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La regalità di Cristo 
 
Nell’anno B cioè nell’ anno di Marco il vangelo di 
questa solennità di Cristo Re è un brano non di 
Marco ma del vangelo di Giovanni, che ci 
presenta il dialogo tra Gesù e Pilato, sul 
significato di re.   Nell’anno di Luca, l’anno C, 
abbiamo l’immagine di Gesù sulla croce 
fiancheggiato dai due malfattori. Il trono di 
sofferenza, la croce, è al tempo stesso il trono 
della sua glorificazione. (Un  pensiero infatti di 
Giovanni più che di Luca.) In questo anno invece, 
l’anno di Matteo abbiamo ascoltato l’ultimo 
brano del ministero di Gesù, cioè questa  grande 
immagine dell’ultimo giudizio. Il vangelo di oggi e 
quello delle ultime settimane  guardano tutti 
verso il futuro, ma la fine del tempo non è 

soltanto  il momento del giudizio, non è soltanto 
una cosa da vedere in modo temporale, il 
concetto della fine del tempo, il momento del 
giudizio è un momento sempre presente perché 
per Dio non c’è un prima e un dopo, tutto è 
sempre un “Ora”. Il vangelo di oggi ci presenta 
una immagine di Gesù spaventosa e le cose 
ultime, la morte, il giudizio, il cielo, l’inferno. 
Dove saremo  allora alla fine dei tempi? 
Voglio considerare due forme di arte sacra. Altre 
volte ho parlato dell’arte di questa basilica in cui 
abbiamo il privilegio di adorare il Signore, ma 
voglio ripetere qualcosa , perché oggi è il giorno 
più idoneo per pensare ai due grande mosaici di 
questa basilica, perché sono ispirati al vangelo di 
oggi, a questo brano di Matteo e voglio Indicare 
come questa forma visuale è completata da 
un’altra forma di arte sacra, dove entra la parola 
e anche la musica. La prima immagine si trova  
dall’altro lato dell’arco trionfale visto dalla navata 
centrale Vi invito oggi dopo la messa a recarvi 
nella navata  perché il Cristo raffigurato è il Cristo 
del giudizio, un Cristo minaccioso,  un Cristo che 
sta guardando forse verso le capre  e non verso le 
pecore. Guardando quella immagine  si può 
riflettere,pensando  alla sequenza  del Dies Irae, ( 
I monaci lo cantano nell’ultima settimana dell’ 
anno liturgico) . Quell’inno medievale  è una 
riflessione ispirata  al  vangelo di oggi. La prima 
parte è molto in armonia con il mosaico del Cristo 
dell’arco trionfale della basilica perché le prime 
sette strofe dell’inno parlano costantemente 
dell’immagine  e della paura del giudizio. Tuba 
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mirum spargens sonum, per sepulcra regionum, 

coget omne ante tronum.  

Però non fermiamoci qui davanti al trono, 
spaventati dalle prospettive del grande giudizio di 
cui non ci sentiamo per niente degni. C’è il 
secondo Cristo più direttamente collegato con il 
vangelo di oggi, il Cristo dell’abside.  Il Giudice  
siede sul trono con il libro aperto in mano, e 
questa è anche una rappresentazione  dell’ultimo 
giudizio, ma non fa paura:  Infatti nella seconda 
parte  del Dies Irae  c’è un cambiamento di 
tenore: invece del concetto di giudizio 
spaventoso, il concetto della misericordia  si 
mostra. Rex tremendae maiestatis, qui 

salvandos salvas gratis, salva me fons pietatis. 
 
Come 
sarà 
l’ultimo 
giudizio 
per 
noi? 
Non 
rima-
niamo 
troppo 
attacca
ti 
all’im-
magine. 
Il 
concet-
to   è 
ricco,   

 

                Basilica di S. Paolo. Abside, Cristo Giudice 

ma non vero nel senso letterario. E’ una struttura 
di simboli.  Noi dobbiamo ponderare e capire la 
realtà. Naturalmente non possiamo concepire la 
realtà, rimane sempre velata, però voglio 
proporvi qualcosa: che Gesù misericordioso,  che 
ci ama senza condizione   e morì sulla croce e ci 
ha riuniti, non può condannarci. E’ assurdo 
pensare in questo modo. Dunque cosa significa il 
giudizio ,l’ultimo giudizio? Io credo che sarà così. 
Questa è la mia speculazione.  Il Signore ci 
concederà al momento della nostra morte la sua 
visione di noi: noi vedremo lui come egli è  e 
vedremo noi stessi come egli ci vede. Noi 
vedremo quanto è profondo l’amore di Dio in 
Cristo per noi, che non abbiamo mai capito 
durante il nostro cammino terreno, mai capito 

nella sua piena realtà, ma  capiremo, in un 
momento, la nostra mancanza nei confronti di un 
amore così grande e profondo e quella 
consapevolezza della nostra indegnità sarà il 
momento dell’ultimo  giudizio per noi, cioè il 
Signore ci giudicherà non direttamente, ma 
tramite la concessione di questa visione.  In 
effetti noi ci giudicheremo, noi saremo i nostri 
propri giudici.  Però se ci crediamo cosa 
succederà? Il vangelo è chiaro. Ci sono le pecore 
e ci sono i capri. Ma io credo che noi possiamo un 
poco speculare nello spirito dell’amore di Dio e le 
implicazione di questo vangelo.  Noi sappiamo 
che tutta la nostra fede  è sotto il segno della 
trasfigurazione, della trasformazione, della 
conversione, del cambiamento, della crescita. Noi 
tutti siamo un po’ pecore e un po’ capri, e se ci 
troviamo nella maggior parte capri,  è forse fuori 
della possibilità della grandezza dell’amore di Dio 
di trasformarci in pecore?  Non abbiamo paura 
del Signore: io credo che alla fine tutto andrà 
bene.  

 

Come sapiente medico 

“Non hanno bisogno del medico i sani ma i 
malati”, Con queste parole Gesù risponde  alle 
insinuazioni malevoli dei farisei che accusano 
Gesù di frequentare  gente corrotta e viziosa. 
Gesù infatti si trova a tavola in casa   di Zaccheo 
un capo dei pubblicani ricco, arricchitosi con 
traffici poco onesti. La risposta di Gesù non vuole 
certamente supporre  come sottinteso che i 
farisei sono i giusti i sani e i peccatori sono gli 
altri. Davanti a Dio tutti siamo peccatori  sia i 
pubblicani e le prostitute, sia i farisei; gli una per 
debolezza gli altri per orgoglio. lo sono perché la 
natura umana è ferita dal peccato originale e 
perché aggravata da cedimenti e vizi personali. 
Gesù pertanto è venuto a sanare tutti , per tutti 
ha pregato il Padre, per tutto ha offerto la propria 
vita, per tutti ha meritato il perdono e la 
resurrezione. 
S. Benedetto citando le suddette parole di Gesù si 
riferisce alla condizione di un monastero. Anche 
un cenobio racchiude al suo interno una 
comunità di peccatori. Ognuno è entrato nel 
monastero per essere aiutato a cambiare vita  a 
cambiare mentalità e costumi, ognuno ha 
professato la conversatio morum. Colui che 
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presiede alla comunità coma padre è soprattutto 
un medico di malattie spirituali piuttosto che un 
maestro educatore. I suoi interventi  ed 
espedienti sono rivolti prevalentemente a curare 
a risanare, e quando dovesse riscorrere a rimedi 
dolorosi fino alla scomunica, provvederà anche 
ad inviare al monaco punito dei confratelli  dotati 
del dono della misericordia, affinché il colpevole  
non soccomba oppresso dalla tristezza. E se 
l’abate, vedendo vane tutte le sue industrie,  
dovrà ricorrere al ferro del taglio con l’espulsione, 
esorterà la comunità a pregare per uno, che pur 
allontanato, è sempre un fratello. 
Una comunità monastica è certamente animata 
da un forte sentimento di amore reciproco. 
Nessuno infatti reclama i propri diritti, nessuno 
protesta per le precedenze nell’ordine della 
comunità, nessuno pubblicamente  sporge 
denunce ecc. Il clima di rispetto di stima e di 
tolleranza assicura la pace benedettina, pace che  
in un mondo, dove tutto è concorrenza e 
conflitto, è difficilmente raggiungibile. Tuttavia  
l’ambiente monastico così caratterizzato, non è in 
grado di arginare efficacemente l’eventuale 
insorgere di  atteggiamenti di prevaricazione  e di 
orgoglio. Il sentimento di grande tolleranza e 
benevolenza  impedisce così al confratello 
arrogante  di rendersi conto della sofferenza che 
reca alla comunità. Infatti nessuno  prende 
l’iniziativa di reagire,perché è importante salvare 
comunque la carità. Così il disagio cresce 
indisturbato. E’ qui soprattutto che si manifesta 
la funzione terapeutica del Padre medico delle 
anime. Mentre si prende cura del malato dovrà 
anche proteggere  i suoi figli dal contagio, come 
un gregge che non potendosi salvare da solo, ha 
bisogno della protezione del pastore. 
Il padre della vita comune, mentre si cura di 
guidare il gregge con illuminata dottrina dovrà  
anche come sapiente medico  intervenire 
tempestivamente,  affinché  nessun  germe 
negativo alligni nella comunità. “Sappia  
stroncare – di S. Benedetto  -  il vizio  sul nascere , 
perché non metta radici nel tessuto cenobitico. 
Così tutte le membra saranno nella pace. 

 Le vite dei Santi 

Nel mensile Messa meditazione (edizioni ART) del 
mese di Novembre, il mio contributo nell’allegato 
riguardante la lectio divina, parla dell’uso che 
possiamo fare, nel suo contesto, delle agiografie, 

le vite dei Santi. Per gli autori cristiani antichi, 
come san Girolamo, il termine agiografia si 
riferiva letteralmente alla Sacra Scrittura; il 
termine poi venne allargato alla narrazione delle 
vite dei Santi al di fuori della stessa Bibbia. 
D’altronde è da essa che i primi agiografi trassero 
ispirazione per compilare gli Atti dei martiri. Il 
loro modello di riferimento fu la stupenda pagina 
degli Atti degli Apostoli nella quale Luca descrive 
il martirio di Stefano. In essa il protomartire 
cristiano imita il suo divino Maestro nei 
sentimenti e nelle parole. Anche Stefano perdona 
chi lo sta lapidando (At 7,60), poi affida il suo 
spirito al Signore Gesù (7,59), come il Crocifisso lo 
aveva affidato al Padre suo (Lc 23,46). Quella 
Parola che si è “incarnata” in Gesù di Nazaret, 
s’incarna ora - rispettandone tutta la specificità - 
in Stefano, «uomo pieno di fede e di Spirito 

Santo» (At 6,5), il quale merita così di seguire il 
suo Signore in vita e in morte, dopo averlo 
imitato nel proclamare con forza la verità del 
Vangelo (cfr. At 7,1-53).  

  I successivi Atti dei Martiri, al seguito 
dell’evangelista Luca, vogliono provare che ogni 
morte violenta, accettata per il nome di Cristo, 
identifica il discepolo al suo Signore. 
Comprendiamo allora l’ardente supplica d’Ignazio 
d’Antiochia ai cristiani di Roma perché «lascino 

che egli divenga il nutrimento delle belve, per 

essere frumento di Dio macinato dai loro denti, 

così da divenire puro pane di Cristo». Il Vescovo 
Ignazio nell’anfiteatro romano celebrerà la sua 
ultima Eucaristia e, imitando Cristo, diventerà 
anche lui sacerdote e vittima. Non meno gloriosa 
è la descrizione del martirio del Vescovo 
Policarpo di Smirne, che alla bell’età di 86 anni, 
confessa Cristo come unico Signore, e per lui 
accetta d’essere bruciato sul rogo, in modo che la 
sua morte diventi un’Eucaristia.  
  Leggendo questi e altri Atti dei Martiri non 
dobbiamo cercarvi il miracoloso o l’eroismo 
straordinario, ma l’identificazione del discepolo 

al suo Maestro. Identificazione che trova la sua 
perfezione proprio nel martirio.  
Le Vite dei Santi prolungano la lectio divina.   

  Passate le persecuzioni, per edificare il popolo 
di Dio, dopo gli Atti dei Martiri, furono redatte le 
vite dei Santi. Notevole fu l’influsso esercitato su 
tutte le Chiese dalla Vita di Antonio, scritta da 
sant’Atanasio, Vescovo d’Alessandria. In essa 
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Antonio, “giovane ricco”, a differenza di quello 
del Vangelo, prende sul serio l’invito di Gesù, 
vende tutti i suoi averi e lo segue (cfr. Mt 19,21). 
La vocazione monastica di Antonio nasce 

dunque dall’ascolto obbediente della Parola. 
Anche l’iniziale attuazione di questa nuova forma 
di vita cristiana ha sempre, per Antonio, come 
riscontro un passo della Scrittura. Atanasio scrive 
che il Padre dei monaci «trascorreva molto tempo 

in preghiera, poiché aveva imparato che 

bisognava ritirarsi e pregare continuamente (cfr. 

1Ts 5,17)», ma «non trascurava di lavorare con le 

proprie mani perché aveva sentito proclamare: 

“Chi non vuol lavorare, neppure mangi” (2Ts 

3,10)». Nasce con Antonio il binomio “ora et 

labora” tanto caro alla tradizione benedettina. 
  A proposito di san Benedetto, non tutti sanno 
che la sua biografia fu scritta dal Papa san 
Gregorio Magno, il quale nel raccogliere le varie 
testimonianze che riguardavano «l’uomo di Dio 

Benedetto», cercò di mettere in risalto 
soprattutto quegli episodi che più si 
rapportassero alle pagine della Sacra Scrittura. È 
il suo fido collaboratore, il diacono Pietro, a 
notarlo nei Dialoghi: «Sono veramente stupende 

e meravigliose le tue narrazioni [su san 

Benedetto]. Quando fa scaturire l’acqua dalla 

pietra io rivedo un nuovo Mosè; quando richiama 

il ferro dal profondo dell’acqua, un nuovo Eliseo; 

quando fa camminare sull’acqua, ripenso a 

Pietro, e quando esige obbedienza dal corvo un 

nuovo Elia. Quando infine lo sento piangere per la 

morte del nemico, non posso pensare che a David. 

Questo uomo fu davvero ripieno dello spirito di 

tutti i giusti!» (I Dialoghi, VIII,8). 

 

 
 
La tradizione benedettina posteriore, nella 
sequenza che si canta per la solennità di san 
Benedetto, alle figure bibliche ricordate da Papa  

Gregorio ha voluto aggiungere quella del 
patriarca Abramo, per la sua numerosa 
discendenza; di Giuseppe, per i suoi casti 
costumi; di Giacobbe, per il dono di saper leggere 
le cose future.  
  Giustamente è stato scritto da Padre Benedetto 
Calati, profondo studioso di san Gregorio Magno, 
che «le agiografie (le vite dei Santi) sono una 

forma di “lectio divina” messa a servizio dei 

poveri» .  
  Continuando nella storia della Chiesa, vediamo 
come il rapporto tra la Parola e la biografia di un 
Santo - soprattutto se fondatore di un Ordine 
religioso - è una costante. La ritroviamo nelle 
Fonti francescane che ci narrano come il 
Poverello d’Assisi scelse per sé e i suoi frati 
“Madonna Povertà, come sposa, dopo aver 
sentito leggere il brano di Mt 10,10, nel quale 
Gesù chiede ai discepoli di andare in missione 
ricchi solo della sua Parola. Anche il 
contemporaneo san Domenico di Guzmán, 
imposta la vita dei suoi “frati predicatori” 
secondo gli esempi che trova nei Vangeli e nelle 
lettere di san Paolo «che meditava così 

lungamente, da arrivare a saperle quasi a 

memoria». 

  Dunque, nelle Vite dei Santi troviamo il 
medesimo Vangelo vissuto da tutti, ma 
“incarnato” da ciascuno in modo specifico. Così la 
Chiesa, in ogni tempo, si arricchisce di diversi 
doni e carismi, i quali  sono «una manifestazione 

particolare dello Spirito, data a ciascuno, per 

l’utilità comune» (1Cor 12,7). Ogni Santo porta il 
suo dono; e l’insieme di tutte le piccole tessere di 
quel mosaico rende sempre visibile il volto di 
Cristo alla sua Sposa, la Chiesa. Il Concilio 
Vaticano II ha affermato ciò parlando dei religiosi: 
«Essi pongano ogni cura, affinché per loro mezzo 

la Chiesa abbia ogni giorno meglio da presentare 

Cristo ai fedeli e agli infedeli: sia nella sua 

contemplazione sul monte [san Benedetto], sia 

nel suo annuncio del regno di Dio alle turbe [san 
Domenico], sia quando risana i malati e gli 

infermi [san Camillo de Lellis] e converte a miglior 

vita i peccatori [san Pio da Pietralcina], sia 

quando benedice i fanciulli [san Giovanni Bosco] e 

fa del bene a tutti [san Francesco], sempre 

obbediente alla volontà del Padre che lo ha 

mandato» (Lumen Gentium 46). E noi possiamo e 
dobbiamo dire la stessa cosa per tutti i cristiani, 
perché ogni battezzato è un chiamato alla santità. 
Dall’ammirazione dei Santi alla loro emulazione 
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  «E se facessi anch’io quello che hanno fatto i 

Santi?», si chiedeva Ignazio di Loyola che aveva 
ingannato il tempo della sua lunga convalescenza 
leggendo il Florilegio di Santi. Fu l’inizio della sua 
vera e definitiva conversione, condiviso in quel 
dono per la Chiesa che sono stati i suoi Esercizi 

spirituali. D’altronde, secoli prima, Agostino, 
rompendo ogni indugio, aveva optato per la fede 
cattolica perché scosso dal racconto della Vita di 

Antonio, che lo aveva disposto ad accogliere 
come rivolto a sé l’invito dell’Apostolo alla 
conversione. Nel secolo scorso la filosofa ebrea 
Edith Stein, leggendo l’autobiografia di santa 

Teresa d’Avila, intuì che il Cristo amato dalla 

mistica spagnola era il Messia che i suoi 

correligionari aspettavano, perciò si fece 

battezzare, poi divenne suor Teresa Benedetta 
della Croce, monaca carmelitana, morta in un 
campo di sterminio nazista, per Cristo e il suo 
popolo, Israele. È significativo che tutt’e tre 
questi grandi convertiti non si fermarono alla vita 
dei Santi che avevano favorito la loro 
conversione, ma si rivolsero direttamente a Gesù 
Cristo, «parola di Dio viva ed efficace che, più 

tagliente di ogni spada a doppio taglio, penetra 

fino al punto di divisione dell’anima e dello 

spirito, scrutando i sentimenti e i pensieri del 

cuore» (Eb 4,12) e provoca e dona la vera 
conversione.  
  Le Vite dei Santi svolgono, per i lettori attenti e 
disponibili all’edificazione, quel ruolo 
provvidenziale che fu della Madre di Gesù alle 
nozze di Cana. Maria, dopo aver inviato i 
servi/discepoli dal Figlio, dicendo loro: «Fate 

quello che egli vi dirà», si fa da parte, perché «i 

discepoli di Gesù credano in lui», e in lui soltanto 
(cfr. Gv 2,1-11).  
  Possiamo dire che nei passaggi della lectio 
divina, le Vite dei Santi, sono la meditatio: 

un’attualizzazione storica della lectio della 
Parola, che noi siamo chiamati a rifare per 
poterla “incarnare” nel nostro tempo. 
 p. Salvatore Piga  

________________________________ 

 

A Cesare quel che è di Cesare 

E’ tempo che i cattolici tornino ad essere 
protagonisti nella vita politica del nostro paese. 

Sessantacinque anni fa, dopo un regime che  
aveva portato l’Italia nella tempesta della 
seconda guerra mondiale e dopo una disastrosa 
disfatta, i cattolici furono i protagonisti della 
ricostruzione civile, morale ed economica del 
paese. 
L’Assemblea costituente, fra il 1946 e il 48, 
costituì un nobile banco di prova per tutte le 
componenti che si confrontarono da diverse e 
contrapposte posizioni ideologiche giungendo a 
conclusioni condivise. 
Agli inizi degli anni ’50 ero un bambino ancora 
molto piccolo ma ricordo con ammirazione le 
titaniche imprese di cui i politici cattolici di quei 
tempi seppero essere protagonisti e non ho 
neppure dimenticato gli attacchi di chi voleva 
condurre l’Italia in altre direzioni.  
Avevano ragione i primi e lo dimostrarono: la 
nazione rapidamente risorse. Furono anni di 
fervore e di impegno. Certo non eravamo 
nell’Eden ma la gente tirava la cinghia nella 
generale consapevolezza che si stava 
“costruendo”. 
Dopo qualche decennio la situazione che non 
rendeva possibile alternanze “purificatrici” di 
governo generò compromessi inaccettabili e il 
proliferare di opportunismi; sulla scena 
comparvero personaggi meno nobili, finché il 
mutato quadro internazionale non portò al 
rapido declino, anzi alla precipitosa caduta dei 
partiti tradizionali. 
Fine delle contrapposizioni ideologiche? Inizio di 
un auspicabile confronto civile fra “diversi”, non 
viziato da retropensieri? 
In molti l’ hanno sperato ma la cosiddetta 
seconda repubblica è sotto gli occhi di tutti! Non 
che oggi i cattolici manchino nei vari 
schieramenti, è la visione e la pratica della 
Politica come “luogo” di servizio al Bene comune, 
anziché come espressione di potere personale e 
lobbystico,  che lascia fortemente a desiderare. 
La gente è stanca di parole - a volte altisonanti e 
trionfalistiche, altre volte di denuncia e di accusa 
- che non costruiscono assolutamente nulla, anzi 
aggravano i problemi esistenti.  
E’ necessario un cammino di “conversione” che 
coinvolga tutte le generazioni, con particolare 
riguardo alle più giovani, perché sappiano vedere 
e rendersi interpreti delle “necessità vere” e 
sappiano far pulizia delle “necessità indotte” che 
portano solo verso il degrado personale e 
collettivo, verso l’egoismo e la divisione. E’ 
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indispensabile educare alla convivenza, al 
rispetto dovuto e richiesto, all’accettazione, al 
confronto, alla partecipazione. 
In questi ultimi anni sembra essersi affievolito il 
senso dell’appartenenza, dell’identità: troppo 
spesso  il desiderio di socializzazione viene 
delegato o svenduto a certi programmi televisivi 
che tramutano in spettacolo sentimenti di dolore 
e di gioia, chiudendo in realtà le persone in un 
anello di solitudine sempre crescente. 
I credenti hanno il dovere di educarsi e di 
educare, di educare ad educare al rispetto della 
pluralità di idee, alla consapevolezza che insieme 
e solo insieme si può costruire una politica 
capace di vivere in mezzo alle donne e agli 
uomini, alle giovani e ai giovani dei nostri tempi 
considerandoli per quello che sono e debbono 
essere, non sudditi di un potere che li opprime o 
li esalta per nutrire se stesso, ma che li conosce 
profondamente, ne condivide i problemi e ne 
affronta le soluzioni. 
Rolando Meconi 

  

 

 
 

Tre nobel e una regina 
Tempo fa' vi ho raccontato l'avventura 

del Noppaw : la campagna di sensibilizzazione per 
l'assegnazione del Nobel per la Pace alle Donne 
Africane. Ho partecipato con grande  entusiasmo 
insieme ad una marea di associazioni, ong, 
gruppi, movimenti ecc e, finalmente, venerdi 
scorso, il Premio è stato assegnato a tre donne : 
due africane e una yemenita. Questo significa 
visibilità e denaro ad intere popolazioni che 
queste donne rappresentano. E' una novità 
assoluta anche questa modalità collettiva quasi 
che le donne siano comunque portatrici di bene 
condiviso. 
Di loro tre e delle loro storie, adesso, sono pieni i 
media. 
Quindi io preferisco raccontarvi di Regina, 
sconosciuta giovane donna nigeriana, nata 
gemella e, per questo, abbandonata piccolissima 
nella foresta (sistema analogo alla condanna a 
morte) perchè due bocche da sfamare 
contemporaneamente, a volte possono essere 
troppe. 
Regina si è nutrita di serpentelli, radici e quanto 
la foresta potesse offrirle. A dieci anni circa 

(ovviamente non sa la sua età) è ricomparsa al 
villaggio. I suoi allora l'hanno venduta ad uno 
"zio" che trafficava in ragazze dall'Africa all'Italia.  
Con una lunga serie di traversie è arrivata a noi 
che, con il supporto di un illuminato giudice del 
Tribunale dei Minori, siamo riusciti a tenerla in un 
ambiente protetto (lo "zio" la reclamava), dove 
ha imparato a leggere e scrivere, è diventata una 
bella ragazza, si è sposata ed è madre di due 
splendidi ragazzi. 
Ovviamente lavora da tempo e, incredibilmente, 
ha un carattere allegro e socievole. 
Lavora per una cooperativa di servizi. Ha iniziato 
facendo le pulizie, poi ha seguito un corso e, 
adesso, fa assistenza domiciliare agli anziani e ai 
disabili. I suoi assistiti l'adorano e lei li ricambia 
con piccole, affettuose attenzioni. Non l'abbiamo 
mai sentita lamentarsi e, anche nei momenti più 
bui, non ha perso mai la speranza. 
Quando parla della Nigeria non ha rancore, 
semmai una grande nostalgia e spesso dice :"Da 
piccola sognavo di diventare una regina africana 
molto potente per liberare il mio popolo dalla 
miseria. Adesso sogno di aprire un locale dove le 
donne di tutti i Paesi in via di sviluppo possano 
incontrarsi, conoscersi, aiutarsi e vendere i 
prodotti delle loro Terre. " 
Chissà che, dopo il Nobel, non si riesca a 
realizzare questo sogno molto meno ambizioso! 
  
Lilly Ippoliti 

________________________________________ 
 

 
La preghiera di Salomone 

Per la festa della dedicazione della basilica 
lateranense, e anche pensando alla prossima 
solennità della dedicazione della nostra basilica, 
sono andata a rileggere la preghiera di Salomone 
nella inaugurazione del tempio di Gerusalemme 
(1 Re 8,22-53 parallelo a 2 Cr 6,12-42 con poche 
varianti). Mi ha colpito il progressivo 
ampliamento di orizzonte, la crescente apertura 
della prospettiva: all’inizio, lo stupore per la 
degnazione con cui Dio ha mantenuto la 
promessa fatta a Davide di confermare il trono al 
figlio e per la inimmaginabile realtà della 
presenza di Dio nella città dell’uomo: “ma è 
proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla 
terra?”   
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Il re è consapevole che rispetto all’infinita maestà 
divina  anche il più sontuoso dei templi è un 
povera cosa, ma questo non lo sprofonda 
nell’angoscia di una inadeguatezza irrimediabile. 
Dio, il totalmente Altro, è sempre stato vicino al 
suo popolo, per cui la preghiera prosegue con 
confidenza chiedendo al Signore di “tenere gli 
occhi aperti” verso il tempio, luogo speciale per 
invocarlo.  La preghiera elenca le occasioni, le  

 
Gerusalemme. Il tempio di Salomone. Ricostruzione. 

 
necessità più importanti che un individuo o il 
popolo possono avere di invocare l’aiuto e il 
perdono di Dio. Fin qui, in un certo senso,  
ritroviamo un atteggiamento presente anche 
presso gli altri popoli: il tempio è “la casa” della 
divinità, lì si devono portare offerte e fare  
sacrifici per onorare e impietosire gli dei (mi 
viene in mente il sesto canto dell’Iliade quando 
Ettore chiede alla madre di andare al tempio di 
Atena e offrire alla dea il peplo più bello “e più 
caro che avesse” per impetrare misericordia per 
la città in guerra).  
Ma da questo punto la prospettiva della 
preghiera di Salomone si allarga: anche per  lo 
straniero  si chiede a Dio la stessa benevolenza, la 
stessa disponibilità. Non solo, ma in un certo 
senso la fisicità, la materialità stessa del tempio 
viene oltrepassata quando si chiede a Dio di 
ascoltare la preghiera del suo popolo anche se 
viene  fatta da un altro luogo, da un luogo di 
deportazione. Vediamo che qui non solo vengono  
superati gli steccati etnici ma viene anche evitato 
il rischio di un ritualismo chiuso e asfittico: quello 
che conta è che chi prega, dovunque sia, 
“rientrando in se stesso si converta” a Dio. E’ 
quello che Gesù chiamerà “adorazione in spirito e 
verità”. 
Gli studiosi notano che quest’ultima parte è il 
frutto della rilettura della storia di Israele alla luce 
dell’esilio babilonese, per cui lo scrittore sacro ha 
“messo in bocca” a Salomone concetti che la 

sofferenza della deportazione aveva fatto 
emergere nella sensibilità  religiosa del popolo. 
Ma questo non toglie nulla alla ricchezza e al 
significato di queste parole, perché  quella che il 
filologo giustamente legge come stratificazione 
dei testi è il riflesso della pedagogia di Dio che 
ammaestra il suo popolo. 
Amadio Umbertina 

L’Oblata e l’Opus Dei 
Di Teresa Missio 

L’offerta di me stessa nell’oblazione comporta 
anche, come impegno vincolante, la recita 
quotidiana dell’Opus Dei o Ufficio divino; è 
questo il carisma specifico benedettino. Come 
oblata celebro solo in parte l’ufficio divino, però 
mi unisco spiritualmente alla mia comunità 
monastica per celebrare con essa la lode di Dio. 
L’appartenenza a Dio si esprime attraverso 
questa celebrazione, che deve essere quotidiana 
e fedele,  non condizionata da stati d’animo, 
disponibilità o sentimenti personali. Celebrando 
l’ufficio divino ci mettiamo in Gesù, gli affidiamo 
la nostra vita, la nostra povertà e insieme a lui e 
alla Chiesa ci presentiamo al Padre per lodarlo e 
ringraziarlo, per diventare ciò che preghiamo e 
diciamo. La S. Regola dice “ Nihil Operi Dei 
praeponatur”., nulla va anteposto a questa 
celebrazione: ma è anche un dovere  da 
adempiere come espressione della nostra 
appartenenza e del nostro amore a Colui che ci 
ha chiamati per nome. Per comprendere meglio 
questo dovere –amore- dobbiamo meditare sul 
significato dell’Opus Dei. “ Pregherò con lo 
spirito, ma anche con l’intelligenza, canterò con 
lo spirito, ma canterò anche con l’intelligenza”. 
Nei salmi, più che in ogni altro libro della 
Scrittura, si avverte la presenza del Verbo, della 
sua vita, e dei suoi misteri. Essi sono il canto dello 
Spirito Santo. Essi sono una rivelazione, che Dio 
fa a noi per mezzo del suo Verbo. Tale rivelazione 
è manifestazione d’amore, perché la sua volontà 
è volontà di comunione. Dopo averci suggerito la 
preghiera conveniente, vuole “ricapitolare in 
Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della 
terra”.Cristo dunque è la voce orante dei salmi, è 
lui che si fa preghiera per noi e con noi con parole 
umane di adorazione, di propiziazione , di 
intercessione; perché solo lui riesce a toccare  il 
cuore di Dio “Egli è il mio figlio prediletto”. 
Nei salmi è il Verbo che si fa preghiera, supplica 
lode  e ringraziamento al Padre, come colui che  
ha dato tutto se stesso. Sulle labbra di Gesù i 
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salmi parlano della sua  obbedienza al Padre. 
Uniti a lui , al suo spirito  siamo resi degni di 
parlare al Padre. I salmi sono allora anche la 
nostra preghiera, la preghiera della Chiesa  sposa 
di cristo unita allo sposo nella celebrazione 
liturgica, affinché Dio sia tutto in tutti. 
________________________________________ 

 

 
 

THANKSGIVING DAY 

I Padri Pellegrini emigrati dall’Inghilterra nel 1621 
si stabilirono nell’America del nord. Sopravvissero 
alla carestia  causata della scarsezza del raccolto, 
cibandosi  soprattutto della carne dei tacchini. 
Col primo raccolto le condizioni di vita della 
colonia migliorarono. Fu così che nell’anno 1623 
fu istituita la festa del Giorno di Ringraziamento, 
che ogni anno viene celebrata in tutto gli Stati 
dell’Unione americana, con un pranzo a base di 
carne di tacchino 
Anche a S. Paolo la comunità da qualche anno 
celebra il Thanksgiving Day con un abbondante 
refezione a base di carne di tacchino. 
 

 
Celebrazione del ThanksgivingDay dei primi padri Pellegrini 

in America nel 1623 

 

Tempo di Avvento  
 
Durante il tempo di Avvento, come preparazione 
spirituale alla festa del Natale, la comunità dei 
monaci e dei fedeli è invitata ad ascoltare la 
riflessione che alcuni confratelli offriranno  due 
volte le settimana. Anche per i nostri fedeli è 
stato programmato un ciclo di meditazioni, che 
saranno tenute dal Padre Abate nella Sala Barbo 
su questi temi: 
 
 

giovedi  25 novembre   Vigilate 

giovedi  1 dicembre  Preparatevi 
giovedi  7 dicembre  Tu, chi sei? 
Giovedi  14 dicembre  Rallegrati. 
Ogni meditazione è una lectio divina sulle tre 
letture di ogni domenica di Avvento 
Orario degli incontro: ore 18.30. 

 
Abbazia S. Paolo. Primo incontro:meditazioni dell’Avvento 

 

28 novembre All’ora della cene monastica alle 
ore 20.00 nel refettorio tutta la comunità 
partecipa al breve rito della benedizione della 
corona dell’Avvento allestita sulla tavola centrale. 
Dopo la preghiera è stato acceso il primo dei 
quattro ceri. Con questa preghiera di benedizione 
ha avuto inizio la cena monastica. 

 
Corona dell’Avvento 

IL Padre Jeaques Cotè ha concluso il tempo di 
permanenza nel monastero di San Paolo come 
partecipe del Progetto S. Paolo. Mercoledì  30 
novembre è ritornato al suo monastero di Sant 
Benoit du Lac in Canada. Tuttavia  per 
concessione del suo abate egli ritornerà ancora a 
Roma a S. Paolo (il 31 maggio 2012) durante tre 
mesi estivi per dare il suo aiuto al ministero delle 
confessioni.  
 

 


