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CARI AMICI E PARENTI,
Puer Natus Est. Nasce un bambino, un figlio, un maschio. Sono parole che i monaci cantano con melodie antiche e
bellissime alla Messa di mezzanotte di Natale di ogni anno. Sono anche parole che la grande maggioranza di voi ascolta in
un momento o nell'altro quando nasce un bambino nella vostra famiglia. Un nuovo bambino porta la gioia di una nuova
vita e cambia la propria prospettiva sul mondo. Quanti genitori alle prime armi raccontano che la nascita di un figlio "ha
cambiato tutto"?
Il Natale quest’anno per noi ha portato una grande gioia: la rinascita della nostra chiesa! Celebrare per la prima volta la
Natività del Signore nella chiesa riaperta, ha comportato un passaggio dalla precarietà alla stabilità che solo la chiesa di
pietra può realmente consolidare.
Il voto di celibato dei monaci significa (tranne che per i vedovi) che non dà loro la gioia di trasmettere a un uomo la vita
creata da Dio. Il monaco, però, celebra il "dies natalis", il compleanno degli uomini e delle donne in paradiso, cioè di tutti
coloro che sono diventati santi. Ogni mattina, durante tutto l'anno, dopo la preghiera di Prima, si legge il martirologio
romano che ricorda, attraverso un racconto di poche parole, i cristiani che hanno vissuto la fede in modo eroico. Ci sono
martiri che sono stati fatti a pezzi con ganci, buttati giù da barche, chiusi in un sacco di vipere, e quelli bruciati
o sepolti vivi. Gli imperatori romani sono stati particolarmente creativi nell'uccidere i cristiani, regalando a ciascuno di
loro una storia di "compleanno" che sconvolge e ispira, soprattutto in questi tempi in cui la morte e la paura della morte
sono il pane quotidiano. Tutti noi dobbiamo chiedere ogni giorno se siamo pronti a morire in questo modo per Cristo.
Come cattolici rinnoviamo il ricordo di queste nasciate attraverso gli edifici in cui preghiamo. Le ossa dei martiri il cui
sangue e le cui preghiere li hanno portati in cielo sono sigillate in un altare consacrato con una liturgia che dura più di
cinque ore. Come il corpo di un santo è diventato una dimora per Cristo, così anche la Chiesa consacrata diventa una
dimora per Cristo stesso e per tutti coloro che vogliono adorarlo. Fin dai tempi più antichi della chiesa, abbiamo celebrato
l'anniversario di quel giorno di consacrazione, come se fosse il compleanno di un santo in cielo.
È con questa ricca simbologia in mente che abbiamo quindi fatto il passaggio storico alla chiesa di pietra Santa Maria
della Misericordia nel dicembre del 2020. Siamo grati a Dio di poter condividere con voi alcune foto della "nuova" chiesa
(1592) e notizie di altri eventi sul Monte. Resta ancora molto da costruire, poiché le mura del monastero stanno venendo
su pian piano, ma speriamo che questa riapertura di una chiesa con la "c" minuscola possa servire a ricordare a tutti noi che
la Chiesa è più matura per i frutti quando è più debole.
IN CRISTO

Dom Benedetto Nivakoff, O.S.B
Priore
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La sepoltura mistica
Nel 2020, in Monastero tre monaci di Norcia hanno
emeso i voti solenni. DOM CASSIANO FOLSOM, O.S.B.
condivide alcune riflessioni nel corso del rituale.

Nel rito della professione monastica, non appena il monaco ha
pronunciato i voti e cantata il Suscipe, avviene la sepoltura mistica.
Nella sua forma più recente (che si cristallizzò nel XVII secolo)
questa sepolturas imbolica include la prostrazione complete del
monaco che viene coperto con un drappo funebre su cui sono
posizionati due candelabra - uno per lato - mentre la campana suona
a morto. Il monaco giace lì, per così dire “sepolto”, mentre l'abate e la
comunità pregano lungamente per lui. Alla fine di questa lunga
fase (in cui il maestro di cerimonie controlla ogni tanto il monaco
per assicurarsi che abbia aria a sufficienza!), il diacono proclama:
Surge qui dormis! “Alzati, tu che dormi”, e il monaco risorge a nuova
vita in Cristo.
Ci sono due gruppi di attori in questo drama liturgico. Il primo è
costituito dal monaco neoprofesso che manifesta con un'azione
carica di simbolismo di voler morire all’uomo vecchio e al mondo, in
attesa della risurrezione dell'uomo nuovo. Questi temi battesimali
sono basati sul capitolo 6 della lettera di San Paolo ai
Romani. Mentre il monaco giace prostrato entra in gioco il secondo
gruppo di attori: il superiore e la comunità che intercedono per
lui, pregando per la trasformazione del monaco. Questa preghiera è
lunga e varia, comprende versetti e responsori, orazioni, la
preghiera di consacrazione, il canto del Miserere e la benedizione
della cocolla e di altri elementi dell'abito monastico. Il significato
simbolico è chiaro: l'intercessione della comunità è necessaria
per la conversione interiore del monaco. “Svegliati, tu che dormi
e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà”.

Dom Bernardo Baca e Dom Paolo Ulicki hanno emesso i voti solenni alla fine del 2020.

Birra Nursia sbarca anche in Europa
DI DOM AGOSTINO WILMETH, O.S.B.

Come birraio del monastero, sono lieto di condividere con voi la gran bella notizia
che durante l'Avvento è stato inaugurato con successo il negozio online per l'Europa
di Birra Nursia. Nelle ultime settimane abbiamo già fatto partire un gran numero di
ordini, oltre ad aver fatto molti regali di Natale con la nostra birra, i calici e gli
apribottiglie.
San Benedetto è il patrono d'Europa e i suoi monaci hanno contribuito a edificare il
patrimonio culturale occidentale. Siamo orgogliosi di offrire agli europei la possibilità
di ritrovare le loro radici e il loro patrimonio ogni volta che stappano una Birra
Nursia. Noi monaci siamo anche stremamente consapevoli di quanto sia difficile in
questo periodo recarsi a Norcia, e visitare di persona il monastero, e questo ci ha
certamente incoraggiato e spinto a far diventare il nostro negozio online per l'Europa
una realtà. Ci è voluto un po' di tempo per realizzare il progetto a causa delle
molteplici e complesse parti mobili, e alle non poche difficoltà legate alla spedizione
in diversi paesi, ma ne è valsa la pena.
Il nostro augurio è che, condividendo con voi questo frutto del nostro lavoro,
possiate assaporare il gusto dell'esperienza monastica così come la viviamo qui, nel
luogo natale di San Benedetto. Ogni bottiglia di Birra Nursia che acquistate, sarà un
sostegno alla ricostruzione del monastero in monte e, soprattutto, porterà gioia nelle
vostre case, ai vostri familiari e agli amici. Ut Laetificet Cor!
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La Chiesa di Santa Maria della Misericordia apre!

Dopo anni di lavoro, i Monaci hanno celebrato il loro primo Natale nella chiesa restaurata.

Altare laterale dedicato a Santa Scolastica, con un dipinto della sorella
gemella di San Benedetto dell'artista Gwyneth Thompson-Briggs.
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20 anni a Norcia
Il 2 dicembre 2020 abbiamo celebrato l'anniversario del ritorno a Norcia dei
monaci dopo un'assenza di circa 200 anni. La chiesa restaurata e il monastero
in costruzione: dal passato al futuro un segno di continuità della vicinanza
dei Benedettini a Norcia.

