
  
 
 
 
 
 

 
 
 
CRONACA DA DOUAI ABBEY  
 
Dopo un viaggio caratterizzato da numerosi suoni, frastuoni ed immagini, arrivare in un 
Monastero benedettino, immerso nel verde e nel silenzio della campagna inglese del Berkshire 
è stata una esperienza straordinaria e stimolante. Un ottimo auspicio per iniziare un incontro 
denso di impegni e foriero di alcune decisioni che si ritenevano importanti. Questa sensazione 
gioiosa trovava conferma nell’accoglienza riservataci dai presenti che ci attendevano, 
mettendo in evidenza subito un aspetto organizzativo ben strutturato. Il dispiegarsi delle azioni 
successive sono state una concreta riprova. Eccole in rapida sintesi: l’uso di un silenzioso 
ascensore, l’accendersi automatico di una luce, il secco rumore del congegno elettrico che apre 
una porta e il suo richiudersi, poi la luce e i raggi di un sole non momentaneo, ma forte e 
coraggioso, che illumina tutto intorno e che ci ha confortato per tutta la nostra permanenza. 
Successivamente i quadri, le vetrate, i salottini, sino ad arrivare alla stanza assegnata, semplice 
ed essenziale nel suo arredamento spartano, ma accogliente e quasi felice di ospitare noi 
viaggiatori venuti da lontano. Le nostre sorprese erano appena all’inizio e unitamente alle 
intense emozioni ci sono state compagne davvero ben gradite. La prima sorpresa è stata la 
visione della Chiesa dell’Abbazia, una sorta di gigante adagiato in terra, una struttura solida ed 
equilibrata. Un’opera non completamente compiuta secondo il progetto iniziale, ma 
sorprendentemente armoniosa per le ardite soluzioni di un architetto ispirato. L’uso 
appropriato di materiali e tecniche bene concepite, si amalgamano magnificamente con il 
manufatto precedente. Una soluzione di discontinuità architettonica con solide travature di 
legno e raccordi marmorei. L’incompiutezza nelle attività artistiche non sono una novità. Essa 
è naturalmente imposta dalle varie circostanze, ma trovarne una in terra di Inghilterra mi ha 
molto sorpreso.  
L’ interno della navata principale e gli spazi circostanti vengono ora invasi dai raggi del sole, 
variamente colorati da alcune vetrate policrome, che meglio risaltano la presenza di due organi 
musicali. Le canne metalliche di questi strumenti appaiono morbidamente evidenziate dalla 
struttura di supporto in legno di rovere. La musica si diffonde nella navata e si propaga 
tutt’intorno. I meccanismi sono stimolati da mani sicure e capaci ad esprimere il linguaggio 
musicale e la tecnica organistica, con un fraseggio ora grave e corale, ora intenso e meditativo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Durante la permanenza abbiamo dato concretezza al motto “Ora et Labora” coniugando 
continuamente la preghiera con il lavoro. La preghiera con la Comunità riunita nella sua sede 
naturale il “coro monastico”, con una partecipazione intensa ed emozionante. E’ stato così 
possibile vivere con palpabile naturalezza dei gesti, un silenzio profondo, e rendere efficace la 
nostra preghiera con il canto gregoriano. Poi il lavoro con gli oblati presenti, per elaborare 
insieme una possibile visione comune, condividere le nostre esperienze, cercando di limare le 
eventuali divergenze, e passo dopo passo arrivare a conclusioni positive ed attuabili. Tutti 
hanno partecipato alla disamina dei diversi argomenti, tutti hanno potuto esprimere il loro 
punto di vista, tutti hanno contribuito a creare un clima di serenità e collaborazione. Una 
espressione davvero incoraggiante di maturità e competenza che lascia ben sperare per il 
futuro. Per la verità non erano mai stati registrati, su questo argomento, dubbi o incertezze, ma 
averne avuta una conferma  diretta dai presenti è stato molto importante. 
 
Abbiamo avuto testimonianza come il dono del silenzio predispone all’ascolto, avendo altresì 
conferma quanto fosse stata oculata la scelta del tema per il prossimo Terzo Congresso degli 
Oblati Benedettini con “Obsculta. L'Oblato in ascolto nel mondo”. 
La conclusione non poteva avvenire in forma migliore, con il coinvolgimento di tutti in un 
concerto serale tenutosi nella grande Chiesa. Si è esibito il complesso denominato “His 
Majesty’s Sagbutts and Cornetts”. Un gruppo specializzato nella esecuzione di musica 
rinascimentale e barocca, con una performance di musica antica, molto apprezzata dai 
presenti, dal grande impatto sonoro. La tromba e i corni con i loro suoni squillanti, ben si 
sposano con l’architettura gotica dalle ampie volte a crociera, il pronunciato slancio verticale 
ed i sesti a tutto acuto, le grandi colonne rinforzate. Completavano questo quadro le spaziose 
ed incantevoli vetrate, magnifiche con i vetri tutti bianchi ed impreziosite da un delicato 
complesso reticolo.   
Un vivo ringraziamento va a tutti coloro, monaci a laici, che ci hanno accolto con fraterna 
benevolenza e si sono prodigati in modo meraviglioso alla riuscita di questo nostro incontro. 
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