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NOTE SULLA FEDE 

NOVEMBRE: 
RICORDARE E 
RICORDARSI… 
Ricordare e ricordarsi sono due 
verbi che nascono dalla stessa 
radice e ben s’addicono a questo 
mese di novembre. Proprio in 
questi giorni il ricordare e 
soprattutto il ricordarsi di chi non 
c’è più, è un qualcosa che 
puntualmente ritorna alla mente 
e raggiunge il cuore; ancor 
maggiormente se il ricordo 
appartiene ad una persona cara 
che ci ha accompagnato nella 
nostra vita. 

Ricordare e ricordarsi dei propri 
defunti, siano essi parenti o amici 
o semplici conoscenti, vuol dire 
far rivivere almeno per un giorno 
queste persone che ci hanno 
preceduto nel viaggio verso 
l’eternità. 

Così scriveva il popolare frate 
francescano Gabriele Adani : “ … 

La morte è solo la fine della prova 
generale ed è l’inizio del 
meraviglioso spettacolo 
eterno…nessuno di noi è 
destinato a finire: la morte è un 
passaggio dalla povertà alla 
ricchezza, dalla mediocrità alla 
felicità, siamo dei viventi che 
dovranno vivere per sempre!”. 

Il 2 novembre è il giorno che la 
gente si reca in visita ai cimiteri, 
ripetendo l’antico gesto di 
deporre sulla tomba dei fiori; 
come dimostrazione di un affetto 
di un legame che continua a 
esistere; ma non basta portare un 
fiore, dobbiamo pregare per i 
nostri defunti, per i nostri cari: 
con la preghiera non rendiamo 
solo un omaggio a coloro che 
abbiamo amato, ma li aiutiamo ad 
avvicinarsi a Dio, a raggiungere la 
piena felicità. 

La morte è una realtà quotidiana 
di ieri, di oggi, di domani.  

Non è facile parlare della morte, 
anche se ogni giorno i tanti fatti di 
cronaca e i diversi avvenimenti ce 
lo raccontano dettagliatamente, 

attraverso la stampa e 
specialmente tramite la 
televisione a volte in maniera fin 
troppo brutale.  

L’origine storica della ricorrenza 
della Commemorazione dei 
defunti, nella Chiesa latina, si fa 
risalire all’abate benedettino 
Odilone di Cluny ( 961-1049); nel 
998, infatti con la riforma 
cluniacense si stabilì che le 
campane della storica abbazia che 
si trova nella regione francese 
della Borgogna, fossero fatte 
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suonare con rintocchi funebri 
subito dopo i vespri del 1° 
novembre. 

 

Il giorno seguente l’Eucarestia 
sarebbe stata offerta “ pro requie 
omnium defunctorum” Il rito si 
diffuse poco a poco nei rituali 
diocesani e in quelli di altri ordini 
religiosi fino al Trecento, prima 
che Roma l’accogliesse: “ 
Anniversarium omnium 
animarium “ così si chiamava e, 
appare per la prima volta 
nell’Ordo Romanus del secolo XIV.  

In questo giorno, la gente si 
ritrova a recitare l’antica 
preghiera de “L’ Eterno Riposo”, il 
cui breve testo pone in risalto il 
riposo e la luce, forse ricordando 
le parole stesse usate dai primi 
cristiani: infatti in una necropoli 
cristiana risalente al V secolo e 
scoperta nel 1911 ad Ain Zara, 14 
Km a Sud- est di Tripoli in Libia, 
per ben 26 volte si trova scritto 
sulla tomba questa formula di 
preghiera: “ Requiem aeternam 
det tibi Dominus et lux perpetua 
luceat tibi”. Solamente nel VI 
secolo all’invocazione venne 
aggiunto “ requiescant in pace”. 

Allora, ricordiamoci di chi non è 
più con noi, portiamo un fiore, 
recitiamo una preghiera, 
raccogliamoci in silenzio, ma 
soprattutto pensiamo al loro 
essere più profondo, che non è 
racchiuso nella tomba, poiché 
esso continua a vivere in una 
dimensione a noi ancora 
sconosciuta, in attesa di risorgere 
a vita nuova ed eterna.  

 Gualtiero Sabatini 

 

STRADA FACENDO  

GAUDETE ET 
EXSULTATE 

LA SANTITÀ NEL 
MONDO ATTUALE 
Umili 

Nel quarto capitolo Francesco  
scende su un terreno ancora più 
pratico soffermandosi su strade 
diverse rispetto a quelle più 
tradizionali  indicandoci quanti 
lacci e laccioli la vita di oggi 
frappone ad un cammino di 
santità: l’ansia che spesso ci 
divora, la visione negativa della 
vita e la tristezza conseguente, il 
cullarsi in situazioni di comodo 
che rendono faticosa ogni azione, 
l’individualismo che ci fa dare 
valore relativo ad ogni cosa e 
tutte quelle forme di nuove e false 
spiritualità che allontanano da 
una ricerca profonda. (111)  

Solo una convinzione sana e 
matura, che con  il sostegno di Dio 
è possibile affrontare e superare 
ogni situazione e difficoltà, ci 
permetterà di affrontare tutte le 
prove cui saremo inevitabilmente 
sottoposti - soprattutto i colpi 
delle “infedeltà” e “difetti” degli 
altri  («Se Dio è con noi, chi sarà 
contro di noi?»-Rm 8,31) - 
conferendoci la  forza divina  per 
non fuggire dalle situazioni difficili 
ma per affrontarle  anche se i 
risultati ottenuti non ci provocano 
“soddisfazioni immediate”.            
Non rendete «a nessuno male per 
male» (Rm 12,17) questo è l’invito 
che riecheggia nelle parole 
dell’Apostolo, al contrario 

teniamo sempre presente che la 
giustizia è di Dio e dal nostro 
comportamento dovrebbe 
scomparire «ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze 
con ogni sorta di malignità» (Ef 
4,31) per lasciare spazio alla 
preghiera, alla supplica e al 
ringraziamento che hanno la 
potenza di donare pace ai nostri 
cuori al di là di ogni comprensione 
umana. (114)  

I nuovi strumenti di 
comunicazione, ricchi di 
potenzialità positive, possono 
diventare strumenti terribili, 
capaci di stravolgere o comunque 
dare una curvatura negativa alle 
idee che si diffondono attraverso 
di loro. Anche i media  cattolici, 
inavvedutamente, corrono il 
rischio di diventare strumenti 
pericolosi se una precisa linea 
etica non guida costantemente e 
responsabilmente ciò che viene 
trasmesso. Le reti non debbono 
essere amplificatori dei nostri 
malumori e delle nostre 
insoddisfazioni trasforman-doli in 
macigni che, una volta scagliati, 
non possono più tornare indietro 
e il male fatto non può più trovare 
rimedio. In questo senso «non 
dire falsa testimonianza» diventa 
il comandamento-guida perché 
sottintende tutti gli altri per i 
danni che la mancanza del suo 
rispetto può provocare. La santità 
richiede a volte il silenzio davanti 
agli errori degli altri, non un 
silenzio di superiorità (non sei 
degno neanche che io sprechi il 
mio fiato) ma nella convinzione  
che «vincerai il male con il bene, 
caccerai lontano da te il demonio 
e ne ricaverai gioia di spirito. 
Cerca di fare ciò  specialmente 
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con coloro i quali meno ti sono 
simpatici. Sappi che se non ti 
eserciterai in questo campo, non 
giungerai alla vera carità né farai 
profitto in essa» (San Giovanni 
della Croce) (115)  

Solo se sapremo accettare le  
umiliazioni saremo veramente 
sulla strada tracciataci da Gesù 
che ci donò la salvezza 
umiliandosi fino alla morte e alla 
morte di croce. Certamente  non a 
tutti è richiesto il martirio ma 
quante sofferenze si subiscono 
per il bene della propria famiglia, 
è inoltre opportuno  evitare di 
autolodarsi e celebrarsi, di 
pretendere riconoscimenti 
utilizzando  sotterfugi, perché è 
meglio sopportare un’ingiustizia 
per il bene del prossimo - 
familiare o estraneo che sia – che 
farsi promotore di prevaricazioni 
per averne un vantaggio. E questo 
non vuol dire assumere un falso 
atteggiamento di umiltà, non vuol 
dire isolarsi, al contrario richiede 
la capacità di affrontare i 
problemi in maniera idonea e 
garbata soprattutto in difesa dei 
più deboli. (119)   

Saper accettare un’umiliazione 
non implica un piacere 
masochistico ma, se fatto ad 
imitazione di Cristo, ci aiuta a 
“crescere nell’unione con Lui” e se 
“il mondo ridicolizza una simile 
proposta dobbiamo sempre 
ricordare che ci salverà proprio 
ciò che è stoltezza per il mondo. 

«In pace mi corico e subito mi 
addormento, perché tu solo, 
Signore, fiducioso mi fai riposare» 
(Sal 4,9) ci ricorda il salmista e la 
pace all’umanità  giungerà 
soltanto quando e se “si rivolgerà 

con fiducia alla Mia Misericordia” 
come ci ricorda Suor Faustina 
Kowalska . (121) 

Gioiosi  

Santi e perciò noiosi?  Al contrario 
gioia e buon umore 
contraddistinguono la santità. 
Santo è chi è capace di 
trasmettere speranza illuminando 
la vita di chi gli sta vicino, santo è 
chi è ricco di Spirito e questa 
ricchezza non è un tesoro 
nascosto che  teme tignola e 
ruggine ma un tesoro evidente sul 
volto di chi lo possiede 
elargendolo a piene mani. Maria 
esulta nel Magnificat, la folla 
esultava al passaggio di Gesù e ai 
suoi apostoli Lui dice «Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena» 
(Gv 15,11). La Chiesa canta il suo 
Exsultet nella veglia di Pasqua  
quando viene proclamata la 
vittoria della Luce sulle tenebre: 
“Gioisca la terra inondata da così 
grande splendore; la luce del Re 
eterno ha vinto le tenebre del 
mondo. Gioisca la madre Chiesa, 
splendente della gloria del suo 
Signore, e questo tempio tutto 
risuoni per le acclamazioni del 
popolo in festa. E voi, fratelli 
carissimi, qui radunati nella solare 
chiarezza di questa nuova luce, 
invocate con me la misericordia di 
Dio Onnipotente”, nella 
proclamazione si giunge a 
chiamare il peccato di Adamo 
“Felice colpa che meritò di avere 
un così grande Redentore”. 
Dunque i momenti della prova, 
delle difficoltà, del dolore non 
possono cancellare una “serenità 
piena di speranza”. Molte 
complicazioni ce le creiamo da 
soli, per le nostre ambizioni, le 

nostre pretese, le false necessità. 
Come a volte riconosciamo ci 
complichiamo la vita da soli 
ponendoci mete che non hanno 
nulla di positivo ma che servono 
solo a mascherare ambizioni 
vuote che ci renderanno la vita 
amara  o che, solo 
temporaneamente, ci daranno 
l’illusione di “essere arrivati”… 
mentre la gioia vera è 
condivisione. Si vive insieme 
perché «si è più beati nel dare che 
nel ricevere» (At 20,35) e «Dio 
ama chi dona con gioia» (2 Cor 
9,7, la gioia degli altri non deve 
perciò essere motivo di invidia ma 
occasione di condivisione . 
Usciamo dal guscio duro 
dell’egoismo per coltivare l’amore 
fraterno che moltiplica la nostra 
capacità di gioire. (128) 

Audaci e sinceri 

La promessa di Gesù non lascia 
dubbi al credente: «Io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo» (Mt 28,20) e allora 
dovremmo sentirci inattaccabili 
perché lo Spirito Santo, se siamo 
in ascolto, ci dà come agli Apostoli 
“audacia, entusiasmo, libertà di 
parola, fervore ”. Quella  parresia, 
quell’audacia sincera e immediata 
che invase gli Apostoli rende 
gioiosa la nostra esistenza 
tagliando i legacci, spezzando le 
catene e rendendo la nostra vita 
veramente libera, aperta,  
disponibile per Dio e per i fratelli 
(cfr At 4,29; 9,28; 28,31; 2 Cor 
3,12; Ef 3,12; Eb 3,6; 10,19). È la 
carenza di parresia che, come 
ricordava San Paolo VI, ci fa 
preferire di rimanere a guardare 
con i pretesti più vari (non 
abbiamo tempo, non abbiamo 
capacità, siamo impotenti davanti 
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alle forze dei cambiamenti, siamo 
stanchi, siamo troppo giovani o 
troppo vecchi…). Riconoscere la 
nostra debolezza è il primo atto 
per arrenderci alle sue richieste, 
abbandonandoci nelle sue mani 
per essere suoi strumenti con 
slancio, con fervore, con verità, 
nella parresia, guidati da un 
timoniere che non fallisce e non 
tradisce (132) 

Duc in altum, prendi il largo (Lc 
5,4-6) è l’invito di Gesù a Pietro 
che non  ha pescato nulla in tutta 
la notte ma, davanti all’invito, 
l’apostolo pescatore non ha 
remore “sulla tua parola getterò 
le reti” e presero una quantità 
enorme di pesci e le loro reti quasi 
si rompevano”.  Dunque 
prendiamo il largo, usciamo fuori 
dalle mura sicure, fra le nostre 
mura rischiamo di invecchiare 
prima, di diventare inutili. Nel 
piccolo giardino potremo 
coltivare piccoli e odoroso 
fiorellini che si chiameranno - 
individualismo, spiritualismo, 
chiusura in piccoli mondi, 
dipendenza, sistemazione, 
ripetizione di schemi prefissati, 
dogmatismo, nostalgia, 
pessimismo, rifugio nelle norme – 
perdendo il rapporto con quanto 
è fuori dall’ hortus conclusus, dal 
giardino recintato. Uscire è la 
prima necessità, nel rispetto 
dell’altro ma senza paure, senza 
timori, senza remore.  “Dio è 
sempre novità” e ci chiede di 
andare oltre, di prendere il largo, 
di raggiungere le periferie umane 
e sociali che non vogliamo 
guardare anche quando sono in 
mezzo a noi. Lì c’è bisogno della 
nostra presenza. Gesù Cristo si è 
fatto periferia prendendo la 

nostra natura, ha accettato la 
sofferenza, per condividere tutto 
di noi. Perciò, quando ci 
decideremo ad uscire, Lui lo 
troveremo già lì dove ci ha 
preceduto perché proprio lì c’era 
bisogno di Lui. (135) 

La sicurezza dentro le nostre mura 
ci spinge a non aprire la porta 
neanche a Gesù che bussa ma, 
dice Francesco, vista la nostra 
durezza autoreferenziale, forse 
“starà bussando dentro di noi 
perché lo lasciamo uscire”, infatti 
Lui  «andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la 
buona notizia del regno di Dio» (Lc 
8,1) e, risorto, seguì i discepoli in 
ogni direzione e «agiva insieme 
con loro» (Mc 16,20). Ogni 
routine, ogni mancanza di novità 
è un tradimento di quanto ci viene 
richiesto. Le abitudini sono 
comode ma fermano qualsiasi 
crescita, la testimonianza è la 
prima forma di annuncio ma chi, 
lasciando ogni comodità,  rischia 
anche la propria vita per 
annunciare il Vangelo è un 
esempio di risposta ricca di 
coerenza e di entusiasmo perché  
“la Chiesa non ha bisogno di tanti 
burocrati e funzionari ma di 
missionari appassionati…“ e la 
loro vita ci chiama a uscire dalla 
mediocrità tranquilla e 
anestetizzante”.  La “nostra vita” 
non è “un museo di ricordi” ma 
un’attesa delle “sorprese” che il 
Signore ha riservato ad ognuno di 
noi.(139) 

Rolando Meconi 

 

SETTE DOMANDE  
DI GESÙ…            
CHE ATTENDONO 
LA NOSTRA 
RISPOSTA / 2 
 

«Serpenti, razza di vipere, 
come potrete sfuggire alla 
condanna della Geenna?» 
(Mt23,33) 

 

 Incontro a Gesù non corre 
soltanto chi desidera il proprio 
pane senza doverselo sudare  o 
chi cerca un miracolo capace di 
sovvertire l’ordine della natura  
ma anche chi, come il giovane 
ricco, vuol sapere cosa deve fare 
per ottenere la vita eterna .  

 È indubbio, almeno 
secondo la dottrina cattolica , che 
tutti - una volta concepiti - 
vivremo per sempre, ma ciò che 
saremo non è stato ancora 
rivelato . Saremo realmente 
concittadini dei santi ? Dio abiterà 
con noi e noi con lui ? Oppure, c’è 
destinato un posto nello stagno di 
fuoco, ardente di zolfo, nel quale 
saremo in compagnia di Satana, 
della bestia, del falso profeta e di 
tutti coloro che si sono lasciati 
sedurre da costoro ?       

 Siamo veramente così 
cattivi da dover essere paragonati 
ai serpenti e alle vipere come i 
farisei e i pubblicani che si 
recavano a farsi battezzare da 
Giovanni, nell’illusione che quel 
rito li avrebbe preservati 
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dell’essere - loro pure  - vittima 
dell’ira divina, che ?   

Se, per il Salmista, sono tutti 
traviati, tutti corrotti; non c’è chi 
agisca bene, neppure uno  per 
Gesù anche chi è cattivo sa dare 
cose buone ai propri figli . 

San Giacomo ci suggerisce di 
sottometterci a Dio; di resistere al 
diavolo; di purificare le nostre 
mani; di santificare i nostri cuori. 
Soltanto così il primo si avvicinerà 
a noi mentre l’altro, prontamente, 
fuggirà .   

Il notabile, giovane e ricco, non 
senza rimanerne stupito, ebbe da 
Gesù una risposta di pari 
contenuto, benché più esplicita e 
articolata: «osserva i 
comandamenti!» . Questi, che 
sono la via del bene e della vita , ci 
permettono - senza uno sforzo 
eccessivo - di dare al Signore ciò 
che desidera per se e di 
rapportarci al nostro prossimo, 
con rispetto; liberi da ogni 
egoismo e cupidigia . 

Forse anche noi, fino a oggi, 
abbiamo osservato i precetti del 
Decalogo in maniera superficiale, 
ritenendo - in cuor nostro -, che il 
Signore e i poveri si sanno 
accontentare - e ben volentieri - 
dei nostri scarti di tempo  e di beni 
; che - in fondo - ciò che delle 
parole di Dio non ci piace o ci 
rimane difficile osservare 
possiamo far finta non sia stato 
neppure mai detto o, perlomeno, 
non lo sia stato per noi .     

Gesù non è dello stesso parere e 
l’ha detto esplicitamente: «Non 
crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non 
sono venuto ad abolire, ma a dare 

pieno compimento. In verità io vi 
dico: finché non siano passati il 
cielo e la terra, non passerà un 
solo iota o un solo trattino della 
Legge, senza che tutto sia 
avvenuto. Chi dunque trasgredirà 
uno solo di questi minimi precetti 
e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi 
invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno 
dei cieli. Io vi dico infatti: se la 
vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli» .  

Inoltre, egli ci ha prefigurato 
come, e con quale criterio, 
saranno separati i destinati alla 
vita eterna, perché ritenuti giusti, 
dagli altri .  

Saranno quelli che avranno 
riconosciuto come una 
benedizione di Dio gli indigenti 
che hanno richiesto il loro aiuto e 
per questo non li hanno respinti, 
ma accolti e serviti in luogo di 
Cristo stesso . Saranno coloro che, 
nell’esercizio delle loro funzioni - 
già oggi, come se fossero già in 
paradiso   - non rubano, non 
mancano di rispetto, non abusano 
della loro autorità ; affermano la 
loro dottrina più con i fatti che con 
le parole, così da non imporre agli 
altri regole che, loro stessi, non 
sono in grado di vivere ; tutto 
compiono con l’energia ricevuta 
da Dio .  

Tenendo salda la parola di vita - 
certi che sarà Dio a suscitare in noi 
il volere e l’operare secondo il suo 
disegno d’amore - facciamo il 
bene che c’è possibile senza 
mormorare e senza esitare, per 
essere trovati così: irreprensibili e 

puri, figli di Dio innocenti, in 
mezzo a una generazione 
malvagia e perversa, splendenti 
come astri ; saporiti come il sale ; 
come lievito che fa fermentare 
tutta la pasta .     

Massimiliano P 
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LA SCALA DI 
GIACOBBE 

PRIMO GRADINO 
DELL’UMILTÀ 

DIO SCRUTA CUORI 
E RENI 
L’uomo di oggi è geloso della sua 
vita privata e  della privacy. 
Eppure  dei personaggi televisivi e 
dello spettacolo  vengono 
pubblicate notizie di tutti i 
particolari della loro vita pubblica 
e privata.  Pararazzi vanno alla 
caccia dei luoghi da loro 
frequentati per cogliere con il 
teleobbiettivo ogni particolare, 
come erano vestiti o non vestiti, 
con chi andavano , quali negozi 
frequentano, quali sono i loro 
gusti più stravaganti  ,inoltre 
vengono ampiamente pubblicate 
notizie riguardo  la loro love story 
nei momenti più piccanti. Ne esce 
un personaggio che riempie le 
pagine di un rotocalco di 
mondanità e di insipienza, ma di 
ciò in cui quella persona crede e 
dei valori portanti della sua vita…  
meglio tacere. Per rispetto della 
privacy? No, per il vuoto che ne 
risulterebbe fuori. Un vuoto che 
nessuno deve profanare, un vuoto 
che però  non sfugge all’occhio  di 
Dio. Egli vede l’uomo nel suo 
interno  più intimo, scrutando i 
pensieri del suo cuore e i 
sentimenti dei suoi reni,. Se 
l’uomo potesse rendersi conto di 
essere visionato da Dio, questa 
consapevolezza  potrebbe indurlo 
cambiare tutta la condotta. 
Semplicemente dando, forse per 

la prima volta, uno sguardo 
dentro di se ,e non sempre e solo  
allo  specchio. Certamente se si 
osserva dentro non può non 
rimanere turbato e allora o  
evitare un simile sguardo, o 
accettare il forte richiamo che 
viene dall’interno della sua vita. 
Questo è lo sguardo che il monaco 
rivolge alla sua anima mattina e 
sera. Da un turbamento iniziale 
inizia un cammino per le vie dello 
spirito che lo porta a scoprire 
tante cose belle ed emozionanti. 
Sono le vie di Dio. Infatti Dio ci 
conduce, attraverso la voce 
interiore. 

S Benedetto senti un giorno il 
bisogno di habitare secum di 
entrare e dimorare in se stesso. 
Per questo andò a nascondersi 
letteralmente in una caverna. 

Vivendo nascosto li dentro, la sua 
apparenza esteriore divenne tale 
da essere scambiato per un 
animale selvatico, ma la sua 

anima era talmente arricchita e 
luminosa che divenne in grado di 
guidare le anime che venivano a 
lui e, uscito fuori, dette vita alla 

istituzione monastica. Anche il 
monaco figlio di san Benedetto è 
chiamato a percorrere la stessa 
strada E’ chiamato ad abitare nel 
suo interno profondo per crescere 
spiritualmente e solo con questa 
maturazione può efficacemente 
partecipare alla vita cenobitica del 
monastero. Naturalmente i due 
momenti non sono 
necessariamente successivi ma 
piuttosto crescono insieme. Se il 
sedicente monaco non ha mai 
abitato in se stesso la sua 
partecipazione alla vita cenobitica 
del monastero sarà perlomeno 
devastante e destabilizzante. 
Porterà all’interno della casa di 
Dio un po’ dei costumi del mondo. 

Il primo gradino della scala 
dell’umiltà è dunque la soglia da 
passare per entrare nella 
solitudine interiore. Questa è il 
primo laboratorio dove l’uomo di 
mondo comincia a diventare 
uomo di  Dio 

 

NOTIZIE DAL 
MONASTERO 
 

2 novembre 
commemorazione dei fedeli 
defunti 

Questa celebrazione nella 
Chiesa romana risale al 998 al 
tempo dall’abate S. Odilone 
della abbazia di Cluny. S. Odilone 
per primo introdusse nei 
monasteri della Congregazione 
cluniacense questa 
commemorazione, da celebrare 

Figura 2 Subiaco S. Benedetto nella grotta 
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dopo la festa di tutti i Santi. Tale 
ricordo liturgico dei defunti si è 
poi esteso a tutta la Chiesa 
romana. 

In questo giorno i fedeli si 
recano presso le tombe dei loro 
cari defunti per una preghiera ed 
per collocare i fiori sulla loro 
tomba 

Nel monastero di S.Paolo dopo 
la celebrazione solenne dei 
vespri dei defunti presieduta dal 
Padre Abate in paramenti neri 
rutta la comunità si muove in 
processione verso la navata di 
destra della basilica  al canto del 
salmo 129 De profundis. 
All’inizio della navata destra è 
situato sotto il pavimento della 
basilica il luogo dove sono state 
riposte le piccole urne 
metalliche contenenti i resti 
riesumati dei nostri confratelli 
defunti. Terminato il canto del 
salmo e della relativa antifona 
Aperite mihi portas justitiae, il 
celebrante asperge il loculo e 

conclude il rito con la 
benedizione. 

 

18 novembre Solennità della 
Dedicazione della Basilica dei 
SS Pietro e Paolo. 

Poichè quest’anno 2018 la 
ricorrenza cade di domenica   

la solenne liturgia è stata 
celebrata nella sera del giorno, 
alle ore 17.30 come messa 

vespertina. L’abate ha 
presieduto la concelebrazione 
mentre il Card. Michael Harvey 
Arciprete della basilica ha 
tenuto l’omelia 

 

21 novembre memoria della 
presentazione di Maria SS al 
tempio  

Professione solenne fi Don 
Federico 

Alle ore 19.00 nella cappella di S. 
Lorenzo nella basilica si è svolta 
il rito della professione solenne 
del monaco d. Federico Rossi 
con la partecipazione del 
cardinale Harvey arciprete della 
basilica. D. Federico è venuto nel 
nostro monastero da tre anni 
.Egli proviene dal monastero di 
Monastero benedettino di 
Sainte Claire  della 
Congregazione di Notre Dame 
d’Esperance  dove ha compiuto 
il suo cammino mpnastico fino 
alla professione solenne 

Figura 3 Luogo dove riposano le urne dei monaci defunti 
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Dopo alcuni periodi di  ospitalità 
e di esperienza monastica a S. 
Paolo è entrato nella comunità 
paolina, dove ha svolto varie 
mansioni nella casa soprattutto 
si è occupato  del servizio nella 
sacrestia della basilica.  Avendo 
deciso di appartenere alla 
comunità monastica paolina ha 
rinnovato in questo giorno 
dedicato alla vita consacrata la 
sua professione solenne per 
questo monastero nella mani 
del P.Abate Roberto Dotta. 

Il rituale della professione 
solenne è caratterizzato da 
alcuni segni  molto significativi.  

La lettura della carta della 
professione, scritta di proprio 
pugno che il professando firma 
sull’altare alla presenza del P. 
Abate Quindi passa a mostrarla a 
tutti i confratelli perché notino 
la firma apposita. la carta poi 
viene portata all’altare e messa 

sotto la tovaglia sopra cui sarà 
celebrata l’eucarestia  come 
prescrive la Regola. Segue il 
canto del Suscipe me Domine 
cantato dal monaco professo 
che la comunità ripete per tre 
volte.   

Disteso sul nudo pavimento con 
le braccia aperte come in croce il 
neo professo  giace disteso per 
tutto il tempo che vengono 
cantate le Litanie dei santi, per 
chiedere la loro intercessione sul 
professo. 

Terminate le litanie l’abate 
coadiuvato dal P. Harold, già 
superiore della Comgregazione 
di Notre Dame d’Esperence  
riveste il professo della cocolla 
abito coraLe monastico. Ill 
monaco scambia l’abbraccio di 
pace con tutti confratelli della 
sua nuova comunità. 

Segue un lauto rinfresco nella 
sala verde del parlatorio 
monastico 

Suscipe me Domine 

“Devo riconoscere che non è 
stato facile ripetere queste 
parole dopo dieci anni. Per un 
giovane la professione solenne 
è liberatoria, almeno io così la 
vissi. Era il traguardo di un 
lungo periodo formativo, con i 
dubbi e le paure che questo 
comportava. Ma ora dopo dieci 
anni da quel giorno è stata 
l’occasione per  fare il punto 
sulla mia vita monastica e 
perciò ringrazio Dio. E ringrazio 
anche la comunità di S. Paolo 
per avermi permesso di 
continuare il cammino 
monastico iniziato altrove. Si, è 
stato davvero un momento di 
grazia vissuto con la comunità”. 

Don Federico 

Figura 4 D- Federico si distende sul pavimento . La comunità in ginocchio invoca la protezione dei Santi 


