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Ordinazione  sacerdotale  di  
Dom Roberto Dotta
 il 29 settembre nella S. Messa prefestiva 
della domenica XXVI del TEMPO Ordinario 
D. Em.R. il Card. Mauro Piacenza  Prefetto  
della  Congregazione  del  Clero  ha 
Presieduto  la  celebrazione  eucaristica 
nella  quale  ha  conferito  l’Ordine  
sacerdotale al monaco D. Roberto Dotta
 

Ordinazione sacerdotale di D. Roberto 
Dotta per le mani del Card Mauro 

Piacenza

Ecco i passi più  salienti della Omelia che  
il  celebrante  ha   tenuta  nel  rito  della  
Ordinazione sacerdotale

“La  consacrazione  monastica  viene 
come  perfezionata  dall’Ordinazione 
sacerdotale,  che  pone  il  monaco  ancor 
più al servizio di Dio e lo rende capace di 
compiere quegli atti di ministero che sono 
sempre  radicalmente  al  servizio  della 
Chiesa tutta … il cuore di ogni monaco è 
chiamato a portare – e realmente porta – 
la sollecitudine per  tutta  la Chiesa.  Una 
sollecitudine non solo orante , ma anche 
celebrante,  santificante  e,  perciò, 
salvifica….Se il  monastero, come dice il 
Santo Padre  Benedetto nella Regola,  è 
scuola del servizio divino,(Cf La Regola, 
XIV)  con  l’Ordinazione  sacerdotale,  il 
nostro  Dom Roberto  è  costituito  in  una 
dimensione  nuova di quel servizio, grazie 
alla  quale,  oltre  ad  essere  e  mostrarsi 
come discepolo e servo del Maestro, è e 
dovrà  mostrarsi  anche  come  Alter  
Christus. Certamente il discepolo  non è 
mai più del Maestro, tutti siamo nell’umile 
sequela  del  Signore.   Potremmo 
chiederci: 
Qual  è  il  compito  di  un  sacerdote 
monaco?  Senza  dubbio  e  senza 
esitazione , rispondiamo: la preghiera! E’ 
la  costante intercessione per  gli  uomini, 
per la loro salvezza al cospetto del Padre, 
tenendo le mani alzate, perché il male e 
la morte non abbiano mai la meglio su i 
fratelli.   Un  ministro  senza  preghiera  è 
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come una nave nelle cui vele non soffia il 
vento;   è  destinata  a  stagnare…  o  ad 
essere in balia delle onde del  mondo e 
delle  mode  culturali….Per  poter  essere 
davvero  in  mezzo alla  gente,  è  sempre 
più  urgente  e  necessario  “salire  sul 
monte”.  Per  poter  parlare  di  Dio  è 
indispensabile parlare con Dio!... Da oggi 
in  poi,  carissimo  Dom  Roberto.  Ti  è 
conferito  il  potere  di  “indurre  Cristo  a 
discendere”.  In  ogni  Celebrazione 
eucaristica,  attraverso  le  tue   parole 
pronunciate  in  persona Christi  Capitis, il 
Risorto  si  renderà  realmente  presente 
nella  Chiesa.   La  preghiera  di 
intercessione  del  monaco  diviene  allora 
perfetta  nell’oblazione  eucaristica….La 
stabilitas,  la  fedeltà,  il  silenzio  e 
l’attenzione  al  reale  fino  ai  suoi 
apparentemente  trascurabili  dettagli, 
risultano essere, soprattutto nel rapporto 
interpersonale, elementi di testimonianza 
particolarmente  efficaci….Il  sacerdote  è 
chiamato a credere per primo in ciò che 
Dio  pone  nelle  sue  mani,  nella 
Redenzione offerta da Cristo agli uomini, 
nella permanenza della totalità dei mezzi 
salvifici della Chiesa(cf CCC,830) e nella 
strumentalità  della  propria  persona  , 
posta  al  servizio  della  Salvezza  del 
mondo,  attraverso  l’Ordinazione 
sacerdotale.  

A Settembre impariamo a portare  
la nostra croce

A Settembre gli  alunni  ritornano a scuola e 
anche  i  fedeli  cristiani  sono  invitati  ad  una 
scuola particolare: quella della Croce. Il 14 di 
questo  mese,  contemplando  la  Croce 
gloriosa di Cristo, abbiamo intravisto in essa 
non  l’obbrobrio  ma  il  segno  più  alto 
dell’amore di Dio per l’uomo.  «Dio infatti ha 
tanto  amato  il  mondo  da  dare  il  Figlio  
unigenito»  (Vangelo  della  festa).  In  questa 
prospettiva  di  carità  divina si  pone il  Figlio, 
facendo  suo  il  progetto  salvifico  del  Padre, 
“abbracciando”  la  croce  fino  all’obbedienza 
estrema  della  morte.  «Per  questo  Dio  lo  
esaltò»  facendolo  risorgere  dai  morti  e 
rendendolo partecipe, anche in quanto uomo, 

della  sua  signoria  sull’universo  (2ª  lettura 
della  festa).  Dalla  cattedra  della  Croce, 
dunque,  Gesù  c’insegna  quello  che  san 
Paolo  dirà  a  tutti  i  suoi  discepoli:  «È 
necessario  passare  attraverso  molte  
tribolazioni,  per  poter  entrare  nel  regno  di  
Dio» (At 14,22). 

  Provvidenzialmente,  nelle  due  domeniche 
immediatamente  successive  la  festa  della 
Croce, (la 24ª e la 25ª del tempo ordinario), 
siamo invitati,  a  «prendere la  nostra croce,  
seguendo  Gesù», incondizionatamente. 
Questa nuova chiamata ad una sequela più 
radicale,  ci  trova,  però,  impreparati.  Noi, 
infatti,  non siamo migliori  di  Pietro che,  pur 
avendo riconosciuto che Gesù era il Messia 
promesso, non seppe poi identificarlo con il 
Servo  sofferente  del  Signore  descritto  dal 
profeta  Isaia  nella  1ª  lettura  della  24ª 
domenica;  né  abbiamo  maggior  fede  dei 
Dodici  che,  dopo il  secondo annuncio  della 
passione,  evadono  il  problema drammatico, 
«discutendo  tra  loro  chi  fosse  più  grande» 
(Vangelo,  25ª  domenica).  Umilmente, 
dobbiamo riconoscere con san Paolo che la 
croce - non solo quella di Cristo, ma anche la 
nostra e quella dei nostri cari - è ancora, per 
tanti  di  noi,  “scandalo  e  stoltezza”  (1Cor 
1,23).  Scandalo,  perché  è  difficile  scorgere 
amore in un Padre che «consegna suo Figlio  
nelle  mani  degli  uomini,  perché sia  da loro 
ucciso» (Vangelo 25ª domenica). Stoltezza, 

perché limitandoci come Pietro a  «ragionare 
secondo gli uomini» (Vangelo 24ª domenica), 
la  croce  ci  appare  sempre  e  soltanto  un 
fallimento. Per seguire il Signore, come lui ci 
chiede,  dobbiamo  dunque  «rinnegare  noi  
stessi»,  rinunciare  cioè  al  nostro  modo  di 
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pensare e di valutare le situazioni, per fidarci, 
una  buona  volta,  di  un  Dio  che,  anche 
quando  ci  mette  alla  prova,  rimane 
teneramente Padre. È l’esperienza profonda 
che fece Gesù nel Getsemani, quando «con 
forti grida e lacrime» pregò dicendo:  «Abbà, 
Padre, non la mia [umana] ma la tua [divina]  
volontà, sia fatta» (Mc 14,36). Notiamo come 
nel  momento  della  più  profonda  angoscia, 
Cristo chiami Dio “Abbà, papà”, insegnandoci 
con ciò ad abbandonarci sempre a Dio come 
«un  bambino  svezzato  in  braccio  a  sua 
madre»  (Sal  131,2).  Solo  così  potremo 
accogliere il vangelo della Croce come quel « 
bambino  che  Gesù  pose  in  mezzo  ai  
discepoli,  manifestandogli,  con  un 
abbraccio», tutta la tenerezza di cui è capace 
Dio (Vangelo  25ª  domenica).  L’abbraccio  di 
Gesù a quel bambino è un “gesto profetico”, 
come quelli che troviamo nel libro di Geremia 
e  di  Ezechiele:  esso  dice  qualcosa  che  va 
oltre  la  semplice  lettura  umana.  Con 
quell’abbraccio  Gesù  esprime  la  vicinanza 
amorosa  di  Dio  a  tutti  coloro  che  sono 
“piccoli”  e  indifesi  di  fronte  ad  ogni  tipo  di 
male. In quell’abbraccio noi troviamo la forza 
d’affrontare le prove della vita. Infatti, se non 
c’è  un  “perché”  plausibile  che  renda 
sopportabile  la  sofferenza,  possiamo  e 
dobbiamo trovare un  “per chi”  che ci aiuti a 
non sentirci schiacciati da essa. Questo “per  
Chi”  e  “con  Chi”  per  il  quale  vale  la  pena 
affrontare  la  prova  è  Gesù,  il  Figlio,  che 
proprio  nella  croce  si  è  rivelato  fratello 
solidale con ognuno di noi. 

  L’abbraccio  confortante  di  Gesù  è 
necessario  perché  ogni  uomo  accetti  e 
trasformi  la  sua  sofferenza  da  “castigo”  in 
salvezza per sé e per gli altri, arrivando a dire 
con l’Apostolo:  «Sono lieto  delle  sofferenze  
che sopporto  per  voi  e  completo nella  mia  
carne  quello  che  manca  ai  patimenti  di  
Cristo,  a  favore  del  suo  corpo  che  è  la  
Chiesa»  (Col  1,24). Sappiamo,  però  che 
Gesù non abbraccia più in modo fisico tutti i 
“piccoli” che hanno bisogno del suo conforto, 
egli  ora  lo  fa  tramite  i  suoi  discepoli,  che 
anche in questo devono essere  “suo corpo”;  
da  qui  il  provvidenziale  invito  che  ci  viene 
dalla  lettura,  fatta  in  queste  domeniche  di 
Settembre, della lettera di san Giacomo che 
c’invita  ad  avere,  verso  tutti,  quella  carità 
effettiva che rende vera la nostra fede.

d. Salvatore Piga

La scala di Giacobbe
Prometta nell’Oratorio la Stabilità
(RB 58)
S. Benedetto nelle disposizioni della Regola 
per l’accettazione di un nuovo candidato alla 
vita monastica, chiede al professando, dopo il 
superamento  della  prove  per  accertarne  la 
vocazione,  l’impegno,  espresso  con  voto 
davanti  a  Dio,  della  sua  stabilità.  A  questo 
voto sono aggiunti gli altri due , quello della 
conversione  dei  costumi  e  quello 
dell’obbedienza.  La  virtù  della  stabilità  è 
dunque  essenziale  per  vivere  il  carisma 
monastico benedettino, una stabilità che per 
natura sua deve durare per tutta la sua vita. Il 
Santo  Patriarca  ha  presente  la  condotta 
riprovevole dei monaci cosiddetti Girovaghi o 
dei Sarabaiti. Essi non hanno fissa dimora  e 
sbarcano il  lunario  accattonando di  casa in 
casa,  vestiti  col  saio  monastico.  Il  loro 
costume di vita può ingannare, ma in realtà 
non  è  segno  di  scelta  della  povertà,del 
distacco  dal  possedere  dei  beni  non  è 
semplicità  di  vita  ad imitazione degli  uccelli 
del  cielo,secondo  il  detto  evangelico,   ma 
segno  di assenza di responsabilità verso se 
stessi verso il prossimo e verso Dio, nei cui 
confronti mentiscono con la loro tonsura. Per 
S. Benedetto si tratta di una pessimo modo di 
presentarsi come monaco.
La  stabilità  è  il  primo  segno  che  indica  la 
sincerità nella ricerca di Dio (Si revera Deum 
quaerit),
La  stabilitas è  innanzitutto  l’impegno 
espressamente  assunto  di  vivere  sempre 
nella comunità scelta, quella che si raduna in 
un determinato monastero.  La comunità nel 
tempo  cambia  composizione  ,  ma  la  sua 
continuità  nel  tempo  è  indicata  dalla  casa 
monastica, con le sue strutture, la sua storia, 
le sue tradizioni. La comunità e il monastero 
dove si svolge la vita monastica secondo la 
regola  benedettina,   sono  i  parametri  della 
stabilitas che  il  monaco  professa 
solennemente   davanti  a  Dio.  Col  passare 
degli anni tutti gli ambienti della casa religiosa 
acquistano  un  particolare  significato 
simbolico  per  colui  che  rimane  fedele  alla 
stabilità.
Dalla virtù della stabilitas nasce l’amore verso 
le  tradizioni  locali  cariche  di  memorie. 
(  L’ottavo gradino dell’umiltà  raccomanda di 
rispettare  la  comune  regola   e  gli  esempi 
degli anziani) . Nasce il rispetto religioso nel 
trattare  con  cura  tutti  gli  utensili  e  le 
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suppellettili  della  casa  ,  come  fossero  vasi 
sacri dell’altare.
La stabilità monastica  in cammino verso la 
perfezione   diventerà  allora  stabilità  nella 
fedeltà  alla  Regola.  La  Regola  è  più  della 
somma delle regole che la compongono. La 
Regola  stabilmente  osservata   entra  nel 
cuore del monaco  come un cibo assimilato 
fino a creare uno stile di vita  interiore ed una 
immagine esteriore che rendono riconoscibile 
la presenza di un monaco anche fuori sede e 
in  altre  vesti.   Tale  stabilitas plasma il  suo 
carattere , crea una forma mentis monastica. 
Il monaco allora come lo scriba del regno dei 
cieli  sa  trarre  motivo  di  crescita  spirituale 
dalle cose nuove e dalle cose antiche.
Il culmine della stabilità monastica è la fedeltà 
del monaco nella ricerca di Dio. Siccome in 
questa ricerca si  rende conto che questa è 
possibile  poiché  Iddio  egli  lo  ha  già 
incontrato, la ricerca si espande e si realizza 
nello  stare  sempre  alla  presenza  di  Dio 
(Oblivionem omnino fugiat)  tutte   le ore del 
giorno  (Sette  volte  al  giorno  io  ti  lodo  o 
Signore).  Così  il  comandamento  evangelico 
di  fare  la  volontà  di  Dio  si  compie  stando 
sempre  nello  stallo  del  coro  con  il  corpo o 
solo con lo spirito a cantare le lodi al Signore. 
Alla  domanda  rivolta  ad  un  monaco,quale 
fosse  il  particolare  servizio  che  il  religioso 
benedettino svolge nella Chiesa a vantaggio 
dei  fratelli  e  dei  fedeli,  il  monaco  risponde 
“Noi monaci siamo come dei paggi alla corte 
del Sovrano. Con la nostra presenza stabile 
dignitosa  e  ossequiente  rendiamo  onore  al 
Signore  del  cielo  e  della  terra,”  “Prestando 
umile  e  insieme  nobile  servizio  alla  divina 
maestà  entro  le  mura  del  monastero”,(Cfr. 
P.C.  9  ).  Il  servizio  di  onore  al  Sovrano  si 
compie  essenzialmente  nell’Opus  Dei  che 
abbraccia tutta l’esistenza monastica e fa del 
lavoro qualunque esso sia una modalità della 
sua  preghiera.  Tutto  poi  nel  monaco 
converge  in  quella  contemplazione  che  è 
silenzio e adorazione davanti alla grandezza 
di Dio.
La stabilitas costituisce un fattore importante 
che crea unità nella vita del monaco e della 
sua comunità.

LA CROCE NELLA REGOLA

DI D. FRANCESCO DE FEO

Nel settimo capitolo della Regola, dedicato ai 
gradi dell’umiltà,  Benedetto scrive: “il  quarto 
grado  dell’umiltà  lo  vive  chi  nell’esercizio 
stesso  dell’obbedienza,  vedendosi  imposte 
cose  dure  e  contrarianti,  o  addirittura 
subendo torti  di  qualsiasi  genere,  abbraccia 
dentro di sé in silenzio la pazienza e resiste 
senza  stancarsi  o  rititarsi”  (RB 7,  35).  E  a 
proposito di chi vuole entrare in monastero, la 
Regola  è  chiara:  “Se  il  nuovo  venuto 
persevera a bussare e dopo quattro o cinque 
giorni risulterà che sopporterà con pazienza i 
maltrattamenti  subiti  e la  difficoltà di  essere 
ammesso (…) gli si conceda di entrare” (RB 
58, 3). “Si abbia cura di capire se il  novizio 
cerca  veramente  Dio,  se  ha  zelante 
prontezza  all’Opera  di  Dio,  all’obbedienza, 
alle prestazioni umilianti” (RB 58, 7). 
Sorge  spontaneo  domandarsi  il  motivo 
dell’insistenza  su  questo  atteggiamento.  Si 
tratta  del  modo con  cui  Benedetto  vede  la 
dimensione della croce nella vita monastica. 
Si  potrebbe pensare che le  umiliazioni  e le 
sopportazioni  appartengano  a  spiritualità 
passate,  che  non  dicano  più  nulla  di 
significativo  all’uomo  moderno.  Chi  pone 
questo pregiudizio si preclude la possibilità di 
capire  la  profondità  della  Regola  di 
Benedetto. Lo scopo principale a cui tutta la 
vita  del  monaco  deve  tendere  è  l’habitare 
secum, cioè un essere sempre presenti a se 
stessi per cercare e trovare Dio dentro di sé 
e, sulla base del rapporto con Lui, vivere la 
carità fraterna. Ma quando la mente e il cuore 
sono dispersi nel pensiero di tante cose che 
ci  circondano, questo rimanere in noi stessi 
non  è  possibile.  Una  vita  anche  buona  e 
retta,  ma  sempre  comoda,  non  aiuta  la 
persona a rientrare in se stessa, perché i suoi 
bisogni  vengono  sempre  soddisfatti.  La 
persona che, invece, impara a sopportare le 
mortificazioni,  le  umiliazioni,  le  contrarietà, 
acquisisce una capacità maggiore di rivolgere 
la propria mente e il proprio cuore a una gioia 
che  non  dipende  dal  soddisfare  i  propri 
bisogni, ma dal rapporto con Dio. 
Naturalmente  questo  non  significa  che  i 
monaci debbano cercare di farsi del male per 
ricavarne  un  bene  spirituale.  La  vita 
comunitaria, al contrario, proprio in vista della 
carità comporta sempre la  necessità di  una 
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costante  rinuncia  al  proprio  io.  Venendo  a 
contatto  con  personalità  diverse,  con  i 
problemi  quotidiani,  con  l’esigenza  di 
mantenere il vincolo della pace e dell’amore, 
ogni  monaco  deve  costantemente  fare 
esercizio  di  umiltà  e  di  sopportazione  dei 
propri  limiti  e  di  quelli  dei  confratelli: 
“sopportino  con  massima  pazienza  le  loro 
infermità sia fisiche che morali” (RB 72, 5). 
Ma  la  perseveranza  autentica  nella 
dimensione  monastica  svela  il  senso 
profondo  di  questo  cammino  non  facile. 
L’intimità con Dio rivela che il volto di Dio è 
quello di Cristo, cioè dell’amore e del dolore: 
la croce diventa il modo per vivere in intimità 
sempre più stretta con Gesù. Per questo, nel 
Prologo Benedetto afferma: “tu non lasciarti 
prendere dallo sgomento e non fuggire subito 
lontano  dalla  via  della  salvezza,  la  quale 
all’inizio non può che essere stretta. Ma con 
l’avanzare della vita monastica e nella fede si 
dilata  il  cuore  e  con  indicibile  dolcezza 
d’amore si corre sulla via dei comandamenti 
di Dio” (RB prologo, 48-49). 
Quando  si  fa  esperienza  viva  del  Signore, 
allora  la  pazienza,  virtù  fondamentale  del 
monaco,  consente  di  partecipare  alle 
sofferenze  di  Cristo.  A  poco  a  poco,  il 
monaco  può  fare  dei  propri  limiti,  delle 
contrarietà  e  delle  umiliazioni  che  subisce, 
delle  continue  opportunità  per  crescere  nel 
suo rapporto con Dio: non solo perché esse 
lo  aiutano  a  rimanere  in  Lui  e  a  non 
disperdersi, ma perché può sperimentare che 
il  Signore,  insieme alla croce,  dona sempre 
anche la forza di sopportarla e di superarla: 
“In  tal  modo,  non  scostandoci  mai 
dall’insegnamento  di  Dio,  saremo 
perseveranti  nel  monastero  fino  alla  morte 
nell’impegno di conformarci alla sua dottrina, 
e  parteciperemo  con  la  pazienza  da  parte 
nostra  ai  patimenti  di  Cristo,  per  diventare 
degni  di  essere  partecipi  anche  del  suo 
regno” (RB prologo, 50). 

La Croce e le croci
Di Amadio Umbertina
Il 14 Settembre cattolici e ortodossi celebrano 
la  festa  dell’Esaltazione  della  Croce nella 
quale  confluisce  la  memoria  sia  del 
ritrovamento della Croce stessa (nel 320)  da 
parte  di  Elena,  madre  dell’imperatore 
Costantino, sia la collocazione  di parte della 
reliquia  nella  basilica  del  Santo  Sepolcro  a 

Gerusalemme, dedicata il giorno precedente 
(nel 335),  sia infine il  recupero  di essa (nel 
629) dopo che era stata perduta in battaglia. 
Tanto  grande  era  l’importanza  e  la 
venerazione  per  quel  legno  che  Elena  ne 
portò a Roma una parte  e volendo  darle un 
posto d’onore nel suo stesso palazzo costruì 
una cappella che ospitasse la reliquia come 
uno scrigno per  un gioiello:  è  la  basilica  di 
Santa Croce in Gerusalemme. 
La croce  come segno “identifica” i cristiani, 
dal segno della Croce, appunto, alla pianta di 
tante basiliche e chiese e alle  innumerevoli 
croci  di  torri  e  campanili,  non  solo  in  area 
cattolica  e  ortodossa ma anche  nei  territori 
toccati dalla Riforma. Proprio per il legame e 
l’attaccamento  profondo  che  i  cristiani 
sentono  per  essa,  si  comprendono  le 
polemiche  -anche  se  spesso  sguaiate  ed 
eccessive-  nei  confronti  di  chi  è  disturbato 
dalla  presenza  e  frequenza  di  croci  e 
crocifissi.
Quello  che  si  comprende  meno  (o  meglio, 
che  io comprendo meno, ma so di non dire 
nulla  di  nuovo e originale)  è che spesso le 
stesse persone  che si ergono a difesa della 
croce non sentono fastidio  per l’uso del tutto 
irreligioso che se ne fa: croci tatuate  insieme 
ad  altri  disegni  e  simboli,   croci  appese  al 
lobo dell’orecchio, croci miste a ciondoli vari 
su  ampie   scollature  (e  ritorna in  mente  la 
salace battuta del cardinal Lambertini davanti 
a  una  dama  che  ostentava  una  croce 
tempestata  di  pietre  preziose  sul  generoso 
décolleté:  “adoro  la  croce  e  ammiro  il 
calvario”). 
Per  carità,  nessun  processo  alle  intenzioni 
dei  singoli,  ma  quello  che  appare  è  una 
evidente perdita di significato  per cui la croce 
paradossalmente  non è più  percepita come 
tale, è  ridotta a puro schema grafico che si 
può alternare o mescolare con altri elementi 
decorativi. 
A me pare che questa sia la cosa più grave, 
più  ancora  della  protesta  del  credente  non 
cristiano o del non credente: almeno loro la 
identificano come rimando a una realtà e a 
una persona precisa (che poi non la accettino 
è  un’altra   cosa  e  si  potrebbe  introdurre  il 
tema  della  reciprocità  del  rispetto  e  della 
tolleranza,  ma è un discorso troppo lungo), 
mentre  il  ragazzotto  o  la  ragazzotta  che 
portano  a  spasso  le  loro  croci,  magari 
all’occasione  sostituendole   con  un  altro 
ciondolo a forma, che so, di tartarughina o di 
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cornetto, semplicemente  non la vedono più, 
non la percepiscono come rimando a nulla.
E  a  questo  punto  ci  si  potrebbe  chiedere 
perché  sia  successo  e  succeda  questo,  se 
non  sia  proprio  la  frequenza  a  rendere 
invisibile  e  insignificante  la  croce  (un  po’ 
come nel racconto La lettera rubata la lettera 
non si vedeva appunto perché stava in bella 
vista  davanti  a  tutti)  oppure  se  non  sia   il 
messaggio  tacito  ma eloquentissimo che  la 
presenza  di  croci  e  crocifissi  non 
imbarazzava, non impediva né ingiustizie né 
reati, non costituiva alcun richiamo o monito 
(ricordiamo tutti la scena, in  Don Camillo, in 
cui  invece  il  focoso  prete,  dovendo 
denunciare  le  malefatte  di  alcuni  paesani 
scostumati  “aveva  gettato  un  drappo  sulla 
testa  di  Gesù  crocifisso  dell’altar  maggiore 
perché non sentisse”: la croce, il crocifisso in 
qualche modo era presenza viva). Ma anche 
questo sarebbe un discorso lungo…

Strada facendo
di Rolando Meconi

Due vite “vissute”
Il 31 agosto ha terminato la sua vita terrena il 
cardinale Martini, mia madre il 5 settembre lo 
ha raggiunto nella casa del Padre.
Cosa avevano i due in comune? Si potrebbe 
dire nulla. Pur avendo avuto ambedue il dono 
di  una  lunga  esistenza,  certamente  non  si 
erano mai incontrati  ma in comune avevano 
di sicuro una grande, eccezionale ricchezza - 
la  fede  -  e  per  me  sono  state  due  figure 
essenziali di riferimento.
La  statura  pastorale  e  culturale  dell’uno,  la 
sua  autorevolezza  di  insegnamento,  la 
capacità  incisiva  della  sua  eloquenza  nel 
confronto e nell’apertura verso tutte le realtà 
dell’esistenza  umana   non  possono 
assolutamente  essere  messe   a  confronto 
con la  fede “semplice”  che ha guidato  ogni 
passo dell’altra  ma proprio  la  semplicità,  la 
genuinità,  la  fedeltà,  l’onestà,  la  mitezza e, 
perfino,  la  riservatezza  dei  suoi 
comportamenti le hanno permesso di vivere 
coerentemente  e  di  incidere  tanto 
profondamente nella  famiglia e in tutti quelli 
che l’hanno conosciuta.

Quando  Giovanni  Paolo  II   volle  Martini 
arcivescovo di Milano molti  si domandarono 
come  questo  eminente  studioso   avrebbe 
affrontato la concretezza dei problemi legati 
alla  guida  di  una  diocesi  così  grande  e 
complessa.  Lo  Spirito  aveva  guidato  quella 
scelta spostando dalla cattedra di un Ateneo 
alla  cattedra  di  Sant’Ambrogio  un  grande 
pastore di anime.
L’arcivescovo ebbe modo di far conoscere il 
suo magistero,  oltre che a dotti  studiosi  ed 
esegeti,  a  tanti  cattolici  e  non  cattolici, 
credenti e 
noncredenti, persone di cultura e persone 
semplicemente  “aperte”  all’ascolto  e  alla 
comprensione di quella che per tutti i cristiani 
è la parola di Dio e la Parola che si è fatta 
carne.
Martini  aveva  il  dono  particolare  di  saper 
usare  un  linguaggio  così  semplice,  così 
essenziale  e  insieme  profondo,  da  poter 
essere letto, ascoltato e compreso da tutti.
Anche per  le  problematiche etiche e sociali 
dei  nostri  tempi   aveva  un’attenzione  e 
un’apertura che non concedeva nulla a mode 
e facili compromessi come qualcuno avrebbe, 
forse, voluto ma nello stesso tempo sapeva 
guardare  senza  ipocrisie  alle  sofferenze 
dell’umanità di oggi per esserle vicino.
Non lui  come persona,  con cui  non ho mai 
parlato direttamente,  ma sicuramente il suo 
pensiero  mi  è  stato  di  aiuto  paterno  nella 
scelte quotidiane cui ogni essere umano, ogni 
credente è chiamato.
Ma  se  sono  a  lui  debitore  di  un  magistero 
così alto per il superamento di tanti dubbi ed 
interrogativi  e  per  la  maturazione  della  mia 
vita  di  fede,  debbo invece ad un magistero 
della  quotidianità  la  sua   trasmissione.  Era 
l’umile magistero di mia madre che, fin dalla 
prima  infanzia,  mi  ha  insegnato  a  fare  il 
segno della croce, a cominciare e chiudere la 
giornata  con  la  preghiera,  a  rivolgermi 
costantemente a Gesù e a sua madre in ogni 
momento, a vivere  di conseguenza secondo 
onestà, fedeltà, mitezza, riservatezza, amore 
per  il  prossimo,  forza  nella  gioia  e  nella 
sofferenza.
Sono  stato  sempre  coerente  con  questi 
insegnamenti? Sicuramente no, ma non li ho 
mai cancellati,  non li ho mai ignorati e sono 
stati la forza che mi ha sempre permesso di 
chiedere perdono

Abbaziasanpaolo.net   giugno 2012 Pagina 6



Rinfrescare la fede
di Amadio Umbertina 
In preparazione all’anno della Fede le librerie 
religiose già schierano una quantità di sussidi 
per tutte le fasce di età, di cultura e di spesa, 
dal  fascicoletto  di  poche  pagine  al  saggio 
corposo e specialistico.
Mi  ha  colpito,  in  questa  massa  di  offerte, 
l’assenza  del  Catechismo  su  cui  si  sono 
formate intere generazioni,  che riproduceva, 
in edizione minore, quello di san Pio X, per 
intenderci, quello che chiedeva: D. “Chi ci ha 
creato?” R: “Ci ha creato Dio” ecc.

Era  breve, 
essenziale,  chiaro  e 
nitido  nelle 
definizioni,  una 
specie  di  “mini 
summa”  portatile, 
perché,  imparato 
doverosamente  a 
memoria  in 
preparazione  alla 
prima  Comunione, 
lasciava  nell’anima 
veramente  un 

“deposito”  che  rimaneva  stabile, 
indipendentemente  dalle  vicende  interiori 
della  persona.  Potevi  attraversare  aridità  e 
buio,  perdere  la  fede  e  vagabondare 
cercando  risposte  altrove,  ma  da  qualche 
parte,  in  qualche  “soffitta  dell’anima” 
restavano quelle  nozioni  così  disadorne ma 
così complete, come certi album di francobolli 
collezionati  un  tempo  con  entusiasmo,  poi 
lasciati  perdere anni e anni  a impolverarsi, 
per  scoprire  magari  un  giorno  che  quelle 
vecchie  cose  valevano  eccome.  Era  un 
patrimonio  spesso  sottovalutato  e  poco 
curato: ma c’era, posseduto e inossidabile.
Sia  chiaro,  non sto equiparando i  contenuti 
della  fede  a  una  collezione  di  francobolli  e 
non sono vittima di  un attacco di  nostalgia, 
ma nel corso dei miei anni di insegnamento 
(quando ormai il Catechismo di san Pio X era 
ormai un reperto archeologico non più in uso) 
ho  dovuto  constatare  una  conoscenza 
sempre più scarsa, imprecisa e frammentaria 
degli  elementi  essenziali  della  fede, 
nonostante  gli  anni  di  frequenza  al 
catechismo e all’insegnamento di Religione a 
scuola, tanto che spesso in classe  venivano 
fuori risposte da far rabbrividire (per esempio 
“la comunione dei santi significa che i singoli 
santi a Messa si comunicano”, “l’Immacolata 

Concezione  vuol   dire  che la  Madonna era 
vergine quando concepì Gesù” e così via). Ai 
miei  studenti,  freschi  di  Cresima,  non 
rimaneva   in  testa  nulla  della  preparazione 
ricevuta,  se non un vago buonismo etico e 
-quando andava bene-  un po’ di sentimento 
religioso, plasmabile e modulabile a seconda 
delle circostanze. 
La  cosa  più  simile  al   Catechismo che  ho 
trovato  in  libreria  è  il  Compendio del 
Catechismo della Chiesa cattolica, che è, sì, 
strutturato a domande e risposte, ma per la 
densità del linguaggio non è certo adatto alla 
memorizzazione.  Non  riesco  a  immaginare 
una  persona  che,  stimolata  dall’anno  della 
fede,  si  metta  a  studiare  il  Compendio e 
magari a rifletterci sopra durante  un lavoro 
manuale, mentre al contrario anche una sola 
“rispostina” del vecchio  Catechismo risalente 
a  galla  dagli  abissi  della  memoria  può 
benissimo fornire materia di  riflessione e di 
preghiera.
___________________________________

Notizie dal monastero

XXII  Colloquium  OEcumenicum 
Paulinum
dal 11 al 15 settembre 2012
il tema proposto è: l'escatologia di Paolo e 
la 2 tessalonicesi
Circa  37sono  i  partecipanti,  di  diverse 
nazionalità  statunitensi,  canadesi,  francesi, 
inglesi, italiani, tedeschi, russi, rumeni, greci, 
per citare i più numerosi. Esse appartengono 
alle diverse confessioni cristiane.
Il  Colloquium  è  stato  aperto  con  una 
preghiera comunitaria il Basilica alle ore 09 di 
martedi 11/9.
Al  pranza di  apertura dei  lavori,  martedì  11 
abbiamo avuto ospite di onore la presenza di 
SER  Card.  Monterisi  Francesco  Arciprete 
della  Basilica  Egli  alla  fine  della  tavola  ha 
rivolto  un saluto ed un augurio agli  studiosi 
presenti. 
Ogni  giorno   i  convegnisti  pregano  con  i 
monaci  partecipando  alla  celebrazione 
dell’Ora media,l'ufficio di Sesta, in Basilica.
Siedono a tavola insieme con i monaci in un 
clima molto fraterno e vivace.  Alcuni poi di 
loro  risiedono  durante  il  Colloquium  in 
monastero.
Apprezzano la vita monastica e sono vicini ai 
monaci.
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Mercoledì 12 settembre si recheranno in gita 
alle catacombe di Santa Priscilla e ceneranno 
in un ristorante vicino al mausoleo di Cecilia 
Metella
I  lavori  del  Colloquium  si  concluderanno 
venerdì  con  una  conferenza  pubblica  dal 
titolo:  È veramente S. Paolo l’autore della  
Seconda  Lettera  ai  Tessalonicesi? 
Relatore: P. Benoit  Standaert, OSB alle ore 
18.00  dopo  i  Vespri  dell’Esaltazione  della 
Santa Croce nella Basilica di San Paolo flm.
Notizie  storiche  del  Colloquio 
Ecumenico Paolino
Dal 1968 ogni due anni i monaci benedettini 
di  San  Paolo  organizzano  il  Colloquio 
ecumenico  paolino  invitando  esegeti  e 
studiosi  di  diverse  tradizioni  cristiane  che 
provengono da ogni parte del mondo per un 
colloquio  di  approfondimento  di  una 
settimana  in  cui  si  studia  e  ci  si  confronta 
sugli scritti dell'apostolo Paolo. Questa attività 
culturale  si  inscrive  nell'antica  tradizione 
dell'Abbazia che ha sempre lavorato in favore 
dell'ecumenismo,  servizio  richiesto  e 
riconosciuto  da  diversi  pontefici  e  che  con 
uno  speciale  mandato  papa  Benedetto  XVI 
ha  ufficialmente  rinnovato  ai  monaci 
benedettini  dell'abbazia  di  San  Paolo  fin 
dall'inizio del suo pontificato. Nel 2008 con la 
sua 20° edizione si  è raggiunto il  40° anno 
del  Colloquio  celebrato  in  un  anno 
particolarmente importante, quello dedicato al 
Bimillenario della nascita dell’Apostolo Paolo.

Abbazia di S. Paolo. Sala del Colloquium Paulinum

Vanda Brizi in Meconi

Il 5 settembre Vanda ha raggiunto la casa del 
Padre. 
Era  una  “sanpaolina”  doc,  nata  nel  1921 a 
poche centinaia di metri da San Giovanni in 
Laterano,  battezzata  nella  cattedrale  di 
Roma,  quando  era  ancora  piccolissima  la 
famiglia si era trasferita alla Garbatella ma lei 
da  sempre  amava  dire  che  abitava  a  San 
Paolo perché tutta la sua vita ha avuto come 
epicentro  la  Basilica  dell’Apostolo,  distante 
poche centinaia di metri da casa. 
Sposatasi con Aldo il 26 aprile del 1941 nella 
cappella di San Benedetto ed abitando in Via 
Alberto  Gugliemotti,  la  parrocchia 
amorevolmente tenuta dai  benedettini  con il 
suo faro-campanile era stato sempre un porto 
sicuro:  aveva subito aderito al  gruppo delle 
donne  di  Azione  Cattolica   cui  era  rimasta 
fedele  fino alla chiusura della parrocchia. 
In basilica sono stati battezzati i suoi tre figli 
(Sandro,  Rolando  e  Rita)  cresciuti  tra  i 
fanciulli dell’A.C. , in basilica hanno ricevuto i 
sacramenti  dell’iniziazione  cristiana,  nella 
cappella di San Lorenzo il 25 aprile del 1965 
contemporaneamente  si  erano  celebrate  le 
nozze del figlio Sandro e il  venticinquesimo 
del suo matrimonio. 
Negli  anni  Cinquanta  nel  vecchio  Oratorio 
femminile,  con  l’attivissima  madre  Maria 
Teresa  delle  Suore  di  Cristo  Re,  aveva 
tenuto corsi  di  Sartoria  insegnando a molte 
ragazze  del  quartiere  un  lavoro  tanto  utile 
soprattutto in quel periodo postbellico.  
Poi  nel  1959  la  famiglia  si  era  trasferita  in 
viale  Marconi  ma  le  finestre  di  casa 
affacciavano sul  lungotevere di  Pietra Papa 
esattamente  dall’altra  parte  del  fiume,  in 
corrispondenza  della  facciata  dai  mosaici 
dorati  della  basilica,   e  per  un  lunghissimo 
periodo (soprattutto negli ultimi tempi che non 
usciva  più  di  casa e la  memoria  aveva dei 
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vuoti) la sua chiesa se l’è rimirata dai balconi 
e dalle finestre.

Nel giugno del 1963, un grande dolore, aveva 
avuto una bambina,  Maria Carmine,  vissuta 
solo poche ore.
E’ stata una figlia e una moglie generosa: dal 
1965 al  1975 ha assistito  amorevolmente e 
contemporaneamente la  madre invalida  e il 
marito  affetto  da  una  lunga  malattia,  poi 
all’improvviso nel luglio del ’74 se ne andò la 
mamma  e  nel  marzo  dell’anno  successivo 
anche il marito. 
Nel 1976 la figlia si sposò, andò a vivere con 
lei e fu il momento per essere nonna a tempo 
pieno,  e  successivamente  bisnonna,  senza 
dimenticare  mai  la  formazione,  aveva 
fedelmente  continuato  a  partecipare   agli 
incontri  di  catechesi  per  adulti  che  si 
tenevano nella  parrocchia di  San Paolo e li 
ricordava  sempre  lucidamente  insieme  alle 
sue amiche dell’Azione Cattolica.
Rolando Meconi
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