
SECONDO SABATO
4 marzo 2017
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Ass.: Amen

Sac.: Il Signore sia con voi
Ass.: E con il tuo spirito

Sac.: Fratelli e sorelle, dopo aver contemplato la figura straordinaria di san 
Benedetto da Norcia, eccoci oggi innanzi allʼesempio dei figli più sinceri e più 
convinti nel seguire le orme del loro padre. Si tratta di Roberto, Alberico e 
Stefano, considerati i “padri” spirituali del nostro Ordine Cistercense. Ci 
accompagneranno loro, oggi, in questo nostro pellegrinaggio, per sentire nel 
nostro cuore il desiderio di Dio Padre, che ci ama e ci guida lungo i sentieri 
della vera vita.

Lettore: Dalla “Carta di carità” di Stefano Härding
In questo decreto, i suddetti fratelli, allo scopo di non compromettere in futuro 
la vicendevole pace, hanno evidenziato, stabilito e tramandato ai loro posteri a 
quale condizione ed in qual modo, anzi con quale carità i loro monaci, separati 
fisicamente nelle abbazie sparse nelle diverse parti del mondo, fossero 
indissolubilmente uniti nello spirito.

PRIMO MISTERO: Contempliamo il beato abate Roberto, che con i suoi 
compagni si ritira nella solitudine di Cistercio per vivere la propria professione 
nellʼosservanza della santa Regola.
Preghiamo perché ciascuno di noi si innamori sempre di più del silenzio nella 
preghiera e nella contemplazione.

SECONDO MISTERO: Contempliamo il santo Alberico, scelto come abate dai 
suoi fratelli, perché umile e amante della Regola.
Preghiamo affinché, sullʼesempio del santo Alberico, sappiamo imitare lʼumiltà
e la povertà.

TERZO MISTERO: Contempliamo la santità, la purezza e la carità di santo 
Stefano Härding.
Preghiamo affinché, sullʼesempio dellʼabate Stefano, sappiamo trovare la 
sintesi e il significato della nostra vita cristiana nellʼesercizio della carità.

QUARTO MISTERO: Contempliamo la Charta caritatis di santo Stefano, 
principio e fondamento di una vita santa.
Preghiamo affinché le nostre comunità cristiane trovino la sintesi delle proprie 



attività nel comandamento dellʼamore.

QUINTO MISTERO: Contempliamo i fratelli di Cistercio, che sotto la guida 
dei loro santi abati, propagano fede e carità.
Preghiamo affinché le nostre comunità parrocchiali siano propagatrici dello 
Spirito missionario di Cristo.

LITANIE

Preghiamo
O santa Madre del Redentore e madre nostra, che ci hai accompagnati con 
amore nel tuo santuario, donaci la gioia e la pace dei nostri padri fondatori, 
affinché diventiamo sempre di più loro figli spirituali, vivendo nel nostro cuore 
il loro carisma profetico. Per Cristo nostro Signore. Amen.


