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Lettura da Laurence Freeman OSB
FONTI DI SAGGEZZA

  ‘Poni la tua mente sul Regno di Dio prima di tutto il
resto.’ Questo è ciò che è la meditazione. E poi, dopo la
meditazione, le cose sembreranno un po' più armoniose.
Un po' più in ordine, perché avete ridato delle priorità,

almeno in una certa misura, alla vostra visione del mondo e voi sapete qual è
il  centro e la  priorità  principale.  Questo è cumulativo,  naturalmente.  Ecco
perché la pratica contemplativa deve essere, come ha inteso san Benedetto,
regolare.  Il  genio  di  Benedetto  era  immaginare  uno stile  di  vita  realistico
costruito intorno a una tabella di marcia che permettesse molta flessibilità e
molta adattabilità,  ma una tabella  di  marcia  regolare in cui  il  lavoro delle
nostre  mani  e  la  vita  delle  nostre  menti  fossero  integrati  all'interno  e
incentrati su questa primavera di contemplazione. E questo si è espresso di
nuovo in questi  tempi  di  preghiera,  tempi  regolari  di  preghiera durante il
giorno.

Messaggio da Fr. Laurence
Molti di voi avranno incontrato gli amici oblati di Leopoli, in Ucraina, Maria e
Albert Zakharovy, durante l'incontro online di marzo. Come una giovane e
gioiosa coppia, da alcuni anni condividono il percorso oblato con i meditatori
in Ucraina e in Russia, così come sono impegnati quali Coordinatori Nazionali
per l'Ucraina e la Russia. Un altro modo di servire la comunità è il disegno di
ogni numero di Via Vitae dopo che Stefan lo ha curato.  Dalle risposte che
ricevo da tutto il  mondo,  vedo come l'intera comunità prova gratitudine e
ammirazione per come stanno vivendo la nostra missione e visione durante
l'orribile invasione del loro paese e la sua eroica lotta per la sopravvivenza. 

Il 26 marzo molti meditanti e amici in tutto il mondo si sono uniti a noi per la
giornata di  meditazione che hanno organizzato per i  meditatori  ucraini.  Ci
siamo  sentiti  commossi  dalla  loro  chiarezza  costante  e  pacifica  mentre
descrivevano il loro lavoro con i rifugiati a L'viv, in fuga dalle brutalità in atto
all'est: una barbarie che gli europei sentivano non sarebbe mai più tornata in
questo  continente.  La  loro  pace  era  particolare,  evidentemente  la  pace  di
Cristo che san Benedetto dice deve essere ‘la nostra ricerca e il nostro scopo’.
Maria mi disse in una conversazione preparatoria per questo evento: "Siamo
in  guerra,  ma  questo  è  il  momento  di  parlare  di  meditazione".  In  quel
momento mi sentivo chiamato ad andare lì di persona per mostrare la nostra
solidarietà con loro e per riconoscere la testimonianza che stanno rendendo a
tutto ciò in cui la nostra comunità crede. Ci sono momenti nella vita in cui
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parliamo dell'insegnamento essenziale e ci sono momenti, e questo è uno, in
cui semplicemente lo viviamo. 

Con due meditatori polacchi, Malwina che è la coordinatrice nazionale per la
Polonia e Krzysztof, un membro del Consiglio Direttivo che coraggiosamente
si offrì di portarci a L'viv, attraversammo il confine, largo qualche centinaio di
metri, dalla pace alla guerra. L'attacco russo alla pace, che nelle nostre zone di
comfort  spesso  diamo  per  scontato  e  trattiamo  superficialmente,  è  stato
immediatamente  tangibile.  Senza  pace  siamo  attaccati  dalla  paura,  dal
terrore, dall'insicurezza e dal dubbio. Nei giorni successivi ho imparato molto
di più sulla distinzione tra la pace che ‘questo mondo dà’ e la pace di Cristo
che ‘supera la comprensione’.  Chiaramente è la pace di  Cristo,  che egli  ha
alitato sui discepoli nel giorno stesso della Risurrezione (Gv 20,19), che san
Benedetto, citando il Salmo 33 nel Prologo della Regola, dice che deve essere
la  nostra  “ricerca  e  la  nostra  meta”  quotidiana.  Questa  pace  è  reale.  È
un'emanazione della solida realtà che è Cristo e che si può sentire nel mondo
anche in, forse soprattutto in tempi di guerra e di conflitto. Ho visto come
sostiene il dolore che provano e infonde la generosità del servizio che Maria e
Alberto  stanno  dando  ai  rifugiati.  Era  evidente  anche  nel  monastero
benedettino delle monache che avevano aperto il loro chiostro a un centinaio
di  rifugiati  dell'est  tra  cui  quaranta  bambini  e  dove  abbiamo insegnato  la
meditazione durante una visita che Maria e Alberto avevano organizzato.

A causa del modo in cui fanno le cose, mostrano - in un modo così semplice e
ovvio - che ogni separazione tra contemplazione e azione è illusoria. Il loro
modo di  vivere  come oblati  attraverso questa crisi  dimostra che la  pace è
infinitamente più che l'assenza di conflitti. E' un'energia in sé – la pace, lo
shalom, di Dio trasmessa direttamente da Cristo al cuore umano a condizione
che non gli chiudiamo il cuore, trasformando così il cuore di carne in un cuore
di  pietra.  Riscoprendola  ogni  giorno  nelle  difficoltà  della  nostra  vita,  ci
rendiamo  conto  che  questa  è  la  stessa  pace  che  Gesù  ha  alitato  sui  suoi
discepoli e che troviamo nella meditazione, nella lectio, nella comunità e nel
modo in cui la saggezza della Regola pervade le nostre risposte quotidiane alle
sfide  della  vita.  La  pace  non  è  un  possesso  privato  che  proteggiamo
egoisticamente isolandoci dai bisogni degli altri. 

Come  le  monache,  come  John  Main  nella  sua  visione  del  nuovo
monachesimo,  dobbiamo  aprire  il  chiostro  al  mondo.  Benedetto  ha  una
speciale preoccupazione attiva per i giovani, gli anziani, i malati e gli stranieri
vulnerabili.  Dobbiamo fare e condividere questa pace, ma prima dobbiamo
riceverla come dono nei nostri  cuori.  La pace è più di  un bunker in cui ci
rifugiamo durante un attacco aereo, come gli ucraini si sono abituati a fare. La
pace  di  Cristo  è  un'energia  trasmissibile  che  scaturisce  dalla  sorgente
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dell'amore aperto dallo spirito nella nostra umanità. È un paradosso che si
possa lottare per la sopravvivenza con la pace e l'amore, ma a volte dobbiamo
farlo.  L'esempio  di  individui,  come  Maria  e  Albert  e  tanti  altri  oblati  in
condizioni meno estreme, che hanno trovato questa pace in se stessi e l'hanno
lasciata riempire la loro attività è vitale per la salute e la sanità mentale di
coloro che combattono in prima linea. Nella mia visita ho percepito che gli
ucraini stanno combattendo per la loro sopravvivenza e il diritto di fare della
pace il loro obiettivo in una società civile e stanno combattendo per amore del
loro paese, non per odio nei confronti dei loro aggressori. Ricordiamo Maria e
Albert  nella  nostra  preghiera  e  custodiamoli  nel  nostro  cuore  nel  silenzio
amorevole.  Siamo fortunati  ad  averli  come  compagni  di  pellegrinaggio  ed
insegnanti esemplari nella nostra comunità.
LAURENCE FREEMAN OSB

MESSAGGIO DA EILEEN DUTT,
Coordinatrice internazionale degli oblati
Cari amici,
Al  momento  della  stesura  è  mercoledì  sera  della  Settimana  Santa,  2022.
Domani celebreremo la Cena del Signore e ricorderemo come Gesù si assunse
volentieri il compito di lavare i  piedi che di solito era effettuato dai più in
basso tra i servi.
Mentre riflettevo su questo, mi ha riportato al tempo in cui oltre un centinaio
di persone - meditatori e membri de L'Arche - si riunivano nella Westminster
Cathedral Hall per rievocare il sacramento mancante della lavanda dei piedi.
Eileen McDade, che riposi in pace, aveva coordinato l'evento; Jean Vanier è
stato il nostro relatore. Siamo stati messi in gruppi di 6 e ci sono state date
una  ciotola,  una  brocca  di  acqua  e  degli  asciugamani.  Ogni  gruppo
comprendeva  almeno  un  membro  de  L’Arche.  Se  lavare  i  piedi  non  era
un'opzione seguita - o magari la persona semplicemente non voleva che i suoi
piedi fossero lavati - ci lavavamo le mani a vicenda o immergevamo le dita
nell'acqua  e  accarezzavamo  delicatamente  una  guancia.  È  stata  davvero
un'esperienza umiliante e che,  anni  dopo, riesco ancora a ricordare con la
stessa chiarezza di quel giorno. L'amore che si condivideva in e attraverso il
semplice atto di servizio riempiva di un senso tangibile della presenza di Dio.

Ho letto oggi  che  Origene,  il  grande  studioso delle  Scritture,  disse:  ‘Gesù,
vieni, i miei piedi sono sporchi. Sei diventato un servo per me, riempi il tuo
bacino d'acqua; vieni a lavarmi i piedi ». Mi rendo conto che quando leggerai
queste parole la Settimana Santa sarà passata ma mi chiedo quali ricordi di
essa  ti  rimangono?  Nel  suo  libro,  "Sensing  God:  Learning  to  Meditation
during Lent" Fr. Laurence termina la sua riflessione per il Giovedì Santo con
le seguenti parole:
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Ma  non  possiamo  veramente  essere  presenti  e  rimanere  solo  come
osservatori, consumatori, come parte di un pubblico. Non saremo in grado di
toccare  la  realtà  a  meno  che  non  permettiamo  che  essa  ci  tocchi,  che  ci
travolga. La partecipazione – e la meditazione – è ciò che trasforma le tenebre
in luce e apre i portali della grazia.
Come dice il nostro amico sufi Rumi: ‘Quando il sole è sorto, dove rimane
allora  la  notte?  Quando  verrà  l'esercito  della  grazia,  dove  rimarrà
l'afflizione?”.

All'inizio  della  Quaresima  ricordo  Maria  e  Albert  -  Coordinatori  nazionali
degli Oblati per l'Ucraina-Russia - che condividevano con me, e questo in un
momento in cui le  truppe russe infuriavano nella guerra in Ucraina,  come
continuavano a meditare due volte al giorno per non perdere il legame con la
pace interiore e l'unità, e che la ragione per cui le persone hanno portato la
guerra in Ucraina è perché hanno perso questo legame. Per me incarnano le
parole  di  John  Main,  "La  convinzione  a  cui  dobbiamo  arrivare  nella
meditazione è che le tenebre non possono spegnere la luce". Personalmente
sono incoraggiato dai diversi modi in cui gli Oblati sono attivamente coinvolti
nel sostenere il lavoro della Comunità Mondiale per la Meditazione Cristiana
nella condivisione del dono della meditazione e dell'insegnamento di John
Main. Se il  numero di Cercatori  che trovano la loro strada verso la nostra
porta è qualcosa da perseguire, allora sento che dobbiamo fare un buon lavoro
in quanto ora abbiamo una presenza Oblata – da Postulanti fino ad Oblati - in
36 paesi! Molte di queste sono piccole comunità embrionali, quindi dobbiamo
sostenerle nella preghiera.
Ci  sono  già  state  un  certo  numero  di  cerimonie  celebrate  quest'anno  e  i
segnali sono tutti positivi sul fatto che ne seguiranno altre.
Nell'ultima riunione del Consiglio Oblato Internazionale abbiamo discusso la
possibilità  che  gli  Oblati/Giovani  Adulti  offrano,  possibilmente,  un'altra
Meditazione Silenziosa di 24 ore per la Pace nel nostro Mondo. L'ultima volta
più di 1400 si sono uniti a noi, forse questa volta possiamo ottenerne molti di
più. Vi auguro una Pasqua benedetta.

CRESCERE NELL'AMORE
Editoriale di Stefan Reynolds
Benvenuti alla nuova edizione di Via Vitae. Questo è stato un altro anno di
crescita nella comunità Oblata del WCCM – un anno difficile con tutte le crisi
del mondo, ma è in tempi di  crisi  che sorge un desiderio più profondo di
impegnarci in ciò che è più importante nella vita, trovare lo strato di roccia
della  realtà,  come  direbbe  John  Main.  La  vita  benedettina  consiste  nel
trasformare  la  vita  quotidiana  in  preghiera,  nel  consacrare  il  tempo,  per
questo abbiamo la nostra "Preghiera delle Ore" e la nostra meditazione due
volte al giorno. Si tratta di dedicare la nostra vita. Durante i periodi di crisi è 
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più importante  che sempre  che le  persone trovino – all'interno delle  cose
mutevoli  della  vita  –  qualcosa  a  cui  possono  dedicarsi  che  sia  anche  di
beneficio  per  il  mondo.  La  crisi  ambientale,  il  covid,  la  guerra,  la  crisi
finanziaria, la crisi della democrazia (populismo) indicano tutti la necessità di
una coscienza unificata che è stata il tema del WCCM quest' anno. La nostra
vita di Oblati è servire questa coscienza unificata, costruire ponti. Ma, come il
Dalai Lama ha ricordato alla comunità WCCM all'inizio dell'anno, il  primo
ponte che dobbiamo costruire è dalla mente al cuore, per imparare ad amare
con forza e imparzialità.
Mentre progrediamo in questo modo di vita e nella fede, correremo sulla via
dei  comandamenti  di  Dio,  i  nostri  cuori  traboccanti  dell'ineffabile  gioia
dell'amore. (RB, Prologo 49)
Questo  è  il  cammino  a  cui  siamo  chiamati.  Può  sembrare  tutt'  altro  che
l'umorismo della nostra vita quotidiana, ma Benedetto dice:  “Attraverso la
pazienza partecipiamo alle sofferenze di Cristo, affinché anche noi meritiamo
di partecipare al suo regno” (Ibid, 50). Tutto nella vita – cose che ci deliziano
e cose che dobbiamo accettare con pazienza - può essere un'opportunità di
condivisione nel regno. La nostra meditazione e preghiera delle ore ci tiene
aperti alla vita così come si presenta. Tutte le crisi del mondo – e ce ne sono
tante oggi – fanno parte della “vita in tutta la sua pienezza”. Imparando ad
accettarle  ci  rendiamo  conto  di  essere  una  cosa  sola  con  tutti  coloro  che
soffrono.  Apriamo i  nostri  cuori,  e  in  questa  nuova vulnerabilità  troviamo
anche una nuova gioia – l'ineffabile gioia di crescere nell'amore. Quando un
novizio entra a far parte di una comunità benedettina San Benedetto nella sua
Regola  (Cap.  58)  chiede  sia  a  loro  che  alla  comunità  di  ripetere  questo
versetto del Salmo 118: “Accoglimi, o Signore, secondo la tua parola, e vivrò; e
lascia che io non sia confuso nella mia speranza”. 

La nostra vita di Benedettini è un atto di fede, fondato nella speranza, che si
esprime nell'amore. Di fronte a tutte le crisi Dio ha promesso che sarà con noi
fino alla fine dei tempi (Matteo 28:20). Siamo sostenuti dalla Parola di Dio,
dalla  presenza  di  Dio  –  sperimentata  nella  nostra  meditazione  –  e  nella
comunità.  Mentre  la  Regola  continua,  “Che  l'intera  comunità  risponda  a
questo versetto tre volte e aggiunga il “Gloria al Padre ”. Allora il novizio si
prostri ai piedi di ciascuno per pregare per lui. E da quel giorno in poi sia
annoverato nella comunità ”. Ecco perché è una gioia – in questi tempi di crisi
– che ci sia stato un risveglio di  interesse per la vita dedicata. L'oblazione
WCCM è una di queste forme. E ogni postulante che diventa novizio, ogni
novizio che diventa postulante, è una gioia per tutta la comunità. Perché è
un'opportunità per tutti noi di crescere nell'amore.
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GUERRA E PACE
UNA MENTE, UN CUORE
(Riflessioni sul tema WCCM dell'anno durante la guerra)
di Maria & Albert Zakharovy (Coordinatori WCCM Ukraine)
Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Fr Laurence, inviata
quest'anno  a  tutta  la  comunità,  di  riflettere  sul  tema  della  Coscienza
Unificante. L'argomento ci è sembrato molto vicino e comprensibile, unendo
tutto ciò a cui abbiamo pensato negli ultimi anni e ciò che abbiamo sentito
intuitivamente, grazie alla pratica della meditazione. Ma quando alla fine di
febbraio eravamo pronti a formulare i nostri pensieri per condividere ciò con
altri meditatori della comunità, scoppiò una guerra, la più terribile delle quali
scoppiò sul continente europeo dal 1945.

Ora, pochi mesi dopo aver lasciato il tempo di pace, è diventato chiaro come
la nostra visione del tema dell'anno fosse teorica, incompleta e intessuta di
illusioni  superficiali.  Con  tutto  il  suo  orrore,  la  guerra  è  una  delle
manifestazioni radicali dell'esperienza della realtà. E quando ci immergiamo
eccessivamente  nelle  astrazioni,  Dio  viene  da  noi  come  un'esperienza  che
richiede partecipazione senza indugio. L'esperienza è la migliore insegnante.
E ora dobbiamo imparare,  trasformando le  tenebre della  guerra nella luce
della contemplazione.

Non  molto  tempo  prima  della  guerra  abbiamo  discusso  il  nostro  tema
dell'anno della comunità con i membri del gruppo di meditazione di Leopoli.
E uno dei membri del gruppo ha condiviso con noi che il tema «Coscienza
Unificata»  le  sembrava  piuttosto  strano  e  le  causò  una  leggera  ansia,
portando alla domanda - «Dov'è questa unità? Dove cercarla in un mondo
dilaniato  dai  conflitti,  in  un  cuore  spezzato  dalle  ansie?  Dov'è  nel  nostro
momento  attuale,  pieno  di  dualità  opposte?»  E  questa  domanda  divenne
profetica per noi.

Ci ha ricordato che dobbiamo cercare l'unità non a parole, ma nel profondo
del nostro campo di  realtà.  Otteniamo questo campo quando mettiamo da
parte tutte le nostre illusioni. Dobbiamo essere in grado di scoprire il tesoro
nascosto in esso - il Regno di Dio. E oggi questo campo è la guerra, è il dolore
delle vittime e la crudeltà degli aggressori. Oggi non abbiamo altra realtà. È in
questo  «qui  e  ora»  che  dobbiamo  meditare,  dando  alla  luce  Cristo  e
crocifiggendo il nostro egocentrismo insieme a Cristo sulle rovine delle nostre
città. Dobbiamo cambiare e superare il nostro io precedente in modo che non
ci sia alcuna differenza o distanza tra il nostro cuore e la nostra mente e il
cuore e la mente di Cristo. La guerra è terribile, ma diventa la mano di Dio,
che tira «ieri» e «domani» via da sotto i nostri piedi, lasciando solo la povertà
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di  un  momento  «ora».  La  guerra  solleva  chiaramente  una  questione  che
potremmo  nascondere  alla  nostra  attenzione  prima  di  -  essere  distratti  e
cadere in un «sonno pio», come accade nella meditazione, un momento prima
di notare che non stiamo «più meditando.» Questa è esattamente la domanda
che  abbiamo sentito alla riunione del gruppo di L’viv dopo la meditazione –
“Dov'è l'unità nel mondo dei conflitti?”. 

Probabilmente,  possiamo  continuare  questa  domanda  con  un'altra,  più
familiare  alle  nostre  orecchie:  «Dov'è  Dio  nel  mondo  dell'Olocausto  e
dell'assedio di Mariupol?». Nel Vangelo, lo scriba chiede a Gesù le stesse cose:
«Chi  è  il  mio  prossimo?  Dov'è?  Dove  posso  cercarlo  per  poterlo  trattare
secondo la  legge?».  Gesù dà una risposta molto difficile  per  noi  nella  sua
semplicità: «Diventate ciò che cercate e per cui vi adoperate. Diventa questo
prossimo.» Questa base dell'insegnamento di Gesù ci viene spesso ricordata
da Padre Laurence e John Main - Dio non può essere trovato come un oggetto
esterno.  Troviamo Dio cambiando in meglio  e  partecipando alla  vita  degli
altri. Il regno di Dio è dentro di noi e tra di noi.

Sì,  questo  oggetto  è  ancora  mancante  nella  nostra  vita  –  la  «Coscienza
Unificata».  Ciò è  chiaramente dimostrato da una guerra in cui  il  dittatore
russo,  al  di  fuori  della  realtà,  invia  migliaia  di  soldati  privi  di  senso  per
distruggere  le  città  ucraine  e  uccidere  bambini,  adulti  e  anziani.  Tuttavia,
siamo  sempre  alla  ricerca  di  ciò  che  non  abbiamo.  Siamo  alla  ricerca  di
qualcosa  che  possiamo  intravvedere,  visitando  di  tanto  in  tanto  la  nostra
stanza  interiore,  il  nostro  luogo  segreto  del  cuore.  Crediamo  in  Dio,
nell'amore, nella bellezza o nella giustizia. Crediamo, anche se non possiamo
presentare  tutto  questo  come  prova  materiale.  Ma  possiamo  certamente
essere  gradualmente  trasformati,  «di  gloria  in  gloria»,  rendendo la  nostra
stessa vita l'incarnazione della nostra fede. Oggi,  questa trasformazione sta
avvenendo  in  noi  grazie  a  una  guerra  terribile  -  nel  consolidamento
orizzontale e democratico della società del paese, in attività di volontariato
diffuse, in aiuto disinteressato da parte dei nostri amici di tutto il mondo. 

Questa trasformazione in Cristo si verifica anche nelle attività partigiane di
quei  russi  e  bielorussi  che  stanno  cercando  di  fermare  il  nuovo  Hitler
protestando e sabotando gli ordini criminali, risvegliando i loro concittadini
dalla nebbia della propaganda. Forse siamo cambiati troppo lentamente. Ma
oggi la guerra è arrivata, e noi siamo costretti ad entrare subito nel flusso di
«continua conversione» su cui si fonda la vita dei monaci benedettini.
Qual è il ruolo speciale della meditazione, la «preghiera pura» di cui ci parla
la tradizione secolare, da Giovanni Cassiano a John Main? Ci conduce a quella
semplicità contro la quale tutto oggi sembra impropriamente complicato. La
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sofferenza  e  gli  orrori  della  guerra  naturalmente  ci  intorpidiscono.  E  la
meditazione  si  adatta  perfettamente  al  lavoro  con  questo  deserto  arido.
Rivitalizza e guarisce il cuore e la mente, conducendoli dall'intorpidimento al
silenzio. Laddove Cassiano e John Main ci consigliavano di «rinunciare alle
cure  corporali  e  alle  ansie»,  la  guerra  aiutava  anche  noi.  Siamo  diventati
meno distratti dal consumo, che ha intossicato e isolato comodamente i nostri
ego  dai  problemi  degli  altri.  Ora  comprendiamo  ancora  meglio  che  cosa
significa  la  «ripetizione  della  formula  nella  sofferenza  e  nella  gioia»  di
Cassiano. Qualunque cosa ci distragga, dobbiamo scrutare e ascoltare la realtà
al di là dell'ego. Nella meditazione pratichiamo la purificazione del cuore, in
modo che più tardi, dopo la meditazione, possiamo vedere Dio nella sua vera
casa - in apertura ai bisogni degli altri e nel rinnovarci. Oggi il nostro campo è
la guerra,  e continuando a meditare ogni mattina e sera,  ai  suoni dei raid
aerei,  ci  sforziamo  di  acquisire  questo  campo  e  trovare  il  tesoro  in  esso.
Questo tesoro è la grande Presenza di Dio in cui siamo tutti presenti come una
cosa sola.
Scopri di più sul progetto di beneficenza WCCM-Ucraina sul nuovo sito web:
www.LISTEN.ORG.UA

LEGGERE OGGI LA REGOLA DI BENEDETTO: UNA RIFLESSIONE
OBLATA, da Nick Polaschek, Oblato dalla Nuova Zelanda
Come orientarci oggi verso la Regola di Benedetto? Come può l'antica Regola
essere utile per un laico che medita?
Lo scopo primario della  Regola  di  Benedetto  era  quello  di  guidare  la  vita
quotidiana  dei  monaci  che  (a  differenza  del  popolo  cristiano ordinario)  si
erano  impegnati  a  vivere  sotto  l'autorità  della  Regola  in  obbedienza  a  un
Abate come celibi in un monastero per il resto della loro vita. Questo impegno
si riassumeva nelle tre promesse di obbedienza,  stabilità e fedeltà alla vita
monastica. La Regola contiene molte regole per i monaci, alcune liturgiche,
altre pratiche, molte disciplinari. Mentre Benedetto indica un certo grado di
flessibilità  in  alcuni  punti  del  testo,  questo  è  sempre  nel  contesto  di  una
definizione attenta ed estesa di ciò che è richiesto al monaco. Ad esempio,
mentre  egli  dice  che  i  salmi  nell'Ufficio  divino  possono essere  disposti  in
modo diverso dalla forma che egli espone in grande dettaglio, egli è esplicito
sul fatto che la recita di tutti i 150 entro una settimana è il minimo accettabile.
Oggi  nessun monaco segue la  Regola  esattamente  come è  stata  scritta,  in
particolare  le  procedure  disciplinari,  ma  anche  le  regole  più  generali.  Ad
esempio,  la  stabilità  nella  Regola  significa  effettivamente  vivere
permanentemente per la vita all'interno del recinto di un monastero. Ma oggi
questo  è  tipicamente  spiritualizzato  come  riferito  a  una  stabilità  interiore
nell'impegno per la vita monastica, con la pratica originale del recinto fisico
non più visto come significativo nel nostro mondo contemporaneo. Alcune
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parti della Regola, anche se probabilmente normali per il tempo di Benedetto,
sono  ovviamente  problematiche  da  una  prospettiva  contemporanea,  ad
esempio  il  trattamento  abusante  di  routine  dei  bambini  o  l'umiliazione
pubblica dei monaci per errori liturgici. Quello che i monaci fanno oggi, come
in passato, è interpretare quelle che intendono essere le intuizioni chiave e le
pratiche  esemplari  che  stanno  alla  base  delle  specifiche  affermazioni  e
prescrizioni  nel  testo.  Dato che questo processo è  intrapreso all'interno di
diverse comunità monastiche in diverse situazioni ci sono state, come ci si
potrebbe aspettare, una varietà di interpretazioni prodotte. Diverse comunità
monastiche oggi seguono interpretazioni varianti delle pratiche monastiche
nella  Regola,  un  esempio  è  la  "lettura"  cistercense  della  Regola.  Non  è
immediatamente evidente ciò che un documento del VI secolo indirizzato ai
monaci  comunali  ha  da  offrire  a  coloro  che  oggi  hanno  come  vocazione
primaria  il  matrimonio  e  la  vita  familiare.  Le  moderne  interpretazioni
dell'oblazione  benedettina,  come  quelle  prodotte  all'interno  del  WCCM,
stanno cominciando ad affrontare questo problema.

L'impegno  con  una  vera  comunità  benedettina,  incarnando  in  una  forma
specifica lo stile di vita spirituale suggerito all'interno della Regola, è la vera
fonte del nostro impegno benedettino,  sia come monaco che come Oblato.
Cresciamo  nella  vita  oblata  attraverso  la  partecipazione  a  una  comunità
oblata.  L'impegno con la  stessa  Regola  scritta  è  un'attività  secondaria,  un
dialogo  interpretativo  con  il  testo  antico  che  cerca  spunti  per  chiarire  e
sostenere  il  nostro  impegno  per  uno  stile  di  vita  basato  sul  modello
benedettino  che  abbiamo  sperimentato.  Tale  riflessione  sulla  Regola  può
identificare alcuni principi chiave e pratiche esemplari con cui si può scegliere
di orientare progressivamente la propria vita nel cercare di seguire la Parola
divina a noi in Cristo come un laico ordinario non monastico. Seguendo altri
scrittori  contemporanei,  questi  potrebbero essere espressi  oggi come:     •
rispondenza alla Parola divina nella nostra vita quotidiana (‘ascolto’)
    • onestà verso se stessi (umiltà)
    • sviluppo spirituale attraverso le nostre interrelazioni comuni (obbedienza
reciproca)
    •  perseverare  nella  fedeltà  ad  un  modello  stabile  di  vita  quotidiana
(conversatio morum)
    • una giornata equilibrata di riflessione e azione, ancorata alla preghiera
    • recita quotidiana dei salmi come preghiera
    • servizio nelle comunità di cui facciamo parte attraverso un uso ponderato
dei nostri doni e risorse (amministrazione)
    • ospitalità a tutti quelli che incontriamo.

Così,  le  comunità  monastica  e  oblata  offrono entrambe una  forma di  vita
cristiana condivisa  che può essere  intesa  come basata  su  questi  principi  e
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pratiche esemplari. Il dialogo con la Regola alla luce della propria esperienza
con una particolare comunità benedettina può, nonostante il testo antico sia
ovviamente un documento del suo tempo, facilitare la riflessione illuminando
il potenziale significato e valore che si può scoprire dalla condivisione dello
stile di vita oblato oggi. Piuttosto che essere su qualsiasi funzione specifica,
ministero o apostolato - una forma di fare - il modo benedettino è su uno stile
di vita spirituale - un modo di essere. Paradossalmente, ciò la rende adattabile
anche da parte di coloro che vivono una vita ordinaria nella società, spesso
sposati con famiglie, piuttosto che in gruppi religiosi formali.

Il terzo punto è quello principale per gli Oblati, un desiderio, un'intenzione e
un impegno a far parte della comunità Oblata del WCCM. Al centro dello stile
di vita benedettino c'è la ricerca della santità - la pienezza come esseri umani
in accordo con l'intenzione divina - insieme in una comunità spirituale. La
Regola riguarda semplicemente il modo in cui un gruppo di monaci cerca di
farlo vivendo insieme giorno per giorno, riconoscendo le inevitabili difficoltà
su questo cammino. In realtà, nessuno dei punti dell'elenco di cui sopra sono
di  per  sé  unici  per  lo  stile  di  vita  benedettino,  o  anche  per  la  via  stessa
cristiana. Ma l'antica Regola prende vita mentre ci impegniamo in un dialogo
con il testo dalla nostra situazione, in particolare il nostro coinvolgimento con
una specifica comunità benedettina - per noi la comunità Oblata del WCCM.

Per le persone per le quali la meditazione è parte integrante della loro vita di
fede, impegnate più volte ogni giorno, il modo in cui questa pratica si riferisce
al vivere secondo la Regola di Benedetto non è immediatamente evidente. La
Regola non fa riferimento alla meditazione, figuriamoci lasciare il tempo per
una  regolare  pratica  meditativa  all'interno  del  programma  monastico
quotidiano. Il fulcro principale della Regola è l ‘"Opera di Dio", la salmodia
comunitaria  cantata  dell'Ufficio  divino,  mentre  per  il  meditante  la  nostra
"opera" orante primaria è la meditazione personale. In termini di regole, pur
assumendo la preghiera personale come data (come fa l'Eucaristia), la Regola
non dà priorità o tempo programmato per la preghiera personale di qualsiasi
tipo, concentrandosi piuttosto sulla lettura personale assegnata. Dal punto di
vista dei principi,  la  Regola sembra affermare l'importanza della preghiera
catafatica comune quotidiana e della lettura spirituale personale e riflessiva,
ma  manca  qualsiasi  affermazione  di  una  regolare  disciplina  di  preghiera
apofatica.

Così la maggior parte dei Benedettini  non meditano, così  come la maggior
parte  dei  meditatori  non  sono  Benedettini.  Tuttavia,  uno  stile  di  vita
benedettino  si  adatta  bene  a  una  pratica  meditativa.  Sebbene  il  modo
benedettino non riguardi la meditazione in quanto tale, offre un contesto che
"riempie" una pratica meditativa regolare in uno stile di vita. Per i meditanti i
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principi  chiave  e  le  pratiche  esemplari  che  possono  derivare  dalla  Regola
offrono  un  modello  di  vita  quotidiana  che  integra  una  pratica  meditativa
quotidiana, centrale per il  nostro impegno di  fede.  I  principi  e le pratiche
basati  sulla  Regola,  che  si  possono sperimentare  oggi  esemplificati  in  una
particolare  comunità  benedettina,  stabiliscono  e  sviluppano  un  contesto
condiviso,  un orientamento personale e  un modello di  vita quotidiano che
integra e sostiene una pratica meditativa regolare. Così, i principi e le pratiche
esemplari della Regola possono articolare uno stile di vita spirituale basato
sulla  meditazione,  una  pratica  orante  che  non è  menzionata  nella  Regola.
Come una tale spiritualità laica benedettina si  esprima nella vocazione del
matrimonio e della famiglia è, a mio avviso, ancora da articolare pienamente.
John Main ha detto, ‘la meditazione crea comunità.’ Mentre ogni meditazione
è un'attività personale, impariamo la pratica attraverso la condivisione con
noi da parte degli altri, e siamo sostenuti nel perseverare in questa disciplina
esigente  attraverso  la  condivisione  tra  noi  nella  nostra  pratica.  Questa
comunità implicita tra i meditanti diventa esplicita all'interno della comunità
oblata del WCCM, attraverso la tradizione benedettina la cui fonte è la Regola
di Benedetto. Le nostre relazioni reciproche, derivate dalla nostra pratica di
meditazione condivisa, sono la base della nostra vita benedettina comunitaria
come Oblati del WCCM.

RIFLESSIONE  SU  CONVERSATIO  MORUM  SUORUM
(CONVERSIONE DI VITA), di Stefan Reynolds, Oblato Irlandese
Qualcuno una volta mi ha detto che nel matrimonio la cosa più importante è
tenere viva la conversazione. Certamente nelle relazioni umane non c'è niente
di  peggio  della  “spalla  fredda”  (ignorare,  non  mostrare  empatia,  ndt).
Benedetto  sembra  aver  visto  la  vita  di  comunità  come  una  forma  di
conversazione – coloro che attraverso il loro comportamento dimostrano di
non voler far parte della comunità hanno un assaggio di ciò che ‘essere al di
fuori della conversazione’ significhi.  Per Benedetto la ‘scomunica’ è forse il
modo  migliore  per  aiutarci  a  vedere  chiaramente  la  rottura  che  le  nostre
azioni hanno causato. Tuttavia, la conversazione non è mai completamente
interrotta. Nel momento in cui rimpiangiamo il nostro esilio autoimposto e lo
mostriamo, allora veniamo accolti a braccia aperte. Il terzo voto benedettino
potrebbe  essere  quello  che  Fr.  Laurence  ha  definito  ‘la  santa  arte  della
conversazione’ (discorso a febbraio alla Mediatio).

Una forma di voti sono dati nella Regola cap. 58 versetto 17; ‘Stabilitate sua et
conversatione morum suorum et oboedientia.’ I lavori accademici sulle prime
copie della Regola (ad esempio da Cuthbert Butler) mostrano che conversatio
è stato il termine originale di Benedetto, piuttosto che conversio. Benedetto in
tutta la sua Regola, non solo nella formula della professione, ma in altri 10
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luoghi, usa conversatio, dove diventa chiaro che significa vita, stile di vita o
vita monastica:
       ◦ (Prol.49); Progressione in questo stile di vita (haec conversatione)

e nella fede
       ◦ (RB 1,3); Conversatio fervoris novicio: oltre il primo fervore
       ◦ (RB 1,12); Miserrima conversatione: stile di vita vergognoso
       ◦ (RB 21,2); Sanctae conversatione: vita santa
       ◦ (RB 22,2); Pro modo conversationis: adatto per questa vita

(biancheria da letto)
       ◦ (RB 58,1); Ad conversationem: (nuovi arrivati) alla vita monastica
       ◦ (RB 63,1); Conversationis tempus: data di entrata nella vita

monastica
       ◦ (RB 73,1); Initium conversationis: l'inizio della vita monastica
       ◦ (RB 73,2); Perfezionem conversationis: la perfezione della vita

monastica.

Questi  riferimenti  costituiscono  il  contenuto  completo  del  significato  di
questo  secondo  voto.  In  RB  73,1  si  parla  di  un  minimo  (initium
conversationis)  all'inizio  della  vita  monastica.  Benedetto  scrisse  una  tale
regola per i principianti. Tuttavia, il monaco è chiamato a compiere progressi
sulla strada, lui/lei è chiamato a perfectio conversationis (Cap. 73) - pieno
sviluppo, fiorente.

Il capitolo di Benedetto sull'umiltà (Cap. 7) mostra questo ‘progresso’, questo
salire la scala, come in realtà una crescita in umiltà, in radicamento. L'aspetto
comunitario del secondo voto - conversatio - si  vive mettendo il  benessere
altrui  prima  del  nostro.  L'aspetto  interiore  –  conversio  -  è  vissuto  nella
pazienza, nel non lamentarsi. Questi formano i due lati della scala del corpo e
dell'anima che portano il monaco al posto del cuore in modo che, come dice
Benedetto,  “con il  cuore  allargato il  monaco avanza con l'ineffabile  delizia
dell'amore”. (Prologo 49). Alla fine del capitolo sull'umiltà, cap.7 Benedetto
parla dell'amore perfetto che scaccia la paura. Tale amore crea l'essere umano
pienamente vivente, che è la gioia di Dio. Tutto questo è opera dello Spirito
Santo! "Tutto questo il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, manifesterà
nella grazia nel suo operaio ora purificato dai vizi". Quindi la conversatio può
essere vista come un voto a vivere nello Spirito Santo, come disse Thomas
Merton.  Thomas  Merton:  “La  Conversatio  morum  suorum  è  il  voto  più
misterioso, nascosto, il voto più essenziale. È per così dire il lato interiore,
l'interno del voto di obbedienza e di stabilità, e dà loro la loro profondità […]
È un voto per vivere nello Spirito Santo, uno sforzo per diventare persone
piene della grazia di Dio (pneumatikoi)."(Studi cistercensi (1966)
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Per scomporre le parole latine:
Morum  significa  costumi,  pratiche,  modelli  di  vita.  suorum  -  pronome
possessivo - implica che quei costumi, pratiche, schemi sono personali, non
uguali per tutti.
Conversatio è un verbo sorprendente. Conversatio come verbo si trova tra 2
verbi e ha così due aspetti: Conversare (convertere, conversio): conversione,
pentimento:  aspetto  personale,  morale,  soggettivo:  implica  rovesciamento,
inversione dei costumi.
Conversari (intensificazione di: Cum + versari): versari significa associazione,
compagnia,  contatto,  cum/con  qui  mette  l'accento  su  stare  insieme;
camminare insieme; aspetto della vita comune, oggettiva; ha a che fare con
uno  stile  di  vita  con  gli  altri;  conversazione,  dialogo,  discussione,
consultazione.

Le  radici  neotestamentarie  di  questi  due  aspetti  sono  due  verbi  greci:
Metanoia & Politiea:
Metanoia:  letteralmente,  andare  al  di  sopra  della  mente  (come  metafisica
significa al di sopra della fisica), ma può anche significare "cambiare idea",
quindi la conversione, per vedere i propri errori per iniziare una nuova vita.
L'icona della metanoia è il messaggio di Gesù di "pentirsi e credere alla Buona
Novella".
Politeia: come vivere con gli altri, come una squadra. es. Tit. 2,13: "Dobbiamo
essere autosufficienti  e vivere una vita retta e religiosa (politeia) in questo
mondo". L'icona della politeia sono i discepoli di Emmaus che camminano in
conversazione con il  Cristo risorto sulla  strada.  In diverse traduzioni della
Regola la conversazione è tradotta come: condotta di vita o comportamento
monastico. Ciò implica due aspetti: quello comune (questa comunità, questo
abate; questa interpretazione della Regola) e quello personale (il pentimento
dell'individuo).
Alcune traduzioni inglesi dicono Conversione della vita che non è così chiaro
circa l'aspetto comune del modo di vivere.

Modifiche nell'interpretazione:
IV/V secolo. Per i padri e le madri del deserto non esisteva una professione di
fede né una regola. Per il discepolo la Regola era il modo di vivere dell'abba, il
monaco anziano.  Conversio accadeva stando con,  vivendo con gli  abba.  Ci
sono diversi "detti" che dicono al discepolo di fare ciò che vede che l'abba sta
facendo. Questa comprensione originale è riflessa da Benedetto nel suo ottavo
passo dell'umiltà (Regola Cap. 7): "Non fare nulla che vada oltre ciò che è
approvato e incoraggiato dall'esempio degli anziani". Per Cassiano conversio e
conversatio sono usati come sinonimi.
San Benedetto, nel VI secolo, usa consapevolmente il verbo conversatio. Sta
scrivendo una regola per la vita comunitaria, non per gli eremiti. Nella vita di
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comunità  la  conversione  si  vive  attraverso  l'interazione  con  gli  altri.  Nel
capitolo  1  parla  di  quattro  tipi  di  monaci.  L'obbedienza  è  la  risposta  ai
sarabaiti  (che  seguono le  proprie  inclinazioni),  la  stabilità  è  la  risposta  ai
girovaghi (che vagano da una comunità all'altra), conversatio è la risposta agli
eremiti in quanto è attraverso l'aiuto di altri che il monaco è preparato per il
"combattimento  a  mani  nude  del  deserto."  VIII  secolo,  voti  limitati  alla
stabilità e all'obbedienza, in quanto conversatio morum suorum non era
compreso.
9 ° secolo, riforma Carolingia – conversatio è stato sostituito da conversio in
copie della regola di Benedetto e nella professione monastica.
XVI secolo: dopo il  Concilio di  Trento: un'interpretazione più legalistica di
conversio:  puntuale  osservanza  delle  osservanze,  dei  regolamenti  e  delle
consuetudini.
20  °  e  21  °  secolo:  l'enfasi  sul  dialogo  e  sulla  conversazione  come  parte
dell'obbedienza  ha  portato  a  ripristinare  il  voto  della  conversatio.  La
conversione è  vista  come una  crescita  dall'autocoscienza  alla  grazia  (“Non
vivo più io, ma Cristo vive in me” (San Paolo), “Lui deve diventare più grande,
io  devo  diventare  più  piccolo”,  (San  Giovanni  osservando  noi  stessi  -
misurando le nostre virtù e i nostri vizi - ma vedendo ciò che Dio fa in noi
(nonostante o grazie alle nostre mancanze).

Riassumendo, possiamo dire:
    •  Conversatio  morum  suorum  è  l'interno  dell'esterno  –  è  ciò  che  dà
profondità  e  significato  a  uno  stile  di  vita,  la  crescita  interiore  che  viene
coltivata attraverso la  nostra pratica quotidiana.  È il  voto di  orientamento
verso  l'umiltà  -  anche  se  iniziamo  le  buone  opere  è  Dio  che  le  porta  a
compimento (Prologo 4).
    • Conversatio morum suorum è la connessione che unisce l'individuo e la
comunità. Si tratta di accettare la nostra condizione interiore ed esteriore. I
nostri  cuori  devono  aprirsi  nei  contesti  specifici  della  nostra  vita.  Non  si
promette  un  modo  di  vivere  monastico  in  una  forma  ideale  astratta,  ma
secondo concrete osservanze, usanze di una particolare casa.
    • Conversatio morum suorum è, per la vita monastica, l'equivalente dei voti
matrimoniali «in ricchezza e povertà, in malattia e in salute, finché morte non
ci  separi».  Come  il  matrimonio  è  diretto  verso  la  crescita  e  lo  sviluppo
personale, ma ha bisogno di un po' di sopportazione e pazienza! È un incarico
a vita.
    • Con la grazia, non con i nostri sforzi, possiamo accettare e sopportare la
sofferenza.  Conversatio  morum  suorum  non  tratta  del  cercare  di  essere
virtuosi, si tratta invece di cadere e alzarsi, di spezzarsi e rinnovarsi, di essere
sopraffatti e tuttavia di trovare nuove forze, di partecipare alla sofferenza di
Cristo e alla Sua Risurrezione.
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    • La Conversatio morum suorum ha a che fare con la scuola di formazione
al  servizio  del  Signore.  Non  pratichiamo  per  diventare  perfetti.  il
perfezionismo è un grande ostacolo sulla via spirituale
- ma per essere liberi dai nostri impedimenti o limitazioni interiori. Lo scopo
della conversazione è "correggere i difetti e salvaguardare l'amore" (Prologo).
Il  processo  di  pentimento  (metanoia,  conversio)  è  stato  visto  nel
monachesimo precoce come lo sradicamento dei vizi e la piantagione di virtù.
Il vero giardiniere è Dio, tuttavia, non noi stessi. La conversazione si basava
sul “colloquio” con Dio nella preghiera – questo ha portato alla “purezza del
cuore” che a sua volta ha portato alla “visione di Dio” ed è stato nel vedere la
fonte del bene che siamo diventati buoni.

Riflessione dalla mia stessa vita:
Silenzio, quiete e semplicità si riferiscono ai tre voti benedettini: il silenzio
all'obbedienza perché dobbiamo creare un silenzio dentro di noi per poter
ascoltare, la quiete alla stabilità perché essere stabili è radicarsi, trovare Dio
nel  contesto  specifico  della  nostra  vita,  la  semplicità  si  riferisce  alla
conversatio  morum  suorum,  è  la  capacità  di  concentrarsi  su  ciò  che  è
importante e adattare di conseguenza la nostra vita. È un morire a se stessi
per  “cercare  prima  il  regno  di  Dio”.  Come  la  vita  cambia  sempre  questa
conversazione  tra  le  circostanze  esterne  e  la  nostra  intenzione interiore  è
sempre in corso. Ecco perché la conversione non è mai una tantum.
Il  mantra  è  il  sacramento  di  questa  semplicità,  lasciando  andare  la
molteplicità dei pensieri e delle scelte in modo da volere una cosa sola. Allora
«anche a noi sarà dato tutto», come dice Gesù. Il ritmo esteriore della nostra
vita è portato in dialogo con la nostra intenzione più profonda.
Il matrimonio per me è la comunità di base in cui si pratica la conversazione.
È vivere non più come un'isola, facendo le mie scelte, ma vivere come “due
anime in un solo corpo”. Vivere con differenze di personalità e tuttavia non
lasciare mai che il  sole tramonti sulla rabbia ma parlare, cercare la pace e
perseguirla, ascoltare quando ci viene chiesto qualcosa, lasciar andare i nostri
progetti  in  modo  da  poter  essere  attenti  all'altra  persona.  L'integrità  sul
cammino spirituale  significa  che  gli  aspetti  interni  ed  esterni  della  nostra
pratica sono sempre "in conversazione" – volgerci verso Dio accade non solo
durante  i  nostri  tempi  di  meditazione,  ma  nel  modo  in  cui  viviamo  e
lavoriamo  l'uno  con  l'altro.  La  conversione  è  dall'egocentrismo  all'altro-
centrismo. Rivolgendoci all'altro,  però,  scopriamo chi siamo veramente. La
Conversatio è dunque il terreno della conversione. Mantenendoci in contatto
con  il  terreno  siamo  sempre  mantenuti  umili.  La  “Regola  Piccola”  di
Benedetto fa sì che la “vita spirituale” sia vissuta nella vita reale!
La  comunità  sul  sentiero  spirituale  è  la  scoperta  che  possiamo  essere
"un'anima sola" anche se siamo in corpi diversi. I membri WCCM sono spesso
separati fisicamente
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– durante il solo Covid meeting su Zoom – viviamo in oltre cento paesi diversi
in tutto il mondo
- condividiamo ancora lo stesso ritmo di meditazione e l'intenzione comune di
servire l'unità di tutti. Conversatio ci incoraggia verso la coscienza unificata
(come esplora il tema WCCM di quest' anno).

AOTEAROA NUOVA ZELANDA
INCONTRO OBLATO, di Vincent Maire
Coordinatore regionale del WCCM-NZ Auckland e membro del comitato
direttivo del WCCM
Il nostro tanto atteso ritiro oblato biennale del 2022 è stato cancellato. Siamo
appena riusciti a fare il ritiro 2020 prima che il Covid arrivasse sulle nostre
coste. Non sapevamo allora che sarebbe stato ancora con noiIl nostro tanto
atteso ritiro oblato biennale del 2022 è stato cancellato. Siamo appena riusciti
a  fare  il  ritiro  2020  prima  che  il  Covid  arrivasse  sulle  nostre  coste.  Non
sapevamo allora che sarebbe stato ancora con noi  per due anni nel futuro
Il mezzo dell'ormai onnipresente sala riunioni Zoom ha permesso agli oblati
neozelandesi di riunirsi almeno, seppur in due blocchi di un'ora al giorno nel
periodo compreso tra il 28 febbraio e il 2 marzo. Sotto la guida entusiasta del
nostro  coordinatore  nazionale  oblato,  Jo  Ward,  più  di  30  membri  della
comunità  oblata  hanno  partecipato  all'evento.  Ogni  mattina  e  sera  una
sessione di un'ora includeva un insegnamento e un periodo di meditazione. Jo
si  è  assicurato  che  ci  fosse  del  tempo  da  dedicare  al  recupero  e  alla
condivisione di notizie da tutto il  paese. Le riunioni di  cella tramite Zoom
sono un evento mensile qui e quei  momenti in cui  la tecnologia ci  delude
invariabilmente ci ha, credo, resi più pazienti verso gli incontri online.

È stato meraviglioso vedere tutte quelle facce familiari sullo schermo. Alcuni
fanno parte della mia cellula mentre altri non li vedo così spesso. Nonostante
la distanza e la tecnologia, abbiamo avuto poche difficoltà a creare la gioia
della  comunità  benedettina  che  è  un  segno  distintivo  dei  nostri  incontri
oblati. A titolo di guida e forse di ispirazione, Ross Miller ha presentato a tutti
noi un documento di 4 pagine sul tema Vivere nella Tenda. Ross è uno dei
nostri  oblati  più  longevi.  I  suoi  scritti  hanno ispirato a  lungo la  comunità
neozelandese. Ross è, come esemplificato nel capitolo 21 della Regola, “un
uomo di buona reputazione e saggio insegnamento”. Abbiamo considerato i
vari  stili  di  tenda  dove  gli  oblati  possono  abitare.  Eravamo  un
tempio/abitante della cattedrale che ha piantato una tenda in una parrocchia
fondata  su  riti  e  tradizioni?  Potremmo  essere  un  seguace  del  formato
abramitico  in  cui  l'enfasi  è  su  viaggio,  pellegrinaggio,  andare  avanti  e
disponibilità al cambiamento? Forse avevamo un piede in entrambi i campi?
Ha sottolineato che gli Oblati devono reincarnare la Regola e le sue esigenze
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dove  Dio  ci  ha  posti;  a  casa,  al  lavoro,  tra  persone  che  potrebbero  non
condividere le nostre opinioni e motivazioni.
L'oblato  Tim Auld ha  guidato  due insegnamenti  sul  capitolo  quattro  della
Regola.  Per  cominciare  ci  ha  fatto  rivisitare  il  Prologo  e  prendere  in
considerazione l'idea di ciò che significa "dimorare nella tenda". Nel quarto
capitolo abbiamo riflettuto su quale sia il nostro "laboratorio in cui dobbiamo
lavorare  fedelmente  a  questi  compiti?"  Dopo  ogni  sessione  siamo  stati
assegnati a chat room per discutere l'offerta di Tim e ci siamo cimentati con la
ricerca di modi per rendere la regola rilevante per la chiamata di essere un
oblato in Aotearoa / Nuova Zelanda. Nessun ritiro oblato è completo senza
che i  novizi facciano la loro oblazione finale. Sette di  noi erano pronti  per
questo. Insieme a Jo, ci siamo radunati alle 08: 00 del mercoledì delle Ceneri
e presto siamo stati raggiunti da Padre Laurence dal Fienile di Bonnevaux.
Erano le 20:00 di martedì sera in Francia. Ha invitato ciascuno di noi a fare
un breve riassunto del nostro viaggio; abbiamo letto le nostre carte, messo le
nostre croci e a nostra volta siamo stati accolti come Oblati del WCCM.

Anche via Zoom la messa contemplativa che ne è seguita è stata un'occasione
bellissima e commovente. Anche se non siamo riusciti a vederli, molti della
comunità neozelandese insieme a Eileen Dutt e altri oblati da tutto il mondo,
erano con noi tramite un link webinar. Ringraziamo le persone nel fienile con
Fr.  Laurence  per  aver  partecipato  alla  messa  e  per  aver  aiutato  con  la
tecnologia.  La  messa  ha  segnato  la  fine  del  ritiro.  Alle  10  del  mercoledì
mattina avevo una giornata di lavoro davanti a me. Nonostante ciò, noi sette
oblati  ci  scambiavamo  e-mail  e  un  tema  comune  era  trovare  un  posto
tranquillo nella natura per riflettere su tutto ciò che era successo. Per me, ero
incredibilmente eccitato dal ritiro e dalla messa contemplativa. Stavo ancora
ripensandoci alle 17: 30 quella sera quando condivisi  con il  mio gruppo di
meditazione  settimanale  online  tutto  ciò  che  era  successo.  Nonostante  la
distanza, i fusi orari e la tecnologia, la potenza dello Spirito Santo era con noi
in quei tre giorni molto speciali.

A nome dei miei colleghi oblati, Yvonne Smith, Marie Shepherd, Maureen e
Raymond Eberhard e Nick e Linda Polaschek, desidero ringraziare Jo, quei
meravigliosi membri della nostra comunità che ci hanno guidato durante il
nostro tempo come novizi,  Eileen Dutt,  Fr. Laurence e tutti coloro che nel
WCCM-NZ hanno camminato con noi mentre camminavamo con la Regola di
San Benedetto.

NUOVO SITO
WEB WCCM AMERICA LATINA, di Mary Meyer
Coordinatrice Oblata per il Paraguay
www.escuelaypadreslatam.com

http://www.escuelaypadreslatam.com/
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All'inizio  del  2020,  è  stato  formato  un  team  con  membri  provenienti  da
diversi  paesi  dell'America  Latina  (dal  Messico  alla  Terra  del  Fuoco!)  per
analizzare i modi per sostenere gli insegnanti che stavano affrontando la sfida
dell'insegnamento  online  da  casa.  Ben  consapevoli  delle  esigenze  degli
insegnanti e condividendo la nostra esperienza e conoscenza, abbiamo deciso
di offrire agli insegnanti, tramite zoom, il progetto chiamato «Balsamo per
l'anima  dell'insegnante»,  che  ha  offerto  sessioni  di  meditazione  e  brevi
discorsi  di  insegnanti  e  meditatori  di  diversi  paesi  sulla  meditazione  e  su
come infondere calma in classe. Sapevamo che gli insegnanti non erano gli
unici a essere stressati dalla pandemia; genitori e famiglie in generale stavano
affrontando le stesse sfide. Il Messico ha iniziato a offrire sessioni settimanali
di Meditazione per bambini online e il Paraguay ha iniziato il suo progetto
Parenting con la calma spedizione di brevi messaggi quotidiani a genitori e
affidatari.

La condivisione nel 2020 ci ha reso consapevoli della ricchezza che abbiamo
condiviso  tra  meditatori/educatori  in  questo  continente.  Non  c'era
competizione, né egoismo, né ego nella nostra squadra. È stato chiaro fin dal
primo giorno che insieme abbiamo ottenuto di più, insieme abbiamo ascoltato
e imparato di più, insieme siamo cresciuti più forti e insieme abbiamo potuto
dare di  più.  Inoltre,  abbiamo scoperto che lavorare insieme era molto più
piacevole.

Poi, nel 2021, vedendo che la pandemia continuava, ci siamo resi conto che
dovevamo fare di più. Nasce così l'idea di creare un sito web per Insegnanti e
Genitori. Abbiamo cercato di creare un sito web dolce e calmante che offrisse
un  approccio  più  contemplativo  all'educazione  e  all'insegnamento  dei
bambini  attraverso la  meditazione.  Il  sito,  lanciato il  22 febbraio di  quest'
anno, è figlio del nostro meraviglioso team latino-americano! Pregate che sia
una benedizione per gli insegnanti e le famiglie della nostra parte del mondo.

RITIRO OBLATO SUDAMERICANO 2021, di Mary Meyer
Coordinatrice Oblata per il Paraguay
Sabato  9  ottobre  e  domenica  10  ottobre,  il  ritiro  annuale  degli  Oblati
dell'America Latina “The Oblate Way” è stato condotto via zoom, per Oblati e
cercatori,  da tre  organizzatori:  il  NOC di  Argentina,  Colombia e Paraguay.
C'erano trenta partecipanti; 16 dei quali percorrono il sentiero degli Oblati, e
gli  altri  meditavano nel  gruppo settimanale  degli  Oblati  latinoamericani  o
cercavano.  Il  ritiro si  è  basato sui  tre  colloqui di  Padre Laurence al  Ritiro
Oblato  Internazionale  tenutosi  a  luglio,  in  cui  abbiamo  trattato  di
Obbedienza, Stabilità e Conversione.
Ogni giornata è iniziata con Lodi e meditazione e una sessione di movimento
dolce come preparazione per i discorsi principali. Le letture e i momenti di
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preghiera sono stati guidati da diversi oblati della comunità latinoamericana e
Padre Patricio Lynch ha guidato l'Eucaristia contemplativa sabato sera.
C'era anche uno spazio di condivisione alla fine di ogni giornata prima delle
preghiere finali, il flusso dell'intero ritiro era molto contemplativo e mite. Ed
è  stato  bello  vedere  come  la  saggezza  di  Padre  Laurence  abbia  raggiunto
ognuno di loro in modo molto personale.

JANE LYS E JANET PRICE (NZ)
Oblate del WCCM, 
di Jo Ward (coordinatore oblato della Nuova Zelanda)
È  con  tristezza  che  noi,  la  comunità  oblata  WCCM  della  Nuova  Zelanda,
informiamo la più ampia comunità oblata WCCM delle morti di Jane Lys (18
gennaio - 93 anni) e Janet Price (1 marzo
- 90 anni). Entrambe si sono unite alla comunità quando era relativamente
piccola, Jane nel 2007 e Janet nel 2005. Entrambe hanno guidato gruppi di
meditazione per molti  anni ed entrambe hanno partecipato al  primo ritiro
scolastico in Nuova Zelanda tenutosi a Hiruhirama nel 2010.
Quando Jane Lys ha scoperto la meditazione e poi la comunità oblata, come
molti di noi, si è sentita che era tornata "a casa". Padre Laurence ha ricevuto
la  sua  oblazione  finale  al  ritiro  NZCCM  del  2011  ad  Hamilton.  Lì  ha
raccontato la storia di essere stata sotto la cura di suore durante la seconda
guerra mondiale (nel Regno Unito) – “Una di loro mi ha detto - avevo otto
anni - che pensava che potessi avere una vocazione. Ora all'età di 80 anni,
penso di averla trovata!"
Jane  era  un'oblata  impegnata.  Le  pratiche  spirituali  quotidiane  di
meditazione, Liturgia delle Ore e lettura del commento di Joan Chittister alla
Regola le erano care e diligentemente rispettate. Era una mentore per molti e
un'amica per tutti noi. Una delle nostre kuias (donne sagge) e un gioiello della
nostra comunità. Ha guidato un gruppo di meditazione nella sua chiesa e si è
anche recata nella prigione femminile locale ogni due settimane per condurre
la meditazione lì. Il suo impegno per la meditazione non finiva qui. Non solo
guidava  un  gruppo  di  meditazione  nella  sua  parrocchia,  ma  ogni  due
settimane iniziava ad andare nella prigione femminile a guidarvi un gruppo di
meditazione. Ricordo che disse quanto amava quelle donne e senza dubbio
loro a loro volta amavano lei. Questo continuò per un certo numero di anni
fino a quando non fu vicina ai 90 anni. Ha anche partecipato al nostro primo
ritiro scolastico nazionale nel 2010, impresa non da poco a 82 anni. Che riposi
in pace.

Janet  Price  era  un'altra  Kuia.  Ha  fatto  la  sua  ultima  oblazione  nel  2007.
Viveva a Motueka ed era il nostro unico oblato lì fino a 3 anni fa, quando è
stata raggiunta da due postulanti. Li teneva a mente con entusiasmo, grata di
avere  compagnia  di  altri  sul  sentiero  oblato  che  vivevano  nelle  vicinanze.
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Janet ha guidato per anni un gruppo di meditazione nella sua chiesa locale ed
è  stata  una  ricercata  direttrice  spirituale.  Si  presentava  ad  ogni  ritiro  e
arrivava  persino  all'Abbazia  di  Monte  Oliveto  Maggiore.  Tuttavia  l'anno
scorso ha interrotto il ritiro NZCCM a Hamilton a causa di una caduta quando
si è gravemente rotta il polso. Ci mancano i suoi modi gentili e saggi.
Siamo grati per il dono che Jane e Janet sono state alla nostra comunità, per
chi sono e per tutto ciò che hanno dato. Ora riposano in pace.

MARY ORTH-PALLAVICINI
di Mary Kelly Robison (Coordinatrice Oblati USA) 
Vera senpecta della nostra comunità Oblata USA e internazionale, Mary Orth-
Pallavicini è morta l'8 ottobre 2021, a New York, all'età di 98 anni. Sperando
di riflettere qualcosa delle sfaccettature della sua vita con noi, ho chiesto ad
altri  meditatori  oblati  online  di  condividere  alcune riflessioni  personali  su
Mary: "Mary era l'incarnazione del nostro voto di stabilità degli oblati. Era
SEMPRE alla nostra meditazione del martedì mattina delle celle oblate. Era
SEMPRE alla nostra riunione mensile della cella oblata. Anche quando la sua
forza iniziò a cedere, lei era SEMPRE lì. Ci avrebbe detto che le avevamo dato
la  forza.  Mi  chiedo  se  sapesse  quanto  ci  ha  dato  semplicemente  essendo
presente." (Anne Singley).
“Mary mi ha dato e continua a darmi coraggio come madre, custode della fede
e meditatrice del WCCM. Mary mi ha aiutato a vedere che la vita cristiana ha
molti aspetti. Mi viene in mente un commento di Joan Chittister sul capitolo
14 della Regola: "Tutti abbiamo bisogno di eroi...qualcuno nella nostra vita
che porti coraggio. Abbiamo tutti bisogno di conoscere come la vita cristiana
appare al suo meglio, al suo livello più difficile, al suo livello più gioioso ". (Val
Latona).
“Mary sembrava parlare sempre da un luogo di silenzio. Come meditatore di
metà della sua età, ho avuto la fortuna di vedere in lei il tipo di desiderio che
decenni di meditazione possono generare - cercare la presenza e la quiete, e
avere fiducia che Dio è nel silenzio dentro di noi, anche quando la vita non
sembra ferma." Matt Reeves.
“La saggezza di Mary mi è stata trasmessa dal fatto che i miei ruoli nel mondo
e vivere la  vita  di  un oblato non devono essere in  conflitto.  L'uno tiene e
arricchisce l'altro. Mary mi ha insegnato a lasciar andare la lotta per "trovare
la risposta giusta". Mi ha insegnato la via della stabilità sul sentiero oblato, la
via della non-conoscenza." (Ruth Greenbaum).
“Mary toccava abitualmente lo Spirito Santo e lo manifestava nella sua vita
quotidiana. Ha trasmesso quella preziosa eredità ai suoi figli  perché anche
loro  la  trasmettessero.  Divenne  il  “corpo  d'insegnamento”  di  Cristo.
Riconosco  la  bellezza  di  Mary  come sofferenza  della  persona  amata,  nelle
dolorose esperienze della sua vita quotidiana e di quelle della sua famiglia.
Nulla di umano le era nascosto e a lei o ai suoi familiari e amici era chiesta
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ogni cosa umana. È stato in questi momenti che si è rivestita completamente
di Cristo ”. (George Strohmeyer)
Ricordo, infine, le semplici parole che Mary ci ha rivolto dal silenzio durante i
momenti della nostra lectio oblata: “Solo essere qui è comunicare”. E, "È una
gioia per me essere qui con voi; conoscere il mondo insieme."

POESIE E RIFLESSIONI

LA PIANTA DELLA PREGHIERA
da Rosie Dell, oblata della Nuova Zelanda
Tendo a cambiare casa abbastanza spesso per cui i miei sforzi di giardinaggio
sono limitati solitamente ai vasi. Più recentemente sono passata alle piante da
interno. L'anno scorso ero in giro in un vivaio con un'amica che ha insistito
perché comprassi questa. Pur non condividendo la mia fede, sembrava godere
del fatto che fosse chiamata una Pianta di Preghiera, pronunciando ‘Pianta
pregante. Mi sentivo moralmente obbligata a fare l'acquisto, in difesa della
preghiera,  tuttavia  era  un'aggiunta  piuttosto  insoddisfacente  alla  mia
collezione. Immaginate come appariva durante il suo primo anno intero con
me, quando tutte le sue foglie erano così, – piccole, pallide e marroni ai bordi.
Seguendo un suggerimento trovato online ho in realtà tagliato i bordi marroni
con le forbici, ma sono tornati comunque.
Non  sono  rimasta  molto  colpita  da  quella  che  sembrava  essere  una
manifestazione fisica di "preghiera senza risposta". Non è nella mia natura
scartare il "minimo tra loro", quindi ho lasciato semplicemente che stia così,
per quanto poco amorevole fosse. In un certo senso mi si addiceva perché
stavo vivendo un periodo secco e instabile durante i mesi invernali. Mi sentivo
incapace di fare quelle cose che sapevo mi avrebbero nutrito. La piccolezza
della piccola città in cui vivo mi stava colpendo. Ero stanca di fare due "lavori"
a metà tempo, ognuno dei quali si estende facilmente oltre le ore disponibili. I
miei bordi erano secchi e marroni, anche se un po' nascosti agli altri.

Seguendo un buon consiglio per gli amanti delle piante, ho comprato un certo
fertilizzante per piante da appartamento ’Thrive’ e diligentemente ho nutrito
tutte le mie piante ai primi segni dei giorni più lunghi. Allo stesso tempo ho
ricominciato  a  discernere  e  a  scegliere  quelle  discipline  spirituali  che  mi
nutrono attivamente,  un movimento che ha coinciso con un rinnovamento
dell'interpretazione  di  un  ufficio  quotidiano  adatto.  Nelle  settimane
successive  la  mia  pianta  di  preghiera  e  la  mia  vita  di  preghiera  ‘sono
prosperate’. Ho notato molte nuove foglie che emergono, in primo luogo come
pergamene  strettamente  arrotolate  che  poi  si  aprono  appena  in  tempo
affinché la pergamena seguente compaia. Presto le nuove foglie oscurarono le
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vecchie pallidi e sporche dai bordi marroni. Sono rimasta soddisfatta di come
la pianta stava venendo fuori e amavo controllarla ogni giorno.

L'apprendimento  più  grande  arrivò  un  po'  più  tardi,  dopo  che  avevo
pienamente  accettato  la  mia  pianta  precedentemente  non  amata,  felice  di
averla  nutrita  e  di  avere  (ammettiamolo  solo  un  po')  fiducia  nelle  sue
potenzialità.  Proprio recentemente ho osservato che le  nuove foglie  hanno
continuato a diventare più grandi. Le nuove foglie sono molte volte maggiori
delle  delusioni  originali.  Le  nuove  foglie  sono  rigogliose  e  verdeggianti.
L'intera pianta si sta estendendo oltre lo spazio assegnato sul tavolo vicino
alla finestra.

Sentivo che Dio stava usando la Pianta della Preghiera per mostrarmi che i
tempi aridi fanno parte della vita. Che è naturale avere un tempo in cui nulla
sembra accadere, solo per scoprire che ciò che stava accadendo era invisibile,
o che la trasformazione stava avvenendo sotto la superficie solo per emergere
in seguito. Che ciò che emerge potrebbe essere più di ciò che era prima. Ero
grata di sapere cosa avrebbe sostenuto e nutrito il mio spirito e di sapere che
ci sarebbe voluto del tempo prima che ci fosse qualcosa da "vedere". Mi viene
in mente ciò che insegniamo ai primi meditatori, che potremmo non rilevare
alcun risultato o beneficiare della meditazione nel breve termine, (anche se
potremmo), ma nel tempo qualcosa accade.

Un  libro  che  ho  letto  ultimamente  rafforza  il  beneficio  di  tornare
regolarmente alla scrittura di John Main – perché alimenta il mio spirito! Il
rovescio della medaglia è che devo prenderlo quasi una frase alla volta per
farla andare nel profondo. Concludo con questo, da Moment of Christ: «Penso
che quello che dobbiamo capire è che tornare al  nostro centro,  scoprire  il
nostro centro, è il primo compito e la prima responsabilità di ogni vita che
deve  diventare  pienamente  umana».  Il  mio  cammino  con  la  Pianta  della
Preghiera al contrario riecheggia questo cammino – il cammino continuo – di
scoprire  il  mio  centro,  di  scoprire  che  può  essere  più  di  quello  che  ho
immaginato  e  di  riscoprire  che  tutto  questo  cammino  fa  parte  dell'essere
umano, pienamente umano, pienamente vivo.

POEMA
di Anne-Marie Doecke
Oblata dal Queensland, Australia
Foglia sospesa a mezz'aria
attaccata a un filo di ragnatela
nella brezza mattutina
ancora in grado di danzare
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nella calura di un giorno d'estate a venire, 
la tua fragilità e nostra notate
intrappolate nel mezzo di quello
che era un futuro da rivelare
ci sospendiamo
senza sapere
quando cadremo o come
nel terreno dell'essere.

SIMON
una poesia di Barbara Hoar

Oblata dall'Australia
Simon era un uomo normale, solo uno della folla.

Non era un eroe, non un santo che cercava di soffrire per Dio.
È stato scelto, gli è stato dato un peso enorme e pesante.

Detto di; fatto trasportare
un ingombrante blocco di legno.

Perché? Non lo sapeva.
Si stava solo facendo gli affari suoi.

Facendo la sua vita.
Non era un eroe, non un santo che cercava di soffrire per Dio.

Simon è stato costretto a portare il peso.
Fare quel lungo percorso.

Non capendo perché fosse stato scelto per il compito.
Accanto a lui, trascinandosi su per il sentiero con Simone;

Un uomo sanguinante, torturato e sofferente.
Quest' uomo cammina ad ogni passo con Simon.

Soffre più di Simon; Cammina fianco a fianco.
Il carico di Simon diventa più pesante, più

difficile da trasportare.
Ancora colui che ha sofferto di più, e che continuerà a 

soffrire, a soffrire dolore peggiore, continuò la passeggiata
con Simon.

Insieme viaggiavano.

Adesso li vedo.
uno alle prese con quello che sembra un ingiusto, 

ingestibile, onere quasi impossibile da portare;
E il sofferente, ferito e sanguinante uno che cammina con lui.

Soffrendo al suo fianco.

Io sono Simone; Egli è con me.
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IL MIO CREDO DI LUCE NICENO
Un Credo Personale di Argel Tuason

Oblato dalle Filippine

Credo in un solo Dio, Padre materno onnipotente, creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo nel Cristo che vive in me, DIO DA DIO,
LUCE DA LUCE, VERO DIO DA VERO DIO.

Io credo nello Spirito Santo – Shakti, Sophia,
Shekhinah,

ruach elohim, l'alito sacro, il datore della vita,
Io sono generato, non fatto,

Io sono uno in essere con il divino.

Attraverso Cristo in me tutto intorno a me
tutte le cose sono eternamente fatte, create e

manifestate.

Ed è così. Salamaste.

Nota:
Salamaste = Salamat, parola tagalog per

«Grazie» + Namaste

FINE E SENZA FINE:
L'arte della meditazione nella tradizione cristiana.
Un nuovo libro di poesie di Margrit Dahm, recensione di 
Stefan Reynolds
Questo è il secondo libro di poesie di Margrit Dahm sulla meditazione che
sono apprezzate dalla comunità. Il primo, "Transforming the Moment", è
stato pubblicato da Matthew James nel 2016. Medio Media ha pubblicato il
nuovo  libro. Laurence Freeman scrive a proposito delle sue poesie:

“È con grande piacere e profondo apprezzamento che ho letto e apprezzato
la nuova raccolta di poesie di Margrit. Esse esprimono chiaramente la sua
sensibilità sia al mondo interiore che a quello esteriore e alla dimensione
dello Spirito che li unisce. In questi giorni bui della nostra civiltà, ogni voce
che dice la verità dal cuore e, come dice l'apostolo Paolo,  “dice la verità
nell'amore”, è un dono di speranza ”.

Questa raccolta di poesie tocca temi di vita, amore, tristezza, gioia, unità. Le
linee  semplici  e  dirette  di  Margrit  Dahm ci  sorprendono anche  quando
scoprono verità senza tempo spesso perse in strati  di visioni adombrate.



N. 29, Giugno 2022

Leggere queste poesie significa crescere nel nostro senso di meraviglia e
fiducia nel potere trasformante della meditazione.
Impariamo a lasciar andare ... Non molto sembra cambiare,
eppure lo fa: l'attenzione si è spostata.

La mia sensazione è che le poesie siano come un morbido fiume che scorre
e  rilassa  nella  meditazione.  O uno può solo  leggerne una alla  volta.  Mi
ricordano  la  voce  ancora  sommessa  che  ci  conduce  gradualmente,
attraverso gli  alti  e  bassi  della  vita,  alla  saggezza.  Margrit  ci  mostra che
questa è una saggezza duramente vinta, ma una volta vinta non si perde
mai.

Ecco due dei miei preferiti (da p. 55 e p. 64 del libro)

DENTRO E FUORI
Suoni di pensieri diversi circondano il mare del 
silenzio:
presto gli alberi saranno di nuovo verdi
una pace profonda si risveglia, la consapevolezza 
si diffonde in tutto:
i narcisi hanno superato il loro apice
l'autobus si riempie di gente:
ciò che sta passando si mescola con ciò che è 
senza tempo.

IL SUO TOCCO
Il suo tocco non è mai pesante – è leggero e 
libero da
qualsiasi mancanza di premura.
Può essere facilmente trascurato e dimenticato
se ci lasciamo guidare
da troppa indaffaratezza.
Ma quando sentiamo di nuovo quella scintilla 
gioiosa
che può alleggerire ogni cuore e ogni fardello,
riconosciamo che è il suo tocco che illumina la 
nostra giornata.

Margrit vede la meditazione come un viaggio e ogni poesia dà un
piccolo  assaggio  di  cosa  significa  essere  sulla  strada.  Nella
prefazione  di  questo  libro  Margrit  scrive:  "Spero  che  i  piccoli
punti di riferimento che ho creato qui invieranno una parola di
incoraggiamento a coloro che potrebbero leggerli; sono destinati
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a essere indicatori che indicano la strada quando intraprendiamo
questo viaggio la cui fine sarà sempre il regno della grazia e della
presenza senza fine di Dio". Consiglio vivamente questo libro e
sono sicuro che molti lo apprezzeranno.

È disponibile attraverso vari punti vendita e attraverso il sito di 
Medio Media a questo link: 
https://mediomedia.com/collections/recent-titles/ 
products/mmend2


	FONTI DI SAGGEZZA
	‘Poni la tua mente sul Regno di Dio prima di tutto il resto.’ Questo è ciò che è la meditazione. E poi, dopo la meditazione, le cose sembreranno un po' più armoniose. Un po' più in ordine, perché avete ridato delle priorità, almeno in una certa misura, alla vostra visione del mondo e voi sapete qual è il centro e la priorità principale. Questo è cumulativo, naturalmente. Ecco perché la pratica contemplativa deve essere, come ha inteso san Benedetto, regolare. Il genio di Benedetto era immaginare uno stile di vita realistico costruito intorno a una tabella di marcia che permettesse molta flessibilità e molta adattabilità, ma una tabella di marcia regolare in cui il lavoro delle nostre mani e la vita delle nostre menti fossero integrati all'interno e incentrati su questa primavera di contemplazione. E questo si è espresso di nuovo in questi tempi di preghiera, tempi regolari di preghiera durante il giorno.
	Messaggio da Fr. Laurence
	Molti di voi avranno incontrato gli amici oblati di Leopoli, in Ucraina, Maria e Albert Zakharovy, durante l'incontro online di marzo. Come una giovane e gioiosa coppia, da alcuni anni condividono il percorso oblato con i meditatori in Ucraina e in Russia, così come sono impegnati quali Coordinatori Nazionali per l'Ucraina e la Russia. Un altro modo di servire la comunità è il disegno di ogni numero di Via Vitae dopo che Stefan lo ha curato. Dalle risposte che ricevo da tutto il mondo, vedo come l'intera comunità prova gratitudine e ammirazione per come stanno vivendo la nostra missione e visione durante l'orribile invasione del loro paese e la sua eroica lotta per la sopravvivenza.
	Il 26 marzo molti meditanti e amici in tutto il mondo si sono uniti a noi per la giornata di meditazione che hanno organizzato per i meditatori ucraini. Ci siamo sentiti commossi dalla loro chiarezza costante e pacifica mentre descrivevano il loro lavoro con i rifugiati a L'viv, in fuga dalle brutalità in atto all'est: una barbarie che gli europei sentivano non sarebbe mai più tornata in questo continente. La loro pace era particolare, evidentemente la pace di Cristo che san Benedetto dice deve essere ‘la nostra ricerca e il nostro scopo’. Maria mi disse in una conversazione preparatoria per questo evento: "Siamo in guerra, ma questo è il momento di parlare di meditazione". In quel momento mi sentivo chiamato ad andare lì di persona per mostrare la nostra solidarietà con loro e per riconoscere la testimonianza che stanno rendendo a tutto ciò in cui la nostra comunità crede. Ci sono momenti nella vita in cui parliamo dell'insegnamento essenziale e ci sono momenti, e questo è uno, in cui semplicemente lo viviamo.
	Con due meditatori polacchi, Malwina che è la coordinatrice nazionale per la Polonia e Krzysztof, un membro del Consiglio Direttivo che coraggiosamente si offrì di portarci a L'viv, attraversammo il confine, largo qualche centinaio di metri, dalla pace alla guerra. L'attacco russo alla pace, che nelle nostre zone di comfort spesso diamo per scontato e trattiamo superficialmente, è stato immediatamente tangibile. Senza pace siamo attaccati dalla paura, dal terrore, dall'insicurezza e dal dubbio. Nei giorni successivi ho imparato molto di più sulla distinzione tra la pace che ‘questo mondo dà’ e la pace di Cristo che ‘supera la comprensione’. Chiaramente è la pace di Cristo, che egli ha alitato sui discepoli nel giorno stesso della Risurrezione (Gv 20,19), che san Benedetto, citando il Salmo 33 nel Prologo della Regola, dice che deve essere la nostra “ricerca e la nostra meta” quotidiana. Questa pace è reale. È un'emanazione della solida realtà che è Cristo e che si può sentire nel mondo anche in, forse soprattutto in tempi di guerra e di conflitto. Ho visto come sostiene il dolore che provano e infonde la generosità del servizio che Maria e Alberto stanno dando ai rifugiati. Era evidente anche nel monastero benedettino delle monache che avevano aperto il loro chiostro a un centinaio di rifugiati dell'est tra cui quaranta bambini e dove abbiamo insegnato la meditazione durante una visita che Maria e Alberto avevano organizzato.
	A causa del modo in cui fanno le cose, mostrano - in un modo così semplice e ovvio - che ogni separazione tra contemplazione e azione è illusoria. Il loro modo di vivere come oblati attraverso questa crisi dimostra che la pace è infinitamente più che l'assenza di conflitti. E' un'energia in sé – la pace, lo shalom, di Dio trasmessa direttamente da Cristo al cuore umano a condizione che non gli chiudiamo il cuore, trasformando così il cuore di carne in un cuore di pietra. Riscoprendola ogni giorno nelle difficoltà della nostra vita, ci rendiamo conto che questa è la stessa pace che Gesù ha alitato sui suoi discepoli e che troviamo nella meditazione, nella lectio, nella comunità e nel modo in cui la saggezza della Regola pervade le nostre risposte quotidiane alle sfide della vita. La pace non è un possesso privato che proteggiamo egoisticamente isolandoci dai bisogni degli altri.
	Come le monache, come John Main nella sua visione del nuovo monachesimo, dobbiamo aprire il chiostro al mondo. Benedetto ha una speciale preoccupazione attiva per i giovani, gli anziani, i malati e gli stranieri vulnerabili. Dobbiamo fare e condividere questa pace, ma prima dobbiamo riceverla come dono nei nostri cuori. La pace è più di un bunker in cui ci rifugiamo durante un attacco aereo, come gli ucraini si sono abituati a fare. La pace di Cristo è un'energia trasmissibile che scaturisce dalla sorgente dell'amore aperto dallo spirito nella nostra umanità. È un paradosso che si possa lottare per la sopravvivenza con la pace e l'amore, ma a volte dobbiamo farlo. L'esempio di individui, come Maria e Albert e tanti altri oblati in condizioni meno estreme, che hanno trovato questa pace in se stessi e l'hanno lasciata riempire la loro attività è vitale per la salute e la sanità mentale di coloro che combattono in prima linea. Nella mia visita ho percepito che gli ucraini stanno combattendo per la loro sopravvivenza e il diritto di fare della pace il loro obiettivo in una società civile e stanno combattendo per amore del loro paese, non per odio nei confronti dei loro aggressori. Ricordiamo Maria e Albert nella nostra preghiera e custodiamoli nel nostro cuore nel silenzio amorevole. Siamo fortunati ad averli come compagni di pellegrinaggio ed insegnanti esemplari nella nostra comunità.
	LAURENCE FREEMAN OSB
	MESSAGGIO DA EILEEN DUTT,
	Coordinatrice internazionale degli oblati
	Cari amici,
	Al momento della stesura è mercoledì sera della Settimana Santa, 2022. Domani celebreremo la Cena del Signore e ricorderemo come Gesù si assunse volentieri il compito di lavare i piedi che di solito era effettuato dai più in basso tra i servi.
	Mentre riflettevo su questo, mi ha riportato al tempo in cui oltre un centinaio di persone - meditatori e membri de L'Arche - si riunivano nella Westminster Cathedral Hall per rievocare il sacramento mancante della lavanda dei piedi. Eileen McDade, che riposi in pace, aveva coordinato l'evento; Jean Vanier è stato il nostro relatore. Siamo stati messi in gruppi di 6 e ci sono state date una ciotola, una brocca di acqua e degli asciugamani. Ogni gruppo comprendeva almeno un membro de L’Arche. Se lavare i piedi non era un'opzione seguita - o magari la persona semplicemente non voleva che i suoi piedi fossero lavati - ci lavavamo le mani a vicenda o immergevamo le dita nell'acqua e accarezzavamo delicatamente una guancia. È stata davvero un'esperienza umiliante e che, anni dopo, riesco ancora a ricordare con la stessa chiarezza di quel giorno. L'amore che si condivideva in e attraverso il semplice atto di servizio riempiva di un senso tangibile della presenza di Dio.
	Ho letto oggi che Origene, il grande studioso delle Scritture, disse: ‘Gesù, vieni, i miei piedi sono sporchi. Sei diventato un servo per me, riempi il tuo bacino d'acqua; vieni a lavarmi i piedi ». Mi rendo conto che quando leggerai queste parole la Settimana Santa sarà passata ma mi chiedo quali ricordi di essa ti rimangono? Nel suo libro, "Sensing God: Learning to Meditation during Lent" Fr. Laurence termina la sua riflessione per il Giovedì Santo con le seguenti parole:
	Ma non possiamo veramente essere presenti e rimanere solo come osservatori, consumatori, come parte di un pubblico. Non saremo in grado di toccare la realtà a meno che non permettiamo che essa ci tocchi, che ci travolga. La partecipazione – e la meditazione – è ciò che trasforma le tenebre in luce e apre i portali della grazia.
	Come dice il nostro amico sufi Rumi: ‘Quando il sole è sorto, dove rimane allora la notte? Quando verrà l'esercito della grazia, dove rimarrà l'afflizione?”.
	All'inizio della Quaresima ricordo Maria e Albert - Coordinatori nazionali degli Oblati per l'Ucraina-Russia - che condividevano con me, e questo in un momento in cui le truppe russe infuriavano nella guerra in Ucraina, come continuavano a meditare due volte al giorno per non perdere il legame con la pace interiore e l'unità, e che la ragione per cui le persone hanno portato la guerra in Ucraina è perché hanno perso questo legame. Per me incarnano le parole di John Main, "La convinzione a cui dobbiamo arrivare nella meditazione è che le tenebre non possono spegnere la luce". Personalmente sono incoraggiato dai diversi modi in cui gli Oblati sono attivamente coinvolti nel sostenere il lavoro della Comunità Mondiale per la Meditazione Cristiana nella condivisione del dono della meditazione e dell'insegnamento di John Main. Se il numero di Cercatori che trovano la loro strada verso la nostra porta è qualcosa da perseguire, allora sento che dobbiamo fare un buon lavoro in quanto ora abbiamo una presenza Oblata – da Postulanti fino ad Oblati - in 36 paesi! Molte di queste sono piccole comunità embrionali, quindi dobbiamo sostenerle nella preghiera.
	Ci sono già state un certo numero di cerimonie celebrate quest'anno e i segnali sono tutti positivi sul fatto che ne seguiranno altre.
	Nell'ultima riunione del Consiglio Oblato Internazionale abbiamo discusso la possibilità che gli Oblati/Giovani Adulti offrano, possibilmente, un'altra Meditazione Silenziosa di 24 ore per la Pace nel nostro Mondo. L'ultima volta più di 1400 si sono uniti a noi, forse questa volta possiamo ottenerne molti di più. Vi auguro una Pasqua benedetta.
	CRESCERE NELL'AMORE
	Editoriale di Stefan Reynolds
	Benvenuti alla nuova edizione di Via Vitae. Questo è stato un altro anno di crescita nella comunità Oblata del WCCM – un anno difficile con tutte le crisi del mondo, ma è in tempi di crisi che sorge un desiderio più profondo di impegnarci in ciò che è più importante nella vita, trovare lo strato di roccia della realtà, come direbbe John Main. La vita benedettina consiste nel trasformare la vita quotidiana in preghiera, nel consacrare il tempo, per questo abbiamo la nostra "Preghiera delle Ore" e la nostra meditazione due volte al giorno. Si tratta di dedicare la nostra vita. Durante i periodi di crisi è
	più importante che sempre che le persone trovino – all'interno delle cose mutevoli della vita – qualcosa a cui possono dedicarsi che sia anche di beneficio per il mondo. La crisi ambientale, il covid, la guerra, la crisi finanziaria, la crisi della democrazia (populismo) indicano tutti la necessità di una coscienza unificata che è stata il tema del WCCM quest' anno. La nostra vita di Oblati è servire questa coscienza unificata, costruire ponti. Ma, come il Dalai Lama ha ricordato alla comunità WCCM all'inizio dell'anno, il primo ponte che dobbiamo costruire è dalla mente al cuore, per imparare ad amare con forza e imparzialità.
	Mentre progrediamo in questo modo di vita e nella fede, correremo sulla via dei comandamenti di Dio, i nostri cuori traboccanti dell'ineffabile gioia dell'amore. (RB, Prologo 49)
	Questo è il cammino a cui siamo chiamati. Può sembrare tutt' altro che l'umorismo della nostra vita quotidiana, ma Benedetto dice: “Attraverso la pazienza partecipiamo alle sofferenze di Cristo, affinché anche noi meritiamo di partecipare al suo regno” (Ibid, 50). Tutto nella vita – cose che ci deliziano e cose che dobbiamo accettare con pazienza - può essere un'opportunità di condivisione nel regno. La nostra meditazione e preghiera delle ore ci tiene aperti alla vita così come si presenta. Tutte le crisi del mondo – e ce ne sono tante oggi – fanno parte della “vita in tutta la sua pienezza”. Imparando ad accettarle ci rendiamo conto di essere una cosa sola con tutti coloro che soffrono. Apriamo i nostri cuori, e in questa nuova vulnerabilità troviamo anche una nuova gioia – l'ineffabile gioia di crescere nell'amore. Quando un novizio entra a far parte di una comunità benedettina San Benedetto nella sua Regola (Cap. 58) chiede sia a loro che alla comunità di ripetere questo versetto del Salmo 118: “Accoglimi, o Signore, secondo la tua parola, e vivrò; e lascia che io non sia confuso nella mia speranza”.
	La nostra vita di Benedettini è un atto di fede, fondato nella speranza, che si esprime nell'amore. Di fronte a tutte le crisi Dio ha promesso che sarà con noi fino alla fine dei tempi (Matteo 28:20). Siamo sostenuti dalla Parola di Dio, dalla presenza di Dio – sperimentata nella nostra meditazione – e nella comunità. Mentre la Regola continua, “Che l'intera comunità risponda a questo versetto tre volte e aggiunga il “Gloria al Padre ”. Allora il novizio si prostri ai piedi di ciascuno per pregare per lui. E da quel giorno in poi sia annoverato nella comunità ”. Ecco perché è una gioia – in questi tempi di crisi – che ci sia stato un risveglio di interesse per la vita dedicata. L'oblazione WCCM è una di queste forme. E ogni postulante che diventa novizio, ogni novizio che diventa postulante, è una gioia per tutta la comunità. Perché è un'opportunità per tutti noi di crescere nell'amore.
	GUERRA E PACE
	UNA MENTE, UN CUORE
	(Riflessioni sul tema WCCM dell'anno durante la guerra)
	di Maria & Albert Zakharovy (Coordinatori WCCM Ukraine)
	Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Fr Laurence, inviata quest'anno a tutta la comunità, di riflettere sul tema della Coscienza Unificante. L'argomento ci è sembrato molto vicino e comprensibile, unendo tutto ciò a cui abbiamo pensato negli ultimi anni e ciò che abbiamo sentito intuitivamente, grazie alla pratica della meditazione. Ma quando alla fine di febbraio eravamo pronti a formulare i nostri pensieri per condividere ciò con altri meditatori della comunità, scoppiò una guerra, la più terribile delle quali scoppiò sul continente europeo dal 1945.
	Ora, pochi mesi dopo aver lasciato il tempo di pace, è diventato chiaro come la nostra visione del tema dell'anno fosse teorica, incompleta e intessuta di illusioni superficiali. Con tutto il suo orrore, la guerra è una delle manifestazioni radicali dell'esperienza della realtà. E quando ci immergiamo eccessivamente nelle astrazioni, Dio viene da noi come un'esperienza che richiede partecipazione senza indugio. L'esperienza è la migliore insegnante. E ora dobbiamo imparare, trasformando le tenebre della guerra nella luce della contemplazione.
	Non molto tempo prima della guerra abbiamo discusso il nostro tema dell'anno della comunità con i membri del gruppo di meditazione di Leopoli. E uno dei membri del gruppo ha condiviso con noi che il tema «Coscienza Unificata» le sembrava piuttosto strano e le causò una leggera ansia, portando alla domanda - «Dov'è questa unità? Dove cercarla in un mondo dilaniato dai conflitti, in un cuore spezzato dalle ansie? Dov'è nel nostro momento attuale, pieno di dualità opposte?» E questa domanda divenne profetica per noi.
	Ci ha ricordato che dobbiamo cercare l'unità non a parole, ma nel profondo del nostro campo di realtà. Otteniamo questo campo quando mettiamo da parte tutte le nostre illusioni. Dobbiamo essere in grado di scoprire il tesoro nascosto in esso - il Regno di Dio. E oggi questo campo è la guerra, è il dolore delle vittime e la crudeltà degli aggressori. Oggi non abbiamo altra realtà. È in questo «qui e ora» che dobbiamo meditare, dando alla luce Cristo e crocifiggendo il nostro egocentrismo insieme a Cristo sulle rovine delle nostre città. Dobbiamo cambiare e superare il nostro io precedente in modo che non ci sia alcuna differenza o distanza tra il nostro cuore e la nostra mente e il cuore e la mente di Cristo. La guerra è terribile, ma diventa la mano di Dio, che tira «ieri» e «domani» via da sotto i nostri piedi, lasciando solo la povertà
	di un momento «ora». La guerra solleva chiaramente una questione che potremmo nascondere alla nostra attenzione prima di - essere distratti e cadere in un «sonno pio», come accade nella meditazione, un momento prima di notare che non stiamo «più meditando.» Questa è esattamente la domanda che abbiamo sentito alla riunione del gruppo di L’viv dopo la meditazione – “Dov'è l'unità nel mondo dei conflitti?”.
	Probabilmente, possiamo continuare questa domanda con un'altra, più familiare alle nostre orecchie: «Dov'è Dio nel mondo dell'Olocausto e dell'assedio di Mariupol?». Nel Vangelo, lo scriba chiede a Gesù le stesse cose: «Chi è il mio prossimo? Dov'è? Dove posso cercarlo per poterlo trattare secondo la legge?». Gesù dà una risposta molto difficile per noi nella sua semplicità: «Diventate ciò che cercate e per cui vi adoperate. Diventa questo prossimo.» Questa base dell'insegnamento di Gesù ci viene spesso ricordata da Padre Laurence e John Main - Dio non può essere trovato come un oggetto esterno. Troviamo Dio cambiando in meglio e partecipando alla vita degli altri. Il regno di Dio è dentro di noi e tra di noi.
	Sì, questo oggetto è ancora mancante nella nostra vita – la «Coscienza Unificata». Ciò è chiaramente dimostrato da una guerra in cui il dittatore russo, al di fuori della realtà, invia migliaia di soldati privi di senso per distruggere le città ucraine e uccidere bambini, adulti e anziani. Tuttavia, siamo sempre alla ricerca di ciò che non abbiamo. Siamo alla ricerca di qualcosa che possiamo intravvedere, visitando di tanto in tanto la nostra stanza interiore, il nostro luogo segreto del cuore. Crediamo in Dio, nell'amore, nella bellezza o nella giustizia. Crediamo, anche se non possiamo presentare tutto questo come prova materiale. Ma possiamo certamente essere gradualmente trasformati, «di gloria in gloria», rendendo la nostra stessa vita l'incarnazione della nostra fede. Oggi, questa trasformazione sta avvenendo in noi grazie a una guerra terribile - nel consolidamento orizzontale e democratico della società del paese, in attività di volontariato diffuse, in aiuto disinteressato da parte dei nostri amici di tutto il mondo.
	Questa trasformazione in Cristo si verifica anche nelle attività partigiane di quei russi e bielorussi che stanno cercando di fermare il nuovo Hitler protestando e sabotando gli ordini criminali, risvegliando i loro concittadini dalla nebbia della propaganda. Forse siamo cambiati troppo lentamente. Ma oggi la guerra è arrivata, e noi siamo costretti ad entrare subito nel flusso di «continua conversione» su cui si fonda la vita dei monaci benedettini.
	Qual è il ruolo speciale della meditazione, la «preghiera pura» di cui ci parla la tradizione secolare, da Giovanni Cassiano a John Main? Ci conduce a quella semplicità contro la quale tutto oggi sembra impropriamente complicato. La sofferenza e gli orrori della guerra naturalmente ci intorpidiscono. E la meditazione si adatta perfettamente al lavoro con questo deserto arido. Rivitalizza e guarisce il cuore e la mente, conducendoli dall'intorpidimento al silenzio. Laddove Cassiano e John Main ci consigliavano di «rinunciare alle cure corporali e alle ansie», la guerra aiutava anche noi. Siamo diventati meno distratti dal consumo, che ha intossicato e isolato comodamente i nostri ego dai problemi degli altri. Ora comprendiamo ancora meglio che cosa significa la «ripetizione della formula nella sofferenza e nella gioia» di Cassiano. Qualunque cosa ci distragga, dobbiamo scrutare e ascoltare la realtà al di là dell'ego. Nella meditazione pratichiamo la purificazione del cuore, in modo che più tardi, dopo la meditazione, possiamo vedere Dio nella sua vera casa - in apertura ai bisogni degli altri e nel rinnovarci. Oggi il nostro campo è la guerra, e continuando a meditare ogni mattina e sera, ai suoni dei raid aerei, ci sforziamo di acquisire questo campo e trovare il tesoro in esso. Questo tesoro è la grande Presenza di Dio in cui siamo tutti presenti come una cosa sola.
	Scopri di più sul progetto di beneficenza WCCM-Ucraina sul nuovo sito web:
	www.LISTEN.ORG.UA
	LEGGERE OGGI LA REGOLA DI BENEDETTO: UNA RIFLESSIONE OBLATA, da Nick Polaschek, Oblato dalla Nuova Zelanda
	Come orientarci oggi verso la Regola di Benedetto? Come può l'antica Regola essere utile per un laico che medita?
	Lo scopo primario della Regola di Benedetto era quello di guidare la vita quotidiana dei monaci che (a differenza del popolo cristiano ordinario) si erano impegnati a vivere sotto l'autorità della Regola in obbedienza a un Abate come celibi in un monastero per il resto della loro vita. Questo impegno si riassumeva nelle tre promesse di obbedienza, stabilità e fedeltà alla vita monastica. La Regola contiene molte regole per i monaci, alcune liturgiche, altre pratiche, molte disciplinari. Mentre Benedetto indica un certo grado di flessibilità in alcuni punti del testo, questo è sempre nel contesto di una definizione attenta ed estesa di ciò che è richiesto al monaco. Ad esempio, mentre egli dice che i salmi nell'Ufficio divino possono essere disposti in modo diverso dalla forma che egli espone in grande dettaglio, egli è esplicito sul fatto che la recita di tutti i 150 entro una settimana è il minimo accettabile.
	Oggi nessun monaco segue la Regola esattamente come è stata scritta, in particolare le procedure disciplinari, ma anche le regole più generali. Ad esempio, la stabilità nella Regola significa effettivamente vivere permanentemente per la vita all'interno del recinto di un monastero. Ma oggi questo è tipicamente spiritualizzato come riferito a una stabilità interiore nell'impegno per la vita monastica, con la pratica originale del recinto fisico non più visto come significativo nel nostro mondo contemporaneo. Alcune parti della Regola, anche se probabilmente normali per il tempo di Benedetto, sono ovviamente problematiche da una prospettiva contemporanea, ad esempio il trattamento abusante di routine dei bambini o l'umiliazione pubblica dei monaci per errori liturgici. Quello che i monaci fanno oggi, come in passato, è interpretare quelle che intendono essere le intuizioni chiave e le pratiche esemplari che stanno alla base delle specifiche affermazioni e prescrizioni nel testo. Dato che questo processo è intrapreso all'interno di diverse comunità monastiche in diverse situazioni ci sono state, come ci si potrebbe aspettare, una varietà di interpretazioni prodotte. Diverse comunità monastiche oggi seguono interpretazioni varianti delle pratiche monastiche nella Regola, un esempio è la "lettura" cistercense della Regola. Non è immediatamente evidente ciò che un documento del VI secolo indirizzato ai monaci comunali ha da offrire a coloro che oggi hanno come vocazione primaria il matrimonio e la vita familiare. Le moderne interpretazioni dell'oblazione benedettina, come quelle prodotte all'interno del WCCM, stanno cominciando ad affrontare questo problema.
	L'impegno con una vera comunità benedettina, incarnando in una forma specifica lo stile di vita spirituale suggerito all'interno della Regola, è la vera fonte del nostro impegno benedettino, sia come monaco che come Oblato. Cresciamo nella vita oblata attraverso la partecipazione a una comunità oblata. L'impegno con la stessa Regola scritta è un'attività secondaria, un dialogo interpretativo con il testo antico che cerca spunti per chiarire e sostenere il nostro impegno per uno stile di vita basato sul modello benedettino che abbiamo sperimentato. Tale riflessione sulla Regola può identificare alcuni principi chiave e pratiche esemplari con cui si può scegliere di orientare progressivamente la propria vita nel cercare di seguire la Parola divina a noi in Cristo come un laico ordinario non monastico. Seguendo altri scrittori contemporanei, questi potrebbero essere espressi oggi come: • rispondenza alla Parola divina nella nostra vita quotidiana (‘ascolto’)
	• onestà verso se stessi (umiltà)
	• sviluppo spirituale attraverso le nostre interrelazioni comuni (obbedienza reciproca)
	• perseverare nella fedeltà ad un modello stabile di vita quotidiana (conversatio morum)
	• una giornata equilibrata di riflessione e azione, ancorata alla preghiera
	• recita quotidiana dei salmi come preghiera
	• servizio nelle comunità di cui facciamo parte attraverso un uso ponderato dei nostri doni e risorse (amministrazione)
	• ospitalità a tutti quelli che incontriamo.
	Così, le comunità monastica e oblata offrono entrambe una forma di vita cristiana condivisa che può essere intesa come basata su questi principi e pratiche esemplari. Il dialogo con la Regola alla luce della propria esperienza con una particolare comunità benedettina può, nonostante il testo antico sia ovviamente un documento del suo tempo, facilitare la riflessione illuminando il potenziale significato e valore che si può scoprire dalla condivisione dello stile di vita oblato oggi. Piuttosto che essere su qualsiasi funzione specifica, ministero o apostolato - una forma di fare - il modo benedettino è su uno stile di vita spirituale - un modo di essere. Paradossalmente, ciò la rende adattabile anche da parte di coloro che vivono una vita ordinaria nella società, spesso sposati con famiglie, piuttosto che in gruppi religiosi formali.
	Il terzo punto è quello principale per gli Oblati, un desiderio, un'intenzione e un impegno a far parte della comunità Oblata del WCCM. Al centro dello stile di vita benedettino c'è la ricerca della santità - la pienezza come esseri umani in accordo con l'intenzione divina - insieme in una comunità spirituale. La Regola riguarda semplicemente il modo in cui un gruppo di monaci cerca di farlo vivendo insieme giorno per giorno, riconoscendo le inevitabili difficoltà su questo cammino. In realtà, nessuno dei punti dell'elenco di cui sopra sono di per sé unici per lo stile di vita benedettino, o anche per la via stessa cristiana. Ma l'antica Regola prende vita mentre ci impegniamo in un dialogo con il testo dalla nostra situazione, in particolare il nostro coinvolgimento con una specifica comunità benedettina - per noi la comunità Oblata del WCCM.
	Per le persone per le quali la meditazione è parte integrante della loro vita di fede, impegnate più volte ogni giorno, il modo in cui questa pratica si riferisce al vivere secondo la Regola di Benedetto non è immediatamente evidente. La Regola non fa riferimento alla meditazione, figuriamoci lasciare il tempo per una regolare pratica meditativa all'interno del programma monastico quotidiano. Il fulcro principale della Regola è l ‘"Opera di Dio", la salmodia comunitaria cantata dell'Ufficio divino, mentre per il meditante la nostra "opera" orante primaria è la meditazione personale. In termini di regole, pur assumendo la preghiera personale come data (come fa l'Eucaristia), la Regola non dà priorità o tempo programmato per la preghiera personale di qualsiasi tipo, concentrandosi piuttosto sulla lettura personale assegnata. Dal punto di vista dei principi, la Regola sembra affermare l'importanza della preghiera catafatica comune quotidiana e della lettura spirituale personale e riflessiva, ma manca qualsiasi affermazione di una regolare disciplina di preghiera apofatica.
	Così la maggior parte dei Benedettini non meditano, così come la maggior parte dei meditatori non sono Benedettini. Tuttavia, uno stile di vita benedettino si adatta bene a una pratica meditativa. Sebbene il modo benedettino non riguardi la meditazione in quanto tale, offre un contesto che "riempie" una pratica meditativa regolare in uno stile di vita. Per i meditanti i principi chiave e le pratiche esemplari che possono derivare dalla Regola offrono un modello di vita quotidiana che integra una pratica meditativa quotidiana, centrale per il nostro impegno di fede. I principi e le pratiche basati sulla Regola, che si possono sperimentare oggi esemplificati in una particolare comunità benedettina, stabiliscono e sviluppano un contesto condiviso, un orientamento personale e un modello di vita quotidiano che integra e sostiene una pratica meditativa regolare. Così, i principi e le pratiche esemplari della Regola possono articolare uno stile di vita spirituale basato sulla meditazione, una pratica orante che non è menzionata nella Regola. Come una tale spiritualità laica benedettina si esprima nella vocazione del matrimonio e della famiglia è, a mio avviso, ancora da articolare pienamente.
	John Main ha detto, ‘la meditazione crea comunità.’ Mentre ogni meditazione è un'attività personale, impariamo la pratica attraverso la condivisione con noi da parte degli altri, e siamo sostenuti nel perseverare in questa disciplina esigente attraverso la condivisione tra noi nella nostra pratica. Questa comunità implicita tra i meditanti diventa esplicita all'interno della comunità oblata del WCCM, attraverso la tradizione benedettina la cui fonte è la Regola di Benedetto. Le nostre relazioni reciproche, derivate dalla nostra pratica di meditazione condivisa, sono la base della nostra vita benedettina comunitaria come Oblati del WCCM.
	RIFLESSIONE SU CONVERSATIO MORUM SUORUM (CONVERSIONE DI VITA), di Stefan Reynolds, Oblato Irlandese
	Qualcuno una volta mi ha detto che nel matrimonio la cosa più importante è tenere viva la conversazione. Certamente nelle relazioni umane non c'è niente di peggio della “spalla fredda” (ignorare, non mostrare empatia, ndt). Benedetto sembra aver visto la vita di comunità come una forma di conversazione – coloro che attraverso il loro comportamento dimostrano di non voler far parte della comunità hanno un assaggio di ciò che ‘essere al di fuori della conversazione’ significhi. Per Benedetto la ‘scomunica’ è forse il modo migliore per aiutarci a vedere chiaramente la rottura che le nostre azioni hanno causato. Tuttavia, la conversazione non è mai completamente interrotta. Nel momento in cui rimpiangiamo il nostro esilio autoimposto e lo mostriamo, allora veniamo accolti a braccia aperte. Il terzo voto benedettino potrebbe essere quello che Fr. Laurence ha definito ‘la santa arte della conversazione’ (discorso a febbraio alla Mediatio).
	Una forma di voti sono dati nella Regola cap. 58 versetto 17; ‘Stabilitate sua et conversatione morum suorum et oboedientia.’ I lavori accademici sulle prime copie della Regola (ad esempio da Cuthbert Butler) mostrano che conversatio è stato il termine originale di Benedetto, piuttosto che conversio. Benedetto in tutta la sua Regola, non solo nella formula della professione, ma in altri 10 luoghi, usa conversatio, dove diventa chiaro che significa vita, stile di vita o vita monastica:
	◦ (Prol.49); Progressione in questo stile di vita (haec conversatione)
	e nella fede
	◦ (RB 1,3); Conversatio fervoris novicio: oltre il primo fervore
	◦ (RB 1,12); Miserrima conversatione: stile di vita vergognoso
	◦ (RB 21,2); Sanctae conversatione: vita santa
	◦ (RB 22,2); Pro modo conversationis: adatto per questa vita
	(biancheria da letto)
	◦ (RB 58,1); Ad conversationem: (nuovi arrivati) alla vita monastica
	◦ (RB 63,1); Conversationis tempus: data di entrata nella vita
	monastica
	◦ (RB 73,1); Initium conversationis: l'inizio della vita monastica
	◦ (RB 73,2); Perfezionem conversationis: la perfezione della vita
	monastica.
	Questi riferimenti costituiscono il contenuto completo del significato di questo secondo voto. In RB 73,1 si parla di un minimo (initium conversationis) all'inizio della vita monastica. Benedetto scrisse una tale regola per i principianti. Tuttavia, il monaco è chiamato a compiere progressi sulla strada, lui/lei è chiamato a perfectio conversationis (Cap. 73) - pieno sviluppo, fiorente.
	Il capitolo di Benedetto sull'umiltà (Cap. 7) mostra questo ‘progresso’, questo salire la scala, come in realtà una crescita in umiltà, in radicamento. L'aspetto comunitario del secondo voto - conversatio - si vive mettendo il benessere altrui prima del nostro. L'aspetto interiore – conversio - è vissuto nella pazienza, nel non lamentarsi. Questi formano i due lati della scala del corpo e dell'anima che portano il monaco al posto del cuore in modo che, come dice Benedetto, “con il cuore allargato il monaco avanza con l'ineffabile delizia dell'amore”. (Prologo 49). Alla fine del capitolo sull'umiltà, cap.7 Benedetto parla dell'amore perfetto che scaccia la paura. Tale amore crea l'essere umano pienamente vivente, che è la gioia di Dio. Tutto questo è opera dello Spirito Santo! "Tutto questo il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, manifesterà nella grazia nel suo operaio ora purificato dai vizi". Quindi la conversatio può essere vista come un voto a vivere nello Spirito Santo, come disse Thomas Merton. Thomas Merton: “La Conversatio morum suorum è il voto più misterioso, nascosto, il voto più essenziale. È per così dire il lato interiore, l'interno del voto di obbedienza e di stabilità, e dà loro la loro profondità […] È un voto per vivere nello Spirito Santo, uno sforzo per diventare persone piene della grazia di Dio (pneumatikoi)."(Studi cistercensi (1966)
	Per scomporre le parole latine:
	Morum significa costumi, pratiche, modelli di vita. suorum - pronome possessivo - implica che quei costumi, pratiche, schemi sono personali, non uguali per tutti.
	Conversatio è un verbo sorprendente. Conversatio come verbo si trova tra 2 verbi e ha così due aspetti: Conversare (convertere, conversio): conversione, pentimento: aspetto personale, morale, soggettivo: implica rovesciamento, inversione dei costumi.
	Conversari (intensificazione di: Cum + versari): versari significa associazione, compagnia, contatto, cum/con qui mette l'accento su stare insieme; camminare insieme; aspetto della vita comune, oggettiva; ha a che fare con uno stile di vita con gli altri; conversazione, dialogo, discussione, consultazione.
	Le radici neotestamentarie di questi due aspetti sono due verbi greci: Metanoia & Politiea:
	Metanoia: letteralmente, andare al di sopra della mente (come metafisica significa al di sopra della fisica), ma può anche significare "cambiare idea", quindi la conversione, per vedere i propri errori per iniziare una nuova vita. L'icona della metanoia è il messaggio di Gesù di "pentirsi e credere alla Buona Novella".
	Politeia: come vivere con gli altri, come una squadra. es. Tit. 2,13: "Dobbiamo essere autosufficienti e vivere una vita retta e religiosa (politeia) in questo mondo". L'icona della politeia sono i discepoli di Emmaus che camminano in conversazione con il Cristo risorto sulla strada. In diverse traduzioni della Regola la conversazione è tradotta come: condotta di vita o comportamento monastico. Ciò implica due aspetti: quello comune (questa comunità, questo abate; questa interpretazione della Regola) e quello personale (il pentimento dell'individuo).
	Alcune traduzioni inglesi dicono Conversione della vita che non è così chiaro circa l'aspetto comune del modo di vivere.
	Modifiche nell'interpretazione:
	IV/V secolo. Per i padri e le madri del deserto non esisteva una professione di fede né una regola. Per il discepolo la Regola era il modo di vivere dell'abba, il monaco anziano. Conversio accadeva stando con, vivendo con gli abba. Ci sono diversi "detti" che dicono al discepolo di fare ciò che vede che l'abba sta facendo. Questa comprensione originale è riflessa da Benedetto nel suo ottavo passo dell'umiltà (Regola Cap. 7): "Non fare nulla che vada oltre ciò che è approvato e incoraggiato dall'esempio degli anziani". Per Cassiano conversio e conversatio sono usati come sinonimi.
	San Benedetto, nel VI secolo, usa consapevolmente il verbo conversatio. Sta scrivendo una regola per la vita comunitaria, non per gli eremiti. Nella vita di comunità la conversione si vive attraverso l'interazione con gli altri. Nel capitolo 1 parla di quattro tipi di monaci. L'obbedienza è la risposta ai sarabaiti (che seguono le proprie inclinazioni), la stabilità è la risposta ai girovaghi (che vagano da una comunità all'altra), conversatio è la risposta agli eremiti in quanto è attraverso l'aiuto di altri che il monaco è preparato per il "combattimento a mani nude del deserto." VIII secolo, voti limitati alla stabilità e all'obbedienza, in quanto conversatio morum suorum non era
	compreso.
	9 ° secolo, riforma Carolingia – conversatio è stato sostituito da conversio in copie della regola di Benedetto e nella professione monastica.
	XVI secolo: dopo il Concilio di Trento: un'interpretazione più legalistica di conversio: puntuale osservanza delle osservanze, dei regolamenti e delle consuetudini.
	20 ° e 21 ° secolo: l'enfasi sul dialogo e sulla conversazione come parte dell'obbedienza ha portato a ripristinare il voto della conversatio. La conversione è vista come una crescita dall'autocoscienza alla grazia (“Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (San Paolo), “Lui deve diventare più grande, io devo diventare più piccolo”, (San Giovanni osservando noi stessi - misurando le nostre virtù e i nostri vizi - ma vedendo ciò che Dio fa in noi (nonostante o grazie alle nostre mancanze).
	Riassumendo, possiamo dire:
	• Conversatio morum suorum è l'interno dell'esterno – è ciò che dà profondità e significato a uno stile di vita, la crescita interiore che viene coltivata attraverso la nostra pratica quotidiana. È il voto di orientamento verso l'umiltà - anche se iniziamo le buone opere è Dio che le porta a compimento (Prologo 4).
	• Conversatio morum suorum è la connessione che unisce l'individuo e la comunità. Si tratta di accettare la nostra condizione interiore ed esteriore. I nostri cuori devono aprirsi nei contesti specifici della nostra vita. Non si promette un modo di vivere monastico in una forma ideale astratta, ma secondo concrete osservanze, usanze di una particolare casa.
	• Conversatio morum suorum è, per la vita monastica, l'equivalente dei voti matrimoniali «in ricchezza e povertà, in malattia e in salute, finché morte non ci separi». Come il matrimonio è diretto verso la crescita e lo sviluppo personale, ma ha bisogno di un po' di sopportazione e pazienza! È un incarico a vita.
	• Con la grazia, non con i nostri sforzi, possiamo accettare e sopportare la sofferenza. Conversatio morum suorum non tratta del cercare di essere virtuosi, si tratta invece di cadere e alzarsi, di spezzarsi e rinnovarsi, di essere sopraffatti e tuttavia di trovare nuove forze, di partecipare alla sofferenza di Cristo e alla Sua Risurrezione.
	• La Conversatio morum suorum ha a che fare con la scuola di formazione al servizio del Signore. Non pratichiamo per diventare perfetti. il perfezionismo è un grande ostacolo sulla via spirituale
	- ma per essere liberi dai nostri impedimenti o limitazioni interiori. Lo scopo della conversazione è "correggere i difetti e salvaguardare l'amore" (Prologo). Il processo di pentimento (metanoia, conversio) è stato visto nel monachesimo precoce come lo sradicamento dei vizi e la piantagione di virtù. Il vero giardiniere è Dio, tuttavia, non noi stessi. La conversazione si basava sul “colloquio” con Dio nella preghiera – questo ha portato alla “purezza del cuore” che a sua volta ha portato alla “visione di Dio” ed è stato nel vedere la fonte del bene che siamo diventati buoni.
	Riflessione dalla mia stessa vita:
	Silenzio, quiete e semplicità si riferiscono ai tre voti benedettini: il silenzio all'obbedienza perché dobbiamo creare un silenzio dentro di noi per poter ascoltare, la quiete alla stabilità perché essere stabili è radicarsi, trovare Dio nel contesto specifico della nostra vita, la semplicità si riferisce alla conversatio morum suorum, è la capacità di concentrarsi su ciò che è importante e adattare di conseguenza la nostra vita. È un morire a se stessi per “cercare prima il regno di Dio”. Come la vita cambia sempre questa conversazione tra le circostanze esterne e la nostra intenzione interiore è sempre in corso. Ecco perché la conversione non è mai una tantum.
	Il mantra è il sacramento di questa semplicità, lasciando andare la molteplicità dei pensieri e delle scelte in modo da volere una cosa sola. Allora «anche a noi sarà dato tutto», come dice Gesù. Il ritmo esteriore della nostra vita è portato in dialogo con la nostra intenzione più profonda.
	Il matrimonio per me è la comunità di base in cui si pratica la conversazione. È vivere non più come un'isola, facendo le mie scelte, ma vivere come “due anime in un solo corpo”. Vivere con differenze di personalità e tuttavia non lasciare mai che il sole tramonti sulla rabbia ma parlare, cercare la pace e perseguirla, ascoltare quando ci viene chiesto qualcosa, lasciar andare i nostri progetti in modo da poter essere attenti all'altra persona. L'integrità sul cammino spirituale significa che gli aspetti interni ed esterni della nostra pratica sono sempre "in conversazione" – volgerci verso Dio accade non solo durante i nostri tempi di meditazione, ma nel modo in cui viviamo e lavoriamo l'uno con l'altro. La conversione è dall'egocentrismo all'altro-centrismo. Rivolgendoci all'altro, però, scopriamo chi siamo veramente. La Conversatio è dunque il terreno della conversione. Mantenendoci in contatto con il terreno siamo sempre mantenuti umili. La “Regola Piccola” di Benedetto fa sì che la “vita spirituale” sia vissuta nella vita reale!
	La comunità sul sentiero spirituale è la scoperta che possiamo essere "un'anima sola" anche se siamo in corpi diversi. I membri WCCM sono spesso separati fisicamente
	– durante il solo Covid meeting su Zoom – viviamo in oltre cento paesi diversi in tutto il mondo
	- condividiamo ancora lo stesso ritmo di meditazione e l'intenzione comune di servire l'unità di tutti. Conversatio ci incoraggia verso la coscienza unificata (come esplora il tema WCCM di quest' anno).
	AOTEAROA NUOVA ZELANDA
	INCONTRO OBLATO, di Vincent Maire
	Coordinatore regionale del WCCM-NZ Auckland e membro del comitato direttivo del WCCM
	Il nostro tanto atteso ritiro oblato biennale del 2022 è stato cancellato. Siamo appena riusciti a fare il ritiro 2020 prima che il Covid arrivasse sulle nostre coste. Non sapevamo allora che sarebbe stato ancora con noiIl nostro tanto atteso ritiro oblato biennale del 2022 è stato cancellato. Siamo appena riusciti a fare il ritiro 2020 prima che il Covid arrivasse sulle nostre coste. Non sapevamo allora che sarebbe stato ancora con noi per due anni nel futuro
	Il mezzo dell'ormai onnipresente sala riunioni Zoom ha permesso agli oblati neozelandesi di riunirsi almeno, seppur in due blocchi di un'ora al giorno nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 2 marzo. Sotto la guida entusiasta del nostro coordinatore nazionale oblato, Jo Ward, più di 30 membri della comunità oblata hanno partecipato all'evento. Ogni mattina e sera una sessione di un'ora includeva un insegnamento e un periodo di meditazione. Jo si è assicurato che ci fosse del tempo da dedicare al recupero e alla condivisione di notizie da tutto il paese. Le riunioni di cella tramite Zoom sono un evento mensile qui e quei momenti in cui la tecnologia ci delude invariabilmente ci ha, credo, resi più pazienti verso gli incontri online.
	È stato meraviglioso vedere tutte quelle facce familiari sullo schermo. Alcuni fanno parte della mia cellula mentre altri non li vedo così spesso. Nonostante la distanza e la tecnologia, abbiamo avuto poche difficoltà a creare la gioia della comunità benedettina che è un segno distintivo dei nostri incontri oblati. A titolo di guida e forse di ispirazione, Ross Miller ha presentato a tutti noi un documento di 4 pagine sul tema Vivere nella Tenda. Ross è uno dei nostri oblati più longevi. I suoi scritti hanno ispirato a lungo la comunità neozelandese. Ross è, come esemplificato nel capitolo 21 della Regola, “un uomo di buona reputazione e saggio insegnamento”. Abbiamo considerato i vari stili di tenda dove gli oblati possono abitare. Eravamo un tempio/abitante della cattedrale che ha piantato una tenda in una parrocchia fondata su riti e tradizioni? Potremmo essere un seguace del formato abramitico in cui l'enfasi è su viaggio, pellegrinaggio, andare avanti e disponibilità al cambiamento? Forse avevamo un piede in entrambi i campi? Ha sottolineato che gli Oblati devono reincarnare la Regola e le sue esigenze dove Dio ci ha posti; a casa, al lavoro, tra persone che potrebbero non condividere le nostre opinioni e motivazioni.
	L'oblato Tim Auld ha guidato due insegnamenti sul capitolo quattro della Regola. Per cominciare ci ha fatto rivisitare il Prologo e prendere in considerazione l'idea di ciò che significa "dimorare nella tenda". Nel quarto capitolo abbiamo riflettuto su quale sia il nostro "laboratorio in cui dobbiamo lavorare fedelmente a questi compiti?" Dopo ogni sessione siamo stati assegnati a chat room per discutere l'offerta di Tim e ci siamo cimentati con la ricerca di modi per rendere la regola rilevante per la chiamata di essere un oblato in Aotearoa / Nuova Zelanda. Nessun ritiro oblato è completo senza che i novizi facciano la loro oblazione finale. Sette di noi erano pronti per questo. Insieme a Jo, ci siamo radunati alle 08: 00 del mercoledì delle Ceneri e presto siamo stati raggiunti da Padre Laurence dal Fienile di Bonnevaux. Erano le 20:00 di martedì sera in Francia. Ha invitato ciascuno di noi a fare un breve riassunto del nostro viaggio; abbiamo letto le nostre carte, messo le nostre croci e a nostra volta siamo stati accolti come Oblati del WCCM.
	Anche via Zoom la messa contemplativa che ne è seguita è stata un'occasione bellissima e commovente. Anche se non siamo riusciti a vederli, molti della comunità neozelandese insieme a Eileen Dutt e altri oblati da tutto il mondo, erano con noi tramite un link webinar. Ringraziamo le persone nel fienile con Fr. Laurence per aver partecipato alla messa e per aver aiutato con la tecnologia. La messa ha segnato la fine del ritiro. Alle 10 del mercoledì mattina avevo una giornata di lavoro davanti a me. Nonostante ciò, noi sette oblati ci scambiavamo e-mail e un tema comune era trovare un posto tranquillo nella natura per riflettere su tutto ciò che era successo. Per me, ero incredibilmente eccitato dal ritiro e dalla messa contemplativa. Stavo ancora ripensandoci alle 17: 30 quella sera quando condivisi con il mio gruppo di meditazione settimanale online tutto ciò che era successo. Nonostante la distanza, i fusi orari e la tecnologia, la potenza dello Spirito Santo era con noi in quei tre giorni molto speciali.
	A nome dei miei colleghi oblati, Yvonne Smith, Marie Shepherd, Maureen e Raymond Eberhard e Nick e Linda Polaschek, desidero ringraziare Jo, quei meravigliosi membri della nostra comunità che ci hanno guidato durante il nostro tempo come novizi, Eileen Dutt, Fr. Laurence e tutti coloro che nel WCCM-NZ hanno camminato con noi mentre camminavamo con la Regola di San Benedetto.
	NUOVO SITO
	WEB WCCM AMERICA LATINA, di Mary Meyer
	Coordinatrice Oblata per il Paraguay
	www.escuelaypadreslatam.com
	All'inizio del 2020, è stato formato un team con membri provenienti da diversi paesi dell'America Latina (dal Messico alla Terra del Fuoco!) per analizzare i modi per sostenere gli insegnanti che stavano affrontando la sfida dell'insegnamento online da casa. Ben consapevoli delle esigenze degli insegnanti e condividendo la nostra esperienza e conoscenza, abbiamo deciso di offrire agli insegnanti, tramite zoom, il progetto chiamato «Balsamo per l'anima dell'insegnante», che ha offerto sessioni di meditazione e brevi discorsi di insegnanti e meditatori di diversi paesi sulla meditazione e su come infondere calma in classe. Sapevamo che gli insegnanti non erano gli unici a essere stressati dalla pandemia; genitori e famiglie in generale stavano affrontando le stesse sfide. Il Messico ha iniziato a offrire sessioni settimanali di Meditazione per bambini online e il Paraguay ha iniziato il suo progetto Parenting con la calma spedizione di brevi messaggi quotidiani a genitori e affidatari.
	La condivisione nel 2020 ci ha reso consapevoli della ricchezza che abbiamo condiviso tra meditatori/educatori in questo continente. Non c'era competizione, né egoismo, né ego nella nostra squadra. È stato chiaro fin dal primo giorno che insieme abbiamo ottenuto di più, insieme abbiamo ascoltato e imparato di più, insieme siamo cresciuti più forti e insieme abbiamo potuto dare di più. Inoltre, abbiamo scoperto che lavorare insieme era molto più piacevole.
	Poi, nel 2021, vedendo che la pandemia continuava, ci siamo resi conto che dovevamo fare di più. Nasce così l'idea di creare un sito web per Insegnanti e Genitori. Abbiamo cercato di creare un sito web dolce e calmante che offrisse un approccio più contemplativo all'educazione e all'insegnamento dei bambini attraverso la meditazione. Il sito, lanciato il 22 febbraio di quest' anno, è figlio del nostro meraviglioso team latino-americano! Pregate che sia una benedizione per gli insegnanti e le famiglie della nostra parte del mondo.
	RITIRO OBLATO SUDAMERICANO 2021, di Mary Meyer
	Coordinatrice Oblata per il Paraguay
	Sabato 9 ottobre e domenica 10 ottobre, il ritiro annuale degli Oblati dell'America Latina “The Oblate Way” è stato condotto via zoom, per Oblati e cercatori, da tre organizzatori: il NOC di Argentina, Colombia e Paraguay. C'erano trenta partecipanti; 16 dei quali percorrono il sentiero degli Oblati, e gli altri meditavano nel gruppo settimanale degli Oblati latinoamericani o cercavano. Il ritiro si è basato sui tre colloqui di Padre Laurence al Ritiro Oblato Internazionale tenutosi a luglio, in cui abbiamo trattato di Obbedienza, Stabilità e Conversione.
	Ogni giornata è iniziata con Lodi e meditazione e una sessione di movimento dolce come preparazione per i discorsi principali. Le letture e i momenti di preghiera sono stati guidati da diversi oblati della comunità latinoamericana e Padre Patricio Lynch ha guidato l'Eucaristia contemplativa sabato sera.
	C'era anche uno spazio di condivisione alla fine di ogni giornata prima delle preghiere finali, il flusso dell'intero ritiro era molto contemplativo e mite. Ed è stato bello vedere come la saggezza di Padre Laurence abbia raggiunto ognuno di loro in modo molto personale.
	JANE LYS E JANET PRICE (NZ)
	Oblate del WCCM,
	di Jo Ward (coordinatore oblato della Nuova Zelanda)
	È con tristezza che noi, la comunità oblata WCCM della Nuova Zelanda, informiamo la più ampia comunità oblata WCCM delle morti di Jane Lys (18 gennaio - 93 anni) e Janet Price (1 marzo
	- 90 anni). Entrambe si sono unite alla comunità quando era relativamente piccola, Jane nel 2007 e Janet nel 2005. Entrambe hanno guidato gruppi di meditazione per molti anni ed entrambe hanno partecipato al primo ritiro scolastico in Nuova Zelanda tenutosi a Hiruhirama nel 2010.
	Quando Jane Lys ha scoperto la meditazione e poi la comunità oblata, come molti di noi, si è sentita che era tornata "a casa". Padre Laurence ha ricevuto la sua oblazione finale al ritiro NZCCM del 2011 ad Hamilton. Lì ha raccontato la storia di essere stata sotto la cura di suore durante la seconda guerra mondiale (nel Regno Unito) – “Una di loro mi ha detto - avevo otto anni - che pensava che potessi avere una vocazione. Ora all'età di 80 anni, penso di averla trovata!"
	Jane era un'oblata impegnata. Le pratiche spirituali quotidiane di meditazione, Liturgia delle Ore e lettura del commento di Joan Chittister alla Regola le erano care e diligentemente rispettate. Era una mentore per molti e un'amica per tutti noi. Una delle nostre kuias (donne sagge) e un gioiello della nostra comunità. Ha guidato un gruppo di meditazione nella sua chiesa e si è anche recata nella prigione femminile locale ogni due settimane per condurre la meditazione lì. Il suo impegno per la meditazione non finiva qui. Non solo guidava un gruppo di meditazione nella sua parrocchia, ma ogni due settimane iniziava ad andare nella prigione femminile a guidarvi un gruppo di meditazione. Ricordo che disse quanto amava quelle donne e senza dubbio loro a loro volta amavano lei. Questo continuò per un certo numero di anni fino a quando non fu vicina ai 90 anni. Ha anche partecipato al nostro primo ritiro scolastico nazionale nel 2010, impresa non da poco a 82 anni. Che riposi in pace.
	Janet Price era un'altra Kuia. Ha fatto la sua ultima oblazione nel 2007. Viveva a Motueka ed era il nostro unico oblato lì fino a 3 anni fa, quando è stata raggiunta da due postulanti. Li teneva a mente con entusiasmo, grata di avere compagnia di altri sul sentiero oblato che vivevano nelle vicinanze. Janet ha guidato per anni un gruppo di meditazione nella sua chiesa locale ed è stata una ricercata direttrice spirituale. Si presentava ad ogni ritiro e arrivava persino all'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Tuttavia l'anno scorso ha interrotto il ritiro NZCCM a Hamilton a causa di una caduta quando si è gravemente rotta il polso. Ci mancano i suoi modi gentili e saggi.
	Siamo grati per il dono che Jane e Janet sono state alla nostra comunità, per chi sono e per tutto ciò che hanno dato. Ora riposano in pace.
	MARY ORTH-PALLAVICINI
	di Mary Kelly Robison (Coordinatrice Oblati USA)
	Vera senpecta della nostra comunità Oblata USA e internazionale, Mary Orth-Pallavicini è morta l'8 ottobre 2021, a New York, all'età di 98 anni. Sperando di riflettere qualcosa delle sfaccettature della sua vita con noi, ho chiesto ad altri meditatori oblati online di condividere alcune riflessioni personali su Mary: "Mary era l'incarnazione del nostro voto di stabilità degli oblati. Era SEMPRE alla nostra meditazione del martedì mattina delle celle oblate. Era SEMPRE alla nostra riunione mensile della cella oblata. Anche quando la sua forza iniziò a cedere, lei era SEMPRE lì. Ci avrebbe detto che le avevamo dato la forza. Mi chiedo se sapesse quanto ci ha dato semplicemente essendo presente." (Anne Singley).
	“Mary mi ha dato e continua a darmi coraggio come madre, custode della fede e meditatrice del WCCM. Mary mi ha aiutato a vedere che la vita cristiana ha molti aspetti. Mi viene in mente un commento di Joan Chittister sul capitolo 14 della Regola: "Tutti abbiamo bisogno di eroi...qualcuno nella nostra vita che porti coraggio. Abbiamo tutti bisogno di conoscere come la vita cristiana appare al suo meglio, al suo livello più difficile, al suo livello più gioioso ". (Val Latona).
	“Mary sembrava parlare sempre da un luogo di silenzio. Come meditatore di metà della sua età, ho avuto la fortuna di vedere in lei il tipo di desiderio che decenni di meditazione possono generare - cercare la presenza e la quiete, e avere fiducia che Dio è nel silenzio dentro di noi, anche quando la vita non sembra ferma." Matt Reeves.
	“La saggezza di Mary mi è stata trasmessa dal fatto che i miei ruoli nel mondo e vivere la vita di un oblato non devono essere in conflitto. L'uno tiene e arricchisce l'altro. Mary mi ha insegnato a lasciar andare la lotta per "trovare la risposta giusta". Mi ha insegnato la via della stabilità sul sentiero oblato, la via della non-conoscenza." (Ruth Greenbaum).
	“Mary toccava abitualmente lo Spirito Santo e lo manifestava nella sua vita quotidiana. Ha trasmesso quella preziosa eredità ai suoi figli perché anche loro la trasmettessero. Divenne il “corpo d'insegnamento” di Cristo. Riconosco la bellezza di Mary come sofferenza della persona amata, nelle dolorose esperienze della sua vita quotidiana e di quelle della sua famiglia. Nulla di umano le era nascosto e a lei o ai suoi familiari e amici era chiesta ogni cosa umana. È stato in questi momenti che si è rivestita completamente di Cristo ”. (George Strohmeyer)
	Ricordo, infine, le semplici parole che Mary ci ha rivolto dal silenzio durante i momenti della nostra lectio oblata: “Solo essere qui è comunicare”. E, "È una gioia per me essere qui con voi; conoscere il mondo insieme."
	POESIE E RIFLESSIONI
	LA PIANTA DELLA PREGHIERA
	da Rosie Dell, oblata della Nuova Zelanda
	Tendo a cambiare casa abbastanza spesso per cui i miei sforzi di giardinaggio sono limitati solitamente ai vasi. Più recentemente sono passata alle piante da interno. L'anno scorso ero in giro in un vivaio con un'amica che ha insistito perché comprassi questa. Pur non condividendo la mia fede, sembrava godere del fatto che fosse chiamata una Pianta di Preghiera, pronunciando ‘Pianta
	pregante. Mi sentivo moralmente obbligata a fare l'acquisto, in difesa della preghiera, tuttavia era un'aggiunta piuttosto insoddisfacente alla mia collezione. Immaginate come appariva durante il suo primo anno intero con me, quando tutte le sue foglie erano così, – piccole, pallide e marroni ai bordi. Seguendo un suggerimento trovato online ho in realtà tagliato i bordi marroni con le forbici, ma sono tornati comunque.
	Non sono rimasta molto colpita da quella che sembrava essere una manifestazione fisica di "preghiera senza risposta". Non è nella mia natura scartare il "minimo tra loro", quindi ho lasciato semplicemente che stia così, per quanto poco amorevole fosse. In un certo senso mi si addiceva perché stavo vivendo un periodo secco e instabile durante i mesi invernali. Mi sentivo incapace di fare quelle cose che sapevo mi avrebbero nutrito. La piccolezza della piccola città in cui vivo mi stava colpendo. Ero stanca di fare due "lavori" a metà tempo, ognuno dei quali si estende facilmente oltre le ore disponibili. I miei bordi erano secchi e marroni, anche se un po' nascosti agli altri.
	Seguendo un buon consiglio per gli amanti delle piante, ho comprato un certo fertilizzante per piante da appartamento ’Thrive’ e diligentemente ho nutrito tutte le mie piante ai primi segni dei giorni più lunghi. Allo stesso tempo ho ricominciato a discernere e a scegliere quelle discipline spirituali che mi nutrono attivamente, un movimento che ha coinciso con un rinnovamento dell'interpretazione di un ufficio quotidiano adatto. Nelle settimane successive la mia pianta di preghiera e la mia vita di preghiera ‘sono prosperate’. Ho notato molte nuove foglie che emergono, in primo luogo come pergamene strettamente arrotolate che poi si aprono appena in tempo affinché la pergamena seguente compaia. Presto le nuove foglie oscurarono le vecchie pallidi e sporche dai bordi marroni. Sono rimasta soddisfatta di come la pianta stava venendo fuori e amavo controllarla ogni giorno.
	L'apprendimento più grande arrivò un po' più tardi, dopo che avevo pienamente accettato la mia pianta precedentemente non amata, felice di averla nutrita e di avere (ammettiamolo solo un po') fiducia nelle sue potenzialità. Proprio recentemente ho osservato che le nuove foglie hanno continuato a diventare più grandi. Le nuove foglie sono molte volte maggiori delle delusioni originali. Le nuove foglie sono rigogliose e verdeggianti. L'intera pianta si sta estendendo oltre lo spazio assegnato sul tavolo vicino alla finestra.
	Sentivo che Dio stava usando la Pianta della Preghiera per mostrarmi che i tempi aridi fanno parte della vita. Che è naturale avere un tempo in cui nulla sembra accadere, solo per scoprire che ciò che stava accadendo era invisibile, o che la trasformazione stava avvenendo sotto la superficie solo per emergere in seguito. Che ciò che emerge potrebbe essere più di ciò che era prima. Ero grata di sapere cosa avrebbe sostenuto e nutrito il mio spirito e di sapere che ci sarebbe voluto del tempo prima che ci fosse qualcosa da "vedere". Mi viene in mente ciò che insegniamo ai primi meditatori, che potremmo non rilevare alcun risultato o beneficiare della meditazione nel breve termine, (anche se potremmo), ma nel tempo qualcosa accade.
	Un libro che ho letto ultimamente rafforza il beneficio di tornare regolarmente alla scrittura di John Main – perché alimenta il mio spirito! Il rovescio della medaglia è che devo prenderlo quasi una frase alla volta per farla andare nel profondo. Concludo con questo, da Moment of Christ: «Penso che quello che dobbiamo capire è che tornare al nostro centro, scoprire il nostro centro, è il primo compito e la prima responsabilità di ogni vita che deve diventare pienamente umana». Il mio cammino con la Pianta della Preghiera al contrario riecheggia questo cammino – il cammino continuo – di scoprire il mio centro, di scoprire che può essere più di quello che ho immaginato e di riscoprire che tutto questo cammino fa parte dell'essere umano, pienamente umano, pienamente vivo.
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