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Il saluto del Rettore
(don Giovanni Ferrari)
  
Cari amici di S. Antimo, è un giorno speciale perché inizia 
una nuova modalità per stare insieme. Continuiamo il nostro 
cammino unendoci tutti insieme spiritualmente e facciamo 
scorrere queste pagine nel segno dell’amicizia. 

Notizie dall’Abbazia
(di Serena Finucci)

Sono successe tante cose in questo anno in Abbazia, a partire 
dall’arrivo di due sacerdoti - don Angelo e don Pierluigi - 
con una Messa celebrata da S.Em. il card. Augusto Paolo 
Lojudice il 28 febbraio. 
A maggio, finalmente, dopo la chiusura a causa della 
pandemia, le porte si sono spalancate a tutti, iniziando una 
stagione di proposte formative e di numerosissime visite.
Maggio è stato anche il mese in cui abbiamo celebrato la 
festa del nostro Patrono, s. Antimo, con iniziative liturgiche 
(il s. Rosario e la messa presieduta dal nostro Cardinale) e 
la “settimana antimina”, quest’anno incentrata sulla figura 
di s. Caterina da Siena, la quale conosceva bene i luoghi 
della val d’Orcia. Vogliamo ringraziare i relatori che ci hanno 
aiutato a conoscere meglio la Santa senese: p. Alfredo 
Scarciglia e Patricia Dubois Zanini. Abbiamo avuto anche 

l’onore di avere come ospite e amico il M°. Marco Filiberti, 
regista del film “Parsifal”. 
A maggio è passato dall’Abbazia anche il  M°. Andrea Bocelli 
che, pellegrino per la via Francigena, ha cantato dei brani 
sacri nella splendida cornice dalla Basilica.
La musica è stata protagonista anche il 14 agosto, primi 
vespri dell’Assunta, con il coro dell’Accademia Chigiana con 
brani tratti dal “Canticum Canticorum” di Palestrina.
Vogliamo ancora salutare e ringraziare: i ragazzi di AC di 
Siena, i giovani della Pastorale giovanile di Siena, alcuni 
gruppi del movimento END di Siena, le Parrocchie con i loro 
pastori provenienti da tutta Italia (Bergamo, Desenzano sul 
Garda, Salizzole Brescia, Alzano Maggiore), i sacerdoti, i 
seminaristi del Collegio Francese di Roma, i gruppi e tutti i 
visitatori che sono passati da qui.
Il ringraziamento si trasforma in preghiera: continuiamo a 
ricordarci vicendevolmente davanti al Signore. Ogni giorno, 
qui a s. Antimo, portiamo sull’altare le persone che si sono 
affidate a noi con le loro intenzioni, i loro defunti, i loro 
ringraziamenti per eventi particolari, nella fiducia che il 
Signore è vicino.
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Alla scuola della Parola
(di don Angelo Colace)

Il vangelo secondo Luca \1

Il nuovo anno liturgico che inizierà con la prima domenica di 
Avvento, ci metterà alla sequela di Gesù guidati dal vangelo 
secondo s. Luca. Conosciamo, attraverso questo spazio, 
qualche informazione generale.

Chi è s. Luca?  La Tradizione ci parla di lui a partire dal II 
sec., tracciando man mano di questo autore un’immagine ben 
definita. Ne dà testimonianza, ad es., il cosiddetto Prologo 
antimarcionita: «Siro di Antiochia, di arte medico, divenuto 
discepolo degli apostoli; alla fine avendo seguito Paolo fino al 

suo martirio, avendo servito il Signore senza distrazione, non 
sposato, senza figli, morì in Beozia all’età di 84 anni, pieno 
di Spirito Santo» e s. Girolamo scrive: «Luca, un medico di 
Antiochia, non inesperto in lingua greca, come lo indicano i 
suoi scritti, discepolo dell’apostolo Paolo e compagno di tutti 
i suoi viaggi scrisse il vangelo. Pubblicò pure un altro egregio 
volume che è intitolato Atti degli apostoli...» Attualmente il 
suo corpo riposa nella chiesa di s. Giustina a Padova.

Dalle testimonianze riportate (come altre) emerge che 
Luca fosse medico, discepolo di Paolo e autore non solo del 
vangelo ma anche degli Atti degli Apostoli. La tradizione 
successiva lo identificò anche come uno dei 72 discepoli che 
Gesù invia a predicare (10,1) oppure come “pittore” in modo 
particolare della Vergine Maria. 

La Tradizione descrive in tale modo l’evangelista da alcuni 
passaggi delle lettere paoline (Fm 24, Col 4,14, 2Tm 4,11) e 
dagli Atti degli Apostoli (la cosiddetta “sezione-noi”): sono  
testimonianze dalle quali risulta un uomo sempre fedele, 
sempre vicino, costante, di formazione raffinata (medico), un 
collaboratore nell’annuncio del vangelo.

Luca autore del vangelo. Scritto in un bel greco 
(probabilmente per la sua origine ellenistica, anche se viene 
dibattuta la sua formazione religiosa ovvero se proveniente 
dal giudaismo o meno), il vangelo è un racconto con un 
messaggio teologico che viene annunciato e raccontato 
ai lettori, affinché come per Teofilo (= amico di Dio) a cui 
lo scritto è dedicato, ognuno «possa renderti conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (1,4). 
L’evangelista ha ricercato delle fonti, di cui Marco ne è il 
canovaccio, e ha organizzato il suo scritto con tantissimo 
materiale anche proprio, pagine che sono presenti nella 
pietà popolare e nella conoscenza dei fedeli per le tante 
“sfumature” di colori che egli sa dare al suo racconto. 
Dante, ad es., lo caratterizza con questa frase: «scriba 
mansuetudinis Christi - scriba della mansuetudine\
bontà di Cristo», facendoci capire come il suo vangelo sia 
espressione della misericordia divina. 

La struttura del vangelo. 
- Gli inizi (1,1-4,13)
- Prima parte: attività in Galilea (4,14-9,50)
- Seconda parte: il grande viaggio verso Gerusalemme 
(9,51-19,44)
- Terza parte: a Gerusalemme (19,45-24,53)

Prima sezione: Ministero a Gerusalemme (19,45-21,38)
Seconda sezione: la Pasqua di Gesù (capp. 22-24)

continua...
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San Benedetto da Norcia \1 
(di papa Benedetto XVI)

San Benedetto da Norcia con la sua vita e la sua opera ha 
esercitato un influsso fondamentale sullo sviluppo della 
civiltà e della cultura europea. La fonte più importante sulla 
vita di lui è il secondo libro dei Dialoghi di san Gregorio 
Magno. Non è una biografia nel senso classico. Secondo le 
idee del suo tempo, egli vuole illustrare mediante l’esempio 
di un uomo concreto - appunto di san Benedetto - l’ascesa 
alle vette della contemplazione, che può essere realizzata 
da chi si abbandona a Dio. Quindi ci dà un modello della 
vita umana come ascesa verso il vertice della perfezione. 
San Gregorio Magno racconta anche, in questo libro dei 
Dialoghi, di molti miracoli compiuti dal Santo, ed anche 
qui non vuole semplicemente raccontare qualche cosa di 
strano, ma dimostrare come Dio, ammonendo, aiutando e 
anche punendo, intervenga nelle concrete situazioni della 
vita dell’uomo. Vuole mostrare che Dio non è un’ipotesi 
lontana posta all’origine del mondo, ma è presente nella 
vita dell’uomo, di ogni uomo... 
Di fatto, l’opera del Santo e, in modo particolare, la sua 
Regola si rivelarono apportatrici di un autentico fermento 
spirituale, che mutò nel corso dei secoli, ben al di là dei 
confini della sua Patria e del suo tempo, il volto dell’Europa, 
suscitando dopo la caduta dell’unità politica creata 
dall’impero romano una nuova unità spirituale e culturale, 
quella della fede cristiana condivisa dai popoli del 
continente. È nata proprio così la realtà che noi chiamiamo 
“Europa”. 

La nascita di san Benedetto viene datata intorno all’anno 
480. Proveniva, così dice san Gregorio, “ex provincia Nursiae” 
- dalla regione della Nursia. I suoi genitori benestanti lo 
mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. 
Egli però non si fermò a lungo nella Città eterna. Come 
spiegazione pienamente credibile, Gregorio accenna al fatto 
che il giovane Benedetto era disgustato dallo stile di vita di 
molti suoi compagni di studi, che vivevano in modo dissoluto, 
e non voleva cadere negli stessi loro sbagli. Voleva piacere 
a Dio solo... Così, ancora prima della conclusione dei suoi 
studi, Benedetto lasciò Roma e si ritirò nella solitudine dei 
monti ad est di Roma. Dopo un primo soggiorno nel villaggio 
di Effide (oggi: Affile), dove per un certo periodo si associò 
ad una “comunità religiosa” di monaci, si fece eremita nella 
non lontana Subiaco. Lì visse per tre anni completamente solo 
in una grotta che, a partire dall’Alto Medioevo, costituisce 
il “cuore” di un monastero benedettino chiamato “Sacro 
Speco”. Il periodo in Subiaco, un periodo di solitudine con Dio, 
fu per Benedetto un tempo di maturazione. 
Qui doveva sopportare e superare le tre tentazioni 
fondamentali di ogni essere umano: la tentazione 
dell’autoaffermazione e del desiderio di porre se stesso al 
centro, la tentazione della sensualità e, infine, la tentazione 
dell’ira e della vendetta. 
Era infatti convinzione di Benedetto che, solo dopo aver 
vinto queste tentazioni, egli avrebbe potuto dire agli altri 
una parola utile per le loro situazioni di bisogno. 
E così, riappacificata la sua anima, era in grado di 
controllare pienamente le pulsioni dell’io, per essere così un 
creatore di pace intorno a sé. Solo allora decise di fondare i 
primi suoi monasteri nella valle dell’Anio, vicino a Subiaco.

continua...
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Le erbe e le piante dicono 
(lo Staff della Farmacia Monastica)

Zenzero, finocchio, anice, cannella, liquirizia, rosa canina, 
ibisco, chiodi di garofano, ginepro, ortica, camomilla, 
sambuco, curcuma, melissa, menta, malva, gramigna, 
eucalipto, tarassaco, gelsomino, calendula, ribes nero, 
biancospino, rosmarino, basilico, timo... sono alcuni 
“ingredienti” che si trovano trasformate - dalla ricerca e 
sapienza di esperti artigiani della zona - in tisane, estratti, 
sciroppi, unguenti, insieme ad altri prodotti e marmellate, 
provenienti dai monasteri affiliati. 

Molte di queste erbe e piante sono presenti nell’Orto di 
s. Ildegarda, qui a s. Antimo, come testimonianza di quella 
conoscenza della natura che i monasteri, in modo particolare, 
hanno da sempre sviluppato. Possiamo ricordare qui vicino la 
Farmacia Monastica di Camaldoli o del Santuario francescano 
della Verna.

Con questa rubrica vogliamo presentare, di volta in volta, 
delle erbe e piante nel loro significato e uso medicinale, 
mettendoci anche noi alla scuola di questa sapienza antica 
e naturale.

Prossimi eventi
16 ottobre, ore 16
La salute del corpo: un cammino di salvezza per l’anima.                                  
Un insegnamento di santa Ildegarda di Bingen. 
Relatrice: dott.ssa Sabrina Melino

21 novembre, ore 16
Introduzione al vangelo secondo Luca.
Relatore: don Angelo Colace

28 novembre, ore 16
“Vieni, Signore Gesù” (Ap 22,20). L’Avvento: tempo della 
“venuta”.
Relatore: don Enrico Grassini

8 dicembre, ore 16
Santo Rosario

19 dicembre, ore 16
Incontro musicale con brani organistici del Natale.
M°. Juan Carlos Gentile 

Per ricevere online il prossimo 
giornalino inviare una mail a:
abbazia@antimo.it


