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“I monaci, le monache  e  gli Oblati benedettini devono attingere al carisma di san 
Benedetto per dare il loro contributo a quel grande movimento di costruzione della 
comunità  umana globale che, nonostante tutto,  sta andando avanti in questo inizio di 
Terzo Millennio”.  Lo ha dichiarato, stamane, al Secondo Congresso mondiale degli Oblati 
benedettini, in corso al Salesianum di Roma, la badessa tedesca madre Maire Hickey  in 
una relazione ai 210 oblati  di 37  Paesi  presenti, su “ Relazione personale e comunione”. 

In particolare, gli Oblati devono prendere parte attiva – ha detto la badessa- al 
Movimento delle chiese cristiane per la Pace , la giustizia e la salvaguardia del creato, 
iniziatosi a Basilea nel 1989, e proseguito a Graz  nel  1997, e a Sibiu nel 2008. Là dove – ha  
osservato la religiosa-  la presenza degli Oblati benedettini è sempre stata scarsa. “Ci 
saranno, gli Oblati, nella Quarta Assemblea che si sta organizzando?”, ha chiesto  madre 
Hickey.   

Ma la provocazione più forte, la badessa tedesca l’ha fatta quando, ricordando con 
molta enfasi   la felice costituzione  nel 2004 della Comunità Internazionale delle 
benedettine  (C.I.B.) , sorta sull’esempio della Confederazione dei benedettini, ha chiesto 
con decisione agli Oblati  di andare nella stessa direzione e in pratica di costituirsi in una 
forma di federazione. Una proposta che fu bocciata nel Primo Congresso Mondiale del 
2005, e che anche oggi ha visto vivaci resistenze di alcuni oblati, soprattutto tedeschi.  
Resistenze alle quali,  l’esperta badessa ha risposto così:”  Gli Oblati benedettini devono 
diventare luce più visibile sul mondo”. E poi, in modo più confidenziale, ha 
aggiunto:”All’inizio , resistenze c’erano anche fra i monasteri  femminili, ma  poi con il 
crescere della Comunità Internazionale le riserve si sono un po’ alla volta sopite”. 

Nella discussione che è seguita, è intervenuto  anche  il neo Assistente  spirituale degli 
Oblati italiani (che sono ben 1600) padre Ildebrando Scicolone , che  ha  sostenuto con 
passione la necessità che, dopo i primi due Congressi mondiali, gli Oblati benedettini 
diano vita a una loro Confederazione. 

Nel pomeriggio  i congressisti  che lo vorranno si recheranno al Sacro Speco di Subiaco 
per venerare il Fondatore san Benedetto. 

Ma l’attenzione di tutti è ormai puntata alla Tavola rotonda  interreligiosa che vedrà 
domani, in una  sessione antimeridiana e in una pomeridiana, dibattere insieme il 
benedettino cattolico, padre William Scudlarek, l’ebrea Lisa Palmieri, i musulmani Adnane 
Mukrani e Sharhzad Housmand, l’induista Hamsananda Giri e il buddhista  Chandapalo 
Ahjan sul tema, centrale per il Congresso, de  “Le sfide religiose di oggi”.   

 

Grazie  a tutti, 

Raffaele Luise                                                                                                    Roma, 6/10/2009 


