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CARI AMICI E FAMILIARI, 

auguro a tutti voi una Santa Pasqua! 

Nella settima lezione della veglia pasquale, il profeta 
Ezechiele ci apre una finestra su come sarà la 
resurrezione del corpo: "Io profetizzai come mi era 
stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un 
rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si 
accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo 
corrispondente ... Ecco, io apro i vostri sepolcri, v1 
risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi 
riconduco nel paese d'Israele". 

Siamo pronti per questo> Vogliamo davvero andare> 

In Il grande divorzio di C.S. lewis, molte delle persone 
sull'autobus per il paradiso preferiscono prendere 
l'autobus per tornare "a casa". Viene offerta loro la 
possibilità della vita eterna con Dio in cielo, ma la 
paura li trattiene. Di cosa hanno paura? Mentre alcuni 
temono di non avere la forza per il viaggio, molti 
temono che il premio non valga la pena. Non sarebbe 
meglio stare bene qui sulla terra piuttosto che rischiare 
quella che probabilmente sarà un'intensa purificazione, 
solo per un premio incerto? 

Se ci siamo posti la stessa domanda, abbiamo 
implicitamente accettato una bugia. Qttesta vita è 
davvero così comoda? Tecnologia, in trattenimento, 
medicina moderna: tutto ciò può farci sentire a nostro 
agio e al sicuro. Ma cosa succederebbe se il comfort 
mascherasse solo tristezza, depressione, vuoto? Essere a 
proprio agio sostituisce davvero l'ingiustizia, la falsità 
e la miseria che sperimentiamo in un momento o 
nell'altro? E se, in effetti, ci fosse una felicità e una 
pace che superano di gran lunga ciò che in questo 
mondo viene considerato felicità? E se tutto ciò di cui 
abbiamo veramente bisogno per ottenerla fosse solo 
desiderarla piì1 delle sue mediocri imitazioni? 

Pasqua, o gioiosa Pasqua, o benedetta risurrezione di 
Cristo! la Pasqua ci ha dato questa speranza. In questi 
tempi di oscurità e di prova, possa ciascuno di voi 
sperimentare un'anteprima di quella gioia che farà 
desiderare a voi e a noi per tutta l'eternità. Possano le 
storie di edifici, animali e preghiere in questa 
newsletter darvi un piccolo incoraggiamento nel 
camino. Cristo è risorto e ha lasciato la porta della vita 
aperta per noi. Siamo pronti a varcarla? 
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Dom Benedetto Nivakoff, O.S.B. 
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La newsletter è scritta da monaci del monastero. 

I UN ALTARE PER S. GIUSEPPE 
I monaci, dal 2007, ogni pomer1gg10 
pregano per ottenere un aiuto 
materiale per la ricostruzione del 
monastero con una preghiera che 
inizia: "O Dio, che con ineffabile 
provvidenza vi siete degnato di 
scegliere il Beato Giuseppe ... ". 

Per oltre un decennio, non è passato 
giorno senza che fosse fatta questa 
richiesta a quel nobilissimo uomo che 
Cristo chiamò "padre". Dio ha dato i 
suoi due tesori più perfetti a san 
Giuseppe: il suo unigenito Figlio e la 
Vergine Maria Immacolata. Per una 
misteriosa disposizione della 
Provvidenza, egli divenne il nobile 
guardiano del Figlio di Dio e di sua 
Madre, partecipando così alla 
redenzione del popolo di Dio 
esercitando un'autentica paternità 
sul Salvatore del mondo. 

San Giuseppe è un modello 
particolarmente appropriato per 
monaci. Come lui, abbiamo una 
missione nella Chiesa 
misteriosamente nascosta mentre ci 
battiamo per uno stile di vita santo 
che metta Cristo e la Sua madre 
immacolata al primo posto. Dando 
tutto a lui per mezzo di lei, 
partecipiamo all'ineffabile 
provvidenza di Dio che raggiunge 
fini invisibili della Chiesa e, 
rivolgendoci a Dio in preghiera, ci 
prepariamo a ricevere i meravigliosi 
benefici che Dio ha predisposto per 
11 O 1. 

Finalmente siamo in grado di offrirgli un segno visibile dell'onore che gli rendiamo nel nostro 
cuore. Grazie alla generosità di una famiglia del Michigan e all'abilità dell'architetto David 
Napolitano, abbiamo dedicato una delle cinque cappelle laterali a questo santo esempio di 
paternità. 

Il bellissimo altare in pietra è arrivato giusto in tempo per la sua festa del 19 marzo, 
permettendoci di ringraziarlo in modo concreto per il suo aiuto nei nostri sforzi. In questa 
cappella, è stata murata una lapide in marmo, che presto riporterà i nomi di tutti coloro che hanno 
contribuito al restauro della chiesa e alla ricostruzione del monastero. la nostra speranza è che 
coloro che ci hanno fornito un posto per onorare Dio attraverso l'opera delle loro mani possano 
essere ricordati nella cappella di san Giuseppe, un nobile operaio di Dio, che aiuta a provvedere ai 
bisogni della nostra chiesa e all'intera Chiesa secondo la misteriosa volontà dell'ineffabile 
provvidenza. 

Deus, qui ineffabile providentia beatum Joseph sanctissimae Genitricis tuae sponsum eligere 
dignatus es: praesta, quaesumus; ut, quem protectorem veneramur in terris, intercessorem 

mereamur habere in caelis. 
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Il: LA VITA MONASTICA CON LE CAPRE 
Cinque caprette sono arrivate in monastero lo scorso giugno per aiutare a ripulire il sottobosco. 
Il piccolo gregge aveva sempre vissuto in una piccola fattoria nelle vicinanze e, nonostante i volti 
sorridenti dei monaci (per non parlare delle barbe che condividiamo), si sentivano insicure in un 
luogo sconosciuto. Qtiando le capre sono infastidite, il loro belato è stranamente simile a un 
grido umano, il che ha trasformato in un"esperienza indimenticabile per i monaci, accompagnarle 
al loro recinto nel bosco! Dopo sei mesi le capre hanno adottato come loro nuova casa la costa 
della montagna monastica. 

Le caprette ora trascorrono le loro giornate pascolando liberamente in alcuni ettari di bosco, 
circondati dai muri di pietra costruiti dai frati cappuccini che per primi hanno abitato la nostra 
terra, lavorando sodo per potare il sottobosco; abbiamo notato che gradiscono anche le foglie 
delle querce, che costituiscono uno spettacolo maestoso tra gli arbusti, alcune abbastanza vecchie 
da ricordare i frati, e dei lecci sempreverdi piantati dai frati stessi. Qtiesta combinazione di 
querce e capre è ben nota da queste parti come metodo per formare un terreno fertile per il 
tartufo nero umbro: speriamo che non lo trovino! Se c'è una pianta nella nostra proprietà che le 
caprette non hanno ancora assaggiato, ma non ho dubbi che alla fine ci arriveranno comunque, 
sono i cespugli di rose. Qtiando i monaci le scacciano prontamente dalle rose, le caprette 
spaventate, corrono a rifugiarsi direttamente nel loro piccolo recinto. 

Qualcosa di simile accade a un monaco 
mentre cresce nella vita del monastero. 
La morte a noi stessi a cui ci chiama san 
Benedetto può essere spaventosa per un 
uomo quanto lo era il nuovo recinto per 
le povere capre. Ma le nuove caprette 
nate nel monastero si sentono a casa 
proprio lì dove le vecchie capre erano 
terrorizzate. 

Qtiindi per un monaco, ogni piccola 
morte a se stessi è allo stesso tempo una 
nuova nascita di Cristo nell'anima. Vive 
sempre di più una nuova vita che conosce 
solo il monastero come propria casa, e se 
mai deve uscire per lavoro, torna 
indietro il più velocemente possibile. I 
Padri dicevano che un monaco uscito dal 
suo chiostro è come un pesce fuor 
d"acqua. Prendendomi cura del nostro 
piccolo gregge, ho imparato che il 
monaco è anche molto simile a una capra 
fuori dal suo recinto. 



PASQUA 2021 ANNO XXII, N.2 

I I I IL RESTAURO DEI MURI DI RECINZIONE 

I vecchi muri 1n pietra del XVI I secolo che circondano la terra dei Cappuccini, quando siamo 
arrivati qui dopo i terremoti del 2016, erano più o meno nello stesso stato del resto della 
proprietà di montagna: trascurati e in rovina. I terremoti hanno ulteriormente danneggiato i muri, 
facendone crollare in un sol colpo intere porzioni. Di recente abbiamo terminato il restauro della 
chiesa e abbiamo iniziato a ricostruire il chiostro e gli edifici, ma proprio come Neemia 
nell'Antico Testamento, Dio ha "messo nei nostri cuori" il desiderio di ricostruire i muri 
perimetrali. Sebbene siamo grati di non dover ricostruire mentre combattiamo 
contemporaneamente i nem1c1 di Giuda, siamo armati di libri di preghiere e dobbiamo lottare con 
un esercito di alberi e arbusti che per decenni hanno invaso il terreno. 

I muri possono servire a molti scopi, alcuni dei quali meramente pratici come la difesa o tenere 
lontani lupi e cinghiali. Ma come tante altre cose nella liturgia della Chiesa e nella vita 
monastica, c'è un significato simbolico e spirituale intrecciato con quello pratico. Che si tratti 
della storica città di Gerusalemme o della celeste Nuova Gerusalemme dell'Apocalisse, i muri non 
si limitano a tenere a bada i nemici, ma proteggono e dividono anche il sacro. Un monastero ha 
bisogno di muri, chiostri e recinti perché noi monaci siamo consacrati a Dio per servirlo da soli. 
Per estensione, anche gli edifici, i giardini e i boschi che fanno parte del monastero partecipano a 
questa consacrazione e dedizione a Dio, e i muri aiutano a delimitare questo suolo sacro. 

Grandi tratti di muro sono ancora intatti e 
dobbiamo solo puntellarli, sostituire le tegole e 
intonacarli nuovamente. È davvero incredibile 
quanto siano forti e ben costruiti. Abbiamo 
molto da imparare dai frati cappuccini e dai 
nursini che per primi costruirono questi muri, 
senza macchinari pesanti su picchi scoscesi e 
aspre colline! Cerchiamo di vedere la nostra 
opera di conservazione e manutenzione di questi 
muri come parte del nostro carisma più generale 
e una vocazione ad accogliere le cose buone che 
ci vengono trasmesse dai nostri antenati (come 
la liturgia tradizionale e la regola di san 
Benedetto) e a preservarle per le generazioni 
future. Potrebbero volerci un po' più di tempo e 
denaro per ricostruire alla vecchia maniera 
questi muri, con la pietra, ma una volta finiti 
saranno una parte permanente e bella del 
monastero che speriamo duri almeno per molti 
altri secoli, a Dio piacendo. 
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IV: LE TENEBRAE NELLA CHIESA RESTAURATA 
Gli Uffici del Mattutino e delle lodi per il 
Sacro Triduo (cioè Giovedì Santo, Venerdì 
Santo e Sabato Santo) sono cantati insieme 
come un unico ufficio senza interruzioni, 
diverse ore prima dell'alba, in una funzione 
tradizionalmente nota come Tcncbrac, che 111 
latino significa "oscurità". Qiicsto ufficio s1 
compone di 15 salmi e cantici intervallati da 
letture, antifone e responsori in melodie molto 
ornate e antichissime del canto gregoriano, ed 
è cantato in una chiesa buia a lume di candela 
sufficiente appena per leggere i testi liturgici. 
Inoltre, un grande candelabro triangolare è 
posto v1c1no all'altare con 15 candele che 
rappresentano i salmi e i cant1c1 cantati, 
ognuna delle quali viene spenta alla fine di 
ogni salmo. Così, mentre il servizio si avvicina 
alla sua conclusione, le luci diminuiscono 
gradualmente fino a lasciare la chiesa nella 
completa oscurità, offrendo una vivida 
rappresentazione delle parole che Cristo disse 
agli avversari che lo arrestarono nell'orto del 
Getsemani: "haec est hora vestra et potestas 
tenebrarum" ("questa è la vostra ora, è l'impero 
delle tenebre ") le. 22:53. Il nome Tenebrae 
può anche essere derivato dal momento più 
intenso di questi uffici che giunge a metà del 
servizio del Venerdì Santo nel responsorio, 
quando con la parola tenebrae si disvela 
davanti a noi la scena della morte di Cristo, 
con il suo grido lacerante dalla Croce: "Mio 
Dio, perché mi hai abbandonato?" (cfr. Mt 27: 

45-46): così come le parole confortanti 
indicative della sua incrollabile fiducia nel 
potere salvifico di Dio: "Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito" (le 23,46). 

Un altro responsorio della funzione del venerdì 
descrive vividamente i fenomeni 
soprannaturali che circondarono la morte di 
nostro Signore, cd è preso direttamente da 
Matteo 27: 51-52: "Ecco il velo del tempio s1 
squarciò in due da cima a fondo, la terra s1 
scosse, le rocce si spezzarono, sepolcri s1 
aprirono e molti corpi di santi morti 
risuscitarono". 

Q_ueste parole che descrivono il potere 
distruttivo di un terremoto, lo strappo del velo 
del tempio alla morte di Cristo e la nuova vita 
che Dio ha portato in mezzo a quella 
distruzione, hanno un significato speciale per 
noi quest'anno mentre cantiamo le nostre 
prime Tenebrae nella chiesa appena restaurata. 
Abbiamo sperimentato 111 prima persona la 
forza devastante della terra che trema e 
abbiamo visto non solo gli edifici, ma anche le 
montagne stesse sgretolarsi nella morsa della 
distruzione. Abbiamo visto i nostri santuari e 
le nostre chiese spaccati da cima a fondo, 
proprio come era spezzato e sfigurato il corpo 
di nostro Signore. Ma abbiamo anche visto 
l'azione paziente di Dio, manifestatasi spesso 
attraverso la gentilezza e la generosità degli 
altri, ripristinare ciò che sembrava aldilà di 
ogni speranza di riparazione e riportare una 
nuova vita in semplici rovine. Pertanto, la 
celebrazione di quest"anno del Sacro Triduo e 
della Pasqua è stata contrassegnata da una 
gratitudine particolare per ciò che Dio ha g1a 
fatto per noi e da una vibrante speranza per ciò 
che continuerà a fare per noi in futuro. le 
tenebre non possono mai trionfare sulla luce, 
perché Cristo ha vinto la morte. 
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SOPRA: Un monaco prepara la base che servirà a 
sostenere un orologio solare. 

SOTTO: Birra Nursia continua ad arrivare in più e 
pii,1 case negli Stati Uniti e in Europa. 

ANNO XXII. N.2 

SOTTO: In occasione della festa di San Benedetto, 
Monaci si sono recati all'alba nella piazza vuota 
davanti ai resti della basilica di San Benedetto 
invocando l'aiuto del santo per Norcia, il mondo e la 
Chiesa. 

PER AIUTARE I MONACI. 
Con l'aiuto di generosi benefattori italiani, 
americani e di molti altri paesi, la chiesa di 

Santa Maria della Misericordia è stata 
riaperta alla fine del 2020 e la ricostruzione 

del monastero del XVI secolo è ormai ben 
avviata. 

Chi desiderasse partecipare a questa 
ricostruzione può prendere in considerazione 

la possibilità di fare una donazione di 
qualsiasi importo, in una delle modalità 

indicate. Se si desidera sostenere la 
costruzione di un locale o di una parte 

specifica del monastero, è possibile prendere 
accordi scrivendo a info@nursia.org. 

Per effettuare un bonifico dall'Unione 
Europea: 

C/C intestato a: Monastero di San Benedetto 

Intesa Sanpaolo SpA 
Agenzia di Norcia (PG) - Italia 

Corso Sertorio 35 
06046 Norcia (PG) 

IBAN: IT53Jo306938580000001005246 

SWIFT (BIC): BCITITMM 


