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"Il Secondo Congresso mondiale degli OBLATI BENEDETTINI, che si svolgerà  al  Salesianum  di  Roma  
dal 2 al 10 ottobre,  sarà un'occasione per conoscere da vicino la situazione di questa importante  realtà 
della Chiesa, cui appartengono 25000 aderenti in tutto il mondo, e  un' opportunità per aprirla al dialogo con 
le diverse culture e religioni del Pianeta".  

 Lo ha dichiarato dom Wolff Notker, Abate Primate dell'Abbazia di Sant' Anselmo a Roma, presentando il 
Congresso, cui parteciperanno 250 oblati di 37 Paesi di tutti i Continenti, tra i quali segnaliamo l'importante 
presenza dell' Asia (con il Vietnam, le Filippine, l' India e il Giappone), dell' Africa (con la Nigeria, il Senegal e 
il Togo), dell' America del Nord (in particolare dagli Usa) e dell' America del Sud (in particolare dal Brasile), 
dell' Australia e dell' Europa (con una considerevole presenza dei Paesi ex comunisti).   

" Le sfide religiose di oggi. La risposta benedettina", è il tema del Congresso, che si articola in  momenti di 
preghiera, relazioni di studiosi internazionali, incontri artistico-culturali e lavori di gruppo,  e che insieme si 
prefiggono l'obiettivo di far diventare la realtà degli Oblati benedettini parte attiva di quel grande movimento 
per la pace,la giustizia e la salvaguardia del creato che le chiese cristiane hanno avviato a Basilea all'alba 
del mondo nuovo nato dalla caduta del Muro di Berlino. 

Uno dei momenti centrali del Meeting sarà la Tavola Rotonda  sullo stesso tema del Congresso "Le sfide 
religiose di oggi", cui parteciperanno dom William Skudlarek per la Chiesa cattolica, Lisa Palmieri per 
l'ebraismo, Adnane Mukrani e Shahrzad Houshmand per l'islamismo sunnita e sciita, Chandapalo Ajahn per 
il buddhismo e  Hamsananda Giri per l' induismo. 

Particolarmente suggestiva  si annuncia la Camminata di preghiera silenziosa, cui parteciperanno insieme gli 
oblati e i rappresentanti delle altre religioni, che si svolgerà la sera del  9 ottobre dal Giardino delle Rose alla 
base dell'Aventino, fino all'Abbazia di Sant' Anselmo, sostando alla Basilica di Santa Sabina. 

Domenica 4 ottobre, gli Oblati si trasferiscono in Piazza San Pietro per partecipare all'Angelus del Papa, e 
gioved' 8 gli Oblati si recheranno al monastero-madre di Montecassino  ad onorare il Fondatore dei 
Benedettini, san Benedetto. 
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