Caro Padre Abate, caro fratello in Cristo risorto,
in questi giorni in cui celebriamo il trionfo di Cristo sul peccato e sulla morte, vi auguro
profonda pace e speranza. Allo stesso tempo, i nostri cuori e le nostre menti si rivolgono alle molte
persone che soffrono per il dolore, la perdita, l’incertezza per il futuro, la tristezza, e anche la
morte. Questi sono momenti in cui i nostri fratelli delle nostre comunità hanno bisogno di vedere
speranza, fede, e amore fraterno, nei nostri occhi e nelle nostre parole a loro. Questi sono i doni di
un Buon Pastore per il suo gregge.
Non sarà una grande sorpresa per voi sapere che dopo la consultazione con il comitato
organizzativo del Congresso di settembre 2020, e con il Consiglio Permanente dell’Abate Primate,
abbiamo deciso di rinviare il Congresso di settembre 2020. Uso la parola “rinviare” a proposito del
Congresso perché la nostra speranza è che si possa tenere nel 2021. Con la situazione attuale, è
quasi impossibile sapere quale sarà la situazione da qui a un anno. La nostra speranza è che
potremo riunirci a settembre 2021. Ecco le date per il proposto Congresso di settembre 2021.
1) Domenica, 5 settembre 2021: data di arrivo dei Nuovi Abati e Priori Conventuali
2) Lunedì e martedì, 6-7 settembre 2021 – Orientamento per i Nuovi Abati e Priori
Conventuali
3) Martedì, 7 settembre 2021 – Arrivo degli Abati e Priori Conventuali
4) Mercoledì – Martedì, 8-14 settembre 2021 – Riunioni, Presentazioni, Udienza Papale
5) Mercoledì, 15 settembre 2021 – Partenza
Ciò significa che l’incontro annuale del Sinodo degli Abati Presidenti si terrà in un altro
periodo, ancora da decidere. Ci sono molte considerazioni di cui tener conto relative ai viaggi, alle
finanze, alla preparazione per i Capitoli Generali, eventi vari, al bisogno di ottenere un visto, e
molte altre questioni. Vi prego di notare che vi inviamo queste informazioni tramite gli Abati
Presidenti della vostra Congregazione, che dovrebbero trasmettervi queste informazioni. È
importante che gli Abati Presidenti comunichino queste informazioni immediatamente a tutte le
comunità che appartengono alla loro Congregazione. Vi terremmo aggiornati con le informazioni
sul nostro sito web: www.congressusosb.com .
Oggi celebriamo la festa del nostro patrono Sant’Anselmo. Preghiamo affinché la sua
saggezza, il suo amore per il discernimento, e il profondo desiderio di comunione con Dio
continuino a toccare le vite di tutti i membri delle nostre comunità. Sono lieto di dirvi che qui,
nella nostra comunità sull’Aventino, stiamo tutti bene e senza il virus. Sappiate che le nostre
preghiere vi accompagnano ogni giorno, e vi chiediamo di pregare per noi.
Fraternamente in Cristo risorto e tra noi,
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Reverendissimo Gregory J. Polan, O.S.B.
Abate Primate della Confederazione Benedettina
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