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PREFAZIONE

Ho avuto il dono dell’incontro con padre André Louf 
fin dagli inizi della vita monastica a Bose, e della sua 
amicizia fedele fino al suo transito in quel Regno di 
Cristo che tanto aveva cercato.

Padre André sapeva vivere l’amicizia in un modo par-
ticolare, non solo attraverso incontri e dialoghi, ma an-
che attraverso doni e scambi di suoi scritti, anche dei 
più intimi. A me ha affidato molti dei suoi manoscritti 
che abbiamo raccolto, ordinato e pubblicato nelle nostre 
edizioni: sono i “grandi libri”, sulla preghiera, sulla gra-
zia, sul discernimento e sulla paternità spirituale, insieme 
ai suoi commenti ai vangeli della domenica dettati alla 
sua comunità. Ma padre André mi aveva anche affidato 
alcuni testi sui santi da lui tanto amati perché autenti-
ci testimoni del vangelo. Sono letture di Benedetto da 
Norcia, il padre dei monaci, Pier Damiani, il ricercatore 
della solitudine, Bruno di Colonia, il padre del deserto 
della Certosa, Bernardo di Chiaravalle, l’iniziatore della 
famiglia monastica alla quale apparteneva Louf, e Be-
nedetto Labre, il girovago di Dio. C’è in questa scelta di 
letture di santi il cuore di padre André, che è benedet-
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tino, cenobita ma attratto dalla vita solitaria eremitica 
e anche dal pellegrinare, dall’andare per il mondo nella 
povertà e nel nascondimento come i girovaghi.

Ma cosa hanno da dire a noi, oggi, questi uomini? 
Questi cercatori di Dio, anche nella debolezza, nella fra-
gilità e nell’emarginazione, hanno saputo intraprendere 
un cammino pasquale per giungere alla vita piena, e con 
la loro sapienza e testimonianza lo indicano anche a noi.

In questo momento in cui alla chiesa è stata ricordata 
da papa Francesco, quella “chiamata alla santità che il 
Signore fa a ciascuno di noi ‘Siate santi perché io sono 
santo’” (Gaudete et exsultate 10), possiamo scorgere 
nelle figure dei testimoni qui presentati una via evan-
gelica di vita. Le forme della santità, come ci ricorda 
sempre papa Francesco, si evolvono, sono diverse, sono 
semplici, ma in ogni tempo una vita vissuta secondo il 
vangelo può portare i suoi frutti.

Con questo intento abbiamo dato nuovamente la pa-
rola all’umile saggezza e alla profonda conoscenza dell’a-
nimo umano di padre André Louf, un grande padre spi-
rituale del nostro tempo che ci consegna un messaggio 
che ancora può portare frutto.

Enzo Bianchi 
fondatore di Bose

Bose, 16 aprile 2019 
Memoria di Benedetto Labre, girovago di Dio
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BENEDETTO, 
UOMO DI DIO PER TUTTI I TEMPI

Un simile titolo avrebbe sorpreso notevolmente Be-
nedetto  1. Quand’egli, giovane di provincia, sbarcato 
a Roma e destinato alla carriera intellettuale, volge 
bruscamente le spalle alla città per raggiungere il de-
serto, non nutre più alcuna ambizione, né per il pre-
sente né per il proprio avvenire. Abbandona la casa 
e i beni di suo padre e sospende gli studi letterari ap-
pena intrapresi. Perché? Per rinnovare un gesto tante 
volte compiuto prima di lui e che altri compiranno 
di nuovo dopo di lui: scegliere il distacco dal mondo 
e immergersi nella solitudine. Il suo biografo descri-
ve così questo fatto: “Si ritirò dunque dal mondo, 
consapevolmente ignaro e sapientemente sprovvisto 
della scienza del mondo”  2. Benedetto ignora com-
pletamente il proprio avvenire. I discepoli che presto 
finirà per attirare, la Regola che un giorno metterà 
per iscritto, l’influenza duratura che eserciterà nella 

1 Testo originale in Collectanea Cistercensia 42/2 (1980), pp. 81-92. Già pub-
blicato come fascicolo: Benedetto, uomo di Dio per tutti i tempi, Magnano 1994.

2 Dialoghi II, Prologo 1, p. 137.
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chiesa perfino quindici secoli dopo la sua morte: tutto 
questo insieme di cose non gli passano per la mente. 
Per il momento, Dio gli basta.

Anche il suo biografo Gregorio Magno, papa di 
Roma, non intuisce più di tanto la luminosità che il 
suo scritto finirà per conferire a questo oscuro abate 
di cui egli incomincia a narrare qualche fioretto. Gre-
gorio è un vescovo e, come vescovo, oltre a proporre 
frequenti commenti alla parola di Dio, ha intenzio-
ne di mostrare al popolo affidatogli queste parole di 
Dio illustrate e vive che sono i santi. Dio parla al 
suo popolo per mezzo di questo uomo di fede in cui 
la Parola ha portato come frutto il centuplo: Bene-
detto da Norcia, che Gregorio saluta chiamandolo 
vir Dei, uomo di Dio. Questo appellativo gli spetta 
perché egli è riflesso della parola di Dio, e l’imma-
gine a cui la Parola e l’uomo si rinviano vicendevol-
mente è l’immagine stessa di Dio, rivelata in suo 
figlio Gesù.

Benedetto, quando Gregorio si mette a redigerne 
la vita, è sicuramente lungi dall’essere divenuto il 
patriarca dei monaci d’occidente; tuttavia, Gregorio 
ha già riconosciuto in lui una traccia di Dio in quella 
presenza dello Spirito che chiamiamo santità. Co-
me vescovo, in grado di discernerla, deve avallarla e 
attestarla. Egli attira l’attenzione dei cristiani a lui 
affidati su questo uomo in cui si manifesta lo Spirito 
dell’unico giusto, per usare le sue parole, lo Spirito 
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di Gesù Cristo, dalla cui pienezza i santi hanno ri-
cevuto ogni cosa  3.

Questo è un momento importante per la vita di una 
chiesa. Nel volto di un santo la chiesa riconosce se 
stessa o, piuttosto, riconosce Gesù Cristo che conti-
nua a camminare in mezzo a lei. La chiesa si alimen-
ta e viene edificata ogni giorno da questo reciproco 
riconoscersi del popolo di Dio e dei suoi santi. Essa 
discerne così sempre meglio la strada che oggi le è 
propria e lungo la quale Dio la attende. Come un fa-
ro nella notte, il santo segnala il cammino. Dato che 
la sua luce non è che un riflesso di quella divina, nel 
santo è Dio stesso che indica la strada alla sua chie-
sa. Beata quella chiesa che, in ogni momento della 
propria storia, sa discernere la santità che Dio le di-
spensa con tanta generosità!

È senz’altro vero che a ogni epoca sono dati dei 
santi che hanno una parola ben definita da consegna-
re alla loro chiesa; le forme esteriori della santità si 
evolvono necessariamente per tradurla in un segno 
percepibile in ogni cultura. Nella misura in cui, però, 
la santità si alimenta alla linfa del vangelo, essa è 
chiamata a portar frutto in ogni tempo, portando un 
messaggio che ogni epoca deve decifrare per guarire 
dai propri mali specifici e per discernere i carismi 
che le sono propri.

3 Cf. ibid. II,8,9, p. 161.
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La Regola, che Benedetto ha scritto soltanto per 
qualche monaco radunato intorno a sé, ha conosciuto, 
nella chiesa latina, una fecondità eccezionale, unica 
fino a oggi, sia nel suo perdurare nel tempo sia nel-
la sua diffusione geografica. Ancora oggi numerosi 
monaci e monache si ispirano direttamente a questa 
regola, e alcuni giovani, continuano a riconoscere in 
essa quel fascino che riaccende un certo fermento 
nei loro cuori.

I monaci di tutti i tempi costituiscono dunque un 
commento vivente alla Regola e al messaggio di Be-
nedetto. È tuttavia importante non fraintendere le 
indicazioni che essi ci danno. I monaci, anche se non 
hanno mai fatto difetto alla chiesa, non sono immu-
tabili. Il monachesimo comporta una parte esteriore 
che, di riforma in riforma, di rinnovamento in rinno-
vamento, si adegua senza tregua ai dettami variabili 
di epoche che si succedono l’una all’altra senza mai 
somigliarsi. Soprattutto, però, nella propria ispirazio-
ne interiore, il monachesimo assume sfumature che 
mutano progressivamente, in armonia con le corren-
ti spirituali suscitate dallo Spirito nella chiesa, che 
non possono non ritrovarsi e riconoscersi in questo 
stesso Spirito.

Questa varietà di forme del monachesimo è la sua 
ricchezza, ma non deve mascherare il suo volto au-
tentico. Dunque si è avuto un monachesimo per i 
sapienti e un monachesimo per i semplici; un mo-
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nachesimo salvatore della cultura e un monachesimo 
che dissodava la terra; un monachesimo amante dello 
splendore liturgico e un monachesimo geloso della 
spoliazione nelle forme esteriori; un monachesimo 
raccolto attorno al tesoro dell’interiorità contempla-
tiva e un monachesimo più interpellato dalla missione 
e dal servizio. Figurandoci un monachesimo sbaglia-
to finiremmo per cogliere in modo errato la figura 
di Benedetto, confondendo ciò che rappresenta un 
sovrappiù, aggiunto gratuitamente da Dio, con l’uni-
co necessario, cercato prima di ogni altra cosa. Que-
sti abbellimenti successivi, se posso permettermi di 
parlare così, che è importante svelare, costituiscono 
tuttavia un’opportunità per i monaci d’oggi. Perché 
come si è avuto un monachesimo per i tempi della 
cristianità e per una chiesa delle cattedrali e delle 
crociate, allo stesso modo ci sarà oggi – c’è già – un 
monachesimo per un tempo divenuto secolare e per 
una chiesa che vuole essere serva e povera, che ha 
preso le distanze da tutti i poteri temporali, e sul-
la quale il “papa buono” Giovanni ha invocato una 
nuova effusione dello Spirito santo.

Cercherò ora di decifrare il messaggio di Benedetto 
per il nostro tempo, in ecclesia; ovvero proprio in quel 
luogo di convivenza segreta e armoniosa, dove tutti i 
carismi del popolo di Dio scaturiscono dall’operosità 
imprevedibile e sempre così sorprendente dello Spi-
rito santo, e verso il quale convergono, ove il popolo 
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di Dio si riconosce nei suoi monaci, e dove i monaci 
si sentono al cuore del popolo; solitari, certo, ma an-
che solidali, o, come diceva un celebre monaco del iv 
secolo: “Separati da tutti e uniti a tutti”  4.

I monaci sono una chiesa 
con alle spalle il deserto

Non vi è alcun dubbio e nulla si potrebbe fare per 
cambiare le cose: il primo passo che Benedetto abboz-
za appena Dio gli fa segno sembra sia un indietreg-
giare; egli volta le spalle in maniera decisa alla città, 
si tratti pure di Roma e del cuore della cristianità.

Dio invita ad abbandonare, a lasciare, a uscire. Per 
essere in grado di riconoscere il desiderio per cui 
arde, per appartenere interamente a questo amore 
nascente che è già il suo tormento, Benedetto deve 
iniziare un esodo, deve prendere dimora nel deserto. 
Seguendo fortuitamente il corso dell’Aniene, piccolo 
fiume alla periferia di Roma, Benedetto finisce per 
trovare una grotta, sospesa al di sopra del paese di 
Subiaco, e in essa va a nascondersi, senza che nessu-

4 Cf. Evagrio Pontico, Sulla preghiera 124, in Id., La preghiera pura, a cura 
di G. Bertotti, Torino 1998.
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no sappia della sua presenza, eccezion fatta per un 
monaco che dall’alto della falesia gli cala le provviste, 
conosciuto soltanto da Dio, come dice Gregorio: “So-
lo con se stesso, sotto gli occhi di colui che dall’alto ci 
guarda”  5.

Benedetto vi rimane tre anni, sottratto alla vista 
del mondo, tutto nascosto sotto lo sguardo di Dio, in 
una terra ancora sconosciuta dove egli ha trapiantato 
tutte le proprie vive forze affinché si radichino nella 
terra del deserto, che è terra di Dio.

Facendo ciò, Benedetto ritrova le fonti del popolo 
di Dio e quelle della chiesa. In Abramo, chiamato a 
una vita errante, in Mosè e nel popolo liberati dall’E-
gitto; lanciato sulle strade di un esodo interminabile, 
di deserto in deserto, il popolo di Dio ha progredito 
attraverso gli evi. Il deserto resta iscritto nella sua me-
moria, popola i suoi ricordi, dimora nei suoi progetti. 
A ogni svolta della storia della salvezza, alcuni ebrei 
vengono spinti nel deserto per rivivere la pasqua e 
preparare il nuovo passaggio. Gesù, a sua volta, sul 
punto di inaugurare la propria missione, è condotto 
irresistibilmente dallo Spirito di Dio in solitudine, 
come tutti i suoi padri, i quali sapevano che le vie di 
Dio si preparano nel deserto e che in quel luogo sono 
concepiti i frutti dello Spirito.

5 Dialoghi II,3,5, p. 147.
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