«Prima pensavo che la preghiera cambiasse le cose:
ora ho capito che la preghiera cambia noi
e noi cambiamo le cose».
(Madre Teresa di Calcutta)
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Editoriale

Rinnovare le nostre
comunità parrocchiali
Cari amici,
nell’augurarvi la buona Pasqua nell’ultimo numero della nostra rivista, vi ricordavo che Dio ci ha liberati dalle nostre contraddizioni e dalle nostre schiavitù, e che noi battezzati nella morte di Cristo ora
siamo risorti con lui per poter camminare in una vita nuova. Quindi siamo - e dobbiamo essere - creature nuove; e ogni giorno, sia pure con fatica e al di là delle nostre debolezze, ripartiamo con Gesù
Risorto con rinnovato impegno. E così possiamo comunicare al mondo di oggi che il cristianesimo
cambia la vita.
È ciò che la Chiesa oggi cerca di fare in questo sforzo di una nuova evangelizzazione, perché le
comunità cristiane siano sempre di più centri propulsori dell’incontro con Cristo. Per questo c’è bisogno di mettersi in ascolto dello Spirito che guida la Chiesa e di porre attenzione ai “segni dei tempi”;
e ciò comporta che ci si interroghi anche sui metodi e sulle strutture, perché l’annuncio del Signore

conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della
1

e i notevoli cambiamenti sociali e culturali degli
ultimi decenni hanno indotto diverse Chiese pardella cura pastorale delle comunità parrocchiali.
Ciò ha consentito di avviare esperienze nuove,
valorizzando la dimensione della comunione
e attuando, sotto la guida dei pastori, una sintesi armonica di carismi e vocazioni a servizio
da alle odierne esigenze dell’evangelizzazione.
Papa Francesco, all’inizio del suo ministero,
ha ricordato l’importanza della “creatività”, che
no una preziosa occasione per la conversione
sione pastorale”, tratta della parrocchia e del suo
valore nel contesto di oggi, e insiste soprattutto
che la missione è il criterio guida per il rinnovain un cambiamento interiore per giungere a
cambiare alcune strutdelle strutture, che la
parrocchia deve proporsi, richiede “a monte” un cambiamento
di mentalità e un rinnovamento interiore,
soprattutto di quanti
sono chiamati alla responsabilità della guiPoi vengono presendal parroco ai vari
collaboratori, agli organismi parrocchiali,
2

fedeli laici si richiede oggi un generoso impegno
al servizio della missione evangelizzatrice, innanzitutto con la generale testimonianza di una
ambienti di vita e in ogni livello di responsabilità, poi in particolare con l’assunzione di impegni
loro corrispondenti al servizio della comunità

Nella conclusione si richiama il tema generale,
cioè il rinnovamento della parrocchia in senso
namismo in uscita” che, attraverso la collaborazione tra comunità parrocchiali diverse e una
rinsaldata comunione tra chierici e laici, la renda
effettivamente orientata alla missione evangelizzatrice, compito dell’intero Popolo di Dio, che
cammina nella storia come “famiglia di Dio” e
che, nella sinergia dei diversi membri, lavora per
la crescita di tutto il corpo ecclesiale... perché la
parrocchia riscopra se stessa come luogo fondamentale dell’annuncio evangelico, della celebrazione dell’Eucaristia, spazio di fraternità e carità,
da cui si irradia la testimonianza cristiana per il

C

he cosa può dire a noi questo documento
della Congregazione per il Clero?
lo di Dio”, in comunione tra noi, in quanto tutti

talenti che il Signore ha dato a ciascuno e che

E poi cerchiamo di sentire la nostra appartenen-

Questo mi permetto di ricordare, all’inizio del
nuovo anno pastorale: impegnarsi, ognuno nel

parrocchiale.
Rimaniamo liberi - certo - di far parte di gruppi o
liati spiritualmente a monasteri (penso ai nostri

per svolgere il suo servizio con rinnovato entusiasmo e con gioia.

pastorale della comunità parrocchiale al servizio
della missione evangelizzatrice della Chiesa».

menticare la nostra parrocchia di appartenenza.
Chi poi ha già alcuni impegni e incarichi nella
propria comunità parrocchiale, si senta maggiormente responsabile di tale cammino della
“Chiesa in uscita”, ricordando la parabola dei
3

Guidati dalla Parola di Dio
Salmo 2 (Salmo regale e messianico)
(I strofa A
1. Perché tumultuano genti / e popoli progettano vanità?
plottano insieme

è di straordinaria importanza messianica. [Forse
l’ultimo stico è un’aggiunta, per inclusione col

3. “Rompiamo le loro catene / e gettiamo via da
noi le loro funi”.
(II strofa B

orante ideale compie un passo ulteriore di
introduzione al Salterio e percepisce che le
due schiere del Sal 1 hanno una connotazione
cosmica ed escatologica: l’agire morale, esem-

si fa beffe di loro.
5. Ora parla ad essi nella sua ira / e nel suo
sdegno li sgomenta.
6. “E io ho costituito il mio re / su Sion mio santo monte”.
(III strofa B’

di creta le frantumerai”.
(IV strofa A’

Analisi - Spiegazione

trano nel campo della vita.
È in atto una rivolta mondiale contro Dio: tutti
hanno seguito in uno schieramento a battaglia di
tutto punto: sono i capi delle nazioni che danno
esecuzione a questa volontà eversiva generale
con un complotto in grande stile. Ma contro chi si
ribella questa schiera immane? Contro uno solo:
Jahvè, cui è associato il suo “Messia”. Si ricrea
la situazione del Sal 1, la moltitudine contro l’uni-

reggitori della terra:
tremore.
per via,
perché divampa per poco la sua ira.

scena, dunque, è pervasa di grida rabbiose, di
brusii, di minacce e di clangore di armi: una mas-

Struttura e composizione

C

hiara è la struttura in quattro strofe in disposizione chiastica: alla rivolta dei popoli (vv.

quale riconquista l’obbedienza delle nazioni (vv.
te coordinati a segnare la svolta, data special4

Dio non può che scorgere l’abissale nanismo
della creatura e il suo riso sconcertante scopre
-

que, nell’impatto con Sion, la rocca di Dio. Rotola lontana l’eco della rivolta, anche la voce divina
si smorza: nel silenzio subitaneo una voce dal

generazione va scorto non tanto nell’incarnazione quanto nell’ora della Passione e Risurrezione
Salmo. Gesù è il vero “pastore” che conduce al
pascolo con bontà e misericordia; Gesù è il vero
Mediatore.
-

zione è, per il re, una divina generazione. Nella

anche la necessità di una scelta per Dio sempre
tori lo persuadono che il Salterio, come tutta la
le Dio agisce e salva non attraverso situazioni
ideali, bensì tramite i casi della vita così com’è.
Questa vita “feriale” ha il segreto potere di mascelta di campo e di spronare i primi a rinnovare
costantemente la propria gioiosa adesione al Si-

pone di un grave ammonimento, forse pronunmomento della transizione da un re all’altro era
propizio per le ribellioni dei vassalli; qui è chiesta
la completa sottomissione al nuovo re luogote-

il piano divino della storia, culminante nel Cristo
Gesù, si compirà vittoriosamente.
d. Gino Fattorini

Attualizzazione
sianici per eccellenza sono evidenti;
una differenza sta nel fatto che la sotcon la sua azione guerresca, il re del

-

coglie il senso pieno delle parole cen-

5

DAI MONASTERI/1

SAN SILVESTRO IN MONTEFANO - FABRIANO
EmErgEnza COVID-19

M

-

dal 18 maggio, possiamo ricevere qualcuno
alla nostra preghiera comune, con le debite

e d. Marco hanno provveduto a sistemare
la cripta: hanno tolto i banchi e disposto le
to un banco con separé di plastica per le
da Rieti ha donato due colonnine (con im-

sione, una ventina di persone sono salite per la ce-

per le mani, opera della sua Ditta.
-

6

potuto svolgere nella terza domenica di maggio

il consueto pellegrinaggio a piedi, p. Ferdinando
Campana ofm, con un altro confratello hanno
guidato un piccolo drappello e, dopo una visita
alla tomba del s. padre Silvestro, hanno celebrato la s. Messa nel piazzale del collegio.
Un altro gruppo accolto in monastero dopo mesi
di chiusura, è stato quello della seconda comuni-

gIubIlEI SaCErDOtalI
de la concelebrazione delle 11 in cripta e in serata viene festeggiato da confratelli e amici oblati.

maggio hanno celebrato nella nostra cripta
Così pure nel mese di giugno sono stati
ripresi gli incontri di formazione con i due
gruppi dei nostri oblati (lunedì 8 giugno e
Per la solennità del Corpus Domini (dofare la processione, dopo la messa conventuale in cripta, saliamo nella chiesa superiore per un breve tempo di adorazione
eucaristica.

N

-

cerdozio (e anche
la messa conventuale al mattino ed
è stato festeggiato
a pranzo, con la
presenza anche
del vescovo Francesco Massara.
comunità si reca
in città nella nostra chiesa di S.
celebrazione dei
vespri e la messa
solenne, presieduta dal vescovo.
7

raCCOlta DElla laVanDa

N

el mese di luglio si svolgono vari lavori in
-

pulire il campo dalle erbacce.
Si provvede poi alla raccolta dell’elicriso e alla
senior del monastero e della Congregazione,
l’amico Stefano Solinas.
Provvede al taglio con il macchinario Carlo
Una volta raccolta, la lavanda viene portata (hancon cui poi provvederemo a fare le bottigliette di
aiuole all’ingresso principale dal monastero vengono tagliati verso la metà di agosto e verranno
essiccati per farne dei sacchetti aromatici.

8

«l’alba Sul mOntE FanO»

petto si è ritrovato sul nostro monte a contemplare

uesto il titolo di una iniziativa promossa
Università del
Camminare», con il momento, ormai tradizionale, della preghiera e del concerto all’alba.

preghiera guidata dal vescovo mons. Francesco
-

Q

Salutare l’alba è una esperienza indimenticabile, soprattutto se arricchita da
testo di preghiera e musica di altissimo
livello.

OSpItI

C

ome già ricordato, piano piano e
con le dovute cautele, abbiamo ripreso ad accogliere piccoli gruppi per
ritiro e momenti di meditazione e di preghiera.
-

9

diocesi di Senigallia con il vescovo Franco Manenti.
Giobbe e per una programmazione pastorale
insieme al vescovo Domenico Sorrentino.
Il gruppo di Azione Cattolica di Gualdo Tadino e,
sotto, quello dei giovani di Fabriano.

10

un incontro di comunità neo-catecumenali: più di
cento persone, proveniente da Macerata.
chesi e della celebrazione eucaristica.
Nei due giorni successivi, sempre nel piazzale
del collegio, incontro di giovani e giovanissimi
lebra per loro la s. Messa.

OblazIOnE

C

ome già ricordato più volte nel nostro giornalino, ogni comunità benedettina, secondo
una lodevole e antica tradizione, è aperta ad accogliere nel suo àmbito oblati e oblate.
chendo di questi fratelli e sorelle che costituiscono una vera ricchezza per tutti.
-

Ed ora ecco un nuovo oblato per il nostro monamartire di Roma, presieduta dal p. priore, l’amico
rano, emette la oblazione secolare per il nostro
monastero.
Felicetti come rappresentanti del gruppo oblati.
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DAI MONASTERI/2

SAN VINCENZO - BASSANO ROMANO
alCunE nOtIzIE DI CrOnaCa
seguito del Coronavirus e la conseguente
chiusura delle nostre chiese, quotidianamente abbiamo trasmesso via streaming la santa
Messa con canti e omelia, seguita con particolare godimento da molti nostri ex alunni.
ed ha celebrato D. Felice.
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stro Monastero, per la sua posizione collinare,
è particolarmente esposto; è zona rossa dicono
gli esperti.
Un fulmine, tramite le vie elettriche, ci ha procurato ingenti danni particolarmente all’impianto di
automazione delle campane, ai fari che illuminano la chiesa e a molti altri strumenti, computer
e altro.

l nostro giovane monaco Gervais alla presenza del Priore e della Comunità, ha rinnovato
i suoi voti monastici; non è mancata la “festa”
di famiglia con il gioioso cin cin con il nocino di

N

ell’ambito dei festeggiamenti annuali in onore
tire, il nostro D. Cleto, instancabile nelle sue ricerche storiche, ha tenuto nella chiesa Parrocchiale,
una interessante conferenza sulla compatrona
liquie rinvenute nelle catacombe di San Callisto.

D

opo lunga inattività a causa del Covid-19,
la nostra Casa per Ferie ha ripreso l’accoglienza, sia pure con ritmo molto ridotto.
monastero possa riprendere ad accogliere persone singole e gruppi, che condividano anche
meditazione, guidati dai monaci. Che il Signore
ci benedica in questo nostro lavoro.
d. Felice Poli
13

Nel mezzo
DAI
MONASTERI/3
del cammin di nostra vita mi sono

SANTO VOLTO - GIULIANOVA
la SFIDa DEl COVID-19

N

inesorabile, da oriente a occidente, esplode
misteriosa l’epidemia, denominata Covid
ben presto assume il connotato di “pandemia”.
incapaci, agli inizi, di coglierne la gravità epideautorità civili corrono ai ripari all’insegna del distanziamento tra persone, delle misure igieniche,
della sospensione della mobilità e delle attività
coscienti della pericolosità della situazione, si
adeguano: le celebrazioni liturgiche sono sospetorità sanitarie, nonostante la carenza di strutture
capacità diagnostiche e terapeutiche e da subito,
come rimedio estremo, si avventurano nella dispendiosa ricerca, anche a dimensione sinergica,
del “vaccino” di preservazione.

14

Nonostante i molteplici progressi di contrasto
-

Covid
dizione umana sotto l’aspetto relazionale, socioanche la presente, rivela il “dito di Dio”, in positivo,
come chiamata dell’uomo a toccare con mano,
nonostante il prodigioso progresso tecnico-scienrivedere le costanti esistenziali di base, aperte sul
“mistero”, a ripensare a un nuovo ordine di convivenza, solidale e corresponsabile, a ricuperare
una sempre più convinta sintonia con il creato.
connotati di pandemia sociale, chiamando tutti a
cooperare e a condividere; nessuno si salva da
solo anche in materia, riservando una attenzione
privilegiata ai poveri, che non debbono essere
lasciati soli o esclusi: parola di papa Francesco.

nche noi monaci giuliesi, cinque di numero,
età media anni 74.4, stiamo vivendo a noCovid
atto delle varie disposizioni, attinenti le precauzioni di contagio, riuscendo per ora nell’intento,
stando puntualmente alle consegne. Nei primi
tempi i brevi contatti con l’esterno sono tenuti da
-

ordinata con il supporto delle ditte “Di Silvestro”,
sperimentato la vicinanza solidale delle famiglie
d. Silvestro procede con generoso e prolungato
impegno a potare siepi, a ripulire piante di ulivo
e da frutta da vegetazione infestante (edera e

Morin Rolande è rimasta al suo posto per confedi consueto, coltiva a pomodoro ridotto settore
rarci in locale adibito a “cappella”, dove abbiamo

smielatura e ci riserva la quota parte.

maggio abbiamo condiviso la recita del rosario.

attese le precauzioni di legge, abbiamo proce-

da strutture interne ed esterne di ampio respiro.
non ci hanno fatto mancare il “cocco” quotidiano.

amministrato un battesimo e celebrato vari funisce per le consuete prove settimanali. Così

le lezioni universitarie “a distanza” e affronta i redel gestore Delli Compagni Massimo. Sono stati
momenti di emergenza abbiamo potuto fruire
-

15

aver delineato, a perpetua memoria, come suole
-

zienza, confortati dalla speranza, cuore e mente
quotidiana del Covid

-

vo, rilettura della vita dello “zio don Nicola” in un
ottica di fede, che risulta nuova, ma congeniale
alla sua vocazione monastica e sacerdotale, cogliendo nel “visibile” umano l’“invisibile” divino in
sinergia esistenziale.
noi il cammino storico di d. Nicola, articolato in

D

personalità a dimensione monastica sacerdotale, sostanziata di contemplazione e azione.
Preghiera, studio, educazione della gioventù, insegnamento della religione cattolica nelle scuole
statali, cura pastorale, estro musicale costitui-

commemorativa, a cui partecipano il parroco del

resto la promozione umana a dimensione religiosa rappresenta l’“impegno” di tutti, incarnato
in maniera responsabile da ognuno.

-

cipativo, degno di menzione è lo spazio (pagi-

una pubblICazIOnE pEr D. nICOla
anniversario della morte di d. Nicola Rec-

Splendora e Oriana, familiari e parenti.
presentare in termini vivaci e succinti la pubblicazione Con gli occhi della fede. In ricordo del
sacerdote Nicola Recchiuti, a cura di Stefania
Recchiuti.
-

evidenziano aspetti polivalenti nella persona di
memoria. Come ultimo dato, la pubblicazione si
presenta piacevole e interessante sotto l’aspetto

R

eputo doveroso, non per atto formale, esprimere il meritato plauso alla “nostra” Stefania
per averci consegnato un “documento”, degno

accorsi numerosi per la circostanza.
locale.
partecipazione selezionata, causa il distanziamento imposto per il Covid
Senza pretese e alla buona, intendo offrire una
l’autrice merita la nostra viva riconoscenza per
16

QuI butEmbO
a vita procede tra alti e bassi del quotidiano soprattutto con la situazione odierna del Coronavirus
che è venuta a insediarsi subito dopo che avevamo vinto l’Ebola.
Per quanto riguarda i nostri candidati, il vescovo mons. Paluku Sikuli Melchisedech ha chiesto a
-

-

A sinistra: i postulanti e i novizi in una foto di
gruppo.
17

Nel mezzo OGGI
FAMIGLIA
del cammin di nostra vita mi sono
FESTA DEI NONNI
civile dei nonni” quale momento per ricordare
l’importanza del ruolo svolto da loro all’interno
della famiglia e della società in generale.

e fu celebrata la prima domenica di settembre
no la bella iniziativa.

Q

uest’anno essa dovrebbe essere dedicata
ai tanti nonni e nonne che mancano all’appello, stroncati in modo inumano dal Covid-19 e
cabile, oscuro, disumano.
Come è doveroso ricordare i caduti in guerra in
difesa della patria, così, credo, a pari diritto va
mantenuta viva la memoria di questi fratelli e
sorelle, vittime inconsapevoli della “guerra della pandemia” che ha fatto e continua a fare una
nonni, specialmente nelle regioni e nelle cittadine dove l’epidemia ha imperversato con incredibile crudezza.
te si registravano una decina di decessi di anziani, negli ultimi mesi a partire da febbraio ne
sono stati strappati alla vita oltre un centinaio:
è un drago insaziabile che in pochi mesi ha insa quando sarà sazia la sua avidità di sangue...

M

a la giornata dei nonni richiama l’attenzione
anche su altre realtà di estrema attualità.
delusione
di molti anziani, dovuta alla mancata presenza
e una famiglia propria, sia perché, anche se

18

coniugati, sono chiusi alla vita, mancano di coraggio nell’assumersi il dolce pondus della prole,
venendo meno in pari tempo al dovere civico e
religioso, urgente in questo periodo di denatalità
Di conseguenza si prova un certo imbarazzo
quando si è tentati di chiedere a giovani maturi:
re e rinnovare amare delusioni, mai sopite, negli
uni e negli altri.
Eppure i nonni hanno ruoli importantissimi nelle
Spesso costituiscono un cospicuo risparmio assumendosi la custodia dei nipotini mentre i geniNon è raro il caso in cui la loro pensione diventi
bile di disponibilità per esigenze e... svogliature

dei nipoti. Di solito
acquistano il ruolo
di formatori e educatori dei nipoti, a
motivo della quotidiana permanenza presso di loro.
Si stabilisce tra
nonni e nipoti una
particolare simpatia per cui il loro
agire diventa modello di comportamento e la loro
testimonianza,
una comunicazione e trasmissione
di fede, anche sui
grandi problemi
della vita: Dio, il creato, la morte, il dolore, le
ha insegnato a fare il segno di croce, a recitare
sposta più frequente: la nonna, il nonno.
stalgico senso di bontà, di tenerezza, di affabilità, ma anche il profumo di dolcezza e di amabilità che suscitano una reciproca simpatia.
Penso che sia doveroso ritornare ai nipoti delle
provvisamente delle premure affettuose, delle
gno di affetto, un abbraccio: distacco straziante
d’ambo le parti.
Non mi sembra giusto però dissimulare il dolore struggente di tanti nonni a cui è impedito di
come un comportamento disumano e anticristiaduro, incuranti del comando del Signore: Onora
tuo padre e tua madre perché tu abbia lunga vita,
che gli anni precipitano e saremo ripagati con la
stessa moneta con cui trattiamo gli altri. Sono
due ingiustizie quelle che essi commettono: ver-

so i nonni, loro padri e madri, ma anche verso
con i nonni. Non mancherà il momento in cui si
sentiranno rimproverare di questo affronto.

P

ermettetemi di offrire la mia esperienza per-

presenza provvidenziale dei nonni che ricordo
nonno paterno riunire tutti noi, cinque nipoti dai
quattro ai dodici anni, intorno al focolare per la
recita del santo rosario e la preghiera per il babbo e altri defunti. Grazie, carissimi nonni e nonMentre quindi preghiamo per il riposo eterno dei
nonni che non ci sono più, certi che essi dal cielo seguiranno e custodiranno i nipoti nella vita,
auguriamo a tutte le persone anziane di aver la
gioia di essere i custodi dei nipotini come lo sono

d. Domenico Grandoni
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INel
MONACI
mezzoSILVESTRINI
del cammin di
E nostra
LA TOSCANA
vita mi sono

È

il titolo del quinto volume della collana “Studi
sulle abbazie storiche e ordini religiosi della

norme di sicurezza per evitare contagi. Per noi
monaci di San Silvestro è stata la prima uscita
dopo l’inizio della pandemia.
Santa Giustina di Padova, ricevuta la locandidi San Giovanni in Poggiolo, San Silvestro abate

Atti della Giornata di Studi
-

fondatore della Congregazione Silvestrina.
scana, con la collaborazione delle istituzioni civili
ed ecclesiastiche e degli enti culturali del territorio.
Atti
nell’ambito dei festeggiamenti patronali di Santa
20

Da sinistra: mons. Stefano Manetti, d. Ugo Paoli,

na della presentazione del
volume, inviava un simpatico

Guvvala, membro del consiglio generalizio, in
-

da “Chiusi” per una presentazione culturale - dopo il periodo di chiusura - mi sembra...

silvestrino di Corte nelle Filippine, a causa del
lockdown.

riuscita all’iniziativa».

Duomo e distanziati secondo le norme anti Covid.

-

Dal monastero di San Silvestro siamo andati in sette: il
dell’Opera laicale della cattedrale di Chiusi.
-

fano Manetti, che ha avuto parole di apprezzamento per l’opera svolta dai monaci silvestrini

Con noi è venuto anche l’oblamesso a disposizione la sua
automobile.
Dal monastero di Santo Stefano Protomartire in Roma,
sede della curia generalizia
silvestrina, è venuto in treno
il confratello d. Showraiah

Giornata di Studi a Montepulciano del 7 ottobre
MonteFano
nata della memoria “silvestrina” a Petroio del 6
MonteFano
21

Da sinistra

nistrazione Comunale e di tutta la cittadinanza,
ravvisando in questa manifestazione culturalereligiosa un segno di rinascita e di speranza per
ringraziamento alle autorità, ai monaci e a tutti
i presenti, ha illustrato l’intensa attività culturadente.
Sono seguiti gli interventi di tre relatori: D. Ugo
Paoli ha ripercorso le tappe della “riscoperta”
Francesco Salvestrini, curatore del volume, ha
illustrato come la famiglia monastica silvestrina,
nella sua connotazione eremitico-cenobitica,
abbia potuto sorgere, crescere e svilupparsi
22

capillare degli Ordini mendicanti, superando la
“concorrenza” dei Frati Minori e dei Domenicani.
direttore dell’archivio della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, ha evidenziato alcuni motre diocesi, ora unite.
ha presentato il sesto numero della collana Ad
loca Mariana, dedicato alla chiesa di Santa Maria Novella di Chiusi e curato dal dott. Giovanni
Mignoni.
Presso la chiesa i monaci silvestrini costruirono
un piccolo monastero che ebbe vita dal 1638 al
1658.
Ad loca Mariana è una creazione edi-

per riscoprire la storia dei luoghi di
culto sorti dalla devozione alla Madonna.

autorità civili e religiose, i relatori e
il pubblico presente.
Una serata davvero intensa, che si
Siamo grati a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del
volume, che colma un vuoto storiouno studioso - il “riscatto dei Silved. Ugo Paoli

A sinistra
lana.
In basso: Foto ricordo.

-
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Nel mezzo del cammin
MONACHESIMO
E MISSIONARIETÀ
di nostra vita mi sono
La santità: un cammino aperto a tutti (VII)

Don Antonio Maria Cancellieri
4 maggio 1899 - † 29 dicembre 1969
«Ma va…», mi sono sentito ripetere dal carissisu quest’ultima puntata in suo ricordo e su come
chiudere la rivisitazione della sua “tormentata”
Diario, reso pubblico dieci anni fa con la pubblicazione di un libro: Lotte intime.
«Ma va…», era una delle sue tipiche esclamazioni che usava quando non voleva dare un parere, oppure quando non accettava di esporsi
in prima persona su fatti / idee / pareri che lo
coinvolgevano direttamente o in qualche modo,
anche indirettamente...
«Ma va…», mi sono sentito ripetere nei giorni
scorsi, anche di notte quando mi svegliavo, qua-

Contro il suo essere sempre con il volto disteso
e sorridente, in quelle ore - anche perché provato dalla degenza e dall’operazione - si lamenta-

Riprendo ora alcuni spunti delle ultime pagine
del Diario.
- 29 gennaio 1939:
linconia esacerbante, apprensione, oscurità,
mancanza di tutto mi rendono oltremodo tri-

- 1 settembre 1939:
sta questo tempo passato in una condizione di

- 14 settembre 1939:
però come condizione al riacquisto della intizione, e io provo tanta ripugnanza per tutto ciò

e i commenti su ciò che ha scritto e che - quando condividevamo con lui il quotidiano della vita
monastica - ci ripeteva, cercando di allontanare
l’attenzione della conversazione dalla sua persona.

continuo per la malattia e alcune incomprensioni causate spesso dalla sua ricerca della
perfezione. Le sue preoccupazioni erano aggravate dalla situazione familiare. Malattie e
pericoli…].

settimana, mi ha colpito e così ho deciso di chiu-

- 5 gennaio 1940:
mato fratello, diretto in Etiopia. È una nuova
prova, anche se voluta. Che il Signore lo protegga e lo riconduca in patria sano e salvo».

chiuso le sue annotazioni sul diario il 31 dicemsa del progressivo aggravarsi della sua malattia.
-

- 10 febbraio 1940:
benevoli di cose però che si debbono in sé
condannare: si tratta di abusi della vita comu-

essendo l’operazione perfettamente riuscita - d.
- 1 aprile 1940:
irrobustendo e tante tenebre che l’offuscavano
si dissipano. Ne ringrazio il Signore».
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[Era il periodo delle elezioni e correvano voci di vendette e possibili
uccisioni degli avversari politici.
Ricordo - ero probando a Matelica che alcuni esagitati del PCI avevano
pubblica ove appendere esponenti
del clero e degli avversari politici più
in vista].
-

31 dicembre 1950:
anno si aggiunge a quelli che ho già
passati sulla terra. Che mi dice la coscienza?...».

- 27 maggio 1941:
realtà dello spirito, liberandomi dall’incantesi- 26 agosto 1942:
preoccupazioni minacciano di nuocere al cor[Era stato designato priore del Monastero].
- 16 novembre 1943:
“scontenti” che sono la croce di se stessi e dei
si attacchi troppo al paradiso terrestre che per
me è lo stato religioso».

- 15 settembre 1951
ho manifestato il desiderio di farmi santo, di
essere tutto tuo?...».
- 1 gennaio 1953:
Sono le prime parole che scrivo nel nuovo
anno. Essi mi aiutino a operare sempre secondo il cuore di Dio».
- 19 ottobre 1953:
che mi fanno un religioso mediocre, sento di
amare tanto la mia vocazione, e se per assurdo
dovessi rifare il mio cammino terreno, sceglierei ancora, senza esitazione, il genere di vita

- 30 dicembre 1945:
- 2 dicembre 1953:
mo mai abbastanza il Signore per averci data
la grazia della vocazione».

Posso dichiararmi soddisfatto?».
- 24 dicembre 1947:
derai sull’altare, vivo e reale, per le mani del
- 23 gennaio 1948:

- 2 marzo 1954:
te manifestato, di una mia richiesta, al quale
il mio amor proprio ha attribuito il carattere di
offesa, mi ha messo addosso un po’ di malinconia».

-

persecuzione cruenta?... È necessario essere

- 13 gennaio 1955:
nonostante le mie innumerevoli distrazioni, mi
25

dai tanta gioia nel compimento dei miei doveri

Muore il 29 dicembre 1969, mentre il monastero
è sommerso da una coltre abbondante di neve.

- 23 settembre 1955:
detto tante volte, ma il mio proposito si è disciolto, come neve al sole, lungo il sentiero della
vita. Eppure esso conserva tutto il suo valore e

quando, lasciando l’auto lungo la strada causa
neve, raggiunsi il monastero a piedi, unico confratello venuto da fuori per il funerale.

- 18 luglio 1956:
gli esercizi spirituali, che per merito del predicatore stanno diventando sempre più un vero
li predica è un vero innamorato della vita monastica e rende anche noi, colla sua parola,
ca è ricerca di Dio, è vocazione alla santità,
è espressione di vita evangelica, e la regola
benedettina ne è il codice prezioso».
- 31 dicembre 1956
tutto le mie condizioni di salute, sono ormai
costretto a vivere ai margini della vita non solo
della Congregazione, ma anche del monastero
ove risiedo. Ciò può far nascere in me un po’
di malinconia: è necessario che per un senso di umiltà reagisca a tale pericolo, che può
nuocere al progresso nella virtù, il quale debbo
cercare soprattutto. Quello che conta è ciò che
serve per l’eternità e non quello che accarezza
l’amor proprio».
«Quello che conta è ciò che serve per l’eternità e non quello che accarezza l’amor proprio».

cimitero si svolsero in modo modesto e umile sul
camioncino del monastero, in uno stile povero
e semplice, anche se ricco di fede e speranza,
pre auspicato con la parola e testimoniato con
la vita.
do di un confratello che ho sempre stimato, mi
sembra di riascoltare la sua voce che commenta, come faceva sempre, quando non approvava
Ed è con questa esclamazione che chiudo con
un: «GRAZIE, don Antonio per quanto ci hai
insegnato, testimoniato e donato con la tua
vita!».
«Ma giusto!»,
la sua risposta!
La sua memoria è e resta in benedizione.
Pantaloni

si, andrà avanti per altri 13 anni in un graduale
vando una mirabile lucidità umana e spirituale.
Negli ultimi anni fu costretto a letto quasi costantemente, accudito amorevolmente soprattutto
dai giovani monaci allora presenti in buon numero nel nostro monastero.
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RIUNIONE ex Alunni, Oblati, Amici di San Silvestro

occasione per ritrovarci insieme tanti amici e diventa motivo di festa e di incoraggiamento nelle
prove quotidiane della vita.
Ma poi si è visto che molti avevano problemi per più motivi e allora, tramite e-mail e telefonate e
messaggini, si è mandato l’avviso di non salire al monastero.
Certo, è rimasto l’amaro in bocca sia ai monaci che agli amici; ma rimane comunque il legame
affettivo e la devozione al Santo Padre Silvestro e alla Congregazione.
Piace segnalare il caso particolare dell’amico Fiorà, il quale senza leggere la posta elettronica, il
viene contattato per telefono è già in autostrada. Sorpresa da parte di Romina Fiorà, Francesco
pomeriggio salgono a S. Silvestro, venerano le reliquie del Santo, offrono i prodotti del loro orto,
Un cordiale grazie alla famiglia Fiorà per la sua devozione a S. Silvestro, per la fedeltà all’AdeAs
e all’incontro tra amici.
e arrivederci all’anno prossimo.

IN MEMORIAM
VagnOzzI narDInO († 22.04.2020)

Splendore, muore improvvisamente in casa, a
Stefania, i nipoti Davide e Chiara. Causa le disposizioni governative in materia di Covid
sono permesse le “visite” in casa né il funerale in
chiesa, per cui, gentil tramite le Onoranze Funebri
nel Cimitero di Giulianova e quivi tumulata.
Sin da subito ho preso atto dal manifesto funebre
cercato il contatto telefonico per porgere vive con-

Nardino.

Egli vive la sua adolescenza a contatto con i monaci silvestrini (d. Carlo D’annunzio gli era paprosegue gli
studi e consegue il diploma
di maestro elementare.
landi per Sordomuti di Giulianova, dove per
breve tempo
funge da “istitutore” anche nel
nostro Collegio.
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OFFERTE
Compagno di “probandato”, il sottoscritto, trasfeun tempo, sia pure in forma saltuaria, limitati,
in prevalenza, alla condivisione di celebrazioni
funerale della cognata Merlini Giovanna (classe
hanno da poco intrapreso una nuova esperienza
di Maria Santissima dello Splendore, consueta
era la condivisione della processione con la sua
“Statua” per le vie cittadine del nucleo storico e
immancabile lo scambio dei saluti, sia pure furtivo. Ricordo di Nardino la sua serenità, il suo
sorriso contenuto, il suo eloquio piano, la sua

Paolo, Rieti - Di Giovanni Silvana, Giulianova - Fabiani

za del cuore ci accomuna nel cammino, sia pure

Fabriano - Giacchini Paolo, Pesaro - Giampaolo Elide,

Massinissa-Magini, Fabriano - Fam. Miconi, Macerata

regno di Dio, dove troveremo pace eterna.
Marcantoni Enrico, Montelupone - Marcellini PierPaolo,
Pia, Castelraimondo - Messore Guido, Campobasso

intensa preghiera, l’attaccamento al nostro monastero e la sua devozione al santo padre Silve-

Rolande, Giulianova - Morosetti Emanuela, Gualdo
Montecarotto - Pagnotta Rosario, Campobasso -

U

gualmente raccomandano a Dio nella pregelo Di Marco o.p., del convento di S. Maria sopra Minerva di Roma, addormentatosi in Cristo il
Requiescant in pace

Pasqualini Ruggero, Marina di Montemarciano - Pedò

Poderi Silvano, Pesaro - Prinzi Cristina, Roma (segue in 3a di copertina)
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