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Anno della fede
18 ottobre festa
evangelista.

di

S.

Luca

La abbazia di S. Paolo insieme alla pontificia
amministrazione della stessa basilica hanno
predisposto una serie di celebrazioni per
l’anno della fede. Il giorno festivo di ciascun
Evangelista e la solennità del N.S.Padre
benedetto verranno celebrati con il canto del
vespro, con una meditazione sulla vita e
l’opera dell’Evangelista tenuta da un padre
invitato per la circostanza A questa serie di
celebrazioni saranno aggiunti altri momenti
dedicati alla celebrazione penitenziale
seguita dalla possibilità per tutti i fedeli
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convenuti di accostarsi al sacramento della
confessione.
La prima celebrazione dell’anno
della fede ha avuto luogo il 18 ottobre festa
di S. Luca. Il vespro ha avuto inizio alle ore
17,30, presieduto dal P. Abate. Era presente
alla celebrazione anche il Cardinale
Francesco Monterisi Arciprete della Basilica.
La comunità raccolta in un lato del coro ha
cantato l’inno proprio di san Luca. Quindi La
corale Cristallo diretta dal M° Piero Melfa ha
eseguito il canto polifonico del salmo Laudate
Dominum di Ottavio Pitoni. Il coro monastico
ha cantato tre salmi con le antifone in
gregoriano della festa di S. Luca. Il Coro
Cristallo ha poi eseguito il cantico Nunc
dimittis, in una composizione dello stesso
maestro Melfa. Tutti seduti hanno ascoltato la
parola del P. Abate emerito Ildebrando
Scicolone. L’oratore ha illustrato i contenuti e
le caratteristiche del messaggio contenuto nel
vangelo di S. Luca e la vita della Chiesa
nascente guidata dallo Spirito Santo. Lo
stesso abate Scicolone ha introdotto
brevemente il canto del Magnificat del M°
Frisina e il canto del Padre noster del M° P.
Melfa. La corale Cristallo ha eseguito poi
l’Ave Maria di Jacob Arcadelt. A conclusione
della celebrazione l’organista Christian
Almada
ha
suonato
all’organo
una
improvvisazione sul tema della Ave Maria.
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Lectio divina per iniziare l’anno
della fede
Per coloro che con perseveranza
s’impegnano nella “lectio divina” sui testi
proclamati nella liturgia della Parola della
santa Messa quotidiana, è provvidenziale, il
prossimo 11 Ottobre, aprire “l’anno della
fede” ascoltando l’Apostolo che ci presenta
«al vivo Gesù Cristo crocifisso», e accogliere
gli insegnamenti che Gesù dà ai suoi
discepoli sulla preghiera. Da questi due brani
impariamo che la fede è, prima di tutto,
relazione con le Persone divine: Con
Dio, Padre buono, che, insieme ad ogni cosa
di cui abbiamo bisogno, ci dona lo Spirito
Santo, rendendoci così partecipi della sua
vita divina e inserendoci, conseguentemente,
nel rapporto interpersonale trinitario (cfr.
Vangelo del giorno); poi relazione con il Figlio
che, accettando la morte di croce, ci ha
salvati e ci ha giustificati gratuitamente (cfr.
1ª lettura).
Partiamo dalla 1ª lettura:
O stolti Gàlati, chi vi ha incantati? Proprio
voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al
vivo Gesù Cristo crocifisso! Questo solo
vorrei sapere da voi: è per le opere della
Legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver
ascoltato la parola della fede? Siete così privi
d’intelligenza che, dopo aver cominciato nel
segno dello Spirito, ora volete finire nel
segno della carne? Avete tanto sofferto
invano? Se almeno fosse invano! Colui
dunque che vi concede lo Spirito e opera
portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere
della Legge o perché avete ascoltato la
parola della fede? (Gal 3,1-5):
Appunti per la lectio
In questo brano, con la sofferenza e la
virulenza di chi si è sentito tradito dai propri
figli spirituali, Paolo si rivolge ai fedeli delle
Chiese della Galazia con domande sempre
più incalzanti, chiedendo conto di quanto sia
rimasto dell’ascolto da loro dato alla “parola
della fede” da lui predicata. Fede, valutata
dall’Apostolo non in base a concetti teologici
ma a comportamenti vitali. Per Paolo i Galati
meritano, perciò, l’appellativo di “stolti”,
perché, dando troppo valore alla circoncisione
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e alle altre usanze giudaiche, di fatto, negano
il progetto di Dio che ha voluto salvarci per
mezzo della morte in croce di suo Figlio. Essi
sono “stolti”, come l’empio del Sal 14,1 per il
quale «non c’è Dio». Per la Bibbia, infatti, lo
stolto per eccellenza è chi con il suo
comportamento nega ogni possibile relazione
positiva con il Dio dell’Alleanza. “Stolto”,
perciò, è l’ingiuria più grave per un credente,
tanto che Gesù, nel suo “discorso della
montagna”, ci mette in guardia dal proferirla
verso i fratelli nella fede (Mt 5,22). Paolo sa
tutto questo, ma utilizza di proposito tale
epiteto, perché i discepoli della Galazia da lui
evangelizzati «rappresentando loro, al vivo,
Gesù Cristo crocifisso», cercano ora
un’impossibile auto-salvezza nella “carne” (la
circoncisione), rendendo così inutile l’unico
vero evangelo. L’Apostolo vuole riportare i
cristiani da lui evangelizzati con l’annunzio
della Croce, alle origini della loro conversione.
Da qui le successive argomentazioni
scritturistiche che si rifanno alla figura di
Abramo, il quale «ebbe fede e ciò gli fu
accreditato come giustizia» (Gen 15,6). Il
Capostipite degli Ebrei, a differenza degli
“stolti” Galati, è giusto perché vive una
relazione armoniosa con il suo Dio, tanto da
divenire “benedizione” per i suoi discendenti
e «per tutte le famiglie (dei popoli)» (Gen
12,3). Grazie a lui anche i pagani, attraverso
la fede, entrano in questa “relazione”,
diventando “figli di Abramo”, partecipi della
sua benedizione.
Per contrapposizione, quelli che, negando
«la parola della croce» (1Cor 1,18) cercano
salvezza dalla Legge, cadono sotto la
maledizione prevista per chi non la osserva
perfettamente. Secondo “il vangelo di Paolo”,
Cristo, con la sua morte, s’è fatto solidale
con tutti i “maledetti” (cfr. Dt 21,23), fino a
divenire «lui stesso maledizione per noi», per
liberarci dalla maledizione della Legge. È la
“follia divina” della croce, che sbaraglia tutti i
nostri parametri di sapienza (cfr. 1Cor 1,1825). Perciò il cristiano esprime la sua fede
«confessando con la propria bocca che Gesù
è il Signore, e credendo con il proprio cuore
che Dio lo ha risuscitato dai morti» (Rm 10,9).
Non dimenticando, però, in che modo Gesù
sia diventato “Signore”, cioè attraverso
l’obbedienza estrema che lo ha portato alla
morte di croce, come afferma la prima
professione di fede cristiana “trasmessa” da
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Paolo alla Chiesa di Corinto: «Cristo morì per
i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto
ed è risuscitato il terzo giorno secondo le
Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai
Dodici» (1Cor 15,3-5; cfr. anche il Cantico dei
primi vespri della domenica, Fil 2,6-11).
Dunque, nella sua nudità, la nostra fede si
esprime con le parole del «Centurione che si
trovava di fronte a Gesù crocifisso e avendolo
visto spirare in quel modo, disse: “Davvero
quest’uomo era Figlio di Dio!”» (Mc 15,39).

Per la meditatio
Se la fede, come abbiamo scritto, è prima di
tutto, relazione con le Persone divine, noi
potremmo chiamare “stolta”, la nostra
società che, pur avendo rinunciato ad un
inefficace ateismo militante, vive ormai un
“ateismo pratico” negando, in tutto, Dio e la
sua presenza o relegandolo nel cosiddetto
“privato”. Anche noi, fedeli praticanti, ci
comportiamo da “stolti”, quando la nostra vita
non è conforme alla fede in Cristo morto
e risorto, per salvarci.
Stolti, ancora di più, noi religiosi quando
presumiamo di arrivare alla santità per l’abito
che portiamo o la Regola che professiamo.
Realtà - in sé buone - ma che possono, come
successe ai Galati, ridursi alla “carne”. I nostri
Santi fondatori, più che un codice da
osservare,
hanno
voluto
trasmetterci
un’esperienza che ci «rappresentasse, al
vivo, Gesù Cristo crocifisso». Un’esperienza
che noi dobbiamo accogliere e testimoniare
agli altri con le parole e con la vita.

La preghiera, esplicitazione della
nostra fede.
Il brano evangelico propostoci in questo
giorno con la parabola dell’amico importuno
(Lc 11,5-13), è la prima delle catechesi che
Gesù fa sulla preghiera dopo aver
“consegnato” il “Padre nostro” ai suoi
discepoli. Ricordiamo il contesto: «Gesù si
trovava in un luogo a pregare; quando ebbe
finito, uno dei suoi discepoli gli disse:
“Signore, insegnaci a pregare, come anche
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli Ed
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egli disse loro: “Quando pregate, dite:
Padre”». Dunque, la preghiera cristiana è prima di tutto - fede che si fa dialogo,
esprimendo in esso - mediante l’azione dello
Spirito Santo - la nostra relazione filiale
con Dio (cfr. Gal 4,6; Rm 8,15). Non a caso
il Catechismo della Chiesa Cattolica, con una
frase che fa da ponte tre le prime sue tre parti
e l’ultima riguardante la preghiera, al n. 2558
scrive: «“Grande è il Mistero della fede”. La
Chiesa lo professa nel Simbolo degli Apostoli
(parte prima) e lo celebra nella Liturgia
sacramentale (parte seconda), affinché la
vita dei fedeli sia conformata a Cristo nello
Spirito Santo a gloria di Dio Padre (parte
terza). Questo Mistero richiede quindi che i
fedeli vi credano, lo celebrino e ne vivano in
una relazione viva e personale con il Dio
vivo e vero. Tale relazione è la preghiera».
E al n. 2564, il CCC, riprende lo stesso
concetto: «La preghiera cristiana è una
relazione di Alleanza tra Dio e l’uomo in
Cristo. È azione di Dio e dell’uomo; sgorga
dallo Spirito Santo e da noi, interamente
rivolta al Padre, in unione con la volontà
umana del Figlio di Dio fatto uomo».
A ragione S. Benedetto nel capitolo 19°
della sua Regola chiede ai monaci che
celebrano l’Opus Dei, (la Liturgia delle Ore),
d’avere un atteggiamento interiore ed
esteriore che sia espressione vera della
“relazione” con Dio che si vive in tale
momento; perciò scrive: «Consideriamo
dunque come bisogna comportarsi alla
presenza di Dio e dei suoi Angeli e
partecipiamo alla salmodia in modo tale che
la mente (= l’intima disposizione dell’animo)
si armonizzi con la nostra voce». San
Benedetto, a sua volta, applica alla preghiera
liturgica la frase della lettera ai Romani già
citata: «Se con la tua bocca proclamerai:
“Gesù è il Signore!”, e con il tuo cuore
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza»
(Rm 10,9-10). Dunque, la preghiera
cristiana
è
sempre,
di
fatto,
una
“professione di fede”. Solo così sarà
efficace, come ci assicura il divino Maestro:
«Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca
Pagina 3

trova e a chi bussa sarà aperto. Perché
chiunque chiede [con fede] riceve e chi cerca
trova e a chi bussa sarà aperto» (Lc 11,9-10).
Bella, e in sintonia con il nostro discorso, è
la Colletta che ci accompagna in questa 27ª
settimana: «O Dio, fonte di ogni bene, che
esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là
di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su
di noi la tua misericordia: perdona ciò che la
coscienza teme e aggiungi ciò che la
preghiera non osa sperare. Per Cristo, nostro
Signore. Amen».
p. Salvatore Piga

La nuova evangelizzazione
Il papa Benedetto XVI ha convocato la
13ma Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi nei giorni dal 7 al 28
ottobre 2012, sul tema :
La nuova evangelizzazione
per la
trasmissione della fede cristiana.
Il tema della evangelizzazione risponde
ad una urgenza emersa nell’ ultimo
decennio. Sappiamo che l’annuncio del
vangelo ad Gentes è sempre stato il
compito primario della Chiesa, in modo
particolare, verso i paesi di prima
evangelizzazione.
La
nuova
evangelizzazione
oggi viene rivolta
piuttosto ai paesi di antica tradizione
cristiana. Questi popoli un tempo
caratterizzati da una ricchezza di fede e
di cultura cristiana, si sono in gran parte
allontanati dalla Chiesa. Il tessuto
sociale , un tempo permeato dalla Buona
Notizia, non ha sufficientemente accolto
nella vita personale, familiare, e sociale il
messaggio evangelico. Il Sinodo pertanto
ha il compito di esaminare lo stato attuale
della Chiesa nei paesi già un tempo
evangelizzati,
per
studiare
nuove
strategie dell’annuncio, che meglio
corrispondano alla mutata mentalità del
nostro tempo.
La segreteria del Sinodo ha steso in un
documento i lineamenta del tema da
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trattare nel Sinodo. Il testo verrà inviato a
tutte le comunità cristiane esistenti nel
mondo: diocesi, parrocchie, istituti
religiosi, associazioni, movimenti ecc. I
capitoli di questo documento preparatorio
contengono
delle
domande
sulla
situazione della fede nelle rispettive realtà
ecclesiali locali. Le risposte esaminate ed
elaborate dai padri sinodali confluiranno
nella redazione di un documento
chiamato Intrumentum laboris che sarà
oggetto dei lavori del Sinodo.
Il mondo è in profonda trasformazione .
Ma siamo certi che le istanze profonde
del cuore umano non sono mutate.
L’uomo di oggi con tutta la sua tecnologia
ha ancor più bisogno di verità, di luce, di
aiuto spirituale. La Chiesa, pertanto , è
sollecitata più che mai a fornire il suo
aiuto perché l’uomo ritrovi la via per una
esperienza di Dio , del calore dello Spirito
Santo, per ritrovare la via della salvezza
nel messaggio del Vangelo. Come il figlio
della parabola che è uscito di casa e si è
smarrito nell’inganno del mondo può
ritornare alla sua casa, perché il padre
non ha cessato di amarlo e di attenderlo,
così il Sinodo va incontro all’uomo ch si è
smarrito. Il massaggio da trasmettere
all’uomo moderno con mezzi di
comunicazione moderni e con un
linguaggio comprensibile alla mutata
mentalità, sarà sempre l’annuncio di
Cristo Salvatore annunciato dalla Parola
contenuta nelle Sacre Scritture.
Mente si cercano migliori strategie efficaci
a trasmettere oggi la Buona Novella, nello
stesso tempo la chiesa verifica il vissuto
di fede delle sue comunità e le attuali
strategie della evangelizzazione.
La chiesa pertanto mentre studia nuovi
percorsi di evangelizzazione pone
seriamente lo sguardo all’interno di se
stessa per purificarsi e dare maggiore
vitalità alla propria testimonianza nella
fedeltà all’unico vero Evangelizzatore che
è lo spirito Santo.

Pagina 4

La scala di Giacobbe
Il monaco uomo della fede
I contenuti della fede cioè, i dogmi
rispondono alle più profonde esigenze dello
spirito umano, quali, l’anelito alla piena
felicità, la vita senza tramonto, il superamento
della sofferenza, il senso della vita e della
morta di ciascuno persona, la bellezza e la
grandezza dell’universo, come anche le
contraddizioni della comportamento umano,
la presenza del male nel mondo ecc.
Tuttavia la ragione umana non può dedurre
per via logica dimostrativa le verità della fede.
Esse superano le possibilità della visione
umana e possono essere solo accettate da
Colui che ce le ha rivelate, dando garanzie
della sua autorità di Figlio di Dio. Ma anche
queste garanzie sono oggetto di fede, come
lo sono state per i contemporanei di Gesù di
Nazaret. Gesù il rabbi ha compiuto prodigi, il
più grande dei quali è stato la sua vittoria
sulla morte, ma, mentre alcuni hanno accolto
nel cuore il suo messaggio di salvezza e
hanno riconosciuto in Gesù la presenza di
Dio in mezzo agli uomini, molti di coloro che
assistevano ai suoi prodigi li hanno voluti
interpretare come opere del demonio. Anche
di fronte all’annuncio della resurrezione, i capi
e le guide del popolo hanno pensato solo ad
un trafugamento di cadavere ; gli ateniesi
hanno deriso come ciarlatano Paolo, che
recava loro la notizia della resurrezione di
Gesù. Lungo la storia
tanti pensatori
ritengono mitiche le cosiddette verità del
vangelo. Dunque la fede si appoggia solo
sulla azione di Dio mediante il suo Spirito.
Crediamo, non perché abbiamo capito, o
abbiamo visto, ma perché lo Spirito Santo ci
infonde queste certezze. Come credenti non
possiamo non testimoniare la buona notizia
che è al centro della nostra fede, cioè la
resurrezione di Cristo e per conseguenza la
sua natura divina di Figlio del Padre, ma la
prima testimonianza non è con la parola ,
bensì con la vita nuova. Questa novità di vita
per cui tanti seguaci di Cristo trovano la gioia
di donarla ai fratelli con amore con grande
generosità, sorprende il non credente, che
cerca di darne una spiegazione, ma non la
trova. Senza le verità superiori della fede la
vita umana, lasciata in balia solo della propria
ragione e della esperienza non può evitare di
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trovarsi nel buio, nella angoscia nella
disperazione nel pessimismo. In una tale
situazione umana, tanti hanno trovata una
ragione per aderire alla fede, per accogliere
una luce dall’alto, che dà risposte alla vita.
Uno di questi è Il monaco. Egli ha addirittura
abbandonato il mondo con la sua mentalità,
ed è entrato in una dimensione nuova della
vita quella dell’ascolto meditativo della parola
di Dio per conoscere i passi da compiere, il
senso degli eventi che accadono in lui,
scoprendo volta per volta l’amore di Dio che è
all’origine di ogni suo respiro e movimento.
Questa fede che è vissuta giorno per giorno
come ascolto di Dio Padre che gli parla, egli
la conduce attraverso l’obbedienza prestata
al suo abate e, dopo di lui, all’obbedienza
vicendevole tra i confratelli. In questa
obbedienza professata solennemente e
messa al centro della sua vita egli trova
completa sintonia con il magistero della
Chiesa, con la Regola del Santo Fondatore,
con l’insegnamento del Vangelo e con la
voce della sua coscienza, quando questa è
ascoltata in ginocchio, come Samuele, e
come Maria sorella di Lazzaro. Il monaco non
è immune dal dubbio, ma questo non lo mette
in crisi, perché il buio fa parte della ragione
umana che egli ha superato nella adesione
alla parola di Dio. La fede può venire meno?
certo, ma non per mancanza di argomenti o
per nuove affermazioni della critica e della
scienza umana, ma per l’affievolimento della
preghiera e della carità. Perciò il monaco vive
i suoi giorni nel monastero come in un
laboratorio della fede dove tutto e preghiera e
meditazione alla presenza di Dio e insieme
tutto è amore fraterno nella condivisione
completa della vita.

Strada facendo
di Rolando Meconi

A cinquanta anni dal Concilio
Pellegrini nel deserto
Benedetto XVI ha rappresentato con questa
immagine forte l’Anno della Fede appena
iniziato: un pellegrinaggio nel deserto.
50 anni fa una fiaccolata in piazza San Pietro,
organizzata dai giovani dell’Azione Cattolica,
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segnava in maniera spettacolare l’avvio del
Concilio Ecumenico Vaticano II, nato da
un’iniziativa profetica di Giovanni XXIII che, il
25 gennaio 1959 nella ricorrenza della
Conversione di San Paolo, dopo la visita alla
Basilica
dell’Apostolo,
proprio
nell’appartamento abbaziale del monastero,
presenti alcuni cardinali e monaci, diede il
primo annuncio al mondo della sua volontà.
Percepito inizialmente come un pontefice di
transizione, papa Giovanni è stato una pietra
miliare nel cammino della Chiesa lungo i
sentieri della storia umana e del compimento
della sua missione salvifica.
Quell’11 ottobre 1962 io ero in mezzo ad una
folta schiera di giovani dell’Azione Cattolica
romana che si era data appuntamento a
piazza Pasquale Paoli, al di qua del Tevere,
per accendere le torce, attraversare il fiume
su ponte Vittorio, immettersi nella folla di via
della Conciliazione fino a raggiungere piazza
San Pietro, dove il percorso obbligato dalle
transenne fece dislocare i torciferi in modo
tale da formare una immensa croce che
attraversava tutta la piazza colma di fedeli.
Credo che nessuno dei presenti ebbe l’esatta
sensazione di ciò che stava per avvenire, il
tutto appariva come un festoso rituale per
sottolineare un grande evento, l’incontro di
tanti vescovi provenienti da tutto il mondo per
conoscere, approvare e diffondere il
contenuto di importanti documenti già
predisposti.
Tuttavia si sentiva che nell’aria c’era
qualcosa di nuovo, il venticello dello Spirito
faceva soffiare il suo alito, le nuvole si
muovevano facendo apparire a tratti e poi
risplendere la luna, a gran voce si invocava il
papa e, all’improvviso, si aprì la finestra, il
papa apparve e con la voce dolce e un po’
affaticata, che tutti hanno imparato a
conoscere perché trasmessa tante volte dalla
televisione, pronunciò il famoso “discorso
della luna” invitando ad asciugare le eventuali
lacrime dei bambini al rientro a casa.
Parole semplici, non preparate, che uscivano
dalla sapienza del cuore e dalla profondità
dell’anima. Tutti i presenti, veramente tutti,
furono colpiti fino alle lacrime da quel
messaggio “rivoluzionario” di un papa che
faceva sentire prima di ogni cosa la sua
paternità, paternità che in quanto tale poteva
essere accettata e desiderata da tutti:
credenti e non credenti, praticanti e lontani.
Vicino a tutti e a ciascuno, fu come se ci
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avesse asciugato personalmente il pianto che
scorreva sui nostri visi giovani e vecchi.

Giovani XXIII ebbe solo il tempo di avviare il
Concilio, toccò al successore attraversarne
le varie fasi, tirarne le conclusioni e poi
governarne le conseguenze. Negli anni
successivi ci volle tutto l’aiuto di Dio, tutta la
sapienza, la pazienza e anche la sofferenza
di Paolo VI per gestire i fermenti di crescita
che ne conseguirono, i grandi traguardi ma
anche le difficoltà non sono mancate nelle
corse solitarie, nelle esperienze divergenti,
negli arroccamenti in retroguardia ma,
sostanzialmente, una nuova primavera ha
percorso la Chiesa, sono nati movimenti,
ordini religiosi, è cresciuta la coscienza
individuale e comunitaria dell’appartenenza al
popolo di Dio.
Mentre da una parte si diffonde un laicismo
che sfocia spesso nell’indifferenza verso ogni
problema di fede, dall’altra parte cresce un
laicato di fedeli sempre più convinti,
consapevoli, competenti ed impegnati nella
missione che il battesimo “impone” ad ogni
cristiano. Queste professionalità impegnate
nella città di Dio e nella città degli Uomini
sono risorse che, forse, dovrebbero essere
ulteriormente valorizzate.
Gli strumenti ed i mezzi di comunicazione, le
complesse
economie del mondo, i
drammatici problemi sociali, la fame che
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colpisce un’enorme parte dell’umanità, i nuovi
traguardi della scienza pongono interrogativi
sempre nuovi e sempre più gravi che
richiedono risposte adeguate e uomini politici
all’altezza ma il panorama attuale non
sembra troppo consolante.
E mi avvio alla conclusione con le parole di
papa Benedetto, dopo 50 anni è necessario
“entrare più profondamente nel movimento
spirituale che ha caratterizzato il Vaticano II,
per farlo nostro e portarlo avanti nel vero
senso: la fede in Cristo, la fede apostolica”.
Pellegrinare nel deserto non significa tirarsi
fuori dalla concreta realtà di oggi, non
significa fare il maratoneta della fede per
dimostrare di essere più bravi, men che meno
significa andare in cerca di onori e prebende
e neppure fare i fustigatori degli altri, i
salvatori della patria e gli imbonitori fondati su
ideologie opprimenti; abbiamo già conosciuto,
soprattutto nella prima metà del secolo
scorso, a quali aberrazioni ed atrocità sia in
grado di giungere la società negando la fede
o sostituendola con ritualità neo-pagane.
Passati incredibili stravolgimenti della verità e
del senso stesso della vita, ora è
indispensabile attivarsi per saper annunciare
Cristo salvatore secondo gli strumenti e le
necessità dell’umanità di oggi, in un cammino
di purificazione all’interno della Chiesa (cioè
di tutti i battezzati) perché mondata dai vizi
del mondo possa svolgere fino in fondo la
missione che Cristo le ha affidato.
Il Sinodo e l’Anno della Fede hanno perciò un
compito ben preciso, individuare le strade da
percorrere avendo come meta il bene
comune, perché il bene comune è bene di
tutti e per tutti, e nell’accezione agostiniana
chi ama di un amore vero può fare ciò che
vuole perché l’amore vero non può, non deve
mai andare contro il bene dell’altro, chiunque
esso sia!

Educare i ragazzi alla fede
Di Amadio Umbertina
Accade spesso di ascoltare (…e qualche
volta anche di fare)
discorsi pieni di
pessimismo a proposito dei ragazzi e del loro
scarso interesse per la fede e la vita religiosa
in genere, discorsi come “mah, questi qui
non credono a niente, non pensano a niente.
Quando hanno le loro soddisfazioni, i loro
oggetti del desiderio, non chiedono e non si
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chiedono altro”. E di solito subito dopo si
tirano in ballo le trasformazioni della società,
le madri che lavorano e non stanno dietro ai
figli, il benessere gratuito che ottunde la
personalità, i preti che non sono più ieratici e
autorevoli “come una volta”, la diseducazione
televisiva e così via.
Certo, un fenomeno così diffuso e così
trasversale non può risalire a una sola causa,
per cui in tutte le analisi che se ne fanno si
può trovare un pizzico di verità, come tutti i
frammenti di uno specchio rotto conservano
intatta la loro capacità di rispecchiare una
porzione più o meno grande di realtà.
Per quanto ho potuto vedere io, nei lunghi
anni passati con adolescenti e giovani, una
causa può essere la perdita di rilevanza della
fede da parte di chi aveva il compito di
educare. Mi spiego meglio: nelle famiglie,
progressivamente, si è sentita meno
l’urgenza, il bisogno di vivere e testimoniare
la propria fede (ricordo la frase significativa di
mia nonna “se non riesco ad andare alla
Messa poi la giornata non piglia verso”) e
anche la partecipazione a riti, feste patronali,
infiorate ecc. è progressivamente diventata
un atto di conservazione della tradizione, del
folclore, piuttosto che un gesto fatto per
onorare Dio, e analogamente, sentire una
bestemmia veniva sempre meno vissuto
come un insulto a una Persona cara, insulto
cui ribattere, garbatamente ma con fermezza,
appunto come quando si sente parlar male di
qualcuno che si ama.
La trasformazione poi della nostra società, da
agricola a industriale, fortemente urbanizzata
e incentrata sulla creazione/soddisfazione di
bisogni sempre nuovi, ha fatto il resto: vivere,
testimoniare e coltivare la fede è diventato
progressivamente meno centrale, un’opzione
tra le altre, da incastrare tra gli altri impegni.
La maggior parte dei genitori, certo, manda i
figli al catechismo per la prima Comunione e
la Cresima, ma se il figlio non vede da
sempre, nel quotidiano, che per i suoi Dio è
centrale, che le scelte vengono fatte
misurandole su di Lui, in una parola se il figlio
non percepisce il Signore come “uno di casa”
la cui parola conta, il cui pensiero pesa,
necessariamente la sua vita di fede ne
risentirà, la sua partecipazione alla vita della
Chiesa sarà, nella migliore delle ipotesi,
un’ottemperanza legale al precetto. E, in caso
di conflitto con altre esigenze, inevitabilmente
passerà in secondo piano.
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Naturalmente, non sto dicendo nulla di
originale: da sempre sappiamo che “le parole
convincono, ma gli esempi trascinano” e
quindi per es. vedere il padre o la madre che
appena può cerca un minutino per una veloce
visita al Santissimo o che nella tale o talaltra
circostanza trova ovvio far riferimento alla
Provvidenza è infinitamente più educativo
della nuda e cruda iscrizione del figlio al
catechismo, magari accompagnata da
discorsi tipo “speriamo che le lezioni non
siano di mercoledì, sennò come facciamo col
nuoto?”
Si educa come si è, nella fede come nel
resto. Quindi, forse, per arrivare ai ragazzi si
dovrebbe lavorare
sui genitori dei
battezzandi…

Dio che è il Cristo vivo che Dio dona agli
uomini per stabilire tra lui ed essi e, tra di
loro, la comunione nello Spirito. Dio parla agli
uomini e si manifesta nel Cristo: è Lui la
pienezza della Rivelazione e, attraverso Lui
essa viene a noi tutta intera. A Dio che si
rivela bisogna offrire l’obbedienza della Fede
“in Cristo Gesù nostro Signore abbiamo il
coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio
per la fede in Lui”: è l’offerta dell’uomo tutto
intero. Ci siamo poi fermati a pranzare
all’aperto, visto che era una bellissima
giornata di sole e così, ricolmi del Signore, ci
siamo goduti la bellezza della natura e dello
stare insieme.

Gli Oblati di S. Paolo
Il giorno 6 Ottobre noi oblati abbiamo
tenuto il nostro primo incontro all’Abbazia
delle Tre Fontane, luogo della decollazione
di San Paolo. Insieme a D. Pietropaolo,
siamo partiti alle 8.30 e alle Tre Fontane
abbiamo incontrato gli altri oblati. Ci siamo
subito avviati alla chiesa della decollazione
dove abbiamo recitato le Lodi e celebrato la
S. Messa. D. Pietropaolo, nell’omelia, ci ha
invitati alla stabilità nel seguire quanto la S.
Regola ci richiede per conformarci a Cristo.
Noi non siamo sempre obbedienti e decisi nel
voler andare nella direzione in cui Dio ci
vuole. Allora, come i monaci erranti,
vaghiamo pensando che: un corso, un
viaggio, un’idea nuova, una relazione
possano colmare le nostre più profonde
aspirazioni. Ma, se siamo spinti dal desiderio
di soddisfare noi stessi, non saremo mai nella
volontà di Dio. E’ solo seguendo ciò che Dio
vuole per noi che troveremo noi stessi in Lui.
Dopo la S. Messa ci siamo concessi una
pausa e un caffè. In seguito ci siamo riuniti, in
una saletta, per ascoltare il commento di D.
Pietropaolo sulla costituzione dogmatica “Dei
Verbum” che intendiamo meditare nell’anno
della Fede: la parola vivente che il Dio
vivente rivolge alla Chiesa vivente, composta
di membra vive. La Sacra Scrittura dunque
ha un ruolo preminente “mangia questo
rotolo… Io lo mangiai e fu per la mia bocca
dolce come il miele” (Ez. 3-1,3). D.
Pietropaolo, estrapolando dal commento di
Roger Schutz, ci ha parlato della Parola di
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Gli Oblati alla abbazia delle tre Fontane

La terrazza
restaurata

del

monastero

Il monastero è dotato di una ampia terrazza
che si affaccia su una panoramica veduta di
Roma dalla parte del fiume Tevere. La
terrazza molto fatiscente e ridotta di
dimensioni, tanto che lasciava filtrare l’acqua
piovane in alcune camere sottostanti, ora è
stata restaurata e riportata alla
primitiva dimensione . E’ uno spazio
contemplativo, restituito alla comunità
monastica per meditazioni letture e riposo
dello spirito
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Potremo di nuovo ammirare Roma nelle varie
stagioni romane dall’alto della terrazza
monastica.
Anche l’accesso alla terrazza è stato
modificato. Una tettoia tegolata crea un
piccolo spazio al coperto all’ingresso della
terrazza. Sarà di nuovo possibile frequentarla
per delle camminate meditative e- perché
no?- anche per momenti di festa comunitaria.

L’ingresso alla terrazza del monastero
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