
1 
 

 

 

15 dicembre 2020 

 

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo, 
Cari Fratelli e Sorelle in San Benedetto e Santa Scolastica,  
 
 Pace, speranza e fortezza divina a tutti i Benedettini e le Benedettine, mentre ci avviamo, in 
questi giorni di Avvento, verso la celebrazione della nascita di Cristo. Questo Tempo con cui inizia 
l'Anno Liturgico, ha un sapore unico di attesa, quest’anno. Il mondo intero attende, letteralmente, 
un momento di benedizione: la celebrazione annuale della nascita del Salvatore, la conquista del 
nemico invisibile ma potente della pandemia, un piano per ricostruire le risorse della terra in 
diminuzione, e un movimento verso la “nuova normalità” che si aprirà davanti ai nostri occhi. 
Questi giorni di Avvento ci introducono in un tempo di speranza, una speranza che può essere 
pienamente fondata solo nell'amore, nella cura, nella guida, nella saggezza, nella forza e nella 
vitalità del Signore, e nella promessa di Emmanuele, Dio con noi. Spero che tutti i Benedettini nel 
mondo possano entrare in questo tempo sacro con un'anticipazione che crede che, sebbene 
questa pandemia sia caduta su tutto il mondo, il Signore ci guiderà in avanti. Vorrei condividere 
con voi alcune riflessioni su questo periodo. Ma prima, vorrei aggiornarvi su alcune questioni 
relative all’Ordine Benedettino e alla vita a Sant’Anselmo. 

 I miei viaggi e le mie visite alle comunità benedettine sono stati fortemente limitati a causa 
delle restrizioni legate al virus Covid-19. Tuttavia, ci sono state alcune comunità che ho potuto 
visitare. La prima settimana di agosto ho predicato gli esercizi spirituali annuali per i monaci 
dell’Abbazia di Glenstal, in Irlanda. È stato possibile programmare un volo diretto da Roma a 
Dublino soltanto dieci giorni prima della data fissata. È stata una gioia aver potuto trascorrere una 
settimana insieme a questa bella comunità di monaci. La loro accoglienza è stata calorosa e 
fraterna, e le loro celebrazioni liturgiche sono state ricche d’ispirazione ed edificanti. Quasi non 
volevo andarmene. Poi, abbiamo avuto una riunione della Foundation Benedict a Lucerna. Poiché 
due dei miei voli sono stati cancellati, sono andato in treno, trascorrendo alcuni giorni al 
monastero di Rhêmes-Notre-Dame, in Valle d’Aosta, al confine con la Svizzera e la Francia. Questa 
piccola comunità possiede un grande cuore nella sua ospitalità, e una posizione in montagna 
perfetta per sfuggire al caldo e all'umidità di agosto di Roma. Ma, cosa più importante, 
partecipando alla vita e alla liturgia della comunità, mi hanno fatto sentire davvero a casa. Mentre 
ero lì, c'è stata l'opportunità di visitare, celebrare la Messa e predicare al Monastero Regina Pacis, 
a St.-Oyen, una fondazione delle monache benedettine dell’Isola San Giulio. È stato bello vedere 
come questa comunità lavori il suo appezzamento di terra e si impegni in una varietà di diverse 
attività artigianali per sostenersi, servendo coloro che vanno lì per gli esercizi spirituali e la 
celebrazione della liturgia. 
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 Alla riunione della Foundation Benedict a Lucerna, oltre alle nostre riunioni, abbiamo anche 
celebrato l'ottantesimo compleanno dell’Abate Primate emerito Notker Wolf. Essendo stato 
Arciabate di Sant’Ottilia, Abate Presidente della Congregazione di Sant’Ottilia, e poi Abate Primate, 
ci sono stati molti riconoscimenti per ricordare il suo impegno per rafforzare, costruire e 
promuovere la vita benedettina in tutto il mondo. Poi, all'inizio di settembre, sono stato a 
Einsiedeln, su invito dell’Arciabate Urban Federer, per presiedere e predicare per la celebrazione 
annuale della dedicazione della loro chiesa abbaziale, un luogo di pellegrinaggio per molte 
persone. La celebrazione si chiama Engelweihe, una celebrazione molto popolare del 
pellegrinaggio a Einsiedeln. La folla che arriva inonda di partecipanti la loro Basilica abbaziale, la 
piazza, e i negozi vicini. L'intera area intorno all'abbazia è piena di bellissime luci e immagini di 
angeli - davvero belle e ricche d’ispirazione. La Chiesa era piena per quanto era possibile, viste le 
restrizioni per la pandemia, con molte persone che si sono recate in pellegrinaggio per questo 
speciale evento annuale. È stata una felice occasione per apprezzare l'ospitalità fraterna dei 
monaci che sono stati a Sant’Anselmo negli ultimi anni: Padre Mauritius Honegger, Padre Patrick 
Weisser (uno dei nostri professori di filosofia a Sant’Anselmo), e fratello Meinrad Hötzel. Mentre 
ero a Einsiedeln, ho avuto la benedizione di visitare le due comunità di Benedettine nei monasteri 
vicini. Io e Padre Mauritius Honegger abbiamo celebrato la Messa con le monache di Au, e 
abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare con tutta la comunità. Più tardi nel corso della 
giornata abbiamo fatto visita alle monache di Fahr, e siamo stati con loro per l’Ora Media, per un 
delizioso pasto, e un tour del loro monastero, che ha una lunga associazione con i monaci di 
Einsiedeln, risalente al XII secolo. In tutte queste comunità è una benedizione vedere la loro 
associazione di Oblati che mantengono stretti legami con le loro comunità. 

 
 Dal 24 al 28 settembre ho condotto la visita canonica a Norcia, con Abate Christopher 
Zielinski, di Lendinara. Come molti sapranno, la comunità di monaci, in seguito al terremoto del 
2017, si è trasferita su una collina a circa tre chilometri fuori dalla città. È meraviglioso vedere 
come la comunità lì continui a crescere con nuove vocazioni europee. La costruzione di un edificio 
monastico per i loro alloggi, una cappella, una biblioteca e una sala capitolare ha funzionato bene 
per loro. Il loro lavoro per la ricostruzione della vecchia chiesa del convento dei Cappuccini ha 
fatto buoni progressi e sperano di festeggiare il Natale lì. Mentre ero a Norcia, c'è stata anche la 
possibilità di passare un pomeriggio con le monache benedettine che sono tornate a Norcia; 
attualmente vivono in edifici prefabbricati. Nonostante le prove del terremoto, il trasferimento 
per un certo periodo, e ora l’insediamento in alloggi umili, il loro spirito rimane forte e vibrante. È 
stata una gioia poter passare del tempo con loro. La città di Norcia rende possibili i lavori di 
ristrutturazione solo lentamente, tanto devastanti sono stati i terremoti che ha subito a ottobre-
novembre 2016. 

 Recentemente, ho potuto recarmi ad Amsterdam per due incontri: una visita all'Abbazia di 
Vaals, della Congregazione di Solesmes, e la partecipazione a un incontro per il Nexus Instituut. 
Fortunatamente, i Paesi Bassi hanno avuto meno casi di contagio, e ciò mi ha consentito di 
viaggiare in aereo. Quando ero a Vaals ho incontrato Padre Dirk Hanssens, dell’Abbazia di 
Keizersberg, a Lovanio, e Fratello Thomas Quartier dell’Abbazia di San Willibrord che insegna a 
Lovanio e, durante l’estate, a Sant’Anselmo. Il loro ministero per gli studenti di Lovanio, e in 
particolare per le Benedettine dell'università, è un notevole impegno di genuina ospitalità 
benedettina, che offre opportunità per studi ed eventi culturali. 

 Sono lieto di dire che a Sant’Anselmo stiamo bene, viviamo in sicurezza, e cerchiamo di 
vivere in pace, osservando i regolamenti del Governo, delle autorità sanitarie, e della Chiesa. C'era 



3 
 

un buon numero di monaci che voleva iniziare o continuare gli studi qui a Sant’Anselmo. 
Purtroppo, a causa di restrizioni di viaggio, problemi di visti, e situazioni impreviste, non sono stati 
in grado di entrare in Italia. I numeri possono essere difficili da descrivere quest'anno per coloro 
che sono considerati residenti a Sant’Anselmo. In totale, siamo in 111 che viviamo a Sant’Anselmo, 
90 dei quali sono residenti nel senso stretto della parola (Benedettini e sacerdoti diocesani), e 21 
da Theologisches Studienjahr dell’Abbazia di Dormition. Gli studenti del programma di studi biblici 
dell’Abbazia di Dormition non sono potuti entrare in Israele a causa della pandemia. Poiché il 
programma di studi dell’Abbazia di Dormition è in associazione con Sant’Anselmo, hanno chiesto 
di venire qui, a Roma, per il loro programma di studio, e li abbiamo accolti con gioia. La 
professoressa Johanna Erzberger è la loro decana, e padre Nikodemus Schnabel (dell’Abbazia di 
Dormition) coordina le loro attività spirituali. Molti di noi hanno insegnato a questi studenti; sono 
stati una gradita aggiunta al nostro monastero e al collegio. Il nuovo Patriarca di Gerusalemme dei 
Latini, l’Arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, OFM, ha fatto visita al gruppo, ha tenuto una 
presentazione sulla situazione attuale dei cristiani in Medio Oriente, e ha risposto alle domande 
con un vivace dibattito. Di recente, entrambi gli ambasciatori di Israele e di Germania presso la 
Santa Sede sono venuti a Sant’Anselmo e hanno fatto visita a questo gruppo, condividendo 
ciascuno diverse ore con loro. 

 Al momento, a causa della situazione della pandemia, le nostre camere per gli ospiti sono 
chiuse ai visitatori esterni. Tuttavia, stiamo dedicando questo tempo per iniziare la ristrutturazione 
delle camere per gli ospiti, con la speranza di completare uno dei piani entro l'inizio del nuovo 
anno. Padre Markus Muff, dell’Abbazia di Engelberg, il nostro Direttore Europeo per lo Sviluppo, 
sta supervisionando il completamento con successo di questo impegno notevole. Con il nostro 
importante carisma dell’ospitalità, è essenziale avere una struttura per gli ospiti accogliente e 
confortevole a Sant’Anselmo. Il prossimo progetto in programma è quello di rinnovare il primo 
piano delle strutture per gli ospiti nei prossimi mesi, che porterà l'intero progetto a 
completamento. Continuiamo a cercare fondi per portare a termine questo importante impegno. 

 Il nostro Priore, Padre Mauritius, ha seguito fedelmente e attentamente la situazione di 
emergenza della situazione del Covid per il collegio di Sant’Anselmo. In Italia, le misure di 
attenzione e protezione sono state rigorose e, fortunatamente, al momento della stesura di 
questa lettera, qui non abbiamo avuto nessun caso positivo al virus. Nonostante la stanchezza da 
pandemia che molti provano, in casa rimane uno spirito buono e collaborativo. Mantenendo le 
regole delle restrizioni per la pandemia, a Sant’Anselmo abbiamo ospitato i Rettori dei Collegi 
Ecclesiastici di Roma per il loro incontro semestrale. Oltre a questo gruppo, i nostri visitatori sono 
stati pochi. L’incontro del Sinodo degli Abati Presidenti che si sarebbe dovuto tenere a Subiaco dal 
19 al 21 novembre, ha dovuto essere rinviato una seconda volta a causa delle restrizioni di viaggio 
dovute alla pandemia. L'incontro del Comitato Esecutivo dell’AIM si è tenuto tramite Zoom, il 23 e 
il 24 novembre 2020, sotto la guida di Padre Jean-Pierre Longeat, dell’Abbazia di Ligugé, e di Suor 
Christine Conrath, dell’Abbazia di Jouarre. Con le attuali limitazioni per i viaggi e le riunioni, 
facciamo ciò che è possibile, e speriamo in tempi migliori, quando potremo incontrarci di persona. 

 Come tutte le altre istituzioni accademiche in Italia, il nostro Ateneo ha dovuto continuare 
a rispondere adeguatamente alla pandemia. Durante l'estate, tutte le nostre aule sono state 
trasformate in cantieri: era necessario avere una nuova connessione Internet in tutte le aule, un 
nuovo sistema di cavi, e installare attrezzature tecniche, comprese le telecamere e gli altoparlanti 
per trasmettere le lezioni agli studenti che non potevano essere presenti a Roma o non potevano 
venire a Sant’Anselmo. I nuovi costosi dispositivi sono stati finanziati grazie un generoso dono 
della Jurt Foundation, con la quale io e il Rettore, Padre Bernhard Eckerstorfer, O.S.B., siamo stati 
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in contatto. Padre Markus Muff, O.S.B., ha continuato a raccogliere i fondi per fornire alle aule le 
ristrutturazioni di base necessarie per l'attrezzatura tecnica con la Porticus Foundation. La nuova 
piattaforma didattica dell’Ateneo, con un proprio sito web e la possibilità di includere studenti 
dall'esterno, si è rivelata molto utile finora. Le lezioni non vengono solo registrate e quindi messe a 
disposizione degli studenti che non possono essere presenti, ma tutto il sistema permette anche 
agli esterni di interagire con i presenti nelle aule. Inoltre, una lezione in un'aula può essere 
trasmessa in un'altra. Il nuovo sistema tecnico è molto utile poiché abbiamo dovuto ridurre le 
classi a causa del decreto governativo dopo il 26 ottobre che ci richiedeva di diminuire la presenza 
degli studenti nel nostro istituto, e perché ci permette di continuare a insegnare se uno studente o 
un professore deve andare in quarantena. Fortunatamente, l'atteso forte calo del numero di nuovi 
studenti non si è verificato. Dobbiamo affrontare una diminuzione di nuovi studenti per le licenze, 
ma possiamo essere soddisfatti dello sviluppo complessivo del corpo studentesco. Un esempio di 
innovazione è il corso sulla revisione del Messale Italiano, entrato in vigore la Prima Domenica di 
Avvento, proposto dalla nostra Facoltà di Liturgia; questo è un meraviglioso servizio di 
Sant’Anselmo per il clero e i laici in tutta Italia. 

 Padre Jordi Piqué, dell'Abbazia di Montserrat, è stato rieletto Preside del Pontificio Istituto 
Liturgico per un altro mandato. Ha il sostegno della facoltà mentre continua a dare una buona 
direzione a questa parte essenziale dell’Ateneo. Il Pontificio Istituto Liturgico ha recentemente 
tenuto un simposio sul Messale Romano, strettamente connesso con il rinnovo del Messale in 
Italia. Ovviamente, si è tenuto on-line. Tuttavia, è stato notevole avere oltre 160 partecipanti alle 
sessioni. Le presentazioni sono state registrate e sono disponibili on-line per coloro che 
desiderano ascoltarle, e sono realizzate in diverse lingue. I relatori hanno attinto dai loro vari livelli 
di esperienza e provenivano da diverse Conferenze Episcopali. 

 Le Benedettine continuano a mantenere stretti legami sia attraverso il loro Consiglio 
Amministrativo che tra i monasteri nelle loro diverse regioni. Suor Lynn McKenzie, del Monastero 
di Sacred Heart, a Cullman, in Alabama, è la Moderatrice della Communio Internationalis 
Benedictinarum, e Presidente della Congregazione di Santa Scolastica negli Stati Uniti. Ella nota 
che, nonostante non ci sia stata una riunione di persona della Conferenza delle Delegate nel 
settembre 2020, come era stato sperato e pianificato, la vita nei monasteri femminili di tutto il 
mondo procede, e riescono a rimanere in contatto via e-mail. Una nuova newsletter della CIB sarà 
inviata alle Delegate durante l'Avvento (in coincidenza con la Lettera Circolare della 
Confederazione maschile). A ciascuna delle 19 regioni della CIB è stato chiesto di scrivere un breve 
rapporto circa l'impatto della pandemia sui monasteri nelle loro regioni. Molti monasteri hanno 
visto il coronavirus invadere le loro case, causando un cambiamento nel modo di vivere nei 
monasteri, e anche sofferenza e alcune morti. Eppure, scrive Suor Lynn, “la speranza, la fede e una 
vita di preghiera rimangono vive in tutti i monasteri femminili di tutto il mondo. Tutti questi 
rapporti delle regioni della CIB saranno inclusi nella newsletter della CIB di prossima 
pubblicazione”. Quella newsletter sarà disponibile anche sul sito web della CIB, se qualcuno di voi 
fosse interessato a leggerla. Ecco il collegamento al sito web in cui verrà pubblicata la newsletter: 
https://www.benedictines-cib.org/meetings/meetings-2019-present/ .  

 La CIB ha una nuova segretaria esecutiva nella persona di Suor Mary Luke Jones, del 
Monastero di Our Lady of Grace, a Beech Grove, in Indiana, negli Stati Uniti d’America. Ha una 
precedente esperienza nella CIB, essendo stata coordinatrice del Simposio della CIB, nel 2014. E ha 
una ricca e lunga esperienza nel suo monastero come direttrice dello sviluppo. Il Consiglio della 
CIB ha annullato il programmato incontro, di persona, che si sarebbe dovuto tenere in Belgio, a 
gennaio 2021. Avranno invece una riunione online estesa tramite Zoom. In quell’occasione 

https://www.benedictines-cib.org/meetings/meetings-2019-present/
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programmeranno il loro prossimo incontro della Conferenza delle Delegate della CIB che si terrà 
ad Assisi, a settembre 2021, appena prima del Congresso degli Abati, a Sant’Anselmo, a Roma, 
nella speranza che il Congresso possa procedere come previsto. 

 Quanto è importante riconoscere le sofferenze e le morti che si sono verificate nell'Ordine 
Benedettino a causa dell'attuale pandemia. I monasteri maschili e femminili sono incorsi in una 
serie di casi positivi di Covid-19, che hanno condotto alcuni in ospedale, altri a rimanere nei loro 
monasteri, e altri ancora a passare nell’abbraccio della grazia di Dio nella morte. Il senso di perdita 
si avverte ovunque e incoraggia tutti noi a rimanere vigili nella lotta contro questo nemico 
invisibile. Ricordiamo anche, per chi è stato qui nelle passate estati, la scomparsa inaspettata e 
triste di uno dei nostri volontari, il Sig. Alois Mühleisen, morto durante un'escursione sulle 
montagne vicino alla casa di famiglia. Possano tutti i nostri membri e amici che sono passati 
all'eternità riposare nella pace dell'eterno splendore di Dio. 

 Durante le settimane che precedono il tempo di Avvento, la mia lectio divina si è 
concentrata sul Libro dell'Apocalisse. La pandemia ha fatto sì che molte persone guardassero alla 
fine dei tempi, a una stagione di sofferenza, a un tempo di incertezza sul futuro, e ai modi in cui il 
nostro mondo, i nostri governi, la nostra Chiesa, e il nostro Ordine Benedettino andranno avanti. Il 
Libro dell'Apocalisse prende in considerazione due cose: un tempo di resistenza e perseveranza in 
tempi difficili, e anche una vera speranza dell'azione di Dio in tutto questo. Nella Liturgia delle Ore 
vi sono diversi Cantici che confluiscono in ringraziamento e lode a Dio per la presenza divina che 
possiede un potere più forte della situazione umana di sofferenza. “Ti rendiamo grazie, Signore 
Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano la tua grande potenza e hai 
instaurato il tuo regno” (Ap 11, 17). La guida di Dio continua, nonostante la follia umana o i disastri 
naturali. Alla fine, la bontà di Dio si manifesterà, mostrando una regola che è giusta e un comando 
che è orientato al rinnovamento e alla restaurazione. 

 Arrivando ai capitoli finali del Libro dell'Apocalisse troviamo un'espressione che abbiamo 
sentito molte volte, ma che ora possiamo vedere in un modo nuovo. L'autore scrive: “E vidi un 
cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima erano scomparsi... Udii allora una voce 
potente, che veniva dal trono e diceva: ‘Ecco, la tenda di Dio è con gli uomini. Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio’... E Colui che sedeva sul trono 
disse: ‘Ecco, io faccio nuove tutte le cose’” (Ap 21, 1.3.5). Riflettendo su questi versetti del Libro 
dell'Apocalisse, mi è venuta la domanda: “Dio sta prendendo questo disastro naturale e sta 
creando qualcosa di nuovo, buono e persino meraviglioso per noi? Potremo vedere questa nuova 
terra di cui parlano le Scritture? Vedremo una nuova terra, in cui Dio prenderà il caos della nostra 
situazione attuale e, come ha fatto il Tutto Santo all'inizio dei tempi, ci darà una nuova creazione, 
una nuova terra, un mondo rifatto nell'armonia, nell'ordine, e nella bontà di Dio?”. 

 Possiamo trovare esempi di ciò nelle Scritture, dove qualcosa di sfortunato, anche brutto, 
per grazia di Dio assume una nuova vita, una nuova direzione, una nuova focalizzazione. Ad 
esempio, in Genesi 45, leggiamo la storia del patriarca Giuseppe, che fu venduto in schiavitù dai 
suoi stessi fratelli, gelosi di lui. Ma poi arriva il momento in cui di fronte ai suoi fratelli, alla corte 
del Faraone, dice che Dio ha preso il loro tradimento verso di lui, e lo ha trasformato in qualcosa di 
buono: per il servizio di un popolo bisognoso. Giuseppe ha visto, con occhi di saggezza spirituale, 
che Dio aveva preso qualcosa di malvagio e peccaminoso e lo aveva portato a una conclusione 
positiva e benedetta. Possiamo anche pensare alla storia della creazione in Genesi 1, dove una 
massa caotica viene trasformata in un mondo di armonia, bellezza e ordine, e dato alla famiglia 
umana affinché fosse amministratrice di questo grande dono (Gen 1, 28-31). Dove c'era stato 
nient'altro che disordine, Dio ha portato ordine attraverso una parola pronunciata: “Sia ... e fu.” 
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(Gen 1, 3.6-7.9.11). E poi c'è l'atto finale in cui la gelosia, l'odio, la paura, il tradimento e la 
malvagità vengono redenti dalla morte salvifica di Gesù Cristo sulla croce, determinando il 
perdono e la riconciliazione del mondo, e promettendoci nientemeno che la vita eterna. E per 
tutto ciò, dobbiamo essere un popolo di speranza. 

 In un recente incontro dell'Unione dei Superiori Generali, è stata posta la domanda: “Che 
aspetto avrà il nostro Ordine dopo la Pandemia? Come saranno le nostre comunità rispetto al 
modo in cui vivevano prima e al modo in cui vivevano durante la pandemia?”. È difficile rispondere 
perché questa pandemia non ha ancora compiuto il suo corso. Come ho avuto modo di sapere 
dalle comunità benedettine maschili e femminili di tutto il mondo, ci sono parti della loro vita che 
sono cambiate radicalmente e altre parti che non sono cambiate. Le cose che non sono cambiate 
sono il ritmo della preghiera che è scandito dalla celebrazione quotidiana della Liturgia delle Ore e, 
per molte comunità, dalla celebrazione quotidiana dell'Eucaristia. Allo stesso tempo, queste 
celebrazioni hanno dovuto essere modificate per rispettare le norme del Governo, delle autorità 
sanitarie, e della Chiesa. E dovevano esserci dei modi creativi per soddisfare queste richieste. La 
cosa positiva di questa esperienza è che ci ha costretto ad approfondire le parole dei Salmi e ad 
ascoltare con più attenzione l'annuncio delle Scritture. Sebbene l'ospitalità sia cambiata, non si è 
fermata. C'è la diretta video della Messa e della Liturgia delle Ore, che è stata molto apprezzata da 
molti dei nostri Oblati e amici. L'accompagnamento spirituale che non può essere fatto di persona, 
ora viene fatto attraverso una varietà di mezzi: via Zoom, per telefono, e via Skype. Poiché Papa 
Francesco ha fortemente incoraggiato un senso di genuina cura, amicizia e interessamento nella 
sua Enciclica, Fratelli Tutti, penso che i Benedettini, che hanno già avuto questo spirito vivo nelle 
loro comunità, abbiano ora trovato modi nuovi e creativi per essere a servizio amorevole gli uni 
per gli altri. 

 Tra le grandi sfide che molte comunità devono affrontare vi sono gli impegni apostolici che 
hanno spesso definito il loro ritmo di vita: le scuole sotto la guida dei valori benedettini, le attività 
che hanno coinvolto i monaci e i laici e le laiche vicini, la crescita nell'appartenenza alla comunità 
senza le risorse economiche per soddisfare i bisogni quotidiani, le piccole attività artigianali da cui 
una comunità dipende per il proprio sostentamento, e i programmi di servizio agli altri (poveri, 
senzatetto, immigrati) che dipendono dal sostegno del governo o da parte del sostentamento 
della comunità. Oltre alle difficoltà già accennate, c'è la stanchezza da pandemia, che deriva dal 
dover convivere con restrizioni che cambiano con regolarità, a dover abituarsi a indossare delle 
mascherine non confortevoli, l'effetto paralizzante che deriva dall'incapacità di fare ciò che ci si 
aspetta da noi, e l'attesa di tutto ciò che proviene da appuntamenti riorganizzati, programmi di 
viaggio, riunioni. In mezzo a queste sfide, cerchiamo le benedizioni, i segni di speranza e le possibili 
vie per procedere. 
 
 Papa Francesco ci ha ricordato qualcosa di essenziale in quella serata straordinaria che ha 
riunito l'intera famiglia, mentre dava al mondo la sua benedizione Urbi et Orbi. Attingendo dal 
Vangelo di Marco 4, ha usato l'immagine degli apostoli, insieme in una barca, spaventati, su un 
mare tempestoso e scuro, che si chiedono come Gesù possa dormire in quel momento di bisogno. 
Il Papa ci ha ricordato la nostra esperienza mondiale e comune, e quanto siamo strettamente uniti 
attraverso quest’esperienza, spogliati della nostra autosufficienza, e sapendo che l’unica via da 
percorrere è attraverso un affidamento al potere di Dio, che non può essere controllato dalle forze 
umane. Mentre andiamo avanti con la promessa dei vaccini che arriveranno nei prossimi sei-otto 
mesi, stiamo anche iniziando a vedere la nuova terra che Dio sta creando. È una terra che ci rende 
profondamente consapevoli della nostra interdipendenza gli uni dagli altri, della fragilità della vita 
umana, della necessità di essere obbedienti alle norme che influenzano la vita degli altri, della 
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necessità di essere generosi e attenti a ciò che ci è stato dato, una disponibilità a condividere ciò 
che abbiamo con gli altri, a cercare l'armonia e l'ordine in cui il mondo è stato creato, e l'assoluta 
necessità di silenzio e preghiera per ascoltare la voce di Dio affinché possiamo rispondere con 
fede. 

 Miei cari fratelli e sorelle, la nostra vita di Benedettini non cambierà nella sua sostanza, in 
futuro; le nostre tradizioni di 1.500 anni hanno attraversato periodi di sconvolgimenti, guerre, 
pestilenze, repressioni e, cosa più importante, rinascita, rinnovamento e nuova crescita. È stato 
durante i tempi di crisi che è emersa una nuova vita nella vita benedettina. Pensiamo ai tempi 
della repressione e della guerra che hanno quasi impoverito le nostre comunità. Eppure, la grazia 
di Dio è stata estesa ad altri per rinnovare e rivitalizzare la ricchezza dei nostri valori e tradizioni. 
Resta da vedere come sarà l'Ordine Benedettino nel periodo successivo a questa pandemia. Con lo 
Spirito Santo come nostra guida, lavoreremo per formare il dono della nostra vita alla gloria di Dio 
e al servizio del nostro prossimo. Ciò che è importante e su cui riflettere è ciò che stiamo facendo 
ora in risposta alla voce di Dio, come la nostra preghiera ci stia portando avanti in modi nuovi e 
creativi, per ricordare la chiamata al servizio degli altri, la testimonianza significativa della nostra 
vita comunitaria a un mondo che scalcia e combatte per manifestare l'indipendenza invece che 
l'interdipendenza, e per trovare il volto di Cristo in tutti coloro che vengono tra noi. 

 In questi giorni di Avvento celebriamo un periodo di tempo che è veramente un 
sacramento della vita quotidiana: aspettare, cercare, e trovare il Cristo che viene ogni giorno in 
mezzo a noi, soprattutto nelle nostre comunità. Più giovani uomini e donne vedranno il nostro 
amore reciproco, più vedranno la forza e la bellezza della nostra vita comune insieme, perché non 
c'è potenza maggiore dell'amore semplice e genuino che tocca e muove il cuore umano verso una 
comprensione del significato più profondo della vita. “Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 
altri” (Gv 15, 17). “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio; chiunque ama è 
stato generato da Dio e conosce Dio” (1 Gv 4, 7). Quanto più i giovani possono sperimentare, 
sperimentare veramente, la nostra cura, sollecitudine e servizio gli uni per gli altri, tanto più 
vorranno essere parte attiva delle nostre comunità. C'è un bellissimo passaggio del profeta 
Zaccaria che lo esprime profondamente. Recita: “Così dice il SIGNORE degli eserciti: In quei giorni, 
dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli 
diranno: «Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi»” (Zc 8, 23). Siamo uno 
di quei Giudei quando cerchiamo di seguire la volontà di Dio attraverso il nostro carisma di 
ospitalità benedettina, iniziando da noi stessi e estendendoci agli altri che vengono tra noi alla 
ricerca di un luogo di preghiera, pace e accoglienza. 

 Questa lettera si conclude con alcune domande che pongo alle comunità benedettine per 
le vostre discussioni di gruppo e comunitarie. Quando ci rendiamo conto che stiamo iniziando a 
formare il nostro futuro, una nuova normalità, e rimaniamo fedeli alla nostra chiamata, come lo 
distinguiamo dal passato? Quali sono i segni positivi dello Spirito di Dio tra noi durante questi 
tempi difficili? E in questi tempi difficili, cosa stiamo facendo per il servizio l'uno per l'altro e per il 
prossimo? Che cosa ha stabilito la vostra comunità, a volte senza nemmeno parlarne, come 
priorità nel vivere i valori benedettini? Quali sono i modi in cui abbiamo visto la compassione 
dimostrata verso altre persone bisognose? Che cosa abbiamo visto come un nuovo potenziale di 
vitalità nella nostra vocazione monastica? Come abbiamo costruito un autentico spirito di 
comunità con le misure di frugalità imposte che ci sono pervenute a vari livelli? In che modo il 
nostro cuore ha dovuto approfondire la nostra espressione di preghiera, vera comunione con Dio? 
Cosa abbiamo imparato che desideriamo portare con noi nel futuro? 
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 Fratelli e sorelle, nonostante il dolore e la sofferenza di questa pandemia, Dio è stato con 
noi in modi che non possiamo sempre vedere. La grazia di Dio raramente arriva nel modo in cui ci 
aspettiamo. Essendo attenti ai segni dei tempi, vedremo il nostro cammino verso il futuro con 
speranza e fiducia nei modi in cui Dio ci sta portando avanti. Possano questi giorni finali di Avvento 
condurci a una gloriosa celebrazione della nascita del Signore, perché abbiamo sperato, e sì, 
abbiamo visto la mano di Dio che ci guida e ci ama. 

 

In Cristo, San Benedetto e Santa Scolastica, 

 
Abate Primate Gregory Polan, O.S.B. 
 
 
 

Traduzione: 
Sig. Walter Del Gaiso 
Segretario dell’Abate Primate 


