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Una riflessione austriaca
Ho potuto passare la penultima settimana di
agosto, insieme ai nostri due professi semplici,
don Nicola e don Luigi, presso l’abbazia
benedettina di Goettweig in Austria. Il tempo
trascorso è stato organizzato simile ad un corso
monastico: un’occasione di capire e sperimentare
la vita benedettina in un’altra cultura e ambiente.
L’Abate di Goettweig mi ha chiesto di presiedere
la S. Messa del venerdì della settimana XXI del
tempo ordinario, il cui vangelo trattava della
parabola delle dieci vergini (Mt 25,1-13). La breve
omelia, qui tradotta dal tedesco, è stata il frutto
www.abbaziasanpaolo.com

ANNO VI

della riflessione/lectio divina condotta da me e i
due confratelli:
Dal tempo quando io stesso ho preso la
responsabilità diretta della formazione dei nuovi
confratelli, facciamo insieme ogni sabato la lectio
divina del vangelo della domenica successiva. I tre
pensieri che voglio esprimere adesso sono ciò che
abbiamo elaborato insieme: ognuno dei quali è il
contributo di ciascuno di noi.
Primo: nella parabola delle dieci vergini, chi è lo
sposo? Naturalmente è Gesù stesso. Ma chi è la
sposa, che non viene neanche menzionata? Essa
potrebbe rappresentare la comunità dei credenti;
anche, secondo l’interpretazione mistica della
Chiesa, l’anima che anela al Signore.
Secondo: la nostra intera vita, e in modo
particolare quella del monaco, è un’attesa del
Signore con cuore puro, cuore che Lo brama. La
purezza di cuore è il compito del nostro cammino
di vita fino all’aprire l’ultima porta.
Terzo: la parabola ci fa ricordare il capitolo 22
della Regola di San Benedetto nel quale egli parla
del modo in cui i monaci devono dormire, e cioè
“vestiti, stretti da cinture … sempre pronti”
all’Opus Dei, luogo dove incontrano il Signore.
Si può collegare questi tre pensieri mediante tre
citazioni della Regola:
“Nulla assolutamente antepongano a Cristo”
(72,11);
“Nulla anteporre all’amore del Cristo” (4,21)
“Niente … deve essere anteposto all’Opera di Dio”
(43,
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Conversatio morum
Isidoro Catanesi

Dopo un adeguato periodo di formazione rivolta
soprattutto a rimuovere le abitudini mondane,
come croste dalla propria pelle, il monaco
promette davanti a Dio, ai santi, all’abate e alla
comunità la convesatio morum ,il cambiamento
dei suoi costumi, per il resto della sua vita. La
conversatio morum della Regola SB, nel tempo è
stata sostituita da altra formula che
espressamente nomina i tre voti di povertà
castità e obbedienza. Gli obblighi derivanti dalla
emissione dei tre voti davanti a Dio e davanti alla
Chiesa sono ben precisati nel codice di Diritto
Canonico. Il concetto tuttavia di conversatio della
Regola è molto più ampio dell’ambito giuridico
dei tre voti, perché abbraccia tutti gli aspetti della
vita del religioso. La vita religiosa infatti è una
consacrazione totale a Dio di tutta la persona,
delle sue facoltà, della sua volontà, del cuore, del
corpo. La conversatio è un impegno dinamico e
quotidiano che riguarda il superamento degli
attaccamenti mondani, e nello stesso tempo
impegna nella salita dei gradini dell’umiltà, come
nella visione della scala di Giacobbe. E proprio
l’umiltà vista non solo come disprezzo di sé ma
come imitazione di Cristo porta il cammino della
conversatio fino alla sommità della scala.
La conversatio riprende il cammino battesimale
di cui la professione monastica è il forte
richiamo, quello di rivestirsi di Cristo, di lasciarsi
condurre dallo Spirito di Cristo , di realizzare il
passaggio pasquale dalla morte alla vita, dal
mondo a Dio, dall’uomo vecchio all’uomo nuovo,
per ducatum evangelii, con l’aiuto del sussidio
della Regola, dell’abate e della comunità
Il cambiamento dei costumi investe tutta la
personalità anche nello spirito, anzi parte
innanzitutto dal cambiamento della mente, della
mentalità.(A volte può sembrare inopportuno o
addirittura ingiustificabile un certo cambiamento,
perchè contrario alle esigenza della vita). Eppure
senza un cambiamento radicale nella mente
(metanoia), nulla veramente cambia, né si
potranno comprendere le richieste paradossali
del vangelo e per conseguenza quelle della
Regola:perdere la vita per guadagnarla,mettersi
all’ultimo posto per essere il primo, servire come
forma di comandare e presiedere, perdere per
wwwabbaziasanpaolo.com

guadagnare , investire nel dare e nel dono di se
gratuito ecc. Nel dettame della Regola è
contenuto lo spirito della novità evangelica. Se si
osserva la Regola senza assimilarne lo spirito non
c’è nessuna sostanziale conversione.
La conversatio investe tutto l ’essere e l’agire del
monaco. Le attività possono essere le solite e le
più comuni e ordinarie, ma l’attitudine spirituale
è cambiata. Non è la professionalità che conta o
l’interesse a quel tipo di attività o il rendimento
che ne può derivare, ma lo spirito di obbedienza.
E la differenza si nota .Anche l’arredamento della
cella indica il cambiamento. Ci sono vari tipi di
cella monastica,un salotto, un deposito di
mercanzie, un pied à terre per tutte le operazioni
della giornata, una biblioteca,… o il luogo della
lectio, meditatio, contemplatio.
Anche la relazioni con altri confratelli o ospiti o
estranei subisce cambiamento della mente. Negli
incontri il monaco avrà la stessa abituale cortesia
gentilezza giovialità, ma questi incontri non
riempiono più un vuoto interno, come succede a
persone anziane che cercano la compagnia.
Questi incontri non sono più il centro della
propria vita, perché ora ogni relazioni con gli altri
passa sempre per l’incontro con Dio.
______________________________________

Una fede che sa vedere oltre
La mia rubrica “Lampada per i miei passi” per il
mensile Messa meditazione (Editrice ART) di
Settembre, aveva come tema il quarto gradino
della lectio divina: la contemplazione.
Provvidenzialmente al centro di questo mese c’è
la festa della santa Croce che ha indirizzato la mia
riflessione non sulla contemplazione come realtà
straordinaria e come tale sperimentata solo dai
grandi mistici e dalle suore di clausura, ma su
quell’esperienza possibile, anzi doverosa, a tutti i
battezzati chiamati ad avere uno sguardo di fede
che li aiuti a “vedere oltre” lo scandalo della
croce. Abbandonata, dunque, la definizione di
san Tommaso d’Aquino per il quale «la
contemplazione è un atto semplice d’intuizione
della verità» e il conseguente godimento di tale
percezione, ho aperto le pagine del NT
rifacendomi al “contemplativo” per eccellenza,
l’apostolo ed evangelista Giovanni. Sappiamo che
egli inizia la sua prima Lettera condividendo con i
suoi destinatari « il Verbo della vita che era da
principio» e che egli «ha udito, ha veduto, ha
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toccato e ha contemplato» (1Gv 1,1). Se il
“discepolo amato” partecipa la sua esperienza
contemplativa a tutti i membri della Comunità,
«ai figlioli che hanno conosciuto il Padre e ai padri
che hanno conosciuto Colui che è da principio, ed
infine ai giovani che sono forti (perché) la parola
di Dio rimane in loro e (per essa) hanno vinto il
Maligno» (1Gv 2,14), è perché per lui la
contemplazione come “conoscenza d’amore”, è
possibile ad ogni credente che abbia incontrato il
Cristo nel battesimo.
Passando dalla prima Lettera di Giovanni al
quarto Vangelo, possiamo dire che l’apice
contemplativo del “discepolo amato” si ha
quando egli «vede» dal petto squarciato di Gesù
«uscire sangue ed acqua» (Gv 19,34) e riconosce
nel Crocifisso l’Agnello pasquale «al quale non
sarà spezzato alcun osso» (Gv 19,35), il Messia
«da noi trafitto, cui volgeremo lo sguardo» (Gv
19, 37). Significativamente in questo episodio
Giovanni, il più sublime degli Evangelisti cui ben
s’addice il simbolo dell’aquila, fa un’esperienza
analoga a quella di un pagano, il centurione che
«trovandosi di fronte a Gesù crocifisso, vistolo
spirare in quel modo, disse: Davvero quest’uomo
era Figlio di Dio» (Mc 15,39). Quindi, per il quarto
Evangelista la contemplazione è “il vedere oltre”
della fede: Tu vedi un condannato a morte e in lui
riconosci “il Figlio di Dio”. Con linguaggio paolino
potremmo dire che la contemplazione coincide
con “la sapienza della croce”. Non a caso era
questa l’unica risposta di fede che l’Apostolo
delle genti “pretendeva” dai Galati «agli occhi dei
quali aveva rappresentato al vivo Gesù Cristo
crocifisso» (Gal 3,2). Ecco perché nella sua
predicazione «non volle sapere altro se non Gesù
Cristo, e questi crocifisso» (1Cor 2,2).
Aiutare i credenti a “vedere oltre”, è ciò che fece
lo stesso Gesù con i due discepoli di Emmaus, i
cui «occhi», all’inizio del cammino che da
Gerusalemme li portava al loro villaggio, «erano
impediti a riconoscere» il Risorto (Lc 24,16),
perché prima non avevano saputo “vederlo” nel
Messia crocifisso che - secondo le Scritture «avrebbe dovuto patire per entrare nella sua
gloria» (Lc 24,26). Solo alla fine di quella
catechesi itinerante, quando Gesù accettò il loro
invito ospitale «e, seduto a tavola, spezzò il pane;
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista» (Lc 24,30-31), perché non
c’era più bisogno che vedessero il suo corpo
risorto; ormai sapevano “vedere oltre” lo
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scandalo della croce. Lo «spezzare il pane» li ha
rimandati, non tanto al gesto eucaristico fatto da
Gesù nell’ultima Cena (alla quale, forse, questi
due discepoli non avevano partecipato), ma a ciò
che esso da allora significa per la Chiesa:
l’oblazione cruenta di Gesù sul Calvario. Così,
quell’evento di morte che prima li aveva
scandalizzati e allontanati dalla Comunità, è
divenuto rivelazione massima dell’amore di Dio
per loro e per tutti gli uomini. Facendosi loro
compagno di strada, Gesù ha ottenuto per questi
due suoi discepoli la vera “sapienza della croce”.
Anche noi, illuminati dalle parole e dal gesto del
Risorto, rivissuto in ogni Eucaristia, riusciremo
a“vedere oltre” le nostre croci personali, certi
della solidarietà di Colui che «ben conosce il
patire» (Is 53,3). Allora le prove, la malattia e ogni
sofferenza, non ci saranno più di “scandalo”, ma
potranno diventare il punto di partenza per
leggere tutti gli eventi della nostra vita - gioiosi o
dolorosi che siano - con “sapienza”, andando
oltre la prima impressione o reazione emotiva.
Uno stupendo esempio di ciò ce lo offre il “buon
ladrone” che, «condannato alla stessa pena di
Cristo», sa vedere nell’innocente che gli è
crocifisso accanto, il vero Messia che può
introdurlo nel “suo regno”, un regno più vero di
quello «di Davide» (cfr. Mc 11,10), per il quale
egli, in quanto zelota, aveva creduto e
combattuto, fino a macchiarsi d’omicidio (cfr. Lc
23,39-43). Come lui e gli altri personaggi che
partecipando al dramma del Calvario seppero
“contemplare” il mistero profondo che in esso
avveniva, «anche noi corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo
sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e
la porta a compimento» (Eb 12,1).
La contemplazione così intesa ci fa superare
quella deformazione del cristianesimo che ha
identificato l’invito ad abbracciare la croce con il
dolorismo. No. Rileggiamo, per liberarci da ogni
preconcetto, l’enciclica Salvifici doloris del beato
Giovanni Paolo II. E quando ci avviciniamo ad un
malato o a chi soffre, stiamogli accanto con tanta
umiltà e tanto rispetto, sapendo «che l’uomo,
nella sua sofferenza, rimane un mistero
intangibile». Infatti, la sofferenza è sempre una
“prova” che mette a rischio, non solo la fiducia
nella vita, «ma anche la stessa fede in Dio e nel
suo amore di Padre».
Con l’umiltà del Papa Paolo VI e dei Padri
conciliari, anche noi dobbiamo concludere che «il
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Cristo non ha abolito la sofferenza e non ha voluto
neppure interamente svelarcene il mistero: l’ha
presa su di sé, e ciò è sufficiente perché noi ne
comprendiamo tutto il prezzo» (Concilio Vaticano
II, messaggio finale ai sofferenti).
Salvatore Piga

Contemplazione davanti al Crocifisso presente
nella cappella del SS. Sacramento che, secondo
la tradizione, avrebbe parlato a santa Brigida.
Da notare come l’usura del tempo gli abbia
praticamente amputato le mani.

Conforto
Mi
piace
sostare
accanto
al Crocifisso
di Brigida.
Soffrendo
non
sento
pesare
la
potente
mano divina,
ma
percepisco
discreta,
fraterna,
più vera
la
sua
compassione
d’amore
Salvatore Piga
____________________________________________

di Rolando Meconi

AMARCORD
Un famoso film di Fellini - controverso
personaggio ma sicuramente grande interprete
della cinematografia italiana e mondiale nella
seconda parte del secolo scorso - con una parola
significativa del dialetto romagnolo ripercorreva
la sua vita a Rimini, da bambino e da adolescente
fino a divenire adulto.
Amarcord è una parola composta e familiarmente
affettuosa che tradotta in italiano suona: “io mi
ricordo”.
Mentre partecipavo alla solenne cerimonia
funebre con cui la comunità monastica e i fedeli
davano l’ultimo saluto a don Benedetto, confesso
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di essermi abbandonato ai ricordi di una vita, la
mia, iniziata a pochi passi dalla Basilica e dai
benedettini e poi rimasta in qualche modo legata
alla sua realtà pur essendomi allontanato con il
lavoro e l’abitazione.
In più di 60 anni è cambiato il mondo, è cambiata
la realtà sociale, intorno alla “cittadella
monastica” fuori le mura, cui una volta si arrivava
dopo aver percorso la Via Ostiense superando i
Mercati generali, il Gazometro, la Centrale
elettrica, qualche osteria, la scuola elementare e
la Vetreria. Nei pressi “i palazzoni” come ultima
realtà urbana e poi la campagna romana.
Una vita intensa e popolare animava la zona cui
era strettamente collegata la vicina Garbatella. E
lì io sono nato, in via Alberto Guglielmotti, al
centro piazza Benedetto Brin ne costituiva il
nucleo storico. In un edificio una pietra angolare
ricorda ancora l’intervento del re al momento
della fondazione come quartiere residenziale per
gli operai della Vetreria.
“Io mi ricordo” la vita che vi si svolgeva come in
un paese, la Garbatella era una piccola Roma
nella grande Roma, sentiva la vicinanza del
“santuario” dell’apostolo come una proprietà, un
segno di identità che la riscattava dall’isolamento
rispetto alla città e la nobilitava.
Tutti ci si conosceva e tutti ci si aiutava.
Monaci erano i nostri parroci (don Lorenzo
Binazzi, don Ambrogio Porcu, don Serafino
Gismondi, don Isidoro Catanesi) e in una delle
stazioni quaresimali tutta la Comunità
percorreva in processione via delle Sette Chiese,
l’antica strada che dalla basilica di San Paolo
giunge sull’Appia antica alla basilica di San
Sebastiano, e si fermava alle Catacombe di
Commodilla (a pochi passi da via Gugliemotti)
dove si trova uno dei più antichi ritratti
dell’apostolo Paolo.
Le catacombe rappresentavano per noi un
mistero, mistero che si spalancava unicamente
all’abate e ai monaci. Una porta di ferro si apriva
solo in quel giorno dell’anno per permettere di
incensare l’immagine sacra.
L’abate-vescovo Ildebrando Vannucci nelle feste
solenni dell’anno liturgico presiedeva solenni
pontificali e con lui iniziai la mia “carriera” di
chierichetto: prima caudatario (cioè reggevo il
lunghissimo strascico del suo manto), poi mitriere
e, crescendo, accolito, turiferario, infine qualche
anno nell’Alunnato monastico con don Luca
Collino (in seguito divenuto abate) come maestro
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e con l’aiuto del giovane chierico don Isidoro
Catanesi.
Il mondo è cambiato, il quartiere è cambiato con
un traffico sempre intenso, le vecchie realtà
industriali sono diventate reperti storici, la Terza
Università ha preso il posto della Vetreria e della
Scuola elementare, Mac Donald ha sostituito
l’antica osteria, il monastero è… cambiato ma
nello spirito e nella formazione di tanti fedeli ha
lasciato un segno indelebile: ci ha “insegnato” ad
essere cristiani.

______________________________

Riflessioni sulla preghiera
di Amadio Umbertina

1 Pregare con i Salmi
Un oblato benedettino, proprio per il fatto che è
legato spiritualmente all’Ordine che fa dell’Opus
Dei il suo centro, la sua specificità, non può fare a
meno di amare il libro dei Salmi, che
costituiscono gran parte della Liturgia delle Ore.
Mi commuove sempre pensare non solo che è
stata la preghiera di Gesù (anche sulla croce
aveva sulle labbra il salmo 21) e della Madonna
(il Magnificat li riecheggia) e di un infinito numero
di santi, di monaci e monache lungo i secoli.
Soprattutto penso con gratitudine al fatto che Dio
ha voluto darci un “vocabolario” con cui parlare a
lui. Lo lodiamo con le parole che lui stesso ha
suggerito all’uomo, la nostra voce si confonde
con la sua.
Pregare con i Salmi aiuta a uscire da se stessi,
perché ci si mette su una “lunghezza d’onda” che
può anche discostarsi dalla nostra disposizione
d’animo: per esempio, io posso mettermi a
pregare col cuore grosso per un dispiacere o un
problema, e magari il salmo che la liturgia mi
propone è una meditazione sulla storia del
popolo di Israele o un canto di lode per il re:
allora quasi senza volere io penso alla potenza e
benevolenza di Dio, alla sua vicinanza a noi, la
mia piccola storia diventa parte di una storia ben
più grande, in cui Dio agisce come ha sempre
agito, avendo di mira solo il bene. Ecco perché
“tutti i salmi finiscono in gloria” come si dice per
proverbio: perché tutta l’infinita varietà delle
situazioni umane che nei salmi si rispecchiano
non sono altro che tappe –spesso felici, talora
incomprensibili e angosciose- di un cammino che
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ha come punto d’arrivo le braccia aperte di Dio
che aspetta l’uomo

2 Su 2 Re 14, 1-27
Riflettendo su questo brano biblico (era la I
lettura dell’Ufficio domenica 21 agosto) ho
notato che ne emergono una serie di
insegnamenti, anche se a prima vista sembra solo
un normale susseguirsi di vicende storiche dei
due regni di Israele e di Giuda.
Il brano segue le vicende di due re
contemporanei, Ioas re di Israele e Amazia re di
Giuda. Di Amazia ci viene detto che “fece ciò che
è retto agli occhi del Signore” ma quando scende
in guerra contro il “collega” Ioas viene sconfitto e
fatto prigioniero. Non solo, ma dopo quasi
trent’anni di regno viene ucciso da una congiura.
Anche Ioas muore, dopo diciassette anni di regno
e gli succede il figlio Geroboamo (II) che “fece ciò
che è male agli occhi del Signore”. Eppure,
proprio lui recupera territori perduti del regno di
Israele e libera gli abitanti caduti sotto un potere
straniero.
Una prima considerazione viene in mente: la
libertà di Dio che sceglie gli strumenti umani per i
suoi fini e questi strumenti possono essere anche
personaggi “cattivi”. E d’altra parte, la rettitudine
e il corretto comportamento religioso non sono
necessariamente garanzia di saggezza o di
successo. Dio sa scrivere dritto sulle righe storte e
non si può limitare in un meccanismo automatico
del tipo “rettitudine, quindi protezione di Dio
quindi risultati positivi” o al contrario “empietà
quindi abbandono da parte di Dio quindi
fallimento”.
Da questo pensiero deriva un altro, che riguarda
piuttosto noi, il nostro vivere quotidiano. La
necessità, cioè, di distinguere, come insegnava
papa Giovanni, l’errore e l’errante; di conservare
sempre nei confronti dell’altro -pur avendo chiara
la valutazione negativa dei comportamentil’apertura mentale e soprattutto l’apertura del
cuore che ci permetta di vedere nell’altro lo
strumento di Dio.

3 Il rosario del distratto
Ammetto di avere difficoltà a pregare con il
rosario: so bene che è un modo di guardare la
vita di Gesù con gli occhi di sua Madre, so che è
una preghiera amata da tantissime persone, che
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hanno avuto la corona in mano schiere di santi,
semplici e dotti…ma non c’è niente da fare, se lo
dico da sola alla terza avemaria mi addormento,
mentre quando lo dico in chiesa, accompagnata
dalle voci degli altri, rimango sveglia, ma subito
dentro la testa mi comincia una processione di
pensieri, di facce, di situazioni di ogni tipo, come
quando alla radio non ben sintonizzata alla voce o
alla musica scelta si sovrappongono mille ronzii,
scricchiolii e voci lontane. Ho cercato di zittire
questi elementi disturbatori, ma con risultati
scarsissimi e per di più con un nervosismo
crescente. Allora ho pensato di fare il contrario:
se mentre dico l’avemaria si affaccia alla mente
un viso o un problema, dico l’avemaria per quella
persona, o per quel problema. E’ come se
mettessi vicino a me davanti a Maria le persone e
le difficoltà e le presentassi a lei, affidandogliele.
Il rosario così diventa una specie di litania di
umane passioni e miserie alle quali fanno da
“ritornello”
le
memorie
consolanti
dell’Incarnazione del Signore e dell’intercessione
di Maria, come se implicitamente io facessi una
professione di fede: è vero, c’è questo, questo e
quest’altro, ma per tutti Gesù è morto e risorto,
su tutti si stende il patrocinio della Madr

4 Gratitudine
Quando si prega, soprattutto con le parole
proprie, è facile che ci si rivolga al Signore per
chiedere: ad esempio la misericordia, un aiuto
nelle difficoltà, il perdono dei propri peccati e
così via. Ed è logico che sia così, data la nostra
povertà e dato anche il “modello” che Gesù
stesso ci ha dato: quante richieste ci sono nel
Padre Nostro!
Meno spontaneo viene l’atto di ringraziare Dio,
mentre i motivi per esprimergli la nostra
gratitudine sarebbero infiniti, non solo nel
momento in cui il nostro desiderio è esaudito.
Gratitudine per la bellezza profusa intorno a noi,
da quella operata dall’uomo (pensiamo all’arte
che a Dio quasi è nepote come dice Dante) a
quella della natura, dai paesaggi alla struttura
della più umile pianticella selvatica. Gratitudine
per le scoperte della scienza, gratitudine per le
risorse che scopriamo in noi stessi nel momento
del bisogno, risorse che non supponevamo di
avere; gratitudine per il bene che riusciamo a
fare, come ci suggerisce san Benedetto, e per il
bene che silenziosamente viene fatto in ogni
angolo del mondo. Gratitudine per il dono dei
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bambini, perché ogni figlio che nasce è in un
certo senso un atto di fiducia di Dio verso di noi.
Gratitudine soprattutto per il dono gratuito di se
stesso che il Signore ci ha fatto e continua a farci,
nell’Eucaristia e nella Parola…Ognuno può
continuare la lista dei perché, visto che ognuno
sperimenta nella propria vicenda individuale la
presenza amorosa di Dio.

__________________________
Lunedì 29 agosto scorso, il piccolo gruppo
dei nuovi oblati ha compiuto un breve
pellegrinaggio al santuario di Maria SS. ad Rupes,
nei pressi di Castel S. Elia (Viterbo). Posto nella
suggestiva cornice della rocciosa valle
Suppentonia, il piccolo santuario custodisce
un’immagine mariana veneratissima dalle
popolazioni locali, non molto antica (gli studiosi la
datano al XVI secolo) ma piuttosto rara di forma,
perché la Vergine vi è rappresentata in atto di
adorare il Bambino addormentato sulle sue
ginocchia, non fra le braccia come si vede
comunemente.
La devozione mariana di quei luoghi risale forse
agli insediamenti monastici prebenedettini e
benedettini, ma si è intensificata grazie al
paziente lavoro di un eremita, che nel Settecento
scavò più di cento gradini nella roccia tufacea per
facilitare l’accesso dei fedeli.
Dopo la visita, una breve ma intensa conferenza
di d. Pietro Paolo, seguita dalla preghiera di Sesta,
ha concluso l’incontro.

Chiesa di S. Maria ad Rupes a Castel Sant’ Elia

Quale apostolato per l’Oblata benedettina
Di Teresa Missio

Leggo nel cap.IV della Regola “Nihil operi Dei
Praeponatur”.Egli è al primo posto nella mia vita
perché “Ti ho amato di amore eterno”.
Il dono primordiale crea una stretta
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appartenenza e mi conduce a fare di me stessa
un dono. Il dono è autentico solo se mi conformo
a Cristo, il Dio-con-noi, ricco di compassione. Nei
momenti di difficoltà e di sofferenza
è
importante, più importante di ogni azione, di ogni
parola, la presenza di qualcuno disponibile a
condividere e ad accogliere. Gesù non solo ci dice
“Siate compassionevoli”, ma incarna lui stesso la
divina compassione che si esprime in un servizio
e in un dono totale perché nessuno vada
perduto. Seguirlo dunque è mettere a
disposizione degli altri i talenti che mi ha dato, in
uno spirito di servizio, senza fare distinzioni tra
persona e persona, ma vedendo nell’altro la mia
condizione umana ferita , sofferente e bisognosa
di essere guarita. Devo però come lui, essere
servo obbediente perché anche il mio servizio
può sedurmi e farmi credere di essere
importante; mentre può essere solo espressione
dei miei gusti e del mio orgoglio. Pazienza,
disciplina, preghiera mi aiuteranno a seguire il
suo volere. Disciplina per cogliere il significato
degli eventi interiori ed esteriori. Pazienza per
accettare e non fuggire o non lottare contro gli
eventi che si presentano. Preghiera perché io
sono sempre a mani vuote e senza di lui non
posso fare nulla.
Allora posso amare con lui “l’altro”, posso essere
vicina alla sua umanità che soffre, qualunque sia
la sua povertà. Allora la porta del cuore si apre a
tutti e non rivolgo prediche o catechesi, ma offro
l’amore compassionevole di Cristo. Solo così sarò
capace di fare mia la loro vita e dire loro con la
mia presenza e disponibilità “ ci sono per te…ho
cura di te… ti ascolto… ti comprendo…ti
perdono…non ti giudico, ma ti rivolgo parole di
speranza. Tutte le volte che divento attenta agli
altri mi svuoto un po’ più di me stessa e offro
spazio all’accoglienza. Così è stato Gesù nella sua
umanità e prego perché mi dia la sua capacità di
amare, di appassionarmi agli altri, di amare
coloro che mi ha donato e mi pone vicino e di
volere il bene autentico di tutti. Come ci invita S.
Paolo: confortiamo i pusillanimi, sosteniamo i
deboli, siamo pazienti con tutti. Guardiamoci dal
rendere male per male ad alcuno, ma cerchiamo
sempre il bene tra noi e con tutti.
.________________________________________
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15 agosto Come ogni anno accogliendo l’invito
della comunità farfense la comunità di S. Paolo si
reca a Farfa nel pomeriggio dopo la celebrazione
del vespro per partecipare alla festa patronale del
borgo di Farfa. Il P. Abate con una decina di
confratelli ha preso parte alla festa. Ha celebrato
la messa solenne del pomeriggio. Alla
celebrazione è seguita la processione con
l’immagine veneranda della Madonna di Farfa
lungo la via del borgo. Poi tutti hanno guastato le
squisite vivande alla cena fraterna sotto il
pergolato della abbazia.

Visita alla abbazia di Goetweig
Il P. Abate accogliendo l’invito del P. Johanes Paul
ha accompagnato i due professi D. Nicola e d,
Luigi a visitare l’abbazia di Goetweig in Austria dal
21 al 27 agosto.

Abbazia di Goetweig
Impressioni di D. Luigi

Finalmente si parte! Con queste parole noi due
professi semplici (Nicola e Luigi) e il P. Abate
lasciavamo la capitale alla volta di Vienna.
Pensavamo di sfuggire al sol leone e al caldo
cocente dell’aria romana, invece anch’esso ci
accompagnava in Austria. L’atmosfera che ci ha
accolto a Gottweig, nell’Austria Bassa nella
circoscrizione di Krems è stata molto calorosa. Il
nostro
ex-confratello
P.
JohannesPaul
Abrahamowicz aveva organizzato tutto nei
minimi dettagli. Il complesso monastico, costruito
nel XVIII secolo su una preesistenza dell’XI secolo,
ci è stato mostrare in tutto il suo splendore grazie
alle mirabili spiegazioni dei monaci residenti, che
in una settimana hanno fatto vedere ai noi
semplici monaci cittadini le bellezze e i tesori
racchiusi in quelle mura. Affreschi, tele, dipinti,
stucchi dorati, arazzi, tappeti, marmi pregiati,
mobili cinquecenteschi, hanno costituito lo
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sfondo di tutti gli ambienti che abbiamo visitato.
Lo sfarzo dell’arredo però veniva a mancare
durante i pasti. Semplici pietanze con tanto aglio
e cipolla hanno dovuto soddisfare i nostri bisogni
alimentari.
Nulla di male! Però solo per alcuni giorni!
La settimana di permanenza in terra austriaca
non si è svolta solo in monastero. C’è stata la
possibilità di visitare le colline, i boschi, tra i quali
anche uno formato da sequoie altissime, le
lunghe distese di vigneti , i piccoli paesini sui
pendii , e la grande metropoli di Vienna. La
possibilità di contemplare ogni mattina il sorgere
del sole in mezzo ad un paesaggio unico e
splendido, ricco di colori e odori, ci ha permesso
di dimenticare per alcuni giorni il trambusto del
traffico romano e ci ha immerso nella
meditazione e nella preghiera più profonda. Per
noi professi il dono di poter visitare una comunità
fuori dalla nostra realtà romana e italiana è stato
ricco di frutti. Abbiamo potuto confrontarci e
parlare anche se con non molta facilità , non
conoscendo purtroppo il tedesco, insieme ai
monaci della Benediktinerstift Gottweig. Essi ci
hanno descritto in modo esauriente i compiti e i
ruoli che ricoprono e tutte le attività di ospitalità
che offrono ai pellegrini, facendoci rimanere
stupefatti per l’impegno costante e l’energia con i
quali fanno vivere il proprio monastero.
Sicuramente siamo ritornati a Roma con un po’ di
nostalgia dei luoghi visitati, ma carichi e rafforzati
nella decisione che abbiamo preso nell’iniziare il
cammino monastico e nel continuarlo con il
desiderio di apportare nuovi tesori all’interno
della nostra vita spirituale.

18 settembre. Il d. Roberto Dotta ha ricevuto
l’ordine del Diaconato per le mani di S.E. Mons
Giuseppe Bertello Presidente della Pontificia
Commissione per lo Stato Citta’ del Vaticano e del
Governatorato SCV. D. Roberto svolge tra l’altro
l’ufficio di collaboratore del padre Abate nella
formazione degli juniores.

Ordinazione diaconale di d. Roberto Dotta

D. Benedetto Nocita ci ha lasciato
Il giorno 11 settembre 2011 alle ore 23 si è spento
nella pace del Signore munito di conforti religiosi il
nostro confratello D. Benedetto Nocita. Colpito da
malore improvviso, portato al Policlinico Gemelli non
si è più ripreso e nello spazio di pochi giorni, alla età di
69 anni ha lasciato questo mondo. D. Benedetto è
nato a Catania.Entrato nel PIME ha svolto il suo
ministero in Bangladesh. Entrato nell’abbazia di S.
Paolo ha ricoperto diversi uffici importanti e per
alcuni anni ha svolto l’ufficio di Sacrista della Basilica
di S. Paolo. Le esequie sono state celebrate nel giorno
del suo 25mo di sacerdozio.

P. Johannes Paul Abrahamovicz, d. Luigi Zaffino, d. Nicola
Mancini, P. Abate Edmund Power
D. Benedetto Nocita monaco di S. Paolo
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