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Una udienza davvero speciale. L’occasione è stata fornita dalla celebrazione del Giubileo 
della fondazione della Confederazione Benedettina, il 125° anno dalla sua istituzione 
voluta da Papa Leone XIII con il Breve “Summum Semper” nell’anno 1893. Tutti invitati 
dall’Abate Primate Gregory Polan O.S.B. Numerosa la delegazione della Comunità 
Benedettina, per festeggiare insieme un evento importante. È apparso subito a tutti che le 
cose dovevano essere fatte secondo lo stile dei Benedettini, uno stile sobrio, semplice e 
concreto, la ricorrenza era una di quelle che avvengono di rado, ma che tuttavia vanno 
ricordate con ampia e gioiosa partecipazione. I partecipanti sono stati circa 170, con un 
ampio spettro rappresentativo che ha visto la presenza dell’Abate Primate, del Priore del 
Collegio, del Preside del Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo, diversi Abati e Badesse della 
Confederazione. Ad essi si sono aggiunti i residenti del Collegio e i collaboratori 
dell’Ateneo, i rappresentanti delle diverse istituzioni internazionali, organismi che sono il 
motore peculiare delle attività all’interno della Confederazione Benedettina: Communio 
Internationalis Benedictinarum (C.I.B.), International Benedictine Oblates (I.B.O.), 
International Commission Benedictine Education (I.C.B.E.) e L’Alliance Inter-
Monastères A.I.M.). Un programma sintetico, ma preciso con il supporto di una perfetta 
organizzazione. Invito per tutti al raduno in mattinata alle nove precise, presso la Badia 



Primaziale all’Aventino in Roma, Piazza cavalieri di Malta 5, per le ultime istruzioni e la 
consegna dell’indispensabile pass individuale con le proprie generalità. Poi il numeroso 
drappello, dopo una breve passeggiata tra amici ed aver superato la Chiesa di Santa Sabina, 
è discesa con facilità sino al Circo Massimo, dove sono stati attesi i bus per il trasferimento.  

 
Un vociante e discreto corteo di sai neri, bianchi, abiti più o meno in armonia con i dettami 
del cerimoniale, sui quali spiccavano le papaline color viola sul capo degli abati vescovi, 
che unitamente alle loro croci pettorali rappresentavano un segno distintivo a spezzare la 
monotonia cromatica che accomunava l’insieme dei presenti. Presenti anche un buon 
numero di laici, una rappresentanza dei dipendenti della Badia uomini e donne ed una 
rappresentanza degli oblati di Sant’Anselmo, nonché una delegazione internazionale degli 
oblati con due inglesi, una tedesca, due filippini. Un segno davvero dei tempi, una 
conferma concreta e visibile della considerazione del mondo monastico nei confronti del 
polo dei laici benedettini. La giornata è stata bellissima con un cielo azzurro e terso, privo 
di nuvole, come quelle che a Roma illuminano tutta la città e mettono bene in risalto i 
numerosi siti architettonici ed artistici. Interessante è stato sottolineare come tutti i 
presenti e nelle diverse occasioni, anche quando si è trattato di sopportare qualche piccolo 
e prevedibile disagio, il sole cocente, la coda per gli inevitabili controlli, qualche disguido 
organizzativo, hanno mostrato un impegno gioioso. Una dimostrazione evidente della 
felicità per essere stati coinvolti in un evento così significativo e poter dire e ricordare con 
altri “anche io ero presente”. Gli abati, gli abati presidi, i professori insieme ai laici, hanno 
conversato amabilmente tra loro con cordialità. Si sono scambiate presentazioni e notizie 
personali, senza alcuna preclusione, ma con naturalezza e semplicità, quasi come se si 



conoscessero da molto tempo. Una piacevole scoperta per un incontro tra amici, 
consapevoli di far parte della grande famiglia benedettina.  

 
Alcuni Abati, sono stati davvero felici di incontrare gli oblati presenti ed alcuni di loro 
hanno avuto parole di gioia e compiacimento per la loro presenza. Qualche Abate ha 
lanciato anche un invito a visitare la loro Abbazia ed incontrare la comunità e i loro oblati. 
Superati gli ineluttabili controlli, abbiamo oltrepassato il portone di ingresso del Palazzo 
Apostolico Vaticano, alla destra della Basilica di San Pietro, ove impeccabili guardie 
svizzere sorridendo ci hanno dato il loro benvenuto con uno sbattere sonoro di tacchi. 
Una pavimentazione in breve salita ci ha aperto l’ingresso su uno spettacolare scalone in 
marmo permettendoci di giungere sino all’ingresso dell’Aula Clementina. Costruita nel 
XVI secolo per volere di Papa Clemente VIII (1536-1605), 231° successore di San Pietro, 
è apparsa subito in tutta la sua magnificenza. Tappezzata da affreschi rinascimentali con 
 pavimento e pareti impreziositi da marmi policromi. Un effetto visivo ragguardevole che 
catapulta il presente in un mondo quasi virtuale ed in un passato di splendore e bellezza. 
Numerose le sedie ben disposte in file allineate che hanno accolto tutti i partecipanti, 
concedendo un po' di riposo e fornendo ad ognuno la possibilità di percepire più 
realmente l’ambiente circostante, per meglio apprezzare gli affreschi e le opere d’arte 
presenti. Una discreta attesa, rotta da un brusio di voci, accompagnato da un progressivo 
calpestio, che ci hanno fatto percepire l’arrivo del Santo Padre Francesco. Il suo abito 
bianco si stagliava bene sulla parete di fondo, mentre la sua figura in leggero rialzo sul 
piano del pavimento era affiancata da due monsignori uno alla destra e l’altro alla sinistra. 
Uno scrosciante applauso ha accolto il Santo Padre alle 12 in punto.  



 
Dopo qualche minuto di silenzio, ha avuto inizio l’udienza con il discorso introduttivo 
tenuto dall’Abate Primate Gregory Polan O.S.B. ed indirizzato al Pontefice e a tutti i 
presenti, al quale ha fatto seguito una breve replica del Santo Padre. Papa Francesco ha 
sottolineato come la vita contemplativa dei monaci non sia in opposizione con il servizio 
agli altri. Ha proseguito poi sollecitando a riscoprire la bellezza del silenzio per ritrovare 
noi stessi, in armonia con il creato e modulare con un giusto ordine la nostra vita. La platea 
è stata molto attenta ed in silenzio ha seguito i diversi interventi ai quali non sono mancati, 
alla fine, sentiti e partecipati applausi da parte della assemblea tutta. Una fraterna stretta di 
mano, tra il Santo Padre e l’Abate Primate e lo scambio di doni, ha sugellato un incontro 
suggestivo segnato da una intensa partecipazione. L’udienza sembrava essere così 
terminata, ma la presenza di ben tre fotografi e di una video camera, ha invece sottolineato 
l’inizio di un incontro personale di ogni presente con Sua Santità Papa Francesco. 
Ordinatamente, quindi, a cominciare dalla prima fila ove risiedevano gli Abati e Badesse, 
ognuno ha avuto la possibilità di stringere la mano al Papa, immortalato dagli scatti dei 
vari fotografi. Alcuni avevano portato con sé qualche oggetto da far benedire ed il Papa 
non si è sottratto a questa richiesta, concedendo a tutti una benedizione e fornendo la 
possibilità di scambiare con lui un breve messaggio. Alla fine, un lungo applauso ha 
segnato la fine di questa udienza speciale smorzando la tensione emotiva generale. Il Papa 
ha quindi lasciato la Sala Clementina assieme ai suoi collaboratori, protetto da un picchetto 
di quattro guardie svizzere. Per la maggior parte dei presenti, credo sia rimasto il ricordo 
di aver vissuto in prima persona una esperienza irripetibile. Tutti erano felici e mostravano 
il loro compiacimento per aver preso parte ad un avvenimento da classificare come storico.  
Tutti si sono incamminati verso l’uscita, ripercorrendo a ritroso il percorso di arrivo, sino 
a raggiungere il portone d’ingresso principale, ove le guardie svizzere hanno salutato 
nuovamente secondo le loro istruzioni. Siamo tornati alla realtà e ci siamo accorti che 
piazza San Pietro era invasa da una imponente marea di pellegrini festanti. Questi sotto 



un sole insistente attendeva il loro turno per poter raggiungere la Basilica ed estasiarsi 
davanti a tutta la sua bellezza o fermarsi stordita davanti alla Pietà di Michelangelo che è 
appena alla destra dell’ingresso. Tutti erano impegnati con i loro telefonini ad immortalare 
il tempo della loro presenza.  

 
 
Poi un sostanzioso numero di partecipanti ha fatto ritorno a S. Anselmo, con gli stessi bus 
che li attendevano nel parcheggio al Gianicolo, mentre altri si sono dispersi tra le stradine 
del Borgo per assaporare ancora l’atmosfera di una giornata splendida e consumare in 
armonia una frugale rottura del digiuno. 
 
Giorgio Marte 
oblato benedettino della Badia Primaziale S. Anselmo in Roma 
 
Roma 21 aprile 2018  
festività di Sant’Anselmo e ricorrenza Natale di Roma (2771). 
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