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Capitolo Generale del 2007 3. I frati agostiniani posano insieme con il Papa dopo i suoi
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OSA Interattivo e www.augustinians.net - Rete Informativa dell’Ordine di Sant’Agostino

CURIA GENERALIZIA
AGOSTINIANA
Via Paolo VI, 25 – Roma (Italia)
Tel. +39.06.680061
Fax +39.06.68006299
Email: osaint@osacuria.org

Il 2011 è stato un anno di incontri, durante il quale molti frati
agostiniani e collaboratori laici si
sono ritrovati in varie parti del
mondo, per celebrare e discutere
su diverse tematiche importanti
per l’Ordine, per la Chiesa e per
la società in generale.
In questo numero parleremo
dei diversi incontri giovanili, e
degli incontri per i laici e per i religiosi, che si sono tenuti in Perù,
Slovacchia, Italia e Spagna, nonché delle attività di varie Commissioni Internazionali dell’Ordine,
che hanno promosso Convegni
per la Formazione agostiniana,
per i Coordinatori di Giustizia e
Pace e per i Giovani animatori
(rispettivamente a Cascia, Villanova e El Escorial).
È stato un anno durante il
quale molti religiosi e laici, che
lavorano con noi, sono stati invitati a condividere le esperienze e
le sfide della vita e del loro ministero, migliorando le proprie
competenze attraverso un apprendimento continuo, e comprendendo cosa significhi mettere
in pratica il Vangelo nella Chiesa
contemporanea. È stato un anno
nel quale l’Ordine intero si è messo in marcia, in senso sia letterale
che metaforico!
E mentre alcuni hanno attraversato oceani e continenti per
andare a scambiare idee ed
esperienze, altri sono restati a
casa per “seminare nei campi”,
altrettanto importanti, affidati alle
loro cure.
Segnaleremo qui alcune delle
più recenti iniziative dell’Ordine
nei territori “di missione”, e quelle celebrazioni che, hanno rappresentato momenti particolarmente significativi.
Per continuare a diffondere la
conoscenza della vita e delle
opere dell’Ordine, saremo felici
di accogliere i contributi dei nostri lettori sui progetti, sulle celebrazioni e sugli eventi che stanno
avendo luogo nelle diverse parti
del mondo agostiniano.
P. MICHAEL DI GREGORIO, O.S.A.
Coordinatore delle comunicazioni
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Quelle riportate nel titolo sono solo alcune delle parole utilizzate da
uno dei partecipanti per descrivere l’esperienza fatta al Corso di
spiritualità agostiniana, corso che ha riunito venti frati e due suore, per
un periodo di quattro mesi, fatti di studio, di preghiera e di semplice
condivisione di vita al Collegio Santa Monica di Roma. “L’esperienza” termine questo forse più appropriato per descrivere l’evento rispetto al
più tradizionale “corso” - era stata sollecitata dal Capitolo Generale del
2007. Questa prima risposta all’invito capitolare è stata offerta a persone
di lingua spagnola.
I ventidue partecipanti provenivano da undici diversi Paesi: Ecuador,
Brasile, Spagna, Argentina, Cile, Honduras, Perù, Panama, Messico, Bolivia e Colombia e, per quanto riguarda i frati, quindici diverse Circoscrizioni dell’Ordine. Le due suore facevano invece parte della Congregazione delle Misioneras Agustinas. “Ognuno con le proprie difficoltà e la propria
personalità. Che meraviglia! Quanto ho imparato da ciascuno di voi! Insieme
abbiamo pregato,
lavorato, cantato,
riso e giocato…”
Pellegrinaggio ad Ostia Antica
Obiettivo
del corso, così
come descritto
nel materiale illustrativo che lo
pubblicizzava,
era duplice: riesaminare il carisma dell’Ordine
alla luce delle
necessità e delle
sfide del mondo
moderno, visto
nelle sue diverse
situazioni, culture e persone, per riuscire a collaborare nel trasformare la
società attraverso la forza del Vangelo; e sviluppare una forte spiritualità
agostiniana che, illuminata dalla Parola e dalla dottrina sociale della
Chiesa, porti ogni persona ad ascoltare Dio nel contesto della vita di ogni
giorno, nella situazione dei poveri e di tutto il Creato.
Il programma del corso consisteva in tre ore di lezione alla mattina,
cinque giorni alla settimana, con l’aggiunta di seminari della durata di 90
minuti, tre pomeriggi a settimana. Tra gli argomenti trattati vi erano la
spiritualità di sant’Agostino, la spiritualità mendicante, l’agiografia, la teologia agostiniana, gli scritti di sant’Agostino, la storia e i documenti dell’Ordine, oltre ad alcuni seminari su diverse scienze umane. In tutto sono
state svolte 210 ore di lezione, tenute da una serie di docenti e lettori provenienti da Spagna, Sudamerica e Italia, tutti frati dell’Ordine, ad eccezione del Cardinale Estanislao Karlic, che è comunque un affiliato e un caro
amico degli agostiniani. “Con quanto interesse e professionalità accademica
hanno preparato le lezioni, condividendo con noi il loro sapere sull’inesauribile
tesoro degli insegnamenti e della spiritualità agostiniana. GRAZIE INFINITE
PER IL MAGNIFICO LAVORO!”
Alle settimane di studio e di conversazioni accademiche si sono
inframmezzate visite ad alcuni luoghi particolarmente significativi per
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“Fraternità e comunione,
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l’Ordine e per la sua storia: Cascia, Montefalco, Tolentino, San Gimignano, Lecceto, Ostia, Genazzano, Pavia, Milano, …. alcuni pellegrinaggi
alle nostre chiese di Roma e la partecipazione alla beatificazione di Giovanni Paolo II. La settimana santa è stata invece trascorsa nella casa di ritiri di Cascia, dove sono state celebrate le solennità del triduo pasquale.
Dopo aver trascorso quattro mesi condividendo storie e conoscenze,
celebrando la fede ma anche le speranze e i sogni individuali, rinnovando
lo spirito e stringendo solide amicizie fraterne, il corso si è concluso con
una solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di
Santa Maria del Popolo a Roma, luogo dove nacque la
Grande Unione dell’Ordine. “Lì abbiamo rinnovato con
grande entusiasmo il nostro impegno a favore della carità e
del servizio alla Chiesa, come veri figli del nostro grande
padre Agostino”.
“È stata un’esperienza di fraternità e di comunione,
che abbiamo vissuto pregando insieme, mangiando insieme,
divertendoci e creando legami di amicizia. I docenti che ci
hanno guidati hanno saputo condividere con noi elementi
nuovi ed illuminanti, assieme alla loro saggezza, al buon
umore e al dinamismo … sollevando, al tempo stesso, i difficili interrogativi su come vivere la spiritualità agostiniana
nel nostro mondo. E per quanto riguarda i luoghi più significativi per noi Agostiniani, una cosa è sapere che esistono,
una cosa imparare a conoscerli e ad amarli da vicino. Ai piedi di Agostino abbiamo celebrato l’Eucaristia, unendoci simbolicamente a tutti gli Agostiniani, uomini e donne, presenti
nel mondo, chiedendo ad Agostino di aiutarci a restare fedeli
alla nostra vocazione, alla nostra spiritualità e al nostro carisma. Con spirito di gratitudine dobbiamo infine ricordare
una amabile ospitalità di tutti i frati che ci hanno accolto
nelle comunità che abbiamo visitato, ed il calore umano e la
gioia delle sorelle che ci hanno dato il benvenuto nei monasteri di vita contemplativa …”
Un programma analogo, della durata di tre mesi,
verrà offerto ai frati e alle suore agostiniane in lingua
inglese nel 2012 e in italiano nel 2013.
I partecipanti
al corso di spiritualità 2011

Corso di Spiritualità Agostiniana
Roma - Istituto Patristico Augustinianum – 29 gennaio - 25 aprile 2012
Corso in lingua inglese per i membri della Famiglia agostiniana.

*

Montefalco, Tolentino, San Gimignano, Lecceto.
Nei weekend: visite guidate ai luoghi agostiniani e
ad altri luoghi di interesse storico.

ALCUNI DEGLI OBIETTIVI DEL CORSO
RIPARTIZIONE DELLE ORE DI INSEGNAMENTO

*

*

Rileggere il carisma dell’Ordine di sant’Agostino
di fronte alle esigenze e alle sfide dei tempi, dei
luoghi, delle culture e della società, per riuscire a
cogliere la presenza dello Spirito e collaborare alla
trasformazione della società grazie alla forza del
Vangelo.
Coltivare una forte spiritualità agostiniana che, alla
luce della Parola e della Dottrina sociale della
Chiesa, porti la presenza di Dio nella realtà della
vita quotidiana, nella situazione dei poveri e nell’intero Creato.
Far vivere un’esperienza di vita fraterna.

METODOLOGIA
La Liturgia delle Ore e l’Eucaristia verranno celebrate in lingua inglese. Tutti i partecipanti saranno invitati a collaborare all’organizzazione: saranno designati 3 volontari per animare le liturgie; 3 per la
gestione finanziaria; 3 per l’organizzazione delle gite,
dei momenti di svago e delle occasioni di festa.
Lo studio, le costanti occasioni di conoscenza reciproca, la fraternità, la preghiera personale e comune,
sono tutti elementi fondamentali dell’esperienza culturale, spirituale ed umana che viene offerta in questo
corso sulla Spiritualità Agostiniana.

PROGRAMMA
*

*

*
*

Mattina - lezioni dalle 9 alle 12:30: quattro lezioni
di 45 minuti, con un’interruzione di 30 minuti,
per cinque giorni alla settimana.
Pomeriggio - Tempo libero a disposizione per le ricerche in biblioteca e lo studio individuale e alcuni
corsi tra cui quello pratico di iconografia.
Ritiro durante la Settimana Santa.
Durante la settimana dopo Pasqua: visite a Cascia,

1. Spiritualità: 45 ore – Così suddivise:
Sacra Scrittura negli Scritti di Sant’Agostino (5 ore);
Teologia della Spiritualità Agostiniana (20 ore)
Spiritualità mendicante (10 ore);
Agiografia (10 ore)
2. Teologia agostiniana: 60 ore – suddivise in:
Teologia - Cristologia - Antropologia (30 ore);
Ecclesiologia - Sacramentaria - Teologia pastorale
(30 ore)
3. Storia: 65 ore – Suddivise in:
Scritti di sant’Agostino (Regola, Confessioni, La
città di Dio, ecc.) (30 ore);
Storia dell’Ordine (sviluppo, circoscrizioni, missioni, famiglia agostiniana) (25 ore);
Autori-Documenti (figure, Costituzioni, Ratio,
ecc.) (10 ore)
4. Società: 30 ore – Comprende:
Seminario: Il mondo e la società contemporanea
(15 ore);
Seminario: Le scienze umane - Psicologia, sociologia, pedagogia (15 ore);
5. Iconografia: corso pratico.
Per iscrizioni o ulteriori informazioni si prega di contattare: P. Luciano De Michieli, osa
ldemichieli@osacuria.org
ALLOGGIO: Collegio “Santa Monica” (Roma) per i
frati agostiniani.
Per le suore: sistemazione presso le case delle rispettive Congregazioni oppure in un Istituto della
famiglia agostiniana per religiose
COSTO: € 5.000 (Pensione completa, visite guidate,
settimana di ritiro)
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Evangelizzazione e Missione:
alcune riflessioni nella cornice di San Gimignano
Nella meravigliosa cittadina medievale di San Gimignano, in Toscana, si è tenuto, dal 3 al 9 luglio scorso, un corso organizzato dall’Istituto di Spiritualità del
nostro Ordine, intitolato “Evangelizzazione e missione l’esperienza agostiniana”. Il tema era decisamente importante, in linea con il prossimo Sinodo dei Vescovi,
che si terrà nell’ottobre del 2012 e che prenderà in
esame il tema della Nuova Evangelizzazione. Ogni
giornata era suddivisa fra due diverse presentazioni,
cui seguiva un lavoro di gruppo con l’utilizzo del materiale fornito dagli oratori.

6

Visita all’eremo di Santa Lucia a Rosia, guidata da P. Brian Lowery,
O.S.A. (al centro), Priore del convento di San Gimignano

La prima giornata, incentrata sul tema “Spiritualità agostiniana della missione”, è stata guidata da
Padre Carlos de la Cruz di Panama, che ha descritto
dettagliatamente l’importante ministero che si sta
attualmente portando avanti nella missione di Tolé
(Panama). La sua presentazione è stata resa
particolarmente viva grazie all’ausilio di materiale
audiovisivo. Padre Carlos Morán, Provinciale della
Provincia delle Filippine, ha guidato la seconda
giornata, dedicata al tema “Annuncio del Vangelo in
un mondo globalizzato”. Il terzo giorno del corso era

invece riservato ad un pellegrinaggio ai luoghi delle
nostre radici agostiniane. Abbiamo quindi
approfittato dell’opportunità per visitare alcuni
monasteri che punteggiano i dintorni di Siena. Ci
siamo recati insieme all’eremo di San Leonardo al
Lago e all’eremo di Lecceto, dove abbiamo avuto la
possibilità di celebrare l’Eucaristia e di incontrare la
comunità delle monache agostiniane che ci hanno
accolto con calore e cordialità. Dopo pranzo, abbiamo
visitato le rovine dell’eremo di Santa Lucia a Rosia,
inoltrandoci nei boschi che lo circondano con un
agevole sentiero. Padre Brian Lowery, priore del
convento di sant’Agostino a San Gimignano, ci ha
fatto da guida aiutandoci, con passione ed
entusiasmo, a rinnovare il nostro contatto con le
radici dell’Ordine. Durante la quarta giornata di
corso abbiamo dovuto scostarci dal programma
originario, dal momento che il relatore previsto,
Padre Jude Ossai, della Provincia di Nigeria, è stato
impossibilitato a partecipare. Ci siamo quindi dedicati
allo studio e successivamente al commento, in gruppi
di lavoro organizzati in inglese e in spagnolo, di un
testo inviato da Padre John Lydon, dal titolo:
“Missione, evangelizzazione e inculturazione”.
L’ultima giornata, infine, è stata dedicata alla
riflessione, aiutata da una presentazione in Power
Point, sul tema “Nuove frontiere e nuove aree di
missione”, sotto la guida di Padre Enrique Martín
della Provincia di Spagna.
È necessario riflettere sull’evangelizzazione e sulla missione, analizzare i nostri ministeri ed affrontare
progetti e sfide per il futuro, se non vogliamo perderci
nella routine o affondare nel pessimismo. L’Europa e
il Nord America stanno vivendo un periodo di scoraggiamento dal punto di vista della religione, di affievolimento della fede che esige risposte che siano al passo con i tempi, nonché una seria riconsiderazione del
nostro apostolato. Al contrario, nell’America Latina,
in Asia e in Africa, la Chiesa è ancora giovane, viva, in
grado di rispondere con generosità alle diverse chiamate vocazionali del Signore.
La nostra riflessione cresce notevolmente, dal
punto di vista qualitativo, quando abbiamo la fortuna
di incontrare Agostiniani di diverse nazionalità e circoscrizioni: Stati Uniti, Porto Rico, Filippine, Panama,
Italia e Spagna, che vengono a creare un meraviglioso
ambiente di condivisione fraterna e un’incredibile
esperienza di quella che è l’internazionalità e la ricchezza culturale e umana del nostro Ordine. Imparando a conoscere i differenti modi di pensare e i diversi metodi di lavoro degli altri Agostiniani, abbiamo
scoperto che, malgrado le differenze linguistiche e di

Uno degli affreschi
di Benozzo Gozzoli
che rappresenta la
vita di Sant’Agostino
conservato
nell’abside della
Chiesa di
Sant’Agostino
in San Gimignano

San Gimignano

PUBBLICAZIONI
SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE.
P. Prospero Grech, OSA
Libreria Editrice Vaticana, 2011
Cosa ci dice la Sacra Scrittura sulla preghiera?
In queste pagine, l’Autore,
ben conosciuto negli ambiente
biblici, ci propone alcune meditazioni
bibliche per aiutarci ad approfondire sia la
nostra conoscenza sia la nostra devozione
quando recitiamo le Ore liturgiche,
i Salmi e il Padre Nostro.
Ci parla anche dell’aspetto scritturistico
dell’Eucaristia, della contemplazione e delle
devozioni popolari. Benché supponga qualche
familiarità con la Bibbia, l’Autore mira
soprattutto alla chiarezza, di modo che sia laici, sacerdoti o religiosi ne possano approfittare.
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nazionalità, un unico spirito ci unisce, ispirato da sant’Agostino. In quest’ottica, la presentazione svolta dal
nostro confratello Padre Tom Dwyer, della Provincia
di Villanova, ha rappresentato un piacere supplementare e inaspettato. Padre Tom ci ha parlato dei cinquant’anni trascorsi in Giappone, con le gioie e le difficoltà di questa esperienza così ricca, di alcuni aspetti
della cultura giapponese e del lavoro di evangelizzazione svolto dai nostri frati in quel lontano paese. So
di poter parlare a nome di tutti coloro che hanno assistito alla sua presentazione, congratulandomi con lui
per il suo esempio, la sua vita di impegno e la determinazione con cui ha svolto per così tanti anni il suo
magnifico lavoro.

Sento di non poter concludere senza un breve
accenno al meraviglioso tesoro artistico del convento
di sant’Agostino, in particolare gli affreschi di Benozzo Gozzoli che rappresentano la vita del nostro santo
Padre, così meravigliosamente conservati nell’abside
della Chiesa. La stessa cittadina di San Gimignano è
stata dichiarata nel 1990 dall’UNESCO patrimonio
culturale dell’Umanità. Passeggiare al tramonto per i
suoi vicoli medievali, lungo le mura cittadine, visitare
le famose torri della città e la chiesa della Collegiata
con i suoi magnifici affreschi che illustrano diverse
scene dell’Antico e del Nuovo Testamento, attraversare le piazze con le numerose attività culturali organizzate all’aperto, tutto ciò ha contribuito a rendere unico e stupendo lo scenario del nostro breve corso.
Desidero infine ringraziare la comunità che ci ha
ospitato, per la fraternità squisitamente agostiniana, la
dedizione e l’attenzione che ci ha rivolto. Grazie anche
agli organizzatori del corso per l’opportunità che ci
hanno offerto di trascorrere del tempo insieme ad aggiornarci e a rinnovare il nostro spirito agostiniano.
P. ENRIQUE MARTÍN SANZ, OSA

fa m i G l i a aG o s t i n i a na
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Uniti sul cammino
della giustizia e della pace
Convegno per gli animatori agostiniani di giustizia e pace e i loro collaboratori
Dal 18 al 22 luglio, gli animatori di Giustizia e
Pace dell’Ordine si sono ritrovati, assieme ai loro collaboratori laici, presso l’Università di Villanova, negli
Stati Uniti, per un convegno della durata di una settimana, organizzato allo scopo di stimolare una riflessione sul lavoro svolto per il ministero di Giustizia e
Pace. Cinquanta rappresentanti dell’Ordine, provenienti da Malta, Spagna, Brasile, Antille,
Italia, Kenya, Canada, Nigeria, Venezuela, Messico, Perù, Inghilterra e Stati Uniti hanno avviato una sessione settimanale di ascolto, discussioni e dibattiti sulle
questioni più critiche concernenti la
giustizia e la pace e di apprendimento
delle diverse competenze necessarie per
la difesa dei poveri e di tutte le persone
che non hanno voce in capitolo.
Il convegno si è aperto con una
conferenza della dottoressa Barbara
Wall, assistente universitaria presso la facoltà di filosofia e vice presidente della
sezione Missione e Ministero dell’Università di Villanova, sul tema della Dottrina sociale cattolica ed il Pensiero di
Sant’Agostino quali basi per il ministero, in particolare nell’area di giustizia e
pace. Partendo da questo trampolino di
lancio, Shaun Ferris, dell’agenzia Catholic Relief Services, ha proposto una profonda e acuta riflessione sul ruolo che
hanno i mezzi di comunicazione e le
moderne tecnologie nel trasferire, in
modo più efficiente ed efficace, le risorse disponibili alle persone più bisognose
in tutto il mondo.
Fra Francisco O’Conaire, OFM, ha
invece proposto un lavoro di gruppo,
della durata di una giornata e mezzo,
con discussioni e presentazioni sul
“Come” e sul “Perché” del Ministero di
Giustizia e Pace. Francisco, che è Segretario generale della Commissione JPIC
(Giustizia, Pace, Integrità del Creato)
dell’Unione di Superiori Generali
(USG) e dell’Unione Internazionale di Superiore Generali (UISG), con sede a Roma, ha delineato il ruolo
ed il carisma dei promotori JPIC, nonché la metodologia da adottare per svolgere il lavoro di Giustizia e
Pace nelle diverse località.

Altre interessanti presentazioni sono state offerte da alcuni membri della Conferenza, che hanno voluto condividere le loro esperienze nei diversi settori
del loro ministero di giustizia e pace:
P. Bob Dueweke (CHI) ed il suo collaboratore
presso il Tepeyac Institute di El Paso, Jean Ponder-

Partecipanti al lavoro

Visita al Penitenziario di Pennsylvania, U.S.A.

Soto, hanno svolto una toccante presentazione del
loro ministero in Texas, al confine tra gli Stati Uniti e
il Messico. Bob ha inoltre proiettato un video della
Messa celebrata sul confine tra i due Paesi, che è possibile trovare sul sito web dell’Ordine.

P. Peter Imatari Emoit (KEN) ha invece svolto
una presentazione in power point sui diversi aspetti
del suo ministero in Kenya, sottolineando l’importanza dei progetti agricoli per una terra così arida
come quella del suo paese.
P. Emeka Obiezu (NIG), il nostro nuovo coordinatore a tempo pieno della ONG dell’Ordine agostiniano presso l’ONU, ha presentato la storia della
presenza dell’Ordine alle Nazioni Unite ed il faticoso
compito di innalzare lo status dell’Ordine, affinché
possiamo avere anche noi voce in capitolo nella formulazione delle politiche all’interno dei vari comitati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
P. Paul Morrissey (VIL), assieme a George Munyan e Steve Kelly, hanno illustrato il ministero carcerario ADEODATUS, che è uno dei servizi offerti dall’ADROP (Augustinian Defenders of the Rights of
the Poor - Agostiniani in difesa dei diritti dei poveri)
ai bisognosi della città di Philadelphia.
In aggiunta alle conferenze e ai momenti di
condivisione delle diverse esperienze, che si sono tenute a Villanova, i partecipanti al convegno hanno
avuto il tempo e il modo di visitare una parte della
Philadelphia storica e due delle Chiese appartenenti
alla Provincia di Villanova che sono presenti nella città: il “National Shrine of Saint Rita” (Santuario nazio-

nale di Santa Rita) e Old Saint Augustine (Chiesa
vecchia di Sant’Agostino), la prima istituzione dell’Ordine negli Stati Uniti. In quest’ultimo scenario,
due religiose hanno parlato del loro ministero con le
donne vittime del mercato del sesso e del lavoro forzato, mentre P. Jack Deegan (VIL) ed il suo assistente, Andrew Slike, hanno spiegato il lavoro dell’ADROP ed illustrato i programmi di aiuto offerti
nei settori dell’assistenza sanitaria di base, dell’apprendimento della lingua inglese, dell’assistenza legale e del tutoring. Nel corso dell’ultima giornata
dell’incontro, i partecipanti hanno invece esaminato
il manuale, attualmente in fase di elaborazione da
parte del Segretariato di Giustizia e Pace dell’Ordine, come richiesto dal Capitolo Generale del 2007,
offrendo spunti e suggerimenti per il suo completamento.
Quella del Convegno è stata dunque una settimana ricca di cose nuove da apprendere e di esperienze da condividere. In particolare ha rappresentato un’opportunità per tutti i frati e per i laici,
impegnati per una causa comune, di offrire e ricevere
incoraggiamento e suggerimenti da riportare a casa,
nelle circoscrizioni di provenienza, affinché possa essere stimolata la continua ricerca di pace e giustizia
nelle opere che l’Ordine promuove e realizza.

A SUNLIT ABSENCE: SILENCE, AWARENESS, AND CONTEMPLATION
(Un’assenza illuminata: silenzio, consapevolezza e contemplazione)
Martin Laird, OSA
Oxford University Press, 2011
“La pratica della contemplazione è una delle grandi arti spirituali” scrive Martin
Laird in a sunlit absence (Un’assenza illuminata). “Non è una tecnica, ma
piuttosto un’abilità, quella che permette di imbrigliare il vento della grazia lasciandoci condurre nel liberatorio mare del silenzio”. In questo volume che segue l’altro suo libro di
grande successo, into the silent land (nella terra del silenzio), Laird si concentra su una qualità spesso trascurata nei testi sulla meditazione cristiana: una spaziosità
vasta e fluente che abbraccia il silenzio, ma anche il suono, e trascende ogni dualismo
soggetto/oggetto. Attingendo alla saggezza di grandi contemplativi, da sant’Agostino e
santa Teresa d’Avila a sant’Esichio, Simone Weil e molti altri, Laird ci mostra come riuscire
a svelare i livelli più profondi di consapevolezza che sono dentro di noi, come un tesoro
nascosto in attesa di essere scoperto. L’idea chiave che viene proposta nel libro è che, con l’aumentare della pratica, anche la nostra esperienza delle prove, dei dolori e delle gioie della vita si espande in una maturità generosa e ricettiva. Impariamo così a vedere qualunque difficoltà si incontri (noia, stanchezza, senso di arroganza, depressione, dolore, ansia)
nella meditazione, non come un ostacolo da superare, ma come un’opportunità per praticare l’abbandono totale. In
modo chiaro e delicato Laird ci indica come imparare a vincere la tendenza ad identificarci con le nostre emozioni e
con i nostri pensieri mutevoli e turbolenti, per coltivare invece una “assenza illuminata” la luminosa consapevolezza nella quale la presenza di Dio è avvertita più nel profondo.
Rivolgendosi sia a chi si avvia per la prima volta che a coloro che già hanno fatto qualche passo sul sentiero non
tracciato della preghiera silente, a sunlit absence si propone come sapiente guida alla pratica della contemplazione, offrendo al tempo stesso una visione ispirata di quello che è lo scopo di tale pratica e del ruolo che può avere
nella nostra vita spirituale.

2 – 2011

PUBBLICAZIONI

2 – 2011

9

fa m i G l i a aG o s t i n i a na
10

GIUSTIZIA E PACE
MESSE IN PRATICA
Una delle presentazioni più istruttive ed illuminanti
che sono state offerte nel corso della Conferenza di Giustizia e Pace è stata quella di un gruppo di studenti della
scuola secondaria “Sant’Agostino” di Richland, New Jersey, un istituto della Provincia di Villanova, dove P. Paul
Galetto, allora preside, e P. Frank Horn, direttore, avevano esortato l’intera comunità di studenti e corpo insegnante della scuola a partecipare all’iniziativa promossa dal
Segretariato di Giustizia e Pace dell’Ordine per la sensibilizzazione sul problema del traffico di esseri umani. Si invitavano tutti, nel campus, a leggere il libro Il silenzio dell’innocenza di Somaly Mam, vittima da bambina di tale
pratica, che descrive nei dettagli più vividi l’esperienza
dei bambini venduti come schiavi dai propri genitori e sottoposti a stupri, torture ed alla quotidiana privazione della
dignità umana e del rispetto della persona.
Teddie Gallagher, direttore delle comunicazioni della
Provincia di Villanova, che ha pubblicato un articolo per
la newsletter della Provincia proprio sull’iniziativa della
scuola, ha scritto riguardo all’autrice del libro: “Somaly
Mam descrive la sua fuga quasi miracolosa dal bordello
nel quale era stata prigioniera dai dodici ai ventidue
anni. Spinta dalla forza della rabbia e della disperazione
e ormai incapace di lavare via dalla sua pelle il marciume
che ancora si sentiva addosso, è voluta tornare nei bordelli per liberare altre bambine. Personalmente e attraverso la fondazione “Somaly Mam” è riuscita a salvare più di
5.000 ragazze cambogiane, la maggioranza delle quali
di età compresa tra i tre e i dodici anni; ad esse vengono
offerti rifugio, protezione, cure mediche ed un programma di istruzione e formazione professionale, nel tentativo
di riabilitarle in qualche modo ad una vita normale. Ma,
soprattutto, Somaly Mam si prende cura di queste ragazze, dà loro il suo amore, restituisce loro una dignità e, nel
fare tutto ciò, allevia in qualche modo anche il proprio dolore, grazie ad un legame che nasce dal loro comune vissuto di schiavitù”.

I membri della Task Force degli studenti, che hanno preso parte
alla Conferenza di Giustizia e Pace, mentre ricevono
le congratulazioni da alcuni partecipanti

Dopo la lettura del libro, la scuola ha invitato Somaly Mam al campus per parlare agli studenti e ai docenti.
Ad accompagnarla c’erano cinque ragazze che sono riuscite ad uscire dall’incubo e che hanno voluto esprimere la
loro gratitudine agli studenti danzando per loro durante
l’incontro. “Sul palco piangevano. Hanno fatto del loro
meglio per raccontarci il momento della loro cattura, ma
non ce l’hanno fatta e sono scoppiate in lacrime. Ci hanno
detto quanto siamo fortunati ad avere delle famiglie che ci
vogliono bene” - ha commentato uno degli studenti.
Un insegnante di francese della scuola, che ha lavorato per la Task Force degli studenti, istituita per preparare la visita, e che si è unito agli studenti che si sono rivolti
alla Conferenza di Giustizia e Pace, ha commentato che i
ragazzi sono rimasti così profondamente toccati dall’incontro, da impegnarsi nella creazione di una newsletter,
nella quale riportare fatti e dati riguardanti al traffico di
persone, e adoperarsi nell’esortare i loro compagni a scrivere lettere di sostegno alle ragazze che fanno parte della
fondazione. Hanno inoltre preso contatto con un centro
locale di aiuto alle donne, che dà alloggio e assistenza a
ragazze salvate dalla strada.
Visto il loro interesse, gli studenti della scuola sono
stati invitati anche a partecipare alla Giornata di Sensibilizzazione sul Traffico di persone del New Jersey ed
hanno organizzato una marcia per la scuola, grazie alla
quale sono riusciti a raccogliere più di
3.000 dollari, da donare ad organizzazioni locali ed internazionali che si occupano appunto dell’assistenza a queste
ragazze.
Gli studenti hanno deciso di continuare il lavoro della Task Force anche
per il prossimo anno scolastico, cercando
nuove opportunità per diffondere anche
ad altri il messaggio che è stato loro
trasmesso.

Un docente di francese della scuola secondaria Sant’Agostino di Richland, New Jersey, che lavora con la
Task Force degli studenti e che ha accompagnato i
rappresentanti degli studenti alla Conferenza di Giustizia e Pace

RADICATI E FONDATI IN CRISTO,
SALDI NELLA FEDE
Queste le parole di San Paolo ai Colossesi (2,7)
che quest’estate hanno richiamato giovani da ogni parte del mondo a Madrid, in Spagna, per partecipare alla
Giornata Mondiale della Gioventù 2011. Tra di loro vi
erano anche centinaia di ragazzi e ragazze appartenenti a diversi gruppi giovanili agostiniani, accompagnati
da decine di frati e collaboratori laici. In aggiunta alla
partecipazione attiva alle attività ufficiali dell’evento internazionale, i membri dei gruppi agostiniani sono stati invitati a prendere parte a tutta una serie di attività
appositamente organizzate dalla Commissione internazionale dell’Ordine per la Pastorale giovanile.
Le attività organizzate si sono aperte con un servizio di preghiera nella serata di martedì, al quale hanno
preso parte davvero tutti, nel corso del quale ha avuto
luogo il rinnovo dei voti battesimali ed una presentazione di P. Miguel Angel Orcasitas sui martiri agostiniani, in particolare quelli morti a causa delle persecuzioni religiose in Spagna, negli anni ‘30 del secolo scorso.
Il giorno seguente si è tenuto un incontro dei giovani,
con i frati e le suore della famiglia Agostiniana, presso
il Colegio San Agustín, incontro organizzato dalla comunità del Collegio stesso. Nella giornata di sabato, infine, più di cento giovani, frati e suore si sono ritrovati
per la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di
Nostra Signora della Consolazione a Mostoles, celebrazione presieduta dal Priore Generale e concelebrata
dai quattro Provinciali di Spagna e da numerosi frati
dell’Ordine. La Chiesa era affollatissima e i partecipanti sono stati invitati, in varie lingue, a cercare il modo
per approfondire il loro rapporto con Cristo, approfondendo contemporaneamente la propria conoscenza della Parola di Dio e costruendo un vero spirito di
comunità all’interno della Chiesa e del mondo. Lo stesso pomeriggio i delegati si sono trasferiti all’aeroporto
militare di Cuatro Vientos per unirsi al Santo Padre Benedetto XVI in una veglia di preghiera, messa seriamente a repentaglio, ma non del tutto impedita, dalla
furia del temporale e del vento. La mattina successiva,
più di un milione di persone hanno partecipato alla
Messa celebrata dal Papa, questa volta in condizioni atmosferiche decisamente migliori.
Nel corso dell’intera settimana è stata allestita una
mostra sulla vita e sul pensiero di sant’Agostino, organizzata dalle quattro Province di Spagna nella parrocchia di San Manuel y San Benito, nelle vicinanze del
Parco del “Retiro”. Nella medesima settimana, inoltre,
la famiglia Agostiniana di Spagna ha preso parte alla

Fiera vocazionale, realizzata all’interno dello stesso Parco del “Retiro”. Entrambi gli eventi hanno riscosso un
grande successo, sotto tutti i punti di vista, con un grande numero di visite da parte dei partecipanti alla GMG,
anche al di fuori dei gruppi agostiniani.
Gli Agostiniani del monastero di El Escorial hanno vissuto un momento particolarmente significativo
nella giornata di venerdì 19 agosto, quando Papa Benedetto si è recato appunto a El Escorial per un incontro
con le giovani religiose, al quale hanno partecipato anche molte suore agostiniane, assieme alle circa 1600 religiose provenienti da tutto il mondo. Successivamente,
nella Basilica del palazzo reale, il Papa ha parlato ai
giovani docenti universitari, incoraggiandoli con queste parole ad adempiere al loro importante compito:
“Vi incoraggio caldamente a non perdere mai questo entusiasmo e questo anelito per la verità; a non dimenticare che
l’insegnamento non è un’arida comunicazione di contenuti,
bensì una formazione dei giovani che dovrete comprendere
e amare; in essi dovete suscitare questa sete di verità che
hanno nel profondo e quest’ansia di superarsi. Siate per loro
stimolo e forza”.
Al termine del suo discorso ai docenti, il Papa è
stato salutato dal Priore Generale, dal Provinciale della
Provincia di Matritense e dal priore della comunità locale. Dopo uno scambio di doni, durante
il quale il Santo Padre ha consegnato
agli Agostiniani un
meraviglioso mosaico
rappresentante il patrono di El Escorial,
San Lorenzo, ricevendo in cambio una
copia di un antico
manoscritto
dell’
Apocalisse, il cui
originale è conservato nella Biblioteca
Reale, il Papa ha infine salutato tutti i
frati presenti posando assieme a loro
per una foto a ricordo del lietissimo
evento.

1. Celebrazione eucaristica per tutti i partecipanti agostiniani alla GMG nella parrocchia di “Ntra. Sra. de
la Consolacion” a Mostoles. La Messa celebrata a Mostoles per tutti i partecipanti agostiniani alla GMG,
dal Priore Generale Rev. P. Robert F. Prevost, O.S.A., assieme ai Superiori Maggiori agostiniani.
2. Mostra vocazionale organizzata nel parco “El Retiro” durante la GMG, alla quale ha preso parte anche
la famiglia agostiniana.
3. Esposizione sulla vita di Sant’Agostino, allestita all’interno della parrocchia agostiniana di “San Manuel y
San Benito” a Calle del Alcalà, Madrid. Si è trattato di una delle mostre ufficiali organizzate in concomitanza con la Giornata Mondiale della Gioventù. Nella foto, il Provinciale delle Filippine (Spagna), P.
Carlos Moran, O.S.A., in visita alla mostra
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IL PRIMO INCONTRO DEI GIOVANI AGOSTINIANI
DELL’AMERICA LATINA
Un incontro della “Raza Agustina”
Alcuni anni fa è iniziata a circolare, in diversi
Paesi dell’America Latina caratterizzati da una forte
presenza agostiniana, l’idea di organizzare un incontro di quei gruppi di giovani che si ispiravano alla
spiritualità agostiniana. Si trattava di un progetto
piuttosto ambizioso che l’Organizzazione degli Agostiniani dell’America Latina (OALA) si prefiggeva di
realizzare, una sfida a cui dedicare tutta l’attenzione
possibile.
Nel corso di una riunione degli Agostiniani dell’America Latina, tenutasi a Santiago del Cile nel
2009, si decise che l’incontro tanto desiderato avesse
luogo in Perù, incaricando della sua organizzazione i
quattro superiori maggiori di quel Paese. Vennero
dunque avviati tutti i preparativi necessari, con la nomina di rappresentanti di ogni circoscrizione: P. Lizardo Estrada (Apurímac), P. Hernanis Diaz e P.
Giancarlo Portillo (della Provincia del Perù), P. Antonio Lonzano (Iquitos) e, con l’incarico di coordina-

Partecipanti ad uno degli incontri

tore, P. Edinson Farfan (Chulucanas). A questi si aggiunsero molte altre persone che, nonostante la
volontà di rimanere anonime, si resero disponibili ad
offrire un aiuto fondamentale per la realizzazione
del progetto.
Per pubblicizzare l’incontro, si è fatto quindi
ricorso al mezzo più congeniale e più familiare ai

giovani del ventunesimo secolo: Internet e i social
network. Gli avvisi sono stati postati su un apposito
account aperto su Facebook e, utilizzando il network
stesso, sono stati posati on-line diversi video, ispirati
dall’entusiasmo e dallo spirito agostiniano, preparati
da giovani di diversi Paesi latinoamericani. In aggiunta a queste iniziative, è stato stilato il programma di
quello che sarebbe stato il primo Incontro giovanile
agostiniano dell’America Latina, che si sarebbe tenuto dal 26 al 30 gennaio 2011 presso la scuola secondaria “San Augustín” di Lima. Il titolo dell’incontro
era: “Soy cristiano y de raza Agustina” (sono cristiano e
di razza agostiniana).
Arrivato il giorno stabilito, sono stati anzitutto
passati in rassegna e verificati tutti i preparativi e tutti
i dettagli, per poter accogliere in modo adeguato le
varie delegazioni che già stavano iniziando ad arrivare. Si realizzava così un sogno atteso da lungo tempo.
Le attività hanno avuto inizio nel pomeriggio del 26
di gennaio, con una celebrazione eucaristica nella cappella della scuola,
guidata dal Padre Provinciale Alexander Lam, cui ha fatto seguito, in
serata, la cerimonia di inaugurazione
organizzata nel teatro della scuola (è
stata una serata davvero indimenticabile per tutti, grazie all’eccellente organizzazione della cerimonia).
Il clou della serata si è avuto con
l’adorazione del Santissimo Sacramento, momento nel quale abbiamo
capito che il Signore Gesù ci avrebbe
accompagnato durante tutte quelle
giornate da trascorrere insieme.
Il giorno seguente sono continuate le attività, con una prima relazione presentata da P. Fuertes Prieto,
del Vicariato di Iquitos, che ha condiviso con noi i suoi pensieri sul
tema: “Cosa stiamo cercando?”, descrivendo le esperienze di diversi
gruppi agostiniani, con le loro differenze e i loro punti in comune, considerati da una
prospettiva cristiana.
Nel corso del pomeriggio abbiamo avuto la condivisione di P. Hernanis sul tema: “Il mondo davanti
ai nostri occhi”, che ci ha fornito un ritratto generale
della situazione esistente nei diversi paesi, con tutte
le differenze, le sfide e soprattutto la necessità che

Partecipanti provenienti da diversi Paesi dell’America Latina

tanto che alcuni di essi sono tutt’ora in contatto attraverso quei medesimi canali che hanno fatto sì che
si incontrassero, ovvero essenzialmente attraverso
internet.
L’incontro internazionale mondiale dei giovani
agostiniani si terrà nel 2013 in Brasile, mentre il prossimo meeting dei giovani agostiniani dell’America
Latina si svolgerà in Argentina nel 2015.
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ogni seguace di Cristo sia testimone di comunione
nel mondo attuale.
Durante la terza giornata dell’incontro è stato
invece affrontato il tema: “L’uomo interiore, la carità
e l’amicizia” presentato dal Priore Generale P. Robert Prevost, che ha parlato dei tre pilastri della spiritualità agostiniana. Le sue parole sono state per noi
un chiaro segno di quanto egli sia un agostiniano dal
cuore ancora giovane! Il suo è stato infatti un discorso molto gradevole, ma anche profondo, soprattutto
considerata la rilevanza del tema trattato.
Nel pomeriggio, i ragazzi hanno visitato il Parco
delle Leggende (il giardino zoologico della città).
Mentre erano in cammino per raggiungere il parco, i
ragazzi si sono impegnati a predicare il Vangelo, portando la Parola almeno ad un’altra persona (ed è stata un’esperienza davvero gratificante e arricchente).
Quella stessa sera i giovani agostiniani hanno
avuto una piacevole sorpresa: il Convento di San
Agustín di Lima ha aperto le porte del suo chiostro
per una cena tradizionale peruviana, allietata da una
serie di intrattenimenti all’aperto e da danze locali.
L’ultimo tema dell’incontro è stato presentato
da P. Antonio Lozano, che ha fatto una riflessione su
“La comunità come supporto al nostro impegno di
cristiani”, nella quale ha spiegato il carisma dei gruppi agostiniani. Si è trattato di una giornata speciale,
durante la quale alcuni novizi hanno pronunciato i
loro voti temporanei di castità, povertà e obbedienza,
nelle mani del Priore Generale.
Tutte le conferenze si sono concluse con una
condivisione tra i diversi gruppi composti da giovani
di differenti nazionalità, provenienti da ambienti
scolastici e universitari dalle caratteristiche più
disparate, per tornare poi all’auditorium dove si
erano tenute le conferenze stesse, per un’ultima
condivisione generale. L’organizzazione e l’animazione sono state davvero ineccepibili durante tutte le
giornate del nostro incontro, che hanno visto il
piacevole alternarsi di canti e momenti di lavoro.
Ciascuna delegazione ha presentato la propria
cultura folkloristica con danze, canti, composizioni
poetiche e costumi tipici.
I legami che si sono venuti a creare tra i giovani
partecipanti all’incontro si sono rivelati molto solidi,

Partecipanti alla preghiera

Notizie Flash
NUOVO ASSISTENTE GENERALE
P. Miguel Angel Keller, OSA (Prov. MAT)
Circoscrizione: America Latina (OALA)
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Vicariato di San Giovanni di Sahagún di Chulucanas
Celebriamo la presenza di Dio nella storia del nostro vicariato
Noi tutti, agostiniani del vicariato di San Giovanni
di Sahagún di Chulucanas, abbiamo celebrato il 25° anniversario della nostra fondazione, iniziando i preparativi con largo anticipo. Nel corso dell’Assemblea, tenutasi
nel mese di gennaio del 2011, durante la quale sono state decise in concreto le iniziative da attuare per l’evento,
l’entusiasmo era grande e l’obiettivo era chiaro: celebrare la presenza di Dio nella nostra storia come vicariato.
Nella medesima Assemblea venne deciso di adottare per
le celebrazioni il motto: “Gli agostiniani nella preghiera e
nella missione celebrano 25 anni di comunione”, motto che
ha accompagnato tutte le attività svolte durante le celebrazioni. Durante il mese di aprile si è svolto un concorso tra i formandi della comunità di formazione di Trujillo, per trovare il logo da utilizzare per le celebrazioni; il
vincitore del concorso è risultato il prenovizio Jair Pintado Neira, che ci ha spiegato il significato profondo del
logo da lui ideato.
Il 2 luglio ha avuto luogo il primo incontro delle famiglie (con i parenti più intimi di tutti i frati peruviani
ed anche dei prenovizi). Per lo svolgimento dell’incontro è stato scelto il centro pastorale Sagrada Familia di
Chulucanas, dove le famiglie hanno potuto cogliere l’importanza di questo spazio per conoscersi e sentirsi davvero parte della grande famiglia agostiniana. Nel segno
della settimana agostiniana a Trujillo si è svolta una tavola rotonda con i formandi e gli agostiniani secolari che,
sotto la direzione di P. Eleodoro Villanueva, ha affrontato il tema: “La missione degli agostiniani in America Latina”. I laici agostiniani hanno apprezzato il fatto di essere
considerati in uno spirito di unità e integrazione. Siamo
convinti che la missione sia di tutti e, partendo dal carisma della comunione, mettiamo in atto la nostra missione conformemente alle necessità della Chiesa. I mesi
passavano e gradualmente si avvicinava il grande evento,
con le celebrazioni principali che si sono svolte nei giorni dal 4 all’11 di settembre.
Dal 4 al 9 settembre si sono svolti gli esercizi spiri-

tuali, sotto la direzione di P. Alexander Lam, priore provinciale della Provincia di Nostra Signora della Grazia
del Perú, che ha deciso di chiamare il nostro ritiro: “Torniamo al cuore”. Sono stati giorni in cui davvero abbiamo
fatto ritorno al cuore, un’esperienza veramente profonda che ci ha aiutato ad entrare nel nostro intimo e realizzare che la nostra missione parte dall’incontro con il Signore risuscitato che ci chiama a vivere in comunità e, a
partire dalla nostra vita, a prestare servizio al mondo attuale.
Alle 4 del pomeriggio del 9 settembre tutti gli agostiniani si sono ritrovati nella parrocchia di san José
Obrero a Chulucanas, dove P. Juan Lydon ha dato solenne annuncio dell’inizio delle celebrazioni del 25° anniversario della nostra fondazione e P. Eleodoro Villanueva
ha illustrato brevemente la storia del Vicariato.
Abbiamo quindi fatto una processione al cimitero
locale, dove tutti i presenti sono stati invitati ad unirsi
nella preghiera con i fratelli che hanno prestato il loro
servizio in questo vicariato e che ora riposano nella pace
del Signore. Durante il tragitto abbiamo fatto tre tappe:
la prima per ascoltare la storia del servo di Dio P. John
Mckniff, la seconda per leggere una lettura di sant’Agostino e la terza, all’interno del cimitero, in cui il Vicario
P. Fidel Alvarado Sandoval ha proclamato il servo di Dio
John Mckniff protettore delle vocazioni del vicariato. Durante la processione abbiamo pregato per tutti i frati agostiniani defunti che hanno lavorato a Chulucanas, in
Perú, assieme a tutti i laici agostiniani che hanno lasciato
questo mondo. La serata è stata rallegrata da un bel programma musicale preparato dalla comunità di San José
Obrero, e da spettacoli offerti dalle diverse parrocchie in
cui prestiamo servizio, per terminare con un meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio.
Naturalmente non possiamo non ricordare la presenza dei nostri confratelli provenienti dagli Stati Uniti:
il provinciale di Chicago, P. Bernardo Scianna, e quello
di Villanova, P. Mickey Genovese, monsignor John
McNabb, vescovo emerito di Chulucanas, l’ex provinciale di Chicago
David Brecht, i procuratori delle missioni di Chicago e Villanova, P. Christopher Steinle e P. Anthony Burrascano e fra Brother Jerome Sysko
della provincia di Chicago. Siamo
grati per la loro presenza, abbiamo
apprezzato il loro appoggio e la loro
vicinanza per il nostro vicariato.
Nella giornata di sabato 10 settembre, i festeggiamenti sono continuati nella città di Morropón, dove
abbiamo celebrato il 25° anniversario della professione di P. Isaías Jiménez Cruz, prima vocazione agostiniana del Perù. La celebrazione
eucaristica è stata presieduta dal
Priore Generale P. Robert Prevost
Martínez, che nell’omelia ci ha esorFoto ricordo di gruppo dopo una celebrazione eucaristica di ringraziamento

Processione per i due cari Agostiniani P. Edward Chapman e P. James Lynne, che hanno lasciato un bellissimo
ricordo per il servizio prestato per anni nel Vicariato

tato a non perdere il nostro senso di missione, considerato che il nostro vicariato fu creato proprio con questo
spirito, a mantenere viva la vita religiosa nelle nostre
azioni quotidiane, e in questo modo ad essere testimoni
per il mondo attuale.
Dopo aver assistito alle manifestazioni di apprezzamento e riconoscenza da parte delle autorità locali nei
confronti degli agostiniani per la loro presenza missionaria, ci siamo recati in processione alla tomba di P. Eduardo Chapman La Valle (un confratello che tutto il paese
di Morropon ricorda con affetto) e alla casa parrocchiale
dove è sepolto P. Jaime Layne, dove monsignor Daniel
Turley ha pregato un eterno riposo, ricordato da tutti
quelli che l’hanno conosciuto come un vero uomo di
Dio. Per continuare con i festeggiamenti, la comunità di
Morropon ci ha preparato un pranzo davvero speciale,
allietato da diversi spettacoli, evidente dimostrazione
dell’affetto e della gratitudine che la gente ha nei confronti degli agostiniani.
Di sera, nella casa di formazione di Trujillo, si è
svolto un momento di preghiera per i nostri missionari
vivi e per quelli defunti, momento di particolare intensità, durante il quale si è manifestato tutto lo spirito di comunione e di gratitudine per tutto ciò che i primi frati
agostiniani compiranno per servire il Regno di Dio.
L’11 di settembre, alle 10 di mattina, abbiamo partecipato ad una celebrazione eucaristica di ringrazia-

Un evento pubblico svoltosi durante le
principali giornate di festa, che si è
tenuto dal 4 all’11 settembre 2011

mento per i 50 anni di vita religiosa di monsignor Daniel
Turley e del nostro confratello P. Ricardo Palmer, presieduta dallo stesso Vescovo, in cui è stato espresso un ringraziamento al Signore per la presenza degli agostiniani
nella sua diocesi. Nella sua omelia, il Vescovo ha sottolineato l’importante servizio reso dagli agostiniani inizialmente alla Prelatura e successivamente alla Diocesi di
Chulucanas.
Dopo la celebrazione eucaristica ci è stato offerto
da monsignor Turley un ricco pranzo, che ha rappresentato anche l’occasione per offrire alcuni doni ai nostri
confratelli in visita, al Provinciale di Villanova e al Provinciale di Chicago, ma anche a monsignor Daniel Turley e a P. Ricardo Palmer per il loro 50° anniversario.
Terminato il pranzo, P. Fidel Alvarado, Vicario, ha letto
una lettera di auguri da parte della comunità di Annaba,
in Algeria, dove P. José Manuel Vizcarra sta attualmente
svolgendo il suo servizio come missionario, nella quale
veniva rappresentata tutta la gratitudine al vicariato per
tutti gli sforzi compiuti al fine di mantenere vivo lo spirito missionario. Infine, monsignor Daniel ha ringraziato il Signore per la presenza di quanti hanno partecipato a queste celebrazioni, ricordando la presenza di
Dio in questi 25 anni di vita del nostro vicariato di San
Juan de Sahagún, dalla sua fondazione che avvenne nel
1986.
P. FIDEL ALVARADO SANDOVAL, OSA - Vicario

PUBBLICAZIONI
Santo Tomás de Villanueva, Conciones
(San Tommaso da Villanova, Sermoni)
Biblioteca di autori cristiani, Madrid, 2010
vol. I Tempo di Avvento e Natale - vol. II Tempo di Quaresima
Dopo più di quattro secoli viene presentata per la prima volta in edizione critica e bilingue l’opera letteraria di san Tommaso da Villanova (1482-1555), religioso agostiniano e arcivescovo di Valenza, realizzata da un équipe di studiosi agostiniani di Spagna. Diverse ragioni rendevano urgente la realizzazione di quest’ardua impresa: la difficoltà di accedere all’opera del santo,
la cui edizione più recente è quella di Manila (1881-1883; 1897); la necessità di una versione in
spagnolo, in quanto la quasi totalità dei suoi discorsi e dei sermoni sono stati pubblicati in latino.
Si aggiunge a tutti questi motivi anche la possibilità di far conoscere (tanto a religiosi che ai laici),
sia il pensiero originale, espresso attraverso la predicazione, di un uomo di Dio santo, saggio e acuto, che la sua forma espressiva, strettamente connessa a quell’uso della parola che ha caratterizzato il “Siglo de Oro” della letteratura spagnola, al
punto tale di poter affermare che il san Tommaso ne ha influenzato le menti più brillanti con la sua eloquenza, sempre misurata e posta al servizio della fede ecclesiale. Ma, soprattutto, questa pubblicazione risponde al desiderio dell’Ordine di
sant’Agostino, al quale Tommaso appartenne, e della diocesi di Valenza, di cui fu vescovo, di rendere accessibile e noto il suo
magistero, perché, in un giorno non lontano, egli possa essere onorato con il meritato titolo di “dottore della Chiesa”.
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Il Vescovo Daniel Turley ha recitato una
preghiera per l’eterno riposo di P. Lynne,
sepolto nel terreno del convento
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IL PRIMO MONASTERO DI VITA CONTEMPLATIVA ALL’INTERNO
DELLA CONFERENZA AGOSTINIANA ASIA-PACIFICO (APAC)
CELEBRA IL SUO VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO
Il monastero di vita contemplativa di Santo Niño de Cebu ha
celebrato il 25° anniversario della
sua fondazione il 22 maggio 2011,
alla presenza dell’Arcivescovo di
Cebu, di recente nomina, Mons.
Jose S. Palma, che ha presieduto la
celebrazione eucaristica.
L’idea di fondare un monastero di vita contemplativa nelle Filippine è nata quando sono state accolte le prime candidate filippine
nel Monastero di Santa Lucia di
Roma. Quando il precedente Arcivescovo di Manila, Jaime Cardinal
Sin, fece visita al monastero di Santa Lucia nel 1980, rendendosi conto che vi erano alcune suore filippine, invitò la comunità a fondare un
istituto nel loro Paese d’origine. La
proposta venne studiata attentamente, vagliata in tutti i suoi aspetti
e resa oggetto delle preghiere delle
suore, per essere infine presentata
all’allora Priore Generale dell’Ordine, Padre Theodore Tack. In occasione della cerimonia, da lui officiata, della professione della prima

candidata filippina presso il monastero, Sr. Josefa Jaudal, il Priore Generale espresse il suo apprezzamento all’idea, ma chiese alle suore di
riflettere ancora un po’ sul progetto. Finalmente, nel 1985, il nuovo
Priore Generale, Padre Martin Nolan, diede il via libera, così che il 9
ottobre dello stesso anno Madre
Elena Leva, priora di Santa Lucia, e
Suor Lucy Grey, la seconda filippina
ad essere entrata nel monastero,
partirono per le Filippine per iniziare l’opera di realizzazione del sogno di molte delle suore di Santa
Lucia, sia filippine che italiane:
gettare le fondamenta del primo
monastero agostiniano di vita contemplativa in quello che, almeno a
quei tempi, era ancora l’unico Paese cattolico del continente asiatico
(Timor Est, anch’esso paese di religione cattolica, fu creato solo successivamente). Ad accompagnare
le due suore vi era P. Eusebio Berdon, il primo Priore Provinciale
della Provincia del Santo Niño de
Cebu, che era di passaggio a Roma

dopo aver partecipato all’incontro
dei Superiori Maggiori dell’Ordine
a Madrid.
Al loro arrivo a Manila, mentre erano alla ricerca di un possibile
luogo per la nuova fondazione, le
suore vennero ospitate prima dalla
Provincia di Cebu e poi dalle suore
agostiniane di Nostra Signora della
Consolazione. Tuttavia, a causa della difficile situazione politica e sociale in cui si trovava all’epoca l’intera area di Manila, la Provincia del
Santo Niño, nel corso del suo Capitolo Provinciale intermedio, tenutosi nell’aprile del 1986, approvò la
donazione “ad usum perpetuum” di
un terreno di un ettaro, di sua proprietà, a Mohon, Talisay, Cebu. Riconoscenti per la generosa offerta e
fermamente convinte che la realizzazione del nuovo convento fosse
stata resa possibile grazie all’intervento miracoloso del Santo Niño de
Cebu, il Consiglio e i membri della
comunità di Santa Lucia a Roma
misero ai voti la denominazione del
nuovo istituto, che venne così chiamato Monastero agostiniano del Santo
Niño de Cebu.
Il 20 aprile del 1986 iniziarono
i preparativi per la costruzione del
monastero, ma la prima pietra venne posata e benedetta il 13 maggio
dello stesso anno, durante una cerimonia officiata dall’allora Arcivescovo di Cebu, Ricardo Cardinal Vidal. Il 22 maggio del 1987, festa di
Santa Rita, patrona della cappella
del monastero, si festeggiò il completamento della prima ala dell’edificio conventuale, con la benedizione del Vescovo Camilo Gregorio.
Da allora, il monastero ha continuato a crescere, sia in termini di
testimonianza della vita contemplativa agostiniana, che in termini di
struttura e di servizio. Il primo
aspetto è evidente dalle numerose
vocazioni che hanno arricchito il

Le suore di Mohon con l’Arcivescovo emerito
di Cebu, Sua Eminenza Ricardo J. Vidal

monastero, il secondo dalla costruzione di un piccolo asilo che contribuisce alla formazione cattolica dei
bambini residenti nella zona e costituisce anche una delle principali
fonti di sostentamento per le suore.
Questa iniziale abbondanza di vocazioni ha reso possibile garantire un
certo supporto ad altri monasteri
dell’Ordine, in particolare quelli
italiani (a Spello, Modigliana, Milano e Figline), nonché ad altri istituti del Monastero di Santa Lucia, situati in Romania e in Canada. Più
recentemente, nel 2008, il monastero ha addirittura dato vita ad una
fondazione “figlia”, il monastero
agostiniano della Santa Trinità, a

Facciata del monastero
di Santo Niño de Cebu

Merida, Leyte, sempre nelle Filippine, mentre nel 2011 l’arcidiocesi di
Cebu ha donato al monastero un
terreno vicino al mare a Maya, Daanbantayan, Cebu, che potrebbe
servire, una volta costruito un edificio, come luogo di riposo e di ritiro
per chi ne avesse bisogno.
Alla cerimonia eucaristica di
ringraziamento per la celebrazione
dell’anniversario della fondazione
hanno partecipato numerosi frati,
provenienti sia dalla Provincia del
Santo Niño de Cebu che dal Vicariato d’Oriente, accompagnati dai
rispettivi Superiori Maggiori e da altri Superiori e delegati all’incontro
del team di animazione del pro-

P. EUSEBIO BERDON, O.S.A.
Priore provinciale della provincia
di Sto. Niño de Cebu-Filippine

Una fondazione “figlia”,
il monastero agostiniano della Santa Trinità,
inaugurata il 21 febbraio 2009 a Merida, Leyte (Filippine)
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Gli attuali membri del monastero di Santo Niño de Cebu (Mohon)

gramma di rinnovamento OSAAP,
nonché diversi rappresentanti degli
altri rami della famiglia agostiniana,
del clero locale e di altre congregazioni religiose. Erano anche presenti la Preside della Federazione
dei monasteri agostiniani di vita
contemplativa d’Italia, Madre Maria
Rita Piccione, e Suor Elena Leva del
Monastero di Santa Lucia di Roma,
che era stata il primo Delegato Superiore del monastero di Santo
Niño quando questo ancora dipendeva da Santa Lucia, nonché altri
membri dei diversi monasteri agostiniani di vita contemplativa nelle
Filippine.
L’attuale Priora della comunità è Madre Maria Elizabeth Montuya. Dopo soli 25 anni, ci sono già
altri cinque monasteri agostiniani
nelle Filippine, oltre a quello del
Santo Niño ed alla sua succursale
di Leyte, tutti con radici italiane: il
Monastero di Nostra Madre del
Buon Consiglio a Bulacan, appartenente alla Federazione Italiana ma
affidato al Monastero di Lecceto; il
Monastero della Resurrezione a Bohol, dipendente dal Monastero di
Modigliana; quello di Santa Rita a
Sorsogon, dipendente dal Monastero di Figline; e quello di Santa Monica a Guimaras, dipendente dal
Monastero di Milano.
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LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE VILLANOVA
STA LASCIANDO IL SEGNO
NELLA ZONA DI PAPUA OVEST

Quattro dei cinque agostiniani che hanno insegnato a Villanova
durante il primo anno scolastico, 2010-2011
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La Scuola Secondaria Superiore Villanova, che ha
iniziato l’attività didattica all’inizio dell’anno accademico indonesiano, il 16 luglio del 2010, ed ha ricevuto
la solenne benedizione nel corso della cerimonia di
inaugurazione tenutasi il 9 ottobre dello stesso anno,
sta avendo un impatto decisamente significativo nella
regione.
Situata all’interno dell’estesa area metropolitana
della città di Manokwari, capoluogo della Provincia di
Papua Ovest, la scuola Villanova sorge nel distretto di
Susweni, un quartiere popolato essenzialmente da indigeni poveri, che vivono prevalentemente di un’agricoltura di sussistenza. Fino ad ora il Governo non ha
fornito aiuti finanziari di nessun genere, né eccezionali né periodici, ma probabilmente prima o dopo qualche sovvenzione arriverà. Attualmente non vi sono altri istituti superiori cattolici a Manokwari (sebbene vi
sia invece una scuola media inferiore diocesana), ma
esistono altri dieci licei, pubblici e privati, di religione
protestante e musulmana.
Il coinvolgimento diretto degli agostiniani nella
scuola Villanova è piuttosto significativo. Il rettore è P.
Anton Tromp, O.S.A., mentre il ruolo di preside è rivestito da un laico, il Sig. Hendrick Orisu. Durante il primo anno accademico, P. Tromp ha integrato il suo
ruolo di rettore con un incarico di docenza part-time,
incarico che oltre a lui hanno avuto altri quattro agostiniani: P. Aloysius Teniwut (parroco di una parrocchia di Manokwai, dove risiedeva, pur insegnando alla
Villanova nel corso della prima metà dell’anno scolastico), un professo di voti solenni, Paulus Willem Ulipi,
e due professi di voti semplici, Gabriel Dorisara, che è
anche direttore del pensionato per studenti della Villa-

nova, e Theo Taroreh. Ai docenti agostiniani è stato affidato circa il 50% dei corsi, mentre della restante
metà sono stati incaricati alcuni insegnanti laici a parttime.
Gli ultimi tre agostiniani che abbiamo menzionato, stanno facendo questa esperienza di insegnamento
come parte della loro formazione iniziale. Per loro e
per gli altri agostiniani residenti è stato costruito un
piccolo edificio dedicato a S. Agostino, sullo stesso terreno della scuola.
I due ettari di terreno dove sono stati eretti gli
edifici scolastici sono stati donati alla Delegazione da
un benefattore. Si tratta di un appezzamento in leggera pendenza che è stato terrazzato formando tre piattaforme, necessarie per la costruzione degli edifici. Nel
corso della prima fase, nel 2010, sono stati eretti quattro fabbricati: il centro amministrativo, un fabbricato
che ospita una serie di aule scolastiche, un edificio per
i docenti e lo staff ed un blocco che ospita i laboratori
scientifici e informatici.
Nei primi mesi del 2011 è stato invece costruito il
pensionato per gli studenti, un edificio quadrato di
975 metri quadri, comprensivo di un cortile centrale.
L’ostello è destinato ad ospitare fino a ottanta studenti
provenienti dalle zone più interne e più selvagge del
territorio, distanti anche 200 chilometri. Non appena
verranno individuate delle suore che possano gestirlo,
si pensa di costruire anche un pensionato femminile.
L’istituto superiore Villanova ha iniziato la sua attività con quarantotto studenti del decimo anno, 35 ragazzi e 13 ragazze, di età compresa tra i 15 e i 19 anni,
che hanno frequentato tutti la stessa classe (il 10°
anno scolastico, cioè il primo superiore). Di questi,
venti sono di religione cattolica, 27 sono protestanti ed
uno è musulmano. Ad eccezione di quattro, sono tutti
indigeni papuani. Entro il 2012 si prevede di far parti-

Da sinistra a destra: P. Bernardus Baru (Superiore della Delegazione),
Sig. Hendrick Orisu (Preside) e P. Anton Tromp (Rettore dell’istituto)

PUBBLICAZIONI
LAS IGLESIAS ORIENTALES
(Le Chiese orientali)
Luis Marín de San Martín, OSA – Ediciones Religión y Cultura, 2011
e-mail: ryc@agustinos-es.org

Le Chiese orientali sono quelle comunità cristiane cresciute in Oriente o fondate dalle
comunità orientali in altri luoghi del mondo, che hanno una propria liturgia, una propria
disciplina ed un proprio patrimonio spirituale, diversi da quelli della Chiesa di Roma. Come
ci ricorda la Lettera apostolica Orientale lumen, “L’Oriente cristiano fin dalle origini si mostra
multiforme al proprio interno, capace di assumere i tratti caratteristici di ogni singola cultura
e con un sommo rispetto di ogni comunità particolare. Non possiamo che ringraziare Dio,
con profonda commozione, per la mirabile varietà con cui ha consentito di comporre, con tessere diverse, un mosaico
così ricco e composito.” L’unità nella pluralità ovvero una pluralità che converge nell’unità.
Questo libro offre una suggestiva panoramica di tutte le Chiese orientali, cattoliche e non cattoliche, con chiari e
puntuali riferimenti alla loro storia, teologia, liturgia e struttura, all’interno delle quattro grandi tradizioni orientali
(alessandrina, antiochiana, bizantina ed armena) e delle differenti Chiese che si sono sviluppate da ciascuna di queste
tradizioni. Indubbiamente le pagine di quest’opera rappresentano un magnifico strumento per approfondire la
conoscenza della Cristianità in Oriente e per entrare in un mondo che è tanto sconosciuto quanto ricco, meraviglioso
e pieno di aspetti affascinanti.
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re le classi 10ª, 11ª e 12ª,
mentre il piano generale
prevede che per ciascun
corso vengano formate almeno quattro sezioni diverse, in modo da assicurare l’iscrizione di un
massimo di 360 studenti,
obiettivo che potrà essere
raggiunto solo fra diversi
anni.
Nel corso di questo
primo anno accademico si
è verificato un fatto che potrebbe apparire sorprendente per le persone di altri paesi e di altre culture,
ma che qui invece ci aspetFacciata della scuola secondaria superiore Villanova
tavamo: il numero degli
studenti iscritti è diminuito.
zione degli insegnanti (piuttosto che la regolare freLa scuola aveva infatti puntato su un bacino di utenza
quenza delle lezioni e lo studio diligente), potesse gacostituito principalmente dalla popolazione indigena,
rantire il conseguimento del diploma, hanno quindi
proprio per promuovere l’istruzione scolastica supescelto di cambiare istituto.
riore ancora così rara in questa fascia di popolazione
Certamente vi è un grande bisogno di promuovedi Papua Ovest, ma molti studenti hanno abbandonato
re l’istruzione cattolica in Indonesia che, con i suoi
la scuola prima della fine dell’anno scolastico, spesso
240 milioni di abitanti, è la nazione musulmana più
per difficoltà accademiche (la loro istruzione di base,
popolosa di tutto il mondo. Solo in questo modo la
acquisita nelle scuole rurali dell’interno del Paese, si è
Chiesa cattolica potrà dare il proprio contributo alla
rivelata inadeguata per far fronte alle esigenze accadevita
della nazione e proclamare meglio i valori del Vanmiche di una scuola superiore), oppure a causa di una
gelo. La Scuola Secondaria Superiore Villanova rapinsufficiente auto-disciplina (erano ragazzi poco motipresenta un passo decisivo in questa direzione.
vati allo studio o comunque ad una frequenza regolare
delle lezioni). Altri ancora venivano da famiglie che si
P. ANTON TROMP O.S.A.
aspettavano di trovare una scuola nella quale la corru-
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Nella parrocchia agostiniana di Sasaoka, nella città
di Fukuoka, in Giappone, sono stati ultimati a luglio i
lavori di costruzione di tutto un nuovo complesso di
edifici, composto dalla Chiesa vera e propria, dalla sala
parrocchiale e dal convento. La sala parrocchiale e il
convento hanno ricevuto la benedizione di Padre
Hiroyuki Shibata, O.S.A, vicario regionale del Giappone,
il 30 luglio, mentre la solenne dedicazione della Chiesa è
stata celebrata il 3 settembre 2011 dal Vescovo Dominic
Miyahara della Diocesi di Fukuoka.
Si tratta di un’unica struttura, con al centro la
Chiesa di Sant’Agostino, la sala parrocchiale situata
nell’ala orientale e il convento nell’ala occidentale. Il
nuovo complesso rappresenta un sogno divenuto realtà
per molti di noi e, in particolare, per Padre Tom Dwyer
O.S.A., un missionario veterano qui in Giappone, che
oramai vive in pensione nel monastero di Villanova,
negli Stati Uniti. A lui si deve l’idea originale ed il suo
contributo è stato sicuramente fondamentale per l’avvio
del progetto.

Giappone, morì il febbraio successivo a Bryn Mawr, in
Pennsylvania, U.S.A. Dopo aver trascorso i primi mesi da
solo a Sasoaka, P. Krupa era stato raggiunto da due confratelli, prima Padre Edward Griffin e poi Fra Joseph
Akakura, che divenne il primo professo giapponese dell’Ordine. Quest’ultimo, dopo aver trascorso una dozzina
d’anni come frate laico, iniziò a studiare per il sacerdozio e venne ordinato da Giovanni Paolo II a Nagasaki,
quando il Papa venne in visita in Giappone nel febbraio
del 1981. Padre Joseph è morto nel 1999.
L’asilo venne inaugurato ed aperto alla fine di aprile del 1961. La prima chiesa originale, assieme al monastero, venne completata e dedicata nel luglio dello stesso
anno, quindi sia la parrocchia che l’asilo festeggiano
quest’anno il loro cinquantenario. Considerato che a Sasaoka e, se per questo, nel Giappone in generale, i cattolici rappresentano meno dell’uno per cento dell’intera
popolazione, la creazione di un asilo rappresentava non
solo un servizio per la comunità locale, ma anche una
possibilità di evangelizzazione e, al tempo stesso, una
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Facciata della vecchia Chiesa,
ora demolita

La città di Fukuoka, dove sorge la parrocchia (la
Chiesa cattolica agostiniana dedicata a Sant’Agostino,
nel quartiere di Sasaoka), è ad un’ora e tre quarti di aereo dalla zona sud-occidentale di Tokyo, ed è la più grande città dell’isola di Kyushu, con una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti. La Chiesa cattolica di
Sant’Agostino a Sasaoka è una parrocchia di medie dimensioni, almeno per gli standard giapponesi, che raccoglie circa 850 persone iscritte regolarmente nel registro parrocchiale. Quasi tutti i parrocchiani sono
giapponesi, con pochissime eccezioni, mentre il suo territorio si estende su una lunghezza di circa 4 chilometri
ed un’ampiezza di 1 chilometro e mezzo.
L’Ordine è arrivato a Sasaoka nella primavera del
1960, nella persona di Padre George Krupa O.S.A., cui
era stato affidato il compito di fare tutti i preparativi necessari per la costruzione di una parrocchia e di un asilo.
Naturalmente Padre George avrebbe dovuto diventare il
primo parroco, ma gli venne diagnosticata una leucemia
prima che ciò si potesse realizzare. Di conseguenza, quasi contro la sua volontà, alla fine del 1960 venne riportato negli Stati Uniti per essere curato. Purtroppo, nonostante il desiderio di tornare prima possibile in

Fronte esterno della nuova chiesa di
Sant’Agostino a Sasaoka, inaugurata nell’Agosto di quest’anno.

fonte di reddito per l’Ordine. Nei primi anni di attività,
l’asilo venne gestito dalle suore, sebbene a dirigerlo sia
sempre stato un agostiniano. Padre Tom Dwyer svolse
questo incarico per un totale di circa vent’anni, in tre periodi diversi, l’ultimo dei quali dall’aprile del 2009 al
marzo del 2010. Il ruolo fu poi ricoperto da Padre Thomas Masaki Imada O.S.A. (per la seconda volta), quando
Padre Dwyer, ormai in pensione, fece ritorno negli Stati
Uniti. È stato proprio Padre Tom a far costruire l’attuale
edificio della scuola materna, interamente con legname
proveniente dagli Stati Uniti e dal Canada, in sostituzione della struttura originaria.
Mentre era ancora parroco P. Dwyer, lui e il consiglio parrocchiale decisero di ricostruire la chiesa, la sala
parrocchiale e il convento, perché fossero pronti in occasione del 50° anniversario della parrocchia che si sarebbe celebrato nel 2011, e per questo scopo iniziarono a
raccogliere i fondi fin dal 2001. La preparazione del cantiere iniziò nel luglio del 2010, con la demolizione delle
strutture originarie di chiesa e convento, nonché della
sala parrocchiale che era stata costruita in un’epoca successiva, nel 1981, come parte del progetto per il 25° anniversario della parrocchia.

P. Tom Dwyer, ex parroco della
parrocchia di Sasaoka/Fukuoka,
ideatore del progetto di
costruzione della nuova Chiesa.
Attualmente è in pensione nel convento di Villanova nell’omonima
località di Villanova, PA., U.S.A.

Interno della nuova Chiesa di Sant’Agostino a Sasaoka

Uniti. L’acustica della chiesa sembra essere ottima, per
cui non vediamo l’ora di sentire la sua musica durante la
liturgia.
Padre Peter Mitaru Toyama O.S.A., che nel 2008 assunse l’incarico di parroco, succedendo a Padre Tom, è
stato incaricato del progetto di costruzione. Una delle
principali preoccupazioni per lui e per l’intero Ordine
in Giappone, è stata quella relativa al finanziamento dell’opera, essendo questo un progetto importante e costoso, soprattutto di questi tempi.
Detto ciò, una parrocchia è qualcosa di più di un
edificio e dunque la realizzazione dell’intero progetto
non è limitata alla costruzione della chiesa e delle altre
strutture in mattoni e cemento, ma rappresenta anche
un’opportunità, una vera e propria sfida, che ha come
obiettivo la crescita della comunità parrocchiale come
Corpo di Cristo, affinché accresca l’armonia e l’unità, e
si diffonda una maggiore apertura nei confronti della
comunità locale di Sasaoka e oltre.
Nessuno di questi compiti è di facile realizzazione
e, ciononostante, con la grazia e l’aiuto di Dio, Padre
Maitaru ed io confidiamo di potercela fare. Nel frattempo, ci rallegriamo assieme all’intera comunità parrocchiale per il completamento del progetto edilizio.
P. THOMAS MASAKI IMADA, O.S.A.

nuovo sito
L’ORDINE NELL’ERA DIGITALE
Ci auguriamo che abbiate già avuto modo di vedere, e di seguire, la nuova
pagina web dell’Ordine: www.augustinians.net. Inaugurata ufficialmente il
28 agosto 2011, la pagina è interamente gestita dalla Curia Generalizia dell’Ordine. Dopo diversi tentativi di creare un sito internet che fosse ricco di contenuti e
di informazioni, facile da gestire e da consultare e facilmente aggiornabile, speriamo di essere finalmente riusciti nell’intento. Fateci sapere cosa ne pensate!
Siamo ansiosi di ricevere i vostri suggerimenti per poterlo migliorare ulteriormente e la vostra collaborazione nel veicolare ai nostri membri le notizie e le informazioni che riguardano l’Ordine. In particolare, invitiamo i
Segretari delle diverse circoscrizioni ad inoltrarci, nel modo più tempestivo possibile, via e-mail, tutto il materiale che potrebbe essere di interesse per l’Ordine, incluso, ove possibile, il materiale fotografico pertinente, eventuali loghi ecc. Tutte le comunicazioni concernenti il sito web ed i suoi contenuti vanno inviate a P. Michael Di
Gregorio o a P. Melchor Mirador al seguente indirizzo: osapage@augustinians.net
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La nuova chiesa ha pianta ottagonale, è lunga 15,65
metri (con un orientamento nord-sud), larga 14 (da est a
ovest) e raggiunge gli 11,3 metri di altezza, nel suo punto
massimo. Può accogliere 220 persone sedute in file di
banchi realizzati e disposti in modo tale che la gente si
possa raccogliere tutta attorno all’altare, favorendo in
questo modo la partecipazione attiva alla liturgia da parte del popolo. Sul lato sinistro, adiacente alla chiesa e di
fronte all’altare, vi è una piccola cappella dove vengono
normalmente celebrate le messe nei giorni feriali, ma
che si apre sulla chiesa per accogliere più fedeli quando
le cerimonie sono particolarmente affollate. Sempre alla
sinistra dell’entrata della chiesa sorge oggi un colombario che è tre volte più grande rispetto a quello che avevamo in precedenza.
Una delle caratteristiche più salienti della nuova
chiesa è un’ampia vetrata che riempie la metà superiore
della facciata, estendendosi sui due lati della chiesa rivolti ad est e ad ovest. Decorata con vetri colorati, la grande
parete permette alla luce naturale di penetrare soffusa
nella chiesa. Un’ altra caratteristica distintiva della costruzione è un ampio muro di mattoni bianchi situato
dietro l’altare, che cattura immediatamente lo sguardo
appena si entra nella chiesa e contribuisce a trasmettere
un senso di calma e di serenità interiore. A queste
caratteristiche architettoniche si aggiunge un organo Allen fatto venire
appositamente dagli Stati

fa m i G l i a aG o s t i n i a na
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GIRANDO QUA E LÀ PER L’ORDINE
SANT’AGOSTINO SECONDO CARAVAGGIO
Un dipinto “scoperto” in una collezione privata in
Gran Bretagna è stato recentemente attribuito dagli
studiosi al famoso artista del XVI secolo Michelangelo
Merisi da Caravaggio. Caravaggio apportò grandi novità al mondo dell’arte, in particolare attraverso un
generoso uso dei contrasti di chiaroscuro nelle sue
Sant’Agostino

“FACCIAMO INSIEME LA STORIA, TROVIAMO INSIEME LA VIA” così suonava lo slogan della XVII Assemblea
Generale dell’Organizzazione degli Agostiniani dell’America Latina (OALA), che si è tenuta quest’anno a Santa Fe
de Bogota, in Colombia. Nel pomeriggio della prima giornata dell’incontro, il Priore Generale è intervenuto per un
discorso ufficiale, sottolineando quelle che considera le sfide principali per l’OALA: la pastorale giovanile, la riscoperta di uno spirito missionario, la formazione permanente
e i problemi della stessa Organizzazione. Nel corso della
celebrazione eucaristica finale, presieduta da Padre Juan
Lydon, Segretario uscente dell’OALA, P. Victor Lozano Roldan, il nuovo Segretario Generale appena eletto, ha invitato tutti a tornare alle proprie origini, ricordando i missionari storici del nostro Continente, e a vivere fino in fondo la
propria vita consacrata, incentrata su Cristo: “Cari fratelli,
siamo figli di Agostino, l’aquila di Ippona, così soprannominato per la sua capacità di volare alto e di vedere molto
lontano. Siamo gli eredi di quei santi e missionari che hanno gettato i primi semi della fede nel nostro continente, uomini coerenti che hanno saputo rispondere alle sfide e alle
minacce della società di quel tempo”.

opere. Il quotidiano londinese ‘The Guardian’, nell’edizione del 20 giugno 2011, riferiva: “L’olio su tela che
ritrae Sant’Agostino, opera assai espressiva e matura,
(sarebbe) datata attorno al 1600, quando cioè (Caravaggio) aveva 28 anni... l’eminente studioso del Rinascimento, David Franklin, direttore del Cleveland Museum of Art … ha affermato che la scoperta del
dipinto di Sant’Agostino è importante perché rappresenta una novità assoluta ... La cosa particolarmente
interessante è che si tratta di un’immagine piuttosto
tradizionale ed è forse proprio questo il motivo per cui
non ne era stata ancora riconosciuta la paternità. Il dipinto mostra infatti un lato di Caravaggio che pare
meno estremo e innovativo del solito, ma sul quale
probabilmente l’artista stava lavorando ... per cercare
di creare un’immagine molto più serena di un santo”.
Altre opere assai famose dell’artista possono essere
ammirate nelle due chiese agostiniane di Santa Maria
del Popolo e Sant’Agostino a Roma.

Oltre a P. Victor, gli altri membri eletti del Consiglio
sono: Aridio Tavera (responsabile del settore dell’istruzione), Padre Jaime Soria (Giustizia e Pace), Padre Gustavo
Contreras (pastorale cittadina e missionaria), Padre José
Demetrio Jiménez (formazione), Padre Benhamín García
(giovani e vocazioni) e Padre Miguel Fuertes Prieto (tesoriere).

I partecipanti all’Assemblea OALA

Notizie Flash
NUOVO PROVINCIALE ELETTO
CEBU - P. Eusebio B. Berdon, OSA
(2° mandato)

Stefano Bellesini
Beato per sempre ?

P. MIChAEL DI GREGORIO, OSA
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Appena entrati all’interno della cappella della Curia generalizia a Roma, proprio dietro l’ambone, troviamo, appeso alla parete, un dipinto con l’immagine familiare del nostro confratello Stefano Bellesini. Si tratta della copia di un’opera originale di G.
Toeschi risalente al 1905, che ritrae un momento fondamentale,
nonché probabilmente uno degli ultimi, della vita di Stefano. Lo
vediamo infatti al capezzale di un uomo ammalato, al quale sta
presumibilmente somministrando il sacramento dell’unzione degli infermi, o forse semplicemente offrendo un po’ di conforto fisico, mentre la moglie del malato è accasciata con la testa sul letto, apparentemente sopraffatta dal dolore e dalla stanchezza e
due bambini osservano la scena con sguardo carico d’ansia.
In modo molto toccante ed intenso, l’artista è riuscito a
catturare nell’opera un importante aspetto del ministero del
beato Stefano, che impegnò l’ultimo periodo della sua vita a
visitare le case della gente di Genazzano, portando il conforto dei
sacramenti e spesso anche assistenza materiale, in particolare durante l’epidemia di peste che colpì il paese nella primavera
del 1839. Come ben sappiamo, meno di un anno dopo, Stefano stesso fu contagiato dalla malattia e morì, martire della carità,
restando fedele fino alla fine alla sua vocazione.
La fedeltà ai voti nelle circostanze più avverse è qualcosa che Stefano imparò assai presto come Agostiniano. Solo tre
anni dopo la sua professione solenne infatti, ancora ventenne, provò sulla sua pelle gli effetti di una crescente campagna
repressiva messa in atto dal governo rivoluzionario che lo costrinsero ad abbandonare il suo monastero a Bologna, dove
stava studiando, per fare ritorno nella sua città natale dove continuare gli studi sotto la guida dei tutori. Gli anni della
gioventù, da sacerdote, li dovette dunque trascorrere tra le avversità di una Chiesa messa sotto assedio da un governo deciso
a limitarne l’influenza, fino a cercare di mettere addirittura al bando quel modello di vita religiosa che Stefano aveva
abbracciato. Da ultimo, dopo diversi anni di tensioni ed incertezze, Stefano e la sua comunità vennero espulsi dal monastero
per sempre, con il divieto addirittura di vestire l’abito religioso. Non sarebbero mai più tornati e il monastero non sarebbe
stato mai più riaperto.
Sette anni dopo, padre Stefano, ormai educatore rispettato e di successo che si era battuto per i diritti dei bambini
poveri e svantaggiati, guadagnandosi l’ammirazione e l’amore della gente, fu in grado di riprendere la sua vita di religioso,
grazie ad una combinazione di intrighi e di eventi di grazia, seppur a caro prezzo: la perdita del rispetto umano e del buon
nome agli occhi di qualcuno, e la perdita dello status giuridico nel suo paese natale dal quale venne bandito alla stregua di un
criminale. Stefano giunse quindi a Roma, al convento di sant’Agostino, il 23 ottobre del 1817. Qui trovò ad accoglierlo il
caloroso abbraccio dei confratelli che attendevano ansiosamente il suo arrivo e che gioirono, al par suo, per il suo ritorno a
casa. Per i successivi quattordici anni avrebbe svolto l’incarico di Maestro dei novizi, per poi essere infine eletto parroco a
Genazzano, dove si dedicò al servizio e alla cura della gente fino alla sua morte nel 1840.
Il 10 settembre scorso, festa di san Nicola da Tolentino, il primo santo dell’Ordine ad essere canonizzato,
l’avvicinamento all’ambone per proclamazione delle lettura durante la Messa, con l’immagine del beato Stefano posizionata
proprio dietro di esso, hanno fatto sorgere spontanea in me la domanda: E perché lui no? Detto in altri termini: Lui rimarrà
per sempre solo il beato Stefano?
La santità di Stefano non è certamente in discussione. Protettore dei giovani, sostenitore della giustizia, consolatore
degli ammalati, difensore dei poveri: il suo messaggio è attuale, la sua vita esemplare e il suo amore e il suo impegno per la
vita consacrata hanno davvero molto da dire agli agostiniani di oggi. Il Postulatore delle Cause potrebbe tuttavia sollevare la
necessità che Stefano compia almeno un miracolo! A questo punto saremmo tentati di affidare la questione al beato stesso
... e attendere. Ma, prendendo in prestito una frase detta in un altro contesto “come potranno invocarlo, senza averne sentito
parlare?”
Com’è noto, diverso tempo fa l’Ordine dedicò un grande impegno nel cercare di perorare la causa della santità di
Nicola. Abbiamo forse perso interesse per questo genere di cose? Papa Paolo VI ricordava alcuni anni or sono: “L’uomo
moderno ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni”. In Stefano Bellesini
l’Ordine ha un convincente testimone da portare ad esempio, un religioso e un sacerdote che può, ancora oggi, dare un
messaggio forte ai religiosi, ai sacerdoti e a molte altre categorie di persone che sono oggi in difficoltà. Come possiamo
diffondere la sua fama nelle chiese e nelle scuole, tra i giovani, gli ammalati e anche fra gli stessi membri del nostro Ordine?
Beato Stefano, prega per noi, perché ci venga mostrata la strada e perché sappiamo seguirla!

