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Cari amici e parenti,
nelle scorse settimane la saggezza racchiusa nel calendario tradizionale della Chiesa si è mostrata in tutta la sua pienezza. Mentre è ancora viva nelle nostre menti la gioia dell’Epifania - con l’adorazione silenziosa dei Magi prostrati davanti a Cristo bambino
- siamo entrati rapidamente nel tempo di Settuagesima: le tre
settimane che ci preparano al tempo santo della Quaresima. In
questo modo la tradizione cattolica risponde ancora una volta ai
bisogni più profondi del cuore umano. La gioiosa adorazione, che
condividiamo con i Re Magi, ci spinge a sacrificare e ad offrire ciò
che possiamo. Per farlo bene, dobbiamo prepararci per evitare di
camminare assonnati durante la Quaresima e quindi rischiare di
mancare anche la Pasqua. L’uomo, per sua natura, sembra aver
bisogno di frequenti avvisi per prepararsi a ciò che richiede attenzione: “lavori in corso”, o “essere all’aeroporto tre ore prima
del volo” sono solo alcuni esempi del tipo di accompagnamento
di cui abbiamo spesso bisogno per destreggiarci tra i molti compiti e doveri della vita. Il loro contenuto varia a seconda delle
circostanze, ma il messaggio è lo stesso: “rallenta, sta arrivando
qualcosa di importante!” Questo è ancora più valido nel caso della vita spirituale! Ci prepariamo per la Pasqua con la Quaresima e
per la Quaresima con Settuagesima. In realtà, tutta la nostra vita
è una preparazione. È una preparazione per quel momento in cui
ci verrà chiesto, come è stato per san Pietro, se amiamo veramente Dio più di ogni altra cosa. Consapevoli che la preparazione per
essere utile deve essere anche pratica, condividiamo alcuni suggerimenti del responsabile della cucina su come digiunare bene
in Quaresima. Elenchiamo anche alcune particolari opportunità
per sponsorizzare gli arredi della nuova chiesa. Dio nell’ultimo
ha benedetto il monastero con nuove vocazioni dall’Europa, per
questo abbiamo aggiunto alcuni estratti di un’intervista con i nostri monaci tedeschi. Siamo grati per tutto ciò che fate per aiutarci nella nostra missione di monaci e speriamo che questa lettera
vi ispiri a prepararvi bene per le gioie di Pasqua.

La Candelora al monastero.

In Cristo,

Dom Benedetto Nivakoff, O.S.B
Priore

Il funerale dell’Alleluia per Settuagesima.
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Nuovi monaci europei per Norcia
ESTRATTI DA UN’INTERVISTA A DOMINUS VOBISCUM

Preparare la cucina per la Quaresima

Frater Pacomio e Frater Bonifacio, entrambi monaci di origine tedesca, sono entrati in monastero alla fine del 2018. In una recente intervista per Dominus Vobiscum, una rivista pubblicata dalla Pro Missa Tridentina, hanno condiviso le loro impressioni sul primo anno
al monastero, sul motivo che li ha spinti a lasciare il loro paese natale per seguire la vocazione monastica a Norcia.

DI DON AGOSTINO, RESPONSABILE DELLA CUCINA

Nella sua grande Regola, san Benedetto afferma che la vita di un monaco dovrebbe
essere una Quaresima perpetua. Per san Benedetto il monaco era un semplice laico
che voleva dedicare la sua vita intera a Dio. Tutta la vita cristiana dovrebbe essere una
preparazione quaresimale per la nostra grande Speranza: l’eternità in Paradiso. Questo non significa fare grandi cose, ma avere un gran desiderio. Se vogliamo vederLo
faccia a faccia nella vita futura, dobbiamo iniziare a prepararci adesso. Tanto per il
monaco come per il laico, ciò significa rinunciare a certe cose che, sebbene possano
essere buone in se stesse, possono distrarci un po’ dalla nostra dedizione e devozione
e dal donarci completamente a Dio. Come dimostra la moderna pratica dell’allenamento con i pesi e della ginnastica, il dolore dell’esercizio lascia il posto a una grande
leggerezza e libertà. Quindi anche la nostra volontà ha bisogno di allenamento per
amare di più e amare meglio. Uno dei modi principali per prepararsi è per mezzo del
digiuno. L’idea antica del digiuno consiste nel non mangiare. Il digiuno s’interrompe
di solito al momento della preghiera liturgica, sia la preghiera di mezzogiorno, Sesta,
o la preghiera pomeridiana, Nona, o anche i Vespri, verso sera, non molto prima del
tramonto. Ciò che oggi sembra straordinario, una volta era la norma per tutti i cristiani e non solo per i monaci. Quando il lavoro manuale si svolgeva senza l’ausilio di
macchine e i viaggi a piedi necessitavano di diversi giorni , dal 14 settembre a Pasqua,
questo digiuno era comune per tutti. San Benedetto rimprovera persino un laico,
che aveva trascorso ore a piedi per visitarlo, per aver rotto il digiuno lungo la strada.
Sebbene i monaci mangino lo stesso cibo durante tutto l’anno, basato su ingredienti
stagionali che coltiviamo in giardino, abbiamo alcune ricette speciali per la Quaresima che cuciniamo in questo periodo penitenziale. Eccone una che potrete provare a
casa con la famiglia e gli amici.

Le lenticchie quaresimali
di san Benedetto
( per 4-6 persone)
INGREDIENTI

olio di oliva
1

carota tritata

1

costola di sedano tritato

1

cipolla bianca tritata

4 spicchi d’aglio tritati
500 g di lenticchie (possibilmente
di Castelluccio)
5 tazze di brodo vegetale
o di pollo
1
1

foglia di alloro

scatola (400 g) di
pomodori pelati
sale

PREPARAZIONE

1. Soffriggete la carota tritata, il sedano, la cipolla e l’aglio in olio d’oliva
per 10 minuti;
2. Aggiungete brodo, lenticchie, alloro; portare ad ebollizione e poi cuocete
a fuoco lento per 20 minuti, mescolando di tanto in tanto;
3. Aggiungete i pomodori a dadini e il sale a piacere, continuate la cottura
per almeno altri 15 minuti, fino a quando le lenticchie sono tenere e
leggermente addensate;
4. Togliete le lenticchie dal fuoco e lasciatele riposare coperte per 10 minuti
(questo aiuterà ad addensarle);
5. Servite condendo con olio d’oliva e accompagnando con pane tostato.

Anche con queste ricette, il digiuno resta difficile, specialmente all’inizio. Si potrebbe
iniziare rinunciando alla colazione. Si potrebbe ancora prendere un caffè o un tè, ma si può
provare a non mangiare nulla fino a pranzo. Un libro ricco di spunti da leggere è: “Aimer
le jeûne : l’expérience monastique”, di Adalbert de Vogüé, O.S.B., che ha ispirato la nostra
comunità a provare a fare ciò che un tempo era la norma cristiana. Nella vita spirituale la
purezza di cuore e non il successo è il metro di giudizio, quindi l’importante è provare.

“Non avevo mai visto Norcia prima del terremoto”, dice Frater Pacomio a
Dominus Vobiscum, osservando come la prima cosa che vide avvicinandosi alla città
furono “le case in rovina, le conseguenze del terremoto”.
Frater Pacomio, un 27enne di Ravensburg, dice che l’evidente distruzione della
città non lo ha fatto desistere dall’entrare nel monastero.
“Ho cercato di concentrarmi sulla vita monastica” nel monastero. Non è stato
difficile, ha continuato, dal momento che il monastero è situato pochi chilometri
fuori dalle mura della città, in una magnifica posizione sul fianco della montagna
all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Frater Bonifacio, originario di Stoccarda, concorda: “Qui, ci concentriamo sul
nostro rapporto con Dio”, ha detto il novizio di 23 anni.
Alla domanda sul perché abbiano scelto di venire fino in Italia per seguire la loro
vocazione, hanno affermato che la giovinezza e la dimensione della comunità l’età media dei monaci è di 35 anni –li ha attratti.
“Ci sono più di 15 monaci, e questo è un buon numero per un monastero oggi”,
Frater Bonifacio ha detto, osservando che non solo i monasteri in Germania, ma
in tutta Europa, si stanno riducendo quanto a membri e addirittura chiudendo.
Nonostante le devastazioni dei terremoti - non una sola chiesa in città, inclusa
la storica Basilica di San Benedetto, è
rimasta in piedi - i monaci hanno fatto
eco a una considerazione sempre più
comune tra i commentatori di cose
ecclesiastiche sul piccolo monastero
“in monte”.
“Quindi suppongo che se qualcuno
viene a Norcia (conoscendo questi
fatti) e vede tutti questi giovani
monaci, osserva la bella liturgia che vi si celebra e che un nuovo monastero è
in costruzione sul fianco della montagna”, dice Frater Pacomio, “potrebbero
concluderne - come abbiamo fatto noi - che il futuro della Chiesa si trova qui”.
Inoltre, entrambi i monaci hanno sottolineato che Norcia è il luogo in cui nacque
san Benedetto, che è già di per sé un’attrattiva.
I monaci comprendono che la loro scelta è contro cultura e va controcorrente
rispetto alla cultura giovanile, non solo in Germania o in Italia, ma in tutto il
mondo. Perché lo fanno? “C’è un modo di dire diffuso” tra i giovani, “Si vive una
volta sola”, dice Frater Bonifacio. “È un’espressione di moda, ma la applicherei
soprattutto come strumento di discernimento”.
“È bello considerare da qui il proprio futuro, fino al termine della vita e se si sarà
in grado di dire che si è felici” in base alle scelte fatte, dice Frater Bonifacio. “Non
avere timore che la vita finisca improvvisamente; e invece giungere felici a Dio,
pieni di speranza di passare l’eternità con Lui”.
“Entrare nella vita monastica è come entrare in un mondo diverso”, dice Frater
Pacomio. “È una consapevolezza crescente che non un singolo momento della tua
vita ti appartiene. Hai rinunciato alla tua vita - e vi rinunci ogni giorno - per amore
della tua fede, per amore di Gesù Cristo”.
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Processione di Settuagesima di fronte alla cantiere della ricostruzione della chiesa del XVI secolo.

La ricostruzione prosegue a ritmo serrato presso il monastero,
predisposizione della chiesa del XVI secolo per ricevere
il nuovo altare maggiore, consolidamento delle cappelle laterali e scavo
per le fondamenta del nuovo monastero.

I cani del monastero, Prima e Secunda, che hanno compiuto un anno, aiutano i monaci a supervisionare la ricostruzione del monastero.
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Rappresentazione fatta da un artista della cerimonia tenutasi a Norcia nel luglio 2019 in cui è stata
benedetta la prima pietra del monastero.
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Opportunità di sponsorizzazione
di arredi per la chiesa
Con l'aiuto di molti amici e benefattori, la chiesa del xvi secolo potrebbe essere pronta entro la fine
dell'anno. Grati dell'aiuto per la ricostruzione, segnaliamo i seguenti progetti specifici che necessitano
ancora di uno sponsor che contribuisca a coprirne i costi.
6 lampade
8 piccole finestre
Una balaustra
Un nuovo ostensorio
Statua di san Giuseppe
Statua della Beata Vergine
Confessionali
Candelieri per l’altare maggiore
2 grandi finestre
2 piccoli altari per la cappella laterale
1 grande altare per la cappella laterale
Sostituzione del campanile
Sistema di riscaldamento
(per inverni freddi)

Invia un’e-mail al monastero all’indirizzo info@nursia.org se sei interessato a scoprire di più su una delle opportunità
di cui sopra per contribuire alla ricostruzione della chiesa del XVI secolo del monastero.

I MONACI NORCIA
HANNO BISOGNO DEL TUO AIUTO
Per i benefattori in UNIONE EUROPEA:

Per fare un bonifico: C/C intestato a :

MONASTERO SAN BENEDETTO
INTESA SANPAOLO S.P.A.

Agenzia di Norcia – It

IBAN: IT53J0306938580000001005246
SWIFT (BIC): BCITITMM

Per fare un dono con Carta di Credito Secure, si prega di visitare
NURSIA.ORG e cliccare su “DONAZIONI”

