Una parola di S.E. Pope Tawadros II Pope di Alessandria e patriarca della sede di
S. Marco
Alla conferenza benedettina che si tiene in Roma
Molto Reverendo abate primate dell’ordine benedettino, fratelli e sorelle.
Vorrei mandare i miei saluti a voi in occasione di questa conferenza monastica,
pregando dio che Egli benedica tutti i presenti e garantisca successo alla conferenza.
Ho ripetutamente dichiarato nella nostra Chiesa Copta che il successo di una Chiesa
risiede in due poli: primo, istituti teologici ed educativi nella chiesa che siano
efficaci, poiché essi preservano per noi la vera fede nella quale crediamo; secondo
una vita monastica che funzioni.
La vita monastica sono i muri eretti dallo Spirito Santo attorno alla chiesa per
proteggerla: “Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle; tutto il giorno e tutta
la notte essi non saranno mai in silenzio. Voi che ricordate il SIGNORE, non
concedetevi riposo; e non date a Lui riposo finché egli fondi Gerusalemme e faccia
di lei una lode sulla terra.” (Is 62:6-7).
Nonostante ci siano molti ordini religiosi il cui compito sia officiare, predicare e
operare la carità, oltre agli ordini monastici dedicati alla preghiera e alla solitudine,
tuttavia la vita religiosa in generale è responsabile per la preghiera e la supplica a
Dio, giorno e notte, in accordo al comandamento dei nostri primi padri e all’eredità
che è giunta fino a noi. La Santa Bibbia ci ha ordinato di “pregare senza interruzione”
(1Ts 5:17) e “di vigilare e pregare per non entrare in tentazione” (Mc 14:38). Questo
importante obbiettivo spirituale è la responsabilità di tutti i monaci e di tutte le
monache in tutte le chiese cristiane, dato che ciò realizza il regno di dio sulla terra.
Ciò contribuisce anche al successo della Chiesa nel suo ministero e alla salvezza delle
anime cristiane. In più ciò attrae la misericordia di Dio allontanando disastri
mondiali, violenza, terrorismo, ostilità e inimicizia tra l’umanità.
Preghiamo tutti per la Chiesa di Cristo che il Signore la possa mantenere pura senza
macchia fino al Suo secondo avvento.
Vi prego di accettare il mio amore in Cristo Gesù.
Pope Tawadros, il secondo Pope di Alessandria e Patriarca della sede di S. Marco

