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Parla il successore di padre Cesare Falletti, nel Monastero Dominus Tecum di Pra d’Mill

VANGELO
Parla il successore di padre Cesare Falletti, nel Monastero Dominus Tecum IL
di Pra
D d’Mill
di Carlo Vallati

Priore per servire i monaci

DELLA OMENICA

Priore per servire i monaci
Una grandinata
in Monferrato

Un tempo la fede era talmente presente nella vita
contadina che nulla accadeva fuori dello sguardo di
Dio. Ogni aspetto dell’esistenza era posto in relazione alla vita di fede. Nell’attività contadina, se vivevi nella bontà, Dio era “costretto” a non lasciare grandinare. Se arrivava la grandine è perché c’erano dei
peccati, personali o dell’intero paese, forse perché
qualcuno aveva lavorato di
domenica. Il priore del monastero di Bose, Enzo Bianchi, racconta di un povero
contadino che tutte le mattine andava a Messa, e vedere un uomo alla Messa
quotidiana era cosa rara un
tempo (probabilmente anche oggi). Venne un giorno
una grandinata che gli portò via tutto. Vedere le viti
pelate al posto del verde di
una collina, dev’essere stato
uno spettacolo simile alla
devastazione di una guerra.
Quest’uomo, nella sua fede, prese un crocifisso dalla parete, lo attaccò ad un
cordino e lo fece trascinare
in mezzo ai filari dicendo:
“Guarda cosa mi hai fatto”.
Una bestemmia forse, nel
dramma di un uomo che si
domandava: “Perché?”.

“Spero di avere sempre un cuore aperto agli altri, in particolare verso chi fatica”

di don Mariano Bernardi
totomarians@gmail.com

“Se vuoi avere
dona, se vuoi
regnare servi”

“Spero di avere sempre un cuore aperto agli altri, in particolare verso chi fatica”

XXV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
(Anno B)
Vangelo di Marco (9, 30 - 37)
Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: “Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una
volta ucciso, dopo tre giorni
risorgerà”. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
I monaci del Monastero di Pra d’Mill, sopra Bagnolo Piemonte, e a destra fratel Emanuel Marigliano con padre Cesare Falletti.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: “Di
Pra d’Mill - “Sono anco- conoscere padre Cesare, zio di ca. San Benedetto ci ricorda ce della scelta di vita che ha che cosa stavate discutendo
ra un po’ incredulo e confuso, una mia amica di Roma. Ho che “quando si accoglie, si ac- fatto?
per la strada?”. Ed essi tadopo che sono stato nomina- capito che questo è un luogo coglie Cristo”. È il Signore che
Sì, certamente! Dico grazie cevano. Per la strada infatti
to priore del Monastero Domi- di Dio, un luogo di preghiera. ci visita nella persona che arri- e non rimpiango nulla.
avevano discusso tra loro di
nus Tecum di Bagnolo”: sorri- Posso dire che qui ho trovato va a bussare alla nostra porta,
Quando è stato eletto, pa- chi fosse più grande. Sedude il giovane fratel Emanuele il Signore, io allora ero in Se- che qui può ritrovare se stes- dre Cesare Falletti cosa le tosi, chiamò i Dodici e disse
Marigliano, dopo che è stato minario, poi con il tempo ho so e ritrovare Dio, a volte sen- ha detto?
loro: “Se uno vuole essere il
eletto successore di padre Ce- maturato la decisione e la pre- za chiamarlo per nome. Dio
primo, sia l’ultimo di tutti e
“Fidati di Dio”.
sare Falletti, che lascia il prio- ghiera mi ha aiutato a capire si manifesta nella vita di ciaE padre Cesare lascerà il il servitore di tutti”. E, prerato per raggiunti limiti di età. quale era il disegno del Signo- scuno. E ho notato che anche Monastero?
so un bambino, lo pose in
Fratel Emanuele ha 38 an- re su di me. Occorre continua- chi non è credente, resta colpiSì, perché lo prescrivono an- mezzo a loro e, abbraccianni e arriva da Roma. Ha un ba- re a crescere nell’amore verso to dalla pace e dall’armonia di che le nostre regole: il vecchio dolo, disse loro: “Chi accocellierato in Teologia alla Gre- i fratelli e continuare a volerci Pra d’ Mill.
priore lascia il monastero per glie uno solo di questi bamgoriana e una laurea in Lette- bene, qui oggi è così (ma non
Il mondo di oggi come lo un certo periodo e poi ritor- bini nel mio nome, accoglie
re. Si trova nel Monastero ci- è poi così scontato!). La nostra vede?
na. padre Cesare per qualche me; e chi accoglie me, non
(dove oggi ci sono 14 comunità crede in Dio e in Dio
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APPUNTAMENTI

Per giovani coppie

Settimana comunitaria

Rinviato il corso
di don Giovanni Giordano

Telefono amico

In ricordo di don
Costanzo Marino

Esercizi spirituali

cela fare, con l’aiuto di Dio e il
loro sostegno.
La sua prima volta a Pra d’
Mill?
Ero arrivato qui nel 1997
per una settimana di esercizi
spirituali. E con la curiosità di

Don Paolo al Cuore Immacolato e don Denys a Madonna dell’Olmo e San Pio X

Nuovi incarichi per due giovani preti

Rinviato il corso
di don Giovanni Giordano

Cuneo - Il corso di don Giovanni Giordano sul libro
dell’Apocalisse che avrebbe dovuto iniziare domenica 11 ottobre (nella Chiesa del Sacro Cuore), viene posticipato per
esigenze del relatore. La ripresa di tale percorso verrà segnalata tempestivamente su questo stesso giornale.

Per molti sarà anche l’occasione di salutare e dire un arrivederci a padre Cesare, e ringraziarlo per tutto il bene che
ha seminato a piene mani in
questi vent’anni.
Alberto Burzio

