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17 dicembre 2022 

 

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo, 

cari Fratelli e Sorelle in San Benedetto e Santa Scolastica, 

 saluti di pace d'Avvento da Sant'Anselmo. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che 
ho scritto una lettera circolare, ovvero a Pasqua di quest'anno. Durante il periodo della pandemia 
era importante mantenere la comunicazione all'interno della Confederazione e della CIB. Queste 
lettere circolari ci hanno permesso di avere una migliore percezione di come i diversi monasteri, 
sia maschili che femminili, stavano vivendo quei tempi difficili e incerti. Ora che la pandemia ha 
cominciato a diminuire i suoi effetti sulle nostre vite, siamo entrati nel periodo post-pandemico. 
Molti degli eventi e degli impegni degli ultimi due anni, che erano stati rimandati o cancellati, 
chiedono ora nuovi appuntamenti. Gli ultimi sei mesi sono stati un periodo molto impegnativo per 
me, sia a Sant'Anselmo che con le comunità di benedettini e benedettine. Fare del mio meglio per 
rispondere a vecchie e nuove richieste di partecipazione e presenza per eventi nella vita delle 
nostre comunità, è stata una sfida. Sono già impegnato in eventi per il 2024. Proverò a raccontare 
alcuni dei punti salienti degli ultimi sei mesi. 

 Come ho già scritto, mi è stato chiesto di far parte della Commissione per il Sinodo 2023. È 
stata un'esperienza molto proficua ed è stato bello che ci fosse un benedettino in questo gruppo 
di lavoro per il Sinodo. Per la maggior parte, le nostre riunioni comprendevano due incontri al 
mese per oltre un anno. Si trattava di incontri all'interno della Regione Europea. Ci sono stati due 
incontri internazionali, ciascuno della durata di quattro giorni. Questi incontri sono stati molto 
arricchenti in quanto hanno riunito persone di differenti culture, retroterra spirituali e situazioni di 
vita. Quando Papa Francesco ha introdotto l'idea di estendere il Sinodo al 2024, sono state 
formate nuove Commissioni con nuovi membri in gruppi più piccoli, in grado di realizzare di più in 
meno tempo. Pur essendo grato di aver fatto parte della Commissione per il Sinodo 2023, sono 
stato contento di aver concluso il mio impegno. Allo stesso tempo, è stato incoraggiante vedere 
come l'intero processo sinodale abbia iniziato a radicarsi in tutto il mondo cattolico. La Chiesa sta 
iniziando a pensare in modo diverso al processo decisionale, alla pianificazione del futuro e alla 
vitalità che deriva da un maggiore coinvolgimento nelle organizzazioni ecclesiali. I membri delle 
Commissioni comprendono persone che vanno dagli officiali del Vaticano alle diocesi, alle 
comunità di consacrati e alle strutture parrocchiali. Credo che il cammino sinodale della Chiesa 
continuerà ad evolversi per i prossimi dieci anni. È un modo di lavorare molto più ampio e 
complesso di quello originariamente concepito. 

 Abbiamo iniziato a vedere come la vita sia tornata a un certo livello di normalità nel ritmo 
delle nostre vite.  Ad esempio, per noi a Roma, il nostro “Programma per Formatori Monastici” ha 
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potuto avere una sessione completa di sette settimane a Sant'Anselmo, seguita da sei settimane 
all'Oasi Sacro Cuore (Centro di Ritiri), ad Assisi. Anche se ci sono stati alcuni focolai di pandemia 
durante il programma, sono stati affrontati in modo da permettere al programma di continuare in 
modo sano e ragionevole. Questo programma offre corsi che servono a preparare i futuri 
formatori e ufficiali delle comunità monastiche.  Sempre quest'estate abbiamo potuto svolgere a 
Sant'Anselmo il nostro programma “Leadership nella Regola di San Benedetto”, guidato dal nostro 
Priore, Padre Mauritius Wilde, dell'Abbazia di Münsterschwarzach. Questo programma riunisce il 
personale monastico coinvolto nell'amministrazione delle proprie comunità, insieme a professori 
del dipartimento di economia dell'Università di Sankt Gallen, in Svizzera. Sia il “Programma per 
Formatori Monastici” che quello “Leadership nella Regola di San Benedetto”, hanno avuto 28 
partecipanti in ciascun programma, un buon numero sia per l'apprendimento che per lo scambio. 
Il corso “Leadership nella Regola di San Benedetto” avrà un'altra sessione la prossima estate (dal 2 
al 15 luglio 2023), mentre il “Programma per Formatori Monastici” si svolge ogni due anni (il 
prossimo sarà nel 2024). 

 Mercoledì 6 aprile 2022, l'Ateneo Sant'Anselmo ha celebrato con gioia e festosamente il 
conferimento del dottorato honoris causa a Padre Michael Casey, dei Cistercensi della Stretta 
Osservanza, monaco dell'Abbazia di Tarrawarra, in Australia. Per l'occasione, erano presenti tutti e 
tre i Superiori Maggiori degli ordini monastici: l'Abate Bernardus Peeters dei Trappisti, originario 
dell'Abbazia di Tillbug nei Paesi Bassi; l'Abate Mauro-Giuseppe Lepori, dei Cistercensi della 
Comune Osservanza, originario dell'Abbazia di Hauterive in Svizzera; e l'Abate Primate Gregory 
Polan, originario dell'Abbazia dell'Immacolata Concezione negli Stati Uniti. Erano presenti anche 
l'Arcivescovo (ora cardinale) Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino, e S.E. la Sig.ra 
Chiara Porro, Ambasciatore di Australia presso la Santa Sede, paese da cui proviene P. Michael 
Casey. La lezione magistrale di Padre Michael Casey era intitolata “La Regola e la Tradizione: un 
viaggio personale”. C’era anche pubblico in piedi che si è riversato nel corridoio della Sala 
Capitolare. 

 Poiché Padre Michael Casey è conosciuto in tutto il mondo monastico e oltre, era 
appropriato che l'università monastica di Roma gli conferisse questa laurea honoris causa. Ha 
partecipato a numerosi incontri benedettini in tutto il mondo, che si trattasse di riunioni di 
superiori monastici, di ritiri monastici maschili e femminili, di Capitoli Generali, di incontri di 
congregazioni monastiche o di conferenze universitarie. Ha viaggiato ovunque per condividere con 
molte persone le ricchezze della tradizione monastica e di una spiritualità che si rivolge a persone 
di ogni origine sociale. Ha pubblicato oltre 25 libri, apprezzati e ascoltati nei refettori monastici di 
tutto il mondo. Essendo uno scrittore prolifico, ha pubblicato oltre 250 articoli sulla storia 
monastica, sulla teologia spirituale e sulle prime tradizioni monastiche. Gran parte della saggezza 
di Padre Michael deriva dal vivere e riflettere sulla tradizione monastica all'interno della propria 
comunità e dell'Ordine cistercense. Ha inoltre conseguito la licenza in Sacra Teologia presso 
l'Università Cattolica di Lovanio e il dottorato in Teologia presso l'Università di Divinità di 
Melbourne, in Australia. Le due laudatio sono state pronunciate dalla Prof.ssa Donna Orsuto, del 
dipartimento di Spiritualità dell'Università Gregoriana, e dalla Reverenda Madre Gabriella 
Masturzo, dell'Abbazia trappista di Vitorchiano, a Viterbo, in Italia. 

 Nei primi giorni di settembre abbiamo accolto il convegno annuale dell'Associazione dei 
Liturgisti Italiani. Quest'anno si è svolta la celebrazione del 60° anniversario della promulgazione 
della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Durante 
questi primi giorni, si è avuto modo di onorare Padre Juan Javier Flores dell'Abbazia di Santo 
Domingo de Silos, che ha ricoperto il ruolo di Preside del Pontificio Istituto Liturgico e poi di 



3 
 

Rettore del nostro Ateneo. L'incontro e l'anniversario hanno incluso un'udienza papale, durante la 
quale il Santo Padre ha parlato dei due nuovi motu proprio sulla liturgia, facendo riferimento 
all'importante continuazione del rinnovamento della liturgia come "fonte e culmine della nostra 
fede", proveniente dal Concilio Vaticano II. 

 Con il nuovo anno accademico, iniziato in ottobre, abbiamo accolto 110 residenti, con un 
buon numero di giovani monaci benedettini. Il nostro Priore, Padre Mauritus Wilde, ha organizzato 
le giornate di orientamento, compresa una gita di un giorno al monastero di Subiaco.  Tra i 
residenti ci sono anche alcuni membri del clero diocesano e alcuni nuovi docenti. Tra i nuovi 
residenti ci sono tre monaci armeni e tre monaci buddisti. Questi ultimi sono stati accolti su 
richiesta del Dicastero vaticano per il Dialogo Interreligioso. In una cattedra di nuova istituzione, 
grazie alla generosità di una Fondazione, abbiamo accolto nella nostra facoltà la professoressa 
austriaca Isabella Bruckner, per un periodo di tre anni. Il lavoro della professoressa si incentra sul 
pensiero cristiano e sulla pratica spirituale per contribuire a promuovere i nostri programmi. 
Questa nuova cattedra ha attirato 21 candidati che hanno fatto domanda per questa posizione. 
Una commissione temporanea e internazionale ha selezionato i cinque migliori candidati che si 
sono presentati ai docenti e agli studenti di Sant'Anselmo. A questa cattedra sono associate borse 
di studio per l'eccellenza che dovrebbero permettere ad altri giovani studiosi di Sant'Anselmo di 
partecipare a questo lavoro della Prof.ssa Bruckner. La speranza di queste borse di studio è di 
promuovere un lavoro accademico a Sant'Anselmo che sia fruttuoso per le società della nostra 
epoca contemporanea. Quest’iniziativa fa parte di un orientamento generale e continuo per la 
missione della nostra Università Benedettina di Roma. 

 Alcuni dei comitati degli altri programmi della Confederazione sono riusciti a riunirsi di 
nuovo. Ad esempio, dopo alcuni tentativi di incontro, il DIM/MID (Dialogo Monastico 
Interreligioso) è riuscito a riunirsi presso l'Abbazia trappista di Acey, in Francia. Padre William 
Skudlarek, dell'Abbazia di Saint John, a Collegeville, dirige questo programma e vi partecipa con 
entusiasmo da oltre due decenni. Il dialogo con i nostri fratelli e sorelle musulmani continua da 
diversi anni, da prima della pandemia. Ci sono diversi argomenti che sono utili per conoscere i 
nostri diversi retroterra religiosi e i nostri credo. Per esempio, questa volta abbiamo parlato del 
significato e delle implicazioni della sofferenza nelle nostre tradizioni religiose. Come si può 
immaginare, ognuno porta al tavolo della discussione i modi in cui la sofferenza è stata vissuta sia 
nella propria vita personale sia nella storia delle proprie tradizioni religiose. Poiché la sofferenza è 
parte integrante della vita di ogni persona, esiste una ricca credenza spirituale sul modo in cui essa 
possa essere medicamentosa, purificante, correttiva, e un'occasione di fede e di crescita 
personale. 

 All'inizio di settembre, abbiamo avuto il nostro incontro annuale del Sinodo degli Abati 
Presidenti, a Subiaco. Riunirsi lì significa riunirsi in un luogo in cui è possibile toccare le nostre 
radici benedettine, dai primi tempi in cui San Benedetto venne a cercare la misteriosa chiamata di 
Dio nella sua vita. È stata un'esperienza particolarmente interessante perché abbiamo potuto 
ascoltare l'Abate Maksymilian Nawara, della Congregazione dell'Annunciazione, in cui la 
Confederazione Benedettina ha un monastero in Ucraina, di cui egli è il superiore. Nonostante la 
difficile situazione dovuta ai continui bombardamenti russi, la comunità rimane ferma nella sua 
insistenza a continuare la vita monastica in quel luogo, ed è anche decisa a essere di aiuto a molte 
persone che si rivolgono ad essa per le loro necessità. I monasteri li hanno assistiti con aiuti 
finanziari in questi ultimi mesi. Se una comunità desidera dare un contributo ai loro sforzi, l'Abate 
Maksymilian lo riceve con gratitudine. Ma piuttosto che inviare denaro per posta, fornisco qui l'e-
mail dell'Abate Maksymilian per vedere come meglio assistere con un aiuto finanziario: 
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max.benedyktyni@gmail.com . Il nostro ricordo nella preghiera per loro è profondamente 
apprezzato. Oltre al nostro monastero maschile, ci sono due monasteri di benedettine in Ucraina. 
Gli sforzi dell'Abate Maksymilian raggiungeranno queste altre due comunità. 

 Settembre è stato un mese intenso, in cui ho tenuto un discorso ai Capitoli Generali dei 
Norbertini, dei Trappisti e dei Cistercensi. Sempre a settembre si è tenuta una riunione del 
Consiglio Consultivo della nostra Università. Abbiamo avuto la possibilità di riunirci via Zoom in 
passato, ma quest'autunno siamo riusciti a incontrarci di persona. Tutte le Facoltà Pontificie di 
Roma hanno Consigli composti da membri che portano una varietà di talenti e doni al servizio delle 
università, e il nostro Consiglio riunisce abati di diverse Congregazioni benedettine, e anche laici e 
religiosi il cui lavoro li mette in contatto con l'istruzione superiore, le finanze, il marketing, lo 
sviluppo dell’offerta formativa e le procedure legali. Il nostro Consiglio ha solo cinque anni, ma 
abbiamo fatto progressi significativi con la nostra attuale amministrazione, sotto la guida del 
Rettore, Padre Bernhard Eckerstorfer dell'Abbazia di Kremsmünster in Austria, e dei nostri 
consulenti esterni.   

 A ottobre abbiamo accolto i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Benedict, con sede nei monasteri di Engelberg e Fischingen, in Svizzera. Questa Fondazione, fin 
dall'inizio, è stata guidata da Padre Markus Muff, dell'Abbazia di Engelberg. Il loro lavoro di 
raccolta fondi e amici ci permette di realizzare importanti progetti di costruzione e ristrutturazione 
dell'edificio del monastero di Sant'Anselmo. Con l'attuale situazione finanziaria del nostro mondo, 
il sostegno finanziario a Sant'Anselmo è molto importante e ci permette di guardare al futuro con 
speranza, fiducia e forza interiore. 

 Recentemente, alla fine di novembre, il Consiglio dell'AIM (Alleanza per il Monachesimo 
Internazionale) ha tenuto la sua riunione annuale presso l'Abbazia di Ampleforth, vicino a York, nel 
nord dell'Inghilterra. Sotto la guida del suo Presidente, Padre Jean-Pierre Longeat, dell'Abbazia di 
Saint Martin, a Ligugé e della Segretaria, Suor Christine Conrath, dell'Abbazia di Jouarre, abbiamo 
ricevuto le relazioni annuali da vari luoghi del mondo emergente, la distribuzione dei fondi alle 
richieste presentate, e una revisione delle nostre Costituzioni. Sia Padre Jean-Pierre che Suor 
Christine hanno svolto un lavoro eccellente nel dare all'AIM un percorso da seguire nel futuro. In 
qualità di membro del Consiglio, la Badessa Anna Brennan e la sua comunità di Stanbrook ci hanno 
accolto calorosamente per la celebrazione della Messa, una riunione del Consiglio e un ottimo 
pranzo. Anche se le giornate sono state lunghe e intense, molto è stato fatto per il bene di coloro 
che sono seguiti dall’AIM. A dicembre abbiamo accolto a Sant'Anselmo la celebrazione dell'80° 
anniversario della fondazione dell'Institut des Sources Chrétiennes, una raccolta bilingue di testi 
patristici che è servita come base per il rinnovamento della Liturgia delle Ore della Chiesa, in 
particolare dell'Ufficio delle Letture/Vigilie. È stata iniziata nel 1942 da tre gesuiti francesi, P. Jean 
Daniélou, P. Claude Mondésert, e P. Henri-Marie de Lubac. Il loro lavoro continua ancora oggi, 
attirando circa 60 membri di questa celebrazione. Questo programma è stato organizzato e 
animato dal nostro Direttore degli Studi Monastici e Vicepriore di Sant'Anselmo, Padre Fernando 
Rivas, dell'Abbazia di Luján, in Argentina. 

 Mentre ci avviciniamo alla festa della nascita del Signore, ricordiamo coloro che soffrono i 
dolori della guerra, della fame e della violenza. Mentre celebriamo la festa del Dio-con-noi, possa 
Cristo far conoscere e sentire la sua presenza divina a tutti noi. E che questi ultimi giorni di 
Avvento portino a una celebrazione piena di speranza del grande Mistero del Natale. 
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 Con i migliori auguri per le benedizioni di Dio di pace e luce,  

  

 Abate Primate Gregory Polan, O.S.B. 

 

         Traduzione: Walter Del Gaiso 
Curia dell’Abate Primate 

 


