6 giugno
Norberto di Xanten (ca 1085-1134)
pastore
Nel 1134 muore a Magdeburgo Norberto di Xanten, arcivescovo della città.
Egli nacque verso il 1085 da una nobile famiglia della Renania, che lo avviò giovanissimo alla carriera ecclesiastica.
Nominato chierico della collegiata di Xanten, Norberto rifiutò incarichi di maggiore responsabilità nella chiesa per poter
continuare a condurre una vita agiata e poco impegnata.
Passati da poco i trent'anni, maturò tuttavia in lui in modo repentino l'appello a una radicale conversione. Lasciata ogni
ricchezza, Norberto aderì allora alla spiritualità dei predicatori itineranti che si rifacevano alla vita degli apostoli e
predicavano la condivisione dei beni e la fuga dalla mondanità.
Divenuto un convinto sostenitore della riforma gregoriana, egli predicò nelle regioni del Reno e in Belgio. Nel 1121, si
stabilì con una quarantina di compagni a Prémontré, nei pressi della cittadina francese di Laon. Sorse così l'Ordine
Premonstratense, composto di canonici regolari, ai quali si affiancarono presto comunità femminili, dando talora vita a
monasteri doppi.
Nel 1126 Norberto fu eletto arcivescovo di Magdeburgo; come pastore, egli si dedicò all'evangelizzazione delle regioni
germaniche orientali e alla riforma della vita ecclesiale, insistendo in particolare sulla testimonianza di carità fraterna che
i presbiteri sono chiamati a dare nella chiesa mediante la condivisione dei beni sia materiali che spirituali.

TRACCE DI LETTURA
A quei tempi ognuno esponeva e interpretava a suo modo la regola di Agostino.
«Perché stupirsi o esitare di fronte a questo?» - disse Norberto - «Le vie del Signore
non sono forse tutte misericordia e verità? Se sono diverse, significa forse che si
oppongono l'una all'altra? Le usanze, le osservanze mutano; l'amore reciproco, la
carità devono forse cambiare assieme ad esse? La regola dice bene: "Amiamo Dio e
poi il nostro prossimo". Le osservanze non sono le sole a promuovere il regno di
Dio: accanto ad esse vi sono la verità e la pratica dei comandamenti»
(Vita di san Norberto 12).
PREGHIERA
O Dio,
che in san Norberto hai dato alla tua chiesa
un vescovo mirabile
per lo zelo pastorale e lo spirito di adorazione,
fa' che il tuo popolo
sia sempre guidato alle sorgenti della salvezza
da pastori secondo il tuo cuore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito santo,
per tutti i secoli dei secoli.

LETTURE BIBLICHE
At 4,32-35; Lc 12,35-40
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LE CHIESE RICORDANO...
ANGLICANI:
Ini Kopuria (+ 1945), fondatore della Fraternità melanesiana
CATTOLICI D'OCCIDENTE:
Norberto, vescovo (calendario romano e ambrosiano)
Gerardo di Monza (calendario ambrosiano)
COPTI ED ETIOPICI (29 bašans/genbot):
Simeone lo Stilita il Giovane (+ 592) (Chiesa copta)
Af?? e Gub? (V-VI sec.), monaci (Chiesa etiopica)
LUTERANI:
Norberto di Xanten, vescovo e fondatore di un Ordine in Sassonia
Heinrich Schröder (+ 1883), testimone fino al sangue in Sudafrica
MARONITI:
Miracolo di Michele arcangelo
Doroteo di Tiro (+ ca 362), martire
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Ilarione il Giovane (+ 845), igumeno e confessore
Bessarione il Taumaturgo (V sec.), monaco (Chiesa melkita)
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