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breve cronistoria

il Signore ci ha regalato un altro anno
di vita e di vita monastica. Dalla Sua
mano abbiamo accettato con riconoscenza ogni cosa piacevole e non piacevole.
Nella nostra clausura noi preghiamo per
tutti con spirito di intercessione e di supplenza. Desideriamo pace profonda nel
cuore di tutti : i singoli, le società, le civiltà,
l’intera umanità. Sentiamo in noi la gioia
di coloro che si affidano a Dio come bambini e che si sentono amati e protetti da Lui
in ogni circostanza come da un Padre.
“Maria Bambina che vive al tempio” è,
per noi ma anche per tutti i nostri amici,
modello di umile e contemplativo abbandono nelle mani di Dio.
l’abbate Giovanni e i monaci
8 dicembre 2006
Immacolata Concezione di Maria SS.

La nostra Comunità monastica è sorta a Milano nel
1990 attorno a un eremita di città, ed è nata ufficialmente
nella festa di “Maria SS. Assunta in Cielo” del 1991.
Come titolare e patrona del nostro monastero abbiamo
scelto la Madre di Dio con il titolo di “Nostra Signora
della Trinità”. Come Regola abbiamo scelto di seguire la
Regola dei Monasteri di san Benedetto e di viverla in uno
stile di semplicità, austerità, contemplazione e clausura
con al centro Gesù Cristo presente nell'Eucaristia.
Nell'Avvento del 1994 abbiamo trovato a Monte
Monastero di Morfasso (nella Val d'Arda, in provincia
di Piacenza) il luogo adatto per il nostro insediamento.
Il Vescovo di Piacenza-Bobbio, che ci ha accolto
nella sua diocesi, il 9 novembre 1995 ci ha dato il riconoscimento ecclesiale (con decreto vescovile n. 163/95) e il
12 ottobre 2000 la personalità giuridica.

per venire da noi
Sia in autostrada A1 (Mi-Bo) e A 21 (To-Bs) e Via
Emilia (Mi-Bo), sia in treno (Mi-Bo): arrivare fino
alla città di FIORENZUOLA. Da qui in auto per
Castell'Arquato e Lugagnano e poi, partendo dalla
Chiesetta della Madonna del Piano, salire verso il Parco
Provinciale, voltando sempre a sinistra ad ogni bivio:
il terzo bivio è per MONTE. Noi siamo sotto una enorme
gru (un disegno dettagliato del percorso si può riceverlo
via fax o vederlo e stamparlo dal nostro sito).
Pur di favorire una vostra partecipazione alla liturgia
dei Vespri, siamo volentieri disponibili a modificarne
l'orario. Vi pregheremmo di concordare la vostra visita,
telefonando all'ora dei pasti (12,30 e 20,30).
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Nostre notizie del 2006
Ormai abbiamo compiuto 15 anni. La nostra
vita in monastero prosegue con regolarità:
molta preghiera, molta Parola di Dio e molto
lavoro, in un clima di grande silenzio e
raccoglimento, con spirito comunitario.
Anche la vita fuori del monastero prosegue
– sia nel mondo, sia nella Chiesa universale,
italiana e locale – con gli scenari che tutti
conosciamo: non mancano gravi preoccupazioni unite a speranze, ma abbiamo la
certezza di un esito finale glorioso.
Noi non usciamo dalla clausura, ma nel
2006 abbiamo ricevuto finora più di 800
visite di amici, vecchi e nuovi, che hanno
pregato con noi. Ci sono anche gruppi
assidui, piccoli e grandi, che scelgono di
condividere con noi la preghiera del Vespro.
Un piccolo gruppo di scouts ha vissuto con
noi il Triduo Pasquale.
Parecchi sacerdoti italiani e stranieri hanno
potuto beneficiare del nostro silenzio e raccoglimento, per riflettere, celebrare e avere
colloqui personali.

alba al monastero

logo del nostro sito

Anche quest’anno ci sono stati dei giovani
che hanno scelto la nostra comunità per fare
un discernimentro vocazionale, mediante un
corso individuale personalizzato di Esercizi
Spirituali secondo il metodo di S. Ignazio.
Molti amici, che sono sempre in comunione
con noi, da casa cercano di unirsi ogni
giorno alla nostra preghiera quotidiana (e
quando è possibile anche in contemporanea
con noi).
Ci giungono tante richieste di preghiere, per
situazioni difficili. E conosciamo molte persone che faticano grandemente a vivere,
eppure vanno avanti con fiducia e abbandono in Dio, e sono di esempio e di incoraggiamento anche per noi e per tutti.
Il nostro sito internet [ www.ansdt.it ] ci ha
permesso di mantenere contatti col mondo
esterno alla nostra clausura, offrendo e ricevendo informazioni, favorendo anche incontri e scoperte personali.

I lavori edilizi sono fermi: per mancanza
di finanziamenti e perché il nostro stile
è quello di non far debiti.
Quest’anno abbiamo però lavorato nella
antica stalla per ricuperare uno spazio in cui
allestire un salone per gruppi numerosi e

il salone

la biblioteca

la sala di consultazione

L’ormai famoso documentario Il grande
silenzio (dalla Grande Chartreuse) è finalmente uscito in DVD, con grande successo
anche in Italia: lo raccomandiamo a tutti gli
amici, anche per capire meglio la nostra vita.

gruppo all’ingresso giovani con l’Abbate

lo scrittorio
nell’interrato per sistemare la biblioteca,
la sala di consultazione e lo scrittorio.
All’aperto stiamo costruendo una tettoia per
macchine e attrezzature di cantiere. Stiamo
anche per approntare una lavanderia, e forse
daremo inizio alla portineria. Quanto alla
cripta (e ancor più alla chiesetta) sappiamo
attendere “tempi più favorevoli ”.

