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COMUNICATO STAMPA N. 05/2016 
 

L’ARCIVESCOVO INCONTRA I BENEDETTINI DI SEREGNO 
ALLE ORE 18.00 LA MESSA NELL’ABBAZIA 

L’ABATE TIRIBILLI: «SIAMO UNA COMUNITÀ APERTA:  
LA VISITA CI RENDE FELICISSIMI» 

 
Milano, 14 gennaio 2016 
 

Domani, venerdì 15 gennaio, alle ore 18.00, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 

celebrerà la Santa Messa nell’abbazia di San Benedetto a Seregno (via Stefano da Seregno, 100). 

La celebrazione si terrà in occasione della festa di San Mauro, il santo protettore degli ammalati, a 

cui storicamente i fedeli della Brianza sono molto devoti. 

 

Per l’Arcivescovo sarà la prima visita alla comunità monastica che nel cuore di Seregno vive 

secondo la Regola di San Benedetto, caratterizzata dall’alternanza di preghiera e lavoro, come 

espresso dal celebre motto ora et labora. 

 

Fondata nel 1884, oggi la comunità è composta da 12 membri. Il ritmo alle giornate è dato dalla 

Liturgia delle Ore nella chiesa aperta anche ai fedeli: si inizia con l’Ufficio delle letture alle 6 del 

mattino per terminare con la Compieta delle 20.30. Tutti i giorni, alle 18, viene celebrata la Santa 

Messa. All’attività spirituale si affianca il lavoro manuale (la produzione del liquore, del cerotto 

benedettino e del miele) e l’attività culturale: i corsi biblici a tutti i livelli - base, di 

approfondimento, di esegesi, di teologia, di lingue bibliche – un laboratorio di iconografia, un corso 

sull’ecumenismo e il dialogo interreligioso). Fiore all’occhiello dell’abbazia è la biblioteca da 

40mila volumi. 

 

«Siamo una realtà dalle porte aperte ai fedeli della città e alle diverse comunità della provincia. La 

visita dell’Arcivescovo è un vero onore che ci rende felicissimi» commenta l’abate dom 

Michelangelo Tiribilli, che dal 2014 guida la comunità. 
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