
XXVII Domenica del Tempo Ordinario anno A        domenica 27 settembre 2020 
60 anniversario di professione monastica di fr Nicola 
 
Introduzione alla celebrazione eucaristica 
 
 

Ricordiamo, in questa eucaristia, i sessanta anni di professione monastica di fra Nicola, il fratello 
più anziano della nostra comunità. Nicola ha 84 anni, di cui più di sessant’anni trascorsi in monastero, 
prima a Praglia, e poi nei vari luoghi che la nostra comunità ha conosciuto nel suo pellegrinaggio: Desio, 
Canzo, Vertemate e ora Dumenza. Ottantaquattro anni di età, come un personaggio dei vangeli: la 
profetessa Anna che, racconta Luca, non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere, lodando Dio e parlando di Gesù a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme 
(cf. Lc 2,36-39). Anche se si tratta di una figura femminile, in Anna possiamo riconoscere un bel ritratto 
del monaco, qual è in particolare Nicola: una persona che serve Dio notte e giorno, rimanendo stabilmente 
nella casa di Dio, come era il tempio di Gerusalemme e come san Benedetto vuole che sia il monastero – 
una casa di Dio – e parlando agli altri di Gesù per sostenere la speranza di tutti. Sessant’anni di professione 
significano sessant’anni d fedeltà e di stabilità: stabilità in una vocazione, stabilità in una forma di vita, 
stabilità in una comunità, ma soprattutto stabilità in una promessa, la promessa di Dio, alla quale Nicola 
ha creduto e di cui continua ad attendere il pieno compimento. 

 
Anna, dice Luca, serviva Dio notte e giorno. Anche Nicola serve Dio notte e giorno. Noi della 

comunità, che lo conosciamo bene, sappiamo che Nicola è anche l’uomo dei sogni, come Giuseppe, tanto 
Giuseppe il figlio di Giacobbe, quanto Giuseppe lo sposo di Maria. Entrambi uomini dei sogni, come lo è 
Nicola che – beato lui! – continua a sognare e a ricordare e a raccontare i suoi sogni. Il profeta Gioele 
afferma che tra i frutti dello Spirito Santo c’è anche questo frutto: «gli anziani faranno sogni e i giovani 
avranno visioni» (cf. Gl 3,1). Commentando questo versetto di Gioele in Conversazioni notturne a 
Gerusalemme, il cardinale Martini – che di Nicola è stato molto amico come lo è l’attuale Arcivescovo di 
Milano, mons. Delpini – diceva: «Gli anziani devono trasmettere i sogni e non le delusioni della loro vita». 
Noi siamo grati a Nicola per questo dono che continuamente ci fa: di continuare a consegnarci i suoi sogni 
ricordandoci che la vita può conoscere tante fatiche e prove, ma non delude. Perché la promessa di Dio 
non ci delude mai. Affidiamo allora, in questa eucaristia, il nostro ringraziamento a Dio per questi lunghi 
anni di fedeltà di Nicola, che sono soprattutto gli anni della fedeltà di Dio alla sua vita, e preghiamo per 
lui, perché continui, come Anna, a sostenere la nostra attesa, il nostro sogno. 
 

fr Luca 


