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Anche se una mentalità di stampo “laicista” tenta di cancellare dalla memoria storica le 
“radici cristiane” dell’Europa, l’apporto che il cristianesimo ha dato alla costruzione di una 
“comune casa europea” non può essere eluso né essere considerato un semplice incidente di 
percorso. Fingere che il cristianesimo non abbia influito profondamente sull’ “anima europea” 
rappresenta il segnale di una forte “crisi di identità”.  

Lo storico della filosofia Rémi Brague asserisce, ad esempio, che è proprio a partire 
dall’assimilazione del messaggio cristiano – e dunque con il formarsi della “romanità 
cristiano-cattolica” – che l’umanesimo cristiano ha cominciato a giocare un ruolo decisivo 
nella formazione dell’identità europea. Ancor più, Brague è convinto che il “Cristianesimo 
(...) rappresenti la forma stessa del rapporto europeo con l’eredità culturale” (Il futuro 
dell’Occidente). 

Su questo sfondo possiamo, a buon diritto, collocare anche la figura di san Benedetto, in 
quanto anche il suo insegnamento e la sua testimonianza hanno dato vita ad un “umanesimo 
benedettino che costituisce una parte importante dell’umanesimo cristiano e di conseguenza 
anche un tratto essenziale dell’ethos europeo” (L. Grygiel). Ma – ci chiediamo – come si è 
cinfigurato , nella sua essenza, questo “umanesimo benedettino? 

1. San Benedetto e il monachesimo benedettino 

Di per sé, Benedetto ha condotto una vita ai margini degli avvenimenti religiosi e socio-
politici del suo tempo; non ha influito sulla storia di allora né si è impegnato direttamente nel 
campo della cultura con programmi ambiziosi o iniziative di vasta portata. Al contrario – ed è 
questo che balza  immediatamente all’occhio – Benedetto aveva scelto la “fuga dal mondo”, 
anche se poi ha finito con l’influire su questo stesso mondo offrendo ad esso una risposta 
“non mondana”. Ma chi era san benedetto? 

 I punti salienti della sua vita ci sono giunti attraverso i Dialoghi di san Gregorio Magno. 
Nato nel 480 d.C. in una famiglia agiata, Benedetto fu inviato a Roma per compiere gli studi 
superiori. Le cose, però, presero ben presto una piega diversa: disgustato dalla corruzione e 
dalla decadenza dei costumi che vedeva intorno a sé, Benedetto interruppe gli studi e lasciò 
Roma “ben consapevole della sua ignoranza, ma di un’ignoranza che era sapienza” (Gregorio 
Magno). Si ritirò dapprima ad Affile, assieme alla sua nutrice, e poi nella solitudine della 
Valle dell’Aniene, nei pressi di Subiaco. Lì condusse vita eremitica per qualche anno, 
conosciuto solo allo sguardo di Dio e a Romano, monaco di un monastero vicino, che sapeva 
della scelta eremitica di Benedetto e che era solito procurargli del cibo calandolo con una 
corda dalla rupe che sovrastava la grotta nella quale si trovava il giovane eremita Benedetto. 
Solo quando fu casualmente scoperto da alcuni pastori, la sua fama cominciò a divulgarsi. 
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Dopo una breve parentesi che lo vide a guida di una comunità di monaci a Vicovaro, 
parentesi seguita da un altro periodo di vita solitaria, Benedetto, per venire incontro al 
desiderio di molti che accorrevano a lui per divenire suoi discepoli e mettersi alla sua scuola, 
fondò il monastero di Subiaco e, via via, altri undici piccoli monasteri nella Valle 
dell’Aniene. Attorno al 529, a causa dell’invidia ostinata e persecutoria di un sacerdote della 
zona, un certo Fiorenzo, Benedetto lascia Subiaco per dirigersi alla volta di Cassino. Lì si 
stabilì sulla cima del monte sul quale sorgeva un tempio pagano dedicato ad Apollo. Distrutto 
l’idolo, trasformò il tempio in un oratorio in onore di S. Martino, mentre nel luogo dove c’era 
l’ara di Apollo edificò un altro oratorio in onore di S. Giovanni. È a Montecassino che 
Benedetto scrisse la sua famosa Regola, ed è lì che morì attorno al 560. 

Tra i molti miracoli compiuti da Benedetto, ve n’è uno, particolarissimo, che, anche dopo 
la sua morte, avrebbe continuato a rischiarare la Chiesa e il mondo. Questo miracolo fu la sua 
Regola. Essa, che Benedetto aveva definito: “modesta, scritta per costituire un semplice 
inizio” (Regola di Benedetto), divenne infatti il tramite grazie al quale il monachesimo 
benedettino avrebbe esercitato un grande influsso sull’Europa medievale che andava 
emergendo dopo il crollo dell’Impero Romano. Tale influsso fu esercitato non solo sul piano 
religioso ma anche sociologico, attraverso la preservazione e diffusione della cultura greco-
latina, tramite le migliorie apportate nel campo dell’amministrazione, della tecnica e delle 
colture agricole, in una parola nel campo economico e sociale. Inoltre, il monachesimo 
benedettino fu anche in grado di offrire una risposta concreta all’edificazione di una nuova 
civiltà, nata dalla fusione con le popolazioni barbariche che, dopo la caduta dell’Impero 
romano (476 d.C.), attraversavano, saccheggiavano e conquistavano l’Italia. In questa nuova 
civiltà, il messaggio cristiano – grazie alla presenza capillare dei monasteri – veniva attuato e 
tradotto nel nuovo contesto culturale e socio-economico del continente europeo. 

Questo, dunque, il più grande miracolo di san Benedetto: che la sua Regola, sia divenuta 
il tramite di un consolidamento spirituale e sociale dell’Europa, soprattutto per quell’Europa 
medievale che nasceva dallo sfaldamento dell’Impero romano. Ecco perché san Benedetto è 
stato, a giusto titolo, definito “Patrono principale dell’intera Europa”. Proclamandolo tale, con 
la Bolla pontificia “Pacis nuntius” del 1964, Paolo VI – sulla scia del suo predecessore Pio 
XII – riconosceva all’azione di Benedetto e dei suoi monaci l’aver portato “con la croce, con 
il libro e con l’aratro il progresso cristiano alle popolazioni sparse dal Mediterraneo alla 
Scandinavia, dall’Irlanda alle pianure della Polonia”. 

“Con la croce, cioè con la legge di Cristo, – leggiamo nella Bolla – [Benedetto]
diede consistenza e sviluppo agli ordinamenti della vita pubblica e privata. A tal fine 
va ricordato che (...) egli cementò quell’unità spirituale in Europa in forza della quale 
popoli divisi sul piano linguistico, etnico e culturale avvertirono di costituire l’unico 
popolo di Dio. (…) Col libro, poi, ossia con la cultura, lo stesso san Benedetto, da 
cui tanti monasteri attinsero denominazioni e vigore, salvò con provvidenziale 
sollecitudine, nel momento in cui il patrimonio umanistico stava dissipandosi, la 
tradizione classica degli antichi, trasmettendola intatta ai posteri e restaurando il 
culto del sapere. Fu con l’aratro, infine, cioè con la coltivazione dei campi e con 
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altre iniziative analoghe, che riuscì a trasformare terre deserte e inselvatichite in 
campi fertilissimi e in graziosi giardini; e unendo la preghiera al lavoro materiale, 
secondo il suo famoso motto ora et labora, nobilitò ed elevò la fatica umana. 
Giustamente perciò – è ancora Paolo VI a parlare – Pio XII salutò san Benedetto 
“Padre dell’Europa”, in quanto ai popoli di questo continente egli ispirò quella cura 
amorosa dell’ordine e della giustizia come base della vera socialità”. 

Occorre ribadire che tutto quello che il monachesimo benedettino è stato in grado di 
realizzare dev’essere ricondotto alla sua motivazione portante, quella che Paolo VI ha 
chiamato “legge di Cristo”, ossia a quel cuore pulsante che sorregge la vocazione monastica e 
che, nelle parole di san Benedetto, ha nome “ricerca di Dio”, perseguita mettendo Cristo e il 
suo Vangelo al centro della propria vita. È alla luce di tutto ciò che i monaci – senza averlo 
ricercato espressamente, ma in risposta alle esigenze dei tempi – sono divenuti sia dei 
propagatori di cultura sia degli “educatori economici”. I monaci, cioè, si sono trovati 
all’origine, inconsapevole e involontaria, di un movimento economico e sociale così profondo 
e così vasto che, per esempio, l’evoluzione del Medioevo sarebbe difficilmente spiegabile 
senza la loro presenza e la loro azione. Ma tutto questo – lo sottolineiamo nuovamente – 
sempre nell’ottica centrale e insopprimibile del quaerere Deum, del cercare Dio, da cui è 
scaturito tutto il resto.  

2. I “principi ispiratori” della Regola benedettina

Ma quali sono quei principi ispiratori del monachesimo benedettino che hanno nella 
Regola il loro “humus”? Qual è, cioè, l’ethos benedettino che, radicato nel Vangelo, ha 
impresso un segno indelebile nella storia europea, e che ancora oggi continua ad ispirare 
uomini e donne di ogni ceto? Nella breve rassegna che segue, anche se incompleta, metteremo 
in luce i punti salienti di questo ethos. 

2.1. Costruttori di pace 
Non è un caso che la Bolla con la quale nel 1964 Paolo VI proclamò san Benedetto 

Patrono principale d’Europa, incominci con le parole: “Pacis nuntius”. “Pax” è una parola che 
troviamo spesso scolpita o dipinta agli ingressi dei nostri monasteri.  

Ma quale pace? Procedendo ad imbuto, dalla circonferenza più ampia a quella più stretta e 
interna, possiamo affermare che la “pace benedettina” non allude semplicemente ad una pace 
che è assenza di guerra, od una una pace sociale o comunitaria o famigliare. Benché anche 
queste espressioni ne siano comprese, Benedetto aspira ad una pace vera e duratura, quella 
che nasce dalla gratuità dell’amore e che risiede nell’uomo. Se la pace non abita prima nel 
proprio cuore, smascherando le pretese egoistiche che vi si annidano e mortificando in sul 
nascere ogni istinto di dominio, di sopraffazione, di violenza sull’altro, sarà impossibile 
credere di poter divenire “portatori di pace” (Mt 5,9). Per diffondere la pace occorre, in primo 
luogo, educarsi alla pace, amandola e conquistandola in sé stessi. Ecco perché nell’ottica 
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benedettina, il “cercare la pace e perseguirla” è intimamente collegato alla ricerca diuturna di 
Dio nel quale ritrovare l’armonia con se stessi, con gli altri, con il mondo, con il creato.  

Naturalmente, secondo le modalità che ci sono possibili, la pace va, per così dire, esportata 
ovunque e in ogni situazione, anche quando il nostro apporto potrebbe sembrare minimo o 
insignificante. Benedetto stesso ce ne dà un esempio quando gli si presentò l’occasione di 
incontrare Totila, re dei Goti, che allora dominava gran parte della penisola italica. 

Gregorio Magno, il biografo di Benedetto, ci narra che quest’ultimo approfittò di 
quell’incontro per difendere le popolazioni che soffrivano a causa delle campagne militari, dei 
continui saccheggi e delle terribili devastazioni di perosne e di cose. Ripieno dello spirito 
profetico e della libertà che proviene dalla continua ricerca e frequentazione di Dio, Benedetto 
affrontò il re in maniera diretta, franca e coraggiosa: “Tu – gli disse – compi molte azioni 
cattive e molte ne hai fatte. Ravvediti una buona volta e per sempre. (…) Da quel momento – 
commenta Gregorio Magno – (il re) fu meno crudele” (Gregorio Magno).  

Quale contrasto! Da una parte Benedetto, l’ “uomo di Dio”, inerme ma interiormente libero 
e ricco delle armi della fede; dall’altra un condottiero abituato a spadroneggiare con le armi e 
a seminare distruzione e morte! La parola e l’esempio di Benedetto riescono, almeno in parte, 
ad attutire la crudeltà del re Totila. 

2.2. “Honorare omnes homines” (Regola di Benedetto). La dignità e il rispetto della 
persona 

Dalla Regola di Benedetto emerge un profondo rispetto per la dignità di ogni persona 
umana, e ciò non solo riaffiora a più riprese in maniera esplicita, ma impregna, come in 
filigrana, tutto il dettato della Regola. La traduzione concreta di questo onore va dal servizio, 
delicato e solerte, prestato ai malati al lavare le mani e i piedi agli ospiti che giungono al 
monastero e nei quali – soprattutto nei poveri e nei pellegrini – si accoglie Cristo in persona, 
fino a quegli atteggiamenti tramite i quali i monaci sono chiamati a prevenirsi nello stimarsi a 
vicenda. 

In fondo, Benedetto vuole inculcare nei suoi monaci uno sguardo evangelico, quello stesso 
sguardo nuovo e rivoluzionario sul mondo e sugli uomini che aveva Cristo Gesù! Uno 
sguardo che si posa sull’unicità e dignità di ogni essere umano, uno sguardo che si fa 
accoglienza perché in ogni fratello sa riconoscere la “terra familiare” di Dio e non la 
“territorio ostile” o l’enfer- come asseriva il filosofo francese J. P. Sartre. 

2.3. Costruttori di unità
San Benedetto è stato anche definito “effector unitatis”, in quanto il monachesimo da lui 

pensato mirava ad un’unità che non solo tenesse conto della diversità dei membri di una 
comunità, ma che la presupponesse e la promuovesse all’interno di un ordine armonioso nel 
quale sviluppare le relazioni interpersonali e intergenerazionali.  

Così, ad esempio, l’abate deve sempre ricordarsi che ha assunto il “compito difficile e 
arduo di guidare le anime e di adattarsi ai diversi caratteri (…), secondo le disposizioni e 
l’intelligenza di ciascuno, si conformi e si adatti a tutti” (RB 2,31-32). I fratelli poi devono 
sopportarsi gli uni gli altri con la più grande pazienza circa le proprie infermità fisiche e 
morali (cf. RB 72,5). L’attenzione al valore del singolo come persona si coniuga anche con l’ 
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“ordine” che ritma la giornata monastica, ordine che, pur ben strutturato, non è per nulla 
rigido, ma è capace di adattarsi con flessibilità alle situazioni contingenti e alle diversità dei 
singoli monaci. 

Anche sul piano socio-culturale ed etnico vi è la ricerca di un’integrazione armoniosa. Da 
san Gregorio Magno apprendiamo, ad esempio, che nel monastero di Benedetto trovavano 
accoglienza non solo coloro che erano eredi della romanità, ma anche quelli che provenivano 
dalle file dei barbari invasori. 

2.4. Solidarietà 
La Regola di Benedetto raccomanda a più riprese la solidarietà concreta, sia all’interno che 

all’esterno della comunità, mostrando in particolare viva sollecitudine verso i più poveri e i 
più bisognosi (cf. RB 4,14-19; 31,9; 36,2-3; 53,1.15; 66,3-4). Parlando, ad esempio, 
dell’accoglienza degli ospiti, Benedetto dice: “Soprattutto ci si preoccupi di ricevere bene i 
poveri e i pellegrini, perché è proprio in loro che si accoglie di più il Cristo” (RB 53,15).  

Ma ascoltiamo un episodio della vita di Benedetto che è emblematico dello stile di 
condivisione e di comunione dei beni che il santo Patriarca voleva fosse vissuta dai suoi 
monaci: 

“Nel tempo in cui la carestia affliggeva la Campania, l’Uomo di Dio aveva dato ai 
poveri ogni cosa del monastero. Nella dispensa rimaneva solo un pochino di olio in 
un orciolo di vetro. Arrivò un suddiacono di nome Agapito, che chiese 
insistentemente un po’ d’olio. L’uomo di Dio, che aveva stabilito di dare tutto 
quaggiù per serbarsi tutto in cielo, comandò di dargli quel poco olio rimasto. Ma il 
monaco addetto alla dispensa, udito il comando, preferì non obbedire. L’Uomo di 
Dio dopo qualche tempo si informò se si fosse eseguito l’ordine. Il monaco rispose di 
no: se lo avesse dato – disse – non ne sarebbe rimasto affatto per i fratelli. Allora, 
adirato, comandò ad un altro monaco di gettare dalla finestra quel recipiente di vetro 
con il poco olio rimasto, perché della disobbedienza non rimanesse nulla. L’ordine fu 
eseguito. Sotto la finestra si apriva un profondo precipizio, irto di rocce enormi. 
Dunque, l’orciolo fu lanciato. Ma, pur cadendo sulle rocce, non si ruppe, né l’olio si 
versò. L’uomo di Dio comandò allora di andarlo a riprendere e, avutolo, lo diede a 
chi glielo aveva richiesto. Radunati, poi, i fratelli, rimproverò il monaco 
disobbediente davanti a tutti per la sua mancanza di fede e per il suo orgoglio” 
(Gregorio Magno). 

Nell’ottica della fede, l’insegnamento che ne traiamo è chiarissimo: chi è pronto a 
condividere anche quel poco che ha, non mancherà del necessario, perché la mano provvida di 
Dio sarà con lui. Ma, soprattutto, chi è solidale con gli altri, sovvenendo alle loro necessità, 
adempie il comandamento dell’amore e dimora in Dio.
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2.5. La preziosità dell’ordinario e del quotidiano 
“Benedetto, leggendo i segni dei tempi, vide che era necessario (...) che l’eroico 

diventasse normale, quotidiano, e che il normale, il quotidiano, diventasse eroico. In 
questo modo egli, padre dei monaci, legislatore della vita monastica in occidente, 
divenne anche indirettamente il pioniere di una nuova civiltà” (Giovanni Paolo II). 

La Regola di san Benedetto incoraggia coloro che intendono mettersi sotto la sua guida ad 
assumere uno stile di vita nel quale sia colto e apprezzato l’ordinario, il quotidiano, e con esso 
il valore di ogni cosa, anche di ciò che apparentemente sembra rivestire poca importanza.  

Per un monaco nulla è giudicato di poco conto o trascurabile (cf. RB 31,11), per il 
semplice fatto che la “preziosità del quotidiano” consiste proprio nel fatto che quest’ultimo, il 
quotidiano, è il “luogo” della presenza e della vicinanza di Dio. Sia gli uomini che gli eventi 
veicolano la prossimità di Dio, di quel Dio che si è incarnato nella storia per farsi nostro 
compagno di viaggio. Tutto ciò che fa parte della nostra quotidianità, acquista dunque 
importanza agli occhi di Benedetto, anche se si tratta delle semplici suppellettili del 
monastero (come una zappa, un mestolo o una penna d’oca utilizzata per scrivere) perché 
anch’esse vanno considerate alla stregua dei “vasi sacri dell’altare” (cf. RB 31,10). 

2.6. Il tempo 
Non può esserci attenzione per quegli aspetti della vita che all’apparenza possono 

sembrare banali se non c’è un “ordine armonioso” che sorregge l’esistenza del monaco nelle 
sue coordinate spazio-temporali. 

Naturalmente, nella vita monastica il tempo è vissuto alla luce della costante ricerca di 
Dio, ed è segnato in maniera indelebile da un’impronta cristica. È cioè un tempo abitato e 
orientato da quell’evento centrale, unico e irripetibile che è l’evento–Cristo. Entrando nel 
mondo Egli ha assunto il tempo nell’Eterno. Egli è “l’Eterno, personalmente impegnato nel 
divenire, e che, nella sua stessa umanità, fonda, inizia e misura il tempo” (J. Mouroux). Ne 
consegue che 

“il tempo è sempre quel momento in cui io incontro Dio, in cui Dio vorrebbe 
mostrarmi la sua vicinanza e donarmi la sua grazia e la sua attenzione. Il mio 
compito sta nell’abbandonarmi a questo momento e nel decidermi per questa salutare 
e amorosa vicinanza divina, invece di sfuggire a me stesso e a Dio rifugiandomi in un 
tempo che scorre e basta. Secondo questa visione, il tempo compiuto è qualcosa in 
cui coincidono tempo ed eternità. È il tempo che è stato compiuto e riempito da Dio” 
(A. Grün). 
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Il tempo è dunque l’ambito nel quale si esercita la propria libertà, “libertà di dare un senso 
verticale al tempo collegandolo all’Eterno, o di assolutizzare il tempo mondano, rendendosi 
così schiavo di un tempo–per–la–morte” (De Vincentiis Fazzino). Nel secondo caso, infatti, 
l’uomo si lascia passivamente trascinare dal «tempo che scorre verso/per la morte, il tempo di 
cui profitta, di cui si ingrassa la morte» (L. Lombardi Vallauri). 

Potremmo dire che l’armonia esteriore, cronologica, diventa un ausilio al raggiungimento 
di un’armonia interiore la quale, a sua volta, informa e fa accrescere l’armonia esteriore, 
quella che si costruisce nel tempo, dove nulla è lasciato al caso o all’improvvisazione, e dove 
l’umano è innestato nel divino e il divino illumina l’umano. 

2.7. Il lavoro 
È noto il motto che sintetizza la Regola benedettina: “Ora et labora”, espressione con la 

quale la linea verticale della contemplazione, della preghiera e della pace si intreccia 
saldamente con quella orizzontale della fatica e del lavoro. 

Contrariamente alla mentalità del suo tempo – che considerava il lavoro manuale di 
esclusiva pertinenza degli schiavi, e dunque come una realtà spregevole per l’uomo libero – 
Benedetto, sulla scia della tradizione giudaico-cristiana, valuta positivamente il lavoro, 
considerandolo necessario allo sviluppo psico-fisico della persona. Tutti in monastero 
debbono lavorare, e non solo per combattere l’ozio che è nemico dell’anima (cf. RB 48,1), ma 
perché i monaci sono davvero tali “quando vivono del lavoro delle proprie mani” (RB 48,8). 

Benedetto, inoltre, non manca di dare spazio alla fruizione delle inclinazioni e capacità 
personali (ad es., chi è abile nei mestieri artigianali sia impiegato in essi: cf. RB 57,1). A tutti, 
poi, anche ai malati e a coloro che sono di costituzione gracile, dev’essere assegnato un pur 
piccolo lavoro, benché per costoro si debba tener presente la debolezza delle loro forze (cf. 
RB 48,24-25). Non c’è dunque omologazione, bensì l’attenzione a favorire la realizzazione 
del singolo come persona in tutte le sue componenti, anche quella lavorativa. 

Ovviamente non sono la redditività e il profitto a costituire lo scopo ultimo del lavoro 
monastico: “Negli stessi prezzi non si infiltri mai il peccato dell’avarizia, ma ogni cosa si 
venda sempre a un prezzo più basso di quello usato dai secolari, perché in tutto sia glorificato 
Dio” (RB 57,7-9). 

Se collochiamo quanto detto sullo sfondo della nostra società consumistica, dove molto 
spesso prevale la legge del profitto, e dove anche i lavoratori sono subordinati a tale legge, la 
visione benedettina è un forte richiamo a considerare e vivere il lavoro come un “luogo di 
crescita e di realizzazione”, e non di alienazione e di disagio. 
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3. Conclusione 

Dall’insegnamento e dalla testimonianza di Benedetto e del monachesimo benedettino 
che da lui ha preso avvio, ci proviene l’invito a ridare un’anima alla nostra vita, pena il 
divenire schiavi della “tirannia del soggettivo” che finisce col traformare i nostri paesi e 
l’Europa tutta in un luogo di “dis-umanesimo”. 

In fondo, l’ethos benedettino – illuminato dalla fede cristiana – consiste 
fondamentalmente nell’impegno a fare della propria vita, ossia di ogni parola, gesto, pensiero 
e moto della propria volontà e della propria libertà, un “luogo” nel quale sia possibile il 
rispetto reciproco, la tolleranza, la ricerca della pace e della giustizia, l’amore per il creato, 
l’onestà e la trasparenza dei rapporti interpersonali, l’attenzione ai più deboli, ai più poveri e 
ai più bisognosi della nostra società. Anche nei confronti delle diverse culture, religioni o 
etnie, risulterebbe meno difficoltoso costruire – nell’ottica della “molteplicità nell’unità” – 
spazi di convivenza pacifica e solidale. 

A tutto questo ci conduce l’ethos benedettino. Esso che – oggi come un tempo – continua 
a succhiare la sua linfa vitale da quelle radici cristiane che hanno contribuito alla formazione 
di quell’anima autenticamente europea che non possiamo rinnegare, pena lo smarrimento 
delle nostre stesse coscienze. 


