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Doxarus OGLIARI
ORDINIS SANCTI BENEDICTI

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
Ancnmseas ORDTNARTUs Moxrrs CasrNr

S. VINCENTII AD VULTURNUM - S. PETRI DE AVELI-{NA - S. LIBERATORIS AD MAIELIAM

Montecassino, 4 aprlIe 2016
Rev.mo P. Abate Anselm,

recentemente sono venuto a conoscenza del building project che la Comunitd monastica
dell'Abbazia di Pluscarden sta per mettere in atto.

Desidero esprimerle il mio totale compiacimento per questa iruziativa che, oltre che
conferire ulteriore dignitd e bellezza agli edifici esistenti e al luogo sul quale essi insistono,
mostra una Comunitd monastica che guarda con dinamicitd al suo futuro e alla sua presenza in
terra scozzese.

Io stesso ho avuto la gioia di godere dell'insuperabile ospitalitd che l'Abbazia di Pluscarden,
nel solco della piu ptxatradizione benedettina, offre a chiunque vi si accosti da ogni parte del
mondo, non solo i Cristiani cattolici, ma anche tanti uomini e donne appartenenti alle diverse
denominazioni cristiane o ad altre fedi religiose, nonch6 a quanti si dicono non credenti. Tutti,
senza eccezione alcuna, hanno la possibilitd di soggiornare in mezzo a voi per ritrovare se

stessi e rafforzare le motivazioni del proprio credere e/o del proprio vivere.

E noto, inoltre, che l'Abbazia di Pluscarden d conosciuta anche per essere un centro di
tradiazione del Canto Gregoriano - un'erediti musicale che affonda le sue radici nell'Alto
Medioevo europeo - e per le risorse intellettuali che la Comunitd monastica, in continuitd con
l'applicazione plurisecolare dei monaci alle varie branche del sapere, mette a disposizione
della Chiesa e della societd.

Di non minore importanza d poi il contributo che l'Abbazia di Pluscarden continua a darc
allo sviluppo del monachesimo benedettino in Africa e in Asia, segno anch'esso di
un'apertura universale tesa a raggiungere le regioni meno fortunate od evolute del nostro
pianeta.

Per tutto questo, e per quello che la Comunitd Benedettina di Pluscarden offre a coloro che
la frequentano, in termini di accrescimento umano spirituale, le giunga il mio plauso e il mio
incoraggiamento.

Colgo l'occasione per rinnovare
monastiche, e per porgere a Lei e
Gesi.
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i legami di comunione fraterna tra le nostre Comunitd
a tutti i Suoi monaci i miei piir cordiali saluti nel Signore


