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First of all, in the name of the whole Benedictine Confederation and of all of 

us at Sant’Anselmo, I offer you a warm welcome of friendship and our common 
search for the experience of God’s love. As Jesus relates in the Gospel passage for 
this evening, God’s desire for unity among his disciples is our common desire. What 
strikes me in this passage from the Gospel according to John is our challenge to 
know, to fully experience God’s love in our life. All our attempts for unity among 
Christians fall short if love of God is not at the center. The love of God for us is so 
great, so powerful, so transforming that is moves us, it moves our hearts to do 
whatever God asks of us. May that love of God find a resting place in the heart of all 
of us that God’s will be fulfilled in each of us, we who are the instruments of his 
love, mercy, and compassion. 
 

_______________ 
 
 

Come prima cosa, a nome dell’intera Confederazione Benedettina e di tutti 
quanti noi qui a Sant’Anselmo, vorrei darvi un caloroso benvenuto di amicizia nella 
nostra comune ricerca dell’esperienza dell’amore di Dio. Come Gesù dice nel brano 
del Vangelo di questa sera, il desiderio di Dio per l'unità tra i suoi discepoli è il nostro 
desiderio comune. Ciò che mi colpisce maggiormente in questo passaggio del 
Vangelo secondo Giovanni, è la sfida a conoscere, a sperimentare pienamente 
l’amore divino nella nostra vita. Ogni nostro tentativo di creare unità tra i Cristiani, 
fallisce miseramente se non poniamo al centro l’amore di Dio. L’amore di Dio per 
noi è capace di trasformarci, è così grande, così potente, che riesce a toccare i nostri 
cuori, e a farci fare ciò che Dio ci chiede. Possa l’amore di Dio trovare un luogo 
tranquillo nel nostro cuore affinché la sua volontà si compia in ognuno di noi, che 
siamo gli strumenti del suo amore, della sua misericordia, e della sua compassione.    

 
 
 


