
  ochi territori sono stati
segnati e privilegiati quan-

to l’area geografica che si es-
tende a sud di Roma, dalla
presenza o dal passaggio dei
viri Dei, dagli uomini spiritu-
ali, dai pellegrini dell’assolu-
to i quali non solo sono un
caro ricordo nella storia della
nostra civiltà, ma continuano
a vivere nei valori ideali, re-
ligiosi, morali e culturali, che
formano il tessuto della soci-
età. Le abbazie di Subiaco, di
Montecassino, di San
Domenico presso Sora, di
Fossanova, di Casamari, di
Valvisciolo, di San Martino al
Cimino, di San Domenico di
Trisulti sono lì a testimoniare
e a riannodare i fili della nos-
tra storia nell’impegno di tes-
timonianza evangelica e di
promozione umana. 
Su questa terra aleggia, pa-
terna e benedicente, la pre-
senza impalpabile del patri-
arca san Benedetto, incarna-
ta nello spirito della Regola:
una spiritualità limpida e lu-
minosa, sicura nella fede, la-
boriosa e tenace nel suo in-
cedere verso l’eternità. Dopo
un inizio di esperienza
eremitica, san Benedetto,
con grande discernimento,
intese istituzionalizzare la
“scuola del servizio del Sig-
nore” per monaci cenobiti,
cioè “quelli che vivono in
monastero militando sotto
una regola e un abate”. E dal-
la nostra terra è cresciuto
quell’albero che ha espanso i
suoi rami su tutta l’Europa,
richiamando i popoli a vivere
in fraternità alla sua ombra. 
La spiritualità monastica nel-

la Congregazione di
Casamari, nel solco della
tradizione benedettino-cister-
cense, è vissuta con forte ac-
centuazione comunitaria, re-
alizzata in una comunione di
ideali, di vita e di beni all’in-
terno della clausura dei
monasteri, sotto la respons-
abilità dell’abate, sacramento
della paternità stessa di Dio.
In un’atmosfera ovattata di
silenzio e di raccoglimento la
giornata è articolata, in modo
armonico, in tre momenti
complementari e convergen-
ti così da assicurare ai
monaci un reale nutrimento
alle “acque che zampillano
per la vita eterna” ed un sano
equilibrio psico-fisico: l’opus
Dei, la lectio divina, il lavoro. 
La famiglia benedettina-cis-
tercense ha coscienza e re-
sponsabilità di essere in terra
riflesso della liturgia del
cielo, eco della lode della
Chiesa celeste, sposa senza
macchia e senza ruga, che
canta senza interruzione (cfr.
Ap 19, 1-8) intorno al trono
del suo sposo, l’Agnello
Cristo immolato e glorificato
(cfr. Ap 5, 12). 
Con la professione dei voti
solenni di ubbidienza, di
povertà e di castità il monaco
si impegna, in una risonanza
personale, a realizzare in sé
la figura biblica della sposa
in seno alla sua comunità
che diviene, seppure ancora
pellegrina e penitente, la
famiglia di Dio, esemplifi-
cazione e testimonianza
dell’avvento del regno di
Dio. Il monaco è colui “che
veramente cerca Dio” (san

P

Benedetto, Regola, 58,1), che
entra nel monastero come alla
“scuola del servizio del Sig-
nore”  (san Benedetto, Regola,
prologo, 49). Ed in questo in-
izio, in tensione di completez-
za, egli personalizza le figure
delle parabole evangeliche del
servo che aspetta sollecito il ri-
torno del padrone, delle vergini
prudenti che attendono vigili,
nella notte, l’arrivo dello sposo,
e, con spirito proteso verso la
pienezza, egli invoca, come le
primitive comunità cristiane, il
ritorno del Signore: “Maran
atha, vieni Signore Gesù” (1
Cor 16,22; Ap 22,20).
La vita di preghiera si snoda at-
torno alla messa conventuale,
perno e momento vivificante
della giornata, celebrata con

una liturgia particolarmente
solenne avvolta dallo spiegarsi
coinvolgente, misurato ed es-
senziale, del canto gregoriano,
con cui la comunità, e insieme
ciascun monaco, rivive e rinno-
va il patto nuziale con Cristo
nella Chiesa.
Altri momenti forti della
preghiera comunitaria sono le
celebrazioni delle Lodi e dei
Vespri, all’aurora e al tramon-
to, simbolicamente vissuti
come l’inizio e la fine della vi-
ta.
Nella tradizione monastica ha
rivestito sempre un’importanza
ed un significato pregnante la
prolungata ed impegnativa uffi-
ciatura notturna, la preghiera
delle Vigilie (della Veglia) con-
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siderata come il tempo della
ricerca ansiosa e dell’attesa
fiduciosa. La spiritualità si
riveste, in queste ore della
notte, dell’insonnia tormen-
tosa della sposa del Cantico
dei Cantici: “Sul mio letto,
lungo la notte, ho cercato
l’amato del mio cuore; l’ho
cercato, ma non l’ho trovato.
Mi alzerò e farò il giro della
città; per le strade e per le pi-
azze; voglio cercare l’amato
del mio cuore” (cfr. Cant 3,1-2)
e dell’amore bruciante di
Maria Maddalena che “nel
giorno dopo il sabato si recò al
sepolcro di buon mattino,
quand’era ancora buio” (Gv
20,1).
La veglia nella preghiera e nel-
l’ascolto delle letture, durante
la notte, alimenta la tensione
dell’anima verso la luce interi-
ore, la stella del mattino (cfr. 2
Pt 1,19), in attesa dell’incontro
con l’Assoluto al di là del tem-
po (cfr. Ap 2,28; 22,16). 
La famiglia monastica chiude
la preghiera comunitaria, alla
fine della Compieta, con il can-
to della Salve Regina – che San
Bernardo, secondo la
tradizione cistercense, ha rac-
colto dalla bocca stessa degli
angeli – e, con sicurezza fil-
iale, si abbandona tra le brac-
cia della Madre del cielo, du-
rante le ore del grande silen-
zio. La ricerca di Dio è
sostenuta dal confronto con-
tinuo, personale e vitale, con
la parola di Dio, la lectio div-
ina, l’acqua che zampilla per
la vita eterna: “Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di
Dio” (Dt 8,3; Mt 4,4).
San Benedetto, raccogliendo
la tradizione monastica an-
tecedente, prescrive questo
nutrimento dello spirito non
soltanto durante i pasti nel
refettorio (cfr. san Benedetto,
Regola, c. XXXVIII), ma an-
che prima del riposo notturno,
inserendolo in qualche modo

nella Compieta: una lettura
fatta in pubblico, soprattutto
per coloro che non sanno leg-
gere o che non sanno trovare il
tempo e il modo per nutrire il
proprio spirito (cfr. san
Benedetto, Regola, c. XLII).
Egli prevede, inoltre, altri mo-
menti della giornata monastica
dedicati alla lettura personale,
soprattutto nel tempo di
Quaresima. 
Nel capitolo LXXIII, poi, san
Benedetto ci ha lasciato una
panoramica di letture che
comprendono il vecchio e il
nuovo Testamento, gli scritti,
le Collezioni, le Istituzioni e le
vite dei Padri e la Regola di san
Basilio, una gamma molto vas-
ta di opere spirituali che, poi,
sono confluite nei volumi della
Patrologia greca e latina. I
monaci benedettini, nelle loro
“officine dello spirito”, hanno
contribuito molto a conservare
questi testi antichi e, con il la-
voro di trascrizione, hanno re-
so alla civiltà cristiana un
grande servizio, trasmettendo,
con il cuore, la Parola di Dio.
Nello scrittoio il monaco
benedettino, infatti, si accinge-
va alla trascrizione dei testi
sacri con la stessa devozione
con cui un monaco russo si ac-
cinge a dipingere una sacra
icona. La lectio divina compor-
ta non una lettura informativa,
leggera e superficiale, ma
un’assimilazione progressiva
attraverso la meditazione, la ru-
minazione per giungere alla
compunzione, alla sapienza
del cuore. Si è instaurata, così,
nei monasteri una teologia
sapienzale che ha prima con-
trastato la nascita e, poi, ha fat-
to da contrappeso all’arida di-
alettica scolastica. Proprio
l’aspra polemica tra san
Bernardo e Abelardo ha em-
blematicamente rappresenta-
to, nella prima metà del XII se-
colo, la sofferenza di uno slitta-
mento, nella ricerca di Dio, dal
cuore alla ragione, dalla re-

cettività umile del mistero alla
rivendicazione dell’autonomia
della ricerca umana che, a
lunga scadenza, ha progressi-
vamente impoverito e inaridi-
to l’uomo, dopo essersi taglia-
to ogni possibilità di relazione
con il mistero arcano del
trascendente. Con accenti di
paterna sollecitudine e com-
prensione il santo patriarca
richiama la nobiltà e la santità
del lavoro manuale, in una
cultura in cui esso viene dis-
prezzato come opera riservata
agli schiavi. La carità vera si
nutre con il lavoro personale; i
beni del monastero sono i
beni di Cristo, riservati ai
poveri. Oltre il disimpegno
degli uffici comunitari e il la-
voro, in casi straordinari, nei
campi, san Benedetto prevede
anche il lavoro creativo degli
artificies (gli artigiani e gli
artisti), nelle officine del
monastero. Con grande intu-
izione egli instaura nella casa
di Dio anche il culto del “bel-
lo” oltre che del “buono”,
facendo del monastero un ce-
nacolo di pietà cristiana ed un
centro di promozione umana.
Il lavoro, svolto in nome e sot-
to il controllo dell’obbedienza,
coordinato ed organizzato in
vista del benessere comune,
non è solamente un esercizio
di ascesi penitenziale e una
necessità imposta dalla legge
della sussistenza, ma anche
un momento di creatività e un
mezzo di progresso. 
Il pullulare di abbazie e dipen-
denze benedettine per un mil-
lennio e mezzo, sotto denomi-
nazioni diverse ma derivanti
tutte dal medesimo ceppo, ha
permeato talmente l’Europa
cristiana che è difficile dis-
tinguere e separare, nella nos-
tra spiritualità, storia e cul-
tura, l’esperienza cristiana
dall’influsso benedettino.
Forse bisognerebbe com-
pletare l’affermazione del
“laico” Croce: “Perché non

possiamo non considerarci
cristiani” con l’altra: “Perché
non possiamo non considerar-
ci benedettini”. Le abbazie, cui
ha fatto sempre capo la pro-
fonda e capillare penetrazione
di presenza nelle campagne
abbandonate, sono state
capisaldi della storia, centri di
promozione umana, di ordine
sociale, di irradiamento cul-
turale, di manifestazione artis-
tica, di iniziativa politica.
Tenendo alta la fiaccola della
fede sull’onda del tempo e sul
cozzare degli egoismi umani,
queste “cittadelle dello spiri-
to”, ubicate sulla cresta dei
monti o sul fondo delle valli,
sono state modello di parteci-
pazione fraterna per l’umanità
sofferente e testimonianza di
cristianesimo realizzato. La
proclamazione di san
Benedetto a patrono d’Europa
è il dovuto riconoscimento
all’azione ultramillenaria dei
figli che non hanno soffocato
l’ideale del Padre e un auspi-
cio di recupero cristiano e
monastico delle radici della
cultura europea. 
I monasteri benedettini sono
sempre vissuti in sintonia ed
in osmosi con la Chiesa, anche
perché il vescovo diocesano
viene chiamato direttamente
in causa, almeno in alcune cir-
costanze particolari, da san
Benedetto stesso. Essi sono di-
venuti gli elementi portanti e
determinanti nel cuore della
Chiesa con la riforma gregori-
ana, nei due secoli a cavallo
del primo millennio cristiano.
In una Chiesa dilaniata da di-
visioni e scismi a causa della
politica del potere laicale, con
l’episcopato asservito e con-
dizionato dalla politica imperi-
ale, con il papato soggetto ai
colpi di mano delle più potenti
famiglie romane, l’abbazia di
Cluny e gli altri monasteri ad
essa giuridicamente e ideal-
mente collegati hanno rivendi-
cato pugnacemente ed effi-

cacemente, in una contesa lun-
ga e spinosa, libertà di azione,
autorità morale e giuridica, rin-
novamento spirituale. Accanto
all’espansione dell’Ordine
benedettino si accentuò nel se-
colo XI l’aspirazione al
monachesimo delle origini del
cristianesimo, inteso come fu-
ga dal mondo, vita di povertà,
desiderio di estremo as-
cetismo, di mortificazione, di
tensione vibrante verso Dio,
con forte richiamo alla vita
eremitica e ascetica. Su tutte
ben presto, però, si affermò,
per importanza e diffusione,
l’Ordine di Cîteaux. La saggez-
za di San Benedetto si dimostrò
molto più durevole dello zelo
di uomini dalla forte spiritual-
ità. La maggior parte delle fon-
dazioni eremitiche o semi-
eremitiche si disintegrò, fu as-
sorbita da riforme successive o
perse importanza, mentre i
Cistercensi segnarono la storia
dei secoli seguenti.   
I turisti in visita alle abbazie,
quasi in pellegrinaggio laico
alle fonti della propria cultura,
qualche volta restano sorpresi
dalla presenza e dalla vitalità di
alcune comunità monastiche:
vi si recano per analizzare il
rudere o il freddo monumento
e, invece, si vedono investiti
dal calore composto e solenne
della liturgia che emana dalla
profondità dei secoli,
avvertono il respiro lungo della
storia, che si è incarnata in
umanesimo vissuto. Oggi so-
prattutto, dopo lo spogliamen-
to dei paludamenti storici, i
monasteri sono tornati alla in-
cisiva e primitiva funzione di
testimoni dell’amore del Cristo
crocifisso e risorto, di luoghi in
cui “nell’esercizio della virtù e
della fede, il cuore si dilata e la
via dei divini precetti viene
percorsa nell’inesprimibile dol-
cezza dell’amore” (San
Benedetto, Regola).
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Alcune immagini di San Benedetto. A pagina 26 l’abbazia di Montecassino

 fecero grandi le nostre terre


