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Editoriale

è venuto a condividere
la nostra debolezza

I

l Natale, nel nostro ambiente culturale italiano, è ancora sicuramente la festa
più popolare e più sentita, anche se - purtroppo - inquinata da tante deviazioni
commerciali e superficiali, che stanno facendo perdere le tradizioni più genuine e
autentiche della religiosità popolare.
Insieme all’impegno nel recupero e nella conservazione degli elementi belli e positivi
(ad esempio, il presepio nelle nostre case), educhiamoci soprattutto alla meditazione
e alla contemplazione del grande mistero che celebriamo.
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realtà con occhi diversi.
I padri della Chiesa dicevano che
con l’incarnazione tutto è stato
«assunto» dal Verbo di Dio; volevano intendere che ogni azione
«umana» (ovviamente eccetto
il peccato), ormai è diventata
«divina», per il fatto stesso che
Gesù, il quale è Dio, è anche
veramente e pienamente uomo.
Ciò vuol dire che anche noi,
possiamo elevare a un livello
divino ogni nostra attività, i
nostri pensieri, le nostre parole,
E qui abbiamo bisogno di fermarci, nel
le
nostre
azioni, i nostri momenti di gioia
silenzio e nella preghiera, e riflettere sul
mistero della Incarnazione. Sì, è vero, noi e di soddisfazione come anche le nostre
sappiamo e crediamo che Dio si è fatto pene e le nostre sofferenze.
uomo; ma questa grande affermazione Si tratta di lasciare entrare il Signore nella
di fede ci scivola via e non ci prende nostra vita. Egli bussa alla porta (come
dentro come dovrebbe. Ed è un peccato dice il libro dell’Apocalisse) e chiede di
(non nel senso morale, ma nel senso di entrare; ma forse lo fa in modo impercettiuna occasione e di una opportunità che bile, non entra - diciamo così - dalla porta
sprechiamo); perché se tenessimo di più principale, ma quasi di soppiatto, negli
a livello cosciente che egli ha condiviso avvenimenti che plasmano l’esistenza degli
le nostre situazioni umane, vedremmo la uomini. Tante volte noi vorremmo che Dio
si manifestasse in modo più
eclatante, che ci abbagliasse con una manifestazione
eccezionale (ricordiamo che
anche i farisei chiedevano
sempre a Gesù un «segno
dal cielo»); e invece quando
Dio entra nella storia, nella
nostra storia personale, egli
lo fa in modo discreto; nella
maggior parte dei casi, forse
non lo abbiamo invitato,
eppure è lì. E noi possiamo
riconoscerlo attraverso dei
piccoli segni, anzi offrendo
le nostre azioni quotidiane,
Veduta del presepio di Fra Giuseppe nel nostro monastero
anche le più apparentemente
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banali. Ricordate le nozze di Cana? Si
tratta di riempire le nostre giare di acqua,
semplice acqua, e di portarle davanti
al Signore. «Forse è questa parte del
lavoro che il Signore ci chiede oggi di
compiere. Lasciando, comunque, a lui la
cura di trasformare tutta quell’acqua in
vino… Senza che noi sappiamo come sia
potuto accadere, man mano che il tempo
passa, le nostre gioie e le nostre pene si
trasformano impercettibilmente, le stesse
prove e i fallimenti finiscono per portare
frutti di dolcezza e di tenerezza, come
se l’acqua, ancora una volta, fosse stata
trasformata in vino…» (Dom Guillaume, Toccati

la nostra debolezza; in Gesù Dio accoglie
le nostre miserie, le nostre debolezze; anzi
pare quasi - per quanto possa sembrare
paradossale - che la misericordia di Dio
abbia bisogno della nostra miseria per
rendersi manifesta. In un piccolo bambino,
che ha condiviso la nostra debolezza, si
manifesta la gloria di Dio.
Per questo egli è venuto; viene continuamente nella nostra storia; verrà alla
fine dei tempi.
Di questo vive la fede cristiana.
Buon Natale!
d. Lorenzo Sena

dall’amore. Meditazioni sul Vangelo di Giovanni,
Ed. Paoline, Milano 2013, pp. 35-38).

Ecco la grandezza e la bellezza del Natale,
che diventa un grande annunzio di speranza e di pace, in questo nostro tempo che
pare essere oppresso soltanto da segni di
disperazione. Ma un cristiano non può lasciarsi schiacciare dallo sconforto, neppure
di fronte alla tragedie e alle persecuzioni.
In Gesù Dio si è fatto uomo, ha condiviso
Sei ancora, ogni giorno, in mezzo a
noi. E sarai con noi per sempre. Vivi tra
noi, accanto a noi, sulla terra ch’è tua
e nostra... Tutti hanno bisogno di te,
anche quelli che non lo sanno, e quelli
che non lo sanno, assai più di quelli che
sanno. L’affamato s’immagina di cercare
il pane e ha fame di te; l’assetato crede
di voler l’acqua e ha sete di te; il malato
s’illude d’agognar la salute e il suo male
è l’assenza di te...
(Giovanni Papini, Storia di Cristo)

Signore, tu sei venuto
e tutto il mondo si è messo in cammino
verso la nuova terra promessa.
		 Signore, tu sei venuto,
		 incrocio di tutte le strade,
		 nodo alle traversali del mondo.
Signore, tu sei venuto,
e ognuno di noi e tutti insieme
siamo la tua epifania.
		 Tuo nome è «Colui che fiorisce»,
		 immortale giglio delle valli,
		 vero albero della vita vera.
Signore, tu sei venuto,
ma vieni ancora e verrai,
il tuo nome è «Colui che è venuto,
viene e verrà».
		 Signore, tu sei venuto,
		 ora tutti possiamo amarti
		 in ogni nostro fratello.
(David Maria Turoldo)
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GUIDATI dalla Parola di Dio

Alleanza e culto

C

’è in Siracide una pagina di potenza
rievocativa particolare: è la «memoria», nel cap. 50, del culto liturgico
della comunità postesilica che, secondo il
messaggio dell’«opera del Cronista» nella
cui scia si pone il Siracide, risale a David
e lega in un abbraccio ideale l’Israele di
tutti i tempi, secondo quanto dice Sir
45,25: «[per l’alleanza fatta con Davide]… l’eredità di Aronne… passa a tutta
la sua discendenza». Il sommo sacerdote
del tempo di Ben Sira è l’erede diretto
di Aronne, continuando «a presiedere al
culto ed esercitare il sacerdozio e benedire
il popolo nel suo nome» (v. 19b): le due
mansioni che ricevono forte sottolineatura
nella rievocazione del cap. 50.

4

Sir 50 si struttura in una introduzione
storica (vv. 1-4) e un elogio del sommo
sacerdote Simone II (vv. 5-19), concluso
da una benedizione solenne (vv. 20-21).
Quello del culto è il momento tipico per
la comunità postesilica e il pathos che
pervade la rievocazione fa pensare che
l’autore si rifaccia ad un’esperienza diretta
di cui egli deve aver goduto più volte. Il
sommo sacerdote in questione è Simone
II, figlio di Onia II (220-195 circa a.C.).
Pur sotto l’alto patronato dei signori di
allora (i re seleucidi), la Palestina gode di
ampia autonomia e il sommo sacerdote
vi esercita un ruolo non solo religioso,
ma anche politico. Ben Sira, in una breve
introduzione storica (vv. 1-4), parla di
lavori promossi da Simone II per il decoro

e la difesa del tempio, delle fortificazioni restaurate e dell’approvigionamento
dell’acqua. Dopo questa premessa che
mostra la sollecitudine concreta del grande
sacerdote, l’attenzione si concentra, in tre
momenti successivi, sulla solenne azione
liturgica nel tempio: la splendida comparsa
di Simone nel tempio (vv. 5-11); lo svolgimento dei riti (vv. 12-15); le reazioni di
sacerdoti, popolo e cantori (vv. 16-19). La
benedizione solenne sul popolo (vv. 20-21)
completa il profilo di Simone e una calda
esortazione alla lode di Dio (vv. 22-24)
conclude la sezione dell’elogio dei Padri
iniziata al cap. 44.
Il nostro saggio è rimasto particolarmente colpito dalla maestà dell’incedere del
sommo sacerdote nei solenni paramenti
liturgici e si abbandona a una rievocazione
di straordinaria intensità. Ben dodici paragoni gli servono, nei vv. 5-10, per rendere
la scena. Si appella a luna, sole, astri,
arcobaleno, si affida ai fiori magnifici e
ad «ogni specie di pietre preziose» (v. 9c),
facendo scorrere una sequenza ritmata da
«come… come…» che lascia letteralmente
senza fiato! Ampollosità ed enfasi? No, qui
vibra un intenso ricordo, ancora tanto vivo
da far palpitare il cuore di un autentico
figlio di Israele, quale è il nostro sapiente. Il tempo della cura delle apparenze e
dell’esteriorismo non è ancora giunto e il
nostro autore non ne è per nulla toccato.
I «paramenti solenni», «gli ornamenti più
belli» rilucevano mentre Simone «saliva
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i gradini del santo altare dei sacrifici» e
«riempivano di gloria l’intero santuario»
(v. 11). Il rito contempla gesti compiuti
con nobile ieraticità. «Circondato dalla
corona dei fratelli come fronde di cedro
nel Libano» (v. 12c), tutti «con le offerte
del Signore nelle mani», Simone compiva
il rito liturgico sugli altari: «stendeva
la mano sulla coppa e versava succo di
uva, lo spargeva alle basi dell’altare come
profumo soave all’Altissimo, re di tutte le
cose» (v. 15).
La risposta dell’assemblea era corale e
possente. I leviti cantori scioglievano il
canto, squillavano le trombe e al suono
potente «subito tutto il popolo insieme si
prostrava con la faccia a terra» (v. 17a),
ed era un alternarsi di «canti di lodi» del
coro e di suppliche unanimi al Signore
fino al termine della «funzione liturgica».
E mentre scendeva dai gradini dell’altare,
il sommo sacerdote alzava le braccia «per
dare con le sue labbra la benedizione del
Signore, gloriandosi del nome di lui. Tutti
si prostravano di nuovo per ricevere la
benedizione dell’Altissimo» (vv. 20-21).
Data questa intensità di rievocazione, non
è improbabile, come già accennato, che
ad esso Ben Sira abbia preso parte: tanto
commossi sono i toni di questa pagina!
Nello stesso tempo, però, va sottolineata
l’obbiettività della memoria: la comunità
pregava proprio così, come Siracide ha
rievocato!
Qui va colta la concreta realizzazione
dell’alleanza biblica. Nel post-esilio non
ci sono eventi paragonabili a quelli dei
secoli precedenti che incidano sulle strutture fondanti dell’alleanza. Quello invece
che le dà lustro è il confronto stringente
tra la Santità dell’Altissimo e l’adorazione

profonda che la comunità liturgica Gli
tributa: Dio è l’Altissimo onnipotente (v.
14), «l’Altissimo, re di tutte le cose» (v.
15), «Dio onnipotente e altissimo» (v. 17):
titoli eloquenti per misurare la fede e
l’adorazione dei fedeli israeliti. La consapevolezza della dignità dell’Eccelso Iddio
spinge Israele all’adorazione (due volte è
menzionata la prostrazione del popolo: vv.
17.21), cioè all’accettazione gioiosa della
Divinità, la vera gloria di Israele.
Si deve perciò ammettere che, sebbene il
termine «alleanza» non sia qui presente,
c’è in pieno la realtà dell’alleanza, dal
momento che questa liturgia provoca e
nutre il contatto vivo tra Dio e il suo
popolo. Potremmo dire che Colui che
guida la storia ha disposto un prolungato
tempo di pace perché Israele possa gustare effettivamente i frutti dell’alleanza,
che sono quelli di un’esperienza diretta e
misteriosa insieme di quel Dio che tante
volte ha dovuto intervenire con mano
pesante nella vicenda del popolo santo
per educarlo a cercare il «volto» del suo
Dio, cioè la sua fedeltà e misericordia.
Nella liturgia presieduta da Simone II
Israele vive in maniera esaltante la sua
ricchezza interiore: «Io sono il vostro Dio
e voi siete il mio popolo».

MonteFano

d. Gino Fattorini
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Dai Monasteri

San Silvestro in Montefano
Convegno Avulss
Il 9 settembre 2014 si è tenuto nel nostro monastero un
incontro di formazione dell’AVULSS (Associazione per il
Volontariato nelle Unità locali dei Servizi Socio-sanitari),
in preparazione del Convegno Nazionale (Senigallia
4-5 ottobre). È stata rievocata la figura del fondatore
dell’OARI-AVULSS, d. Giacomo Luzietti (1931-1994), in
occasione del ventennale della morte († 5 settembre
1994) con una conferenza del prof. Maurizio Strappa di
Jesi, il quale ha riportato anche le testimonianze di chi
lo ha conosciuto personalmente: ha messo in risalto il
carisma particolare di d. Giacomo, la sua dedizione per
le persone sofferenti sia sotto l’aspetto fisico che morale,
la sua accettazione serena della malattia, la sua forte
carica spirituale basata su fede-speranza-carità. Poi il
p. priore del monastero d. Lorenzo Sena ha tenuto una
conferenza su «La carta del volontario Avulss».

Convegno di aggiornamento delle monache
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Nei giorni 1-3 ottobre accogliamo
per un corso di aggiornamento le
monache benedettine dei monasteri della federazione MarcheUmbria. Quest’anno l’argomento
di studio-riflessione verte sul
libro dei Salmi; d. Vincenzo Fattorini tiene loro delle conferenze,
per mostrare tutta la ricchezza
della preghiera del salterio e la
loro attualizzazione nella vita
dei cristiani e in particolare dei
monaci. La nostra comunità accoglie sempre volentieri queste
consorelle, che condividono lo
stesso carisma; la loro presenza
arricchisce la nostra liturgia e la
nostra mensa comune.
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A servizio della cultura
Il 4 novembre 2014 presso l'Università degli Studi
si è brillantemente laureata in Storia dell'Arte
con 110 e lode Valentina
Latini, figlia degli oblati
del monastero Marcello
e Cristina Gagliardi, con
una tesi dal titolo La
protezione delle arti in
seno alla Congregazione Silvestrina (relatore
prof. Francesco Federico
Mancini). Don Ugo era
membro della Commissione giudicatrice per gli esami di laurea e
correlatore della tesi. Alla discussione erano
presenti anche il prof. Mario Tosti, Direttore
del Dipartimento
di Lettere, Lingue, Letterature
e Civiltà antiche
e moderne, e
alcuni monaci
della nostra comunità.

Foto Federica Zanella

Foto Federica Zanella

✻ ✻ ✻
Nel pomeriggio di domenica 9 novembre 2014
si è svolta nel Palazzo
Oliva di Sassoferrato la
Presentazione del saggio
letterario della dott.ssa
Carla Marcellini, legata
spiritualmente al monastero con il vincolo
dell'oblazione, dal titolo
Universalità della Rinascenza e trascendimento
della temporalità in «Ri-
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nascimento privato» di Maria Bellonci. Don
Ugo, che è stato il primo relatore, ha
sottolineato, in un linguaggio accessibile
anche ai non addetti ai lavori, l'originalità
dello scavo ermeneutico operato dall'autrice e ha messo in luce la raffinatezza

stilistica dell’opera. Della comunità era
presente anche il p. priore d. Lorenzo,
accompagnato dai fedeli collaboratori
della nostra biblioteca Evandro Fioretti e
Rita Castrica.

✻ ✻ ✻
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Il 12 novembre 2014 il prof. Giammario
Borri, docente di paleografia e diplomatica
all'Università degli Studi di Macerata, già
collega di don Ugo quando insegnava nella
sede staccata di Fermo della medesima

Università, ha portato in visita al nostro
Laboratorio di restauro un gruppetto di
studenti, che ha condiviso con la comunità anche l'agape fraterna nel refettorio
monastico.
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Omaggio al beato Paolo vi

Ricordo di un 9 novembre
Era il 9 novembre 1963 e, ventenne, mi
trovavo a Roma, al Palazzo di Giustizia per
una querela di un bojanese che mi beccai
come cronista di nera per il quotidiano Il
Tempo, all’epoca diretto da Renato Angiolillo. Ne uscii assolto perché il fatto non
costituiva reato. Finita l’udienza mi diressi
a Piazza San Pietro. Sotto il colonnato vidi
- diretta al portone di bronzo - una fila di
fedeli (tutti con una medaglia attaccata
sul petto, quasi a identificazione di quanti
del gruppo facevano parte) capeggiata
da mons. Giovanni Colombo che sarebbe
succeduto al cardinale Montini a Milano.
Era l’arcidiocesi meneghina che veniva ad
omaggiare il suo ex arcivescovo eletto Papa
cinque mesi prima. Mi procurai anch’io
una medaglia del Papa simile a quella
dei milanesi. Me l’appuntai sul petto e mi
infilai nella comitiva. Passammo il portone
di bronzo, salimmo la scala regia - su un
pianerottolo della quale incontrammo il
Maestro di Camera mons. Mario Nasalli
Rocca - e fummo introdotti nella Sala
Clementina, dove riuscii a sedermi in terza
fila oltre la transenna che ci divideva dal
trono papale. Una breve attesa ed ecco
apparire la bianca e sottile figura di Paolo
VI. La intravvidi soltanto perché ero emozionatissimo e le lacrime mi offuscavano
la vista. Dopo il saluto di mons. Colombo
il Papa rivolse amabilissime parole ai suoi
ex diocesani, ricordando persone, episodi e
aneddoti della sua permanenza milanese.
Fu di una cordialità e tenerezza straordinarie. Poi ci benedisse tutti e si avvicinò
alla transenna per stringere qualche mano.
Fui veloce come un lampo a trovarmi posizionato al centro della transenna. Davanti
a me non c’era alcuno e quando il Papa
mi passò davanti gli presi la mano e la
baciai irrorandola delle mie lacrime. Piangevo a singhiozzi e Paolo VI non si sciolse

dalla stretta... e
come io cercavo
di trarre di tasca il fazzoletto
per asciugargli
la mano egli mi
poggiò l’altra sul
capo e ve la tenne per un po’. Lo
guardai e vidi i
suoi bellissimi occhi fissi sul mio volto
accompagnati da un sorriso dolcissimo. In
quel momento ebbi la sensazione che per
lui esistessi solo io. Ancora oggi, al ricordo
di quel momento mi viene la pelle d’oca.
Questo era il Papa Paolo «Mesto», il distaccato, il tormentato, l’incomunicatore,
il freddo, lo scostante. Lo considero il mio
Papa perché era lui che attendevo durante
il conclave del 1963 e perché durante il
suo pontificato si sono realizzate le tappe
fondamentali della mia vita: giugno 1966
l’incontro con colei che oggi è mia moglie; giugno 1968 vinco il concorso alla
Camera di Commercio e trovo un lavoro
sicuro; aprile 1969 il nostro matrimonio;
1970, 1972 e 1976 nascita dei nostri tre
figli: Stefano, Angela, Caterina. La sua
beatificazione è stata un atto di giustizia
nei suoi confronti. In questi 36 anni ho
pregato ogni giorno perché fosse elevato
all’onore degli altari e domenica 19 ottobre
ho seguito con emozione e commozione
la telecronaca della cappella papale in
Piazza San Pietro. Quando è stato tolto
il drappo ed è comparsa l’immagine del
caro Santo Padre «con le braccia aperte al
mondo», sono scoppiato in lacrime. Il mio
Papa Paolo VI, questo Uomo di Dio che
non esito a inserire tra i Grandissimi che
sono succeduti al Pescatore di Betsaida,
finalmente beato! Deo gratias!
Fernando Anzovino, Campobasso
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Dai Monasteri

San Vincenzo
Bassano Romano

C

I segni della Grazia

ome fedeli e credenti in Cristo, ancor
più come religiosi consacrati, sperimentiamo ogni giorno l’abbondanza
e la ricchezza delle grazie con cui egli
gratuitamente ci colma.
Per una nostra innata debolezza, non siamo sempre in grado di identificarle e di
riconoscerle soprattutto quelle che siamo
soliti definire «normali», quotidiane, dovute; siamo però ben consapevoli che Egli,
nella sua infinita bontà e misericordia, ci
dà sempre molto di più di quanto osiamo
chiedere e sperare.
La gratitudine e la lode quindi dovrebbero
esprimersi sempre al massimo e senza
sosta; purtroppo non sempre accade,
anche se tutta la nostra vita di monaci
ogni giorno è scandita dalla preghiera e
dalla lode a Dio.
Ci sono però fortunatamente circostanze
in cui i doni e le grazie assumono una
particolare ed innegabile visibilità; sono
quelle felici occasioni che giustamente più
ci coinvolgono e ci inducono a gioire e
fare festa per implorare e ringraziare con
la migliore solennità, con più intensità, in
tanti e a più voci. Qualcosa di simile è
accaduto tra noi!
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Il 4 ottobre 2014 d. Alessandro N. Romano si è consacrato per sempre al Signore
con la professione solenne. Dopo tre anni
di voti temporanei, egli ha emesso i voti
per tutta la vita nella nostra Congrega-

zione Benedettina Silvestrina. Nella carta
di professione, scritta di suo pugno, egli
si offre a Dio promettendo «conversione
dei costumi, stabilità, castità, povertà e
obbedienza». Non si tratta di legami, quasi
opprimenti, come potrebbe apparire a una
lettura avulsa dalla fede. No, si tratta di

ali, per alzarsi, per volare in alto, verso
quella piena dedizione a Cristo Signore,
che attira il cuore di un giovane e gli fa
sentire la nostalgia di infinito, di assoluto.
E ciò diventa non un legame, un obbligo,
ma un bisogno quasi fisico, espresso così
intensamente dal salmista: «Come la cerva
anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia
anela a te, o Dio» (Salmo 41); e ancora:
«Di te ha sete l’anima mia, come terra
deserta, arida, senza acqua» (Salmo 62).

MonteFano

È nostro dovere allora chiedere, non soltanto per d. Alessandro, per d. Daniele e
per d. Maurizio, ma per tutti i chiamati,
il coraggio di rispondere e la grazia per
una gioiosa perseveranza.

«Suscipe me, Domine,
secundum eloquium tuum
et vivam:
et non confundas me
ab expectatione mea.
Accoglimi, Signore,
secondo la tua parola
e avrò la vita:
non deludermi
nella mia speranza».

Per noi già avanti negli anni un accresciuto
impegno, una più limpida testimonianza,
una ferma coerenza; sono questi i semi
fecondi da spargere in continuità.

Il 15 novembre 2014 d. Daniele Pawlak
ha emesso la prima professione, mentre
d. Maurizio Bisignani ha rinnovato i suoi
voti temporanei.
In tempi di crisi vocazionali poter celebrare
nello stesso monastero, nello spazio di
qualche mese, una professione solenne,
una prima professione e un rinnovo di
voti è un fatto che raramente si verifica
in simultanea ai nostri giorni.
Da questi eventi sgorga la gioiosa certezza
della vitalità e della fecondità delle nostre
famiglie religiose. Ci rendono più consapevoli che non stiamo seminando invano, ci
convincono ulteriormente della bontà del
genere di vita che abbiamo abbracciato
e che trasmettiamo ai nuovi candidati e
ci fanno sperimentare ancor più la bontà
del Signore e la costante protezione dei
nostri santi padri Benedetto e Silvestro.
È per tutti poi motivo di speranza: il
Signore Gesù percorre ancora le nostre
strade e non cessa di chiamare, come
faceva sulle sponde del lago di Tiberiade
e nelle strade della Galilea. Sappiamo che
nel caos del mondo di oggi è più difficile
per i nostri giovani sentire quell’interiore
richiamo che è come un sussurro che poi
accolto, sboccia nella vocazione.
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Per informazioni o richiesta
di un'esperienza in monastero
rivolgersi a:
Monastero S. Vincenzo Martire
01030 BASSANO ROMANO (VT)
Tel. 0761634007 07611762176
Fax 07611760286
http://sanvincenzo.silvestrini.org
e-mail: sanvincenzo@silvestrini.org
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Dai Monasteri

Santo Volto - Giulianova
Professione solenne di D. Adélard e D. Gilbert
Siamo abituati a sentire parlare della
gioventù in modo negativo: giovani senza ideali, gioventù bruciata, incapace di
guardare il futuro, di prendere impegni
stabili, sempre indecisa e d’altra parte

esigente. Sono espressioni che del resto si
rinnovano di generazione in generazione…
Sono certo che se, si fosse stati presenti
il 28 settembre nella chiesa monastica del
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S. Volto in Giulianova, ci si sentirebbe in
colpa per tali giudizi.
Infatti due giovani della Repubblica Democratica del Congo, d. Adélard M. Vivuya
e d. Gilbert K. Mbeku,
a conclusione del loro
cammino formativo, iniziato il 16 agosto 2009 a
Wayene di Butembo, Residenza San Benedetto,
Repubblica Democratica
del Congo.dopo il loro
periodo di formazione
monastica e teologica,
prima nel monastero di
St. Benoît di Butembo,
poi in quello del S. Volto in Giulianova, hanno
emesso i loro voti solenni
(perpetui) legandosi definitivamente alla
Congregazione Benedettina Silvestrina
per la gloria del Signore e per il servizio
ai fratelli.
Non è cosa facile dare un addio ad un
mondo che ti attrae promettendo felicità
che poi non riesce a dare. Onore e plauso
quindi a questi nostri fratelli.
La celebrazione è stata presieduta dal
priore amministratore d. Lorenzo Sena;
partecipano all’evento confratelli delle
varie comunità monastiche italiane, i
connazionali Kambale Tasi, d. Augustin,
e sei Suore Benedettine Riparatrici del
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Santo Volto, numerosi fedeli. La
liturgia si è svolta
in grande solennità,
animata nel canto
dal Coro «Santo
Volto», diretto da
Daniele Sorgi, con
momenti di vera
commozione. Rendersi conto del significato della professione nell’ascolto
dell’omelia; vedere i
due candidati stesi
dinanzi all’altare,
come segno di morte al mondo, mentre
risuonava solenne e accorato il canto delle
litanie dei Santi; ascoltare il loro impegno
di conversione dei costumi, di stabilità
nella vita monastica, di povertà, castità
e obbedienza; vederli rivestiti dell’abito
corale con la consegna della liturgia delle
Ore, impegnati a pregare per il mondo;
assistere all’accoglienza della comunità
con l’abbraccio di pace da parte del
celebrante e dei confratelli: tutti questi
momenti della celebrazione non potevano
lasciare indifferenti…
Quel canto poi di fiducia e di abbandono
nella mani del Signore: «Accoglimi, Signore,
secondo la tua parola e avrò vita. Non rimanga deluso nella mia speranza» ti infonde
nell’animo la certezza della misericordia di
Dio e la dolcezza della speranza.

Forse al suono di quelle parole nella loro
lingua potrebbe essersi affacciato negli
animi di d. Adélard e di d. Gilbert qualche
sentimento di mestizia per l’assenza dei
propri familiari. Ci piace pensare che sia
stata in parte compensata dalla vicinanza
di tante persone amiche, alle quali va
il nostro grazie per il loro contributo
per l’incremento del nostro monastero
in Congo. I giovani professi solenni e
tutti i monaci non dimenticheranno il
bene ricevuto. Non se ne dimenticherà in
particolare il Signore a cui va il nostro
ringraziamento e… la nostra preghiera per
tutti i benefattori.

I confratelli e molti amici personali e del
monastero fanno corona ai due festeggiati
anche nella sala conviviale dove un gruppetto di suore, della Congregazione Benedettine Riparatrici del S. Volto di Gesù,
connazionali dei due nostri confratelli,
cantano il Magnificat di ringraziamento
in lingua swahili.
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Per informazioni o richiesta
di un'esperienza in monastero
rivolgersi a:
Monastero Santo Volto
Via Gramsci 87 - 64021 GIULIANOVA (TE)
Tel. 085 8001660 - 8005980
Fax 8005980
http://santovolto.silvestrini.org
e-mail: santovolto@silvestrini.org
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A Giulianova...

Momenti di festa
Da settembre a novembre 2014 due momenti di rilievo caratterizzano la vita del
monastero e le conferiscono una nota di
festa e sono motivo di speranza.
Domenica, 28 settembre, la consacrazione
monastica di d. Adèlard, e di d. Gilbert
(di cui abbiamo riferito alle pagine precedenti).
Domenica, 16 novembre, l’abate generale
Michael Kelly presiede la concelebrazione
eucaristica conventuale, a cui partecipano
d. Lorenzo Sena, d. Fortunato Radicioni
e d. Bruno Bianchi, in occasione del
35° anniversario della costituzione del
«Gruppo-Coro Santo Volto».
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La consegna della targa a d. Fortunato

Numerosi
sono gli
«ex componenti»
e loro familiari che
hanno risposto
all’invito
c o m m e - Il fascicolo commemorativo
morativo.
A significare il rilievo civile e religioso
della «istituzione» sono presenti l’arciprete
di San Flaviano d. Domenico Panetta e il
vice sindaco di Giulianova Nausicaa Cameli
con il Gonfalone
della città. Anima
il canto la «Corale
Santo Volto», diretta
da Daniele Sorgi, il
quale, dopo il saluto
iniziale, in maniera
incisiva e documentata, delinea nella
sue molteplici articolazioni la «vita»
dell’istituzione, che
tutto e che tanto deve alla figura
carismatica di d.
Fortunato.
L’abate Kelly, rifacendosi al vangelo
del giorno (la parabola dei talenti), ri-
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chiama ed esalta il «talento» della musica,
capace di esprimersi a così buon livello e
in termini tanto coinvolgenti per l’intera
assemblea liturgica domenicale e festiva
della nostra chiesa e… non solo.
A conclusione della celebrazione prende
la parola d. Fortunato e ringrazia Dio e
tutti per la «meraviglia» vivente, costituita
dal «Gruppo-Corale Santo Volto». A sua
volta Daniele, a nome di tutti, offre a d.
Fortunato una «targa ricordo» a perenne
memoria, presentata da Isolina Giorgini e
da Tiziana Pallitti, primo nucleo del «coro».
Segue la consegna di pari targa-ricordo
a Daniele da parte di Paola Sorgi e della
«corale» a meritato riconoscimento della
sua indefessa opera professionale.
Conclude la celebrazione il canto «Signore,
dolce volto» sotto la guida di Erminia
Tancredi, la prima direttrice, accompagnato
all’organo da Bruno Laurenzi, il primo
organista. Ed è stato un momento di vera

commozione per tutti i presenti.
Suggella la commemorazione ecclesiale la
maestosa foto ricordo di gruppo che vede
operare Attilio Spinozzi, Bruno Palandrani
e Dario Spinozzi per consegnare alla storia
momenti e volti dei protagonisti della
grande «giornata».
In una fantastica cornice di tempo, favoriti
da un clima ideale, in tanti lasciano la
chiesa per ritrovarsi nel salone della foresteria e dare libero campo ai sentimenti
più vari, consumare uno squisito buffet,
gentilmente offerto e condiviso, godere
la proiezione, mediante computer, di fotografie e di filmati di un tempo vicino e
lontano. Rivivono momenti, luoghi, persone
di ieri e di oggi, «sfida» sempre nuova…
sulla base di una «speranza che non
delude»… di un «avvenire» che è nostro
e… di tutti.

MonteFano

d. Bruno Bianchi
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Il Credo o Simbolo degli apostoli
Ricordiamo che a partire dall’inizio dell’Anno della fede (ottobre 2012) d. Vincenzo Bracci offre queste
riflessioni-meditazioni, sugli articoli del Credo, così come li espone con un linguaggio immediato ai
ragazzi e ai giovani dell’Oratorio e alla gente in parrocchia.

DI LÀ VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI
Gesù verrà a giudicare. È spettacolare il
«Giudizio Universale» di Michelangelo.
Ogni grande Cattedrale ce l’ha scolpito sul
portale d’ingresso, il Giudizio Universale.
Oggi, da alcuni cristiani «moderni», l’idea
di un giudizio finale è beffeggiata come
uno spauracchio medievale; dalla maggior
parte è addirittura ignorata. Eppure dietro
questo mistero che recitiamo nel Credo,
come in tutti, c’è nascosta la verità della
fede.
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Proprio il Medioevo, che è un’epoca
impregnata di cristianesimo, pensa alla
vita dell’uomo (di ogni uomo) come un
viaggio, e all’uomo come a un viandante,
un pellegrino. Perché? Ma perché Cristo
è il pellegrino del Padre: lui scende dal
cielo per amore dell’uomo, e torna al
cielo per portarmi con se. Ecco perché
la più grande opera letteraria cristiana
era e resta la Divina Commedia di Dante
Alighieri, la quale è un’opera cristiana, è
fede che diventa racconto e poesia.
Bene, la Divina Commedia racconta un
viaggio, dall’inferno al paradiso, dalla
Gerusalemme terrestre a quella celeste: è
il viaggio dell’uomo peccatore, è il viaggio
della fede, è la Pasqua del cristiano che
passa dalla morte della divisione da Dio
alla vita della comunione con lui. La vita
autentica, allora, per Dante come per i
Vangeli, è compiere questo Esodo: conoscere, rendersi conto di cosa produce il
mio e il tuo peccato (l’Inferno), desiderare
e camminare verso Dio, purificandosi (il
Purgatorio) per entrare in Paradiso. E in
questo viaggio non si è mai soli, ci sono

le guide, i mediatori, che sono segno della
Chiesa di Cristo. C’è la Ragione (Virgilio),
la Teologia (Beatrice) e la Contemplazione
o capacità di vedere Dio nelle cose, nei
fatti e in tutto (s. Bernardo).
Proprio nel Medioevo, dove si concepisce
la vita come un viaggio, la Chiesa promuove i pellegrinaggi: a Roma (alle tombe
degli Apostoli), in Terra Santa, a Santiago
de Compostela. Anche le Crociate, tanto
sparlate per l’insegnamento distorto che
ne abbiamo ricevuto, furono inventate e
vissute dai più come pellegrinaggi.
Se la vita è viaggio allora c’è un traguardo,
il cielo, e ad esso si entra per la porta
del giudizio. Il giudizio di Dio è sempre
di un Padre pieno di misericordia che ci
ha regalato un Avvocato che conosce le
nostre debolezze e infermità: Gesù Cristo,
il Figlio che si è fatto uomo. Dio è amore,
ma non marmellata: il giudizio è serio, si
farà sui fatti e sui cuori. La Chiesa insegna che salendo al cielo porteremo con
noi solo le nostre opere, buone e cattive,
le preghiere di chi ci ama e, soprattutto,
la nostra fede. È Gesù a dirlo: «Quando il
Figlio dell’Uomo tornerà, troverà ancora la
fede sulla terra?». Troverà la fede? Quella
vera, si intende. Non i miei capricci religiosi, non la tua serena e «giusta» superbia,
in cui il demonio si nasconde benissimo.
Durante questo viaggio, infatti, che è la mia
vita, dice il Signore che «saremo provati».
La nostra fede sarà provata, come quella di
Abramo, di Pietro, ecc. Da cosa? Dai falsi
profeti, dice il Vangelo, dai falsi Messia,
dal demonio che, come padre della men-
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zogna, viene ad ingannarci su noi, su Dio,
sulla religione, ecc. Proprio nella Cappella
Sistina si vede che il demonio tenta Gesù
vestito da frate! Come ti difenderai? Col
discernimento, che è dono dello Spirito
Santo, e con la fedeltà alla Chiesa.
È la Chiesa, infatti, come dice la lettera
agli Ebrei, «la città forte» costruita dal
Signore per noi. In essa, per noi, Dio ha
eretto le solide «mura» (i Sacramenti, la
Parola di Dio) e ha posto un «baluardo»
(la gerarchia: col papa, i vescovi e i preti;
messi lì per servirci, in nostro favore).
Attaccati alla Chiesa, persevereremo nella
fede; saremo difesi dall’apostasia e resi
capaci di riconoscere il demonio, le sue
seduzioni ed opere.
Soprattutto lo riconosceremo quando ci
sedurrà con lo spirito di Giuda o con
qualche Giuda. Lo spirito di Giuda è quello
della rassegnazione, dello sciopero e delle
braccia incrociate perché nulla in fondo
può e deve cambiare, né fuori di me né
dentro di me. Giuda arriva alla disperazione
perché rifiuta il perdono, l’azione di Gesù
sui suoi sbagli e limiti: preferisce morire,
darsi la morte, restare coi suoi giudizi e
vedute piuttosto che lasciarsi correggere
e convertirsi.
Così come Gesù compie la sua missione
pure attraverso il tradimento di Giuda, anche io e te, se siamo veramente discepoli,
avremo il nostro Giuda. Uno che ti vende,
ti tradisce o lascia da solo, dopo che gli
hai dato tutto, la vita. Gesù lo bacia e si
lascia baciare da Giuda, perché sa che il
suo tradimento lo aiuta ad appoggiarsi
tutto e solo nel Padre. San Giovanni della
Croce, negli ultimi anni, fu abbandonato e
maltrattato da uno dei suoi figli. Morendo
gli baciò le mani perché, disse, erano state
quelle mani che abbandonandolo lo avevano spinto tutto nelle braccia del Signore.

Il Signore giudicherà i vivi e i morti. Giudicherà chi è vivo (cioè è rimasto attaccato
al Signore, come il tralcio alla vite), e
chi è morto (perché se ne è separato).
Giudica, dunque, vivi e morti, opere vive
e opere morte, i frutti dell’obbedienza e
quelli della vanità.
Di fronte al giudizio di Dio ogni cristiano
deve evitare due atteggiamenti sbagliati
e maturare due certezze salutari. Devo
vigilare per non cadere nel terrore o
nell’ossessione del giudizio, perché Gesù
viene per salvare. Devo evitare di lasciarmi andare al lassismo e al disinteresse,
e perdere così il senso di Dio, perché è
Lui che viene a giudicarmi. La medicina
a queste due cattive tentazioni sono la
certezza della reale possibilità di perdermi, di rovinarmi la vita per sempre, e la
certezza dell’abisso d’amore di Dio, che
si è fatto carne visibile in Gesù.
Il ricordo del giudizio non deve condurre
alla paura di Dio, ma ad un impegno
coerente di vita cristiana, per sentirmi
dire in quel giorno: «Vieni, servo buono e
fedele, entra nella gioia del tuo Signore!».
d. Vincenzo Bracci
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Vocazione e missionarietà

Il «Servo di Dio»
abate Ildebrando Gregori
è «Venerabile»!
«Venerdì 7 novembre, il santo Padre Francesco … ha autorizzato la Congregazione delle
Cause dei Santi a promulgare i decreti sulle virtù eroiche dei seguenti servi e serve di Dio:
… Ildebrando Gregori (al secolo Alfredo Antonio) , abate generale della Congregazione Silvestrina dell’Ordine di San Benedetto, fondatore della Congregazione delle suore benedettine
riparatrici del sacro Volto del nostro Signore Gesù Cristo; nato a Poggio Cinolfo (Italia) l’8
maggio 1894 e morto a Roma il 12 novembre 1985».
(L’Osservatore Romano, 9 novembre 2014, p. 6)

La notizia ha fatto piacere alle sue suore
e a tanti che ricordano l’abate Gregori per
i più differenti motivi, ma soprattutto ha
coinvolto positivamente noi suoi confratelli

Il Venerabile presiede la messa di professione (29.9.1955)

e ci ha richiamato a riflettere e a prendere
atto… Il riconoscimento della Chiesa circa
il confratello, nostro padre per 20 anni
quale abate generale, che ha «vissuto la
vita monastica in modo eroico», «cercando
veramente Dio» nelle molteplici attività
svolte in oltre 70 anni di vita monastica,
ci chiama a un esame di coscienza e a
rinnovare propositi di conversione e di
imitazione.
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I. La Chiesa sulla vita monastica, quale
dono di Dio.
«Fin dai primi secoli della Chiesa vi sono
stati uomini e donne che si sono sentiti

chiamati ad imitare la condizione di servo
del Verbo incarnato, e si sono posti alla
sua sequela vivendo in modo specifico e
radicale, nella professione monastica, le
esigenze derivanti dalla partecipazione
battesimale al mistero pasquale della sua
morte e risurrezione... Nella sua forma
attuale, ispirata specialmente a San Benedetto, il monachesimo occidentale è erede
di tanti uomini e donne che, lasciata la
vita secondo il mondo, cercano Dio e a Lui
si dedicano, nulla anteponendo all’amore
di Cristo» (Vita Consecrata 6).
II. La figura del venerabile Ildebrando
Gregori quale monaco benedettino.
La descrizione della vita monastica nel
n. 6 di Vita Consecrata, sopra riportata,
si adatta bene alla vita e all’opera del
venerabile abate Ildebrando Gregori. Uomo
spirituale, dedito alla preghiera continua,
che mai mancava alla preghiera corale nel
monastero, che esortava continuamente i
suoi monaci alla perfezione con l’esempio della sua vita e con le esortazioni,
ha saputo ben coniugare l’Ora et Labora
benedettino alla sua vita, al suo stile di
governo della Congregazione che resse
per 20 anni quale abate generale (dal
1939 al 1959), durante il difficile periodo
della seconda guerra mondiale, con grande
sensibilità verso le rovine umane - fisiche
e morali - da essa lasciate in eredità, in
particolare nella nostra Italia.
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III. L’abate Ildebrando e i giovani.
In questo numero del bollettino voglio
parlare del rapporto privilegiato del Venerabile con i giovani. Un avvenimento
cui mai mancava era, quale abate generale, l’annuale vestizione e inizio del
noviziato, la professione temporanea e
la consacrazione monastica dei giovani
candidati. La celebrazione liturgica - infra
Missam - avveniva ordinariamente il 19
settembre, in cui celebravamo la festa
della Traslazione delle reliquie del S. P.
Silvestro nella nuova urna marmorea nel
1660. (Tale celebrazione venne meno nel
1968, dopo il Concilio Vaticano II e la
nuova Traslazione effettuata in occasione del settimo centenario della nascita).
Allora ogni anno si avevano gruppi più o
meno consistenti (tre o cinque e anche
otto) di giovani che iniziavano il cammino
monastico, provenienti dal probandato S.
Ugo del monastero S. Teresa di Matelica.
L’abate generale immancabilmente presiedeva in abiti pontificali e teneva un
discorso che infiammava noi giovani che
assistevamo alla liturgia in attesa del
nostro futuro turno. Il suo commento al
Vangelo delle dieci vergini, cinque prudenti
e cinque stolte, anche se ripetitivo, ogni
anno sembrava nuovo e adatto all’occasione. Eravamo incantati dal suo fervore
- dal calore che metteva nelle parole dalla sua figura ieratica e solenne, dalla
complessità e fastosità della liturgia. Sia
i candidati che tutti i presenti uscivamo
dalla celebrazione commossi, rinforzati
nella volontà di proseguire nel cammino
vocazionale, convinti della bontà della
vocazione. Sono ricordi che si conservano nel cuore ed è impossibile mettere in
scritto. Però certamente, oltre la grazia di
Dio e l’intercessione dei nostri santi padri
Benedetto e Silvestro, si può affermare
che la nostra vocazione è anche radicata
in quelle occasioni particolari che ben
si adattavano a rinforzare la volontà di
proseguire nel cammino iniziato e aiutavano a superare con slancio le inevitabili
difficoltà e i dubbi.
Al Venerabile, nostro confratello, credo
di poter tranquillamente affermare che
si deve attribuire la rianimazione della

Congregazione sia dal
lato vocazionale che
dal lato dell’osservanza monastica e della
presa di coscienza
dell’appartenenza
all’Ordine Benedettino, dal 1924 - quando
fu designato P. Maestro dei probandi fino al 1959 quando
ebbe termine il suo
servizio di abate generale. La sua figura, il
suo fervore, la sua esperienza acquisita con
letture ed esperienze personali nelle visite
che faceva a tanti monasteri nel corso dei
decenni quale predicatore instancabile di
ritiri ed esercizi spirituali, colpiva e faceva
centro, nonostante qualche perplessità o
dubbio avanzati da alcuni confratelli contrari al suo attivismo. Ricordo nel 1947
un confratello anziano che a noi, giovani
probandi, nella ricreazione disse: «Per
il prossimo Capitolo Generale la nostra
Comunità di ** ha scritto una lettera ai
monaci capitolari chiedendo la conferma
ad abate generale di don Ildebrando, nonostante vi sia qualche oppositore…». A
noi, ragazzi semplici e inesperti, fece impressione e commentavamo negativamente
le figure degli «oppositori», considerando
già da allora il Venerabile un «santo», da
quando l’avevamo conosciuto nella primavera del 1944, in occasione della sua
visita alle comunità delle Marche.
Memoria eius sit in benedictione.
d. Andrea Pantaloni
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(continua)

Per informazioni sulle nostre attività missionarie:
d. Andrea Pantaloni osb
Monastero S. Silvestro
60044 FABRIANO (AN)
Tel.: 0732 21631 - Fax 0732 21633
e-mail: donandrea@silvestrini.org
Per offerte per Butembo
(in particolare per la costruzione della chiesa):
ccp n. 16134603 intestato a
Monastero San Silvestro Abate
60044 FABRIANO (AN)
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Famiglia oggi

Bellezza e fragilità
della famiglia
Il Sinodo straordinario,
celebrato dal 5 al 18
ottobre 2014, per desiderio di papa Francesco,
ha affrontato nelle sue
discussioni le varie problematiche della famiglia
tradizionale, così come è
sorta per volontà del Creatore all’inizio, confermata poi dall’insegnamento
di Gesù e considerata
ininterrottamente dal
magistero ecclesiastico.
La Relatio Synodi, da cui ci lasciamo
guidare nelle nostre riflessioni, ne riporta
sinteticamente speranze, auspici, ferite e
aspettative.
A prima vista il discorso sulla famiglia
potrebbe apparire idilliaco: si parla di
amore, si parla dell’incontro dell’uomo
che vede nella donna la sua realizzazione
e viceversa, si parla di un ambiente dove
sboccia, si sviluppa e matura la vita, di
oasi dove l’amore diventa donazione e si
sublima fino a essere simbolo dell’Amore
che il Figlio di Dio ha per la sua Chiesa. In
questo caso la famiglia diventa «vangelo»,
cioè buona notizia per tutti: sposi, figli,
parenti, comunità cristiana e civile.
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È bello lasciarsi trasportare sulle ali della
idealità nella contemplazione di famiglie
che sono fonte di gioia, che espandono lo
splendore della bellezza della donazione
reciproca, che esprimono tutta la verità
circa la vita coniugale, fonte di pace,

di creatività, di felicità e di reciproco
sostegno. Il papa, come tutti i pastori
della Chiesa e in particolare i sinodali,
avrebbero voluto senza dubbio e vorrebbero fissare il loro sguardo compiacente
su questa visione.
Ma è doveroso prendere atto della situazione critica in cui versano le nostre
famiglie, anche a motivo di cedimenti
legislativi che non riconoscono la loro
identità, equiparandole a qualsiasi tipo
di unione, perfino omosessuali.
E il papa lo sa come lo sanno tutti pastori. A lui, al papa, al suo «osservatorio»
giungono dal mondo tutte le situazioni più
disparate e critiche sulle vicende umane.
Sono i vescovi, che vengono chiamati a
Roma «ad limina», o i nunzi apostolici, che
espongono situazioni drammatiche della
famiglia; sono le Accademie della scienza,
della bioetica che mettono al corrente il
Vaticano sugli sconsiderati esperimenti
degli scienziati nel tentativo di sostituirsi
al Creatore nel dare la vita.
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Dinanzi a questo panorama davvero preoccupante, denso di ombre, il papa convoca un Sinodo straordinario affidandogli
il tema di discussione e di ricerca: «Le
sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione».
Dagli interventi dei sinodali la realtà
«famiglia» viene esaminata in tutti i suoi
aspetti. Viene considerata piena di vitalità
se non è lasciata sola, ma sostenuta dalla
pastorale familiare, accolta con apertura
di cuore e di idee da gruppi di famiglie
e preparata fin dal periodo del fidanzamento a ricevere il sacramento con libera
e cosciente determinazione a viverlo con
coerenza.
Dinanzi alla instabilità dell’animo umano, posto in continua tentazione da un
mondo che cambia, da una certa libertà
di relazioni tra i sessi, da una propaganda
che ridicolizza chi mantiene fede a certi
principi di onestà e fedeltà, la famiglia
sente il bisogno di un valido sostegno specialmente quando la sua vita è appesantita
dalla presenza di infermi, di disabili, di
anziani e da difficoltà economiche.
Mentre il Sinodo esprime, a nome della
comunità cristiana, la propria gratitudine
alle famiglie impegnate incoraggiandole
a portare avanti con fortezza la loro
testimonianza di fede, l’attenzione viene richiamata con amarezza dalle tante
famiglie ferite di separati, di divorziati,
di divorziati risposati, di famiglie monoparentali.
La situazione diventa ancora più preoccupante nel constatare il disamore dei
giovani verso il matrimonio, la cui celebrazione a volte è considerata quasi una
«riserva» per i benestanti; mancanza di
lavoro e di risorse economiche concorrono al diffondersi della convivenza come
norma, senza alcun vincolo. Da qui anche
il problema della denatalità e dei vuoti
generazionali.

La Chiesa, madre di misericordia, non può
disinteressarsi di tanti bambini, vittime di
separazioni e di divorzi, del fallimento dei
genitori, della costernazione delle famiglie
di origine, del disappunto della comunità
cristiana. La Chiesa è chiamata a fare un
grande atto di misericordia sostenendo
questi fratelli e sorelle e accompagnandoli con carità verso mete di speranza,
facendoli sentire figli della Chiesa. Quindi
accoglienza, condivisione della sofferenza,
sostegno e incoraggiamento a non abbandonare la via della fede, nella piena
fiducia della misericordia del Signore che
conosce la fragilità di ognuno.
Sarà compito del Sinodo ordinario dell’ottobre 2015 confermare la identità della
famiglia cristiana, indicare vie nuove di sostegno alle famiglie ferite, pur mantenendo
integra la dottrina sulla indissolubilità
del matrimonio, secondo l’insegnamento
del Signore.
d. Domenico Grandoni
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Incontro Oblati Benedettini
Area Centro Italia

H

Norcia, 27 settembre 2014

o partecipato al primo incontro degli
oblati benedettini dell’area Centro
Italia.
Alle ore 7.30 partiamo da Fabriano in
macchina, il p. priore d. Lorenzo e il sottoscritto, con una coppia di sposi, oblati
del nostro monastero, che ci offrono un
passaggio. Viaggio sereno, con cielo limpido
fino a Spoleto. Ma dopo aver superato la
galleria che immette nella Valnerina ho
vissuto - penso insieme con gli altri - un
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senso di disagio angoscioso percorrendo il
fondo valle, stretto e tortuoso, affiancato
da alti monti illuminati da tepidi raggi di
sole; in basso invece aria rigida e campagna
addormentata. Mi venne da pensare: «Ma
qui il sole non splende mai?!». Difatti i

paesi sono nella alture… Però, superata la
galleria che ci porta nella conca di Norcia,
il cuore si apre e ti senti sollevato, accolto da un sole splendente e da un vasto
panorama che dona spazio agli occhi e
respiro al cuore.
Penso che questi sentimenti di incertezza
abbiano tenuto sospeso l’animo dei promotori del convegno, Romina, Gennaro e
Calogero, non tanto per i vissuti geografici,
quanto per la preoccupazione della riuscita
del convegno nella sua prima esperienza.
La tensione però si
stempera e il cuore si
allarga quando vedono
con vera gioia che la
sala-convegni del monastero di S. Antonio,
con cento posti a sedere,
va riempiendosi. Sono
presenti alla riunione
gli oblati dei monasteri: S. Maria Nova e
S. Cecilia in Trastevere
di Roma; S. Scolastica
di Civitella San Paolo;
Regina Pacis di Cura di
Vetralla; S. Silvestro e S.
Margherita di Fabriano;
S. Teresa di Matelica;
S. Caterina di Monte
S. Martino; S. Maria Madre della Chiesa
di Pontasserchio; S. Maria dei Miracoli di
Casalbordino; S. Ruggero di Barletta. Più
di un gruppo è accompagnato dal monaco
assistente o dalla madre abbadessa o dalla
monaca assistente.
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Per circa due ore d. Lorenzo Sena, priore
del monastero di S. Silvestro di Fabriano,
intrattiene l’assemblea sul tema proposto:
«Apertura dei Benedettini al mondo e al
colloquio interreligioso».
Iniziando da s. Benedetto, che accoglie
nel monastero i Goti, e in seguito dai
monasteri che seguono la stessa linea nei
riguardi di popoli nordici che percorrono
da invasori l’Italia, si sofferma sulle grandi
abbazie del Medioevo; intorno ad esse si
raccolgono numerose famiglie, sia perché
occupate nella coltivazione dell’immensa
estensione terriera del monastero, sia per
cercare sicurezza in tempi di disordini e
di anarchia.
I monasteri diventano così centri di irradiazione cristiana, di scambi di prodotti
alimentari, di commercio del bestiame e
di vivace vita sociale. Le «fiere» traggono
origine proprio da queste attività intorno ai
grandi monasteri, ed erano insieme occasioni di scambi commerciali, di celebrazioni
religiose e di feste popolari.
Nei tempi successivi, a seconda dei tempi, si sviluppa l’ospitalità che non manca
mai nei monasteri benedettini, ma che
diventa offerta di assistenza medica e
sociale (ospizi e ospedali), quando tali
servizi non erano garantiti dalla società
civile. Sorgono anche Congregazioni con
carattere specificamente missionario; e in
nazioni non cristiane avviene il confronto
con altre religioni e spiritualità, la cui
massima espressione era rappresentata
proprio dall’esperienza monastica.
Ne consegue che il monachesimo cristiano, considerato favorito nel colloquio
interreligioso e incoraggiato in ciò dalle
autorità della Chiesa, promuova incontri
di conoscenza e di studio con rappresentanti di altre religioni, a diverso livello,
specialmente con i monaci buddisti, indù,
maomettani, i quali nei monasteri cristiani
respirano aria di casa. Non ci sembra di

essere lontano dalla verità se si afferma
che la buona riuscita dell’incontro di preghiera interreligiosa ad Assisi, promossa dal
papa Giovanni Paolo II, sia dovuta anche
alla esperienza dei precedenti incontri di
monaci di diverse credenze religiose, tra
le quali viene a poco a poco demolito un
muro di separazione e di incomprensioni.
Anche i nostri monaci silvestrini hanno
offerto il loro contributo organizzando
direttamente o partecipando a incontri
interreligiosi in Sri Lanka, in India e in
Australia.
Da questa matrice spirituale - ha proseguito d. Lorenzo, rivolgendosi direttamente
ai convegnisti - e da questo spirito di s.
Benedetto noi, monaci e oblati benedettini,
dobbiamo prendere lo spunto per l’oggi,
nello stile di una «Chiesa in uscita», come
dice papa Francesco nel primo capitolo
della Evangelii gaudium.
I monaci antichi incontravano i barbari,
i monaci dei nostri giorni cercano di
incontrarsi con altre esperienze religiose;
il laico benedettino, l’oblato, oggi viene
continuamente a contatto con persone
di diversa cultura e di diversa religione e
si deve misurare con situazioni nuove: si
tratta della grande sfida tra cristianesimo
e cultura contemporanea.
Questo è il compito soprattutto del laico
cristiano, che si trova in situazioni e in
ambienti i più svariati (non omogenei come
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il monastero). I problemi sono tanti e diversi; non possiamo, come cristiani e come
Chiesa, pensare o illuderci di risolverli; ma
dobbiamo affinare lo spirito e purificare il
cuore per essere più sensibili, farci carico
e farci «prossimo», anche quando non riusciamo a dare una risposta concreta a tutte
le difficoltà e le sofferenze delle persone.
E allora - ha concluso d. Lorenzo - non
scoraggiamoci se l’impresa è difficile; uniti
nella fede, cominciando dal nostro piccolo,
dalle nostre famiglie, annunziamo la novità
del vangelo, perché siamo portatori di
una forza che è più grande della nostra
debolezza; anzi la nostra debolezza è lo
strumento della potenza del Signore!
La coordinatrice nazionale degli oblati,
Romina Urbanetti, ringrazia il relatore
di averci guidato attraverso i secoli alla
riscoperta dei vari momenti storici del
monachesimo e alla sua influenza nella vita

religiosa e civile; e di averci confermato la
convinzione che il monachesimo non è una
raccolta di reperti da museo, ma una forza
viva della Chiesa che non cessa di dare i
suo frutti dopo circa 1600 anni di vita.
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Il momento culminante dell’incontro è
stata la celebrazione eucaristica, partecipata con fervore da tutti i presenti, che

hanno cantato la messa gregoriana VIII,
de Angelis. Nella memoria liturgica di s.
Vincenzo de’ Paoli, il santo della carità, le
letture bibliche del giorno ci ammonivano con il Siracide che tutto è vanità nel
mondo se non si costruisce con il Signore;
e nella pericope del vangelo di Luca Gesù
ricordava che la via della croce è la via
della salvezza, e questo nella riluttanza e
nell’incomprensione degli apostoli e dei
suoi discepoli in ogni tempo.
Segue l’agape fraterna, preparata e servita
in modo inappuntabile dalle monache di S.
Antonio. Ci ritroviamo ancora in sala per
una vivace discussione che viene troncata
per mancanza di tempo perché alle ore 16
siamo attesi nel monastero di S. Benedetto
per una visita della casa paterna del santo
(pochi ruderi). C’è anche lo spazio per visitare la ridente cittadina di Norcia. Alle ore
18, la celebrazione dei vespri in gregoriano
e in lingua latina, con recitazione lenta e
lunghe pause, insieme alla comunità dei
monaci ivi residenti.
Riprendiamo la via del ritorno dopo i dovuti
ringraziamenti al Signore, ai promotori,
alle monache di S. Antonio per la loro
accoglienza e ai monaci di S. Benedetto,
con i quali abbiamo pregato.
Un grazie anche ai monasteri che hanno
risposto all’invito e a tutti i partecipanti.
La riuscita del convegno, vissuto nella pace
fraterna e in grande serenità, nella città
natale del s. padre Benedetto, è merito di
tutti e di ciascuno.
Ci salutiamo con la promessa di un ricordo
vicendevole nella preghiera, con l’augurio di
crescita spirituale e numerica nell’oblazione
e con un caloroso Arrivederci!.
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d. Domenico Grandoni

Festa di S. Bonfilio a Cingoli

«Quaerere Deum»:
il richiamo di un eremita
per i nostri tempi
Anche quest’anno la festa di s. Bonfilio ha visto la partecipazione di molte persone alle numerose
iniziative e manifestazioni promosse dal Comune e dalla Parrocchia: il tradizionale pellegrinaggio
ai ruderi dell’eremo, un convegno di studi, veglie di preghiera.

S

e oggi si riscontra, generalmente, una
minor sensibilità verso ricorrenze e
festività religiose, Cingoli costituisce
decisamente un fenomeno in sorprendente
controtendenza. Da qualche anno, infatti,
Amministrazione Comunale, Parrocchia e
popolazione tutta stanno riscoprendo la
figura di un Santo dimenticato da anni,
nonostante sia il terzo compatrono della
città: S. Bonfilio. Si tratta, evidentemente,
di una figura che, pur lontana nel tempo,
ha qualcosa da dire ancora oggi, altrimenti
non si spiegherebbe tanto rinnovato e
crescente interesse.
Una vita poliedrica e multiforme, invero,
quella di s. Bonfilio, monaco, parroco,

abate, vescovo, pellegrino durante la prima
crociata ed eremita. Ma, stando a quanto
ci riferisce s. Silvestro (a cui la tradizione
attribuisce la prima biografia di s. Bonfilio),
uno solo è sempre stato l’orientamento di
fondo tra le differenti tappe di quella esistenza così movimentata: Bonfilio è sempre
stato un contemplativo alla ricerca di Dio.
Dall’infanzia fino alla vecchiaia, seguendo il suo insopprimibile desiderio di Dio,
rimane sempre teso verso l’Assoluto. La
preghiera continua e l’eremitismo, allora,
costituiscono cronologicamente, ma anche
spiritualmente, l’ultima e più rappresentativa tappa della sua esistenza: una peregrinazione tra le esperienze più varie al
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cui vertice sta l’incontro con Dio. È l’ideale
benedettino di conversione monastica
(Quaerere Deum - Regola 58,7) attuale
allora, come in ogni ora: «Nella confusione
dei tempi, in cui niente sembrava resistere,
i monaci volevano fare la cosa essenziale:
impegnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre, trovare la Vita stessa. Erano
alla ricerca di Dio. Dalle cose secondarie
volevano passare a quelle essenziali, a ciò
che, solo, è veramente importante e affidabile. Si dice che erano orientati in modo
“escatologico”. Ma ciò non è da intendere
in senso cronologico, come se guardassero
verso la fine del mondo o verso la propria
morte, ma in un senso esistenziale: dietro
le cose provvisorie cercavano il definitivo»
(Benedetto XVI).
Presso i ruderi dell’eremo di S. Bonfilio,
al centro della splendida vallata selvaggia e totalmente ricoperta da boschi che
si spalanca sotto il monte Nero, ancora
oggi, nel silenzio, si ascolta la voce del
Santo quietare la confusione delle nostre
esistenze affannate, con il richiamo: «Solo
Dio conta, solo Dio basta». È il messaggio
di tutti coloro che nella Chiesa conducono
la propria esistenza in una dimensione di
solitudine per dedicarsi solo alla contemplazione, un messaggio attuale e urgente
più che mai ai nostri tempi, caratterizzati
dalla frenetica corsa tra mille impellenze,
dall’ansia e dall’assolutizzazione dei valori
di produttività-efficientismo: i contemplativi «ricordano al mondo il primato
assoluto di Dio e l’importanza di fermarsi
qualche volta in un colloquio più intimo
e prolungato con Lui. Da qui si esce più
liberi nella mente e nel cuore, più affinati
nello spirito per andare incontro agli altri»,
ricorda uno dei più recenti biografi di s.
Bonfilio.
Al modo dei contemplativi, infatti, anche
noi laici, come raccomanda la mia pur
indaffaratissima amica Costanza Mirano,

moglie, plurimadre, giornalista
del Tg3 e affermata scrittrice,
abbiamo bisogno
di «cercare DioQuaerere Deum»
nel nostro «monastero interiore»;
e traducendo il
sempiterno anelito contemplativo nella sua pur occupatissima, «odiernissima e laicissima» vita,
scrive: «è una delle regole base della vita:
quando tutto si sta complicando, quando
sei in ritardo clamoroso, o in difficoltà
anche molto seria, e non sai da che parte
cominciare, lascia stare tutto e vai alla
messa. La preghiera pulisce il cervello,
scansa tutte le cretinate, le angosce, le
ansie, i pensieri inutili che produciamo a
flusso continuo. La preghiera ci riporta al
presente, che è il tempo di Dio, mentre
tutti i “mannaggia avrei potuto fare” e i
“come farò se” vengono dal nemico. La
preghiera sostituisce a noi stessi un’altra
forma di informazione, decisamente più
affidabile di noi: Dio. Che poi il primo
dei comandamenti è proprio shemà,
ascolta. La preghiera serve a noi, mica
a Dio. Siamo noi che abbiamo un bug
nel software incaricato di farci girare i
neuroni, o qualsiasi cosa sia quella che
produce i nostri pensieri. È solo questione
di scegliere se cercare di ascoltare colui
che ha creato l’universo, le galassie, il
dna, le leggi della fisica, oppure il nostro
cervello, che oltre a non saper orchestrare i
movimenti degli astri ha qualche problema
anche col frullatore».
La vita contemplativa, insomma, riporta
la pace di Dio, nel cuore dell’uomo. Che
poi è l’unico reale fondamento anche per
la pace nel mondo.
Meditando sulla vita eremitica e con-
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templativa, non posso non pensare, con
enorme gratitudine e nostalgia, al luogo
e alle persone che ad essa mi hanno
iniziato, facendomela vivere, gustare e

comprendere in tutto il suo valore e la
sua bellezza: Pasano, suor Alberta e la
fraternità delle suore della beata Angelina
che viveva all’eremo Maria Maddalena.
Patrizia Marchegiani

✻ ✻ ✻
Riportiamo la riflessione fatta da suor Lorella durante il convegno e la foto di suor Angela, neo superiora
della fraternità di Cingoli, accanto all’urna del santo conservata nella chiesa del monastero di S. Benedetto.

Quando arrivai da Foligno a Cingoli, in un
freddo lunedì di fine agosto per passare
un po’ di tempo con le mie consorelle
del monastero di S. Benedetto, mi colpì
trovare in chiesa il corpo di un santo del
XII secolo, Bonfilio, compatrono della città,
già vescovo di Foligno e poi eremita nei
boschi della vallata cingolana.
La domenica successiva al mio arrivo i
giovani della Gifra mi accompagnarono
all’eremo dove Bonfilio aveva vissuto
come eremita l’ultimo periodo della sua
vita, nella valle di Santa Maria di Fara.
Scendemmo il sentiero di ciottoli immersi nella natura e arrivammo al piccolo
prato che faceva da piazzale alla chiesa
semi diroccata. Entrando dall’arco della
porta facendoci largo tra le spine, notai
che l’abside era ancora in buono stato,
si vedevano i colori e i tratti di qualche
pittura, e così anche le tre delle pareti
in pietra dell’edificio, sfidavano ancora
austere il tempo e le intemperie, ma al
posto del soffitto crollato, c’era il cielo,
quel giorno particolarmente azzurro e
bello. C’era un grande silenzio, silenzio
pregno di presenza che invitava ad alzare
lo sguardo e a contemplare.
Dissi ai miei giovani accompagnatori: «Così
dovrebbero essere le chiese, aperte verso il
cielo... Quei ruderi parlavano di interiorità,
di silenzio, di ricerca di Dio e di solitudine, e nello stesso tempo di precarietà, di
fragilità, di provvidenza e di essenzialità.
Quel luogo ricordava il primato di Dio, ci

aiutava ad alzare lo sguardo e il cuore
verso l’alto, verso Dio e in questo assoluto tutto ritrovava il suo giusto posto,
tutta la realtà, la storia, le cose e i fatti
della vita diventavano relativi. L’eremo
ci avvolge di silenzio per poter poi dire
la parola, ci immerge nella solitudine per
saper poi vivere con gli altri. Fu una vita
poliedrica quella di S. Bonfilio, monaco,
parroco, abate, vescovo, pellegrino, eremita, ma con un unico orientamento: nulla
anteporre all’amore di Dio.
Attraverso le diverse tappe della sua
esistenza egli rimane sempre un contemplativo, un uomo alla ricerca di Dio, che
brama Dio solo e il suo bene, e i frutti
della sua esperienza di vita e della sua
preghiera, ancora ci raggiungono e ci interpellano invitandoci ad alzare le sguardo
verso il cielo, soprattutto quando i fatti
della vita diventano come sabbie mobili
che ci soffocano e
ci fanno ripiegare
su di noi stessi e
sulla terra.
È da qualche anno
che i cingolani, e
non solo, stanno
riscoprendo la figura di questo loro
patrono e il suo
grande messaggio,
così importante e
attuale per ogni
uomo e per ogni
realtà.
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IN MEMORIAM
Domenico Trifoni

(† 31.08.2014)

A Giulianova, nell’ospedale «Maria Santissima
dello Splendore», a lui molto caro, Domenico
Trifoni conclude la sua giornata terrena il
31 agosto 2014, dopo un anno di malattia
affrontata con paziente determinazione e
rassegnazione.
Conosciuto e stimato, si separa dalla sua
città di Giulianova, in cui ha profuso le sue
doti migliori di cittadino, ingegnere, docente,
scrittore, consigliere comunale.
Credente, stabilisce una nuova relazione di spirito con la sua chiesa locale, di cui, in ossequio
anche alla nobile tradizione familiare, si è dimostrato membro solidale e aperto testimone.
Riabbraccia la consorte Ida Corte, sposata nel
1963, e i figlioletti Caterina e Sergio, che un
tragico incidente automobilistico-ferroviario,
nel lontano 6 agosto 1973, ha tutti insieme
strappato al suo affetto.
Il cordoglio, suscitato da Domenico, trova
meritata espressione pubblica sui manifesti
murali a cura dell’amministrazione comunale
di Giulianova, della Piccola Opera Charitas,
di Italia Nostra, sezione cittadina, dell’Ordine
degli ingegneri della provincia di Teramo, di
Radio G.
dove don Bruno Bianchi presiede la concelebrazione eucaristica esequiale si tiene lunedì 1
settembre nella chiesa del Santo Volto, gremita
come negli eventi solenni, ed è presieduta da d.

Bruno Bianchi, concelebranti il parroco d.
Domenico Panetta, d.
Ennio Lucantoni e fra
Virgilio Di Sante ofm
capp.; sono presenti
il gonfalone della
città di Giulianova e il sindaco avv. Francesco
Mastromauro.
Domenico, anche nella sua tipica signorilità
del tratto e dell’eloquio, espressione della sua
avvincente interiorità, capace di ascolto riflessivo, lascia esemplare traccia di sé in quanti
hanno condiviso il cammino della vita, ispirato
a serietà e ad onestà di intenti.
Noi monaci silvestrini giuliesi siamo grati a
Domenico, oltre che per la sua professionalità
tecnica nel completare la torre campanaria e
nell’assicurare il consolidamento parziale della
chiesa, anche e soprattutto per la fraterna
amicizia, di cui ci ha onorato, gradito commensale nelle grandi occasioni, compartecipe
dell’eucaristia festiva.
Ora Domenico entra nel grande silenzio di
Dio, sperimentando di persona che «le cose di
prima sono passate e ne sono nate delle nuove», in attesa della chiamata alla risurrezione
nell’ultimo giorno.
d. Bruno Bianchi

OFFERTE 2014/3
Baldini Elda, Giulianova - Bellucci Norina, Falconara M. - Camilleri Calogero, Roma - Cini Mario, Roma Contardo Paolo-Alessia, Collamato - D’Annunzio Elda, Giulianova - De Amicis Maria, Tortoreto - Dialuce
Angela, Esanatoglia - Famiglie Bianchi, Rimini - Recchiuti d. Nicola, Piane S. Atto - Rinaldi Ada, Giulianova
- Sebastiani M. Rita, Roma - Spalciabelli Armando, Fabriano.
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La collana Echi dal Chiostro

Le Edizioni del Monastero si arricchiscono della nuova
collana ECHI DAL CHIOSTRO, che nasce nel desiderio di
condividere con i lettori e gli appassionati di spiritualità
delle meditazioni intorno a tematiche legate alla ricca
e variegata tradizione monastica. La collana si propone
come un «eco» di ciò che avviene nel silenzio orante
e nell’esperienza fraterna dei «chiostri».
Il primo volume Nell’abbraccio della Trinità di d. Daniele Cogoni (docente di Teologia Dogmatica presso
l’Istituto Teologico Marchigiano e l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Ancona), offre meditazioni intense su alcuni aspetti della vita spirituale dipanando,
con fine disinvoltura, quanto racchiuso nel sottotitolo
dell’opera: Vita spirituale e discernimento di coscienza
alla scuola di Nazareth.

Il secondo volume Il patire e l’amare. L’ardore serafico di
Veronica Giuliani è opera di d. Renzo Lavatori (docente
di Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università
Urbaniana e altre Università ecclesiastiche di Roma)
conosciuto anche per numerose pubblicazioni sui temi
fondamentali della fede e per le sue trasmissioni mensili
a Radio Maria. L’autore presenta la vicenda spirituale
di questa monaca cappuccina del XVII secolo, che può
essere considerata un colosso del cristianesimo per
la ricchezza delle esperienze mistiche e la profondità
del pensiero.
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Il Natale ti porta un lieto annuncio:
Dio è sceso su questo mondo disperato!
Coraggio, verrà un giorno
in cui le tue nevi si scioglieranno,
le tue bufere si placheranno
e una primavera senza tramonto
regnerà nel tuo giardino, dove Dio,
nel pomeriggio, verrà a passeggiare con te.
(Tonino Bello)

A TUTTI GLI AMICI E LETTORI
IL PIÙ CARO AUGURIO
DI BUON NATALE
NELLA GIOIA E NELLA PACE
DEL SIGNORE
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