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Carissimi, 
in primavera le rondini hanno 
fatto il loro nido – come noi – nella 
Casa di Dio (vedi salmo 84).     
Quando i tre rondinini furano 
pronti, i genitori li hanno meravi -
gliosamente addestrati al volo. 
Anche il Signore sta cercando di 
addestrare noi al volo, ma noi siamo 
ancora molto pesanti e maldestri... 
Chissà che ci faccia questo dono per 
Na tale !!   Intanto noi auguriamo 
la stessa cosa anche a voi.  
 Buon volo!! 

abbate Giovanni e i monaci 
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breve  cronistoria 
 

      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. Consapevoli che non esiste il 
monastero ideale, che realizzi tutta la ricchezza e polivalenza di 
essa, abbiamo scelto di viverla in uno stile di semplicità, 
austerità, contemplazione e clausura, molto simile a quello dei 
Trappisti, con al centro Gesù Cristo presente nell'Eucaristia.  
      Il 2 giugno 1994 abbiamo registrato lo Statuto al Tribunale 
di Milano. Nell'Avvento dello stesso 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 e 
il 12 ottobre 2000 la personalità giuridica.  
 
 

 
 
 

per  venire  da  noi 
 

      Sia in autostrada A1 (MI-BO) e A 21 (TO-BS), sia sulla 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 bianca Chiesetta della Madonna del Piano, 
salire verso il Parco Provinciale.  Voltare sempre a sinistra ad ogni 
bivio: il terzo bivio è per MONTE. Noi ci troviamo sotto una 
torre e una enorme gru. Un percorso dettagliato potrete 
riceverlo via fax o vederlo e stamparlo dal nostro sito internet.  
      Pur di favorire una vostra partecipazione alla Liturgia dei 
Vespri, siamo volentieri disponibili a modificarne l'orario.  
      Vi pregheremmo di concordare la vostra visita, telefo-
nando all'ora dei pasti (12, 30 e 20, 30 ).  
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Nostre notizie del 2009 
 

La vita della nostra piccola comunità procede in 
pace e nell’attività impegnata. 
 
Ogni giorno ci rendiamo conto della nostra picco-
lezza, povertà e inadeguatezza, e ogni giorno ci 
stupiamo della paterna attenzione di Dio nei nostri 
confronti e di quanto il procedere della nostra vita 
monastica sia sostanzialmente opera della Sua mi-
sericordia. 
 
Questo ci stimola a vivere ed operare con fiducioso 
abbandono e umile senso di gratitudine verso il no-
stro grande Dio. 
 
È questa nostra esperienza che vogliamo trasmettere 
a voi tutti, amici nostri, che sappiamo tribolati e ten-
tati di disperare: abbandonatevi fiduciosi all’amore 
preveniente di Dio e al contempo operate alacre-
mente affinché venga il suo Regno, prima in voi 
stessi e da lì nel mondo.  
 
Quest’anno è stato caratterizzato per noi da un in-
tenso lavoro edilizio, che ci ha permesso di condurre 
a termine la struttura della portineria del monastero. 
Di questo ringraziamo il Signore e con Lui tutti i 
numerosi piccoli benefattori che ci hanno aiutato. 
 

     

 
Speriamo, durante il prossimo anno, di aver la pos-
sibilità di portare a termine la portineria, di renderla 
abitabile e di poter così adibire un locale come cap-
pella (sempre provvisoria, ma un po’ più grande di 
quella attuale), nell’attesa di poter realizzare il no-
stro sogno: la costruzione della chiesa. 
 
Il giorno della solennità di S. Benedetto abbiamo 
accolto con gioia il nostro Vescovo mons. Gianni 
Ambrosio in visita alla comunità, accompagnato dal 
Vicario Generale mons. Lino Ferrari. Abbiamo 
avuto con loro un incontro semplice e fraterno, cul-
minato nella celebrazione dell’Ora di Sesta.  
 

 
 
Indimenticabili gli Esercizi Spirituali che ci ha 
dettato dom Timoteo OSB, dell’Abbazia di Praglia. 
 
La domenica dopo Pasqua, per la seconda volta, ab-
biamo organizzato l’Adorazione Eucaristica nella 
basilica di S. Savino a Piacenza, accompagnata dal 
canto gregoriano, eseguito ancora dal coro di Cre-
mona di Antonella Soana Fracassi; la chiesa era 
piena, e la partecipazione molto raccolta.  
 
In diversi amici sta sorgendo l’esigenza di poter tra-
durre  nella loro esperienza familiare e lavorativa  la  

 

          
    
ricchezza della spiritualità di S. Benedetto; com-
prendiamo la validità e l’urgenza di questa aspira-  
zione, e ci sentiamo spinti a pensare proposte pra-
tiche di attuazione. In questa linea abbiamo ripreso 
ad aggiornare il nostro sito web e contiamo nei pros-
simi mesi di poterlo potenziare ulteriormente, a be-
neficio di chi volesse trarne nutrimento spirituale. 
 
Continuiamo il nostro modesto servizio di acco-
glienza di persone che vogliono condividere con noi 
la preghiera comunitaria, o cercano qualche ora di 
silenzio, o una direzione spirituale, o sono alla ricer-
ca della fede o di un suo approfondimento.  In parti-
colare continuiamo a dare priorità a giovani per un 
discernimento vocazionale, con Corsi di Esercizi 
Ignaziani personali, e a sacerdoti desiderosi di nutri-
mento spirituale. Ci sentiamo sempre impegnati nel-
la preghiera di intercessione e al posto di chi non 
prega (quest’anno con particolare attenzione ai sa-
cerdoti), certi dell’efficacia di questa forma di apo-
stolato. 
 
Uniti nel servizio del Signore Gesù e della sua santa 
Chiesa, per intercessione di Nostra Signora della 
Trinità invochiamo benedizioni su di voi e su tutti i 
vostri Cari.        
 

 
 

8 dicembre 2009                     i monaci 
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