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Cari Oblati, 
mi chiamo Pierrenzo e parlo per il piccolo gruppo di Italiani presenti. 
Bisogna dire che alcuni sono stati impegnati in Segreteria e in altri ambiti per il buon 
funzionamento del Congresso. Prima di partire da Milano scrissi alla Madre Canopi, 
Abbadessa del Monastero Mater Ecclesiae di Orta San Giulio presso cui sono oblato, 
per dire che sarei  venuto qui convinto che questo sarebbe stato tempo di Grazia e 
avrei cercato di tenere un atteggiamento di ascolto. 
Ogni momento è stato tempo di Grazia, tempo delle visite del Signore. Penso in 
particolare alla liturgia molto curata, alla adorazione eucaristica, alle relazioni e ai 
dibattiti. Mi ha colpito a questo proposito, l’affermazione fatta dalla relatrice 
musulmana sciita che ci ha detto testualmente: “la mia impressione è stata di entrare 
in un luogo di preghiera”. Aveva colto un atteggiamento di preghiera , di ascolto da 
parte di tutto l’uditorio. Penso anche agli incontri personali che ciascuno di noi ha 
avuto, non per curiosità, ma per cogliere il buono e il bello che c’è nell’altro e per 
imparare. 
Ciascuno di noi è stato edificato dalla presenza dell’altro. 
Mi sembra che gli incontri di noi Italiani si siano svolti in un clima di ascolto e di 
reciproca attenzione. Noi sappiamo che l’atteggiamento fondamentale è porsi in 
ascolto del Signore stesso come dice San Benedetto nel prologo della Regola “ 
Ascolta o figlio i precetti del Maestro”. 
Questo ascolto religioso si realizza solo in un clima di silenzio e di preghiera. 
Ancora, questo ascolto è un atteggiamento tipico di chi è figlio ed è rivolto al Padre. 
Abbiamo, in particolare riflettuto, sulla relazione di Monsignor Andrew Tanya-anan 
sul dialogo interreligioso. Abbiamo rilevato che ciascuno di noi vive e opera in 
situazioni diverse: dalla periferia della  grande città alla cittadina di provincia, dalla 
scuola al luogo di lavoro, alla azione caritativa nel quartiere. Questi ambiti diversi ci 
mettono comunque in contatto con persone straniere immigrate che professano 
religioni diverse dalla nostra, in particolare l’ ISLAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
In queste situazioni tutti siamo chiamati a sviluppare quello che il sottosegretario 
per il dialogo interreligioso chiama “dialogo di vita”. “Dialogo di vita” che consiste 
prima di tutto nel comprendere, rispettare e valorizzare quelle persone che sono 
immigrate da noi. 
Due esigenze poi per realizzare questo dialogo 
-approfondire la propria fede per essere sicuri della propria identità, 
-la seconda conoscere la tradizione e la fede dell’altro, non per sentito dire. 
Per concludere io credo che questo Congresso sia una cosa buona per noi, per la 
nostra vita nella misura in cui ci ha aiutato a incontrare il Signore. 
Vi saluto con le parole della Regola che possono essere un augurio per tutti gli 
oblati. 
Leggo dal cap. 27: 
“I monaci amino con cuore casto tutti i fratelli; temano Dio con trasporto d’amore; 
vogliano bene al loro abate dimostrandogli una carità umile e sincera; nulla 
assolutamente antepongano al Cristo; ed egli ci conduca alla vita eterna” 
Grazie 
Pierrenzo Tassan Din  09/10/2009 
 
 
 
  


