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NOTE SULLA FEDE 

ESALTAZIONE 
DELLA SANTA 
CROCE 

Il 14 settembre si celebra in tutta 
la Chiesa universale la solennità 
liturgica dell’ esaltazione della 
Santa Croce. 

Questa data è comune all’Oriente 
e all’Occidente e fu il pontefice 
Sergio I ( 687-701) ad ordinarne la 
festa. 

Questo giorno richiama alla 
mente la figura e il ruolo di  Elena, 
vissuta tra il 250 e il 330 e  madre 
dell’imperatore Costantino, (272-
337 d.C) , divenuta poi santa, che 
secondo la tradizione recandosi a 
Gerusalemme, avrebbe ritrovato 
presso il Golgota, le tre croci usate 
per crocifiggere Gesù e i due 
ladroni, il 14 settembre dell’ anno 
327. 

Una guarigione prodigiosa e 
miracolosa di una delle croci, 
permise al tempo stesso di 
conoscere ed individuare il legno 
di Cristo. Il Patriarca di 
Gerusalemme Macarios, la portò 
su di un pulpito esponendola alla 
venerazione dei fedeli, che 
quando la videro innalzata verso 
l’alto, a gran voce gridarono “ 
Kyrie eleison “. 

Da allora una parte del 
sacro legno venne 
conservata nella 
basilica dell’Anastasis, 
cioè della 
Resurrezione, mentre 
altri  

parti furono portate a 
Roma dalla stessa 
Elena, che nel IV secolo 
fece edificare a Roma la 
basilica di Santa Croce 
in Gerusalemme, nella 
quale vi depose 
numerose e insigne 

reliquie della Passione di Cristo. 

Infatti oltre ai frammenti della 
Croce, ci sono da ricordare un 
chiodo di 12 centimetri di 
lunghezza, due spine della corona 
che fu posta sul capo di Nostro 
Signore dopo la flagellazione, il 
titolo della Croce con la scritta “ 
I.N.R.I “, ed ancora frammenti
pietrosi delle grotte di Betlem e
del Santo Sepolcro, e parte del
dito indice di San Tommaso, col

Il regno di Dio è come un 
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quale egli toccò la ferita del 
costato di  Gesù.  

Possiamo senz’altro affermare 
che la Croce, per ogni cristiano è il 
centro della propria fede. Ce lo 
ricorda lo stesso Gesù: “ … Chi non 
prende la sua croce e non mi 
segue, non è degno di me …” . 

E’ un invito ad imitarlo, a seguirlo 
prendendo ogni giorno la propria 
croce.  

Cristo ha preso su di sé la Croce 
pagando Lui per tutti: per i buoni 
e per i cattivi, per i credenti e per 
gli agnostici, per la liberazione da 
ogni angoscia o peso morale, per 
la gioia e la speranza di tutti gli 
uomini perché tutti, seppur in 
modo e intensità diversi, sono 
infelici, delusi, insoddisfatti, 
bisognosi di un costante sostegno 
dall’ Alto. 

L’uomo appeso alla Croce ci 
assicura questo sostegno. La sua 
immagine sta a ricordare il Suo 
grido a favore degli uomini 
erranti: “ … Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che 
fanno …”  .  

Impossibile dire quanti uomini 
smarriti,  giunti perfino sull’orlo 
della disperazione, in quel volto 
hanno trovato luce, speranza e 
serenità.  

A tutti gli avversari, di ieri e di 
oggi, della Croce, soprattutto se 
cercatori in buona fede, di verità, 
di felicità e di libertà valga il 
suggerimento fatto scrivere dal 
poeta Gabriello Chiabrera (1152-
1638) sulla sua tomba: << Io 
invano, ho cercato la felicità sul 

Parnaso. Tu, meglio consigliato, 
cercala sul Calvario >>.  

Gualtiero Sabatini 

STRADA FACENDO 

GAUDETE ET 
EXSULTATE 

3 – ALLA LUCE DEL 
MAESTRO 

In questo terzo capitolo 
dell’esortazione Francesco indica, 
come sempre in modo semplice e 
diretto, una stella polare 
inequivoca per chi vuole ricercare 
la santità: le Beatitudini (Mt 5,3-
12; Lc 6,20-23) sono “la carta 
d’identità del cristiano”. In queste 
Gesù si manifesta come Maestro e 
nella misura in cui riusciamo a 
farle nostre si evidenzia nella vita 
di ogni giorno quanta strada 
abbiamo percorso, quanta 
beatitudine (=santità) ha preso 
possesso di noi. 

Facile, semplice? Assolutamente 
no perché un conto è restare 
ammirati dalla semplicità e dalla 
profondità dell’invito rivolto da 
Gesù, altro conto è lo stile di vita, 
le lusinghe che ci vengono 
proposte quotidianamente e solo 
la forza dello Spirito Santo può 
allontanarci “dalla debolezza 
dell’egoismo, della pigrizia, 
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dell’orgoglio” (64). Non basta 
riempirsi di belle parole, non 
bastano omelie edificanti, è 
necessario edificare veramente e 
giornalmente, aggiungendo 
mattone su mattone, perciò 
l’esortazione ci ricorda“le singole 
Beatitudini nella versione del 
vangelo di Matteo”. 

«Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli». 

Normalmente il “nostro cuore” si 
sente sicuro quando è garantito 
da beni economici, il ricco rischia 
di sentirsi una spanna al di sopra 
degli altri e guai a mettere in 
dubbio le sue certezze, lì avverte il 
pericolo. Il ricco “sciocco” 
ricordato dalla parabola credeva 
di aver raggiunto tutto e non 
pensava minimamente alla morte 
che lo avrebbe raggiunto quello 
stesso giorno (Lc 12,16-21). 
Spesso un cuore sazio non trova 
“spazio per la Parola di Dio, per 
amare i fratelli, né per godere 
delle cose più importanti della 
vita. Così si priva dei beni più 
grandi. Per questo Gesù chiama 
beati i poveri in spirito, che hanno 
il cuore povero, in cui può entrare 
il Signore con la sua costante 
novità.” (68) o, come dice Luca, i 
“poveri”, semplicemente, senza 
attributi, senza specificazioni. La 
chiamata alla santità è invito ad 
essere poveri nel cuore, a vivere 
un’esistenza essenziale, priva di 
inutili orpelli, nella condivisione 
della vita dei poveri, quei poveri 
che non hanno la possibilità di 
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scegliere se essere ricchi. Questo 
significa essere alla sequela degli 
Apostoli conformandoci “a Gesù, 
che «da ricco che era, si è fatto 
povero» (2 Cor 8,9). (70) 

«Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra». 

A  guardarci intorno ed anche 
guardando dentro noi stessi, il 
mondo in cui viviamo non sembra 
certamente emanare profumi di 
amore ed amicizia: tutti sono, 
tutti siamo, pronti a giudicare, 
condannare, sparlare degli altri 
dei quali ci sentiamo migliori e, 
magari, non adeguatamente 
apprezzati. Ebbene Gesù ci 
propone l’esatto opposto: un re 
che non disdegna di entrare a 
Gerusalemme su un ‘asina, che 
accoglierà una corona di spine e ci 
invita a metterci alla sua 
sequela,«Imparate da me che 
sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per la vostra 
vita» (Mt 11,29). Il desiderio, la 
brama di essere e di avere sempre 
di più ci rende stanchi, scontenti, 
incapaci di accogliere gli altri 
senza giudicarli ma così come 
sono cercando il modo di 
collaborare con loro. (72).  

La mitezza perciò non è 
manifestazione di debolezza, al 
contrario rivela una forza 
interiore  che Paolo nella lettera ai 
Galati ricorda “come un frutto 
dello Spirito Santo” invitandoci 
anche a correggere le azioni del 
fratello inopportune ma «con 
spirito di dolcezza», la mancanza 

di quest’approccio sereno anche 
nelle Chiesa non ha mancato di 
provocare errori e divisioni. È 
meglio essere considerati deboli 
per la mite fermezza con cui 
affrontiamo  i problemi perché 
dice il Signore : «Su chi volgerò lo 
sguardo? Sull’umile e su chi ha lo 
spirito contrito e su chi trema alla 
mia parola» (Is 66,2).Quanto più è 
maturo in noi il grado di mitezza 
tanto più saremo capaci di salire i 
gradini della santità. (74) 

«Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati». 

Il modello di vita, che oggi viene 
costantemente proposto,  invita a 
spassarcela, al mordi e fuggi, al 
carpe diem come il massimo della 
realizzazione di noi stessi, 
esorcizzando  dolore, malattia e 
sofferenza come cose da ignorare 
o almeno nascondere, relegando
coloro che soffrono in cronicari,
asili per anziani più o meno miseri
e/o lussuosi: l’importante è
tenerli lontani da una quotidianità
vissuta in superficie.Ma la croce
nascosta sotto un mattone non
svanisce, allora è meglio
accettarla perché saper guardare
la realtà sollevando quel mattone
ci fa scoprire dove è sicuramente
la felicità: in quella croce
vanamente nascosta e che,
portata alla luce, dona la gioia
vera, la consolazione di Cristo.
Consolazione vuol dire “stare con
chi è solo” e se Cristo sta con noi,
noi non siamo più soli. Chi sente la
sua consolazione è capace di
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essere vicino a chi soffre 
condividendo il suo dolore 
rendendo più lieve il suo fardello. 
La compassione, che non è fredda 
osservazione del dolore altrui, sa 
farsi veramente condivisione della 
passione, della sofferenza, è 
capace di toccarne e medicarne le 
ferite: “saper piangere con gli altri 
questo è santità” (76) 

«Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché 
saranno saziati». 

Anche la Giustizia con la G 
maiuscola sembra essere troppo 
spesso una tradizione desueta e 
mentre c’è chi gode per le 
ingiustizie commesse, c’è tante 
gente che quelle stesse ingiustizie 
le soffre sulla sua pelle, nella sua 
carne fino ad avere fame e sete di 
una Giustiziache garantisca 
almeno la stessa sopravvivenza. 
Gesù promette a questi una 
sazietà che, alla luce di quanto 
accade ogni giorno, appare 
distante, in un futuro assai 
remoto.Tutto sembra 
soggiogatoall’ interesse personale 
e a scambievoli tornaconti, tutto 
sembra in vendita, basta 
conoscerne il prezzo. Non 
partecipare a questo mercimonio, 
né assumere posizioni pilatesche, 
questo è il primo invito che  viene 
dalla parole del Maestro e poi 
cercare costantemente la giustizia 
nelle proprie azioni e nella difesa 
di chi non è in grado di contrastare 
l’ingiustizia per situazione di 
debolezza oggettiva o di 
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povertà.«Cercate la giustizia, 
soccorrete l’oppresso, rendete 
giustizia all’orfano, difendete la 
causa della vedova» (Is 1,17) è 
l’invito del profeta. Cercare la 
giustizia con la stessa forza con cui 
si cerca di soddisfare i bisogni 
primari – fame e sete – “questo è 
santità”.(79) 

«Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia». 

Mettere il nostro cuore insieme a 
quello dei miseri, unire i due cuori 
secondo l’auspicio di 
dell’evangelista si traduce in: 
«Tutto quanto vorrete che gli 
uomini facciano a voi, anche voi 
fatelo a loro» (Mt 7,12) 
soprattutto nelle situazioni 
particolari in cui saremmo portati 
a giudicare il male che è stato 
fatto e che, magari, abbiamo 
subìto.La misericordia è una 
piccola parte, un riflesso della 
perfezione divina che arriva a 
donarci lo stesso Gesù. Pertanto 
l’invitoad avere misericordia ha 
anche uno scopo pedagogico di 
avvicinamento a quella 
perfezione che non appartiene 
all’essere umano. «Siate 
misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso. Non 
giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete 
perdonati; date e vi sarà dato» (Lc 
6,36-38) perché: «Con la misura 
con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio» (Lc 
6,38). Quest’ultima chiosa di Luca 

vuole ricordarci che non c’è un 
“do ut des” ma semplicemente un 
gradino di santità salito da chi 
conosce il perdono e lo esercita.  E 
quante volte perdonare? La 
risposta lapidaria è «settanta 
volte sette» (Mt 18,22) perché 
“tutti noi siamo un esercito di 
perdonati. Tutti noi siamo stati 
guardati con compassione divina. 
Se ci accostiamo sinceramente al 
Signore e affiniamo l’udito, 
probabilmente sentiremo qualche 
volta questo rimprovero: «Non 
dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto 
pietà di te?» (Mt 18,33). Questo è 
santità.(82) 

«Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio».  

Viene da domandarsi come sia un 
cuore puro, sicuramente non lo è 
quello che in ogni azione dell’altro 
va a cercare il male, tanto meno 
chi in ogni cosa che fa cerca il suo 
tornaconto, un cuore che pensa 
sempre a ciò che può avere e mai 
a ciò che può donare, un cuore 
che confonde l’amore con il 
possesso e non lascia mai spazio 
per un amore che non chiede 
nulla in cambio. L’amore vero non 
è un oggetto di baratto per cui ci 
si aspetta un ritorno, quello è un 
amore malato, un non-amore che, 
in definitiva,  fa stare male sia chi 
lo prova che chi ne è oggetto, 
prodotto da un cuore malato, 
vecchio; mentre Dio vuole da noi 
un cuore sempre nuovo che sa 
sempre rinnovarsi con la linfa che 
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Lui ci dona.  Eil Padre, che conosce 
e custodisce ogni nostro segreto, 
sa perfettamente tutto ciò che in 
noi è vero e ciò che è solo 
maschera ed apparenza. Tutto ciò 
che viene fatto per trarne vanto è 
inutile agli occhi di Dio. (1 Cor 
13,3),  Matteo ci ricorda che non 
ciò che viene mangiato contamina 
l’uomo ma quel che esce dalla sua 
bocca…poiché dal cuore vengono 
pensieri malvagi, omicidi, 
adulteri, fornicazioni, furti, false 
testimonianze, diffamazioni e 
Paolo afferma, senza ombra di 
dubbio (1 Cor), che nella misura in 
cui regna veramente l’amore 
diventeremo capaci di vedere Dio 
faccia a faccia. Cercare e infine 
raggiungere questa purezza di 
cuore è santità. 

«Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di 
Dio». 

Papa Francesco ha affermato più 
volte che la nostra società sta 
vivendo una Terza guerra 
mondiale “a pezzi”, i motivi sono 
legati agli egoismi ed agli interessi 
delle grandi potenze che si 
fronteggiano nelle periferie del 
mondo con una completa non 
curanza delle sofferenze umane, 
sociali e individuali che ne 
derivano. E  tutto questo ci passa 
un po’ sulla testa, nel senso che 
noi personalmente ci sentiamo 
impotenti. 

Ma ci sono tante piccole guerre 
quotidiane che si vivono con chi ci 
è in prossimità nel mondo del 
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lavoro, nei condomìni, nei 
rapporti sociali,  fra le amicizie e le 
conoscenze. Quante volte anziché 
essere strumenti di conciliazione 
o riconciliazione, proviamo quasi
piacere ad aumentare le 
dimensioni dei contrasti, 
mettendoci anche il nostro 
apporto, riportando e magari 
ampliando notizie che 
procureranno dispiacere ed 
aumenteranno divisioni? Questo 
significa essere nemici della pace! 
“Pace a questa casa” è il saluto 
che Gesù propone ai suoi 
discepoli giungendo in una casa e 
ancora là dove non si riesce a 
risolvere i problemi di divisione 
almeno va cercata l’unità 
superando i conflitti.La pace 
evangelica che Francesco ci 
presenta“non esclude 
nessuno…integra anche quelli che 
sono un po’ strani, le persone 
difficili e complicate, quelli che 
chiedono attenzione, quelli che 
sono diversi, chi è molto colpito 
dalla vita, chi ha altri interessi”, 
sicuramente non è facile da 
coltivare perché richiede di 
«accettare, di sopportare il 
conflitto, risolverlo e trasformarlo 
in un anello di collegamento di un 
nuovo processo», di “essere 
artigiani della pace, perché 
costruire la pace è un’arte che 
richiede serenità, creatività, 
sensibilità e destrezza. Questa 
semina è santità. (89) 

«Beati i perseguitati per la 
giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli». 

Essere perfino fastidiosi, saper 
andare controcorrente, questo è 
l’invito di Gesù. Lottare per la 
giustizia potrà procurarci degli 
estimatori ma sicuramente ci 
procurerà tanti nemici ed anche 
persecutori. Così è stato nella 
storia e così è ancora oggi in tanti, 
troppi luoghi della terra ma far 
finta di niente, girarsi 
pilatescamente dall’altra parte 
non fa bene, prima di tutto a noi 
stessi, perché ci lascia 
insoddisfatti, irrequieti - anche se, 
apparentemente, appagati -
perché «chi vuol salvare la propria 
vita, la perderà» (Mt 16,25).Tanti 
ostacoli saranno frapposti da una 
“trama politica, mediatica, 
economica, culturale e persino 
religiosa che ostacola l’autentico 
sviluppo umano e sociale” ma 
questo non dovrà mai 
scoraggiarci. (91) 

Le persecuzioni, inevitabilmente, 
non mancheranno! Tuttavia 
bisogna  saper affrontare le 
difficoltà con accortezza e 
sapienza  rapportandoci con gli 
altri in modo giusto. La santità 
non è stranezza, eccentricità, 
diversità a tutti i costi perché 
questo atteggiamento potrebbe 
essere addirittura manifestazione 
di vanità.   Gli Apostoli “godevano 
della simpatia «di tutto il popolo» 
(Atti 2,47; cfr 4,21.33; 5,13), 
mentre alcune autorità li 
ricercavano e li perseguitavano”. 
Certamente le persecuzioni sono 
anche oggi una realtà che si 
manifesta sia “in maniera cruenta, 
come tanti martiri 
contemporanei, sia in un modo 
più sottile, attraverso calunnie e 
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falsità. Gesù dice che ci sarà 
beatitudine quando «mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia» (Mt 5,11). 
Forse ci è capitato più di una volta 
di essere fatti oggetto di 
sbeffeggiamenti nel tentativo di 
ridicolizzare la nostra fede!  Anche 
l’accettazione di queste ingiurie è 
santità o almeno ci traccia la 
strada per raggiungerla. 

Rolando Meconi 

COLLOQUIO 
PAOLINO 

ABBAZIA DI  SAN 
PAOLO F.L.M. 

Dal 10 al 15 settembre si è svolto 
presso la nostra Abbazia di San 
Paolo Fuori le Mura la 50 edizione 
del Colloquio Ecumenico Paolino. 
Un appuntamento ormai 
tradizionale per la nostra 
comunità monastica, che con 
entusiasmo e spirito di ospitalità 
accoglie i relatori partecipanti 
provenienti da vari paesi del 
mondo. Il così chiamato 
“ColloquiumOecumenicumPaulin
um” è un congresso di Esegeti 
Neotestamentari esperti 
nell’epistolario Paolino, che ogni 
due anni si riuniscono nella nostra 
abbazia per esaminare in maniera 
approfondita e da una prospettiva 
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ecumenica alcuni capitoli di una 
lettera di San Paolo. Un lavoro 
minuzioso che si concentra solo 
sul testo greco della lettera 
paolina oggetto di studio e che 
mira ad un risultato il più possibile 
condiviso dalle tre parti della 
Chiesa Universale partecipanti al 
congresso ossia la parte cattolica, 
la parte protestante (anglicana e 
Luterana) e la parte ortodossa.  

E’ l’unico evento ecumenico di 
natura esegetica che punta 
principalmente a meglio 
comprendere la teologia di San 
Paolo ed i suoi messaggi alla 
Cristianità universale per ricavare 
interpretazioni sempre nuove e 

più adatte alla epoca moderna, 
rimanendo sempre fedeli al testo 
originale nella versione greca. 

Il colloquio paolino nasce nel 1968 
sull’idea dell’allora abate di san 
Paolo Dom Giovanni Battista 
Franzoni e questa ha celebrato il 
50° anniversario dalla sua 
fondazione. 

La nostra abbazia è stata da 
sempre promotrice di eventi di 
carattere ecumenico, proprio per 
il ruolo ecumenico che ha avuto 
san Paolo nella storia del 
Cristianesimo delle Origini ed il 
colloquio paolino si innesta in 
questa missione paolina da secoli 

portata avanti dai monaci 
benedettini che custodiscono la 
tomba dell’Apostolo delle Genti 

Pubblichiamo di seguito un 
articolo del presidente del 
colloquio paolino 2018, il prof. 
John Barclay, esperto esegeta 
neotestamentario della 
Università di Durham 
(Inghilterra), scritto in occasione 
del 50° anniversario ed in cui 
traccia una breve storia di questo 
prestigioso evento accademico 

D. Lodovico Torrisi

Incaricato della assistenza al 
Colloquio Paolino 

Figura 2 L'Abate di San Paolo e i docenti universitari membri del Colloquio Paolino 
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CONFERENZA  
DEL’PROF. JOHN 
BARCLAY 

L’apostolo Paolo è stato, in linea 
generale, una figura piuttosto 
dibattuta. Le sue lettere riflettono 
le profonde controversie 
all'interno della Chiesa delle 
origini ed il suo linguaggio e le sue 
emozioni sono abbastanza forti. 
Sin dall'inizio ci sono state 
opinioni contrastanti circa 
l'interpretazione di queste lettere 
e gruppi Cristiani rivali hanno 
preteso di avere Paolo dalla loro 
parte. Eppure Paolo stesso 
invitava alla unità nella Chiesa e 
con uno splendido linguaggio 
esortava i Cristiani a praticare un 
amore efficace contro la 
competizione e divisioni. Ma può 
oggi la Chiesa essere d'accordo 
sulla migliore interpretazione di 
Paolo e mettere in pratica il suo 
messaggio impetuoso verso 
l'unità? 

Due grandi divisioni hanno 
spaccato la Chiesa cristiana: il 
grande scisma tra la chiesa 
cattolica e la chiesa greco 
ortodossa nel 11 secolo e la 
riforma protestante nel 16 secolo. 
Al risveglio del concilio vaticano 
secondo (1962-65) emerse una 
nuova determinazione a superare 
le vecchie divisioni e di riunificare 
tra le barriere che erano sorte. 
Una iniziativa strategica in questa 
direzione fu la creazione nel 1968 
del Colloquio ecumenico Paolino, 
una conferenza accademica che 

quest'anno celebra il suo 
cinquantesimo anniver-sario. Il 
colloquio fu il frutto dell’ingegno 
di Giovanni Battista Franzoni della 
comunità di san Paolo fuori le 
Mura in collaborazione con lo 
studioso belga d. Jacques Dupont. 
Insieme concepirono l’idea di 
tenere una serie di conferenze, 
invitando i maggiori studiosi 
internazionali delle tradizioni 
Cattolica, Protestante e 
Ortodossa. L’obiettivo era di 
studiare insieme le lettere di 
Paolo e tentare di capire se le tre 
tradizioni della Chiesa potessero 
imparare l’una dall’altra e persino 
raggiungere una mente comune 
nella interpretazione di Paolo.  

Quella visione è stata 
ampiamente soddisfatta. Ogni 
due anni, il Colloquium si è riunito 
nell’Abbazia di San Paolo fuori le 
Mura, con la partecipazione di un 
limitato ed attentamente 
selezionato numero di studiosi 
specializzati in San Paolo. 
Lavorando con rigore ed 
attenzione sulle lettere di san 
Paolo una per volta, questi 
Colloquia hanno dedicato 
notevole tempo alle discussioni e 
reciproche comprensioni. In uno 
spirito di ecumenismo ricettivo e 
di senso di responsabilità ad 
attenersi prima e soprattutto al 
testo delle lettere di Paolo, nuove 
comprensioni di Paolo sono 
emerse da diverse angolazioni, 
insieme ad una più profonda 
cognizione delle differenze di 
prospettiva. Per esempio c’è stata 
una pregevole nuova indagine 
dell’etica di Paolo circa la libertà, 
l’amore e la edificazione della 
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comunità,svincolando le 
potenzialità delle lettere di Paolo 
per una più attuale comprensione 
della etica cristiana oggi. 

Questa è l’unica occasione al 
mondo in cui le tre maggiori 
tradizioni cristiane interagiscono 
così fortemente 
sull’interpretazione di Paolo e 
l’impatto di queste conferenze è 
stato immenso. Ventitré volumi di 
raccolte di relazioni sono stati 
pubblicati ad oggi da questi 
“Colloquia” (tutti adesso 
disponibili da PeetersPublishers, 
Leuven). Questi volumi, e molte 
relazioni individuali all’interno di 
essi, sono diventati classiche 
trattazioni dei loro testi o temi, 
molto consultati dagli studiosi di 
tutto il mondo. Mac’è stata anche 
una più larga influenza nella 
intera chiesa. Nonostante in 
passato Paolo sia stato chiamato 
in causa nelle controversie 
cristiane, da questi “Colloquia” è 
emersa una contro-tendenza, 
nella quale Paolo è stato al centro 
di una attenzione unificante. Negli 
ultimi 50 anni, il temperamento 
della Chiesa è cambiato 
completamente: c’è un nuovo 
spirito di cooperazione, un 
desiderio di capire ed una volontà 
nei vari rami della chiesa di 
ricevere saggezza l’uno dall’altro. 
Paolo adesso è celebrato con 
eguale gioia e maggiore 
comprensione reciproca nelle tre 
tradizioni cristiane e persino la 
Riforma può essere menzionata 
senza l’amarezza del passato. 

Quest’anno, nel suo 50° 
anniversario, il “Colloquium” si  
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riunisce nuovamente, questa 
volta per studiare i capitoli 
centrali della più influente lettera 
di Paolo, la Lettera ai Romani. 
Studiando quella lettera insieme a 
Roma, come eredi di duemila anni 
di tradizione cristiana, il 
“Colloquium” cercherà di 
sviluppare quella tradizione in un 
nuovo, accademico e costruttivo 
modo, nella paziente lettura del 
testo ed attraverso una intensa 
discussione scientifica. Questo è 
un buon momento per celebrare 
quanto il “colloquium” abbia 
raggiunto e quanto l’apostolo 
Paolo ancora contribuisca ai 
nostri bisogni contemporanei, sia 
nella chiesa che nella società 
intera. 

Prof. John Barclay 

Università di Durham (UK) 

NOTIZIE DAL 
MONASTERO

VISITA CANONICA 
ALLA COMUNITÀ  
DELLE MISSIONARIE 
DI XALAPA 

Dal  lunedi 19 al venerdi 21 di 
settembre è giunta nella nostra 
abbazia la Rev.ma Madre 
Generale delle sorelle missionarie 
che operano nella abbazia di S. 
Paolo, Madre Liliana delle 
Misionarie del Sacro Cuore di 
Gesù de Xalapa Mexico. 
Queste Missionarie son giunte a 
S. Paolo nell’anno 1989.     

In occasione della Visita canonica 
è stato consegnato ai monaci un 

piccolo questionario per offrire 
alla Madre Generale le riflessioni 
dei singoli monaci della comunità 
di S. Paolosul servizio prestato 
dalle Sorelle. 

A chiusura della visita la Madre 
Generale insieme alla vice Vicaria 
hanno partecipato alla tavola 
monastica accanto all’Abate, 
come momento di fraternità e di 
festa. 

Dopo la visita alla casa di Roma La 
Madre Generale è partita alla 
volta di Milano per visitare le 
parrocchie o case dove prestano il 
loro sevizio le Missionarie di 
Xalapa.(Mexico).  

Nella regione bombarda sono 
state aperte dalla 
Congregazione delle MSCJX 
cinque case: San Giorgio, Villa 
Cortese, Canegrate , Olgiate e 
Guanzate.  

Figura 3 La M. Generale con le consorelle della casa d Roma 


