Per venire a noi, Dio ha bisogno di una sola
e unica condizione: ha bisogno della nostra
povertà, della nostra notte…
Osiamo offrire a Dio, senza falsa vergogna,
le nostre notti e le nostre tenebre, affinché
Gesù venga a nascere nei nostri cuori.
(Dom Guillaume)
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EDITORIALE

D. Vincenzo Bracci rieletto
Priore di San Silvestro
«S

tudeat plus amari quam timeri - si preoccupi più di essere amato che temuto» (RB
64,15).
San Benedetto pone questa stupenda raccomandazione (ripresa da S. Agostino) come uno
dei criteri per chi viene chiamato a guidare una comunità monastica. Egli dedica due capitoli
interi della Regola al ruolo dell’abate, perché è lui uno dei cardini «dei cenobiti, cioè di coloro
che vivono in monastero, militando sotto una regola e un abate» (RB 1,2). Inoltre dell’abate
Nella Congregazione Benedettina Silvestrina il titolo di abate viene dato soltanto all’Abate
Generale, mentre nei monasteri il superiore è chiamato Priore Conventuale e a lui si applica
tutto ciò che la Regola descrive dell’abate.
Il Priore Conventuale viene eletto dalla comunità ogni sei anni. Per tale motivo nel nostro
monastero di San Silvestro in Montefano di Fabriano, Casa Madre della famiglia monastica
fondata da San Silvestro abate nel 1231, nei giorni 18-19 ottobre 2021 si è tenuto il Capitolo Conventuale, presieduto dall’Abate Generale d. Antony Puthenpurackal. Si sono trovati
San Silvestro (di cui due residenti a Roma, come membri della curia generalizia); quattro del
monastero Santo Volto di Giulianova; sette (quattro per procura) del monastero Saint Benoît
di Butembo, nella Repubblica Democratica del Congo.

Dopo una riunione preliminare il 15 ottobre, il Capitolo elettivo è iniziato lunedì 18 ottobre
con la celebrazione eucaristica, presieduta dall’Abate Generale. Tutta la giornata del 18 e
la mattinata del 19 sono state dedicate alla discussione sulla situazione dei monasteri che
compongono il Priorato. Il 19 pomeriggio si è proceduto alla elezione, che è un atto molto
importante per un monastero benedettino ed è visto anzitutto come un fatto spirituale, prima
che giuridico.
Infatti, dopo la preghiera e l’adorazione eucaristica silenziosa nella sera del 18 e la concelebrazione eucaristica nella mattina del 19, nel pomeriggio tutti i confratelli si sono ritrovati
intorno all’urna del santo padre Silvestro e, dopo l’invocazione per la sua intercessione, si
sono recati in processione verso l’aula capitolare al canto del Veni, Creator Spiritus.
Quindi si è proceduto alla elezione del Priore Conventuale.
1

.

È

risultato eletto d. Vincenzo Bracci, il quale dovrà guidare il Priorato, costituito di 30 monaci compresi i professi di voti temporanei, per un secondo sessennio.

dall’Abate Generale, dal Segretario del Capitolo e dai due scrutatori, abbraccio di pace del
Priore a tutti i presenti.
Al termine, il canto del
di Maria, perché attraverso l’inno della Beata Vergine,
eletta da Dio come Madre di Cristo - inno che la liturgia ci fa cantare tutte le sere - venga
Auguriamo al Priore d. Vincenzo di guidare la vita della comunità con autorità e sapienza
spirituale, perché un rinnovato fervore riempia i tre monasteri che compongono il nostro
San Silvestro in Montefano di Fabriano, Santo Volto di Giulianova e Saint
Benoît di Butembo (RDC).
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GUIDATI DALLA PAROLA DI DIO
Salmo 5
1

Introduzione di invocazione
Porgi l’orecchio, JAHVÈ, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
3
Sii attento alla voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché a te, JAHVÈ, rivolgo la mia preghiera.
4
Al mattino ascolta la mia voce;
al mattino ti espongo la mia richiesta e resto in attesa.
2

Esposizione
Tu non sei un Dio che gode del male,
non è tuo ospite il malvagio;
6
gli stolti non resistono al tuo sguardo.
Tu hai in odio tutti i malfattori,
7
tu distruggi chi dice menzogne.
Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.
8
Io, invece, per il tuo grande amore,
Io, l’orante, entro nella tua casa;
mi prostro verso il tuo tempio santo nel tuo timore.
9
Guidami, JAHVÈ, nella tua giustizia
a causa dei miei nemici;
spiana davanti a me la tua strada.
10
Non c’è sincerità sulla loro bocca,
5

la loro gola è un sepolcro aperto,
la loro lingua seduce.
11
Condannali, o Dio,
soccombano alle loro trame,
per i tanti loro delitti disperdili,
perché a te si sono ribellati.
12

Finale liturgica
Gioiscano quanti in te si rifugiano,

Proteggili, perché in te si allietino
quanti amano il tuo nome,
13
poiché tu benedici il giusto, JAHVÈ,
come scudo lo circondi di benevolenza.
4

1) Struttura e composizione

S

i tratta di una invocazione personale rivolta
a Dio, con parole molto forti. La struttura è
ra di invocazione (vv. 2-4), vengono presentati
Tu
nivenza con il male (vv. 5-7); Io, l’orante, che si
suo amore-misericordia (hesed) e la sua giustizia (sedeq) (vv. 6-9); Essi, gli empi, descritti nella

Sembra che la supplica si svolga proprio all’interno del tempio, citato espressamente nel v. 8
(«tua casa, tuo tempio santo») e potrebbe essere la preghiera dell’aurora (come il salmo precedente è la preghiera della sera).
2) Analisi

L’

orante si rivolge a Dio con passione, con
irruenza, con il grido. Del resto «il primo segno della vita umana è il grido», diceva Kierkegaard. Il fedele lancia a Dio le sue parole, il suo
lamento, la sua
, il suo grido; si lancia a Dio
tutta la propria umanità, senza mettere nulla tra
parentesi, perché Egli (detto in modo antropoporga l’orecchio, intenda,
. Presentata tale pressante richiesta, ora l’orante tace
e attende nella fede la risposta.
E il Signore invocato è il Dio della morale dell’alleanza e non concede ingresso nella sua dimora
ai malvagi e detesta tutti coloro che compiono il
male e violano le norme dei rapporti interpersoPer contrasto, ecco che il fedele può entrare nella casa di Dio, può prostrarsi davanti a lui «con
timore». Il timore nella Bibbia - come sappiamo
- comprende tutta la realtà del fenomeno religiotremendum del
mente), ma anche l’esperienza del
,

cioè dell’aspetto immanente di Dio e quindi comtuo grande hesed (amore-misericordia-tenerezgratuità della fede; il primato è sempre di Dio, è
lui che per primo ci cerca e ci ama.
Vengono quindi presentati gli avversari, sopratbocca, cuore, gola, lingua; l’empio è soprattutto

l’uomo dalla parola perversa. A questo punto il
salmista si abbandona a una esplosione di ira e
di vendetta, che troviamo così spesso nel salterio. A noi, che viviamo dopo Gesù, questi cosiddobbiamo leggerli come il desiderio e l’auspicio
timento personale, i salmi di vendetta restano,
per la Chiesa come per il cristiano, l’espressione
di uno stesso bisogno di giustizia,
di fronte alle potenze del male
sempre attive nel mondo» (J.
Gelineau).
la gioia che nasce dal rifugiarsi
in Dio, dal sentirsi sotto la sua
protezione, sotto il suo amore, la
sua «benevolenza».
3) Attualizzazione

A

dobbiamo gridare al Signore, senza lasciarci scoraggiare
dal tanto male che agita il mondo
e la storia, perché siamo fondati
sulla benevolenza di Dio che non
sulla via della salvezza.
E ricordiamoci sempre che il primato è di Dio. «Non siamo stati
noi ad amare Dio, ma è lui che
amato noi e ha mandato il suo
Figlio come vittima di espiazione
per i nostri peccati» (1 Gv 4,10).
«Andai alla ricerca di Dio per
questo periodo, ebbi aperto gli
occhi, scoprii che era lui che
cercava me» (Bayezid Bastami,
mistico islamico sec. XI).
d. Gino Fattorini
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DAI MONASTERI/1

SAN SILVESTRO IN MONTEFANO - FABRIANO
EVENTI
26 agosto. Presso la sala multimediale del nostro
monastero si svolge un mini convegno per la presentazione della «Birra Millecento Ireneo», aromatizzata con
, coltivato dai monaci nella tenuta di Attiggio. Dopo un breve saluto
del p. priore d. Vincenzo Bracci, il prof. Giuseppe
Caruso interviene con una video-conferenza su
«La botanica della birra»; poi Samuele Carnevali,
il produttore, spiega la composizione della birra
all’elicriso; quindi si sale al bar del monastero per
la degustazione della birra Ireneo (dedicata al
nostro giovane confratello d. Ireneo Gal).
.
monastero.

12 settembre. Luigi Bartocci e Paola
Tiberi celebrano il 50° di matrimonio
nella cripta del nostro monastero,
ne con rispettive famiglie.
Auguri e congratulazioni per questi
amici di Collepaganello, che rinnovano la loro fedeltà coniugale dopo
incoraggiamento per le nuove generazioni.
18 settembre. Il Circolo della stampa
«Marche Press» (che riunisce i giornalisti del comprensorio FabrianoMatelica-Sassoferrato) ha tenuto nei
locali del monastero un incontro nel
corso del quale è stato presentato
6

te in una stanza che a suo tempo l’autore ci
aveva chiesto. Oltre a numerosi giornalisti,
guidati dall’allora presidente Valeria Salari
Peccica, alla presentazione erano presenti
il priore d. Vincenzo Bracci, insieme a d. Lorenzo Sena e d. Ugo Paoli.
Al termine dell’incontro i partecipanti hanno
brindato al successo del volume.
25 settembre. Si ripete il Convegno sulle
il 3 luglio scorso (vedi Montefano 2021/1-2,
pp. 12-13).
Oltre i relatori dell’altra volta, è intervenuta
la dott.ssa Maria Enrica Cimarelli, presidente della Appo MArche (Associazione Protetanche i metodi di distillazione, mostrando le
foto della distilleria di S. Paolo di Jesi (di cui
ci serviamo anche noi).

il giallo di Luciano Gambucci
(FuturaLibri, Perugia 2020)
Per la riunione è stato scelto il nostro monastero
perché il thriller Gambucci lo ha scritto interamen-

Nel pomeriggio alcuni dei partecipanti si
sono recati al campo di coltivazione. All’incontro hanno partecipato anche i confratelli
d. Emil E. Okongo e d. Gervais K. Mughanyiri, venuti da Bassano Romano.
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2 ottobre. D. Ugo si reca al monastero di Fonte
Avellana per la Giornata di studio su «Santa Maria di Sitria, un’abbazia romualdina sull’appennino umbro-marchigiano».
Egli tiene una relazione su «Presenza benedettina e romualdina nell’esperienza monastica sitriense». Lo accompagna il p. priore.

Anche il nostro d. Ugo Paoli, in qualità di paleografo e membro della Deputazione di Storia Paregesto delle carte di San Vittore delle Chiuse».
Numerosi i partecipanti.

1° novembre. Alle ore 9.30, sul piazzale dell’extiero Natura San Silvestro Abate», con la presenza di un bel gruppo di ragazzi della scuola
elementare Allegretto di Nuzio, con maestri e genitori. Si tratta dell’antico sentiero che parte dal
prato sopra il collegio e arriva sul monte Fano.
È stato ripulito e riattivato da Jacopo Angelini,
presidente WWFMarche, insieme al nostro d.
Ireneo Gal. Nella planimetria in basso il sentiero
è evidenziato in azzurro. A lato, il sentiero.

15-17 ottobre. Nella biblioteca comunale di Fabriano (Sala Pilati) si tiene un Convegno sulla

dal presente» con gli interventi di molti studiosi
e ricercatori di storia locale.
8

14 novembre. Questa mattina il p. priore si reca
alla chiesa di Marischio, dove il vescovo diocecialmente il confratello d. Gilbert K. Mbeku, che
presterà servizio nelle parrocchie di Marischio
e di Melano, mentre il titolo di amministratore
parrocchiale e legale rappresentante per le due
parrocchie è stato conferito al priore stesso d.
Vincenzo Bracci.
19-20 novembre. Si provvede alla raccolta delle
olive nella nostra proprietà di Serra San Quirico e di Attiggio. Vi si recano d. Andrea insieme
ai nostri giovani monaci congolesi, l’aspirante
Francesco Belardinelli e i genitori di d. Marco
Messi. Si è potuto far fronte a questo lavoro, esgiorni scorsi.
26 novembre. Alle 18.30, durante la celebrazione dei secondi vespri della solennità del s. padre
mente il periodo del postulato. Viene raccomandato alla preghiera di tutta la comunità.
10 dicembre. Accogliamo, nella solennità della
Beata Vergine Maria di Loreto, patrona delle
Marche, i neo-sacerdoti d. Lorenzo Rossini, della diocesi di Ancona-Osimo, e d. Paolo Tomassetti, della diocesi di Jesi, che sono venuti a celebrare una delle loro prime messe sulla tomba

del santo padre Silvestro. Condividono con noi
l’agape fraterna.

ACCOGLIENZA OSPITI
10-12 settembre. Ritiro famiglie di Pesaro (parrocchie del centro storico). Tiene loro gli incontri
d. Lorenzo sulla teologia della speranza. Sabato
11 è presente anche il parroco e vicario generale
della diocesi, d. Stefano Brizi. Partecipano all’ora Sesta e ai Vespri con la comunità.
Domenica 12, alla Messa conventuale, presieduta dal p. priore, animano la liturgia con il canto.
18 settembre. Visita al monastero di due classi
dell’Istituto Agrario di Fabriano con alcuni professori. Li guida il p. priore.
25 settembre. Riunione del gruppo di «Pastorale Sanitaria» (medici, infermieri e operatori
socio-sanitari) dell’ospedale di Fabriano, guidati
dal cappellano d. Luigi Marini.
12 novembre. Piccola visita al monastero degli
alunni, guidati dalle maestre, della classe V A della Scuola Elementare «Aldo Moro» di Fabriano.
14 novembre. Breve visita al monastero di d.
Mariano Piccotti da Castelplanio con un piccolo
gruppo di catechisti.
9

DAI MONASTERI/2

SAN VINCENZO - BASSANO ROMANO
Ottant’anni di San VincenzO
a VOlO d’uccellO (1941-2021)

P

anta rei

in greco), lo affermavano i

È saggezza perciò capire i tempi e sapersi adeguare alle vicissitudini. Diversamente anche
nell’ambito religioso socio-ecclesiale si rischia
restare estranei alla storia. I nostri antenati hanno
saputo con evangelica saggezza discernere i segni dei tempi. I monaci, proprio perché non presi
da un ambito particolare, come assidui cercatori di
Dio, mai hanno distolto lo sguardo dalle urgenze
saputo evangelizzare e civilizzare con ammirevole continuità, l’intera Europa e non soltanto.
Nella nostra porzione di storia, a San Vincenzo,
abbiamo fatto esperienza di questa realtà dal
successivi istituti scolastici con diversi indirizzi,
tecnici, agrari e industriali. In tempi brevi, dall’immediato dopoguerra, per le urgenze che premevano, intorno alla bella chiesa seicentesca, sono
sorti ampie strutture per accogliere in crescendo
Per sovvenire alle tante necessità è sorta anche
una moderna azienda agricola. Perciò provvidenzialmente si è dovuto procedere all’acquisto
anni settanta, la comunità dei monaci era dedita
in modo quasi esclusivo all’educazione dei minori e alla gestione delle attività annesse.
All’inizio degli anni ottanta, con l’istituzione delle
Regioni in Italia e con il mutare dei tempi, l’attività dell’istituto San Vincenzo, dovette affrontare
un brusco cambiamento, dedicando una parte
gruppi ecclesiali e gruppi scout.
10

Gli alunni interni erano ridotti al minimo. Questo
re la trasformazione dei grossi cameroni di tipo
caserma militare in comode camere di modello
alberghiero.
Un impulso ulteriore in tale direzione avvenne
aiuto fu possibile ampliare l’area destinata agli
ospiti con comode camere mettendo le premesse che hanno condotto alla realizzazione della
«Casa per Ferie».
In questo periodo abbiamo sperimentato in crescendo i frutti dell’attività di accoglienza, con
gruppi sempre più numerosi e frequenti.
La nostra chiesa seicentesca, mostrava intanto
l’aiuto parziale della Regione Lazio, ora ha acquistato solidità e recuperato la primitiva bellezza.

In concomitanza fu possibito ai monaci, il monastero,
e sistemare adeguatamente anche le scomode
camere dei confratelli. SiSan Vincenzo», diventava
«Monastero San Vincenzo» e non soltanto per le
strutture.
Ai nostri giorni, il fermo
imposto dalle note vicende
sanitarie e annesse chiusure, hanno suggerito ulteriori mutamenti e urgenti
lavori. La palestra muova è
stata molto apprezzata. È stato necessario cudelle ampie facciate, con tinteggiatura sbiadite,
il grande chiostro con le aule annesse, con gli
ampi spazzi di cemento, non davano la migliore
impressione. Il rude cemento è diventato ora un
verde prato e ancor più, le vecchie aule intorno
che erano rimaste ad uso di rifugio per gli scout,
per una improvvisa e urgente richiesta da parte

dell’amministrazione di Viterbo, sono state tutte
ripulite, ammodernate e rese agibili ed idonee
per uso scolastico. Questo ha consentito di poter accogliere quasi seicento studenti!
Ha conferito ulteriore lustro al nostro plesso scolastico la realizzazione di un’ampia sala conferenze, ottimamente attrezzata, ricavata da quello che era un vecchio dormitorio.
di Bassano Romano, con sede nel nostro Monastero, è il miglior liceo
superati il «Buratti» di
Viterbo e il «Midossi» di
Civita Castellana.
È bello augurarci che
il nostro monastero e i
nostri monaci continuino nell’
benedettino e nella promozione socio-culturale
del territorio, nel solco
della migliore tradizione
monastica.
d. Felice Poli
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DAI MONASTERI/3

L

SANTO VOLTO - GIULIANOVA

spetta sempre più minaccioso il 4° atto/
round. Nonostante la disponibilità di molti vaccini antivirali e la loro somministrazione di massa,
almeno in Italia, andiamo assistendo a una proliferazione delle varianti Covid, che sfuggono alla
caccia, per cui ci impongono di non abbassare
Al periodo primaverile-estivo, in cui il virus sembrava aver mollato alquanto la presa, succede
ora la stagione autunnale che registra una sua
allarmante recrudescenza e prospetta un inverno da incubo.
Con vivo senso di responsabilità abbiamo anche
noi fruito già della terza dose vaccinale senza
stra vita è chiamata a confrontarsi con i problemi
dell’età avanzata, dell’assenza di nuovi adepti,
della comune precarietà esistenziale.

ALCUNI DATI DI CRONACA

C

ome di consueto questa pagina vuole essere voce del nostro vissuto quotidiano. Con
deleine Rolande matura il diritto alla pensione.
Nel lontano dicembre 1989 inizia a prestare la
propria collaborazione alla nostra comunità, protraendola per oltre 30 anni.
ritrovarsi in lei come a casa propria e nella propria famiglia. Ne condivide, giorno dopo giorno,
le alterne vicende, sempre gioviale, disponibile,
re. «Rolande non si tocca!», era l’affermazione
del defunto economo d. Giacomo Caputo, con
le si è spesa anima e cuore! Grazie, Rolande,
sei unica! Dio ti rimeriti!
12

Dal 24 maggio al 12 giugno d. Gilbert Kambale
Mbeku torna a condividere l’esperienza monastica di un tempo.
In luglio-agosto assicuriamo la messa festiva,
ore 9.30, al «Camping Holiday» di Giulianova
Lido su invito del gestore Massimo Delli Compagni.
Sempre in detti mesi a Michela Manente, assistita da Giancarlo Tommarelli, poche arnie di api,
del
Il 16 luglio il priore d. Leonardo a Giulianova
Lido, Chiesa San Gabriele dell’Addolorata,
concelebra la messa esequiale in suffragio di
Casalini Chantal Lucia, deceduta a 48 anni, per
testimoniare la fraterna gratitudine, che ci lega
a sua mamma Domenighini Giacomina per anni
Giacomo Lucenti nel loro progredente stato invalidante.
Nei mesi estivi l’imprenditore agricolo Ferrucliberale mette a nostra disposizione ortaggi del
suo orto. Nel contempo ci fanno compagnia e
movimentano le nostre relazioni i confratelli d.
Gino e d. Vincenzo Fattorini, Mazzoni Benoni

Luciano e Bux Lucia, Chiodini Vasco
e Jurman Luisa, Flavio Zagagnolo.
Ci possiamo concedere anche un
in famiglia.
Il 26 settembre il priore d.
Leonardo celebra il 50°
di professione monastica,
presenti il fratello Ciro e la
sorella Lucia.
In vista del capitolo conventuale elettivo l’abate
generale Antony Puthenpurackal, dal 9 al 13 settembre, è a Giulianova
per la visita canonica alla
comunità. Il 18-19 ottobre
a Fabriano, Monastero
San Silvestro Abate, si tiene il capitolo conventuale, presieduto dal
medesimo abate Antony. L’assise capitolare rielegge priore conventuale per un sessennio d.
Vincenzo Bracci.
Il 28 ottobre seguente costui nomina d. Leonardo priore locale di Giulianova / Santo Volto.
Il 22 novembre, accompagnato dal priore conventuale d. Vincenzo, si presenta a
Giulianova d. Venceslas Kakule
Mupira come membro della comunità. Ha lasciato l’Italia il 4
luglio 2013 e vi fa ritorno il 5 ottobre 2021. Espressione vivente
della nostra presenza a Wayene
di Butembo (RDC), il confratello
vuole spendere la propria vita
per il maggior bene di tutti.
Il 26 novembre, solennità del
nostro santo padre Silvestro, d.
Silvestro Amato festeggia il suo
onomastico. Il giorno seguente
d. Fortunato Radicioni taglia il
traguardo dei 92 anni, attorniato dall’esultanza di confratelli,
nipoti, amici. Le sue condizioni

di salute segnano progressivamente il passo,
ma la tempra dell’atleta vive nella sua paziente
solitudine quotidiana.
d. Bruno Bianchi
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QUI BUTEMBO
Professione temporanea
di due novizi
a Saint Benoît-Butembo

G

iovedi 30 settembre 2021 è stato un
giorno di festa nel nostro monastero.
Dopo il loro percorso di noviziato canonico,
era arrivato il giorno tanto atteso per due
Kambale Kakene Richard sono stati ammessi alla prima professione dei voti monastici.
Abbiamo scelto il giorno della memoria liturgica di san Girolamo per celebrare il rito di
tale professione.
Iniziata alle 10.30, la messa, animata da
canti gioiosi e danze, è durata due ore e
mezzo. Sono venuti per onorare gli eletti del
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giorno parenti, amici, conoscenti e i fedeli
che frequentano la nostra chiesa monastica.
La novità della vita è stata segnata per i due
giovani monaci non soltanto con l’indossare
la veste monastica, «segno esteriore della
nostra conversione», come recitano le nostre Costituzioni, ma anche con l’assunzione di un nome nuovo per ciascun dei due,
un’usanza che è nella tradizione benedettina silvestrina.
Per cui d’ora in poi chi si chiamava Justin
nel secolo ha preso il nome monastico di
dom Jérôme e Richard si chiamerà dom
Grégoire.
Dopo la messa, parenti e amici si sono fermati a condividere il pasto con la comunità.

Un simile evento, oltre ad essere
un segno di sicura speranza del
futuro del monachesimo silvestrino, è anche tra i rari momenti di
gioia per la popolazione di questa
terra che vive in una paura perenne, causata dalla violenza dei
gruppi armati che massacrano
ogni giorno persone innocenti da
più di un decennio.
Auguriamo perseveranza ai neosione di san Girolamo.
I monaci di Saint Benoît

I due neo-professi
.
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FAMIGLIA OGGI

Il Sinodo e la famiglia
I

n pieno accordo con papa Francesco, la CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) invita la
Chiesa italiana alla celebrazione del Sinodo con
il coinvolgimento delle parrocchie, delle diocesi
con tutti i loro organismi, degli istituti religiosi nella loro vita interna di consacrazione.
Aperto a maggio 2021, nell’assembla generale
dei vescovi italiani, il Sinodo si svolgerà in tapparrocchiali.
vescovi, di operatori pastorali.
Anno Santo

sentire accessorio, ma protagonista. In particolare i coniugi hanno il compito di farsi promotori
di comunione portando la propria esperienza
nelle assemblee sinodali.
Nella quotidianità della vita gli sposi conoscono bene gli ostacoli alla comunione che hanno
origine dalla diversità di temperamento, di educazione, di sensibilità, di ideali, che sono superabili, sia pure con fatica, mediante un dialogo
costruttivo, nel paziente ascolto reciproco, nello
L’apostolo Paolo ci indica la via nel mirabile inno

carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non
a impostare il cammino di fede secondo le indicazioni emanate.
Vangelo - Frater, in un cammino di Comunione- Par, sulla traccia del Convegno di Firenze del novembre 2015, sintetizzato

Comunione Dal cammino sinodale la famiglia
tributo, a trarre la spinta per vivere la vita coniugale con maggior impegno nello spirito di comunione tra gli sposi e i suoi membri. A ragione si
può affermare che la riuscita del Sinodo dipenda
molto dalla famiglia.
Ci sembra utile tracciare il cammino sinodale
delle realtà parrocchiali, diocesane e nazionali
con particolare riferimento alla famiglia che è il
primo nucleo della società religiosa e civile dove
parenti può essere additata come scuola di comunione.
dal popolo di Dio dove nessun credente si deve
16

della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7).
Un vero cammino sinodale esige la mutua comprensione, tenendo conto della fragilità umana,
della fatica ad accogliere, capire e allinearsi
all’altrui parere. Nella ricerca della migliore proposta in fatto di pastorale è indispensabile la
guida dello Spirito del Signore, impetrato con la
opera la comunione.
Da parte degli operatori sinodali si richiede spirito di fede, di duttilità del pensiero, di capacità di accettare l’opinione altrui, in un confronto
sincero nella verità servire la Chiesa umilmente - come ricorda papa Francesco - mettendo a
disposizione i doni naturali e soprannaturali da
Dio ricevuti.
Partecipazione. Partecipare comporta la conoscenza delle esigenze pastorali e la volontà di
offrire il proprio contributo alla soluzione migliore. Lavarsi le mani, come Pilato, lasciare il peso
e la responsabilità delle soluzioni ad altri è comodo, ma non lodevole; può essere vigliacche-

ria, mancanza di coraggio, di maturità e diventa
motivo di malcontento, di critiche, di “chiacchiecammino sinodale è ben altro.
Vuol essere uno stimolo alla partecipazione di
tutti i membri della famiglia o dei gruppi, se non
cettazione delle decisioni. Si tratta della gloria di
Dio, della salvezza della anime, della vita della
Chiesa chiamata a evangelizzare; e l’unione dei
cuori degli operatori pastorali costituisce una
condizione indispensabile per un apostolato
«Padre, che siano una cosa sola» (Gv 17,11).
miei discepoli, se vi amerete a vicenda» (Gv
13,35). La forza dell’amore vince ogni divisione,
ogni parzialità, ogni personalismo.
Missione «Ne costituì dodici che stessero con
lui e anche per mandarli a predicare e perché
avessero il potere di scacciare i demoni» (Mc
3,14). Per annunziare Gesù, occorre conoscerlo
non solo per sentito dire ma per esperienza per-

non solo con la predicazione ma soprattutto con
l’esempio nella propria vita.
Agli operatori pastorali occorre una profonda formazione spirituale e dottrinale, con ricchezza di
fede, speranza e carità per portare sia in famiglia
sia in parrocchia il vangelo della salvezza. Il Sinodo ha lo scopo di formare degli annunciatori
del vangelo credibili, entusiasti, generosi, con, dal chiuso, dalle comodità;
, con coraggio quanto lo Spirito suggerisce;
- abitare, avvicinare i lontani, anzi farsi loro compagni di viaggio;
, aiutare a scoprire i doni dello Spirito,
le migliori qualità spirituali e naturali;
- trasformare, la loro vita donando la gioia della
fede (Convegno di Firenze 2015).
Chiediamo al Signore con la sua grazia faccia
germogliare molti frutti da questa evento ecclesiale che è il Sinodo.
d. Domenico Grandoni
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MONACHESIMO E MISSIONARIETÀ

La santità: un cammino aperto a tutti (X)
Servo di Dio don Ildebrando Gregori
* 8 maggio 1894 - † 12 novembre 1985

«C

amminare dietro a Gesù è andare avanti

sa via del Maestro, venuto per servire e non per
essere servito» (Twitter di papa Francesco del 26
ottobre 2021).
Mi sembra che la sostanza del messaggio possa
bene applicarsi al nostro confratello sin dai suoi
primi passi compiuti nell’Eremo di San Silvestro in
Montefano (Fabriano). Seguì con passione, attenzione e molto entusiasmo il periodo di formazione,
intento
, anche se era
attento alle lezioni del Maestro dei novizi e imparava celermente la sostanza della vita monastica,
sostenuto dal desiderio di bruciare le tappe onde
divenire monaco e sacerdote.
Il perIodo dellA forMAzIone: nel SAcro ereMo dI
MontefAno, A roMA, e nel ServIzIo MIlItAre durAnte
lA prIMA GuerrA MondIAle.

Il nostro Alfredo Antonio, dopo un periodo di postulato, il 4 luglio 1909, indossato l’abito monastico
per le mani dell’abate Antonio Maria Antonelli, iniziò il noviziato, assieme ad altri 4 adolescenti. Era
padre maestro d. Placido Roselli, monaco convinto, di vita austera, che conosceva bene la Regola, quale praticata e vissuta nella Congregazione
Silvestrina. Era un testimone vivente e coerente di

Il monastero S. Silvestro era ridotto piuttosto male
nella struttura per mancanza di manutenzione
ordinaria e straordinaria. Anche l’arredamento lamaggiore, non ancora mattonato, era diviso in due
parti, una di esse serviva quale pollaio con divisio18

in sviluppo. Non esisteva il riscaldamento. C’era
soltanto una focolare che, nei mesi invernali, era
acceso nel pomeriggio; e la sera tutti si riscaldavano prima di ritirarsi nelle proprie stanze.
In questa realtà povera d. Ildebrando (nome datogli
al momento della vestizione), visse per alcuni anni,
durezza/asprezza della vita in monastero, la comunione con gli altri giovani novizi, la vita di preghiera
e di lavoro, rafforzarono in d. Ildebrando la sua vocazione. I primi anni sul Montefano costituirono per
lui la vera «Scuola del servizio divino» della Regola (RB, prologo 45), assieme alla testimonianza di
fedeltà dei monaci anziani, che allora formavano la
comunità monastica del Sacro Eremo.
Negli appunti, presi durante gli esercizi spirituali in
«Perché mi insuperbisco della roba che ho, quando so che neanche la veste che porto è mia?» [AbAte IldebrAndo GreGorI,
1909-1911, Ed. Velar, Gorle 2002, p. 29]. Vedo in
essi un inizio di preparazione alla missione, che
Dio gli aveva riservato nel prosieguo della sua vita,
ed anche la sua attività di miglioramenti della strut-

tura e le iniziative relative alla vita spirituale dei monaci e dei visitatori, quando
nei primi anni trenta verrà designato priore della Casa Madre.
D. Ildebrando compì gli stu2010, dopo la partenza per
gli Stati Uniti d’America di d.
Giuseppe Cipolletti e d. Filippo Bartoccetti (le colonne
del ginnasio privato del Sacro Eremo), i giovani professi frequentarono il ginnasio
diocesano a Fabriano, nel
quale insegnavano anche
alcuni nostri monaci. Dalla
ti a Roma, ove frequentano il Liceo
Apollinare prima e poi sono iscritti
D. Ildebrando era tra essi. Il suo impegno per lo studio è forte, diuturno,
stressante, ma fruttuoso perché sostenuto da una
grande forza di volontà, dalla preghiera e dalla
, mai trascurate nonostante il fare
nostro confratello avanza bene nel suo
scolastico e vive felice la sua vocazione, che si rafPerò tutto si interrompe a causa della prima guerra
mondiale. Il servizio militare non risparmia i relito ad essere Alfredo Antonio, servirà con onore e
dedizione assolute in quanto cristiano convinto e
monaco, nella sanità dell’esercito italiano dal 22
maggio 1915 e verrà congedato solamente il 12
settembre 2019, più di 10 mesi dal termine della
guerra. Gli oltre 4 anni del servizio militare rafforzarono la sua vocazione e lo confermarono nella
volontà di proseguire il suo cammino monastico.
Vero monaco, ma attento ai segni dei tempi e alle
nerale scriverà, in una lettera a un confratello “irrespaventato quando - in guerra - avevo raccolte le
membra umane a brandelli e le avevo legate in teli

insanguinati e, fra le mitraglie e i cannoni, le avevo
cristianamente seppellite».
d. Andrea Pantaloni

.
lano.

Per informazioni circa esperienze vocazionali,
attività missionaria e relativa possibilità
di compartecipazione, chiedere o scrivere a:
d. Andrea Pantaloni - Monastero San Silvestro
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732 21631 o 5934; cell. 338 1245765
E-mail: donandrea@silvestrini.org
In particolare abbiamo necessità di benefattori per
l’ampliamento del nostro monastero di Butembo,
nella Repubblica Democratica del Congo,
dove le vocazioni sono in aumento.
CCP 16134603
BANCA INTESA, Agenzia di Fabriano
IBAN IT50E0306921103100000003969, intestati a:
Monastero San Silvestro Abate - FABRIANO (AN)
Codice Fiscale e Partita Iva: 00263510422.
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LA COMUNITÀ BET'EL DI PESARO

M

-

contro con il Signore davanti al quale ogni altra
cosa passa in secondo piano. In questo si esprime
la nostra vocazione alla vita contemplativa secondo
la Regola di san Benedetto e nutrita dalla spiritua-

spiritualmente al nostro monastero, dove vengono
-

hanno seguito tramite apposito libretto, preparato
padre Silvestro O amantissime Pater
«Ciò che ci è capitato sei Tu. Come potremmo passare a un’altra cosa come se ci fosse un capitolo seguente?» (fr. chrIStophe,
,
Edizioni Messaggero, Padova 2001, p. 40). Il senso
della vita della nostra comunità è tutto qui, nell’in-

dimensione della massima urgenza, che richiede
una risposta che «non può essere rimandata a domani» (l. bouyer,
Ed.
Qiqajon, Magnano 2013, premessa).
La storia di ogni comunità monastica, dalla più piccola alla più grande, nella sua obbedienza quotidiana alla vita, fatta di tempi di preghiera, studio e
lavoro, ricorda alla Chiesa l’unica cosa necessaria,
il bisogno che ogni uomo ha di Dio che riempie di
gioia il suo cuore. Per questa gioia si muovono dei
passi, per questa gioia si intraprendono cammini. Il
nostro ha avuto inizio venticinque anni fa, sostenuto dal desiderio di portare in mezzo alla gente, una
vita cristiana che sappia trarre dal monachesimo
la sua bellezza, essenzialità e vivacità. La nostra
storia racconta il desiderio di far sì che l’esperienza monastica possa sostare sui rami della nostra
Chiesa locale, facendo tesoro del legame spirituale e concreto con la comunità dei monaci silvestridall’inizio, a cui va il nostro ringraziamento e per la
quale nutriamo una profonda riconoscenza.
Accogliendo quella che
ca antica, che poneva
la Chiesa locale nella
sua interezza di comunità che la costituivano, al centro della vita
ecclesiale e con riferimento al monachesimo
dei primi secoli della
Chiesa, abbiamo scelto
di assumere quella “ecclesiologia di comunioto il Concilio Vaticano II
con la relativa riscoperta della rilevanza della
Chiesa locale. Ci sen-
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tiamo membra vive della nostra Chiesa di Pesaro,
con la sua storia, che è anche la nostra, con la
ze e le sue povertà. Abbiamo scelto quale nome
della nostra Comunità

sono salite al nostro monastero, a pregare sulla
tomba del Santo Padre Silvestro,
nostra messa festiva.

quattro sorelle; viviamo al centro della nostra
città, nella chiesa di san Giacomo dove coordiniamo, su richiesta del nostro arcivescovo,
Piero Coccia, il servizio dell’adorazione. Pur
se immerse nella vita della città, viviamo con
un ritmo diverso, scandito dalla preghiera, il
lavoro, la condivisione fraterna, gli incontri e
l’ascolto delle persone.
Il ventuno settembre scorso, in cattedrale, abbiamo consegnato le nostre promesse di vita
nelle mani del nostro arcivescovo alla presenza di alcuni rappresentanti della comunità
monastica silvestrina di Montefano e di tanti
sacerdoti, familiari e amici che hanno voluto
condividere questo momento importante con
noi. All’interno della celebrazione ci è stata
consegnata una cocolla segno non solo della
nostra appartenenza ad una nuova e diversa
condizione, ma anche segno distintivo della
vita a cui siamo state chiamate.
Continuiamo il nostro cammino consapevoli
che non possiamo dimenticare - come dice
Maria Ignazia Angelini - che «siamo una Comunità che mette a tema l’imperfezione, nel
senso che ogni giorno ricominciamo da capo,
partiamo dall’imperfezione che è capacità di
vita» (M. I. AnGelInI, Mentre vi guardo, Ed. Einaudi, Torino 2013, aletta anteriore), che ogni
mattina come un principiante, diamo inizio ad
un nuovo capitolo della nostra storia a partire
dalla Sua Parola che guida ogni nostro passo.
«Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo
future le lodi del Signore; la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto» (Sal 78,3-4). Tutto
è dono di Dio, tutto si fa stupore e ringraziamento,
tutto è sacramento della sua presenza.

.
e foto
.

Le sorelle della Comunità
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EX-ALUNNI, OBLATI, AMICI DI SAN SILVESTRO
Incontro 27-29 agosto 2021

L’

annuale convegno di ex-Alunni, Oblati
e Amici di S. Silvestro si potrebbe dire
che ha avuto inizio con una settimana di
anticipo, precisamente domenica 22 agosto
2021, con la felice celebrazione del 50° di
matrimonio degli oblati Calogero Camilleri e
Giuseppina Nolfo nel nostro monastero. La
scelta del luogo è stata una esigenza degli
sposi che si sentono profondamente legati
alla comunità monastica.

etico nel volume
Abate, pubblicato nel giugno 2020.
tini, Brizio Cesaroni, Luciano Allegrezza,
Adriano Abatelli, i quali insieme agli altri
ospiti presenti, partecipano all’incontro.

Dopo la celebrazione delle Lodi, d. Lorenzo
intrattiene l’assemblea per oltre due ore sulla spiritualità di s. Silvestro, dando lettura di
più brani tratti da Vita in versi, fermandosi in
particolare sulla solitudine del santo eremita,
solo nelle montagne della Rossa, e sottoliLa celebrazione eucaristica, domenica 22, neandone l’umiltà, quando va a chiedere la
presieduta da d. Lorenzo Sena (che aveva spiegazione di un brano di Geremia a fra Sicelebrato il loro matrimonio e il 25°), vede mone, suo discepolo illetterato e cecuziente.
uniti nel ringraziare il Signore monaci conce- All’ora di pranzo giungono Francesco Fiorà
lebranti, familiari, parenti e amici che si stringono intorno ai festeggiati con sentimenti di
simpatia e di amicizia. Ci ritroviamo poi nella Franca e Gabriella.
sala degli ospiti per il pasto conviviale, offerto dai giubilati, rallegrato da indirizzi poetici, Nel pomeriggio, visita accurata del monada congratulazioni, auguri e ringraziamenti stero, anche di quella parte ultimamente reper l’esempio di fedeltà, in un tempo in cui
la stabilità coniugale è così compromessa.
La permanenza in monastero degli sposi per verso l’oratorio S. Benedetto e l’apertura per
tutta la settimana, in attesa del convegno, è attingere acqua dalla sorgente pozzo, l’altare del ‘700 ricomposto con sopra l’urna marun ulteriore segno del sentirsi in famiglia.
morea che ha custodito le spoglie mortali del
Venerdì 27 accogliamo Anna Pia Di Virgilio Santo dal 1660 al 1967, le vasche del ‘700,
l’aula multimediale con l’ingresso esterno
Roma i coniugi Fabio e Sandra. Sono pre- dal loggiato.
senti alla celebrazione dei vespri. A causa Dopo cena, incontro di fraternità e di reciprodel Covid-19 consumano i pasti insieme con ca conoscenza.
i coniugi Camilleri nel refettorio degli ospiti.
Domenica 29 agosto 2021. Alle ore 9.30 cesione sulla spiritualità del santo Fondatore ne, presenti anche Francesco Sebastianelli
come traspare dagli affreschi delle 24 lunet- e Roberto Anconetani; quindi tempo libero,
te dei due chiostri, commendate in modo po- per colloqui con monaci e tra amici.
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Alle ore 11.00 Celebrazione Eucaristica, presieduta dal p. priore d. Vincenzo Bracci. In
questa S. Messa vengono ricordati tutti gli
ex-alunni defunti, con una menzione particolare per Antonio Gulmini, carissimo amico,
che ci ha lasciato nel mese di aprile.
pe e Katia con le loro famiglie, ci avevano
fatto una breve ma graditissima visita domenica 15 agosto, prevedendo la impossibilità
di essere presenti nella data odierna, per
motivi di lavoro,
Dopo la S. Messa, foto-ricordo, intorno alla
tomba del santo padre Silvestro. Segue la
partecipazione alla preghiera di Sesta e
quindi l’agape fraterna insieme con i monaci
nel refettorio degli ospiti, durante la quale si
rivolgono indirizzi di augurio, anche in poesia, ai coniugi Camilleri scambio di notizie e

invito ai presenti per il coraggio di ricominciare dopo la burrasca del Covid-19. Quindi
numerosi e più liberi da paura e apprensione
per la pandemia. Si è d’accordo di manteneCerto, il numero degli ex-alunni dei nostri
monasteri e collegi si va assottigliando (per
colpa dell’anagrafe!); ma si pone in maggior
risalto la partecipazione al nostro incontro
annuale in quanto Oblati e
vestro.
Arrivederci al prossimo anno!
d. Domenico Grandoni
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D. OSVALDO FILIPPONI IN SRI LANKA (1931-1962)

S

abato 30 ottobre 2021, nella Sala Consiliare
del Comune di Genga, si è svolta la presentazione del libro
. Si tratta della ristampa del volumetto
rio, pubblicato nel 1980 dalla Editrice Missionaria Italiana di Bologna ed esaurito da tempo. La
ristampa è curata dalla prof.ssa Mirella Cuppoletti. Il libro contiene le «memorie» del monaco
benedettino silvestrino d. Osvaldo Filipponi, che
per trent’anni è stato missionario nell’isola di Sri

Dopo i saluti delle autorità, fra cui il sindaco di
Genga Marco Filipponi (pronipote di d. Osvaldo) e d. Vincenzo Bracci, priore del monastero
di San Silvestro presso Fabriano, d. Ugo Paoli
Osvaldo.

Nato nel 1909 a Colleponi di Genga, nel 1927 d.
Osvaldo indossò l’abito silvestrino nella chiesa
del monastero di San Silvestro. Il 14 dicembre
1931, ottenuto il permesso dai superiori di poter
raggiungere la missione silvestrina di Sri Lanka,
dove i confratelli operavano dal 1845, si imbarcò
a Brindisi sul piroscafo «Pilsna», proveniente da
Trieste. A Brindisi salì a bordo anche il Mahatma Gandhi, che ritornava in India dopo la fallita
Conferenza della Tavola Rotonda di Londra.
Il «Pilsna», toccati i porti di Alessandria d’Egitto
e Porto Said, attraversò il canale di Suez, fece
scalo ad Aden e il 28 dicembre arrivò a Bombay
(oggi Mumbai), dove sbarcò il Mahatma Gandhi,
accolto come un eroe.
Il 31 dicembre 1931 il «Pilsna» attraccò a Colombo.
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Da lì d. Osvaldo raggiunse la diocesi di Kandy,
Dal 1883 al 1972 i vescovi di Kandy furono silvestrini.
2
65.610, era
una colonia inglese (ottenne l’indipendenza nel
1948). All’arrivo di d. Osvaldo gli abitanti di Sri

Lanka erano circa 5.000.000 (oggi raggiungono
i 22 milioni), di cui il 70% buddisti, il 12% induisti, il 9% musulmani e soltanto il 7% cattolici (da
allora le percentuali sono rimaste immutate). Le
ciale dal 1956), il tamil o tamulico.

Dal 1932 al 1934 d. Osvaldo fece
parte della comunità monastica di
San Silvestro di Ampitiya (km 2 da
Kandy). Completati gli studi teologici nel Seminario Papale di Kandy
diretto dai Gesuiti belgi, il 26 agosto
1934 d. Osvaldo fu ordinato sacerdote dal vescovo silvestrino mons.
Beda Beekmeyer († 1935).
Nei
, prima di parlare del suo
ministero pastorale, d. Osvaldo si
incontrate dai missionari europei
all’arrivo in Sri Lanka negli anni Tren25

Dal 1934 al 1938 d.
Osvaldo fu viceparroco della cattedrale di
imparare a predicare
in inglese ad un uditorio abbastanza colto»
(
, p. 102).
Nel 1938 il vescovo di
Kandy mons. Bernardo Regno († 1977),
successore di mons.
Beda Beekmeyer, inviò d. Osvaldo come
parroco a Nawalapitiya (km 38 a sudovest di Kandy, m 590
s.l.m.). La parrocchia
«contava tremila cattolici, dei quali circa cinquecento in città» ( -

ta del Novecento (quasi un secolo fa!).
«La più grande barriera che il missionario deve
superare in terra di missione credo sia quello
delle lingue (...). L’ascolto delle confessioni in
più lingue è uno dei lavori più estenuanti per il
missionario» (
, p. 98). D. Osvaldo celebrava e confessava in inglese e nelle due lingue
prendere.
i pasti i missionari usavano il cibo del popolo a
base di riso bollito, condito con latte di cocco e
, una «sorta di condimento piccante» che
spesso provocava seri disturbi allo stomaco e
all’intestino (
, pp. 98-99).
Anche il clima caldo umido (fatta eccezione per
le località in altura) creava seri problemi di salute ai missionari, per cui alcuni erano costretti a
ritornare in patria.
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erano disseminati nel
territorio circostante.
Qui d. Osvaldo dovette ricostruire la casa parrocchiale diroccata e dirigere un ospedale e due
(

, p. 103).

Nel 1943 d. Osvaldo fu mandato a Panwila (km
rocchie più vaste e più povere della diocesi di
Kandy. I cattolici erano circa duemila sparsi in
una zona vasta quanto una provincia in Italia
(...). La casa parrocchiale era molto misera;
basti dire che nella camera da letto non vi era
, p. 109).
«Rimasi in quella missione per circa tre anni ricorda d. Osvaldo - i migliori della mia vita nell’isola di Sri Lanka, perché qui realizzai la mia
vocazione missionaria più che in altri luoghi»
(
, p. 110).

Nel 1946 d. Osvaldo fu trasferito a Wahacotte
(km 58 a nord di Kandy, m 401 s.l.m.) per sostituire il confratello d. Narciso Gebelin, costretto a
ritornare in Italia per motivi di salute. A Wahacotpulso alla grande chiesa-santuario di Sant’Antonio di Padova, costruita dal predecessore, arric-

potabile con pompa e della luce elettrica prodot-

anche il telefono.
Dal 1953 al 1955 d. Osvaldo fu parroco a Nuwara Eliya (km 51 a sud-est di Kandy, m 1.868
s.l.m.). «La parrocchia aveva circa 5.000 fedeli,
in maggioranza lontani dal centro. La casa par-

rocchiale era in pessimo stato, perché vecchia
e fredda con mura basse coperte con tetto di
lamiera arrugginita» (
, p. 128). La chiesa,
intitolata a San Francesco Saverio, era stata costruita dal monaco silvestrino d. Clemente Marri.
Nel 1955 d. Osvaldo fu mandato a Peradeniya
(sobborgo di Kandy), una parrocchia di circa

dell’infaticabile missionario. La chiesa, dedicata
a Santa Teresa di Gesù Bambino, era stata coNel 1962, dopo 30 anni di missione, d. Osvaldo
- al pari di altri confratelli - fu costretto a lasciare
l’isola di Sri Lanka per la revoca del permesso
di soggiorno agli stranieri da parte delle autorità
civili.
D. Osvaldo, rientrato in patria, dedico tutto il
resto della sua vita all’apostolato missionario
in Italia. A lui si devono la fondazione del Centro Missionario Silvestrino e la celebrazione di
moltissime giornate missionarie per raccogliere
fondi per i monasteri silvestrini dello Sri Lanka e
dell’India.
missionario, d. Osvaldo Filipponi all’età di 82

Padova.

anni si spense serenamente nel Signore nel monastero silvestrino di Santa Teresa di Matelica il
10 agosto 1991.
d. Ugo Paoli
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A SAN GIORGIO ALLA COSTA DI FIRENZE

S

an Giorgio alla Costa è stato l’ultimo monastero dei Silvestrini a Firenze.
La presenza dei monaci di San Silvestro nella città
gigliata ebbe inizio nel 1299 con la fondazione del
monastero di San Marco nella zona del Cafaggio,
un’area in notevole espansione edilizia e demogratracciato delle nuove. L’anno successivo il vescovo
Francesco Monaldeschi pose la prima pietra della
chiesa di San Marco, che nel corso del Trecento fu
arricchita di importanti opere d’arte commissionate
dai monaci. I Silvestrini rimasero in San Marco per
IV concesse il monastero ai Domenicani di Fiesole, che ne avevano fatto richiesta con l’appoggio di
Cosimo e Lorenzo de’ Medici.
I Silvestrini, allontanati da San Marco, dapprima
trovarono asilo nel vicino convento della SS.ma
Annunziata dei Servi di Maria, poi si ritirarono a
San Giorgio alla Costa in Oltrarno,
vio, sul pendio della collina sovrastante la chiesa
di Santa Felicita, in zona periferica e in posizione
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poco confortevole. A San Giorgio i Silvestrini rimaFirenze.
In una recente intervista rilasciata a Elisabetta
Berti per
, il prof. Angelo Tartuferi,
direttore del Museo San Marco, asserisce che i
monaci silvestrini, «committenti attivissimi per tutto
il Trecento», oggi a Firenze «sono praticamente
dimenticati... ma all’epoca svolsero una funzione
importantissima per l’arte a Firenze. Rappresentano un segmento storico di San Marco e della storia
la presenza silvestrina a Firenze resta soltanto il
nome di una traversa di Via San Gallo, denominata
«Via Salvestrina».
Dopo quasi sei secoli, il 5 ottobre 2019, alcuni silvestrini, accompagnati dall’abate generale d. Antony Puthenpurackal, hanno fatto ritorno - anche
se per un solo giorno - a San Marco, visitando la
.

Vittorio Veneto e la Scuola di Applicazione di Sani.

chiesa e l’annesso monastero (ora Museo). Eravamo in 14 tra monaci e oblati. Terminata la visita, aballa chiesa di Santa Felicita, dove ci ha accolti con
grande cordialità e fraternità il parroco d. Gregorio
Sierzputowski, che ci ha preparato il pranzo nella
casa parrocchiale e nel pomeriggio ci ha accompagnati alla chiesa di San Giorgio, dove abbiamo
celebrato la messa votiva di San Silvestro Abate
(cf. MonteFano 2019/3, pp. 24-28).
Nella chiesa di San Giorgio non sembra sia rimasto nulla del breve periodo silvestrino. Il complesso monastico nel 1448 fu concesso alla Congregazione Vallombrosana e nel 1520 alle monache
vallombrosane. All’inizio del Settecento la chiesa
fu rinnovata e decorata con pregevoli opere in stile barocco, tanto da essere considerata un «raro
esempio di arte barocca a Firenze». Con la soppressione del 1866 il monastero passò al demanio;
nel 1933 fu ristrutturato per ospitare la Caserma

medici. La Scuola fu dismessa nel 1998.
Siccome in occasione della nostra visita del 5 ottobre 2019 l’apparato decorativo della chiesa di San
Giorgio era ancora in fase di restauro, d. Gregorio
ci invitò per una celebrazione di ringraziamento al
termine dei lavori.
E così domenica 21 novembre 2021, solennità di
Cristo Re, siamo ritornati nella bellissima chiesa
di San Giorgio alla Costa, riportata al suo antico
splendore settecentesco. Eravamo un bel grupPuthenpurackal, d. Showraiah Guvvala, d. Benny
Kottarathil, d. Kokila Fernando), sette da Fabriano
(il priore d. Vincenzo Bracci, d. Domenico Grandoni, d. Andrea Pantaloni, d. Lorenzo Sena, d.
Ugo Paoli, d. Landry Kambale Mwira wa Vangi,
l’oblato ing. Adriano Abatelli) e due da San Cresci
e Giuseppe Clarioni. Inoltre ci hanno raggiunto da
Montepulciano l’avv. Paolo Tiezzi e Bianca Croitor,
amici del monastero San Silvestro.
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Alle 11.30 ha presieduto la solenne concelebrazione di ringraziamento Sua Eminenza Rev.ma
il Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze.
I canti sono stati eseguiti da una
corale. Noi abbiamo cantato il
della Messa Gregoriana
VIII (Messa degli angeli) e, al
termine della celebrazione, l’antifona a San Silvestro O amantissime Pater, in cui abbiamo
chiesto al Santo Fondatore «di
accrescere il loro numero e di
rendere vani i propositi di coloro
che ne ostacolano il cammino».
d. Ugo Paoli
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IN MEMORIAM
camaiOni FlaVianO (1934-2009) - camaiOni luigi (1932-2021)

L

a comunità monastica giuliese è
legata da fraterna amicizia alla
famiglia Camaioni-Casaccia di Giue Luigi, deceduti a distanza di tempo
Emidio, tuttora vivente, già “maestro
dell’Istituto Gualandi di Giulianova,
sezione maschile, ente benemerito
nella promozione socioculturale della
dimensione regionale. L’anelito alla
tuale, tipico del nostro dopoguerra

plurima favoriscono l’incontro, di comune interesse, tra i fratelli Camaioni e i monaci, che diventano
clienti stabili di entrambi, fedeli sino alla cessazione delle loro rispettive attività lavorative. L’arco di un
attori molteplici in ambito monastico. Le mutue relazioni generano nel tempo una consonanza di ordine
spirituale, espressa anche nella assidua condivisione delle celebrazioni liturgiche. Il sottoscritto, non solo
a titolo personale, partecipa alla Messa esequiale, chiesa Sant’Antonio di Padova, il 6 luglio 2009, di

d. Bruno Bianchi

Brecciara BiagiO (1928-2016)

tramonto, amministrandogli in casa l’unzione degli infermi, condividendo la veglia funebre, il 24 settembre
2016, giorno del decesso, partecipando, il giorno 26, nella nostra chiesa, ore 10.00, alla celebrazione
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d. Angelo Balducci. Ricordo il trasporto a spalla della bara dalla casa alla
chiesa, gremita di fedeli. Cantano Isa
Di Benedetto e Donatella Di Pasquale.
la parola il sottoscritto e Luigi Martinelli, Presidente dell’Associazione Culturale «Festa Maria Santissima dello
Splendore» e ne esaltano la pluriforme e singolare esemplarità di vita in
chiave umana e religiosa.
Biagio nasce il 12 gennaio 1928 a Giulianova, in casa, proprietà di famiglia
di terza generazione.
La campagna forma la sua palestra di
sul mercato cittadino e anche su quello di Teramo, disponendo allo scopo di carretto, trainato da una cavalla. L’acquisto, in seguito, di autocarro leggero fIAt
avvincente l’affabilità. Seguendo le orme del padre, entra a far parte del Comitato per i Festeggiamenti
dentità. Fa coppia inseparabile con l’amico fraterno Arturo Moscianese, con cui dà vita, negli anni ’80-’90,
in occasione della corsa dei cavalli con fantino lungo il viale cittadino «Madonna dello Splendore», uno dei
in siffatto contesto! L’amore per la Madonna lo vede presente in ambito cittadino e non solo alle feste in
relazioni amicali con i monaci giuliesi, cui riserva il proprio generoso apporto liberale in evenienze di vario
ordine. Non manca, il 3 febbraio, festa di san Biagio, di invitarli a casa propria per festeggiare l’onomastico
quasi alla porta di casa, esercita su Biagio e famiglia il fascino della concreta fede avita. Assiduo, attento,

d. Bruno Bianchi

OFFERTE 2021/3
Baleani Gabriella, Osimo - Camilletti Angelo, Giulianova - Canuzzi Fernando, Roma - Contardo
Liliana, Fabriano - D’Annunzio Elda, Giulianova - Fam. Boraci, Cancelli di Fabriano - Fam. Cicconi
Rossano, Tolentino - Famiglie Bianchi, Rimini - Guardiani Dario, Roma - Iannetti Rosaria, Giulianova
- Marcellini Pierpaolo, Ancona - Marchetti Giovanni, Sannazzaro de’ Burgondi - Martini Giuliana,
Collepaganello - Morin Rolande, Giulianova - Recchiuti Alessandra, Rovigo - Rinaldi Ada, Giulianova
- Rinaldoni Regina, Gualdo Tadino - Scola Michela, Fabriano - Tarantella Bruno, Giulianova - Teodori
Ida, Gualdo Tadino - Urbani Giuliana, Giulianova.
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