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Il regno di Dio è simile ad un 

GRANELLO DI SENAPE 

GRUPPI DI LAICI A CONFRONTO 

SETTEMBRE      2015          ANNO X       

 

Quando la santità diventa vita, la vita 
un modello  

e come tale si fa arte. 
 

In occasione del XV centenario della nascita del 
Patriarca del monachesimo occidentale, ossia 
nell’anno 1980, l’Abbazia di Praglia ha curato 
una ristampa di un’opera di particolare 
importanza nel campo dell’arte dell’incisione 
benedettina che apparve per la prima volta a 
Roma nel 1579 e che qui ci è gradito ricordare e 
far conoscere. Si tratta del ciclo completo di 
cinquanta incisioni in rame, di grandezza 
300x205 mm, con larghi margini bianchi, 
accompagnata da brevi didascalie con tre distici, 
che illustra la vita intera di San Benedetto da 
Norcia, attraverso la raffigurazione di 
quarantanove scene seguenti alla prima stampa 
di frontespizio disegnate sulla base di quanto si 
legge nel secondo libro dei Dialoghi di San 
Gregorio Magno. 
La fonte è citata sul frontespizio originale che 
reca il titolo di presentazione dell’opera: “Vita 
et Miracula Sanctissimi Patris Benedicti ex libro 
II Dialogorum Beati Gregorii papae et monachi/ 
collecta. Romae, A.D. M.D.LXX.VIIII.” 
Il frontespizio ha raffigurata invece un’allegoria 
nel centro in cui si ammirano le figure centrali 
di S. Benedetto e S. Scolastica che sorreggono e  
mostrano il testo della santa Regola, aperta. Il 
riquadro centrale è contornato da uno angolare 
superiore sinistro, in cui è lo stemma del papa 
allora regnante Gregorio XIII, (Ugo 
Buoncompagni) e di uno destro con lo stemma 
di Filippo II, re di Spagna, Signore dei Paesi 

Bassi e re di Sicilia. Speculari ai due quadranti 
angolari superiori, trovasi in basso a sinistra un 
corteo di pontefici, cardinali, vescovi, monaci, a 
destra re, principi, marchesi, monache in 
comune atto di invocazione di aiuto ai Santi 
Fondatori dell’ordine benedettino maschile e 
femminile. 
In ultimo, sulla base, si trova un occhietto 
centrale all’interno del quale è riportato lo 
stemma del card. Giacomo Savelli (1587), allora 
protettore della congregazione monastica 

spagnola di S. Benedetto di Valladolid, alla 
quale va il merito della pubblicazione. 
Nelle incisioni di cui qui ci occupiamo, infatti, 
S. Benedetto e i suoi monaci appaiono rivestiti 
con l’ampio cappuccio, caratteristico della 
congregazione spagnola.  
La congregazione benedettina di Valladolid fu 
promotrice e guida della famosa riforma dei 
monasteri spagnoli iniziata già dal 1390 per 
volontà del Re di Castiglia e di Leon Giovanni 
I, il quale iniziò una sua vita monastica proprio 
in quell’anno nel monastero di Valladolid già 
castello reale. 
L’edizione venne curata a Roma, allora il più 
grande centro europeo nel campo dell’incisione, 
e per tale lavoro furono scelti due artisti 
entrambi attivi in più iniziative nella città dei 
Papi: Bernardino Passeri, disegnatore 
marchigiano, e Aliprando Caprioli, incisore 
trentino. 
Del primo (nato ad Ancona nel 1540 e morto a 
Roma nel 1596) sappiamo che fu allievo di 
Taddeo Zuccari e che si conservano alcuni suoi 
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disegni originali nel Gabinetto delle Stampe e 
dei disegni agli Uffizi di Firenze. 
 

 
Da un confronto tra questi e le nostre incisioni, 
si palesa come sua ars operandi il porre in primo 
piano l’episodio principale, e in piani secondari 
di minori proporzioni la raffigurazione degli atti 
precedenti e consecutivi dello stesso 
protagonista, cosicché la raffigurazione pittorica 
risulti completa, nel senso di proiettata in 
profondità ed estensione. Ordinariamente 
queste scene secondarie sono incorniciate nel 
vano di una finestra o di un portale e tutto il 
disegno è riempito di architetture, tronchi 
d’albero, animali, rocce. Spesso è presente il 
corvo, fedele ed obbediente aiuto del Patriarca 
(forse come probabile richiamo al passerus da cui 
il gioco di richiamo al cognome dell’artista).  
Il Passeri si firma in forma abbreviata Ber. alla 
base dei distici posti sul frontespizio e nelle 
tavole 10, 11, 19, 20, 25, 27; in forma estesa 
Bernardinus passerus inve nelle 22 e 24. 
Del secondo autore che lavorò alle incisioni, (? 
anno di nascita- morto a Roma nel 1600), 
sappiamo che era già conosciuto a Roma 

nell’arte dell’incisione nel 1576 e 
particolarmente apprezzato per l’intaglio di 
decisa drammaticità che era capace di dare ai 
volti, al movimento di capelli, vesti delle figure 
che imprimeva sul rame. 
Essendo un allievo del grande incisore olandese 
Cornelio Cort, autore di incisioni simili alle 
nostre su alcune scene della vita di S. Girolamo 
e della Maddalena, operate le prime nel biennio 
1565-1567, le seconde nel 1573, viene facile la 
deduzione che il Caprioli abbia assunto a 
modello il lavoro del maestro.  
Incompleta sarebbe la nostra presentazione 
delle tavole della vita di S. Benedetto se non 
nominassimo pure l’autore dei tre distici 
(Distico = due versi abbinati: totale di sei versi 
sotto ogni tavola) latini che commentano 
immancabilmente ogni scena, ossia Antonio 
Suarez, monaco e Abate di Cardeña, (morto 
nel 1606).   
La vita di S. Benedetto trapiantata così in 
stampa incisa in evidente preparazione del XI 
centenario della nascita del Santo Monaco, 
dovette fare parte del pullulare di iniziative e 
progetti artistico-architettonici atti alla 
restaurazione della Chiesa e del sentimento 
religioso europeo seguita al Concilio di Trento 
(1545-1563) ed alla conseguente rifioritura di 
tutti gli ordini religiosi ed al culto professato ai 
loro santi fondatori. 
Deve essere cosa certa che l’opera abbia 
rappresentato un vero best seller nel campo della 
editoria agiografica del tempo, se si ha notizia di 
quattro ristampe a seguire negli anni 1584, 
1594, 1596, 1597. 
Esemplari dell’edizione del 1596, pubblicata dal 
tipografo Paolino Arnolfini, si trovano nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana e nella 
Biblioteca Nazionale dei Lincei e Corsiniana a 
Roma. 
Per noi italiani degno di nota è sapere che 
l’iniziativa dei monaci spagnoli fu presto imitata 
dai benedettini della congregazione cassinese e 
promotore del progetto fu l’Abate di 
Montecassino Angelo de Faggis, detto Sangrino 
dal nome del paese d’origine (Castel di Sangro, 
Chieti). 
Le due congregazioni monastiche, la 
vallisoletana e la cassinese, da lunghi anni infatti 
erano spiritualmente vicine. Papa Eugenio IV 
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nel 1439 aveva affidato a Ludovico Barbo, 
fondatore della congregazione benedettina 
italiana, l’incarico di rivedere la stesura delle 
costituzioni della congregazione spagnola e l’8 
novembre del 1555 Papa paolo IV affidò 
proprio a dei monaci cassinesi l’incarico di 
riformare alcuni monasteri spagnoli. 
Così, nel 1586 a Firenze, presso l’editore 
Bartolomeo Sermartelli, fu pubblicata la prima 
imitazione dell’opera realizzata sette anni prima 
dai benedettini spagnoli, recante come titolo sul 
frontespizio: “Speculum et Exemplar 
Christicolarum/ VITA BEATISSIMI PATRIS 
BENEDICTI/ Monachorum Patriarchae 
Sanctissimi/ Florentiae, MDLXXXVI”. Alla base 
del prospetto centrale c’è lo stemma di 
Montecassino. 
Restano due esemplari di questa edizione 
sangriniana del 1587: la prima, appartenente alla 
Biblioteca dell’Abbazia di Praglia, porta la 
segnatura “Cinquecentine n. 163”; la seconda è 
della Biblioteca Universitaria di Padova. 
Questa edizione di stampe della vita di San 
Benedetto non è corredata di composizioni 
poetiche, ma si legge al piede di ogni tavola la 
didascalia più semplice con soli due distici 
dell’Abate Sangrino. 
La vita di S. Benedetto pubblicata attraverso il 
ciclo di incisioni su tavola dalla congregazione 
di Valladolid nel 1579 fece testo, venendo presa 
come modello anche da diversi intagliatori del 
legno nella costruzione di cori monastici. I 
disegni del Passeri resi noti con le incisioni del 
Caprioli furono infatti riprodotti da Ambrogio 
Santagostino nella costruzione del coro della 
basilica, un tempo olivetana, di S. Vittore al 
Corpo a Milano, del 1584. Il Santagostino, per 
il coro milanese, scelse 37 scene della vita di san 
Benedetto, fra le 50 presenti nel volume 
originale Passeri-Caprioli, apportandovi qualche 
leggera modifica di esecuzione. 
A qualche anno dopo risale il coro della basilica 
benedettina di S. Giorgio Maggiore in Isola 
(Venezia), opera del celebre fiammingo Alberto 
Van den Brulle, costruito tra il 1594 e il 1598. 
Questa è la scritta che si legge sulla base del 
frontespizio del ciclo di incisioni del 1579 
voluto dai monaci di Valladolid: “Quam sanctus 
fuerit Benedictus, vita probabit; quantus doctor erat, 

Regula scripta docet; Quos tuberi fructus, Ecclesia tota 
fatetur”. 
Un’opera di ingegno e di devozione di 
cinquecento anni fa certo degna, ancora oggi, di 
essere emulata ad onore di un santo come 
Benedetto da Norcia, il Quale nella storia della 
costruzione della civiltà occidentale ha il merito 
di essere stato riconosciuto modello in svariati 
campi del sapere: “Padre dell’Europa” (Pio XII, 
18. settembre. 1947), “celeste Patrono degli 
Speleologi” (Pio XII, 20 luglio, 1956), degli 
Architetti e Ingegneri (Pio XII, 19, novembre 
1957), degli Enti e Sezioni di Riforma Fondiaria 
e dei Consorzi di Bonifica Agraria (Giovanni 
XXIII, 21 marzo 1962), della Federazione 
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro (Giovanni 
XXIII, 21 marzo 1962), e non ultimo “Patrono 
dell’Europa” (Paolo VI, 24 ottobre, 1964) e che 
anche noi invochiamo oggi come già diceva un 
tempo il Sangrino Speculum et Exemplar 
Christicolarum.  

 

 

1 La  clausura. 
 Il monaco per definizione è un cercatore di 
Dio. E’ vero che ogni cristiano  per la fede e 
nella fede che ha ricevuto  ha trovato Dio e 
sente di poterlo  invocare per chiedere aiuto 
e per compiere la sua volontà. A volte però la 
ricerca di Dio   diventa l’assillo del cuore 
dell’uomo. Egli allora si sente spinto ad una 
ricerca  spirituale più profonda, per dare 
senso e pienezza alla sua esistenza. Egli ha già 
trovato Dio  perché ne sente profondamente 
il bisogno nella sua anima come colui che può 
illuminare l’esistenza umana in tutte le sue 
aspirazioni di pienezza . La sua ricerca è 
soprattutto interiore come se una risposta 
debba arrivare a lui dalla sua coscienza. Ma è 
anche esteriore perché tutto ciò che esiste e 
vive attorno parla di Dio. In questa ricerca 
l’uomo approda al monastero perché il 
cammino della ricerca  segnato dalle 
circostanze lo ha condotto a quel portone 
dove all’esternoo in alto è scritto PAX. 
Entrato nel recinto del monastero si rende 
conto che il monastero è strutturato  come 
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luogo idoneo per una ricerca continua. Dio è 
sempre trovato e  sempre da cercare.  Per 
questo scopo,Una  caratteristica importante 
di ogni monastero è la separazione dal 
mondo, Questa separazione ha diversi 
aspetti:  allontana dai rumori della città, è 
generalmente chiusura all’accesso di laici  
uomini e donne. Non vi si  trovano 
nell’ambiente monastico luoghi di ristoro 
mondano , di svago ,  di club di vario genere. 
Il luogo monastico  offre invece al monaco  
suggestioni spirituali attraverso  le immagini 
sacre, le icone  della vergine e dei santi, 
parole di vita scritte sulle cornici dei corridoi, 
che  aiutano l’attenzione  alla ricerca di Dio, e  
alla meditazione. Questa difformità del 
monastero da altri ambienti dove vive la 
gente del mondo  costituisce la cosiddetta  
clausura.  L’estraneità al mondo si manifesta 
anche nell’abito monastico, che annulla le 
fogge diverse di abiti, nella essenzialità degli 
arredi nelle camere dei monaci,  nel 
procedere della comunità all’interno del 
monastero in modo ordinato, in fila e in 
ordine di anzianità monastica, stabilito dalla 
data di ingresso nel monastero.. 
E’ cura soprattutto dei superiori mantenere 
queste caratteristiche nel monastero  
vigilando su ogni cambiamento, affinché non 
si introduca all’interno elementi che 
richiamano mode del mondo, in dissonanza 
con lo spirito della ricerca di Dio.  Il 
monastero è come una fortezza che difende il 
monaco dal nemico che è il mondo o meglio 
la mondanità. La clausura trova la sua 
espressione più matura nel comportamento 
del monaco. Non corre, non chiacchiera non 
parla ad alta voce , tiene gli occhi dimessi 
come chi ha sempre un pensiero da 
ruminare. Il suo atteggiamento abituale è 
piuttosto contemplativo, come quello 
dell’artista che crea l’opera d’arte nella 
mente.  Questa clausura del monaco è 
essenziale alla sua costante ricerca di Dio. 
Senza questa clausura interiore , la clausura 
esteriore non serve , anzi diventa limitazione 

alle iniziative della personalità del monaco.  
La clausura diventa protezione della 
interiorità del monaco. Oblivionem omnino 

fugiat -  dice San Benedetto.  La clausura 
interiore non impedisce la relazione con i 
fratelli  ma non sarà mai un parlare per 
parlare quasi per una necessità di riempire il 
tempo o di fuggire dal vuoto interiore.  Il 
monaco ritorna facilmente in se stesso dopo 
l’incontro col fratello. La clausura fa parte 
delle abitudini del monaco che perciò mostra 
spesso un carattere riservato , gioviale ma 
non ridanciano, cortese ma non logorroico, 
come chi anche nelle relazioni con gli altri 
non interrompe il suo stato di ricerca di Dio, 

Strada facendo 

Di Rolando Meconi 

Se questa è Europa! 
Il tragico spettacolo di questi ultimi mesi ci ha 
mostrato un’Unione Europea sempre più 
divisa, chiusa  negli egoismi crescenti di vari 
stati che, guardandosi bene dall’affrontare i 
problemi di altri esseri umani, hanno 
costruito barriere di fastidio, cementate di 
indifferenza fino a sfociare in veri e propri 
atti di disprezzo, di divisione e di ripulsa, per 
arrivare alla rapida realizzazione di barriere di 
filo spinato che lasceranno presto il posto alla 
costruzione di solide mura.  
Solo davanti alla fiumana  di migranti che 
tentava di attraversare alcuni paesi europei 
tutti gli altri stati si sono accorti che 
l’accoglienza di quei disperati non era solo un 
problema dell’Italia, della Grecia, di Malta, 
insomma degli stati che si  affacciano sul mar 
Mediterraneo: la marea di esseri umani ha 
cercato di trovare e percorrere altre strade, 
attraverso il continente,fino a giungere nei 
paesi più agognati, dove spera di trovare un 
futuro più roseo per la  vita. 
L’Unione Europea non volle accettare che 
nella sua Costituzione fossero menzionate le 
radici cristiane dell’Europa, quasi che 
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riconoscerlo volesse manifestare un clericale 
asservimento dello Stato (in questo caso 
dell’Unione) alla Chiesa. Lo Stato  è laico, 
l’Unione è laica e questa laicità trova le sue 
radici proprio nel Cristianesimo. Che poi in 
certe vicende storiche questo principio non 
sia stato sempre così visibile è un altro 
discorso ma le parole di Cristo non lasciano 
dubbi:ai nemici ed ai loro delatori che 
cercavano di coglierlo in fallo per accusarlo 
davanti alle autorità civili dei Romani 
chiedendo subdolamente “È lecito che noi 
paghiamo il tributo a Cesare?», conoscendo 
la loro malizia Gesù rispondeva: «Mostratemi 
un denaro: di chi è l'immagine e 
l'iscrizione?». Risposero: «Di Cesare». Ed egli 
disse: «Rendete dunque a Cesare ciò che è di 
Cesare e a Dio ciò che è di Dio»e il vangelo 
continua«non poterono coglierlo in fallo 
davanti al popolo e, meravigliati della sua 
risposta, tacquero. »  (Luca  20)  
Tacquero come per tanto tempo hanno 
taciuto quelle nazioni che, non toccate 
direttamente, riversavano sugli stati costieri il 
compito e la responsabilità di risolvere il 
problema stigmatizzando, per di più, le 
soluzioni non sempre felici con cui venivano 
affrontati. 
Un essere umano in 
pericolo in mare va 
salvato senza se e 
senza ma. Migliaia di 
morti interpellano le 
nostre coscienze 
eppure tutto è stato 
accettato come una 
tragica fatalità, finché 
la fotografia del 
corpo inanimato di un bambino siriano, 
Aylan, disteso bocconi sulla riva del mare, e 
raccolto pietosamente da un soldato turco, 
non ha fatto il giro del mondo.  
La potenza di un’ immagine è stata più forte 
di tutti i morti precedenti. Aylan aveva 
appena tre anni e con lui è morto anche il 
fratellino Galip che di anni ne aveva cinque. 

Insieme al loro papà e alla loro mamma 
scappavano dall’inferno di Kobane, la città  
curda assediata da più di un anno. Solo il 
padre sì è salvato ma quale dolore non aver 
saputo proteggere la propria famiglia, il 
senso dell’impotenza si coglie tutto nelle sue 
parole “Porterò i corpi prima a Suruc, poi a 
Kobane. Passerò lì il resto della mia vita”, non 
fugge più dalla morte che ha ghermito i figli e 
la moglie. 
L’Europa deve maturare una dimensione di 
solidarietà ad intra, fra gli stati che ne fanno 
parte, e ad extra per attuare una politica 
estera ed economica che faccia crescere  i 
popoli che la compongono e sia segno di 
speranza per gli altri. Certo la situazione 
internazionale è così difficile in tante parti del 
mondo  che papa Francesco da tempo la 
definisce una terza guerra mondiale 
combattuta a pezzi perciò bisogna agire con 
accortezza e con sapienza ma bisogna agire! 
Un’Unione Europea che riscopra le sue radici 
cristiane può svolgere un ruolo determinante 
nel mondo perché quei principi di giustizia, di 
uguaglianza, di onestà - che la società civile 
ha mutuato dal messaggio evangelico -   
 

 
 
possano diffondersi e  prosperare in un 
mondo tanto arido da mettere al primo posto 
la supremazia di principi economici  che non 
perseguono il bene dell’umanità ma solo 
l’arricchimento di alcuni ceti sociali, di alcune 
parti del mondo, di alcune nazioni. 
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Domenica 30 agosto Alla celebrazione 

conventuale dell ore 10.30 hanno partecipato 

come concelebranti gli studenti del collegio 

messicano nella apertura del nuovo anno 

accademico 

Visita  dei formandi alla Basilica di S. 

Clemente 

 

Passeggiata settimanale comunitaria - 

giovedì 3 settembre 2015 

Giovedì 3 settembre i formandi (postulanti e 
novizi) insieme al P. Maestro hanno visitato il 
famoso sito archeologico di Roma della 
basilica di San Clemente nei pressi del 
Laterano. 
La basilica odierna è del xii secolo quindi un  
esempio classico di costruzione medioevale a 
tre navate con abside semicircolare, ma 
sorge su degli edifici risalenti al periodo 
paleocristiano. La basilica sorge direttamente 
sui resti della basilica originaria eretta 

intorno al IV secolo la quale a sua volta sorge 
su una grande costruzione che gli studiosi 
fanno risalire al primo secolo adibita ad 
abitazione di famiglia con annesso uno spazio 
dedicato al culto Mitreo quindi Una 
concertazione di 3 epoche diverse del 
periodo paleocristiano. 
Dopo aver visitato la basilica di San clemente 
nelle vicinanze si trova il monastero 4 Santi 
Coronati, casa delle monache di clausura 
Agostiniane dove è possibile visitare il 
chiostro e la chiesa di Santo Stefano Rotondo 
che rappresenta uno dei pochi esempi di 
chiesa a pianta circolare. 
 
 Lettura spirituale insieme 

Venerdì 5 settembre i formandi insieme al P. 
Maestro ed al vice P Maestro hanno dedicato 
nella Cappellina del noviziato del tempo alla  
meditazione insieme. . Un momento 
particolare di preghiera meditativa in cui si 
leggono dei passi a contenuto spirituale ed al 
quale seguono delle semplici riflessioni 
personali  

sul frutto della meditazione.   La lettura è  
stata tratta da alcuni brani di Cassiano sulla 
importanza della carità, quando ricerchiamo 
la tranquillità del cuore e la contemplazione 
di Dio come semplice esercizio di 
ammirazione delle bellezze del Creato, 
espressione per chi contempla Dio ,della Sua 
presenza chiara e percepibile. 
Fr, Lodovico 

* * * 
E’la condivisione delle riflessioni che lo spirito 
suggerisce a ciascuno dei componenti il 
gruppo  dei formandi ,dopo aver ascoltato la 
lettura della parola di Dio o di testi dei Padri 
La lettura innanzitutto è un momento di 
preghiera non una ricerca culrurale. Siamo 
davanti al Signore e in ascolto della sua 
parola quella esterna che sentiamo con 
l’udito  e quella interiore. che si avverte  nel 
cuore. La lettura aiuta ad ascoltare il Signore 
mentre ci si ascolta. L’ascolto della parola di 
Dio è l’occupazione continua del monaco. 
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Essa ci giunge da tante fonti o da tanti 
ripetitori, come la lectio, la proclamazione 

della parola di Dio, l’omelia, le esortazioni del 
superiore, gli eventi, ordinari o improvvisi 
ecc. Perciò la lettura e la meditazione insieme 
si nutrono di silenzio. Il Silenzio è anche 
quello dei propri pensieri e dei propri 
progetti. In modo che la riflessione che si 
condivide con i fratelli non sia infarcita di 
cultura ma  sia così semplice da lasciar 
trasparire la parola di Dio. 
La lettura e la meditazione in comune 
prepara alla lectio divina, come la vita 
cenobitica prepara alla vita eremitica,E come 
tutte e due le specie di vita monastica si 
integrano a vicenda ,così sono la lettura e la 
meditazione educano lo spirito alla lectio. 
Ambedue si nutrono di silenzio e di ascolto. 
La la condivisione della lettura meditata ci 
rimanda alla condivisione dei beni della 
Chiesa di Gerusalemme. Dalla condivisione 
dei beni nasce la  vera comunità cristiana 
:una comunione di anime e di cuori. 
 

Adorazione eucaristica  

A partire dalla domenica  6 settembre, 
l’adorazione eucaristica non avrà più luogo 
durante la celebrazione dei secondi vespri 
all’abside, ma sarà fatta prima del vespro alla 
cappella del Santissimo. Sarà preparata e 
animata dai formandi.  
Oggi domenica 6 settembre alle ore 16.15 è  
 

stato esposto ilS Santissimo nella cappella del 
Crocifisso  in modo solenne. La cappella era 
gremita di fedeli. La adorazione si è svolta 
con il canto di Adoro te devote, alla 
esposizione del SS.mo, quindi per un quarto 
d’ora tutti hanno sostato  in silenzio. Un 
foglio con una lettura biblica è stato 
distribuito ai fedeli per una lettura e 
riflessione silenziosa. Quindi un lettore ha 
letto ai fedeli un brano di S. Agostino tratto 
dalle Confessioni. A due cori è stato recitato il 
salmo  con il canto Tantum ergo e la 
benedizione con l’ostensorio si è conclusa la 
adorazione eucaristica alle ore 16.45 in 
tempo per preparare la celebrazione del 
vespro.. 
 

 Il parco del monastero. I viali 

 

 
 
In questi giorni una squadra di operai ha 
realizzato una striscia in mattoni larga un 
metro e mezzo che percorre tutti i viali del 
parco. Precedentemente i viali erano stati 
ricoperti di uno strato di  ghiaia, che però 
rendeva difficoltoso il camminarci sopra. Ora 
lungo la striscia di mattoni rossi, come una 
guida su di un pavimento, è possibile fare 
delle passeggiate tranquille  nel verde del 
parco.  
 
23 settembre Una giornata intensa e ricca di 

emozioni 
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mercoledì 23 settembre i formandi insieme al 
Maestro e vice Maestro si sono recati in visita 
a Salerno, città nativa di dom Francesco 
maestro dei novizi. E' stata una giornata 
certamente interessante per i luoghi visitati 
ed anche piacevole per i momenti di 

convivialità trascorsi insieme.  
la partenza da San paolo è stata alle 6 del 
mattino con arrivo a Salerno intorno alle 9.30 
dove abbiamo conosciuto don Alessandro un 
sacerdote diocesano amico di d. Francesco, il 
quale ci ha mostrato dei siti artistico-religiosi 
di notevole interesse. 
abbiamo visitato l archivio e la biblioteca 
diocesana, dove si trovano alcuni testi antichi 
di pregio valore, e dopo aver fatto una breve 
camminata nel centro storico abbiamo 
raggiunto la cattedrale di Salerno dedicata a 
San Matteo. interessante a tal proposito  
lacripta dove si trovano alcune reliquie del  

santo apostolo, con un soffitto 
stupendamente affrescato durante il barocco 
e mostrante una varietà di scene bibliche 
quasi fosse una lezione di catechesi per chi li 
osserva. 
abbiamo inoltre visitato la chiesa di San 
Benedetto di notevole valore storico ed 
infine don Alessandro ci ha dato la possibilità 
di visitare il giardino botanico di Minerva. un 
meraviglioso giardino a terrazze ricco di 
piante anche tra le più rare. la mattinata si è 
conclusa con un bel pranzo a casa di dom 
Francesco, ospitati dai suoi genitori con 
cordialità e affetto incantevoli e tipicamente 
partenopei; non potevano mancare alla fine 
del pranzo le sfogliatelle, i babà ed il 
limoncello. 
il pomeriggio è stato dedicato alla visita degli 
scavi archeologici di Pompei. una esperienza 
che certamente non necessita di tanti 
dettagli poiché tutti sappiamo dell'enorme 
valore storico rappresentato da questo 
grande museo a cielo aperto che è tra i siti 
archeologici più visitati al mondo. abbiamo 
trascorso circa tre ore all'interno dell antica 
città di Pompei piacevolmente intrattenuti 
dal papà di dom Francesco che con tanta  
passione ed orgoglio ci ha mostrato questa 
bellezza della sua terra. 
al ritorno ci ha fatto compagnia una grande 
pioggia ma il rientro è andato a buon fine. 

I formando visitano gli scavi di Pompei 

guidati dal papà di d. Francesco 




