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LA COMUNITÀ MONASTICA DI SAN PAOLO 

FUORI LE MURA È ORMAI INTERNAZIONALE: 

ABBIAMO INFATTI CIRCA 12 DIVERSE 

NAZIONALITÀ QUI RAPPRESENTATE FRA I 

MONACI. 
ANCHE SE UNO STRANIERO ABITA IN ITALIA 

DA TANTI ANNI, RIMANE SEMPRE COMUNQUE 
STRANIERO, NON SOLTANTO PER L’ACCENTO, 
MA ANCHE MAGARI PER ALCUNI MODI E 

COMPORTAMENTI, SPECIFICI DELLA CULTURA 
DEL SUO PAESE NATALE. 
QUANDO UN ITALIANO MI CHIEDE: DA DOVE 

VIENE LEI ?, IO RISPONDO SEMPRE: LEI DA DOVE 
PENSA CHE IO VENGA ? LA RISPOSTA CHE, 
AD OGGI, HO SENTITO PIÙ SPESSO È  GERMANIA  

OPPURE POLONIA, IL CHE, ESSENDO DI 

LINGUA INGLESE, LO PRENDO COME UN 

COMPLIMENTO. 
LA BASILICA E L’ABBAZIA DI SAN PAOLO, 

COME TUTTI SANNO, HANNO UN ANTICO 

LEGAME CON IL REGNO D’INGHILTERRA, 
L’ABATE DI SAN PAOLO FU NOMINATO 

MEMBRO DELL’ORDINE DELLA GIARRETTIERA, 
L’ORDINE CAVALLERESCO PIÙ ALTO IN 

INGHILTERRA. TUTT’OGGI CONSERVIAMO IL 
SIMBOLO DELLA GIARRETTIERA ATTORNO 

ALLO SCUDO DELL’ABBAZIA, E 

RECIPROCAMENTE IL RE D’INGHILTERRA A SUA 
VOLTA FU NOMINATO “CANONICO ONORARIO” 
DELLA BASILICA DI SAN PAOLO. QUESTO 
LEGAME È UN BEL SEGNO : INDICA L’AMICIZIA 
FRA DUE CULTURE DIVERSE. TALI SEGNI, E LA 
REALTÀ CHE SIMBOLIZZANO, SONO 

UGUALMENTE IMPORTANTI NELL’ATTUALE 
MONDO MODERNO. 
SCRIVO ORA QUESTA RIFLESSIONE A CAUSA 

DI UN IMPORTANTE AVVENIMENTO CHE AVRÀ 

LUOGO IL 9 DI SETTEMBRE PROSSIMO, NELLA 
CATTEDRALE DI SAN PAOLO A LONDRA.  
DURANTE I PRIMI SECOLI DELL’ERA 

CRISTIANA A LONDRA, ERA PROBABILMENTE 
GIÀ PRESENTE UNA CATTEDRALE, CIOÈ 

QUANDO I ROMANI OCCUPARONO QUEI 

TERRITORI E NE FECERO UNA PROVINCIA DI 
NOME BRITANNIA. TALE CATTEDRALE, 
PURTROPPO, È PERÒ SPARITA DURANTE IL 
PERIODO DELLA CADUTA DELL’IMPERO 
ROMANO. BISOGNERÀ INFATTI ATTENDERE 

L’ANNO 604 PERCHÉ UNA NUOVA CATTEDRALE 
VENISSE COSTRUITA A LONDRA, AL TEMPO 
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DELLA MISSIONE ROMANA E MONASTICA, 
INVIATA DA PAPA GREGORIO MAGNO. 
IN RICONOSCENZA DEL LEGAME CON ROMA, 

LA NUOVA CATTEDRALE FU DEDICATA A SAN 
PAOLO. E QUESTA È ORMAI DIVENUTA LA 
CHIESA MADRE DELLA DIOCESI ANGLICANA 

NELLA METROPOLI INGLESE. 
NEI TEMPI RECENTI, SOTTO L’IMPETO DEL 

NOSTRO IMPEGNO ECUMENICO, STIMOLATO 

DALL’ANNO PAOLINO, ABBIAMO STRETTO 

CONTATTI DI AMICIZIA CON LE AUTORITÀ 

ANGLICANE DELLA SAINT PAUL’S CATHEDRAL 
DI LONDRA. COME GESTO DI ACCOGLIENZA, IL 
VESCOVO ANGLICANO DI LONDRA, INSIEME AL 
DECANO E AL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE, 
HANNO INVITATO L’ATTUALE ABATE DI SAN 
PAOLO FUORI LE MURA, A DIVENIRE 

“CANONICO ONORARIO” DELLA CATTEDRALE. 
VERRÒ INSEDIATO IL 9 DI SETTEMBRE, IN 

QUELLA OCCASIONE SARANNO ANCHE 

PRESENTI TRE CONFRATELLI DELLA NOSTRA 

COMUNITÀ MONASTICA. SPERIAMO E 

PREGHIAMO CHE QUESTO SEGNO SIA 

L’OCCASIONE DI RAPPORTI ANCHE PIÙ STRETTI 
DI FRATELLANZA E DI STIMA TRA LE DUE 

REALTÀ DI “SAN PAOLO”, CON LO SCOPO PIÙ 
GRANDE CHE IL VANGELO DI CRISTO, 
PREDICATO IN PASSATO DA SAN PAOLO, POSSA 
ESSERE PROCLAMATO PIÙ EFFICACEMENTE NEL 

MONDO D’OGGI. 

___________________________ 

 

Regola di san Benedetto ed 

“economia”.  
Una lettura parallela alla Caritas in Veritates 

Ascoltando la lettura dell’Enciclica di 
Benedetto XVI, Caritas in Veritate, mi sono 
venuti in mente vari passi della Regola di san 
Benedetto che qui propongo. In essi vedo un 
anticipo di quell’ “Umanesimo integrale” di 
cui scrisse il filosofo cristiano Jacques 
Maritain, e che sfocia nell’«umanesimo 
aperto all’Assoluto», di cui parla il Papa al n. 
78 dell’enciclica. D’altronde, non sono i 
monaci quei «cristiani con le braccia alzate 
verso Dio nel gesto della preghiera, di cui ha 
bisogno lo sviluppo»? Non sono anch’essi 
«cristiani mossi dalla consapevolezza che 
l'amore pieno di verità, “caritas in veritate”, 

da cui procede l’autentico sviluppo, non è da 

noi prodotto ma ci viene donato»? (79). 

  In questa prospettiva è importante rileggere 
il capitolo 31 della RB quello che descrive 
come debba essere il cellerario (oggi 
diremmo l’economo) del Monastero. «Come 
cellerario del monastero si scelga un fratello 

saggio, maturo, sobrio, che non ecceda nel 

mangiare e non abbia un carattere superbo, 

turbolento, facile alle male parole, indolente 

e prodigo, ma sia timorato di Dio e un vero 

padre per la comunità. Si prenda cura di tutto 

e di tutti» (RB 31,1-3). Le caratteristiche che 
san Benedetto chiede al Cellerario ricordano 
quelle che l’Apostolo esige per i Vescovi e i 
Diaconi (cfr. 1Tm 3,2-7). Per poter 
amministrare “la casa di Dio” (così san 
Benedetto chiama il Monastero)  bisogna aver 
dato prova di saper governare se stessi e la 
propria famiglia. Se l’etimologia di 
“economia” significa “legge della casa”, 
quando quella in questione è “la casa di 
Dio”, capiamo come colui che amministra il 
Monastero ne debba tener conto, rifacendoci 
prima di tutto alla legge divina e ai dettami 
evangelici. Ecco perché in questa economia il 
primato è sempre della persona. Perciò il 
cellerario deve ricordarsi che il fratello che 
chiede vale più delle cose che chiede: «Il 
cellerario sia umile e se non può concedere 

quanto gli è stato richiesto, dia almeno una 

risposta caritatevole, perché sta scritto: “Una 

buona parola vale più del migliore dei doni” 

(Sir 18,17)» (31,14; cfr. 31,7). Il ministero 
che svolge l’economo a nome dell’Abate e 
della comunità lo deve rapportare agli ultimi, 
in modo che «non dia motivo di scandalo, 
ricordandosi di quello che toccherà, secondo 

la divina promessa, a “chi avrà scandalizzato 

uno di questi piccoli” (Mt 18,6)» (31,16). Per 
questo «s’interesserà dei malati, dei ragazzi, 
degli ospiti e dei poveri con la massima 

diligenza, ben sapendo che nel giorno del 

giudizio dovrà rendere conto di tutte queste 

persone affidate alle sue cure (cfr. Mt 

25,31s)» (31,9). La frase nella quale viene 
chiesto al cellerario «di trattare gli oggetti e i 
beni del monastero con la reverenza dovuta ai 

vasi sacri dell’altare» (31,10) indica che la 
sacralità dell’uomo non si esaurisce  
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nell’atto cultuale essa si estende a tutto quello 
che egli fa, perché tutto può divenire “culto 
gradito a Dio” (cfr. Rm 12,1). In definitiva, 
l’economia del Monastero deve rendere vero 
il motto benedettino: Pax, pace. Perciò 
l’incaricato di essa farà del tutto perché «nella 
casa di Dio non ci sia alcun motivo di 

turbamento o di malcontento» (31,19). 

Il capitolo 34 della RB, sulla distribuzione 
del necessario, ci dice a quale modello di 

comunità s’ispira san Benedetto. Essa è 
quella degli Atti degli Apostoli nella quale 
«si distribuiva a ciascuno 

proporzionatamente al bisogno» (At 4,35; RB 
34,1). Per evitare fraintendimenti lo stesso 
Patriarca spiega: «Con questo non intendiamo 
che si debbano fare preferenze - Dio ce ne 

liberi! - ma che si tenga conto delle eventuali 

debolezze» (34,2). Questa attenzione alla 
persona di tutti e di ciascuno ha uno scopo 
«far sì che tutti i membri della comunità siano 

in pace» (RB 34,5). Il riferimento ad At 4,35, 
la RB lo ripete al capitolo 55 a proposito del 
vestiario e delle calzature dei monaci: «In 
questo l’abate deve sempre tener presente 

quanto è detto negli Atti degli Apostoli e cioè 

che “Si dava a ciascuno secondo le sue 

necessità”. Quindi prenda in considerazione 

le particolari esigenze dei più deboli, anziché 

la malevolenza degli invidiosi». 

Questa attenzione alla persona e alle varie 
situazioni che essa vive determina l’invito di 
Benedetto ad avere umanità e pazienza verso 
gli ammalati (RB 36,1-5). Per loro anche 
l’astinenza dalle carni non deve essere 
considerato un assoluto (36,9), perché - 
potremmo dire con una frase di Gesù - «Il 
sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo 

per il sabato!» (Mc 2,27). La stessa 
condiscendenza la Regola la prevede per i 
vecchi e i fanciulli (RB 37), e per quelli che 
fanno un lavoro più pesante, per i quali 
prevede d’adattare la misura del cibo (RB 
39,6) e delle bevande (40,5). Anzi lo stesso 
lavoro manuale, a cui san Benedetto tiene 
tanto, perché per lui «i monaci sono 

veramente tali, quando vivono del lavoro 

delle proprie mani come i nostri padri e gli 

Apostoli» (RB 48,8), non deve essere 

considerato un idolo. Perciò «ai monaci 

infermi o cagionevoli si assegni un lavoro o 

un’attività che non li lasci nell’inazione e 

nello stesso tempo non li sfinisca per 

l’eccessiva fatica, spingendoli ad andarsene, 

poiché l’abate ha il dovere di tener conto 

della loro debolezza» (RB 48,24-25). Da qui 
la ripartizione della giornata monastica tra 
ora, lege et labora, nel giusto equilibrio che 
salvaguardi sempre la persona. 

Un capitolo importante per capire 
“l’economia” che guida san Benedetto è il 
57, quello sui monaci che praticano un’arte o 
un mestiere. Da esso si vede come al Patriarca 
l’unico guadagno che interessa è quello 

delle anime. Citiamolo per intero, notando 
che il suo versetto finale è divenuto uno dei 
motti usati dalla tradizione benedettina: «Se in 
monastero ci sono dei fratelli esperti in 

un’arte o in un mestiere, li esercitino con la 

massima umiltà, purché l’abate lo permetta. 

Ma se qualcuno di loro monta in superbia, 

perché gli sembra di portare qualche utile al 

monastero, sia tolto dal suo lavoro e non gli 

sia più concesso di occuparsene, a meno che 

rientri in se stesso, umiliandosi, e l’abate non 

glielo permetta di nuovo. Se poi si deve 

vendere qualche prodotto del lavoro di questi 

monaci, coloro, che sono stati incaricati di 

trattare l’affare, si guardino bene da 

qualsiasi disonestà. Si ricordino sempre di 

Anania e Safira (At 5,1-10), per non correre il 

rischio che la morte, subita da quelli nel 

corpo, colpisca le anime loro e di tutte le 

persone, che hanno comunque defraudato le 

sostanze del monastero. Però nei prezzi dei 

suddetti prodotti non deve mai insinuarsi 

l’avarizia, ma bisogna sempre venderli un po’ 

più a buon mercato dei secolari “affinché in 

ogni cosa sia glorificato Dio” (1Pt 4,11)». 

Alla luce di questa economia che mette al 
primo posto  la salvezza delle anime va letta 
la frase con cui la RB conclude il capitolo dei 
portinai: «Il monastero, poi, dev’essere 

possibilmente organizzato in modo che al suo 

interno si trovi tutto l'occorrente, ossia 

l'acqua, il mulino, l'orto e i vari laboratori, 

per togliere ai monaci ogni necessità di 

girellare fuori, il che non giova affatto alle 

loro anime» (RB 66,6-7). Qui san Benedetto 
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non vuole proporci l’autarchia, vuole solo 
salvare i suoi monaci, di cui conosce la 
fragilità. 

Possiamo concludere questi appunti citando 
l’ultimo canone del Codice di Diritto 
Canonico: «Teniamo sempre presente che la 
salvezza delle anime è la legge suprema nella 

Chiesa» (1747) ed essa determina ogni 
comportamento cristiano, perciò 
profondamente umano. 

p. Salvator Piga 

 

 
 

QUARANT’ANNI DALLA POPULORUM 

PROGRESSIO 

Riflessioni sulla Caritas in veritate/2 
 

Il 26 marzo del 1967 Paolo VI firmava la 
Populorum progressio, tappa fondamentale 
del magistero della chiesa sulla dottrina 
sociale, naturale sviluppo della costituzione 
conciliare Gaudium et spes e del messaggio 
che lo stesso pontefice aveva rivolto ai 
rappresentanti dei popoli di tutto il mondo 
visitando l’assemblea dell’ONU il 4 ottobre 
del 1965. 
Il Concilio si sarebbe concluso solo due mesi 
più tardi ma la grandezza dei suoi 
insegnamenti dava già i frutti nella parola - 
forte, sofferta, matura ed insieme equilibrata -  
che il Papa rivolgeva a tutte le nazioni: 
“…qualunque sia l’opinione che voi avete sul 
Pontefice di Roma, voi conoscete la nostra 
missione, siamo portatori d’un messaggio per 
tutta l’umanità…Noi siamo come il 
messaggero che, dopo lungo cammino, arriva 
a recapitare la lettera  che gli è stata 
affidata…celebriamo qui l’epilogo di un 
faticoso pellegrinaggio in cerca di un 
colloquio con il mondo intero, da quando ci è 
stato comandato «Andate e portate la buona 
novella a tutte le genti»…Noi quali esperti di 
umanità rechiamo a questa Organizzazione  
il suffragio dei nostri ultimi predecessori, 
quello di tutto l’episcopato cattolico, e nostro, 
convinti come siamo che essa rappresenta la 

via obbligata della civiltà moderna e della 
pace mondiale…E facciamo nostra la voce 
dei poveri, dei diseredati, dei sofferenti, degli 
anelanti alla giustizia, alla dignità della vita, 
alla libertà, al benessere e al progresso…” 
continuando il suo pensiero Paolo VI invitava 
tutte le nazioni a mettere da parte l’orgoglio, 
il desiderio di primeggiare, per farsi tutte 
strumenti di pace “…Voi non siete uguali ma 
qui vi fate uguali. Può essere per parecchi di 
voi atto di grande virtù, consentite che ve lo 
dica colui che vi parla, il rappresentante di 
una Religione, la quale opera la salvezza  
mediante l’umiltà del suo Fondatore Divino. 
Non si può essere fratelli, se non si è umili. 
Ed è l’orgoglio, per inevitabile che possa 
sembrare, che provoca le tensioni e le lotte del 
prestigio, del predominio, del colonialismo, 
dell’egoismo; rompe cioè la fratellanza….Qui 
si instaura un sistema di solidarietà, per cui 
finalità civili altissime ottengono l’appoggio 
concorde e ordinato di tutta la Famiglia dei 
Popoli per il bene comune, e per il bene dei 
singoli. Questo aspetto dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite è il più bello: è il suo 
volto umano più autentico; è l’ideale 
dell’umanità pellegrina nel tempo; è la 
speranza migliore del mondo; è il riflesso, 
osiamo dire, del disegno trascendente e 
amoroso di Dio circa il progresso del 
consorzio umano sulla terra….e la vita 
dell’uomo è sacra: nessuno può osare di 
offenderla. Il rispetto alla vita, anche per ciò 
che riguarda il grande problema della natalità, 
deve avere qui la sua più alta professione e la 
sua più ragionevole difesa: voi dovete 
procurare di far abbondare quanto basti il 
pane per la mensa dell’umanità; non già 
favorire un artificiale controllo delle nascite, 
che sarebbe irrazionale, per diminuire il 
numero dei commensali al banchetto della 
vita. 
Ma non si tratta soltanto di nutrire gli 
affamati: bisogna inoltre assicurare a 

ciascun uomo una vita conforme alla sua 

dignità” e infine il discorso terminava 
affermando la necessità  che la moderna 
civiltà sia sostenuta ed illuminata dalla fede in 
Dio “Il Dio ignoto di cui discuteva 
nell’aeropago San Paolo agli Ateniesi? Ignoto 
a loro che, pur senza avvedersene, lo 
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cercavano e lo avevano vicino, come capita a 
tanti uomini del nostro secolo?...Per noi, in 
ogni caso, e per quanti accolgono la 
Rivelazione ineffabile, che Cristo di Lui ci ha 
fatto, è il Dio vivente, il Padre di tutti gli 
uomini”. 
 
Tornando alla Populorum progressio, lo 
sviluppo dell’essere umano è visto nella sua 
integralità: il progresso senza la prospettiva 
della vita eterna risulta monco, soffocato, 
mentre assume la sua reale dimensione se 
visto come una chiamata, una vocazione alla 
crescita, allo sviluppo; non è perciò uno 
sviluppo sterile che mira esclusivamente ad 
un benessere effimero ma è finalizzato ad uno 
stato di vita “effettivamente” migliore che 
richiede capacità di scelte responsabili, in una 
visione trascendente dell’esistenza rafforzata 
dalla fede. 
La dottrina sociale della Chiesa trova perciò 
nel Concilio Vaticano II continuità e nuovo 
impulso in un mondo radicalmente cambiato 
rispetto ai tempi (che sembravano convulsi) 
della Rerum novarum (15 gennaio 1891) e 
richiede continui aggiornamenti alla luce di 
problematiche sempre nuove, connesse alla 
gobalizzazione dell’economia e ad un 
liberismo senza controlli. 
Le ideologie che hanno trovato linfa nel 
secolo appena trascorso, anche quando 
utopisticamente perseguivano il bene 
dell’uomo, si sono rivelate sistemi di potere 
dimentichi proprio della sua essenza più 
profonda, trasformandosi in regimi 
opprimenti e persecutori quando non in vere e 
proprio macchine di distruzione e di morte. 
L’annuncio oggi come sempre e, comunque,  
più che nel passato ha bisogno di 
testimonianze reali di carità nella giustizia, 
nella ricerca della pace, in un’armonica 
crescita dell’individuo, delle comunità e dei 
popoli. 
 
La Chiesa e i credenti debbono perciò essere 
capaci di scrutare i segni dei tempi e di 
proporre risposte valide che tengano conto 
di tutte le esigenze degli uomini ma 
soprattutto delle esigenze di tutti gli uomini, 
senza discriminazioni, nella ricerca non solo 
dell’accettazione, non solo della tolleranza ma 

di una fratellanza che renda possibile e 
cementi la convivenza nella diversità perché 
Dio è Padre di tutti gli esseri umani.  
 

Rolando Meconi 

_______________________________ 

 

EPISCOPATO E MONACHESIMO 

URBANO NELLE CITTA’ 

IMPERIALI 
Di serafino Loiacono 

Seconda parte 

I monaci di queste canoniche regolari o 
monasteri episcopali, che li si voglia 
distinguere in qualche aspetto peculiare, 
restano pur sempre sottoposti, specialmente se 
chierici, all’obbedienza al proprio Ordinario. 
Generalmente i primi cenobi presieduti da un 
proprio superiore nacquero o attorno ad un 
cimitero cristiano nell’Ager suburbanus, per 
custodire la pia memoria dei martiri locali, o 
attorno alle basiliche suburbane, comunque 
per assistere al culto officiato dal vescovo e 
dal suo clero. 
In ogni caso, sempre per volontà del vescovo 
del luogo, nella piena conformità di quanto 
venne presto definito nel canone IV del 
Concilio di Calcedonia  in proposito del 
rapporto “ Vescovo e monasteri ”1, e sempre a 
motivo dell’ assistenza pastorale  da prestare 
al clero diocesano o per una officiatura 
liturgica particolarmente cara al popolo di tale 
diocesi. 
Nello “ sviluppo parallelo fra l’ordinamento 
diocesano e le fondazioni monastiche ”, 
Penco nota ancora come la stessa differente 
organizzazione ecclesiastica fra le regioni 
meridionali e quelle  settentrionali della 
Penisola, venuta a crearsi con la rottura 
dell’unità politica italiana a seguito dell’ 
invasione longobardica del VI secolo, lasciò 
tracce profonde nella storia monastica, 
avviando i monasteri del Nord verso una 
maggiore autonomia giuridica rispetto al 

                                                 
1 Cfr. G. M. COLUMBAS, op. cit. cap. IX, “ I vescovi 
e i monaci ” pp. 333-340, pag. 340. v. anche C. J. 
HEFELE e H. LECLERCQ, Histoire des conciles, II, 
Paris 1908, pag 886, e H.R. BITTERMAN, The 
Council of Chalcedo and Episcopal Jurisdiction, in “ 
Speculum ”, 13 ( 1938 ), pp. 200-203. 
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vescovo diocesano, a confronto con quelli del 
Sud facenti parte della Romània bizantina, 
rimasti invece schiacciati tra il controllo 
pressante dei vescovi da una parte e 
l’imposizione dei modelli culturali del 
monachesimo greco, più incline 
all’eremitismo, dall’altra2. 
Proprio perché nel Nord Italia, le diocesi 
mantennero in piedi  ancora nel VI secolo 
tutta la struttura burocratica romana, esse 
furono viste dalla nuova amministrazione 
longobardica come i capisaldi della romanità 
da abbattere, venendo in questa fase i vescovi 
limitati nella loro azione pratica, la quale fu 
ben presto confinata nel solo ambito religioso. 
Proprio in tale ambito, il  monachesimo si 
rivelò  dunque per le diocesi un valido aiuto 
nell’azione pastorale e trovò, nel servizio del 
popolo cristiano pienamente incoraggiato 
dalle autorità ecclesiali, una libera iniziativa 
di proselitismo cattolico, arrivando 
conseguentemente a crescere di importanza, 
di numero  e di autonomia di movimento 
rispetto agli stessi vescovi.  
La dimostrazione di ciò la abbiamo  quando i 
longobardi cristianizzati vennero a riordinare 
la politica dell’Italia centro-settentrionale: 
essi affidarono  ai monasteri più solidi una 
parte non trascurabile delle responsabilità 
amministrative dei territori in cui sorgevano, 
facendone dunque le prime grandi aziende 
amministrative rurali e centri di potere locale, 
nonché intellettuale, del medioevo ( come 
l’abbazia di Bobbio testimonia in pieno VIII 
secolo ), proprio in virtù dell’affermazione 
autonoma cui essi erano  giunti nello stesso 
ambito diocesano, mentre i vescovi 
continuavano ad essere avvertiti come forze 
potenzialmente ostili per il  loro forte legame 
giuridico con il Pontefice di Roma.  
Nel meridione invece, la Prammatica 
Sanzione di Giustiniano ( 554 ), riconoscente 
potere civile ai vescovi proprio nell’intento di 
affrancarli dall’ potere giuridico della Sede 
romana, accrebbe il loro controllo 
amministrativo anche sui monasteri, rimasti 
così maggiormente soggetti all’influenza 
bizantina e legati alla mentalità monastica 
greca 

                                                 
2 Cfr. GREGORIO PENCO, ibidem. pp. 33-37. 

Un volume di recente pubblicazione: 

“San Benedetto e la vita familiare”  

di D. Massimo Lapponi 
  
Da pochi giorni è uscito il volume San 
Benedetto e la vita familiare di D. Massimo 
Lapponi, pubblicato dalla Libreria Editrice 
Fiorentina, in cui è illustrato il progetto di 
applicare gli insegnamenti della Regola 
benedettina alla vita di una famiglia moderna.  
Il volume è diviso in tre parti: nella prima 
vengono riportati brani di una corrispondenze 
dell’autore con alcune persone, religiose e 
laiche, in cui si incomincia ad intravedere il 
progetto nascente. Alla corrispondenza sono 
affiancate alcune pagine, tratte da un’opera 
dimenticata dei primi del ’900, dalla cui 
lettura meditata è scaturita la prima 
ispirazione del progetto. Nella seconda parte, 
che è anche la più ampia, vi è l’esposizione 
dettagliata del programma di applicazione 
degli insegnamenti della Regola alla vita 
familiare. Infine nella terza parte - 
l’appendice - viene riportata una riflessione, 
risalente a diversi anni fa, in cui l’autore 
suggeriva il modo di convogliare il precoce 
senso critico del fanciullo e del giovane 
moderno nella difesa della cultura familiare, 
anziché contro di essa. 
Nella seconda parte del volume si distinguono 
due ambiti di applicazione della Regola, uno 
più esteriore, relativo all’ordinamento delle 
attività di una comunità familiare, l’altro più 
interiore, relativo a ciò che coinvolge più 
direttamente la formazione dello spirito. 
Appartengono al primo aspetto riflessioni sul 
lavoro domestico, professionale e artistico-
artigianale, sul riposo, sui pasti, sul vestiario, 
sulle assenze, sugli ambienti, gi arredi, gli 
strumenti, l’ordinamento dell’abitazione, e 
quindi sul luogo di culto, la biblioteca, la 
stanza di lavoro, gli ornamenti sacri e profani. 
Nell’ambito del secondo aspetto rientrano la 
preghiera comune e personale, la carità 
all’intero e all’esterno della famiglia, il 
dialogo fraterno, la lettura, lo studio, la 
musica, lo svago. Infine si invita la famiglia a 
intrattenere un rapporto stabile con un 
monastero benedettino, maschile o femminile.       
 L’anima di tutta la trattazione è la 
critica al moderno individualismo anarchico, 
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e perciò il richiamo a riportare nell’ambito di 
una vita comunitaria regolamentata dalla 
saggezza umana e cristiana benedettina le 
attività, le espressioni, i sentimenti dei 
membri della famiglia. Per ottenere questo 
non si fanno prediche teoriche, ma si indica 
come deve essere organizzata concretamente 
una casa e le attività che vi si svolgono 
affinché nessuno sia abbandonato a se stesso, 
materialmente o spiritualmente, e nessuno si 
senta svincolato dalla responsabilità della vita 
comune. Così il lavoro domestico non deve 
gravare esclusivamente sulla madre di 
famiglia, ma, come insegna S. Benedetto, 
deve essere caritatevolmente distribuito tra 
tutti. Analogamente la vita spirituale deve 
essere condivisa con la preghiera comune - 
che va curata negli orari e nella scelta anche 
estetica dei testi e dei canti -, con 
l’eliminazione della televisione accesa 
durante i pasti, con momenti di dialogo 
fraterno, specialmente la sera - ciò che 
implica ancora una drastica diminuzione 
dell’impero assoluto della televisione e 
dell’elettronica in genere -, con una 
regolamentazione degli orari, delle assenze, 
del vestiario, delle pubblicazioni ammesse 
nella casa, del genere di arte figurativa, 
letteraria o musicale da accogliere e da 
coltivare. 
 Il programma risulta certamente 
impegnativo e contro corrente. Ma cosa si può 
mai fare di valido e di costruttivo che non sia 
impegnativo e contro corrente? 
_____________________________________ 

 

 
 

I giovani di S. Paolo in visita a 

Farfa 
I postulanti Carlos, Giovanni, Ednaldo e il 
novizio Nicola hanno chiesto di poter visitare 
l’abbazia di Farfa e trascorrere quasi una 
settimana  in quella comunità. Li ha 
accompagnati il vicemaestro D. Isidoro  In 
questi quattro giorni i giovani ospiti di S. 
Paolo hanno partecipato a tutti gli atti della 
vita comune con la comunità di Farfa e nello 
stesso tempo hanno visitato le contrade della 
Sabina e le località importanti vicine al 

Monastero. Si sono recati alla cattedrale di 
Vescovio, chiesa antica dal bellissimo 
campanile romanico, immersa nel verde Qui li 
ha raggiunti il Padre Priore che è venuto a 
trovarli, come aveva promesso, insieme al 
nuovo arrivato alla vita monastica, il giovane 
sardo Marco Cabras  di Iglesias. Insieme 
hanno recitato l’Ora media nell’antica chiesa  
Nell’annesso ristorante hanno consumato un 
buon pranzo offerto dal P. Iohannes Paul, 
Priore e Maestro degli juniores, che è poi 
ripartito per Roma  . Un giorno di relax lo 
hanno trascorso  alle piscine di Farfa. E’ stato 
un buon refrigerio in questa estate torrida e 
umida. Nei giorni seguenti hanno potuto 
visitare il monastero delle Clarisse a Fara 
Sabina, guidati dalla suora Cristina, che li 
introdotti in tutti gli ambienti del monastero. 
Dal monastero si gode un magnifico 
panorama del monte  S. Martino  I giovani 
hanno visitato anche Poggio Mirteto, centro 
commerciale della Sabina. In un momento di 
confronto e di riflessione insieme i giovani  
hanno apprezzato l’esperienza farfense, per la 
semplicità della vita quotidiana, per la 
familiarità  dei rapporti tra i monaci, per il 
silenzio, che circonda il monastero.  
Un ringraziamento sentito al P. Priore D. 
Eugenio Gargiulo che li ha accolti con  
particolare calore e ha messo a disposizione 
persone e vettura per le  loro 
necessità…turistiche. 
 
 
   

 
 

Il gruppo dei giovani paolini Ednaldo, Carlos e 

Giovanni con D. Isidoro, nel cortile del 

monastero di Farf. 
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Il Rev.mo P. Abate canonico 

onorario della cattedrale di S. 

Paolo di Londra 
Il giorno 9 settembre, mercoledì nella 
cattedrale di S. Paolo di Londra il nostro P. 
Abate Edmund Power ha ricevuto l’onore di 
essere nominato membro onorario del 
Capitolo di quella Cattedrale. La cerimonia è 
avvenuta con grande solennità, durante la 
celebrazione della Evening Song, la preghiera 
serale, nella cattedrale, alla presenza del   
Rev. Richard Chartres, vescovo anglicano 
della città di Londra. Per l’occasione sono 
partiti per Londra tre confratelli da S. Paolo: 
P.Isidoro, D. Chariton D. Diego. Essi hanno 
trascorso tre giorni come ospiti presso 
l’abbazia di  Douai, partecipando a tutti i 
momenti della vita monastica di quella 
abbazia Accompagnati dal P.Abate hanno 
potuto visitare alcune celebri cattedrali come 
la Abbazia di S. Alban’s, la cattedrale di 
Winchester, la biblioteca nazionale  le 

antichissime e misteriose  pietre colossali di 
Stonehenge, disposte in un grande cerchio 
ecc.  Il giorno 9 mercoledi i tre monaci di S. 
Paolo insieme al P. Oliver e al P. Hugh 
dell’abbazia di Douai hanno  visitato la città 
di Londra, quindi nel pomeriggio hanno preso 
parte alla cerimonia di insediamento del P: 
Abate come canonico onorario della 
cattedrale di S. Paolo di Londra Al canto di 
stupende melodie classiche eseguite dalla 
schola cantorum della cattedrale  si è svolta la 
cerimonia con grande solennità. Al termine 
del vespro tutte le personalità religiose 
anglicane e cattoliche e le personalità civili 
hanno preso parte ad un  gioioso rinfresco 

nella sala del capitolo della cattedrale,  tra  i 
discorsi di congratulazione rivolti al nostro P. 
Abate. 

  
 

Due nuovi postulanti 
 
Venerdi 11 settembre. Il capitolo di comunità 
si tiene nella sala detta del Capitolo. 
Probabilmente anche per il futuro questa 
riunione monastica si terrà nella sala 
capitolare poiché è cresciuto il numero della 
comunità. Nel capitolo odierno il P. Abate 
dopo la meditazione offerta alla comunità ha 
proclamato l’ingresso nel postulantato dei due 
giovani Luigi Zaffino e Giuseppe Pescitelli, 
che vestiranno la casacca nera con cappuccio. 
Auguri ai nuovi arrivati. 
 

Prima messa di D. Anselmo 
Oggi 13 settembre il padre Anselmo Lopez 
Villanueva ha celebrato la sua prima messa 
alle ore 10.30 nella basilica di S. Paolo. Come 
da tradizione, in occasione della prima messa 
di un neo sacerdote, il P. Abate ha tenuto 
l’omelia sulla grandezza e insieme 
responsabilità pastorale del sacerdote. Al 
termina della celebrazione il neo sacerdote ha 
benedetto i fedeli ed ha offerto per tutti un 
rinfresco 
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