Abbazia delle Tre Fontane

LA CRONACA
a cura del noviziato
III trimestre / 2013

I

niziamo questa cronaca estiva con un
aggiornamento sulla nuova attività di cui
vi avevamo già parlato: la vendita diretta
di ortofrutta. Sono stati mesi davvero “caldi”
in campagna… è proprio il caso di dirlo, sia
dal punto di vista meteorologico - il che è
normale - ma anche e soprattutto a causa
del considerevole aumento sia del numero di
clienti che dei metri di coltivazione. Per di
più nel mese di agosto la comunità ha
dovuto far fronte alle assenze per ferie di

Abate ha contribuito, approfittando della
ghiotta occasione di incrementare il proprio
vocabolario d’italiano con un prezioso
bouquet di una ventina di termini di ortaggi.
Fr. Danilo è stato invece impegnato “in
prima linea” al chiosco per la vendita. Per
consentire di raccogliere gli ortaggi per la
vendita e soprattutto in tempo per… l’orario
di apertura… è stato necessario anticipare
l’ora di terza dalle 8.30, alle 7.50 al martedì,
giovedì e sabato. Abbiamo avuto così il
piacere di presentare “al banco”, pomodori,
fagiolini, insalata lattuga e canasta, bieta,
sedano, prezzemolo, peperoni e melanzane,
cipolle e zucchine e anche frutta come i fichi
e i kaki. Da settembre, complice
l’accavallarsi
dell’inizio
dell’attività
di
molitura, è arrivato per dar man forte alla
vendita, Ernesto, un amico della comunità.

R

estiamo in clima di “calura”… e
precisamente al giorno più caldo
dell’anno, il 25 luglio, festa di San
Giacomo apostolo, vestizione di fr. Michele,
che si è preparato con una settimana di ritiro
nel monastero “Madonna dell’Unione” di
Boschi. Dunque quest’anno, nel giorno
dell’onomastico del Rev. p. Abate doppia
occasione
di
festeggiamento.
Un
ringraziamento di cuore a p. Emanuele,
responsabile della cucina; il pranzo è stato

“In ipsis laboro certando”
p. Angelo, alla raccolta delle zucchine.

alcuni operai ed è stato quindi necessario
reclutare alcuni “volontari” tra i monaci per
aiutare fr. Michele. In prima linea, nella
raccolta delle zucchine e fagiolini, p. Angelo,
cosa che ha impensierito non poco il nostro
fr. Filippo, infermiere. Anche il Rev. P.
1

davvero commovente…
apprezzato dagli ospiti

e certamente
convenuti per

postulante! Anche fr. Danilo è stato
protagonista, l’11 agosto, di un infortunio
alla spalla sinistra: periartrite. Si è proceduto
con delle iniezioni per lenire il forte dolore, e
poi con varie visite di controllo, una
risonanza magnetica e infine un periodo di
ionoforesi per recuperare la piena mobilità
dell’arto. Incerta la causa
dell’infortunio…
forse
dovuto ad tentativo di
domare a forza l’asina
Mammola.
Mammola, l’asina.

La comunità di Tre Fontane.

P

Da sinistra: fr. Michele-Maria, p. Angelo, fr. Matteo, (p. Francisco
dall’Angola), Rev. p. Abate fr. Michele, fr. Danilo, p. Enrico, p.
Emanuele, (p. Carmelo), Bishop Silas, fr. Filippo.

arliamo ora degli ospiti della
comunità durante questo trimestre
estivo. Un gradito ritorno – quello
delle monache di Valserena, venute a
raccogliere le nostre noci per il nocino; sono
state coadiuvate da Fabrizio e da p.
Francisco alla battitura degli alberi con delle
lungheeee pertiche di bambù. Per la
solennità del Beato Eugenio III papa, sono
stati con noi p. David, p. Tommaso, e sr.
Eleonora della Casa Generalizia. Fr. Galgano,
monaco vietnamita OC, è stato con noi per
una settimana. Sr. Tabitha e sr. Estrella,
dall’Angola, hanno soggiornato per qualche
giorno nella nostra foresteria per recuperare
forze e partecipare al corso di formazione
monastica di un mese, organizzato alla Casa
Generalizia OC sull’Aventino. Come non
ringraziare e salutare di cuore il giovane
Demis che è stato gradito ospite nonché
centralinista nel mese di Agosto. Infine, un
arrivederci a p. Francisco che, con noi da
inizio anno, ad inizio Agosto è rientrato per
alcuni mesi nella sua Angola.

festeggiare l’Abate sia dal monastero di
Frattocchie che dalla Casa Generalizia.

E

ccoci arrivati ad un altro argomento
“caldo” a Tre Fontane: il fronte
“medico”. Il 22 agosto, in mattinata
presto è caduto, camminando in chiostro,
p. Enrico, e si è fratturato la clavicola
destra. Approntata subito una sedia a rotelle
fr. Filippo lo ha accompagnato al pronto
soccorso dove gli è stato applicato un
bendaggio, non essendo possibile per questi
traumi l’ingessatura. Decorso previsto per la
steccatura: un mese di riposo e dunque si è
imposto un trasferimento in infermeria. Si è
provveduto a cercare anche un infermiere per
aiutare la comunità e soprattutto… per
aiutare il nostro fr. Filippo, che comunque si
è prodigato per assicurare pasti e colazioni.
Dal 5 settembre si è incominciato a vedere
p.
Enrico
deambulante
in
abbazia
accompagnato dal suo fido infermiere…
oppure in scriptorium… facile – a questo
punto – scambiare l’infermiere per un nuovo

A presto!
Il noviziato delle Tre Fontane.
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