova, che Dio è buono e
fedele a chi lo serve con cuore sincero.
E’ questo infatti il messaggio religioso del
libro: l’uomo deve persistere nella fede anche
quando il suo spirito non è appagato.
Anche Gesù sulla croce chiede il “ perché “ il
Padre Suo lo abbia abbandonato proprio
nell’Ora finale in cui tutta la volontà di Dio è
compiuta.
E’ forse la descrizione del momento più
umano del Signore che possiamo leggere nel
Vangelo.
Chi di noi non cerca il senso ad un proprio
fallimento?
Fa parte del nostro preoccuparci del nostro
destino…
Ma il paradosso della croce esprime la
certezza di una retribuzione infinita al nostro
soffrire, retribuzione tanto più certa in quanto
non è conquista del nostro operare, ma dono
gratuitamente datoci da un Dio che è Padre.
Il segreto della redenzione che ci salva vuole
però coinvolto tutto il nostro essere, proprio
nel momento in cui siamo sconvolti: noi
dobbiamo fidarci dell’amore di Dio.
Cristo rimise nelle mani del Padre lo spirito
ed in quel momento l’uomo e la storia
ricevettero il sì definitivo di Dio.
L’uomo fu salvato proprio nel momento in cui
Gesù si sottomise alla croce; il Padre fu
glorificato dalla croce del Figlio.
E così san Paolo spiega nella lettera ai
Romani: “ Io completo nella mia carne quel
che manca alle prove di Cristo per il suo
Corpo che è la Chiesa “ ( 8,18 ).
L’esperienza della croce ci immerge nel
grande mistero della trascendenza di Dio: il
suo piano d’amore spesso nell’immediato ci
sfugge, può stravolgerci e disilluderci nelle
mancate gratificazioni che ci attendiamo, ma
opera in noi e per il meglio di noi e la lode più
alta che l’uomo possa esprimere al suo
Creatore nasce dal silenzio dello stupore per
ciò che Dio opera di nascosto.
____________________________________

“La soddisfazione o
penitenza” nelle lettere
paoline

«Poiché l’assoluzione sacramentale toglie il
peccato, ma non porta rimedio a tutti i
disordini che il peccato ha causato, il
peccatore per recuperare la piena salute
spirituale, deve fare qualcosa di più, deve
“soddisfare” o “espiare” in maniera
adeguata i suoi peccati. Questa soddisfazione
si chiama anche “penitenza”» (Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1459). «“La
penitenza” che il confessore impone deve
tener conto della situazione personale del
penitente e cercare il suo bene spirituale.
Essa deve corrispondere, per quanto
possibile, alla gravità e alla natura dei
peccati commessi. Può consistere nella
preghiera, in un’offerta, nelle opere di
misericordia, nel servizio del prossimo, in
privazioni volontarie, in sacrifici, e
soprattutto nella paziente accettazione della
croce che dobbiamo portare. Tali penitenze ci
aiutano a configurarci a Cristo che, solo, ha
espiato per i nostri peccati una volta per tutte
(cfr. Rm 3,25; 1Gv 2,1-2). Infatti è solo in
Cristo che noi offriamo soddisfazione,
“facendo opere degne della conversione” (Lc
3,8), che da lui traggono il loro valore, da lui
sono offerte al Padre e grazie a lui sono
accettate dal Padre». (CCC, 1460).Parlando
di
“penitenza”
o
“soddisfazione
sacramentale”, il riferimento paolino più
immediato va a 1Cor 5,1-5, brano nel quale
l’Apostolo, per correggere la Comunità che
aveva
sottovalutato
un
grave
caso
d’immoralità, arriva ad imporre, a colui che si
era macchiato di tale peccato, la sanzione più
grave: «Questo individuo – scrive – sia dato
in balia di satana per la rovina della sua
carne. – ma aggiunge – affinché il suo spirito
possa ottenere la salvezza nel giorno del
Signore» (1Cor 5,5). Anticipando l’ultimo
canone del Codice di Diritto Canonico
(1752), san Paolo dimostra che ogni decisione
nella Chiesa, anche la più grave, deve avere
come scopo ultimo «la salvezza delle anime».
Ed è proprio la “finalità salvifica” di quella
che potremmo chiamare una “scomunica”
ante litteram, a farci unire il brano sopracitato
a 2Cor 5-11; e benché in questi versetti Paolo
non sembra riferirsi all’incestuoso da lui
«consegnato a satana», quanto, piuttosto a un
discepolo della comunità di Corinto che lo
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aveva contestato duramente, rimane vero,
però, che anche per “lo scomunicato” di 1Cor
5, vale quello che scrive l’Apostolo: «Per
quel tale è già sufficiente il castigo che gli è
venuto dai più, cosicché voi dovreste piuttosto
usargli benevolenza e confortarlo, perché egli
non soccomba sotto un dolore troppo forte. Vi
esorto, quindi, a far prevalere nei suoi
riguardi la carità» (2Cor 2,6-8). Per essere
precisi fino in fondo, dobbiamo constatare che
i due brani analizzati possono illuminare la
prassi della Chiesa riguardo alla “penitenza
inflitta” ma non ci aiutano a capire cos’è la
“soddisfazione sacramentale”, manca infatti,
da quel che ne sappiamo, la previa
“confessione dei peccati” commessi dai due
discepoli in questione. Per trovare qualcosa di
molto simile alla prassi sacramentale odierna,
dobbiamo andare alla lettera che san Paolo
scrisse a Filemone. In essa l’Apostolo chiede
a
questo suo discepolo di Colosse di
riaccogliere il fuggitivo Onesimo, «non più
come schiavo, ma come fratello carissimo»
(Fm 16). È chiaro che parlando di
“soddisfazione” non ci riferiamo a ciò che
l’apostolo chiede a Filemone, quanto piuttosto
a ciò che certamente ha chiesto ad Onesimo
prima di farne un «figlio», con il «generarlo
(battezzarlo) nelle catene» (Fm 10). Le leggi
dell’impero romano, infatti, prevedevano per
lo schiavo fuggitivo la pena capitale. Paolo,
battezzando Onesimo «lo libera dalla legge»
e dalle sue conseguenze, perché «in Cristo
Gesù non c’è né schiavo né libero, ma tutti
siamo uno in lui» (Gal 3,28). Tuttavia
l’Apostolo non dimentica d’applicare per
Onesimo quanto scrive agli schiavi cristiani di
Corinto: «Rimanete nella vostra condizione
(precedente il battesimo), perché lo schiavo
che è stato chiamato nel Signore è un uomo
libero [un liberto], a servizio del Signore!»
(1Cor 7,20. 22). Paolo, dunque, chiede ad
Onesimo di ritornare dal suo legittimo
padrone.
Quanto
a
lui,
rinuncia
generosamente al beneficio immediato che
avrebbe potuto continuare a ricevere
dall’assistenza che lo “schiavo divenuto
figlio” dava alla sua persona di uomo ormai
«vecchio ed anche prigioniero» (Fm 9). Con
questo gesto Paolo, non solo incita Filemone
a far prevalere anche lui sui suoi diritti di

cittadino romano, quelli acquisiti su di lui da
Cristo, ma altresì guida Onesimo a
“soddisfare”, in modo nuovo, la giustizia
umana e quella divina. Egli riparerà il torto
fatto al suo padrone ritornando da lui «non
più come schiavo, ma molto più che schiavo,
come fratello carissimo» (Fm 16). Il perdono
che riceve Onesimo da Paolo e da Filemone
(perciò dalla Chiesa) non è “a buon mercato”,
non si riduce ad una “passata di spugna”, né
ad un semplice: “Mettiamoci una pietra
sopra”, perché esso è partecipazione attiva e
passiva alla redenzione che Cristo ha attuato
con il suo evento pasquale; redenzione che fa
di ognuno di noi un «uomo nuovo». Così
«colui che un giorno fu inutile (anzi dannoso)
per Filemone, ora (appunto tramite il perdono
di Paolo e del suo padrone) torna ad essere
“utile” (in greco: “onesimo”) a tutt’e due».
Una “soddisfazione che identifica «lo schiavo
divenuto figlio» (cfr. Gal 4,7) a Cristo Gesù
(Fil 2,7), rendendo finalmente la sua libera
obbedienza simile a quella del Figlio (cfr. 1Pt
2,15-21).
p. Salvatore Piga
_____________________________________

LA CHIESA DI SANTA PRISCA
La piccola ed accogliente chiesa di Santa
Prisca sorge sul colle Aventino a Roma. Essa
fu costruita tra il IV e il V secolo ed è
dedicata alla martire cristiana Santa Prisca. La
storia di questa chiesa è molto interessante e
risale agli albori del cristianesimo Infatti in
tale epoca esisteva una costruzione detta
Domus o Tutulus, dove si riunivano i primi
cristiani per celebrare i divini misteri. Il
titulus apparteneva ai coniugi Aquila e Prisca,
fabbricanti di tende, che provenivano dal
Ponto. A Corinto avevano conosciuto S.
Paolo e a Roma nel 42 – 43 avevano ospitato
S. Pietro, che li aveva battezzati. La loro figlia
Prisca per difendere la fede cristiana fu
decapitata all’età di 13 anni. In seguito anche
Aquila e Priscilla subirono il martirio I corpi
dei due coniugi e della loro figlia furono
sepolti nelle catacombe di Santa Priscilla.
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Dopo l’editto di Costantino, sul Titulus di
Aquila e Prisca
venne eretta una
chiesa che occupò
anche parte di un
Mitreo, che è stato
portato alla luce
dagli Agostiniani,
titolari
della
chiesa, nel 1934.
La chiesa dedicata
a Santa Prisca,
riferendosi sia alla
madre che alla
figlia è stata più
L’antico Battistero

volte restaurata e rimaneggiata nel corso dei
secoli. Nel 1600 l’architetto Carlo Lombardi,
per volere del Cardinale Giustiniani accorciò
la navata per creare la piazza antistante; fece
la facciata con un imponente timpano e
costruì l’altare maggiore, un’opera squisitamente barocca. L’interno della chiesa è a
stile basilicale, a tre navate, divise da colonne,
semivisibili, perché rinchiuse nei pilastri.
Sull’altare maggiore una splendida pala
rappresenta Santa Prisca, moglie di Aquila,
che riceve il battesimo da San Pietro, opera di
Domenico detto il Passignano. Gli affreschi
dell’abside, rappresentano il martirio di Santa
Prisca, vergine r martire, , opera del
Fontebuono, a cui si devono anche i plastici
affreschi della navata centrale con Angeli,
Santi e Apostoli. In un piccolo vano della
parete destra è collocato un capitello-fonte
battesimale del primo secolo. Secondo la
tradizione a quella fonte San Pietro avrebbe
battezzato Santa Prisca, come ricorda la
iscrizione sul bordo del capitello:”Baptismus
Sancti Petri”. Oggi il capitello costituisce il
fonte battesimale della chiesa.
____________________________________

Inaugurazione del Teatro
San Paolo
Domenica 15 novembre alle ore 20.30 ha
avuto luogo l’inaugurazione della sala del

teatro S. Paolo, annesso alla abbazia paolina.
Il teatro faceva parte della ex parrocchia di S.
Paolo. Dopo la chiusura della parrocchia, è
stato gestito da una compagnia di giovani,
che facevano parte delle attività catechistiche
della parrocchia, sotto la regia della dott.ssa
sig.na Tina Maisto. Poi la sala con alcuni
locali annessi è stata ceduta in affitto alla
Compagnia I Borghi di Parma. L’ambiente è
stato completamente restaurato rinnovato e
messo a norma, diventando un vero gioiello
tra i piccoli teatri di Roma.
Il pubblico invitato alla inaugurazione era
costituito di persone che hanno collaborato
alla realizzazione, di intenditori di recitazione
e di personalità dello spettacolo. Sono sati
invitati
L’arciprete
Mons.
Francesco
Monterisi, il P. Abate e quindici monaci di S.
Paolo.
Ha aperto la serata della inaugurazione il P.
Abate, il quale ha espresso la sua grande
soddisfazione per la nuova sistemazione del
teatro, e ha sottolineato il significato

P. Abate apre la inaugurazione del Teatro

educativo che ha l’attività teatrale
nel
contesto di una abbazia benedettina, parlando
della relazione che intercorre tra il dramma
sul palcoscenico e la celebrazione liturgica
nella basilica. Ambedue hanno uno stretto
rapporto con la vita e i suoi momenti
importanti e significativi; ambedue infatti
raccontano il senso della esistenza umana
attraverso segni, suoni e movimenti Il P.
Abate ha quindi recitato un brano si
Shakespeare tratto dala tragedia La Tempesta,
in una traduzione in italiano e poi in inglese.
La sua riflessione è stata molto apprezzata e
applaudita.
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Dopo l’Abate si sono succeduti gli interventi
di tutti gli operatori del teatro ,direttori,
registi, attori . Al termine, la compagnia I
Borghi ha offerto un rinfresco a tutti gli
intervenuti, invitandoli ad un brindisi per il
successo della attività della compagnia.
_____________________________________

Incontri
fraterni
dei
penitenzieri delle Basiliche
papali
Il giorno 9 novembre, festa liturgica della
dedicazione della Basilica di S. Giovanni in
Laterano, il P. Abate insieme a due monaci
penitenzieri è stato invitato ad una agape
fraterna nei locali del convento dei
penitenzieri francescani del Laterano. Erano
presenti il Collegio della Penitenzieria
apostolica i penitenzieri del Laterano come
ospitanti e due penitenzieri di ciascun collegio
delle altre basiliche L’incontro attorno alla
mensa è una bella tradizione che si ripete
nelle sedi dei penitenzieri delle quattro
basiliche per favorire la conoscenza reciproca
e lo scambio di vedute.

Un palazzo vaticano a fianco
della Basilica.
A fianco della basilica, dove esisteva l’orto
del monastero coltivato dal fratello don
Emidio di cara memoria., ora sta sorgendo un
grande e bel palazzo appartenente alla
basilica, che sarà ultimato a primavera del
nuovo anno. Il palazzo ha un piano interrato
dove è possibile visitare i resti archeologici
del
primitivo
monastero
benedettino
femminile dedicato a S. Stefano . Nei due
piani oltre al magazzino deposito delle
suppellettili della basilica, si prevede anche
una mensa per i pellegrini e tanti altri servizi a
beneficio dei visitatori della basilica

Il nuovo palazzo a fianco della Basilica

_
____________________________________

Foto di gruppo a S. Giovanni in Laterano

Il giorno 10 dicembre ricorrenza non liturgica
della dedicazione della Basilica di S. Paolo, la
nostra abbazia ospiterà tutti i membri della
Penitenzieria e rappresentati dei quattro
collegi alla nostra tavola monastica..
L’incontro presso la basilica di S. Pietro e
quello presso la basilica di S. Maria Maggiore
avranno luogo rispettivamente il 22 febbraio
festa della Cattedra di S Pietro in Antiochia
e il 30 aprile, festa di S. Pio V..

Visita alla mostra su S. Paolo
in Vaticano
Lunedi 25 ottobre un gruppo di monaci e di
juniores della abbazia di S. Paolo
accompagnarti dal Padre Abate si sono recati
un Vaticano a visitare la Mostra su San Paolo
Erano esposti dei sarcofagi provenienti dalla
zona cimiteriale ostiense e bassorilievi
cristiani prelevati dal chiostro di S. Paolo,
Raffigurazioni pittoriche su S. Paolo
e
manoscritti di Bibbie famose tra le quali la
Bibbia estense
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