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Ai giovani, uomini e donne,
affinché con l’esempio 

e l’intercessione di san Benedetto
possano diventare

generosi e coraggiosi costruttori
di un mondo migliore
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Presentazione

La scelta di proclamare san Benedetto patro
no d’Europa è stata determinata dal suo insegna
mento e impegno per la pace. Infatti i suoi mona
ci, educati dal suo fulgido esempio e dalla santa 
Regola a questa importante missione di pace, 
diffusero il suo messaggio in tutto il continente. 

Dopo le distruzioni causate dal secondo con
flitto mondiale, l’Europa aveva urgente bisogno 
di un clima di pace, per la sua ricostruzione civi
le e morale. I fautori di tale ricostruzione tennero 
presente l’opera del santo Patriarca e dei suoi fi
gli a favore della pace. 

San Benedetto considerava la pace uno dei 
valori primari che egli attinse dal magistero di 
Gesù, il quale, prima di ascendere al cielo, profe
rì queste significative parole: «Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io 
la do a voi» (Gv 14,27). Annunciando la sua ri
surrezione e il ritorno al Padre, promise ancora 
la pace: «Vi ho detto questo perché abbiate pace 
in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate 
coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33).

Nella sua Regola, il santo Fondatore accenna 
diverse volte alla pace; fra l’altro, raccomanda 
che «che tutti i membri della comunità siano in 
pace» (cfr. 34,5) e prescrive che «per la conser
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vazione della pace e della carità… rimanga in 
potere dell’abate l’organizzazione del suo mona
stero» (65,11).

Paolo VI, con il Breve pacis nuntius, il 24 
ottobre 1964, ha proclamato san Benedetto pa
trono d’Europa. Il primo titolo onorifico attri
buito a san Benedetto nel documento pontificio 
è appunto “pacis nuntius”, ossia “messaggero di 
pace”. Lo stesso Pontefice ricorda nell’impor
tante documento che già Pio XII aveva conferito 
al santo Fondatore il titolo di “padre dell’Euro
pa” e lo conclude con queste significative parole: 
«Pertanto, su proposta della Sacra Congregazio
ne dei Riti, dopo attenta considerazione, in vir
tù del Nostro potere apostolico, con il presente 
Breve e in perpetuo costituiamo e proclamiamo 
san Benedetto Abate celeste Patrono principale 
dell’intera Europa…».

A distanza di cinquant’anni dal Breve di Pao
lo VI, non sono mancate iniziative per ricordare 
il santo patrono d’Europa. Noi abbiamo voluto 
ricordare l’importante avvenimento con una bio
grafia su di lui, impostata in modo originale per 
lo stile narrativo, per le numerose citazioni della 
santa Regola e per le riflessioni dell’autore. 

Ci auguriamo che quest’opera possa contri
buire a far conoscere un po’ meglio la figura e 
l’opera di san Benedetto, a consolidare la pace 
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nelle famiglie, a farla rifiorire dove essa manca e 
alla nascita di sante vocazioni alla vita religiosa, 
in particolare alla vita benedettina.

Dom Mauro Meacci, osb 
Abate ordinario di Subiaco
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Introduzione

Le biografie su san Benedetto, anche nel nuo
vo millennio, non mancano. Scriverne un’altra 
su di lui potrebbe sembrare perciò un lavoro 
superfluo, ma non è così, almeno per tre ragio
ni: anzitutto perché i santi, con il loro esempio 
di vita e con il loro insegnamento, sono sem
pre attuali, in quanto hanno cercato di vivere il 
santo Vangelo, il cui messaggio è valido in ogni 
tempo e in ogni luogo; infatti Gesù ha detto: «Il 
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno» (Mt 24,35). Rivisitare la biografia 
di un santo significa scoprirne nuovi aspetti, che 
sono di valido aiuto per la risoluzione dei pro
blemi attuali.

Una nuova vita del santo Patriarca del mona
chesimo occidentale si giustifica, oltre che per le 
riflessioni originali, anche per la forma narrati
va. In omaggio a san Gregorio Magno ho voluto 
adottare nel racconto la forma dialogata: una con
versazione tra un monaco e un giovane, in quanto 
la giovinezza è il tempo delle scelte decisive della 
vita; è bene perciò che i giovani abbiano, come 
punto di riferimento, dei testimoni credibili per 
santità di vita. Dom Bonifacio Fiore (✝1988), be
nedettino di Montecassino, scrisse nella sua pre
messa alla vita del santo Fondatore: «Scrivere la 
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vita di un santo di cui s’è scritto già molto, può 
essere paragonato all’interpretazione che di una 
sinfonia famosa, notissima, dà il direttore d’or
chestra. L’opera musicale è la stessa, l’esecuzio
ne può essere originale». 

Infine, in questo lavoro ho cercato di mettere 
in evidenza che quanto il santo patrono d’Euro
pa scrisse nella Regola l’aveva già vissuto con 
la propria vita e quindi ciò che scrive in essa 
completa la conoscenza della sua personalità. 
Scrive infatti il grande Pontefice: «Veramente se 
qualcuno vuole conoscere i costumi e la vita del 
Santo, può scoprire nell’insegnamento della Re-
gola tutti i documenti del suo magistero, perché 
quest’uomo di Dio non diede nessun insegna
mento, senza averlo prima realizzato lui stesso 
nella sua vita» (Dialoghi, 36). Ho cercato, inol
tre, di sottolineare l’attualità della Regola.

Nella stesura di questo lavoro ho tenuto pre
sente l’opera San Benedetto. Vita e dottrina, pub
blicata dal padre Bonifacio Fiore nel 1980, in oc
casione del XV centenario della nascita dei santi 
Benedetto e Scolastica. Solo su qualche punto 
ho consultato le biografie di altri autori. Per le 
citazioni dei passi dei Dialoghi mi sono servito 
dell’opera Vita di San Benedetto e la Regola, Cit
tà Nuova, 1975, la cui traduzione è stata curata 
dai padri benedettini di Subiaco.
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Mi auguro che questo scritto sul santo pa
dre Benedetto possa stimolare i lettori a una 
sua conoscenza più approfondita, affinché tutti, 
ma specialmente i giovani, possano trovare in 
lui un punto di riferimento per superare le va
rie difficoltà della vita e una guida per crescere 
nell’amore verso Cristo Gesù, modello supremo 
di amore verso il “Padre di tutti”, e verso ogni 
persona.

Maria, Madre della pace, e san Benedetto, 
patrono d’Europa, possano ottenere dalla divina 
misericordia il consolidamento della pace nelle 
nazioni, in cui essa è minacciata, e di farla rina
scere dove la contesa violenta, ancora oggi, dis
semina morte e distruzione.

Dom Mariano Grosso, osb


