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FESTA DI S. BENEDETTO, ABATE (b) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 19,27-29. 
In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito; che cosa dunque ne otterremo?». 
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, 
quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 
dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. 
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il 
mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Parola del Signore    
 
MEDITAZIONE 
Benedetto XVI 
papa dal 2005 al 2013 
Udienza generale, 9 aprile 2008  
San Benedetto, patrono d'Europa 
Vorrei oggi parlare di san Benedetto, Fondatore del monachesimo occidentale, e anche 
Patrono del mio pontificato. Comincio con una parola di san Gregorio Magno, che scrive di 
san Benedetto: «L'uomo di Dio che brillò su questa terra con tanti miracoli non rifulse meno 
per l'eloquenza con cui seppe esporre la sua dottrina» (Dial. II, 36). Queste parole il grande 
Papa scrisse nell'anno 592; il santo monaco era morto appena 50 anni prima ed era ancora 
vivo nella memoria della gente e soprattutto nel fiorente Ordine religioso da lui fondato. San 
Benedetto da Norcia con la sua vita e la sua opera ha esercitato un influsso fondamentale 
sullo sviluppo della civiltà e della cultura europea. (...) A cavallo tra il V e il VI secolo il mondo 
era sconvolto da una tremenda crisi di valori e di istituzioni, causata dal crollo dell'Impero 
Romano, dall'invasione dei nuovi popoli e dalla decadenza dei costumi. Con la 
presentazione di san Benedetto come «astro luminoso», Gregorio voleva indicare in questa 
situazione tremenda, proprio qui in questa città di Roma, la via d'uscita dalla «notte oscura 
della storia» (cfr Giovanni Paolo II). Di fatto, l'opera del Santo e, in modo particolare, la sua 
Regola si rivelarono apportatrici di un autentico fermento spirituale, che mutò nel corso dei 
secoli, ben al di là dei confini della sua Patria e del suo tempo, il volto dell'Europa, suscitando 
dopo la caduta dell'unità politica creata dall'impero romano una nuova unità spirituale e 
culturale, quella della fede cristiana condivisa dai popoli del continente. E' nata proprio così 
la realtà che noi chiamiamo «Europa». 
 
 


